LISTA ORRIBILE 2015

1 – Paolina Gargiulo, 68 anni
Napoli, 3 gennaio 2015
Strangolata con un filo elettrico dal marito (che aveva già tentato di ucciderla nel 2013
con un matterello). L’uomo asserisce di averlo fatto per le precarie condizioni di salute
della moglie.
2 – Aurora Marino, 51 anni
Morcone (Benevento), 13 gennaio 2015
Uccisa con 30 coltellate dall’amante (sposato e in attesa di un figlio) il quale temeva
che la moglie venisse a conoscenza della relazione.
3 – Annamaria Capuano, 49 anni
Giugliano (Napoli), 18 gennaio 2015
Uccisa con un colpo di pistola alla nuca dal marito che si è poi suicidato. Stavano
facendo le pratiche per la separazione. Non accettava di essere lasciato.
4 - Laura Carla Lodola, 55 anni
Pavia, 27 gennaio 2015
è stata trovata dalla Croce rossa in condizioni disperate. Segregata in casa dal
convivente e tenuta in uno stato di denutrizione, del peso di poco superiore ai 15 chili,
ridotta uno scheletro e coperta di piaghe da decubito, è stata ricoverata in ospedale
ma non ce l’ha fatta. E' stato il suo aguzzino a chiamare il 118 chiedendo soccorso:
costui è stato arrestato con l'accusa di … sequestro di persona, abbandono di persona
incapace e lesioni gravissime, e non di femminicidio

5 - Giustina Copertino, 29 anni
Giffoni Vallepiana (Salerno), 1 febbraio 2015
Il marito da cui si stava separando l’ha raggiunta dove il figlio di 10 anni stava facendo
una gara di nuoto le ha sparato prima cinque colpi e poi altri due per finirla, poi si è

sparato a sua volta. Aveva con sé molte munizioni e un coltello. Lasciano anche un
altro figlio, di 4 anni.
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6 - Anna Maria Sales, 53 anni
S. Maria Capua Vetere (Caserta), 3 febbraio 2015
Uccisa con un colpo di pistola al torace dal figlio di un’altra vittima di femminicidio
davanti alla figlia 21enne. L’assassino le ha detto “così sarai anche tu senza madre”
7 – Denise Georgiana, 35 anni
Lodi, 6 febbraio 2015
Massacrata a coltellate dal marito, che si è poi suicidato. La figlia dodicenne era in
casa.

8 – Letizia Consoli, 50 anni	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Catania, 7 febbraio 2015	
  
Ritrovata in riva al mare con vistose ferite alla testa. Gli investigatori ritengono sia stata
trascinata in mare dopo essere stata uccisa all’interno di un bungalow poi dato alle
fiamme per cancellare le tracce. Arrestato l’assassino.

9 – Magda Valcelian, 26 anni
Burgaro Torinese (Moncalieri), 9 febbraio 2015
Uccisa a bastonate in testa (con il ramo di un albero) dal marito che poi è fuggito.
Vivevano dentro un rifugio precario e in condizioni igieniche disastrose – una fabbrica
dismessa – con i quattro bambini, il più piccolo di 1 anno, che hanno assistito al delitto.

10- Antonia Cirasola, 56 anni
Gioia del Colle (Bari), 15 febbraio 2015
Uccisa a picconate dal marito durante una discussione, il colpo fatale alla testa. E’
stato arrestato.

11 – Maria Palmerini, 77 anni
Capezzano Pianore (Lucca), 22 Febbraio 2015
Uccisa dal figlio con una fucilata in faccia, l’uomo si è poi suicidato. Il motivo addotto

in una lettera ritrovata è che non sopportava che la loro casa fosse messa all’asta
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12 – Marinella Bertozzi, 50 anni
Fucecchio (Firenze), 4 marzo 2015
Picchiata violentemente dal marito per più di due ore fino ad ucciderla la sera del 30
ottobre 2014. Morta per le lesioni riportate, i medici la dichiararono morta per cause
naturali e la Procura concesse il nullaosta per il funerale. In un file audio le prove
delle violenze estreme. Le indagini hanno portato al marito che è stato arrestato.
13 – Laura Arcoleni, 40 anni
Città di Castello (Perugia), 6 marzo 2015
Uccisa con un fucile a pompa dal marito (agente di polizia) che si è poi suicidato. La
donna voleva separarsi.

