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Circoli israeliani hanno accusato Hamas di continuare ad aggravare
il conflitto contro l’esercito e i coloni in Cisgiordania al fine di
destabilizzare la sicurezza interna. Questo si è trasformato in
crescenti tensioni da parte di Israele, soprattutto in quanto uno dei
motivi degli accresciuti timori israeliani è quello di una lotta per la
successione di Mahmoud Abbas alla presidenza dell’Autorità
Nazionale Palestinese.
Alla luce di tali timori il servizio di sicurezza [interno] Shin Bet ha
annunciato di aver sventato nel 2019 560 importanti operazioni,
compresi sei attentati kamikaze, quattro rapimenti di soldati e
coloni e oltre 300 uccisioni. L’esercito ha neutralizzato circa 12
cellule armate palestinesi, che avevano programmato di condurre
operazioni violente usando esplosivi.
Questi dati israeliani confermano che col passare del tempo le
tensioni in Cisgiordania stanno aumentando e che l’opinione
prevalente è che un’operazione armata, simile a quella di agosto
nella colonia Dolev vicino a Ramallah, in cui è stata uccisa una
colona israeliana con un ordigno esplosivo, può avere un buon esito
dopo che la cellula che ha condotto l’operazione è riuscita a eludere
il sistema di controllo israeliano. Comunque l’identificazione da
parte dello Shin Bet della cellula che ha eseguito l’operazione ha
svelato una vasta infrastruttura militare.
L’esercito israeliano e i suoi servizi segreti si concentrano su ciò che
definiscono l’importante ruolo ricoperto all’interno di Hamas dalla
sua struttura in Cisgiordania, che è responsabile della direzione

delle operazioni in Cisgiordania. Sta operando su più vasta scala e
con maggiore intensità per destabilizzare la sicurezza e per
prendere di mira soldati e coloni. Vale la pena sottolineare che
alcune delle recenti decisioni prese a livello politico israeliano
relativamente ai palestinesi non fanno che gettare benzina sul
fuoco, scatenando ulteriori tensioni.
Quindi lo stato di allerta dell’esercito israeliano in Cisgiordania è
recentemente aumentato in previsione della possibilità di un
improvviso allontanamento di Abbas dalla scena politica. La ragione
è che la lotta per la successione potrebbe portare ad una resistenza
popolare che sconfini in resistenza armata, dato che la maggioranza
dei candidati alla successione ha iniziato ad accumulare armi,
sollevando gravi preoccupazioni in Israele.
Il principale fattore che influirà sulla situazione della sicurezza in
Cisgiordania restano le elezioni israeliane e la parallela diffusione di
messaggi provocatori da parte dei politici israeliani riguardo al
futuro della Cisgiordania. Questi includono l’annessione della Valle
del Giordano, di importanti blocchi di colonie, il divieto di
costruzione per i palestinesi in area C ed altre decisioni arbitrarie.
Tutti questi orientamenti politici e comportamenti israeliani sul
campo non faranno che esacerbare le tensioni per la sicurezza in
Cisgiordania, suscitando reazioni negative tra i palestinesi, ed
hanno un effetto dannoso sul coordinamento per la sicurezza con
l’Autorità Nazionale Palestinese, che contribuisce ampiamente alla
stabilità dell’esercito e dei coloni. Questo richiede che Israele sia
preparato ad ogni sorpresa che possa verificarsi in Cisgiordania.
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