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trage delle

inhaocenti
FABIO ALBANESE
CORRI SPOND ENTE DA CATANIA

D
omenica scorsa Chia-
ra, martedì Piera
che è viva per mira-
colo, ieri è toccato a

Ada. Verona, Sassari, Catania.
In poco più di tre giorni, tre tap-
pe della infinita via crucis di
donne aggredite, ferite, uccise
da uomini, spesso i loro ex
compagni. Una strage che da
inizio anno conta 66 vittime in
Italia e che non si arresta. Ieri è
toccato a Ada Rotini, 46 anni,
originaria di Noto, nel Siracu-
sano, uccisa con decine di col-
pi di coltello dal marito Filippo
Asero, 47, sposato nel luglio
2020 e che la donna aveva de-
ciso di lasciare nello scorso giu-
gno, dopo appena 11 mesi. Ie-
ri mattina, forse temendo qual-
cosa si era fatta accompagnare
dalla madre, dalla sorella e
dall'anziano uomo cui faceva
da badante per tornare nella
casa coniugale, nella zona Sud
est di Bronte, paese alle falde
dell'Etna conosciuto per il suo
famoso pistacchio, per portare
via le ultime cose, in vista
dell'udienza di separazione.
Le familiari e l'anziano però so-
no rimasti in auto, nella stretta
via Boscia.
Ada è entrata in quella casa

da sola. Secondo una prima ri-
costruzione degli investigato-
ri, Asero avrebbe tentato di

Ada uccisa
con 30 coltellate

alla vigilia
dell'udienza

di separazione

convincerla a tornare insieme,
lei si sarebbe rifiutata. Ed è co-
minciata la carneficina. Il me-
dico legale conterà una trenti-
na di colpi di coltello inferti su
tutto il corpo, uno al collo l'ha
sgozzata quando lei, fuggen-
do, era già in strada. Una sce-
na che sarebbe stata ripresa
dalla telecamera di sorveglian-
za di un'abitazione vicina e il
cui filmato è stato sequestrato
dai carabinieri. Anche l'anzia-
no che la donna assisteva ha
tentato di aiutare Ada, si è pre-
so una coltellata al braccio ed
è finito in ospedale. Asero si è
quindi piantato nell'addome
quello stesso coltello, tre vol-
te, ma non è morto: l'elisosc-
corso lo ha trasportato all'ospe-
dale Cannizzaro di Catania
con ancora la lama conficcata
e che i chirurghi gli hanno tol-
to in sala operatoria. E grave,
ma non in pericolo di vita.
Ada, invece, è morta subito,
davanti a diverse persone del
quartiere che sentendo le sua
urla disperate erano accorse,
tra loro pure un carabiniere
fuori servizio, impotenti e im-
pietrite. Lascia orfani due figli,
Ada Rotini: una bambina di l l
anni e un ragazzo di 19, avuti
da un precedente matrimo-
nio. E sconcerto, e mille inter-
rogativi, a poco più di due setti-
mane da un altro terribile epi-
sodio avvenuto ad Aci Trezza,

La vittima
aveva lasciato
il marito
dopo soli II mesi
di matrimonio

sempre nel Catanese ma sul
mare dal lato opposto dell'Et-
na, quando nella notte tra il 22
e il 23 agosto a morire fu Va-
nessa Zappalà, 26 anni, uccisa
a colpi di pistola dall'ex fidan-
zato Tony Sciuto, 38, poi im-
piccatosi: una vera e propria
esecuzione con il colpo di gra-
zia alla testa, avvenuta davan-
ti a un'amica e a una cugina
della vittima.

Allora come ieri e tante altre
volte, una relazione finita e un
uomo che cerca di riavviarla
con una pistola o un coltello, e
il sangue di una donna che di-
ceva di amare. Anche Asero di-
ceva di amare Ada: su uno dei
suoi due profili Facebook po-
stava cuori e «ti amo» sotto fo-
to in cui la baciava. Lei, invece,
dal suo Facebook lo aveva già
cancellato. Da mesi, le uniche
foto pubblicate riguardavano
lei e i suoi due figli. Non c'era
più spazio per quell'uomo, co-
nosciuto nel 2018 e che l'anno
scorso si era decisa a sposare,
trasferendosi da Noto a Bron-
te, non immaginando che quel-
lo non era amore ma possesso
e sopraffazione. Violenza. Ase-
ro aveva avuto anche guai, e
grossi, con la giustizia. Era ac-
caduto nel 2001, quando in
paese fu ucciso Sergio Carda-
ni, 32 anni, per dissidi in un
clan legati alla droga. Fu accu-
sato del delitto, processato e

condannato all'ergastolo. Tre
anni dopo, però, in appello fu
assolto per non aver commes-
so il fatto. Uscito dal carcere,
voleva rifarsi la vita, ma ieri ne
ha spenta un'altra.
Come voleva fare, martedì,

Adriano Piroddu, 42 anni, che
a Sennori, in provincia di Sas-
sari, ha sparato due colpi di pi-
stola alla sua compagna, Piera
Muresu, 48 anni, e si è poi suici-
dato impiccandosi nel garage
di casa. Piera però è viva, si è
salvata trascinandosi fino alvi-
cino campo sportivo dove ha
chiesto aiuto agli operatori del
118 che lì hanno una postazio-
ne. Ora è ricoverata nel repar-
to di rianimazione dell'ospeda-
le Santissima Annunziata di
Sassari. Ma è viva. Non lo è più
Chiara Ugolini, che di anni ne
aveva 27 e da un anno convive-
va con l'uomo che domenica
scorsa l'ha trovata morta in ca-
sa, a Calmasino, nel Veronese.
L'ha uccisa un vicino, Emanue-
le Impellizzeri, che si era intro-
dotto nell'abitazione mentre
la giovane era da sola. Chiara
ha provato a difendersi, non
ce l'ha fatta. Ieri si è svolta l'au-
topsia, che ha rivelato la pre-
senza di candeggina in bocca e
lesioni da spinta. Impellizzeri
l'avrebbe prima stesa spingen-
dola, per poi versato 1 candeg-
gina in bocca, tappandogliela
con lo straccio.—

Verona, l'autopsia.
sul corpo di Chiara
conferma lesioni

e ammoniaca in bocca
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66
I femminicidi

commessi in Italia
dal primo gennaio 2021

sino a oggi

In Italia le donne
vittime di omicidio
volontario nel 2020
furono 111 nel 2019

3
Le aggressioni

da domenica a ieri
In un solo caso l'esito
non è stato mortale

Ada Rotini. La donna di 46 anni, ammazzata ieri a Bronte dal marito, Filippo Mero,
di un anno più anziano, dal quale era in procinto di separarsi legalmente

GLI ULTIMI CASI

ANSA

Chiara Ugolini
Una foto tratta dal profilo
Instagram della ventiset-
tenne uccisa dal vicino di
casa a Calmasino di Bar-
dolino (Verona) il 5 set-
tembre scorso

Vanessa Zappa là
La 26enne di Aci Trezza
(Catania) è stata uccisa
dall'ex fidanzato Antoni-
no Sciuto di 38 anni che
prima l'ha stalkerizzata e
poi le ha sparato, la notte
del 22 agosto
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