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Moderatore: Mi scuso del ritardo dovuto all’incontro precedente. Dobbiamo ringraziare il Meeting per la possibilità di inserire questo incontro non previsto in programma, data anche l’attualità sempre più scottante della questione basca in Spagna e delle trattative che il Governo spagnolo, in modo ultrapacifista, sta portando avanti con i terroristi nostrani. Alla mia destra Gotzone Mora, da sei anni professoressa all’università del paese basco e attualmente nella facoltà di scienze della comunicazione. È membro della commissione esecutiva del partito socialista di Euskal cioè del paese Basco, che lei ha promosso per anni. Alla fine degli anni ’90 il partito socialista basco ha scelto di fare un fronte costituzionalista in difesa della Costituzione spagnola nel paese basco contro i nazionalisti estremi ed i terroristi. Ha portato avanti questa possibilità fino al 2001, anno in cui c’è stato un momento molto difficile nella storia politica di quel Paese, di cui forse dopo ci parlerà. Gotzone Mora continua ad insegnare sotto la minaccia permanente dei terroristi, come vedrete nelle diverse diapositive che proietteremo. Attualmente ricopre la carica di assessore in un importante Comune della Riviera di Bilbao. È la figura più importante del partito socialista, schierata contro la politica zapateriana di arresa verso i terroristi. Da tempo gira tutta la Spagna per fare conferenze in cui denuncia questo processo. Non è stata espulsa dal partito per ragioni evidenti, non converrebbe infatti al partito espellerla. Con noi c’è anche Mario Mauro, vice presidente del Parlamento europeo, che ringrazio. Iniziamo con il video. 

Proiezione del video

Gotzone Mora: Innanzitutto desidero ringraziare Comunione e Liberazione per avermi permesso di essere qui e passare alcuni giorni insieme a voi. Le persone della mia scorta ed io siamo al settimo cielo: non ricordo veramente alcun momento, in cui io e le mie persone di scorta siamo stati circondati da tanto affetto, da simili espressioni di cortesia, amore, gentilezza, espressioni che provengono da tutti voi. Desidero ringraziare anche il Vice presidente del Parlamento europeo, dottor Mauro, per la sua presenza. La sua presenza è indice e testimonianza del desiderio chiarissimo di lottare per la libertà e soprattutto per un’altra Europa, con valori diversi da quelli che si stanno imponendo. Inoltre la sua presenza offre anche alla mia persona una legittimità: la legittimità di essere seduta proprio a questo tavolo. E che queste parole non suonino vuote, perché non lo sono in realtà: in Spagna ben raramente mi succede di avere un’ accoglienza e una situazione simile. Adesso inizio la mia trattazione, presentandovi alcune riflessioni per cercare di dare visibilità, di mostrare alcune strategie che vengono attuate nel paese basco per la normalizzazione di un discorso che, in verità, è una falsificazione. Ovviamente potrei portare avanti questo tipo di approccio partendo da molti livelli, partendo dall’ambito comunale, per esempio, ma preferisco farlo partendo proprio dalla vita dell’ateneo, dalla vita dell’università, ed indicarvi e spiegarvi come noi viviamo in questo ambito, come costituzionalisti, come persone minacciate dall’Eta. Vediamo innanzitutto l’evoluzione della università pubblica basca. Da quando l’Upv ha mosso i suoi primi passi, abbiamo avuto diverse tappe per quanto riguarda le relazioni con il nazionalismo e con la banda terroristica dell’Eta. Per vent’anni, fin verso la fine degli anni ’90, l’università e i suoi componenti hanno sofferto in silenzio praticamente tutto quanto proveniva dalla rete terroristica Etarra ed il nazionalismo basco