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AFRICA EQUATORIALE FRANCESE  
Sommario. L'Africa Equatoriale Francese costituiva un raggruppamento 
amministrativo di possedimenti francesi formatosi tra la fine del XIX secolo e l'inizio 
del XX, che si estendeva dal centro del Sahara al Golfo di Guinea. Comprendeva il 
Ciad, l'Ubanghi-Sciari (oggi Rep. Centrafricana), il Medio Congo (oggi Rep. del 
Congo) e il Gabon. 

 
Afrique-Équatoriale Française, 1910-1958 

 
 

Secondo un’unica fonte, peraltro autorevole, questa bandiera sarebbe stata 

assegnata ufficialmente nel 1910 ai territori equatoriali francesi (Gabon, Medio 

Congo, Ciad e Ubanghi-Sciari) e limitatamente impiegata fino al 1958. Il crescente 

e la stella in campo rosso simboleggiavano le comunità islamiche, all’epoca molto 

influenti nella regione, sebbene minoritarie rispetto ai cristiani e agli animisti. Non 

pochi dubbi sulla reale esistenza di questa bandiera 

AFRICA ORIENTALE 
Sommario. Il Kenya, l'Uganda e la Tanzania, che già all'epoca della colonizzazione 

britannica avevano organi in comune, sembravano storicamente destinati all'unione 
territoriale. L'unione parve realizzarsi con i migliori propositi il 6 giugno 1967, 

allorché fu costituita la Comunità dell'Africa Orientale, sulla carta più completa e 
impegnativa di altri consimili precedenti organismi. Purtroppo dissidi interni 

portarono allo scioglimento della comunità nel 1977 

Comunità dell'Africa Orientale, East African Community, 1967-1977 
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Bandiera in uso nel periodo di esistenza dell'unione (1967-1977), alzata insieme alle 
rispettive bandiere nazionali. Proporzioni 2/3; la fascia centrale multicolore è pari a 1/4 del 
drappo (con le strisce nera, gialla e rossa doppie delle altre). I colori erano quelli presenti 
(tranne l'azzurro) sulle bandiere dei tre stati, che erano anche simboleggiati dalle tre stelle 
rosse nel cantone.  

AFRICA ORIENTALE BRITANNICA - Bandiera di bompresso  

 
British East Africa, 1957-1961  

 
 

 
 

 

Bandiera di bompresso della Royal East African Navy (REAN), introdotta, dopo vari 

ripensamenti, il 3 luglio 1957 e durata fino al dicembre 1961, quando la marina 

dell'Africa Orientale Britannica fu smantellata. Blue Ensign quadrata con badge 
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inquartato con i simboli coloniali di Kenia (leone), Uganda (gru coronata), 

Tanganika (testa di giraffa) e Zanzibar (imbarcazione locale dhow e corona). Il 

tutto entro una cima annodata in basso e sotto corona reale. La REAN aveva 

anche il privilegio di alzare la White Ensign 

ALGERIA 
Sommario. Sebbene sotto l’Impero Ottomano fin dal 1520, Algeri acquistò una 
autonomia sempre più larga fino a diventare sotto l’autorità del dey (dal 1710) il 
centro corsaro più importante del Mediterraneo. La colonizzazione francese era 
cominciata nel 1830 con l’occupazione di Algeri, ma l’avanzata verso le altre regioni 
costiere e quelle dell’interno incontrò molti ostacoli e fu necessario tutto il secolo 
per essere completata. Intorno alla metà del XX secolo prese vigore il movimento 
nazionalista algerino, all’inizio su posizioni moderate, poi sempre più intransigente; 
l’inevitabile scontro con le forze più reazionarie della Francia portò nel 1962 ad una 
cruenta conquista dell’indipendenza.  

 

 
Algeri, Alger, Al-Jeza'ir, sec. XIX 

 

Bandiera mercantile introdotta dopo l’occupazione francese. Era ripreso, in 

versione francese, il motivo a strisce multicolori dei vessilli degli stati barbareschi, 

fra i quali Algeri, sotto l’autorità del dey, era il più importante. Le bandiere locali 

originali erano molto variabili; in genere si alzavano a terra drappi a strisce gialle e 

rosse, mentre in mare le strisce erano per lo più bianche, rosse e verdi. 
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Repubblic 

a Democratica popolare di Algeria,  
Al-Jaza'ir, Al-Jamhuriya al-Jaza'iriya ad-Dimukratiya ash-Shabiya, dal 1962 

 
 

Verde è il colore tradizionale dell’Islam, il bianco la purezza,il rosso rappresenta la 

libertà.Le corna della falce di luna sono più lunhe del normale ed indicano buona 

sorte.La stella e la mezzaluna originariamente legate agli attributi della Vergine e 

Diana, sono il simbolo di Costantinopoli,antica capitale dell’Impero Ottomano 

 

Bandiera adottata nel 1954 dal Fronte di liberazione nazionale e confermata 

ufficialmente al momento dell’indipendenza il 3 luglio 1962. Proporzioni 2/3. Il 

bianco e il verde erano i colori di Abdelkadir (Abd al-Qadr), che nel 1840 oppose 

una strenua resistenza alla penetrazione francese; anzi, secondo la tradizione non 

comprovata, sarebbe stato lo stesso Abdelkadir a disegnare la bandiera. È invece 

più probabile che il disegno risalga al 1925/28 e che sia dovuto a Messali Hay, 

esponente del movimento nazionalista.  

 
Repubblica Democratica popolare di Algeria,  

Al-Jaza'ir, Al-Jamhuriya al-Jaza'iriya ad-Dimukratiya ash-Shabiya, da c. 1995 
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Bandiera della marina da guerra, strettamente derivata da quella nazionale. Non 

è disponibile la data precisa di adozione, tuttavia gli annuari anteriori al 1995 non 

riportano la bandiera.  

 

Il presente stemma di stato fu adottato nel 1976, era uguale al 

precedente stemma usato fino al 1971 con l’aggiunta del nome del 

paese in arabo. La stella ed il crescente sono simboli dell’Islam ed 

erano già presenti nelle vecchie armi. La mano di Fatima altro simbolo 

tradizionale della regione, appare di fronte ai monti dell’Atlante , sotto 

il sole sorgente che rappresenta la nuova era. Gli edifici 

rappresentano le industrie e le piante l’agricoltura.  

                                                       Fino al1962                      1962-1971 

 

 

 

 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Algeria.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Algeria1.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Algeria2.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Algeria3.jpg
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Divisioni amministrative 

Algeria è divisa in 48 province (wilayas), 553 districts (daïras) and 1,541 

municipalities (baladiyahs).  

Stemma di Algeri fino al 1962, durante il periodo coloniale 

 

             AÏN AZEL                        AÏN BENIAN               AÏN TÉMOUCHENT                        ALGER 

 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Alger-old.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ampere.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Guyotvillel.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Aintemouchent.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Alger.jpg
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            OUED AMIZOUR          ANNABA                     ARZEW                         ATTATBA 

 

            AZZABA                             BATNA                                BÉJAÏA                        BENI MERED 

 

          BENI SAF                            BERROUGHIA                  BIRKHADEM                  BIR MOURAD RAÏS 

 

             BISKRA                               BLIDA                    BORDJ EL KIFFAN                  BOUFARIK 

 

 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ouedamizour.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Annaba.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Arzew.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Attatba.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Jemmapes-alg.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Batna.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Bougie.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Benimered.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Benisaf.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Berrouaghia.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Birkadem.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Birmandreis.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Biskra.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Blida.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Fortdeleau.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Boufarik.gif
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      BOU ISMAÏL                        BOUMEDFAA                      BOU-SAÂDA                    BOUTLELIS 

 

           BOUZAREAH              CHAABET EL HAM                 CHERCHELL                           CHLEF 

 

                   COLLO                        CONSTANTINE                    DELLYS                           DJELFA 

    

                  Dréan                                      El Biar                                El Eulma                             El Harrach 

 

 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Castiglione.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Boumedfa.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Bousaada.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Boutlelis.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Bouzarea.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Laferriere.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Cherchell.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Orleansville.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Collo.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Constantine.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Dellys.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Djelfa.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mondovi.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Elbiar.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Saintarnaud.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Maisoncarre.gif
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                El Kala                                     El Karma                             El Malah                                  Gdyel 

 

        Ghazaouet                       Guelma                                     Hadjadj                     Hamma Bouziane  

 

           Hussein Dey                                   Jijel                                      Kouba                              Médéa  

 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Lacalle.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Valmy.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Riosalado.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Saintcloud.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ghazaouet.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Guelma.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Bosquet.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Hammaplaisance.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Husseindey.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Djidjelli.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Kouba.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Medea.gif
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        Mers el Kébir                              Miliana                            Mohammadia        Mohammadia antica 

 

          Mostaganem                          Mouaskar                                Nechmaya                       Oued Amizour        

    

                                      Oran                            piccola Orano                          Grande Oran 

  

        Oued Djemaa                          Oued Rhiou                              Ouled Fayet                         Relizane 

    

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Saintandredemerselkebir.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Miliana.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mohamadia.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Perregaux.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mostaganem.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mascara.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Nechmeya.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ouedamizour.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Oran2.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Oran.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Oran.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ferry.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Inkermann.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ouledfayet.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Relizane1.gif
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                Rouiba                                Saïda                                     Sétif                                Sfissef 

    

     Sidi Bel Abbès                        Sidi Brahim                              Sig                              Skikda 

    

       Skikda  antica                      Souk Ahras                      Soumaa                      Sour El-Ghozlane 

    

             Staoueli                              Teghenif                               Tiaret                              Tipasa 

    

 

 

 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Rouiba.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Saida1.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Setif.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mercierlacombe.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Sidibelabbes.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Sidibrahim.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Saintdenisdusig.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Skikda.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Philippeville.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Soukahras.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Souma.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Aumale.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Staoueli.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Palikao.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Tiaret.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Tipasa.gif
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             Tissemsilt                             Tizi Ouzou                               Tlemcen                             Touggourt 

    

 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Vialar.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Tiziouzou.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Tlemcen.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Toggourt.gif
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MASCARA 

Sommario. Uno dei più fieri campioni alla resistenza alla penetrazione europea in 
Africa settentrionale fu Abdelkadir il quale costituì nel 1832 un emirato indipendente 
nella regione di Mascara, tra la costa di Orano e i monti dell’Atlante Telliano. Nel 
1847 i francesi sconfissero l’emiro in via definitiva. 

 
Emirato di Mascara, Monaskar, 1832-1847 

 
 

Bandiera nazionale dell’emirato costituito da Abdelkadir nella regione di Mascara, 

alzata il 25 novembre 1832 con la proclamazione dell’indipendenza e durata fino 

alla sconfitta dell’emiro da parte dei francesi, il 23 dicembre 1847. Proporzioni 2/3 

o 3/5. L’emblema al centro del drappo è la mano di Fatima circondata dalla 

scritta “grazie a Dio, la vittoria è vicina”. Il verde e il bianco sarebbero diventati i 

colori nazionali algerini.  

 

Bandiera storica 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Flag_of_Mascara.svg
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ANGOLA 
Sommario. L’Angola deriva il nome dal titolo (ngola) che competeva ai capi di un 
antico regno indigeno, del quale, verso la metà del XVI secolo, il Portogallo assunse 
in pratica il controllo. Vincendo anche la concorrenza olandese, i portoghesi si 
spinsero verso l’interno e verso sud, ampliando enormemente i loro domini e 
servendosi della popolazione come serbatoio di schiavi da inviare nelle piantagioni 
brasiliane. Nel 1935 l’Angola divenne una provincia d’oltremare. Verso il 1950 
cominciarono a farsi sentire le istanze nazionalistiche che portarono 
all’indipendenza nel 1975. Anche in Angola sussiste uno stato endemico di guerra 
civile; un vasto territorio nel sud-est del paese è controllato dall’UNITA (União 
Nacional para a Independencia Total de Angola), in opposizione al regime di 
Luanda. 

 
Repubblica di Angola, República de Angola, dal 1975 

 
 

Bandiera valida per tutti gli impieghi adottata l’11 novembre 1975, giorno 

dell’indipendenza. Il bicolore rosso-nero, espressione del motto rivoluzionario 

“libertà o morte”, già usato dal movimento "26 luglio" a Cuba e dai sandinisti in 

Nicaragua, fu adottato nel 1965 anche dall’MPLA (Movimento Popular de 

Libertação de Angola): portava una grande stella gialla al centro. Da esso derivò 

direttamente la bandiera nazionale; il rosso assunse allora il significato del sangue 

versato per la libertà e il nero passò a rappresentare l’Africa. Furono aggiunti un 

machete e una ruota dentata incrociati, simboli delle attività agricole e industriali, 

a similitudine della falce e del martello sovietici. 
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   I tre simboli sulla bandiera appaiono anche nello stemma , sul quale 

sono anche rappresentati una zappa tradizionale africana ed alcuni 

prodotti tipici angolani :grano, cotone e caffè. Il libro aperto 

rappresenta l’educazione e la cultura importanti per lo sviluppo della 

nazione indicato con il sole nascente. Il nome del paese è riportanto in 

portoghese sul cartiglio. 

L’Angola usa questo stemma adottato nel 1975 e cambiato nel 1992, 

la differenza è nel nome , per la rimozione del termine “popolare” nel 

nome ufficiale del paese Nel 1935 la colonia portoghese ricevette la 

sua prima arma , strutturata come tutte le altre colonie portoghesi. La 

parte destra in alto ed il fondo sono uguali per tutte le colonie e 

mostrano i 5 scudi dello stemma nazionale portoghese  e le onde per 

tutte le colonie d’oltremare. La parte superiore destra si differenzia tra 

le colonie. Per l’Angola rappresentava un elefante ed un cavallo. 

Quando nel 1951 la colonia fu trasformata in provincia  il testo sul 

cartiglio fu modificato  Queste armi furono abbandonate nel 1975 con 

l’Indipendenza.  

          Dal 1935                           dal 1951                         Banguela                    Cabinda 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Angola.svg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Angola1.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Angola2.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Blason_of_Benguela_(ancient).svg
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Suddivisioni amministrative 

L’Angola è divisa in 18 province, che sono divise in 163 municipi 

(municipalities)  e questi suddivisi in 618 comuni. 

Oggi nessuno utilizza stemmi , ma alcune città o villaggi hanno quelli 

dell’epoca coloniale fino al 1975 

          31 DE JANEIRO                AMBRIZ                           BEMBE                      BENGUELA 

 

         CABINDA                      CATETE                            CAXITO                   CUIMBA    

 

            DAMBA                        DONDO                       GABELA              GENERAL FREIRE 

 

    NOVA LISBONA             SILVA PORTO                   LOBITO                       LUANDA 

 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Janeiro.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ambriz.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Bembe.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:S-felipe.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Cabinda.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Catete.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Caxito.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Cuimba.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Damba.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Dondo.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Gabela.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Generalf.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Novalisb.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Silvap.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Lobito.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Luanda.jpg
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            LUBANGO                     LUENA                    M'BANZA KONGO               MALANJE 

 

MAQUELA DO ZOMBO  MASSANGANO                  MENONGUE                   MUCABA 

 

            MUXIMA                    N'DALATANDO                      N'ZETO                            NAMIBE 

 

            NEGAGE                         NOQUI                NOVA CAIPENBA                 QUIBAXE 

 

           QUIMBELE                       QUITEXE                   SANTA CRUZ              SANZA-POMBO 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Sab.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Luso.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Salvador.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Malanje.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Maquela.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Massanga.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Serpap.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mucaba.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Muxima.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Salazar.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ambrizet.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mocamede.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Negage.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Noqui.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Novacaip.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Quibaxe.jpg
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                SAURIMO                 SONGO                                SUMBE                         UÍGE 

 

 

 

 
 

Angola Libera, Angola Livre, dal 1975 

 
 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Quimbele.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Quitexe.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Santacru.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Sanzapom.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Henrique.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Songo.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Novoredo.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Carmona.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Angola_map.png
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Bandiera nazionale e di stato de facto dell’Angola Libera, governata dall’UNITA 

(União Nacional para a Independencia Total de Angola) che controlla un vasto 

territorio nel sud-est dell’Angola, in opposizione al regime di Luanda. Il rosso ricorda 

il sangue versato nella lotta per l’indipendenza; il verde, la speranza nella vittoria. Il 

gallo nero simboleggia il risveglio dei popoli africani e il sole dai sedici raggi 

rappresenta le altrettante province dell’Angola.  

 

 

CABINDA 

Sommario. Cabinda è una piccola enclave angolana in territorio congolese, ricca di 
petrolio e perciò nelle mire degli stati vicini; un fronte di liberazione nazionale cercò 
di acquisire personalità internazionale dichiarando per l’agosto del 1975 
l’indipendenza di Cabinda (prima ancora di quella dell’Angola). Il tentativo non ebbe 
seguito ma le aspirazioni all’autonomia non sono mai state sopite.  

 
1975- ? 

 
 

Bandiera apparsa nel 1975 allorché il Fronte di Liberazione di Cabinda annunciò 

l’indipendenza della piccola enclave portoghese nel territorio dello Zaire per il 1° 

agosto 1975 (prima ancora di quella angolana). Il tentativo non andò a buon fine, 

ma le aspirazioni all’autonomia restarono vive sotto la stessa bandiera. I colori 

furono probabilmente tratti da una precedente bandiera del fronte, gialla con un 

paesaggio in bruno, rosso, verde, azzurro e bianco raffigurato entro un disco 

centrale.  



 

21 
 

 
 
 
 

BENIN  
Sommario. Il territorio dell’attuale Benin fu disegnato dai trattati fra le potenze 
coloniali europee e corrisponde molto approssimativamente al vecchio regno 
indigeno di Abomey, che conquistò un ruolo egemone sugli altri regni della regione 
e stabilì buoni rapporti con gli europei soprattutto dopo l’abolizione dello 
schiavismo (1807). Fu la Francia a porre nel 1861 un protettorato sulla costa, 
tuttavia il territorio di sua competenza fu definito con precisione soltanto nel 1898 e 
prese il nome di “Dahomey e dipendenze”. Dopo forme amministrative diverse, il 
Dahomey ottenne l’autogoverno nel 1956. L’indipendenza, raggiunta nel 1960, fu 
travagliata per il susseguirsi di colpi di stato. Quello del 1972 dette al paese 
un’impronta marxista e nel 1975 il nome Dahomey cambiò in Benin, lo stesso di un 
antico impero indigeno. Nel 1990 il regime cadde ma il nome di Benin fu mantenuto. 

 
Repubblica del Dahomey, République du Dahomey, 1959-1975 

Repubblica del Benin, République du Bénin, dal 1990 

 
 

Bandiera valida per tutti gli impieghi, adottata il 16 novembre 1959 e confermata 

al conseguimento della completa indipendenza il 1° agosto 1960. Cambiata il 30 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.globalsecurity.org/military/world/war/images/cabinda-map-l.gif&imgrefurl=http://www.globalsecurity.org/military/world/war/cabinda.htm&h=606&w=512&sz=87&tbnid=cdD6u3ARQjO4SM:&tbnh=85&tbnw=72&prev=/search?q=cabinda+angola&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=cabinda+angola&usg=__mK3yDJk3KFCXLIQW6qVIG5htxGU=&docid=EnHucSe4UnyIxM&hl=it&sa=X&ei=CqzuT97mBKiP4gSw2aDwDQ&ved=0CFwQ9QEwAg&dur=2766
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novembre 1975 contestualmente al nome dello stato, ribattezzato Benin. Il 1° 

agosto 1990, in seguito alla caduta del regime marxista-leninista, la bandiera fu 

ripristinata, ma non il vecchio nome di Dahomey. Colori panafricani.  

 
Repubblica Popolare del Benin, République Populaire du Bénin, 1975-1990 

 
 

Bandiera di uso generale, adottata il 30 novembre 1975 e abolita il 1° agosto 1990. 

Proporzioni 2/3; la stella occupa circa 1/3 dell’altezza ed è centrata nel 1° quarto. 

La stella rossa simboleggiava la rivoluzione e l’unità nazionale; il campo verde 

alludeva alle risorse agricole. La bandiera ricalcava il disegno di quella del Partito 

della Rivoluzione, che però aveva colori invertiti. 

STEMMA NAZIONALE 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Coat_of_arms_of_Benin.svg
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Le armi sono sormontate dallo stemma nazionale che consiste di due 

cornucopie. Questi indicano la prosperità. Lo scudo nazionale che è 

inquartato raffigura una fortezza locale Somba nel quadrante in alto a 

sinistra che rappresenta la storia del paese; nel quadrante in alto a 

destra è l'Ordine della Stella del Benin, la più alta decorazione del 

paese. Il quadrante in basso a sinistra dispone di una palma e in basso 

a destra è una nave a vela che rappresenta l'arrivo degli europei. Lo 

scudo è supportato da una coppia di leopardi, l'animale nazionale 

Benin. 

Sotto lo scudo è il motto nazionale (in francese), fraternità, giustizia, 

lavoro). 

Dal 1999, il Benin è diviso in 12 dipartimenti (in precedenza i 

dipartimenti erano 6). I dipartimenti sono a loro volta suddivisi in 77 

comuni 

 

 

Dahomey 1958 1964                     1975-1990 

, Il 1 dicembre 1975 la Repubblica popolare del Benin (come il paese 

era allora conosciuto e prima ancora Dahomey) , ha adottato un 

nuovo stemma che rifletteva l'adesione del paese al marxismo-

leninismo. Il simbolismo dello stato era il seguente:  

• Verde simboleggiava la natura del paese  

http://it.wikipedia.org/wiki/1999
http://it.wikipedia.org/wiki/Dipartimenti_del_Benin
http://it.wikipedia.org/wiki/Comuni_del_Benin
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/Coat_of_arms_of_Republic_of_Dahomey_1958-1964.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Emblem_of_the_People's_Republic_of_Benin.svg


 

24 
 

• La stella rossa simboleggiava il socialismo  

• L'agricoltura e gli agricoltori rappresentati da pannocchie di mais  

• La ruota dentata rappresentava  l'industria e la classe operaia  

Sullo stemma era presente anche la sigla del paese: RPB 

 

                                                                  

1818 - 1858 Flag of King Gezo                                                                                          Forte de São João Baptista de Ajudáto 1 Aug 1961 

                                                                        

  

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Benin-CIA_WFB_Map.png
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BOTSWANA 
Sommario. Il Botswana, già Beciuania, deriva il nome dai bantù tswana o ciuana 
insediatisi nella regione nel corso del secolo XVI aggiungendosi ai già presenti 
boscimani e fondandovi in seguito un regno. Nel secolo XIX, conteso tra boeri, 
tedeschi e inglesi, minacciato dagli zulù e dilaniato la lotte tribali, il regno chiese 
protezione alla Gran Bretagna che nel 1884 occupò la parte meridionale del paese e 
l’anno successivo anche il resto. Nel 1895 la Beciuania meridionale fu ceduta alla 
colonia del Capo, mentre la parte settentrionale restò possedimento britannico sino 
al 1966, quando ottenne l’indipendenza col nome di Botswana. 

 
Repubblica del Botswana 

Wa Rephaboliki ya Botswana, Republic of Botswana, dal 1966 

 
Bandiera nazionale e di stato stabilita il 25 gennaio 1966 e adottata ufficialmente il 

30 settembre successivo. Proporzioni 2/3. Le strisce bianche sono larghe 1/9 di 

quelle celesti e 1/4 di quella nera. Il campo celeste rappresenta la pioggia, linfa 

vitale per un paese semidesertico; la striscia nera e quelle bianche simboleggiano 

l’armonia tra la popolazione indigena e quella di origine europea. 

BOTSWANA - Bandiera presidenziale 

Repubblica del Botswana, Wa Rephaboliki ya Botswana, Republic of 
Botswana, dal 1966  
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Bandiera del presidente adottata nel 1966. Colori come quelli della bandiera 

nazionale. Proporzioni c. 2/3 (esatte 15/23). Entro il disco bianco col bordo nero 

figura lo stemma di stato, ufficiale dal 30 settembre 1966. Scudo di forma 

tradizionale locale con tre ruote dentate, auspicio di sviluppo industriale, i cui 

ingranaggi, combaciandosi, simboleggiano la collaborazione tra i gruppi etnici 

del paese. La testa di toro rappresenta l'allevamento, attività vitale per gran parte 

della popolazione, e le tre linee centrali ondulate alludono all'estremo bisogno 

d'acqua di una nazione prevalentemente desertica, ribadito dal motto sul 

cartiglio, pula, "pioggia", quasi un'invocazione. Due zebre tengono lo scudo 

accompagnate da una zanna d'elefante e da una pianta di sorgo, principale 

risorsa agricola. 

 

 

 

Lo stemma fu adottato il 25 gennaio 1966   

Entro il disco bianco col bordo nero figura lo stemma di stato, ufficiale 

dal 30 settembre 1966. Scudo di forma tradizionale locale con tre 

ruote dentate, auspicio di sviluppo industriale, i cui ingranaggi, 

combaciandosi, simboleggiano la collaborazione tra i gruppi etnici del 

paese. La testa di toro rappresenta l'allevamento, attività vitale per 

gran parte della popolazione, e le tre linee centrali ondulate alludono 

all'estremo bisogno d'acqua di una nazione prevalentemente 

desertica, ribadito dal motto sul cartiglio, pula, "pioggia", quasi 

un'invocazione. Due zebre tengono lo scudo accompagnate da una 

zanna d'elefante e da una pianta di sorgo, principale risorsa agricola. 

La scelta della zebra è particolarmente significativa in quanto le 

striature bianche e nere manifestano la volontà di collaborazione 

razziale 
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DISTRETTI DELLA BOTSWANA 

Il Botswana è diviso  in 16 distretti( 10 rurali e 6 urbani). Questi sono 

ulteriormente suddivisi in sub distretti  

 

                       Southern                                   Kgalagadi 

     

                                              CHOBE DISTRICT           UNIVERSITY OF BOTSWANA 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Botswana.geohive.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/images/4/4c/Chobed.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ubotswana.jpg
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BURKINA 
Sommario. Il territorio dell’alto bacino del fiume Volta comprendeva numerose etnie 
organizzate in vari regni Mossi - il principale dei quali era quello di Uagadugu - 
quando la Francia, mediante una serie di trattati, pose la regione sotto il suo 
protettorato (1894-96). Dopo essere stato aggregato ad altre unità amministrative, 
divenne nel 1947 una provincia a sé stante dell’Africa Occidentale Francese col 
nome di Alto Volta. Repubblica autonoma nel 1958, indipendente nel 1960. Nel 1983, 
in seguito a un colpo di stato, il nome della repubblica fu cambiato in Burkina Faso 
che significa “paese degli uomini”. 

 
Repubblica dell'Alto Volta, Haute-Volta, République de Haute-Volta, 1959-1984 

 
 

Bandiera nazionale e di stato adottata il 9 dicembre 1959, ancor prima 

dell’indipendenza (5 agosto 1960). Sostituita il 4 agosto 1984, in concomitanza con 

il cambio del nome in Burkina Faso. Colori tradizionali dei Mossi; essi alludevano 

anche ai tre rami del fiume Volta che attraversano il paese a ovest (il Volta Nero), 

al centro (il Volta Rosso) e a est (il Volta Bianco).  

 
Repubblica del Burkina, Burkina Faso, dal 1984 

 
Bandiera nazionale e di stato decisa il 2 agosto 1984 e adottata ufficialmente il 4 

agosto. Il rosso sta per la rivoluzione e il verde per le risorse dell’agricoltura. Con il 

giallo della stella, si completa la terna dei colori panafricani. 
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Lo stemma fu adottato nel 1997. Lo stemma mostra uno scudo con la 

mostra della bandiera . Sopra lo scudo un cartiglio col nome del 

paese ( La Patria degli uomini integri) e sotto uno con il motto: Unità 

Progresso e Libertà. Due cavalli bianchi sono usati come supporti e lo 

scudo è circondato da 2 lance ed un libro edue rami di sorgo che 

simboleggia la felicità. 

Le vecchie armi furono disegnate dopo l’indipendenza ed adottate il 

4 maggio  Le armi erano simili allo stemma attuale , la bandiera sullo 

scudo, due cavalli bianchi come supporto alcuni oggetti, le lance e 

due piante attorno allo stemma. Il motto era Unità. Lavoro e Giustizia. 

Le lettere RHV sulla bandiera stavano per Repubblica Alto Volta. 

 

Stemma dal 1961-67. 
 

Nel 1967lo stemma venne semplificato , Tutta la composizione fu presa 

dallo stile europeo ma messa su uno scudo più tradizionale Tutto il 

resto rimase tranne la scritta RHV.  
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Stemma dal 1967. 

Le armi furono rimpiazzate nel 1984 da un logo di stile socialista. 

