2012
STUPRI - VIOLENZE E TENTATI FEMMINICIDI

1. Giovane segregata in casa e stuprata dal compagno 1/1/2012
2. Capriolo (BS) picchiata selvaggiamente 34enne dal convivente, ricoverata
d’urgenza rischia di perdere un occhio. 4 gennaio
3. Ostia- Giovane polacca stuprata da tre uomini in pineta. 4 febbraio
4. Rieti- prostituta Nigeriana 25enne, picchiata e stuprata in gruppo, finisce in
ospedale per le lesioni 5 gennaio
5. Ancona- 35enne subisce violenza e tentativo di stupro, l’offender le punta un
taglierino all’addome. Sopraggiungono passanti e fugge. 11 gennaio
6. Treviso- Viene arrestato al suo rientro dal Kenya, dove aveva trascorso una
vacanza. La notte di capodanno, nel villaggio turistico aveva picchiato
selvaggiamente la compagna (ex miss padania) . 15 gennaio
7. Siena- Giovane donna trascinata in auto rapinata e violentata da Kamal
Izouine, 23 gennaio
8. Soresina (cr) – il 27 dicembre 2011 aveva portato la figlia di 2 all’ospedale
“perché era caduta per le scale”. Le visite durante il ricovero, accertano
violenze sessuali e percosse. Tenta di fuggire in Egitto e viene arrestato. 2
febbraio 2012
9. Roma -Accoltellata dopo un litigio dal marito una 52enne, gravissime lesioni
all’addome 19/1/12
10. Genova- Studentessa 24enne colombiana – massacrata di botte con fratture
multiple da un branco, perché si rifiuta di giocare a pallone 26/1/12
11. Giovane donna Nigeriana, picchiata dal convivente. Ricoverata in ospedale
con la mano fratturata e trauma cranico. 26 gennaio
12. Modica- 17enne denuncia le reiterate tentate violenze del padre (separato
dalla madre) durante l’estate. Intimorita ha avuto la forza di raccontare solo al
ritorno a casa. 28 gennaio
13. Cagliari – Trentenne trascinata in un vicolo picchiata e stuprata da un uomo
che le lascia anche il numero di telefono (ovviamente arrestato) 29 gennaio
2012
14. Montecatini Terme -MD prostituta massacrata di botte per ordine del protettore
che manda due esecutrici. 31/1/12
15. Teramo- M.D.S. – 58 anni accoltellata dal figlio ricoverata in ospedale in
gravissime condizioni- 31 gennaio 2012
16. Città di Castello- 15enne, stuprata e ferita, gli inquirenti dicono che le ferite
“sono compatibili con un rapporto sessuale consensuale” 31 gennaio
17. Perugia 50enne stuprata in casa da rapinatori 5 febbraio2012
18. Verona 14enne stuprata e malmenata da due coetanei, nel negozio del padre
di uno dei due, (uno non imputabile) che riprendono col telefonino per
pubblicare su youtube 2 febbraio 2012

