Afghanistan

F

in dal 2001 la redazione ha pubblicato ripetutamente vari articoli in questo ventennio (N.ri 23 e successivi)
descrivendo la storia filatelica e geopolitica di questo territorio asiatico con spiccata montuosità alternata ad
ampie zone desertiche.
Ne riportiamo alcuni testi fino alla fine dell’intervento bellico internazionale degli Stati Uniti d’America in stretta
collaborazione della Comunità Europea. Occupazione terminata questa estate 2021 con la cronaca che il mondo
intero sta vivendo in questa estate, a dir poco, calda rovente.

Capitale Kabul l
1842 Emirato di Kabul
1879 British Prot., indipendente nel 1919
1926 Regno dell’Afghanistan
1973 Repubblica
1979-89 Intervento sovietico. Guerra civile
1992 Stato Islamico dell’Afghanistan
1996 Emirato islamico dei talebani

Breve Scheda nell’anno 1973

Soldato afghano (fine ’800)
(Asia)

Regno di Mohammed Zahir Shah che celebra il 59
anniversario nel palazzo reale di Kabul.
La bandiera esposta al Palazzo delle Nazioni Unite di
New York è composta dai tre colori nazionali (nero,
rosso e verde) posti verticalmente con al centro lo
stemma araldico.
Nel 1973 viene proclamata la Repubblica islamica
dell’Afghanistan con circa 15 milioni di abitanti ed
un territorio con una superﬁcie di 650.000 kmq
(circa il doppio dell’Italia). La
bandiera si modifica con i tre
colori posti orizzontalmente e lo
stemma in alto a sinistra.
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Il nome attuale del Governo talebano (dal 1996),
non riconosciuto dall’O.N.U., è di Emirato islamico
dell’Afghanistan.
La moneta in
circolazione
è costituita
da banconote di 10, 20,
50, 100, 500,
1.000, 5.000 e 10.000 afghani. Cambio attuale di un
afghano è di 25 centesimi di lire.
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Afghanistan
- an
- dimukr
- at
- ik
- jomhuriyat)
(Da Afghanist
Territorio montuoso al confine della Catena
Himalaiana che comprende la cima più alta del
Globo (Everest 8.888 metri); territorio che fa da
cuscinetto tra la Russia Asiatica, la Persia, l’India.
Gli imperatori persiani Ciro e Dario prima,
Alessandro Magno poi, dominarono l’intera area nel
periodo antecedente la nascita di Gesù Cristo.
Successivamente gli Unni bianchi, gli Arabi, i Turchi
mussulmani fino a Gengis Khan islamizzarono il
territorio formando degli emirati mongoli ﬁno a
giungere al 1747 quando si creò il Regno afghano
con lo scià Aruhad che estese i confini fino all’India.
Tra la fine del 1700 ed il 1800 si avvicinarono al confine afgano l’esercito russo dal nord e quello inglese
dall’India conquistata; fino al 1879 quando l’esercito
di Sua Maesta la regina Vittoria riconobbe come re
dell’Afghanistan l’emiro Al Khan.
La prima emissione filatelica avvenne nel 1870
(calendario mussulmano 1288) quando la moneta
circolante era così suddivisa: 12 Shahi = 6 Sunar =
3 Abasi = 1 Rupia afgana. Fino alla fine del secolo,
tutte le emissioni di francobolli si caratterizzavano
con una stampa litografica, normalmente in nero, su
un diametro di circa 3 centimetri di carta, di forma
circolare, con al centro una testa di tigre.
Si riporta l’inizio della elencazione dal Catalogo
mondiale Yvert descrivendo la prima serie.
Il francobollo a forma di
rosone veniva ritagliato
ai quattro angoli e quindi utilizzato per la tariffa
richiesta.
Fino 1928 l’Afghanistan
non faceva parte della
U.P.U. per cui tutte le
emissioni erano stampate
in cifre e lettere arabe
e l’utilizzo dei francobolli e la circolazione
della corrispondenza avveniva esclusivamente nel
territorio afghano. Per la corrispondenza tramite
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RACCOMANDATA fu emesso, nel 1892, un valore
utilizzato per questo uso
e che si riporta qui di
lato nel valore di 1 Rupia
afghana.
Il 1° Aprile 1928, durante
il Regno di sua maestà
AMANOUHALLAH,
la posta afghana entrò
a far parte della
Organizzazione mondiale della Unione
Postale Universale
con sede a Berna. La
produzione filatelica è
caratterizzata dall’aggiunta di scritte in
lingua francese e cifre in caratteri internazionali. La
monetazione afghana cambia, per cui la rupia afghana
si compone di 100 puls.
Dal 1933 al 1973 regna
Mohamed
ZAHIR
SHAH e la sua effigie
viene spesso riprodotta
nei francobolli afghani
che iniziano a migliorare
sia nella stampa che nella produzione come nel valore
da 3 afghani stampato all’inizio degli anni ’40. Zahir
Shah è il Re che resta neutrale durante il conﬂitto
della II guerra mondiale. Dal 1940 le poste afghane
emettono varie serie commemorative dedicate agli
anniversari della propria indipendenza dai sovietici e
dagli inglesi. Viene propagandata la bandiera nazionale che sventola alla sede delle Nazioni Unite; valori
vengono dedicati alla protezione dell’infanzia e nel
riprodurre monumenti storici di importanza mondiale. L’industria della lana, cotonifera, del tabacco
e delle armi si inseriscono nelle immagini della
produzione filatelica come
in questo francobollo che
rafﬁgura uno zuccheriﬁcio
nella città di Baghlou.
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Nel 1951, in occasione del 76° anniversario della
Unione Postale Universale, viene emessa una serie di
4 valori con e senza dentellatura. Detta serie rientra nella raccolta
tematica U.P.U.
iniziata nel 1949
che
interessa
quasi tutti i Paesi
del mondo. Nel
valore da 35 puls
il
sovrano
Zahir Shah
è nella divisa
di Capo delle
forze armate.
Nella quartina da 125
puls invece
è riprodotto il “padre
della patria”
l’emiro Sher
Ali Khan: in essa vi è una delle varietà più ricercate e
più costose dell’intera raccolta della U.P.U.; il quarto
francobollo riproduce, per errore, il valore da 35 puls
invece che 125 puls come i restanti valori del foglio.
Durante il regno di Zahir Shah, varie sono state le
emissioni filateliche (in lingua francese U.P.U.) dedicate in particolar modo alle Giornate dei: Professionisti
- Donne - Scout - Infanzia - Salute (cuore).
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Il Re Zahir Shah è l’ultimo sovrano che, nel 1973,
viene spodestato da Mohammed Daud il quale assume il titolo di Presidente della Repubblica. È il re che
vive l’esperienza della più sanguinosa guerra civile ed
è costretto a vivere il suo lungo esilio a Roma. È il
re che nei giorni del nuovo millennio, deve unirsi al
suo popolo insieme ad un esercito di polizia internazionale per dare la caccia al terrorista BIN LADEN,
nemico numero 1 del mondo che, dopo il vile attentato dell’11 settembre 2001 agli U.S.A., sta traumatizzando l’essere umano con la contaminazione delle
buste contenenti l’atroce polvere chimica che uccide.
L’attuale cambio monetario dell’afghano è di circa
2 centesimi di euro ed il valore facciale medio della
numerosa produzione filatelica afghana è di 3.000
afghani che corrisponde alla tariffa media di una lettera.
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La posta militare
Le Poste Italiane sono presenti con militari che provvedono
al funzionamento ed alla distribuzione dei servizi postali.
Un nostro lettore, collaboratore e militare attivo
a Kabul ci descrive il funzionamento dell’Ufficio
Postale nell’inverno del 2007 con questa immagine
di neve sulla capitale.

