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[laconscience] bargouthi et kintar
14:31 P.A demands Israel to release Barghouthi
and Quntar        
Saed Bannoura - IMEMC & Agencies - Tuesday, 11
October 2005 
    
Il Ministro Palestinese Dr.Saeb Erekat, ha richiesto ad israele [minuscolo redazionale,
ndT], di aggiungere i nomi del legislatore imprigionato e dirigente di Al Fatah Marwan
Barghouthi, e Sameer Quntar, un combattente Libanese che venne catturato da israele il 2
Aprile 1978, alla lista dei detenuti di cui la Autorità Palestinese [PA in inglese]
richiede il rilascio.
La radio israeliana intervistò Erekat martedì mattina [9-10-2005]. Erekat disse che
liberando i detenuti Arabi e Palestinesi sono uno dei più importanti argomenti fissati
per il summit tra Abbas e sharon; il summit si terrà facilmente a novembre [sempre che
sharon non prenda un infarto, ndT].
La Autorità Palestinese chiede ad israele di rilasciare 20 detenuti che erano stati
arrestati prima dell’accordo di Oslo del 1993, in aggiunta al sistema di controllo
[receiving security control, ndT]  imposto alle città della West Bank, ed il rilascio
del  Segretario  Generale  del  Fronte  Popolare  di  Liberazione  della  Palestina,  Ahmed
Sa’adat. 
La PA rifiuta anche il monitoraggio israeliano sui residenti che entrano nella striscia
di Gaza dal passaggio di Rafah.
Erekat ha incontrato negli ultimi giorni il consigliere di sharon, dov weissglas, allo
scopo di preparare il summit Abbas-sharon, loro si sono sentiti al telefono, lunedì, ed
hanno rimandato il summit entro il prossimo mese, quando Abbas ritornerà dagli USA
[ovviamente non si sta parlando di Abu Abbas, ucciso sotto tortura dagli USA dopo 1 anno
di  prigionia  americana,  segretario  del  FLP,  arrestato  nella  sede  centrale  del  suo
partito a Baghdad, ndT]. 
Erekat rispose alla radio israeliana che la PA ha dato ad israele una lista di 20 nomi
di detenuti Arabi e Palestinesi che hanno passato più di 20 anni nei luoghi di tortura
israeliani.
Gli ufficiali israeliani alludono al fatto che israele può accordare il rilascio dei
detenuti che sono stati arrestati più di 20 anni prima, ma rifiuta di rilasciare Quntar
senza ricevere informazioni a riguardo del pilota israeliano Ron Arad che si è perduto
in missione il 16 ottobre 1986 dopo che il suo aereo è stato abbattuto sul Libano.
israele  rifiuta  anche  di  rilasciare  il  prigioniero  legislatore  Palestinese  Marwan
Barghouti, che è stato sentenziato l’anno scorso da una corte israeliana di cinque
consecutivi ergastoli.  
Prima di martedì, il vice primo ministro israeliano shimon peres, disse che israele non
rifiuta tutte le domande di Abbas, ma “che sta esaminandone alcune”, le quali furono
presentate durante la riunione tra Weisglass ed Erekat.
peres ha detto che israele potrebbe rilasciare detenuti malati e vecchi, ed ha ripetuto
la posizione di sharon chiamando la PA a combattere Hamas “senza alcuna esitazione”. 
 


