
FEMMINICIDI PROPRIAMENTE DETTI DAL 01/01/2020 AL 01/10/2020 

Esame degli elenchi da “femminicidioitalia.info” e “inquantodonna.it”. 

 

5 gennaio 

Milano 

Carla Quattri Bossi 

Presente nell’elenco femminicidioitalia.info 

90enne uccisa da un dipendente rumeno 22enne. Movente economico, rapina e 

compensi non pagati https://femminicidioitalia.info/2020/gennaio/5/carla-quattri-bossi-

podere-ronchetto-milano 

5 gennaio 

Catania 

Concetta Di Pasquale 

Presente in entrambi gli elenchi 

Uccisa dal marito 90enne per futili motivi, l’assassino è in una struttura riabilitativa per 

demenza senile https://femminicidioitalia.info/2020/gennaio/5/concetta-pasquale-

salvatore-plumari-mascali-catania 

9 gennaio 

Formia 

Fausta Forcina 

Presente nell’elenco femminicidioitalia.info 

Moglie e marito uccisi dal cugino di lei per una eredità contesa. Movente economico 

https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/20_gennaio_09/formia-uccide-cugina-marito-

poi-si-suicida-liti-un-eredita-ea02faa2-3310-11ea-b5a6-c2421dcee75f.shtml 

13 gennaio 

Avigliana 

Stefania Viziale 

Presente nell’elenco inquantodonna.it 

Un uomo con disturbi mentali, da tempo in cura al CIM, uccide la moglie e si suicida 

https://www.leggo.it/italia/cronache/uccide_moglie_badilata_morto_balestra_torino_o

ggi-4980941.html 

19 gennaio 

Certosa 

Elisabetta Ugolini 

Presente nell’elenco inquantodonna.it 

Un uomo uccide la moglie malata terminale e poi tenta il suicidio, ai soccorritori dice che 

non volevano essere un peso per i figli. http://www.genovatoday.it/cronaca/via-

piombelli-omicidio-marito-moglie.html 

21 gennaio 

Verona  

Maria Stefania Kaszuba 

Presente nell’elenco femminicidioitalia.info 

assassino proveniente dal Marocco o dalla Tunisia, fonti discordanti. 

https://www.tgverona.it/pages/869501/cronaca/donna_uccisa_dentro_un_appartamen

to_di_verona.html 

22 gennaio 

Alessandria 

Gioies Lorenzutti 

Presente nell’elenco inquantodonna.it 

Il marito spara alla moglie malata terminale e si suicida davanti al suo letto 

https://www.ilsecoloxix.it/basso-piemonte/2020/01/24/news/spara-alla-moglie-malata-

terminale-e-poi-si-uccide-davanti-al-suo-letto-1.38375721 

24 gennaio 

Valenza 

Ambra Pregnolato 

Presente in entrambi gli elenchi 

Uccisa dall’amante, non accettava che la donna volesse interrompere la relazione 

extraconiugale https://www.lastampa.it/alessandria/2020/01/25/news/e-stata-uccisa-

ambra-la-maestra-di-valenza-ha-aperto-la-porta-di-casa-al-suo-assassino-1.38377622 

25 gennaio 

Bedizzole 

Francesca Fantoni 

Presente in entrambi gli elenchi 

Violentata in un parco pubblico e poi strangolata da un conoscente 

https://femminicidioitalia.info/2020/gennaio/27/francesca-fantoni-kekka-bedizzole-

brescia  
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29 gennaio 

Mazara del Vallo 

Rosalia Garofalo 

Presente in entrambi gli elenchi 

Uccisa a botte dal marito, ossessionato dal sospetto del tradimento.  

