
Quando anche De Gasperi
era «complice» di Stalin

Nel ’53 alla morte del dittatore comunista moltissime
le parole di elogio. Dagli statisti del mondo intero...

FACCIAMO UN GIOCO La storia non è un

gioco. È un lavoro duro di analisi, di memoria,

di documentazione. Ma tutto questo non an-

datelo a dire a Silvio Berlusconi, per il quale

sbandierare la prima

pagina dell’Unità del

6 marzo del 1953 con

l’annuncio della mor-

te di Stalin è una spettacolare
scappatoia per sottrarsi al con-
fronto sull’attualità e per cercare
di intimidire il «giornale nemi-
co».
Ecco allora accettiamo le sue re-
gole e facciamo un gioco: qui sot-
to troverete le frasi di alcuni emi-
nenti giornali e uomini politici
italiani e stranieri pronunciate in
quell’occasione. In fondo all’arti-

colo troverete le «soluzioni».
1) «Quella di Stalin è una perso-
nalità che, da qualunque livello la
si misuri, si leva alta sugli altri
uomini di questa generazione co-
me colui che ha esercitato la pro-
pria influenza su moltissimi esse-
ri umani... Grande guerriero e
grande costruttore, la maggiore
impresa per cui verrà ricordato
sarà l'edificazione da lui attuata,
in quanto ha realizzato un cam-
biamento stupefacente nel suo
paese che ha ricostruito quasi dal
nulla... Ritengo giusto affermare
che il peso e l’influenza della per-
sonalità di Stalin sono stati ado-
perati a favore della pace... riten-
go che è stato in gran parte suo il

merito se numerose crisi che
avrebbero potuto sfociare in una
guerra non lo hanno fatto »
2) «Se fosse vera l’opinione di
chi attribuisce al suo influsso per-
sonale l’esitazione dell’Urss a
scatenare una nuova conflagra-
zione mondiale dovremmo met-
tere al suo attivo questo suo rifug-
gire dalla responsabilità estrema
e augurarci che i suoi successori
lo accettino come norma di sag-
gezza... Grave rimane l’incogni-
ta del domani e se in mezzo a tan-
te parole di esaltazione e di con-
danna, possiamo trovare un ac-
cento semplicemente umano,
vorremmo dire che questo tragi-
co trapasso deve ammonirci tutti

intorno ai limiti della persona
umana... con questa grave rifles-
sione chiniamo la fronte pensosi
innanzi alla scomparsa di un uo-
mo che senza dubbio lascia nel
mondo un grande vuoto»
3) «Per un quarto di secolo Stalin
governò un vasto imperio con me-
todi di un despota orientale... Ave-
va spinto spietatamente il suo pae-
se in prima fila tra le potenze indu-
striali del mondo. Contro ogni
aspettativa aveva smosso l’eroi-
smo del popolo russo e lo aveva
trascinato agli indicibili sacrifici
che resero possibile la disfatta del-
l’invasore tedesco. Una volta vit-
torioso non diede tregua. Estrasse
dai suoi compatrioti esausti fino
all’ultima oncia di forza per rico-
struire il paese devastato... Per
quanto terribile il suo scopo, la
grandezza dell’opera di Stalin era
sorprendente , diminuita solo dal
prezzo delle sofferenze umane»
4)«Il maresciallo Stalin è morto...
Vi è un ricordo da cui non possia-
mo prescindere: quello della parte
svolta dal maresciallo Stalin per
porre fine alla guerra e preparare

la vittoria. Ci si rende conto di ciò
tra le rovine di Stalingrado o stu-
diando quella battaglia di Mosca
in cui il genio militare di Stalin si
manifestò in modo così evidente.
Questo ricordo mi induce a rivol-
gere, nel giorno della sua scom-
parsa , un saluto e un omaggio a
colui che, con l’eroico esercito so-
vietico, ha contribuito alla nostra
liberazione e rafforzato i vincoli
creati tra i nostri due popoli dal
sangue versato insieme».
5)«Josip Stalin è morto alle 9.50
pm di ieri al Cremlino, all'età di
settantrè anni. La notizia è stata
ufficialmente annunciata questa
mattina. E' stato al potere 29 anni.
L'annuncio è stata fatto a nome
del comitato centrale del partito
comunista, del consiglio dei mini-
stri e del presidium del Soviet su-
premo. Nell'appello al popolo so-
vietico affinché si raccogliesse at-
torno al partito e al governo, l'an-
nuncio ha chiesto di mostrare uni-
tà e la più alta vigilanza politica,
contro i nemici interni ed esterni.
Nessuna dichiarazione invece è
stata resa circa il nome del succes-

