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Con la progressiva ripresa delle operazioni della resistenza
palestinese in Cisgiordania, i servizi di sicurezza e l’esercito di Israele
sono sempre più preoccupati per quello che considerano un
allarmante risveglio delle cellule della resistenza.
Di fronte ai recenti attacchi armati in Cisgiordania i servizi di
sicurezza israeliani si interrogano sulla possibilità di mantenere la
ferrea stretta imposta sulla Cisgiordania. Al momento all’interno del
sistema di sicurezza israeliano prevale la convinzione che sono ormai
ﬁniti i tempi di relativa calma in Cisgiordania, almeno per
l’imminente futuro.
Israele si rende conto che l’infrastruttura della resistenza non è stata
completamente scoperta e che essa molto probabilmente consiste di
piccoli nuclei che sono cresciuti e disseminati in un’area
relativamente estesa nelle città, campi e paesi della Cisgiordania.
La nuova infrastruttura militare di Hamas in Cisgiordania è
completamente diversa dalla tradizionale infrastruttura organizzativa
basata su relazioni strette modellate su famiglia, clan, amicizia,
luoghi di residenza e di lavoro, conoscenze di lunga data. I membri
delle cellule non hanno più bisogno di incontrarsi, perché gli attivisti
del movimento nel nord della Cisgiordania ricevono armi o istruzioni
dai dintorni di Gerusalemme, e viceversa. Pertanto al momento
Israele si concentra più sul lavoro di intelligence che su quello
operativo, in quanto gli ambiti dell’attuale infrastruttura di Hamas

non sono ancora del tutto chiari per la sicurezza israeliana.
Israele sostiene che le direttive dei capi di Hamas vengono
trasmesse ai livelli successivi in Cisgiordania vuoi indirettamente,
tramite il movimento di Gaza, o direttamente, e che talvolta ciò
avviene in incontri mediante messaggi criptati. Questa è una grave
minaccia per la sicurezza che l’esercito israeliano si trova ad
aﬀrontare.
Questo signiﬁca che la campagna israeliana a Gerusalemme e Jenin
che mirava a colpire la pluriennale infrastruttura delle forze di
resistenza non è completamente riuscita, perché oltre alle attività
militari a Gaza, Hamas ha stabilito non da ieri un’infrastruttura
organizzativa in Cisgiordania sotto la guida dei suoi alti dirigenti.
L’obiettivo è di avere una forza di combattimento radicata nella
zona.
Ciò dimostra che la serie di blitz portati avanti da esercito e apparati
di sicurezza a Jenin e Ramallah nelle ultime settimane non erano di
routine, non solo per le dimensioni e il numero di vittime, ma per le
ripercussioni sul futuro della sicurezza sul terreno. Questi blitz sono
una risposta alle esistenti tensioni a Gaza, agli attacchi oﬀensivi in
Cisgiordania e all’evasione di prigionieri dalla prigione di Gilboa.
La sicurezza israeliana ha fatto trapelare che si sarebbe già iniziato
ad addestrare elementi armati, nonchè a tentare di produrre
materiale esplosivo all’interno delle case. I membri delle cellule sono
abitanti delle zone di Ramallah e Jenin, dove Hamas possiede già una
solida infrastruttura, e dove l’Autorità Nazionale Palestinese e le sue
forze di sicurezza stanno incontrando diﬃcoltà operative.
E’ ormai evidente che Hamas sta cercando di creare un’infrastruttura
armata attiva in Cisgiordania con l’obiettivo di attirare l’esercito in
grosse operazioni nel cuore delle principali località dei Territori,
mettendo così in cattiva luce l’Autorità Nazionale Palestinese ed il
suo apparato di sicurezza per la loro collaborazione con Israele.
A dispetto di tutto ciò, non è ancora chiaro se l’esercito israeliano sia
completamente riuscito a neutralizzare l’infrastruttura della

resistenza a seguito delle sue recenti operazioni delle ultime
settimane, specialmente nella recente serie di raid. Comunque sia,
nell’esercito resta il timore che la capacità di penetrazione di Hamas
in Cisgiordania possa crescere ulteriormente, non solo sul piano
militare, ma anche politico ed educativo, e che la Striscia di Gaza e la
Cisgiordania possano trasformarsi in due arene per un unico fronte,
con il movimento di Hamas che le controlla e guida in base ai propri
interessi e alla propria ideologia.
La preoccupazione israeliana per l’escalation delle operazioni di
resistenza in Cisgiordania coincide con il 16^ anniversario del ritiro
di Israele dalla Striscia di Gaza, il che contribuisce alla diﬀusione
dell’ipotesi israeliana che se, in seguito a qualche accordo con
l’Autorità Nazionale Palestinese, ci sarà un analogo ritiro da alcune
parti della Cisgiordania, si veriﬁcheranno allora in Cisgiordania dei
cambiamenti simili a quelli avvenuti a Gaza, e in quel caso Israele si
troverà presto esposta alla minaccia di lanci di razzi dalla
Cisgiordania verso le città di Kfar Saba, Petah Tikva e i dintorni di Tel
Aviv.
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