Muore dopo tre giorni 

https://femminicidioitalia.info/2020/gennaio/29/rosalia-garofalo-mazara-vallo-trapani 

30 gennaio 

Versciaco 

Fatima Zeeshan 

 

Presente in entrambi gli elenchi 

Uccisa dal marito, era incinta, autore e vittima pakistani 

https://femminicidioitalia.info/2020/gennaio/30/fatima-zeeshan-versciaco-pusteria-

candido-bolzano 

31 gennaio 

Mussomeli 

Rosalia Mifsud 

Presente in entrambi gli elenchi 

48enne uccisa dall’ex amante che non accettava la fine del rapporto. Si suicida 

https://femminicidioitalia.info/2020/gennaio/31/rosalia-mifsud-monica-michele-moto-

mussomeli-caltanissetta 

31 gennaio 

Mussomeli 

Monica Diliberto 

Presente in entrambi gli elenchi 

Figlia di Rosalia Mifsud, si trova nel posto sbagliato: l’assassino della madre uccide 

anche lei e poi si toglie la vita https://femminicidioitalia.info/2020/gennaio/31/rosalia-

mifsud-monica-michele-moto-mussomeli-caltanissetta 

31 gennaio 

Alghero 

Speranza Ponti 

Presente nell’elenco femminicidioitalia.info 

Movente economico, inoltre il delitto risale al 6.12.2019, il 31.1.2020 viene trovato il 

corpo https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2020/02/01/donna-uccisa-ipotesi-

movente-economico_dcfe5375-606d-4f22-82be-ce892a525244.html 

31 gennaio 

Genova 

Laureta Zyberi 

Presente in entrambi gli elenchi 

colf albanese uccisa nell’appartamento ove lavora, l’assassino è il marito anch’egli 

albanese, che poi tenta il suicidio 

https://femminicidioitalia.info/2020/gennaio/31/laureta-zyberi-eduart-genova 

6 febbraio 

Piossasco 

Anna Marochkina 

Presente in entrambi gli elenchi 

Donna russa uccisa dal marito danese. Unico caso degli ultimi 4 anni di delitto con 

autore e vittima stranieri, che registra un assassino nordeuropeo 

https://femminicidioitalia.info/2020/febbraio/6/anna-sergeevina-marockina-andreas-

trabuio-pedersen-piossasco-torino 

14 febbraio 

Rovigo 

Renata Berto 

Presente nell’elenco inquantodonna.it 

Marito 87enne uccide la moglie 78enne, entrambi malati 

https://www.polesine24.it/24/2020/02/21/gallery/addio-a-tino-a-renata-dormivano-

ancora-mano-nella-mano-81677/ 

15 febbraio 

Sorso 

Zdenka Krejcikova 

Presente in entrambi gli elenchi 

Uccisa dal convivente, già condannato per maltrattamenti 

https://femminicidioitalia.info/2020/febbraio/15/kdenka-krejcikova-sorso-ossi-sassari 
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Molassana 

Rosa Sanscritto 

Marito 84enne uccide la moglie 80enne e poi si suicida. Il geriatra e lo psicologo: 

“tragedia della depressione”  https://www.ilsecoloxix.it/genova/2020/02/16/news/la-

depressione-si-annida-nelle-pieghe-della-societa-parlarne-puo-salvare-vite-1.38476961 

4 marzo 

Camaiore 

Larisa Smolyak 

 

Presente nell’elenco femminicidioitalia 

Autore e vittima ucraini. Movente economico, disagio mentale dell’assassino, liti 

frequenti, vivevano entrambi della pensione di lei invalida – uccisa dal figlio disoccupato 

all’ennesima sollecitazione di cercare un lavoro stabile 

https://www.lanazione.it/viareggio/cronaca/omicidio-camaiore-1.5060343 

9 marzo 

San Michele Appiano 

Barbara Rauch    

Presente in entrambi gli elenchi 

Uccisa da uno stalker che la perseguitava da tempo 

https://www.fanpage.it/attualita/barbara-rauch-uccisa-dal-suo-stalker-lukas-

oberhauser-era-tornato-libero-dai-domiciliari/ 

13 marzo 

Beinasco 

Bruna Demaria   

Presente in entrambi gli elenchi 

strage familiare, movente economico spiegato sul pc dall’assassino che dopo aver ucciso 

moglie e figlio si è tolto la vita. https://www.ilgiornale.it/news/ho-paura-coronavirus-

vigile-stermina-tutta-famiglia-1844110.html 

19 marzo 

S. Vito dei Normanni 

Rossella Cavaliere 

Presente nell’elenco femminicidioitalia 

Uccisa dal figlio, lite per futili motivi. L’assassino conviveva con madre e sorella 

http://www.brindisireport.it/cronaca/omicidio-san-vito-normanni-ordinanza-custodia-

cautelare-figlio.html 

22 marzo 

Roma 

Pamela Ferracci 

 

