
(«.) Non esiste nessun pro
blema "Tango" oggi nel Pei. 
Elille un problema "Uniti". 
E l"Unlt«" che deve risolve
rà il problema "Tango", Inu
tile girare tanto Intorno al
l'olio. Non è stato detto e 
ur l i lo che Stalno e collabo
ratori avevano accettato al
cune modifiche alla versione 
inltlale dell'Inserto? Si? Beh, 
«Dora significa che ricono
scono e accettano il ruolo 
preminente del direttore del 
giornale. A maggior ragione, 
tomo • dire che la responsa
bilità complessiva e del di
rettore deirUnita". Scusi, 
Boa luccede la stessa cosa 
co i la pagina dedicata allo 
inori? Su "Tango" non sta 
fori* scritto che si tratta di 
va supplemento? Il discorso, 
par me, il chiude qui.. 

A n t o n e l l o Trotnbadori 
da •!! Retto del Carlino-

•La satira t l'umorismo, 
M i basta allentare dall'alto 
Il magli! della censura per 
farli fiorire. L'arte del Borri
to e fri le più difficili e lun
ghe da imparare. Anche fra 
Boi liberali, che pure comin
ciammo a coltivarla nei sa
lotti del Settecento, sono po
chi quelli che riescono ad 
esercitarli con successo, Fi
gurinone! del poveri ap
prendisti quali sono I "con
segni" ohe, reduci da un se
colo di austerità e di mutria, 
quando credono di sorridere 
ghignano, e sono convinti di 
poterlo fare su lutto, anche 
su «n cadavere caldo, come 
appunto gli è capitato con 
quello di Guttuso e col leta
malo di pettegoleu! social-
mondani In cui si sono messi 
I grufolare. Ignari da bravi 
apprendisti che, una volta 
inolila la censura di partito, 
•e rimane tuttavia un'altra 
mollo più pericolosa da sfi
ttare! quella del Buon Gusto. 

Indro Montarteli. 
da <iV Gi'ornalu 
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•Credo che, al di là del suc
cesso editoriale dell'iniziati
va, giudicherei "Tango", con 
le sue irriverenze sullo poli
tica, sul partiti, sui grandi 
personaggi, su Dio stesso, 
come è accaduto lunedi scor
so, una buono Idea per 
sdrammatizzare- Chi accu
la Stalno e I suol collabora
tori di esagerazione, non 
vuoto ammettere che, evi
dentemente, gli aspetti che 
"Tango" dissacra sono pro
prio quelli che l'Unità non 
traila bene-. 

Gianfranco P a s q u i n o 
da iti Resto del Carlino» 

•Hanno fatto bene Stoino, 
Vincino e gli altri di "Tango" 
a esercitare lo satira su tut
to ciò che ha accompagnato 
la morte di Renato Guttuso. 
Non sono stati irrispettosi 
né insensibili, non hanno of
feso alcun valore profondo. 
Non hanno Infatti irriso la fi
ne di un artista importante e 
amato dalla gente, ne se la 
•ono presa con lui: hanno In
vece reagito con l'Ironia alle 
circostanze seguite a quella 
morte. (.-) Demistificare è 
un'essenziale funziono so
ciale della satira; e una pro
va che le vlgnetto di "Tango" 
erano fatto bene sta anche 
nell'effetto irresistibile, pro
vocato In tanti che a Guttuso 
hanno voluto tanto bene 
davvero,, 

Lietta Tornabuoni 
do i ta Stampa. 

•Penso sia un raro esem
plo di monumentale cattivo 
gusto e di violazione dei 
principi elementari che re
golano l rapporti fra persone 
civili. Giusta le deplorazione 
pubblicata In prima pagina 
da l'Unità, ma lo sarei anda
to oltre: non avrei neppure 
pubblicato quel uTango">. 

Lucio Libertini 
da tba Nazione» 

•Sembra di "Tango" la re
sponsabilità di questa oscu
ra storia, di questa brutta 
morte. In realtà, loro, quelli 
di "Tango", si sono limitati a 
fare il proprio lavoro senza 
farsi condizionare da nulla, 
nemmeno da quelle pericolo
se categorie del buono e del 
cattivo gusto che spesso con
tinuano a servire da para
vento a Ignominie di vario 
genere. 

•Ma è un diverso discorso. 
La satira fa paura. Tonto più 
suscita clamore, quanto più 
vuol dire che ha fatto cen
tro'. 