14 – Daniela Marchi, 53 anni
Vasto Marina (Chieti), 8 marzo 2015
La donna, originaria di Roma, è stata strangolata con un cavo elettrico dal compagno,
reo confesso, che è stato arrestato.
15 – Carmela Morlino, 36 anni
Zivignago di Pergine Valsugana (Trento), 13 marzo 2015
Uccisa dall’ex marito con un coltello da boyscout, davanti ai due figli di 3 e 6 anni.
L’uomo era già stato denunciato per maltrattamenti e non avrebbe neanche dovuto
avvicinarsi alla casa della moglie. Testimone anche la vicina. L’uomo è in attesa di
giudizio per il femminicidio ed è stato anche condannato a risarcire sia il figlio che il
padre di Carmela.

16 – Anna Mura, 54 anni
Castenedolo (Brescia), 16 marzo 2015

Uccisa dal marito, da cui si sarebbe separata, a martellate in testa. L’assassino
era fuggito facendo perdere le sue tracce per un giorno. Ora è stato arrestato
come unico indiziato.

17 – Teresa Costanza, 30 anni
Pordenone, 17 Marzo 2015

Uccisa con colpi di arma da fuoco, l’assassino ha ucciso anche il fidanzato che era
con lei e poi è fuggito. Le indagini conducono a un corteggiatore respinto (V. nota in
calce alla lista)
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18 – Marcella Caruso, 39 anni
Foglianise (Benevento), 19 marzo 2015
Uccisa con percosse, coltellate e un forchettone da cucina, l’assassino, dopo una
fuga in auto e un incidente, si è suicidato buttandosi in un pozzo
19 – Irene Focardi, 43 anni
Le Piagge (Firenze), 29 marzo 2015
Ritrovato, dentro un sacco di plastica nero per la raccolta dei rifiuti, posizionato in uno
scolmatore, il corpo di Irene Focardi scomparsa il 3 Febbraio scorso. Recava segni di
fratture al cranio e alle costole.
Era sparita dopo aver cenato nella casa dell'ex convivente vicina al luogo del
Ritrovamento. L'uomo era già agli arresti domiciliari per maltrattamenti nei confronti
della compagna. Accusato del delitto, nega.
20 – Rossana Cavallari, 86 anni
Torino, 30 marzo 2015
invalida, strangolata con una corda dal marito che ha poi tentato il suicidio ma è stato
salvato dall’arrivo della badante.
21 – Maria Paola Trippi, 51 anni
Arezzo, 31 marzo 2015
Uccisa nel sonno dal marito geloso con un colpo di fucile. Lascia tre figli, di cui uno
ancora minorenne. L’uomo si è poi suicidato.

22 - Iriagbonse Eghianruwa, 46 anni
Empoli, 1 aprile 2015
Ritrovata nella pineta di Bufalina, dove si prostituiva, uccisa con dieci coltellate. Dalle
indagini risulta che non ha avuto il tempo di difendersi. Uccisa per essersi rifiutata a
un rapporto sessuale. Arrestato l’assassino
23 – Patrizia Moscato. 48 anni
Fontanella (Agrigento), 9 aprile 2015

Uccisa a colpi di fucile dal marito con cui la donna non voleva più avere rapporti.
Ferita al viso la figlia con arma da taglio. Patrizia voleva separarsi.
L’assassino si è poi suicidato.
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24 – Alessia Gallo, 33 anni
S. Giorgio delle Pertiche (Arsego- Padova), 9 aprile 2015
Uccisa durante il sonno con un colpo di pistola alla testa dal padre che poi si è ucciso
al suo fianco. Ancora ignoto il motivo.

