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UOMINI CHE UCCIDONO LE DONNE. 

 Femicidi in Italia: I dati relativi al 2011

La presente ricerca riporta tutti i casi di femicidio avvenuti in Italia nel corso del 2011, rilevati dalla 

stampa locale e nazionale. Essa è stata pubblicata in occasione dell’otto marzo 2012 sul sito della 

Casa delle donne per non subire violenza di Bologna, e viene riproposta in questa sede in versione 

aggiornata e integrata.

Riteniamo  che  la  mancanza  di  iniziative,  tanto  di  ricerca  che  di  prevenzione  del  femicidio, 

riscontrabile nel panorama italiano, abbia evidentemente a che fare con la scarsa consapevolezza e 

il  disinteresse  nei  confronti  del  più  vasto  tema  della  violenza  di  genere,  di  cui  il  femicidio 

rappresenta l’espressione estrema e spesso la sola visibile.

Un  senso  comune  diffuso,  che  porta  frequentemente  a rifiutare  il  tema  della  violenza  o  a 

rappresentarla come qualcosa d’altro da sé, che non appartiene alla nostra cultura, ma che semmai 

ha a che fare con l’arretratezza di altre comunità, o che conduce alla negazione, minimizzazione o 

eufemizzazione della violenza stessa. 

I  dati  che vengono qui di  seguito riportati  hanno l’obiettivo di incoraggiare la riflessione sulla 

violenza contro le donne, a partire dalla sua forma estrema, per superare luoghi comuni e pregiudizi 

e per trovare strumenti che siano utili ad eliminarla.

Nota metodologica e glossario

Con “femicido” si intendono tutte le uccisioni di donne avvenute per motivi di genere, quindi a 

prescindere  dallo  stato  o  meno  di  mogli.  L’utilizzo  di  un  termine  specifico  per  identificare 

l’evento dell’uccisione della donna serve anche per distinguere tale esito estremo da quelli  che 

rientrano nella generale categoria di “femminicidio” e che coincidono con  ogni pratica sociale 

violenta fisicamente o psicologicamente, che attenta all’integrità, allo sviluppo psicofisico, alla 

salute,  alla  libertà  o  alla  vita  delle  donne,  col  fine  di  annientare  l’identità  attraverso 

l’assoggettamento fisico e/o psicologico.

Gli  autori  dei  delitti  considerati  sono  uomini:  ex/mariti,  ex/fidanzati,  ex/conviventi,  padri, 

fratelli, figli, nipoti, conoscenti  quali  per esempio vicini,  amici,  generi,  nonni, cognati,  oppure 

estranei o clienti nel caso di uccisione di prostitute.

Sono riportati sia gli eventi che hanno coinvolto esclusivamente la donna, che gli omicidi plurimi. 

Si considerano “violenze precedenti” sia violenze fisiche che psicologiche, inclusi i casi di minacce 

e di stalking.

Per l'indagine sono state consultate molteplici fonti: 

- agenzie di stampa 



- quotidiani locali 

- quotidiani nazionali

- agenzie o quotidiani on–line 

Al termine dell’esposizione dei dati sui femicidi viene riportato un elenco contenente la data, il 

luogo del femicidio ed il nome della donna uccisa, cui segue una breve esposizione dell’accaduto e 

la fonte della notizia. 

La fonte riportata è solitamente il quotidiano on line, per la maggiore facilità di reperimento che 

essa offre al lettore.

Le  informazioni  mancanti  nella  fonte  utilizzata  sono  state  integrate  consultando  il  web  e  in 

particolare il motore di ricerca “google”.

I casi rilevati devono ritenersi sottostimati, stante che non tutti femicidi sono riportati sulla stampa, 

3  non tutte  le  donne  uccise  vengono  ricondotte  a  un’uccisione  violenta:  in  particolare  non si 

effettuano approfondimenti  sulle cause dei suicidi, che nelle poche ricerche a disposizione si  è 

scoperto essere spesso preceduti da maltrattamenti e violenza, e in tal caso devono essere ricondotti 

a femminicidi. Inoltre diversi femicidi, inizialmente non indicati come tali, si rivelano nella loro 

natura solo a seguito di indagini che si concludono a diversi mesi, talvolta anni, di distanza: per 

questo i casi presi in esame dalle nostre indagini devono sempre considerarsi in numero inferiore a 

quello reale.

I dati del 2011

Di seguito si riportano in numero assoluto i dati dei femicidi risultanti dalle indagini sulla stampa 

condotte dalla Casa delle donne di Bologna e consumati tra il 2005 e il 2011.

In tutto sono 776 le donne uccise negli anni esaminati, un elenco drammaticamente lungo, a cui 

vanno aggiunte un numero rilevante di vittime correlate.

1. TABELLA NUMERO DONNE UCCISE

  Numero assoluto

  

Numero donne uccise 2011              129

Numero donne uccise 2010              127

Numero donne uccise 2009              119

Numero donne uccise 2008              113 

Numero donne uccise 2007              103      



Numero donne uccise 2006

Numero donne uccise 2005 

             101

              84

Totale              776

Nel corso dell’anno 2011 abbiamo registrato 129 casi di femicidio verificatisi in Italia. La cifra 

come abbiamo detto è da ritenersi sottostimata, dal momento che la sola fonte utilizzata è quella 

disponibile, ossia i casi riportati dai mezzi di informazione, quotidiani nazionali e locali ed agenzie 

di stampa, ove alcune tipologie di femicidio non sempre sono rintracciabili,  come ad esempio i 

delitti  di donne vittime di tratta o legate al mondo della prostituzione. Il  numero del sommerso 

cresce inoltre se si considera la presenza in Italia di donne senza permesso di soggiorno, la cui 

eventuale scomparsa non viene denunciata, a meno che non venga ritrovato il corpo della vittima. 

Sul tema del dato sommerso relativo ai delitti di donne vittime di tratta o legate al mondo della 

prostituzione, si rimanda all'approfondimento presente in questo lavoro a cura di Laura Farina.

Il numero dei casi segna annualmente un leggero aumento; nell’ultimo triennio la media è di 125 

femicidi all’anno.

2. TABELLA NUMERO SOGGETTI UCCISI

  Numero assoluto

Totale femicidi 2011              129

Eventi 2011              127

Donna come unica vittima

Omicidio plurimo

Di cui figlie/i                                                  8 

             115

              14

               8

Totale vittime              143 

Il numero di eventi risulta essere pari a 127, poiché due delle 129 vittime sono state uccise dallo 

stesso uomo, nello stesso momento. I casi in cui la donna è stata l’unica vittima sono 115. Le 

persone coinvolte ed uccise che si trovavano con lei al momento dell’aggressione sono in totale 14, 

ed erano prevalentemente parenti della donna, nuovi compagni e mariti o figli/e. I figli risultano 

essere i più colpiti, rappresentando oltre la metà delle altre vittime diverse dalla donna.

Per un approfondimento dei costi umani della violenza si rinvia al relativo articolo a cura di Chiara 

Ioriatti e Cristina Karadole.



