
LA STAMPA
Per dichiarazioni ai giornali

Inchiesta Ramelli 
giudice è ricusato

MILANO — Saverio Ferra
ri. membro della segreteria di 
democrazia proletaria. at
tualmente detenuto nel car
cere di Brescia, ha presenta- 
io Ieri mattina utenza di ri
cusazione nel confronti di 
Guido SahUtL uno del due 
giudici tetruitort che stanno 
conducendo l'inchiesta suHo- 
micldio del neofascista Ser
gio BamelU e Vassallo al bar 
•Porto di Classe». Ferrari è 
Imputato di •concorso mora
le- per questuiamo episodio.

D motivo della ricusazione 
♦ il contenuto di un’tntervt- 
ata conoeaaa dal. giudice Sal
via! ad un settimanale: zn 
atta il magistrato ricusi oli
sce la genesi delVlnchlesla ed 
esprime una serie di opinioni 
sul clima politico di quegli 
anni Ed appunto con queste 
dichiarazioni, secondo H- 
stanta di Ferrari, li magistra
to sarebbe incorso neliìpotè- 
si prevista dall articolo M del 
Codice di procedura penale, 
secondo cu! pud essere ricu
sato I! giudice che abbia 
espresso un parere su unìn- 
chiestn In corso fuori dall'e
sercizio delle sue funzioni

Nel passi dell'lntervlHa ci
tai I da Ferrari, il giudice Bai- 
vini dichiara ad esemplo 
-Mono piano cf slamo avvici- 
neh al colpevoli A un certe 
punte et stemo tentiti sicuri‘ 
sono toro». >ln quel clima la 

• vite del "diverto” "fatelo o 
ci nere** con fa va poco-. Secon
do l'istanza di Ferrari. queste 

. opinioni del giudice -sono 
» tue od Indicare eiroptnione 
• pubblica gli Imputati come 
i ruponsablli. qualificando per 
r di I fatti eia giuridica- 
• mente (come Indifferenza dC’ 
l pii Imputati nei confronti deb 
I la vita umana), sta poh fica- 
- mente /attribuendo ad un 

gruppo politico la respanfobl- 
UtA degli avvenimenti e par

lando upHcItamcnfe di ' azio
ni di puerra'X

Adesso 11 presidente della 
Corte d’appello dovrà decide
re sulllitanza di ricusazione, 
mentre il giudice Salvlnl può 
espletare solamente gli atti 
urgenti un tatto che però 
non rallenterà r inchiesta, 
poiché essa viene condotta 
contemporaneamente anche 
da un altro magistrato, nel 
cui confronti non è stata pre
sentata alcuna istanza
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