Questo mostrava un  Kalaschnikov incrociato con un’ascia , 

circondato da una ruota dentata un libro , una stella rossa ed una 

pianta di shorghum    Sul libro il testo c’è scritto "Burkina, Fasokeno, 

Kamba, Bibbe" and "Faso, A Ye Wihi, Yiky Ya! und Ukame Nete"   Il 

nuovo motto “La Patria o la morte, noi vinceremo”  

 

Il logo dal 1984. 

Nel 1997 il logo fu abbandonato e furono adottate delle variazioni . 
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IMPERO FULANI 

CALIFFATO DI SOKOTO 

IlCaliffato di Sokoto, fu uno degli stati più potenti dell'Africa subsahariana negli 

anni precedenti alla colonizzazione europea. Dalla sua base nell'Hausaland 

l'impero Fulani si espanse rapidamente nella regione. Le pianure ad ovest furono 

annesse, a sud i Fulani conquistarono la regione nord dello Yorubaland. La loro 

espansione fu fermata ad est dal regno di Kanem-Bornu nel 1810. Poiché la forza 

dei Fulani era basata su di una potente cavalleria essi non potevano espandersi 

molto a sud dal momento che, i cavalli non avevano effetto nelle foreste della 

zona e non potevano resistere agli stenti di queste latitudini. L'impero divenne lo 

stato più grande dell'Africa espandendosi da quello che oggi è il Burkina Faso sino 

al Camerun 

 

1809 1903 

                                   

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Africa_subsahariana
http://it.wikipedia.org/wiki/Colonizzazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Europea
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Popolo_Yoruba&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Kanem-Bornu
http://it.wikipedia.org/wiki/1810
http://it.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
http://it.wikipedia.org/wiki/Camerun
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/0/04/Flag_of_the_Sokoto_Caliphate.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Sokoto_caliphate.png
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BURUNDI 
Sommario. Stati indigeni tutsi furono unificati nel regno di Urundi verso il 1700 da 
Ntare I, primo sovrano (mwami) di una dinastia destinata a durare sino al 1966. Nel 
1903 la Germania impose il protettorato sull’Urundi. Nel 1920, dopo la sconfitta 
tedesca, fu creato il mandato belga del Ruanda-Urundi. Nel 1962 il regno riacquistò 
la piena indipendenza con il nome di Burundi. Con l’indipendenza i contrasti tra 
hutu e tutsi si accentuarono e scoppiò una guerra civile con veri e propri genocidi. 
Nel 1966 il mwami fu destituito e proclamata la repubblica. I conflitti a sfondo etnico 
non sono mai cessati. 

 
Regno del Burundi, Royaume du Burundi, 1962-1966 

 
 

Bandiera nazionale e di stato alzata ufficialmente il 1° luglio 1962, in occasione 

della cerimonia per l’indipendenza e modificata nel 1966. Proporzioni 2/3. La 

bandiera, dal disegno insolito, recava al centro un emblema composto da una 

pianta di sorgo sovrapposta alla sagoma di un tamburo. Il disegno corretto 

dell’emblema dovrebbe essere quello che figura anche su alcune emissioni 

filateliche ufficiali del regno. Con la proclamazione della repubblica si aprì un 

periodo confuso e non è chiaro il destino della bandiera; forse fu modificato 

l’emblema con l’eliminazione del tamburo, che era simbolo dell’autorità reale in 

tutti i regni affacciati sui laghi. Il nuovo modello con le stelle entrò in uso solo nel 

giugno 1967.  

 

Repubblica del Burundi, 
République du Burundi, Republika y'u Burundi, dal 1967 
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Bandiera nazionale e di stato adottata il 28 giugno 1967, alcuni mesi la 

proclamazione della repubblica (29 novembre 1966). Proporzioni 2/3 e 3/5. Stesso 

disegno di base della bandiera precedente; cambia invece l’emblema nel disco 

centrale, ora costituito da tre stelle rosse orlate di verde, che ricordano le tre 

parole del motto di stato Unité Travail Progrès. Esse volevano anche essere un 

segno di riconciliazione giacché rappresentavano le tre etnie del paese, i tutsi, gli 

hutu e i twa: auspicio purtroppo vano, perché i contrasti e i conflitti a sfondo 

etnico non sono mai cessati.  

 

con una testa di leone. Sopra lo stemma un tamburo royal karyenda 

come simbolo del Re sorretto da due coppie di lance Il motto 

nazionale era Ganza Sabwa  che nella lingua Kirundi significa “Il re 

detta le leggi e governa” Lo stemma del Burundi è stato adottato nel 

1966. Consiste in uno scudo rosso bordato d'oro con al centro una 

testa di leone dello stesso colore. Lo scudo è sorretto da tre lance 

tradizionali di ferro di colore grigio e bianco, in richiamo alle parole del 

motto nazionale. Nella parte inferiore dello stemma appare una 

cintura d'argento che riporta in lingua francese il motto nazionale, 

creato da Louis Rwagasore: Unité, Travail, Progrès (Unità, Lavoro, 

Progresso 

http://it.wikipedia.org/wiki/1966
http://it.wikipedia.org/wiki/Scudo_araldico
http://it.wikipedia.org/wiki/Lancia_(arma)
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_francese
http://it.wikipedia.org/wiki/Motto
http://it.wikipedia.org/wiki/Louis_Rwagasore
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Burundi.jpg
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Il Ruanda-Urundi è stato un territorio coloniale del Belgio sotto 

mandato della Società delle nazioni tra il 1924 ed il 1946 e poi territorio 

sotto tutela dell'ONU dal 1946 al 1962, anno in cui si divise in due stati 

indipendenti: il Ruanda ed il Burundi 

Divisioni amministrative 

Burundi  è diviso in 17 province, 117 comuni, and 2,638 collines 

(villaggi).  

ALTRE BANDIERE STORICHE DEL BURUNDI 

 

1961_1962 

http://it.wikipedia.org/wiki/Belgio
http://it.wikipedia.org/wiki/Mandato
http://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_delle_nazioni
http://it.wikipedia.org/wiki/1924
http://it.wikipedia.org/wiki/1946
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite
http://it.wikipedia.org/wiki/1946
http://it.wikipedia.org/wiki/1962
http://it.wikipedia.org/wiki/Ruanda
http://it.wikipedia.org/wiki/Burundi
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Burundi2.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ruandaurundi.jpg
http://www.crwflags.com/fotw/images/b/bi_1961.gif
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Imprecisata 

 

1962-1966 

 

ALTERNATIVO 1962 

  

http://www.crwflags.com/fotw/images/b/bi_1962.gif
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MARTYAZO 

Sommario. Nel maggio 1972, all’acme di nuovi sanguinosi scontri fra hutu e tutsi, fu 
costituita a Vyanda nella provincia di Bururi, con l’aiuto di elementi (“mulelisti”) provenienti 
dal Congo, la repubblica separatista hutu di Martyazo che sopravvisse non più di dieci 
giorni. 

Repubblica di Martyazo, République de Martyazo, 1972 

 
 

Bandiera della repubblica secessionista alzata il 1° maggio 1972 e ammainata 

poco più di una settimana più tardi, il 9 maggio, allorché la regione fu 

riguadagnata dall’esercito.  

GERMAN EAST AFRICAN  1885-1919 

      
PROTETTORATO TEDESCO 

 

BANDIERA DEL GOVERNATORE( 4-5-1891 ABOLITA 1919) 

http://www.crwflags.com/fotw/images/d/de^gv898.gif
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COMPAGNIA TEDESCA DELL’EST AFRICA 1885-1895 

 

COMPAGNIA TEDESCA DELL’EST AFRICA POST 1895 

 

COMPAGNIA TEDESCA DELLE FERROVIE AFRICAN 1904 

  

 
BANDIERA E SCUDO DI TANGA GERMANY EAST AFRICA 1914 

http://www.crwflags.com/fotw/images/d/de-eac1885.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/d/de-doag.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/d/de-earw1900.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/t/tz-tang.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/d/de-tonga.gif
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CAMERUN 
Sommario. Dopo i primi sbarchi portoghesi (XV secolo) sulle coste dell’attuale 
Camerun, gli europei stabilirono duraturi rapporti con gli indigeni Duala nel XVII 
secolo. Verso il 1840 la regione costiera era in mano ai britannici mentre il centro e 
il nord del paese, che i Fulbe avevano conquistato e islamizzato agli inizi del secolo, 
facevano parte dell’emirato di Adamawa. Conteso tra le potenze europee, il 
Camerun finì per diventare una colonia germanica (1884). In seguito alla sconfitta 
nella prima guerra mondiale, la Germania perse i suoi possedimenti e il Camerun 
venne affidato in mandato in parte alla Francia e in parte al Regno Unito. Il territorio 
francese ottenne una parziale autonomia nel 1956 e diventò indipendente nel 1960. 
Nel 1961 anche il Camerun britannico, ad esclusione di alcune regioni che optarono 
per l’unione con la Nigeria, si federò col nuovo stato. 

 
Cameroun, 1957-1960 

Repubblica del Camerun, République du Cameroun, 1960-1961 

 
 

Bandiera di uso generale, adottata il 29 ottobre 1957 per lo stato autonomo e 

confermata al momento dell’indipendenza il 1° gennaio 1960; modificata il 1° 

ottobre 1961. Colori panafricani. 

 

 
Lo stemma del Camerun;Ha dietro lo scudo ci sono due asce incrociate, simbolo 

dell'autorità della repubblica. Sullo scudo c'è una cartina del Camerun, e i colori 

dello scudo riproducono quelli della bandiera. Sulla cartina è sovrapposta la 

bilancia che rappresenta la giustizia. Il cartiglio inferiore riporta la scritta 

http://it.wikipedia.org/wiki/Camerun
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica
http://it.wikipedia.org/wiki/Camerun
http://it.wikipedia.org/wiki/Bandiera_del_Camerun
http://it.wikipedia.org/wiki/Bilancia_(araldica)
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"Repubblica del Camerun", e quello superiore è costituito dalle tre parole del 

motto del paese i: "pace, lavoro, patria". 

Lo stemma qui sopra fu adottato nel 1986, ma il disegno risale fino al 1960. Dopo 

l’indipendenza il nuovo paese adottò uno scudo con una testa di donna, questo 

fu usato solo per un anno fino a che il nuovo stemma venne adottata il 31 

dicembre 1960  

Il nuovo stemma mostra lo scudo del paese caricato dei colori della bandiera .. 

Nel centro dello scudo  una spada  ed una bilancia , simboli di giustizia. Questa 

composizione è ancora in uso  La sezione rossa caricata con la carta geografica 

del paese, rappresenta il monte Camerun,  

 

 

1960.  

 
1960-1961.  

 
1961-1972.  

 
1972-1975.  

.  

1975-1984 

 
1984-1986.  

Il primo disegno mostrò sopra lo scudo un cartiglio con il testo  'République du 

Cameroun - 01 Janvier 1960', il nome dello stato e la data dell’indipendenza sotto 

lo scudo un altro cartiglio con il motto Pace, Lavoro e Patria   Nel 1961 il 

protettorato britannico si unì con la nuova repubblica , così il testo della scritta fu 

cambiato in 'République Fédéral du Cameroun', e la data fu eliminata. 

Nel 1972 il nome fu cambiato in République Unité du Cameroun. Nel 1975 fu 

accorciato in République du Cameroun ed una delle due stelle fu eliminata. Nel 

1984 la stella blu rimasta fu cambiata in una stella d’oro. Finalmente nel 1986 i 

motti furono scritti in due lingue. 

 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Cm1.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Cm2.jpg
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http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Cm5.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Cm6.jpg


 

40 
 

Repubblica Federale del Camerun,  
République Fédérale du Cameroun, Federal Republic of Cameroon, 1961-1972 

Repubblica del Camerun, République du Cameroun, Republic of Cameroon, 
1972-1975 

 

 
 

Bandiera di uso generale, adottata il 1° ottobre 1961 in conseguenza della 

struttura federale data alla repubblica; nel 1972 lo stato assunse un assetto 

unitario, ma la bandiera non cambiò fino al 20 maggio 1975. Il verde ricorda la 

rigogliosa vegetazione delle regioni meridionali e il giallo la fertilità del suolo dei 

territori nel nord. Il rosso rappresenta l’unità dello stato. Le due stelle stanno per le 

due regioni federate: quella già in amministrazione fiduciaria francese e una parte 

di quella già in amministrazione britannica (il resto optò per l’annessione alla 

Nigeria). 

 
Repubblica del Camerun,  

République du Cameroun, Republic of Cameroon, dal 1975 

 
 

Bandiera valida per tutti gli impieghi, adottata il 20 maggio 1975, allorché il 

disegno precedente fu adeguato all’assetto unitario assunto dalla repubblica 

circa tre anni prima. Cancellate le due stelle che alludevano alle parti federate, 

un’unica stella fu posta al centro del drappo in rappresentanza dell’autorità dello 

stato.  
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Suddivisioni amministrative 

Fin dal 2008 il Cameroon è diviso in 10 regioni semi autonome. Le regioni sono 

suddivise in 58 divisioni (French départements).  Le divisioni sono suddivise in sub-

divisioni (arrondissements), che a loro volta sono suddivise in municipi (communes), 

le più piccole unità amministrative, solo poche di queste utilizzano loro stemmi  

 

 

 

 

Stemmi delle città  

                       DOUALA                                   KRIBI                                     YAOUNDE 

 

N. Regione Capoluogo 

1 Adamaoua Ngaoundéré 

2 Centrale Yaoundé 

3 Est Bertoua 

4 Estremo Nord Maroua 

5 Litorale Douala 

6 Nord Garoua 

7 Nordovest Bamenda 

8 Sud Ebolowa 

9 Sudovest Buea 

10 Ovest Bafoussam 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Cameroon_provinces_french.png
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Douala.jpg
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http://it.wikipedia.org/wiki/Garoua
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Arma coloniale 

  

CANARIE 
Sommario. L'arcipelago delle Canarie, sette isole davanti alla costa atlantica del 
Marocco, noto fin dall'antichità, fu "riscoperto" per conto dei portoghesi nel 1336 
dal genovese Lancellotto Malocello (che dette il nome all'isola di Lanzarote). Nel 
1479 il trattato di Alcaçovas riconobbe la sovranità castigliana sulle isole. Vari 
movimenti nazionalisti e indipendentisti si formarono fin dall'inizio del XX secolo e 
furono particolarmente attivi tra il 1950 e il 1980. Lo statuto della Comunità del 1982 
prevede larga autonomia per l'arcipelago. 

 
Isole Canarie, Comunità Autonoma delle Canarie, 

Islas Canarias, Comunidad Autónoma de Canarias, dal 1961 

 
 

Bandiera creata nel 1961 dai fratelli Sarmiento e dalla loro madre, membri del 

movimento indipendentista Canarias Libres; confermata nella legalità il 16 agosto 

1982 dallo statuto di autonomia. Proporzioni 2/3. Fino al 1982 fu spesso 

impropriamente modificata soprattutto con l'aggiunta di sette stelle (tante quante 

le isole) verdi o rosse o nere sulla striscia centrale. I colori non hanno un significato 

particolare ma sono ripresi da quelli delle due vecchie bandiere di matricola 

riservate ai porti delle Canarie e risalenti alla metà del XIX secolo. 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/images/0/05/Cm7.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Coat_of_arms_of_German_Kamerun.png
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È ufficialmente consentito porre al centro della bandiere lo stemma della 

comunità autonoma, che raffigura le sette isole che compongono l'arcipelago in 

campo azzurro. Lo scudo risale alla metà del XVII secolo ma all'epoca le isole 

erano rappresentate in mappa su un mare ondoso. La raffigurazione di profilo è 

posteriore di circa un secolo (1762). Su una pubblicazione del 1772 lo stemma 

acquisisce finalmente tutti gli attributi attuali, compreso il cartiglio con il motto 

"oceano" e i due cani come tenenti, in riferimento all'ipotetica etimologia del 

nome dell'arcipelago. 
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CAPO VERDE 
Sommario. L’arcipelago di Capo Verde, al largo delle coste del Senegal, fu scoperto 
probabilmente dal ligure Antonio da Noli nel 1455 e colonizzato, a partire dal 1461, 
dai portoghesi che ne fecero un centro di smistamento sulla rotta del traffico di 
schiavi provenienti dalla Guinea. Indipendente dal 1975. 

 
Repubblica di Capo Verde, República das Ilhas do Cabo Verde, 1975-1992 

 
 

Bandiera nazionale e di stato alzata il 5 luglio 1975 e confermata il 19 aprile 1976; 

sostituita il 25 settembre 1992. Proporzioni 2/3. Derivata dalla bandiera del Partito 

Africano per l’Indipendenza della Guinea e di Capo Verde (PAIGC), risalente al 

1961, e perciò simile a quella della Guinea-Bissau. Colori panafricani.  

L’emblema sulla striscia rossa comprende la stella nera della libertà africana, un 

serto di granturco e una conchiglia, simboli dell’agricoltura e della pesca, attività 

preminenti nell’arcipelago.  

 
Repubblica di Capo Verde, República de Cabo Verde, dal 1992 

 
 

Nuova bandiera nazionale e di stato adottata il 25 settembre 1992, in seguito al 

cambiamento di governo derivato dalle elezioni del 1991. Proporzioni 10/17. Il 

disegno nettamente diverso dal precedente sottolinea il nuovo corso politico del 

paese. Il cerchio di dieci stelle (tante quante le isole dell’arcipelago), esprime la 

volontà di collaborazione con l’Europa e simboleggia la bussola e il timone. Il 
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campo blu rappresenta l’oceano, le strisce bianche e quella rossa segnano 

ilcammino del paese nella pace verso il progresso.  

 

Il suo stemma fu adottato il 22 settembre 1992. Ha al centro un 

triangolo equilatero- simbolo di unità ed eguaglianza- che racchiude 

una fiaccola che rappresenta la libertà conquistata col sacrificio. 

Sotto le onde del mare che circonda le isole  Sopra un filo a piombo , 

la “chiave della cupola” rappresenta la Costituzione capoverdiana, 

cioè la rettitudine. Due foglie di palma, simbolo di vittoria e di fede, 

sono legate da tre anelli simbolo di solidarietà.  Questo sostituisce il 

vecchio simbolo che era stato adottato il 5 luglio 1975  

 

La colonia portoghese di Capo Verde fu insignita di sue armi l’8 

maggio  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Cv-nat.png
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Cv-colony.jpg
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Le armi qui sotto seguono il tradizionale design delle colonie 

portoghesi. Lo scudo in una sfera armillare coronato da una corona di 

mattoni  con 5 torri e nello scudo I 5 scudi portoghesi. La metà sinistra 

superiore mostra una nave nelle isole capoverdiane  Le armi iniziali 

mostrate con il cartiglio Colonia Portuguesa de Cabo Verde, ma dopo 

la riforma del 1951 la didascalia fu cambiata in Provincia de Cabo 

Verde 

 

Isola di Santiago della colonia portoghese di Capo verde 17° sec   

 

Divisioni amministrative 

Cape Verde è divisa in 22 municipalità (concelhos)  e suddivisa in 32  

parishes (freguesias), come in Portogallo 

 

Contea Isola Capoluogo 

Contea di Boa Vista Boa Vista Sal Rei 

Contea di Brava Brava Nova Sintra 

Contea di Maio Maio Vila do Maio 

Contea di Mosteiros Fogo Mosteiros 

Contea di Paul 

Santo 

Antão 

Vila das Pombas 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Cv-nat.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Santiago_Cabo_Verde.PNG
http://it.wikipedia.org/wiki/Contea_di_Boa_Vista
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http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sal_Rei&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Contea_di_Brava
http://it.wikipedia.org/wiki/Brava_(Capo_Verde)
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Nova_Sintra&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Contea_di_Maio
http://it.wikipedia.org/wiki/Maio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Vila_do_Maio&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Contea_di_Mosteiros
http://it.wikipedia.org/wiki/Fogo
http://it.wikipedia.org/wiki/Mosteiros
http://it.wikipedia.org/wiki/Contea_di_Paul
http://it.wikipedia.org/wiki/Santo_Ant%C3%A3o
http://it.wikipedia.org/wiki/Santo_Ant%C3%A3o
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Vila_das_Pombas&action=edit&redlink=1
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 Contea di Porto Novo 

Santo 

Antão 

Porto Novo 

Contea di Praia Santiago Praia 

Contea di Ribeira Brava 

São 

Nicolau 

Ribeira Brava 

Contea di Ribeira Grande 

Santo 

Antão 

Ponta do Sol 

Contea di Ribeira Grande de 

Santiago 

Santiago Cidade Velha 

Contea di Sal Sal Espargos 

Contea di Santa Catarina Santiago Assomada 

Contea di Santa Catarina do 

Fogo 

Fogo Cova Figueira 

Contea di Santa Cruz Santiago Pedra Badejo 

Contea di São Domingos Santiago São Domingos 

Contea di São Filipe Fogo São Filipe 

Contea di São Lourenço dos 

Órgãos 

Santiago João Teves 

Contea di São Miguel Santiago 

Calheta de São 

Miguel 

Contea di São Salvador do 

Mundo 

Santiago Picos 

Contea di São Vicente 

São 

Vicente 

Mindelo 

Contea di Tarrafal Santiago Tarrafal 

Contea di Tarrafal de São São Tarrafal de São 
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Stemmi delle municipalità e città  

                           ASSOMADA                                 MAIO                             PONTA DO SOL 

 

                               MINDELO                            NOVA SINTRA                         POMBAS 

 

 

 

 

 

Nicolau Nicolau Nicolau 
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                                   PRAIA                             Ribeira Brava                           SAL-REI 

 

                        SANTA MARIA                         SÃO FILIPE                             TARRAFAL   

 

Mindelo                                 Sal 

CITTA’ 

 

                  Praia                                          São Vicente 
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CENTRAFRICA 
Sommario. Il territorio situato tra i fiumi Sciari a nord e Ubanghi a sud tra il Sahara e 
l’Africa Equatoriale, era abitata da pigmei cui si erano sovrapposte altre popolazioni 
in cerca di un rifugio all’incalzare dei mercanti di schiavi. La Francia, sconfitto il 
predone Rabah (v. Niger), occupò la regione che divenne nel 1920 la colonia 
dell’Ubanghi-Sciari, poi territorio d’oltremare (1946). Nel 1958 raggiunse l’autonomia 
col nome di Repubblica Centrafricana. È indipendente dal 1960. Per un breve 
periodo (1976-79), sotto il delirante regime di Bokassa, si definì un “impero”. 

 
Repubblica Centrafricana, République Centrafricaine, 1958-1976 e dal 1979 

Impero Centrafricano, Empire Centrafricain, 1976-1979 

 
Bandiera nazionale e di stato alzata ufficialmente il 1° dicembre 1958 e 

confermata al conseguimento della completa indipendenza (13 agosto 1960). 

Restò inalterata anche durante la parentesi “imperiale” di J.B. Bokassa (4 

dicembre 1976 - 20 settembre 1979). Proporzioni 3/5. Colori francesi e panafricani 

combinati. Le quattro strisce orizzontali rappresenterebbero gli ex territori 

dell’Africa Equatoriale Francese (Ubanghi-Sciari, Gabon, Congo e Ciad) uniti da 

un unico sangue (la striscia verticale rossa). Nel cantone, la stella, guida del 

popolo centroafricano verso il futuro.  

CENTRAFRICA - Stendardo imperiale 

 
Impero Centrafricano, Empire Centrafricain, 1977-1979  
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Stendardo di Jean-Bédel Bokassa, che si era autoproclamato imperatore 

dell'Africa Centrale nel 1976, alzato il giorno dell'incoronazione celebrata il 4 

dicembre 1977, primo anniversario dell'avvento della monarchia e durato sino alla 

cacciata del dittatore (20 settembre 1979). Bokassa, che si considerava il nuovo 

Napoleone africano, volle uno stendardo verde, colore ritenuto il prediletto dal 

Bonaparte; e anche l'aquila d'oro sovrapposta al sole radiante era ispirata alla 

simbologia napoleonica. 

 

Lo stemma fu adottato il 17 maggio 1963  Le armi mostrano uno scudo inquartato 

con un elefante, tre stelle, un albero ed una mano nera, l’applicazione invece 

mostra un cerchio con la mappa dell’Africa ed una stella. L’elefante e l’albero di 

baobab rappresentano la natura e la spina dorsale della nazione. La stella d’oro 

sulla carta dell’Africa simbolizza la posizione della Repubblica Centro Africana. La 

mano nel quarto inferiore di destra era il simbolo del partito dominante nel 1963 il 

MESAN quando fu disegnato lo stemma. Il quarto in basso a sinistra tiene tre 

diamanti che simbolizzano le risorse minerarie del paese. Lo scudo è circondato d 

due bandiere nazionali un sole e l’Ordine di merito del paese. 

Il motto superiore in lingua Sango significa “tutte le persone sono uguali” mentre il 

motto in basso in francese significa “Unità, Digità e Lavoro.” 

Dopo l’Indipendenza nel 1958 il nuovo stato adottò lo stemma di uno scudo con 

sopra la bandiera nazionale, questo scudo rimase in uso fino al 1963 

 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/images/f/fc/Centralafrica.jpg
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Suddivisioni amministrative 

La Repubblica Centroafricana è divisa  in 14 prefetture amministrative 

(préfectures),oltre a 2 prefetture amministrative (préfectures economiques) ed un 

comune autonomo. Le prefetture sono suddivise in 71 sub-prefetture (sous-

préfectures).  

 Bamingui-Bangoran (capitale: Ndélé) 

 Basse-Kotto (Mobaye) 

 Haute-Kotto (Bria) 

 Haut-Mbomou (Obo) 

 Kémo (Sibut) 

 Lobaye (Mbaïki) 

 Mambéré-Kadéï (Berbérati) 

 Mbomou (Bangassou) 

 Nana-Mambéré (Bouar) 

 Ombella-M'Poko (Bimbo) 

 Ouaka (Bambari) 

 Ouham (Bossangoa) 

 Ouham-Pendé (Bozoum) 

 Vakaga (Birao) 

 In aggiunta ci sono due prefetture economiche: 

 Nana-Grébizi (capitale: Kaga-Bandoro) 

 Sangha-Mbaéré (capitale: Nola) 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Bamingui-Bangoran
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CEUTA 
Sommario. Città di origine romana sulla costa settentrionale del Marocco, fu presa 
dal Portogallo agli arabi nel 1415. Passata insieme alla stessa madrepatria alla 
Spagna (1580), restò a quest'ultima anche quando il Portogallo riacquistò 
l'indipendenza nel 1640. A seguito di intense manifestazioni autonomiste ha 
ottenuto nel 1995 dal governo spagnolo uno statuto di autonomia. 

 
Città Autonoma di Ceuta, Ciudad Autónoma de Ceuta, dal 1995 

 
 

 
 

Bandiera adottata con lo statuto di autonomia previsto dalla legge del 13 marzo 

1995. Il disegno ricorda molto da vicino il periodo portoghese. Il vessillo gheronato 

bianco e nero, uno dei più antichi d'Europa, è noto infatti come bandiera di San 

Vincenzo o di Lisbona. Lo scudo al centro è strettamente derivato da quello 

portoghese (differisce per la corona e per la disposizione dei castelli). Nel caso di 

Ceuta i sette castelli sono talvolta interpretati come Septem fratres, antico nome 

della città, che si riferiva ai sette colli su cui sorge Ceuta e da cui deriva il nome 

attuale. La bandiera è comunemente usata anche senza lo scudo. 

http://www.rbvex.it/portoglloc.html#lisbo
http://www.rbvex.it/portoglloc.html#lisbo
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CIAD 
Sommario. Tramontato il periodo dei grandi imperi indigeni, la vasta zona estesa dal 
Tibesti al lago Ciad e, ancora più a sud, fino al bacino dello Sciari, era sottoposta 
alle scorrerie degli avventurieri e dei mercanti di schiavi. Contro costoro intervenne 
la Francia che assunse nel 1892 il controllo di quel territorio facendone nel 1900 un 
protettorato e nel 1928 una colonia. Il Ciad ottenne l’autogoverno nel 1958 e diventò 
repubblica indipendente nel 1960.  

 
Repubblica del Ciad, République du Tchad, Jamhuriyat Tshad, dal 1959 

 
 

Bandiera nazionale e di stato adottata il 6 novembre 1959, prima della piena 

indipendenza, conseguita l’11 agosto 1960. Tricolore intermedio tra quello 

francese e quello panafricano (il blu appartiene al primo, il giallo al secondo e il 

rosso ad entrambi). Il blu sta per il cielo e la speranza, il giallo per il sole e la vitalità, 

il rosso per il fuoco e l’unità del paese. 