25 – Emanuela Panato, 47 anni
Verona, 13 aprile 2015
Uccisa dal figlio con un’ascia, con cui ha gravemente ferito anche il padre e poi si è
suicidato gettandosi sotto un trattore.
26 – Francesca Liperi, 38 anni
Varese, 13 aprile 2015
Uccisa con un coltello da cucina dall’ex marito che non accettava la separazione.
L’uomo ha poi cercato di suicidarsi ma è stato salvato e arrestato

27 – Touria Errebaibi, 30 anni
28 – Hiba Lahmar, 7 anni
Pordenone, 14 aprile 2016
Touria uccisa dal marito con una accetta e colpi di coltello, l’uomo ha poi sgozzato nel
sonno la bimba.
Il giorno dopo la donna avrebbe incontrato avvocato e assistenti sociali per le pratiche
di separazione. Cosa che l’uomo non accettava.

29 – Rivera Ramirez, 52 anni
30 – Roslina Redolfi, 42 anni
Alessandria, 14 aprile 2015
Rivera è stata strangolata, poi l’assassino si è allontanato con la sua compagna,
Roslina, in auto e l’ha incendiata (entrambi morti carbonizzati).

31 – Gloria Trematerra, 55 anni
Niardo (Brescia), 17 aprile 2015

Uccisa dal marito a coltellate, ferita gravemente anche la figlia diciottenne (entrambe
Vivevano in una casa protetta da cui si erano momentaneamente allontanate)
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32 – Guerrina Piscaglia, 50 anni
Arezzo, 22 aprile 2015
Sparita il 1° maggio 2014 e i suoi resti ritrovati di recente, arrestato il viceparroco già
indagato per sequestro di persona nei suoi confronti con l’accusa di “omicidio
volontario” e occultamento e soppressione di cadavere. Gli inquirenti ipotizzano il
movente nel timore del religioso che l’attaccamento morboso della donna nei suoi
confronti potesse essere motivo di “scandalo”.
33 – Teodora Catauta, 35 anni
S. Vittore Olona (Milano), 30 aprile 2015
Uccisa con tre colpi di pistola mentre usciva di casa, gli inquirenti ricercano il vicino di
casa, già diffidato ad avvicinarsi alla donna che lo aveva denunciato per violenza.
Teodora lascia una figlia di 10 anni
34 – Fiorella Maugeri, 43 anni
Arcavacata di Rende (Cosenza), 3 maggio 2015
Uccisa a coltellate dal marito carabiniere che si è poi sparato con la pistola di
ordinanza. Non accettava l’intenzione della moglie di separarsi. La figlia
diciassettenne era in casa.
35 – Carmen Tassinari, 80 anni
Cento (Ferrara) 2 maggio 2015
Invalida, uccisa dal marito a coltellate perché “non voleva vederla soffrire”

36 – Consuelo Molese, 30 anni
Napoli, 5 maggio 2015
uccisa nel sonno insieme al bambino di 11 anni con la pistola d’ordinanza dal marito
maresciallo dei carabinieri che si è poi suicidato.
37 - Patrizia Schettini, 53 anni
Donnici (Cosenza), maggio 2015
Insegnante di piano, ora si sa che è stata uccisa dal figlio adottivo che l’ha strangolata
e poi sbattuta contro il muro rompendole il collo, l’ha poi spinta dalle scale per