3. TABELLA PROVENIENZA DONNE UCCISE

PAESE DI PROVENIENZA N %

ITALIA 99 77

ROMANIA 7   5
MAROCCO 6   4

CINA 3   2

BRASILE 2   1

NIGERIA 3   2

COLOMBIA 1   1

CUBA 1   1
REP.DOMINICANA 1   1

ETIOPIA 1   1

LITUANIA 1   1

MOLDAVIA 1   1

ALBANIA 2   1

NN 1   1
TOTALE 129 100

Abbiamo registrato 15 nazionalità tra le vittime di femicidio nel 2011 che rispecchiano, oltre a 

quella italiana, le principali regioni di provenienza dei migranti che risiedono nel nostro Paese. La 

parte  preponderante  (77%)  è  rappresentata  anche  per il  2011  da  donne  italiane,  seguite,  con 

grandissimo distacco, da donne di origine rumena (5%), marocchina (4%) e cinese (2%).

4. TABELLA PROVENIENZA DONNE UCCISE - MACROREGIONI

PAESE DI PROVENIENZA N %

ITALIA 99 77

EST EUROPA 11   8

SUD AMERICA 5   4

AFRICA 10   8

CINA 3   2
NN 1   1

TOTALE 129 100

Le  macroregioni  evidenziate  ci  aiutano  a  definire  meglio  le  aree  di  origine  delle  donne.  La 

percentuale di italiane rimane quella più alta (77%), con un persistente e marcato distacco rispetto 

alle donne proveniente dall’Est Europa (8%), dal Sud America (4%), dall’Africa (8%) e dalla Cina 

(2%). Questa tabella mette in luce l’assenza di donne di origine asiatica al di fuori della Cina tra le 

vittime. Considerato l’alto numero di migranti provenienti da tale area che risiedono in Italia, non 

sappiamo se  questo  dato  rispecchi  una  reale  assenza di  casi  di  femicidio  nell’anno  2011 nei 

confronti di donne asiatiche, o se semplicemente dalla consultazione della stampa tali informazioni 

non risultino reperibili. 



5. TABELLA PROVENIENZA AUTORE

PAESE DI PROVENIENZA N %

ITALIA 100 77

ROMANIA 7   5
MAROCCO 6   5

CINA 3   2

BRASILE 2   1

EGITTO 1   1

CUBA 1   1

ETIOPIA 1   1
ALBANIA 1   1

UCRAINA 1   1

NN 6   5

TOTALE 129 100

Per quanto riguarda la provenienza degli uomini, la percentuale di italiani è pari al 77%, pari  a 

quella delle donne della stessa origine. Seguono Romania e Marocco (5%), nella terna delle prime 

nazionalità anche nella tabella 3 relativa alla nazionalità delle donne uccise. 

6. TABELLA PROVENIENZA AUTORI - MACROREGIONI

PAESE DI PROVENIENZA N %

ITALIA 100 77

EST EUROPA 9   7

SUD AMERICA 3   2

AFRICA 8   6

CINA 3   2

NN 6   5

TOTALE 129  100



L’analisi delle macroregioni di provenienza degli autori riporta anch’essa come marcatamente più 

rappresentati gli  uomini di origine italiana (77%), seguiti  da uomini provenienti dall’Est Europa 

(7%), dall’Africa (6%) dal Sud America (2%) e dalla Cina (2%). Anche tra gli  autori  notiamo 

l’assenza di uomini provenienti dall’Asia, eccetto la Cina.

7. TABELLA RELAZIONE AUTORE-VITTIMA

RELAZIONE NUMERO
ASSOLUTO

%

MARITO 43 33

CONVIVENTE 9   7

EX FIDANZATO 10   8 

FIDANZATO/COMPAGNO 14  11

EX MARITO 4   3

EX CONVIVENTE 4   3

FIGLIO 8   6

FRATELLO 2   2

CONSUOCERO 1   1

AMICO 13 10

CLIENTE 7   5

PADRE 2   2

VICINO 3   2

SCONOSCIUTO 1   1

NIPOTE 3   2

FIDANZATO 1   1

CONSUOCERO 1   1

NN 3   2

TOTALE 129 100



La tabella 7 evidenzia le variabili di relazione uomo-donna.

Evidente  la  maggior  ricorrenza della  voce “marito”  che rappresenta  il  33% del  totale,  seguita 

dall’ex fidanzato (8%), convivente (7%), fidanzato (6%), a parità col figlio (6%) e da ex marito ed 

ex convivente (entrambi 3%).

Riscontriamo che nel rapporto di parentela la categoria dei  figli  (6%) ricopre le ricorrenze più 

elevate.

I casi di uccisione per mano di sconosciuti rappresentano invece l’1%.

Il  5%  degli  autori  era  cliente  della  vittima,  a  tal proposito  si  veda  in  questo  volume 

l’approfondimento  riguardante  le  donne uccise  nell’ambito  della  prostituzione a  cura  di  Laura 

Farina.

Come mostra il grafico, complessivamente, nel 51% dei casi le donne sono state uccise da un uomo 

con cui intrattenevano un rapporto sentimentale.

Molto alta anche la percentuale di donne uccise da persone con cui avevano avuto una relazione 

conclusa al momento del delitto (ex fidanzato, ex marito, ex convivente), pari al 14% dei casi.

Sommando i due dati, possiamo affermare che il 65% delle donne sono state uccise dall’uomo 

con cui avevano o avevano avuto una relazione sentimentale.

La percentuale di madri uccise dal proprio figlio, pari al 6%, è maggiore di quella di vittime di 

uomini legati da altri gradi di parentela (4%) e del padre (2%).

Uomini con diverso tipo di relazione (quali amici e vicini di casa) rappresentano il 12% dei casi.



8. TABELLA ETA’ DONNE UCCISE 1

ETA’ NUMERO 
ASSOLUTO

DENSITA’ PERCENTUALE

< 18 0 0 0
18-25 18 2,57 14
26-35 20 2,22 16
36-45 22 2,45 17
46-60 34 2,43 26
61-75 19 1,36 15
>75 9 0,36 7
DATO NON 
REPERIBILE

7    - 5

TOTALE 129 100

1 Le percentuali, essendo la distribuzione dell’età in classi non omogenee, sono corrette secondo la densità con
d=N/ampiezza

Dalla tabella si evince che la maggior parte delle vittime aveva un’età compresa tra i 46 e i 60 anni 

(26%), seguite da donne tra i 36 e i 45 anni (17%).

Non possiamo quindi affermare che ci sia una netta prevalenza di vittime in una determinata fascia 

di età, anche se le uccisioni si concentrano in valori assoluti nei confronti di coloro che hanno tra i 

36 e i 60 anni, quando cioè tendenzialmente la donna raggiunge la piena maturità e conseguenti 

maggiori livelli di autonomia, indipendenza, e consapevolezza.

9. TABELLA ETA’ AUTORE 2

ETA’ NUMERO 
ASSOLUTO

DENSITA’ PERCENTUALE

< 18 2 0,11 1
18-25 18 2,57 14
26-35 15 1,67 12
36-45 33 2,36 26
46-60 33 2,36 26
61-75 12 0,85 9
>75 8 0,35 6
DATO NON 
REPERIBILE

8   -  6

TOTALE 129 100

2 Le percentuali, essendo la distribuzione dell’età in classi non omogenee, sono corrette secondo la densità con
d=N/ampiezza

Rispetto all’età delle donne, le fasce 36-45 anni e 46-60 anni riportano lo stesso valore, con una 

percentuale del 26%, seguita dalla fascia d’età 18-25 con una percentuale del 14%, e di quella 

relativa ai 26-35 anni, rappresentata dal 12%.



10. TABELLA ZONA DI RESIDENZA DELLA VITTIMA 3

N %

NORD 63 49

CENTRO 23 18

SUD 30 23
ISOLE 13 10

TOTALE 129 100

3 Le aree sono state divise secondo la Classificazione ufficiale “NUTS Nomenclature of Territorial Units for Statistics. Eurostat”. I
dati sulla numerosità della popolazione sono tratti da ISTAT 2011.