19. Magnacavallo- MN- Lesioni e minacce culminate nel tentativo di uccidere la
convivente. I vicini chiamano i carabinieri e arrestano Alessandro Fraggieri di
29 anni. 2 febbraio
20. Viareggio - l’inquilino di un condominio filma l’aggressione a una donna Rom
da parte di un uomo. Nessuno interviene e la donna resta a terra, finché non è
aiutata ad alzarsi. Nessuna denuncia. 2 febbraio
21. Lecce - Rinviato a giudizio per aver ripetutamente e gravemente molestato,
con la simulazione di atti sessuali, la figlia dodicenne della convivente davanti
ai due fratellini 3 febbraio
22. Malo (VI)- 40enne proveniente dalla Cina, segregata in casa da una gang di
uomini che la costringevano a prostituirsi ininterrottamente, dalla mattina alla
sera. Privata del passaporto, dei soldi e di tutti gli effetti personali. Allarme dato
dai vicini. Prima di procedere al blitz, dopo la denuncia, sono passati alcuni
mesi. 4 febbraio 2012
23. Grosseto- Giovane ricorre alle cure di un centro specializzato della CRI, e dopo
i riscontri medici denuncia una serie di violenze perpetrate dal marito fin dal
giorno del matrimonio, inducendola al silenzio col ricatto “di cominciare anche
con la sorella minore” 9 febbraio
24. Comiso- la vittima cerca di sfuggire al marito e lui cerca di annegarla
comunque tenendole la testa sott’acqua con un bastone. Si salva perché
accorrono i vicini. 15 febbraio
25. Brescia Vuole cambiare religione il marito la massacra di botte davanti ai figli 4
febbraio 2012
26. Roma –Ragazza 27enne ridotta in schiavitù sessuale a scopo prostituzione dal
fidanzato, lo denuncia 3 febbraio
27. Genova - 30 anni incinta sequestrata in casa, picchiata col guinzaglio del cane,
stuprata, perché dopo aver lasciato il compagno per le violenze era tornata per
riprendersi il cane 7 febbraio 2012
28. Pordenone - Z M Segregata, privata dei documenti e prostituita. Fugge grazie
ad un cliente. 8 febbraio
29. Napoli- 17enne incinta segregata, percossa, con lesioni gravi, dall’ex fidanzato.
Liberata dai Carabinieri, allertati dal padre. 11/02/2012
30. L’Aquila- 20enne stuprata, percossa e lasciata esangue in terra all’uscita di
una discoteca. Trovata per caso l’11 febbraio 2012. Per un soffio non muore
per ipotermia, favorita dall’abbondate emorragia
31. Marina di Pisa- Stuprata ventunenne, indotta a bere alcoolici e poi stuprata,
ricorre alle cure ospedaliere, vengono trovati vistosi segni di violenza e stupro.
12 febbraio
32. Genova- 20 anni picchiata dal marito per mesi- i vicini hanno chiamato i
carabinieri, l’uomo in manette, la vittima incapace di muoversi per le lesioni, il
bambino di 4 anni ha assistito. 13/02/2012
33. Roma Montemario- Giovane 33enne, costretta a fuggire di casa in
accappatoio. L’ultimo di una serie di pestaggi. 14 febbraio

34. Savona- Arrestato 74enne, quando la madre di una dodicenne, nel leggere il
diario della bambina scopre i fatti svoltisi nel corso della vacanza estiva- 14
febbraio
35. Novalfeltria (RM)- Malmenata dal convivente finisce in ospedale,
accompagnata dai carabinieri che aveva chiamato. Decreto di espulsione per
l’aggressore 14 febbraio 2012
36. Piacenza- 17enne malmenata dal fidanzato a pugni e a calci. Si interrompe per
l’arrivo della polizia. 15 febbraio
37. Nereto (TE)- 17enne stuprata in gruppo. Finisce in ospedale. 15 febbraio
38. Taranto-stazione- Tentato stupro e rapina. La vittima si è difesa da solaImmediato l’arresto dei due aggressori. I poliziotti sono arrivati per le grida.
15/02
39. Roma aggredisce e picchia violentemente per la strada l’ex moglie. Era
appena uscito di prigione, per aver scontato una pena per violenze proprio
verso la moglie. 16 febbraio
40. Roma. Picchia la moglie e minaccia il figlio piccolo, appena uscito dal carcere
dove ha scontato una pena per violenze domestiche. 16 febbraio
41. Trani - Aggredita selvaggiamente dal fidanzato perché vuole lasciarlo. Finisce
in ospedale con numerose ferite al volto. 16 febbraio
42. Fano. Si chiude con una condanna a 4 anni per lo stupratore, il processo
intentato da una donna contro suo marito. In occasione di un viaggio per
recuperare “il rapporto”, la moglie è stata ripetutamente violentata dal marito.
17 febbraio
43. Teramo - Ricoverata per lesioni ed ecchimosi su tutto il corpo, studentessa
17enne: violentata in ben cinque occasioni da una banda capeggiata da un
28enne marocchino, che ha indotto con minacce il silenzio della vittima, fino al
ricovero in ospedale. 17 febbraio 2012
44. Reggio Calabria - NB 40 anni subisce dopo l’approccio un tentativo di stupro,
grida e un passante chiama il 113. 17 febbraio
45. Bellaria (Rimini) – Trentenne trovata in stato confusionale, ricoverata e
riscontrati segni evidenti di uno stupro. 20 febbraio
46. Catania - Aggredita trans 20enne, a pugni e calci da una decina di uomini.
Sotto gli occhi del gestore del pub dove è avvenuto il pestaggio e decine di
astanti. 20 febbraio
47. Rovigo - 74enne picchiata selvaggiamente e poi stuprata da un uomo
introdottosi in casa. Ricoverata sotto shock per le violenze. 20 febbraio
48. Termoli - Picchiata dal marito da quale si sta separando, a causa delle reiterate
violenze. Finisce in ospedale. 20 febbraio
49. Bologna - Badante ucraina 42 accoltellata e con lesioni prevedibilmente
permanenti, dal fidanzato 30enne “per motivi di purificazione”. 20 febbraio
50. Corridonia (MC)- Prostituta 25enne, picchiata stuprata e rapinata da un
imprenditore. Ricorre alle cure ospedaliere, denuncia e descrive l’aggressore.
21 febbraio
51. Napoli - Violentata, picchiata, rapinata, 52enne prostituta- Arrestato l’offender.
21 febbraio

