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IO AMO L’ITALIA. MA GLI ITALIANI LA AMANO?

Giovedì, 24 agosto 2006, ore 19.00

Relatore:
Magdi Allam, vicedirettore del Corriere della Sera 

Moderatore:	
Alberto Savorana, Direttore di Tracce


Savorana: Buonasera, benvenuti a questo momento di dialogo con Magdi Allam, vicedirettore del Corriere della Sera e scrittore, forse il più autorevole e informato giornalista che quotidianamente, dalle colonne del Corriere e poi coi suoi libri, informa e documenta la difficile, drammatica fino alla tragicità, situazione legata al terrorismo, al fondamentalismo e le vicende del mondo arabo che oggi hanno tanta rilevanza sullo scenario internazionale. “La ragione è esigenza di infinito” è l’inizio del titolo del Meeting di quest’anno. Ma domandiamoci: questa esigenza di infinito, cioè di una positività, di un bene, di un destino buono per la vita delle persone, delle società, dei popoli, è una domanda ragionevole oggi, oggi che la paura e il terrore sembrano la cifra della convivenza? È possibile vivere con speranza? È possibile sostenere la speranza di chi non si rassegna a che la violenza e la morte siano l’ultima parola sulla vita dei popoli e degli uomini? Magdi Allam, in questi anni, è sulla breccia in questa battaglia per affermare una ragione più forte della menzogna, dell’odio. Anche questo suo ultimo libro, pubblicato di recente da Mondatori, “Io amo l’Italia. Ma gli italiani la amano?”, è una testimonianza più che una radiografia asettica, distaccata di una situazione. È la testimonianza di un uomo che non si rassegna, che vuole giocare fino in fondo, portandone il peso e la responsabilità, questa battaglia per la vita. Nel suo libro dice che ciò che lo muove è “la convinzione che per conoscere davvero e in profondità la realtà, mi dovessi necessariamente incontrare e confrontare all’interno del contesto dove l’altro vive e manifesta la sua personalità, perché la persona non è mai un’idea astratta”. Questa è una cosa che sempre Magdi documenta con passione, e allora io, per iniziare il nostro dialogo, gli chiederei proprio questo: Magdi, qual è il contesto in cui viviamo, qual è la situazione che oggi ci troviamo a fronteggiare?

Magdi Allam: Grazie all’amico Alberto Savorana, grazie a voi tutti, grazie a Comunione e Liberazione di questa nuova opportunità che mi viene concessa per imparare, per arricchirmi, in un ambiente raro in Italia, sul piano dell’adesione a dei valori fondanti la nostra umanità, della partecipazione umana diretta, attiva alla costruzione di un mondo di vita e di libertà. Questo per me rappresenta forse il momento più significativo della mia esperienza di vita in Italia, perché è probabilmente l’unico momento in cui si radica in me la fiducia e la speranza in un futuro. Grazie a tutti quanti voi! Voi siete la testimonianza di come, partendo dalle persone e investendo nei valori, sia possibile fare veramente il bene per se stessi e per l’insieme della collettività; ed è un approccio che considero fondamentale, quando ci si occupa a maggior ragione di una tematica difficile, complessa, quale è il rapporto con un altro che appartiene ad una cultura, ad una religione, a un contesto sociale, educativo, familiare, economico assai diverso dal nostro. È necessario, in primo luogo, calarsi nel vissuto delle persone, spogliandoci di quelli che sono i nostri parametri valutativi appresi ed i parametri ideali e religiosi che rappresentano la nostra identità. Nel momento in cui siamo chiamati a fotografare la realtà dell’altro, è bene che la fotografia sia il più possibile oggettiva, perché se questa fotografia viene filtrata dai nostri parametri che non corrispondono ai parametri della persona con cui interagiamo, il rischio è che questa fotografia venga distorta. Questo rischio si è già prodotto, di fatto, nella nostra rappresentazione di un Islam e dei musulmani che ha finito per avvantaggiare nel concreto gli elementi più estremisti, concedendo loro il controllo di gran parte delle moschee, della visibilità mediatica. E questo perché ci si è sostituiti laddove, ad esempio, si è voluto a tutti i costi che ci fosse il corrispettivo del sacerdote, del clero o addirittura di un unico referente spirituale, quando fisiologicamente e storicamente l’Islam è una religione che si coniuga al plurale, dove la soggettività del rapporto tra il fedele e Dio è un dato connaturale, presente fin dagli esordi di questa religione. 