TIMBRO E UFFICIO POSTALE UTILIZZATI
ANNULLO: ISAF AFGHANISTAN

Periodo d’uso: 2002
Località: KABUL

ANNULLO: IRAQ - ANTICA BABILONIA

Periodo d’uso: 2003
Località: AN NASSIRYAH
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Poste Italiane

Poste Afghane

La posta viaggia attraverso i canali ordinari messi a
sistema dalle Forze Armate e da Poste Italiane. In
Italia tutta la corrispondenza affrancata, sia di servizio che privata (attraverso il CPO di Pisa), raggiunge
la 46a Aerobrigata di Pisa, dove attraverso i vettori
aerei militari, normalmente velivoli C-130, raggiunge il Teatro Operativo di destinazione. Nel caso analizzato, i vettori aerei si dirigono in Afghanistan
con cadenza variabile, facendo scalo in Egitto e\o ad
Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), sede della Task
Force Air dell’Aeronautica Militare. Da qui, dopo
una sosta tecnica necessaria per il rifornimento di
carburante, per consentire un breve periodo di riposo
al personale, e per l’eventuale trasbordo di personale
e materiale destinato a raggiungere Herat o Kabul,
riprendono il volo per l’Afghanistan. La posta pervenuta ad Herat viene portata al Nucleo Gestione
Transiti, che provvede poi a consegnarla al PM del
Forward Support Base (FSB) – (presso l’aeroporto
ove ha sede il comando del RC-W) – responsabile
del suo smistamento ai Comandi/Reparti mili-tari
e al personale militare presente nell’area. Il servizio
postale presente a Kabul è strutturato alla stessa stregua di quello presente ad Herat. La sua dislocazione è
presso la sede del Comando del Contingente militare
italiano. Pertanto tutta la corrispondenza proveniente
dall’Italia, ma anche da Herat, viene prelevata dal
Nucleo Gestione transiti dell’Aeroporto di Kabul,
ed inviato al PM di Italfor, per poi essere smistato ai
vari destinatari. La posta in partenza dall’Afghanistan
verso l’Italia segue il percorso inverso, a similitudine
di quanto già analizzato. La principale differenza tra
i due PM, quello di Kabul e quello di Herat, oltre
ad una diversa dislocazione geograﬁca, consiste nella
presenza di due diversi Guller: il PM di KABUL
ha in dotazione il timbro “Poste Italiane - ISAF
AFGHANISTAN” attivo dal 02 giugno 2002 mentre il PM di Herat ha in dotazione il timbro “Poste
Italiane - PRAESIDIUM AFGHANISTAN” attivo
dal 02 maggio 2005. Entrambi i PM sono dotati
di francobolli per l’affrancatura di posta ordinaria
da sessanta centesimi, forni-ti dal CAI (Centro
Amministrativo d’Intendenza), e venduti ai militari
che ne fanno richiesta.
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Il servizio postale afghano
è raramente utilizzato dai
militari italiani sia per la
difficoltà legata alla lingua, sia perché, per evidenti motivi di sicurezza, non è consentita la cosiddetta “libera uscita”.

