Uno studio rivela che gli israeliani
non si sentono più sicuri
nonostante i letali attacchi contro
Gaza
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Uno studio accademico ha recentemente rivelato che, nonostante il
letale attacco israeliano dello scorso novembre alla Striscia di Gaza
assediata, la maggioranza degli israeliani nel sud del Paese non si
sente assolutamente più al sicuro.
“ Due settimane dopo la fine della campagna, i ricercatori del

College Tel Hai e dell’università di Tel Aviv hanno svolto uno studio
per misurare la resilienza degli israeliani che vivono nelle comunità
del sud”, ha riferito il quotidiano israeliano Haaretz.
Lo studio prende in esame le opinioni di 503 residenti ebrei che
vivono entro un raggio di 40 km. da Gaza. La principale domanda
loro posta è in che modo abbia influito sul loro senso di sicurezza
l’attacco israeliano contro la Striscia del 12 novembre, che ha
ucciso 34 palestinesi e ferito altre decine.
Il 63% degli intervistati ha risposto che non si sentono più sicuri
dopo l’operazione, mentre il 27% ha risposto che si sentono meno
sicuri di prima. Solo il 10% ha risposto di essersi sentiti più al sicuro
in conseguenza dell’attacco militare contro Gaza.
L’attacco israeliano a Gaza è iniziato con l’assassinio di Bahaa Abu
Al Ata, un alto ufficiale della Jihad islamica. E’ proseguito per
diversi giorni, con una serie di attacchi aerei mortali su varie aree
dell’assediata e impoverita Striscia di Gaza.
Il documento israeliano rivela anche che gli abitanti del sud di
Israele, che spesso chiedono più azioni militari contro Gaza, “si

sentono cittadini di seconda classe rispetto agli israeliani che vivono
più a nord, dicendo che l’IDF (l’esercito israeliano) risponde più
duramente ai razzi sparati sulla più grande area di Tel Aviv.”
Gaza è stata l’obbiettivo di molte campagne militari israeliane,
comprese parecchie importanti guerre che hanno provocato
l’uccisione ed il ferimento di decine di migliaia di palestinesi.
Non è la prima volta che gli abitanti e i coloni del sud di Israele
esprimono il loro disappunto riguardo a ciò che considerano “uno
status di seconda classe”. Nel novembre 2018 centinaia di coloni
hanno organizzato una protesta per chiedere maggiore sostegno del
governo nel proteggerli dai lanci di razzi provenienti da Gaza.
All’epoca il redattore di Palestine Chronicle Ramzy Baroud ha
sottolineato che “nonostante le loro continue lamentele, le comunità
del sud di Israele hanno visto un costante incremento delle
opportunità economiche e quindi della popolazione. Questo ha posto
queste zone al centro dell’attenzione dei politici israeliani, tutti alla
ricerca del consenso dei leader locali e del sostegno dei loro settori
economici in forte espansione.”
“ Il recente impegno elettorale ha fatto delle richieste e delle

aspettative dei leader delle comunità israeliane del sud un elemento
centrale nelle principali politiche israeliane”, ha aggiunto.
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