Femminicidi 2013
asterisco *: fonte “C. delle donne per non subire violenza” (Bo)

1 - Annunziata Paoli, 78 Anni *
Rimini 7 gennaio 2013
accoltellata dal marito nel settembre 2012 è morta dopo quattro mesi di coma

2 – Anna Francesca Scarpati, 52 anni
Capri (Na) 8 gennaio 2013
uccisa dal compagno che aveva denunciato ai carabinieri il 9 novembre 2012 per ingiurie,
percosse e per violenza fisica e psicologica .
3 – Maddalena Livatino, 63 anni
4 – Barbara Pons Livatino, 42 anni
Pinerolo 15 gennaio 2013
Uccise nel sonno a martellate e coltellate dal marito e padre che ha motivato con: quando
io sarò morto cosa sarebbe stato di loro
5 – Carolina Picchio, 14 anni
Novara 7 gennaio 2013
Si è lanciata dalla finestra di casa. Si ipotizza istigazione al suicidio – era perseguitata da
un branco su facebook
6 – Liliana Agnellini, 65 anni
Montesilvano (Pescara) 15 gennaio 2013
Uccisa dal compagno 68enne che le ha dato fuoco nell’ascensore dopo averla cosparsa di
benzina al termine dell’ennesima lite
7 – Hrieta Boshti, 36 anni
L’Aquila, 18 gennaio 2013
Freddata con un colpo di pistola vicino all’orecchio dall’ex marito
8 - Antonia Stanghellini, 46 anni
Bernareggio (Monza) 18 gennaio 2013
massacrata a coltellate dall’ex convivente, per gelosia
9 - Ada Viviani, 83 anni
Castelfidardo, 22 gennaio 2013
Uccisa dal figlio a colpi di braccio ingessato

10 – Donika Xhafa, 47 anni
Vercelli 24 gennaio 2013
Uccisa con 4 colpi di pistola dal convivente
11 - Franca Iaciofano, 51 anni *
Isernia 28 gennaio 2013
uccisa con un colpo di fucile a pallini dal suo amante, che poi si è suicidato
12 - Giuseppina Boi, 87 anni *
Dolianova (Cagliari) 3 febbraio 2013
Uccisa dal marito a martellate
13 - Olayemi Favour, 24 anni
Casal di Principe (CE) 4 febbraio 2013
bruciata viva dall’ex fidanzato di una amica mentre cercava di difenderla
14 - Bruna Porazzini, 75 anni *
Rosignano (Livorno) 8 febbraio 2013
uccisa dal marito a martellate in testa
15 – Giuseppina Di Fraia, 52 anni
Pianura (Napoli) 14 febbraio 2013
morta dopo tre giorni di agonia, investita e incendiata dal marito
16 - Agnese Maria Coscia, 62 anni
Maddaloni (Caserta), 14 febbraio 2013
Uccisa a coltellate dal figlio
17 – Jamila Assafa, 30 anni
Budrio (Bo) 22 febbraio 2013
Il marito l’ha uccisa con una coltellata al cuore e poi ha portato via i due bambini (2 anni13 mesi) – Jamila si era rivolta più volte ai carabinieri in passato
18 - Giuseppina Saverino, 81 anni

San Mauro Torinese 24 febbraio
uccisa dal marito perché era malata

19 - Shedjie Mamedani, 38 anni
Rieti 26 Febbraio 2013
Uccisa a colpi di mattarello dal marito (reo-confesso – arrestato)
20 – Vivian Edehia, 24 anni
Moriago (Pavia) 28 febbraio
Trovata con cranio fracassato vicino a linea ferroviaria (si indaga in attesa autopsia)
21 - Denise Fernella Graham, 42 anni
Attimis (Udine) 2 marzo 2013
è stata uccisa con corpo contundente forse dal marito che è già stato fermato
22 - Lucelly Molina Camargo, 32 anni
Siena 3 marzo 2013
Di nazionalità colombiana – trovata nel bagno con la testa spaccata da un oggetto
(uccisa da ignoti)
23 - Adriana Carolo, 79 anni
Arcugnano (Vicenza) 4 marzo 2013
Uccisa dal marito nel sonno con un colpo di baionetta alla gola (perché malata di
Alzheimer)
24 – 25 - Maria, 47 anni e Laura Isgrò, 41 anni
Terme Vigliatore (Me) 4 marzo 2013
Avvelenate dal fratello che poi si è suicidato
26 - Egidia Mamoli, 68 anni
Segrate (Milano) 5 marzo 2013
uccisa dal marito con arma da fuoco
Daniela Crispolti, 46 anni e Margherita Peccati, 61 anni

