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LLLAAA   VVVIIIOOOLLLEEENNNZZZAAA   IIILLLLLLUUUSSSTTTRRRAAATTTAAA   

   

TTTEEESSSTTTIIIMMMOOONNNIII   SSSIIILLLEEENNNZZZIIIOOOSSSEEE   
CAMPAGNA INTERNAZIONALE CONTRO GLI OMICIDI DI DONNE NELL’AMBITO 

DELLA VIOLENZA DOMESTICA 

 
ELENCO CRONOLOGICO DEGLI OMICIDI DI DONNE  

RINTRACCIATI SULLA STAMPA ITALIANA NEL 2005 

 
 
 
GENNAIO 
 
1. 2-1-2005 Milano, Luigia Mambretti, 63 anni, uccisa con un colpo di pistola 
dal marito. L’uomo poi si suicida. Entrambi erano m alati. (ANSA) 
 
2. 4-1-2005 Cassino, Frosinone, Clara Bevilacqua, 30 anni, uccisa per sbaglio 
con arma da fuoco dai colpi diretti a Monia Salvato re, 25 anni, ex fidanzata 
dell’aggressore. Monia rimane ferita gravemente ma si salva. L’uomo poi si 
suicida. (www.repubblica.it) 
 
3. 12-1-2005 Martina Franca, Taranto, Felicia Semeraro, 32 anni, uccisa a 
martellate dal suo convivente per gelosia. (ANSA) 
 
4. 13-1-2005 Castglion Fiorentino, Arezzo, Eva Farmathy, 34 anni, rumena, 
uccisa a coltellate dal suo amante italiano. La don na voleva troncare la 
relazione. (ANSA)  
 
5. 13-1-2005 Genova, Lauretta Kikie, ragazza albanese uccisa dai suoi 
sfruttatori. L’anno precedente era stata liberata d all’associazione di Don 
Benzi, ma poi era voluta ritornare in Albania per s alutare i suoi cari. Era 
stata di nuovo catturata dalla malavita, schiavizza ta e portata in Italia. 
(ANSA) 
 
6. 18-1-2005 Bologna, Greta, 10 anni, uccisa dal padre con arma da taglio. 
L’uomo, nel maggio del 2004 era stato denunciato pe r aver picchiato l’altra 
figlia adolescente. La madre delle bambine aveva di vorziato da lui da vari anni 
per le gravissime violenze subite durante gli anni di matrimonio, ma il 
comportamento dell’uomo continuava ad essere persec utorio ed ossessivo anche 
dopo la separazione. Da circa un anno i servizi soc iali si occupavano del caso, 
sapevano dei precedenti violenti dell’uomo, ma non avevano previsto nessuna 
misura protettiva nei confronti delle bambine duran te le visite al padre, 
nonostante le ripetute richieste della madre. L’uni co intervento era stato una 
“terapia di coppia” per entrambi i genitori. (la Re pubblica Bologna, 21-1-2005) 
 
7. 19-1-2005 Signa, Firenze, Patrizia Brunicardi, 50 anni, uccisa dal marito 
con arma da fuoco. L’uomo uccide anche il loro figl io, Giacomo Grassi, 26 anni. 
(www.repubblica.it) 
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8. 21-1-2005 Somma lombardo, Varese. Teresa Serra, 57 anni, uccisa con arma 
da fuoco dal fratello, un pregiudicato agli arresti  domiciliari. Nella 
sparatoria muore anche Lorella Togo, cliente del bar dov’è avvenuta la 
sparatoria. L’uomo dà fuoco al locale e la nipote, Isabella Ferrari, 29 anni, 
muore per asfissia. (www.repubblica.it) 
 
9. 23-1-2005 Ravenna, Rosalia Di Maggio, 40 anni, uccisa con arma da fuoco 
dal suo ex fidanzato, che voleva vendicarsi di esse re stato lasciato. (ANSA) 
 
10. 27-1-2005 Bologna, Silvia De Paolis, 30 anni, investita volontariamente 
con l’auto più volte dal suo ex fidanzato pakistano , infuriato perché la ragazza 
si rifiutava di ritornare con lui. Gli amici della ragazza erano a conoscenza di 
precedenti episodi di violenza. (www.repubblica.it)  
 
FEBBRAIO  
 
11. 8-2-2005 Siracusa, Ewa Maria Chmtel, polacca, uccisa per strangolamento 
dal suo ex fidanzato italiano e poi carbonizzata, p erché la donna si rifiutava 
di ritornare con lui. (La Stampa) 
 