In questa tabella si evidenziano le zone di residenza delle vittime: quelle residenti al nord.

Sono il 49%, al sud il 23%, al centro il 18% e nelle isole il 10%. 

Il dato deve esser interpretato in rapporto alla popolazione delle diverse aree geografiche, da cui 

otteniamo un indice di femicidi  pari  allo 0,0002088 al  nord,  dello 0,00017565 al  centro,  dello 

0,0002115 al sud e dello 0,00016359 nelle isole. Possiamo in questo modo affermare che, anche se 

in valore assoluto prevalgono i femicidi al nord, risulta maggiore la loro incidenza al sud. 

11. TABELLA REGIONE DEL FEMICIDIO

La tabella evidenzia come in termini di valore assoluto la Regione Emilia Romagna sia quella in 

cui si sono verificati il maggior numero di eventi, 17 casi nel 2011, seguita dalla Lombardia con 

12 casi e a pari merito da Piemonte, Veneto, Calabria e Sicilia.



12. ANDAMENTO FEMICIDI IN EMILIA ROMAGNA 2006 - 2011
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Il grafico mostra come nella Regione Emilia Romagna, secondo i dati rilevati dalla stampa, i 

femicidi siano più che raddoppiati dal 2006.

Complessivamente sono state 63 le vittime nella Regione negli ultimi sei anni, il che 

evidentemente segna un fallimento nelle politiche di prevenzione di questa forma estrema di 

violenza contro le donne.

 13. TABELLA LUOGO DEL DELITTO

N %

CASA DELLA COPPIA 46 36

CASA DELLA VITTIMA 42 33

CASA 

DELL’AUTORE/PARENTI/CONOSCENTI

8   6

ALTRO LUOGO4 25 19

DATI NON PERVENUTI 8   6
TOTALE 129   100

4 Si intende luogo all'aperto, strada, automobile.

Il delitto è avvenuto, nella maggior parte dei casi (36%), all’interno dell’abitazione della

vittima. Aggregando questo dato a quelli relativi ai femicidi avvenuti nell’abitazione della coppia 

(33%) e nell’abitazione di parenti, conoscenti o dell’autore (6%), risulta che nel 72% dei casi la 

donna è stata uccisa in un luogo a lei familiare.



   14. TABELLA ARMA DEL DELITTO

N %

ARMA DA TAGLIO 39 30

ARMA DA FUOCO 33 26

PERCOSSE 10   8
ARMI IMPROPRIE 18 14

ASFISSIA 14 11

ALTRE MODALITA’ 7   5

DATO NON REPERIBILE 8   6

TOTALE 129   100

Come si nota l’arma usata nella maggior parte dei casi (30%) è un’arma da taglio.

L'utilizzo delle armi da fuoco è anch’esso elevato: esse sono state impiegate nel 26% dei casi. 

Spesso le armi erano regolarmente possedute dai detentori (carabinieri, agenti di polizia 

penitenziaria, altri militari).

Significative anche le percentuali relative all’asfissia (11%) e all’uso di armi improprie, come 

oggetti contundenti, asce, accette, etc. (14%).

15. TABELLA MOVENTE DEL DELITTO

N %

SEPARAZIONE 22 17

GELOSIA DELL’AUTORE 12 10 

RIFIUTO RELAZIONE/RAPPORTO SESSUALE 6  5

QUESTIONI ECONOMICHE/LAVORATIVE 9  7
VENDETTA/DELITTI COSIDDETTI “D’ONORE” 3  2

MALATTIA FISICA/PSICHICA

DELLA DONNA

5  4

PROBLEMI PSICHICI DELL’AUTORE 4  3

IGNOTO 16 12

NON REPERIBILI 21 16
ALTRE CATEGORIE DI MOVENTI ATTRIBUITI 31 24

TOTALE 129 100

Il  movente maggiormente rappresentato nella stampa è quello della volontà della donna di porre 

termine alla relazione affettiva o coniugale (17%). A seguire, la stampa indica la gelosia (9%). 

Anche le questioni economiche rappresentano un motivo rilevante (7%); seguono la malattia della 

donna (4%), i problemi psichici dell'uomo (3%), e i cosiddetti “delitti d'onore” (2%).

Sul tema del movente del femicidio è opportuno effettuare alcune brevi riflessioni, anche se per un 

approfondimento sul linguaggio utilizzato dai mass media rinviamo al saggio di Chiara Cretella, che 

segue nel presente volume. La ricerca del movente a nostro parere, risponde a un bisogno di dare 

una  spiegazione  all’odio  esercitato  dall’uomo nei  confronti  della  donna,  che  è  un  bisogno  di 

comprensione sicuramente umano, ma che ci può portare alla distorsione e alla mistificazione della 

realtà. 



Che l’uccisione della propria compagna sia motivata di volta in volta da questioni religiose, dalla 

sua intenzione di separarsi, dalla gelosia, per non parlare del troppo amore del femicida, è un modo 

come un altro per non guardare direttamente in faccia la violenza, e la volontà di distruzione di un 

altro essere umano che essa reca con sé.

Così  come  utilizzare  certe  categorie  per  definire  questi  delitti,  come  la  categoria  di  “delitto 

passionale”, di “raptus”, porta ad occultare la dimensione sociale e culturale della violenza agita, 

nella sua caratteristica fondamentale di violenza maschile, espressione di una relazione di potere e 

dominio connotata dal genere (Romito, 2005), ed è per questo che abbiamo deciso di non riportare 

tali voci come indicatori nell’indagine di quest’anno, pur avendole utilizzate in precedenza, sebbene 

solo ai fini di criticarne l’uso. Riteniamo infatti che il movente del delitto di femicidio, andrebbe 

chiamato  semplicemente  violenza di  genere  e  volontà di  annientare  la  donna con cui  l’autore 

condivide o condivideva una relazione. Colui che agisce tale delitto, infatti, mette in campo processi 

mentali analoghi a quelli di tutti gli uomini che maltrattano la propria partner. 

16. TABELLA COMPORTAMENTO AUTORE DOPO IL DELITTO

N %

SUICIDIO 25 19

TENTATO SUICIDIO 3   2

CONFESSIONE/COSTITUZIONE/ARRESTO 35 27

OCCULTAMENTO DEL FATTO 16 13

FUGA 21 16
DATO NON REPERIBILE 29 23

TOTALE 129 100

Nel 19% dei casi l’autore del femicidio si è suicidato o ha tentato di farlo. Rilevante è anche la 

percentuale di uomini che hanno confessato l’uccisione o sono stati subito fermati (27%). Nel 16% 

dei casi l’uomo si è dato alla fuga o ha occultato il fatto (13%).

Ci  si  riferisce  al  comportamento  dell’autore  ha  fatto  nell’intervallo  di  tempo immediatamente 

successivo al delitto, consapevoli che successivamente egli possa aver messo in atto più di una di 

queste azioni.



17. TABELLA VIOLENZE PRECEDENTI

N %

NESSUNA VIOLENZA PRECEDENTE - -
VIOLENZE PRECEDENTI 9 7

TENTATO FEMICIDIO 1 1

FEMICIDI PRECEDENTI - -

VIOLENZE PRECEDENTI SU ALTRE DONNE 1 1

DATO NON REPERIBILE 118 91

TOTALE 129 100

Si  evince  dalla  tabella  17,  la  difficoltà  di  reperire  informazioni  relative  ad  eventuali  violenze 

precedenti al femicidio, ossia riguardanti violenza psicologica, fisica, stalking: in quasi la totalità 

dei casi, infatti, queste non sono state rilevate dalla stampa (91%).