52. Genova Ospedale S. Martino- Entra in reparto 35enne e picchia
selvaggiamente la compagna per strapparle la bambina appena nata. 21
febbraio
53. Marghera - Va a trovare la figlia 12enne a casa della nonna. La nonna
sopraggiunge e lo trova in atteggiamento inequivocabile. Lo denuncia.
Detenuto in isolamento il 46enne marocchino separato dalla moglie. 22
febbraio
54. Lecce – Aggredita e ferita al volto 66enne. Violentemente malmenata per
tentato stupro, dietro un cassonetto. L’aggressore nello strapparle i vestiti le ha
tolto la mano dalla bocca e lei ha gridato richiamando un passante- 23 febbraio
55. Rossano (cs) – Minorenne Romena sequestrata e stuprata da tre uomini adulti
di origine indiana. Denunciati ed arrestati. 23 febbraio
56. Anzio (Roma) Sequestrata e violentata per 10 giorni dall’ex (un pregiudicato)
con l’aiuto di due donne. Lui si fa promettere che tornerà con lui, pena uguale
trattamento, e la libera. Lei lo denuncia, anche se molto impaurita, dopo la
visita ospedaliera che ha accertato lesioni ed ecchimosi. 23 febbraio
57. Roma Una donna Rumena rapinata e violentata da due connazionali.
Sopraggiunto il fidanzato viene preso a bastonate. In seguito alla denuncia
arrestati i violentatori, per altro in possesso della somma rapinata. 23 febbraio
58. Milano Kamila, vittima di matrimonio coatto, segregata e violentata. Si salva
grazie all’aver lanciato dalla finestra una richiesta di aiuto. 24 febbraio
59. Quarto d’Altino (VE)- Giovane donna lascia il fidanzato violento. Ma Rachid
Nainia torna, la tiene segregata per ore e la violenta, lei lo denuncia e la polizia
lo arresta. 25 febbraio
60. Loano (SV)- diciannovenne seguita e molestata, palpeggiata violentemente in
pieno centro, di giorno, scappa e denuncia l’aggressore che descrive
minuziosamente. Riconosciuto il viceparroco di Imperia Fabio Bonifazio. Il
parroco lo difende e giura per lui: scarcerato in attesa di accertamenti. 26
febbraio
61. Ravenna Aggredita e picchiata giovane Nigeriana. 26/2/12
62. Genova Sampierdarena. Turista tedesca 50enne “scambiata per una
prostituta”, malmenata e tentativo di stupro. 26 febbraio
63. Sassari 50enne in barella molestata con palpeggiamenti violenti dal
barelliere, che l’aveva spinta in uno stanzino con il pretesto di condurla in
terapia. Lui presenta controquerela, ma le testimonianze lo inchiodano. 27
febbraio
64. Como Ragazza denuncia le ripetute violenze e molestie subite dal don Marco
Mangiacasale, dal 2008. (le vittime sono, ad oggi, cinque accertate) 28
febbraio
65. Palermo - Massacrata di botte dal compagno, uscito da due anni dal carcere
(condanna 18 anni) per aver ucciso la ex compagna. 28 febbraio
66. Sassari - Agnes Filkor 37 anni attesa dall’ex fuori dalla casa di accoglienza
(gestita dalle suore) viene accoltellata. 29 febbraio