E’ del tutto ovvio che, non appena si è in grado di fotografare la realtà il più possibilmente oggettiva, deve subentrare la nostra valutazione, e qui noi siamo chiamati a confrontarci con la realtà mettendo in campo i nostri valori, la nostra identità, e anche in questa fase si presentano in Italia dei problemi non indifferenti, perché purtroppo siamo in una fase storica in cui c’è una grande confusione sul piano dei valori e sul piano della identità collettiva. Il risultato è che c’è un orientamento diffuso a relativizzare la realtà, le culture, i valori, a immaginare che siamo tutti quanti sullo stesso piano e che lo spazio sociale, giuridico, valoriale in cui viviamo, sia uno spazio neutro, dove chiunque può entrare liberamente, imporre le proprie leggi, i propri valori e la risultante di questo insieme ibrido, caotico, dovrebbe essere una comune civiltà. La realtà che si è accreditata, in quei Paesi che ci hanno preceduto sul piano dell’accoglienza degli altri, è una realtà che testimonia esattamente l’opposto. Laddove si è immaginato che fosse sufficiente elargire a piene mani la libertà, perché questa libertà diventasse patrimonio collettivo, si è invece creato un contesto ghettizzante, un insieme di ghetti etnici, confessionali, identitari, dove l’indifferenza regna tra delle realtà che sono a compartimento stagno, al punto che oggigiorno, da un recentissimo sondaggio dello scorso giugno, emerge che la maggioranza, la stragrande maggioranza dei musulmani con cittadinanza britannica, francese, spagnola e tedesca, si considera in primo luogo detentore di una identità islamica e non cittadini britannici, francesi, tedeschi o spagnoli. Una identità islamica considerata distinta, talvolta conflittuale con quella della propria cittadinanza. Questa è una realtà che, purtroppo, comincia ad emergere anche in Italia. Senza la nostra capacità di assumere una posizione eticamente responsabile, che ci consenta di definire qual è il nostro interesse, qual è il bene e qual è il male, qual è la verità e qual è il falso, qual è la realtà che ci consente di perseguire il traguardo comune partendo dai nostri valori, dai valori fondanti della nostra umanità, senza tutto ciò, è inevitabile che la barca proceda con una navigazione a vista. E’ quello che sta avvenendo oggi in Italia, una navigazione a vista dove non si ha ben chiaro quale sia la rotta e non si ha ben chiaro quale sia il traguardo, ed è una nave dove il capitano deve fare i conti con tanti altri rivali che vogliono primeggiare, perché più è incerto il futuro più i politici tendono ad agire non da statisti ma da politicanti, con una visione miope di breve respiro, perché non si sa bene quanto potrà durare il Governo, quanto potranno durare in seno al potere e quindi quello che conta è fare delle dichiarazioni eclatanti per raccogliere un titolo del giornale o del telegiornale, perché da quel titolo potrà dipendere la raccolta dei voti necessari a perpetuare il loro potere.
ho deciso di scrivere “Io amo l’Italia” proprio nel momento in cui mi sono reso conto della profonda discrepanza che c’era tra l’Italia che io avevo interiorizzato come scelta di vita, come patria di valori e di ideali e un’Italia odierna dove si è perso il senso dello Stato, si è perso l’interesse nazionale, la cultura del bene della collettività. Diventa perciò assai arduo riuscire a dare delle risposte adeguate alle grandi sfide legate alla globalizzazione, che concernono l’economia, la sicurezza, quindi la lotta al terrorismo, che concernono la definizione di un nuovo modello di convivenza sociale. Dobbiamo fare tesoro degli errori commessi da altri Paesi europei che ci hanno preceduto sul piano dell’accoglienza degli immigrati e partire dalle nostre certezze, dai nostri valori, da quel sistema di valori che caratterizza il nostro essere italiani, il quale deve trovare conforto e radicamento nella tradizione cristiana dell’Italia. Solo così si può salvaguardare l’interesse genuino degli italiani, riconciliarsi con la propria tradizione, con la propria storia, con il proprio passato, e al tempo stesso salvaguardare l’interesse di tutte quelle persone di buona volontà, per bene, che vogliono vivere in Italia nel rispetto delle leggi e nella condivisione dei valori e diventare dei nuovi cittadini, non perché hanno un passaporto italiano, ma perché condividono fino in fondo quello che è l’essenza del nostro essere italiani. 
Purtroppo farò soltanto due brevi esempi per condividere con voi l’amarezza che ho provato questa mattina, subito dopo il risveglio, leggendo i giornali. Sappiamo infatti che a Padova, il 27 giugno scorso, nel ghetto di Via Anelli, è esploso un violento conflitto tra magrebini e nigeriani e che dopo, a conferma del grande disorientamento che c’è e della incapacità ad assumere degli atteggiamenti che salvaguardino l’interesse della popolazione autoctona e l’interesse di quelli che vogliono vivere in Italia nel rispetto delle leggi e nella condivisione dei valori, è stato eretto un muro attorno a questo ghetto, contrassegnando anche fisicamente una realtà di zona extraterritoriale. Ebbene, la notizia di oggi è che questo ghetto verrà presidiato da vigilantes stranieri, nigeriani, magrebini, africani, accreditando il principio che, all’interno dell’Italia, ci possono essere delle aree dove vige una legislazione diversa, una politica, sul piano della sicurezza, diversa. Questa realtà, purtroppo, non è una realtà isolata alla vicenda di Padova, è una realtà che appartiene, in primo luogo, a un certo modo di pensare presente. Si è verificata infatti anche a Riccione, dove il consiglio comunale si è detto disponibile a concedere una spiaggia per sole donne islamiche, violando uno dei cardini della nostra civiltà: la parità tra uomo e donna e il divieto di discriminare in alcun modo le donne. Inoltre, a mio avviso, il fatto non meno grave è che si faccia ciò per denaro, dicendo: questi sceicchi arabi ci portano dei soldi, quindi se ci dicono che le loro donne vogliono avere una spiaggia dove non vengano viste da altri, facciano pure, perché tanto ci portano del denaro. La svendita dei propri valori per denaro è una strada che porta al suicidio della civiltà ed è un atteggiamento che l’Italia sta reiterando, per esempio, anche nella vicenda con la Libia, legata al fenomeno dei clandestini. 