Adolfo Chiesa 
da • Paese Srrtu 

•È infatti giusto che un 
giornale dia uno spazio au
tonomo ma, personalmente, 
trovo che questo "Tango" sia 
di cattivo gusto. La sua iro
nia rozza e cinica-. 

Pietro Polena 
da iLa Nazione» 

•Un conto è la satira poli
tica, che ironizza sui com
portamenti pubblici di "uo
mini pubblici", gli affari pri
vati sono un'altra cosa. For
se ci deve essere qualche li
mite. In ogni caso non mi pa
re che un giornale politico 
come "l'Unità" possa ospita
re un umorismo a sfondo ses
suale o pornografico». 

Norberto Bobbio 
da f ZI Messaggero» 

•La satira che place a tutti 
non e salire, e solletico che si 
ferma addirittura prima di 
provocare un piacere impe
gnativo. Insomma, la satira 
non puf. non essere un eser
cizio a rischio per chi la con
suma come per chi la fa. Per 
disegnatori e scrittori, ma 
anche per disegnati e scritti, 
e soprattutto per direttori di 
giornali. E giusto che per I 
direttori la satira sia come 
la roulette russa-. 

Oreste Dei Buono 
da ila Repubblica* 

IL tiVQVO 

«La satira è un atto sovrumano, perché ci vuole 
molta grandezza e molto coraggio per calpestare 

figuratamente la dignità umana», 
Guido Ceronetti 

•Molti comunisti autore
voli come Bufalinl, Tromba-
dori e Rcichlin hanno con
dannato cose come questa di 
"Tango" e si sono dichiarati 
per la libertà di coscienza. A 
parte questo lo non posso e 
non voglio entrare in polemi
ca, ma mi domando: "Perché 
questi di Tango' non si fanno 
gli affari loro?"-. 

Monsignor /Angelini 
da »La Nazione» 

Quindi lei disapprova 
T'operaziono Guttuso" effet
tuata da Stalno e dal suoi 
collaboratori. Porche? 

•Perche ho il sospetto che 
in questo modo si velocizzi la 
satira rispetto al discorso 
politico. E in linea di princi
pio questa mi sembra una 
prassi sbagliata. Anche per
ché, tra l'altro, sovente la sa
tira è conservatrice, se non 
addirittura reazionaria, e gli 
esempi non mancano di sicu
ro. Se stabiliamo che "Tan
go" non è più avanti dell'Uni
tà — e non vedo come si pos
sa sostenere il contrario — 
non si può fare In parallelo 
un doppio discorso politico. 
Quindi, "Tango" mi pare un 
po', come dire?, sbandato-. 

Edoardo S a n g u i n e a 
da •/( Jieslo dei Carlino» 

•Ma la satira ha proprio 11 
compito di dire lo coso che 
tutti pensano e nessuno ha il 
coraggio di dire, una satira 
limitata non é più una satira. 
E poi chi l'ha detto che la 
conversione di Guttuso è un 
fatto privato. Avrebbe potu
to esserlo, ma è stata pubbli
cizzata». 

Massimo Bucchi 
da »IÌ Messaggero» 

•Sono un ex direttore de 
l*"Unità", quindi io, in propo
sito, non parlo né oggi né do
mani-. 

Emanue le Macaluso 
da »La Nazione» 

•Non mi pare proprio il ca
so di fare di Bobo e di "Tan
go" Il Vittorini e il "Politec
nico" degli anni Novanta*. 
L'autorevole articolista de 
l'-Unitài non vuole rinuncia
re all'anonimato, ma la bat
tuta sulla tragicomica vicen
da che sta dividendo il quoti
diano del Pei e il suo supple
mento satirico del lunedi 
proprio non riesce a tenerse
la dentro. Non è certo il solo 
a ricordare l'antico dotto di 
Mari, sulle tragedie che nel
la storia si rlpresentano si, 
ma in forma di farsa. E a so
spettare che il Pei e il suo 
giornale, nel complicarsi la 
vita, ci mettano un po'troppo 

. impegno.».) 
E il partito? Massimo D'A-

lema adotta toni tra il conci
liante e il velenoso: -Se ci 
fosse stata l'intenzione di 
chiudere, questo numero di 
"Tango"sarebbe slata la mi
glior occasione». Anche lui 
spera che nel gruppo dei sa
tirici -si apra una riflessio
ne», visto che tra di loro -ci 
sono uomini intelligenti e ra
gionevoli». Proprio come nel 
Pei si diceva dei gruppi poli
tico-intellettuali in odore di 
eresia. Quando il fronte era 
fronte». 

