
"Spero che riescano a far cadere gli stereotipi" 

Lo scrittore Grossman 
"Questi dottori sono 
il nostro volto migliore" 

elle esperienze come 
quelle di Safed, Israele si 
rivela nella sua parte mi
gliore, con la capacità di 

offrire sostegno non solo ai Paesi amici, 
come è successo ultimamente nelle Filip
pine, ma anche ai suoi peggiori nemici, 
senza fare conti economici». David Gros
sman, lo scrittore israeliano pacifista con
vinto, spesso critico con l'establishment e 
con le scelte dei governi di centrodestra, 
plaude alla decisione di aiutare i cittadini 
siriani che chiedono aiuto a Israele, al ne
mico. «Oltre all'atto morale e umano rap
presentato dalla cura di persone che ne 
hannobisognosenza tener conto di chi so
no o del loro atteggiamento ostile nei con
fronti diIsraele, ho sempre lasperanza che 
fra le centinaia di feriti che assistiamo per 
almeno uno di loro l'inconUo con un me
dico israeliano o un'infermiera o un vicino 
diletto, riescaainfrangerel'immagineste-
reotipata che hanno di Israele». 

È stato sorpreso dall'ordine del gene
rale Gantz di dare assistenza ai siriani? 

«È il segno più evidente della disponi
bilità a superare lo stato di guerra esi
stente fra i due Paesi ed essere semplice
mente umani». 

I medici non chiedono nulla ai pa
zienti ma raccontano di aver curato an
che adulti con la barba da salalita che 

probabilmente combatte
vano con i gruppi filo-qae-
disti... 

«Sì e magari questi pro-

Ì
metto no che dopo aver fini

to la guerra santa con Assad 
| si "occuperanno" anche di 

Israele, ma nonostante ciò 
riconoscono che Israele è 
l'unico posto chepuò e vuo-

^ _ ^ ' 1 lesalvarelaloro vita, l'unico 
luogo dove saranno trattati 
con umanità». 

Un atteggiamento sin
golare... 

«So che ciò che sto dicen
do può sembrare realmen
te assurdo, che Israele si 
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sforzi tanto in favore di gente che lo vede 
come la personificazione del male, ma 
forse è proprio qui, adesso, che c'è la 
possibilità di iniziare una forma di 
"tikkun" (parola ebraica che significa 
"riparazione di qualcosa di spezzato, 
strappato, rovinato", ndr), di un 'espe
rienza riparatrice col mondo che ci cir
conda». 

Ha notato che nessuno dei feriti tra
sportati in Israele ha chiesto asilo poli
tico, tutti hanno chiesto di tornare in Si
ria, verso l'ignoto, senza sapere cosa li 
aspetta? 

«Bisogna tener conto del fatto che so
no molto spaventati di trovarsi in Israe
le. Per tutto ciò che hanno sentito sono 
terrorizzati. È chiaro che in una situazio
ne del genere si vuole star vicino ai pro
pri cari. Inoltre c'èlapossibilità che il fat
to di essere stati curati in Israele si possa 
ripercuotere negativamente su di loro. 
Potrebbero subire delle rappresaglie per 
essersi fatti curare dal nemico». 

I feriti siriani a Safed descrivono si
tuazioni drammatiche appena oltre le 
colline del Golan... 

«Una tragedia umanitaria di propor
zioni disastrose che si ripercuoterà per 
generazioni in tu ttalaregione.Iprofughi 
specie in Libano e Giordania sono milio
ni, numeri che destabilizzano anche i 
Paesi che li ospitano». 

I campi profughi sono pieni di donne 
e bambini... 

«È già la prima generazione perduta, 
questi ragazzi da quasi tre anni non van
no ascuoia. Sono buttati 11 in campispar-
si in Turchia, Libano e Giordania. Dob
biamo mettere in piedi una grande ope
razione internazionale per dare loro un 
insegnamento scolastico, altrimenti li 
avremmo persi». 

(f.s.) 


