
                               COMITATO CONTRO LE STRAGI E L'APARTHEID 
 

 

Gentile dottore/dottoressa 

 

La invitiamo a non promuovere l’uso dei prodotti farmaceutici israeliani della ditta    

TEVA  e delle sue  consociate italiane  DOROM e RATIOPHARM,  come forma di 

opposizione, se lo riterrà cosa giusta, alla politica di Israele verso il popolo 

palestinese, tragicamente culminata nei  massacri di Gaza, come "le operazioni" 

'piombo fuso'  nel 2008/09 e 'margine di protezione' nel 2014. 

 

Come saprà, anche in Italia è in atto una grossa protesta civile contro gli autori ed i 

complici di questi “crimini contro l’umanità” e in molte città vi sono state forme di 

contestazione verso imprese o esercizi commerciali coinvolti in interessi con lo Stato 

di Israele. 

La generale riprovazione etica, espressa attraverso il boicottaggio e le sanzioni 

internazionali, fu una delle componenti che portò alla  scomparsa del regime di 

apartheid in Sud Africa. 

L’efficacia di questi gesti si fonda soprattutto sulla deterrenza morale e di immagine, 

oltre che su risvolti economici. 
 

A questo scopo sarà sufficiente, se lo vorrà, che lei comunichi alle ditte indicate e 

agli informatori scientifici che,  a tutela del  valore etico del farmaco,  non  

promuoverà più i loro prodotti (compatibilmente con le necessità terapeutiche del 

singolo paziente),  sino ad una eventuale  loro presa di posizione scritta  contro le 

politiche di aggressione indiscriminata dello Stato israeliano. 

 

Le chiediamo di pronunciarsi a favore della vita, cercando di ostacolare chi semina 

morte e lancia  false accuse di  antisemitismo contro quanti/e  si oppongono alle 

politiche dei governi israeliani. 

 

 

Le indichiamo alcuni siti che ospitano le motivazioni delle varie campagne di 

protesta non-violenta, con l’indicazione degli strumenti per metterle in atto: 

 
http://www.sardegnapalestina.org     

www.bdsitalia.org          

www.ism.italia.org                   

www.cagliarisocialforum.it   

 

 

In allegato un nostro documento. 
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BASTA CON I MASSACRI IN PALESTINA - BOICOTTIAMO ISRAELE 
 

 

Assistiamo da decenni in Palestina ai continui massacri  della popolazione palestinese  

da parte dello  stato di Israele che ha  occupato gran parte del territorio e vi ha 

insediato, contro le norme del diritto internazionale, centinaia  di  migliaia di coloni, 

spesso  armati   e violenti.  Israele procede con omicidi cosiddetti  mirati, arresta 

migliaia di  palestinesi, spesso solo sulla base di provvedimenti amministrativi che  

non prevedono accuse specifiche e  quindi neanche il diritto alla difesa. 

 

Lo stato di Israele soffoca l'economia del popolo palestinese con la complicità di 

molte  grandi potenze, lo deruba dell'acqua, sradica centinaia  di migliaia di   ulivi e  

interi  aranceti, impedisce gli spostamenti anche quelli di studenti e lavoratori, con 

l'utilizzo dei checkpoint.  Tiene bloccati  1.700.000 palestinesi  nella zona di Gaza, 

trasformata in una prigione a cielo aperto e, come vediamo in questi giorni, bombarda 

le scuole costruite dall'Onu con le persone che ivi cercano rifugio e perfino gli 

ospedali. In  pochi giorni ha ucciso o ferito migliaia e migliaia di donne e  bambini. I 

civili morti o feriti a causa della guerra sono  quasi tutti palestinesi. 

 

Continua a costruire micidiali armi atomiche, senza alcuna autorizzazione 

internazionale e non consentendo le previste  ispezioni. 

Si rifiuta altresì di costituire uno stato laico e multireligioso nel quale, con     le  

garanzie  internazionali,  possano  vivere  ebrei e  palestinesi, entrambi popoli semiti. 

Come è noto, non solo a causa dei bombardamenti, ma anche delle pessime 

condizioni  igieniche e della  carenza di  cibo e di  medicine, ogni giorno muoiono 

bambine e bambini palestinesi. 

                                                      . 

Cio' doverosamente premesso, riteniamo che, come e' avvenuto a suo tempo per il 

Sudafrica, il boicottaggio economico, militare, culturale e sportivo di  Israele sia   

il  metodo pacifico  che  può costringere  i  sostenitori   della   violenza e 

dell'apartheid ad osservare e rispettare le numerose deliberazioni dell'Onu e degli 

organi internazionali di giustizia. 

                                     

Davanti ai continui massacri ogni persona deve assumersi le proprie responsabilità , 

anche quelle morali. 
 

Nessuno può chiamarsi fuori! 
 

Alcuni siti per ulteriori informazioni: 
http://www.sardegnapalestina.org 

www.bdsitalia.org 

www.ism-italia.org 

www.cagliarisocialforum.it  
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