Ferito da un proiettile in testa e
poi arrestato, Mohammed Tamimi
non si perde d’animo
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L’adolescente, come altri dieci palestinesi, è stato arrestato nel
quadro della continua repressione da parte di Israele contro il
villaggio di Nabi Saleh, noto per la sua resistenza di lunga durata
contro l’occupazione.
Nabi Saleh, Cisgiordania occupata – Alle tre del mattino Mohammed Tamimi è
stato svegliato dalle urla e dai colpi alla porta d’entrata della casa della sua
famiglia.
Mentre era ancora a letto, la porta della sua camera si è aperta ed ha visto dei
soldati israeliani avvicinarglisi, mentre suo padre li seguiva.
Sapeva che stava per essere arrestato.
Il villaggio palestinese di Nabi Saleh, a nord ovest di Ramallah, nella Cisgiordania
occupata, è abituato alle incursioni notturne delle forze israeliane. Mohammed,
15 anni, come altri dieci giovani palestinesi del villaggio, è stato arrestato alla
mattina presto del 26 febbraio. Tutti tranne due hanno meno di 18 anni.
Quello di Mohammed è un caso speciale, dato che è uscito dall’ospedale solo alla
fine di dicembre.
Mohammed ha passato quattro giorni in coma ed ha subito due operazioni per
togliere un proiettile di acciaio ricoperto di gomma piantato nella parte posteriore
del suo cervello dopo essere stato colpito quasi a bruciapelo dalle forze israeliane.
La sua ferita gli impedisce di andare a scuola per almeno sei mesi.
La madre di Mohammed, Emthal Tamimi, è sembrata molto preoccupata riguardo
al figlio dopo il suo arresto.

Un’esperienza traumatica
“Sono impazzita,” ha confermato Emthal Tamimi a Middle East Eye.
Ha chiesto ai soldati di lasciare in pace suo figlio a causa del suo precario stato di
salute. “Abbiamo avuto una discussione, gli ho detto che era inutile prenderlo,
che è ferito, che tutte le mattine e tutte le sere deve prendere delle medicine,” ha
raccontato Emthal. Disobbedendo ai soldati che le avevano ordinato di rimanere
in casa, Emthal è corsa dietro a suo figlio mentre era portato dentro una
camionetta blindata. “Li ho seguiti e gli ho chiesto di ammanettarlo davanti
perché ha male ad una spalla, ma gli hanno lasciato le manette dietro,” ha
ricordato.
Contrariamente agli altri giovani di Nabi Saleh, Mohammed è stato liberato il
giorno stesso, a metà pomeriggio.
L’avvocato della famiglia ha potuto individuare il luogo in cui i soldati l’hanno
portato e farlo liberare. “Sabato ha subito un’altra operazione, è per questo che
hanno potuto ottenere il suo ritorno anticipato,” ha spiegato Emthal.
Dopo essere stata avvertita che Mohammed sarebbe stato riportato al villaggio
entro un’ora, Emthal ha atteso pazientemente a casa, circondata da amici e dalla
sua famiglia. “Spero che stia bene,” ha confidato Emthal, innervosita per il suo
stato di salute e per la brutalità dei soldati.
Sempre su di morale
Dopo essere tornato a casa, Mohammed era tutto sorridente.
Ha preso la madre tra le braccia nella sala della loro casa. Emthal avrebbe voluto
che questa parentesi fosse durata un più a lungo. Chiaramente non voleva
perderlo di nuovo.
Mohammed sembrava rilassato e calmo, ma quando si è seduto vicino a sua
madre, è stato sopraffatto dall’emozione e ha trattenuto a stento le lacrime.
Tuttavia, quando ha iniziato a parlare, si è messo a scherzare.
“Penso che si sia trattato solo di sfortuna,” ha detto.
Poi ha spiegato, scherzando, che le forze israeliane l’avevano arrestato perché

aveva spostato i mobili della sua camera.
“Quando ho cambiato la posizione del mio letto, sono venuti ad arrestarmi,“ ha
dichiarato Mohammed a Middle East Eye. “All’inizio era messa così,” ha spiegato
tracciando la stanza con le sue mani, “e loro non sono venuti.”
“È la seconda volta. In precedenza mi hanno arrestato una volta, anche quella
dopo che avevo spostato il mio letto,” ha indicato Mohammed agitando le braccia
e ridendo, nel tentativo di confermare la validità della sua teoria.
Non sapendo più come mettere il letto per evitare di essere arrestato, Mohammed
ha affermato che ormai avrebbe “spostato (il letto) in un’altra camera.”
Mohammed si è detto sorpreso di essere stato liberato il giorno stesso del suo
arresto, pur tenendo conto del suo stato. “Stavo dormendo, mi hanno svegliato e
mi hanno detto che avrei potuto tornare a casa,” ha raccontato.
Gli manca ancora una parte del cranio perché i chirurghi aspettano che il suo
cervello si sgonfi per potergliela rimettere.
Non si può esporre ai raggi del sole e deve fare molta attenzione ad evitare urti
contro la sua testa.
I soldati israeliani hanno ignorato il fatto che il suo cervello non è protetto. “Mi
hanno colpito alle gambe, mi hanno schiaffeggiato in faccia e facevano come se
non notassero quello che ho alla testa,” ha dichiarato Mohammed. “Ho fatto del
mio meglio per proteggermi la testa perché a loro non importava. Hanno
continuato a colpirmi e a darmi delle pedate.”
Liberato per trasmettere un messaggio
Mohammed e il resto della sua famiglia sanno che è stato arrestato con gli altri
ragazzi di Nabi Saleh per farne un esempio. Una volta liberato, si ritrova nel ruolo
di messaggero degli israeliani per il resto della comunità.
“Il primo messaggio che mi hanno affidato (durante la mia detenzione) è stato:
“Tutte le notti ne arresteremo sei, fino ad arrivare a quaranta,’” ha riferito
Mohammed.
“L’altro messaggio è rivolto ai più anziani: arresteranno la maggioranza di loro,

tutti quelli che parlano,” ha proseguito, aggiungendo che prenderanno di mira
soprattutto i dirigenti della resistenza di Nabi Saleh.
“Hanno cercato di farmi dire dei nomi, perché sapevano che avevo paura che mi
dessero delle pedate e mi ferissero in testa.” Questi messaggi e questi arresti in
massa fanno parte della punizione collettiva che Israele continua ad infliggere a
Nabi Saleh dopo che nel 2010 il villaggio ha iniziato a protestare contro
l’occupazione israeliana.
Anche Naji Tamimi, il padre di Noor Tamimi, di 20 anni e arrestata insieme a sua
cugina Ahed a metà dicembre, è stato minacciato durante l’incursione notturna.
“Mi hanno fatto delle domande sulla resistenza a Nabi Saleh, vogliono che io me
ne assuma la responsabilità,” ha dichiarato Naji a Middle East Eye.
“Gli ho detto che il problema è l’occupazione, che la resistenza è un altro aspetto
dell’occupazione. Che se vogliono mettere fine alla resistenza, devono porre fine
all’occupazione.”
(traduzione di Amedeo Rossi)