Paolo Franchi 
da •Corriere delia sera» 

p l ^ r i R A ' - -

•Alternando apprezzabili 
prove di liberalità a rampo* 
gne, i dirigenti comunisti, di 
certo senza volerlo, rischia
no di comportarsi come quei 
signori delle corti rinasci* 
mentali che deliziavano se 
stessi e gli ospiti ai frizzi, ai 
lazzi e ai cachinni dei loro 
buffoni, salvo ricorrere alla 
pedata restauratrice quan
do i limiti della decenza, o 
del rispetto dovuto, veniva* 
no superati, e si immaginava 
che lo fossero. I protagonisti 
di oggi non somigliano, per 
fortuna, a quelli di ieri Ne il 
direttore de "l'Unita" è 'in si
gnore capriccioso, né Staino 
e Ì suoi hanno l'animus dei 
cortigiani L'uno e gli altri lo 
hanno abbondantemente 
provato. Essi ci appaiono, 
però, reciprocamente impe-

finali a mettersi alla prova 
n una scommessa della qua* 

le è diffìcile vedere la posta-, 

Arturo Gismondi 
da »H Messaggero» 

•Quando la mia bimba si 
sbrodola il bavarolìno, non 
apro un dibattito: non è 
."'Ultimo tango a Parigi". A 
Roma, invece, l'ultimo "Tan
go/Unità" s'è sbrodolato e 
s'apre un grande dibattito. 

•Morale della favola: pri
ma ci siamo dovuti subire Io 
sbrodollo, come le scuse del* 
la direzione, ora ci tocca il 
dibattito, come al cine forum 
di Fantozzl. E contravvenen
do al fondamentale divieto 
che Nanni Moretti faceva 
gridare con un sacrosanto 
sbattimento di porta nel suo 
esemplare "Ecce bombo": 
"No! Il dibattito noi". Pazien
za». 

su Alessandro Natta e Renato 
Guttuso come non si può pre* 
tendere che un ufficiale deh 
l'Arma si diverta a racconto-
re barzellette sui carabinieri. 
Ma la satira i provocazione, 
non deve accontentare tutti, il 
suo non è il target dei detersi' 
vi, E dunque quelle poche mo
lecole di satira politica, anche 
sgangherata e priva di ritc 
gno, che ci sono toccate ama' 
ramente in sorte, ieri suòspe* 

eie *MaIe* e oggi nubspeeU» 
•Tango», dobbiamo difenderli 
e tenercele care perché una 
volta censurata r> autocentw 
rata la satira, ci resterebbe 
soltanto la politica e un l'ala** 
zo ancor pia tetro, ancor pia 
stolido t serioso che font di* 
vertirà i potenti, ma non rfi-
verte noi. 

Diego Cabutti 
da •// Giorno» 
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Non si può pretendere che 
tutti ridano delle barzellette 
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ooo&mxwRms. 
Caro Suino, 

la mia dichiarazione sul 
caso Tango/Unità/Guttuso 
non mi è piaciuta: anche per
chè, nel contesto del noto ve
spaio, ha assunto un tono og
gettivamente illiberale, che 
non era certo né nelle mie in
tenzioni, né nelle mie convin
zioni. Approfitto della tua 
gentile ospitalità per spie
gare. 

1) E vero, non ho apprez
zato l'ultimo numero di •Tan
go»: anche voi slete caduti 
nella tentazione di sfrucu
liare una storia, sulla quale 
già troppo si erano scatenati 
gli appetiti più ignobili della 
stampa italiana. Scusatemi 
se ho definito «volgare» que
sta scelta. Ma ho maturato 
una specie di ipersensibilità 
nei confronti di tutto ciò -
scritti, vignette, battute — 
che dissacri I «vizi privati» dì 
chiunque. Sarà che sono una 
donna, e per di più — temo — 
un po' tradizionale? 

2) Il corsivo dell'<Unltà>, 
perciò, ò sembrato a me — 
ma anche a te — del tutto le
gittimo. Ribadisco, allo stes
so tempo che, in quella collo
cazione, ha assunto una so
lennità un po' ecesslva. Ag
giungo che, per ragioni evi
dente di per sé, non apprez
zerei nessun intervento di 
sapore censorio. 