67. Tavullia (Pesaro)- Accompagna a casa la ex al ritorno dalla discoteca. Per la
strada si ferma e la malmena, la fa scendere dall’auto e la trascina per i capelli.
29 febbraio
68. Milano – Agata P picchiata selvaggiamente dal suo ex per la strada, finisce in
condizioni gravissime in ospedale. Lo aveva cacciato di casa perché violento.
29 febbraio
69. Roma - Segregata in casa e violentata ripetutamente. Dopo mesi arriva in
ospedale anche con ferite di arma da taglio. 1° Marzo
70. Roma - campagna- Giovane prostituta stuprata da un pastore che voleva
anche accoltellarla nella baracca dove l’aveva attirata, appunto sotto la
minaccia del coltello. Trovata l’arma nella baracca. 4 marzo
71. Bollate (MI) 38enne ricoverata in ospedale, in gravissime condizioni per ferite
inferte da arma da taglio. Ricercato il marito. 4 marzo
72. Ravenna - 16enne denuncia le pesanti molestie subite da un 17enne che
l’aveva chiusa nei bagni della scuola frequentata da entrambi il 1° marzo. Due
insegnanti l’avevano invitato a desistere. 8 Marzo
73. Fasano - Cittadina Nigeriana incinta, picchiata selvaggiamente dal compagno
perché non aveva voluto abortire. 8 Marzo
74. Salerno - Ventenne, violentata per sette anni dal padre, sporge denuncia.
Scatta l’arresto per il padre e per la madre che viene arrestata per
comportamento omissivo, essendo a conoscenza della vicenda. 10 marzo
75. Milano - 35enne perseguitata con scritte oscene sull’auto, imbrattata anche di
sperma. Preso lo stalker 11 marzo
76. Cerveteri (Rm) Donna stuprata nella baracca dove abita. Il compagno
malmenato fugge e chiede aiuto. Al sopraggiungere delle forze dell’ordine il
delinquente era ancora nell’intento di portare a termine lo stupro. 11 Marzo
77. Alatri - Giovanissima disabile minorenne pesantemente molestata. Arrestato
l’offender. 11 Marzo
78. Cagliari - Palmira Pitzolu 78 anni- massacrata a pugni e a calci dal figlio, non
nuovo a queste violenze. Finisce in ospedale e finalmente lo denuncia. 11
marzo
79. Ostia (rm) Giovane donna malmenata e pesantemente molestata
sessualmente, tentato stupro interrotto dall’ arrivo dei carabinieri avvisati col
112. 12 marzo
80. Ostia- 25enne romena, ospitata 6 mesi fa da un connazionale. Tenuta
segregata, picchiata, violentata. Ricoverata in ospedale per gravissimo stato di
denutrizione e lesioni varie. 12 marzo
81. Roma Centocelle - Diciassettenne rumena, segregata e violentata a turno da
una banda di sfruttatori (il capo diciassettenne e zio della vittima): la punizione
per essersi rifiutata di prostituirsi. 12 marzo
82. Cantù - Ventenne stuprata per la strada, nella notte tra il 10 e l’11 marzo.
L’amica che era con lei ha dato l’allarme ma lo stupratore è riuscito a fuggire.
Ricoverata in ospedale ha sporto poi denuncia. 14 marzo
83. Milano – Ariella Franzoni : cranio fratturato e sfigurata a martellate dal marito,
in pericolo di vita. 14marzo