Quando don Giussani giustamente dice che noi dobbiamo partire dalla realtà, perché la realtà è la verità e la verità è realtà, ci mostra che siamo tutti quanti all’improvviso diventati ciechi, sordi, muti, che non vogliamo prendere atto del fatto che questi clandestini partono dalle coste libiche. Chi è stato in Libia, la Libia di Gheddafi, sa bene che in Libia non c’è foglia che si muova se non lo ordina Gheddafi. E’ assolutamente impensabile che tutti i giorni partano delle carrette del mare, piene di clandestini che pagano 2.000 e 3.000 dollari a mercanti di esseri umani, che usano equipaggi che sono o libici o assoldati dai libici, senza il consenso del Governo libico. Sembra che tutto ciò non sia una realtà e di conseguenza da un lato si alza la voce dicendo: dobbiamo porre fine al fenomeno dei clandestini, militarizzare le coste, ecc., e dall’altro, sottovoce, si dice: dobbiamo trovare un’intesa con Gheddafi. Noi dobbiamo denunciare Gheddafi, non cercare un’intesa con Gheddafi. Se abbiamo veramente a cuore la sorte di questa povera gente, noi dobbiamo denunciare il vero burattinaio di questo traffico di esseri umani, così come dobbiamo prendere atto – e qui vengo all’aspetto che volevo sottolineare: la svendita dei valori – che stiamo subendo un ricatto e continuiamo a comportarci come un Paese che si presta ad essere ricattato, nel momento in cui, oramai da 30 anni, Gheddafi esige quello che lui definisce “l’indennizzo” per i danni coloniali. Non c’è nessuna potenza ex-coloniale che abbia pagato dei danni coloniali a ex-colonie: non l’ha fatto la Gran Bretagna, non l’ha fatto la Francia, l’Olanda, il Belgio, per una ragione molto semplice, che una potenza coloniale ha preso ma ha anche dato ed è difficile quantificare il tutto. Non si comprende perché l’Italia abbia accettato questo principio e si sia fatta trascinare in un continuo gioco al rialzo dell’entità della cifra richiesta. Si era partiti infatti da un ospedale, dove sarebbero dovuti essere curati i libici che hanno subito delle lesioni per i campi minati all’epoca della guerra. Di fatto, poi, un ospedale traumatologico è stato costruito, ma evidentemente per Gheddafi questo non basta. Nel 2002 Berlusconi aveva dato la disponibilità dell’Italia a costruire un ospedale con una cifra complessiva di €. 63.000.000. Gheddafi disse: “Io preferisco un’autostrada che colleghi Tripoli e Bengasi, circa 600 chilometri”. Berlusconi gli disse: “Io ti do 63.000.000 euro, se vuoi costruire un ospedale, costruisci l’ospedale, se vuoi costruire un’autostrada, costruisci l’autostrada”. Dopo l’assalto, la distruzione e l’incendio del nostro Consolato a Bengasi, il 17 febbraio scorso, l’Italia si è distinta per essere l’unico Paese al mondo in cui viene aggredita la propria rappresentanza diplomatica e il Governo si scusa con il Governo libico dicendo: “E’ stata una reazione all’esposizione della maglietta di Calderoni in televisione”. E’ questo un ennesimo errore di percezione della realtà, perché immagina che il terrorismo sia di natura reattiva, quando è palese che quella aggressione è stata ordinata dal regime libico, altrimenti non sarebbe potuta accadere. Ma dopo questa aggressione terroristica, di fronte alle scuse del Governo italiano, Gheddafi ha colto la palla al balzo e ha detto: “Io non voglio più un’autostrada di 600 km, la voglio di 3.000 km: dalla frontiera tunisina alla frontiera egiziana, costo stimato 3,5 miliardi di euro”. Ecco che cosa significa svendere i valori, la dignità, quando manca il senso dello Stato. 
