LE SOPRAVVISSUTE 2013
1 - Porto Empedocle Agrigento
13 Gennaio 2013
Lei (minorenne) lo lascia, lui (21 anni) la picchia. Il ragazzo non aveva
accettato la
rottura con l'ex fidanzata. L’ha aspettata sotto casa per picchiarla selvaggiamente.
2 –Bergamo
13 gennaio 2013
uomo di 34 anni ha tentato di stuprare una ragazza che tornava a casa dopo aver
passato una serata con le amiche in un locale. La ragazza è fuggita ma ha subito violenti
palpeggiamenti. Di lei si sa subito che era incinta. I giornali accentuano questo dettaglio,
come se il fatto di essere incinta rendesse il fatto più riprovevole o per specificare la sua
appartenenza ad un partner.
3 - Vignola (Modena)
14 gennaio 2013
Un anziano ha ferito gravemente la sua badante a colpi di pistola, poi ha sparato a due
carabinieri, infine si è barricato in casa con la figlioletta della donna, liberata verso l'una
dai carabinieri e consegnata al padre.
4-Teramo
23 gennaio 2013
Ti ammazzo, ti faccio fare la fine di Melania Rea». A compiere un omicidio come le aveva
promesso nei numerosissimi messaggi inviati sul cellulare non c'è arrivato, ma a
violentarla ripetutamente purtroppo sì. Ha 22 anni il giovane teramano che ha
scritto
quell'sms. Lunedì sera è stato arrestato dagli agenti della Squadra mobile per violenza
sessuale e violenza privata.
La vittima ha avuto con lui una breve relazione, interrotta quando si è accorta della sua
eccessiva gelosia.
5 – Siracusa
4 febbraio 2013
ricoverata per gravi lesioni procurate dalle percosse del marito che è stato messo agli
arresti domiciliari per violenza privata, lesioni e atti persecutori
6 – Pesaro
17 aprile 2013
Lucia Annibali, 35 anni, avvocata, sfigurata con l'acido rischia di perdere la vista dopo
essere stata aggredita nell'androne di casa, a Pesaro, verso le 22.30 di mercoledì sera.
Un uomo con il volto coperto l'ha sfregiata, lanciandole addosso del vetriolo. La donna è
riuscita comunque a chiamare aiuto. Mentre la trasportavano a Parma in gravi condizioni,
avrebbe fatto un nome. È stato fermato per concorso in lesioni volontarie gravissime un
uomo, Luca Varani, avvocato e collega di Lucia, con cui aveva avuto una relazione
7 - Tivoli (Roma)
23 aprile 2013
Già nell’aprile del 2012 la donna si era dovuta rivolgere al Commissariato di Tivoli. In
quella occasione, aiutata anche da un centro antiviolenza, era riuscita a trovare il coraggio

di denunciare l’uomo, che l’aveva picchiata selvaggiamente sul viso, rompendole il setto
nasale, lo zigomo, la mascella e costretta a subire un delicato intervento chirurgico. A
seguito della denuncia, era stato arrestato e condotto in carcere. Dopo un periodo di
detenzione l’uomo a dicembre scorso è uscito. Una volta fuori, ha continuato a molestare
la donna, pretendendo continue somme di denaro, e costringendo la vittima in una
condizione di continua persecuzione, determinata anche dallo stato di vulnerabilità della
donna, invalida al 100%. L’altra sera, dopo l’ennesima aggressione fisica, la donna è stata
soccorsa dalla sorella e trasportata al pronto soccorso in seguito alle gravi percosse
ricevute
8 - Cuggiono - Milano
6 maggio 2013
S.F., di 36 anni, incinta, e' stata aggredita da un uomo che le ha lanciato contro il volto
dell'acido. Aveva parcheggiato l'auto non lontano dall'ospedale dove avrebbe dovuto
sottoporsi a esami sanitari.
L'aggressore e' fuggito. La vittima e' ricoverata in ospedale e ha riportato ustioni di
secondo grado al viso. La vittima ha un compagno che sarà interrogato.
9 - Gela (Caltanissetta)
7 maggio 2013
Dopo la fine del loro rapporto, una donna è stata perseguitata con telefonate e sms e poi
picchiata e violentata nella sua abitazione. Presa a calci e pugni, l'ex le ha detto che se
non avesse ceduto ad un rapporto sessuale l'avrebbe uccisa.
10 – Vicenza
10 maggio 2013
31enne aggredita con lancio di acido da due incappucciati. Aveva presentato ieri una
denuncia per minacce. Sfregiata a un braccio e un gluteo.
11 – Butera (Caltanissetta)
12 maggio 2013
Solo ora, dopo due anni vissuti nel terrore, un’adolescente è riuscita a denunciare il
terribile stupro di gruppo che ha subito nel 2011 per opera di due coetanei minorenni che
l’hanno costretta al silenzio. Aveva 14 anni all’epoca dei fatti, quando due coetanei l’hanno
picchiata per violentarla a turno.
12 – Casal di Principe (Napoli)
13 maggio 2013
Rosaria Aprea, 20 anni, percossa brutalmente e presa a calci dal convivente, al punto da
dover subire l’asportazione della milza. La madre aveva tentato più volte di convincerla a
lasciarlo.
13 – Bolzano
19 maggio 2013
Solo oggi si conosce il caso della 24enne rumena interamente cosparsa con
alcool,
data alle fiamme e ridotta una torcia umana dal compagno che aveva deciso di
lasciare.
E’ ricoperta di ustioni, perderà un occhio e l’uso di alcuni arti.
La vicenda risale a qualche settimana fa e resa nota oggi per segreto istruttorio. La