Pertanto in questa tabella il dato significativo rispetto al tema, sta appunto nell’assenza di dati, che 

si collega alla persistenza, quando ci si occupa di violenza di genere, di una vasta area di sommerso: 

le donne che non denunciano o non parlano con nessuno della violenza subita sono la nettissima 

maggioranza.

Concludendo si può affermare che i dati del 2011 sui femicidi confermano, anche se con leggere 

differenze, i dati degli anni precedenti. Ribadiamo che i risultati delle nostre indagini, pur avendo 

validità scientifica, rivelano la mancanza di approfondimento da parte della fonte utilizzata, ovvero 

la stampa, del contesto in cui il delitto si realizza, in particolare per quel che riguarda i precedenti di 

violenza,  le  eventuali  precedenti  denunce  o  segnalazioni  effettuate  dalla  donna,  gli  eventuali 

interventi di protezione messi in campo dal sistema giudiziario o dai servizi sociali. 

Il  nostro  contributo vuole  pertanto  incoraggiare  le istituzioni  preposte  ad  effettuare  indagini  e 

ricerche su questi temi, che ci  consentano di capire meglio il  fenomeno e quindi di prevenirlo, 



perché pensiamo che un intervento in questa direzione sia estremamente urgente ed utile, pure se 

dovesse contribuire a salvare la vita anche di una sola donna.



ELENCO DELLE DONNE VITTIME DI FEMICIDIO IN ITALIA NEL 2012

Gennaio 

1. 2 gennaio – Cerignola (Fg):  ANNA MARIA CURCI. La donna, di 50 anni, si era recata dal fidanzato per 

convincerlo a sposarsi,  perché incinta.  Lui,  Rosario Lupo, 55 anni,  durante una discussione in auto l’ha 

accoltellata e uccisa, confessando successivamente il delitto. (Corriere.it) 

2. 3 gennaio – Massarosa (Lu): RAJMONDA ZEFI. Uccisa dal marito, Francesco Quinci, che ne ha occultato il 

cadavere in un bosco. (ansa.it) 

3. 5 gennaio – Prato:  CHEN XIAOE. 37 anni, trovata nuda e sgozzata nel suo appartamento. Sono ancora 

ignoti l’autore e il movente. (La Nazione) 

4. 8 gennaio – Ancona: MARIA LACATUS. Rapinata e uccisa da un giovane connazionale rumeno, Alexander 

Bongiu che potrebbe anche averla violentata. (newsnotizie.it) 

5. 9 gennaio – Arluno (Mi): MONICA SAVIO. 36 anni, uccisa a calci e pugni, poi strangolata dall’ex fidanzato 

Roberto Cecchetti.  L’uomo si è giustificato dicendo che la donna era eccessivamente gelosa. (Il  Giorno, 

Milano) 

6. 9 gennaio – Genova:  ANTONINA SCINTA. Il marito uccide prima i due vicini di casa poi la moglie di 72 

anni  ed infine rivolge l’arma contro di  sé.  Il  movente è la gelosia e i  problemi psichici  dell’autore.  (La 

Repubblica, Genova) 

7.11 gennaio – Quartu Sant’ Elena (Ca): LILIANA SAINAS. Nel tentativo di uccidere la ex moglie, Patrizio Lai, 

ne  uccide la  madre e  l’attuale  compagno per  poi  suicidarsi.  Il  carabiniere  pluriomicida  non aveva mai 

accettato la separazione. (bliztquotidiano.it) 

8. 16 gennaio – Catania:  LUCIA CASENTINO. La donna di 51 anni è stata uccisa nella casa in cui lavorava 

come  badante.  L’ex  fidanzato,  Antonino  Portale,  coetaneo,  voleva  troncare  la  relazione. 

(tgcom.mediaset.it) 

9.  22  gennaio  –  Monselice  (Pd):  IULSA  SOUSAH  MOREIRA. La  donna,  brasiliana  di  35  anni,  è  stata 

accoltellata da un italiano, Simone Maistrello, coetaneo, che l’ha anche rapinata e ha tentato di bruciarne il 

cadavere. (tg1.rai.it) 

10. 26 gennaio – Salerno: ELETTRA ROSSO. L’ex convivente, Antonio Farina di 47 anni, non accettava la fine 

della  loro  relazione.  Ha raggiunto  la  donna  46enne dove  lavorava,  le  ha  sparato  e  poi  si  è  suicidato. 

(Corriere del Mezzogiorno) 

11. 27 gennaio – Parma: EMILIA COSMINA BURLAN. La donna è stata uccisa da un cliente perché si rifiutava 

di avere una relazione con lui (ansa.it) 

12. 31 gennaio – Perugia: ELISA BENEDETTI. Il corpo della studentessa di 25 anni è stato trovato in un bosco 

vicino a Perugia, Elisa aveva chiamato i carabinieri, denunciando di essere stata violentata.  

Febbraio 

13.  5 febbraio – Agrigento:  ANTONELLA ALFANO. Il  convivente di Antonella, un carabiniere di 38 anni, 

Salvatore Rotolo, ha simulato un incidente stradale nel tentativo di occultare il cadavere della donna che 

aveva in realtà appena strangolato, al culmine di una lite. (ansa.it) 

14.  6  febbraio  –  Bologna:  ILHAM  AZOUNID. Si  era  già  allontanata  dal  marito  italiano  persecutore 

rifugiandosi presso la Casa delle donne di Bologna. L’uomo, Marcello Pistone, l’ha attirata nel garage di casa 

con la scusa di rivedere il figlio, lì ha ucciso la donna, il figlio e poi si è tolto la vita. (La Repubblica, Bologna) 

15. 6 febbraio – Vercelli: MARIA ROSA VAGLIO. La donna, di 53 anni, è stata uccisa a coltellate dal marito 

Daniele Chatrian, 49 anni, mentre dormiva. Non sono chiare le motivazioni alla base del gesto. (ansa.it) 

16.  7  febbraio – Dronero (Cn):  FATIMA MOSTAYD. Uccisa da un conoscente e connazionale,  Abdelilah 

Mabrak. L’uomo era geloso perché la 19enne, tornata dal Marocco, si era sposata. (La Repubblica) 

17. 10 febbraio – Palermo: JENNIFER EWAWARO. Non aveva permesso di soggiorno, e lavorava forse come 

prostituta la donna nigeriana che è stata sgozzata da ignoti. Si cerca ancora un possibile fidanzato di cui 

avrebbe parlato con una sua amica. (La Reppublica, Palermo) 

18.  11 febbraio – Vercelli:  MARIA ROSA BARBERIS. La donna di  67 anni  è stata accoltellata  dal  figlio, 

Gabriele Romanato, 39 anni, affetto da gravi disturbi psichici. L’uomo si è poi dato alla fuga vagando per la 

città. (Il Corriere della Sera) 



19.  16  febbraio  –  Strongoli  Marina (Kr):  ANDREA MARCELA IORDACHE. Uccisa  appena  20enne dall’ex 

convivente,  Florin  Buslic  di  24  anni,  anche  lui  romeno,  dal  quale  aveva  avuto 2  figli,  che  non voleva 

accettare la loro separazione. (crotonenotizie.it) 

