ILENIA FABBRI: Cronologia vicenda giudiziaria al 1.3.2021

6.2.2021: Notitia Criminis
Ritrovamento cadavere: ipotesi omicidio. Alle 6 di mattina l'amica della figlia di Ilenia, che
dormiva in casa, ha sentito urla e rumori, e temendo un furto si è chiusa in camera allertando le
forze dell'ordine. La Polizia è arrivata ma ha trovato Ilenia Fabbri, di 46 anni, uccisa con una
coltellata alla gola in via Corbara, a Faenza (Ravenna).
Scena del crimine: arriva la Scientifica (attenzione a preservare la scena per chi interviene per
primo!): porta del garage aperto, acquisito un coltello che potrebbe essere compatibile con la ferita e
il cellulare di Ilenia.
– Arma del delitto: presunta fino alle prove di compatibilità, coltello da pane ripulito in un
lavandino.
– Modus Operandi e dinamica: arma da taglio con coltellata alla gola inferta da sinistra a
destra (destrorso) e da dietro.
– Movente: sconosciuto da cercare.
La figlia era con il padre. Ilenia lavorava in una concessionaria di Imola, era separata e aveva una
nuova relazione.

7.2.2021: vertice in Procura
Si fa il punto sulla vicenda. Presenti i titolari delle indagini: procuratore capo, il pm che segue
l'indagine e il capo della Mobile. Si attendono:
1. risultati autopsia
2. esiti sopralluogo scientifica
Escluso comunque il movente passionale.
9.2.2021: i primi elementi
–
–
–
–
–
–

Segni di effrazione in casa: nessuno
la porta del garage era aperta
trovate tracce di sangue al piano superiore
nessuna impronta dell'assassino
c'è una causa civile in corso per soldi contro l'ex marito che doveva essere discussa in
tribunale il 26.2
spunta la pista del delitto su commissione
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11.2.2021: iscrizione del Nenni sul registro degli indagati
Ex marito di Ilenia, Claudio Nanni, indagato per concorso in omicidio. Iscrizione sul registro degli
indagati con l'ipotesi di omicidio pluriaggravato in concorso con persona ignota. L'avviso è stato
notificato con l'avvio delle perquisizioni della sua casa e dell'officina di lavoro.
Si terrà presto incidente probatorio sul luogo del delitto.
Identikit provvisorio fatto dall'amica della figlia: alto, ben piazzato, vestito di scuro, e Ilenia ha
gridato 'Chi sei, cosa vuoi?'.

12.2.2021: esito dell'incidente probatorio
Trovate alcune tracce con l'aiuto del Luminol, forse del killer. Si cerca DNA dalle tracce biologiche
(sangue, impronte, capelli).

13.2.2021: si ascoltano i testimoni per le indagini e spunta la prima immagine del killer
Una testimone dice in commissariato che Nenni avrebbe detto: 'se continua così prima o poi le
mando qualcuno a farle la festa'. Si riferiva ad incontri con l'avvocato civilista per la causa in corso.
Ilenia aveva avuto già la casa di via Corbara. La causa in corso aveva come richiesta 100.000,00€ di
risarcimento per gli anni di lavoro svolti presso l'officina del Nenni.
Da una telecamera di sorveglianza si vede un'immagine scura di una persona vicino all'abitazione di
Ilenia e in orario compatibile con l'omicidio.

16.2.2021: acquisti nuovi elementi, gli appunti di Ilenia
In casa vengono sequestrati ed acquisiti degli appunti manoscritti di Ilenia sulle cause in corso con
il marito.

19.2.2021: si indaga sulle immagini della telecamera
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La scientifica sta facendo analisi morfologiche sulle immagini catturate dalla telecamera che
mostrano un uomo la cui corporatura sarebbe compatibile con la descrizione dell'amica di Arianna,
la figlia di Ilenia. Nella telecamera si vede una sequenza di 15 secondi tra le 5.50 e le 5.52 in via
Testi, vicino al luogo del delitto. C'è un uomo altro 1.80-.1.90 mt, con cappuccio, mascherina,
carnagione chiara, vestito di scuro.
Alle 5.57 si vede anche l'auto del Nenni che è passato a prendere la figlia per andare a Milano.
Si indaga anche nei negozi di ferramenta per scoprire se qualcuno ha fatto fare copia delle chiavi.

28.2.21: si aggrava la posizione del Nenni
Testimoni e amiche di Ilenia parlano di minacce del Nenni all'ex moglie. Una testimone in
particolare dice che il Nenni le avrebbe chiesto 'Conosci qualcuno che potrebbe farle del male?'
Un'amica di Ilenia dice che prima di Natale Ilenia voleva fare testamento a favore della figlia
perché aveva paura per la propria vita.

1.3.2021: la copia delle chiavi c'è stata
Un ferramenta della zona afferma che 5-6 mesi fa il Nenni gli avrebbe fatto fare due copie della
chiave a spinotto, uguale a quella che apre il garage della casa di Ilenia.
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