
DICHIARAZIONE AVV. ROBERTO RAMPIONI, DIFENSORE MARCO TRONCHETTI PROVERA

“SENTENZA BASATA SU UN TESTE CHE L’ACCUSA STESSA HA DEFINITO AMBIGUO”

“FUORI DALLA LOGICA GIURIDICA CHE TRONCHETTI PROVERA SIA COLPEVOLE
DI RICETTAZIONE, AVENDO LUI DISPOSTO L’INVIO DEL MATERIALE

ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA”

“NESSUN ELEMENTO PROVA CHE QUANTO DICHIARATO DA TAVAROLI SIA
REALE”

“CORTE D’APPELLO, CORTE D’ASSISE E TRIBUNALE CIVILE DI MILANO AVEVANO
GIA’ STABILITO LA NON CREDIBILITA’ DI TAVAROLI”

“VICENDA PROCESSUALE PROMOSSA SULLE ASPIRAZIONI DI QUANTI HANNO
PRETESO A TUTTI I COSTI UN COINVOLGIMENTO DI TRONCHETTI PROVERA”

“L’ACCUSA HA STRAVOLTO LE DICHIARAZIONI DI TRONCHETTI PROVERA AL
PUNTO DI RAPPRESENTARLE ADDIRITTURA COME UNA CONFESSIONE”

“VICENDA TELECOM PARTE DA LONTANO. RIMANE SENSAZIONE FINALITA’ NON
FOSSE ACCERTAMENTO FATTI, MA DIMOSTRAZIONE TEOREMA ACCUSATORIO”

“PER PM CIVARDI TRONCHETTI PROVERA ERA UN SIGNIFICATIVO BERSAGLIO
PER DISTRARRE IL PUBBLICO”

Milano, 17 luglio 2013 – Prendiamo atto della sentenza odierna, di cui non resta che aspettare il deposito
della motivazione per verificare quali siano state le ragioni che hanno giustificato un’affermazione di
responsabilità che riteniamo inspiegabile e che, non riconoscendo la fragilità di un impianto accusatorio
vacillante, getta purtroppo un'ombra senza fondamento sulle persone e sulle aziende coinvolte.

Inspiegabile perché è fuori sia dalla logica giuridica che dalla logica comune che il dottor Tronchetti
sia stato condannato per il reato di ricettazione, avendo disposto l’invio della documentazione
all’autorità giudiziaria. Dobbiamo ritenere che il Giudice, di fronte ad un quadro probatorio inaffidabile e
in assenza di nuovi elementi di prova, si sia adeguato all’impostazione del PM.

Occorre ricordare che l’imputazione di ricettazione originava dalle dichiarazioni accusatorie di Tavaroli,
protagonista principale della vicenda processuale dei “dossier illegali”, alla quale il dottor Tronchetti era del
tutto estraneo. Nel corso dell’attuale procedimento, le dichiarazioni rese da Tavaroli sono state così tante
volte rimodulate e modificate che, nella requisitoria, lo stesso Pubblico Ministero ha dovuto in parte
abbandonarle in ragione della loro ambiguità. Peraltro, lo stesso giudizio di inattendibilità del teste
Tavaroli era già stato formulato da altri giudici in sede di Corte di Appello di Milano, di Corte di Assise di
Milano e dal Tribunale civile di Milano.

Va sottolineato che, in merito alla vicenda brasiliana al centro del processo, tutti i soggetti coinvolti hanno
sempre ammesso l’avvenuto incontro con Tavaroli. Solamente quest’ultimo, che lo stesso PM definisce



ambiguo, ha offerto sui contenuti della riunione una ricostruzione diversa. Non c’è a nostro giudizio nessun
altro elemento in grado di provare che quanto dichiarato da Tavaroli sia reale.

La prima sensazione è quindi che in questa lunga storia la finalità non sia stata quella dell’accertamento dei
fatti, ma la promozione di un teorema accusatorio fondato sulle aspirazioni di quanti, senza il minimo
riguardo per le tante evidenze, anche processuali, emerse negli anni, hanno preteso a tutti i costi, e con non
poche forzature, un coinvolgimento del dottor Tronchetti.