20. – 21. 16 febbraio – San Lorenzo del Vallo (Cz): BARBARA INTRIERI e ROSELINA INTRIERI. Madre e figlia, 

di 45 e 25 anni, uccise a colpi di pistola per vendicare l’uccisione del figlio del boss latitante Franco Presta, 

Domenico, ad opera di Aldo de Marco, parente delle due donne. (La Repubblica) 

22.  21 febbraio – Orvieto (Tr):  ANNA MARIA VALOBRA. Uccisa a martellate a 69 anni dal figlio,  Antar 

Lombardi, 37 anni. (orvietosi.it) 

23. 27 febbraio – Rimini:  ELENA CATALINA TANASA. La 25enne rumena è morta dopo essere entrata in 

coma, in seguito a percosse subite dal fidanzato geloso, Cristian Vasile Lepsa, 35 anni, un uomo violento e 

con precedenti penali. (ansa.it) 

Marzo  

24. 9 marzo – Cesena (Fc): STEFANIA GARATTONI. La ragazza di 21 anni è stata uccisa con una coltellata al 

petto  dall’ex  fidanzato  di  28,  Luca  Lorenzini,  che  non  accettava  la  fine  della  loro  relazione. 

(blitztquotidiano.it) 

25.  9  marzo  –  Roma:  NON  RICONOSCIUTA. La  donna,  ancora  senza  identità,  è  stata  uccisa  con  una 

coltellata, orrendamente mutilata, e abbandonata sulla strada nella periferia della città. (ansa.it) 

26. 10 marzo – Acquapendente (Vt): TAMARA SPERANDINI. Dopo una serie di lunghe liti a seguito dei quali 

la donna aveva espresso la volontà di lasciare il marito, Imo Seri ha ucciso la compagna e il figlio di 4 anni e 

poi si è suicidato. (corrierepontino.it) 

27.  15 marzo – Spigno Saturnia (La):  VALENTINA COLELLA. Uccisa dal  fidanzato Carlo Caliman,  guardia 

provinciale, con la pistola d’ordinanza, nel corso di una lite in auto causata della gelosia dell’uomo. (ansa.it) 

28. 20 marzo – Piacenza: STELLA PARONI. Gettata dalla finestra dal vicino di casa, Giovanni Badalotti di 42 

anni, dopo una violenta colluttazione. L’uomo, con precedenti per violenze sessuali anche su minori, dopo 

aver tentato di violentarla, ha occultato il corpo della donna 91enne gettandolo in un torrente. (ansa.it) 

29. 22 marzo – Carpi (Mo):  GIUSEPPA CARUSO. Accoltellata dal marito, Dario Sodomita, che dichiara di 

averlo fatto dopo che la donna avrebbe definito la loro,  una “relazione complicata”,  su un noto social 

network. (Corriere di Bologna) 

30.  23 marzo – Terni:  MARIANNA VECCHIONE. Uccisa  dal  marito,  Giuliano Marchetti  di  43 anni,  dopo 

avergli comunicato di volersi separare e avergli chiesto di andarsene da casa. (umbria24.it) 

31. 26 marzo – Manfredonia (Ba): ANAMARIA FERARIU. La ragazza di 23 anni lavorava come prostituta ed è 

stata trovata uccisa vicino ad una trafficata strada. Il riconoscimento è stato fatto dai genitori, residenti a 

Manfredonia, che erano all’oscuro della professione svolta dalla ragazza. (foggiatoday.it) 

Aprile 

32. 1 aprile – San Michele in Tagliamento (Ve): EUFEMIA ROSSI. Uccisa a spinte e pugni dal convivente di 65 

anni, Gianni Lirussi. Si è successivamente scoperto che la vittima aveva una polizza sulla vita, che avrebbe 

garantito al marito un’entrata di oltre 500 mila euro. (la cronaca.it) 

33. 2 aprile – Bologna: CAMILLA AUCIELLO. Uccisa a 35 anni con martello e forbici dal convivente, Claudio 

Bertazzi di 45 anni, appuntato dell’ Arma, mentre loro figlia di 3 anni dormiva. (Il Resto del Carlino) 

34. 03 aprile – Torino: MANUELA CORRADINO. Uccisa a 46 anni dal marito, Abdelilah Intaj, marocchino di 

40,  che  le  ha  sparato  a  sangue  freddo  nel  piazzale  del  supermercato  dove  ella  lavorava,  ritenendola 

colpevole di avergli fatto perdere il lavoro. (ansa.it) 

35. 3 aprile – Marghera (Ve):  ABOVO FAITH. Non si conosce nulla dei fatti della morte di questa ragazza 

nigeriana 22enne, trovata per strada, se non che le forze dell’ordine si stanno concentrando nell’ambito 

della prostituzione. (ansa.it) 

36. 3 aprile – Genova: LIDIA ROSA GHIGLIONE. Uccisa a 91 anni dal marito di 89, Iliano Ardighi, al termine 

di una lite, con un martello. L'uomo si è poi suicidato. (ansa.it) 

37. 4 aprile – Napoli: WU SHUFEN. Uccisa da due ragazzi di 17 e 18 anni, con precedenti penali, coi quali la 

49enne cinese aveva avuto un rapporto sessuale. I due avevano cercato di rapinarla e la donna ha reagito, 

venendo uccisa a coltellate. (La Repubblica, Napoli) 

38. 9 aprile – Parma: GOUESH GEBREHIWOT. Si parla di “omicidio passionale d'impeto”, tra le motivazioni 

che avrebbero spinto il 46enne Enrico Croci ad uccidere con un colpo di pistola la sua ex di 24, etiope. Il  

corpo è stato poi seppellito dall’autore. (ansa.it)



 39. 12 aprile – Cervinara (Av): ENEDINA ARIAS. La donna di 56 anni cubana, è stata strangolata dal marito, 

Juan Rodriguez, che poi si è tolto la vita impiccandosi. (La Repubblica) 

40. 14 aprile – Lucca: LAURA GIANNARINI. Il suo fidanzato, Igor Paolinelli, 40 anni, le ha sparato un colpo di 

pistola, in strada, per contrasti sentimentali. Raggiunto dalla polizia, ha immediatamente confessato. La 

vittima aveva 46 anni. (La Nazione) 

41. 15 aprile – Udine:  GIULIANA DRUSIN. La coppia, 67 anni lei e 70 lui, non dava segni di crisi. Ma lui, 

Gianfranco Turolo, le ha sparato con una doppietta e poi si è costituito. (ansa.it) 

42. 18 aprile – Ascoli Piceno:  CARMELA MELANIA REA. La donna è stata trovata morta nel bosco dove il 

marito, Salvatore Parolisi, 32 anni, ha dichiarato essere andato con lei a fare una passeggiata insieme alla 

figlioletta. L’uomo è stato arrestato. (Corriere della Sera) 

43. 20 aprile – Cosenza:  ANNA GERARDI. Suo fratello, Giuseppe Gerardi, di 36 anni l'ha investita con la 

macchina al termine di una lite, poi si è nascosto ed è stato trovato il giorno successivo. (ansa.it) 

44. 25 aprile – Gavirate (Va):  ALESSANDRA CAMBONI. Aveva tentato nuovamente di convincere il padre, 

Mario Camboni, a smettere di tormentare la madre, di dimenticarla. Lui allora ha accoltellato la figlia di 32 

anni, ferendola a morte. (Padova24ore.it) 