ha guardato da un’altra parte. A partire dall’anno 2000 le cose cambiano e c’è un movimento, composto da determinate persone all’interno dell’università, che comincia a divergere profondamente dal nazionalismo e a far fronte, che comincia a reagire e rispondere alla banda terroristica dell’Eta. Quindi, l’università diventa l’epicentro fondamentale di questo movimento, proprio per scuotere il paese basco senza dimenticare, però, che è anche un centro nevralgico di tutta la componente nazionalistica del paese. Nell’anno 2000 cominciano a verificarsi degli atti di vero e proprio terrorismo all’interno del campus, esattamente nella facoltà dove io insegno, la facoltà di Scienze sociali e della Comunicazione. Abbiamo avuto - gli spagnoli sicuramente ricorderanno questo avvenimento - un primo attentato fallito nell’ascensore della facoltà. Questo attentato si è verificato nel mese di dicembre del 2000, poi abbiamo avuto una bomba artigianale, messa sotto un veicolo che era parcheggiato vicino alla facoltà. Questo è avvenuto il 24 Maggio del 2001. Abbiamo poi avuto altre tre minacce di bomba all’interno del campus e ovviamente, quando c’è la minaccia di un ordigno, di una bomba, immediatamente si deve evacuare la facoltà, l’intero campus: è ovvio che nel giorno in cui questo avviene l’intera zona rimane vuota per l’intera giornata. La polizia basca ha dovuto fare evacuare anche tutti i bambini dall’asilo che è presente nel campus, cinquanta bambini di cui trenta in tenera età. Vedete come progressivamente la banda terroristica Eta entra in questa realtà, con tutti gli elementi correlati alla banda. Poi vedrete, nella presentazione delle diapositive, gli atti vandalici che sono stati perpetrati da diverse persone. Ma non è finita, nel 2006 vi è stato un ulteriore tentativo, che poi è stato sventato, di attentato contro un gruppo di persone. Fortunatamente, quest’ ultimo attentato del 2006 non è andato a buon fine.
Non si tratta unicamente di ordigni, non si tratta solo di bombe, si tratta anche di atti vandalici, che sono portati avanti dal gruppo e da tutto l’ambiente che lo circonda e che è colluso con questo gruppo. Si tratta di atti di violenza psicologica, che viene portata avanti nei confronti di tutte le persone che la banda o i collusi considerano come persone che disturbano, che non consentono di portare avanti i loro piani. Si tratta poi di comportamenti mafiosi, come lasciare un gatto morto vicino la porta dell’ufficio di una persona, oppure fare delle scritte sui muri con i nomi delle persone che si vogliono eliminare. Una delle ultime scritte che mi riguardava direttamente, riportava il mio nome e cognome e vicino Pim Pum Pam: si capisce bene cosa questo significasse. Quando ho inoltrato denuncia al tribunale, spiegando appunto questa scritta, dopo alcuni giorni il giudice ha chiamato il rettore, il personale di sicurezza, per rendersi conto esattamente dell’accaduto: questo avvenimento era addirittura sparito dai documenti, dal giornale di quella giornata. Non solo scritte sui muri: anche sui bagni, sulle porte, dove gli studenti chiedono all’Eta di uccidermi: nome e cognome e la scritta “matala”, cioè, uccidi Gotzone Mora. E poi le macchine, le autovetture nostre e dei nostri familiari come avvisi, minacce di quello che ci potrebbe accadere. Ma vi è un’altra strategia, a lato di quella che ho appena spiegato, forse più utile, sicuramente più pericolosa per l’ambiente dell’ateneo, ed è l’attacco che viene continuamente perpetrato nei confronti delle persone di scorta. Ci seguono dovunque nel campus. Ci spingono, ci insultano, ci offendono, addirittura, quando siamo in aula a fare lezione o quando siamo fuori, tirano fuori le armi. 
