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ITALIANI IN AFGHANISTAN 

Si è concluso un 
programma d’in-
formatizzazione 
presso la clinica 
di Surobi, dove i 
soldati italiani 
hanno provvedu-
to ad installare 
computers che 
renderanno pos-
sibile una gestio-
ne informatizzata 
delle cartelle cli-

niche, dei laboratori e delle farmacie interne.  
Questo progetto è stato reso possibile grazie alla donazione di un sof-
tware dall’ONG Informatici senza frontiere. La consegna è stata prece-
duta da analoghe donazioni sia a Kabul, all’ospedale pediatrico Indira 
Gandhi, sia nell’area di Surobi, nelle Cliniche di Tizeen-e-Khas, di Je-
gdalek e di Uzbeen. Il progetto d’informatizzazione è uno dei molteplici 
interventi a favore della sanità pubblica afghana. Presso l’ospedale prin-
cipale di Surobi, è stata inaugurata  una nuova camera per raggi x, com-
pleta di macchinari e piombatura delle pareti. Nell’occasione, il respon-
sabile sanitario dell’ospedale ha voluto sottolineare la grande attenzione 
del Contingente Italiano verso la sanità pubblica.  
 

ITALIA - SVIZZERA 
"Il traffico frontaliero, sebbene non regolamentato come oggi, esisteva 
tra l’Italia e la Svizzera (e viceversa) prima ancora che esistessero l’Ita-
lia unita (1861) e la Svizzera come Stato federale (1848).  
Lungo il confine italo-svizzero era naturale passare la frontiera nei due 
sensi, anche quotidianamente, per motivi di lavoro. La libera circolazio-
ne delle persone era garantita dalla "Convenzione di stabilimento fra la 
Svizzera e il Regno d’Italia" del 1868, in base alla quale "i cittadini di 
ciascuno dei due stati (…) potranno liberamente entrare, viaggiare, 
soggiornare e stabilirsi in qualsivoglia parte dei territorio …".  
Questa situazione durò fino allo scoppio della prima guerra mondiale, 
quando praticamente tutte le frontiere furono chiuse. Dopo vennero in-
trodotti i controlli di frontiera, i diversi tipi d’autorizzazione per entrare 
e soggiornare (a tempo più o meno determinato) in Svizzera e le limita-
zioni dei "contingenti" di lavoratori stranieri ammessi in funzione del 
mercato del lavoro e della politica contro l’"inforestierimento".  
Nel frattempo, il numero degli stranieri, soprattutto tedeschi e italiani, 
era cresciuto a tal punto da raggiungere in alcuni Cantoni proporzioni 
notevoli, che superavano in alcune grandi città il 30-40 per cento". 
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PLOMBIERES 
 

Grande e meri-
tato successo il 
19 e il 20 lu-
glio per le ce-
lebrazioni, nel-
la bella città 
termale fran-
cese, del 150° 
anniversar io 
dello storico 
incontro tra 
l ’ Imperatore 
dei francesi 
Napoleone III e il Presidente del 
Consiglio del Regno Sardo Ca-
millo Benso, Conte di Cavour. 
Folta la delegazione del CMI 
proveniente dalla Francia, dalla 
Svizzera e dall’Italia. 
  

CUNEO 
La provincia ospita il Tour de 
France 2008. Dopo la 15ª tappa 
Embrun/Prato Nevoso di dome-
nica 20 luglio e prima della 16ª 
Cuneo/Jausiers di domani, è pre-
visto per oggi un giorno di ripo-
so a Cuneo . 
 
  