Forze Armate Alleate

Talvolta, i nostri militari utilizzano il servizio postale offerto
dagli altri Contingenti alleati
presenti in Afghanistan, tra cui
prevalentemente quelli tedesco e francese e, più raramente,
quelli britannico e statunitense.
A tal proposito, è opportuno evidenziare che il
Contingente britannico e quello statunitense offrono
taluni servizi gratuitamente ai propri connazionali,
mentre per gli altri militari applicano tariffe differenti. Invece, alcune forze alleate consentono l’uso dei
propri servizi esclusivamente ai propri militari, attraverso la struttura di Supporto Nazionale (ad esempio
quella olandese). Concludendo, nonostante la posta
elettronica, il telefono o gli ultimi ritrovati della tecnologia siano tra i mezzi di comunicazione preferiti
dai militari impiegati in missione all’estero, l’invio di
corrispondenza attraverso i canali postali continua a
costituire un importante legame tra i nostri militari
e la Madre Patria.
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Telefonia pubblica
nei Teatri d’Operazione

Fino al 2002 il sistema di funzionamento di questi
apparati telefonici era uguale a quello utilizzato nel
territorio italiano e di conseguenza erano uguali le
schede telefoniche, che arrivavano dall’Italia. A partire dal 2002 detto sistema viene sostituito da uno più
avanzato e vengono quindi sostituiti tutti i telefoni
pubblici presenti nei vari Teatri Operativi.

All’inizio era il SOTRIN. I militari italiani impiegati all’estero comunicavano con le proprie famiglie attraverso il SOttosistema delle TRasmissioni
INtegrato che, tra le altre cose, mette in comunicazione telefonica tutte le Caserme dell’Esercito
Italiano, ovunque si trovino.
Il militare chiamava da un telefono SOTRIN un
centralino della Caserma più vicina alla famiglia, lo
stesso centralino contattava quindi il numero richiesto attraverso le linee TELECOM.
A partire dal 1996-1997, prima in Bosnia, poi negli
anni successivi in Albania, Macedonia, Kosovo, Iraq
e Afghanistan, sono stati installati apparecchi telefonici pubblici TELECOM sia all’interno delle basi
militari italiane che in quelle in cui opera personale
italiano. I collegamenti tra questi apparati e le linee
telefoniche esterne, avvengono attraverso uno o più
collegamenti satellitari della società TELESPAZIO.
All’interno delle basi militari italiane i punti telefonici e le loro comunicazioni vengono solitamente gestiti da personale dell’esercito italiano appartenente alla
Brigata Trasmissioni di supporto alla Manovra del
Comando COTIE di Anzio (Comando Trasmissioni
ed Informazioni Esercito).

Scheda Telefonica “Radio West”. Radio West è ua emittente radiofonica militare che trasmette in tutta I’area di responsabilità afﬁdata al
Contingente Militare ltaliano in Kosovo e svolge attività di comunizione a favore dei militari ltaliani e della popolazione locale.

Anche le schede telefoniche saranno più sofisticate:
dotate di un microchip. Tali schede sono utilizzabili
esclusivamente con il sistema telefonico installato
nelle basi militari all’estero.
La telefonia pubblica in Teatro Operativo facilita
senza dubbio i contatti tra i nostri militari impegnati
nei vari teatri operativi, e le loro famiglie rendendo
meno gravosa la loro permanenza all’estero.

Cabina telefonica situata all’interno di “Villaggio ltalia”.
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