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1 - anonima, 15 anni
9 gennaio 2014 Busto Arsizio (Varese)
15enne si reca al parco, di notte, per interrompere la relazione con il “fidanzatino” ma ci
ha trovato anche due amici di questo che l’hanno immobilizzata e stuprata a turno. La
ragazza ha denunciato tutto ai carabinieri: i tre giovani sono ora indagati per violenza
sessuale di gruppo. Pare che il branco abbia anche filmato lo stupro.
2 - Chiara Insidioso Monda, 19 anni
3 gennaio 2014 Ostia (Roma)
Diciannovenne di Vitinia in coma all’Ospedale Forlanini – è stata operata ma è in prognosi
riservata. Ridotta in fin di vita a calci e pugni dal fidanzato e i media si ostinano a dire
ancora “per motivi sentimentali”
Il suo aguzzino, mentre lei era già in coma le diceva “dì che sei caduta, che non ti ho
picchiata”. Le aveva fratturato orbita e mandibola e procurato un ematoma irrecuperabile
al cervello, la milza è spappolata.
3 – Elèna (nome di fantasia), 42 anni
20 febbraio 2014 (Taranto)
Accoltellata e bruciata viva (ustioni sul 70% del corpo) dall’ex – Ricoverata in prognosi
riservata all’ospedale di Brindisi – è fasciata dalla testa ai piedi e qualora sopravviva dovrà
sottoporsi a molteplici interventi chirurgici
Da giorni il suo carnefice la perseguitava e al suo rifiuto ha afferrato un coltello che
portava con sé le ha sferrato due fendenti all’addome e uno a un braccio, poi le ha
lanciato addosso la benzina e ha appiccato il fuoco. Arrestato

4 – Giuseppina Pappalardo, 47 anni
10 marzo 2014 (Salerno)
il marito le ha sparato alla testa e ha colpito anche la sorella. Aveva già minacciato di
ucciderla perché non sopportava di essere stato lasciato. Giuseppina è in pericolo di
vita, il suo aggressore si è suicidato.
5 - Angela Baran, 54 anni
Rivalta (To), 26 marzo 2014
Ridotta in fin di vita con un feroce pestaggio dal marito che poi ha tentato il suicidio con
un coltello da cucina
6 - Federica Giacomini, 43 anni

Brescia, 14 aprile 2014
Denunciata la scomparsa (dal 19 gennaio 2014 è sparita e non si hanno notizie).
Si sospetta dell’ex compagno che negli anni ’80 fu condannato per aver ucciso il
presunto amante della moglie. La donna è nota anche come “Ginevra Hollander” come
attrice porno
7 - Rosalba Guicciardi, 34 anni
Palermo, 14 aprile 2014
Accoltellata più volte in pieno centro dall’ex che rifiutava la separazione. Ricoverata in
gravi condizioni a Villa Sofia, per ora non è in pericolo di vita.

8 - Paceco (Trapani) 7 aprile 2014
Un uomo arrestato con l'accusa di aver picchiato la moglie e la figlia di appena 20
mesi,
finite entrambe in ospedale. L'indagato, che ha 38 anni ed e' originario di Reggio
Emilia, deve rispondere di maltrattamenti in famiglia.. Al pronto soccorso del
"Sant'Antonio Abate" di Trapani la bambina e' stata giudicata guaribile in un paio di
giorni, mentre la madre si rimetterà in dieci giorni.
9 - Anonima, 56 anni
Roma, 26 aprile 2014
Accoltellata più volte dall’ex e raccolta in un lago di sangue, è ancora viva.
L’aggressore, che lei aveva già denunciato per stalking ha dichiarato che l’ha fatto
perché geloso e non voleva più che si prostituisse e che “tanto sapeva di non andare in
carcere perché anziano”. Arrestato mentre cercava di far sparire gli abiti macchiati di
sangue.

10- Ena Pietrangelo, 44 anni
Pescara, 27 aprile 2014
ricoverata con gravi ustioni e in gravissimo stato di shock dopo avere cercato di
strappare la figlioletta di 5 anni dall’abbraccio mortale del marito che si è dato fuoco
stretto alla bambina.

11- anonima, 16 anni
Oristano, 31 maggio 2014
ferita con varie coltellate, con una "pattadese", da un coetaneo della stessa scuola

davanti al cancello, in via Zara. Colpita all'addome è stata soccorsa da una équipe del
118 e trasportata all'ospedale San Martino, è ricoverata in prognosi riservata e ha
subito un delicato intervento per le lesioni interne riportate.

12 – anonima 19 anni
Roma, 25 maggio (reso noto 17 giugno 2014)
Una prostituta diciannovenne attirata da un connazionale rumeno e condotta in un
settore abbandonato del S. Camillo – Forlanini dove è stata picchiata e stuprata da
un branco di 6 persone. Nel tentativo disperato di sfuggire si è buttata da una
finestra. E’ ricoverata in terapia intensiva con fratture multiple e lesioni alle gambe e
al bacino. Lesioni dovute sia alle percosse ricevute che alla caduta.
13 – anonime (madre e figlia di 9 anni)
S. Antimo (NA) 29 giugno 2014
il marito e padre le ha cosparse con una tanica di liquido infiammabile e ha tentato di
accoltellarle.
Fermato in tempo dal 112 e arrestato
14 – anonima (72 anni)
Milano, 2 luglio 2014
Picchiata brutalmente dal marito per l’ennesima volta si è recata in ospedale per farsi
medicare le ferite e lo ha denunciato e fatto arrestare. Per 50 anni aveva subito le
sue violenze fisiche e psicologiche. Aveva denunciato e ritirato la denuncia per 4
volte in passato ma questa volta il maltrattante è finito in carcere.
15 – anonima
Lugo di Romagna 4 luglio 2014
E' stato un vicino di casa a trovare, sanguinante a terra, la donna accoltellata
dal marito 75enne (ex elettricista) a San Lorenzo di Lugo. Il vicino, insospettito dal
trambusto, si è avvicinato al recinto e ha immediatamente chiamato le forze
dell’ordine. L’anziano ha cominciato ad inveire contro di lui, ma la chiamata al 118 ha
permesso di soccorrere la donna che è grave ma ancora viva
16 – Ilaria Abbate (24 anni)
Valleceppi Perugia 12 luglio 2014
Gravemente colpita da colpi di pistola con il bambino 3 anni e una amica dall’ex
Marito che non sopportava la separazione e che poi si è ucciso.
Ilaria Abbate è in coma farmacologico, intubata, sedata, alla testa presenta una
situazione grave perché l’intervento dei neurochirurghi è stato molto complesso. La
sua vita è attaccata ad una macchina. L’ultima Tac ha evidenziato un grave
peggioramento del quadro neurologico.