STEMMA DEL CHAD 

 

Lo stemma fu adottato nel 1970  Le linee ondulate sullo scudo rappresentano il lago chad 

ed il sole nascente su di esso indica un nuovo inizio..  La capra come supporto 

rappresenta la parte superiore del paese mentre la parte a sud è rappresentata dal 

supporto leone. Pendente dallo scudo è la medaglia dell’Ordine Nazionale del Chad.  Il 

motto è Unità , Lavoro  e Progresso. 
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Suddivisioni amministrative 

Il Chad è diviso in 22 regioni, ciascuna regione è retta da un governatore. Le 

regioni sono divise in 61 dipartimenti che sono suddivisi in 200 sub-dipartimenti e 

446 cantoni    

N'Djamena city and region 

 

Il crescente e la croce si riferiscono alle due religioni del popolo. Islam al nord e 

Cristianesimo al sud, la croce scelta è quella di Lorena simbolo della Francia libera. 

I colori sono quelli nazionali , le onde blu si riferiscono al fiume Chari che segna la 
frontiera col Cameroon a Ndjamena. 

COMORE 
Sommario. Ambite dalle potenze europee per la loro posizione strategica nel canale 

di Mozambico, nel XIX secolo le isole Comore erano soggette agli arabi e ai regni 
malgasci che vi avevano costituito vari sultanati. Nel 1886 furono tutte occupate 

dalla Francia. Assunto lo status di colonia nel 1912, diventarono nel 1946 un 
territorio d’oltremare e nel 1961 ottennero una larga autonomia interna. 

L’indipendenza fu conseguita nel 1975, tuttavia l’unità dello stato fu messa a dura 
prova. Mayotte aveva scelto di restare francese, mentre le altre isole manifestarono 

prima o poi tendenze separatiste. Il clima di guerra civile era aggravato dal 
susseguirsi di regimi totalitari. La nuova costituzione del 2002 sembra avere in parte 
risolto il problema concedendo larga autonomia alle isole, ognuna delle quali è una 

repubblica con proprio presidente, mentre il presidente federale è scelto a 
rotazione. 

 Comores, Archipel des Comores, 1963-1975 

 

 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=N%27Djamena
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ndjamena.jpg
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Bandiera del territorio francese d’oltremare con autonomia amministrativa 

adottata nel 1963, probabilmente il 13 luglio, e rimasta in uso fino al 1975. 

Proporzioni circa 7/10 (o anche 2/3). Il campo verde e il crescente alludevano alle 

fede islamica della popolazione mentre le stelle rappresentavano le quattro isole 

maggiori (Grande Comora, Anjuan, Moheli e Mayotte). La bandiera era 

ufficialmente riconosciuta dalla Francia ed era stata disegnata da un’araldista 

francese, Suzanne Gauthier.  

 
Repubblica delle Comore, État Comorien, République des Comores, 1975-1978 

 

 
 

Bandiera per tutti gli impieghi, alzata il 12 novembre 1975 quando il nuovo stato 

indipendente (dal 6 luglio 1975) fu ammesso alle Nazioni Unite. Proporzioni 3/4. La 

larga striscia rossa, doppia di quella verde, richiamava i tradizionali vessilli arabi 

della regione e proclamava le intenzioni progressiste del governo; il verde e il 

crescente erano simboli islamici e le stelle rappresentavano ancora le quattro isole 

maggiori, sebbene Mayotte avesse deciso per referendum di restare francese.  

 
Repubblica Federale Islamica delle Comore, 
Jamhuriyat al-Qumur al-Ittiadiya al-Islamiya, 

République Féderale Islamique des Comores, 1978-1992 

 

 
 

Bandiera di uso generale, adottata dopo il colpo di stato del maggio 1978 e la 

proclamazione della repubblica islamica; confermata dalla nuova costituzione in 

vigore dal 1° ottobre 1978. Modificata nel 1992. Di solito riprodotta in proporzioni 
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3/5. Eliminato il rosso dal drappo, si tornò a un disegno simile a quello della prima 

bandiera e allo stesso simbolismo. La sommaria descrizione ufficiale della bandiera 

dette luogo a equivoci e interpretazioni errate; un modello scorretto sventolò per 

un paio di giorni persino davanti alla sede delle Nazioni Unite.  

 
Repubblica Federale Islamica delle Comore, 
Jamhuriyat al-Qumur al-Ittiadiya al-Islamiya, 

République Féderale Islamique des Comores, 1992-1996 

 

 
 

Bandiera di uso generale, definita da una nuova costituzione introdotta dal 

referendum del 7 giugno 1992 e nuovamente modificata nel 1996. Proporzioni 2/3. 

Cambia il disegno, ma non il simbolismo. Le stelle continuarono a rappresentare le 

isole, compresa Mayotte, che avevano assunto nomi locali: Ngazidja (Grande 

Comora), Nzwani (Anjuan), Mwali (Moheli) e Maoré (Mayotte).  

 
Repubblica Federale Islamica delle Comore, 
Jamhuriyat al-Qumur al-Ittiadiya al-Islamiya, 

République Féderale Islamique des Comores, 1996-2002 

 

 
 

Bandiera valida per tutti gli impieghi, sancita dalla costituzione del 3 ottobre 1996. 

Proporzioni 3/5. Subito dopo l’adozione sono apparsi disegni imprecisi nelle 

proporzioni e nello stile delle scritte. Ai simboli presenti su tutte le precedenti 
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bandiere si aggiungono i nomi di Allah (in alto a destra) e di Maometto (in basso a 

sinistra).  

 
Unione delle Comore, 

Udzima wa Komori, Union des Comores, Ittiyad al-Qumur, dal 2002 

 
Bandiera d’impiego generale, entrata in uso il 7 gennaio 2002, in seguito a un 

rinnovato patto d’unione tra le isole che prevede l’abbandono delle tendenze 

separatiste in cambio della loro piena autonomia. Proporzioni 3/5. Le quattro 

strisce di diverso colore simboleggiano le isole (comprendendo anche Mayotte, 

ancora appartenente alla Francia). Il triangolo verde col crescente e le quattro 

stelle riconduce alle precedenti bandiere e rappresenta l’intera Unione. 

 

Il simbolo fu adottato il 25 giugno 1977  ha un crescente e 4 stelle 

preso dalla bandiera, attorno il nome  Federal Islamic Republic of 

Comoros  scritto  sia in francese che in arabo.Il bordo è formato da 

due rami di ylang –profumatissimo fiore locale-con in fondo il motto in 

fancese Unità, Giustizia e Progresso. 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/images/b/b9/Comoros.jpg
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Suddivisioni amministrative 

Le Comore sono uno stato federale costituito da tre grandi isole Grande Comore 

(Njazidja), Anjouan (Nzwani) e Mohéli (Mwali). Ci sono diverse città  e paesi nelle isole ma 

nessuna usa stemmi locali              .  

 

GRAN COMORA 

Sommario. Verso il 1870 la maggiore delle isole Comore era divisa in tredici 
sultanati soggetti a un sultano supremo (thibe). Nel 1886 fu siglato un primo trattato 
di protezione con la Francia, ribadito nel 1892, quando gli ultimi sultanati superstiti 
furono soppressi. L'isola sarebbe poi diventata centro dominante e sede della 
capitale della colonia e dello stato indipendente.  

 
Ngazidja, Grande Comore, Al-Qumur al-Kabir, dal 2002 

 
Bandiera definita dall'atto costititivo dell'isola autonoma adottato per referendum 

popolare il 7 aprile 2002. Riprende nel disegno il crescente e le stelle presenti sulle 

bandiere attuale e storiche della repubblica delle Comore. L'azzurro è considerato 

il colore dell'isola e tale è la striscia che sulla bandiera federale rappresenta la 

Gran Comora. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Grande_Comore_in_Comoros.png
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ANJUAN 

Sommario. Anjuan, la più piccola delle Comore, già sede di un sultanato, subì il 
protettorato francese nel 1886, poco dopo Gran Comora di cui seguirà il destino 
coloniale. Dopo l'indipendenza fu sede delle più acute tendenze separatiste 
concretizzatesi nell'estate del 1997 con la proclamazione dell'indipendenza, 
confermata con referendum (1998 e 2000). Nel 2002 ha accettato di federarsi 
nell'Unione delle Comore.  

 
Sultanato di Anjuan, Sultanat d'Anjouan, 1833-1891 

 
Bandiera mercantile risalente 1833 e durata fino al 1891 quando il protettorato 

francese già esteso sull’isola (1886) si fece più restrittivo. È considerata la prima 

bandiera in uso nell’arcipelago delle Comore. I colori risentivano soprattutto 

dell’influenza degli arabi, che controllavano vasti tratti della costa orientale 

africana e alzavano bandiere rosse, ma anche i regni costieri del Madagascar 

usavano bandiere rosse o bianco-rosse. 

 
Nzwani, Anjouan, Anyuwan, dal 1997 

 
 

Bandiera nazionale dello stato separatista, alzata il 3 agosto 1997, giorno ella 

secessione e adottata con la costituzione sancita dal referendum del 25 febbraio 

1998. Mantenuta nel 2002 con la nascita dell’unione. Il rosso rappresenta Anjuan 

anche sulla bandiera federale. Il crescente è sormontato dalla mano di Fatima, 

simbolo della misericordia divina. Il pollice rappresenta Maometto, l’indice e il 
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medio Fatima, figlia del Profeta, e il suo sposo Alì, mentre l’anulare e il mignolo 

sono i loro figlioli Hassan e Hussein. Nelle dita si ravvisano anche i cinque pilastri 

della fede islamica. La mano è anche simbolo particolare dell’isola (Nzwani = 

mano, in swahili). Lo stesso emblema era già stato usato dal 1860 al 1891 sulle 

bandiere del sultano di Anjuan.  

 

MOHELI 

Sommario. L'isola di Moheli, fin dal XVI secolo soggetto ad Anjuan, fu occupato e 
governato da sovrani malgasci a partire dal 1830. Una forma di protettorato francese 
risale al 1842, poi formalizzata nel 1886 quasi contemporaneamente ad Anjuan. 
Anche quest’isola si era proclamata indipendente nell’agosto del 1997, ma la 
secessione rientrò poco dopo. Dal 2002 è una repubblica federata.  

 
Sultanato di Moheli, Sultanat de Mohèli, fino al 1871 

 
 

Bandiera mercantile del sultanato in uso fino al 1871, rossa come numerose 

bandiere di stati costieri dell'oceano Indiano.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Anjouan_topographic_map-en.svg


 

62 
 

 
Sultanato di Moheli, Sultanat de Mohèli, 1871-1891 

 
Bandiera mercantile adottata nel 1871 in sostituzione di quella completamente 

rossa; sostituita nel 1891 dal tricolore francese. Bandiere simili si usavano in 

Madagascar e malgasci erano i sovrani che regnavano su Moheli. 

 
Mwali, Mohèli, Muhili, 1997 

 
Bandiera nazionale non ufficiale alzata durante la breve secessione dall'11 al 28 

agosto 1977. Non è stata confermata dalla nuova costituzione del 2002: Il rosso 

ricorda le antiche bandiere, il giallo è il colore associato all'isola (rappresentata 

dalla striscia gialla anche sull'attuale bandiera federale).  

 
Mwali, Mohèli, Muhili, dal 2003 
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Bandiera dello stato federato attestata nell'ottobre 2003. Secondo testimonianze 

dirette è alzata su edifici scolastici, utilizzata sulla vettura presidenziale ed esposta 

negli uffici della locale compagnia locale delle acque e dell'elettricità. L'uso da 

parte dei privati cittadini appare peraltro assai limitato. Il giallo è il colore di 

Moheli, la stella rappresenterebbe l'isola stessa. 

 

                                                        

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Moheli_(Comoros)_map.jpg
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CONGO 
 

Sommario. La parte meridionale e più estesa del bacino del Congo, comprendente i 
grandi affluenti di sinistra, restò per molto tempo inesplorata, ma già prima che i 
portoghesi giungessero alle foci del fiume nel 1482, all’interno esistevano vari regni 
(Kongo, Luba, Kuba, Lunda). Le ricchezze della regione produssero il fiorire delle 
grandi esplorazioni del XVIII e XIX secolo, alle quali era interessato soprattutto 
Leopoldo II, re del Belgio. Nel 1885 fu riconosciuto lo Stato del Congo, 
nominalmente indipendente, in realtà sotto la sovranità personale di Leopoldo II. Nel 
1908 tale finzione cessò e il Congo divenne colonia belga a tutti gli effetti. Nel 1960 il 
paese, sotto la spinta del movimento di Lumumba e Kasavubu, ottenne 
l'indipendenza ma sprofondò quasi subito nella guerra civile. I forti interessi legati 
allo sfruttamento delle risorse minerarie causarono la secessione delle regioni 
meridionali e nel 1961 Lumumba fu assassinato. L’avvento di Mobutu al potere nel 
1965 segnò la fine della guerra civile. Il nuovo regime operò una graduale 
“africanizzazione” del paese: dal 1966 la capitale di chiamò Kinshasa e nel 1971 lo 
stato assunse il nome di Zaire e la bandiera fu radicalmente cambiata. Quando nel 
1997, dopo oltre trent’anni di potere, Mobutu fu rovesciato, il paese tornò a 
chiamarsi Congo e anche la vecchia bandiera dell’indipendenza del 1960 fu 
ripristinata. 

 
Stato Indipendente del Congo, État Indépendant du Congo, 1885-1908 

Colonia del Congo Belga, Congo Belge, Colonie Belge du Congo, 1908-1960 

 
 

Bandiera adottata il 1° agosto 1885 per lo stato dichiarato indipendente, ma in 

realtà sotto sovranità belga. Confermata il 20 ottobre 1908 quando il Congo 

diventò a tutti gli effetti colonia belga. Il 30 giugno 1960, giorno dell’indipendenza, 

fu modificata. Proporzioni 2/3. La bandiera non era una novità; era stata voluta 

infatti il 21 giugno 1877 dall’esploratore Stanley per l’International African 

Association (IAA), che aveva, sulla carta, scopi umanitari e si proponeva la 

civilizzazione e l’esplorazione del ricchissimo bacino fluviale. Con la stella d’oro si 

intendeva rappresentare, secondo un concetto all’epoca molto di moda, la luce 

della civiltà nelle tenebre africane.  
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STEMMA DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 

 

La storia araldica del Congo inizia il 21 giugno 1877, quando l’AIA 

(African International Association ) create nel settembre 1876 su 

iniziativa del re del Belgio Leopoldo di aprire l’Africa alla civilizzazione e 

all’abolizione della schiavitù  e scelse un vessillo blu con una stella 

dorata nel centro. La stella simboleggiava la speranza di illuminare la 

buia Africa. La bandiera fu ispirata dallo stesso re. Usata da parecchi 

esploratori ingaggiati dal re che la issarono in ogni località del territorio 

Congolese , la bandiera rapidamente divine il marchio di Re Leopoldo 

II in Africa.. 

L’emblema  è adottato anche dall’  IAC (International Association of 

Congo) che fu creato nello stesso tempo dal Re. Al Congresso di 

Berlino nel 1885 lo IAC  divenne lo Stato indipendente del Congo e 

Leopoldo II ne divenne il Sovrano. Quando si rese necessario creare lo 

stemma , questo fu ispirato alla vecchia bandiera dell’AIA.  

Congo belga 1908 - 1960 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Greater_Coat_of_Arms_of_the_Belgian_Congo.svg
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           June 21, 1877                       used by the King                    uso giornaliero 

   

01/07/1963 Congo Leopoldville 

  

6 piccolo stele rappresentano le 6 province del Paese (Equateur, 

Kasaï, Katanga, Kivu, Léopoldville and Oriental). 

July 1, 1963 November 21, 197    Congo-Kinshasa                       (2003-2006). 

   

Gli elementi della bandiera dell’AIA rimangono ancora, il colore 

azzurro(blu) e le stelle d’oro che rappresentano le province  D’altro 

canto spariscono  con l’immissione della simbolizzazione del fiume 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Coat_of_arms_of_Congo-Kinshasa_(1963-1971).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Coat_of_arms_of_the_Democratic_Republic_of_the_Congo_(2003-2006).svg
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Congo. Queste armi furono usate fino al 1 Luglio 1963 . Quando il 

governo decise di trasformare le province da 6 a 20 una nuova 

bandiera ed un nuovo stemma furono adottati. Questi rimaserò così 

fino al 21 novembre 1971. 

Stemmi di territory e stati semi-indipendenti 

Territorio Lado che faceva parte del Congo belga ed oggi del Sudan 

SUDAN (BAHR-EL-GAZAL, poi LADO'S ENCLAVE) (1894-1903) 

Sebbene dell'esistenza di breve durata, un territorio situato in Sudan è stato 

oggetto di un tentativo di colonizzazione dalle truppe belghe che agiscono per 

ordine del re: Leopoldo II Questo era Sudan Leopoldiano  più conosciuto come 

Enclave di Lado che si suppone dovesse diventare parte integrante del Congo   

Quando nel 1881, la rivolta dei Mahdisti comporta la perdita del controllo 

dell'Egitto nel corso Superiore  del  Nilo, Leopoldo II vede un'opportunità lì per 

diffondere il suo territorio al Nilo, cercando di occupare i territori perduti. Egli ha 

quindi organizzato numerose spedizioni in questo scopo dal 1890 partendo dal 

territorio belga. Che terminarono con la costruzione  di una postazione sul Nilo a 

Guanda .  

Dalla firma di due accordi 12maggio e 14 agosto 1894 il Governo britannico 

dichiarò in nome dell’Egitto di consentire al Re Leopoldo di avere un territorio 

chiamato Lado preso dal “fiume delle gazzelle nel Sudan, ma a seguito 

dell'incidente Fachoda, che ha allontanato  le truppe britanniche dalle rive del 

Nilo, il potere sovrano d'Egitto, nel  Sudan è stato però restaurato costringendo  

Leopoldo II a rinunciare enclave di Lado nel 1903, con l'eccezione di Mahagi. Il 

colonnello Colmant immaginò per questo territorio una bandiera ed uno stemma 

ispirati alla bandiera Congolese. Lo stemma è la copia della bandiera sormontata 
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dallo stemma personale del Re. Il colore blu e le stelle gialle sono combinate con 

la croce di Sant’Andrea o del Burgundy in onore della Compagnia di Ostend 

ache finanziò la prima spedizione colonialist del Belgio   

 

Katanga, la provincia del sud-est della Repubblica democratica del Congo, era 

collegato nel 1900 con lo Stato indipendente del Congo, e nel 1908, con la 

colonia del Congo Belga. L’ 11 luglio 1960, meno di due settimane dopo 

l'indipendenza del Congo, il leader locale Moïse Tshombe, ha dichiarato la 

provincia di Katanga indipendente dal Congo. Dopo una guerra civile lunga e 

sanguinosa, il Katanga fu riunito nuovamente con il Congo nel gennaio 1963 con 

l'aiuto delle truppe Il secessionista del Katanga. Scelse una bandiera rossa e 

bianca con una barra verde e accompagnato da tre crocette rosse  a forma di 

monete locali, come bandiera nazionale. Questa era stata creata da un'agenzia 

pubblicitaria con sede a Elisabethville: la forma e i colori corrispondevano al 

desiderio espresso  nel maggio 1960 dai membri del Collegio dirigente generale 

katanghese del Congo, come futura bandiera congolese. Il colore rosso 

simboleggia il coraggio del popolo e il sangue che ha versato per difendere la sua 

terra d'origine, il verde la speranza e l'argento la purezza; le piccole croci in rame 

(chiamati "crocette monetarie del Katanga") erano gli emblemi del re (Mwami) Siri 

che ha governato questo paese (il Regno di Garengaze) prima della sua 

annessione in Congo e simboleggiano la ricchezza mineraria del rame del 

Katanga       
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Province 

                                        Equator                                           Kivu 

 
 

               Bukavu            Kinshasa           Kisangani                   Likasi              Lubumbashi 

  
 

 

Regno del Congo ideato da Afonso I 

  

http://www.ngw.nl/int/afr/equator.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/kivu.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/bukavu.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/kinshasa.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/kisangan.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/likasi.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/lubumbas.htm
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Kinshasa_-_Coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Kongo_coat_of_arms.JPG
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STEMMA CONGO LIBERO 

 
 

Congo-Léopoldville, Repubblica del Congo, République du Congo, 1960-1963 
Repubblica Democratica del Congo, République Démocratique du Congo, 1997-

2006 

 
 

Bandiera di uso generale, alzata il 30 giugno 1960, giorno dell’indipendenza; 

durante la guerra civile che immediatamente seguì, le parti avverse avevano la 

stessa bandiera (governi di Léopoldville e di Stanleyville). Sostituita il 30 giugno 

1963. Ripresa il 17 maggio 1997 dalla nuova Repubblica Democratica, costituitasi 

dopo il rovesciamento di Mobutu, e ancora una volta sostituita con la nuova 

costituzione del 18 febbraio 2006. Alla bandiera del periodo coloniale furono 

aggiunte le sei stelline lungo l’asta in rappresentanza delle sei province che 

formavano il paese al tempo dell’indipendenza.  

Repubblica Democratica del Congo, 
République Démocratique du Congo, 1963-1971 

 
1963-1966 

http://www.rbvex.it/africapag/congo.html#co
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Belgian_Congo_Coat_of_arms.gif
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1966-1971 

Bandiera di impiego generale, approvata il 30 giugno 1963, nel terzo anniversario 

dell’indipendenza; il 1° dicembre 1966 il disegno fu esattamente specificato con 

conseguenti piccole modifiche alla versione fino allora in uso, la quale aveva la 

stella più grande e la striscia rossa più stretta e giacente esattamente sulla 

diagonale del drappo. Abolita il 21 novembre 1971. Alla tradizionale stella del 

Congo si aggiungeva una striscia rossa filettata di giallo, simbolo delle sofferenze 

della popolazione africana sotto il colonialismo. L’abbandono delle sei stelle 

rifletteva la riforma amministrativa che aveva portato le province a 20. L’azzurro 

del campo era più scuro di quello delle precedenti bandiere. 

 
Repubblica Democratica del Congo, 

République Démocratique du Congo, dal 2006 

 
 

Bandiera di impiego generale, adottata con la nuova costituzione repubblicana 

del 18 febbraio 2006. È ripreso il modello che già fu in uso dal 1° dicembre 1966 al 

21 novembre 1971, ma l'azzurro del campo del drappo appare nettamente più 

chiaro (blu cielo, come specificato all'art.1 del testo costituzionale).  
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Lo stemma sono state in uso dal 1960 al 1969 e di nuovo fino dal 1991  Nel 

frattempo vennero usate le armi sottostanti   

 

Divisioni amministrative 

La repubblica del Congo è divisa in 12 dipartimenti (departements). 

Questi sono divisi in 7 comuni e 86 distretti .  I dipartimenti di Brazzaville 

e Pointe-Noire  sono composti da 1 solo commune ciascuno diviso in 

distretti (arrondissements).  

 

                                  BRAZZAVILLE                      POINTE NOIR                            Escudolala 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Congob.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Congob1.jpg
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Repubblica dello Zaire, République du Zaïre, 1971-1997 

 
 

Bandiera di uso generale, alzata per la prima volta il 21 novembre 1971, poco 

dopo il cambiamento del nome da Congo a Zaire (27 ottobre); sostituita il 17 

maggio 1997 in seguito alla destituzione di Mobutu e al ripristino del vecchio 

nome. Derivata dall’insegna del Movimento Popolare della Rivoluzione (MPR), 

fondato nel 1967 dal presidente Mobutu allo scopo di riorganizzare lo stato su basi 

più solide. Il verde chiaro del drappo era il colore dell’MPR ed esprimeva speranza 

e fiducia nel futuro; il giallo del disco rappresentava le risorse naturali, il destro con 

la fiaccola era il simbolo dello spirito rivoluzionario e il rosso della fiamma era il 

sangue dei martiri. 

 
  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Brazzaville.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Pontenoir.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Escudolala.jpeg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Congo_regions_named.png


 

74 
 

CONGO ORIENTALE 

Sommario. All’inizio del 1964 i seguaci di Patrice Lumumba, assassinato nel 1961, 
formarono un governo ribelle a Stanleyville e nel settembre dello stesso anno 
costituirono la Repubblica Popolare del Congo, la quale alla fine del 1964, 
controllava più della metà dell’intero paese (Kwilu, Kivu, Katanga settentrionale e 
Provincia Orientale). Stanleyville cadde nell’ottobre 1965.  

 
Repubblica Popolare del Congo, République Populaire du Congo, 1964-1965 

 
 

Bandiera alzata dall’inizio del 1964 dal Governo Rivoluzionario del Congo 

Orientale e quindi, dal 7 settembre dello stesso anno dalla Repubblica Popolare 

proclamata a Stanleyville e caduta nell’ottobre 1965. La bandiera fu scelta 

perché era quella dell’indipendenza, associata al ricordo del primo ministro 

Patrice Lumumba. 

 

CONGO BELGA 

  

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Lesser_Coat_of_Arms_of_the_Belgian_Congo.svg&page=1
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KASAI MERIDIONALE 

Sommario. Uno stato secessionista fu proclamato il 9 agosto 1960 nel sud della 
provincia mineraria del Kasai da Albert Kalonji, che si autoelesse presidente (e più 
tardi addirittura re). L’indipendenza durò de facto fino all’ottobre del 1962. 

 
Stato Autonomo del Kasai Meridionale, , 1960-1962 

 

 

Bandiera dello stato secessionista proclamato il 9 agosto 1960 nel sud della provincia 
mineraria del Kasai, adottata il 6 settembre 1960. Durata fino al 2 ottobre 1962. Il rosso e il 
verde simboleggiavano il sangue e le speranze dei Baluba; la grande V gialla indicava la 
vittoria. È spesso riportato anche un modello differente, con il campo rosso delimitato 

all’interno della V. Forse una variante, ma più probabilmente un errore 

 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Kinshasa_-_Coat_of_arms.svg
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KATANGA 

Sommario. Nel travagliato periodo dei primi anni ’60, quella del ricco Katanga fu la 
secessione di gran lunga più importante, scoppiata pochi giorni dopo 
l’indipendenza del Congo. Fu guidata da Ciombé, strumento delle grandi compagnie 
minerarie. Il Katanga fu indipendente fino al 1963. Malgrado la sua breve esistenza, 
il Katanga ebbe un gran numero di simboli e bandiere. 

 
Repubblica del Katanga, République du Katanga, fino al 1871 

 

 
 

Bandiera nazionale della repubblica secessionista, indipendente dall’11 luglio 1960; scelta 
dal Consiglio dei Ministri il 18 luglio 1960, alzata lo stesso giorno e ratificata 
dall'Assemblea Nazionale il 28 luglio successivo. Scomparsa il 24 maggio 1963. 
Proporzioni 2/3. Rosso per il coraggio, verde per la speranza e bianco per la pace. Le 
crocette color rame simboleggiavano le ricchezze minerarie. Monete di rame di questa 
forma erano usate fin dall’antichità. Un’altra interpretazione ufficiosa vedeva nel triangolo 
bianco la pace e l’ordine del sudest (Katanga), separato dalla foresta (striscia verde) dal 
caos del settentrione (Congo); ciò in accordo con il proclama di Ciombé: “Noi ci 
stacchiamo dal caos”. Nell'arco della sua breve esistenza la bandiera ebbe molte varianti 
soprattutto nel disegno e nel colore delle crocette. 

 

  

http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Coat_of_arms_of_Katanga.svg&page=1
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BUKAVU 

Sommario. Un governo di salute pubblica fu proclamato il 10 agosto 1967 a Bukavu, 
sul lago Kivu, dal generale Monga, che auspicava il ritorno di Ciombé. Fu abbattuto 
nella notte tra il 4 e il 5 novembre dello stesso anno dalle truppe regolari che 
profittarono del mancato arrivo dei mercenari. Fu una delle prime rivolte che 
Mobutu dovette affrontare.  

 
1967 

 
 

Bandiera del governo secessionista proclamato il 10 agosto 1967 dal generale 

Monga, durata quanto lo stesso governo che fu rovesciato nella notte tra il 4 e il 5 

novembre dello stesso anno. La bandiera era simile a quella che appartenne al 

Katanga (mancavano le crocette); infatti Monga era favorevole al ritorno di 

Ciombé. 

 

KISANGANI 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/Kisangani_Ville.png
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LUALABA 

Sommario. Uno stato in opposizione ai separatisti di Ciombé si formò l’8 gennaio 
1961 nella regione settentrionale del Katanga, a Manono, presso il fiume Lualaba. Il 
30 marzo 1961 le truppe katanghesi occuparono Manono e posero fine alla vicenda. 

 
Stato del Lualaba, État du Lualaba, 1961 

 

Bandiera dello stato formatosi l’8 gennaio 1961 nel Katanga settentrionale in 

opposizione ai separatisti di Ciombé. Durata quanto lo stato che rappresentava 

fino al 30 marzo 1961. Oscuro il significato dei colori. 