12. 21-2-2005 Verona, Galyna Shafranek, 29 anni, prostituta ucraina, uccisa 
con arma da fuoco da un cliente. L’uomo l’anno prec edente aveva ucciso un’altra 
prostituta. Due agenti della Polizia intervengono p er fermarlo, inizia una 
sparatoria e muoiono tutti. (www.repubblica.it) 
 
13. 21-2-2005 Gussago, Brescia, Evelyn, 23 anni, prostituta nigeriana, uccisa 
a calci e sprangate, poi strangolata da tre giovani  “bene” che frequentavano il 
mondo della prostituzione. Secondo i CC i moventi d ell’uccisione sarebbero stati 
“perversione, crudeltà pura e razzismo”. (ANSA) 
 
14. 25-2-2005 Roma, Maria Grazia Mocci, 60 anni, uccisa dal marito per 
soffocamento. Il medico di famiglia era a conoscenz a di alcuni “dissidi” nella 
coppia. (http://www.capital.it/capital/news.jsp?idC ontent=987524) 
 
15. 25-2-2005 Livorno, Gina Pagni, 64 anni, uccisa a coltellate dal figlio di 
40 anni dopo una violenta lite. L’uomo aveva già ag gredito la madre in 
precedenza, ed era in cura ai servizi di igiene men tale. (ANSA) 
 
MARZO 
 
16. 11-3-2005 Sora, Frosinone, Domenica Caira, 65 anni, uccisa a coltellate 
dal figlio che aveva problemi psichiatrici. (www.re pubblica.it) 
 
17. 13-3-2005 Bolzano, Hanne, 53 anni, uccisa a martellate dal marito. La 
donna si voleva separare da lui. (ANSA) 
 
18. 13-3-2005 Scanzorosciate, Bergamo, Elisabetta Pezzotta, 73 anni, uccisa 
dal marito con un colpo di fucile. I due vivevano s eparati in casa, lui era 
molto violento e geloso. (ANSA) 
 
19. 17-3-2005 Rimini, Emiliano, sette mesi ucciso dal padre. L’uomo si getta 
dall’ottavo piano col bimbo in braccio, pur di non restituirlo a sua madre, una 
ragazza romena di 18 anni. I due avevano smesso di convivere per i continui 
litigi. Giorni prima la ragazza si era rivolta ai C C per denunciare la 
sottrazione del piccolo e alcuni gravi comportament i nei confronti della donna. 
(La Repubblica, 18-3-2005) 
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20. 30-3-2005 Gavazzano, Brindisi, Maria Grazia Carelli, 46 anni, uccisa 
dall’ex marito con arma da fuoco. L’uomo la persegu itava e la minacciava di 
morte da tre anni, da quando lei aveva deciso di se pararsi. Dopo il delitto 
l’uomo si suicida. (Il Giornale)  
 
APRILE 
 
21. 8-4-2005 Terni, Alessandro, 4 anni, ucciso dal nonno con corpo 
contundente. Sembra che l’uomo non avesse precedent i di violenza. (ANSA) 
 
22. 10-4-2005 Rovigo, Adriana Zanforlin, 70 anni, uccisa a coltellate dal 
figlio. ( www.repubblica.it)  
 
23. 10-4-2005 Fano, Varvara Zdrobau, 41 anni, moldava, uccisa a coltellate 
dopo un banale litigio da un uomo albanese con cui aveva avuto una breve 
relazione. (ANSA) 
 
24. 15-4-2005 Bitonto, Bari, Maria Ruggiero, 25 anni uccisa a colpi di spranga 
dal marito, in seguito ad una lite e ad un insulto  detto dalla donna all’uomo. 
L’uomo era molto geloso ed aveva precedenti di viol enza nei confronti della 
ragazza. (www.repubblica.it) 
 
25. 23-4-2005 Lucera, Foggia, Giovanna Telese, 16 anni, uccisa a coltellate e 
colpi di pietra dal suo ex fidanzato. Il giovane (2 6 anni) viene descritto dalla 
polizia come un uomo molto geloso e violento e pare  che avesse altre volte 
picchiato la sua ragazza per gelosia Quella sera vo leva punire la ragazza per 
essersi rifiutata di tornare con lui. ( www.repubbl ica.it) 
 
26. 24-4-2005 Vasto, Chieti, Vincenza Pomponia, 73 anni, colpita dal figlio 
con un corpo contundente e poi strangolata. L’uomo si era da poco trasferito a 
casa della madre dopo che si era separato dalla mog lie. (ANSA) 
 
