Femminicidi 2014

1 – Anna Pirotta, 79 anni
Paderno Dugnano (Milano), 2 gennaio 2014
Uccisa con un colpo di pistola al cuore dal marito che si è poi suicidato. Era malata
2 - Maria Concetta Velardi, 59 anni
Catania, 7 gennaio 2014
inseguita e uccisa a colpi di pietra in testa, mentre era al cimitero dove spesso si
recava sulla tomba del marito. Stanziata una taglia per chi troverà l’assassino.

3 - Maria Angela Bellini, 66 anni
Campi Bisenzio (Firenze), 17 gennaio 2014
Uccisa con fucile da caccia dal marito, ucciso anche il figlio. L’uomo si è poi suicidato.

4 – Grazia Corradi, 55 anni
Castelnovo Sotto, 20 gennaio 2014
Trovata morta dietro al Municipio (era stata data per dispersa)

5 – Provvidenza Grassi, 27 anni
Messina, ritrovata a gennaio 2014

	
  

ritrovata il 23 gennaio morta vicino alla sua automobile - scomparsa il 10 luglio scorso
dopo aver cenato con il fidanzato, l’ultimo ad averla vista viva.

6 - Lucia Bocci, 56 anni
Brugherio (Monza) 26 gennaio 2014 19.06
Uccisa nel sonno con molteplici coltellate al ventre e un colpo alla testa con una mazza
da carpentiere dal marito che si è poi impiccato. Era geloso e la accusava di tradirlo

7 - Anna Tavino, 50 anni
S. Lucia di Serino (Avellino) 3 febbraio 2014
uccisa davanti al supermercato con tre colpi di pistola alla testa dal marito che si è poi
suicidato

8 - Edda Rossetto, 80 anni
Montagnana (Padova) 4 febbraio 2014
uccisa con tre coltellate al ventre dal marito che si è poi suicidato

9 – Tanya Jeomar Vinueza Paredes, 48 anni
Milano 12 febbraio 2014
pugnalata a morte dal marito
10 - Lidia Nusdorfi, 35 anni
Como, 1 marzo 2014
Accoltellata alla gola e al torace dall’ex compagno con cui forse aveva un
appuntamento, è morta dissanguata.
11 - Giovanna Bicchierari, 70 anni
Milano, 3 marzo 2014
Uccisa con un colpo di pistola alla testa dal marito che poi si è suicidato
12 - Libanny Mejia, 29 anni
e suo figlio Leandro, 3 anni
Milano, 4 marzo 2014
sgozzata insieme al figlioletto di 3 anni da un amico di famiglia al quale si era rifiutata.
Ritrovata dalla madre di lei che non riuscendo a contattarla è andata a cercarla a casa.
Arrestato l’assassino
13 – Ofelia Bontoiu, 28 anni
Gualdo Tadino (Perugia), 8 marzo 2014
Colpita a coltellate dal e lasciata morire dissanguata dal compagno che ha poi tentato
di suicidarsi - l’assassino, dopo il delitto, ha fotografato il corpo e inviato le foto alla
famiglia di lei
14 – Assunta Sicignano, 43 anni
Vigevano, 8 marzo 2014
Uccisa a coltellate dal marito che non accettava di essere stato lasciato
15 – Silvana Spaziani, 46 anni
Giglio di Veroli (Frosinone), 8 marzo 2014

colpita a sprangate e poi gettata dalle scale, dal marito che l’ha poi raccolta in fin di
vita e stesa sul letto coricandosi a dormire al suo fianco, al suo risveglio la donna era
ormai morta. L’assassino era già stato condannato per maltrattamenti.

16 – Anonima di giovanissima età (riusciremo a ridarle almeno il nome?)
Cene (Bergamo) 10 marzo 2014
Uccisa a calci e pugni da un “cliente” e poi gettata in un container all’esterno di un
casolare. Il cadavere ritrovato quasi subito e l’assassino arrestato. Aveva già
aggredito in passato altre giovani prostitute

