
FERMIAMO IL GENOCIDIO A GAZA
PER UNA PACE  GIUSTA IN MEDIORIENTE

BOICOTTA ISRAELE!
Il 9 luglio 2005 un appello di oltre 150 organizzazioni della società civile palestinese lanciava la campagna
internazionale di boicottaggio di Israele come mezzo per contrastare il regime di oppressione in Palestina,
sull’esempio di quanto avvenuto tempo prima nel Sudafrica di Nelson Mandela per porre fine all’apartheid
tra bianchi e neri.
Oggi la campagna prosegue incessantemente in tutto il mondo a vari livelli e in alcuni casi ha raggiunto
buoni risultati.  Si tratta  di  un percorso lungo ma che può portare all’abolizione del regime israeliano di
apartheid,  al  ritorno  dei  profughi  palestinesi  cacciati  dalle  loro  terre  dal  1948  e  alla  costituzione  nella
Palestina storica di uno stato unico, in cui ebrei e arabi abbiano uguali diritti,  mentre attualmente questi
ultimi sono cittadini di terzo grado, soggetti a continue umiliazioni, sofferenze, uccisioni.
Anche un piccolo gesto, come la rinuncia all’acquisto di un prodotto la cui vendita favorisce l’economia di
guerra israeliana, può servire ad avvicinare questa prospettiva.

NON COMPRARE I PRODOTTI DELLE AZIENDE
CHE FANNO I MAGGIORI AFFARI CON ISRAELE:

ABBIGLIAMENTO. Armani, Caterpillar (CAT), Levi-Strauss, Timberland, Versace.

ALIMENTARI. Barilla, Carmel-Agrexco (israeliana), Coca-Cola, Danone, Jaffa (israeliana),
Illy, Lavazza, Manzotin, Nestlè (con i suoi numerosissimi marchi, tra cui: Buitoni, Levissima,
Maggi,  Motta,  Perugina,  San Bernardo,  San Pellegrino,  Vismara),  Palmera,  Pepsi-Cola,  Rio
Mare, Segafredo, Simmenthal.

COSMETICI - IGIENE. Estée-Lauder, L’Oreal-Garnier, Ahava-Sephora.

ELETTRODOMESTICI. Delonghi, Merloni, Scavolini, Sodastream (israeliana). 

ELETTRONICA. Hewlett-Packard, Intel.

MEDICINALI. Teva (israeliana). 

RISTORAZIONE. Mc Donald’s.

SIGARETTE. Marlboro, Philip Morris.

TELEFONIA. Motorola, Nokia, Telecom-Tim.

NB Il codice a barre sulla maggior parte dei prodotti israeliani comincia con 729: ma è bene controllare
sempre la provenienza perché alcuni prodotti israeliani sono confezionati altrove e dunque hanno un altro
codice. Inoltre per essere sicuri boicottiamo i prodotti sui quali non è indicato il paese di provenienza.

Per gentile concessione de Collettivo Boycott Israel di Torino.



INFORMAZIONI PIU’ DETTAGLIATE

MARCHI ISRAELIANI (alcuni non presenti in Italia):
Carmel,  Jaffa, Kedem ,  Coral, Top, Hasat,  Jordan  Valley, Dana,  Mehadrin,  Hadiklaim (frutta  e  verdura);
Beigel, Sabra,  Osem, Dagir, Holyland, Amba, (conserve e prodotti confezionati); Green Valley (vino); Tivall (prodotti
vegetariani);  Epilady (apparecchi  di  depilazione);  Ahava (cosmetici);  Delta  Galil  (abbigliamento);  TEVA (farmaci,
soprattutto generici); SODASTREAM apparecchi domestici per acqua gasata. 