Perugia 6 marzo 2013
Uccise sul posto di lavoro da un imprenditore cui era stato negato finanziamento
27 – Marilena Ciofalo, 30 anni
Gussano (Brescia) 10 marzo 2013
Uccisa dalla compagna a colpi di pistola
28 – Maria Carmela dell’Aquila, 70 anni
Cosenza, 26 marzo 2013
Uccisa a bastonate dall’ex-genero (ferita anche la figlia)
29 – Maria Gandolfi, 57 anni
Porto Recanati 27 marzo 2013
Deceduta per grave colpo alla testa è morta soffocata dal suo stesso sangue – l’ex marito
si è costituito
30 - Elena Monni, 59 anni
Milano, 29 marzo 2013
Soffocata con sacchetti di plastica e vene tagliate – è stato il figlio
31 – Francesca Di Grazia, 56 anni
32 – Martina Incocciati, 19 anni
Latina 6 aprile 2013
Madre e figlia sgozzate dall’uomo (reo confesso) con cui la madre aveva una relazione

33 – Mihaela Simion, 25 anni
Marcelli (Ancona) 8 Aprile 2013
Dilaniata da molteplici coltellate – ritrovata dal fidanzato e due amici

34 – Adela Simona Andro, 36 anni
Ravenna, 9 aprile 2013
Strangolata dal compagno che voleva lasciare

35 - Maria Santoro, 65 anni
Serramanna (Cagliari), 13 aprile 2013
Uccisa a coltellate dal figlio
36 - Maria Lucia Garra, 58 anni
Nicolosi (Catania), 16 aprile 2013
Strangolata dal figlio perché non gli comprava le sigarette

37 – Denise Morello, 22 anni
Montebelluna (Treviso) 17 Aprile 2013
Uccisa con premeditazione con un colpo di pistola alla testa dall’ex-fidanzato che poi si è
suicidato, perché “non poteva vivere senza di lei”
38 – Florentina Boaru, 19 anni
Rossano (Cosenza) 17 aprile 2013
Uccisa a coltellate e ritrovata in un sacco

39 –Michela Fioretti, 41 anni
Acilia (Roma) 18 Aprile 2013
Uccisa dall’ex-marito 42enne (guardia giurata) per strada, che le ha sparato in un
inseguimento con l’auto. E dopo averla uccisa ha tentato il suicidio.
40 – Maduri Warnacula, 42 anni
Catania 20 Aprile 2013 - 21:39
Morta nell’incendio della sua casa - aveva le mani e i piedi legati.

41 – Ilaria Leone, 19 anni,
Castagneto Carducci (Livorno) 2 maggio 2013
Il suo corpo seminudo giaceva sotto un albero. Ilaria è stata strangolata, dopo un
pestaggio brutale, con i polmoni peni del suo stesso sangue, causa reale della morte.

42 - Alessandra Iacullo, 30 anni
Ostia (Roma) 2 maggio 2013
Aggredita e uccisa a coltellate, colpita al collo e al braccio. Era vicino al suo scooter e
forse si era fermata per parlare con il suo assassino. L’ex fidanzato è stato fermato, era
già stato condannato a 18 anni per omicidio volontario nel 1990.

43 - Chiara Di Vita, 27 anni
Acilia (Roma) 2 maggio 2013
uccisa nel suo appartamento in via Aurelia dal compagno, guardia giurata, prima le ha
sparato e poi si è ucciso. Avevano un figlio, che al momento del delitto era a scuola.

44 – 45 Maria Chimenti, 55 anni e Letizia Piccolo, 19 anni
Sannicandro di Bari, 4 maggio 2013
Maria, imprenditrice, vicesindaca e assessora uccisa, come la figlia Letizia (e il figlio) con
un colpo di pistola alla testa dal marito e padre

46 – Immacolata Rumi, 53 anni
Reggio Calabria, 5 maggio 2013
Morta in seguito alle lesioni riportate a causa delle percosse subite dal marito

47 – Sofia Zerebreska, 23 anni
Poggiomarino (NA), 12 maggio 2013
È stata accoltellata cinque volte e lasciata in un noccioleto, con l’arma (un coltello da
cucina) ancora conficcata nella schiena.
48 – Rita Fanti, 47 anni
Buja (Udine) 13 maggio 2013
Scomparsa e ritrovata cadavere nel fiume Ledra