Vi voglio raccontare una situazione che è successa proprio pochi giorni fa: stavo accingendomi a svolgere il mio lavoro e uno studente ha iniziato ad offendermi, strepitando ad alta voce affinché altri lo potessero raggiungere e dargli manforte. Le persone della mia scorta hanno dovuto portarmi via da quel luogo, da quel punto del campus, perché gli studenti erano sul punto di aggredirmi. Considerate che io, in quel momento, avevo sei persone di scorta ma arrivo fino ad avere otto agenti che mi proteggono, quando sono nel campus. Ebbene, il giorno dopo siamo stati chiamati dal responsabile della polizia, che voleva sapere quello che era successo. Bene, dovete pensare che una volta finita questa sommossa, gli studenti che mi avevano insultato, che avevano tentato di aggredirmi, si sono recati al commissariato, dicendo che non era colpa loro ma che la scintilla era scattata dal fatto che le persone di scorta li avevano aggrediti. È scomparsa dal corridoio, dove ho il mio ufficio, la targa con il mio nome. Per sei volte sono sparite le chiavi del mio ufficio, al punto tale che il governo preposto ha fatto costruire una porta blindata. Ditemi voi in quale ateneo, in quale università avete visto l’ufficio di un docente con una porta blindata o una chiave che sembra una di quelle immense chiavi che abbiamo visto in certe immagini dei castelli dell’antichità. Quando entro nel mio ufficio, devo usare questa grandissima chiave. Nella mia casella di posta ho trovato una lettera dove c’erano tutti i miei dati bancari, addirittura il saldo di quella stessa mattina. Nella casella vocale del telefono, mio e di mio marito, abbiamo ricevuto un messaggio che era composto da una serie di spari: secondo quanto poi ci ha detto la polizia che aveva analizzato quel messaggio, erano spari realizzati in una sala completamente vuota, per aumentare l’impatto. Ho dei problemi con la responsabile amministrativa del mio dipartimento, perché mi considera una persona indesiderabile e dice che dico del paese basco cose che non dovrei dire, e quindi ovviamente non fa quello che dovrebbe fare. Ho problemi con la direttrice del mio dipartimento: quando le chiedo di cambiare anche solo una lezione, anche se con netto anticipo, accampa scuse. Ho notevoli ostacoli nei miei progetti di ricerca, che non riesco a portare avanti. Non da trascurare è poi il fatto che nessuno vuole fare ricerca insieme a me, proprio perché mi considera una persona non grata ed indesiderabile. Ho problemi con il mio computer, che trovo sempre pieno di virus. Praticamente sono una persona indesiderabile, una persona non grata. Potrei fare altri esempi, ma vorrei concludere questa parte dicendo solo questo. Il lavoro quotidiano e la vita quotidiana sono molto difficili: dei cinquanta docenti costituzionalisti che c’erano un po’ di tempo fa e che svolgevano normalmente il loro lavoro all’interno dell’università, non solo nel campus dove sono io ma anche negli altri campus, ne sono rimasti solo due, gli altri se ne sono andati. 
Questa situazione non fa altro che aumentare la paura. Paura di che cosa? Paura di perdere la vita, sicuramente, paura di perdere la dignità, paura della corruzione morale, paura di correre rischi incontrollabili, paura di cercare di argomentare con delle idee che sono contrarie al politicamente corretto, paura di essere considerati persone strane. Tutto questo ovviamente comporta dei rischi enormi. La paura di manifestare un’adesione, un affetto, un legame, la paura di non poter pensare quello che nessun vuole dire. Pensate che all’università ci sono persone che neanche mi dicono “Buongiorno”, quando arrivo. Alcuni non me lo dicono perché mi odiano, altri non me lo dicono perché temono che quelli che mi odiano possano fare delle rappresaglie nei loro confronti. Ho dovuto veramente vaccinarmi contro tutto questo, proprio per lottare contro tutto quello che portavano avanti i detenuti dell’Eta nei confronti dell’università. Ho veramente sofferto, sofferto direttamente. Devo ringraziare alcune persone che mi sono state molto vicine e che mi hanno mostrato grande sensibilità: ringrazio per esempio la Cope, che mi ha permesso di prendere un po’ di ossigeno permettendomi di andare una volta alla settimana a Madrid e poi di ritornare nel paese basco. Vi chiederete qual è la ragione di continuare a stare lì. Beh è una ragione che unisce voi, che unisce me a tutti voi ed è proprio la questione della fede, la fede cattolica, la religione cristiana. Questo mi lega al paese basco. E adesso guardate queste immagini, per capire meglio come si snoda, come si articola la vita quotidiana all’interno dell’ateneo. La situazione che vedete qui riguarda la facoltà di scienze sociali della comunicazione, ma vale anche per altre facoltà, come quella di filologia e filosofia, e il cartellone che abbiamo visto prima è un cartellone che campeggia dovunque. 

