
“Appello, luglio 2006
A una settimana dal 12 luglio 2006, i medici in Libano ed a Gaza denunciarono l'uso di armi mai viste in passato dal 
personale medico, che in entrambi i casi aveva una lunga esperienza di medicina di emergenza in una situazione di 
guerra. La questione che ci fu presentata era: "Non avevamo mai visto prima ferite e cadaveri nelle condizioni di 
quelli che venivano portati in reparto ... cosa sono queste nuove armi che causano tali ferite e una morte orribile? 
Aiutateci a capire cosa fare per la gente". La grande maggioranza delle vittime era composta da bambini, donne 
ed anziani, in entrambi i luoghi, come conseguenza diretta degli attacchi sulle abitazioni, i mercati, le vie di 
comunicazione e dell'uso di una forza eccessiva.”
Prof. Paola Manduca
Italia a nome di Newweapons

Newweapons Committee è un gruppo di accademici e  ricercatori di chimica, �sica, biologia, medicina e 
giornalisti, fondato nel 2006. Sono impegnati nello studio degli e�etti e dei rischi sugli individui e sulla 
popolazione delle armi usate nel corso delle più recenti guerre.
www.newweapons.org

Roberto Leone professore associato di Farmacologia presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università
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componente del WHO Reference Centre for Education and Communication in International Drug Monitoring.

Paola Manduca professore associato di Genetica presso la Facoltà di Scienze , corso di Laurea in Scienze Biologiche 
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