giovane voleva lasciarlo per mettere fine alla costrizione a prostituirsi e alle
botte.
14/17 Vigonovo (Padova)
Fra il 4 e il 30 maggio 2013
4 donne fra i 30 e i 45 anni aggredite, picchiate brutalmente e stuprate. Sorprese mentre
facevano jogging nel Parco Sarmazza di Vigonovo. Lo stupratore – che è stato
arrestato
- le bloccava afferrandole per i capelli e le trascinava, picchiandole sul viso, fino sull’argine
del fiume dove le violentava.
18 – Roma
10 giugno 2013
54enne segregata per dieci giorni in un capanno e costretta a calci e pugni sul volto e sugli
arti ad avere rapporti sessuali da un 57enne. È riuscita a fuggire e convinta da una amica
a denunciare . L’aguzzino arrestato per sequestro di persona e lesioni.
19 - Napoli
14 Giugno 2013
Tosca Xhuli, brutalmente massacrata e ridotta in fin di vita davanti alla figlia. Abbandonata
dopo il pestaggio in un sacco dell’immondizia. E’ ancora in coma.
20 – Macerata
19 giugno 2013
Zio 53enne abusava da anni delle nipotine che hanno meno di 14 anni
21 - Genova
12 agosto 2013
46enne sfigurata con l’acido, da uno sconosciuto, perde l’uso di un occhio.
22 - Roma,
14 agosto 2013
donna presa a pugni e calci dall'ex marito che non accetta la separazione - i figli
minacciati di morte
23- Monte S.Biagio (Fondi)
14 agosto 2013
35enne pestata a sangue dall'ex- marito - erano separati da due anni

24 – Statte (Taranto)
16 settembre 2013
Una ragazza di 20 anni è stata ferita a colpi d’arma da fuoco, in due agguati successivi –
a poche ore l’uno dall’altro - dal suo fidanzato, durante un litigio. In gravissime condizioni,
è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Santissima Annunziata.
25 - Venezia,
22 ottobre 2013

35enne gravissima dopo che il marito ha cercato di ucciderla dandole fuoco
26 – Rosi Comparato, 27 anni
Palma di Montechiaro (Ag) – Ludwigshafen
9 novembre 2013
Si era trasferita in Germania per lavoro, l’ex fidanzato è partito da Palma di M. e le ha
sparato quattro colpi di pistola a bruciapelo. Operata alla testa lotta tra la vita e la morte.

27 – anonima
Genova
17 novembre 2013
Le urla della donna hanno fatto allertare la polizia che. L'uomo, dirigente d'azienda, è stato
arrestato. Entrati dalla finestra hanno visto l'uomo, nudo, che stava tentando di strozzarla.
Alla vista degli agenti, l'uomo ha afferrato un coccio di bottiglia per continuare a infierire
ma è stato bloccato.

28 - Paola Guglielmi, 37 anni
Aversa (CE), 22 dicembre 2013
Il marito ha chiuso in camera i due figli piccoli, di 2 e 5 anni, poi ha colpito la moglie con
una trentina di coltellate, riducendola in fin di vita. Poi si è lanciato dal quarto piano
morendo sul colpo.
La donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale, dove è ricoverata in gravissime
condizioni. I due erano separati da circa un mese. Già in passato l'uomo si era reso
responsabile di altri episodi di aggressione nei confronti della moglie, la quale non aveva
mai denunciato