Abbiamo assistito ad un processo nel quale il piano logico è stato ribaltato più volte secondo
dinamiche molto lontane dalla realtà: il principale teste d’accusa, come detto, viene ritenuto credibile
solo riguardo ad alcune affermazioni. Altri testi poi, mai ascoltati nelle indagini preliminari, vengono
indagati per falsa testimonianza in udienza pur avendo reso dichiarazioni lineari ed omogenee. Si è arrivati
perfino allo stravolgimento delle dichiarazioni del dottor Tronchetti che, con un esemplare sforzo di
fantasia, sono state rappresentate addirittura come una confessione. Il risultato è stato una tesi
accusatoria congetturale e povera.

Un ulteriore elemento nella eccentrica vicenda processuale riguarda la formulazione stessa
dell'ipotesi accusatoria. Si è proceduto per ricettazione in un'ipotesi prospettata dalla Procura che al
più avrebbe dovuto contemplare il reato di concorso in "accesso abusivo in un sistema informatico" e
non di ricettazione. Tavaroli infatti, pur nelle varie tesi offerte, riferisce di aver chiesto
l'autorizzazione non ad utilizzare il materiale, ma ad acquisirlo illecitamente.

Rimane forte la sensazione che in questa lunga storia la finalità non fosse l’accertamento dei fatti, ma la
dimostrazione di un teorema accusatorio che ha intrecciato molti interessi e ha puntato da subito a fare di
Marco Tronchetti Provera, come aveva già affermato il PM Civardi,“un significativo bersaglio che
consentisse di distrarre il pubblico”.

Non si può non ricordare oggi quanto scritto in più occasioni, non dalle difese di Marco Tronchetti Provera,
ma dai PM. Dal dottor Napoleone, che sulla vicenda delle intercettazioni, dopo anni di indagini accurate
svolte dal suo Ufficio, parlò per primo di “suggestione collettiva”. E poi dal dottor Civardi che, durante la
requisitoria in Corte d’Assise per la vicenda dei dossier illegali, dichiarò: “questo è un processo di spie... è
precipuo compito delle spie trafficare con il potere delle informazioni” riscontrando inoltre “il potere di
disinformazione a lungo esercitato dai nostri associati a delinquere”.

La singolarità di questo approccio ha trovato spesso conferma anche in alcune cronache che hanno ritenuto
di avvalorare le tesi di Tavaroli presso l'opinione pubblica solo quando accusavano il dottor Tronchetti.
Poco spazio invece, e nessuna enfasi, trovavano le sue dichiarazioni quando deludevano l'attesa per
rivelazioni su presunte "verità nascoste" che venivano invece costruite ad arte "fuori dalle aule giudiziarie"
anche attraverso "interventi pubblici". Il PM Civardi sempre nella requisitoria in Corte d'Assise scrive:
"Signori della Corte, se il giorno dopo la deposizione di Tavaroli aveste letto i giornali avreste giurato che
non c'era nessun giornalista in aula a sentirlo, voi pero' c'eravate e l'avete sentito.... e avete percepito
ancora una volta come la realtà degli atti del processo sia una cosa diversa rispetto a sedicenti cronache
giudiziarie."

In questo senso bisogna sottolineare che perfino la sentenza della Cassazione del maggio 2012 fu distorta
nel suo spirito e interpretata da molti con una finalità accusatoria nei confronti del dottor Tronchetti.
L’obiettivo, in quel caso, era la delegittimazione delle indagini dei PM. Quest'ultimi avevano fatto ricorso
contro il Gup che, nel processo sui dossier Telecom, aveva cancellato l'appropriazione indebita a carico
degli imputati. Eppure la sentenza della Cassazione, nel respingere il ricorso dei PM, riportava chiaramente:
“questa Corte non mette in discussione, nè mai potrebbe, che quella prospettata dal pubblico ministero



possa in tesi integrare una ricostruzione delle vicende processuali e dei contegni appropriativi ascritti agli
imputati aderente alla realtà storica o meglio adeguata alla lettura delle emergenze probatorie. Ma si
tratta di un giudizio di valore, di valore probatorio per l'appunto, che questa Corte non puo' esprimere. Per
il semplice motivo che il giudice di legittimità non possiede conoscenza del compendio probatorio nella sua
intierezza, che - sola - consentirebbe un tal genere di giudizio”. A questo fondamentale passaggio, nelle
cronache di quei giorni, non fu mai data evidenza.