Vengono proiettate delle diapositive
Vedete questo cartello, al terzo piano, che indica un giorno di sciopero e dice: “Voi siete i fascisti”. Queste sono quattro persone di un gruppo di sei che da quattordici anni, dalle 7.30 alle 19.00, stanno davanti alla porta della nostra università. Sono ex docenti che, in realtà, quando si sono presentati al concorso e lo hanno superato, non hanno voluto diventare dipendenti o funzionari del governo spagnolo e da quel momento, da quattordici anni, ce li ritroviamo costantemente lì, sul limitare della porta. Alcune di queste persone hanno fatto parte della direzione nazionale di HP. In base ai documenti che sono stati sequestrati al gruppo terroristico Eta, sono emersi dati molto evidenti sugli obiettivi che l’Eta persegue nella nostra facoltà e queste persone sono proprio gli occhi vigili, gli occhi che si spostano del gruppo terroristico all’interno della nostra università. Pensate che queste persone percepiscono lo stipendio come un professore di università ed è quattordici anni che questa storia va avanti. Ci sono state innumerevoli denunce, ci siamo rivolti al difensore del popolo, al governo basco, io stessa sono andata al Parlamento basco. Ci sono prove chiarissime che queste persone sono gli occhi del gruppo terroristico, ma ancora sono lì. Vedete gli atti vandalici che vengono fatti: buttano dalle finestre scrivanie, tavoli e sedie. L’ultimo evento di questo tipo ha avuto un saldo di 9 feriti e 8 persone arrestate. Andiamo avanti. Siccome ai detenuti dell’Eta è consentito studiare all’Unep e non all’università del paese basco, vedete le riunioni, i meeting, le manifestazioni che vengono fatte contro questo. Guardate i voti di questa, che è stata estradata in Spagna, recentemente, adesso è in Spagna. Guardate i voti, l’unica nota negativa è un 5 in storia della Spagna contemporanea. Praticamente in una situazione di mandato d’arresto, riesce a ottenere questi risultati. Questo è solo un esempio, ci sono un centinaio di questi casi: noi abbiamo consegnato questa documentazione ai due grandi partiti, proprio per spiegare come l’organizzazione sta succhiando, fino all’ultimo, ogni goccia di sangue all’università, senza poi parlare dei detenuti nelle carceri francesi che, non sappiamo in base a quale accordo, riescono a portare avanti tutto questo. 
Questa è una lettera, scritta da un detenuto dell’Eta: se leggiamo questa lettera ci rendiamo conto che i detenuti dell’Eta, praticamente, arrivano ad ottenere una laurea senza avere sostenuto alcun esame. Guardate queste cose, ecco c’è scritto: “Era un inferno, l’unica cosa che pensava era che sarebbe finito tutto, una domanda era un colpo, e così trenta volte, flessioni fino a non poterne più, vasca da bagno, colpi, elettrodi…”: questo dice la democrazia spagnola, il governo che terrorizza legalmente. E pensate che tutto questo avviene nel quadro di un processo di pace. Io dico tutto questo, mando tutto questo a Zapatero, ma a che cosa serve? E’ assolutamente incredibile. Queste sono tutte le fotografie dei detenuti dell’Eta, nomi, cognomi, carceri dove si trovano e tutte queste fotografie e tutti questi dati sono esposti nelle nostre facoltà, dovunque, affinché non ci si dimentichi quali sono stati e quali continuino a essere i martiri di Euskal Herria. Richiedono lo status politico perché non vogliono essere trattati come detenuti normali, ma vogliono essere trattati come detenuti politici. Siamo in una situazione di allarme rosso, dobbiamo coinvolgerci di più: soprattutto, viene chiesta l’amnistia per i detenuti. 
