Il discorso dell’ambasciatrice
israeliana a Cambridge è stato
interrotto quando gli studenti
hanno inscenato un sit-in
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In precedenza Tzipi Hotovely aveva descritto la Nakba come una
“menzogna araba” e si era opposta alle rivendicazioni palestinesi
sulla Cisgiordania
Impugnando le bandiere della Palestina e cantando “Palestina
libera”più di 100 studenti dell’Università di Cambridge hanno
manifestato contro l’ambasciatrice israeliana in Gran Bretagna,
Tzipi Hotovely, della quale era previsto un discorso martedì alla
Cambridge Union
Hotovely, che ha servito come ministro delle colonie sotto l’ex primo
ministro Benjamin Netanyahu, ha parlato alla Cambridge Union
mentre all’esterno imperversavano le proteste contro
l’ambasciatrice.
La “Union”, un club privato  p er il quale i partecipanti devono
pagare, ha ospitato l’evento nonostante le critiche di una serie di
organizzazioni studentesche.
I manifestanti stazionavano fuori dall’edificio della “Union”, dove i
partecipanti erano in coda per entrare. Gli organizzatori hanno
vietato ai partecipanti di portare borse all’evento e hanno proibito
loro di registrare il discorso.
Quando l’evento è iniziato, i manifestanti si sono spostati sul retro
dell’edificio, dove era parcheggiato il convoglio dell’ambasciatrice, e
hanno bloccato l’ingresso del parcheggio.

I manifestanti hanno portato tamburi e cartelli mentre gridavano
slogan tramite un altoparlante come “Palestina libera” e “dal fiume
al mare, la Palestina sarà libera”.
Fonti all’interno della “Union” che hanno assistito al discorso hanno
riportato a Middle East Eye che il discorso della Hotovely è stato
interrotto a causa del rumore proveniente dalle proteste.
I manifestanti hanno quindi organizzato un sit-in e bloccato
l’ingresso del parcheggio dove sostava il convoglio
dell’ambasciatrice israeliana, mentre la polizia armata di taser
cercava di sgomberare i manifestanti.
Opposizione
Gli organizzatori della protesta alla fine hanno ceduto e hanno
interrotto il loro sit-in dopo che era stato loro riportato che la
protesta era riuscita a interrompere il discorso dell’ambasciatrice.
Hotovely è stata successivamente nascosta da un ombrello e
impacchettata nella sua macchina mentre i manifestanti sono
rimasti fuori a cantare “vergognati” e “Palestina libera”.
Un portavoce della Cambridge University Palestine Society, che ha
voluto rimanere anonimo, ha affermato che la protesta è stata
organizzata in opposizione al “sistema” rappresentato da Hotovely.
“Hotovely rappresenta e sostiene un apparato statale che diverse
organizzazioni hanno accusato di praticare l’apartheid e crimini
contro l’umanità “, ha detto il portavoce a MEE.
“ Pensiamo che a chiunque rappresenti uno Stato impegnato in

pratiche illegali e abusi dei diritti umani non dovrebbe essere dato
uno spazio nella nostra città e università. Questa protesta non
riguarda solo la condanna di Hotovely come singola persona e per
ciò che ha detto, ma vuole rappresentare rifiuto delle pratiche in cui
si impegna e rappresenta, come mobilitazioni violente dei coloni
contro i palestinesi, le pratiche illegali e le violazioni dei diritti
umani”.

‘Solidarietà ebraica’
Anche Chaya Kasif, una studentessa ebrea dell’Università di
Cambridge, ha partecipato alla protesta pro-Palestina di martedì
contro Hotovely.
Tenendo un cartello che diceva: “Solidarietà ebraica da Gadigal [in
Australia] a Gaza”, Kasif ha descritto la sua presenza alla protesta
come un’opportunità per mostrare sostegno ai palestinesi.
Il discorso di Hotovely arriva dopo che Amnesty International ha
pubblicato un rapporto lungamente atteso che accusa Israele di
praticare l’apartheid nei territori palestinesi e in Israele.
L’anno scorso, centinaia di studenti hanno protestato contro la
presenza di Hotovely alla London School of Economics, dove ha
tenuto una conferenza sul conflitto israelo-palestinese.
Hotovely ha fatto notizia a livello nazionale quando è stato
pubblicato online il filmato di lei mentre veniva accompagnata di
corsa alla sua macchina mentre gli attivisti studenteschi
protestavano contro la sua presenza nel campus.
L’ambasciatrice ha accusato gli studenti di antisemitismo, ma gli
studenti hanno risposto affermando che la loro protesta non era
razzista.
Da quando è diventata ambasciatrice in UK Hotovely ha cercato la
polemica.
Nel 2020, durante un evento ospitato dal consiglio dei
rappresentanti degli ebrei britannici [Il Board of Deputies of British
Jewish è la più grande organizzazione comunitaria ebraica nel
Regno Unito, ndtr.], Hotovely ha affermato che la Nakba,
l’espropriazione di massa e l’espulsione dei palestinesi dalle loro
case durante la fondazione di Israele, è una “menzogna araba”
Si è anche opposta a qualsiasi pretesa palestinese sulla
Cisgiordania, a Gaza o a Gerusalemme est, ha sostenuto
l’espansione delle colonie israeliane e si è opposta ai matrimoni

misti di ebrei e palestinesi.
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