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Archivio

12 settembre 1990 sez.

MASSACRATO SOTTO CASA A
COLPI DI LUPARA
VILLA SAN GIOVANNI Lo hanno atteso sotto casa del suocero, nel rione
Acciarello di Villa San Giovanni e lo hanno ucciso con quattro colpi di lupara.
Così è morto ieri mattina Pietro Laface, 51 anni, geometra, un piccolo
appaltatore di Calanna, un centro vicino Villa San Giovanni. E' l' ennesimo
delitto che insanguina questo grosso centro alle porte di Reggio Calabria, un
delitto assolutamente inspiegabile vista la personalità di Laface, senza alcun
precedente penale. L' unica pista che si segue è quella degli appalti visto che
Laface lavorava molto su Villa San Giovanni e in passato aveva avuto anche
lavori per conto dell' amministrazione comunale. Il piccolo appaltatore ieri
mattina era appena sceso dalla sua Ford Escort per andare a trovare i
suoceri quando i killer gli hanno esploso i primi due colpi di fucile al fianco
sinistro. L' appaltatore ha tentato la fuga ma gli hanno successivamente
sparato due colpi alle spalle. E' caduto non distante da una chiesa, quella dei
Santi Cosma e Damiano. La polizia, coordinata dal sostituto procuratore di
Reggio Calabria Bruno Giordano, sta cercando di chiarire quali lavori
ultimamente Laface avesse svolto. A Villa San Giovanni in ogni caso è
ripiombato il clima di paura. Il 7 febbraio scorso era stato ucciso in un
agguato il vicesindaco, Giovanni Trecroci. Il 5 marzo era stata la volta dell'
appaltatore Pietro Princi, vicino al Psi e il 23 giugno, infine, era stato
assassinato un dirigente di un' azienda di autotrasporti, Franco Salzone. Una
serie di delitti eccellenti che si inquadrano in un clima di violenza diffusa che
ha portato Villa San Giovanni ai livelli più tristi della vicina Reggio Calabria.
Anche qui la guerra di mafia, che da cinque anni è in atto, sta seminando
odio, terrore e vendette.
f v

Sei in: Archivio > la Repubblica.it > 1990 > 09 > 12 > MASSACRATO SOTTO CASA A C...

PERSONE

ENTI E SOCIETÀ

LUOGHI

Fai di Repubblica la tua homepage Mappa del sito Redazione Scriveteci Per inviare foto e video Servizio Clienti Aiuto Pubblicità Privacy

Divisione Stampa Nazionale — GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. - P.Iva 00906801006 
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CIR SpA

*Offerta valida in tecnologia FTTC MAKE. In tecnologia FTTC VULA IperFibra a
partire da 25€ per 12 rinnovi. Offerta valida fino al 30/09/2017, salvo proroghe

È arrivata 
IperFibra Vodafone

a partire da 20€*

Scopri di più >

TOPIC CORRELATI

http://www.repubblica.it/
http://ricerca.repubblica.it/
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1990/09/12
http://ricerca.repubblica.it/
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1990
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1990/09
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1990/09/12
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/topic/persone
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/topic/societa
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/topic/luoghi
http://www.repubblica.it/static/servizi/set-home/sthome.html?ref=hpfoot
http://www.repubblica.it/static/servizi/mappasito.html?ref=hpfoot
http://www.repubblica.it/static/servizi/gerenza.html
http://www.repubblica.it/static/servizi/scrivi.html?ref=hpfoot
mailto:visualdesk@kataweb.it
http://www.servizioclienti.repubblica.it/?ref=hpfoot
http://www.repubblica.it/static/servizi/aiuto.html?ref=hpfoot
http://www.manzoniadvertising.com/
https://login.kataweb.it/static/privacy/?editore=gruppoespresso
http://www.gruppoespresso.it/
javascript:window.open(window.clickTag)