simulare un incidente (una settimana dopo si è fatto tatuare sul braccio “nemmeno la
morte ci potrà separare, ti amo mamma” per sviare i sospetti).
Infatti la morte della donna, il 1° Aprile, era stata inizialmente attribuita a un incidente
38 - Stefania Ardì, 33 anni
Alì Terme (Messina), 7 maggio 2015
studentessa uccisa dal fidanzato con un colpo di pistola .L'uomo, impiegato presso
un'agenzia di pompe funebri spara a Stefania e si suicida con la stessa arma.
l'uomo da l'appuntamento alla fidanzata in un parcheggio per convincerla a
riprendere la loro relazione. Non ne accettava la fine.
39 - Lina Boccardo, anni 75
Pavia, 11 maggio 2015
malata di Parkinson, è uccisa dal marito per strangolamento con un filo elettrico.
L'uomo, non vedente, strangola Lina e tenta il suicidio
40 - Paola Fabbri, 56 anni
Savio (Ravenna), 11 maggio 2015
di professione parrucchiera è uccisa con un colpo di arma da fuoco dal marito, ex
guardia giurata, l’uomo ha poi sparato anche al cane
41 - Antonia D’Amico Mazza, 52 anni
Lodi, 16 maggio 2015
Uccisa con parecchi colpi al petto con un corpo contundente. Arrestato il presunto
colpevole che la donna aveva già denunciato per maltrattamenti
42 – Francesca Marchi, 52 anni
43 – Irene Tabarroni, 92 anni
Gorghetto di Bomporto (Modena) 18 maggio 2015
Francesca strangolata nel suo letto e la madre Irene colpita al cranio dal marito e genero,
guardia giurata, che ha tentato prima di negare e poi affermato di aver agito in preda a un
raptus
44 – Mariana Veronica Sologiuc, 35 anni
Villa di Briano (Caserta), 19 maggio 2015

Presumibilmente prima sequestrata, uccisa con tre colpi di arma da fuoco al viso e il
corpo abbandonato sul ciglio della strada. Si cerca l’assassino.

45 - Monica Maldovan, 42 anni
Bussecchio (Forlì), 28 Maggio 2015
madre di due figli adulti, di professione badante, uccisa con un coltello dal marito dal
quale viveva già separata. L'uomo, disoccupato, la uccide e chiama la polizia, ai
poliziotti dice che l'ha uccisa per gelosia “perché lo tradiva”.

46 - Maria Valente, 82 anni
Venegono Inferiore (Varese), 30 maggio 2015
malata di alzheimer è uccisa dal marito con una pistola e si suicida approfittando
dell'assenza della badante. Spara quando la badante esce di casa .

47 – Loredana Colucci, 41 anni
Albenga (Savona), 2 giugno 2015
Uccisa selvaggiamente a coltellate dall’ex marito (già arrestato in passato per
Maltrattamenti) davanti alla figlia quattordicenne. L’uomo è morto , forse perché
suicida o forse per ferite da difesa della donna.

48 – Sara el Omri, 19 anni
Bergamo, 4 giugno 2015
Uccisa dal’ ex marito e dalla sua amante sedicenne con 24 coltellate perché
ostacolava la loro relazione
49 - Nicoletta Giannarusto, 47 anni
Riofreddo (Roma), 7 giugno 2015
Uccisa a colpi di pistola dal marito, che voleva lasciare, dopo un feroce litigio. L’uomo
si è poi sparato ed è deceduto più tardi in ospedale
50 – Amelia Zina Castagnotto, 89 anni
Cessalto (Treviso), 7 giugno 2015
Si è difesa con tutte le sue forze fino all'ultimo respiro, prima di morire soffocata dal
cuscino che il figlio le premeva sul volto. L'istinto di sopravvivenza, nonostante i suoi
anni, è stato talmente forte che l'anziana è riuscita a opporsi alla furia omicida del
figlio 59enne graffiandolo e ferendolo più volte al volto e alle braccia.
51 - Virginia Macchione, 44 anni

Belvedere Spinello (Crotone), 10 giugno 2015
Uccisa dal marito infastidito perché si lamentava per un malore. L’uomo le ha girato il
collo rompendole il rachide cervicale tentando di simularne la morte per cause naturali.
Ha anche chiamato le pompe funebri. Reo confesso, arrestato.
52 – Claudia Ferrari, 38 anni
Vitinia (Roma), 11 giugno 2015
Trovata uccisa a colpi di arma da fuoco al petto dall’ex compagno che non si rassegnava
alla fine della relazione. L’uomo si è poi suicidato con la stessa arma sparandosi un
colpo alla testa. Il corpo ritrovato accanto a quello di lei nel parcheggio dove è accaduto il
delitto.
53 – Antonietta Gisonna, 51 anni
Milano, 14 giugno 2015
Uccisa a coltellate e poi il capo reciso lanciato nel cortile. L’assassinio compiuto da una
trans che si è ferita a una mano. Gli inquirenti non conoscono ancora quale fosse la loro
relazione.

