
Gennaio
1. 5-1-2006, Precenicco, Udine, una donna di 39 anni, uccisa dal marito

a colpi di fucile da caccia. Lui ammazza anche la figlia di 7 anni e si
suicida. (Corriere della Sera)

2. 28-1-2006, Casciana Terme, Pisa, Liliana Ghepardi, uccisa a percosse
dal suo vicino di casa. (ANSA)

Febbraio
3. 6-2-2006, Cagliari, Loredana Mattana, 36 anni, infermiera, uccisa a

coltellate dal compagno, che poi si uccide. (ANSA)

4. 8-2-2006, Torino, Silvia Dragna, uccisa a coltellate nel sonno dal marito.
(ANSA)

5. 10-2-2006, Verona, Chiara Clivio, 27 anni, uccisa dall'ex convivente.
L’uomo era stato denunciato più di una volta per maltrattamenti. (Corriere
della Sera)

6. 10-2-2006, Padova, Elena Fioroni, 32 anni, muore per un’iniezione letale
eseguita dal marito medico. Inizialmente lui tenta di far passare la
morte come un suicidio. (ANSA)

7. 12-2-2006, Santi Cosma e Damiano, Latina, Antonietta D’Aprano, 53
anni, uccisa con un fucile da caccia dal marito, che spara anche al figlio
28enne. (ANSA)

8. 13-2-2006, Grezzana, Venezia, moglie e figlia di dieci anni, uccise dal
marito della donna, che ferisce in modo gravissimo anche gli altri due
figli con un coltello e un martello; si è poi tolto la vita. (ANSA)

9. 16-2-2006, Catanzaro, Agata Carioti, 78 anni, uccisa per strangolamento
dal figlio. (ANSA)

10. 23-2-2006. Renate, (Monza e Brianza), una donna di 48 anni, uccisa
dal marito. Poi lui si uccide. (ANSA)

Marzo
11. 1-3-2006, Schio, Vicenza, anziana uccisa dal figlio. (ANSA)

12. 4-3-3006, Palermo, Rosalia Lombardo, insegnante di violino, uccisa dal
fratello, che poi si toglie la vita. (ANSA)

13. 7-3-2006, Concordia, Modena, Tilde Giovanelli, 86 anni, uccisa dal
marito, che poi si suicida. L’uomo non accettava l’idea della separazione
dalla moglie, destinata al ricovero in una struttura per anziani. (La
Stampa)

14. 8-3-2006, Cairo Montenotte, Savona, Maria Teresa Luciana Salvatico,
63 anni, uccisa dal marito con un colpo d'arma da fuoco. (ANSA)

15. 11-3-2006, Nova Milanese (Milano), Antonia Frappietri, 68 anni, uccisa
dall'ex marito. (ANSA)

16. 14-3-2006, Torino, Avelina Adriana Haber, cubista, uccisa da un
connazionale rumeno, che poi si impicca. (ANSA)

17. 15-3-2006, Urbino, una donna di 81 anni, costretta sulla sedia a rotelle,
uccisa con un colpo di martello alla testa dal marito. (ANSA)

18. Venezia, Antonella Tannini, uccisa a furia di botte dal compagno, un
tossicodipendente che poi si uccide. (La Nuova di Venezia e Mestre)

19. 19-3-2006, Buti, Pisa, Dina Felici, 84 anni, malata, uccisa dal marito,
che poi si uccide. (ANSA)

20. 20-3-2006, Grosseto, Santina Pierini, 79 anni, costretta su una sedia
a rotelle, uccisa con una carabina dal marito, che poi si toglie la vita.
 (ANSA)

21. 26-3-2006, Roma, una donna di 32 anni, uccisa dal marito con tre
coltellate all'addome. I due erano già da tempo separati ma lei andava
ogni giorno a casa dell’ex marito a preparargli da mangiare. (ANSA)

Aprile
22. 1-4-2006, Ancona, Anna Maria Fracassa, 39 anni, infermiera, uccisa dal

marito poliziotto. L’uomo sostiene che si è trattato di un incidente.
(ANSA)

23. 2-4-2006, Catania, Izogie Omoregbe, prostituta nigeriana, uccisa a
coltellate da un ex-agente penitenziario. (ANSA)

24. 3-4-2006, Salerno, Valentina Gorina, uccisa dall’amante. Dopo l’uomo
si spara. (ANSA)

25. 5-4-2006, Crespina, Pisa, una donna affetta da disturbi psichici, uccisa
dal marito, che usa come arma il cavo dell’aspirapolvere.

26. 15-4-2006, Catania, Liliana Faretti, 71 anni, malata terminale, uccisa
dal figlio disoccupato, che poi si suicida.

