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Tante parole vuote  
 
Assise processo Cusani Enimont. Dopo il silenzio Cusani parla dei soldi 
versati dalla MONTEDISON ai giornalisti per il " progetto famiglia “: 
un miliardo. ma se non si fanno i nomi sono parole al vento. 
 
Se la giustizia non si appropria della forza, la forza si arrogherà la 
giustizia, dice Pascal. Ma che cosa succede se tanto la giustizia 
quanto la forza si nascondono, giocano a rimpiattino, e dopo una lunga 
attesa fanno perdere le loro tracce? Che cosa diventano la giustizia 
e la forza, quando la prima si fa insondabile e la seconda si nasconde 
sotto la routine indecifrabile delle procedure? L’attesa di una 
rivelazione che non viene, può essere più nociva di una menzogna, 
quando un processo cessa di essere un evento giudiziario e diventa un 
rito politico. Questo rischio non è stato valutato. Ma adesso diventa 
palpabile. Il processo che prende il nome da Cusani è stato seguito in 
televisione da milioni di italiani. I quali, anche ieri, hanno atteso 
invano dalla viva voce dell’imputato lo scioglimento degli innumerevoli 
enigmi che pesano sull’affare Enimont. O almeno dei più importanti. 
Cusani aveva taciuto fino al giorno prima. Aveva assistito impassibile 
alla ricostruzione del vertiginoso giro di miliardi che sono passati 
attraverso il suo ufficio e soprattutto attraverso i suoi buoni uffici. 
Accigliato e meticoloso aveva preso appunti e sembrava prepararsi a un 
finale travolgente. In fin dei conti lui era il depositario dei 
segreti, e la sua strategia del silenzio faceva gravare sul processo 
la promessa minacciosa di una rivelazione conclusiva che avrebbe 
riscattato le attese estenuanti, la routine stentata degli 
interrogatori e i brandelli di verità strappati a viva forza ai 
testimoni come denti cariati; rendendo finalmente leggibile il disegno 
incerto del labirinto nel quale si è smarrita ed è morta la Prima 
Repubblica. Aveva il fascino di chi ha in mano la spada che separa il 
vero dal falso, questo faccendiere elegante, riservato e inflessibile. 
E aveva saputo alimentarlo facendo intravvedere la propensione (per la 
verità misurata, anzi avara) a lasciar cadere prima o poi sulle labbra 
riarse del pubblico qualche goccia di verità. Anzi, era riuscito, 
grazie anche alla televisione, a trasformare il suo processo in un 
autodafé collettivo, che avrebbe segnato il trapasso dall’ombra alla 
luce. Il giorno in cui Cusani avrebbe parlato, facendo nomi e cognomi 
di politici, feudatari e giornalisti, la nebbia si sarebbe diradata e 
anche gli angoli più sperduti del malaffare sarebbero stati frugati 
dai riflettori, sorprendendo con le mani nel sacco i lemuri e i 
malandrini che ancora vi si aggirano. Così si temeva. Così si sperava. 
Ieri Cusani ha parlato. Ma è stato un supplemento di silenzio, appena 
più rumoroso del mutismo precedente. Cusani non ha risposto all’unica 
domanda che Di Pietro gli ha rivolto. E ha invece aiutato il giudice 
Tarantola, paziente, accurato, perspicace ma noiosissimo (non certo 
per colpa sua) a ricostruire i movimenti frenetici dei conti correnti 
che in questi anni si sono accesi e spenti nelle banche lussemburghesi 
o svizzere con la volubilità di lampadine da flipper; miliardi e 
miliardi che hanno attraversato le frontiere come quegli svelti 
animaletti norvegesi, i lemming, che migrano in masse brulicanti e 



furtive per scomparire a volte nelle acque dell’oceano. Quando Cusani 
ha parlato, la luce che doveva diradare le ombre è apparsa più buia 
della notte. È un’altra pietra tombale è calata sui segreti della Prima 
Repubblica. Ora sappiamo che affidare alle rivelazioni finali del 
faccendiere il rito collettivo e purificatore di una conoscenza chiara 
e distinta di ciò che è successo in questi anni, è come aspettarsi una 
biografia circostanziata dei faraoni dalle piramidi in cui sono 
sepolti. 
Cusani non ci farà sapere niente più di ciò che già sappiamo. Che è 
molto per condannare un sistema politico. Ma troppo poco per impedire 
che si riproduca. Resta stranissimo il comportamento di un imputato 
che dopo mesi di mutismo annuncia finalmente di voler fare la sua 
deposizione; ma quando parla lo fa per dire che non è disposto a 
parlare. Prendere la parola per confermare il silenzio è qualcosa di 
più del silenzio, anche se è difficile dire che cosa sia. Sciascia ha 
scritto che i nodi della giustizia vengono al pettine, solo se c'è il 
pettine. Poiché Cusani non sbroglia i nodi, resta il pericolo che i 
più intricati attraversino intatti la frontiera del nuovo ordine 
portando nel costume della Seconda Repubblica il veleno della Prima. 
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