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Perché sono frutto dell'apartheid israeliana. La Cisgiordania si è ridotta a pochi 
fazzoletti di terra isolati tra loro da check point, basi militari, colonie, piantiaggioni e dal 

“muro della vergogna”, tutto illegalmente costruito da Israele sulle terre dei palestinesi. La 

popolazione di Gaza è stremata da quattro anni di assedio ed embargo e continui 

bombardamenti. Israele discrimina la popolazione araba con cittadinanza Israeliana, l’unica 

“democrazia” in cui i diritti fondamentali non sono gli stessi per tutti i cittadini. Ad oggi la 

diaspora del popolo Palestinese ha fatto sì che quasi la metà di essi vivano come rifugiati nei 

campi profughi di altri stati.  

E NOI CHE POSSIAMO FARE? 

Non compriamo i frutti dell'apartheid israeliana! Rispondiamo all'appello di 170 
organizzazioni della società civile palestinese, sostenuto dalla società civile tutto il mondo, 

Israele inclusa, per il boicottaggio dei prodotti israeliani finché lo Stato di Israele non rispetti 

i diritti umani e il diritto internazionale.  

 

In Europa è in corso una campagna di 

boicottaggio contro l'AGREXCO, la principale 

società di esportazione dei prodotti israeliani e 

delle colonie. Il 70% dei prodotti delle 
colonie illegali viene esportato dall'Agrexco 
sotto il marchio CARMEL.  
 
Dall'estate 2009, le navi dell'Agrexco 
approdono al porto di Vado Ligure 
(Savona), facendo del territorio italiano un 

collegamento essenziale per distribuire i prodotti 

agricoli delle colonie israeliane in tutta l’Europa 

del sud. 

quindi…RICORDA! 

Ai consumatori: NON COMPRARE pompelmi, melograni, avocado, mango, datteri e 

altri prodotti israeliani.  

Ai rivenditori: NON RIFORNIRE il tuo banco con i prodotti israeliani.   
 

Occhio ai marchi Carmel, Jaffa e alla provenienza israeliana! 
 

 

 

 

Non renderti complice dell'apartheid e del colonialismo! 

Boicotta i frutti dell'apartheid israeliana! 

Boicotta CARMEL-AGREXCO! 

 
 

Stop Agrexco Roma, Free Palestine, Malamurga, Titubanda,  
Rete romana di solidarietà con il popolo palestinese 
www.stopagrexcoitalia.org      freepalestine.noblogs.org 
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SETTIMANA CONTRO L'APARTHEID ISRAELIANA 

7-20 MARZO 2011 
 

La Settimana Contro l'Apartheid Israeliana, 
nata a Toronto, in Canada, nel febbraio 2005, 
mira a sensibilizzare l’opinione pubblica circa le 
politiche, le pratiche e le istituzioni 
dell’aparthied israeliana. Si ispira inoltre alla 
campagna BDS (Boicottaggio, disinvestimento 
e sanzioni contro israele) lanciata nel 2005 da 
170 organizzazioni della società civile 
palestinese. In oltre 50 città in tutto il mondo si 
svolgono iniziative: cineforum, eventi culturali, 
mostre, spettacoli teatrali, manifestazioni, atti di 
protesta ecc. www.apartheidweek.org  
 
Oggi a Roma abbiamo scelto di comunicare al pubblico la natura dell'apartheid israeliana 
attraverso la musica e la creatività, sostenendo l'appello palestinese per il boicottaggio dei 
prodotti israeliani.  
 
Canta insieme a noi e ... boicotta il "Made in Israel"! 
 

MANGO ISRAELIANO 
(alla musica di Mambo italiano) 

 
Ehi mango, mango israeliano! 
Ehi mango, mango israeliano! 
No, no, no! Noi lo boicottiamo 

produzione illegale 
dal sistema coloniale. 

 
Boicottar Carmel Agrexco! 
Boicottar Carmel Agrexco! 

No, no, no! Avocado e mango 
occhio al pompelmo, frutta secca e 

melograno. 
 

È semplice, 
non essere complice. 

E quando vai al mercato 
“Made in Israel” va lasciato! 

Traggono profitti 
calpestando i diritti. 

 
Lottiamo 

contro l'apartheid! 
Lottando 

il mondo cambierai! 
Popolo 

della Palestina 
solidarietà 

con la sua lotta esprimerai. 
 

Boicotta 
Carmel Agrexco! 

 
(musica) 

 
L'acqua la rubano 

nella Valle del Giordano 
 

(musica) 
 

L'ONU le condanna 
le colonie in Cisgiordania. 

Ehi tu! 
Lo sai che puoi far di più? 

Boicotta i prodotti della terra 
dell'economia di guerra. 

Stop occupazione 
ed ogni violazione! 

 
Libertà per la Palestina! 
Libertà per la Palestina! 

Mai mai mai noi ci fermeremo 
finché uguaglianza 

in questa terra ci sarà. 
 

Boicotta 
il “Made in Israel”!

Stop Agrexco Roma, Free Palestine, Malamurga, Titubanda,  
Rete romana di solidarietà con il popolo palestinese 
www.stopagrexcoitalia.org      freepalestine.noblogs.org 


