
Il giorno 24 del mese di giugno 1994 alle ore 21.00, si procede 
all'interrogatorio di Scaranti~o Vincenzo, del presente verSale sarà fatta 

anche una registrazione sommaria di tutto quello che verra riferito 

dali'indagato. 

D= Magistrati 

R= Sta,-antino Vincenzo 

D: Lei ha intenzione di collaborare? 

R: Si, si ... e dire tutta la verità , tutto quello che so, tutta la verità.. . . . 
-. 



R.  No ... non l'ho più vista perché Pietro Aglieri, poi non veniva più nel 

negozio di gesso, io prima di Marino Mannoia, di "fare', drciarno lo 

zio sanino, i l  padre di Mannaia. e venuto ai negozio dr mio 

cognato Salvatore Profeta e c'era puro Pietra Agiieri, lo zio 

Saruzzo, è venuto dicendo" Totuccio mi ha mandato mio figlro 
Franco, ... . . non mi fate dimenticare di dire il fatto che Pietro Agtieri 
e entrato nel carcere a nome di mio fratello per parlare con 
Giovanni Pullarà, dice: "Totuccio rnr manda mio figlio Franco che 

si deve vendere i camion, la pala meccanica. il chiodo." dice" va be 

ZIO Sani, ora vediamo. facciamo il p ~ s s i b i ! ~ !  per fargli vendere 

queste cose . ma dopo un po' di tempo 51 e venuto a sapere c h e  

questo si stava facendo pentire, perche e venuto lo spione, lo 
sprone. io non sapevo chi fosse questo spione. io pensavo che fosse 

un confidente della Questura, lo spione. è invece prz uno delte 
spie segrete, uno delle , spte segrete, ed e CONTRADA, 

CONTRADAI E' Lui . perché ignazio Pullarà lo diceva " se  non 

avessimo a costui, saremmo tutti rovinati' ,lo diceva Ignazio 

Pullarà, . . ro lo conosco dal 1980 ad Ignazio Pullarà, prima di farsi 

pentito Mannoia, io ~ O V E V D  fare u n a  rapina Prjma di ;arsi pentitc 



M a n ~ o i a  1" dovevo iare urla rapirla al furgone p0s:aie che ceranu 

i c i t t i  i soldi di Natale. aiciamo c h e  C erd la iestc: d! Natile e ci 
dovevamo rifare con questa rapina ma ncn so c3i doveva rncntare 
in questa rapina. io ero uno di quelli cne dovevano iare la rapina al 

ftirgone blindata pero scoppio il f ~ t i o  Gi Mannoia e questo raprna 

non si e fatta ciriì. . "  

R. Lui me I'ha detto. quando, prima di esserci I'omicrdio di Melo 

Labruuo (?) che st era fatto confidente di San Lorenzo, che questo 

omicidio ce I'ha sulla coscienza CONTRADA, CONTRADA. ed a 

questo Melo Labruuo l'ha ammazzato "U Billy" ( 3 )  Pien iuo  

Pifo(?) che era imputato pure nella raffineria, Pinuzzo L a  Mattina. 

Natale Gambino, ed un altro che non ricordo chi era, pero quando 
lo ricorderò, lo farò presente, ma Pinuccio La Mattina, Pieniccio 

Pila e Natale Gambino hanno sparato a questo Melo 

tabruuo(?). .  , dice "com'e che io lo sÒ?" ora m1 spiego rneglro' io 

ero l'amante della moglie di Melo Labruzzo(?l. lui era veriuto a 

saperlo e si P fatto confidente della Questura e voleva fare arrestare 
tutti i miei fratelli. ha fatto arrestare anche mia cognata. la moglre di 

Scarantino Urnberto. che erav2rno imputati IO. mio fratello Alberto. 

mio fratello Mimmo, mia cognata. Michele Viscont i  ( 7 )  e io gli davo 

la droga a Melo Labruuo, per portarla allo Zen, a. . (?) ,  alla 

Corrao. . . . . (T)  ma lui ci andava trariquillamenre. ci andava con la 

macchina. una volta I'ha beccato San Lorenzo;la Squadra Mobile. e 

si e fatto confidente per questo dtsccrso. pure che aveva telefonato 



da Bologna nell;; carnEzr.zrrò ;.:I Tinnirello. quelli aeila guscagna. i 

carneuler i ,  dGve C era prrms la carneuuria al1 angclo acesso ha 

cambiato, avevano telefol~af5 per il fartcl "la sali, la scendi, mi 

chiami a Melo" queste taletonate r,he sono tutte telefonate 

ir iterc~ttate, percne nanno interroyato a "bomba atomica" e questo 

a riferito "io faccio arrestare tutti gli Scarantino, che ci 

chiamavano a noi i neri di brancaccio" al cornrnissariato di 

brancaccio, ci chiamavano i neri perchii era niorto rnio padre e noi 

eravamo tutti vestiti Ci  nero, e CI siamo t r i l t i  tutti il lutto. pero Melo 

Labruuo, voleva fare arrestare tutt i  I miei (rateli1 e a rne animazzare 

perche ero l'amante dt sua moglie . Natale Gambino aice 'questo 

cornuto e garruso". non solo voleva fare arrestare ad Ignazio 

Pullarà, quando era in una casa iicncomprens~bilej mio fratello in 
una casa davanti "U Zu Mariano" una casa di la. dice voleva 

arrestare a tutti ed a te ti voleva sparare. Ringranziarido il Signore a 
me non ha sparato perche gia gli avevano sparato cice noi gli 

abbiamo sparato per !o e rier Ignazio "U Zu tgnazio" qiiesto e finitn 

questo omicro, l'hanno ammazzato mi sembra i l giorno grirna della 

Madonna , un giorno prima della Madonna 817. giorno I hanno 

ucciso Salvatore Zarcone che è stato Carlo Greco u a suo  padre 

l'hanno ferito, il padre di Zarcone. ed e stato ucciso ad uccidere a 

questo, ad ammazzarlo e stato Toto  Contorno e Tanino Grado. 

Ignazio Pullara per vendicare il migliore "Picciotto" che gli hanno 

ammazzato, la mattina del funerale. hanno suonato le campane, cnc 
gfr hanno sparato al Grada quello aella bicicletta al vecchio. che 

l'hanno ammazzato sopra !a bicicletta. e sono stati Natale Gambino, 

Pietro Aglieri che non era quello di oggi, Pietro Aglieri, Peppuccio 

Calascibetta e Pinuzu La Mattina e Natale, Natale Gambino e La 

Mattina, gli guardavano le spalle. perche non e che si v a  a sparare 
senza ... . . , si ci v a  con i vesponr, con I motori, però gli altri sono con 
la macchina, con lo speccbio posterime tolto appoggiato. uno con il 
fucile dietro la macchina e l'altro porta la macchina. non sia mai che 

succede quatcosa. ci SI guarda le spalle a quelli che sparano. e loro 

con 1 1  fucile caso mai "boom-boom" in caso fanno scopptare agir 
altri, e il mandante era tgnazio Pullara perche l'aveva lui il potere. 

allora cori questo omicidio si è vendicato. a Totuccio Zarcone. era il 

mrqliore "picciotto" E andiamo dopo 
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