Giugno 1859. henry dunant, commerciante svizzero con interessi nelle
colonie francesi, si trova in italia nei pressi di solferino per parlare di
loschi affari con napoleone III. Qui si imbatte in una sanguinosa battaglia
tra francesi e austriaci...

Che massacro!
Tutti questi feriti e
nessuno che si occupa
di loro! Se continua
cosi’ i SOLDATI POTREBBERO decidere
Di disertare!

Tornato in svizzera, dunant convince altri importanti uomini d’affari a IMPEGNARSI per aiutare gli
eserciti a gestire il problema dei
MILITARI feriti
La CROCE ROSSA
SARa’ IL MIGLIORE AFFARE DELLA
NOSTRA VITA!

Nata nel 1863, la croce rossa internazionale e’ un’istituzione paramilitare
che da tempo opera a favore dei potenti
occupa di …

All’estero Affianca
gli eserciti per Legittimare le guerre

RAPPRESENTANDO di
fatto la faccia dolce del militarismo.

IN ITALIA SI ARRICCHISCE CON IL BUSINESS Dei CLANDESTINI

GESTENDO SEI CENTRI
DI PERMANENZA
TEMPORANEA

Dovunque ci sia una guerra, la croce rossa e’ presente con i suoi
uomini per aiutare in ogni modo gli eserciti invasori. Da una parte
fornisce assistenza medica ai militari feriti...
PORTATECI VIA
DA QUESTO
INFERNO!

NON TI PREOCCUPARE, ORA TI
CURO LA FERITA E DOMANI POTRAI TORNARE AL FRONTE!

NO! MEGLIO
MORIRE!

HERAT (AFGHANISTAN)
NOVEMBRE 2001

…Dall’altra scoraggia la ribellione delle popolazioni civili
non denunciando mai, per evidente complicita’, le cause reali
delle sofferenze che e’ pagata per lenire.
Dal 2001 la croce rossa collabora in Afghanistan con le truppe
DELLA NATO che portano morte e distruzione con la scusa della
guerra al terrorismo.

Dal 2003 la croce ROSSA E’ in
iraq, a fianco dei soldati americani ed EUROPEI che occupano il
paese TERRORIZZANDO E massaCrando ogni giorno Centinaia di Civili.

STAMPATO IN PROPRIO - 19.09.07
avenue de la GUERRE, 19 – GINEVRA

la croce rossa si occupa ANCHE dell’accoglienza di tutte quelle
persone che scappano dalla miseria e dalle guerre. Nel nostro
paese gestisce SEI DEI QUINDICI centri di permanenza temporanea, veri e propri lager dove vengono rinchiusi gli immigrati
COLPEVOLI SEMPLICEMENTE di non avere i documenti in regola.
BOLOGNA, CPT di VIA MATTEI
AGOSTO 2003

Grazie MAGGIORE,
con i calmanti che avete
portato FORSE riusciremo
finalmente a tenere a bada
questi maledetti
clandestini!

Come i campi di concentramento, i cpt sono
LAGER in cui vengono reclusi uomini e donne
LA CUI UNICA COLPA E’ QUELLA DI essere
stranieri e poveri. in attesa di essere
espulsi, questi internati SONO SOTTOPOSTI A
CONTINUI pestaggi e torture DA PARTE DELLA
POLIZIA. le TANTE rivolte che scoppiano nei
CENTRI vengono sempre represse brutalmente. A Gradisca D’isonzo anche una bambina eritrea di 9 mesi e’ rimasta intossicata
dai lacrimogeni sparati dalla polizia. per
prevenire queste rivolte, nei centri gestiti
dalla croce rossa I pasti sono spesso
conditi con psicofarmaci e calmanti.
SE NON C’e’ DUBBIO CHE MOLTI VOLONTARI
della croce rossa sono animati da intenzioni
rispettabili, e’ altrettanto vero che stanno
chiudendo gli occhi su cosa fa la struttura
di cui sono parte. Li invitiamo ad aprirli.

La Croce Rossa GESTISCE I NUOVI LAGER DI STATO!

