I medici palestinesi lottano in
prima linea per salvare vite
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Forze israeliane e coloni prendono di mira i manifestanti palestinesi e i medici che
cercano di salvarli.
Niilin, Cisgiordania occupata. Bassem Sadaqa indica il foro di una pallottola nella portiera
dell’autista dell’ambulanza che lui guida, prova tangibile di quello che, secondo lui, è un evento
normale per i medici palestinesi che sono “regolarmente presi di mira” dalle forze israeliane.
Lui ha cinque ﬁgli, vive a Niilin e da vent’anni fa il paramedico per la Mezzaluna Rossa
palestinese (PRCS).

“In un primo momento ho pensato che l’ambulanza fosse stata colpita da pietre, ma poi ho visto
il foro. Lo sparo non è stato uno sbaglio, i soldati israeliani hanno preso di mira l’ambulanza
mentre io ero proprio lì vicino. Inoltre non è stata la prima volta che le ambulanze che ho
guidato sono state prese di mira.”
Il giorno in cui è successo Sadaqa era in prima linea con i suoi colleghi medici palestinesi che
lottano per salvare vite e trasportare i manifestanti feriti verso gli ospedali che distano mezz’ora
d’auto.
Gli abitanti dei villaggi palestinesi stavano protestando contro l’insediamento illegale
dell’ennesimo avamposto sulla terra del loro villaggio quando sono stati fronteggiati da coloni
israeliani in uno scontro che ha causato violenza e molti feriti.
Niilin è un villaggio agricolo con oltre 6.000 abitanti che si guadagnano da vivere principalmente
coltivando la terra, situata 17 km a occidente di Ramallah, la città principale della Cisgiordania
occupata.
Qui la gente lotta per non perdere la terra rimasta al villaggio dopo gli espropri conseguenti a
insediamenti e avamposti illegali israeliani che avanzano sempre di più e che ora li hanno
circondati con le colonie illegali israeliane di Nili e Na’ale a nordest e Modi’in Illit a sud.

Negli accordi di Oslo del 1993, stipulati fra il governo israeliano e l’Organizzazione per la
Liberazione della Palestina, il 93% della superﬁcie del villaggio, 15.000 dunam (1500 ettari), era
stato designato come Area C, corrispondente al 60% della Cisgiordania, sotto il totale controllo
di Israele.
Israele limita le costruzioni dei palestinesi nella maggior parte dell’Area C mentre riserva l’area
all’espansione delle colonie, illegali secondo il diritto internazionale.

‘Aumento dell’uso di munizioni vere’
Recentemente un venerdì, la giornata in cui in genere si svolgono le proteste in Cisgiordania, Al
Jazeera ha accompagnato un’ambulanza guidata dai paramedici Ziad Abu Latifa, 50 anni, del
campo profughi di Qalandiya (Gerusalemme) e Said Suleiman, 40 anni, del villaggio di al-Midya,
vicino a Niilin.
Un colono di un avamposto nelle vicinanze aveva spostato la sua mandria a pascolare su terra
palestinese, innescando due giorni di proteste durante i quali gruppi di coloni hanno invaso il
villaggio, incendiato i campi e danneggiato veicoli appartenenti a palestinesi che a centinaia si
sono riuniti nel tentativo di respingerli.
Uno dei feriti è il sindaco di Niilin, Emad Khawaja, ferito a una gamba da truppe israeliane.

“Il primo giorno degli scontri sono state ferite undici persone con munizioni vere, quattro il
secondo giorno. Recentemente abbiamo notato un incremento nell’uso di questo tipo di
munizioni contro i manifestanti,” ha detto Khawaja ad Al Jazeera.

“La pallottola resterà nella gamba per tutta la mia vita perché tentare di estrarla causerebbe un
danno maggiore.”
Mentre il numero dei feriti sale, proprio quest’ambulanza correva a rotta di collo lungo le strette
strade tutte a curve, su per le colline e giù nelle valli, facendo due viaggi, avanti e indietro, da
Niilin all’ospedale di Ramallah.
Abu Latifa, con otto ﬁgli, è paramedico da cinque anni e un volontario della PRCS da 17, dice ad
Al Jazeera che, sebbene il suo lavoro sia pericoloso e stressante, pensa di star aiutando come
meglio può dopo essere stato testimone in prima persona delle ferite inﬂitte ai palestinesi nel
corso degli anni e della carenza di cure mediche adeguate a loro disposizione.

“Quando ho partecipato alle proteste durante la prima Intifada con ossa fratturate sono stato

abbandonato sul ciglio della strada da soldati israeliani prima che un automobilista di passaggio
mi portasse in ospedale, dove sono rimasto privo di sensi per due giorni,” ha detto Abu Latifa.
Durante la prima Intifada, dal 1987 al 1993, Yitzhak Rabin, il defunto primo ministro israeliano
aveva ordinato ai soldati israeliani di spezzare braccia e gambe dei palestinesi per impedire loro
di lanciare pietre durante le proteste che si erano allargate nella Cisgiordania e a Gaza, una
decisione che aveva provocato lo sdegno internazionale.

“Quella è stata la motivazione che mi ha spinto a studiare per diventare paramedico e poter
prestare i primi soccorsi alle persone e trasportarle in ospedale,” spiega Abu Latifa.

‘Un soldato mi ha colpito alla testa con il calcio del fucile’
Sadaqa dice che mentre presta servizio sul campo cerca di stare calmo, di ignorare lo stress e di
concentrarsi sulla cura dei suoi pazienti per quanto possibile date le circostanze.

“Uno degli altri problemi che aﬀrontiamo è quello dei soldati che riﬁutano di permettere alle
ambulanze di avvicinarsi a coloro che sono gravemente feriti o che le fermano mentre cercano
di trasportare i feriti in ospedale, talvolta portando via i nostri pazienti dalle ambulanze,”
aﬀerma.
Non è solo ad aver vissuto questo tipo di situazioni.
Una delle peggiori esperienze di Abu Latifa è stata quando stava cercando di raggiungere un
manifestante palestinese nel villaggio di Nabi Saleh, vicino a Ramallah, a cui una pallottola era
uscita dal collo dopo aver attraversato il ﬁanco.
Il giovane era stato ferito da lontano mentre i soldati israeliani stavano reprimendo una protesta
sul terreno del villaggio, ma le truppe hanno impedito ai paramedici di avvicinarsi al ragazzo
gravemente ferito che in seguito è morto.

“È particolarmente diﬃcile viaggiare di notte per trasportare i pazienti quando non c’è nessuno
in giro e non ci sono giornalisti sul posto a testimoniare quello che sta succedendo,” riferisce
Abu Latifa.

“Recentemente sono andato al villaggio Kubar, vicino a Ramallah, per portare via un giovane
che era stato ferito a una gamba dai soldati. Ma mentre cercavo di caricarlo su un’ambulanza,
un soldato mi ha colpito in testa con il calcio del suo M-16 (fucile d’assalto).

“Poi ho telefonato in centrale e dopo un’ora di negoziati con l’uﬃciale di collegamento israeliano
ci è stato permesso di evacuare il paziente.”
Mentre il sole tramonta, il turno di Abu Latifa e Suleiman ﬁnisce, l’ambulanza ritorna a Ramallah
con i paramedici esausti, soddisfatti di aver fatto del loro meglio per salvare delle vite.
(traduzione dall’inglese di Mirella Alessio)

