


Pecunia non olet
Dossier sui rapporti economici italo-israeliani

a cura dell'Assemblea di solidarietà con il popolo palestinese - 
Castelli Romani

Il presente opuscolo può essere liberamente riprodotto e 
distribuito esclusivamente nella sua interezza e riportandone la 

provenienza.
L'unico compenso che si può richiedere per questo opuscolo è 

quello di copertura dei costi di stampa
Il presente dossier è scaricabile gratuitamente su
http://castelliperlapalestina.noblogs.org











CAPITOLO I
Gli investimenti



Area:

Confini:

Popolazione:

Età media:
Crescita:
Speranza di vita:
Gruppi etnici:

Religioni:



Tasso di alfabetizzazione:
Aspettativa di studio:
Spese per l'educazione:

Capitale:
Tipo di governo:
Sistema legale:

Prodotto Interno Lordo (PPA):

PIL (Composizione):

Tasso di disoccupazione:
Coefficiente di Gini:



Area:
Confini:

Popolazione:

Età media:
Crescita:
Aspettativa di vita alla nascita:

Gruppi etnici:

Religioni:

Tasso di alfabetizzazione:
Aspettativa di studio:

Capitale:
Tipo di governo:

Prodotto Interno Lordo (PPA):

PIL (Composizione):

Tasso di disoccupazione:
Coefficiente di Gini:













CAPITOLO II
L'interscambio commerciale



Israele brucia e scopre che avrebbe dovuto comprare Canadair e non F-35

Socioeconomic Bullettin N°9. The occupation through the eyes of Israeli eco-
nomists

Trattato marxista di economia
Il "capitalismo rea-

le". Origini e storia

L'ombra del '29: il CRACK. 11 domande, 11 risposte

Civilizing military technologi-
es in Israel



Business Atlas. Guida agli affari in 49 mercati per il business italiano

Rapporti Paese Congiunti Ambasciate/Uffici Ice Estero. Israele - Aggiornamento al 2^ Semestre 2009



 
 



The diffi-
cult security situation on the ground did not 
stop ACDI/VOCA from assisting Gazan coope-
ratives and farmers to initiate this critical pro-
ject. The project aims to sustain exports from 
Gaza and increase marketing opportunities 
through improving farming practices, impro-
ving crop quality and achieving Eurepgap cer-
tification. Agrexco is the leading Isra-
eli exporter of fresh produce. For more than 
15 years Agrexco has been the main channel 
for exporting Palestinian fresh crops. It provi-
des the cooperatives and farmers in Gaza 
with technical assistance as well as guarante-
es with Israeli sources of agricultural inputs. 

Ebrei e 
palestinesi nella storia: miti e realtà

Dun's 100 Israel's largest enterprises
Profiting from occupation

Welcome to Vado Ligure, Carmel!



From the onset of program formulation, 
ACDI/VOCA encouraged and facilitated Agrex-
co's participation in the program in order to 
preserve existing commercial relationships 
between Agrexco and the Gaza cooperatives 
and to ensure that achievements by farmers 
are consistent with buyers' requirements and 
are also recognized and rewarded.

Palestinian growers interested in expor-
ting goods to European markets have chosen 
Agrexco as their preferred exporter.

Made in Israel

le aziende italia-
ne [...] vantano livelli di riconosciuta eccellen-
za tecnologica

Gaza farmers pack strawberries and hope for export
Legality of Israeli settlements examiuned in UK Criminal Trial

443: la grande menzogna
Rapporti Paese Congiunti Ambasciate/Uffici Ice Estero. Israele-Aggiornamento al 2^ Semestre 2009

Nevicata leggera in città. Problemi ai treni per il gelo
Fast train between TA, J'lem to run through West Bank
Treno superveloce, ma in terra palestinese

27 http://www.pane-rose.it/files/index.php?c3:o22573:e1 
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green capitalism