sore di Stalin».
6)«Reverente dinnanzi agli imper-
scrutabili disegni di Dio, il popolo
italiano ha appreso con viva com-
mozione la notizia della dipartita
del maresciallo Stalin, dell'uomo
che così importante e vasta parte
ha avuto negli avvenimenti mon-
diali di questi ultimi decenni. Il
governo invia al governo dell'
Urss l'espressione della sue con-
doglianze».
7)«In questo momento della sto-
ria in cui tanti russi sono in pro-
fonda ansia per la malattia del ca-
po dell’Unione sovietica, il pen-
siero dell’America va a tutta alla
popolazione dell’Urss - agli uomi-
ni, alle donne ai giovani e alle ra-

gazze- nei villaggi nelle città, nel-
le fattorie, nelle industrie della lo-
ro patria. Sono tutti figli dello stes-
so Dio, che è padre di tutti i popo-
li»
8)«Quando Stalin morì nel mese
di marzo del 1953, Eisenhower
era in carica da soli due mesi. Le
strategie in discussione erano tre:
contenimento, rappresaglia dura e
roll-back, ovvero l'uso preventivo
della forza per sottrarre l’europa
orientale alla dominazione sovie-
tica. La scelta di Eisenhower fu
quella del contenimento,.. usando
modi militarmente fermi ma civi-
li. Mai il presidente parlò in con
disprezzo o in termini minacciosi
dei popoli sovietici. Egli ebbe
sempre una sensibilità profonda
per le sofferenze sofferte durante
la guerra, la loro capacità di resi-
stenza e il ruolo immensamente
importante svolta nel raggiungi-
mento della vittoria contro il nazi-
smo» .
Ecco chi lo ha detto:
1) Pandit Nehru primo ministro
indiano davanti al parlamento in-
diano
2)Alcide De Gasperi, primo mini-
stro italiano dichiarazione rila-
sciata all’Ansa
3) Anthony Eden, conservatore,
Primo Ministro del Regno Unito
dal ‘55 al ‘57. in Memorie, Gar-
zanti 1960
4) Edouard Herriot, leader radi-
cale presidente dell’Assemblea
nazionale .
5)New York Times, 6 marzo 1953
6)Paolo Emilio Taviani, sottose-
gretario agli Esteri, democristia-
no, discorso alla Camera
7) Dwight Eisenhower, presiden-
te repubblicano degli Stati uniti il
5 marzo 1953
8) Convegno promosso dalla Con-
gress Library nel 2003 su Ei-
senhower e la morte di Stalin

■ /Seguedalla prima

La Rai - che è stata costretta dal mi-
nistro Gasparri ad investire in fretta
e furia nel digitale terrestre - resta,
per ora, a cinque. «Sportitalia» ha
giustificato la cessione delle fre-
quenze con l’allontanarsi, dal 2006
al 2008, del passaggio dall’analogi-
co al digitale terrestre. In ogni caso
tale vendita rafforza Mediaset: il di-
gitale terrestre arriverà quando arri-
verà e però la Tv digitale è quella
del futuro e chi ce l’ha e la speri-
menta - come ha notato Francesco
Siliato sul «Sole 24 Ore» - avrà van-
taggi rilevantissimi. Attenzione:
per dare a suo tempo la concessione
a «Sportitalia», il ministro Gasparri
aveva trasformato una tv a paga-
mento in una emittente in chiaro,
cioè gratuita.
Elemento fondamentale: le frequen-
ze televisive sono un bene pubblico,
ma, in Italia, esse possono venire
trasferite e vendute dai privati come

se fossero cosa loro. Può pure acca-
dere che un operatore privato il qua-
le, da anni, vanta precisi diritti in
proposito, come Francesco Di Stefa-
no di «Europa 7», sia costretto a ri-
correre alla giustizia europea essen-
done rimasto privo a tutto vantaggio
di Rete4 (Mediaset).
Il colpo a sorpresa che può davvero
terremotare il mondo della tv a pa-
gamento in ogni sua forma (e pure
quello del calcio) è l’accordo, an-
nunciato alla vigilia di Natale, col
quale Mediaset ha letteralmente co-
perto d’oro la Juventus comprando
tutti i possibili diritti calcistici dei
bianconeri torinesi per le stagioni
2007-2008 e 2008-2009 versando
108 e 110 milioni di euro, più altri
30 milioni per un'opzione sulla sta-
gione 2009-2010. Tutti i diritti si-
gnifica satellitare, digitale terrestre,
internet veloce, cellulari di nuova
generazione, adsl, ecc... E Sky Ita-
lia? E gli operatori di internet e dei
telefonini? Dovranno rivolgersi a