54 - Antonia Latella, 53 anni
55 - Carmela Cicciù, 83 anni
Reggio Calabria, 23 giugno 2015
rispettivamente figlia e madre uccise con un coltello e un candelabro durante la notte
dal marito e genero. Uccide e fugge in auto. La polizia chiamata dai vicini lo raggiunge
e l'arresta. Nel Casellario giudiziale risulta interdetto.

56 - Maria Luisa Fassi, 54 anni
Asti, 4 luglio 2015
titolare di un negozio di tabacchi, uccisa con 15 coltellate all'interno della tabaccheria.
La donna muore in ospedale. La persona che l’ha uccisa è fuggita e viene ricercata
nella sfera personale della donna. Il numero delle coltellate è infatti eccessivo per un
furto.
57 – Rosa Bassani, 74 anni
Lugo (Ravenna), 5 luglio 2015
Uccisa dal marito a coltellate mentre dormiva. L’uomo ha tentato poi di suicidarsi ma
è stato salvato

58 - Isabella Bagnai, 44 anni

Cerreto Guidi (Firenze), 6 Luglio 2015
infermiera, madre di due figli (8- 13 anni) muore accoltellata dal marito nell'abitazione.
L’uomo si è poi suicidato. Pare che soffrissero entrambi di sindrome depressiva.
59 - Gioi Cappelli, 70 anni
Procida, 8 Luglio 2015
fiorentina, antiquaria, si era ritirata a Procida, innamorata dell’isola. Muore spinta giù
dalle scale dal figlio durante un litigio. L'uomo si libera del corpo gettandolo in mare.
Arrestato dopo il ritrovamento del corpo confessa il delitto.

60 - Franca Mastinu, 66 anni
Cagliari, 10 luglio 2015
Il marito l’ha uccisa sparandole un colpo alla testa, poi si è suicidato lasciando una
lettera in cui asserisce che era stato autorizzato al gesto dalla moglie.

61 - Anna Daniele, 51 anni
Napoli, 15 luglio 2015
uccisa nel sonno dal marito con vari colpi di pistola. L'uomo uccide anche il figlio
diciassettenne mentre dorme e poi si suicida.
62 - Livia Barbato, 22 anni
Napoli, 28 luglio 2015
Morta in seguito a uno scontro frontale. Il fidanzato ha imboccato la tangenziale
contromano a tutta velocità e le prove dicono che la giovane ha tentato di salvarsi
buttandosi sul sedile posteriore. I parenti parlano di un sentimento morboso che il
fidanzato provava per lei, si ritiene che volesse terrorizzarla.
63 – Lidia, 3 anni
Sarno (Salerno), 31 luglio 2015
Morta a causa delle violenze subite. Aveva il corpo coperto di lividi, ferite sulle gambe
e lacerazioni alle parti intime. Il padre, che l’ha portata all’ospedale, la affidava in
custodia ai vicini per poter andare a lavorare.

