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AFGHANISTAN: A 89 ANNI DALL’INDIPENDENZA 
L'Afghanistan, stato dell'Asia centrale, confina con l'Iran, il Pakistan, il 
Turkmenistan, l'Uzbekistan, il Tagikistan e con la Cina. Mosaico di gruppi 
etnici e culture e crocevia tra Oriente- Occidente, l'Afghanistan ha subito 
numerosi invasori. Nella sua forma attuale il Paese si formò dopo le guerre 
anglo-afghane, che si conclusero 89 anni fa, oggi, con la completa indipen-
denza dalle ingerenze esterne, perciò il 19 agosto è festa nazionale. 
Lo stato afgano, così com'è oggi esiste dal 1746, sotto l'Impero Durrani, 
ma il suo controllo venne ceduto al Regno Unito fino a quando Re Ama-
nullah ascese al trono nel 1919. 
L'ultimo periodo di stabilità dell'Afghanistan si colloca tra l’anno 1933 ed 
il 1973, quando regnava Re Zahir Shah, deceduto l’anno scorso. Nel luglio 
1973, però, il suo cognato Mohammed Daoud fece un colpo di stato a se-
guito del quale il Re non ebbe più la possibilità di tornare in Patria. Daoud 
e tutta la sua famiglia vennero assassinati nel 1978, in occasione del colpo 
di stato del Partito Democratico Popolare (comunista). Lo stato fu poi de-
vastato dall'invasione sovietica, seguita dall'ascesa e dalla caduta dei tale-
bani e dall'intervento della NATO nel 2001. Nel 2002 Re Zahir Shah tornò 
in Afghanistan ed ebbe il titolo di Padre della Nazione. 
 

A 550 ANNI DALL’ELEZIONE DI PAPA PIO II 
Pio II, nato Enea Silvio Piccolomini, nato nel 
1405 Pio II, fu eletto Vescovo di Trieste da 
Papa Niccolò V e, nel 1450, venne inviato 
come ambasciatore dall'Imperatore Federico 
per negoziare il matrimonio di questi con 
l’Infante Eleonora del Portogallo; nel 1452 
accompagnò Federico a Roma, dove l'Impera-
tore sposò Eleonora e venne incoronato Re 
dei Romani. Nel 1455 tornò a Roma per prof-
ferire l'obbedienza della Germania al nuovo 
Papa, Callisto III che, nel 1456, lo creò Cardi-
nale e morì nel 1458. Piccolomini fu eletto 

Papa e il 19 gennaio 1459 fu il primo Pontefice a fondare un Ordine ca-
valleresco, istituendo l'Ordine Betlemita,  e tentando di sciogliere i più 
potenti Ordini esistenti, ordinando loro di confluire in questa nuova Mi-
lizia. Nel  1461, Pio II canonizzò S. Caterina da Siena e ottenne dal 
nuovo Re di Francia, Luigi XI, l’abolizione della sanzione pragmatica 
di Bourges, che ostacolava l'autorità del Papa in Francia. Il 18 giugno 
1464 partì per Ancona per condurre una crociata ma morì il 14 agosto 
successivo. Rimane celebre il suo detto sul malcostume italico della rac-
comandazione: Quand'ero solo Enea / nessun mi conoscea / Ora che 
son Pio / tutti mi chiaman zio. 
Il 2 luglio 2005, nel 6° centenario della sua nascita, Siena gli dedicò il 
palio.  
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AUGURI 
E’ nato ieri Giuseppe Del Giudi-
ce. Il neonato e la mamma stan-
no bene, pure il nonno. A tutti 
gli affettuosi auguri del CMI. 

 
19 AGOSTO 

14 - Muore Augusto, Imperatore  
1297 - Muore San Ludovico da 
Tolosa 
1561 - Ritorno in Scozia della 
Regina Maria Stuart 
 
SARSINA IL 25 AGOSTO 
In occasione delle celebrazioni 
del Millenario della Basilica 
Cattedrale di Sarsina, dichiarato 
anno giubilare, fino al 31 mag-
gio 2009, il 25 agosto Ennio 
Morricone presenterà in prima 
assoluta mondiale Vuoto d’ani-
ma piena - Cantata per flauto, 
orchestra e coro per il millennio 
della Basilica Cattedrale di Sar-
sina. Il Maestro dirigerà perso-
nalmente questa sua intensa par-
titura per coro, orchestra da ca-
mera, pianoforte e flauto. La vo-
ce sarà quella di Francesco De 
Melis, insieme all’orchestra Ro-
ma Sinfonietta, il coro Lirico 
Sinfonico Romano, mentre al 
flauto si esibirà Massimo Mer-
celli. La Cantata composta dal 
Maestro per celebrare uno dei 
monumenti più suggestivi della 
Romagna, definita da Morricone 
come la sua ultima grande opera, 
verrà presentata alle ore 18 (su 
invito) e alle ore 21.30.  


