
J. Gutierrez Chavez, Zapatero. Il riformista che fa quello che dice, Roma, Editori Riuniti, 2006 !
Zapatero è nato nel 1960: come gli artefici dell’hardcore  !
32: “Togliere potere ai potenti e restituire diritti e libertà ai cittadini”  
59: un futuro migliore – cambiamento tranquillo  
63: la voglia di cambiamento  
64: la politica di Bush – il male non si sconfigge con la guerra – apsetti neocoloniali (USA) 
68: Non c’è ragione nel terrorismo, non c’è senso neo terrorismo, on c’è politica nel terrorismo. Ci 
sono solo paura, morte, ricatto. Solo volontà di sottomettere, di soggiogare, di distruggere il morale 
degli uomini.  
69: nessuno è libero se non siamo tutti liberi – contro l’intolleranza e la xenofobia  
72: una nuova epoca … la costruzione di una società più tollerante, laica, colta e sviluppata, una 
nuova tappa che non può ignorare la realtà dalla qaule partiamo e che neppure vuole essere la 
continuazione di una fase che oggi si conclude.  
74: Il rinnovamento della vita pubblica; una politica estera segnata da una visione europea ed 
europeista; uno sviluppo economico basato sull’istruzione, la ricerca e l’innovazione, tale da 
permettere la creazione di occupazione stabile; l’avvio di nuove politiche sociali per rispondere alle 
necessità emergenti delle persone e delle famiglie; lo sviluppo e l’estensione di diritti civili e 
politici e del valore dell’uguaglianza, per raggiungere un livello di convivenza avanzato.  
I giovani … un ruolo centrale 
75: l’enorme peso che i giovani hanno avuto nella vittoria elettorale socialista; sapeva anche che i 
giovani spagnoli, come quelli di tutto il mondo, sollevano problemi che spesso mettono in difficoltà 
la classe dirigente politica. Quest’ultima, per quanto viva e dinamica possa essere, sembra non 
riuscire a stare al passo con loro, con il risultato di uno sfasamento che molto spesso si traduce in un 
distacco e in una partecipazione limitata delle giovani generazioni alla vita politica. Il problema di 
fondo …. è che la politica non riesce a soddisfare le attese e le necessità di questo settore della 
società per lei sconosciuto: la sua incapacità di “parlarne il linguaggio e comprenderne i valori” 
glielo impediscono.     
76: Sono profondamente distante da una concezione del patriottismo che fa della Costituzione un 
idolo e si limita ad adorarla.  
78: liberare la Radio televisione dal controllo del governo: In una societàù democratica … i mezzi 
d’informazione pubblici non possono dipendere dalal volontà e dalle scelte del potere. 
79: cresce il numero delle forze dell’ordine: soltanto i cittadini che si sentono sicuri, protetti dallo 
Stato, sono veramente liberi.  
81: Ciò che è buono per l’europa è buono per la Spagna.  
Guardare, uniti, al futuro. 
82: diplomazia preventiva  
Esercito europeo  
84: la scienza al centro delle priorità del paese e del suo governo 
88: rendere concreta l’uguaglainza tra uomini e donne, per estirpare  definitivamente la 
discriminazione sessuale e fare della donna un soggetto attivo e centrale nel processo di costruzione 
di una nuova Spagna. 
90: uguaglianza nelle opportunità e nelle condizioni di lavoro, nella divisione dei compiti familiari e 
nella partecipazione al potere (dei suoi 16 ministri 8 sono donna) 
Violenza domestica … la più grande vergogna del nostro tempo … ogni settimana una donna muore 
per mano del suo compagno  



Omosessuali ed transessuali meritano la stessa considerazione degli eterosessuali, e hanno il diritto 
di vivere liberamente la vita che hanno scelto  
91: una società tradizionalista come quella spagnola  
93: criticò – nel suo discorso di insediamento – la commercializzazione della cultura, assicurando 
che il suo governo non l’avrebbe mai trattata come una merce, ma come un patrimonio che 
racchiude la storia del paese, le vite delle generazioni passate e le speranze per il futuro. 
Mettere sempre al primo posto i principi del dialogo, della speranza e della giustizia.  
Perché ci sono utopie che meritano di essere sognate. Forse non le realizzeremo tutte, ma saranno 
loro a indicarci la rotta da seguire.  
119: dare pari opportunità nell’accesso all’istruzione a tutti i bambini e i ragazzi in età scolare 
presenti nel paese, compresi i figli degli immigrati.  
120: Durante la dittatura, la maggioranza delle scuole più prestigiose apparteneva ai vari ordini 
religiosi.  