Pier Silvio Berlusconi e acquistare
da lui i diversi pacchetti al prezzo
che a lui parrà più conveniente. At-
tualmente Rupert Murdoch sta ver-
sando alla Juve, per il biennio
2005-2007, 184,5 milioni di euro.
Se non dovesse riavere i diritti del
calcio più importanti, potrebbe an-
che chiudere bottega. Dicono che a
Sky siano rimasti spiazzati dal gio-
co d’anticipo operato da Mediaset,
ma i Berlusconi sanno che oggi - per
quanto Silvio in tv pianga ogni gior-
no come una vittima (del lavoro,
delle sinistre, degli alleati) - sono
fortissimi, domani non si sa.
Inoltre, l’Autorità per la concorren-
za aveva già aperto una istruttoria
formale sull’intesa addirittura de-
cennale (2007-2016) che con una
carta privata Mediaset e Juventus
F.C. avevano siglato nei mesi scorsi
sui diritti sportivi di ogni genere e ti-
po (sino alle interviste, a spot e mi-
nispot). Intesa vietata a livello di Ue
dove sono consentiti soltanto con-

tratti della durata di tre anni. Riscri-
vere quell’accordo in termini più
brevi era dunque indispensabile per
non vederselo bloccato dall’Anti-
trust la quale sta indagando.
Ovviamente il Milan F.C. seguirà a
ruota l’apripista Juventus ed altret-
tanto cercherà di fare l’Inter F.C. e
qualche altra società, col risultato di
spaccare il campionato di serie A in
due tronconi: quello dei pochi club
sempre più ricchi e vincenti e quello
degli altri destinati in futuro a gio-
carsi fra loro un torneo minore. Il
presidente del Palermo F.C., Gior-
gio Zamparini, ha già protestato vi-
vacemente contro l’accordo separa-
to del club bianconero minacciando
fuoco e fiamme. Ma si sa che le so-
cietà calcistiche italiane, avendo li-
mato soltanto di poco i loro costi as-
surdi, hanno bisogno dei diritti tele-
visivi come dell'ossigeno per respi-
rare.
Certo, l’accordo Mediaset-Juven-
tus - il primo della storia televisiva

fra una singola società calcistica e
l’emittente televisiva - deve passare
al vaglio dell’Antitrust la quale do-
vrà verificare se le regole della con-
correnza, essendo in ballo interessi
enormi, sono state rispettate oppure
no. Inoltre, bisognerà vedere quali
contromosse opereranno Sky e le
società dei telefonini che dovrebbe-
ro, anch’esse, bussare da Pier Silvio
Berlusconi per averne la sub-con-
cessione dei diritti calcistici. Del tut-
to fuori gioco sembra essere la Rai,
beffata nei mesi scorsi dalla Lega
Calcio, presieduta, guarda caso, da
Adriano Galliani, sui diritti in chia-
ro, ceduti poi a Mediaset. È vero che
quest’ultima li sta utilizzando mala-
mente e però ce li ha e se li terrà fin-
ché le serviranno.
Infine, la questione degli incentivi
del governo Berlusconi all’acquisto
dei decoder per il digitale terrestre
(praticato, per il calcio, da Mediaset
e anche da La7), previsti in 150 euro
ciascuno nella legge finanziaria

2004 e in 70 euro nella finanziaria
2005, in entrambi i casi fino a 110
milioni di stanziamento. Qui è inter-
venuta l’Unione Europea sostenen-
do che le agevolazioni concesse da
Silvio Berlusconi possono «com-
portare un vantaggi indiretto per i
produttori di decoder» (fra i quali si
è svelato Paolo Berlusconi), «per le
emittenti terrestri e per gli operatori
di rete digitale» (fra i quali spicca la
casata dei Berlusconi). L’integra-
zione verticale fra società che, al pa-
ri di Mediaset, operano sia nell’ana-
logico che nel digitale può provoca-
re distorsioni «del mercato pubblici-
tario in chiaro e del mercato della
pay tv», e quindi ai danni della Rai e
di Murdoch. Non basta: secondo la
Ue, l’esclusione esplicita delle tv sa-
tellitari da ogni agevolazione fini-
sce per falsare la concorrenza fra le
emittenti, soprattutto per i grandi
eventi sportivi. Sui quali, adesso,
per evitare equivoci, Mediaset ha
messo un carico da 218 milioni di