49 - Arcangelina Silvestri, 83 anni
Chieti Scalo, 14 maggio 2013
Strangolata dal figlio

50 - Mihaela Gavril, 35 anni
15 maggio 2013 Palermo
uccisa a colpi d’ascia sul cranio dall’ex marito

51 – Giuseppina Portanova, 88 anni
Boscotrecase (Napoli) 18 maggio 2013
Uccisa per strangolamento dal figlio

52 - Henryka Piechulska , 37 anni
15 maggio 2013 Palermo
Coinquilina di Mihaela Gavril strangolata. L’assassino di entrambe si è lanciato sotto il
treno in corsa, morendo sfracellato.
53 – Silvana Cassol, 49 anni
Cadoneghe (Padova) 22 maggio 2013
Uccisa per gelosia, con un colpo di pistola alla testa, dal marito che poi si è suicidato

54 - Angelica Timis, 35 anni
24 maggio 2013, Guardamiglio (Lodi)
Uccisa con dieci coltellate dall’ex convivente che non si era rassegnato alla fine del
rapporto
55 - Fabiana Liuzzi, 15 anni
25 maggio 2013, Corigliano Calabro
Accoltellata e bruciata viva dal fidanzatino di 17 anni per gelosia.

56 - Giuseppina Zizzu, 51 anni
Besate Milanese (MI), 28 Maggio 2013
Strangolata dal marito che poi si è impiccato

57 - Chiara Bernardi, 25 anni
Conselve (Padova) 13 giugno 2013
Uccisa dall’ ex convivente con un colpo di carabina a bruciapelo
58 – Sandita Munteanu, 38 anni
14 giugno 2013, Foligno (Perugia)
Uccisa dal marito, per strada, sgozzata con due coltellate alla gola
59 - Anna Fiume, 52 anni
15 giugno 2013, Napoli
Morta a causa di violentissime percosse alla testa al viso e al corpo. Arrestato il figlio, Ciro
Ciccarelli, di 28 anni reo confesso. La madre si era rifiutata di obbedire alla sua richiesta di
portargli un bicchiere d’acqua.

60 – Giovanna Nobile, 53 anni
15 giugno 2013, Ragusa
Insegnante, uccisa con cinque colpi di pistola da un bidello della sua scuola che si era
invaghito di lei (che non se ne era neppure accorta). L’assassino ha confessato di aver
premeditato il delitto perché “colpito dalla sua indifferenza”.

61 –Olga Dunina, 62 anni
18 giugno 2013, Spello (Perugia)
Sfigurata e uccisa (circa due giorni prima del ritrovamento) con colpi di spranga alla testa
e al volto e il corpo gettato in una scarpata dentro uno scatolone per frigoriferi. Ricercato il
marito italiano sposato un anno fa.

62 – Irma Hadai, 33 anni
S. Giovanni Natisone (Udine) 18 giugno 2013
uccisa a coltellate dal marito (reo confesso) davanti alle due figlie di 8 e 10 anni
63 - Antonietta Alfieri, 50 anni
S. Maria Capua Vetere (Caserta), 18 giugno 2013
Scomparsa il 18 giugno (cercata attraverso Chi l’ha visto) – cadavere rinvenuto per caso il
4 settembre 2013 tra i rifiuti. Si attende esame DNA

64 – Samanta Fava, 38 anni
Ritrovata a Sora (Frosinone) 19 giugno 2013
la scomparsa denunciata il 3 aprile del 2012, il suo corpo è stato ritrovato avvolto in un
lenzuolo e una busta di plastica per rifiuti, murato nello scantinato della casa dell’exconvivente.
65 -Raffella Ranauro, 41 anni
Benevento, 21 giugno 2013
Uccisa a colpi di arma da fuoco dal marito, con la sua auto ha bloccato l’auto della moglie,
sceso dall’auto le ha sparato attraverso il finestrino. Poi si è suicidato.