Ed è la stessa considerazione che faccio nei confronti degli Stati Uniti, della Francia e della Germania che, dopo aver subito degli attentati terroristici di cui Gheddafi ha ammesso la sua responsabilità - e mi riferisco alle stragi di Lockerbie del 1988 e del secondo aereo della linea francese Uta, fatto esplodere sui cieli del Niger nel 1989, stiamo parlando complessivamente di circa 500 persone uccise e dell’attentato alla discoteca La Belle - hanno accettato di condonare il crimine di cui Gheddafi ha ammesso la sua responsabilità a fronte di denaro. C’è una consuetudine, nelle tribù arabe: se un membro di una tribù uccide un membro di un altro tribù, il crimine può essere condonato tramite un pagamento che viene chiamato “il riscatto del sangue”, e l’entità del riscatto varia a seconda dello status della persona e del sesso della persona, cioè se è una donna vale meno. Il fatto grave è che della nazioni occidentali civili si sono comportate con Gheddafi con la stessa logica delle tribù arabe e con la stessa logica Gheddafi ha dato un riscatto maggiore ai familiari delle vittime americane, uno inferiore ai familiari delle vittime francesi e ancora inferiore ai tedeschi, perché nella sua concezione quella era la gerarchia di importanza. È un ennesimo esempio di quella che è, a mio avviso, una deriva valoriale-etica dell’Occidente. Mettiamoci nei panni degli altri: che percezione potranno mai avere della eticità dell’Occidente, quando si constata che questo Occidente lo si può comprare con il denaro? 
Quindi, e qui concludo questa mia introduzione, ci sono indubbiamente dei problemi nella realtà degli altri, dobbiamo però occuparci dei problemi nostri, perché se noi non abbiamo una identità forte, condivisa, se non fondiamo la nostra civiltà su dei valori radicati, assoluti, universali, su cui non mercanteggiamo con gli altri, che non sono oggetto di negoziazione o di svendita, soltanto in questo modo noi potremo salvaguardare il nostro genuino interesse e fare anche l’interesse genuino dell’altro. In Italia dobbiamo fare un salto di qualità sul piano culturale, comprendendo che non è affatto vero che per fare il bene degli altri dobbiamo svendere il nostro bene. Ci stiamo affannando a concedere dei diritti agli altri, senza preoccuparci di esigere quei doveri che possono salvaguardare veramente l’interesse di tutti. E sono dei doveri che devono essere accreditati dall’inizio del percorso di integrazione, non alla fine del percorso di integrazione. All’inizio del percorso di integrazione noi dobbiamo verificare la conoscenza della lingua, della cultura, dei valori fondanti della nostra società. All’inizio del processo di integrazione, il padre pachistano deve sapere che in Italia non si sgozzano le figlie ed è questo il parametro, che deve essere di natura qualitativa, non quantitativa. La classe politica italiana sta litigando sul numero degli anni necessari per acquisire la cittadinanza, ma non sono gli anni quelli che contano, è la sostanza quella che conta. Si deve verificare l’adesione o meno a dei valori fondanti della nostra umanità. E proprio perché sono valori universali, sono valori assoluti - e intendo la sacralità della vita, intendo la dignità della persona - diventano valori trascendentali, valori che sono obbligatoriamente, fisiologicamente parte integrante delle religioni, della civiltà dell’uomo e che quindi non possono essere oggetto di negoziazione, di mercanteggiamento. Non dobbiamo discutere oggi delle regole per la concessione della cittadinanza. Dobbiamo discutere delle regole per iniziare il processo di integrazione.
Bene, io credo che la nostra Italia oggi si trovi di fronte a delle sfide epocali che richiedono un salto di qualità, in primo luogo sul piano della corretta conoscenza della realtà, e purtroppo viviamo sotto una cappa di mistificazione della realtà, di disinformazione. E’ necessario fare un salto di qualità per essere responsabilmente etici, per essere delle persone con una dimensione etica profondamente radicata. Soltanto in questo modo la classe politica potrà cambiare: se dal basso ci sarà una spinta e una richiesta forte di una nuova realtà, di nuovi valori che impongano il cambiamento della logica accreditata oggi in seno alla politica. Bisogna porre al posto dell’auto-perpetuamento la logica del servizio della collettività, per realizzare l’autentico interesse dei singoli e della collettività. Grazie. 

Moderatore: Se volete continuare ad ascoltare Magdi Allam è meglio che vi quietiate, perché dalla frequenza degli applausi metà del tempo se ne va. Nel tuo libro citi ripetutamente Benedetto XVI e dici, a un certo punto: “Sono preoccupato perché, come ha detto Papa Benedetto XVI, questo Occidente odia se stesso”. Nella tua esperienza di questi anni, che idea ti sei fatto di questo odio, quale ne è la radice? Tu poi in altre parti attribuisci a questo odio all’Occidente l’essere esposte delle nostre popolazioni, delle nostre nazioni, delle nostre culture a ogni tipo di pericolo. Che idea ti sei fatto dell’insorgere di quest’odio, che ragioni ha?