LADO 

Sommario. Un trattato del 1894 assegnò in amministrazione allo stato del Congo (in pratica 
al Belgio) anche l’enclave di Lado, un piccolo territorio nel Bahr el Ghazal, sul Nilo, oggi nel 
Sudan meridionale ai confini con Congo e Uganda. Fino al ritorno alla Gran Bretagna nel 
1910, quella regione ebbe anche una bandiera propria 

 
Territorio di Lado, Lado Enclave, 1894 (?)-1910 

 
 

Bandiera del piccolo territorio nel Bahr el Ghazal, sul Nilo, adottata forse in 

occasione dell’assegnazione al Congo (12 maggio 1894) e abolita nel 1910, 
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quando il territorio tornò alla Gran Bretagna. Stessi colori della bandiera dello Stato 

Indipendente del Congo. 

 

ZAIRE - Bandiera presidenziale 

 
Repubblica dello Zaire, République du Zaïre, 1971-1997 

 
 

Bandiera usata da Mobutu come presidente dello Zaire (1971-1997). Proporzioni 

circa 3/4. Le tre sagome - il carroarmato, il caccia (un Mirage) e la nave da 

guerra - attestano l'uso della bandiera in qualità di capo delle forze armate (per 

altri impieghi Mobutu alzava la bandiera nazionale). Nel cantone, lo stemma di 

stato, adottato nel 1963, con la testa di leopardo tra un ramo di palma e una 

zanna di elefante, sopra una freccia e una lancia incrociate e un cartiglio con il 

motto Justice Paix Travail, "Giustizia, pace e lavoro". 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lado_coa.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Congo_CrisisMap.png
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CONGO-BRAZZAVILLE 
Sommario. Missionari cattolici stabilirono nel 1766 i primi contatti francesi con le 
popolazioni delle regioni nord-occidentali del bacino del Congo, sulla sponda destra 
del fiume, note come regno di Loango. Un secolo più tardi arrivarono gli esploratori, 
in cerca di ricchezze da sfruttare e nel 1880 Savorgnan di Brazza concluse, per 
conto della Francia, una serie di trattati con i sovrani indigeni; nel 1882 fu così 
definita la colonia del Congo Francese o Medio Congo. Attraverso l’evoluzione 
politico-amministrativa comune ai possedimenti francesi d’Africa, il Congo diventò 
una repubblica autonoma nel 1958, e raggiunse l’indipendenza nel 1960. 

Congo, Repubblica del Congo, République du Congo, 1959-1969 e dal 1991 

 
Bandiera d'impiego generale decretata il 18 agosto 1959 e ufficiale dal 15 

settembre successivo. Sostituita il 30 dicembre 1969, con la proclamazione della 

repubblica popolare, e ripresa il 10 giugno 1991 alla fine del regime marxista. 

Proporzioni 2/3. È un tricolore panafricano dal disegno peculiare.  

Congo, Repubblica Popolare del Congo,  
République Populaire du Congo, 1969-1991 

 
Bandiera valida per tutti gli impieghi, alzata ufficialmente il 30 dicembre 1969 e 

confermata dalla nuova costituzione del 3 gennaio 1970; abolita nel 1991, con la 

caduta del regime marxista. Proporzioni 2/3. Drappo rosso a similitudine delle 

bandiere sovietica e cinese. L’emblema nel cantone mostrava in giallo un 

martello e una zappa, simboli del lavoro, e la stella della speranza e del 

comunismo; il tutto tra due rami verdi di palma, in segno di pace. In definitiva la 

bandiera manteneva i colori panafricani, ma il rosso era in grande evidenza. 
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COSTA D'AVORIO 
Sommario. Il territorio della Costa d’Avorio fu per secoli la meta delle popolazioni 
dell’interno in fuga dai regni sudanesi in lotta tra loro. La colonizzazione europea si 
arrestò per molto tempo sulla costa, che venne chiamata “d’avorio” per la sua 
ricchezza e per il commercio dell’avorio ma che fu anche uno dei luoghi più 
tristemente noti per la tratta degli schiavi. I francesi con i trattati del 1838 e 1842, 
stabilirono un protettorato ma completarono la colonizzazione delle zone interne 
piuttosto tardi (1915), a causa del clima inospitale e dell’impenetrabilità del 
territorio. Dopo varie sistemazioni amministrative, la Costa d’Avorio raggiunse nel 
1958 l’autonomia interna e nel 1960 l’indipendenza. 

 
Repubblica della Costa d'Avorio, République de Côte d'Ivoire, dal 195 

 

Bandiera d’uso generale adottata il 3 dicembre 1959, ancor prima del 

raggiungimento della piena indipendenza (7 agosto 1960). Proporzioni 2/3. I 

dirigenti del nuovo stato, favorevoli al mantenimento dei legami con la Francia, 

evitarono nello scegliere la bandiera i colori panafricani e adottarono un tricolore 

arancione-bianco-verde. Queste tinte sono le stesse della bandiera del Niger ed 

hanno analogo significato: l’arancio per la savana e il verde per le foreste e la 

terra fertile, mentre il bianco rappresenta l’unione delle due zone in un solo stato. 

STEMMA COSTA D’AVORIO 
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Fin dall'indipendenza nel 1960 il paese usa la testa di un elefante come emblema 

nazionale Le prime armi hanno mostrato uno scudo blu con un elefante d'argento. Lo 

scudo circondato da bandiere nazionali, e sulla parte superiore dello scudo un sole che 

sorge. Oltre alle scudo due alberi stilizzati. Nel 1964 sono stati rimossi gli alberi e sostituiti da 

palme. Inoltre, il colore del campo cambia dal blu al verde. Nel 1997 i colori sono stati 

cambiati di nuovo, ma la composizione di base è rimasto lo stesso 

 

                                                   1960-64                                     1964-97 

Stemmi delle città   
            Abidjan                      Bouaké                        Daloa                            Gagnoa  

 

 

  

http://www.ngw.nl/int/afr/abidjan.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/bouake.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/daloa.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/gagnoa.htm
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EGITTO 
Sommario. Dopo essere stato verso l’anno mille il più importante regno dell’Islam, 
una progressiva decadenza condusse l’Egitto sotto il potere dei turchi, prima (1250) 
dei mamelucchi, una potente casta militare di ex schiavi turchi e circassi, e quindi 
direttamente degli ottomani di Costantinopoli. Questi ultimi nel 1517 incorporarono 
l’Egitto nel loro impero ma lo abbandonarono presto a se stesso, cosicché in 
pratica tornò in mano della casta dei mamelucchi, che lo fece precipitare in una 
profonda crisi sociale e nell’anarchia. Tuttavia nel 1805 un militare turco-albanese, 
Muhammad Alì, prese in mano le sorti dell’Egitto. I mamelucchi, già sconfitti da 
Napoleone, furono sottoposti dal nuovo sultano ad una vera e propria persecuzione 
e furono costretti ad abbandonare il paese (1811). Alì fece dell’Egitto uno stato 
autonomo, sia pur legato all’Impero Ottomano, e ne estese il territorio fino al Sudan 
e alla Nubia. Indebolito da dissidi interni, il paese fu occupato dai britannici nel 
1882, ma nel 1923 diventò un regno indipendente anche se dovette rinunciare al 
Sudan. Un colpo di stato rivoluzionario instaurò nel 1952 la repubblica. Il nuovo 
regime, che perseguiva una politica di unità araba, promosse la formazione con la 
Siria di una Repubblica Araba Unita (RAU), sciolta dopo pochi anni (1961). Una 
nuova unione araba, questa volta con la Siria e la Libia (Unione Repubbliche Arabe) 
fu tentata nel 1972/75, ma anche questa volta con scarsa fortuna. 

 
Sultanato Mamelucco, Mamlûk, fino al 1805/1811 

 
 

Bandiera marittima (mercantile e da guerra), relativa alla potente casta dei 

mamelucchi che, approfittando del disinteresse di Costantinopoli, detenevano in 

pratica il potere in Egitto. Dovrebbe essere scomparsa tra il 1805 e il 1811, quando i 

mamelucchi, già sconfitti da Napoleone, furono perseguitati e infine cacciati dal 

paese dal sultano Muhammad Alì. Continuò tuttavia ad essere riportata su molte 

carte fino ad oltre la metà del XIX secolo. La bandiera fu la protagonista di uno fra 

i più celebri “abbagli” vessillologici. Qualcuno, equivocando sul nome Mamluk, 

attribuì la bandiera a Memel, il porto del mar Baltico, che nulla ha a che fare con 

l’Egitto; altri poi copiarono l’errore.  
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Protettorato Britannico d'Egitto, British Protectorate of Egypt, 1914 (sec. XIX)-
1923 

 
 

Bandiera nazionale in uso dalla costituzione del protettorato britannico (18 

dicembre 1914); sostituita nel 1923. Riportata in proporzioni 1/2. La bandiera in 

realtà era ben nota nel XIX secolo, introdotta da Muhammad Alì come stendardo 

personale, e costituì un segno di distinzione tra l’Egitto e l’Impero Ottomano. Il 

significato dei tre crescenti è incerto; probabilmente rappresentavano la sovranità 

del kedivè su Egitto, Sudan e Nubia.  

 
Regno d'Egitto, Misr, Al-Mamlaka i'-Masriya, 1923-1952 

Repubblica Egiziana, Al-Jamhuriya Misr, 1952-1958 

 
 

Bandiera nazionale, di stato e mercantile, adottata ufficialmente il 10 dicembre 

1923, dopo la fine del protettorato britannico e la costituzione del regno 

indipendente. Confermata nel 1952 allorché la monarchia fu rovesciata e 

proclamata la repubblica; sostituita nel 1958, con la nascita della RAU. Proporzioni 

2/3. Il campo verde, nettamente contrapposto a quello rosso della bandiera 

ottomana e di quella del kedivè, fu ripreso dai vessilli agitati durante i moti 

indipendentisti del 1919; il verde era anche il colore degli haggi, i pellegrini alla 

Mecca e simbolo della fertilità del Nilo. Il crescente e le tre stelle stavano per le tre 

religioni del paese, l’islamica, la cristiana e l’ebraica. 



 

85 
 

 
 

 
 

Nello stesso periodo, la bandiera nazionale con l'aggiunta nel cantone di due 

àncore o di due spade incrociate serviva da bandiera militare rispettivamente 

della marina e dell'esercito. 

 
Repubblica Araba Unita, RAU, Misr, Al-Jamhuriya al-'Arabiya al-Muttahida, 

1958-1971 

 
 

La precedente bandiera verde non fu subito sostituita ma era spesso affiancata 

da un tricolore rosso, bianco e nero, detto “della liberazione araba” perché 

aveva guidato i rivoltosi contro la monarchia. La nuova bandiera nazionale, di 

stato e mercantile entrò in uso dal 10 aprile 1958 in seguito alla formazione con la 
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Siria della Repubblica Araba Unita (RAU), il 1° febbraio 1958. Due stelle verdi furono 

aggiunte sulla bandiera della liberazione araba in rappresentanza dei due stati, 

ove restò in vigore fino al distacco della Siria, nel 1961. Dopo tale anno, l’Egitto 

mantenne denominazione e bandiera fino a tutto il 31 dicembre 1971. Con 

l'aggiunta del verde si completava sulla bandiera la quaterna dei colori panarabi. 

La bandiera della marina militare manteneva nel cantone le ancore in decusse e 

era alzata anche sul bompresso. Analogamente, la bandiera dell'esercito aveva 

le spade. 

 
 

 

Repubblica Araba d'Egitto, Misr, Al-Jamhuriya Misr al-'Arabiya, 1972-1984 

 

http://www.rbvex.it/asiapag/siria.html
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Bandiera nazionale, di stato e mercantile, adottata il primo gennaio 1972 

contemporaneamente agli altri membri dell’Unione delle Repubbliche Arabe, Siria 

e Libia. Mantenuta fino al 1984, più a lungo che altrove (in Libia fu abbandonata 

nel 1977 e in Siria nel 1980). Proporzioni 2/3. Il falco d’oro di Quraish, l’emblema 

sulla striscia centrale, artigliava un cartiglio con la scritta in arabo Ittihad al-

Jamhuriyat al-‘Arabiya (Unione delle Repubbliche Arabe); sotto di esso il nome 

dello stato (Repubblica Araba d’Egitto). Senza quest’ultima indicazione, la 

bandiera fu anche quella dell’intera Unione (fino al 1975). Due ancore incrociate 

nel cantone per l'insegna marittima e il jack e due spade per la bandiera 

dell'esercito. 

 
 

 
 

http://www.rbvex.it/asiapag/siria.html
http://www.rbvex.it/africapag/libia.html#libia
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Repubblica Araba d'Egitto, Misr, Al-Jamhuriya Misr al-'Arabiya, dal 1984 

 
 

 
Bandiera nazionale, di stato e mercantile ufficiale dal 4 ottobre 1984 e in uso dal 

giorno successivo. Proporzioni 2/3. Stessi colori delle precedenti bandiere 

repubblicane. Cambia invece l’emblema centrale, che raffigura l’aquila del 

Saladino, in oro, afferrante un cartiglio con il nome del paese. Il Saladino, il 

difensore dei territori islamici contro i crociati (seconda metà del XII secolo), è 

considerato eroe del mondo arabo, benché in realtà non fosse arabo, ma curdo. 
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Come da tradizione consolidata, quando la bandiera nazionale è usata come 

bandiera da guerra dell'esercito porta nel cantone due spade incrociate, mentre 

l'insegna della marina e il jack hanno le ancore.  

 

Le armi furono adottate nel 1984 L’egitto non ha armi proprie ma usa 

come simbolo nazionale l’Aquila del saladino che tiene un piccolo 

scudo e I colori della bandiera sul petto.L’Aquila sta in piedi su un 

supporto col nome del paese in arabo  L’aquila del saladino apparve 

come simbolo dell’Egitto dopo la rivoluzione del 1953. Inizialmente 

l’aquila aveva uno scudo tondo ma nel1958 lo scudo venne sostituito 

e caricato del nome dello stato e aggiunto alla base. Dal 1972 è stato 

usato un logo senza colore 

 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Egypt.jpg
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                 1953-1958                              1958-1971                           1972-1984 

 

Il primo uso corretto di uno stemma è stato nel 1914, quando il nuovo 

Sultanato d'Egitto sotto la protezione britannica ha adottato il primo 

stemma . Il Sultanato fu poi sostituito dal regno indipendente d'Egitto 

nel 1922 e le armi reali sono stati in uso fino al 1953. Le armi del 

Sultanato e del Regno mostrato la mezzaluna dell'Islam e tre stelle. 

               sultano 1914-1922                     1922-1953                         stemma militare 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Egypt1953.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Egypt1958.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Egypt1972.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Egypt1914.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Coat_of_arms_of_the_Kingdom_of_Egypt.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Coat_of_arms_of_the_Egyptian_Kingdom_2.png
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Divisione amministrativa 

L’Egitto è diviso in 29 governatorati. Questi divisi in regioni. Le regioni 

hanno città e villaggi ogni governatorato ha una capital  che spesso 

ha il nome stesso  del governatorato     .  

                         CITTA’ DE IL CAIRO – CAPITALE 

 

 

                                       

            ALESSANDRIA                                                                               ISMAILIA 

                                                 

                ASSUAN                                                                             KAFR EL SHEIK 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Flag_of_Cairo.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Eg-map.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Governadorat_d'Alexandria.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Alexandria_Logo.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Governadorat_d'Ismailiya.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emblem_Ismailia_Governorate.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Governadorat_d'Aswan.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emblem_Aswan_Governorate.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Kafr_El-Sheikh_Governorate.PNG
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           ASYUT                                                                                         WADI AL JADID 

                                                                         

           BUHAYRA                                                                                  MAR ROSSO 

                                                                        

         BENI SUEF                                                                                    AL MANUFIYYA 

                                       

                      DAQAHLIYYA                                                                        MATRUH  

                                                                         

        DAMIETTA                                                                                         MINYA 

                                                                     

            FAYUM                                                                                      PORT SAID 

                                                                      

         GHARBIYYA                                                                                  QALIUBIA 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Governadorat_d'Asyut.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Governadorat_de_Wadi_al-Jadid.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Governadorat_de_Biheira.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Governadorat_de_la_mar_Roja.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Governadorat_de_Bani_Suwayf.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Governadorat_de_Minufiyah.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Governadorat_de_Daqahliya.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Dakahlia_Governorate.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Governadorat_de_Matruh.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Governadorat_de_Damietta.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Governadorat_de_Al-Minya.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Governadorat_de_Faium.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Governadorat_de_Port_Said.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Governadorat_de_Gharbiya.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Governadorat_de_Qalyubiya.png
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             GIZA                                                                                               QENA 

                                                 

SHARQUIYYA                                                                                        SINAI DEL SUD                                          

                                                                     

SINAI DEL NORD                                                                                SOHAG 

  

               SUEZ 

 

EGITTO - Bandiere di Capo di Stato 

Regno d'Egitto, Misr, Al-Mamlaka i'-Masriya, 1923-1952  

 
 

Stendardo reale per l'uso di mare, introdotto nel 1923 e abolito nel 1952 con la 

caduta della monarchia. Dichiaratamente ispirato a quello del re d'Italia in uso tra 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Governadorat_de_Gizeh.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Governadorat_de_Qena.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Ash_Sharqiyah.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Sharqia_Govenorate.JPG
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Governadorat_de_Sinai_del_sud.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Governadorat_de_Sinai-Sinai_del_nord.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Governadorat_de_Suhaj.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Governadorat_de_Suez.png
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il 1880 e il 1946, lo stendardo era quadrato, azzurro, con lo stemma reale al centro 

e quattro corone reali negli angoli. Lo stemma era circondato dal collare di 

suprema classe dell'Ordine di Muhammad Alì che era ripetuto anche intorno allo 

scudo rotondo centrale. L'Ordine fu istituito nel 1915 dal sultano Hussein Kamil e 

abolito nel 1954; nell'arco di questo tempo il collare di suprema classe fu conferito 

a non più di quindici persone che potevano assumere il titolo di "pascià".  
 

 
 

Stendardo reale alzato sulla terraferma, adottato nel 1923 e abolito nel 1952. 

Corrispondeva alla bandiera nazionale con la corona reale nel cantone. Re Faruk 

(1936-1952) aveva anche altri stendardi personali per determinate occasioni (ad 

es. quando si trovava in volo). 

                                   RE FAOUD  II        FARUK  I 

 
Repubblica Araba Unita, RAU, Misr, Al-Jamhuriya al-'Arabiya al-Muttahida, 

1958-1971  

 

http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Royal_Monogram_of_King_Faoud_II_of_Egypt.svg&page=1
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Royal_Monogram_of_King_Farouk_I_of_Egypt.svg
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Nel periodo della Repubblica Araba Unita, tra il 1958 e il 1971, sono due le 

bandiere descritte per il presidente Nasser (1954-1970). Per l'uso marittimo, uno 

stendardo azzurro quadrato o in proporzioni 2/3, con al centro l'aquila del 

Saladino, l'emblema nazionale adottato nel 1958, circondata da un ormamento 

celeste e oro e quattro ancore nei cantoni. Sulla terraferma il presidente usava la 

bandiera di stato con l'aquila del Saladino sulla striscia rossa, vicino all'asta. 

 
Repubblica Araba d'Egitto, Misr, Al-Jamhuriya Misr al-'Arabiya, dal 1972  

 
1972-1984 

 

Tra il 1972 e il 1984, durante la presidenza di Sadat (1970-1981) e il primo periodo di 

quella di Mubarak, lo stendardo del Capo dello Stato era il tricolore nazionale con 

il falco di Quraish, il nuovo emblema introdotto nel 1972, anche sulla striscia rossa 

vicino all'asta. 
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dal 1984 

 

Il 4 ottobre 1984 fu reintrodotta al centro della bandiera nazionale l'aquila del 

Saladino nella versione senza le due stelle. Da tale data lo stendardo presidenziale 

reca una seconda aquila in oro e argento nel cantone all'interno della striscia 

rossa. 

COPTI 

 

I copti sono i cristiani egiziani nativi, un importante gruppo etno-

religioso nel paese. Il cristianesimo era la religione predominante 

nell'Egitto di epoca romana tra il IV e il VI secolo, fino alla conquista da 

parte dei musulmani, ed è rimasta la fede di una significativa 

minoranza della popolazione fino ad oggi. La loro lingua copta è la 

diretta discendente dell'egiziano demotico parlato nell'era romana, 

ma ormai è vicino all'estinzione ed è limitato all'uso liturgico dal XVIII 

secolo. I copti in Egitto costituiscono la più grande comunità cristiana 

del Medioriente, nonché la più grande minoranza religiosa della 

regione, rappresentando circa il 10% della popolazione egiziana. La 

maggior parte dei copti aderisce alla Chiesa ortodossa copta; il resto 

del gruppo è spartito tra la Chiesa cattolica copta e varie confessioni 

cristiane protestanti. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cristiani
http://it.wikipedia.org/wiki/Egitto
http://it.wikipedia.org/wiki/Etnia
http://it.wikipedia.org/wiki/Cristianesimo
http://it.wikipedia.org/wiki/Religione
http://it.wikipedia.org/wiki/Impero_romano
http://it.wikipedia.org/wiki/IV_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/VI_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Musulmani
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_copta
http://it.wikipedia.org/wiki/Demotico
http://it.wikipedia.org/wiki/Liturgia
http://it.wikipedia.org/wiki/XVIII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/XVIII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Medioriente
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_ortodossa_copta
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica_copta
http://it.wikipedia.org/wiki/Protestantesimo
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Coptic_flag.svg
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ERITREA 
Sommario. L’Eritrea restò per secoli in mano agli arabi che l’avevano ottenuta in 
seguito ai reiterati tentativi di invadere l’impero etiopico. Nel 1828 missionari italiani 
e francesi aprirono in pratica la strada alla colonizzazione europea e nel 1890 
nacque la colonia italiana d’Eritrea, che dal 1936 al 1941 fu parte dell’Africa 
Orientale Italiana. Dopo la sconfitta dell’Italia nella seconda guerra mondiale, venne 
disposta dalle Nazioni Unite la federazione dell’Eritrea con l’Etiopia, ma quest’ultima 
non esitò ad incorporarla come semplice provincia (1960). Soltanto nel 1993 l’Eritrea 
avrebbe conquistato l’indipendenza. 

 
Stato dell'Eritrea, Ertra, Eritria, 1952-1993 

 
 

Bandiera nazionale, adottata ufficialmente il 15 settembre 1952 per lo stato eritreo, 

allora federato con l’Etiopia. L’uso ufficiale cessò il 23 dicembre 1958, preludendo 

allo scioglimento unilaterale della federazione da parte dell’Etiopia e alla 

progressiva riduzione dell’Eritrea a semplice provincia. Successivamente continuò 

a sventolare come bandiera nazionale de facto sui territori controllati dal fronte di 

liberazione, fino all’indipendenza (1993); dopo il 1977 restò tuttavia subordinata a 

quella del partito delle Forze Popolari Eritree di Liberazione. I tre rami d’olivo in 

campo azzurro chiaro, denunciavano l’ispirazione alla bandiera delle Nazioni 

Unite. 

 
Stato dell'Eritrea, Ertra, Eritria, 1977-1993 
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Bandiera adottata alla fine di gennaio 1977 per il Fronte Popolare di Liberazione 

dell’Eritrea e usata come bandiera nazionale de facto sui territori controllati dalle 

forze della resistenza e all’estero; modificata con l’indipendenza (1993). 

Proporzioni circa 2/3. L’azzurro rappresentava il mare, il verde le terre coltivate e il 

rosso il sangue versato; il giallo della stella simboleggiava le ricchezze naturali.  

 
Stato dell'Eritrea, Hagere Ertra, Eritria, dal 1993 

 
1993-1995 

 
dal 1995 

Bandiera nazionale, di stato e mercantile alzata il 24 maggio 1993, giorno 

dell’indipendenza. Contiene elementi tratti dalle due bandiere protagoniste della 

lotta di liberazione: il drappo a triangoli colorati è quello del fronte di liberazione 

sul quale la stella è sostituita da un emblema formato da tre rami d’olivo che 

ricorda quello della bandiera del 1952. La descrizione piuttosto sommaria 

contenuta nella costituzione provvisoria del 1993 ha dato luogo ad interpretazioni 

non univoche, in particolare dell’emblema; verso la fine del 1995 si è resa perciò 

necessaria una ridefinizione nel disegno e nelle proporzioni. Nella versione 

definitiva l’emblema appare più stilizzato, con i rami di olivo più somiglianti a quelli 

della bandiera delle Nazioni Unite; le proporzioni sono fissate in 1/2 mentre in 

precedenza oscillavano tra 3/5 e 2/3. 

       GALLA E SIDAMA  ERITREA ITALIANA  SCIOA 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Coat_of_arms_of_Galla-Sidamo_governorate.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Coat_of_arms_of_Eritrea_(1926-1941).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Coat_of_arms_of_Scioa_governorate.svg
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 ERITREA - Bandiera presidenziale 

Stato dell'Eritrea, Hagere Ertra, Eritria, dal 1993  

 
 

 
 

Bandiera del presidente dello stato dell'Eritrea, adottata il 24 maggio 1993. 

Proporzioni 1/2. Corrisponde alla bandiera nazionale con l'emblema sul triangolo 

rosso sostituito con lo stemma di stato, anch'esso adottato il 24 maggio 1993. 

Quest'ultimo consiste in uno scudo rotondo raffigurante un dromedario al naturale 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_East_Africa_-_1936-1940_it.svg
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in un paesaggio desertico; intorno allo scudo, rami di olivo in oro e un nastro 

azzurro col nome dello stato in inglese, tigrino e arabo.  

 
ASMARA 

 

AFRICA ORIENTALE ITALIANA 

 
L'Africa Orientale Italiana (acronimo AOI) era una suddivisione amministrativa, 

relativa ai territori posseduti in Africa orientale, dell'impero italiano, proclamato il 9 

maggio 1936 dopo la conquista italiana dell'EtiopiaL'Etiopia italiana fu una colonia 

italiana creata dopo la conquista dell'Etiopia nel 1936 e subito integrata nell'Africa 

Orientale Italiana (insieme alla Somalia ed all'Eritrea). 

 
 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Acronimo
http://it.wikipedia.org/wiki/Africa
http://it.wikipedia.org/wiki/Colonialismo_italiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_d%27Italia_(1861-1946)
http://it.wikipedia.org/wiki/9_maggio
http://it.wikipedia.org/wiki/9_maggio
http://it.wikipedia.org/wiki/1936
http://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_d%27Etiopia
http://it.wikipedia.org/wiki/Colonia_italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Colonia_italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Conquista_dell%27Etiopia
http://it.wikipedia.org/wiki/1936
http://it.wikipedia.org/wiki/Africa_Orientale_Italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Africa_Orientale_Italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Somalia_Italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Eritrea_(governo)
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Eritrea-CIA_WFB_Map.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Flag_of_Italy_(1861-1946).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Africa_Orientale_Italiana.gif
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L'Africa Orientale Italiana era stata suddivisa in cinque governi con un regio 

decreto il 1º giugno 1936, al cui vertice vi era comunque la capitale Addis Abeba, 

sede del Viceré e del governatorato centrale, Reciprocamente le capitali dei 

governi italiani erano ad Asmara per l'Eritrea, a Gondar per l'Amhara, a Gimma 

per la Galla-Sidama, ad Harar Jugol per l'Harar, a Mogadiscio per la Somalia. I 

territori di Amara, Galla-Sidama e Harar formavano all'epoca l'Impero d'Etiopia. 