17 - Maria Manciocco, 47 anni
Segni (Roma), 16 marzo 2014
Maria, insegnante, uccisa a colpi di martello dal marito da cui si stava separando, al
delitto hanno assistito i due figli gemelli di 9 anni, che hanno dato l’allarme ma la
donna è morta prima di arrivare in ospedale. L’assassino si è costituito
18 – Nella Burrini, 88 anni
Firenze, 21 marzo 2014
ammalata di Alzheimer, il marito l’ha strangolata e poi si è costituito. Non sopportava
più la malattia della moglie.
19 - Carla Barghini, 71 anni
Livorno, 31 marzo 2014
Strangolata con una stringa da scarpe dal marito che poi ha tentato il suicidio
20 – Maria Artale, 82 anni
Bottanuco (Bergamo), 3 aprile 2014
Uccisa dal marito con arma da fuoco. L’uomo si è poi suicidato

21 – Giovanna Frosina, 36 anni
Catania, 5 aprile 2014
Strangolata dal marito che ha poi tentato il suicidio con psicofarmaci. I due bambini (7
e 4 anni) non erano in casa.

22 - Maria Teresa Faravelli, 64 anni
Roma, 9 aprile 2014
S.Ruggero ha prima soffocato con un cuscino il figlio disabile. Ha tentato di fare lo
stesso con la moglie senza riuscire a ucciderla e le ha sparato un colpo di pistola alla
testa
23 - Denise de Almeida Rodrigues, 29 anni
24 - Martina Telece, 3 anni
Rio de Janeiro, 21 aprile 2014
Uccise dal marito e padre con arma da fuoco che poi ha rivolto contro se stesso
tentando il suicidio. L’uomo si è recato in Brasile da Crevoladossola dove risiedeva.
25 - Anonima, 81 anni
Frosinone, 22 aprile 2014
dopo 17 giorni di agonia è morta la donna di 81 anni aggredita dal marito la sera del 5
aprile nel loro appartamento a Frosinone. La causa della morte sono stati i ripetuti
colpi al volto con un posacenere.

26 - Neyda Di Zio, 5 anni
Pescara, 27 aprile 2014
Cosparsa di benzina e bruciata viva dal padre costringendola tra le braccia
nell’abitacolo dell’ auto. La mamma, Ena Pietrangelo, pescarese di 44 anni, tentava
disperatamente di strappare Neyda dall’abbraccio mortale dell’uomo, senza riuscirci, e
finendo al Centro Grandi ustionati dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma dove è
ricoverata in gravi condizioni. La donna il 13 aprile 2013 aveva denunciato l’ex
convivente per maltrattamenti. Condannato a un anno di reclusione (pena sospesa) e
allontanamento da casa.

27 - Andrea Cristina Zamfir, 26 anni
Ugnano (Firenze) 6 maggio 2014
Legata con nastro adesivo a braccia aperte e inginocchiata, denudata e seviziata
brutalmente fino alla morte. E’ ricercato un probabile stupratore seriale che ha colpito
nello stesso modo e luogo molte altre donne che però sono sopravvissute.
28 - Silvana Allasia, 47 anni
Fossano (Cuneo) 6 maggio 2014
Uccisa a colpi di arma da fuoco dal marito che non accettava la separazione

29 - Valeria Ruggiero, 17 anni
Roma, 9 maggio 2014
si è trattenuta una notte in casa di un uomo conosciuto alla stazione Termini che
asserisce di averla trovata morta la mattina seguente e di non saperne nulla, neppure
che fosse minorenne
30 – Marina Coli, 53 anni
Rolo (RE) 20 maggio 2014
Trovata morta dietro la stazione ferroviaria – le indagini sono in corso

31 - Elide Cicchinelli, 66 anni
Velletri (Roma), 24 maggio 2014
Strangolata dal figlio

32 - Cristina Omes, 38 anni
Motta Visconti (Milano), 15 giugno 2014
Sgozzata dal marito insieme ai due figlioletti, Giulia di 5 anni e Gabriele di 20 mesi.
L’assassino ha confessato di aver agito in quanto innamorato di un’altra donna e
ritenendo la famiglia un ostacolo. Ha provato in un primo momento a depistare le
indagini, dopo il delitto si è lavato, vestito e si è recato a vedere la partita in un pub
asserendo di aver scoperto la tragedia al ritorno. Prima di uccidere Cristina ha avuto
con lei un rapporto sessuale.
33 – Giulia Lissi (5 anni) e Gabriele Lissi (20 mesi)
Motta Visconti (Mi) 15 giugno 2014
sgozzati insieme alla mamma Cristina
34 – Alba Varisio, 59 anni
Pietra Ligure (Savona) 15 giugno 2014
Uccisa dal convivente a calci e pugni. Non era la prima volta che l’uomo teneva
comportamenti molto violenti nei confronti della compagna.
35 – Maria Ton, 36 anni
Canicattini Bagni (Siracusa) 16 giugno 2014
Uccisa a colpi di piccone dal marito che ha confessato di aver commesso il delitto
per gelosia

