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AFGHANISTAN: ONORE ALL’IMPEGNO ITALIANO 
Al termine di quattro giorni di atti-
vità nel distretto di Farsi, a est di 
Herat, si è conclusa l’operazione di 
Districts Stability condotta con le 
forze di sicurezza afgane da oltre 
150 militari italiani del Provincial 
Reconstruction Team e della Task-
Force Centre, le unità costituite 
rispettivamente dal 1° Reggimento 
artiglieria da montagna e dal 3° 
Reggimento alpini della Brigata 
Taurinense. Momento culminante 
dell’operazione - mirata a estende-
re il raggio d’azione delle istituzio-
ni di Herat nei distretti remoti della provincia - è stata la convocazione 
di una shura (assemblea) a cui hanno partecipato oltre 500 persone tra 
esponenti governativi, anziani dei villaggi e mullah.  
Fortemente auspicata dal governatore di Herat, la shura ha visto la di-
scussione di diversi temi tra cui lo sviluppo della zona in collaborazione 
con le istituzioni locali e la sicurezza. Nel corso del dibattito sono emer-
se due priorità essenziali: la costruzione di un ponte e l’asfaltatura di 
una nuova strada, opere di cui il PRT di Herat verificherà la fattibilità. 
Attualmente il distretto di Farsi è collegato alla Ring Road, l’arteria 
stradale che collega le principali città dell’Afghanistan, per mezzo di 
una pista sterrata dove il rischio legato agli ordigni rudimentali è consi-
derato elevato. Al termine dell’assemblea il Col. Emmanuele Aresu ha 
annunciato la costruzione da parte del PRT di 5 nuovi pozzi per garanti-
re agli abitanti del luogo l’accesso alle risorse idriche in un territorio 
particolarmente arido. (Nella foto il Col. Claudio Dei ed il Col. Emma-
nuele Aresu nell'Ufficio del Comandante del PRT, con la Bandiera di 
Guerra del 1° Reggimento e lo Stendardo del 131° Reggimento) 

 

EDITORI ITALIANI A PECHINO 

Undici editori italiani espongono alla XVII Beijing International Book 
Fair, fino al 3 settembre a Pechino. Una delle quattro principali manife-
stazioni internazionali del settore editoriale e che lo scorso anno ha vi-
sto la presenza di oltre 1.700 espositori da 56 Paesi e un aumento del 
10,52% nella compravendita di diritti. Continua a crescere la vendita 
(export) di diritti di edizione di libri italiani a case editrici cinesi, tanto 
da passare dagli 8 titoli del 2001 (la Cina rappresentava il 7% dell’ex-
port ai mercati asiatici, Giappone incluso) ai 142 del 2007 (35% dell’e-
xport). Oggi i titoli esportati sono 447. L’India è il Paese ospite d’onore 
di questa Fiera. All'interno dello stand italiano è allestita la mostra Copy 
in Italy. Autori italiani nel mondo dal 1945 a oggi. 
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MESSINA 
Si terranno oggi il Senato Acca-
demico ed il Consiglio di Am-
ministrazione dell’Università, 
presieduti dal Rettore, Prof. 
Francesco Tomasello. 
 

PAROLIAMO 2010 
Domani, a Como, incontro con i 
paesi nordici, presente lo scritto-
re norvegese Kjell Ola Dahl,  e 
tavola rotonda dal titolo: I nordi-
ci che scaldano le classifiche. 
Gialli (e non solo) intorno al po-
lo con Luigi Brioschi (Guanda), 
Cesare De Michelis (Marsilio), 
Emilia Lodigiani (Iperborea) e 
Stefano Salis (Il Sole 24 Ore). 
Kjell Ola Dahl e Hallgrímur 
Helgason Il quarto complice e 
Toxic: gialli del Nord. dialoghe-
ranno con Stefano Salis.Kjell 
Ola Dahl, nato nel 1958, psico-
logo, già insegnante, vive con la 
famiglia in una fattoria ad A-
skim, nei pressi di Oslo. Dal suo 
debutto nel 1993, è sempre stato 
considerato nel Regno di Norve-
gia uno dei migliori autori di 
polizieschi. Ha scritto diversi 
romanzi e ha conosciuto il suc-
cesso internazionale con la serie 
di Gunnarstranda e Frølich, oggi 
sette episodi, tutti in uscita per 
Marsilio, che ha già pubblicato 
Un piccolo anello d'oro, premia-
to con il Riverton Prize e nomi-
nato al Brage Literary Prize, al 
Glass Key ed al Martin Beck 
Award, e L'uomo in vetrina.  


