Le sopravvissute 2018

1 – Michaela Castro Pizarro, 47 anni
Roma, 26 gennaio 2018
travolta dalla metropolitana, spinta volontariamente da un uomo (che probabilmente
conosceva), lotta tra la vita e la morte all’ospedale San Camillo. La vittima è uscita nella
tarda serata dalla sala operatoria e le sue condizioni restano instabili: i medici non sono
riusciti a riattaccarle l’avambraccio amputato dall’impatto col treno. La donna che ha anche
un’emorragia interna, viene mantenuta in sedazione profonda ed assistita nelle funzioni
vitali. Il colpevole interrogato ha in un primo momento asserito di averlo fatto per “ordine di
Dio”.

2 – Martina Murgile, 40 anni
Macomer (Cagliari), 2 febbraio 2018
Pestata ferocemente a sangue dal compagno, che le ha anche fatto bere dell’acido,
Martina ha il cavo orale e il volto devastati, un trauma cranico, e dovrà subire una serie di
interventi ricostruttivi. La donna è ricoverata in gravissime condizioni a Nuoro. In passato
era stata violentemente pestata anche dal precedente compagno che le aveva anche rotto
le costole. L’uomo è stato arrestato.

3 – Alessia Gargiulo, 39 anni
Cisterna di Latina, 28 febbraio 2018
(V. Lista orribile 2018)
16 – Alessia Capasso, 7 anni
17 – Martina Capasso, 13 anni
Cisterna di Latina, 28 febbraio 2018
Uccise con la pistola dal padre carabiniere che prima aveva anche tentato di uccidere la
moglie Alessia Gargiulo, che aveva già segnalato la violenza dell’uomo e si trova in
gravissime condizioni all’ospedale S. Camillo di Roma. Erano separati e lui era geloso e
non accettava la separazione. Dopo il massacro si è suicidato.

4 – Anonima, 23 anni
Firenze, 14 marzo 2018
La giovane si era rifiutata di sottomettersi alle richieste di rapporto sessuale da parte del
padrone di casa che, il 26 luglio scorso, la aggredisce e la spinge giù dalla finestra. E’
andata in coma ed è rimasta paralizzata agli arti inferiori. L’uomo aveva depistato le
indagini raccontando che si era gettata da sola, ma la ragazza si è svegliata dal coma e
ha raccontato la verità. Il colpevole è stato arrestato con l’accusa di tentato “omicidio”.

5 – anonima, 31 anni
Campolongo Maggiore (Venezia), 22 aprile 2018
il marito, durante una lite per futili motivi, si è scagliato con violenza contro la moglie
incinta fracassandole la testa. La donna, prontamente soccorsa all’ospedale di Piove di
Sacco, ha subìto un trauma cranico e lesioni varie giudicate guaribili in 15 giorni. L’uomo è
stato arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia e tradotto presso la casa
circondariale di Venezia.

6 – Maria Giuliano, 37 anni
Roma, 29 aprile 2018
Accoltellata alla gola dal marito geloso che si lancia poi dal balcone. Maria viene
ricoverata in condizioni gravissime.

7 – Alfonsina Cafaro, 53 anni
Vercelli, 9 maggio 2018
L’ex marito ha approfittato del suo ingresso in casa dove si era recata con i figli per
riprendere alcuni abiti rimasti nell’armadio dopo la separazione e le ha sparato ferendola
gravemente. E’ stato arrestato

8 – Antonia Ierace, 70 anni
Torino, 24 giugno 2018
Ferocemente accoltellata dai vicini di casa (padre e figlio) ed ora è in ospedale in prognosi
riservata e con gravi lesioni alla milza e ai polmoni. I due non accettavano che il figlio di
Antonia avesse una relazione con l’ex fidanzata del figlio aggressore. Anche il marito di
Antonia intervenuto per difenderla è stato aggredito con coltello e un martello ed è

ricoverato ma non in pericolo di vita. Nel pomeriggio qualcuno aveva tentato di investire la
donna con un’auto che è fuggita.

9 – Annamaria Parmeggiani, 52 anni
Parma, 16 luglio 2018
Salvata dai figli prima che il marito, dopo averle sparato in viso, la infilzasse con un
forcone per finirla. All’arrivo della polizia l’uomo è salito sul tetto e si è suicidato.

10 - …….., 19 anni
Napoli, 6 agosto 2018
Accoltellata svariate volte ha riportato ferite da taglio distribuite tra il torace e gli arti.
Ricoverata in prognosi riservata. Sono in corso accertamenti diagnostici per stabilire il
quadro clinico completo. La giovane non sarebbe in pericolo di vita. Ad accoltellarla
sarebbe stato il suo ex-fidanzato che la giovane non voleva più vedere perché era troppo
geloso.

11 - …, 49 anni
Giardini Naxos, 12 agosto 2018
L’ex convivente le ha dato un appuntamento dove lei si è presentata con il nuovo
compagno. L’aggressore ha lanciato liquido infiammabile e una pezza incendiata su
entrambi. La donna ha ustioni gravissime al 50% del corpo e si trova in prognosi riservata
al centro grandi ustionati dell’ospedale di Palermo.

12 - …, 29 anni
Terracina, 25 agosto 2018
Già minacciata di morte dall'ex compagno che aveva denunciato per maltrattamenti.
L'uomo, che non aveva mai accettato la separazione, le chiede un appuntamento per
consegnarle dei regali destinati alla figlia.
L’ex compagna lo raggiunge e sale in auto. Lui si dirige in un luogo isolato e la minaccia
con il coltello. La donna fugge e disperata sale sull'auto di un turista che accetta di
aiutarla. Lui li insegue con l'auto e li sperona . La vettura finisce nel fiume e i due rischiano
l'annegamento. Alcuni passanti chiamano la polizia che li soccorre. L'uomo è arrestato.

