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 AFGHANISTAN 
Testimonianza di Ruud Lubbers per l’UNHCR (seconda parte) 

  
Per molti anni, sia il Pakistan 
che l’Iran hanno accolto i rifu-
giati afghani con enorme gene-
rosità. Ma è altrettanto vero 
che gli afghani hanno fornito 
uno straordinario contributo 
alle economie dei due paesi. In 
quanto vicini, Iran e Pakistan 
possono giocare un ruolo cru-
ciale nell’aiutare l’Afghani-
stan: la costruzione di un soli-
do quadro regionale, con lega-

mi economici e buone relazioni tra le popolazioni, potrà essere molto 
importante nel promuovere la stabilità. Dopo un quarto di secolo di 
crisi, gli odierni spostamenti di popolazione da e verso l’Afghanistan 
costituiscono un segnale realmente positivo, riflettendo un’economia 
regionale sempre più dinamica.  
Sarebbe difficile trovare un simbolo migliore per illustrare la rinascita 
dell’Afghanistan della fine di una delle crisi di rifugiati più lunghe al 
mondo. Il meeting di Bruxelles verte sulla questione di come i flussi di 
popolazione nella regione possano essere gestiti nell’ambito di un am-
pio quadro migratorio, all’interno del quale quello dei rifugiati ed altre 
questioni umanitarie costituiscono soltanto un aspetto di un fenomeno 
molto più complesso. Come primo passo, è necessario elaborare un 
accordo per gli afghani che, una volta concluso il programma di rimpa-
trio, avranno deciso di restare nei paesi limitrofi.  
L’obiettivo dell’UNHCR, in qualsiasi luogo del mondo, è quello di 
trovare soluzioni alla situazione di ogni rifugiato. Purtroppo troppo 
spesso questo resta un obiettivo irraggiungibile. In Afghanistan l’ab-
biamo quasi raggiunto. In poco tempo e con un minimo sforzo in più, 
gli afghani che si trovano fuori dal proprio paese non dovranno più es-
sere trattati come vittime, ma come stranieri produttivi che provengono 
da una nazione stabile e pienamente integrata all’interno di un’econo-
mia sempre più globalizzata. 

A 10 ANNI DI ALBATROS 
 

Successo meritato della sezione 
ANA di Torino, per la presenta-
zione, fatta dal  Brig. Gen. Clau-
dio Graziano a 10 anni dalla sua 
conclusione, dell'operazione 
“Albatros”. Il comandante della 
Taurinense ha ricordato tra l’altro 
che essa “sdoganò” le forze arma-
te italiane dall’ipoteca di una 
guerra perduta e grazie anche al 
suo elevato contenuto umanitario 
iniziò una transizione graduale 
dal sistema della leva a quello del 
professionismo. I giovani alpini 
che parteciparono alla missione in 
Mozambico erano tutti volontari. 
 

BARZA D’ISPRA (VA) 
24 GIUGNO - 4 LUGLIO 

 

Corso base di 
iconografia bizantina 

con l’iconografa Luisa Sesino 
 

Un corso teorico-pratico nel quale 
tecnica, estetica, teologia e spiri-
tualità dell'icona aiutano non sol-
tanto ad imparare a "scriverla", 
ma ad immergersi nel mistero del 
Volto divino e a lasciarsi trasfigu-
rare a sua immagine. 
Ogni corsista porterà a casa l'ico-
na dipinta e benedetta. 
Informazioni: 338.7045235 
Iscrizioni: 0332.783111 

  
POLIZIA AMICA - XX 

Consiglio della Polizia: in caso di 
bisogno rivolgetevi sempre a per-
sone che esercitano una pubblica 
attività o servizio: poliziotti, cara-
binieri, guardia di finanza, vigili 
urbani, militari, personale in divi-
sa; sanno come comportarsi e co-
me aiutarvi. 

RICORDO DELLA REGINA  
Cinque anni or sono era richiamata 
a Dio S.M. Giovanna, Regina Ma-
dre dei Bulgari, Principessa Reale 
di Savoia. Una delegazione si re-
cherà domani a renderle omaggio 
nel cimitero di Assisi. 

REGGIO EMILIA  
La città del Tricolore ci accoglie 
oggi nella sala storica dedicata 
alla Bandiera che Re Carlo Alber-
to arricchirà con lo stemma sa-
baudo alla vigilia della prima 
guerra d’indipendenza, nel 1848. 

Zahir Shah, Re dell’Afghanistan 