121: [Con la repubblica] lo Stato acquisì il diritto di utilizzare le infrastrutture scolastiche private 
esistenti per assicurare l’istruzione gratuita obbligatoria. In cambio si fece carico del pagamento dei 
salari degli insegnanti e concesse una serie di privilegi agli istituti “concertati”. I più importanti … 
furono la garanzia del rispetto della loro impostazione ideologica, l’obbligatorietà 
dell’insegnamento della religione e l’attribuzione ai vescovi della nomina dei professori di questa 
materia.  
123: Gli insegnati di religione continueranno a emettere giudizi sul rendimento degli studenti, ma 
queste valutazioni non avranno più alcun peso sulla carriera scolastica.  
132: La legge sul matrimonio tra persone dello stesso sesso è un contributo alla costruzione di un 
paese più decoroso, perché una scocietà decorosa è quella che non umilia i suoi membri. Ricordò 
anche che il Belgio, l’Olanda e il Canada avevano già legalizzato questo tipo di matrimoni, 
dichiarandosi convinto che la Spagna non sarebbe stata l’ultimo paese a farlo, perché molti altri 
seguiranno, spinti da due froze inarrestabili: la lubertà e l’uguaglianza.  
133: le leggi non si fanno con la fede, ma con i cittadini 
140: convivenza integrazione libertà tolleranza  
142: La proposta migliore è quella che si fa tutti insieme e che il miglior accordo è quello che può 
contare sul contributo di tutti. Le differenze non devono avere la meglio su ciò che unisce.  
Non mi piacerebbe lasciare il governo senza aver visto la fine della violenza e senza aver constatao 
una drastica diminuizione dell’ingiustizia e della disuguaglianza delle opportunità nella vita di 
questopaese.  
143: Credo fermamente nella politica. Credo che la politica sia lo strumento più potente che i 
cittadini hanno in mano per cambiare ciò che non gli piace e per realizzare i loro progetti e i loro 
desideri, per coronare le loro speranze. Concepisco l’azione politica come azione continua, 
quotidiana, che può contare in ogni momento sulla comprensione, sulla complicità, sulla 
partecipazione dei cittadini. Mi piacerebbe rafforzare la democrazia, che non è soltanto andare a 
votare ogni quattro anni. Significa governare secondo la volontà della maggioranza ma rispettando 
e coinvolgendo la minoranza. Naturalmente tutto questo ha bisogno di una cittadinanza matura, 
partecipe e cosciente.  
Alla Camera dei deputati in modifica del Codice civile per il riconoscimento del diritto a contrarre 
il matrimonio di persone dello stesso sesso 
154: non stiamo legiferando … per gente lontana e strana. Stiamo aumentando le possibilità di 
essere felici dei nostri vicini, dei nostri colleghi di lavoro, dei nostri zmici e dei nostri familiari, e al 
tempo steso stiamo costruendo un paese più decoroso, perché una scocietà decorosa è quella che 
non umilia i suoi membri. 



Come s’inganna l’uomo e quanto invano dà regole che vietano e condannano (La famiglia, Luis 
Cernuda) 
Oggi la società spagnola dà risposta a un gruppo di persone che per anni sono state umiliate, che 
hanno visto i loro diritti ignorati, la loro dignità offesa, la loro identità negatae la loro libertà 
repressa. Oggi la società spagnola restituisce loro il rispetto che meritano, riconosce i loro diritti, 
restaura la loro dignità, afferma la loro identità e ristabilisce la loro libertà. 
È vero che sono una minoranza, ma la loro vittoria è la vittoria di tutti. Anche se ancora non se ne 
rendono conto, è la vittoria di quelli che si oppongo a questa legge, perché è la vittoria della libertà. 
La loro vittoria ci rende tutti migliori, rende migliore la nostra società.  
Risparmiare delle sofferenze inutili a degli esseri umani. E una società che risparmia sofferenze 
inutili ai suoi membri è una società migliore. 
156: Le società possono migliorarsi e possono allargare le frontiere della tolleranza e restringere gli 
spazi dell’umiliazione dell’infelicità.  
157: una società aperta e tollerante … che riconosce la diversità … lotta per l’uguaglianza … valori 
più preziosi la pace e la solidarietà … una società con questi valori e con queste qualità può 
raggiungere qualunque traguardo le proponiamo.  
158: inutilità della violenza … fine della violenza … lavorare per la speranza …  
159: via libera alla ricerca sulle cellule staminali … rispettare il Protocollo di Kyoto … l’abbiamo 
fatta finita con la televisione di partito …. Abbiamo fatto del dialogo un principio guida dlela nostra 
azione …  
162: le convinzioni di ognuno sono molto rispettabili, ma non possono né devono frenare il 
progresso della scienza né impedire ai cittadini di curasri  
Uguaglianza della donna … favorire la divione equilibrata del lavoro familiare e domestico  
   