17 – Ilaria Tosi (26 anni)
amica di Ilaria Abbate anche lei ricoverata ma colpita ma più lievemente, così come il
bimbo

18 – Barbara Cappiello, 45 anni
14 luglio Collegno
il marito che non aveva accettato la separazione la ha accoltellata in strada davanti ai
figli che erano accorsi in difesa della madre - poi si è gettato sotto un treno.
Ricoverata in gravissime condizioni a Torino

19 – Anonima (24 anni)
Vicenza 17 luglio 2014
Giovane prostituta incinta picchiata a sangue, stuprata e abbandonata in un campo
da due parà USA: identificati. E’ riuscita a prendere il numero di targa e nell’auto
dei militari c’erano i segni della violenza. La giovane rischia di perdere il bambino.
I soldati Usa si faranno processare in patria
20 – Anonima (circa 20 anni)
Civitanova Marche 6 agosto 2014
Picchiata e abbandonata in mezzo alla strada. Una giovane donna e’ stata trovata da
alcuni giovani stesa a terra e in preda alle convulsioni. E’ stata trasportata al pronto
soccorso, gli investigatori attendono che si riprenda e possa fornire qualche dettaglio
su quanto accaduto per individuare i responsabili.
21 – Barbara Portela, 37 anni
Cavaglià (Biella) 7 settembre 2014
Il marito ha tentato di ucciderla con coltellate al seno e all’addome, è stata ricoverata
in condizioni gravissime all'ospedale di Vercelli. L’uomo ha tentato il suicidio con il
gas di scarico dell’auto ma senza conseguenze
22 – Laura Roveri
19 settembre 2014
Accoltellata dall’ex si è salvata, vive sotto scorta, lui è libero
23 – Filomena Paparo 38 anni
Calvizzano (NA) 21 settembre 2014
Colpita a martellate dal compagno davanti ai figli 15 e 6 anni operata e dichiarata
clinicamente morta

24 – Anonima, 18 anni
Figline (Firenze) 20 settembre 2014
figlia di un egiziano e una italiana – quando il padre ha scoperto che aveva un
cellulare (troppo occidentale) l’ha colpita con oggetti, strattonata e trascinata per i
capelli. Ha ricevuto le prime cure per lesioni alla testa al pronto soccorso.
Veniva punita con cera bollente sulla pelle se non studiava abbastanza. Lei e la
madre lo hanno denunciato. Arrestato per violenza fisica e psicologica

25 – Maria Alina Caldaras, 33 anni
Bressanvido (Vicenza), 26 settembre
Ferocemente accoltellata dall’ex fidanzato, è ricoverata in prognosi riservata ma per
il momento non in pericolo di vita. L’aggressore per la violenza dei colpi ha spezzato
il coltello

26 – Jesusa Coronel, 49 anni
27 - Jeane Alvarez, 20 anni
Milano, 17 ottobre 2014
Jesusa colpita dal marito con coltellate al ventre e al volto, i figli sono accorsi per
difenderla ma mentre Jeane anche lei come la madre ferita gravemente è riuscita a
fuggire, il figlio Billy è morto sgozzato.
Le due donne sono gravi ma non in pericolo di vita.
L’assassino si è poi suicidato con lo stesso coltello.

28 – anonima, 31 anni
Vigevano (Pavia), 19 ottobre 2014
Accoltellata al torace dal compagno che l’aveva sorpresa con un altro uomo. E’ in
ospedale con una profonda ferita, il coltello si è bloccato rompendole una costola.

30 – Gloria Boemia 22 anni
Sacrofano (Roma), 26 novembre 2014
Il fidanzato le ha sparato alla testa (in faccia?) con un fucile. Ritenuta morta è in gravi
condizioni ma potrebbe sopravvivere

31 - anonima 13 anni
Varese, 7 dicembre 2014
stuprata con minacce dal convivente salvadoregno della madre. E’ incinta.

32 - anonima, 13 anni
Castel Gandolfo, 26 dicembre 2014
Il fratello di anni 18 ha violentato la sorella mentre i genitori guardavano la televisione
dopo il pranzo di S. Stefano. Poi ha picchiato la ragazzina per spaventarla e impedirle
di parlare. La ragazzina però si è confidata con la madre che l’ha portata in ospedale
e il fratello è stato fermato per violenza sessuale aggravata
33 – anonima, 43 anni
Milano, 31 dicembre 2014
Un uomo ha accoltellato l’ex compagna a Milano, è fuggito dopo aver chiamato il 118.
La donna è ricoverata ma è viva.

