
Comunicato  stampa:  Israele  impone un divieto  ai  viaggi  di  Omar Barghouti  co-fondatore  del 
movimento BDS e aumenta la repressione contro il BDS

È giunta  l'ora  di  una  campagna  nazionale  di  tutte  le  organizzazioni  antisioniste  contro  la 
colonizzazione  israeliana del  nostro  paese  e  in  particolare  contro il  tentativo  del  parlamento 
italiano di introdurre nel nostro ordinamento una legge contro il boicottaggio, già presentata da 
esponenti delle due destre, aduse a ogni mercimonio in quel del Nazareno. 

Esattamente 10 anni  fa,  l'11maggio del  2006, Omar Barghouti  arrivava a  Biella  per  partecipare al 
seminario La dimensione della parola condivisa - Quale futuro per Palestina/Israele?, organizzato da 
ISM-Italia, costituitasi nel febbraio 2006 per dare un seguito all'appello BDS palestinese del 9 luglio 
2005.  Parteciparono  al  seminario  Jamil  Hilal,  Ilan  Pappe,  Tanya  Reinhart,  Gideon  Levy,  Omar 
Barghouti, Wasim Dahmash, Mazin Qumsiyeh, Aharon Shabtai e Giorgio Frankel. 
All'indirizzo www.ism-italia.org/?p=5431 è possibile leggere:
il comunicato stampa del BNC Committee, Media Contact Tala Abughoush, info@bdsmovement.net
che rimanda a:
1. Un articolo  dell' Associated Press
AP20160217 Covertly, Israel prepares to fight boycott activists online By DANIEL ESTRIN
2. Un articolo di The Intercept
Theintercept20160216 Greatest  Threat  to  Free Speech in  the  West  Criminalizing Activism Against 
Israeli Occupation By Glenn Greenwald
3. Una dichiarazione del PHROC
Palestinian Human Rights Organizations Council (PHROC) statement on BDS movement Feb 08, 2016
più un articolo  di Haaretz:
Haaretz20160510 Israel bars BDS founder Omar Barghouti from travel abroad By Jack Khoury
e  il  Programma  del  seminario  La  dimensione  della  parola  condivisa  -  Quale  futuro  per 
Palestina/Israele?
 
Per la prima volta in Italia furono affrontati  in modo organico alcuni nodi cruciali  della questione 
palestinese a partire dall'appello BDS e dal concetto di pulizia etnica della Palestina. Il saggio di Ilan 
Pappe  The Ethnic Cleansing of   Palestine sarebbe uscito  nell'ottobre 2006 per  i  tipi  di  Oneworld 
Publication e in italiano per i tipi di Fazi Editore nell'aprile del 2008 con la traduzione curata da  ISM-
Italia.
Omar  Barghouti,  ingegnere  elettronico  e  coreografo,  presentò  due  relazioni,  la  prima  su  Arte  e 
oppressione, la seconda sull'appello BDS.  
All'indirizzo www.ism-italia.org/?p=4379 è possibile leggere questi due interventi e quelli presentati in 
successive iniziative organizzate da ISM-Italia nel 2007 e nel 2009.
L'appello BDS era ancora in fasce e decisa fu l'opposizione al BDS da parte di alcuni movimenti di 
solidarietà con la Palestina, italiani e europei, riuniti sotto la sigla ECCP. 
Passati quasi 11 anni il BDS ha ottenuto, in molti paesi, risultati che hanno indotto il governo israeliano 
a finanziare un progetto di una vera  e propria aggressione contro il BDS.
L'unica democrazia in Medio Oriente conferma con il provvedimento contro Omar Barghouti e contro 
molti altri attivisti palestinesi le sue politiche coloniali di negazione della libertà di espressione e di 
attacco contro ogni opposizione democratica.
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