euro in un biennio, dal 2007, per la
sola Juventus.
Silvio Berlusconi ha replicato in
conferenza-stampa sostenendo, po-
veruomo, che del fratello Paolo pro-
duttore di decoder lui nulla sapeva e
che la misura agevolativa ha fini so-
ciali. Quali, se il decreto governati-
vo non si riferisce in alcun modo
«allo stato sociale o economico del
beneficiario»? Ovviamente, come
hanno osservato esponenti del-
l’Unione quali il senatore Luigi
Zanda e l’onorevole Giuseppe Giu-
lietti, da tutta la vicenda esce illumi-
nato a giorno il persistente conflitto
di interessi del presidente del Consi-
glio. Purtroppo, osserva il secondo,
la innocua legge in materia di con-
flitto di interessi, voluta da Berlu-
sconi e dai suoi, non consentirebbe
l'assunzione immediata di misure
sanzionatorie ai suoi danni, né
l’eventuale risarcimento delle azien-
de concorrenti. Una beffa continua.
 Vittorio Emiliani

Calcio e diritti: Mediaset si mangia anche il pallone

IRAQ

Pera a Nassiriya attacca i pacifisti «anarchici»
E critica l’Europa: «Esporti più democrazia»

OGGI

...e del 1942

■ di Roberto Roscani / Segue dalla prima

Nehru: «Quella di Stalin
è una personalità
che si leva alta
sugli altri uomini
di questa generazione»

De Gasperi: chiniamo la
fronte pensosi
innanzi alla scomparsa
di un uomo che lascia
nel mondo un grande vuoto

ROMA Quest’anno i soldati ita-
liani nella base di Nassiriya, in
Iraq, hanno avuto per Natale la
visita del presidente del Senato,
Marcello Pera: li ha ringraziati e
ha riproposto il modello dell’Oc-
cidente che «deve portare la de-
mocrazia» dove non c’è. Fosse
anche con la guerra.
Anzi, secondo Pera proprio l’Eu-
ropa «deve fare di più» nella lotta
al terrorismo, ma, prosegue nel
discorso ai militari durante la ce-
na di Natale, l’Europa non sareb-
be convinta «dell'universalità dei
valori della propria tradizione
che è esitante nel proporli e pro-
muoverli», per cui «tratta i terro-
risti come guerriglieri e i nostri
soldati come occupanti, anziché
come liberatori».
Una bordata contro i pacifisti di
tutto il mondo: «Una manifesta-
zione qui non ferma un tiranno
là», ha detto Pera, che ha citato
un testo di Ratzinger quando era
ancora cardinale: un pacifismo
che «assegna a ogni cosa lo stes-
so valore» è da «rifiutare come
non cristiano. un modo di “essere
per la pace” così fondato, in real-
tà significa anarchia; e nell'anar-
chia i fondamenti della libertà si
sono persi».
Insomma, secondo il presidente

del Senato la guerra in Iraq non
solo è stata giusta, ma è un mo-
dello da ripetere.
Pera ha ringraziato i militari riu-
niti a Camp Mittica: «Siete qui
per portare democrazia»; ha ri-
cordato le vittime dell’attentato
del novembre 2003: uomini che
difendono la libertà dall’attacco
di quanti la combattono, «non im-
porta se si chiamano guerriglieri,
miliziani, terroristi, perchè tutti
predicano ugualmente l'odio, pra-
ticano la violenza come fecero
con Fabrizio Quattrocchi ed En-
zo Baldoni». Quest’ultimo era un
pacifista. Pera sostiene la etsi del
governo: quella in Iraq è una mis-
sione di pace; le vittime «sapeva-
no che l'Italia ha risposto agli ap-
pelli di una popolazione che sta
cercando di affrancarsi dal lasci-
to disastroso di una dittatura». E
le elezioni del 15 dicembre mo-
strano che «l'Italia ha fatto la scel-
ta giusta ed è dalla parte giusta».
Ovvero a fianco degli Usa. Pera,
per difendere questa tesi, critica
l’Europa, che «sembra avvertire
la minaccia del terrorismo in mo-
do attenuato».
Infine ha incontrato il governato-
re della provincia di Dhi Qar,
Aziz Kadum Al Agheli, che ha
ringraziato gli italiani.

Silvio Berlusconi mostra l’Unità durante la conferenza stampa del 23 dicembre Foto di Chris Helgren/Reuters
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