Dopo il Regio decreto dell'11 novembre 1938 che creò il nuovo Governo dello 

Scioà al posto del Governatorato di Addis Abeba era così suddivisa: 

Governo Capoluogo Popolazione Targa 
 

Amara 

Gondar 

2.000.000 

ab. 
AM 

 

  Eritrea 

Asmara 

1.000.000 

ab. 
ER 

 

Harar Harar 

1.300.000 

ab. 
HA 

 

Galla e Sidama Gimma 

1.600.000 

ab. 
GS 

 

Scioà Addis Abeba 300.000 ab. SC 

 

Somalia Mogadiscio 

1.300.000 

ab. 
SOM 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Regio_decreto
http://it.wikipedia.org/wiki/Regio_decreto
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http://it.wikipedia.org/wiki/Addis_Abeba
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http://it.wikipedia.org/wiki/Asmara
http://it.wikipedia.org/wiki/Eritrea
http://it.wikipedia.org/wiki/Gondar
http://it.wikipedia.org/wiki/Regione_di_Amhara
http://it.wikipedia.org/wiki/Gimma
http://it.wikipedia.org/wiki/Oromia
http://it.wikipedia.org/wiki/Sidama
http://it.wikipedia.org/wiki/Harar_Jugol
http://it.wikipedia.org/wiki/Regione_di_Harar
http://it.wikipedia.org/wiki/Mogadiscio
http://it.wikipedia.org/wiki/Somalia_Italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/11_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1938
http://it.wikipedia.org/wiki/Governo_dello_Scio%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Governo_dello_Scio%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Governatorato_di_Addis_Abeba
http://it.wikipedia.org/wiki/Amara_(governo)
http://it.wikipedia.org/wiki/Gondar
http://it.wikipedia.org/wiki/Eritrea_(governo)
http://it.wikipedia.org/wiki/Asmara
http://it.wikipedia.org/wiki/Harar_(governo)
http://it.wikipedia.org/wiki/Harar
http://it.wikipedia.org/wiki/Galla_e_Sidama
http://it.wikipedia.org/wiki/Gimma
http://it.wikipedia.org/wiki/Scio%C3%A0_(governo)
http://it.wikipedia.org/wiki/Addis_Abeba
http://it.wikipedia.org/wiki/Somalia_Italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Mogadiscio
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Et_amhara.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Amhara_governorate-2.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:AsmaraMunicipality.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Eritrea_(1926-1941).svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_harar_governorate.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Galla-Sidamo_governorate.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Scioa_governorate.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Italian_Somaliland_governorate.svg
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Commissariato Regionale del Gasc e 

Setit 

 
   

 
I primi stemmi per la colonia italiana di Eritrea furono disegnati nel 1919 

e mostrano un leone rosso con una stella nella parte superiore e onde 

in quella inferiore  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Coat_of_arms_of_the_Kingdom_of_Italy_(1870).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Italian_East_Africa_-_1936-1940_it.svg
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1919-1926 e1941-1952               1927-1941 

Dopo il cambio di regime in Italia le armi coloniali furono cambiate 

aggiungendo un nuovo simbolo italiano nella parte superiore  Dal 1941 

quando la colonia fu liberata fino al 1952 le vecchie armi furono 

ripristinate. Nel 1952 l’Eritrea divenne parte dell’Etiopia ma tenne un 

suo stemma un ramo di olivo in una corona di ulivo Dopo la completa 

annessione dell’Etiopia lo stemma venne abolito. 

 
1952-1962 

Divisioni amministrative  

L’Eritrea  è divisa in 6 regioni (zobas)  e suddivisa in distretti("sub-

zobas").  

 

 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Eritrea1.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Eritrea2.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Eritrea3.jpg
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ETIOPIA 
 

Sommario. L’origine dello stato etiope si perde nella notte dei tempi. Menelik I, 
personaggio tra storia e leggenda, figlio di re Salomone e della mitica regina di Saba 
ne sarebbe stato il primo sovrano. Baluardo africano del cristianesimo, l'Etiopia 
subì ripetute minaccie dei mussulmani. Nel XIX secolo, dopo un lungo periodo di 
anarchia con il potere in mano ai grandi feudatari, il paese ritrovò finalmente l'unità , 
prima con Teodoro II (1852), che sconfisse i vari ras, e quindi coll'imperatore 
Giovanni IV sotto cui, nel 1875, si unirono i due stati principali, il Tigré e lo Scioa. 
L’indipendenza, a più riprese minacciata, riuscì a salvarsi dai pressanti appetiti delle 
potenze colonialiste europee, le quali finirono per riconoscere l’impero etiopico 
come stato sovrano con pari diritti. Ciò nonostante, nel 1936 l’Italia occupò l’Etiopia 
e la aggregò ai suoi possedimenti dell’Africa Orientale. In seguito alle vicende della 
seconda guerra mondiale, nel 1941 il negus negast Hailé Selassié recuperò il trono. 
Nel 1974-75 una rivolta militare pose fine all’impero e proclamò la repubblica. I 
colori della bandiera dell’Etiopia furono eletti dagli africani a simbolo di riscatto, 
perché rappresentavano, nel loro insieme, un popolo per secoli mai assoggettato. 

 
Impero d'Etiopia, Abissinia,  

Ityopiya, Yeityopiya Nigusa Negast Mengist, c. 1875 -1881 

 
 

Prima bandiera nota con precisione dell'impero d'Etiopia (un tempo chiamato 

anche Abissinia, forse dall'arabo abd-as-salib = "[terra dei] servi della croce"), della 

quale si conserva ancora un esemplare. Fu introdotta probabilmente sotto 

l'influenza europea, essendo il concetto di bandiera estraneo alla tradizione 

locale. Risalirebbe al 1875 allorché Giovanni IV unificò il paese unendo il suo 

regno, il Tigré, con quello di Menelik, ras dello Scioa. Potrebbe essere definita 

bandiera di stato o, più correttamente, stendardo imperale. Dal 1881 risulta 

scomparsa forse perché il porpora, il bianco e l'ametista erano colori di origine 

tigrina e non rappresentativi del sovrano dello Scioa. L’emblema centrale, dal 

disegno alquanto rudimentale, rappresenta il leone di Giuda (l’imperatore era 

considerato discendente di quella biblica tribù, la stessa di Gesù), sostenente con 

la destra un’asta con la croce cristiana ornata di nastri. 
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Impero d'Etiopia, Yeityopiya Negasa Negast Mengist, 1881-1936 e 1941-1975 

Repubblica d'Etiopia, Yeityopiya Ripeblik, 1975-1996 

 

 
1881-1889/1897 

 

 
1897-1936, 1941-1987 e 1991-1996 

 

 
1987-1991 

 

Tra il 1881 e il 1889 era in uso in Etiopia un vessillo formato da tre pennoni separati 

rosso, giallo e verde, con il rosso in alto. Ritenuto talvolta dagli europei come 

"bandiera nazionale" era tuttavia ancora espressione del sovrano e del tutto 

estraneo alla popolazione locale. Dal 1889, anno della morte di Giovanni IV e 

dell'incoronazione del successore Menelik II, l'uso del vessillo si fa più rado, proprio 

perché considerato segno distintivo del sovrano scomparso. Ma il 6 ottobre 1897 
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avviene un fatto decisivo: i tre pennoni fino ad allora distinti vengono uniti in un 

unico drappo e la sequenza dei colori invertita, anche se almeno fino al 1904 si 

continuerà a vedere sporadicamente il vessillo dai tre pennoni. La disposizione dei 

colori sarà stabilmente fissata addirittura solo verso il 1914. Il tricolore pulito ebbe 

un impiego limitato fino  

all’annessione all’Italia (9 maggio 1936), quando fu abolito. Fu ripreso come 

bandiera nazionale il 5 maggio 1941 e reso valido anche come insegna 

mercantile dal 1952. Confermato a partire dal gennaio 1975 dai vari governi 

repubblicani. Dal 28 maggio 1991 al 6 febbraio 1996 fu anche bandiera di stato. 

Proporzioni 2/3, tranne che dal 1987 al 1991 (prop. 1/2). Ai tre colori sono stati 

attribuiti svariati significati, religiosi, naturalistici, oltre a quelli politici e ideologici di 

circostanza; in realtà il loro simbolismo originario resta oscuro. Di certo, poiché 

rappresentavano un popolo mai soggetto per secoli allo straniero, i colori furono 

eletti dagli africani a simbolo di libertà; e quando nel 1957 la Costa d’Oro fu, col 

nome di Ghana, la prima colonia a diventare indipendente, li pose sulla sua 

nuova bandiera. 

 
Impero d'Etiopia, Ityopiya, Yeityopiya Nigusa Negast Mengist, 1941 (1914)-1975 

 
 

Introdotta e definita ufficialmente come bandiera di stato il 5 maggio 1941. Fin dal 

1914 era spesso impropriamente riportata come bandiera nazionale, in luogo di 

quella pulita. Modificata nel disegno dell’emblema nel gennaio 1975, dopo la 

deposizione di Hailé Selassié e in vista della proclamazione della repubblica. Il 

leone di Giuda, coronato, d'aspetto fiero e dignitoso, regge con la zampa 

anteriore destra la croce astile ornata di un nastro dai colori della bandiera. È 

rivolto al battente ed è leggermente debordante sulla striscia verde. 

 

http://www.rbvex.it/africapag/libghav.html#ghana
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Impero d'Etiopia, Ityopiya, Yeityopiya Nigusa Negast Mengist, 1949-1975 
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Bandiera da guerra in uso dal 1949 al 1975. Proporzioni circa 3/5 (ufficiali 53/95). Si 

identificava con lo stendardo reale. Il leone di Giuda era presente solo sul recto 

del drappo ed era posto all'interno del collare dell'Ordine del Sigillo di Salomone, 

dal disegno alquanto stilizzato. Altre quattro decorazioni (stelle di Salomone o di 

David) erano poste nei cantoni. Sul verso, entro lo stesso collare, c'era la figura di 

san Giorgio che uccide il drago, in ricordo del leggendario fondatore dell'impero 

Angabo, padre della regina di Saba e uccisore di draghi. La scritta in caratteri 

amhara sul recto della bandiera significa "Il Leone vittorioso della tribù di Giuda". 

Anche sul verso, ma non sempre, figurava una scritta "Grande Stella d'Onore". Non 

si sa se, anche prima del 1949, lo stendardo reale fosse usato come bandiera di 

guerra. 

 
Impero d'Etiopia, Ityopiya, Yeityopiya Nigusa Negast Mengist, c. 1962-1975 

 
 

Bandiera della marina da guerra adottata verso il 1962. Nel gennaio del 1975 (v. 

più avanti) subì le stesse modifiche della bandiera di stato relativamente al leone. 

Proporzioni 2/3. Drappo blu con la bandiera di stato nel cantone, secondo l'uso 

britannico. 

 
Repubblica di Etiopia, Ityopiya, Yeityopiya Manguist, 1975 

 
 

Bandiera di stato, introdotta nel gennaio 1975, prima ancora della proclamazione 

della repubblica (21 marzo); sostituita il 12 settembre 1975. Proporzioni 2/3. Le 

modifiche apportate all’emblema centrale riflettevano il nuovo orientamento 

http://www.rbvex.it/africapag/etiopialtre.html#sr
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dello stato portato dalla rivoluzione repubblicana. Furono così eliminati i simboli dei 

poteri della monarchia e della chiesa: la corona sulla testa del leone (non più “di 

Giuda”, ma “d’Etiopia”) e la croce, sostituita da una lancia. 

 
 

 

 

Sempre a gennaio del 1975 fu modificata anche la bandiera da guerra. La nuova 

differiva da quella di stato solo per il verso, ove fu mantenuta la figura di san 

Giorgio, come sul corrispondente vessillo imperiale. Furono invece cancellati la 

scritta, il collare e le stelle di Salomone. Poco dopo tuttavia fu abolita ogni 

distinzione dalla bandiera di stato.  

 
Repubblica d'Etiopia, Ityopiya, Yeityopiya Manguist, 1975 
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Nel gennaio 1975 la bandiera blu della marina da guerra subì come quella di stato 

lo stesso ritocco della figura del leone, non più "di Giuda" ma "di Etiopia". L'insegna 

fu comunque ben presto abolita: dopo una breve apparizione con il tricolore 

pulito nel cantone non si hanno più notizie certe della sua esistenza. 

 
Repubblica Socialista d'Etiopia, Hebrasabawit Yeityopiya, 1975-1987 

 
 

 
 

12 settembre 1975 e modificata il 17 settembre 1987 
Bandiera di stato adottata il 12 settembre 1975 e modificata il 17 settembre 1987, 

quando fu adottato un nuovo stemma. Proporzioni 3/5. Il complicato emblema 

posto sul tricolore era zeppo di simboli. Al centro un sole con 14 raggi, tanti quanti 

le regioni; sovrapposti ad esso, una ruota dentata e un aratro, per l’industria e 

l’agricoltura. L’aratro era legato da una corda che disegnava una “U”, 

corrispondente alla “ha” aramaica che simboleggiava l’istruzione. In basso c’era il 

leone d’Etiopia sopra uno scudo con armi incrociate. Intorno, rami di piante locali 

e, in alto, la scritta in aramaico “Governo Militare Provvisorio dell’Etiopia Socialista”  
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Repubblica Democratica Popolare d'Etiopia, 
Yeityopiya Hizbawi Demokrasiyawi Ripeblik, 1987-1991 

 

 
Bandiera di stato adottata con la nuova costituzione del 12 settembre 1987 e 

soppressa il 28 maggio 1991, in seguito alla caduta del regime di Menghistu. 

Proporzioni 1/2. Il nuovo emblema aveva molti elementi in comune col 

precedente: il sole radiante (di 39 raggi anziché 14), la ruota dentata, lo scudo e il 

leone d’Etiopia (solo la testa). La novità di maggior interesse era un particolare 

della millenaria stele di Axum, simbolo della storia e della tradizione nazionale. In 

alto il nuovo nome completo dello stato.  

. 
 

 
Repubblica Democratica Federale d'Etiopia, 

Ityopiya, Yeityopiya Federalawi Demokrasiyawi Ripeblik, dal 1996 
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Bandiera nazionale e di stato, adottata il 6 febbraio 1996. Sostituisce in tutti gli 

impieghi la bandiera pulita; tuttavia quest’ultima è ancora diffusa a causa della 

relativa difficoltà e il costo della fabbricazione del nuovo drappo. Proporzioni 1/2. 

La stella dell’emblema centrale, formata da distinti segmenti che si ricompongono 

armoniosamente, vuol rappresentare la comune volontà della nazione, dei popoli 

e delle religioni dell’Etiopia di costituire uno stato unito.  

AUSSA 

Sommario. Il sultanato di Aussa, con popolazione di etnia afar, si formò nel XVI 
secolo. Si mantenne a lungo indipendente, e arrivò a comprendere un territorio 
relativamente vasto (l’Harar, parte dell’Eritrea e l’odierno stato di Gibuti). Pur 
assoggettato dall’Etiopia nel 1895 e ridotto da varie invasioni, il sultanato restò 
virtualmente autonomo fino al 1944, quando fu cancellato.  

 
Sultanato di Aussa, fino a c. 1944 

 
Bandiera adottata in epoca imprecisata e durata fino al 1944, quando il sultanato 

fu cancellato. Anche se di popolazione non araba (etnia afar), il sultanato portò 

la caratteristica bandiera rossa degli stati costieri della regione.  
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ETIOPIA - Stendardi imperiali 

Impero d'Etiopia, Ityopiya, Yeityopiya Nigusa Negast Mengist, da c. 1913  

 

 

 
 

 

Primo stendardo imperiale, adottato nel 1913 o nel 1914, anno in cui è riportato 

nell'US Navy Flag Book. Non è noto fino a quando sia durato. Drappo quadrato 

con in centro un quadrato azzurro, tutto contenuto nella striscia gialla, recante 

due differenti figure sui due lati della bandiera. Sul recto figurava il leone e sul 

verso san Giorgio che uccide il drago.  
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fino al 1936 

 
 

 

 
1941-1974 

 

Stendardo imperiale adottato in data imprecisata (probabilmente nel 1930 con la 

salita al trono di Hailé Selassié), attestato nel 1936, anno in cui fu abolito in seguito 

all'occupazione italiana. Era la bandiera nazionale con frangia dorata e quattro 

stelle di David nei cantoni. Sul recto figurava il leone di Giuda circondato del 

collare dell'Ordine del Sigillo di Salomone, completo della decorazione; questa 

consisteva nel sigillo di Salomone (o stella di David) sostenuta da due leoni, con 

pendente rotondo sul quale era impresso il monogramma ME in caratteri amhara, 

per Menelik II, fondatore dell'Ordine. Nel 1941, col ritorno di Hailé Selassié, tornò 

anche lo stendardo, in versione leggermente modificata; il disegno del collare più 

stilizzato e il pendente limitato alla sola stella di Davide. In alto la scritta biblica in 

lingua amhara "Il Leone vittorioso della tribù di Giuda",  

 

 
 

fino al 1949 
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1949-1974 

 

 

 
 

Il verso dello stendardo era diverso dal recto ed ebbe anche una differente 

evoluzione. Da data imprecisata (1930?) fino all'occupazione italiana del 1936 vi 

figuravano le grandi armi dell'impero. Nel 1941, al ritorno del negus in patria, le 

grandi armi restarono sul verso dello stendardo a fronte delle modifiche sul recto. 

Tuttavia, nel 1949, anche il verso subì un radicale cambiamento in quanto la figura 

di san Giorgio che uccide il drago sostituì lo stemma. Le grandi armi, di valenza 

araldica assai scarsa, rappresentavano il trono del re Salomone, con corona, 

sigillo, globo terrestre e croce, guardato da due leoni e da due angeli armati di 

spada e crociati sul petto, l'uno con la bilancia della giustizia, l'altro con il 

ramoscello della pace. In alto il libro dei libri. Una passatoia nei colori nazionali 

scendeva dal trono ai cui piedi stava il leone di Giuda e la sua consueta 

definizione biblica. Il tutto, privo di scudo, sotto un manto porpora coronato, 

frangiato d'oro e ornato di fronde. 

  



 

116 
 

ETIOPIA - Bandiere varie 

Impero d'Etiopia, Ityopiya, Yeityopiya Nigusa Negast Mengist, 1881-1914  

 
1881 

Bandiera attestata nel 1881 in due strisce rosse separate da una gialla più larga, 

sulla quale era ricamato in oro il leone di Giuda, volto verso il battente. La 

bandiera apparteneva a Giovanni IV, ma non è chiara la sua funzione. 

Probabilmente si trattava dello stendardo personale di Giovanni nella sua carica 

di re del Tigrè. Il giallo e il rosso sono ancor oggi i colori di quella regione. 
 

 
1884 

 

Dal canto suo, Menelik, in quanto sovrano dello Scioa, vale a dire della parte 

meridionale del paese, portava uno stendardo bianco con il leone di Giuda in 

oro. Questa bandiera è databile 1884. In quel periodo, benché l'impero fosse 

unificato, gli equilibrii erano assai delicati. L'antagonismo tra i ras del Tigrè e dello 

Scioa non aveva portato alla guerra aperta grazie alla diplomazia internazionale. 

Kasa, ras del Tigrè, era stato eletto imperatore come Giovanni IV (1872), ma la 

successione al trono sarebbe spettata a Menelik II, ras dello Scioa, al momento 

sottomesso. 
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1897-c.1904  

 

Il 9 marzo 1889 Giovanni cadde combattendo contro i mahdisti e, come stabilito, 

Menelik salì al trono dell'impero. Poco dopo cominciarono ad apparire le 

bandiere tricolori con il rosso in alto. Nel 1897 Menelik ordinò che su di esse, al 

centro della striscia gialla, fossero dipite le proprie iniziali ME, in caratteri amhara 

bianchi orlati di rosso. Non si sa quanto sia durato questo modello. Certo non oltre 

il 1904, quando ormai sembra essersi stabilizzata la posizione della striscia verde in 

alto. 

 
1904-1914 

Un'altra bandiera di Menelik è descritta nel 1904. Portava il verde in alto e 

terminava con tre punte al battente. Compreso tutto nella striscia gialla c'era il 

leone di Giuda, rivolto all'asta. Incerta la funzione di questa bandiera, così come 

della precedente. Erano forse stendardi personali o bandiere "di stato"; certo è 

che almeno fino al 1913-14, le bandiere etiopiche erano questione circoscritta alla 

corte imperiale, di fattura variabile, assai poco diffuse e praticamente ignorate 

dalla popolazione. 
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STATI REGIONALI 

 

 
ETIOPIA - Stati regionali 

In base alla costituzione del 1995, approvata l'8 dicembre 1994, l'Etiopia ha assunto una 
struttura federale. La repubblica è divisa in nove stati regionali, costituiti su base etnica, 
con il probabile intendimento di moderare le spinte indipendentiste delle varie popolazioni. 
Gli stati sono i seguenti: AFAR, AMHARA, BENISHANGUL, GAMBELA, HARAR, 
OROMIA, POPOLI DEL SUD, SOMALI e TIGRÈ, ciascuno con propria assemblea. La 
costituzione riconosce a ciascuno stato, almeno in teoria, la facoltà di secedere dalla 
federazione. Sono inoltre istituite due città autonome, Addis Abeba e Diredaua. 
A partire dal 1997 tutti gli stati hanno adottato una bandiera propria. Non sono note le 
bandiere delle città autonome.  

1. Addis Abeba (città autonoma) 
2. Afar 
3. Amara 
4. Benisciangul-Gumus 
5. Dire Daua (città autonoma) 

6. Gambella 
7. Harar 
8. Oromia 
9. Somali 
10. Nazioni, Nazionalità e Popoli del Sud 
11. Tigrè 

http://www.rbvex.it/africapag/etiopiastati.html#afar
http://www.rbvex.it/africapag/etiopiastati.html#amhar
http://www.rbvex.it/africapag/etiopiastati.html#bg
http://www.rbvex.it/africapag/etiopiastati.html#gambe
http://www.rbvex.it/africapag/etiopiastati.html#harar
http://www.rbvex.it/africapag/etiopiastati.html#oromi
http://www.rbvex.it/africapag/etiopiastati.html#pds
http://www.rbvex.it/africapag/etiopiastati.html#somal
http://www.rbvex.it/africapag/etiopiastati.html#tigre
http://it.wikipedia.org/wiki/Addis_Abeba
http://it.wikipedia.org/wiki/Regione_degli_Afar
http://it.wikipedia.org/wiki/Regione_degli_Amara
http://it.wikipedia.org/wiki/Regione_Benisciangul-Gumus
http://it.wikipedia.org/wiki/Dire_Daua
http://it.wikipedia.org/wiki/Regione_di_Gambella
http://it.wikipedia.org/wiki/Regione_di_Harar
http://it.wikipedia.org/wiki/Oromia
http://it.wikipedia.org/wiki/Regione_dei_Somali
http://it.wikipedia.org/wiki/Regione_delle_Nazioni,_Nazionalit%C3%A0_e_Popoli_del_Sud
http://it.wikipedia.org/wiki/Regione_di_Tigr%C3%A8
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Et-map.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Ethiopia_regions_numbered.png
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BENISHANGUL  
Benishangul-Gumuz, Benəshanəgulə-Guməzə 

  
Bandiera dello stato dell'Etiopia occidentale, al confine col Sudan. Il drappo, di 

proporzioni apparenti 1/2, ricorda il modello popolare presso vari stati islamici, 

Sudan incluso. La regione è infatti abitata da una popolazione in prevalenza 

mussulmana sunnita. 

AMHARA 
Ämara 

  

Bandiera dello stato nel nord del paese attorno al lago Tana, con popolazione 

cristiana appartenente all'etnia amhara. Proporzioni riportate 3/4 o 3/5. Colori e 

simboli (stella) analoghi al confinante Tigrè, ma di significato non conosciuto. 
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TIGRÈ 
Tigaraya 

 
 

Bandiera dello stato più settentrionale del paese, ai confini con l'Eritrea, con 

popolazione in netta prevalenza cristiano-ortodossa di etnia e lingua tigrina. 

Descritta in proporzioni 3/5, ha elementi in comune con la bandiera del 

confinante Amhara (stella, colori). Fu adottata come le altre intorno al 1997, ma le 

sue origini sono precedenti; era infatti l'insegna del Fronte Popolare di Liberazione 

del Tigré, sorto nel 1975. Secondo alcune fonti la bandiera dello stato regionale, a 

differenza di quella del Fronte, avrebbe la stella ruotata di 90° verso il battente. 

 

AFAR 
Rafa, Äfarə 

 
 

Bandiera dello stato settentrionale confinante per lungo tratto con l'Eritrea e con 

Gibuti, con popolazione di etnia e lingua afarina e di religione mussulmana. 

Proporzioni 1/2. Al centro due sciabole di foggia araba, inguainate, incrociate e 

sormontate da una stella sui cui colori e sulla cui inclinazione le fonti non sono 

sempre concordanti. Non è conosciuto il significato simbolico. 
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 HARAR 
Häräri 

 

 

ARARI ITALIANO 
 

Bandiera del più piccolo degli stati regionali, nell'est del paese, enclave dello stato 

di Oromia, con popolazione appartenente per lo più alle etnie oromo e amhara, 

per metà cristiana e per metà mussulmana; la città di Harar è considerata sacra 

dall'islam. Proporzioni incerte. L'emblema al centro del drappo, non ben definito, 

rappresenta un tratto delle famose mura di Harar, "patrimonio dell'umanità"; sulla 

porta, un sole splendente. Più in alto, posato sopra uno scudo rotondo, un uccello 

con due piatti di bilancia alle estremità delle ali. La bilancia è un simbolo politico 

assai diffuso in Etiopia. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Coat_of_arms_of_harar_governorate.svg
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SOMALI 
Regione Somala, Gobolka Soomaalida  

 
fino al 2008 

 

 
dal 2008 

 

Bandiera del grande stato orientale dell'Etiopia, con popolazione in stragrande 

maggioranza di etnia e lingua somala e di religione islamica. Nel 2008 il triangolo 

all'asta è stato cambiato. La stella bianca in campo celeste era presa dalla 

bandiera somala e, probabilmente, il ricordo della guerra somalo-etiopica 

dell'Ogaden (1977) e le spinte separatiste, mai sopite, hanno consigliato la 

sostituzione con un più innocuo dromedario in campo giallo. Proporzioni 2/3. 
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OROMIA 
Oromi, Oromiyaa 

 
 

Bandiera dello stato più esteso e popolato dell'Etiopia, di etnia oromo o galla, e 

lingua oromi (che ha caratteri latini); cristiani e mussulmani, con leggera 

prevalenza dei primi, si dividono la quasi totalità della popolazione. I colori 

deriverebbero dall'abbigliamento tradizionale delle tribù galla. L'albero è il simbolo 

dell'Organizzazione Democratica del Popolo Oromo, il partito che detiene la netta 

maggioranza nell'assemblea regionale. Proporzioni 1/2. 

 

POPOLI DEL SUD 

 
Nazioni Nazionalità e Popoli del Sud, 

Däbubə Bəherochə Bəheräsäbochəna Həzəbochə 

 
 

Bandiera dello stato nel sud-ovest del paese con caratteristiche multietniche 

(prevalgono i sidama, pur non raggiungendo il 20%). La capanna tradizionale al 

centro del drappo è un emblema indovinato per una regione con popolazione in 

massima parte rurale. Proporzioni 2/3 (anche 1/2). 
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GAMBELA 
Popoli del Gambela, Yägaməbela Həzəbochə 

 
 

Bandiera del piccolo stato situato nella punta più occidentale del paese, 

popolato, come la confinante regione dei Popoli del Sud, da varie etnie (la 

principale, l'etnia nuer, raggiunge il 40%), in maggioranza cristiane. Le quattro 

strisce di differenti colori alludono probabilmente alla suddetta varietà della 

popolazione, distribuita appunto in quattro zone amministrative autonome. Non 

conosciuto il significato della stella nera. Il drappo è rappresentato per lo più in 

proporzioni 1/2. 
 

ADDIS ABEBA – LA CAPITALE 

 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Addis_Abeba_governorate.svg
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GABON 

Sommario. Divisa in stati indigeni tributari dei regni congolesi, la regione 
dell’attuale Gabon, cadde sotto l’influenza portoghese e subì pesantemente il triste 
destino della tratta degli schiavi. Dopo la fine dello schiavismo e la fondazione di 
Libreville nel 1862 come centro di accoglienza per gli schiavi liberati, l’esploratore 
Savorgnan di Brazza aprì la strada ai francesi che nel 1880 aggregarono il Gabon ai 
loro possedimenti dell’Africa Equatoriale. Già repubblica autonoma nel 1958, il 
Gabon ottenne l’indipendenza nel 1960. 

 
Repubblica del Gabon, République du Gabon, 1959-1960 

 
Bandiera nazionale, adottata il 29 giugno 1959 in seguito alla concessione 

dell’autonomia (28 novembre 1958) e sostituita il 9 agosto 1960, in vista della piena 

indipendenza. Proporzioni 2/3. La sottile striscia centrale, pari a 1/6 dell’altezza, 

rappresentava l’equatore da cui il paese è attraversato; il verde e l’azzurro 

stavano per le foreste e il mare; il legame con la Francia era attestato dal 

tricolore.  

 
Repubblica del Gabon, République du Gabon, dal 1960 

 
Bandiera valida per tutti gli impieghi, adottata il 9 agosto 1960, pochi giorni prima 

della piena indipendenza. Frutto di alcune modifiche apportate alla precedente 

bandiera nazionale: eliminato il tricolore francese, strisce di uguale dimensione e 

proporzioni portate da 2/3 a 3/4. 
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GABON - Bandiere presidenziali 

Repubblica del Gabon, République du Gabon, dal 1963  

 
 

 

Lo stemma fu adottato il 15 giugno 1963. I bisanti ( dischi d’oro)in capo 

allo stemma indicano il minerale patrimonio del paese. La nave nella 

parte inferiore rappresenta il Gabon in viaggio per un radioso futuro. 