27. 30-4-2005 Campobasso, Maria Carmela Linciano (47anni) e sua figlia 
Valentina (14) strangolate da un amico di famiglia. L’uomo, i n semilibertà, 
stava scontando una condanna per lo stupro di due r agazze e l’omicidio di una di 
loro. (www.repubblica.it) 
 
MAGGIO 
 
28. 10-5-2005 Meda, Milano, Marinella Bartesaghi, 57 anni, uccisa per le 
percosse del figlio, uomo psicopatico in cura ai se rvizi di igiene mentale. 
(www.corriere.it) 
 
29. 11-5-2005 Campobasso, Daniela Grigu, 37 anni, rumena, uccisa a coltellate 
dal suo convivente italiano, un uomo di 81 anni che  l’aveva assunta come 
badante. (ANSA)  
 
30. 27-5-2005 Pinerolo, Torino, Rita Gelato, 73 anni, uccisa a martellate dal 
marito, che poi si suicida. (ANSA) 
 
GIUGNO 
 
31. 19-6-2005 Martina Franca, Taranto, Comasia Gramaldi, 58 anni, picchiata a 
morte dal convivente di 61 anni. (ANSA) 
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32. 20-6-2005 Milano, Giovanna B., 46 anni, prostituta, uccisa a coltellate da 
un suo cliente. (www.repubblica.it ) 
 
33. 20-6-2005 Rotondella, Matera, Clementina Buccello, 33 anni, e la 
figlioletta Giusy, 5 anni, uccise con arma da taglio dal marito della donna e 
padre della bambina, che poi si impicca. L’uomo era  sempre stato molto geloso ed 
ossessivo. 
34. (www.repubblica.it) 
 
35. 22-6-2005 Torino, Maria Maranda, 23 anni, uccisa con arma da fuoco dal suo 
ex fidanzato. L’uomo, folle di gelosia, la persegui tava da tempo. Ucciso anche 
il convivente della ragazza. (La Stampa) 
 
36. 24-6-2005 Parioli, Roma, Eleonora Donadoni, 34 anni, uccisa a coltellate 
dal marito davanti ai loro due bambini, di 12 e 6 a nni. La donna aveva 
denunciato il marito varie volte, si era allontanat a dalla casa con i bambini da 
qualche mese, e aveva chiesto la separazione. Quel giorno era tornata per 
ritirare alcuni vestiti della bambina. (la Repubbli ca) 
 
37. 26-6-2005 Lecco, Annetta Tentori, 82 anni, uccisa a coltellate e sprangate 
dal nipote di 19 anni, stanco dei suoi rimproveri. (www.repubblica.it) 
 
LUGLIO 
 
38. 1-7-2005 Milano, Susanna Cara, 51 anni, uccisa dal marito a martellate, 
dopo l’ennesima lite violenta. (www.repubblica.it) 
 
39. 2-7-2005 Stradella, Pavia, Malka, 29 anni, ragazza marocchina strangolata 
dal marito connazionale. Lei lo voleva lasciare. (w ww.repubblica.it) 
 
40. 6-7-2005 Bellinzago Lombardo, Milano, Rosa Vimercati, 45 anni, uccisa a 
coltellate dal suo convivente. L’uomo poi si suicid a. (www.repubblica.it) 
 
41. 10-7-2005 Como, Elisabetta Gaffuri, 50 anni, uccisa a coltellate dal suo 
convivente. (ANSA) 
 
42. 15-7-2005 Torino, Maria Mititelu, 34 anni, romena, uccisa a coltellate dal 
marito connazionale davanti al figlioletto di 4 ann i. Sembra che l’uomo avesse 
problemi di natura psichiatrica. (ANSA) 
 
43. 19-7-2005 Messina, Salvatrice Abbate, 63 anni, uccisa con un colpo di 
pistola dal marito che poi si suicida. I due si sta vano separando. (ANSA) 
 
44. 20-7-2005 Trezzo sull’Adda, Milano, Eleonora Brambilla, 30 anni, uccisa a 
coltellate dall’ex fidanzato, in seguito all’ennesi ma scenata di gelosia 
dell’uomo. Lui la perseguitava da quando si erano l asciati. (www.repubblica.it ) 
 
45. 31-7-2005 Crotone, Zelinda Petilino, 75 anni, scaraventata dal balcone dal 
nipote di 32 anni. Il giovane era già stato altre v olte molto violento con la 
nonna, nel 2003 aveva tentato di dar fuco alla sua abitazione. 
(www.repubblica.it ) 
 
AGOSTO 
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46. 3-8-2005 Sesto Fiorentino, Firenze, R. M., 34 anni, rumena, uccisa a 
bastonate dal marito, un pensionato di 64 anni. Il loro bambino dormiva nella 
stanza accanto. (http://www.ilpunto-online.it/leggi _news?idnews=AA276157) 
 