Magdi Allam: Credo che noi siamo testimoni e vittime di una fase specialissima della nostra storia contemporanea, in cui convergono due nichilismi: quello in ambito islamico, che ha portato ad un baratro sul piano dei disvalori che fa addirittura immaginare che la morte sia preferibile alla vita e un nichilismo presente in Occidente che, partendo dal relativismo culturale, dallo choc seguito al crollo del muro di Berlino nel 1989, quando ci si era illusi che l’Occidente disponesse di una solida identità per la semplice contrapposizione all’ideologia e all’impero comunista, ha scoperto invece, subito dopo, che era un’identità sconnessa dalle sue radici, fragile, un’identità che aveva perduto il radicamento con la tradizione cristiana. Ricordo la frase pronunciata all’epoca dall’allora pontefice Giovanni Paolo II, quando parlò della necessità di ricristianizzare l’Occidente, manifestando preoccupazione per un Occidente che si scopriva essere sempre più consumista e materialista, quindi privo di valori. Tutto ciò si manifesta nella difficoltà che l’Europa ha di attribuirsi una identità, di varare una Costituzione, proprio perché non c’è l’accordo sui valori fondanti della identità europea. Ed è una fragilità che si tocca con mano ogni qualvolta l’Occidente è chiamato a fronteggiare una grande crisi internazionale, rivelandosi diviso: Paesi che perseguono interessi divergenti, che si alleano con schieramenti divergenti e contrapposti. La radice del male che attanaglia l’Occidente risiede, appunto, nel non voler guardarsi dentro, nel non volersi riconciliare con se stesso, con i propri valori, con la propria identità, all’insegna di un relativismo che immagina un mondo dove tutto è percepito in modo fluttuante. Popoli, etnie, religioni dovrebbero coesistere liberamente, senza riferimenti identitari. 
Ora noi, in ambiti ristretti che sono quelli degli Stati nazionali, abbiamo appurato che questo modello di convivenza sociale è fallito. È fallito in Gran Bretagna, è fallito in Francia, dove si è perseguito un modello nominalmente diverso, l’assimilazionismo, ma che ha prodotto lo stesso male, i ghetti etnici, confessionali, identitari. E’ fallito in Olanda. L’Occidente che non vuole fare i conti con questo fallimento identitario, valoriale, civile, è l’Occidente che finisce per odiare se stesso, nel momento in cui, non essendo in grado di attribuirsi un’identità forte, finisce per soccombere ad altre identità forti che, a differenza dell’Occidente, sanno bene quello che vogliono. Mi viene in mente una frase pronunciata da uno dei predicatori d’odio intervistati non molti mesi fa dalla televisione egiziana, ed è una circostanza che io riprendo e descrivo nel mio libro, in cui questo predicatore d’odio ha detto: “Noi non dobbiamo portare l’Islam in Europa, dobbiamo portare la spiritualità in Europa, perché è una terra di senza dio, di gente che non ha valori e noi gli dobbiamo portare Dio”. Questa è la percezione che c’è dell’Europa da parte dei predicatori d’odio che si avvalgono della democrazia, dei diritti presenti in seno alle Costituzioni europee per affermarsi, per diffondere il loro credo. Essi sono già riusciti, purtroppo, a trasformare l’Europa non soltanto in una terra di predicazione di un Islam radicale e violento, ma in una fabbrica di kamikaze islamici. L’Europa che odia se stessa, l’Occidente che odia se stesso è l’Occidente che ha permesso di essere trasformato in una fabbrica di kamikaze. Noi oggi abbiamo dei terroristi suicidi con cittadinanze europee che si fanno esplodere in Europa, per massacrare degli europei che loro considerano dei nemici dell’Islam da eliminare. È avvenuto il 7 luglio 2005 a Londra, stava per capitare, sempre a Londra, il 10 agosto scorso, utilizzando addirittura delle donne incinte, delle donne con neonati, per evadere la vigilanza. Perché non c’è limite alle barbarie, alla ferocia umana di chi ha perso la propria umanità e si è trasformato in robot della morte. L’Occidente che odia se stesso è l’Occidente che si preoccupa soltanto della punta dell’iceberg, cioè di quella manifestazione palese, esteriore dell’attività del terrorismo islamico globalizzato, ma non si vuole occupare dell’iceberg, di quella fabbrica dei kamikaze che è profondamente radicata anche in Italia, in tutti quei luoghi di culto islamici dove si predica l’odio, dove si nega il diritto di Israele all’esistenza e se ne predica la distruzione, dove si inneggia ai terroristi palestinesi e ai terroristi che uccidono le forze multinazionali in Iran e in Afghanistan. 