3) Voglio dire, in partico
lare a te, caro Bobo, di cui 
apprezzo particolarmente il 
lavoro e la vii comica e lirica: 
siamo tutti pronti a insorge
re per difendere il prezioso 
diritto dì satira, conquistato 
sul camlpo, e costato batta
glie e sudori; egualmente, 
dovremmo essere pronti ad 
accettare con una certa se
renità le opinioni o 1 giudizi 
sfavorevoli, se capitano: ma
gari, ridendoci sopra. Abbia
mo abolito legittimità del 
reato di -lesa maestà»: non 
introduciano quello di -lesa 
Tanghità». Insomma: intendo 
continuare a seguirvi, ad ap
prezzarvi quando mi sem
brate efficaci, a liberamente 
esprìmermi sulle vostre 
scelte, eenza eBsere sospet
tata di •trinariciutismo». 

Auguri di buon lavoro 
e saluti comunisti. 

Rina Gagl iardi 

Cari compagni, 
un paio di considerazioni 

sul caso «Tango». 
1 ) 0 <Tango» èautonomoo 

non lo e. Credo meglio per 
tutti che lo sia. E, ricordia
mo, l'*autonomla» non ha 
gradi: o sì è autonomi o non 
lo si è. A questo punto, è sta
to abbondantemente chiari
to a tutti i lettori che •Tango» 
lo è: 

2) la satira. Può piacere o 
non piacere, ma da almeno 
duemilatrroento anni * u> 
(enere con regole ben defi
nite. Fra queste non rlcntrii-
no la delicate™ e il buoi 
gusto, che sono misure in
compatibili, su un'altra lun
ghezza d'onda. La satira,«al 
fa, o non si fa Non esiste DM 
satira delicata, ò una con
traddizione io termini Cosi 
pure, la satira non può auto-
regolamentarsi, altrimenti, 
semplicemente, non esiste 
plus 

3) le battute su Guttuso 
non erano cosi gravi. Ulti. 
mameete sembra che ai stia 
perdendo di discernimento» 
Si distribuiscono a -Tango» 
patenti dì volgarità (v. lì» 
aposta dì domenica scorsa 
sulla vignetta sulla caccia)) 
ma vi potrei dire, e sicura
mente lo direbbe Porlebrac* 
ciò, che io trovo molto più 
volgare l'attenzione che il 
giornale, da qualche tempo, 
dedica, ad esempio, all'alta 
moda; 

4) infine. Non commettia
mo, per favore, errori politi
ci. Cosa vogliamo fare, chiù-
dere «Tango», e scatenare la 
stampa borghese sul Pel che 
non cambia a t i f 

Giorg io Causant i 
f f reut 

MOGGI 
Silvio Berlusconi 

J di Gino e Michelg 

La spettacolare carriera 
di un umile 

oscuro Craxi-made-man 
che per amore 

della diretta 
diventò uno yogurt 

della Parmalat 

L e orìgini di Silvio Berlu
sconi. come quelle dì 
Bartolomeo Colleoni e 

della Coca Cola, -.ono piutto
sto incerte. Per approssima
zione, dando ceduo alla leg
genda della sua proverbiale 
attività, possiamo azzarda* 
re che egli nasca dal Momì-
so intorno al 1936, I anno 
dell'Impero. 

Ancora scolaretto Silvio 
dà prova delle sue ecce?io-
nall qualità vendendo •pen
sierini- al compagni meno 
dotati, comincia insomma a 
manifestarsi in lui quella 

rarticola re attenzione verso 
pìu somari che sarà in se* 

guito origine del suo succes* 

A 18 anni, durante le va* 
canze estive, s'imbar
ca su una nave della li

nea Costa come Intratlenito-
re di croceristi. «Porgevo 11 
benvenuto a bordo - ricorda 
—, Siccome i passeggeri era
no soprattutto francesi, io 
cantavo le canzoni di De-
caud, Aznavour, Mostand e 
Mitterrand; organizzavo 
eiochlnl (baccarat, chemln 
de fer, le cinql, Improvvisavo 
quii (chi disse "Anche Til, 

Jacques, Fili Mi"?), insom
ma, tenevo allegra la ban
da». Un giorno, passando da
vanti a Suez, telefonò perso
nalmente a Nasser e gii dis
se perentorio: «Questo cana
le deve essere riaperto im
mediatamente-; Nasser ac
condiscese ed ebbe in cam
bio il Sinai la Striscia di Ga
za e Telelorabardia. 

A soli 23 anni Berlusconi 
sì laurea in legge all'Univer
sità Cattolica del Sacro Cuo
re di Milano con una tesi dal 
titolo: -La pubblicità e l'ani* 
ma del commercio», un pam
phlet molto violento contro 
la corrente di pensiero ro
mana capeggiata da Sergio 
Saviane per cui, invece, *la 
pubblicità e l'anima de li 
mortacci». 