Vorrei, adesso, parlarvi di questi gruppi di persone che resistono e spiegarvi da dove ci vengono le forze per continuare a resistere. Le forze ci vengono proprio dal Vangelo, ci viene dal Vangelo la speranza, la forza di continuare a resistere. Abbiamo costituito questi gruppi di persone e cerchiamo di trarre quanta più luce possibile dal Vangelo, seguendo la strada che ci ha indicato nostro Signore, soprattutto quello che ci ha detto e insegnato sui più deboli, che per noi sono le vittime del terrorismo. Abbiamo cercato di seguire queste persone più deboli, più vulnerabili, prestando loro aiuto, applicando l’insegnamento che ci viene dal Vangelo. Vi faccio un esempio molto concreto: andiamo con queste persone, le accompagniamo al tribunale nazionale ogni volta che c’è un processo, perché queste persone ci vanno da sole, e quando dico sole, intendo sole. Pensate, ad esempio, ad una vedova, ad una madre, ad un padre, ad un figlio che si recano a questo processo da soli, completamente abbandonati da tutti. Pensate, invece, che Erri Batasuna o Eta riescono ad organizzare autobus di persone quando vanno a Madrid. Ebbene, noi abbiamo costituito delle associazioni di aiuto alle vittime del terrorismo. Certo, non siamo presenti nel quadro dei grandi processi politici, perché lì c’è già sufficiente compagnia, ma cerchiamo di aiutare i più deboli, così come ci ha insegnato nostro Signore. 
E per concludere, vorrei fare l’esempio concreto di una bambina, uccisa mentre giocava, la cui madre mi ha chiamato una settimana e mezzo fa e mi ha detto: “Io sto per rientrare nel quadro del trattamento psichiatrico, perché non riesco a capire bene, la bambina, mia figlia, è stata uccisa mentre stava giocando sul balcone, sulla terrazza, e io ero in sala che stavo cucendo, stavo cucendo un vestito, e quando l’hanno uccisa, i pezzi del suo corpo mi sono piovuti addosso, mi sono entrati in sala. Come posso capire Zapatero? Come posso seguire quello che dice Zapatero, di azzerare tutto quello che è successo, di non considerare più, di ritornare a zero? Questa figlia non mi verrà mai più data, io, proprio per questa figlia, non lo posso fare”. “Beati gli affamati di giustizia” è stato detto, e noi porteremo avanti questa giustizia, anche se la vera giustizia è quella del Signore. Noi siamo fiduciosi e continueremo a lottare perché, alla fine, sapremo sicuramente raccogliere una ricompensa nell’altro mondo, ma io mi aspetto anche una ricompensa in questo mondo, anche se la giustizia più alta è la giustizia del Padre. Io certo non vedo un miglioramento della situazione per il momento, però spero sempre e agisco affinché questo possa essere raggiunto. E’ stata sottolineata la grande figura del profeta, che rimane un riferimento essenziale per tutti noi, un profeta che spiana la strada, un profeta che si confronta con i potenti, un profeta che ci spinge ad agire. Profeta e Vangelo rimangono i nostri grandi punti di riferimento. Ricordiamoci che anche Gesù è finito sulla croce e poi c’è stata la Risurrezione e, così come si è lamentato Gesù ad un certo punto, anche noi ci siamo lamentati. Ma poi, al di là del lamento, c’è l’opera, c’è il lavoro concreto: “Signore, sia fatta la tua volontà”. 
Noi resistiamo e riflettiamo. Certo, avrei bisogno di molto più tempo per comunicarvi tutte le riflessioni che stiamo portando avanti nella nostra realtà, ma mi voglio limitare ad esprimervi un dolore, un dolore di cui vi voglio far parte. Molte volte noi agiamo, realizziamo, profondiamo sforzi ma, ahimè, non ci vediamo accompagnati dalla gerarchia della Chiesa, dai pastori della Chiesa che, invece, dovrebbero essere al nostro fianco. Io, sinceramente, non capisco, molte volte, il loro silenzio o il loro sguardo che viene rivolto da un’altra parte, o la loro professione di equidistanza. A volte, veramente, non riesco a capire completamente l’orientamento del clero basco o della Chiesa cattolica nel suo insieme. E proprio per esprimere questo dolore che io sento nella mia viva carne, vorrei fare riferimento a qualcosa che ha detto Giovanni Paolo II, proprio negli ultimi istanti della sua vita, quando soffriva terribilmente: “Se Gesù non è sceso dalla croce, io non abbandonerò il mio papato”. Ebbene, noi, dall’interno del paese basco, noi, gruppi che cerchiamo di resistere a questa barbarie che ci invade e ci corrode, noi, se Gesù non è sceso dalla croce, se Giovanni Paolo II non ha abbandonato il suo papato, noi continueremo a resistere.