La cresta rappresenta un albero okoumè che simbolizza il  commercio 

del legname, i due supporti sono pantere che rappresentano la 

vigilanza ed il coraggio . Ci sono due motti nella parte inferiore in 

francese che significa Unità Lavoro Giustizia , il secondo sui rami 

dell’albero in latino che dice come uniti si progredisce. 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/images/e/e2/Gabon.jpg


 

127 
 

 

 

1963-1990 
 

Il primo stendardo presidenziale corrispondeva alla bandiera nazionale con lo stemma di 
stato al centro della striscia gialla. Tale stemma consiste in uno scudo "d'oro al vascello di 
nero battente bandiera gabonese vagante su un mare d'azzurro; al capo di verde caricato 
di tre bisanti d'oro in fascia" accollato a un albero okumé sradicato e sostenuto da due 
pantere di nero, al quale si avvolgono due cartigli con i motti Uniti progrediemur e Union 
Travail Justice. Fu disegnato da uno dei padri della vessillologia, L. Mühlemann, e adottato 
il 15 luglio 1963. Lo stendardo fu presto sostituito da una versione armeggiata, quadrata, 
restata in uso fino al 1990.  

 
MOULIA capoluogo di Ngounié 

 

 
dal 1990 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ngouni%C3%A9
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Coat_of_arms_Mouila.jpg


 

128 
 

 

Nel 1990 il presidente sostituì la bandiera ripristinando il modello originale con lo 

stemma completo al centro del drappo, però di maggiori dimensioni e posto in un 

disco bianco. Sulla precedente bandiera armeggiata non figuravano le pantere, 

considerate simbolo della cura e della vigilanza presidenziale per il bene del 

paese; questo fu il probabile motivo del cambiamento. L'albero okumé, dal legno 

pregiato, rappresenta le ricchezza delle foreste e i tre bisanti alludono alle risorse 

minerarie. Completa la simbologia il vascello nero che indica sia la vocazione 

marittima del paese, sia la navigazione verso un radioso futuro dei popoli africani. 

 

 

Divisioni amministrative    

Gabon  è diviso in 9 province, 37 dipartimenti e in 152 Cantoni , 52 

Comuni , 29 arrondissement e 26 distretti           

Province 

       Estuario                H.-OGOOUÉ        M.-OGOOUÉ               NGOUNIÉ              NYANGA 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Carte_gabon.png
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:R-estuai.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:R-hautog.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:R-moyeno.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:R-ngouni.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:R-nyanga.jpg
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     OGOOUÉ-IVINDO          OGOOUÉ-LOLO       OGOOUÉ-MARITIME          WOLEU-NTEM 

 

Distretti 

            BITAM                          LAMBARÉNÉ                          LECONI                            LIBREVILLE       

 

           MOUILA                             NDJOLÉ                             OYEM                           PORT-GENTIL 

   

Municipalità 

LIBREVILLE 
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http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:R-ndjole.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:R-oyem.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:R-portgentil.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Librevil.jpg
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        AKIENI                        BITAM              COCOBEACH          FOUGAMOU       FRANCEVILLE 

     

       GAMBA               LAMBARÉNÉ        LASTOURSVILLE          MAKOKOU                MANDJI 

     

       MAYUMBA           MBIGOU                MÉKAMBO          MIMONGO            MINVOUL 

      

      MOABI                 MOANDA                MOUILA           OKONDJA             OMBOUÉ 

     

            OYEM            PORT-GENTIL        TCHIBANGA 

    

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:R-akieni.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Bitam.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:R-cocoab.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Fougamou.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Francevi.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Gamba.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Lambaren.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Lastours.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Makokou.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mandji.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mayumba.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mbigou.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mekambo.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mimongo.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Minvoul.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Moabi.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Moanda.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mouila.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Okondja.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Omboue.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Oyem.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Portgent.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Tchibang.jpg
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GAMBIA 
Sommario. Nella striscia di territorio lungo il corso del fiume Gambia, interamente 
circondata dal Senegal, prevalse l’influenza britannica fin dal 1587. Dopo varie 
sistemazioni amministrative, solo nel 1888 fu costituita la colonia separata, il cui 
territorio fu in gran parte trasformato più tardi in protettorato. Il Gambia godé fin dal 
1915 di un certo grado di autonomia; nel 1965 conseguì l’indipendenza, due anni 
dopo la concessione dell’autogoverno. La formazione insieme al Senegal della 
labile federazione del Senegambia (1982) non influì sulle bandiere dei due stati. 

 
Colonia Britannica del Gambia, Crown Colony of the Gambia, c. 1889-1965 

 
Bandiera della colonia risalente a circa il 1889 e durata per tutto il periodo 

coloniale, fino al 1965. Blue Ensign con lo stesso badge di altri possedimenti 

britannici dell’Africa occidentale (ad es. Costa d’Oro e Sierra Leone), raffigurante 

un paesaggio con palma ed elefante, distinto dall’iniziale “G.” in rosso scuro.  

 
The Gambia, 1965-1970 

Repubblica del Gambia, Republic of the Gambia, dal 1970 

 
 

Bandiera valida per tutti gli impieghi adottata il 18 febbraio 1965, giorno 

dell’indipendenza e confermata alla proclamazione della repubblica il 24 aprile 

1970. Proporzioni 2/3. Il rosso scuro in alto simboleggia il sole e il verde in basso la 

terra coltivata; in mezzo il fiume Gambia, rappresentato dalla striscia blu, tra bordi 

bianchi (segno di concordia e amicizia). Ideata in Inghilterra dal College of Arms.  
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GAMBIA - Bandiera del Presidente 

Repubblica del Gambia, Republic of the Gambia  

 

 
 

 
Stendardo del presidente introdotto dopo il 1970, attestato per la prima volta nel 

1975 e tuttora in uso. Drappo azzurro frangiato d'oro con lo stemma di stato al 

centro. Proporzioni ca. 4/5. Lo stemma fu adottato il 18 novembre 1964. Consiste in 

uno scudo azzurro bordato di verde e argento recante due attrezzi agricoli 

tradizionali, un'ascia dei locar e una zappa dei mandingo. È tenuto da due leoni 

che afferrano gli stessi due attrezzi dello scudo e che poggiano su un cartiglio con 

il motto delle tre "P", Progress Peace Prosperity; in cimiero un elmo d'argento 

sormontato da una palma da olio. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Coat_of_Arms_of_The_Gambia.svg
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FRENCH GAMBIA 

 

GAMBIA OLANDESE 

 

 

GAMBIA  britannico 
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Colonia inglese 

                             (1870-1888).                           (1889-1965). 

 
 

Divisioni amministrative 

Il Gambia è diviso in 5 Divisioni ed una città, la capital Banjul le Divisioni sono a loro 

volta ancora suddidivise in 48 distretti  .  

Città 

                                                            BANJUL                                        KANIFING 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Badge_of_the_British_West_Africa_Settlements_(1870-1888).svg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Gambia2.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Banjul.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Kanifing.jpg
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GHANA 
Sommario. La storia del Ghana è analoga a quella della Costa d’Avorio. Occupato 
dall’etnia Akan che proveniva dell’interno, fu meta degli europei, in lotta fra loro per 
assicurarsi il controllo dei ricchi commerci sulla zona costiera. Essi battezzarono il 
luogo Costa d’Oro, ma il tratto compreso tra le foci dei fiumi Volta e Niger, su cui si 
affacciano il Ghana, il Togo, il Benin e la Nigeria, è tristemente noto anche come 
Costa degli Schiavi. Nel 1820 i britannici prevalsero sulla Costa d’Oro e nel 1874 ne 
fecero una colonia, trovando tuttavia fiera opposizione nel regno indigeno Ascianti: 
solo nel 1900 completarono l’occupazione delle regioni interne. Dotata di 
autogoverno dal 1954, la Costa d’Oro raggiunse l’indipendenza nel 1957 col nome di 
Ghana (così si chiamava un antico impero africano che ebbe la sua massima 
espansione verso il 1000; esso era però era localizzato da un’altra parte, nel Sudan 
subsahariano). Fu proprio questo l’inizio della decolonizzazione dell’Africa. 

 
Colonia Britannica della Costa d'Oro, Crown Colony of the Gold Coast, c. 1889-

1957 

 
 

Bandiera della colonia in uso da circa il 1889 e durata fino al 1957. Blue Ensign con 

l’antico generico badge dei possedimenti britannici dell’Africa occidentale. Unico 

elemento di distinzione, le iniziali “G.C.” per Gold Coast, in rosso scuro.  

 
Stato del Ghana, 1957-1960 

Repubblica del Ghana, Republic of Ghana, dal 1960 

 
1957-1964 e dal 1966 
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1964-1966 

Bandiera nazionale e di stato, adottata il 6 marzo 1957 e mantenuta dopo la 

proclamazione della repubblica, il 1° luglio 1960. Porta i colori panafricani - di lì a 

poco sarebbero stati scelti da molte ex-colonie - mutuati da quelli della bandiera 

dell’Etiopia, il più antico stato indipendente dell’Africa. Il rosso è il sangue versato 

nella lotta per la libertà, il verde rappresenta le foreste e la fertilità della terra e il 

giallo le ricchezze naturali. Nonostante la forza simbolica di questi colori, in seguito 

al referendum conclusosi il 31 gennaio 1964 che attribuì tutti i poteri al partito del 

presidente Nkrumah (Convention People Party), la striscia centrale fu mutata in 

bianca, perché tale era sulla bandiera del suddetto partito. Il 28 febbraio 1966, 

quando lo stesso Nkrumah fu rovesciato, fu ripristinato il giallo. La stella nera, 

mantenuta anche da Nkrumah, è simbolo dell’emancipazione della gente nera.  

 
Stato del Ghana, 1957 (?)-1960 

Repubblica del Ghana, Republic of Ghana, dal 1960 

 
1957-1964 e dal 1966 

http://www.rbvex.it/africapag/etiopia.html
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1964-1966 

Bandiera mercantile adottata, forse insieme a quella nazionale, nel 1957. 

Proporzioni 2/3 o 5/8. Segue il modello della Red Ensign britannica. Variata nel 

periodo dal 1964 al 1966 conseguentemente alla modifica della bandiera 

nazionale.  

Stato del Ghana, 1957 (?)-1960 
Repubblica del Ghana, Republic of Ghana, dal 1960 

 
1957-1964 e dal 1966 

 
1964-1966 

Bandiera della marina da guerra, adottata presumibilmente insieme a quella 

nazionale, nel 1957. Proporzioni 2/3. Segue il modello della White Ensign britannica. 

Variata sotto il regime di Nkrumah (1964-1966) a causa della modifica della 

bandiera nazionale.  
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GHANA - Bandiera presidenziale  

Repubblica del Ghana, Republic of Ghana, 1960-1966  

 

 

Stendardo del presidente Kwame Nkrumah adottato nel 1960 e abolito il 24 

febbraio 1966 con il colpo di stato militare che rovesciò Nkrumah. Proporzioni 7/12 

circa. La bandiera recava al centro l'emblema personale del presidente, uno 

scudo rotondo giallo bordato di rosso con tre cerchi concentrici neri uniti da 

segmenti e una croce patente, simboli rispettivamente di sovranità (adinkeraene) 

e di sacralità (kerapa). Le aquile, poste a sostegno dello scudo, ricordavano 

l'antico impero indigeno. Esse furono mantenute anche dopo la caduta di 

Nkrumah sullo stemma di stato, così come la stella nera, simbolo di emancipazione 

e indipendenza, sulla bandiera nazionale. 

STEMMA DEL GHANA 

 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ghana.jpg
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Le armi  sono state adottate il 4 marzo 1957. lo  stemma nazionale del 

Ghana è composto da uno scudo diviso in quattro quarti da una 

croce verde di San Giorgio, bordata d'oro. Di seguito sono riportati i 

simboli nei quarti e il loro significato 

La spada da cerimonia e lo scettro su sfondo blu rappresentano 

l’amministrazione locale. Il castello araldico sul mare su uno sfondo blu 

chiaro rappresenta il governo nazionale L’albero di cacao 

rappresenta l’agricoltura vitale per il paese Una ventola da miniera 

rappresenta la ricchezza  delle miniere del paese  Il leone d’oro al 

centro della Croce di S. Giorgio rappresenta la continuità d’unione tra 

Ghana e Commonwealth. Il crest rappresentata una stella nera a 5 

punte bordata d’oro e posata su una corona rossa verde e oro. Il crest 

rappresenta la stella polare della libertà africana 

Due aquile fanno da supporto, con medaglie con le stelle nere tenute 

da un nastro dei colori nazionali al collo simboleggiano protezione di 

tutto il paese   

Il motto è Libertà e Giustizia     

 

 

 

                                           (1870-1888).                         (1877-1957). 

 

In precedenza la colonia britannica ha utilizzato solo un badge che 

mostra un elefante avanti a una palma, identico a Sierra Leone e 

Gambia, ma con le lettere GC per la Gold Coast, il nome coloniale 

del Ghana 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Badge_of_the_British_West_Africa_Settlements_(1870-1888).svg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ghana2.jpg
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Divisioni amministrative   

Ci sono 10 regioni amministrative che sono divise in 183 distretti 

ciascuno con un’Assemblea distettuale  Sotto i distretti ci sono vari tipi 

di Consigli tra cui 58 consigli di città, 108 consigli zonali e 626 consigli di 

area ed infine 16.000 unità di livello più basso         

Araldica educazionale    

                  CAPE COAST                      UNIVERSITY OF GHANA          DEVELOPMENT STUDIES 

   

 

              

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ucapecoast.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ughana.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Uds-tamale.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Gh-map.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Ghana_regions.png
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ASCIANTI 

Sommario. Il regno Ascianti fu fondato negli ultimi anni del secolo XVII nell'odierno 
Ghana centro-meridionale. Strenuo oppositore alla penetrazione britannica, perse 
tutti i territori costieri nel 1872 e, definitivamente sconfitto nel 1894, dovette subire il 
protettorato britannico (1896) e la successiva riduzione a colonia. Con 
l'indipendenza del Ghana il regno Ascianti non riuscì ad ottenere la sperata 
autonomia e restò uno stato tradizionale senza poteri politici e amministrativi. 

 
Regno Ascianti, Ashanti Kingdom, Asanteman, 1957- ? 

 

 

 

Bandiera proposta nel novembre 1956 e alzata nella capitale Kumasi dal 

Movimento di Liberazione nel gennaio 1957, in vista dell'indipendenza del Ghana, 

come bandiera nazionale Ascianti. Non si sa quanto sia durata, perché il regno 

non ottenne l'indipendenza separata e nemmeno l'autonomia regionale. Il campo 

giallo era in relazione con l'oro. I colori delle strisce nel cantone (sulla posizione 

verticale delle quali c'è qualche incertezza), sono radicati nella tradizione ascianti 

e spesso ricorrenti in simboli e decorazioni. Al tempo della sua indipendenza il 

regno non ebbe bandiere, oggetti estranei alla cultura locale. 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Flag_of_Ashanti.svg
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GIBUTI 

Sommario. I primi contatti francesi con le coste somale del golfo di Aden risalgono 
al 1862 con l’occupazione di Obock e l’imposizione del protettorato sui vari sultanati 
costieri. Nel 1880 fu occupata Gibuti e nel 1898 venne costituita la colonia della 
Somalia Francese. Territorio d’oltremare dal 1946, ottenne l’autonomia come 
Territorio degli Afar e Issa nel 1967 e l’indipendenza nel 1977 come Repubblica di 
Gibuti 

 
Repubblica di Gibuti, Jamhuriya Jibuti, République de Djibouti, dal 1977 

 

 

Bandiera valida per tutti gli impieghi, alzata il giorno dell’indipendenza, il 27 

giugno 1977. Almeno in origine, l’azzurro chiaro rappresentava i somali issa; il verde 

chiaro e il bianco erano considerati colori degli afar, di stirpe etiope. La stella rossa 

era il simbolo della lotta per la libertà. Secondo l’attuale interpretazione ufficiale, 

l’azzurro sta per il mare, il verde per la terra, il bianco per la pace e la stella rossa 

per l’unità del paese. Prima dell’indipendenza, vari movimenti di liberazione 

avevano bandiere dal disegno analogo. 

STEMMA GIBUTI 
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Fu adottato il 25 giugno 1977, mostra due mani che tengono ciascuna 

un coltello e rappresentano i due gruppi etnici del paese gli Afar e gli 

Issas, poi c’è una lancia ed una stella. L’emblema è incorniciato da 

una ghirlanda e allude alla difesa del paese 

Divisioni amministrative   

Gibuti è diviso in 5 regioni ed una città a sua volta divisa in 11 distretti    

        Le regioni e la città sono  

 Ali Sabieh Region  

 Arta Region  

 Dikhil Region  

 Djibouti (city)   

 Obock Region  

 Tadjourah Region   

 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Regioni_del_Gibuti.png


 

144 
 

TAGIURA 

Sommario. Tagiura era il più rappresentativo dei sultanati dàncali affacciati sul golfo 
di Aden (gli altri erano Raheta e Gobad, tutti nell’odierno Gibuti), con i quali la 
Francia aveva stabilito nel 1862 trattati di amicizia e di protezione. Nel 1896, la 
definitiva occupazione francese.  

 
Sultanato di Tagiura, Tajurah, Tadjourah, 1862-1896 

 
 

Bandiera del sultanato in uso dal 1862, anno del trattato di amicizia con la Francia, 

e abolita nel 1896, con l’occupazione francese. Consueta bandiera rossa sei 

sultanati costieri dell'oceano Indiano. 

 

EWE 

 

Gli Ewe sono un'etnia dell'Africa Occidentale diffusi nel Ghana sudorientale, nel 

Togo meridionale e nel Benin sudoccidentale. La lingua ewe appartiene al ceppo 

delle lingue gbe.Gli Ewe sono suddivisi in alcuni sottogruppi, tra cui Anlo, Adja, 

Peda, Plah e Guin 

http://it.wikipedia.org/wiki/Africa_Occidentale
http://it.wikipedia.org/wiki/Ghana
http://it.wikipedia.org/wiki/Togo
http://it.wikipedia.org/wiki/Benin
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_ewe
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lingue_gbe&action=edit&redlink=1
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Flag_of_the_Ewe_people.svg
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GUINEA 
Sommario. La regione comprendente l’attuale Guinea e gli stati limitrofi, costituì dal 
X al XVI secolo parte dei domini periferici dei grandi Imperi sudanesi (Ghana, Mali, 
Songhai) e fu in seguito colonizzata da un popolo di allevatori, i Fulbe, di religione 
islamica. Ma intanto erano arrivati gli europei, i portoghesi per primi, verso il 1460. 
La Francia, mediante trattati col regno indigeno Landuma, si assicurò il controllo di 
gran parte della Guinea, non senza incontrare ostacoli da parte dei britannici e dei 
portoghesi, con i quali si giunse ad una definizione delle zone di competenza nel 
1882 (Sierra Leone) e nel 1886 (Guinea Portoghese). Nel 1947, sotto la guida di Seku 
Turé, sorge un movimento per l’indipendenza che sarà conseguita nel 1958. 

 
Repubblica di Guinea, République de Guinée, dal 1958 

 
 

Bandiera d’uso generale alzata il 2 ottobre 1958, giorno dell’indipendenza, e 

ufficiale dal 10 novembre successivo. Nel grande passaggio storico dell’uscita del 

continente africano dal colonialismo, la Guinea francese fu tra i primi paesi a 

diventare indipendente e come tale non poteva che scegliere una bandiera con 

i colori panafricani del vessillo etiopico, che già il Ghana aveva adottato. In 

questo caso si tratta di un tricolore verticale d’ispirazione francese con i colori 

nella disposizione rosso-giallo-verde; essi illustrano inoltre il motto Travail-Justice-

Solidarité che figura sullo stemma di stato: il rosso allude alla fatica del lavoro, il 

giallo è il sole della giustizia e il verde rappresenta lo sfruttamento solidale delle 

risorse naturali. 
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GUINEA - Bandiera del Presidente  

Repubblica di Guinea, République de Guinée  

 

 

 

Bandiera introdotta dopo il 1974 e abolita il 3 aprile 1984 in seguito al colpo di 

stato militare. Corrispondeva alla bandiera nazionale con lo stemma di stato al 

centro, che riprendeva i colori panafricani. Nella versione originale lo scudo era 

partito di verde e di rosso con l'elefante d'oro, ma verso il 1974 i colori furono 

trasposti. Non si conoscono rappresentazioni della bandiera con la prima versione 

dello stemma. L'elefante rappresentava la forza e la potenza ed era il simbolo del 

presidente Sékou Touré e del suo partito; quando Touré fu rovesciato, anche 

l'elefante fu eliminato dallo stemma. La colomba con il ramo di olivo simboleggia 

ovviamente l'impegno del presidente per la pace.  

Lo Stemma della Guinea è il simbolo araldico ufficiale del paese, adottato nel 

1993. Consiste in uno scudo bianco bordato in oro con raffigurato un ramoscello 

d'olivo, tenuto nel becco dalla colomba che corona lo scudo stesso, entrambi 

simbolo di pace. La parte inferiore dello scudo contiene i tre colori della bandiera 

nazionale (rosso, giallo e verde) ed è chiusa dal cartiglio che riporta il motto del 

paese: Travail, Justice, Solidarité (Lavoro, Giustizia, Solidarietà). 

http://it.wikipedia.org/wiki/Guinea
http://it.wikipedia.org/wiki/1993
http://it.wikipedia.org/wiki/Bandiera_della_Guinea
http://it.wikipedia.org/wiki/Bandiera_della_Guinea
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La prima versione dello stemma, adottata il 4 aprile 1984, comprendeva anche, 

sovrapposti al ramoscello d'olivo, un fucile (a destra) e una spada (a sinistra) 

incrociati, a simboleggiare la difesa del paese. 

 

 

GUINEA-BISSAU 
Sommario. Il territorio di competenza portoghese della Guinea fu definito da trattati 
con la Gran Bretagna (1870) e con la Francia (1886). La Guinea Portoghese si 
autoproclamò indipendente nel 1973 come Guinea-Bissau, dal nome della capitale, 
sotto la Guida del Partito Africano per l’Indipendenza della Guinea e di Capo Verde 
(PAIGC). L’anno successivo anche il Portogallo accettò la decisione. 

 
Repubblica della Guinea-Bissau, República da Guiné-Bissau, dal 1973 

 
 

Bandiera valida per tutti gli impieghi, alzata ufficialmente il 24 settembre 1973, 

data della proclamazione dell’indipendenza. Proporzioni 1/2. Derivata 

direttamente dall’insegna del PAIGC (Partito Africano per l’Indipendenza della 

Guinea e di Capo Verde), adottata nel 1961. Colori panafricani, con la stella nera 

in più, ai quali sono stati dati nel tempo vari significati più o meno retorici. In origine 

il rosso rappresentava la fascia costiera con la capitale Bissau (la stella); il giallo e il 

verde stavano rispettivamente per la savana e le foreste dell’interno.  

  

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Guinea_Regions.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Guinea_crest01.png


 

148 
 

 

STEMMA DELLA GUINEA BISSAU 
 

 

Il logo dello stato fu adottato nel 1973. Il motto significa Unità, 

battaglia, forza. Nel 1935 la colonia portoghese ricevette le sue prime 

armi create sulla stessa struttura di tutte le alter colonie portoghesi.  La 

metà superiore di destra ed il fondo sono uguali per tutte e mostrano I 

5 scudi dello stemma portoghese e le onde per le colonie 

d’oltremare.. La parte sinistra superiore  per la Guinea Bissau fu scelta 

una testa di moro su una colonnetta  d’oro..  

Quando nel 1951 la colonia fu trasformata in Provincia  fu modificato il 

testo sul cartiglio. Questi stemmi furono aboliti al momento 

dell’indipendenza nel 1973. 

dal 1935                               dal 1951 
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Città   

 
           BISSAU                            BISSORÃ                                CATIÓ 

 
              FARIM                        NOVA LAMEGO                    TEIXIERA PINTO 

 
 

 
 

 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Guinea_bissau_sm03.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Guinea_Bissau_regions_named.png
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GUINEA EQUATORIALE 
Sommario. La Guinea Equatoriale comprende una parte continentale, Mbini (già Rio 
Muni), e una parte insulare, Bioko (già Fernando Poo) con Pegalu (già Annobon) e 
altre isole minori; colonizzata dai portoghesi, venne ceduta alla Spagna nel 1778. 
Dopo aver ottenuto l’autonomia interna nel 1964, conseguì l’indipendenza nel 1968. 

 
Repubblica della Guinea Equatoriale, República de Guinea Ecuatorial, 

République de Guinée Equatoriale, 1968-1978 e dal 1979 

 
1968-1969 

 

 
Bandiera nazionale e di stato, ufficiale dal 12 ottobre 1968. Era inizialmente priva 

dello stemma nazionale che fu introdotto poco dopo. Ma dal 1969 la bandiera 

postò sempre lo stemma per tutti gli impieghi. Proporzioni 5/8. Il verde rappresenta 

la vegetazione, il bianco la pace e il rosso la lotta per l’indipendenza. Il triangolo 

azzurro simboleggia il mare che separa la parte continentale del paese da quella 
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insulare. Lo stemma deriva da quello concesso dalla Spagna alla ex colonia di Rio 

Muni; vi è raffigurato un albero della seta (Asclepias fruticosa) sotto cui fu firmato il 

trattato che assoggettò la regione alla Spagna. Lo scudo è sormontato da sei 

stelle in rappresentanza del territorio continentale Mbini e delle isole, Bioko, 

Pegalu, le due Elobey e Corisco. Sotto, il cartiglio con il motto Unitad Paz Justicia.  

 
Repubblica della Guinea Equatoriale, República de Guinea Ecuatorial, 

République de Guinée Equatoriale, 1978-1979 

 
 

 
Bandiera nazionale e di stato, adottata in seguito a un colpo di stato nel 1978 (nel 

novembre apparve ufficialmente alle Nazioni Unite). Abolita il 21 agosto 1979 

quando fu ristabilito il precedente regime. Rispetto alla precedente cambiava 

solo lo stemma di stato. Esso, più correttamente definibile come "emblema", 

mostrava un gallo nell'atto di cantare, simbolo del risveglio della nazione, sotto il 

quale erano riuniti sei diversi attrezzi da lavoro (zappa, piccone, due diverse asce, 

machete e relativo affilatoio) rappresentanti nel loro insieme lo sforzo per costruire 

il paese. Era mantenuto il cartiglio con il motto Unitad Paz Justicia, cui se ne 

aggiungeva un secondo con la parola Trabajo, lavoro.  
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BUBI 

 

 

I Bubi o Bube sono un gruppo etnico africano, parte della più vasta famiglia dei 

Bantu. I Bubi sono indigeni dell'isola di Bioko, in Guinea Equatoriale; inizialmente 

costituivano il gruppo etnico maggioritario dell'isola, ma, fin dalla fine del dominio 

coloniale spagnolo sulla Guinea Equatoriale, sono stati superati numericamente 

prima dai fernandinos (ossia i discendenti degli schiavi liberati e degli immigrati 

dell'Africa Occidentale Inglese), in seguito anche dai Fang, che colonizzarono in 

massa l'isola al seguito del dittatore Macìas Nguema, anch'egli di etnia Fang.Fino 

a tempi molto recenti, i Bubi avevano scarso o nullo potere politico; ultimamente, 

si assiste sempre più spesso all'elezione di politici di quest'etnia (lo stesso Primo 

Ministro Miguel Abia Biteo Borico era Bubi).I Bubi lottano per i loro diritti tramite il 

Movimento per l'Autodeterminazione dell'Isola di Bioko (MAIB)I Bubi hanno un 

proprio linguaggio (lingua bube), ma parlano anche lo spagnolo. Il gruppo etnico 

dei Bubi è a sua volta suddiviso in varie tribù e sottotribù le cui origini si perdono nei 

secoli. Il nome Bubi deriva dall'espressione A bube, oipodi ("uomo, sei già risorto?") 

usata per salutare gli estranei. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo_etnico
http://it.wikipedia.org/wiki/Bantu_(etnie)
http://it.wikipedia.org/wiki/Isola_di_Bioko
http://it.wikipedia.org/wiki/Guinea_Equatoriale
http://it.wikipedia.org/wiki/Guinea_Equatoriale
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fernandinos&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Africa_Occidentale_Inglese&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Fang
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mac%C3%ACas_Nguema&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/MAIB
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lingua_bube&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_spagnola
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Bubi_nationalist_flag.svg
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Bubi_tribal_flag.svg&page=1
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KENYA 
Sommario. Verso il 1500 i portoghesi riuscirono ad imporre il loro dominio sulle 
regioni costiere del Kenia; ma i continui contrasti con gli arabi, che da secoli si 
erano stabiliti su quelle coste, si risolsero alla fine (1698) con la vittoria di questi 
ultimi. Una vasta regione del Kenia era controllata dal sultano di Zanzibar quando, 
intorno al 1850 si accesero gli interessi britannici per quei territori. Prima attraverso 
la mediazione di compagnie commerciali e poi direttamente (1886), il Regno Unito 
concluse una serie di trattati di protezione con vari sultanati della costa; 
l’infiltrazione nelle zone interne chiuse il cerchio. Nel 1920 fu creata la colonia del 
Kenia, ma per alcune zone sulla costa fu mantenuto il protettorato sotto la nominale 
sovranità di Zanzibar. Una sanguinosa rivolta delle tribù dell’interno nel 1952 fu il 
preludio all’indipendenza dell’intero paese, ottenuta nel 1963 dopo che anche 
Zanzibar aveva rinunciato ai suoi diritti, del resto solo formali. 

