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Documento di protesta sul Medioriente
alcuni docenti del Liceo Scientifico di Lugo

09-04-2002

Cari amici,
chiunque sia preoccupato per ciò che sta succedendo in Medio Oriente può partecipare a questa iniziativa.
Si tratta di un documento di protesta da spedire a questi indirizzi (Primo Ministro, Ministeri della Giustizia e della Difesa, al giornale
Jerusalem Post ed eventualmente ad altri):
rohm@pmo.gov.il
public@mod.gov.il
sar@justice.gov.il
feedback@justice.gov.il
feedback@jpost.com
Fare un clic sulla riga con gli indirizzi , copiare e incollare da questo documento al nuovo messaggio la parte sottostante, aggiungere
il proprio nome e quello di chi aderisce, inserire "protesta" come oggetto e INVIARE.
Inoltrate questo messaggio ad altri.
Alcuni docenti del Liceo Scientifico di Lugo (RA)

Al Primo Ministro Sharon
Ai Ministeri della Giustizia e della Difesa d'Israele
Al giornale Jerusalem Post

Siamo cittadini italiani che, pur riconoscendo la legittimità dello Stato d'Israele, siamo indignati dal fatto che il Vostro Governo si
comporti in modo così disumano coi Palestinesi solo perché hanno la "colpa" di essere vissuti da sempre nei territori che Voi avete
conquistato con la forza dopo il 1967.
Ora dopo averli scacciati dalle loro case e dal loro lavoro e averli relegati nei campi profughi, li avete ridotti alla fame.
Noi affermiamo che la violenza è sempre da condannare, e siamo convinti che l'umiliazione e la segregazione del popolo Palestinese
non faccia altro che incrementare il fanatismo religioso e il terrorismo.
Noi auspichiamo che il Vostro popolo e quello Palestinese possano convivere pacificamente, e che Voi facciate il possibile affinché
questo avvenga, e non sia mai che un giorno Vi dobbiate pentire di colpe simili a quelle di cui si sono macchiati i nazisti nei Vostri
confronti.
firma
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COMMENTI
Michele Simonetti - 13-04-2002
Era ora che qualcuno smuovesse le acque fin troppo rassicuranti e comode di chi non vede o sente, almeno dal vivo
Raffaele - 14-04-2002
Documento di protesta sulla situazione mediorientale:
"Noi auspichiamo che
>>>possano convivere pacificamente...
Forse c'è un errore?!!!!
Caeli Dario - 14-04-2002
Mi pare una buona idea. In po' semplicistica, ma buona.
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