27. 18-4-2006, Cerreto Guidi, Firenze, Mara Piccardi, 38 anni, strangolata
nel suo letto dal marito. (Resto del carlino.net)

28. 23-4-2006, Aosta, Fatima Samaali, 24 anni, madre di due bambini e
lavapiatti in un ristorante, uccisa dal marito, operaio marocchino
disoccupato. (ANSA)

29. 28-4-2006, Salerno, Victoria Durova, 43 anni, ucraina, accoltellata per
strada dal convivente. (ANSA)

30. 30-4-2006, Napoli, un immigrato polacco, in stato di forte ubriachezza,
uccide la convivente con un colpo alla testa. (ANSA)

Maggio
31. 1-5-2006, Genova, Luciana Biggi, 36 anni, uccisa dall’ex compagno,

che abbandona il corpo tra i vicoli tentando di far credere si sia trattato
di un’aggressione per furto. (ANSA)

32. 1-5-2006, Foggia, una donna di 42 anni, uccisa dal marito che poi si
impicca. (ANSA)

33. 3-5-2006, Palermo, Ermida Iucolino, 24 anni, di origine albanese, uccisa
dal marito, da cui si stava separando. (ANSA)

34. 5-5-2006, Sarego, Vicenza, Poona Raani, 18 anni, indiana, accoltellata
dal suo convivente, un connazionale, per avere preso le difese della
madre, che viveva con loro. (ANSA)

35. 12-5-2006, Venezia, Jennifer, uccisa al nono mese di gravidanza dal
suo ex, un uomo sposato e con due figli che voleva così sbarazzarsi di
lei e del nascituro. (ANSA)

36. 13-5-2006, Comiso, Ragusa, Aicha Zahraoui, marocchina, uccisa a
coltellate dal marito, che poi si toglie la vita. L’uomo aveva già ucciso,
nel 1989, la prima moglie e colpito a martellate la figlia quindicenne.
(ANSA)

37. 18-5-2006, Modena, Stefania Casolari, 36 anni, uccisa con 28 coltellate
dal marito. I due si stavano separando. (ANSA)

38. 19-5-2006, Belvedere Langhe, Cuneo, Manuela Schedino, 27 anni, uccisa
da un uomo ricoverato nella comunità psichiatrica in cui lei faceva
l’educatrice. (Il Tirreno)

Giugno
39. 5-6-2006, Vigevano, Pavia, Wei-Wei Jim, uccisa dal marito a coltellate

al culmine di una lite; la figlia di 15 anni resta ferita ad una mano. Tre
ore prima i carabinieri erano intervenuti nello stesso appartamento su
richiesta della vittima, che li aveva chiamati dopo essere stata picchiata.
(ANSA)

40. 6-6-2006, Perugia, una donna di 65 anni viene trovata morta nel suo
letto, raggiunta da diversi colpi di pistola. Accanto a lei il marito
settantacinquenne. (ANSA)

41. 14-6-2006, Bergamo, Daniela Consonni, 48 anni, uccisa dal marito, che
la getta dal balcone della loro abitazione. Il movente sarebbe che lei
gli faceva dei "malefici". (ANSA)

42. 16-6-2006, Bologna, un’anziana muore dopo un mese e mezzo di agonia
per le percosse subite dal figlio. (la Repubblica di Bologna)

43. 17-6-2006, Salerno, Maria Rosaria Polese, 56 anni, uccisa dal figlio. La
donna viene colpita con una sedia e poi presa a calci e a pugni.

44. 22-6-2006, Barcellona Pozzo di Gotto, Messina, Maria Messina, uccisa
con una motosega dal marito, che poi si uccide. (ANSA)

45. 23-6-2006, Diano Castello, Imperia, Cristina Di Natale, 46 anni, uccisa
dal marito, un pregiudicato, con un pugno mortale a seguito di un
litigio. (La Stampa)

46. 23-6-2006, Varedo, Milano, Rosa Di Lucia, 38 anni, uccisa dal fidanzato,
un operaio pakistano. (La Stampa).

Luglio
47. 3-7-2006, Verona, Cristina Hofer, 56 anni, uccisa con un martello dal

figlio. (ANSA)

48. 4-7-2006, Camigliatello, Cosenza, Katia Tmalarico, 38 anni, uccisa dal
convivente, che poi si uccide. (ANSA)

49. 5-7-2006, Savona, Stella Palermo, 23 anni, uccisa con un taglierino,
di fronte alla madre, dal suo ex fidanzato. (ANSA)

50. 11-7-2006, Ancona, Luciana Manarini, 78 anni, uccisa dal marito, che
poco dopo si suicida. (La Stampa)

51. 12-7-2006, Rho, Milano, Teresa Fragile, 38 anni, operaia, uccisa dal
marito, dopo una lite per gelosia. (La Stampa)

