
Soluzione superiore/superiore avanzato es.31: 

articolo 1 
Sparatoria Ardea, chi era l’assassino?  

Era un ingegnere informatico l’uomo, 34enne, che questa 
mattina, colto da un raptus, ha ucciso due fratellini di 5 e 
10  anni  e  un  74enne.  Il  giovane,  dopo  l'omicidio,  si  è 
barricato in casa per oltre tre ore e si è suicidato. Quando 
i carabinieri del Gruppo di Intervento Speciale hanno fatto 
irruzione nella villetta lo hanno trovato morto in camera da 
letto.  L’uomo,  secondo  le  ultime  informazioni,  avrebbe 
utilizzato l'arma del padre, morto nel 2020, che faceva la 
guardia  giurata.  Dopo la  perdita  del  padre,  il  figlio  non 
aveva fatto la segnalazione dell'arma ai carabinieri di Tor 
San Lorenzo, come invece avrebbe dovuto.  
Questo  non  è stato  il  primo  episodio  di  violenza  del 
giovane. A maggio del 2020 aveva minacciato la madre con 
un coltello. In quell’occasione, fu sottoposto a un Tso (n.d.r. 
Trattamento  Sanitario  Obbligatorio),  ma  a  parte 
quell'episodio  non  risultano  segnalazioni  di  patologie 
psichiatriche  a  suo  carico.  Secondo  quanto  riferito  oggi 
dalla madre, in quella circostanza il  figlio sarebbe uscito 
dall’ospedale il giorno dopo l’incidente e non avrebbe avuto 
più episodi violenti fino a stamattina.  
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articolo 2 
Omicidio-suicidio a Ventimiglia, spara alla 

ex e si suicida 
Ha sparato alla  ex,  uccidendola,  poi  si  è tolto la  vita.  È 
accaduto nel pomeriggio di oggi a Ventimiglia, in Liguria. 
L’uomo, 65enne, aveva avuto una relazione con la vittima, 
una ragazza di 30 anni,  terminata qualche anno fa.  Poco 
dopo le 17, in via Tenda, nella periferia della città, il 65enne 
si  è avvicinato all’auto che la ragazza aveva parcheggiato 
per  attendere  l’arrivo  di  una  persona  e  ha  sparato, 
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uccidendola. Poi si è allontanato a piedi recandosi sul greto 
del fiume Roia, ha rivolto l’arma verso di sé e si è ucciso.  
Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ventimiglia che 
hanno effettuato i primi rilievi. Sembra che, in passato, tra i 
due non vi  fossero stati  mai particolari  problemi,  ma lo 
scorso marzo la ragazza lo aveva denunciato per minacce. 
A dirigere le indagini, condotte dai militari di Ventimiglia 
con  il  nucleo  investigativo  di  Imperia,  è la  Procura  del 
capoluogo ligure.  
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