47. 5-8-2005 Bologna, Norina Guidi, 81 anni, uccisa a martellate e spinta giù 
dalle scale dal marito, un pensionato. La donna in passato aveva già denunciato 
il marito per maltrattamenti. (La Stampa) 
 
48. 21-8-2005 Sigillo, Perugina, Idri Ludiye, 34 anni, albanese, uccisa con 
arma da fuoco da un suo ex fidanzato connazionale. L’uomo non sopportava che lei 
si volesse sposare con un altro. Dopo il delitto l’ uomo si è ucciso. (ANSA) 
 
49. 31-8-2005 Salvarano di Quattro Castella, Reggio Emi lia, Angela De Biasi, 
33 anni, uccisa per soffocamento dal marito. 
http://ginosa.net/rassegna.asp?ID=1753&Tipo=D) 
 
50. 31/8/2005 Milano, Cristiana Bertolino, 38 anni, uccisa con un colpo di 
pistola dal marito, che poi si è suicidato. I due s i stavano separando. (ANSA) 
 
SETTEMBRE 
 
51. 5-9-2005 Modena, Irina Vorobets, ucraina, uccisa a coltellate dall’ex 
fidanzato tunisino. (ANSA) 
 
52. 15-9-2005 Cinisello Balsamo, Milano, Sandra Ramirez Mireya, ecuadoriana, 
uccisa con un martello dal convivente connazionale.  Pare che il movente 
dell'omicidio sia stata l'intenzione manifestata da lla donna di troncare la loro 
relazione. L’uomo era estremamente possessivo verso  la sua compagna, con cui, 
fra le mura domestiche, avrebbe avuto spesso violen ti litigi mai però 
denunciati. (www.ilgiornale.it ) 
 
53. 16-9-2005 Treviso, Anna Vecchiato, 40 anni, uccisa con arma da fuoco dal 
marito, che poi si suicida. Il loro bambino di 4 an ni è presente. I due erano 
sul punto di separasi, l’uomo da tempo la minacciav a. (ANSA) 
 
54. 20-9-2005 Scampia, Napoli, Rita Musolino, 29 anni, uccisa dallo zio con un 
forte pugno all’addome durante una lite. (www.repub blica.it) 
 
OTTOBRE 
 
55. 6-10-2005 Scoffera, Genova, Mariangela Rostagny, 62 anni, gravemente 
ammalata, uccisa con arma da fuoco dal marito. Ucci so anche il badante 
extracomunitario che voleva opporsi. (www.repubblic a.it) 
 
56. 11-10-2005 Olbia, Isabelle Vonbelle, 38 anni, belga, uccisa dal marito con 
una coltellata. Da tempo i due non andavano d’accor do e vivevano separati in 
casa. Lei se ne voleva andare col loro bambino. (AN SA) 
 
57. 15-10-2005 Verona, Monica De Boit, 25 anni, uccisa per le violente 
percosse del convivente. L’uomo era stato denunciat o più volte dalla vittima, e 
spesso erano intervenuti i carabinieri. (www.repubb lica.it ) 
 
58. 24-10-2005 Sora, Frosinone, Adriana Tamburrini, 19 anni, incinta di pochi 
mesi, uccisa a coltellate dal fidanzato dopo un lit igio. (www.repubblica.it) 
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59. 25-10-2005 Torino, Fatima Ksis, 20 anni, marocchina, uccisa a coltellate 
dall’ex fidanzato, suo connazionale, per vendetta. L’uomo era stato denunciato 
dalla ragazza e arrestato per minacce, violenza fis ica e sessuale. 
(www.repubblica.it) 
 
NOVEMBRE 
 
60. 7-11-2005 Rovigo, Maria Gnam, 53 anni, uccisa dal marito con arma da 
fuoco. L’uomo poi si suicida. (ANSA) 
 
61. 11-11-2005 Scandicci, Firenze, Saura Filistrucchi, 74 anni, uccisa per 
soffocamento dal marito. (ANSA) 
 
62. 15-11-2005 Ancona, Victoria Leiva, 53 anni, prostituta argentina, uccisa 
per strangolamento da un cliente abituale italiano.  (ANSA) 
 
63. 16-11-2005 Caserta, Francesca Macchia, 82 anni, uccisa a coltellate dal 
genero per aver cercato di difendere la figlia dura nte l’ennesima lite con 
l’uomo. (ANSA) 
 