64 – Maria Paola Marzo, 41 anni
Squinzano (Lecce), 8 agosto 2015

Uccisa con un colpo di pistola alla testa dall’ ex marito da cui si era separata per i
maltrattamenti subiti. Lascia due figli di 11 e 15 anni. L’uomo non accettava la
separazione, dopo averla uccisa ha rivolto l’arma contro di sé ferendosi, morto in
ospedale.
65 – Laura Simonetti, 53 anni
66 – Paola Ferrarese, 27 anni
Trento, 12 agosto 2015
Madre e figlia, uccise a coltellate dal convivente della madre che si è poi suicidato
buttandosi dalla finestra, lasciando un biglietto in cui spiega la sua gelosia ossessiva
e il timore di essere lasciato.
67 - Franca Stamate anni 47
Reggio Calabria, 20 agosto 2015
collaboratrice domestica, è stata strangolata (secondo le ipotesi del magistrato) dal
marito che poi si suicida impiccandosi. I corpi restano nell'appartamento vari giorni
finché i vicini, sentendo provenire dalla casa odori sgradevoli, chiamano la polizia
L'uomo era molto geloso e le liti per questo motivo erano frequenti.
68 - Cezara Musteata, 18 anni
Sedena di Lonato (Brescia), 2 settembre 2015
studentessa è strangolata e accoltellata dall'ex fidanzato, di professione
magazziniere. Chiesto un appuntamento per chiarimenti, la raggiunge a casa,
l' addormenta e con l'auto la porta in una zona isolata e la uccide. Poi si impicca a
un albero. Non accettava la fine della relazione.
69 - Natalia Baldini, 70 anni
Lumezzane (Brescia), 2 Settembre 2015
è stata uccisa con un coltello dal marito che ha poi tentato il suicidio ingerendo
farmaci. Giustifica il gesto con il fatto che la donna aveva problemi psichici.
70 – Mercedes Ibanez, 70 anni
Catania, 31 agosto 2015
viene stuprata e lanciata dal balcone da un rapinatore entrato in casa. L'uomo uccide
anche il marito di Mercedes sgozzandolo. E’ stato arrestato.

71 - Omayma Benghaloum, 33 anni
Messina, 4 settembre 2015

Mediatrice culturale, si era attardata di notte per uno sbarco, l’ha uccisa a botte. Lo
aveva già denunciato in passato per violenza e maltrattamenti.
72 - Anna Carlucci, 47 anni
Asti, 13 settembre 2015
Badante, madre di un bambino di 9 anni, uccisa con 15 coltellate dal marito. Era
geloso e la accusava di tradirlo.
73 – Vincenza Avino, 36 anni
Terzigno (Napoli), 13 settembre 2015
Uccisa a colpi di arma da fuoco alle spalle dall’ex convivente da cui era separata da
tre anni. Denunciato per stalking, condannato ai domiciliari e liberato il 10 luglio 2015
con obbligo di non avvicinarsi. Morbosamente geloso, non accettava la separazione.
Arrestato.
74 – Eligia Ardita, 35 anni
Siracusa, settembre 2015
Uccisa il 19 gennaio 2015, il marito aveva fatto passare il delitto come un incidente,
solo di recente, costretto dagli inquirenti, ha confessato di averla uccisa, a calci e
pugni in testa, e poi. soffocata. Eligia era all’ottavo mese di gravidanza e aveva
scoperto una relazione extraconiugale del marito che è stato arrestato.
75 – Carmela Mautone, 48 anni
Albano Laziale, 30 settembre 2015
Carmela, insegnante, uccisa dal marito carabiniere a colpi di pistola davanti alla
Scuola. Lascia due figli adolescenti. Il marito si è poi suicidato, non accettava l’idea di
separarsi
	
  

76 - Giordana Di Stefano, 20anni
Nicolosi (Catania), 7 ottobre 2015
Uccisa a coltellate dall’ex, nella sua auto, nel 2013 lo aveva denunciato per stalking e
il giorno dopo ci sarebbe stata l’udienza. L’assassino è stato arrestato mentre
cercava di fuggire in Svizzera. Ha confessato il delitto e asserito che “temeva
volesse togliergli il bambino”. Il piccolo ha perso la sua mamma a quattro anni.
77 – Loredana Pedrocco, 90 anni
Mestre, 21 ottobre2015
Uccisa dal marito a colpi di pistola che poi ha rivolto contro di sé. E’ morto dopo in
ospedale. In una lettera spiega che non voleva lasciare sola la moglie né gravare
sulla figlia.

78 – Ana Maria Florin, 23 anni
Niscemi, 27 ottobre 2015
Uccisa dal convivente 54enne a colpi di pistola nel cuore. Era geloso. Il corpo della
donna è stato ritrovato vicino alla porta, forse tentava di sfuggire al suo assassino.