E qui, permettetemi, devo aprire una parentesi, perché se si parla di Occidente che odia se stesso bisogna dire che questo odio è a tal punto radicato che abbiamo avuto delle sentenze di tribunali italiani che hanno legittimato chi in Italia arruola dei kamikaze per farsi esplodere in Iraq. E il 26 giugno scorso, il Tribunale della Libertà di Bologna ha sentenziato che chi uccide dei soldati in Afghanistan, e si tratta di soldati facenti parte di una forza multinazionale pienamente legittimata dalle risoluzioni delle Nazioni Unite e di cui gli italiani fanno parte, sarebbe un martire islamico. Il Tribunale di Bologna, il tribunale di uno Stato laico, fa propria una concezione dell’estremismo islamico, definendo martire chi uccide dei soldati in Afghanistan. E’ una sentenza uscita quasi in concomitanza, o resa nota quasi in concomitanza con la proroga da parte del Parlamento Italiano del finanziamento alla missione italiana in Afghanistan. Mettiamoci nei panni dei nostri soldati in Afghanistan, che da una lato si ritrovano con un Parlamento che mette mille paletti alla loro attività, sostituendosi a quelle che sono le risoluzione delle Nazioni Unite e a quella che è la realtà della Nato, la quale, sul piano operativo, in Afghanistan gestisce l’attività delle forze multinazionali, e dall’altro si ritrovano con un tribunale che dice ai terroristi: “Voi potete legittimamente uccidere i soldati italiani”. Questa è una cosa farneticante.

Moderatore: Tu hai parlato, a proposito dell’Occidente che odia se stesso e della situazione in cui siamo, di due nichilismi: quello di chi afferma che la morte è preferibile alla vita e quello di casa nostra, per cui non c’è niente per cui valga la pena di vivere. Hai parlato di relativismo, di nichilismo. Tu ti trovi in mezzo, tra i due fuochi. A me viene la domanda che tu stesso metti nel tuo libro sulla bocca dei tuoi amici: “Magdi, lascia perdere, quella gente è pericolosa. Perché devi rischiare la vita? E quante volte mi sono sentito consigliare dai responsabili alla sicurezza italiani: se riuscissi a evitare certi temi, a non provocarli con determinati toni?”. Io ce l’ho, la domanda: perché non li hai ascoltati? In fondo - oggi non l’hai ancora usata questa espressione, e allora la uso io - la vita non è la cosa più sacra, non è la cosa da difendere a ogni costo? E allora, perché tu, con il tuo lavoro, appari contraddire questo principio che continuamente affermi? O c’è dell’altro in questa tua iniziativa?

Magdi Allam: C’è innanzitutto la necessità, e qui torniamo al discorso della conoscenza della realtà, la necessità di conoscere la realtà. E la realtà ci dice, ci testimonia, e l’ha detto tre volte Giancarlo Cesana nel suo intervento illustrativo del tema del Meeting che io ho molto apprezzato: “C’è una guerra, siamo in guerra”. Questo è il contesto: c’è una guerra scatenata dal terrorismo globalizzato islamico contro l’insieme della civiltà dell’uomo, contro l’Occidente, ma anche contro tutti quei musulmani che non sono a loro immagine e somiglianza e che rifiutano di sottomettersi al loro arbitrio. Questa guerra è una guerra di natura aggressiva, non reattiva. I burattinai del terrore, Osama Bin Laden in primis, sono dei mercanti di morte, degli imprenditori del terrore che usano il terrorismo in modo deliberato, strumentalizzando una versione radicale dell’Islam, avvalendosi di robot della morte, persone che a seguito di un lavaggio di cervello sono state trasformate in robot della morte, per perseguire degli obiettivi di potere, potere politico, potere economico, potere di dominio nei paesi musulmani e in seno alle comunità musulmane presenti in Occidente e, in fieri, nell’insieme del mondo. C’è una strategia deliberata, perseguita da questi terroristi. A fronte di questa realtà non ci si può tirare indietro. Non esistono dei nemici buoni e dei nemici cattivi per questo terrorismo. Ci possono essere dei nemici pavidi, e magari quelli li si lascia alla fine, e dei nemici che resistono. Mi viene in mente il detto di Churchill, secondo cui una persona tollerante, una persona disponibile è quella persona che dà da mangiare a un coccodrillo nella speranza di essere mangiato per ultimo. 
Questa realtà della guerra aggressiva, globalizzata, è una realtà che ci riguarda tutti. Ho citato quello che si apprestavano a compiere il 10 agosto in Gran Bretagna, l’esplosione simultanea in cielo di una decina di aerei, ma c’è stato un altro evento di cui si è parlato poco perché, purtroppo, la cappa di mistificazione della realtà ci porta a sottovalutare dei fatti gravi, a meno che non ci sia una connotazione sensazionalistica spendibile per i titoli dei giornali e dei telegiornali. In Germania, negli scorsi dieci giorni, si è evitata per un puro caso, per fortuna - per la fortuna dovuta al fatto che dei timer non hanno funzionato - una strage di proporzioni immani su due treni. Si è accertato che due aspiranti terroristi suicidi libanesi si erano imbarcati su questi treni con l’esplosivo che avrebbe dovuto esplodere poco prima di giungere alla stazione di arrivo e invece non sono esplosi. Il fatto che ci sia il terrorista suicida significa che c’è la fabbrica dei kamikaze. Quello che io denuncio e intendo continuare a denunciare, perché non si tratta di una battaglia personale, ma si tratta di una battaglia per la vita e per la libertà di tutti, è la nostra incapacità o assenza di volontà, per quello che concerne la classe politica, a guardare in faccia la realtà, quella realtà ideologica che forgia i kamikaze, i terroristi e che è una realtà fatta in primo luogo di predicazione violenta, promossa da predicatori d’odio.
