
Tra i medici di Israele 
che curano anche i nemici 

In febbraio il capo di Stato maggiore ha ordinato di assistere i malati, al di là della loro nazionalità 
Una decisione senza precedenti. Da allora centinaia di siriani sono stati ricoverati nella struttura di Safed 
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A
ggrappata sui con
trafforti dell'Alta 
Galilea, Safed spun
ta su una montagna 
coperta di verde, do

ve lo sguardo si può perdere fino 
al mare. L'ospedale di questa 
tranquilla e pittoresca città, av
volta dal misticismo e da un'at
mosfera cabalistica, si è nasfor-
mato negli ultimi mesi in un pre
sidio chirurgico di "primalinea", 
dove feriti di guerra arrivano a 
ogni ora del giorno e della notte. 
Le cinque sale operatorie sono 
sempre piene, così come la tera
pia d'urgenza. Una presenza di
screta di militari israeliani, nei 
parcheggi e nella struttura, rivela 
che nello Ziv Medicai Hospital i 
feriti che arrivano scortati dall'e
sercito sono molto particolari: 
perché è qui che imedici israelia
ni curano i siriani, che hanno ol
trepassato il confine con Israele 
in cerca di aiuto. «All'inizio erano 
solo uomini che militavano nella 
rivolta», racconta a Repubblica il 
dottorCalin Shapira, vicediretto
re dell'ospedale, «adesso la mag
gior parte dei pazienti che rice
viamo sono civili, donne, ragaz
zi», neirultimo mese sono nati 
anche due bambini. Sulle alture 
del Golan siriano attorno a Qu-
neitra infuria la battaglia fra i ri
belli e i fedeli di Assad che si con
tendono la zona di frontiera con 
Israele, e dallo scorso febbraio il 
capo di stato maggiore dell'eser
cito israeliano, il generale Benny 
Gantz, ha dato ordine alle pattu
glie israeliane di aiutare e assiste
re tutti coloro riescono ad arriva
re aUelineeisraelianeperchiede-
re aiuto. Una decisione che non 
ha precedenti; con la Siria, Israe
le è ancora formalmente in guer
ra. E da allora, oltre trecento siria
ni sono stati "prelevati" sul confi
ne, caricati sulle jeep e sulle am

bulanze dell'esercito con la Stel
la di Davide per essere curati in 
Israele; la maggior parte in que
sto ospedale specializzato nei 
traumi gravi e con una scuola or-
topedicafamosaanche in Ameri
ca, ma anche perché è uno dei più 
vicini alla linea del fronte con la 
Siria. 

Negli ultimi otto mesi lo spa
zioso traun lacenferdella struttu
ra — che ha poco più di 300 posti 
letto — ha ricevuto un flusso co
stante di vittime della guerra civi
le siriana. «I nostri chirurghi si 
trovano di fronte a ferite così gra
vi che nemmeno i veterani ospe
dalieri della guerra in Libano del 
2006 avevano mai visto». «Arriva
no con lesioni gravi causate da 
esplosioni, ferite ad alta energia e 
danni ingenti, hanno perso mol
to sangue», spiega il capo del di
partimento della terapia d'ur
genza, «spesso hanno più ferite: 
sono pazienti difficili che neces-
sitanospessodidue.treinterven-
ti nell'arco di poche ore». Molti 
hanno solo i vestiti carbonizzati 
addosso e i medici devono lavo
rare senza informazioni di base 
sul paziente. Altri vengono la
sciati sul confine su una barella 
improvvisata, con un foglio di 
carta insanguinato spillato sui 
vestiti, dove il medico di qualche 
ospedale da campo della rivolta 
in Siria ha annotato in inglese 
diagnosi e primi trattamenti. 
Una di queste note che rimostra
no recita: «Auguri collega chirur
go, questo ragazzo di 28 anni è 
stato ferito al petto da un proiet
tile che ha frantumato alcune co
stole e le schegge hanno investito 
fegato e diaframma. Vi prego di 
fare ciò che è necessario e vi rin
grazio in anticipo». 

1250 medici dello Ziv si prodi
gano molto e con grande dispen
dio di risorse, protesi, trazioni 
mobili, sedie a rotelle elettriche. 
Nel giardino interno dell'ospe
dale, G., che ha 15 anni, spinge 

sulla canozzina suo fratello di 13. 
Sono saltati su una mina mentre 
si spostavano con un trattore. È 
stato il padre a metterli in mac
china e portarli fino al confine 
con Israele. I ragazzi non ricorda
no quasi nulla dell'accaduto se 
nonilmomentodelrisveglioepoi 
lo shock. Non è facile per molti 
superare l'impatto di risvegliarsi 
in un Paese straniero, considera
to nemico per giunta, senza qual
che arto e immobilizzati in ospe-
dale.Per questo l'ospedalehaap-
prontato un sostegno psicologi
co, con un team che parla arabo. 

«Noi gli curiamo il corpo come 
possiamo, li rimettiamo in piedi, 
madobbiamoaiutarliancheasu-
perare le ferite dell'anima», ci 
spiega sempre il dottor Shapira. 

Lia un bel volto sorridente da 
attore, FaresL., l'assistentesocia-
lecheèun arabo-israeliano, eche 
ha preso in carico molti di questi 
" strani" pazienti, diventando per 
loro genitore, amico, traduttore. 
Lanostalgiaperlafamigliaelaca-
sa — racconta — sono più forti 
della paura di tornare, e forse di 
non trovare più nulla. Poi finita la 
convalescenza viene il momento 
del distacco che è straziante an
che perii personale di questo pic
colo ospedale e anche i bambini 
vengono riaccompagnati dalle 
pattuglie israeliane sul Golan, in 
attesa che dall'altra parte arrivi 

chi si prodigherà di aiutarli nel 
raggiungere le loro case, se han
no la fortuna di averne una anco
ra. «È un dolore vederli andare via 
così, gli abbiamo salvato la vita, 
ma non sapremo più nulla di lo
ro, se le ferite si rimargineranno, 
se l'arto artificiale funziona bene, 
se potranno essere assistiti. Van
no a stare peggio in un Paese 
sconvolto dalla guerra civile, con 
centinaia di migliaia di morti, 
quattro milioni di sfollati, 1 milio
ne di feriti di guerra. Chi potrà oc
cuparsi diloro in quellaimmensa 
tragedia?». 



Ma chi sono questi siriani? Da 
dove arrivano? Da quale parte 
combattevano gli adulti feriti? 
«Noi non chiediamo nulla ai no
stri pazienti, e fra loro ho notato 
anche qualche barba salafita, il 
nostro dovere è di aiutarli e basta. 
Non e' è tempo per le domande in 
terapia d'urgenza», ci spiega il 

dottor Calin Shapira mentre ci 
riaccompagna verso l'uscita, 
«siamo medici, prima di essere 
israeliani». 
Molli pazienti 
vengono lasciati 
al confine 
s u u n a b a r e l l a 

improvvisata 
"Non chiediamo 
da quale parte 
del conflitto lottino 
Il nostro dovere 
è solo di aiutarli" 
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IN CORSIA 
I medici 
dell'ospedale 
israeliano 
di Safed 
prestano 
le prime cure 
ai siriani feriti 
che 
attraversano 
il confine 
per cercare 
il loro 
aiuto 