66 – Giovanna Longo, 60 anni
Ravanusa (Agrigento) 25 giugno 2013
Uccisa per strada dall’ex, a colpi di pistola
67 – Olena Tonkoshkurova, 50 anni
Polla (Sa) 25 giugno 2013
Sgozzata per gelosia dal compagno nella sua casa (poi data alle fiamme)
68 – Silvia Caramazza, 39 anni
Bologna 27 giugno 2013
Scomparsa dal 19 giugno ritrovata morta, col cranio sfondato, nel freezer di casa, avvolta
in un sacco di plastica – uccisa dal convivente

69 - Marta Forlani, 50 anni
Bra (Cuneo), 30 giugno 2013
Prima colpita con un pugno e poi uccisa a colpi di arma da fuoco dall’ex marito

70 - Silvana H., 31 anni
Milano, 1 luglio 2013
Buttata dal nono piano dal marito geloso
71 – Tiziana Rizzi, 36 anni
Landriano (Pavia) 9 luglio 2013
uccisa dal marito dopo una lite con una coltellata al collo. Il bambino era in casa.
72 - Maria Assunta Pizzolo, 80 anni
Roma, 9 luglio 2013
Strangolata dal figlio

73 - Rosi Bonanno, 25 anni
Palermo 10 luglio 2013
Uccisa a coltellate dall'ex convivente, fuggito e poi arrestato dalla polizia. Voleva ritornare
con lei e al suo rifiuto l’ha uccisa davanti al figlio di due anni. Anche questo un delitto
annunciato, più volte la donna ne aveva segnalato lo stalking.

74 – Michelle Campos, 21 anni
Parma 17 luglio 2013
Uccisa dal fidanzato a martellate e poi avvolta in un lenzuolo e nascosta sotto il letto.
Movente, la gelosia.

75 – Nicoletta Figini, 55 anni
Milano, 19 luglio 2013
Trovata dalla donna delle pulizie, che ha notato la porta d'ingresso aperta e all’interno, a
terra, c'era il corpo della donna, con nastro adesivo sulla bocca.

76 – Maria Pia Guariglia, 70 anni
Salerno, 19-20 luglio 2013
Uccisa dal figlio con percosse, poi l’ha sezionata e ha conservato parti del suo corpo nel
frigo e altre cotte sulla griglia.

77 - Angela Putorti, 55 anni.
Reggio Calabria 20 luglio 2013
Uccisa dal cognato con due colpi di fucile, uno al torace ed uno alla schiena.

78 - Maria Nastasi, 46 anni
Gela (Caltanissetta)
uccisa con quattro colpi di pistola dal convivente

79 - Katia Tondi, 31 anni
S. Tammaro (Caserta) 21 Luglio 2013
Uccisa per strangolamento. Il marito afferma di essere uscito a fare la spesa e di avere
fatto la raccapricciante scoperta al suo ritorno. In casa c’era anche il figlio di sette mesi

80 - Laura Prati, 48 anni
Cardano del Campo (Varese), 22 luglio 2013
La sindaca di Cardano era stata ferita gravemente con due colpi di pistola il 2 Luglio,
nell’esercizio delle sue funzioni, da un ex dipendente del comune .

81 – Cristina Biagi, 38 anni
Marina di Massa, 28 luglio 2013
Uccisa a colpi di pistola dell’ex marito che non accettava la separazione. Ucciso anche il
compagno. La donna lo aveva denunciato per aggressione e violenza.

82 - Erika Ciurlia, 43 anni
Taurisano (Lecce), 29 luglio 2013
Uccisa a colpi di pistola dall’ex marito che non aveva accettato la separazione – e che si è
poi suicidato
83 - Lucia Bellucci, 31 anni
Verona 12 agosto 2013
Scomparsa da tre giorni e ritrovata morta nel garage dell’ex convivente
84 - Antonella Russo, 48 anni
Avola 13 agosto 2013-08-13
Uccisa a colpi di arma da fuoco dell’ex che non accettava la separazione
85 - Maria Grazia Giummo, 38 anni
Borgo S. Dalmazio (Cuneo) 17 agosto 2013
Uccisa dal compagno
86 - Felicia Mateo, 40 anni
Bellante (Teramo), 20 agosto 2013
Uccisa dal vicino di casa con un colpo di fucile alla schiena
87 – Giuseppina Brodu, 62 anni
Desulo (Nuoro) 25 agosto 2013
Uccisa a coltellate nel sonno dal marito che ha poi tentato di suicidarsi.

88 - Marilia Rodrigues Silva Martins, 29 anni
Gambara (Brescia) 30 agosto 2913
Incinta di tre mesi, uccisa dall’amante e datore di lavoro. Ritrovata con ferita alla testa e
traumi sul viso. Giaceva in una pozza di sangue.
A far scoprire il cadavere è stato un forte odore di gas
89 - Rosa Graziani, 53 anni
Roma 3 settembre 2013

uccisa con un colpo di pistola dal marito

90 – Paola Labriola, 53 anni

Bari, 4 settembre 2013
Psichiatra uccisa da un paziente con 28 coltellate sul posto di lavoro. I medici della
struttura avevano chiesto una guardia giurata, ma il servizio non era stato
concesso.
91– Rodika Kulka, 40 anni
Cosenza, 5 settembre 2013
Deceduta in ospedale dopo un ricovero di sei giorni per le percosse ricevute dal
convivente

92 – Lavinia Simona Ailoaiei, 18 anni
San Martino in Strada (Lodi), 7 settembre 2013
Il corpo nudo, morta per strangolamento. Attorno al collo aveva due fascette autobloccanti
da elettricista. L’assassino ha abusato del corpo anche dopo la morte. Disposta autopsia
per scoprire se sia stata anche stordita con l’etere.