Presente nell’elenco femminicidioitalia 

Uccisa e decapitata dal figlio, problemi psichici 

http://www.romatoday.it/cronaca/omicidio-pamela-ferracci.html 

30 marzo 

Furci Siculo 

Lorena Quaranta   

 

Presente in entrambi glie elenchi 

Uccisa dal fidanzato col quale conviveva, era convinto che Lorena l’avesse contagiato col 

coronavirus http://www.lecronachelucane.it/2020/04/22/omicidio-di-lorena-quaranta-

criminologa-ursula-franco-casi-di-paranoia-da-emergenza-coronavirus-in-tutto-il-

mondo/ 

30 marzo 

Firenze 

Irma Bruschetini   

Presente in entrambi gli elenchi 

97 anni, immobilizzata a letto da anni. Il marito la uccide e si suicida lasciando un 

biglietto “seppelliteci vicini”  https://www.pressreader.com/italy/corriere-

fiorentino/20200401/281865825575193 

31 marzo 

Bergamo 

Viviana Caglioni    

Presente in entrambi gli elenchi 

Sospetti degli inquirenti sul convivente, smentiti dalla madre della vittima che difende 

l’accusato e parla di incidente  https://www.bergamonews.it/2020/04/27/uccisa-a-34-

anni-arrestato-il-compagno-ma-la-madre-di-lei-lo-difende-un-incidente/368760/ 

2 aprile 

Rho 

Presente in entrambi gli elenchi 

Omicidio-suicidio, sembra per gelosia poiché Gina Lorenza non voleva staccarsi del tutto 

dal marito dal quale era separata 
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Gina Lorenza Rota  https://www.ilgiorno.it/rho/cronaca/rho-omicidio-suicidio-1.5101461 

5 aprile  

Carnago 

Maria di Marco 

Presente nell’elenco inquantodonna 

In cura per depressione, uccide la moglie e si suicida 

https://www.unionesarda.it/articolo/news/italia/2020/04/05/uccide-la-moglie-e-si-

toglie-la-vita-i-corpi-trovati-in-casa-dal-137-1005377.html  

6 aprile 

Viviana Caglioni 

Inserimento doppio negli elenchi inquantodonna, l’episodio è del 31 marzo 

18 aprile 

Truccazzano  

Alessandra Cità  

Presente in entrambi gli elenchi 

Uccisa per gelosia, a detta dell’omicida che confessa ai carabinieri 

https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/omicidio-truccazzano-1.5114989 

31 aprile 

Arezzo 

Jannatan Natia Billal 

 

Presente nell’elenco inquantodonna 

Padre bengalese tenta di uccidere entrambi i figli, il maschio si salva e muore solo la 

femminuccia di 4 anni https://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/voleva-uccidere-

ancora-coltello-in-mano-esce-nudo-e-si-getta-nel-pozzo-1.5117665  

5 maggio 

Serramanna 

Marisa Pireddu 

Presente in entrambi gli elenchi 

Uccisa dal marito che poi tenta il suicidio, sconosciuto il motivo della lite 

https://www.sardiniapost.it/cronaca/aggredita-e-uccisa-in-casa-dal-marito-luomo-

ritrovato-ferito-dai-carabinieri/  

8 maggio 

Milzano 

Zsuzsanna Majlat  

Presente in entrambi gli elenchi 

Coppia in via di separazione, moglie uccisa a coltellate 

https://femminicidioitalia.info/2020/maggio/8/susy-zsuzsanna-mailat-gianluca-lupi-