13 - …, 44 anni
Verona, 30 agosto 2018

Il suo datore di lavoro con cui aveva una relazione durante una lite il 14 agosto la
sequestra e la segrega in un cassone al sole tappandole la bocca con nastro adesivo. Le
aveva lasciato un po’ d’acqua e una mela per sopravvivere.

14 - Alena Sudokowa, 22 anni
Sanremo, 31 agosto 2018
Trascinata per i capelli e gettata in un burrone durante un tentativo di aggressione
sessuale, l’uomo nel trambusto cade anche lui riportando minime conseguenze. Alena è
uscita dal coma farmacologico ma rischia seri danni cerebrali. L’uomo è arrestato per
tentato femminicidio.

15 – Stefania De Marco, 27 anni
Lecce, 4 settembre 2018
Ferita gravemente con un coltello dal fidanzato geloso durante una lite. Quest’ultimo ha
cercato di simulare un incidente ma poi confessa e viene arrestato.

16 –Annalisa Landi, 30 anni
Scarperia (Firenze), 15 settembre 2018
Ferita gravemente con un coltello dal compagno. Questi l’ha inseguita mentre aveva il
figlio di un anno in braccio e la bimba di sette anni con sé cercando di metterli in salvo e
chiamando i genitori al telefono. L’uomo ha ucciso il bambino cercando di uccidere lei, che
ha fatto scudo alla bambina. Annalisa è in rianimazione.

17 – Flora Agazzi, 53 anni
Bergamo, 26 settembre 2018
Gravemente ferita a colpi di pistola dal marito che non accettava la separazione. L’ha
attesa davanti al posto di lavoro, le ha tagliato le gomme dell’auto e lei si è incamminata a
piedi per rientrare a casa e lui le spara e fugge. E’ ricercato.

18 – Vanessa Currà, 40 anni
Vibo Valentia, 1° ottobre 2018
La donna è sopravvissuta alle terribili efferatezze di tre uomini, il compagno e i due
cognati. Rapita, sequestrata in un garage, imbavagliata e lasciata appesa a testa in giù
per 17 ore, ha subito ripetutamente bastonate, calci, pugni e ogni sorta di crudeltà. Per
tutto il tempo ha temuto di morire. Il compagno non accettava di vivere con i due figli di
Vanessa avuti da una relazione precedente.

19 – Flora Agazzi, 53 anni
Scanzorosciate (Bergamo), 2 ottobre 2018
In seguito a due denunce prima del tentativo di uccisione del 27 settembre il suo ex-marito
e aggressore aveva avuto il divieto di avvicinamento nonostante il quale l’ha raggiunta e le
ha sparato sei colpi di pistola. La donna è ricoverata in condizioni gravissime in ospedale a
Bergamo.
L’ex, che non accettava la separazione, è in fuga.
20 – Bambina, 6 anni
Taranto, 7 settembre 2018
La piccola è gravissima in ospedale, lanciata dal balcone del terzo piano dal padre mentre
era affidata alla nonna insieme al fratello di 14 anni (che l’uomo ha accoltellato e per
fortuna è fuori pericolo). L’uomo era stato già denunciato per maltrattamenti in famiglia e
non aveva più la patria potestà. Arrestato. Non accettava la separazione e pretendeva di
frequentare i figli.
21 – Donna, 31 anni
Verona, 22 ottobre 2018
La donna era ospite di una casa famiglia con la sua bambina, l’ex compagno l’ha attesa
all’uscita mentre andava al lavoro e l’ha accoltellata. Rintracciato dai carabinieri ha
confessato.
22 – Anna Gatto, 28 anni
Copertino (Lecce), 27 ottobre 2018
Una coltellata che poteva essere mortale inferta dal compagno, geloso, ora Anna è
ricoverata in gravi condizioni, in pericolo di vita. All'ospedale di Copertino è stata
sottoposta a un intervento chirurgico di tre ore, per riparare i danni provocati dalla lama del
coltello.E’ stata colpita alla parte superiore dell'addome, a pochissima distanza dal cuore,
con un coltello da cucina. Arrestato il compagno, accusato di tentato “omicidio”.
23 – Donna, 29 anni
Civitanova Marche, 18 novembre 2018
L’ex-fidanzato le ha teso un agguato, l’ha attesa al ritorno dal lavoro e le ha gettato acido
sul viso, poi l’ha accoltellata. Era geloso. E’ ricoverata in prognosi riservata.
24 – Donna, 35 anni
Cattolica (Rimini), 25 novembre 2018
Durante una lite furiosa il fidanzato le ha staccato un orecchio con un morso. Lei lo aveva
già denunciato per maltrattamenti ma poi gli aveva dato una seconda possibilità.

25 – Maria Carmela Calindro, 56 anni
Crotone, 4 dicembre 2018
Medica presso l’ospedale di Crotone. Il figlio di una paziente deceduta la attende fuori
dall’ospedale e cerca di ucciderla con fendenti di cacciavite al fegato. Salvata da un
venditore ambulante marocchino che è riuscito a fermarlo fino all’arrivo della polizia.
Arrestato.
26 – A.C., 17 anni
Caltanissetta, 4 dicembre 2018
Accoltellata da un’amica che aveva saputo della relazione che A.C. aveva con il suo
fidanzato. L’amica è stata arrestata e tradotta in un carcere minorile. Lei è ricoverata in
prognosi riservata.
27 – Anonima, 43 anni
Broni (Pavia), 7 dicembre 2018
Accoltellata dal figlio che poi si è pugnalato al collo con la stessa arma ma è stato fermato
dal fratello maggiore. Madre e figlio sono entrambi ricoverati in prognosi riservata.