93 - Maria Grazia Centauro, 81 anni
Prato, 13 settembre 2013
Soffocata nel sonno dal marito

94 – Tatiana Kuropatyk, 41 anni,
Brancaleone (R. Calabria), 16 settembre 2013
Violentata e uccisa, l’assassino ha bruciato il cadavere. Indagato un 21enne

95 – Maria Pia Bigoni, 66 anni
Civitanova Marche (Macerata), 17 settembre 2913
Uccisa a coltellate per strada, mentre andava al lavoro, dall’ex marito

96 – Silvia Gobbato, 28 anni
Udine, 17 settembre 3013
Praticante avvocata, uccisa con dieci coltellate, in pochi minuti, in pieno giorno e in un
parco frequentato. Correva durante la pausa pranzo con un collega, Giorgio Ortis, che
l’aveva distanziata di 400 metri. Quando si è voltato ha notato un passante, che aveva
trovato il cadavere, e insieme hanno chiamato i soccorsi.

97 – Monica Anelli, 40 anni
Rimini 17 settembre 2013
Uccisa con un colpo di balestra dallo zio che poi si è suicidato

98 - Florentine Ciobanu, 33 anni
Rivabella di Rimini, 19 settembre 2013
oggi sarebbe partita per tornare a casa sua, in Romania. Aveva terminato la stagione
come cameriera alla pensione Scilla di Rivabella dove lavorava da un paio di anni. É stata
uccisa brutalmente con una coltellata al cuore.

99 – Marta Deligia, 29 anni
Villacidro (Cagliari), 23 settembre 2013
Strangolata e abbandonata nell’auto dell’ex fidanzato, che aveva lasciato da circa 4 mesi
durante i quali era stata fatta oggetto di gravi molestie. Lo aveva anche denunciato per
stalking
100 – Ilaria Pagliarulo, 20 anni
Statte (Taranto), 23 settembre 2013
ferita una settimana fa a colpi di pistola dal suo convivente, è deceduta in ospedale. La
20enne subiva da tempo angherie e percosse da parte del compagno ma non aveva mai
presentato denuncia.

101 - Cinzia Agnoletti, 51 anni

Castelvetro Piacentino, 27 settembre 2013
L’ ex compagno l’ha tramortita con un pugno e poi strangolata con le mani e con la corda
di una tapparella

102 – Maria Pia Garnero, 64 anni
Pinerolo (Torino), 29 settembre 2013
uccisa nella notte in casa a coltellate dal marito. L'uomo ha chiamato i carabinieri nel
pomeriggio di oggi. Ha detto di aver accoltellato la moglie in mattinata. Si è giustificato
dicendo che la donna aveva problemi di salute.

103 – Cettina Zimone, 63 anni
Caltagirone (Catania), 2 ottobre 2013
Uccisa con un colpo di pistola dal marito (che ha cercato di uccidere anche il figlio e la
figlia) e si è poi suicidato.

104 - Giancarla Bonente, 75 anni
Zevio (Verona), 4 ottobre 2013
Uccisa dal marito in camera da letto con un fucile da caccia. L’assassino si è poi suicidato

105 – Jimenez Cuadrado Ballestas, 29 anni
Rovereto, 9 ottobre 2013
Uccisa per soffocamento dal marito che poi si è suicidato

106 – Luciana Morosi, 67 anni
Genova, 11 ottobre 2013
Strangolata dal marito

107 – Stefania Maritano, 49 anni
Loano (Savona) 11 ottobre 2013
Vicesindaca di Borghetto S.Spirito, uccisa con un colpo di pistola dal marito

108 - Anna Maria Cultrera, 52 anni
Barbarano Romano (Viterbo), 12 ottobre 2013
Uccisa con 12 coltellate dal marito che si è poi costituito