Moderatore: Voglio ringraziare tantissimo Claudio, che ha fatto un lavoro veramente bellissimo, un applauso per lui. Invece, chiederei agli spagnoli, miei connazionali, di non chiedere la traduzione di quello che dirà l’onorevole Mauro. La parola a lui.

Mario Mauro: Per questo secondo intervento, con Oriol abbiamo deciso una strategia vincente in due punti. Il primo: lei è stata brava, io sarò breve. Il secondo: io parlerò in italiano senza traduzione spagnola, alla fine Oriol farà una sintesi in cui dirà, puntualmente, il contrario delle cose che ho detto io, e anche in Spagna così si penserà a me come a un intelligente uomo politico. Quello che voglio dire io è molto semplice, ed è lo scopo, la ragione per cui abbiamo voluto, forzando il calendario del Meeting, questo incontro. Non è appena per un aggiornamento in termini di attualità su una vicenda che tocca uno dei Paesi, comunque, più decisivi per la comprensione dello scenario e del tema vero che agita il cuore del mondo. E’ molto di più: è per dare eco, tramite e luce all’imponente vicenda umana di Mariangela, a un giudizio semplice e grande: non c’è pace senza giustizia, e non c’è pace senza libertà. In un contesto in cui, ideologicamente, la pace è diventata ostaggio di una strategia politica, ai fini dell’affermazione di un’ideologia, ma anche, molto di più, di una concezione del potere in cui il potere è tutto e l’uomo non è niente, che si capisca che cosa è la pace vera, che si capisca e che si desideri con forza, insieme, la pace vera, ci sembra la cosa più importante. Se Mariangela Gotzone fosse stata a capo di un’organizzazione terrorista, riconosciuta come tale e conclamata come tale nelle organizzazioni internazionali, compresa l’Unione europea, come Hamas o Hezbollah, forse avrebbe avuto la solidarietà del Ministro degli Esteri italiano, che sarebbe andato a braccetto con lei per le strade di tutta la Spagna. Forse se Mariangela fosse stato un dittatore che ha soffocato l’anelito di verità, di libertà e di giustizia del suo popolo per oltre sessant’anni, come Fidel Castro, avrebbe avuto la solidarietà e i complimenti del Presidente della Camera in Italia. Il problema è che Mariangela è vittima dell’ideologia, per cui le tocca solo la nostra compagnia, e scusate se è poco. 
Io voglio dire con grande chiarezza due cose: la prima è spiegare, per il punto di osservazione che è a me consentito, qual è in concreto la strategia attuale del governo spagnolo, e perché questa strategia contraddice in tutto la storia più recente di socialisti e popolari, ma di tutti gli spagnoli, a partire dalla Spagna post-franchista. La strategia di Zapatero è molto semplice e riproduce, in qualche modo, quella applicata dal Governo di Manuel Azaña e di Alcalá Zamora durante la rivoluzione, la cosiddetta seconda repubblica e durante la guerra civile spagnola. Anche allora la Spagna era spaccata in due, e in qualche modo anche allora ci si rendeva conto, se si voleva il potere, che bisognava comunque avere il consenso e la spinta dei gruppi di matrice nazionalista. In fondo, in qualche modo, il desiderio che anima ancora oggi il governo Zapatero, non è il conseguimento della pace, ma è il conseguimento del potere, attraverso il consenso di coloro che sono disposti a dartelo, purché tu consenta loro di fare uno Stato nello Stato e di imporre, tramite la paura, la legge del terrore. Soprattutto questo è vero alla luce di un’altra considerazione, sulla quale vorrei veramente che metteste la vostra attenzione: non è stato chiesto all’Eta, in questo momento, di rinunciare a quella che è la matrice ideologica, cioè riduttiva, della cultura della vita, che l’ha animata nella sua battaglia in questi anni. Non sono stati chiesti nessuna condizione e nessun pentimento a fronte, per l’appunto, di una concezione dell’uomo, della vita e della democrazia, che ha sostanzialmente questa sorta di messaggio base: se tu non corrispondi all’idea di uomo, di società che c’è nell’ideologia, che ha fatto il fondamento della mia battaglia, semplicemente tu, non solo non puoi stare con me, ma non puoi semplicemente esistere. Questa è la matrice dell’ideologia e questo è ciò che ha spinto i governi democratici di mezzo mondo a dire che oggi c’è un profondo legame tra tutti i terrorismi, un legame che è, e questo non va dimenticato, esattamente in quell’antropologia che ha sorretto la propaganda di Eta in tutti questi anni, ed è un legame che, inevitabilmente, si propone come la minaccia più grande per l’immagine di convivenza civile che noi vogliamo offrire al mondo. 
