AL QUDS, CAPITALE DELLA PALESTINA
Il 9 ottobre 2019, Giornata mondiale delle poste, è stato rilasciato
un nuovo francobollo arabo unificato, il tema di quest'anno "Al
Quds, Capitale della Palestina". Questo eminentemente
programma politico mira a ricordare la posizione dei paesi
membri della Lega degli Stati arabi in merito allo status spirituale
e religioso di Al-Quds Al-Sharif (Gerusalemme), considerata la
capitale dello stato della Palestina.
Gerusalemme è stata un punto di tensione tra ebrei e musulmani
per 70 anni, lo stato di Israele ha fatto di Gerusalemme Ovest la
sua capitale nel 1949 e poi Gerusalemme "riunificata" nel 1967.
Per la comunità internazionale, Gerusalemme est è considerata
"occupata" da Israele anche se Gerusalemme è stata proclamata
"capitale eterna" di Israele nel 1980, poi capitale della Palestina
nel 1988, anche se l'autorità palestinese non siede lì .
Secondo la comunità internazionale, lo status della città deve
essere oggetto di negoziati tra israeliani e palestinesi.
La versione TUNISINA di questo francobollo (1,5 dinari) con
Primo giorno del 20 novembre 2019 (la data comune del 9
ottobre non è stata rispettata)
Questo francobollo comune costituisce chiaramente una
risposta dei paesi della Lega degli Stati arabi ai recenti piani di
trasferimento delle ambasciate da alcuni paesi a Israele a
Gerusalemme, in particolare gli Stati Uniti ...
versione del LIBANO: Emesso il 10.2019: Valore facciale:
2250 - Libano – pound
Durante un comitato tecnico (7 febbraio 2019) responsabile
della valutazione dei modelli proposti per il francobollo arabo
unificato per l'anno 2019, i paesi arabi hanno selezionato il
progetto proposto dal Ministero delle poste algerino, una
creazione del artista visivo Teyeb Laidi.
Versione dell’IRAQ: Emesso il: 06-2019 Valore facciale:
1.000 Iraq - dinar
Questo francobollo rappresenta la Cupola della Roccia che ospita
la "Rocca della fondazione", il luogo in cui, secondo la tradizione
musulmana, Maometto sarebbe arrivato a Gerusalemme dalla
Mecca. Insieme alla Moschea Al-Aqsa, questo sito è uno dei
luoghi santi musulmani sull'Esplanade delle Moschee.
Versione dell’ALGERIA: Emesso il: 9.10.2019 Valore
facciale: 100 Algeria dinar
Su questo francobollo compaiono anche una bandiera
palestinese, 2 colombe e l'emblema delle leghe degli Stati arabi.
versione della GIORDANIA emesso il 24.12.2019 valore
facciale 120 piastre giordane
Ad oggi, questo francobollo comune è stato emesso da Algeria,
Libano, Egitto, Iraq, Marocco, Qatar, Giordania, Emirati Arabi
Uniti e Tunisia:
Versione del QUATAR: Emesso il:11-2019 Valore facciale:
8,50 Qatar - riyal
versione del MAROCCO Emesso il: 10.2019 Valore facciale:
9 Marocco – dirham
versione dell’EGITTO Emesso il: 10.2019 - Valore facciale: 5
£ Egitto- pound
versione degli EMIRATI ARABI UNITI – emesso il
17.11.2019 Valore facciale:3 dirham E. A. U -