Questo è un impegno che mi auguro possa diventare un punto nell’agenda politica di questo governo, dopo la sortita dell’Ucoi, l’Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche in Italia. E anche qui io denuncio il fatto che si sia dato spazio ad un messaggio oltraggioso, infamante, razzista in cambio di denaro, sostenendo che Israele e il nazismo sono la stessa cosa, sostenendo che Marzabotto e le Fosse Ardeatine sono la stessa cosa delle rappresaglie militari israeliane a Gaza e in Libano. Non ci si rende conto, e qui è il dato fondamentale, che se si mette sullo stesso piano chi predica e pratica il terrorismo uccidendo l’altro perché si disconosce il diritto alla vita dell’altro, quindi in modo deliberato, pianificato, in un contesto dove il massacro e l’annientamento dell’altro rappresenta un valore, rappresenta il livello supremo di una certa spiritualità, e la violenza di chi ricorre alle armi per difendere il proprio diritto alla vita, si viene a legittimare il terrorismo. Se noi mettiamo sullo stesso piano entrambi, se noi ci proclamiamo equidistanti o equivicini tra chi usa il terrorismo e chi si difende dal terrorismo, noi di fatto legittimiamo il terrorismo.

Moderatore: Io avrei ancora due domande da rivolgerti. La prima è molto personale: tu continuamente ci dai testimonianza di un giornalismo un po’ sui generis rispetto a tanto modo di fare informazione svagato, irresponsabile, quasi tutto fosse un gioco. In te c’è una concezione strana, di una strana nobiltà dell’informazione, che tu racconti anche come motivazione tua. Per esempio, parli di un giornalismo che parte dalle persone e arriva alle persone, che le valorizza e fa il loro bene. Io ricordo che qualche anno fa, proprio in occasione di un Meeting, don Giussani, in una intervista, se ne uscì con un appello al mondo dell’informazione e auspicò che i giornalisti fossero o diventassero, usò questa espressione, “i portentosi provocatori della vita degli uomini, fattori di aiuto e di sostegno al bene di un popolo”. Allora, ci puoi raccontare un episodio, un esempio in cui un tuo articolo, una tua azione da giornalista ha prodotto, in qualcuna di queste persone di cui ti sei occupato, un bene maggiore o la possibilità di una speranza?

Magdi Allam: In generale per me è importante, è vitale partire dalle persone in carne ed ossa, che sono in parte una fonte primaria di informazione, che mi consente di rendere nota ai più la loro vicenda, ma nella gran parte sono delle persone che diventano parte della mia famiglia, della mia famiglia estesa, allargata, con cui instauro un rapporto che dura nel tempo, che va al di là del semplice rapporto giornalistico per arrivare, tramite la comunicazione della vicenda specifica che riguarda questa persona, ad altre persone che ugualmente, nella loro concretezza, possono diventare un fattore di aiuto alla soluzione di un problema. C’è un caso concreto di cui parlavamo anche oggi a pranzo, e che prende spunto da un evento simile, pubblicato ieri sul quotidiano Libero e oggi, sempre su Libero, c’è una mia intervista su questa questione. La questione concerne la libertà di coscienza di chi, in Italia, per sposare una musulmana si ritrova costretto a convertirsi all’Islam. Ebbene, l’anno scorso io ho avuto modo di essere protagonista di una vicenda che ha visto un cittadino italiano. Questo signore era in fin di vita, nella fase terminale di un tumore irrecuperabile e da 15 anni conviveva con una signora tunisina. Non appena avuto il divorzio dalla sua precedente moglie italiana, un divorzio che è arrivato tardivamente, aveva il desiderio di sposare questa signora tunisina, una signora di modestissime condizioni che per sopravvivere faceva l’inserviente, la donna delle pulizie e intendeva, con il matrimonio, assicurarle quantomeno la possibilità di restare nella casa dove avevano vissuto insieme. Se nonché, quando la signora si è recata all’ambasciata tunisina per chiedere l’autorizzazione a sposarsi, le è stato detto che doveva prima esibire il certificato di conversione all’Islam del marito, e che questa conversione sarebbe dovuta avvenire in territorio tunisino. Il cittadino italiano, di 67 anni, un romano che fino all’ultima ora non aveva mai perso lo spirito ironico, divertente, che è presente tra la gente del popolo, disse: “Io non ho mai pensato di convertirmi in tutta la mia vita, non vedo perché lo devo fare ora che mi sto apprestando ad andare davanti al Creatore”. La situazione era bloccata, io ho denunciato sul Corriere della Sera questo fatto, e questa denuncia ha prodotto un risultato: l’ambasciata tunisina ha da un giorno all’altro deciso, facendo una deroga alle proprie leggi, di concedere questa autorizzazione alla donna. A quel punto era necessario affrettare i tempi, perché non si sapeva quanti giorni poteva ancora vivere, e qui il sindaco di Roma, Walter Veltroni, ha mostrato una grande sensibilità. Io gli ho telefonato alla mattina, e al pomeriggio lui si è presentato personalmente nell’abitazione del signore italiano riducendo, eliminando dei passaggi burocratici che avrebbero richiesto tre settimane, e ha celebrato il matrimonio di questa coppia, e poco dopo lui è morto. Questo evento è uno dei tanti che a me hanno riempito di grande gioia interiore, perché significa che si può fare del giornalismo portando del bene alla gente, e perché ho denunciato un aspetto fondamentale della nostra civiltà: la violazione della libertà di coscienza. Noi dobbiamo essere consapevoli che esistono purtroppo delle aree extra-territoriali in Italia, dove si fa applicare la legge islamica in sostituzione della legge italiana, e questo non deve essere permesso.

