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AFGHANISTAN 
Il Rappresentante Civile della NATO a Ka-

bul e l’Ambasciatore d’Italia in Afghani-

stan, accompagnati dal Gen. Claudio Mora, 

hanno reso visita al Regional Command 

West di Herat, il comando di ISAF a guida 

italiana responsabile per la regione ovest 

dell’Afghanistan. Accolti dal Gen. Claudio 

Berto, presso la base di Camp Arena, i due 

diplomatici hanno incontrato le autorità del-

la provincia di Herat, oltre alle massime ca-

riche dell’esercito e della polizia, cui sono state illustrate le priorità 

della NATO e della comunità internazionale nella regione: continuare 

l’impegno per rafforzare la stabilità e la sicurezza, con la formazione 

delle forze di sicurezza locali, e preparare al meglio la conferenza in-

ternazionale sull’Afghanistan prevista per il 20 luglio a Kabul. La visi-

ta è continuata al PRT italiano di Herat, dove sono stati presentati i 

progetti che l’Italia sta attuando.  

L’Ambasciatore italiano ha dichiarato che in tema di sviluppo “esiste 

l’interesse da parte di aziende italiane nel settore dell’agri-business e 

del marmo, attività che potrebbero avere un impatto significativo sull’-

economia e sull’occupazione nell’Afghanistan occidentale".  
 

PELLEGRINAGGIO ITALIANO IN CINA 
La Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia è in pellegri-

naggio in Cina fino al 14 luglio, nell’ambito delle celebrazioni di Padre 

Matteo Ricci, guidato dal Vescovo S.E.R Mons. Claudio Giuliodori.  

I 200 partecipanti provengono anche da altre diocesi, tra le quali Mila-

no, Parma, Varese e Trento. 

Dopo i prestigiosi appuntamenti a Roma, con l’inaugurazione in Vati-

cano della mostra Ai crinali della storia. Padre Matteo Ricci (1552-

1610) fra Roma e Pechino e l’Udienza speciale del Santo Padre il 29 

maggio scorso e a Parigi, con il simposio presso la sede dell’Unesco, il 

calendario incentrato sul IV Centenario dalla scomparsa del gesuita 

maceratese morto a Beijing (Pechino) l’11 maggio 1610, si arricchisce 

ora di una tappa nella Terra di Mezzo. Subito dopo l’arrivo a Hong 

Kong e la visita a Macao, i pellegrini hanno raggiunto Canton, la più 

grande città costiera della Cina meridionale, poi Shanghai, una delle 

più moderne e industrializzate metropoli del mondo che ospita l’Expo 

universale. Dopo una sosta turistica a Xi’ An, città sull’antica via della 

seta che collegava l’Oriente con il Mar Mediterraneo, che possiede il 

noto Esercito di Terracotta, è previsto l’arrivo a Pechino, con sosta alla 

tomba di Padre Matteo Ricci, dove verrà reso omaggio al primo occi-

dentale che ebbe l’onore di essere sepolto nella capitale per volere del-

l’Imperatore Wanlì della dinastia Ming. 
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CONSIDERAZIONI 

Uscirà per l’Editoriale Il Giglio 

una nuova edizione ed una nuo-

va traduzione di Considerazioni 

sulla Francia del Conte Joseph 

de Maistre, uno dei classici della 

letteratura politica europea.  

Ambasciatore a San Pietroburgo 

del Regno di Sardegna, l’autore 

(1753-1821) ha pubblicato il vo-

lume tra il 1796 ed il 1797, cioè 

dopo l’armistizio di Cherasco, 

sancito poi a Parigi da un suc-

cessivo trattato di pace il 15 

maggio 1796, con il quale Re 

Vittorio Amedeo III fu costretto 

a cedere Nizza, la Savoia e Ten-

da al Buonaparte, che ottenne 

anche alcune fortezze militari 

piemontesi e un cospicuo contri-

buto in denaro. L’opera di Jo-

seph de Maistre aveva una forte 

attualità anche da questa parte 

delle Alpi ed allo scrittore-di-

plomatico è dedicata una bella 

statua davanti al castello dei Du-

chi di Savoia a Chambéry. 

 

GIORNALISMO 

E’ scaduto lo scorso 1° luglio il 

II Premio europeo per il giorna-

lismo sulla salute, destinato ad 

articoli pubblicati sulla stampa 

tradizionale e su quella on line 

promosso dalla Commissione 

europea.  

L'anno scorso l'iniziativa ha sa-

puto attirare più di 460 articoli 

di giornalisti di tutta l'Unione 

europea. 


