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Faida di Oppido, Saro Mammoliti condannato a 20 di
reclusione
Sconto in appello per Saro Mammoliti. Nello stralcio del processo per la faida di
Oppido Mamertina, il padrino di Castellace che nel 2003 aveva spiazzato tutti
diventando collaboratore di giustizia, è stato condannato a 20 anni di reclusione. In
primo grado aveva avuto 25 anni.
La Corte d'assise d'appello (Salvatore Laganà presidente, Francesco Petrone a
latere) ha confermato la condanna all'ergastolo di Giuseppe Di Bella e ha
cancellato la condanna del carcere a vita per Giuseppe Pileio che è stato assolto.
I fatti contestati ai tre imputati risalivano a una dozzina di anni addietro quando era
in atto lo scontro tra famiglie di 'ndrangheta per assicurarsi il predominio mafioso a
Oppido Mamertina. Si tratta del duplice omicidio di Giuseppe Zumbo e Abdel
Heonad Fedaissa e l'omicidio di Giuseppe Carbone, avvenuti nei primi mesi del
1996.
Inquadrati come episodi della faida, a confermare la validità del lavoro
investigativo era stato nel 2002 il pentito siciliano Maurizio Blancato, riferendo
quanto aveva appreso dal boss Antonio Gugliotta, durante un periodo di comune
detenzione nel carcere messinese di Gazzi. In ordine alla faida di Oppido, l'ex boss
di Castellace si era dichiarato "concorrente morale" nei fatti contestati nel processo
in quanto aveva dato il "permesso" a commettere gli omicidi. Saro Mammoliti, Il
boss dalle scarpe lucide", famoso per le auto di lusso e la vita agiatissima,
collaborando con la Dda, in particolare con il sostituto procuratore Roberto Di
Palma, aveva raccontato i suoi trascorsi di protagonista di alcuni episodi tra i più
sconcertanti della cronaca giudiziaria mondiale come il sequestro di Paul Getty III.
Concludendo la requisitoria il pg Corvaia aveva chiesto la conferma delle
condanne di primo grado. Sono poi intervenuti gli avvocati Marcella Belcastro per
Vincenzo Pileio, Claudio Faranda per Angelo Giuseppe Di Bella e Maria Claudia
Conidi per Saro Mammoliti.
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