Attenzione, su questo la sinergia, cioè la sintesi strabiliantemente pericolosa e cinica che ci viene dalla storia più recente, è che è possibile un’alleanza tra il relativismo più cinico e il fondamentalismo più bieco. Questa alleanza è, per l’appunto, testimoniata nell’azione di Zapatero, che spinge sul tema del relativismo, esattamente per creare le basi di una concezione della società in cui il potere sia l’unico interlocutore valido, a fronte del fatto che tutte le opinioni, tutti i punti di vista, tutti i giudizi, tutte le esperienze, anche quelle più vere, sono sullo stesso piano. Il particolare più impressionante di questa vicenda, proprio nella storia più recente di Spagna, è che questa concezione della pace è stata tirata fuori, come un coniglio dal cilindro, esattamente alla fine di un percorso del partito socialista spagnolo che ha visto più insofferenza, cioè quello che più ha dovuto patire nel confronto con il terrorismo. Perché, se il partito socialista spagnolo dei primi quindici anni della storia post-franchista è stato un partito socialista spagnolo che ha inteso, difendendo le istituzioni democratiche, difendere in qualche modo l’opportunità e la possibilità che ci fosse un punto di incontro vero tra le persone, nel popolo, per la costruzione di un’immagine di convivenza civile, oggi questo sembra essere messo da parte per favorire, unicamente, la raccolta del consenso, al fine del mantenimento del potere. Un ulteriore passaggio lo voglio fare perché possiamo comprendere fino in fondo quali sono i termini della sfida che oggi viviamo. 
La Spagna verrà chiamata, nei prossimi mesi, in qualche modo, a pronunciarsi su questa questione, e pronunciarsi vorrà dire rispondere in un modo non emotivo a una proposta, che sembra la proposta della pace tout court, ma che invece potrebbe causare il crollo di tutto quanto di buono, alla fine della storia lungamente travagliata di questi ultimi settant’anni, è stato recuperato, nello sforzo di costruire la democrazia, Questo travaglio che la Spagna vive, non è il travaglio della Spagna, è il travaglio che vive oggi il mondo intero, che si trova ancora una volta a decidere se costruire la pace sia possibile prescindendo dal cuore delle cose in cui crediamo. Sulla spianata antistante alla Casa Bianca, a Washington, c’è un monumento ai caduti che glorifica, in qualche modo, i morti per la guerra di Corea. Sulla stele c’è scritto: “Freedom is not free”, la libertà non è gratis, e non è gratis neanche la pace. E perché la pace sia vera, perché la pace sia vera, deve tener conto di un contenuto dell’esperienza della vita, ma anche di un contenuto dell’esperienza della costruzione politica della società che corrisponda fino in fondo al cuore dell’uomo e alla sua ragione. Oggi, una cosa sappiamo per certo, che l’ideologia è quella sbarra messa di traverso sulla porta, che è la ragione che si apre all’opportunità dell’infinito, all’opportunità, cioè, che, confrontandosi con i problemi di tutti i giorni, uno provi a dettare l’immagine che ha di società non violentando quello che ha vicino, ma riconoscendo con lui quello che li mette insieme. Platone ha scritto nel Convivio: “Gli amici sono quelli che, guardandosi negli occhi, riconoscono la presenza di un dio”. La pace ha senso se si costruisce intorno a questo, riconoscimento di qualcosa che ci restituisce la nostra umanità. Grazie.

Moderatore: Abbiamo finito. Grazie, grazie ancora.

