
PREMIO NOBEL ALTERNATIVO A GUSH SHALOM

SHALOM SALAAM
di Uri Avnery

Pubblichiamo di seguito il
discorso di accettazione del pre-
mio, pronunciato da Uri Avnery
il 7 dicembre scorso presso l’Acca-
demia delle Scienze della Svezia.

sattamente in questo gior-
no, 53 anni fa, venni ferito
all’addome dai proiettili di

un fucile nemico. Lottai contro la
morte per molti mesi. In un gior-
no pieno di luce, quando ero
ancora nelle retrovie del campo
di battaglia, quattro dei miei sol-
dati - immigrati dal Marocco - ven-
nero a prendermi e mi portarono
verso la salvezza, sotto il fuoco
nemico. Dopo un viaggio in jeep
lungo e accidentato, senza il
sostegno della morfina, arrivai
all’ospedale militare, giusto in
tempo per essere operato ed
avere salva la vita. 

Rimasi nel letto d’ospedale
per molti giorni, incapace di dor-
mire e mangiare, attaccato ai
tubi ed altri macchinari, circon-
dato da soldati morenti, alcuni
dei quali morirono, ed altri per-
sero pezzi di corpo come le brac-
cia o le gambe. Non potevo fare
altro che pensare. Pensavo ai
miei compagni di guerra che ave-
vano perso la vita o erano diven-
tati invalidi. Agli abitanti scono-
sciuti dei villaggi che la mia com-
pagnia aveva conquistato: erava-
mo spesso entrati nelle case
dove il forno era ancora acceso e
il pranzo pronto era rimasto sul
tavolo, abbandonato dalle fami-
glie fuggite appena pochi minuti
prima il nostro arrivo, per andare
ad ingrossare le fila dei rifugiati.
Pensavo alla tragedia della guer-
ra tra due popoli - noi, gli israelia-
ni, e loro, i palestinesi. 

Avevo 25 anni e dovevo deci-
dere che fare della mia vita. Una
vita che mi era stata ridata in
dono da quei quattro giovani, che
avevano messo a rischio la loro
vita per salvare la mia. Giacevo
nel letto senza riuscire a dormire
e soffrendo moltissimo la sete,
quando decisi che la mia vita
avrebbe dovuto avere uno scopo,
e che l’unico scopo per cui vale-
va la pena vivere era por fine a
questa guerra insensasta, fare la
pace tra il popolo israeliano e
quello palestinese. Lo scopo del-
la mia vita divenne dunque
costruire la pace, salvare la vita
ed entrare a far parte di quella
parte dell’umanità che lavora per
un ordine mondiale civilizzato,
senza guerre, fame ed oppres-
sione. 

Da allora, e per 53 anni, ho cer-
cato di concretizzare questo
impegno preso con me stesso.
Ho dato vita ad una rivista, che ho
diretto per 40 anni, che si è bat-
tuta contro i demagoghi che pre-
dicano l’odio nazionale e religio-
so. Come deputato del Parla-
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mento israeliano, per 10 anni, mi
sono battuto per costruire in
Israele una società civile demo-
cratica, liberale, secolare e mul-
tietnica, basata sull’eguaglianza
e sulla giustizia sociale, capace
di vivere fianco a fianco con lo
Stato libero e sovrano della Pale-
stina. 

on sono mai stato solo in
questa battaglia. Sono
stato fortunato di trovar-

mi sempre insieme a donne ed
uomini coraggiosi, che avevano
anch’essi scelto la causa della
pace e della giustizia. Agli inizi si
era in pochi, una vera manciata,
ma nel corso del tempo il nume-
ro dei partecipanti alla lotta è cre-
sciuto. 

Molti considerano la nostra
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battaglia una fatica di Sisifo. Non
nego che nel corso del tempo le
delusioni siano state molte, e
spesso dolorose. Ma le vittorie
ottenute sono ancora più impor-
tanti. Quando siamo partiti, più di
50 anni fa’, nessun israeliano
era disposto a riconoscere nean-
che l’esistenza del popolo pale-
stinese. Figurarsi poi, i suoi dirit-
ti. Appena 30 anni fa’ Golda
Meier, allora Primo Ministro di
Israele, diceva “non esiste nes-
sun popolo palestinese”. Oggi,
praticamente nessun cittadino
israeliano se la sentirebbe di
affermare qualcosa di simile. 

Quando 40 anni fa dicemmo
che ci doveva essere uno Stato
della Palestina accanto a quello
di Israele, ci presero per pazzi;
oggi, la grande maggioranza degli

israeliani crede che questo sia
una condizione necessaria per la
pace. Quando 30 anni fa’ dicem-
mo che bisognava trattare con
l’Olp (Organizzazione per la libe-
razione della Palestina), fummo
considerati alla stregua di tradi-
tori. Quando incontrai Arafat per
la prima volta, durante la batta-
glia di Beirut, diversi ministri del
Governo di Israele chiesero la
mia incriminazione per alto tradi-
mento. Oggi (prima dell’ultima
crisi, NdT) i ministri israeliani fan-
no la fila per essere ricevuti da
Arafat. 

uando 6 anni fa’ abbiamo
coniato lo slogan “Geru-
salemme, capitale di due
stati”, siamo stati accu-

sati di attacco all’unità naziona-
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le. Ma l’anno scorso, quando la
delegazione israeliana a Camp
David suggerì di trasferire al futu-
ro Stato di Palestina diversi quar-
tieri arabi di Gerusalemme Est,
nessuno protestò ad Israele. 