 
Colonia Britannica del Kenya, Kenya Colony, 1920-1963 
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La Blue Ensign delle navi governative fu introdotta nel 1920 e durò fino 

all’indipendenza della colonia (1963). Nello stesso periodo, la corrispondente Red 

Ensign mercantile, ebbe un impiego molto limitato (solo servizi costieri). A 

differenza della prima, portava il leone entro un disco bianco. Le due insegne 

erano già note dal 1902 circa, come bandiere della Compagnia Britannica 

dell’Africa Orientale (Imperial British East Africa Company): in quell’anno infatti il 

leone rosso aveva sostituito un precedente emblema con la corona e il sole 

radiante.  

 
Repubblica del Kenya, Jamhuri ya Kenya, dal 1963 

 
 

Bandiera nazionale, di stato e mercantile alzata ufficialmente il giorno 

dell’indipendenza, il 12 dicembre 1963. Proporzioni 5/9 (ma anche 2/3). Basata 

sull’insegna del partito di Iomo Kenyatta, Kenya African National Union, creata nel 

1952. Il nero sta per la maggioranza della popolazione; il rosso ammonisce che il 

colore del sangue non dipende dal colore della pelle e il verde ricorda le foreste e 

le coltivazioni; le sottili strisce bianche, assenti sulla bandiera del partito, furono 

aggiunte in segno di pace e unità. Lo scudo masai e le lance incrociate 

simboleggiano la difesa della libertà. Uno speciale pigmento, il “rosso kenya” è 

usato per la striscia centrale e lo scudo.  

 
Repubblica del Kenya, Jamhuri ya Kenya, da c. 1965/70 

 
 

Bandiera della marina da guerra adottata qualche tempo dopo la versione 

nazionale, ma prima del 1970 (mancano dati precisi). Proporzioni circa 5/9, ma 

anche 2/3. 
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KENYA - Bandiere presidenziali  
Repubblica del Kenya, Jamhuri ya Kenya, dal 1964  

   
1970-1978 

 
  1978-2002 

 

Il presidente e padre della patria Jomo Kenyatta (1964-1978) adottò uno 

stendardo personale verso il 1970. Era azzurro e portava al centro uno scudo masai 

rosso accollato a due lance incrociate (la lancia era anche il simbolo personale 

del presidente il cui nome significa "lancia fiammeggiante"). Al battente figurava 

un gallo rosso, emblema del partito di Kenyatta, il KANU (Kenya African National 

Unity). Durata fino alla morte del presidente (21 agosto 1978). Nel settembre 1978, 

il successore di Kenyatta, Daniel Toroitich arap Moi (1978-2002) adottò per sé una 

bandiera simile alla precedente, ma di fondo verde e con alcune altre piccole 

differenze: lo scudo rosso e nero e il gallo delineato di bianco. Durata fino al 30 

dicembre 2002. Proporzioni 2/3. 
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2003 - c. 2008 

 
 

Stemma:   Un gallo d’argento  sulla fascia rossa contornata d’argento che porta 

su un artiglio un ascia anch’essa d’argento:simbolo del KANU.  Su entrambi i lati un 

leone tiene  nella zampa anteriore interna una lancia, queste incrociate in croce 

di Sant'Andrea dietro lo scudo .Il  Mount Kenya sorregge in primo piano i prodotti 

agricoli - del Kenya  caffè, piretro, sisal, tè, mais e ananas. La base dello stemma è 

costituita dalla rappresentazione del monte Kenya 

Lo stemma fu adottato il 15 ottobre 1963  La forma dello scudo e lance sono quelli 

utilizzati dalla tribù Masaii. Harambee è il motto del partito politico di Kanu (Kenya 

Afrikan Unione Nazionale), e significa "tirare tutti insieme". E 'stato utilizzato dal 

primo presidente Jomo Kenyatta con lo scopo di  cercare di trasformare 50-60 

tribù diverse in una nazione indipendente. 

.  I colori dello scudo rappresentano i simboli dell’indipendenza: il verde della terra, 

il sangue rosso dei guerrieri  Mau Mau ed il nero la ricchezza del sottosuolo. I leoni 

sono gli animali simbolo della nazione. 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Kenya.jpg
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da c. 2008 

Bandiera del presidente Emilio Mwai Kibaki, adottata all'inizio del 2003. Proporzioni 

2/3. Drappo bianco che, nella prima versione, portava lo stemma nazionale in 

centro. Lo stemma fu adottato il 15 ottobre 1963; sullo scudo masai accollato a 

due lance i colori nazionali e il gallo. Il motto harambee significa "facciamo uno 

sforzo comune" esortazione di Jomo Kenyatta rivolta alle svariate tribù della 

nazione, in vista dell'indipendenza. A partire all'incirca dal 2008 la bandiera 

appare modificata: lo stemma è sostituito dal solo scudo masai, come quello della 

bandiera nazionale, sovrapposto a due lance incrociate e circondato da un serto 

di foglie.  
 

 
dal 1964 

 

Oltre alle bandiere personali sopra descritte, esiste anche uno stendardo legato 

alla carica presidenziale, impiegato nelle cerimonie ufficiali e nelle parate militari. 

In pratica è sempre stato in uso fin dalla istituzione della repubblica (1964). 

Corrisponde alla bandiera nazionale in proporzioni 4/5 con l'emblema centrale 

sostituito dallo stemma di stato applicato su un fondo nero. Spesso con frange 

dorate. 
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MASAI 

 

I Masai (o Maasai) sono un popolo nilotico che vive sugli altopiani intorno al 

confine fra Kenya e Tanzania. Considerati spesso nomadi o semi-nomadi, sono in 

realtà tradizionalmente allevatori transumanti, e oggi spesso addirittura stanziali 

(soprattutto in Kenya). La transizione a uno stile di vita stanziale si accompagna a 

quella dall'allevamento all'agricoltura come fonte primaria di sostentamento; 

questa trasformazione è evidente nei clan masai kenioti come Kaputiei, Matapato 

e Kikunyuki, e in Tanzania presso gli Arusha. 

 

Nairobi 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Nilotici
http://it.wikipedia.org/wiki/Altopiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Kenya
http://it.wikipedia.org/wiki/Tanzania
http://it.wikipedia.org/wiki/Nomadismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Allevamento
http://it.wikipedia.org/wiki/Transumanza
http://it.wikipedia.org/wiki/Agricoltura
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Bandera_masai.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Flag_of_Nairobi.svg
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WITU 

Sommario. Tra i principati arabi costieri sotto protezione britannica, di notevole 
importanza era il sultanato di Witu, che si mantenne autonomo anche dopo il 
passaggio dei poteri dalla Compagnia dell’Africa Orientale alla corona britannica, 
fino alla costituzione della colonia del Kenya, nel 1920.  

 
Sultanato di Witu, Sultanate of Witu, Witu Protectorate, 1893-1920 

 
Bandiera del sultanato sotto protezione britannica, alzata ufficialmente il 31 luglio 

1893, poco dopo il passaggio dalla Compagnia dell’Africa Orientale alla corona 

britannica, e in uso fino alla costituzione della colonia del Kenya, il 22 luglio 1920. 

Proporzioni 1/2; l’altezza e la lunghezza dell’Union Flag al centro erano circa la 

metà di quelle del drappo. La bandiera rossa, come quella di Zanzibar, era 

caratteristica dei principati arabi delle coste dell’oceano Indiano; ad essa si 

sovrapponeva in questo caso il simbolo dell’autorità britannica. 

Scudo e lance del Kenia 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Flag_of_Kenya_(shield).svg
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Il Kenia è diviso in 47 contee  semi autonome second la Costituzione 

del Marzo 2013.Queste 47 Contee formano il primo ordine 

amministrativo del paese Sotto la vecchia Costituzione il Kenya 

comprendeva 8 province che erano divise in distretti  

Araldica locale   

                                            KAPSABET                                    KARATINA                                          

 

Nairobi antico stemma                            Nairobi nuovo stemma 

 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Kapsabet.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Karatina.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Nairobi.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Nairobi_City_Logo.png
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Contee 

                    KILIFI                                    KWALE                                        NANDI 

 

                     Embu                                Makueni                               Mombasa 

   

Universita’ 

                     CATHOLIC UNIVERSITY OF EASTERN AFRICA        EGERTON UNIVERSITY 

 

 

 

 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Kilificounty.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Kwalecounty.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Nandicounty.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Embu_County_Government_logo.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Makueni_County_Government.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Cuea.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Egertonu.jpg
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                            GREENSTEDS INTERNATIONAL SCHOOL        ESTAREHE BOYS' CENTRE  

 

                                       STRATHMORE UNIVERSITY             UNIVERSITY OF NAIROBI   

 

 

 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Greensteds.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Starehe.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Uni-strathmore.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Uni-nairobi.jpg
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LESOTHO 
Sommario. I bantù BaSotho, presenti nella regione fin dal XVI-XVII secolo, 
fondarono il loro piccolo regno nel 1831 in un luogo che garantiva valide difese 
dalle minacce degli zulù. Postosi sotto protettorato britannico (Basutoland, 1868) 
dietro l’incalzare dei boeri, sarebbe rimasto nella sfera d’influenza del Regno Unito 
per quasi 100 anni. Nel 1966 diventò indipendente col nome di Lesotho; nel 1986 un 
colpo di stato ha instaurato un regime che ha stabilito rapporti più favorevoli con il 
Sudafrica, fino a quel momento problematici. 

BANDIERA DEL LESOTHO              1884 

 

 

Regno del Lesotho, Muso oa Lesotho, Kingdom of Lesotho, 1966-1987 

 
 

Bandiera di stato alzata il 4 ottobre 1966, data dell’indipendenza, e sostituita il 20 

gennaio 1987 dopo il colpo di stato avvenuto esattamente un anno prima. 

Proporzioni effettive 2/3, anche se ufficialmente fissate in 1/2. Campeggiava sul 

drappo il tipico cappello a cono dei BaSotho, simbolo di regalità; il campo azzurro 

simboleggiava il cielo e la pioggia, mentre le strisce verde e rossa 

rappresentavano il suolo patrio e la fede. I colori erano quelli del Partito Nazionale.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Lesoto_flag_1884.gif
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Regno del Lesotho, Muso oa Lesotho, Kingdom of Lesotho, 1987-2006 

 
Bandiera di stato adottata il 20 gennaio 1987 nell’anniversario del colpo di stato 

militare dell’anno precedente. Sostituita nel 2006. Proporzioni 2/3. I tre colori del 

campo sono il corrispondente grafico del motto nazionale Khotso Pula Nala, cioè 

pace, pioggia e abbondanza. L’emblema in marrone chiaro era composto dalla 

sagoma di uno scudo da guerra, una zagaglia, una mazza e il tirso di piume; era 

tratto da una parte dello stemma reale e ribadiva pertanto l’autorità del sovrano 

sul paese.  

 

Regno del Lesotho, Muso oa Lesotho, Kingdom of Lesotho, dal 2006 

 
 

Bandiera di stato adottata il 3 ottobre 2006 durante le celebrazioni per il 

quarantesimo anniversario dell'indipendenza. Proporzioni 2/3, con la striscia 

centrale pari ai 2/5 dell'altezza. Sono mantenuti i colori della precedente bandiera 

(azzurro per la pioggia, bianco per la pace, verde per la prosperità) ed è 

ripristinata la figura del cappello BaSotho, in nero.  
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LESOTHO - Bandiere reali  
Regno del Lesotho, Muso oa Lesotho, Kingdom of Lesotho, dal 1966  

 
 

 

Dal 1966 al 1987 lo stendardo reale del Lesotho corrispose alla bandiera nazionale 

con la figura del cappello BaSotho rimpicciolita e spostata in alto per far posto 

sotto di essa allo stemma di stato. Quest'ultimo, adottato il 4 ottobre 1966, consiste 

in uno scudo tradizionale da guerra con un coccodrillo al naturale in campo 

d'oro. Accollati, un tirso di piume di struzzo, una zagaglia uncinata e una mazza, il 

tutto in oro. I supporti sono due cavalli marroni con coda e criniera grigie. La base 

è una prateria cosparsa di sassi rosa, da cui si eleva il Thaba Bosiu, il "monte della 

notte", dove è sepolto dal 1870 Mashoeshoe, fondatore del regno. Il cartiglio giallo 

reca il motto in rosso Khotso Pula Nala, "Pace Pioggia Abbondanza". 
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All'inizio del 1987 lo stendardo reale cambiò in conseguenza al cambiamento 

della bandiera nazionale. Al posto della sagoma marrone presente su quest'ultima 

figurava lo stemma di stato a colori completo. Era disposto che sul cartiglio dello 

stemma le tre parole Khotso Pula Nala, dovessero essere del proprio colore 

simbolico, rispettivamente bianco, azzurro e verde, ma sembra che lo stemma sia 

rimasto inalterato. 
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Altro cambiamento nel 2006. Sullo stendardo reale lo stemma di stato sostituisce 

ora il cappello BaSotho che figura al centro della nuova bandiera nazionale. Lo 

stemma, immutato nel disegno, appare invece con i colori cambiati, che sono gli 

stessi del drappo, più il marrone. Il motivo sta probabilmente nella necessità di 

semplificare la fabbricazione delle bandiere. 

BANDIERA ALTERNATIVA DEL LESOTHO 

 

 

                                     4 ottobre1966                                      Protettorato britannico  

 

Divisioni Amministrative    

Lesotho è diviso in 10 distretti, ciascuno guidato da un amministratore, 

ogni distretto ha una città come capital  I distretti sono suddivisi in 80  

constituencies, che consistono in consigli di  comunità locali     

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Bandera_de_Lesotho_(Bandera_alternativa).png
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Lesotho1.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Basutoland.jpg
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LIBERIA 
Sommario. Anche le coste dell’attuale Liberia, raggiunte dai portoghesi nel 1461, 
furono teatro di competizione tra varie potenze europee per il controllo del 
commercio delle spezie e del traffico degli schiavi. Verso il 1820 fu organizzato negli 
Stati Uniti d’America un controesodo di ex-schiavi negroamericani verso l’Africa, la 
cui meta fu allusivamente chiamata, per la prima volta nel 1824, Liberia. Questo 
particolare tipo di colonia americana diventò un commonwealth autonomo nel 1839 
e raggiunse l’indipendenza nel 1846. 

 
Colonia della Liberia, Liberia Colony, 1827-1839 

Commonwealth of Liberia, 1839-1847 

 
 

Bandiera della colonia adottata il 9 aprile 1827 in sostituzione della bandiera degli 

Stati Uniti (che allora aveva 24 stelle) e confermata nel 1839 quando la colonia si 

trasformò in commonwealth autonomo. Cambiata nel 1847. Proporzioni apparenti 

2/3. Di chiara derivazione americana, portava la croce al posto delle stelle del 

cantone, che sottolineava la devozione cristiana dei coloni (la capitale Monrovia 

fu battezzata in origine City of Christ).  

 
Repubblica di Liberia, Republic of Liberia, dal 1847 

 
 

Bandiera di impiego generale adottata dalla nuova costituzione repubblicana il 

16 luglio 1847, pochi giorni prima della dichiarazione dell’indipendenza (26 luglio) 

e alzata ufficialmente il 27 agosto successivo. Le proporzioni 10/19, fissate soltanto 
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nel 1961, sono le stesse della bandiera americana. Le strisce furono portate da 13 

a 11 per ricordare gli undici rappresentanti delle tre contee (Montserrado, Gran 

Bassa e Sinoe) che firmarono la dichiarazione d’indipendenza. Il blu del cantone 

sta per l’Africa, il continente ”oscuro”, che per lunghi anni fu illuminato da 

un’unica stella: la Liberia, sola repubblica libera.  

LIBERIA - Bandiere presidenziali 

Repubblica di Liberia, Republic of Liberia 

 
 

 
Stendardo presidenziale adottato in epoca imprecisata, attestato per la prima 

volta nel 1912. Drappo azzurro con al centro uno scudo modellato sulla bandiera 

nazionale. Riprodotto nelle diverse pubblicazioni con alcune discrepanze relative 

al disegno dello scudo e alle proporzioni del drappo. Difficile stabilire se ciò vada 

attribuito a effettive trasformazioni nel corso del tempo, oppure a errori nei testi 

dovuti alla scarsa conoscenza del vessillo. Certo è che durante la presidenza 

Tubman (1944-1971), in data imprecisata ma successiva al 1955, lo stendardo fu 

modicato e stabilizzato nel modello attuale: quadrato con lo scudo con bordo 

giallo e quattro stelle bianche nei cantoni 
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LIBERIA - Bandiera di bompresso 

 
Repubblica di Liberia, Republic of Liberia 

 
 

Bandiera di bompresso introdotta in data imprecisata e tuttora in uso. 

Americaneggiante come tutte le bandiere liberiane, riproduce, come nel caso 

degli Stati Uniti, il cantone della bandiera nazionale. Proporzioni 2/3 (anche 1/1). 

 

Lo stemma fu adottato il 16 luglio 1847 , non ha uno stile araldico ma 

mostra una costa con il sole una nave ed un aratro. La raffigurazione 

della fondazione dello stato gli schiavi liberati tornano in nave 

dall’America nella nuova terra e cominciano a lavorare la terra( la 

palma). La colomba è simbolo di pace e porta nel becco il manifesto 

della American Colonization Society , che era responsabile della 

fondazione della Liberia. Il motto “L’amore per la libertà ci condusse 

qui” si riferisce agli schiavi . 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Liberia.jpg
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Divisioni amministrative    

La Liberia è divisa in 15 contee, che sono suddivise in distretti e poi in 

sub-distretti  

Capitale  MONROVIA 

 
 

                                            1847-1940                                       1889 

 
                                     1921                                                        1963 

 
 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Monrovia.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Coat_of_arms_of_Liberia_1847-1940.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Coat_of_arms_of_Liberia_in_1889.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Coat_of_arms_of_REPUBLIC_OF_LIBERIA_in_1921.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Coat_of_arms_of_REPUBLIC_OF_LIBERIA_in_1963.jpg
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MARYLAND 

Sommario. Nel 1833, nella regione a est della Liberia fu fondato uno stato parallelo, 
il Maryland, finalizzato a un altro controesodo di ex-schiavi provenienti 
dall'omonimo stato americano. Nel 1854 esso diventò una repubblica indipendente e 
nel 1857 si fuse con la Liberia, di cui oggi costituisce una contea. 

 
Repubblica del Maryland, Republic of Mariland, fino al 1857 

 
Bandiera della repubblica proclamata da un gruppo di coloni neri insediatisi nel 

1833 in una regione a est della Liberia. Adottata in epoca imprecisata (forse nel 

1854), cessò di esistere nel 1857 quando la repubblica si unì alla Liberia. Bandiera 

controversa. Alcuni ipotizzano che fosse a strisce gialle e nere. La sua stessa 

esistenza lascia dei dubbi: potrebbe essere stata equivocata per una vecchia 

bandiera liberiana, stinta dagli agenti atmosferici.     

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Li-map.png


 

173 
 

LIBERIA CONTEE: 

 

BOMI 

 

Campo di Viola, un tondo molto azzurro sul fly con una base di montaggio marrone con 5 

alberi verdi con tronchi marroni 

BONG 

 

La discesa di un nuovo paese (viola e arancione), purezza (bianco), e l'estrazione del 

ferro (strumenti) sono simboleggiate 

http://www.flagsflagsflags.net/images/l/lr-bm.gif
http://www.flagsflagsflags.net/images/l/lr-bg.gif
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GRAN BASSA 

 

Blu scuro è per la fedeltà, le strisce per il Gran quattro uomini che hanno firmato Bassa 

Liberia Dichiarazione di Indipendenza 

GRAN CAPE MOUNT 

 

Grand Cape Mount appare contro un campo bianco di pace e purezza 

GRAN JIDE 

 

La nuova provincia si erge come il suo monte omonimo, il bianco è la purezza di cuore, 

blu per la pace e la prosperità.Gran Jide era parte della sua ortografia modificata (dalla 

sua vecchia forma Gedeh). 

http://www.flagsflagsflags.net/images/l/lr-gb.gif
http://www.flagsflagsflags.net/images/l/lr-cm.gif
http://www.flagsflagsflags.net/images/l/lr-gg.gif
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GRANDE KRU 

 

Campo bianco, con 2 bande verticali di colore verde / giallo vicino paranco, e 2 bande 

verticali simili di colore giallo / verde fly vicino. Albero del tronco marrone e foglie verdi 7 

(4 + 3 a sinistra a destra) si trova su una base verde sotto centrata sul pannello centrale 

bianco . Bandiera nazionale nel cantone 

LOFA 

 

Il braccio e la checca simboleggiano l'unità attraverso i boschi e fiume Lofa 

MARGIFI 

 

Verde su rosso diband orizzontale, nei pressi di mosca è un tondo orizzontale blu su 

bianco, con una striscia verde, base di tutta Un alveare marrone si trova in cima 

http://www.flagsflagsflags.net/images/l/lr-gk.gif
http://www.flagsflagsflags.net/images/l/lr-lo.gif
http://www.flagsflagsflags.net/images/l/lr-mg.gif
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alla base verde, con un fiore bianco con uno stame giallo e standing gambo 

verde sul davanti. Bandiera nazionale a Canton 

MARYLAND 

 

Strisce gialle è apparso nella bandiera della Repubblica del Maryland prima di 

aderire Liberia nel 1857. Lostemma sulla bandiera della contea di Maryland è un 

disegno di un albero e un faro su una scogliera   La bandiera della regione risale al 

1965. 

NIMBA 

 

Valor, la purezza e la fedeltà si riflettono in strisce della bandiera 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.flagsflagsflags.net/images/l/lr-my.gif
http://www.flagsflagsflags.net/images/l/lr-ni.gif
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RIVERCES 

 
Un triband blu / bianco / blu orizzontale, con un sole arancione, un albero verde, 

marrone e una capanna raffigurato sulla banda bianca centrale. Bandiera 

nazionale nel cantone 

SINO 

 

Bianco e verde corrispondono alla purezza e foreste tropicali 

http://www.flagsflagsflags.net/images/l/lr-ri.gif
http://www.flagsflagsflags.net/images/l/lr-si.gif
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MONSERRADO 

 

Culture vecchie e nuove (blu e rosso) si è riunita della contea Providence Island 

LIBIA 
Sommario. La Libia, come soggetto politico unitario, nasce nel 1929 quando l’Italia 
fa di Tripolitania, Cirenaica e Fezzan una sola colonia. Temporaneanente spartita tra 
Regno Unito e Francia dopo la seconda guerra mondiale, fu ricostituita in regno 
indipendente sotto re Idris, già emiro della Cirenaica. Nel 1969 un colpo di stato 
instaurò la repubblica e nel 1972 Libia, Egitto e Siria costituirono l’Unione delle 
Repubbliche Arabe. Nel 1977 il colonnello Gheddafi proclamò la democrazia di 
massa (Jamahiriya), alzando una bandiera completamente verde, simbolo della 
“rivoluzione verde” da lui teorizzata. 

 
Regno Unito di Libia, Al-Mamlaka al-Libiya al-Motahidda, 1950/51-1963 

Regno di Libia, Al-Mamlaka al-Libiya, 1963-1969 
Libiya, dal 2011 

 
Bandiera di stato e per tutti gli altri impieghi, adottata il 21 dicembre 1951 in tutto il 

paese ma già in uso dall’8 marzo 1951 in Tripolitania e dal 6 dicembre 1950 in 

Cirenaica; confermata nel 1963 quando il regno assunse una struttura unitaria. 

Abolita nel 1969 dopo il rovesciamento della monarchia. Dopo 42 anni, durante la 

sanguinosa guerra civile cominciata nel febbraio 2011, la bandiera è riapparsa. 

http://www.flagsflagsflags.net/images/l/lr-mo.gif
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Adottata dal Consiglio Nazionale di Transizione, ha avuto conferma ufficiale con 

la cerimonia del cambio di bandiera alle Nazioni Unite, il 20 settembre 2011. 

Proporzioni 1/2. Derivata dalla bandiera nera con crescente e stella della 

Cirenaica di cui il re Idris era emiro. Le strisce rossa e verde furono aggiunte per 

rappresentare il Fezzan e la Tripolitania.  

 
Repubblica Araba di Libia, Al-Jamhuriya al-'Arabiya al-Libiya, 1969-1971 

 
Bandiera di uso generale, adottata ufficialmente il 7 novembre 1969, in seguito al 

colpo di stato che rovesciò re Idris e all’istituzione della repubblica (1° settembre 

1969). Durata fino all’ultimo giorno del 1971. Tricolore della liberazione araba.  

 
Repubblica Araba di Libia, Al-Jamhuriya al-'Arabiya al-Libiya, 1972-1977 

 
 

Bandiera per tutti gli impieghi, adottata il primo gennaio 1972 insieme a Egitto e 

Siria che con la Libia costituivano l’Unione delle Repubbliche Arabe. Sostituita nel 

novembre 1977, allorché la Libia uscì dall’Unione a causa della visita del 

presidente egiziano Sadat in Israele. Proporzioni 2/3. L’emblema centrale era il 

falco d’oro dei Quraishiti artigliante un nastro con la scritta in arabo Ittihad al-

Jamhuriyat al-‘Arabiya (Unione delle Repubbliche Arabe); più sotto, su un cartiglio 

supplementare, il nome dello stato (Repubblica Araba di Libia): soltanto 

quest’ultimo particolare distingueva la bandiera da quella dell’Unione.  

 

http://www.rbvex.it/africapag/egitto.html
http://www.rbvex.it/asiapag/siria.html
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Dal 2011 la Libia usa questo stemma provvisorio , non ha mai usato altri 

stemmi dall’indipendenza nel 1951  Dal 1951 al 1969 la Libia fu un 

regno e usava lo stemma più  sotto: 

         dal1970-1972                      1972-1977                              1977-2011 

 

Dal 1970 al 1972 la Libia fu una repubblica ed usava lo stemma 

dell’aquila del saladino come gli altri paesi arabi . Dal 1972 al 1977 la 

Libia fece parte di una Federazione delle repubbliche arabe con 

Egitto e Siria.Il logo usato era identico per i tre paesi con delle 

variazioni sui testi. Dal 1977 al 2011 il logo fu lo stesso ma con uno 

scudo verde.  

 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/images/f/fd/Libya.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Libya1960.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Libya1972.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Libya1977.jpg


 

181 
 

 

 
 

Repubblica Araba Socialista Popolare di Libia, Giamairia,  
Al-Jamahiriya al-'Arabiya al-Libiya ash-Shabiya al-Ishtirakiya, 1977-2011 

 
 

Bandiera per tutti gli impieghi, adottata ufficialmente l’11 novembre 1977, dopo la 

proclamazione della Jamahiriya da parte di Gheddafi (riforma costituzionale del 2 

marzo 1977). Il 20 settembre 2011 la bandiera è stata amminata alle sede dell'ONU 

e dopo la morte di Gheddafi (20 ottobre) e la dispersione dei suoi residui centri di 

potere, è da considerarsi definitivamente abolita. Proporzioni 1/2; riportata anche 

3/5 e 2/3. Il verde è il colore fondamentale della religione islamica e simbolo della 

“rivoluzione verde” teorizzata da Gheddafi. 
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LIBIA - Bandiera reale 

Regno Unito di Libia, Al-Mamlaka al-Libiya al-Motahidda, c. 1953-1963 
Regno di Libia, Al-Mamlaka al-Libiya, 1963-1969  

 
 

Stendardo del re Idris introdotto verso il 1953, confermato dalla nuova costituzione 

del 1963, quando il regno assunse una struttura unitaria, e abolito nel 1969 con la 

caduta della monarchia. Il re riprese la sua bandiera nera con crescente e stella 

di emiro della Cirenaica, aggiungendovi una corona reale nel cantone. 