52. 18-7-2006, Torino, Inga Neamtu, prostituta moldava di 27 anni, uccisa
da un uomo di origine liberiana, dopo aver rifiutato un rapporto sessuale
con lui, che allora l’ha colpita, violentata e soffocata. (La Stampa)

53. 19-7-2006, Catania, Grazia Lattuca, 62 anni, uccisa dal cognato. (ANSA)

54. 20-7-2006, Benevento, un uomo uccide la mamma. (ANSA)

55. 20-7-2006, Benevento, lo stesso uomo uccide nella strage anche la
nonna. (ANSA)

56. 20-7-2006, Benevento, lo stesso uomo uccide nella strage anche la
sorella disabile. (ANSA)

57. 21-7-2006, Gorizia, Ludmilla Succi, 69 anni, uccisa dal marito con una
coltellata. (ANSA)

58. 24-7-2006, Canicattì, Palermo, Rosa Mule, uccisa dal marito a colpi di
pistola dopo un litigio. (ANSA)

59. 31-7-2006, Lamporecchio, Pistoia, Ida Bruni, 78 anni, invalida, uccisa
dal figlio affetto da problemi psichiatrici. (Il Tirreno)

Agosto
60. 2-8-2006, Catania, Marie Claire Van Eyck, uccisa dal marito, che la

ferisce a morte con un cacciavite. Lei aveva intenzione di separarsi.
(La Stampa)

61. 2-8-2006, Guidonia, Roma, Kate Dite, 43 anni, uccisa dal marito con
due colpi di pistola. (ANSA)

62. 3-8-2006, San Lucido, Cosenza, Maria Monaco, 69 anni, uccisa con un
colpo di pistola dal marito, un pensionato, che poi si suicida. (ANSA)

63. 5-8-2006, Mondolfo, Pesaro-Urbino, Oriana Benvenuti, uccisa con due
colpi di fucile dal marito, ex carabiniere. Lui inizialmente parla di una
disgrazia accaduta mentre puliva il fucile. (ANSA)

64. 7-8-2006, Lagosanto, Ferrara, Cristina Bigoni, 42 anni, uccisa con otto
coltellate dal marito. (ANSA)

65. 9-8-2006, Andonno, Torino, giovane ragazza, uccisa dall’ex fidanzato,
che poi si impicca. (La Stampa)

66. 15-8-2006, Palazzolo Acreide, Siracusa, Maria Concetta Bonfiglio, 51
anni, infermiera, moglie dell’omicida, uccisa per strangolamento. Lui
poi si suicida impiccandosi. (ANSA)

67. 15-8-2006, Palazzolo Acreide, Siracusa, Concetta Magro, 84 anni, suocera
dello stesso omicida del punto precedente, uccisa per strangolamento
subito dopo la figlia. (ANSA)

68. 20-8-2006, Brescia, i resti di una ragazza sono trovati in più sacchi di
plastica nascosti all'interno del campanile di una chiesa. L’omicida è
un giovane sacrestano cingalese (La Stampa)

69. 26-8-2006, Bologna, Manem Sopissi, incinta al terzo mese, gettata dalla
terrazza del terzo piano dal marito, che prima la colpisce cinque volte
con un coltello. Subito dopo l'uomo si butta giù a sua volta; non voleva
un secondo figlio. (ANSA)

Settembre
70. 4-9-2006, Pistoia, Ivana Pratesi, 80 anni, malata di Alzheimer, uccisa

dal marito, che poi si spara. (ANSA)

71. 6-9-2006, Milano, Barbara Posla, 36 anni, uccisa a colpi di pistola dal
suo ex marito. (ANSA)

72. 7-9-2006, Milano, Concetta Z., 42 anni, uccisa dal convivente,  un
egiziano irregolare. (ANSA)

73. 12-9-2006, Mantova, Lorenza Luppi, 43 anni, inferma, uccisa dal marito,
un maresciallo della Guardia di Finananza, che poi si uccide. (ANSA)

74. 13-9-2006, Parma, Silvia Mantovani, 28 anni, uccisa dall’ex fidanzato,
un giovane con precedenti per penali. (ANSA)

75. 13-9-2006, Montecorvino Pugliano, Salerno, Felicia Tortora, 69 anni,
uccisa dal suo convivente con un coltello da cucina. (ANSA)

76. 19-9-2006, Cedegolo, Brescia, Maria Zimatti, 62 anni, uccisa dal marito,
che poi si spara. (La Stampa)

77. 20-9-2006, Lecco, Simona Tarso, 28 anni, uccisa dal marito, che ferisce
anche la figlia di 8 anni. (ANSA)

78. 20-9-2006, Siracusa, Giuseppina Maltese, 70 anni, uccisa a coltellate
dal marito. (ANSA)