Moderatore: L’ultima domanda, e ti chiedo il sacrificio di rispondere quasi con un telegramma, anche se è assurdo chiedere questo, ma è dettata dalla ormai quotidiana insistenza con cui Benedetto XVI invita noi cristiani e tutti gli uomini di buona volontà a pregare per una pronta, rapida soluzione di quella terribile crisi che si è aperta in Medio Oriente e che coinvolge il Libano e Israele. Brevemente, e senza pensare di esaurire con questo il problema: tu, che possibilità vedi di una soluzione, così che l’appello del Papa trovi ascolto rapidamente?

Magdi Allam: La soluzione risiede nella consapevolezza che a minacciare la pace in Medio Oriente sono tutti coloro che negano il diritto alla vita altrui, e che per realizzare l’autentico interesse di tutti i popoli della regione, i libanesi, gli israeliani, i palestinesi, è necessario unire tutte le forze, creare il fronte più vasto possibile per isolare e sconfiggere un fronte del terrore che, negando il diritto alla vita altrui, di fatto finisce per negare il diritto alla vita di tutti. E finisce anche per negare il bene della libertà a tutti. Noi dobbiamo essere estremamente chiari nella individuazione della realtà e nell’assunzione delle posizioni etiche. Dobbiamo andare al di là della generica condanna della violenza e dei generici appelli alla pace, perché quello che porterà veramente una pace, che non sia una semplice stretta di mano a beneficio delle telecamere, ma che si sostanzi nel rispetto della sacralità della vita e della dignità delle persone, indipendentemente dalla loro fede, dalla loro etnia, dalla loro cultura, potrà aversi soltanto sulla base della condivisione dei valori. Il passo che oggi è necessario fare in Medio Oriente risiede nel superamento di logiche antiquate, di generici appelli contro la violenza e per la pace. E io credo che il Pontefice sia stato vero artefice di pace, nel momento in cui ha chiarito che il dialogo con l’Islam deve fondarsi sul confronto relativo ai diritti fondamentali della persona, ai valori fondanti della nostra umanità, accantonando le dispute teologiche. In questo suo approccio ha dimostrato di essere una persona che parte dalla consapevolezza che, per modificare la realtà, bisogna guardare in faccia la realtà, e bisogna confrontarsi con le persone, che sono quelle che da un lato possono cambiare la realtà, e dall’altro sono i protagonisti della realtà.

Moderatore: Don Giussani (scusate se io abuso del suo nome, ma quando uno ha un padre che lo ha segnato molto, poi ne parla appena può; quindi chiedo la carità di sopportare questo reiterato citazionismo) una volta disse, e mi è rimasta molto impressa questa sua espressione: “La paura è l’incombere di un mondo che finisce”. E aggiunse: “Mentre la lotta è l’impeto di un mondo che inizia”. Io credo che possiamo in questo sentire Magdi Allam come un amico, come un compagno di strada, perché il Meeting nasce e vive per l’impeto di questo mondo che inizia, per questo impeto di positività, di tensione all’infinito che non ci stancheremo mai di ricercare, essendo amici di chiunque conservi questa comune passione, questo impeto di positività. Ben consapevoli della nostra fragilità, dei nostri limiti, ben consapevoli che solo un Dio, che solo quell’infinito può rispondere a questa ansia del cuore che è in tutti, per questo accettiamo la sfida della lotta e della battaglia. Non per difendere un mondo che non c’è più, ma per essere collaboratori attivi di un inizio che passa attraverso la fragilità delle nostre persone. E anche per questo gli diciamo grazie, per il coraggio con cui rischia la vita. Grazie e buona serata.