45. 26 aprile – Modena: MARIA DE ASSIS JOHNSON. La donna, una brasiliana di 50anni, è stata uccisa con 

un colpo alla testa dal  compagno 60enne, Stefano Moruzzi,  che si  è poi suicidato in un casolare poco 

lontano. (ansa.it) 

Maggio 

46. 6 maggio – Prato: DESIRE’ ZUMIA. Uccisa a 34 anni dal marito con il quale si stava separando, di fronte 

alla figlia di 4 anni. Lui l’ha accoltellata più volte e poi si è suicidato. (ansa.it) 

47. 7 maggio – Vignola (Mo):  TERESA ANNA URBANIEK. La donna polacca di 47 anni è stata violentata e 

accoltellata da un uomo di 35 anni, Francisco Celio Silva. (ansa.it) 

48.  17  maggio  –  Finale  Ligure (Sv):  ROSANNA PIATTINO.  Uccisa a  65 anni  con tre colpi  alla  nuca,  dal 

giardiniere in pensione del campeggio di proprietà della figlia. (La Reppublica, Genova) 

49. 20 maggio – Ortona (Ch):  CONCETTA LA FARCIOLA.  Accoltellata alla gola da Paul Nicolae Tenoseanu, 

romeno di 30 anni, l’uomo era in cattivi rapporti col figlio della vittima. (abruzzo24ore.it) 

50.  28 maggio –  Pavona (Roma):  NON RICONOSCIUTA.  Non sono state pubblicate le identità né della 

vittima, 37anni, né di suo marito, una guardia giurata di 47, che le avrebbe sparato un colpo di pistola in 

pieno viso “per errore”. (ansa.it) 

51.  29 maggio – Milano:  GIANINA VIORCA GANFALIANU.  Seviziata e strangolata da un cliente, Antonio 

Giordano, noto per essere dedito a giochi erotici con prostitute nel garage di  casa; si teme possa aver 

compiuto altri femicidi in passato. (La Repubblica, Milano) 

52. 30 maggio – Vercelli: NADIA TREVISANI. Soffocata a 69 anni dal marito che poi si è impiccato. (ansa.it) 

Giugno 

53. 2 giugno – Manfredonia (Fg):  MARIA GELSOMINO. Strangolata a 73 anni, con una sciarpa, dal marito 

che  poi  si  è  tagliato  le  vene  dei  polsi,  probabilmente  a  causa  della  grave  malattia  della  donna. 

(cronacaclive.it) 

54. 7 giugno – Roma: LAURA D’ARGENIO. Massacrata con calci e pugni a 75 anni dal fidanzato della nipote 

di 23 anni, Stefano Savio. La donna non era in buoni rapporti con figli e nipoti. (ansa.it)

 55. 7 giugno (data del ritrovamento) – Terminio (Av): DOTSYAK GALYNA. Uccisa dal suo datore di lavoro, 

Angelo di Popolo, che la perseguitava da mesi. Della 56enne ucraina si erano perse le tracce da 2 settimane, 

prima del suo ritrovamento. (La Repubblica, Napoli) 

56. 14 giugno – Roma: IDA MARCELLI. Paolo Mistretta, nipote 28enne apparentemente “modello”, uccide 

la nonna di 85 a coltellate e tenta di uccidere anche la sorella, dandosi poi alla fuga. (il tempo.it) 

57.  16 giugno – Milano:  ILARIA PALUMMIERI.  Trovata nuda, legata al letto, soffocata con un sacchetto 

probabilmente  dall’ex  fidanzato.  La  ragazza  aveva  21  anni,  assieme a  lei  ucciso  anche  il  fratello.  (La 

Repubblica, Milano) 

58.  16  giugno  –  Cesano  (Rm): NON  RICONOSCIUTA.  37enne  rumena,  uccisa  a  coltellate  dal  marito 

connazionale e coetaneo, morto anch'esso per le gravi ferite riportate. (ansa.it) 

59. 19 giugno – Modena: BARBARA CUPPINI. Uccisa a coltellate dal fidanzato 40enne, Alessandro Persico, 

con cui aveva una relazione travagliata. (Gazzettino di Modena) 



60. 22 giugno – Savona: CARLA BUSCHIAZZO. Uccisa a 61 anni dal marito, Aurelio Reburdo, a colpi di fucile. 

L'uomo ha poi rivolto l'arma contro se stesso. (ansa.it) 

61. 26 giugno – Padova:  FATIMA CHBANI.  Durante una lite, mentre la donna cercava di uscire di casa, il 

marito, Hammadi Zehaida, l'ha colpita con numerose coltellate. L’uomo sostiene di aver agito per onore, in 

quanto riteneva che la donna avesse un amante. (Gazzetta di Padova) 

62. 28 giugno – Garda (Vr): ELENA MARTELLI. Uccisa a colpi di pistola mentre dormiva, dal marito da cui si 

stava separando. L’uomo si è poi suicidato. (Corriere del Veneto) 

63.  29 giugno – Cosenza:  ANNA GRECO.  Uccisa,  insieme al  marito,  dal  suocero della  figlia  Teresa che 

attribuiva  alla  nuora  la  responsabilità  della  separazione  dal  figlio.  Anche  la  figlia  era  stata  aggredita 

dall’uomo. (cn24tv.it) 

64. 29 giugno – Torino: ROSA COLUSSO. Uccisa con due colpi di pistola a 86 anni dal convivente di 85, che 

poi si è suicidato. (La Repubblica, Torino) 

Luglio 

65.  2 luglio – Palmi (Rc):  GIOVANNA AGRESTA.  Giovanna, 24 anni, è stata uccisa a coltellate dal padre 

naturale, Giovanni Ruggero, 83 anni, che ha poi gettato il suo corpo in una pineta. (ansa.it) 

66. 5 luglio – Vittoria (Rg): SALVATRICE GUASTELLA. L’anziana donna è stata uccisa a coltellate, l’assassino 

ha poi dato fuoco alla sua abitazione per cancellare le tracce (ilgiornalediragusa.it) 

67.  6  luglio  –  Marcon  (Ve):  LUCIA  MANCA.  Uccisa  dal  marito  perché  ne  aveva  scoperto  la  relazione 

extraconiugale. Il suo cadavere è stato scoperto tre mesi dopo l’uccisione. (ansa.it) 

68.  7  luglio  – Osoppo  (Ud):  GIULIA CANDUSSO.   Uccisa  con l’accetta  dal  marito  in  seguito  a  ripetute 

discussioni.  La coppia litigava spesso perché Giulia non voleva trasferirsi nella casa che il  marito aveva 

affittato. (igv.it) 

69. 9 luglio – Mandrogne di Alessandria:  FATMA ASSOUR.  Accoltellata dal marito Messaoud Moucth, 59 

anni, e ritrovata in un lago di sangue. (ansa.it) 

70. 10 luglio – Oristano: KATYA RIVA. La donna di 39 anni é stata uccisa da suo marito, Renzo Brundu, 50 

anni, che l'ha rincorsa fuori casa, colpendola ripetutamente con un coltello da cucina. (L’Eco di Bergamo) 

71.  16  luglio  –  San  Calogero  (Vv):  ISABELLA  RASO. Immobilizzata  e  soffocata  da  tre  uomini 

(crotone24news.it) 

72. 17 luglio – Ovada (Ge): FRANCESCA BERETTA. Uccisa dalle brutali percosse del figlio di 26 anni, Lorenzo 

Capanna, che soffriva di problemi psichici. (Il Secolo XIX) 

73. 21 luglio – Milano: ANNUNZIATA ROMEO. Uccisa dalle percosse del figlio che era in attesa di processo e 

con ordine di allontanamento proprio per maltrattamenti alla madre (milanotoday.it) 