PARTICOLARITA’ SU AZIENDE CHE FANNO AFFARI CON ISRAELE:
BOLTON  GROUP:  multinazionale  delle  scatolette,  proprietaria  dei  marchi  Rio  Mare,  Manzotin,  Palmera,
Simmenthal. Il suo presidente è l’ultranovantenne Joseph Nissim, ebreo di Salonicco, italiano di adozione, già referente
per l’Italia del Weizmann Institute of Science, punta di diamante della ricerca in Israele.
ESTEE LAUDER (cosmetici): la famiglia Lauder è una delle più potenti famiglie sioniste americane. Ronald Lauder,
fratello minore dell’attuale chairman della compagnia, è attivo in numerose organizzazioni ebraiche, ha avuto rapporti
diretti col governo israeliano e nel 2008 è stato designato da Bush a partecipare alle celebrazioni per i 60 anni dello
stato di Israele.
LAVAZZA:  maggior  venditore  di  caffè  e  arredamenti  da  caffè  in  Israele,  seguito  da  Illy  e  Segafredo;  il  suo
distributore in loco è Eden Springs, multinazionale israeliana dell’acqua che sfrutta le sorgenti delle alture del Golan,
territorio siriano occupato da Israele nel 1967.
MCDONALD’S: La catena di fast food americana ha sempre sostenuto il Jewish United Fund (un ente con lo scopo di
mantenere i legami economici politici e militari tra USA e Israele), soprattutto negli anni della presidenza di Jack
Greenberg. Anche se ha iniziato la sua attività solo nel 1993, Mc Donald’s Israel oggi detiene il 60% del mercato dei
fast food in Israele. 
NESTLE’: Nel 1998 il suo rappresentante Peter Brabeck-Letmathe ha ricevuto la Ricompensa del Giubileo dal Primo
Ministro israeliano Netanyahu*. 
L’OREAL:  L'Oréal  ha  stabilito  Israele  come  suo  centro  commerciale  nel  Medio  Oriente  Nel  1998  il  suo
rappresentante Pascal Castres ha ricevuto la Ricompensa del Giubileo* dal Primo Ministro israeliano Netanyahu.
TIMBERLAND: Timberland è un'azienda di abbigliamento e accessori da oltre un miliardo di dollari di fatturato. Il
suo presidente Jeffrey Swartz è un attivo sionista.                                  .
NOKIA Ha sempre investito massicciamente in Israele. Il General Manager di Nokia, Lars Wolf, disse in un'intervista
al Jerusalem Post (il 4 marzo 2001) : "Guardiamo ad Israele da tutte le prospettive, perché abbiamo un progetto interno
chiamato 'Progetto Israele'. Il palazzetto dello sport di Tel Aviv, dove gioca la squadra di basket del Maccabi, si chiama
“Nokia Arena”.
DANONE: Nel 1998 Franck Riboud, a nome di Danone, ha ricevuto la Ricompensa del Giubileo dal Primo Ministro
israeliano Netanyahu*. 
COCA-COLA: Nel  2001 la Coca-Cola  era  lo  sponsor  principale della Camera  di  Commercio  America  -  Israele.
Recentemente  la  Coca-Cola,  grazie  agli  incentivi  del  governo  israeliano,  intende  costruire  un  nuovo  impianto
nell’insediamento illegale di Kiryat Gat.
CATERPILLAR: Fornisce alle forze armate israeliane bulldozer blindati ed equipaggiamenti per demolire le case
palestinesi e sradicare gli alberi. Fornisce veicoli e abbigliamento all’esercito americano e a vari altri eserciti. 
HEWLETT PACKARD: Fornisce sistemi informatici al Ministero della Difesa israeliano e tecnologie per il controllo
del movimento ai checkpoint a Gaza e in Cisgiordania. L’attrezzatura HP è in dotazione anche al sistema carcerario e
all’esercito israeliano, oltre ad essere impiegata nello sviluppo tecnologico delle colonie, ad esempio con il progetto
"Smart City" ad Ariel.
G4S: multinazionale anglo-danese della sicurezza, fornisce tecnologia e strutture all’esercito e al sistema carcerario
israeliano.
INTEL, mutinazionale americana, ha progettato e produce in Israele la maggior parte dei chip PENTIUM utilizzati
dagli elaboratori PC.
LEVI STRAUSS: multinazionale fondata nell’800 da Lob Stross, ebreo tedesco emigrato a San Francisco: ha una
forte presenza in Israele ove pare finanziare anche i nuovi insediamenti.

Altre info:
ACCOR HOTELS (Etap, Ibis, Mercure, Novotel, Sofitel): questa catena ha molti hotel in Israele, e recentemente si
è insediata anche nel Golan, i territori siriani occupati da Israele nel 1967.
Domino Pizza, Pizza Hut, Häagen Daaz sono catene di fast food presenti nelle colonie israeliane.

* tributo conferito dallo Stato di Israele "nel riconoscimento degli individui e delle organizzazioni che attraverso i loro
rapporti di investimento e di lavoro hanno maggiormente contribuito a rafforzare l'economia israeliana."