84. Cerignola - Stuprata dal branco 14enne nel mese di gennaio, non denuncia
subito perché ricattata col video ripreso dagli stessi stupratori. denuncia il 14
marzo
85. Benevento – gravemente ferita a coltellate dall’ex, che sicuro di averla uccisa
si impicca – 14 marzo
86. Terni- F.F. 40 anni accoltella per gelosia la fidanzata. Ferite profonde
all’addome e in altre parti del corpo. 15 marzo
87. Sulcis - Daniela Sulas ferita a martellate dal convivente che le uccide il figlio
per vendetta, a causa dell’intenzione della donne di lasciarlo. L’assassino si
allontana e si impicca 15 marzo
88. Reggio Emilia -47enne stuprata su una panchina nel Parco di Campo di Marte.
Si è reso necessario il ricovero in ospedale. 16 marzo
89. Ravenna - Giovane apprendista cameriera stuprata dal ristoratore- datore di
lavoro, in due occasioni. Lo stupratore aveva già violentato un’altra dipendente:
il tribunale del riesame lo aveva messo in libertà. 19 marzo

90. Salerno, 24 Marzo – Un ragazzo di 19 anni, incensurato, e' stato fermato dai
carabinieri del comando provinciale di Salerno con l'accusa di aver ferito ieri
con una coltellata all'addome una diciassettenne per motivi passionali. A
quanto pare si tratterebbe di un ex fidanzato della vittima. La ragazza e'
ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale
San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Ieri e' stata sottoposta ad
un intervento chirurgico ma e' ancora in pericolo di vita. Secondo i primi
accertamenti il ragazzo ieri si sarebbe offerto di accompagnare a scuola l'ex
fidanzata la quale avrebbe accettato di salire in macchina. Poco dopo, nei
pressi dell'istituto scolastico, l'avrebbe accoltellata. Il giovane fermato e'
accusato di tentativo di omicidio.

91. Maria (non è il suo nome),
16 anni, violentata a turno da branco di quattro ventenni
92. Palermo
Italiano 69enne tenta di uccidere la moglie a martellate
93. Roma
Tenta di uccidere la moglie con l’accetta
94. Milano
Uomo accoltella e ferisce una ragazza all’addome
95. Reggio Calabria

Tenta di uccidere e di dare fuoco alla sua ex. Non c’è riuscito!
96. Napoli
Lui non vuole separarsi e la sfregia con l’acido
97. Pisa
violenza sessuale su bimba di 7 anni arrestato militare Usa di Camp Darby
La piccola costretta a subire atti di crudeltà con il coinvolgimento di animali.

98. Varese
Picchia selvaggiamente la moglie e la minaccia di morte.
Arrestato maresciallo dell'Esercito

99 . Milano - Margherita De Carlo
Accoltellata ripetutamente dal marito, aveva chiesto la separazione – ricoverata in fin di vita
e salvata con intervento chirurgico d’urgenza

100. Rho (Mi) 33enne ecuadoriana operaia. Sottoposta a continue minacce,
ingiurie e violenze per banalità e futili motivi, maltrattata da anni, davanti
ai figli maschi di 9 e 12 anni. Proprio i due figli hanno evitato che si
consumasse la tragedia: il padre si è scagliato sulla moglie colpendola
con calci e pugni e sbattendole la testa contro il muro. I figli si sono
precipitati fuori di casa urlando per cercare aiuto e si sono
fisicamente gettati a fare da scudo alla madre che è stata portata
al Pronto Soccorso di Rho - riscontrato un “trauma cranico con perdita di
conoscenza, ematosi e contusioni varie“ prognosi 30 giorni

101 - Zona Navigli (Mi)
Santo C., 41 anni, residente in provincia di Catania, era nell’appartamento
della ex fidanzata, una 50enne di origini cagliaritane, per aiutarla a
ritinteggiare le pareti della casa. Improvvisamente i due hanno iniziato a
parlare della loro passata relazione, ed è scoppiata una furiosa lite, l’uomo ha
spaccato piatti e bicchieri passando poi ad afferrare la ex al collo, senza
mollare la presa ha intimato “Non muoverti, tanto ti ammazzo lo stesso”
All’arrivo degli agenti ha detto “Appena andate via torno su e l’ammazzo”

