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Gli altri conti da saldare 
 
Le conseguenze della sentenza sulla giurisprudenza e sui futuri 
processi di Tangentopoli (assise processo Cusani Enimont dopo la 
sentenza) 
 
Corte è stata più severa della Procura, quel tanto che basta per 
essere più realista del re, o più dipietrina di Di Pietro. In questo 
anno di carcere in più è contenuto un messaggio che non dovrà 
attraversare un oceano per arrivare alle nostre orecchie. La pena 
chiesta dal pubblico ministero per Cusani non è stata ritenuta 
sufficiente per saldare il conto con i reati che Mani pulite ha 
fatto uscire per la prima volta dalla retrobottega della vita 
nazionale inchiodando agli articoli del Codice penale, come a uncini 
da macellaio, pezzi interi dei vecchi partiti: quarti di Dc, zamponi 
del Pds, il costato del Pri, le orecchie della Lega e, tutto intero 
dal muso alla coda, il Psi. Questo era il primo grande processo di 
Tangentopoli. E, dopo due anni di arresti, d’incriminazioni, di 
rivolgimenti politici che hanno travolto la Prima Repubblica e 
infiammato gli elettori, era lecito attendersi dal verdetto una 
sanzione giudiziaria all’altezza dello sterminato lavoro di 
ricerca, dal quale è uscita l’impressionante ricostruzione 
elettronica della requisitoria. Questa sentenza farà scuola. E 
dunque bisogna chiedersi che cosa potrà significare per la nostra 
cultura giuridica e soprattutto per il nostro costume politico. 
Cusani non è stato un personaggio marginale di quell’indefinibile 
sodalizio che ha trattato le ricchezze del Paese come un bottino 
da spartire secondo percentuali regolate da un ferreo e clandestino 
manuale Cencelli. Di Pietro lo ha definito spesso come 
l’"interfaccia" del sistema che teneva insieme partiti e imprese, 
qualcosa dunque che apparteneva a entrambi. Il termine può essere 
brutto quanto si vuole, ma significa che Cusani non era un asinello 
paziente pronto a portare nel basto i miliardi e a tornare verso 
la greppia con i favori, ma il costruttore del ponte sul quale 
transitavano miliardi e favori, ossia l’artefice dell’architettura, 
e anche il cemento, anzi la calce viva che saldava le diverse parti 
del sodalizio. Però, dopo averlo chiamato "camaleonte" e furfante", 
dopo aver fatto di lui l’anima bicipite dei traffici neri, e averlo 
appeso all’uncino di ben tre reati (falso in bilancio, violazione 
della legge sul finanziamento pubblico e appropriazione indebita), 
Di Pietro ha chiesto solo sette anni di carcere, una pena che s' 
infligge ai ladri comuni. Subito si sono levate proteste e qualche 
magistrato ha calcolato che per il solo falso in bilancio si 
sarebbero potuti chiedere ben ventuno anni e mezzo di carcere. 
Sembrano calcoli astratti e proteste avventate; assai meno 
apprezzabili comunque della moderazione di cui ha dato prova il 
pubblico ministero, che, dopo aver fatto uscire dalla penombra 
della coscienza nazionale illeciti gravissimi ormai considerati 
subliminali e dunque non avvertibili né perseguibili dalla morale 
politica corrente, non si è però dimenticato di quella strana 
definizione ("corruzione ambientale") con la quale fin dalle prime 



battute della sua indagine aveva dovuto battezzare il cancro diffuso 
che stava faticosamente portando alla luce. Un male radicato e 
onnipresente supera, come un destino, la volontà di chi lo compie, 
perché diventa un costume. Ma non annulla la responsabilità 
personale. Per risultare spietata contro l’"ambiente" la sentenza 
poteva dunque essere anche mite verso la persona, a patto di non 
risultare irrisoria. È probabile che la Corte abbia considerato 
insufficiente la compensazione tra gli aspetti impersonali della 
colpa e il conto individuale con cui Cusani è chiamato a pagarla 
davanti al Paese. O meglio che abbia voluto sottolineare il segnale 
implicito nella richiesta di Di Pietro, alzando simbolicamente 
l’ostacolo per i processi che si apriranno in futuro. Qualche 
imprenditore infatti ha già pagato. Ma finora nessun politico ha 
saldato il suo conto. Aggravando la pena per il primo imputato nei 
processi di corruzione il Tribunale di Milano ha escluso per tutti 
gli altri l’ipotesi di una insensibile e lenta remissione dei 
peccati che hanno messo in crisi il Paese portandolo vicinissimo 
alla dissoluzione dello Stato. Di Pietro è passato dall’ambiente 
alla persona e ha attenuato la pena. La Corte è ritornata 
all’ambiente e l’ha aggravata di un punto. La logica del poliziotto 
e quella del giudice si sono dunque incrociate e scavalcate, 
trovando l’equilibrio che occorre al Paese. La sentenza di Milano 
dimostra che Mani pulite non ha fatto un buco nell’acqua. Perché i 
buchi nell’acqua si richiudono subito. E questo non si richiude. 
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