74. 21 luglio – Crema (Cr): CLAUDIA ORNESI. Uccisa mediante fughe di gas insieme alla figlia di 2 anni, dal 

marito e padre della bambina. (ansa.it) 

75.  24 luglio – Salerno:  CARLA RADU.  Era convinto che la moglie lo tradisse con un altro uomo. Costel 

Tudor, 35enne, ha impugnato un grosso martello e si avventato contro la donna colpendola ripetutamente 

fino a fracassarle il cranio. Successivamente ha strangolato il figlio accorso in cucina. (ansa.it) 

76.  26 luglio – Prato:  SARA BALDI.  Uccisa a colpi di pistola dal fidanzato, probabilmente nel sonno. (La 

Nazione) 

77. 29 luglio – Termini Imprese (Pa): MARGHERITA CAROLLO. L'uomo, Agostino Bove, 56 anni, ha sparato 

contro moglie (51 anni) e figlia (30 anni) dopo un litigio per futili motivi. Poi si è tolto la vita. La donna è 

morta sul colpo, la figlia è rimasta ferita. (tgcom.mediaset.it) 

Agosto  

78. 1 agosto – Acqualoreto, Baschi (Tr): ROSA SEQUINI. Il marito l’ha cosparsa di benzina e poi le ha dato 

fuoco: è morta in ospedale dopo un’agonia di alcuni giorni con ustioni sul 90 per cento del corpo. (ansa.it) 

79.  4 agosto – Palermo:  ROSA GALLITANO. Morta a causa di un’esplosione nella casa riposo di cui era 

ospite. Per l’episodio è stato arrestato il  figlio della donna, che aveva cosparso di benzina il  letto della 

madre. (La Repubblica, Salerno) 

80. 5 agosto – Vauda Canavese (To):  MARIELLA GILI VINARDO.  Salvatore Scaldone, 51 anni, ha ucciso la 

moglie Mariella, 46 anni, con un colpo di pistola alla nuca e poi si è consegnato ai Carabinieri.(ansa.it) 

81. 16 agosto – Milano: VINCENZINA ROBERTO. La donna di 78 anni è stata sgozzata dal nipote di 29 anni, 

per averlo rimproverato. (La Repubblica, Milano) 



82. 17 agosto – Cervinara (Av): ELISA AFFINITO. Uccisa dal marito con un colpo di pistola al petto, la gelosia 

il possibile movente. (wikio.it) 

83.  20 agosto – Tesimo (Bz):  CECILIA WINDEGGER.  Prima ha sparato alla moglie Cecilia e poi ha rivolto 

l'arma contro di sé, e si e' suicidato. (L’Adige) 

84. 24 agosto – Prato: WEN AIQIN. Ritrovato senza vita il corpo della manager 30enne; si cerca l’uomo che 

è stato visto in sua compagnia. (La Nazione) 

85. 25 agosto – Celano (Aq): HALINA RENATA KAMINSKA. Dino Stornelli, 42 anni, ha accoltellato a morte la 

moglie, subito dopo il rientro a casa della stessa. (ansa.it) 

86.  27  agosto – Casalpusterlengo (Lo):  LUISA DAMETTI.  L’uomo, Silverio Peviani,  56 anni,  ha ucciso  la 

moglie Luisa Dametti, 50enne, durante la cena, a colpi di coltello, e si è suicidato subito dopo. (Il Giorno) 

87.  29  agosto  –  Desio  (Mi):  VALERIA  MARIANI.  Uccisa  a  colpi  di  pistola  dall’ex  fidanzato,  Giovanni 

Avogadro, che poi si è ucciso. (cronacalive.it) 

Settembre  

88. 4 settembre – Monopoli (Ba): ADDOLORATA PALMISANI. Stavano discutendo della separazione quando 

l'uomo, Domenico Maggio, 50 anni, ha colpito con un'ascia la moglie, anch’essa 50enne, uccidendola. Ha 

poi nascosto il corpo nel garage, e si è dato alla fuga. (blitzquotidiano.it) 

89. 5 settembre – Reggiolo (Re): BEATRICE MANTOVANI. Viene uccisa a colpi di pistola dal marito, che poi 

si suicida nel cortile di casa. (ansa.it) 

90.  6 settembre – Briosco (Mb):  LINDITA PJETI. La donna, 37enne di origine albanese, è stata soffocata 

dall’ex  marito,  da  cui  si  era  recentemente  separata,  trovato  morto  impiccato  nell'abitazione  che 

condividevano. (blitzquotidiano.it) 

91. 8 settembre – Roma: NON RICONOSCIUTA. Il figlio di 32 anni con problemi psichici ha ucciso la madre 

di 69 anni, colpendola alla testa con una bilancia durante una lite. (blitzquotidiano.it) 

92. 8 settembre – Luzzi (Cs): ADRIANA FESTA. Uccisa a colpi di pistola dall’ex fidanzato, che aveva saputo 

che la donna si sarebbe trasferita al Nord Italia con il compagno. (nuovacosenza.it) 

93. 9 settembre – San Lorenzo in Campo (Pu): GABRIELLA PETROLATI. A sferrare i colpi mortali, durante un 

litigio,  il  suo  ex  convivente,  Alessandro  Ghilardi,  di  37  anni,  proprietario  della  casa  dove  è  avvenuto 

l'omicidio e dove lei non abitava più, ma si recava occasionalmente. (blitzquotidiano.it) 

94. 10 settembre – Roma: PAOLA CAPUTO. La ragazza, 24 anni, è morta soffocata durante la pratica di un 

gioco erotico, insieme ad una amica ed in presenza di un uomo, Soster Mulè, 42 anni, accusato di omicidio. 

(Corriere di Roma) 

95. 11 settembre – Santa Maria di Sala (Ve): ELENA PARA. La donna di 35 anni è stata sgozzata in casa, dal 

marito, Franco Manzato. (ansa.it) 

96.  11  settembre  –  Padriciano  (Tr):  TIZIANA  RUPENA.  Accoltellata  dal  convivente,  Giulio  Sinisig,  per 

questioni connesse alla separazione. (il piccolo.geolocal.it) 

97. 25 settembre – Pescara: MARIA TERESA DI GIAMBERADINO. Maria Teresa Di Giambeino è stata uccisa 

dal figlio, Valentino di Nunzio, 27 anni, che soffriva di problemi psichici. Il giovane ha prima aggredito la 

madre a calci e pugni e poi l'ha accoltellata. (24news.it) 

98. 28 settembre – Cinisello Balsamo (Mi): VERONICA GIOVINE. Uccisa con circa quaranta coltellate dall’ex 

fidanzato, già denunciato per stalking. (ansa.it) 

Ottobre 

99. 3 ottobre – Sala Baganza (Pr): SIMONETTA MOISE’. Il marito la uccide a colpi di pistola e poi si toglie la 

vita, la donna era paraplegica da 25 anni (ansa.it) 

100. 4 ottobre – Cesenatico (Fc): GAETANA DAMA. Strangolata dal marito che poi si impicca. L’uomo, Luca 

Della Valle, era già stato accusato di aver ucciso la compagna precedente. (Corriere di Bologna) 

101. 15 ottobre – Vasto (Ch): NEILA BOUREIKAITE. Uccisa dal convivente con tre coltellate alla schiena, si 

suppone per motivi di gelosia. (corriere.it) 