milzano-brescia  

12 maggio 

Roma 

Maria Dabrikova 

Presente in entrambi gli elenchi 

Coppia di senzatetto, lei slovacca e lui rumeno. Lite furibonda, la donna muore per le 

percosse https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/06/06/roma-uccise-botte-

compagna-fermato-clochard_YpWUmytR9yVGBblsAkrrjP.html  

18 maggio 

Niscemi 

Giuseppa Pardo 

Presente nell’elenco inquantodonna 

Uccisa con un tagliacarte dal marito malato psichiatrico. Documenti emersi dalle 

indagini per un TSO non eseguito https://newsicilia.it/cronaca/omicidio-giuseppa-

pardo-uccisa-con-un-tagliacarte-emersi-documenti-su-mancato-tso-del-marito/559963  

22 maggio 

Cuneo 

Mihaela Apostolides 

Presente in entrambi gli elenchi  

Uccisa per gelosia, secondo l’assassino. Militare con torbida infanzia al Forteto 

https://femminicidioitalia.info/2020/maggio/22/mihaela-apostolides-saluzzo-auchan-

tetto-garetto-cuneo 

23 maggio 

Roma 

Gerarda di Gregorio 

Presente in entrambi gli elenchi 

Coppia in via di separazione, omicidio-suicidio 
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https://femminicidioitalia.info/2020/maggio/23/gerarda-gregorio-nicola-russo-

primavalle-roma  

23 maggio 

Caserta 

Rubina Chirico 

Presente nell’elenco femminicidioitalia 

Donna con problemi mentali uccisa dal figlio, anch’egli con problemi mentali. Richiesta 

perizia psichiatrica 

https://femminicidioitalia.info/2020/maggio/23/rubina-chirico-caserta  

30 maggio 

Bardolino Verona 

Letizia Fasoli 

Presente nell’elenco inquantodonna 

Omicidio-suicidio. I giornali titolano “tragedia della disperazione” per le gravi condizioni 

di salute della moglie. In un biglietto i motivi del gesto. 

https://www.repubblica.it/cronaca/2020/05/30/news/anziano_uccide_moglie_malata_

e_si_suicida_gettandosi_nel_lago_di_garda-257995483/  

9 giugno 

Lentini 

Giuseppina Ponte 

Presente nell’elenco femminicidioitalia 

Movente economico, lite scoppiata per un ammanco di denaro. L’assassino 82enne 

spara alla donna 38enne che ospitava in casa. 

https://palermo.repubblica.it/cronaca/2020/06/09/news/lentini_donna_uccisa_a_copi

_di_pistola_l_assassino_sarebbe_l_anziano_che_accudiva-258793492/  

10 giugno 

Volvera 

Cristina Messina 

Presente in entrambi gli elenchi 

Coppia separata da 4 anni. Omicidio per gelosia, confessa l’assassino 

https://femminicidioitalia.info/2020/giugno/10/cristina-messina-nicola-cirillo-volvera-

torino  

14 giugno 

Fara Novarese 

Paola Malavasi 

Presente in entrambi gli elenchi 

Uccide la ex convivente strangolandola, confessa l’omicida 

https://femminicidioitalia.info/2020/giugno/14/paola-malavasi-sergio-guerzoni-fara-

novara  

24 giugno  

Palazzo Pignano 

Morena Designati 

Presente in entrambi gli elenchi 

Uccide la moglie esasperato dalla sua sofferenza: era malata da anni di sclerosi 

multipla ed Alzheimer. https://femminicidioitalia.info/2020/giugno/24/morena-

designati-palazzo-pignano-cremona  

27 giugno 

Filottrano Ancona 

Ida Creopolo 

Presente nell’elenco inquantodonna 

Uccide la moglie malata da tempo per non farla più soffrire, poi si suicida 

https://www.cronachemaceratesi.it/2020/06/28/due-spari-per-cancellare-lagonia-

antonio-e-ida-morti-uno-accanto-allaltra-disposta-lautopsia-sui-corpi/1419658/  

27  giugno 

Margno 

Elena Bressi 

Presente nell’elenco femminicidioitalia 

Strage di famiglia, il padre si suicida dopo aver ucciso i due figli. 

