
 
 

in collaborazione con  A.T.C. 
 

con il Patrocinio del Comune di Calenzano, 

 
organizza nell’Auditorium dello SPAZIO 180 (via Petrarca N° 180)  

 

VENERDI’ 7 MAGGIO ORE 21 

 
 

LA PALESTINA 
il suo Popolo – la sua Storia- il suo Dramma 

con proiezione di un breve filmato esplicativo 

 
 

incontro - dibattito con la partecipazione di: 
 

L. STURIALE moderatore – corrispondente de “il Quotidiano Nazionale” 

R. BURIGANA – coordinatore “Fondazione Giovanni Paolo II” 

M. MINGARELLI – coordinatore “Amicizia Italo-Palestinese”  

sarà presente  Elena Papi – vicesindaco 

 

la Cittadinanza è cordialmente invitata 
 

 
Associazione Culturale “ESSERE” di Calenzano. 

info@esserecalenzano.it- tel. 3481259481 – www.associazione-essere.com 



 

 

 

PRESENTAZIONE 
 

 

 

"Vivere in Terra Santa è insieme una grazia e una vocazione: la 
vocazione a una vita difficile" (Michel Sabbah, patriarca latino di 
Gerusalemme). 
Queste parole esprimono un sentimento che può essere esteso alle 
varie componenti delle società israeliane e palestinesi: gli ebrei che 
vivono in Israele e quelli che vivono negli insediamenti nei 
territori palestinesi occupati; gli arabi palestinesi che vivono in Israele, i 
quali, pur parzialmente integrati, si sentono stranieri in casa propria; i 
palestinesi dei Territori, limitati nella libertà, nei loro diritti, disoccupati 
o con lavori precari oppure assistiti dall'ONU nei campi profughi. 
Giorgio La Pira, in una lettera ad Arafat del 1970, proponeva una politica 
internazionale davvero nuova, definita la "tesi triangolare", cioè 
negoziato e collaborazione tra:  1) Stato di Israele;   2) Stato Palestinese 
(palestinesi uniti);   3) Stati arabi. 
  

Con i relatori che vi presentiamo di seguito, cercheremo di capire la 
radice della questione con alcuni cenni storici, le prospettive dal punto 
di vista politico internazionale e la situazione attuale.   
  

  

Chi sono i nostri Ospiti 
  

Leonardo Sturiale: corrispondente de il “Quotidiano Nazionale. 
 

Renato Burigana: coordinatore del comitato scientifico della Fondazione 
Giovanni Paolo II  
 

Mariano Mingarelli: presidente dell'Associazione di Amicizia Italo-
Palestinese Onlus di Firenze   che è un'organizzazione fatta di volontari che 
mettono il loro tempo e le loro energie a disposizione della "causa 
palestinese", proiettando la propria attività a sostegno della popolazione 
palestinese, ovunque essa viva, per difenderla e sostenerla e perché siano 
riconfermati quei diritti espressi da un numero considerevole di risoluzioni 
delle Nazioni Unite. 
 