102. 16 ottobre – Alba Adriatica (Te): MARIA ROSA PERRONE. La donna di 51 anni è morta accoltellata dal 

marito,  sotto gli  occhi del  figlio autistico. L’uomo, William Adamo, 58 anni,  ha raggiunto la  donna con 

almeno otto colpi alla gola, all’addome, alle mani e alle braccia. (La Repubblica, Bari) 

103. 19 ottobre – Noventa Padovana (Pd): ANA EVGHENIA. Ancora in corso le indagini per la morte della 

63enne ucraina, trovata annegata nel fiume vicino a casa. L’unico indagato è il figlio dell’anziana a cui Ana 

faceva da badante e con cui da tempo aveva una relazione. (ansa.it) 



104.  22 ottobre – Bergamo:  ROMINA ACERBIS.  La giovane donna è stata uccisa dal  marito, agli  arresti 

domiciliari (ansa.it) 

105. 23 ottobre – Alghero (Ss):  ORSOLA SERRA. L'uomo, Alessandro Calvia, 41 anni, ha ucciso la donna, 

50enne, impiccandola per simulare un suicidio. (La Sardegna) 

106. 24 ottobre – Vasto Marina (Ch): MIRELLA LA PALOMBARA. Uccisa dal marito con 12 colpi di arma da 

fuoco. L’uomo, appuntato della guardia di finanza, si è poi suicidato. (ansa.it) 

107. 28 ottobre – Cagliari: MARIA IRENE SANNA. La figlia della donna, 40 anni, e suo marito Giuseppe Oliva, 

39  anni,  hanno  ucciso  e  poi  bruciato  l’anziana  abbandonando  successivamente  il  corpo  in  un  campo. 

(ansa.it) 

108. 29 ottobre – Caltagirone (Ca): GIUSEPPA LO BIANCO. Gaetano Belgiorno, 79 anni, al culmine di una lite 

con la moglie 67enne, Giuseppa, ha sparato con il proprio fucile contro di lei e poi ha puntato l'arma verso 

se stesso. Ignote la cause del gesto (ansa.it) 

109.  30  ottobre  –  Lamezia  Terme:  ADELE  BRUNI.  Strangolata  e  poi  sfigurata  dal  fidanzato  cui  aveva 

comunicato la sua decisione di lasciarlo. (ansa.it) 

Novembre 

110. 8 novembre – Genova: EVELINA CLONETTI. La donna di 74 anni e il marito di 77 anni sono stati trovati 

abbracciati, lei morta a causa di una coltellata alla gola, lui in agonia. L’ipotesi più probabile è quella di 

omicidio-suidicio. (ansa.it) 

111. 9 novembre – Porto di Legnano (Vr): CARLINA DE TORNI. Accoltellata dal marito malato da tempo, che 

sosteneva che la donna fosse troppo assillante e ansiosa nell’assisterlo. (ansa.it) 

112.  11 novembre – Sanremo (Im): ZOHRA EL AINOUSSI.  Alla decisione della donna, 44enne di  origine 

marocchina, di troncare la relazione e non lasciarlo più entrare in casa, l'uomo, Zied Baghouri, 21 anni, l'ha 

massacrata di coltellate e poi si è dato alla fuga. (Il Secolo XIX) 

113. 13 novembre – Milano: MARIA BURGATO. Strangolata da un cliente (ilgiorno.it) 

114.  14  novembre  –  Reggio  Calabria:  RITA FRISINA.  Uccisa  dal  fratello,  con cui  viveva,  a  causa  della 

depressione di lei. (tgcom.mediaset.it) 

115. 15 novembre – Gallarate (Va):  MARIANNA RICCIARDI.  La donna, 36 anni, è stata trovata morta in 

seguito alle percosse subite, ha confessato l’omicidio il suo amante, le cui generalità sono ancora ignote. 

(ansa.it) 

116. 19 novembre – Bologna: AUGUSTA ALVELO. La donna è stata accoltellata dal suo fidanzato ed è morta 

dissanguata. L’uomo ha poi tentato il suicidio. (Corriere di Bologna) 

117. 19 novembre – Brescello (Re): RACHIDA RADI. Uccisa a colpi di martello dal marito dopo l’ennesima 

lite a causa della separazione. (Corriere di Bologna) 

118. 21 novembre – Castiglioncello (Li):  GIULIANA MASSEI.  Ignote le cause per le quali l'uomo, Maurizio 

Secchini,  53 anni,  ha ucciso a colpi  di  fucile la  madre,  79 anni,  suicidandosi  successivamente.  (ansa.it) 

Dicembre 

119. 3 dicembre: ELSA BONI. La donna, 67 anni, era malata da molto tempo. L'uomo, Orlando di Domenica, 

coetaneo, la ha uccisa gettandola dalla finestra e vi si è poi gettato a sua volta. (Corriere di Bologna) 

120. 6 dicembre – Verona: DANIELA BERTOLAZZI. Uccisa dal convivente che l’ha ripetutamente colpita con 

un martello. La donna gli chiedeva di rivolgersi ad uno psicologo a causa del comportamento antisociale 

dell’uomo. (ansa.it) 

121. 15 dicembre – Misilmeri (Pa): NIKE FAVOUR ADEKUNLE. Aveva deciso di uscire dalla tratta e sposarsi 

con il compagno palermitano, con il quale intendeva recarsi a Roma per richiedere il nulla osta. Il suo corpo 

è stato ritrovato carbonizzato in aperta campagna. (repubblica.it) 

122. 21 dicembre – Salerno:  ROSA ALEGRETTI.  Uccisa da un uomo che si è finto un cliente per rubarle i 

soldi. L’uomo l’ha legata e picchiata con un bastone e, accortosi che era deceduta, ne ha seppellito il corpo. 

(Corriere del Mezzogiorno) 

123. 22 dicembre – Melfi (Pz):  MARIYA ALFERENOK. Futili motivi sarebbero alla base dell'uccisione della 

donna, 53 anni, da parte del connazionale Vito, 33enne, che aveva ridotto la badante ucraina in schiavitù, 

vivendo con i soldi da lei guadagnati. (blitzquotidiano.it) 

124. 23 dicembre – Francavilla a Mare (Ch): SILVIA ELENA MINASTIRENAU. Uccisa dal giovane cliente che 

frequentava a pagamento da dieci mesi. Quest’ultimo voleva convincerla ad una relazione stabile con lui. 

(abruzzoweb.it) 



125.  24 dicembre – Lipari (Me):  EUFEMIA BIVIANO. E’ stata accoltellata alla gola dal vicino di casa che 

voleva derubarla (tempostretto.it) 

126. 24 dicembre – Genzano di Lucania (Pz): ANTONIETTA DI PALMA. L'uomo, Ettore Brucella, 70 anni, ha 

sparato alla donna di 50 anni, ai suoi figli e al marito, uccidendo i primi tre e ferendo gravemente il terzo. 

127. 24 dicembre – Lanciano (Ch): AMALIA NATARELLI. Uccisa dalle percosse del marito. (abruzzo24ore.tv) 

128. 27 dicembre – Licodia Eubea (Ct): STEFANIA NOCE. Uccisa dall’ex fidanzato che non si rassegnava alla 

fine della loro relazione; ucciso anche il nonno della giovane e ferita la nonna. (infooggi.it) 

129. 31 dicembre – Trento:  SARA MARQUEZ.  Uccisa dal suo fidanzato, che era stato anche suo cliente. 

L’uomo ha dichiarato che voleva difendersi dalle sue calunnie. (L’Adige).
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