Ha affermato il presidente Zingaretti: "Vo-
gliamo fare un esperimento in provincia di 
Roma: far diventare un piccolo Comune total-
mente autosufficiente dal punto di vista delle 
energie rinnovabili come questo kibbutz. La 
green economy è sottoposta a una continua 
innovazione. Per questo oggi abbiamo voluto 
incontrare queste aziende tra le più importan-
ti nel settore. Dobbiamo sempre tenerci ag-
giornati per capire come poter mutuare an-
che in Italia esperienze straordina-
rie".[...]“Abbiamo scelto di percorrere questa 
strada - ha aggiunto Zingaretti - e questo 
viaggio rappresenta una tappa fondamentale 
per ampliare il nostro bagaglio culturale e 
nel contempo per stringere nuovi rapporti 
con quelle aziende che in Israele lavorano 
con passione e che hanno raggiunto nel mon-
do risultati di assoluto riguardo".

Dossier su grandi e piccole opere...ecco Pizzarotti

Polverini in Israele, viaggio dal centro per la pace



lider maximo

free-nuke

[...]ma viviamo ormai tempi 
diversi, i protagonisti politici della scena o-
dierna ci hanno abituato ad un atteggiamen-
to un po' più immiserito di fronte alle grandi 
questioni che sgorgano dentro la società e ci 
chiedono atteggiamenti referendari che noi 
dobbiamo rifiutare. Io ho parlato a lungo ieri, 
perché mi intrigava dal punto di vista meto-
dologico e perché è un tema dirimente dal 
punto di vista del merito, della questione isra-

elo-palestinese. Risottolineo questo punto: ci 
sono due beni che vanno messi in equilibrio 
e su cui bisogna costruire la nostra battaglia. 
Il diritto alla sicurezza di Israele ed il diritto 
ad una patria per il popolo palestinese. Guai 
a sbagliare la misura, guai a sbagliare le pa-
role, compagni! Perché siamo nei dintorni di 
un vocabolario che evoca storie che riguarda-
no il buco nero che ha inghiottito l'Europa e il 
Novecento[...] Le scelte di un governo non so-
no le scelte di un popolo[...]Ho detto questo 
perché noi siamo talvolta convocati a un at-
teggiamento, ad assumere un atteggiamento 
referendario di fronte a cose complesse.

Inferno Israele: un incendio provoca decine di morti
Video: acque nere della colonia di Gush Etzion scaricate verso il villaggio palestinese di Beit Ummar

Catholic, communist and gay
I am not about to hand out grades. I think tragic mistakes were made 

there and there is blame on all sides.
Rapporti Paese Congiunti Ambasciate/Uffici Ice Estero. Israele - Aggiornamento al 2^ Semestre 2009





Giordano inquinato: no ai battesimi
Raw sewage taints sacred Jordan River





CAPITOLO III
La "Israel Lobby"



lobby

de facto

ras

La Israel lobby e la politica estera americana

Thank you for smoking



E' chiaro che quando tu sei all'interno di un 
sistema di potere, è normale che alcune azi-
ende, alcune persone, i padri di alcuni figli, 
voglio dire si avvicinino per, come dire, porre 
all'attenzione del potente di turno, come di-
re, il loro caso. L'istanza viene portata a cono-
scenza della Wind piuttosto che di un'altra a-
zienda dopo di che è l'azienda che fa la valu-
tazione in piena libertà.

Il mistero del faraone

Il digitale terrestre ingaggia Gasparri
Rapporti Paese Congiunti Ambasciate/Uffici Ice Estero. Israele - Aggiornamento al 2^ Semestre 2009



Sappiamo quanto sia 
difficile fare impresa in Sardegna [...] Ora u-
na società israeliana ha deciso di investire 
da noi. Si aprono serie prospettive di cresci-
ta.

Anche gli israeliani da Tiscali

Soru-De Benedetti, un patto tra favori e affari
Tiscali, De Benedetti investirà fino a 165 milioni in divisione UK

L'oro delle fondazioni, il boom dei think tank
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