La multinazionale farmaceutica israeliana
CAMPAGNA DI BOICOTTAGGIO FARMACEUTICO
del Movimento di Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni - BDS Italia
www.bdsitalia.org - bdsitalia@gmail.com

partecipa ad un’azione etica e nonviolenta

e le aziende farmaceutiche consociate

BOICOTTA L'APARTHEID ISRAELIANA!

e le consociate italiane

e

producono farmaci cosiddetti “generici”, impiegando questo slogan:
Curiamo il presente, sosteniamo il futuro

MA ISRAELE CHE FA...?

I resti di un ambulanza della Mezzaluna Rossa
Palestinese. "Israele ci ha detto che potevamo
evacuare i feriti e i morti dalla zona disastrata, ma
quando ci siamo avvicinati, ci hanno bombardato," Ospedale al-Aqsa, nel quartiere di Shuja'ya a Gaza City, bombardato
Dott. Dr Khalil Abu Foul, sul massacro di Shuja'ya. da Israele. 4 morti e 16 feriti, in uno dei tanti ospedali presi di mira.

Un farmaco è un bene destinato
alla cura delle malattie ed a
salvare vite umane; esso è quindi
uno strumento con un alto
contenuto etico, che perde
questo valore quando
contribuisce al bilancio nazionale
di paesi i cui governi si macchiano
di crimini orribili ai danni di
popolazioni più deboli. Quindi:

Movimento di Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni - BDS Italia
CAMPAGNA DI BOICOTTAGGIO FARMACEUTICO

BDS Italia - www.bdsitalia.org

PER ADERIRE ALLA CAMPAGNA:
rifiuta di acquistare i farmaci di TEVA e delle ditte satelliti DOROM e RATIOPHARM
(TEVA è il più grande produttore mondiale di farmaci generici ed il suo capo, Shlomo Yanai, è un ex generale dell’esercito israeliano) chiedendo al tuo medico ed al farmacista, quando sia possibile, di sostituire il
medicinale con altri equivalenti.
Per dare più forza alla tua azione invia la cartolina allegata
Questa testimonianza di dissenso sicuramente giungerà alle ditte israeliane e, tramite esse, al loro governo, sulle
cui future decisioni potrebbe incidere molto (basterebbe che le ditte prendessero pubblica distanza dalla politica
di genocidio di Israele verso i palestinesi).
Euro 0,60

Affrancare con

Per contattarci, per avere più informazioni su questa o su
altre campagne BDS Italia:
scrivi una mail a bdsitalia@gmail.com
o visita il sito www.bdsitalia.org

PENSO ALLA SALUTE… !

Un farmaco è un bene destinato alla cura delle malattie ed a salvare vite umane; esso è quindi uno strumento con un alto contenuto
etico, che però viene meno se contribuisce al bilancio di stati che
si macchiano di crimini orribili ai danni di popolazioni più deboli.
Aderisco quindi alla campagna di boicottaggio di TEVA,
DOROM e RATIOPHARM, promossa dal Movimento di
Boicottaggio, disinvestimento e Sanzioni BDS Italia, per
reagire a questa violenza con piccoli gesti pacifici, come
inviarvi cartoline e rifiutare di acquista-re i vostri farmaci: un
po’ di coraggio per denunciare il massacro di cittadini inermi e
prigionieri commesso a Gaza (ONU, rapporto Goldstone) e per
non essere complice silenzioso dell’oppressione che da molti
anni viene inflitta ai palestinesi, nella loro terra o fuori di essa
(profughi).

Data

Ti proponiamo di reagire a questa violenza con un gesto pacifico: un piccolo gesto di coraggio per denunciare il massacro di cittadini inermi e prigionieri commesso a Gaza e per non essere complice silenzioso
dell’oppressione che da molti anni viene inflitta ai palestinesi nella loro terra. La campagna
internazionale per il Boicottaggio, il Disinvestimento e le Sanzioni (BDS) è lo strumento con cui migliaia di
associazioni in tutto il mondo contribuiscono alla resistenza pacifica del popolo palestinese.

nome e cognome

M.L. King

indirizzo (raccomandato, per dar più forza all’azione)

firma

La cosa peggiore non è la violenza degli uomini malvagi ma il silenzio degli uomini onesti

Campagna di boiCottaggio farmaCeutiCo
del Movimento di Boicottaggio, Disinvestimento e
Sanzioni BDS Italia

Noi denunciamo in particolare ciò che i governi israeliani da molti anni stanno facendo ai palestinesi, che
hanno la colpa di vivere da sempre in quella terra, della quale li derubano cacciandoli o uccidendoli.
L' ultimo esempio della decennale politica israeliana di colonizzazione ed apartheid è il massacro di Gaza: l'
operazione “Margine Protettivo”, iniziata l’8 Luglio 2014 e durata 52 giorni, ha ucciso più di 2.100
palestinesi, tra cui molte donne e bambini, ha ferito più di 10.000 persone e numerose infrastrutture civili
come ospedali e scuole delle Nazioni Unite sono state bombardate. Alti funzionari dell’ONU e varie
organizzazioni dei diritti umani hanno riconosciuto Israele responsabile di crimini di guerra e contro l' umanità.

