
A SAVONA SI STA CON LA 'NDRANGHETA O LA SI SCHIACCIA?

UNA MANIFESTAZIONE PRO-FOTIA???

NOI STIAMO CON PREFETTURA, PROCURA E DIA. VOI?

Sentire un esponente sindacale che difende i FOTIA come 
persone pulite. Sentire operai che cercano di intimidire le 
Istituzioni affermando che i FOTIA sono puliti. Vedere una 
tale  manifestazione  presentata  dai  media  senza 
contrapporre a tali dichiarazioni gli Atti dell'Antimafia oltre 
agli  elementi  inequivocabili  della  vicenda  al  centro 
dell'Operazione DUMPER e l'interdizione dai lavori pubblici, 
è letteralmente raccapricciante e pericoloso.
I  lavoratori  della  SCAVO-TER  (ora  FOTIA  GROUP) 
dovrebbero  comprendere  (e  non  sarebbe  male  se  i 
sindacati  lo  comunicassero  loro,  anziché  accodarsi  alla 
difesa  degli  uomini  della  cosca MORABITO-PALAMARA-
BRUZZANITI)  che  nel  momento  in  cui  scatteranno 
sequestro e confisca all'impresa, questa non verrà chiusa, 
ma potrà continuare ad operare inizialmente sotto  amministrazione giudiziaria,  ed in  seguito  potrà essere,  ad 
esempio, rilevata da altri soggetti effettivamente puliti, così come anche da una cooperativa degli stessi lavoratori.
Vista la situazione, non è possibile assistere in silenzio. Non è tollerabile questo teatrino che sfocia in una 
pubblica manifestazione di difesa dei terminali savonesi della cosca MORABITO-PALAMARA-BRUZZANITI.
Quindi come CASA DELLA LEGALITA' ci mettiamo la faccia, ancora una volta, e li indichiamo, in pubblica piazza,  
per quello che sono... al disprezzo sociale!

I  signori  FOTIA sono  dagli  anni  Novanta  il  terminale  savonese  della  potente  cosca  della 
'Ndrangheta dei MORABITO-PALAMARA-BRUZZANITI.

Dagli Atti dell'Antimafia:
"Elemento di  spicco e indiscusso leader dell'omonima famiglia,  risulta  essere  FOTIA Sebastiano,  nato a 
Cardeto - RC - l'1/12/1945, residente a Savona, coniugato con Giuseppa BRUZZANITI). Tra gli anni '80 e gli  
anni  '90,  il  predetto  ed  il  figlio  FOTIA Pietro (nato  ad Africo  -  RC il  24/04/1969,  residente  a  Savona  e  
coniugato con Bruna PALAMARA) venivano ritenuti interessati al traffico di stupefacenti e di armi di questo  
Capoluogo, reati per i quali lo stesso FOTIA Sebastiano veniva condannato nel 1991.
A suffragio di quanto appena esposto, i rapporti tra il FOTIA Pietro e gli altri pregiudicati affiliati a cosche  
calabresi sono confermati dai controlli di polizia a cui lo stesso è stato sottoposto in data 18 agosto 1994 in  
Bovalino  (RC) unitamente  al  pluripregiudicato  MORABITO Rocco,  residente in  Africo  Nuovo,  ed in  data  
17/11/1992 in Milano unitamente a BRUZZANITI Antonio, altro membro di spicco della famiglia BRUZZANITI,  
insediatasi in Milano, nonché cognato del boss calabrese Giuseppe MORABITO, alias "Peppe Tiradrittu".
I FOTIA, impegnati  soprattutto nella filiera dell'edilizia,  hanno, fra l'altro,  costituito l'impresa  "SCAVO-TER 
SRL" che ha continuato ad acquisire significative commesse anche nel campo delle opere pubbliche e vanta  
un considerevole numero di mezzi d'opera e di dipendenti.
Proprio durante il  lungo periodo di  detenzione del padre Sebastiano (dal 1991 al 1998), il  ruolo di rilievo  
all'interno della famiglia venne esercitato da FOTIA Pietro, coadiuvato marginalmente dai fratelli Donato e  
Francesco, entrambi coniugati con due donne della famiglia SCORDO di Africo. (…)
Inoltre,  è opportuno,  far  rilevare che  a Savona in casa di  Donato FOTIA,  in data 22/12/2010m p stato  
arrestato dai ROS Mario VERSACI, cognato dello stesso Donato, destinatario di un ordinanza di cattura  
dell'A.G. di Reggio Calabria in relazione all'indagine "REALE 3" della DDA di quella città, assieme ad altre 11  
persone appartenenti alla 'ndrangheta ed in particolare alla cosca "PELLE" di San Luca.”

Se qualcuno avesse ancora qualche dubbio può ritrovare i FOTIA in molteplici  Relazioni della DIREZIONE 
NAZIONALE ANTIMAFIA (2008, 2009, 2011), oltre che in altre relazioni della  Commissione Parlamentare 
Antimafia e della DIA (Direzione Investigativa Antimafia). Compaiono negli Atti dell'Operazione “MAGLIO 3” 
del ROS. Significativo poi il Rapporto della Squadra Mobile della Questura di Savona sul funerale del boss 
Francesco FAZZARI, del 26.2.2009 a Borghetto S.Sprito: “Nel corso del servizio di osservazione svolto in  
occasione del citato evento, veniva altresì documentata la presenza di FOTIA Sebastiano e del proprio figlio  
FOTIA  Pietro,  noti  esponenti  in  questo  territorio  della  cosca  dell'ndrangheta  MORABITO-PALAMARA-



BRUZZANITI (originaria della costa jonica calabrese), malgrado – per quanto consta a questo Ufficio - non  
risultino legami di  parentela tra i  predetti  e la famiglia  FAZZARI e gli  stessi  appartengano a due diverse  
cosche, geograficamente originarie ed operanti in due distinte zone della provincia di Reggio Calabria.
Il personale operante aveva modo, altresì, di constatare il verificarsi dapprima di un incontro formale tra i citati  
FOTIA e MAMONE e,  subito dopo,  di  un  colloquio  ristretto ai  soli  FOTIA Sebastiano e MAMONE Luigi,  
protrattosi per alcuni minuti e - a parere di questo Ufficio - di particolare significato considerate le circostanze  
in cui esso si è svolto, nonché per il carattere degli interlocutori i quali - come detto – risultano appartenere a  
due distinte cosche."