36 - Fiorenza De Luca, 28 anni
Grottaglie (Taranto), 20 giugno 2014
Uccisa con un colpo di pistola in faccia dal marito. L’assassino dice che il colpo è
stato “accidentale”
37 - Veronica Balsamo, 23 anni
Sondrio, 23 giugno 2014
Trovata morta in un dirupo, con una profonda ferita alla testa. Uccisa dal fidanzato
che l’ha spinta nel burrone e l’ha finita colpendola alla testa con un sasso.
38 - Fortuna Loffredo, 6 anni
Caivano (Napoli) 24 giugno
Le indagini hanno accertato che la bimba è stata gettata dall’ottavo piano per
nascondere le violenze sessuali di cui era stata oggetto, prima di lei la stessa sorte
era toccata a un bambino suo vicino di casa, si cerca l’orco.

39 – Francesca Grillo, 80 anni
Bernalda (Mt) 27 giugno 2014
Accoltellata a morte in casa, interrogati a lungo marito e figlia
40 – Simona Grisa, 39 anni
Malpensata (Bergamo) 15 luglio 2014
Uditi quattro colpi di pistola e poi il tonfo. Ferite sospette non da arma da fuoco alla
schiena, gettata dal balcone al quarto piano. Le indagini sono in corso

41 – Maria Ferrara, 68 anni
Ostia (Roma) 8 agosto 2014
Uccisa con arma da fuoco dal marito, che ha ferito il figlio e poi si è sparato
42 – Mara Basso, 38 anni
Genova Pegli 8 agosto 2014
uccisa a coltellate dal marito maresciallo dei carabinieri. Si stavano separando.

43 – Mariangela Moiola, 55 anni

Como, 9 agosto 2014
Uccisa dal figlio, strangolata e poi soffocata con un sacchetto di plastica

44 – Stella Puntillo, 57 anni (con i figli Luca, 32 e Chiara, 28)
San Fele (Potenza) 9 agosto 2014
Uccisi a colpi di pistola dal marito e padre che male accettava la separazione e la
disabilità del figlio
45 - Antonietta Romeo, 40 anni
Sarzana, 13 agosto 2014
Uccisa dall'ex marito con 3 colpi di pistola di cui uno in pieno petto, l’assassino è
scappato lasciandola ancora agonizzante
46 - Antonella Russo, 31 anni
Avola (SR). 13 agosto 2014
uccisa con fucilata alla gola dal marito, poi suicidatosi, da cui si stava separando.

47 - Jennifer Miccio, 30 anni
Barberino del Mugello, 15 agosto 2014
Investita davanti alla discoteca Bahia al lago di Bilancino (nel Mugello) da un ex.
L’assassino si è impiccato
48 – Anonima (circa 45 anni)
Roma 17 agosto 2014
Ritrovamento a Ponte Galeria di una donna uccisa con percosse. Non identificata.

49 - Mary Cirillo, 31 anni
Monasterace (RC), 18 agosto 2014
Uccisa con una fucilata dal marito al termine di una lite. A ritrovare il cadavere di
Mary è stata la figlia più grande, di 10 anni, che non era in casa al momento
dell'assassinio, così come i tre fratelli più piccoli
50 – Alessia Giustini, 18 mesi
Collemarino, Ancona 18 agosto 2014

Accoltellata a morte dal padre
51 – Laura Russo, 12 anni
San Giovanni La Punta (CT) 22 agosto 2014
uccisa a coltellate dal padre che era in fase di separazione dalla madre.
52 - Oksana Martseniuk, 38 anni
Roma (Eur), 24 agosto 2014
Massacrata a colpi di mannaia nella villa dove lavorava da due anni. L'assassino,
Federico Leonelli, 35 anni, era ospite della villa da un paio di mesi.
53 – Ilaria Abbate, 24 anni
Settembre 2014
A Perugia nel reparto di rianimazione dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia, è
morta Ilaria Abbate. Il 6 luglio scorso l'ex marito che non aveva accettato la
separazione sparò a lei, al figlio e a un'amica della donna a Ponte Valleceppi. Il
piccolo di poco più di due anni continua a lottare tra la vita e la morte. L'altra donna è
stata dimessa
54 – Sebastiana Coppola, 78 anni
S. Rosalia (Palermo), 7 settembre 2014
Uccisa dal marito con innumerevoli colpi inferti con un appendiabiti
55 - Alessandra Agostinelli, 34 anni
Alatri, 9 settembre 2014
Uccisa a coltellate dal marito. L’assassino ha poi tentato il suicidio