109 – Irina Meynster, 47 anni
Grosseto, 13 ottobre 2013
Strangolata e gettata in un dirupo a Porto Ercole dal convivente che ne aveva denunciata
la scomparsa tre giorni dopo

110 – Alexandra Buffetti, 26 anni
S.Giustino Umbro (Perugia) 15 ottobre 2013
Uccisa a colpi di pistola dall’ex-fidanzato che poi si è sparato a sua volta vicino al corpo di
Alexandra.
111 – Fatima, 45 anni
112 - Senade Selmanaj, 21 anni
Pescina (L’Aquila) 17 ottobre 2013
Uccise entrambe dal marito e padre a colpi di pistola. L’assassino era anche stato denunciato per
molestie sessuali e violenze sulle due figlie.
113 – Patricia Mendoza, 42 anni
S. Margherita Ligure (Genova) 25 ottobre 2013
Uccisa a coltellate dal compagno (arrestato) ritrovata dai due figli minorenni

114 – Giuliana Moreni, 83 anni
Calvisano (Brescia) 26 ottobre 2013
Uccisa a coltellate dal marito
115 – Mirela …, 26 anni
Cerveteri, 28 ottobre 2013
uccisa dal marito con un coltello serramanico, colpita dieci volte al torace, al collo e
all’addome, lasciata in un lago di sangue, dopo averla inseguita. Il figlio di cinque anni ha
assistito al delitto e ha cercato di difendere la madre.

116 – Egle Bellunato, 74 anni
Amasaman (Ghana), 29 ottobre 2013
Si trovava in Ghana come volontaria, dal Trevigiano, ritrovata sgozzata e pugnalata dal compagno
italiano che ne ha denunciata la morte il giorno dopo. Arrestato dalla polizia locale.

117 – Rosa Ferraro, 69 anni
Grugliasco (Torino) 4 novembre 2013
Uccisa con 23 coltellate dal nipote

118 – Assunta Brogi, 88 anni
Marcigliana (Empoli) 9 novembre 2013
Uccisa del figlio con un colpo di arma da fuoco. L’assassino si è poi suicidato

119 – Violeta Caneva, 48 anni
Vallo della Lucania (Salerno) 9 novembre 2013
massacrata a colpi di sedia dal marito, per gelosia

120 - Caterina Susca, 60 anni
Bari, 11 Novembre 2013
aggredita e uccisa nella propria abitazione, è stata aggredita probabilmente mentre
rientrava a casa dopo avere fatto la spesa. Interrogato, ma non accusato, il marito

121 - Francesca Benetti, 55 anni (a oggi presunta)
Grosseto, 11 novembre 2013
scomparsa lunedì 4 novembre non è stata ancora ritrovata
Si presume uccisa dal custode della villa (fermato con l’accusa di delitto e occultamento di
cadavere) che le dedicava attenzioni non gradite. Nella villa di Francesca trovate tracce di
sangue - con luminol – perché “pulite molto bene”. Il presunto assassino ha anche cercato
di distruggere la propria auto (si sospetta per nascondere prove)

122 - Stefania Malavolta, 45 anni
Castelfidardo (Ancona), 17 novembre 2013
Uccisa a coltellate e poi strangolata dal marito che si è poi suicidato impiccandosi

123 – Grazia Rosaria Quatrini, 63 anni
Palermo,18 Novembre 2013
trovata sgozzata in casa nel quartiere Zisa, a Palermo. La vittima, Grazia Rosaria Quatrini,
aveva una profonda ferita da arma da taglio alla gola ed era nuda. Si sospetta un uomo
con cui aveva una relazione

124 – Annunziata Cioffi, 54 anni
Cerignola (Foggia), 6 dicembre 2013
Stangolata dal marito con la cinghia delle tapparelle. L’assassino si è costituito
sostenendo di averla uccisa perché depressa

125 - Anna Concetta Immacolata De Santis, 77 anni
Cesano Boscone (Mi), 11 dicembre 2913
uccisa dal genero e dalla figlia per derubarla
126 - Bruna Bovino, 29 anni
Mola di Bari, 12 Dicembre 2013
trovata morta nel suo centro estetico nel barese, è stata trovata semi-carbonizzata con
numerose lesioni sul collo, segni di percosse e di un forte colpo in testa. Si indaga su un
conoscente

.127 - Francesca Milano, 42 anni

Gioia del Colle (Bari), 28 dicembre 2013
Scomparsa la notte di S. Stefano il corpo trovato abbandonato in campagna a
Castellaneta. Il compagno ha confessato di averla strangolata per gelosia. Francesca
voleva lasciarlo.

