
Saman Abbas,
Paolo Eletti, 
Tiziana Gatti: 
nell’ultimo anno 
la provincia reggiana 
è stata caratterizzata 
da una macabra 
scia di sangue 
scaturita da 
morti violente 
in ambito famigliare. 
Veri o presunti, 
alcuni di questi casi famigliari 
sono ancora in fase 
di indagine, 
come quello del 77enne 
Giuseppe Pedrazzini, 
trovato morto 
in un pozzo a Toano

Delitti di famiglia

n attualità

D
all’impennata dei 
casi di violenza sul-
le donne e maltrat-
tamenti in famiglia, 

con storie di padri o figli vio-
lenti, a delitti maturati tra le 
quattro mura domestiche. 
Complici anche i due anni di 
pandemia con gli esacerban-
ti periodi di lockdown, i casi 
di violenza come quelli delle 
truffe sul web, a Reggio come 
in tutta Italia rappresentano 
una piaga che puntualmente 
si manifesta. 
In provincia di Reggio in 
poco più di un anno sono 
quattro i casi aperti con 
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attualità n
morti in famiglia. Uno ancora in fase d’in-
dagine come quello di Toano con la morte 
del 77enne Giuseppe Pedrazzini, un altro 
in attesa di avvio di un processo come 
quello di Castelnovo Sotto con la morte di 
Tiziana Gatti del cui decesso è accusato 
il genero, altri due  già in fase processua-
le come quello del 58enne Paolo Eletti di 
San Martino in Rio e quello di Saman Ab-
bas, noto a livello nazionale. 

Partiamo dal caso più recente, quello della 
morte di Giuseppe Pedrazzini, il pensio-
nato 77enne trovato riverso a pancia in giù 
in un pozzo d’acqua vicino alla propria abi-
tazione. A dare il via alle ricerche dell’uo-
mo sono stati i nipoti che non riuscivano 
più a instaurare un solo contatto con lo zio. 
I carabinieri si sono subito messi in azione 
e poco dopo il cadavere è stato ritrovato e 
recuperato dal pozzo adiacente l’abitazio-
ne della famiglia. Sulla salma non sono sta-
ti riscontrati evidenti segni di violenza ma 
saranno i risultati dell’autopsia a dare ri-

sposte su questa morte relativamente alla 
data del decesso, ( l’ultima volta che il pen-
sionato ha avuto un contatto con altri pa-
renti è stato il 30 gennaio) e sulle cause del 
decesso. Intanto per la sua morte la Pro-
cura aveva disposto l’arresto dei famigliari 
più stretti, la moglie Marta, la figlia Silvia e 
il genero Riccardo. Nei loro confronti per 

la Procura c’erano gravi indizi di 
colpevolezza, dalla mancata de-
nuncia della scomparsa dell’an-
ziano al giallo della botola del 
pozzo chiusa mentre all’interno 
c’era appunto il cadavere di Pe-
drazzini. Al momento dell’udien-
za della convalida d’arresto dei 
tre, il giudice li ha scarcerati ma 
ha disposto per tutti e tre l’obbli-
go di dimora e l’obbligo di firma. 
La coppia va a Taranto, paese 
d’origine del genero di Pedraz-

zini. Sulla 
scarcerazione 
abbiamo sen-
tito l’avvocato 
Ernesto D’An-
drea che tute-
la appunto i 
coniugi Silvia 
e Riccardo 
Guida da cui 
intanto è sta-
to allontanato 
il figlio di 11 
anni affidato 
ai servizi so-
ciali. 

Avvocato cosa accade adesso dopo la 
scarcerazione della famiglia? Le indagini 
proseguono, potrebbe rispuntare l’ipo-
tesi di omicidio come capo d’imputazio-
ne? 
Intanto occorre dire che la figlia, il marito 
e la moglie di Giuseppe Pedrazzini, sono 
affranti dal dolore dopo avere saputo che 
il congiunto è deceduto. Occorre precisa-
re, inoltre, che le persone rimesse in liber-
tà tenteranno di riprendere un’esistenza il 
più possibile normale: il che sarebbe già 
un risultato se si considera che la carce-
razione, anche di soli cinque giorni, ha 
compromesso tanti aspetti, a cominciare 
dall’assenza del figlio, di 11 anni, colloca-
to in una comunità gestita dai servizi so-
ciali. Sul resto le indagini continueranno e 
solo in futuro si saprà quali ipotesi di reato 
potranno essere confermate o meno. Allo 
stato attuale degli atti d’indagini non vi 
erano presupposti giuridici per tenere gli 
indagati in carcere, poichè mancavano gli 
indizi per accusarli di sequestro di persona 
e di omicidio.