102. LEGNANO
Protagonisti R.C., 30 anni, tunisino, nullafacente e pregiudicato, e la sua
convivente, italiana, impiegata, di 45 anni. I due avevano da 2 anni una
relazione complessa a causa della maniacale gelosia dell’uomo, che aveva
costretto la donna a un regime di schiavitù requisendole il cellulare e,
sottoponendola a percosse, scenate e umiliazioni ogni volta che per caso si
trovava a parlare con amici uomini o colleghi, al punto da obbligarla ad
abbandonare il lavoro. La donna era stata “sorpresa” a chiacchiere con un
gruppo di conoscenti, tra cui alcuni uomini. Questo è bastato per scatenare la
ferocia dell’uomo, che si è scagliato contro la convivente con pugni e calci al
costato, alla testa e tentando di strangolarla. Le urla udite dai vicini che
hanno chiamato la Polizia. La donna è stata soccorsa ed affidata a
personale medico per le cure necessarie a sanare le lesioni fisiche e
psicologiche.
103. Garbagnate (Mi)
Un operaio di 29 anni originario del Perù è rincasato ubriaco da un’uscita
con gli amici; ad attenderlo, la moglie di 35 anni e il figlio di 3.
L’uomo, che dalle dichiarazioni della moglie aveva abitudine di uscire con gli
amici e tornare completamente ubriaco, ha preteso un rapporto sessuale
dalla stessa ma, alla resistenza delle donna, le ha dapprima strappato i
vestiti di dosso e poi ha iniziato a picchiarla selvaggiamente sferrandole
pugni e calci. Il bambino, terrorizzato dalle grida della madre è accorso
nella stanza dei genitori e ha assistito all’ennesima scena di violenza;
104 - Una prostituta romena di 22 anni e' stata aggredita a Roma.
La ragazza è ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata picchiata e
cosparsa di liquido infiammabile per essere poi bruciata. La violenza é
avvenuta in strada, a Roma, poco prima della mezzanotte in via di Rocca
Cencia, nel quartiere della Borghesiana. La donna è stata soccorsa da altre
prostitute, al Sant' Eugenio in prognosi riservata e reca ustioni di terzo grado su
più della metà del corpo. 12 sett 2012
105 -Lucia Petrucci, 18 anni, Palermo
Ferita a coltellate dall’ex spasimante e soccorsa - trasferita in chirurgia
all'ospedale Cervello. Se la caverà.
La sorella Carmela che voleva proteggerla è stata uccisa

106 – anonima rumena, 40 anni - Genzano
sequestrata in casa e picchiata dal suo compagno e da un connazionale che la
ospitava. Riesce a fuggire e va al commissariato. La donna - in evidente stato di
agitazione e con vistose ferite sul corpo - ha raccontato di essere stata
immobilizzata e poi presa ripetutamente a pugni al volto e alla nuca

107 – anonima soldatessa, 21 anni Ascoli
Picchiata brutalmente dal fidanzato e ricoverata in ospedale ad Ascoli. L’uomo,
un 27enne di RC come la ragazza, è stato arrestato. La lite è scoppiata perché
lei voleva lasciarlo. La giovane ha riportato tra l’altro la frattura scomposta di una
mandibola.
108 – Anna Scala, 36 anni Castellammare di Stabia (Napoli)
Accoltellata a una gamba e un gluteo dal marito – fuori dalla scuola dove era
andata ad accompagnare i bambini. Lei voleva lasciarlo
109- Anonima rumena Il compagno le ha dato fuoco - La donna è arrivata in ospedale

con ustioni su tutta la parte frontale del corpo dal collo in giù ad esclusione del
volto, riportava anche ecchimosi e contusioni, tra cui dei segni riconducibili a morsi.
E' cosciente e giudicata guaribile in 30 giorni