79 - Patrizia Crivellaro, 44 anni
Melito Porto Salvo (RC), 29 ottobre 2015
Uccisa dalla figlia 17enne con un colpo di pistola. La figlia ha tentato di attribuire il
delitto a un killer ma le indagini svelano che è stata lei, arrestata. Non accettava la
punizione (limitazione computer e cellulare) ricevuta per lo scarsissimo rendimento
scolastico.
80 – Roberta Perini, 49 anni
Ancona, 7 novembre 2015
Uccisa a colpi di pistola dal fidanzato della figlia il quale temeva che i genitori della
ragazza contrastassero la relazione. Ferito anche il marito.
Arrestati entrambi i ragazzi, lei con l’accusa di concorso in omicidio.
81 – Simona Simonini, 42 anni
Provaglio D’Iseo (Brescia), 15 novembre 2015
uccisa a botte dal compagno, un violento già condannato per maltrattamenti in
famiglia. Il suo corpo massacrato trovato in un lago di sangue. Simona lascia due
figli. L’uomo è stato arrestato per omicidio volontario.
82 – Maria Covino, 54 anni
Avellino, 14 novembre 2015
Uccisa a colpi di ascia dal figlio che prima aveva ucciso anche il padre. L’uomo ha
vegliato i cadaveri per due giorni
83 – Barbara Natale, 44 anni
Asti, 14 novembre 2015
uccisa con nove coltellate dal marito che non aveva accettato la separazione,
Barbara si era allontanata da casa con le due figlie due settimane fa, stanca di subire
le sue violenze ma non aveva voluto denunciarlo.

84 – Nicole Lelli, 23 anni
Roma, 16 novembre 2015
Uccisa con un colpo di pistola dal marito che aveva lasciato per un periodo di

riflessione, ma gli aveva comunicato che non intendeva riprendere il rapporto. L’uomo
era morbosamente geloso.
85 – Lia Cotronea, 86 anni
Torino, 19 novembre 2015
Soffocata dal marito nella notte perché malata di Alzheimer. L’uomo ha tentato poi il
suicidio con il gas ma è sopravvissuto ed è in stato di fermo

86 – Raffaella Presta, 40 anni
Perugia, 25 novembre 2015
Uccisa a colpi di doppietta da caccia dal marito che si è autodenunciato. Le ragioni
del delitto non sono note, pare che l’assassino fosse “geloso”. In casa al momento
degli spari c’era il figlio di sei anni della coppia.
87 – Luisa Barbieri, 80 anni
Tirrenia (Pisa), 1° dicembre 2015
Uccisa con un colpo di pistola dal marito che si è poi suicidato. A lei era stato da poco
diagnosticato un male incurabile.

88 – Alessandra Della Pia, 39 anni
Parma, 8 dicembre 2015
stordita di botte e poi annegata nella vasca da bagno dal convivente che ha poi
trasportato il corpo nell’androne di casa. Ha chiamato il 118 e poi è fuggito. La polizia
lo sta ricercando.
89 - Marianna Gjrkay, 31 anni

Cedrate di Gallarate (Varese), 9 dicembre 2015
mentre dormiva nel lettone con accanto il figlioletto di 3 anni, (aveva anche una figlia
di 11) il marito (reo confesso) l’ha colpita al collo con un sol fendente di un coltello
lungo 30 cm. E’ morta dissanguata.
90 - Fanny Leticia Graces Franco, 37 anni
Pontelongo (Padova), 23 dicembre 2015
Uccisa da una emorragia cerebrale dopo aver ricevuto pugni e colpi alla testa. Trovata
morta dal marito.

91 – Anna Maria Cenciarini, 55 anni
Città di Castello (Perugia), 28 dicembre 2015
Uccisa con una decina di coltellate all'addome e alla gola, quella fatale le ha reciso la
carotide. Indagato il figlio ventunenne.
92 - Francesca Vianello, 81 anni
Mestre, 29 dicembre 2015
Uccisa per strangolamento con un cordino da una conoscente a cui aveva prestato del
denaro che questa avrebbe dovuto restituire ma non ne aveva intenzione. L’anziana
ha protestato ma, impaurita dalla violenza della donna, cerca di chiamare la polizia.
A questo punto la donna la uccide e fugge.

(*)Teresa Costanza e il fidanzato sono stati uccisi da un di lui amico militare, in carcere
anche la fidanzata di quest’ultimo per favoreggiamento