79. 24-9-2006, Catania, Agata Valenti, 73 anni, uccisa a colpi d' ascia dal
figlio, un ex carabiniere in congedo perché affetto da  disturbi psichici.
(ANSA)

Ottobre
80. 9-10-2006, Padova, Norma Rado, 63 anni, uccisa da un suo conoscente,

che la ferisce con un colpo d'arma da taglio. (ANSA)

81. 10-10-2006, Castel San Pietro Terme, Bologna, Giuseppina Famar Filippi,
40 anni, uccisa per strangolamento dal suo ex suocero. La donna, madre
di una bambina di 7 anni data in affidamento a lei in seguito al divorzio,
non era in buoni rapporti con la famiglia dell’ex coniuge. (La Stampa)

82. 14-10-2006, Orsenigo, Como, una prostituta nigeriana, 33 anni, uccisa
da un cliente. (ANSA)

83. 21-10-2006, Lecco, Masumeh Nadiloy, uccisa dal marito, un imprenditore
edile, con un colpo di fucile in pieno viso, al culmine di un litigio. Poi
si è tolto la vita. (ANSA)

84. 21-10-2006, Parma, una donna disabile di 81 anni, uccisa dal figlio con
problemi di salute. Lui poi si taglia le vene e si getta dal balcone.
(ANSA)

85. 24-10-2006, Milano, Khira Zarat Bel Mokhtar, prostituta algerina, 73
anni algerina, uccisa presumibilmente dal suo fidanzato, un italiano
che scompare dopo l’omicidio e che la picchiava spesso. (La Repubblica
di Milano)

86. 25-10-2006, Trento, Lia Piva, 49 anni, uccisa dall’ex marito. L’omicida
agli agenti ha detto: "adesso ha finito di tradirmi".(ANSA)

87. 26-10-2006, Siracusa, Paolina Pomillo, 49 anni, uccisa a martellate dal
marito. L’uomo viene trovato morto avvelenato. (ANSA)

Novembre
88. 6-11-2006, Cagliari, precipitano in una scarpata a Capo Sant’Elia perché

lei lo aveva tradito: lui è un ascensorista precario; lei, 34 anni, viveva
coi genitori. (Il Mattino di Padova)

89. 8-11-2006, San Giuliano Milanese, Milano, Carmen Cilento, uccisa dal
marito. Viene trovata morta in casa con accanto il feto. (ANSA)

90. 16-11-2006, Trieste, Victoria Formanova, 31 anni, uccisa dal marito,
una guardia giurata. I due si stavano separando. (ANSA)

91. 19-11-2006, Cagliari, Chiara Lampis, 76 anni, casalinga, uccisa dal
marito, che poi si uccide. (ANSA)

92. 21-11-2006, Celle Ligure, Genova, Gemma Agliati, 53 anni,  uccisa dal
convivente. Lei voleva interrompere la relazione. Dopo lui si impicca.
(La Repubblica di Genova)

93. 26-11-2006, Roma, Pamela Palma, 25 anni, uccisa con 15 coltellate dal
marito, che aveva lasciato da qualche giorno. Subito dopo lui cerca di
togliersi la vita. (Corriere Romano)

94. 26-11-2006, Veronica Angelica Figueroa, 22 anni, operaia ecuadoriana
clandestina, uccisa dal suo compagno e trovata sfigurata e avvolta in
un sacchetto di plastica. Era incinta di tre mesi ma l’uomo conviveva
con un’altra donna. (La Repubblica di Milano)

95. 27-11-2006, Treviso, Graziella Barbiero, 52 anni, uccisa da marito e
figli. (ANSA)

Dicembre
96. 4-12-2006, Montescaglioso, Matera, Valentina Stella Brienza, 32 anni,

 uccisa a coltellate dal marito dopo un litigio. (ANSA)

97. 7-12-2006, Milano, Valentina Colangelo, uccisa a coltellate dal fidanzato,
che afferma che lei era il diavolo. (ANSA)

98. 9-12-2006, Cagliari, Roberta Serra, uccisa con vari colpi di pistola dal
compagno, una guardia giurata. (ANSA)

99. 24-12-2006, Rubiana, Torino, Claudia Germano, 34 anni, uccisa da due
colpi di pistola sparati dal marito, suicidatosi subito dopo. (ANSA)

100.25-12-2006, Macomer, Nuoro, Ignazia Puggioni, 33 anni, uccisa dal
marito in seguito ad un acceso litigio familiare. (ANSA)

101.31-12-2006, Pescia, Pistoia, Maria Filomena, 33 anni, e la figlia Melissa,
di soli tre anni, uccise dal marito della donna, che poi si suicida (ANSA)
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