S lamo nel 1959 e Berlu
sconi, per festeggiare il 
dottorato vola negli 

Stati Uniti. È una vacanza 
meravigliosa e Istruttiva, 
nel poco tempo a disposizio
ne vede più città che può: 
New York, Los Angeles, San 
Diego. Dallas, Dynasty, 
Miami Vice. Insomma, ritor
na in Italia con la testa piena 
di idee. Ma i tempi non SODO 

ancora maturi; cosi egli in
veste I risparmi accumulati 
nell'intensa attività giovani
le, in una società edile, la 
Cantieri Riuniti Milanesi. 
Per il futuro re dei network 
sì inizia un decennio intera
mente dedicato alle costru
zioni: Centro Edilnord di 
Brugherio, Milano 2, Milano 
3, Olbia 2, Firenze 055. Gli 
anni passano e finalmente 
per Silvio e arrivato il mo
mento, dopo aver dimostrato 
di avere i mattoni, di tirar 
fuori anche le antenne. Con 
gli enormi capitali che la 
vendita di migliala dì appar
tamenti gli ha procurato, 
Berlusconi fonda Telcmìla* 
no. All'inizio si limita ad os
servare: della tv vuole capi
re tutto: come si usa una te
lecamera, un mixer, una val
letta. Poi passa al contrat
tacco attraverso una rigida 
applicazione di un decalogo 
televisivo, da luì stesso re
datto, che sostiene: 

!) Non è la televisione a far 
grande un uomo ma è un uo
mo a far grande una televi
sione. 
2) Tutti I pubblici sono stupi
di ma è un cattivo «anchor 
man* chi glielo fa capire. Berlusconi in via Gtuck nel primi anni '50 

3) In una televisione moder
na tutti dovrebbero usare il 
più possibile termini anglo
americani, tranne Mike 
Bongiorno, 
4) L'Italia è un paese dì poe
ti, sarti e televisori 
5) È l'abito che fa il monitor. 
6) Se l'uomo discende dalla 
scimmia il comico televisivo 
discende da BeruschL 
7) La pubblicità in video non 
deve scandalizzare: chi è 
senza bucato scagli la prima 
Dietra. 

8) Anche un pastore lucano 
deve capire le mie trasmis
sioni. Per questo assumerò 
la Zanlcchi. Farà la valletta 
del pastore lucano. 
9) Solo 1 cretini hanno tante 
idee. Io ho Cecchetto che è 
un vulcano. Vox populi vox 
digei. 
10) Blagl ha detto: -Se Ber
lusconi avesse le tette fareb
be l'annunciatrice*; Non è 
vero: se l'annunciatrice 
avesse le tette se la farebbe 
Berlusconi 
lì) Va buon dirigente deve 
sapere che un decalogo ha 
dieci ponti Se set un dirigen
te della Finìnvest e stai leg
gendo in questo momento, 
sei Licenziato in tronco. 

11 successo è travolgente • 
nel 1988 nasce ufficiai-
mente 11 network di Ca

nale 5. Per sìmbolo Berlo* 
sconi sceglie il biscione vi
sconteo con un fiore in bocca* 
giudicando dì cattivo gusto 
le alternative che erano: vm 
biscione con Carmen Russo 
in bocca, oppure Carmen 
Russo con un biscione io boc
ca. Nel 1982 U fatturato del 
network supera già 1200 mU 
lìartì; uri IdS^Ì miliardi so* 
no già più dJlOOO e gli utili 
percentualmente superiori a 
qualsiasi altra attività indu
striale. Berlusconi non •* 
più dove mettere 1 soldi. Non 
solo ha tutto quello che ser
ve, ma ha anche tutto quello 
che non serve: dalie miniatu
re giapponesi a -Sorrìsi « 
Canzoni*, da Montanelli « 
Calder! ..L 

Ed è proprio questa so* 
passione per le cose inutili 
che gli sta facendo passare 
del moni eoi! a s a r i Per con
solarsi e sfruttare coma»-
que la situazione, per quanto 
riguarda U problema del MI-
lan, Berlaacou. ha avuto una 
ennesima pensata, ca&bìerà 
giorno e titolo ad una sua 
traamisaiOBO, Presto, gravi* 
a Ucdaolm avremo coni: *l'n 
fantastico, tragico Inni-di», 