Recentemente (11.5.2011) Pietro FOTIA (quale “amministratore di fatto” della SCAVO-TER) è stato arrestato 
nell'ambito  dell'Operazione  DUMPER della  Guardia  di  Finanza  con  la  Procura  di  Savona,  riguardante 
corruzione,  riciclaggio,  dichiarazione  fraudolenta  mediante  uso  di  fatture  o  altri  documenti  per  operazioni 
inesistenti,  turbata  libertà  degli  incanti,  turbata  libertà  del  procedimento  di  scelta  del  contraente,  falsità 
ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, trasferimento fraudolento di valori.
E' proprio a seguito delle risultanze (e confessioni degli arrestati) che è stato emesso dal GIP di Savona un 
provvedimento di INTERDIZIONE dagli appalti e incarichi pubblici per la SCAVO-TER.

Successivamente la DIA ha presentato, con una prima istanza, la richiesta di sequestro e confisca dei 
beni (e delle imprese) dei FOTIA. Gli stessi FOTIA hanno dichiarato che non avevano nulla da temere e che 
nulla avevano da nascondere, ma si sono guardati bene dal permettere che il dibattimento davanti al Tribunale 
fosse pubblico. Il fatto che il Collegio Giudicante composto da tre giudici del Tribunale di Savona [di cui  
due giudici su tre sono gli  stessi che nel 2008 - nonostante i rilievi sul contesto criminale del suo nucleo 
familiare - hanno annullato il provvedimento della Sorveglianza Speciale a Carmelo “Nino” GULLACE, a capo  
nel nord-ovest del Paese della cosca GULLACE-RASO-ALBANESE, legata ai PIROMALLI, e di cui fanno  
anche parte i  FAZZARI ed i MAMONE] abbia respinto questa prima istanza della DIA, non annulla e non 
smentisce nemmeno di una virgola le risultanze pesanti sullo spessore criminale della famiglia FOTIA.

I FOTIA ora tentano l'ennesimo teatrino.  Tentano di far credere di essere vittime di un azione mediatica. 
Dicono che sono perseguitati, bloccati dalla “burocrazia”. Fomentano gli operai contro le Istituzioni. Dopo le 
amicizie nelle banche e nella politica (trasversalmente) trovano quella di alcuni sindacalisti e di certi media che 
danno voce alle loro bufale e nascondono fatti ed atti.

Dopo l'arresto  di  Pietro FOTIA  (quello  nuovo del  2011,  non quello  per  la  sparatoria  nel  pieno centro  di 
Savona) hanno tentato pure di “mascherare” i camion e mezzi. Prima hanno eliminato la dicitura “SCAVO-
TER” e poi hanno ideato la nuova denominazione “FOTIA GROUP”.
Tentano di nascondere il loro passato. Il loro essere.

Ma  nessuno,  nemmeno  tra  i  loro  lavoratori,  si  è  mai  posto  la  domanda  sul  come  fosse  possibile  che 
conquistassero una posizione dominante sul mercato pubblico e privato nel settore del movimento terra e 
degli scavi nel savonese, praticamente monopolistica? Nessuno mai si è posto la domanda di come fosse 
possibile che, anche in periodo di crisi, si potessero permettere di soffocare la concorrenza nelle offerte per gli 
incarichi ed appalti pubblici, con ribassi impressionanti? Nessuno si è mai posto la domanda da dove venisse 
quella capacità economica che gli ha permesso di costruire tale impero e stroncare ogni concorrente... Così 
come nessuno ha mai notato la perfetta “spartizione” del territorio con i PELLEGRINO ed i MAMONE (i primi 
dell'imperiese ed i secondi da Genova, con cui hanno anche condiviso alcuni cantieri, a partire da quelli delle 
grandi cooperative rosse).

La Procura di Savona, con la guida del Procuratore Capo Granero, così come la Prefettura e la DIA,  
nonché  la  Procura  Nazionale  Antimafia,  queste  questioni  se  le  sono  poste  e  le  hanno  poste  ed 
affrontate. La comunità come ha reagito? Silente. Noi in silenzio non restiamo e ribadiamo non solo 
chi sono i FOTIA, ma anche che esprimiamo la nostra totale solidarietà ed il  nostro sostegno alla 
Procura di Savona, al Prefetto ed alla DIA.
Occorre però una reazione sociale, chiara e netta. Noi lavoriamo perché ci sia e siamo certi che ci sarà anche 
perché ormai è finito il  tempo di quelle protezioni indicibili che hanno protetto la 'ndrangheta (loro come i  
GULLACE & C) ed anche i magistrati ciechi e nagazionisti hanno dovuto cedere il passo. Il vento è cambiato!

Tutti i dettagli ed i documenti sui FOTIA sono disponibili sul sito della Casa della Legalità – Onlus
(www.casadellalegalita.info – www.casadellalegalita.org) 
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