Obbligo di dimora  e obbligo di firma, 
concretamente la libertà dei suoi assisti-
ti è limitata anche se saranno a Taranto. 
E’ così? 
Certamente l’obbligo di dimora e di firma 
limitano la libertà degli indagati, almeno in 
forma “minimale”; tuttavia, hanno recupe-
rato al 99% la libertà di movimento, che gli 
consentirà di ripartire con la loro vita dal 
punto in cui era stata bruscamente inter-
rotta. Loro adesso vorrebbero potere ritor-
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nare nella propria abitazione e riabbraccia-
re al più presto il figlio.

Il figlio della coppia è stato affidato ai 
servizi sociali. C’è l’ipotesi che il bam-
bino possa tornare con il padre e la ma-
dre?
Allo stato attuale non ritengo che il bambi-
no possa ritornare con i genitori, in futuro 
vedremo. 

Resta in piedi il reato della soppressione 
di cadavere. Con il caso Saman abbia-
mo parlato di occultamento di cadave-
re. C’è differenza tra le due situazioni e 
dunque i due termini? 
La soppressione di cadavere è un reato 
molto più grave dell’occultamento. Quan-
do si sopprime o distrug-
ge un cadavere, la finalità 
è quella di ridurlo ad una 
condizione “corporale 
d’irriconoscibilità” o a 
nasconderlo in un modo 
da evitare, in forma per-
manente, il suo ritrova-
mento.
Intanto sempre in questi 
giorni c’è stata l’udienza 
preliminare per il rinvio 
a giudizio dei paren-
ti di Saman Abbas, la 
18enne pakistana che 
risulta scomparsa dal 30 
aprile del 2021 e che gli 
inquirenti ritengono sia 
stata uccisa dai parenti. 
I cinque familiari, i geni-

tori, lo zio e i due cugini, sono stati tutti 
rinviati a giudizio. I primi due risultano lati-
tanti, sono fuggiti in Pakistan subito dopo 
la scomparsa della figlia. Gli altri tre invece 
sono in carcere. 
Il caso di Saman Abbas ha una connotazio-
ne del tutto diversa rispetto ad altri delitti 
perchè, sempre secondo gli inquirenti, sa-
rebbe da ricondurre al fatto che la giovane 
rifiutava il matrimonio combinato con un 
cugino più grande di lei e per il quale spo-
salizio sarebbe dovuta tornare in Pakistan. 
Il processo partirà il 10 febbraio del 2023. 

L’altro caso ancora riguarda il delitto 
Eletti. Era il 24 aprile del 2021 quando in 
una casa singola a San Martino in Rio ve-
niva trovato il corpo senza vita del 58enne 

Paolo Eletti e poco distante, in stato di 
semi coscienza c’era la moglie Sabrina 
Guidetti. 
Sulla scena del crimine quel giorno il figlio 
Marco, scrittore e grafico, arrestato poco 
dopo e considerato responsabile della 
mattanza. La madre Sabrina si è salvata 
dopo mesi di coma. In occasione dell’u-
dienza per il rinvio a giudizio del figlio, 
avvenuta a un anno dal delitto, era in aula 
e ha avuto il tempo e l’autorizzazione di 
scambiare due parole con il figlio. Nella cir-
costanza dell’udienza è emerso che Paolo 
Eletti non era il padre naturale di Marco. Il 
giovane scrittore di gialli dovrà affrontare 
il processo. Tra le ipotesi del movente c’è 
l’interesse sulla casa di San Martino in Rio. 

Infine, ultimo caso ma non 
meno importate, l’assas-
sinio della 62enne Tiziana 
Gatti per la quale morte è 
in carcere il genero. Il de-
litto è avvenuto a marzo di 
quest’anno. All’origine del-
la reazione violenta dell’uo-
mo verso la suocera un futi-
le litigio.
II 36enne Osborne Tukpeh 
Antwi è in carcere per que-
sto omicidio. Quella matti-
na la 62enne si era recata 
dalla figlia, (la quale si sta-
va separando dal 36enne, 
ndr ) per prendere il nipo-
tino più grande e portarlo 
all’asilo. Ma la sua vita si è 
interrotta lì. n

Omicidio Eletti, la scientifica nella villetta di San Martino in Rio 

Le ricerche del corpo di Saman nelle campagne di Novellara
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