64. 16-11-2005 Ostuni, Brindisi, Paola Leone, 35 anni, uccisa dal marito a 
colpi di pistola. I due non convivevano da due mesi , ma lui la perseguitava con 
messaggi e telefonate intimidatorie. (ANSA) 
 
65. 18-11-2005 Mestre, Venezia, Valentina De Santis, 34 anni, uccisa con arma 
da fuoco dal suo convivente. L’uomo poi si suicida.  (www.repubblica.it) 
 
66. 19-11-2005 Oristano, Marilena Serban, 36 anni, rumena, uccisa dal marito 
connazionale dopo una violenta lite. L’uomo sembra fosse ubriaco. (ANSA) 
 
67. 20-11-2005 Caio’, Verona, Federica Corsi, 32 anni, uccisa a coltellate 
dall’ex convivente, mentre i figlioletti della copp ia dormivano. L’uomo 
trasporta il corpo in auto e simula un incidente, p er depistare le indagini. I 
CC però indagano e scoprono precedenti episodi di v iolenza ed un tentato 
omicidio nei confronti della donna, episodi mai den unciati. Dopo una settimana 
l’uomo viene arrestato. Durante l’omicidio, sembra che l’uomo fosse sotto 
effetto di cocaina. (La Stampa) 
 
68. 22-11-2005 Biella, Novara, Deborah Rizzato, 25 anni, uccisa a coltellate 
da un uomo che la perseguitava da anni. L’aveva vio lentata dodici anni prima, 
lei lo aveva denunciato e fatto arrestare. Lui era uscito dal carcere dopo tre 
anni, e aveva ripreso a perseguitarla e minacciarla  di morte. Nuove denunce, ma 
nessuna protezione. L’uomo si è ucciso il 3-2-2006,  in carcere. 
(www.repubblica.it) 
 
69. 22-11-2005 Badia Polesine, Rovigo, Cristina Mihaela Olaru, 32 anni, 
rumena, uccisa con arma da fuoco dal suo compagno i taliano, forse perché lei 
voleva troncare il rapporto. L’uomo poi si uccide. (ANSA)  
 
70. 23-11-2005 Chivasso, Torino, Lucia Andreotti, 38 anni, uccisa con arma da 
fuoco dall’ex marito, davanti alla figlioletta. ( A NSA) 
 
DICEMBRE 
 
71. 8-12-2005 Venezia, Elin Niesel, 64 anni, danese, percossa con bottigliate 
e strangolata da suo marito durante l’ennesimo liti gio. (ANSA) 
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72. 11-12-2005 Trieste, Annamaria Bersani, 53 anni, uccisa con arma da fuoco 
dal marito, che probabilmente era ubriaco. Tra i du e c’erano state molte liti, 
anche piuttosto violente. (ANSA) 
 
73. 12-12-2005 Torino, Loredana Cercel, 28 anni, romena, uccisa dal suo ex 
marito connazionale con arma da fuoco. La donna si era rivolta alla polizia più 
volte perché l’uomo la perseguitava dopo che lei lo  aveva lasciato. L’uomo in 
precedenza aveva fatto picchiare i genitori della r agazza in Romania per 
vendetta. (La Stampa) 
 
74. 17-12-2005 Spresiano, Treviso, Maria Luigia Breda, 62 anni, uccisa con 
percosse e colpi di bottiglia dal marito. (ANSA) 
 
75. 18-12-2005 Settimo Torinese, Torino, Elena Bucci, 34 anni, uccisa a 
martellate dal marito davanti ai due figlioletti. ( www.repubblica.it) 
 
76. 20-12-2005 Roma, Patrizia Valentini, 50 anni, uccisa con corpo tagliente 
(decapitata) dal marito. L’uomo uccide anche il fig lio disabile di 25 anni, poi 
muore d’infarto. I vicini avevano più volte udito l itigi dal loro appartamento e 
talvolta erano intervenute le forze dell'ordine. La  coppia negli ultimi tempi 
litigava spesso, in particolare per motivi economic i legati al mantenimento del 
figlio. (www.repubblica.it) 
 
77. 22-12-2005 Treviso, Alice Osaf, 23 anni, prostituta nigeriana uccisa a 
coltellate dai suoi sfruttatori. (ANSA) 
 
78. 23-12-2005 Modena, Maria Serlenga, 19 anni, uccisa a coltellate dal 
fidanzato tunisino. L’uomo era già stato denunciato  dalla ragazza per violenze e 
la ragazza aveva deciso di troncare il rapporto. (A NSA) 
 
79. 24-12-2005 Sagrado, Gorizia, Ada Visintin, 58 anni, uccisa a coltellate 
dal figlio trentenne. (ANSA) 
 
 
 
 