La strada che ci sta di fronte è
impervia e piena di pericoli. Non
dobbiamo sottovalutare la forza
dell’odio, della paura e del pre-
giudizio, nutriti da un conflitto che
dura da 120 anni. Ma guardando
indietro, alla lunga strada finora
percorsa, possiamo dire con
fiducia che ormai se ne intravede
la fine. La situazione è ancora
molto complicata, ma siamo cer-
ti che l’alba del nuovo giorno sta
per spuntare. 

Nove anni fa’, Rachel ed io par-
tecipammo ad una manifestazio-
ne di protesta contro la decisio-

ne del governo Rabin di espelle-
re dal paese 415 attivisti islami-
ci. Alzammo una tenda a Geru-
salemme, proprio di fronte all’uf-
ficio del Primo Ministro, nella
quale abbiamo vissuto insieme,
arabi ed israelinai, per 45 giorni,
giorno e notte. A Gerusalemme,
quell’anno, c’era un inverno di
tipo scandinavo, e per diversi
giorni la città fu coperta di neve.
Si moriva di freddo, oppure ci si
scottava davanti al fuoco dei
Beduini. Si ebbe il tempo di riflet-
tere sul fallimento del vecchio
movimento della pace, che non
era disposto a manifestare con-
tro il partito laburista al governo.
Decidemmo allora di dar vita ad
una nuova associazione pacifi-
sta - indipendente, militante, che
non inseguisse la ricerca della
popolarità e fosse determinata a
dire la verità anche a costo di
essere odiati. Questa associa-
zione è Gush Shalom. 

achel ed io accettiamo
questo premio come un
riconoscimento alle centi-

naio di attivisti dell’organizzazio-
ne: donne e uomini, giovani e vec-
chi, che danno tutto quel che han-
no - tempo, energia, denaro e, più
importante di tutto, fiducia - alla
causa della pace e della giustizia;
che escono sotto la pioggia bat-
tente o il sole cocente per prote-
stare contro l’ingiustizia e l’op-
pressione, sfidando l’odio, le
minacce e la violenza di quelli che
si considerano dei patrioti. Mili-
tanti che hanno tenuto fede alle
proprie idee anche quando la
disperazione e la rassegnazione
avevano la meglio, quando gli
altri gruppi pacifisti crollavano e
abbandonavano il campo. 

A tutti loro, e a tutti gli attivisti
israeliani della pace, invio da
questa splendida città un mes-
saggio di fiducia e speranza.
Teniamo la testa alta, perché la
nostra causa vincerà. Anche
quando la strada è impervia e le
forze del male e dell’ignoranza
sembrano prevalere, il futuro ci
appartiene. Appartiene alle forze
della pace e della conciliazione,
ai veri patrioti di Israele e della
Palestina - due popoli e due sta-
ti, con un futuro in comune. 

Questo premio è un incorag-
giamento enorme per tutti noi. Lo
accettiamo con gratitudine e con
umiltà. Ci ricorda che la nostra
lotta è solo una piccola parte del-
la lotta mondiale per la pace, la
giustizia e l’uguaglianza tra esse-
ri umani e tra paesi, per preser-
vare il pianeta. E tutto questo si
può sintetizzare in una sola paro-
la, che sia in arabo che in ebrai-
co significa non solo pace ma
anche integrità della persona,
sicurezza e benessere: Shalom,
Salaam.
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•Analisi comparata 

della legislazione europea sull’allevamento dei maiali
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• Speciale terrorismo, con articoli di Helena Norberg-
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Un premio nato nel 1980
Gli altri premiati: Boff , Abreu
e Zelter, Moxley e Roder
Il Premio Nobel Alternativo, assegnato quest’anno a Uri
e Rachel Avnery (Israele), Lenoard Boff (Brasile), José
Antonio Abreu (Venezuela) e Angie Zelter, Ellen Mox-
ley e Ulla Roder di Trident Ploughshares (Gran Breta-
gna), è stato istituito nel 1980 dallo scrittore svedese-
tedesco Jakob von Uexkull come riconoscimento e
sostegno a coloro che hanno saputo dare risposte pra-
tiche ed esemplari ai problemi cruciali del nostro tem-
po. Tra i premiati degli scorsi vent’anni, la scienziata-
femminista Vandana Shiva, il teorico dell’energia sola-
re Hermann Sheer, il poeta Ken Saro-Wiva, il fondatore
del giornale ecologista The Ecologist Edward Gold-
smith.
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