https://femminicidioitalia.info/2020/giugno/27/elena-diego-mario-bressi-margno-

valsassina-lecco  

29 giugno 

Corfinio  

Maria Pia Reale 

Presente nell’elenco inquantodonna 

Disturbo mentale, già ricoverato per precedenti tentativi di suicidio. Uccide la moglie e 

poi si toglie la vita https://www.fanpage.it/attualita/aveva-gia-tentato-il-suicidio-con-

gli-psicofarmaci-luomo-che-domenica-ha-ucciso-la-moglie/  
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5 luglio 

Cerignola 

Nunzia Compierchio 

Presente in entrambi gli elenchi 

Problemi di tossicodipendenza e salute mentale dell’assassino, in cura da due diversi 

CIM di Manfredonia e Cerignola  

https://femminicidioitalia.info/2020/luglio/5/nunzia-compierchio-cerignola-foggia  

12 luglio 

Giugliano 

Romana Danielova 

Presente in entrambi gli elenchi 

Apparente suicidio, chiesto in precedenza un tso a causa dei problemi psichici della 

vittima. Per gli inquirenti è omicidio, il marito non ha mai confessato 

https://www.teleradio-news.it/2020/08/24/suicidio-moglie-simulato-il-tribunale-del-

riesame-vagliera-la-posizione-di-gennaro-de-falco-in-carcere/  

15 luglio 

Borgo Val di Taro 

Anastasia Rossi 

Presente in entrambi gli elenchi 

Omicidio-suicidio, coppia in via di separazione 

https://femminicidioitalia.info/2020/luglio/16/anastasia-rossi-franco-pina-borgotaro-

parma  

16 luglio 

Fossignano 

Grazia Sicilia 

Presente in entrambi gli elenchi 

Omicidio-suicidio, movente sconosciuto, nessuna separazione in atto, nessun attrito, 

nessun precedente violento https://femminicidioitalia.info/2020/luglio/17/grazia-sicilia-

calogero-cortese-caltanissetta-aprilia-latina  

17 luglio 

Carmagnola 

Eufrosina Martini 

Presente in entrambi gli elenchi 

Omicidio-suicidio, movente sconosciuto, non risultano interruzioni della relazione, 

attriti, denunce https://femminicidioitalia.info/2020/luglio/17/eufrosina-martini-

pasquale-mattana-bagnolo-carmagnola-torino  

20 luglio 

Varese 

Gea Gualtieri 

Presente nell’elenco inquantodonna  

Padre 74enne ha un tumore in fase terminale, si suicida col gas insieme alla figlia 

disabile di cui nessuno avrebbe potuto occuparsi dopo la sua morte 

https://www.ilgiorno.it/varese/cronaca/dramma-di-saltrio-gualtiero-e-l-amata-figlia-

gea-insieme-per-sempre-1.5339245  

20 luglio 

Milano 

Emanuel Alves Rabacchi 

Presente nell’elenco femminicidioitalia 

Transessuale ucciso da un cliente con problemi psichici. Movente economico, lite per un 

debito accumulatosi che l’assassino non voleva pagare 

https://femminicidioitalia.info/2020/luglio/20/manuela-cassia-alves-rabacchi-milano  

22 luglio 

Portogruaro  

Marcella Boraso 

Presente nell’elenco inquantodonna 

Movente economico, l’assassino 23enne di origine marocchina, uccide la 60enne nel 

corso di una lite perché lei non voleva dargli dei soldi 

https://necrologie.messaggeroveneto.gelocal.it/news/108556  

23 luglio 

Poggiomarino 

Luana Rainone 

Presente nell’elenco inquantodonna 

Uccisa dall’amante, sesso e cocaina poi la donna aggredisce l’assassino perché lui non 

vuole lasciare moglie e figli https://www.vesuviolive.it/ultime-notizie/cronaca/353634-

luana-rainone-uccisa-compagna/ 

27 luglio Presente in entrambi gli elenchi 
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Portici 

