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L’ITALIA AIUTA LE POPOLAZIONI AFGHANE 
Trecento famiglie della popolazione rurale che vivono in 20 villaggi nei 
Distretti di Injil e Karouch, nella Provincia afghana di Herat, hanno ri-
cevuto, l’ultima parte del "pacchetto" di attrezzature agricole, concimi, 
sementi, serre, bestiame e foraggio, avviata lo scorso ottobre per incre-
mentare l’accesso a prodotti alimentari, attraverso l’allevamento e la 
realizzazione di orti familiari. In particolare, queste ultime attività per-
metteranno alle comunità rurali di aumentare la quantità di vitamine e 
proteine disponibili, utili al fabbisogno giornaliero, e permetterà loro di 
ottenere ulteriori benefici nel tempo attraverso l’introduzione di tecni-
che appropriate di trasformazione e conservazione degli alimenti.  
Il Dipartimento di Agricoltura della Provincia di Herat ha espresso 
"riconoscenza ed apprezzamento" per l’azione intrapresa dal Governo 
Italiano dichiarando che la popolazione ha accolto con "entusiasmo e 
profonda gratitudine" l’iniziativa.  

 
IX FESTIVAL ASIATICAFILMMEDIALE 

E’ ricco e stimolante il programma del IX Festival Asiaticafilmmediale 
- Incontri con il cinema asiatico, che si concluderà il 23 novembre a 
Roma. Quest’appuntamento di rilievo internazionale è nato per costruire 
un ponte di comunicazione tra l’Italia ed il continente asiatico, ed ha 
individuato nell’arte e il cinema in particolare, lo strumento più sensibi-
le ai cambiamenti, il mezzo ideale per rinnovare il dialogo tra Occidente 
e Oriente. Oltre a eventi speciali, il programma prevede una panoramica 
della recente produzione asiatica con film e documentari in anteprima 
provenienti da Afghanistan, Bangladesh, Cina, Filippine, Giappone, 
Giordania, Hong Kong, India, Iran, Israele, Kazakhistan, Khirghizistan, 
Singapore, Sri Lanka, Thailandia, Tibet e Turchia; una speciale atten-
zione è dedicata all’India. Il 23 novembre, in chiusura, il Focus Bombay 
sarà alla Casa del Cinema per una maratona di proiezioni di classici del 
cinema popolare hindi e il nuovo cinema indipendente della grande me-
tropoli, capitale del cinema indiano.  
Oggi, presso la Sala del Tempio di Adriano, sarà presentato il documen-
tario A Chronicle of my Cultural Revolution ed il libro che lo ha ispira-
to, E quel che resta per te (ed. Nottetempo), dello scrittore Xu Xing.  
Sulle Facce dell’Asia che cambia, girato in Paesi asiatici nel 1971-72, 
parleranno i due autori domani presso la Sala del Tempio di Adriano. 
Alla Casa del cinema, da domani, saranno proiettati alla presenza degli 
autori, ospiti del festival, tutti i film in competizione. Novità del festival 
è Pane, vino e…, ciclo di cortometraggi, di cinque registi asiatici, sul-
l’importanza del cibo nel dialogo tra le culture. I corti, girati nel corso 
della manifestazione, saranno presentati durante la serata finale.  
Il Festival si concluderà nella sala Petrassi all’Auditorium Parco della 
Musica, con la premiazione e con un concerto di chiusura del gruppo 
pakistano di musica Qawwali Farid Ayaz & Abu Muhammad. 
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PIO XII 
L'International Catholic-Jewish 
Liaison Committee (ILC) ha e-
spresso il suo profondo dispiace-
re per certe dichiarazioni pole-
miche e incontrollate sulla con-
troversia relativa al ruolo di Pa-
pa Pio XII: “Ribadiamo il nostro 
impegno per un rapporto basato 
sul rispetto e sulla sensibilità 
reciproca. I disaccordi tra di noi 
che a volte emergono inevitabil-
mente devono essere sempre e-
spressi in un modo che rifletta 
questo spirito e non in un lin-
guaggio che non fa altro che esa-
cerbare la tensione” hanno di-
chiarato il Cardinale Walter Ka-
sper e il Rabbino David Rosen, 
copresidenti dell'ILC, l'entità 
congiunta della Commissione 
della Santa Sede per i Rapporti 
Religiosi con l'Ebraismo e dello 
International Jewish Committee 
on Interreligious Consultations. 

TORINO 
A Palazzo Reale sono stati ria-
perti al pubblico gli appartamen-
ti del secondo piano dove sog-
giornò Re Umberto II, prima di 
lasciare la Patria e dove aveva 
abitato con la consorte Maria 
José subito dopo il matrimonio 
dei Principi di Piemonte (ore 
8.30-18.20). E’ anche possibile 
usufruire della visita guidata alla 
Cappella Regia e delle tribune 
reali ogni giorno, dalle 15 alle 
17.  