56 – Barbara Carbone, 46 anni
Sella di Davagna (Genova), 14 settembre 2014
Uccisa con tre colpi d’ascia dall’uomo a cui badava (per necessità, il marito aveva
perso il lavoro) che si era invaghito di lei. L ’assassino ha anche bruciato il corpo,
dopo averlo deposto sul letto. Aveva già minacciato Barbara di ucciderla.
57 – Alessandra Pelizzi, 19 anni
Milano, 16 settembre 2014
Uccisa dall’ex fidanzato – che aveva lasciato da tre settimane – che l’ha trascinata
con sé lanciandosi da un balcone al settimo piano. L’assassino voleva che provasse
terrore prima di morire, come scritto nella lettera che ha lasciato.

58 - Natascia Meatta, 27 anni
Roma, 17 settembre 2014
Uccisa dall’ex in casa dei suoi genitori con un colpo di pistola alla nuca. L’uomo,
guardia giurata, asserisce che il colpo, che era già in canna, “è partito per caso”

59 – Maria Vittoria, 47 anni
Torino, 20 settembre 2014
Morta in ospedale dopo essere stata colpita con numerose coltellate all’addome dal
marito che voleva lasciare
60 – Daniela Bani, 30 anni
Palazzolo sull’Oglio (Brescia), 22 settembre 2014
Uccisa con venti coltellate (dopo essere stata drogata) dal convivente, padre dei suoi
due figli uno dei quali ha assistito al delitto. L’assassino dichiara che temeva la
separazione. Ha tentato di sottrarsi alla giustizia fuggendo in Tunisia.
61 – Elena Stingu, 47 anni
Canino (Viterbo) 22 settembre 2014
Uccisa con innumerevoli coltellate al ventre dal compagno. Pensava che lo tradisse e
ha poi ammesso “di essersi sbagliato”.
62 – Valmira Balliu, 30 anni
Genova, 23 settembre 2014
Uccisa dal marito con sette coltellate, quando il coltello si è spezzato, l’assassino ne
ha preso un altro per finirla. Aveva tentato prima di soffocarla con un cuscino quando
la donna lo aveva rimproverato perché ubriaco

63 – Daniela Nenni, 49 anni
Roma, 26 settembre 2014
Informatica INPS, uccisa a coltellate dal marito in ascensore. Lascia cinque figli. Con
Lei l’uomo ha ucciso un collega della moglie accusandolo di esserne l’amante.
Le forze dell’ordine però “indagano per verificare se effettivamente avessero una
relazione”. Come se questo potesse fare qualche differenza …

64 – Florica Boicu, 31 anni
Ivrea, 2 ottobre 2014
Ritrovato nello scantinato del palazzo dove abitava il suo corpo fatto a pezzi.
Scomparsa da tre mesi. Uccisa dal marito che si è suicidato in agosto

65 – Ivana Intilla, 27 anni
Cattolica (Rimini), 4 ottobre 2014
il marito che non accettava l’idea di essere lasciato l’ha prima picchiata e poi uccisa a
coltellate, i figlioletti di 4 anni hanno assistito al delitto. L’uomo poi si è suicidato.

66 – Concetta Traina, 30 anni
67 – Angelina Butera, 62 anni
Agrigento, 7 ottobre 2014
Madre e figlia uccise a coltellate dal fidanzato della giovane che si è poi impiccato

68 – Sonia Trimboli, 42 anni
Milano, 19 ottobre
Strangolata dal fidanzato, non era la prima volta che questi la aggrediva, ma era
riuscita a salvarsi

69 – Elena Ceste, 37 anni
Costigliole d’ Asti, 23 ottobre 2014
Scomparsa il 24 gennaio – il corpo ritrovato sabato 18 ottobre in un canale di scolo
vicino alla casa dove abitava – solo oggi l’esame del DNA ha confermato che si tratta
proprio di Elena. L’autopsia ne ha accertato la morte violenta. Indagato il marito.

