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Ravenna

Nessun accenno al tema della
responsabilità. Matteo Cagnoni,
schiacciato da una montagna di
prove, non dice più ’non sono
stato io’. Il che si presta a letture
di un’ammissione implicita
dell’omicidio della moglie Giu-
lia Ballestri il 16 settembre 2016.
Ma nel ricorso in Cassazione de-
positato ieri il suo legale, l’avvo-
cato Gabriele Bordoni, si con-
centra su altri aspetti. Chiede la
nullità del processo di appello,
che lo scorso 26 settembre ha
confermato l’ergastolo, poiché
celebrato in assenza dell’impu-
tato causa «motivi di salute» e
per la mancata disposizione di
una perizia psichiatrica.
Sul primo punto, la Corte d’assi-
se d’appello di Bologna aveva
negato un rinvio sulla base delle
relazioni degli specialisti del car-
cere di Ravenna che avevano va-
lutato Cagnoni non affetto da al-
terazioni «se non di secondo
grado, da vicenda giudiziaria».
Per la difesa, al contrario, l’impe-
dimento a comparire fu «docu-
mentato» in ragione di «un cre-
scente e grave stato di decadi-
mento psico-fisico», anche per i

tempi del processo (il 54enne
imputato pensava che l’appello
sarebbe stato più lungo) non-
ché per la perdita della potestà
genitoriale. Fatto sta che dalla
cartella clinica carceraria erano
emersi «crescenti disturbi psi-
chici e nervosi», trattati a dosi
di psicofarmaci. L’avvocato Bor-
doni lamenta una serie di viola-
zioni dei diritti costituzionali in
quanto «costringere l’imputato

a subire un processo in cui non
è in grado di partecipare attiva-
mente pregiudica l’esercizio
dell’inviolabile diritto di difesa».
Riguardo alla mancata conces-
sione di una perizia torna a riba-
dire come già la sentenza di pri-
mo grado parlasse di «’una radi-
cale irragionevolezza nell’agire
di un uomo’, facendo propria la
diagnosi di disturbo di persona-
lità di tipo narcisistico», ma «la

cui gravità non era stata clinica-
mente e scientificamente valu-
tata». L’obiettivo del difensore,
attraverso la perizia, era quello
di ottenere «un vizio parziale di
mente». Tra i «gesti inconciliabi-
li non solo con la pretesa preme-
ditazione, ma anche col buon-
senso», il legale annovera «la
grottesca attività di ripulitura
(che semmai lasciò ulteriori trac-
ce sul posto), la fuga dalla villa
dei genitori di Firenze, rocambo-
lesca e protratta per ore, quan-
to assurda». In buona sostanza,
se la responsabilità di Cagnoni
avesse trovato conferma in ap-
pello, «e così è avvenuto – scri-
ve Bordoni – quell’agito farragi-
noso e davvero irragionevole
non poteva non essere valutato
in chiave psichiatrica». E affon-
da: «Checché ne vogliano dire i
i giudici d’appello, la difesa ave-
va prodotto due relazioni spe-
cialistiche», ma la Corte «spin-
gendosi in una prolungata criti-
ca di quegli elaborati» non ha av-
vertito l’esigenza «di sentire a
chiarimenti i due specialisti»,
giustificando quei comporta-
menti come semplice ’concita-
zione e imperfezione nel compi-
mento di un delitto proprio di
un incensurato (non un freddo
killer aduso ad uccidere) invaso
da forte rabbia’.

Lorenzo Priviato

V
Quell’agito farraginoso
e davvero irragionevole
non poteva non essere
valutato in chiave
psichiatrica

Cagnoni, ultimo atto

’Negati perizia e rinvio per malattia’
La difesa chiede di rifare l’appello
Depositato il ricorso in Cassazione, scompare del tutto il tema della responsabilità e il legale
ribadisce la necessità di un accertamento psichiatrico: «Fu un uomo in preda ad evidente alterazione»

A sinistra l’avvocato Gabriele Bordoni,
a destra il procuratore patrimoniale,
avvocato Giovanni Medri

I TEMPI

La parola fine
prima dell’estate?

«Un killer maldestro», lo
definiscono nella
sentenza di appello i
giudici di Bologna.
Concetto simmetrico a
quello della difesa, la cui
prospettiva ha però altra
finalità: dimostrare
un’incapacità di
intendere e di volere di
Cagnoni al momento dei
fatti. Troppo tardi, ha
fatto capire la Corte
d’assise d’appello lo
scorso settembre. Per i
giudici il dermatologo
avrebbe ucciso la moglie
Giulia Ballestri (nella
foto) come «somma
punizione», con modalità
definite crudeli in ragione
della «perdita del potere
su di lei» come «punto
centrale». Da un anno la
Ballestri frequentava un
altro uomo, Stefano
Bezzi, Cagnoni lo aveva
scoperto definitivamente
un mese prima del delitto
dopo avere assoldato
degli investigatori privati.
Ora si attende la
fissazione dell’udienza in
Cassazione. Probabile
che la parola fine venga
messa prima dell’estate.
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12 MASSAGGI

A.A.A.A.A.A.A. BOLOGNA Due Bel-
lissime Giapponesi 22enni eseguono 
massaggi dalle 09,00 alle 23,00 tele-
fonare 3882565902

A.A.A.A.A.A.A. BOLOGNA ragaz-
za dolce paziente, disponibile tuti i 
giorni per massaggi indimenticabili 
3664220661

A.A.A. BOLOGNA ZONA SANTA 
VIOLA bellissima coreana di 22 anni 
esegue massaggi tutti i giorni chiama 
al 3661165269

A.A.A. FORLÌ giovane signora dolce 
paziente disponibile tutti i giorni dalle 
9 alle 15 per massaggi indimenticabili. 
tel.3318644808

BOLOGNA (Santa-Viola) Novità Michel-

le bellissima ragazza alto livello, ma-

gra bellissimo decollette abbondante, 

corpo da sballo lunghissimi massaggi 

completi rilassanti 3773914463

BOLOGNA CORTICELLA Boy Rogel, 

prima volta in città, bellissimo mulatto 

brasiliano, bravissimo, completissi-

mo per massaggi, momenti di relax. 

Tel.3512050115

BOLOGNA Dolce,bellezza Italiana, 

42enne, femminilità, passione, 

bellissimo decolletè, ottima pre-

senza, massaggiatrice affi dabi-

le, 3511451332 Ti aspetto a casa 

mia, riservata (x-italiani)

BOLOGNA Lavino di Mezzo novità 
bellissima mora giovane molto disponi-
bile con abbondante decoltè naturale 
faccio massaggi completi e naturali 
3485956779

FORLI’ KATTY Novità, 22enne dolce 
e bellissima messicana mora, fi sico 
mozzafi ato. Decoltè abbondante. Bra-
vissima, completissima, massaggi pro-
fessionali 100% naturali. 3512658609

FORLI’ VALENTINA, dolcissima mora, 
bellezza esotica, formosa, disponi-
bile per massaggi stupendi, tutti i 
giorni. posto riservato. No anonimi.
tel.3893151061

RAVENNA: Novità!!! Bellissima ragaz-
za tailandese 20enne, prima volta, 
disponibile tutti i giorni per rilassanti 
massaggi 24/24 per completo relax! 
Tel.3884656206


