Caro/a cittadino/a,
Come tutti sappiamo il farmaco è destinato alla cura delle malattie ed a salvare vite umane; esso è quindi uno
strumento particolare, con un alto valore pratico, ma anche con un contenuto etico che lo distingue da tutte le
altre merci.
Tuttavia, tra i farmaci che il nostro medico ci può prescrivere, alcuni perdono, a nostro parere, questo valore
etico perché contribuiscono al profitto di case farmaceutiche di paesi i cui governi si macchiano continuamente
e con fredda determinazione di crimini orribili ai danni di popolazioni più deboli.
Noi ci preoccupiamo in particolare di ciò che i governi israeliani da molti anni stanno facendo al popolo
palestinese, che ha solo la colpa di vivere da sempre in quella terra.
Recentemente, Israele si è reso protagonista dell’ennesimo atto di genocidio nei confronti della popolazione
della Striscia di Gaza, da sette anni sotto assedio. Nell’ultima operazione militare israeliana, denominata
“Margine Protettivo,” sono stati uccisi più di 2.100 palestinesi, tra cui molte donne e bambini. Oltre 10.000 sono
stati i feriti e il personale medico e le infrastrutture sanitarie e delle Nazioni Unite sono stati deliberatamente
colpiti.
Crediamo sia un’ipocrisia, quindi, comprare farmaci prodotti da un’industria, quella israeliana, che trae
profitto e promuove il brutale regime colonialista di apartheid e di occupazione militare che semina morte e
distruzione in Palestina.
Le case farmaceutiche israeliane presenti in Italia, la TEVA, la RATIOPHARM e la DOROM, producono
essenzialmente farmaci generici (quelli “non di marca”, che costano meno).
Caro/a cittadino/a, che come noi hai a cuore la tua salute e la tua umanità, ti invitiamo a reagire a questa
violenza con un gesto pacifico, non diretto contro le persone di religione ebraica (il razzismo, l’antisemitismo e
chi se ne macchia ci fanno orrore), ma contro l’economia di una nazione guidata da governi guerrafondai le cui
azioni costituiscono crimini di guerra e contro l’umanità:
RIFIUTA
di acquistare i farmaci delle ditte TEVA, RATIOPHARM e DOROM chiedendo al tuo medico ed al tuo farmacista,
quando sia possibile, di sostituire il medicinale con altri uguali, ma di ditte diverse; ne hai il diritto ed il costo è
esattamente lo stesso.
Anzi, se vuoi dare più forza alla tua azione consegna al medico e al farmacista questo foglio con la tua firma!
Un piccolo gesto unito alla consapevolezza di essere tra coloro che hanno il coraggio di denunciare il massacro di
cittadini inermi e prigionieri commesso a Gaza, e non vogliono essere complici silenziosi dell’oppressione che da
molti anni viene inflitta ai palestinesi nella loro terra.
Agiamo tutti insieme, in tutto il mondo. Cominciamo dalla Teva!
Ogni nostro gesto, da consumatori o da “pazienti”, è importante.
BDS Italia
bdsitalia@gmail.com
www.bdsitalia.org
BDS Italia è un movimento per il boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro Israele, costituito da associazioni
e gruppi in tutta Italia che hanno aderito all'appello della società civile palestinese del 2005 e promuovono
campagne e iniziative BDS a livello nazionale e locale.