70 – Veronica Valenti, 30 anni
Catania, 27 ottobre 2014
Ritrovata uccisa nella sua auto con numerose coltellate. Arrestato il fidanzato, che è
anche accusato di aver agito con premeditazione. Lo aveva lasciato e rifiutava di
ritornare con lui.

71 - Laura Livi, 36 anni
Terni, 29 ottobre 2014
Accoltellata al ventre dal marito 66enne geloso. Lascia due figli di 7 e 2 anni che
saranno affidati ai nonni. L’assassino si è costituito.
72 – Anonima, circa 40 anni
Pioltello (MILANO), 2 novembre 2014
Il cadavere di una donna è stato trovato mercoledì mattina in un campo adiacente a
un parcheggio nel Comune di Pioltello con evidenti segni di ferite da taglio.

73 – Tiziana Zaccari, 36 anni
Cisterna di Latina (Latina) 10 novembre 2014
Uccisa con la pistola d’ordinanza dal marito, guardia penitenziaria. Tiziana era
stanca dei maltrattamenti per cui lo aveva anche denunciato e voleva lasciarlo.
L’uomo si è poi suicidato. Rimangono i due figli di sei e sette anni.
74 – Bruna Belletti, 79 anni
Bologna, 25 novembre 2014
Uccisa con un colpo di pistola dal marito

75 - Maria D’antonio, 34 anni
Postiglione (Salerno), 30 novembre 2014
Uccisa con molte coltellate al ventre dall’ex marito – L’assassino aveva minacciato di
ucciderla su facebook, ottenendo incredibilmente molti “mi piace”
76 – Teresa Raposon, 56 anni
Refrontolo (Treviso), 30 novembre 2014
Il marito l’ha uccisa sfondandole il cranio, poi ha sgozzato il figlio 24enne e si è
Impiccato.
	
  

77 - Pierangela Gareffa, 39 anni
Vibonati (Salerno),1 dicembre 2014
Morta dissanguata dopo essere stata accoltellata dal marito che ha tentato di
attribuirne la morte a un malore e a una caduta accidentale su una ringhiera

78 – Alina Condurache, 20 anni
Palma di Montechiaro (Agrigento), 4 dicembre 2014
Uccisa con due colpi di pistola all’inguine dal fidanzato che voleva lasciare. Morta
per l’emorragia durante il tragitto verso l’ospedale
79 - Rosella Iatesta, 46 anni
Mondavio (Pesaro-Urbino) 9 dicembre 2014
Uccisa a bastonate in testa dal marito che ha poi tentato il suicidio.
Movente, la gelosia.

80 - Paola Cordueneanu, 28 anni
Numana (Ancona), 9 dicembre 2014
La donna e il figlioletto di 5 anni uccisi a colpi di pistola dal marito (e padre) che si è
poi suicidato. L’uomo rifiutava la separazione. Paola appena saputo che lui “stava
andando a parlarle” ha chiamato i carabinieri che però sono arrivati troppo tardi.

81 – Gisella Mazzoni, 37 anni
e Francesco Loddo, 1 anno
Rapallo (GE), 10 dicembre 2014
Uccisa con quattro coltellate dal marito, un violento da cui cercava di separarsi.
L’assassino ha poi preso in braccio il figlio Francesco, di circa un anno, e con lui si è
ucciso buttandosi dal 5° piano dell’abitazione dove in un lago di sangue giaceva
il corpo di Gisella.
82 – Gilberta Palleschi, 43 anni
Campoli (Frosinone), (1.11.14 - ritrovata 10 dicembre 2014)
Il corpo della professoressa scomparsa il 1°novembre, mentre faceva jogging, dal 1°
è stato ritrovato in un dirupo. L’assassino ha confessato di aver tentato di stuprarla e
di aver reagito alla sua resistenza prendendola a calci in testa, buttandola nel dirupo
e finendola con un macigno sulla nuca.

83 – Anna Maria Renna, 62 anni

Palermo, 13 dicembre 2014
Uccisa con undici coltellate al collo, al torace e all’addome, nel suo appartamento,
scappando di camera in camera dopo i primi fendenti del suo assassino che con
molta probabilità conosceva.

con due colpi
	
  