Maria Adalgisa Nicolai 

Omicidio-suicidio, uccisa dal convivente che poi si getta dalla finestra 

https://femminicidioitalia.info/2020/luglio/27/maria-adalgisa-nicolai-giovanni-

fabbrocini-portici-napoli  

31 luglio 

Vinovo 

Emanuela Urso 

Presente in entrambi gli elenchi 

Omicidio-suicidio. Uccisa dall’ex convivente che poi si spara  

https://femminicidioitalia.info/2020/luglio/31/emanuela-urso-gianfranco-trafficante-

vinovo-torino  

12 agosto 

Caltagirone 

Caterina di Stefano 

Presente in entrambi gli elenchi 

Omicidio preterintenzionale, lite e poi la caduta dalle scale 

https://femminicidioitalia.info/2020/agosto/13/caterina-stefano-giuseppe-randazzo-

caltagirone-catania  

15 agosto 

Vergonzana 

Sabrina Beccalli 

Presente in entrambi gli elenchi 

Morte per overdose sostiene l’indiziato, omicidio sospettano gli inquirenti 

https://femminicidioitalia.info/2020/agosto/15/sabrina-beccalli-bernardino-crema-

cremona  

17 agosto 

Vallo  della Lucania 

Francesca Galatro 

Presente in entrambi gli elenchi 

Omicidio tra gli ospiti di un centro per senza fissa dimora, vittima transgender 66enne  

https://femminicidioitalia.info/2020/agosto/17/francesca-galatro-vallo-lucania-

buonabitacolo-salerno  

21 agosto 

Quartucciu 

Giuseppina Picciau 

Presente nell’elenco inquantodonna 

Omicidio-suicidio, anziani e malati, 84 anni lui, 81 lei costretta in carrozzina 

https://sardanews.it/notizie/684560-antonio-e-giuseppina-la-paura-della-malattia-

dietro-la-tragedia-che-commuove-quartucciu  

4 settembre 

Poggiomarino 

Luana Rainone 

Presente nell’elenco femminicidioitalia 

lepisodio già catalogato il 23 luglio 

 

13 settembre 

Caivano 

Maria Paola Gaglione 

Presente nell’elenco inquantodonna 

Morta accidentalmente per l’incidente provocato dal fratello, che aveva l’intenzione di 

pestare Ciro per costringerlo a lasciare la sorella https://www.lafionda.com/maria-

paola-ciro-e-le-strumentalizzazioni-mediatiche/ 

17 settembre 

Prato 

Claudia Corrieri 

Presente nell’elenco femminicidioitalia 

Omicidio-suicidio, uccisa dal marito che poi si getta da un ponte 

https://www.bigodino.it/attualita/prato-nuovi-dettagli-sullomicidio-di-claudia-

corrieri.html  

22 settembre 

Udine 

Marinella Maurel 

Presente nell’elenco femminicidioitalia 

Uccisa con una sola coltellata, il marito pensava di averla ferita e quando apprende della 

morte ha un attacco di cuore 

https://femminicidioitalia.info/2020/settembre/22/marinella-maurel-aquileia-udine  
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26 settembre 

Venaria 

Maria Masi 

Presente nell’elenco femminicidioitalia 

Omicidio-suicidio, coppia in fase di separazione 

https://femminicidioitalia.info/2020/settembre/26/maria-masi-antonino-targia-venaria-

reale-torino  

27 settembre 

Genova 

Mina Safine 

Presente nell’elenco femminicidioitalia 

Autore e vittima marocchini, la donna muore per le ustioni dopo una settimana di 

agonia https://femminicidioitalia.info/2020/settembre/27/mina-safine-senbel-genova-

urago-mella-brescia  

 

https://femminicidioitalia.info/2020/settembre/26/maria-masi-antonino-targia-venaria-reale-torino
https://femminicidioitalia.info/2020/settembre/26/maria-masi-antonino-targia-venaria-reale-torino
https://femminicidioitalia.info/2020/settembre/27/mina-safine-senbel-genova-urago-mella-brescia
https://femminicidioitalia.info/2020/settembre/27/mina-safine-senbel-genova-urago-mella-brescia