 

Regno di Libia (1951-1969) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Coat_of_arms_of_the_Kingdom_of_Libya.svg
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TRIPOLITANIA 

Sommario. Tripoli, già spagnola dal 1510 al 1530 e dei Cavalieri di Malta dal 1530 al 
1551, divenne nel 1551 una dipendenza degli ottomani che fin dal 1517 
controllavano la Cirenaica e il resto dell’entroterra. Il potere imperiale fu in realtà per 
molti anni solo teorico e Tripoli costituì una potente città-stato frequentata dai 
corsari del Mediterraneo, almeno fino al 1835 quando gli ottomani cercarono di far 
valere i loro legittimi diritti. Nel 1912, a seguito del conflitto italo-turco, la regione di 
Tripoli fu conquistata dall’Italia. Dopo la prima guerra mondiale la colonia ottenne 
una sorta di autogoverno ma nel 1922 ogni forma di autonomia fu annullata e nel 
1929 costituì con la Cirenaica e il Fezzan una sola colonia italiana, la Libia.  

 
Tripoli, Tarablus, sec. XVIII-1912 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Libya_ethnic_(it).svg
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Bandiera di Tripoli, riportata sulle carte già dal XVIII secolo, e usata fino 

all’occupazione italiana nel 1912. Anche con crescenti bianchi.  

 
Tripoli, Tarablus, fino al sec. XIX 

 
Tripoli, potente città-stato frequentata dai corsari del Mediterraneo, alzava, come 

gli altri stati barbareschi, vessilli a strisce piuttosto variabili. La bandiera mercantile 

con strisce rosse verdi e bianche è riportata su carte del XVIII e XIX secolo. 

Tripoli, Tarablus, c. 1727- 1835 

 
 

Bandiera da guerra a terra e in mare in uso durante il periodo dei Karamanli, che 

va dal 1727 - anno in cui Amed Karamanli ottenne dai turchi il riconoscimento di 

principato ereditario sui territori che controllava (comprendenti anche la 

Cirenaica e il Fezzan) - al 1835, quando tale diritto fu cancellato. La bandiera 

aveva un numero di strisce variabile da 5 a 13, ma sempre dispari. 

 

Tripoli 18° secolo 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Coat_of_arms_of_Tripoli_18th_century.svg
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Tarablus, c. 1919-1922 (?) 

 
 

Bandiera che sarebbe apparsa verso il 1919 quando l’Italia concesse una sorta di 

autogoverno alla Libia (propriamente Tripolitania) e scomparsa nel 1922 allorché 

l’autonomia coloniale fu annullata. Deriverebbe dall’analogo stemma coloniale 

concesso il 3 aprile 1919. L’effettiva esistenza della bandiera è molto contestata, 

ma secondo il vessillologo russo Oleg Tarnovski, ne esisterebbe un esemplare 

presso il museo della Rivoluzione a Tripoli.  

CIRENAICA 

Sommario. La Cirenaica, dipendenza ottomana fin dal 1517 ma per lunghi periodi 
controllata dai senussi, fu conquistata nel 1911 dall’Italia insieme alla Tripolitania e 
al Fezzan, e con questi territori formò nel 1929 la colonia della Libia. Nel 1947, in 
seguito all’occupazione dagli alleati, venne riconosciuta all’emiro della Cirenaica, il 
senusso Idris, l’autorità sul paese e nel 1951 lo stesso Idris diventò sovrano del 
nuovo regno unificato della Libia. 

 

 
Emirato della Cirenaica, Bengasi, Barca, Bengàsi, 1947-1950 

 

 
 

Bandiera di stato dell’emirato del senusso Idris, adottata nel 1947 e sostituita il 6 

dicembre 1950, pochi giorni dopo che l’assemblea costituente aveva eletto Idris 

primo sovrano del regno unificato di Libia. Di solito riportata in proporzioni 1/2. Il 
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nero fu per lungo tempo il colore nazionale dei senussi. La bandiera fu la base di 

quella del nuovo regno.  

 

cirenaica italiana                 LIBIA ITALIANA 

 

PROVINCIA DI TRIPOLI ITALIANA 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Cyrenaica_COA.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Coat_of_arms_of_Lybia_(1940).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Lesser_coat_of_arms_of_the_Kingdom_of_Italy_(1929-1943).svg
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MADAGASCAR 
Sommario. La grande isola del Madagascar era fin dal XVI secolo organizzata in 
numerosi regni locali, originatisi da diversi gruppi di popolazione provenienti 
dall’Indonesia e colà approdati a partire dal V secolo. Tra di essi emerse verso il 
1800 il regno Hova, o Merina. L’isola era entrata nelle mire dei francesi già nel XVII 
secolo ma nel 1828 gli europei furono temporaneamente costretti dalla nuova regina 
Ranavalona I a lasciare l’isola. Nel 1861 la Francia riuscì di nuovo a stabilire con la 
monarchia Hova rapporti privilegiati, che però presto si guastarono tanto che i 
francesi ricorsero alla forza per imporre il loro dominio (1883), ridurre l’isola a 
colonia (1896) e abolire la monarchia (1897). Repubblica autonoma nell’ambito della 
Comunità Francese, il Madagascar ottenne la piena indipendenza nel 1960. 

 
Regno Hova, Regno Merina, c. 1810 

 
 

Bandiera della nazione Hova o Merina, adottata poco dopo l’unificazione 

nazionale e la salita al trono di Radama I (1810). Progressivamente passata in 

second’ordine, soppiantata da bandiere e stendardi personali dei sovrani, di solito 

bianchi con iniziali e iscrizioni varie in rosso o giallo-oro. Voluta da Radama I, che 

aveva compreso l’importanza della bandiera per una nazione che voleva 

mostrarsi unita, specialmente agli occhi degli europei. Il drappo fu creato 

riunendo due stendardi distinti portati in onore di divinità ancestrali: il bianco per 

l’idolo Kelimalaza, il rosso per Manjakatsiroa e Fantaka.  

Regno di Merina  

Il regno di Merina fu uno stato pre-coloniale del sud est africano che 

ha dominato quasi tutto il territorio che oggi è del Madagascar (ca. 

1540–1897) Il re di Merina e la regina che governarono sul grande 

Maagascar nel 19° secolo erano i discendenti ereditari della famiglia 

di Merina tramandati dalla tradizione  orale come primi abitanti umani 

dell’isola o almeno discendenti di essi..  
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Il regno usò le armi qui sotto che furono spesso riferite all’intero 

Madagascar anche quando il regno divenne un protettorato 

francese..  

 

Stemma                                       Bandiera della ReginaRavanalona III 

 

c. 1881-c. 1885/96 

 
 

Bandiera mercantile per uso locale, adottata in epoca imprecisata (segnalata da 

Grenser nel 1881) e durata forse fino al trattato con la Francia del 17 dicembre 

1885, comunque non oltre il 6 agosto 1896, quando il Madagascar diventò 

ufficialmente colonia e il tricolore francese fu dichiarato l’unica bandiera legale in 

sostituzione di tutti i vessilli locali. I colori testimoniavano l’influenza francese 

sull’isola; il crescente rappresentava probabilmente la piccola minoranza islamica, 

molto attiva negli scambi commerciali.  

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/RegnoMadagascar.jpg
http://www.crwflags.com/fotw/images/m/mg-h-rav.gif
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Repubblica Malgascia, Repoblikan'i Madagasikara, 
Repoblica Malagasy, République Malgasce, 1958-1975 e dal 1992 

Repubblica Democratica del Madagascar, Repoblica Demokratika ny 
Madagasikara, 

République Démocratique de Madagascar, 1975-1992 

 
 

Bandiera di uso generale, adottata il 21 ottobre 1958 e confermata al momento 

della completa indipendenza (26 giugno 1960); immutata durante il periodo della 

Repubblica Democratica, di stampo marxista (1975-1992). Il bianco e il rosso 

derivano dalle bandiere degli antichi regni dell’isola; ai due colori si aggiunge il 

verde, che rappresenta le popolazioni costiere. 

 

  MADAGASCAR - Bandiere presidenziali 

 
Repubblica Malgascia, Repoblika Malagasy , 1959-1975 
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Le prime bandiere presidenziali del Madagascar corrispondevano alla bandiera 

nazionale con la striscia bianca caricata in alto delle iniziali del paese R.M., in 

basso di quelle del presidente e, in mezzo, dell'emblema di stato. Le iniziali Ph.T. si 

riferivano a Philibert Tsiranana in carica dal maggio 1959 all'ottobre 1972, poi 

sostituite da quelle del suo successore Gabriel Ramanantsoa (G.R.), in carica fino 

al 1975. L'emblema vi compariva tutto in gallo-oro oppure nei colori propri, come 

nelle esemplificazioni qui sopra. 

 
 

L'emblema di quel periodo fu adottato il 24 dicembere 1959. Esso mostrava la 

chioma dell'"albero del viaggiatore" (Ravenala madagascariensis) tipico del 

Madagascar e già presente sulle armi della regina Ranavalona; in basso, tra due 

spighe di riso, la testa di un toro, simbolo dell'antico regno di Menabe (preferito 

allo zebù dei re malgasci troppo compromessi con i francesi). Intorno, sull'anello 

rosso, la scritta fahafahana, tanindrazana, fandrosoana, "libertà, patria, progresso" 

e il nome del paese.  
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c. 1972-1975  

 

 

Presumibilmente dal 1972. con l'insediamento di Gabriel Ramanantsoa, il verso 

della bandiera presidenziale si differenziò dal recto, recando in oro lo stesso motto 

dello stemma, disposto su due linee ad archi contrapposti.  

 

Città di Mahajanga 

(Nel XVIII secolo, Mahajanga (allora Majunga) fu capitale del Regno di Boina) 

 

Repubblica Democratica Malgascia, Repoblika Demokratika Malagasy, 1975-
1992 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/XVIII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Boina
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Mahajanga.png
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Il 30 dicembre 1975 l'emblema nazionale fu cambiato in concomitanza con la 

proclamazione della repubblica democratica susseguente a un colpo di stato. 

Sulla bandiera del presidente Didier Ratsiraka (D.R.), oltre all'emblema, cambiano 

anche le iniziali dello stato, ora R.D.M. Il nuovo emblema era costituito da un disco 

giallo-arancio contornato da fiori e spighe di riso; sullo sfondo del sole sorgente sul 

mare, un fucile, una vanga, poggiata su una ruota dentata, e una penna con tre 

frecce che puntano in alto, il tutto simboleggiante il progresso fondato sulla difesa 

della patria, sul lavoro e sull'istruzione; in alto il nome del paese e la stella rossa del 

socialismo, in basso un cartiglio con il motto tanindrazana, tolom-piavotana, 

fahafahana, "patria, rivoluzione, libertà", lo stesso che figurava sul verso della 

bandiera presidenziale.  
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Repubblica del Madagascar, Repoblikan' i Madagasikara, dal 1992 

 
 

 
 

Nel 1992 una nuova crisi istituizionale determinò la fine della repubblica 

democratica. La nuova costituzione, del 19 agosto 1992, ratificata il 27 marzo 

1993, portò un nuovo presidente e nuovi simboli. Sulla bandiera presidenziale 

tornarono le iniziali R.M. dello stato, ma l'emblema fu spostato sul punto d'incontro 

dei tre colori. Le iniziali Z.A. si riferiscono al presidente Albert Zafy (invertite: 

cognome e nome), in carica dal marzo 1993. Zafy fu deposto nel settembre 1996 

e, dopo un periodo di turbolenze, nel febbraio 1997 fu richiamato Didier Ratsiraka 

(D.R.), che sarebbe stato a sua volta destituito nel 2002 a favore di Marc 

Ravalomanana. Tuttavia dal 2002 in poi non si hanno più notizie attendibili sulle 

bandiere presidenziali, probabilmente a causa della forte instabilità istituzionale 

del paese. D'altra parte, stando all'iconografia disponibile, sembra che il 

presidente sia di solito accompagnato dalla bandiera nazionale, senza simboli e 

scritte. 
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1992-c. 1998 da c. 1998 

 

La costituzione del 19 agosto 1992 stabiliva anche il nuovo emblema di stato. Esso 

riprendeva a grandi linee il modello del 1959, con l'aggiunta al centro della 

mappa del paese in rosso e in basso una rappresentazione in verde dei campi di 

riso; rossa anche la testa del toro; il motto, nella versione tanindrazana, 

fahafahana, fahamarinana, "patria, libertà, giustizia" era posto in un settore a 

semicerchio in basso. I colori erano gli stessi della bandiera nazionale, bianco, 

rosso e verde. Tuttavia, verso il 2000 (probabilmente nel 1998) i colori furono 

cambiati (il fondo diventò giallo), il disegno si fece più stilizzato e il motto corretto 

in tanindrazana, fahafahana, fandrosoana, "patria, libertà, progresso". 

Quest'ultimo emblema è quello tuttora in uso. 

 

 
 

1992-c. 1998 

 

 

Seguendo l'uso invalso dai primi anni '70, il verso della bandiera presidenziale 

recava il motto di stato, uguale a quello scritto sull'emblema di stato. Dal 1992 fu 

tanindrazana, fahafahana, fahamarinana, e così sino a circa il 1998, quando la 

dicitura sull'emblema fu modificata. Dopo il 1998 non si hanno notizie sicure circa il 

retro della bandiera. Le versioni riportate con il motto corretto sull'emblema giallo 

e quello ancora da correggere sull'altro lato del drappo non sembrano attendibili. 
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Divisioni amministrative    

Il Madagascar è diviso in 22 regioni  (faritra).Le regioni sono a loro volta 

suddivise in 119 distretti, 1579 comuni e 17.485 fokontany.  

Municipalità del Madagascar" 

             AMBALAVAO                         AMBATONDRAZAKA                  ANTALAHA 

 

            ANTANANARIVO                         ANTSIRABE                      ANTSIRANANA     

 

       ANTSOHIHY          FENOARIVO ATSINANANA    FIANARANTSOA 

 

 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ambalavao.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ambatondrazaka.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Antalaha.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Antananarivo.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Antsirabe.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Antsiranana.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Antsohihy.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Fenoarivoa.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Fianarantsoa.jpg
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              MAHAJANGA                         MAINTIRANO              MANANJARY 

 

            MORONDAVA                      NOSY BE                     TOAMASINA                       TULEAR 

 

             Alakamisy                    Ihorombe              Itasy                             Dyana 

    

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mahajanga.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Maintirano.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mananjary.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Morondava.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Nosybe.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Toamasina.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Tulear.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Alakamisy.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Ihorombe.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/ITASY.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Logodiana.jpg
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ANTANKARA 

Sommario. Sulla costa occidentale del Madagascar, nell'imminenza della 
costituzione della colonia francese (dopo il 1880) esistevano ancora regni non 
assoggettati dalla monarchia hova. Tra questi il regno Antankara. 

 
Regno Antankara, c. 1880-1896 

 
 

Bandiera entrata in uso verso il 1880 e scomparsa presumibilmente nel 1896, 

quando tutta l’isola diventò colonia francese. Il crescente e la stella attestavano 

le antiche tradizioni mussulmane. 

BOINA 

Sommario. Nel XVII secolo i due regni sakalava Menabe e Boina si estendevano 
nelle regioni pianeggianti occidentali del Madagascar a nord del fiume Mangoky e 
costituivano la maggiore potenza dell'isola. Fin dall'inizio del XIX secolo subirono 
gli attacchi dell'emergente regno hova. Tuttavia verso il 1880, all'arrivo dei francesi, 
il regno più settentrionale, Boina, pur fortemente ridimemsionato, non era stato 
assoggettato dagli hova.  

 
Regno Sakalava di Boina, c.1880-1896 
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Bandiera dell’ultimo degli antichi regni Sakalava non assoggettato agli hova, nella 

regione nord-occidentale dell’isola, entrata in uso verso il 1880 e scomparsa 

presumibilmente nel 1896, quando il tricolore francese sventolò su tutta l’isola. Il 

rosso e il bianco erano i colori rispettivamente dei Volaména e dei Volafotsi, le due 

linee di discendenza diramatesi dalla fondazione del regno Sakalava. La croce 

latina testimoniava la conversione al cristianesimo. 

TANIBÉ 

Sommario. Non di rado i governatori europei amministravano i territori di loro 
pertinenza come se fossero veri e propri stati, in competizione con le monarchie 
locali; è il caso di Jacques Glond, reggente del Tanibé, sulla costa orientale, che 

alzò anche una propria bandiera. Tutto ebbe fine nel 1828, quando gli europei 
furono allontanati dall’isola.  

 Tanambao, 1822-1828 

 

Bandiera alzata dal reggente del Tanibé J. Glond verso la fine del 1822 e 

ammainata nel 1828 allorché gli stranieri furono cacciati dal Madagascar. Il 

drappo bianco e gli ornamenti d'oro ricordano le bandiere del regno di Francia 

MENABE’ 

Regno nel territorio oggi marasca nato nel 1685 terminato nel 1837
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REGNO DI ANTONGYL 

 

11-2-1774      23-5-1786     Creato e governato dal conte Auguste de Beynowsky 

REGNO DI TAMATAVE 

 

Luglio 1750- ago 1819                1819 – 1822                                   1822- 1826 

ANTICHE BANDIERE DEL MADAGASCAR 

  

                                                                           Radama Rex  

  

 Rasoheri Manjaka", "Ranavalo Manjaka"            30 September 1895 

 

http://www.crwflags.com/fotw/images/m/mg_antog.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/m/mg_anto1.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/m/mg_anto2.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/m/mg_tabe1.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/m/mg_tabe2.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/m/mg_tabe3.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/m/mg_sakal.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/m/mg_radam.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/m/mg_raman.gif
http://www.crwflags.com/fotw/flags/..images/m/mg_frrm.gif
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ANTANANARIVO 

 

MALAWI 
Sommario. L’esploratore Livingstone (1859) e i missionari scozzesi (1875) aprirono 
le porte della regione ad occidente del lago Niassa agli insediamenti britannici. Le 
contemporanee rivendicazioni portoghesi non ebbero buon esito e nel 1901 poté 
essere costituito il protettorato britannico dell’Africa Centrale, che nel 1907 prese il 
nome di Nyasaland (Niassa). Dal 1954 al 1963 costituì una federazione con le due 
Rhodesie e nel 1964 diventò indipendente col nome di Malawi. 

 
Protettorato Britannico dell'Africa Centrale, British Central Africa, c.1894-1907 

Protettorato del Niassa, Nyasaland, 1907-1914 

 
 

Bandiera del protettorato entrata in uso verso il 1894 e modificata nel 1914 

quando fu adottato un nuovo stemma. La prima Blue Ensign del Nyasaland aveva 

un badge i cui colori, considerati simbolo della cooperazione razziale, erano tratti 

dallo stemma del protettorato (il cui nome cambiò da British Central Africa a 

Nyasaland nel luglio 1907). La pianta di caffè coi frutti rossi costituiva il cimiero 

dello stesso stemma.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Antananarivo.png
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Protettorato del Niassa, Nyasaland, 1914-1964 

 
 

L’11 maggio 1914 il badge della Blue Ensign locale fu sostituito con lo scudo del 

nuovo stemma; nel 1954 la bandiera fu confermata per uso interno nell’ambito 

della federazione Rhodesia-Niassa e abolita il 6 luglio 1964 con la fine del 

protettorato. Sullo scudo era raffigurato un leopardo al naturale su una roccia; il 

sole d’oro in campo nero si riferiva al motto Lux in tenebris.  

 
Repubblica del Malawi, Mfuko la Malaŵi, dal 1964 

 
1964-2010 e dal 2012 

 

Bandiera nazionale e di stato adottata il 6 luglio 1964, giorno dell’indipendenza. 

Proporzioni 2/3. Derivata direttamente dalla bandiera del Malawi Congress Party, 

che nel 1953 aveva adottato un tricolore nero-rosso-verde ispirato a quello del 

Movimento Panafricano di Marcus A. Garvey del 1920. Sulla bandiera nazionale 

c’è in più un sole rosso sulla striscia nera, che simboleggia l’aurora (kwacha) del 

nuovo giorno per l'Africa nera. 
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2010-2012 

Il 29 luglio 2010 la bandiera era stata modificata, non senza aspre polemiche. Sul 

nuovo vessillo, alzato ufficialmente il 7 agosto 2010, l'ordine dei colori delle strisce 

rispettava l'originale sequenza del tricolore di Garvey. Il sole appariva in figura 

intera, con 44 raggi, bianco, al centro del drappo. Invariate le proporzioni e la 

simbologia. Alla fine di maggio 2012, in seguito al cambio del presidente della 

repubblica, il parlamento ha approvato il ritorno alla bandiera del 1964, anche 

questa volta con aspre polemiche.  

STEMMA NAZIONALE 

 

Lo stemma venne adottato il 30 giugno 1964  Mostra nella parte 

superiore le onde del lago Niassa nel mezzo il leone d’Inghilterra ed 

alla base un sole che simboleggia la nascita della nuova 

nazione.com’era nello stemma del Nyasaland(il nome dello stato nel 

periodo coloniale) I supporti sono un leone ed un ghepardo al 

naturale , due grandi predatori della zona Lo stemma è posato su la 

Mulanje, catena montuosa la più alta della nazione. Il cimiero mostra 

ancora I simboli del lago e il sole più un’aquila. Il motto è Unità e 

libertà. 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Malawi.jpg


 

203 
 

Divisioni amministrative    

Malawi è diviso in 28 distretti fra 3 regioni (Centrale, Nord and Sud).  

          LILONGWE                                                     Nyasaland 

 
 

 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Lilongwe.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Coat_of_Arms_of_Nyasaland.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Mi-map.png
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MALAWI - Bandiera presidenziale 

Repubblica del Malawi, Mfuko la Malaŵi, da c. 1966  

 
 

Bandiera presidenziale adottata probabilmente nel 1966, dopo la proclamazione 

della repubblica (6 luglio), e tuttora in uso. Il leone d'oro in campo rosso è tratto 

dalla parte centrale dello stemma di stato, adottato nel 1964. Proporzioni 2/3. 

MALI 
Sommario. Centro di un antico e potente impero, decaduto nel XV secolo e diviso in 
vari regni indigeni, il Mali subì verso il 1850 la penetrazione francese, dopo che una 
serie di esploratori avevano aperto la strada verso l’interno. I francesi incontrarono 
tuttavia una strenua resistenza e completarono la conquista soltanto nel 1899. Dopo 
diverse sistemazioni amministrative, il Mali ottenne nel 1958 lo status di repubblica 
autonoma; nel 1959 formò una federazione con il Senegal che raggiunse la piena 
indipendenza nel 1960. Nello stesso anno la federazione si sciolse.  

 
Federazione del Mali, Fédération du Mali, 1959-1960 
Repubblica Sudanese, République du Sudan, 1960 
Repubblica del Mali, République du Mali, 1960-1961 
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Bandiera di impiego generale, adottata il 17 gennaio 1959 dalla Federazione del 

Mali, costituitasi nella stessa data e comprendente il Sudan ex francese e il 

Senegal (e per poche settimane anche Dahomey e Alto Volta) e indipendente 

dal 20 giugno 1960. Sciolta la federazione (20 agosto 1960), la bandiera restò in 

uso per la repubblica del Sudan, che dal 22 settembre prese il nome di Mali. 

Modificata il 20 gennaio 1961. Tricolore panafricano con al centro la sagoma in 

nero di una figura umana: trattasi del kanaga - parola che significa “vita dal 

mondo” - simbolo basilare della religione dell’etnia originaria (dogon), che 

poneva l’uomo al centro dell’universo. 

 
Repubblica del Mali, République du Mali, dal 1961 

 

Bandiera nazionale e di stato, adottata con la costituzione del 20 gennaio 1961 e 

in vigore dal 1° marzo successivo. Il kanaga, “ideogramma” dell’uomo, fu 

eliminato dalla bandiera sia perché contrario ai principi islamici della 

maggioranza della popolazione, che vietano la rappresentazione della figura 

umana, sia perché banalizzato, e anche ridicolizzato, in molti paesi non africani, 

incapaci di comprenderne il senso filosofico.  

STEMMA NAZIONALE 

 

                       FINO AL 1982                                                DAL 1982 

http://www.rbvex.it/africapag/guinea.html#seneg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Seal_of_Mali_(1961-1982).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Coat_of_arms_of_Mali.svg
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Lo Stemma del Mali è il simbolo araldico ufficiale del paese, adottato 

il20 ottobre 1973. Consiste in un disco azzurro sui cui sono raffigurati la 

Moschea di Djenné, con al di sopra un avvoltoio e sotto due archi che 

stanno per scoccare due frecce e dietro un sole nascente. Sul bordo 

del disco si può leggere in alto il nome del paese République du Mali 

(Repubblica del Mali) e in basso il motto Un Peuple - Un But - Une Foi 

(Un Popolo - Un Obiettivo - Una Fede,)  

 

Divisioni amministrative    

Mali è diviso in 8 regioni ed un distretto , essi sono divisi in 49 circoli , 288 

arrondissement e 703  comuni 

BAMAKO 

 
 

Le regioni sono: 

Gao                                        Koulikoro                                 Sikasso 

Kayes                                      Mopti                                       Timbuctu 

Kydal                                      Segou                       Bamako Capitale 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Mali
http://it.wikipedia.org/wiki/1973
http://it.wikipedia.org/wiki/Regione_di_Koulikoro
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Coat_of_arms_of_Mali.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Armoiries_Mali.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Seal_of_Mali.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Bamako.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Blason_ville_ml_Bamako_(Mali).svg
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AZAWAD 

 

Lo Stato Indipendente dell'Azawad è uno stato non riconosciuto, che ha 

dichiarato unilateralmente la propria indipendenza dal Mali il 6 aprile 2012, dopo 

violenti combattimenti tra tuareg ed esercito maliano 

 

Wassulu (DAL 1880,AL 1898 IMPERO SAMORI) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Stato_non_riconosciuto
http://it.wikipedia.org/wiki/Mali
http://it.wikipedia.org/wiki/6_aprile
http://it.wikipedia.org/wiki/2012
http://it.wikipedia.org/wiki/Tuareg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Mali_carte.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Mali_Regions.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/MNLA_flag.svg
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MAROCCO 
Sommario. Il Marocco fu il primo stato berbero della storia. Fondato nel 1062, 
mantenne l’indipendenza per otto secoli attraverso il succedersi di numerose 
dinastie e l’alternarsi di periodi di splendore e di decadenza. L’ultimo periodo di 
prosperità fu sotto l’illuminato sultano Muhammad III (1737-90), promotore di 
collaborazione e scambi commerciali con gli europei; al contrario, i suoi successori 
perseguirono una politica di netta chiusura verso l’Europa, provocando contrasti e 
scontri soprattutto con la Spagna (1860). La contemporanea penetrazione francese 
portò ad una sorta di spartizione del territorio tra le due potenze (1904); nel 1912 
gran parte del paese diventò protettorato francese mentre la fascia settentrionale 
con il Rif e le regioni del sud verso il Sahara, restarono di pertinenza spagnola. Il 
disimpegno europeo facilitò nel 1956 il recupero dell’indipendenza; tra il 1956 e il 
1958 si realizzò la riunificazione territoriale e nel 1957 il sultano assunse il titolo di 
re. Nel 1969 la Spagna restituì anche Ifni.  

 
        Sultanato del Marocco, Al Magrib, As-Saltanat al-Magribiya, sec. XVII-1915 

  
 

 

Fin dal XVII secolo la bandiera del Marocco era rossa. Nel XIX secolo comparivano 

spesso sul drappo rosso elementi decorativi in bianco con al centro la sciabola di 

Alì (zulfikar), spesso erroneamente scambiata per un paio di forbici; la strana forma 

dell’arma deriva invece dalla leggenda secondo cui Alì, il genero di Maometto, 

avrebbe diviso in due per tutta la sua lunghezza la sciabola, nell’estrarla dal 
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fodero su cui i nemici l’avevano inchiodata. Nel 1915 la bandiera cambiò 

assumendo un aspetto stabile con la comparsa del pentacolo verde. 

 
Sultanato del Marocco, Marocco Francese,  

Al-Magrib, As-Saltanat al-Magribiya, Maroc, 1915-1956 
Regno del Marocco, Al-Mamlaka al-Magribiya, dal 1956 

 
 

Bandiera nazionale in uso adottata ufficialmente il 17 novembre 1915. Nel campo 

rosso delle vecchie bandiere fu aggiunto il sigillo di Salomone nella versione a 

pentacolo. Fino al 1956, anno dell’indipendenza e della trasformazione del 

sultanato in regno unitario, fu limitata all’uso locale. Dal 1956 diventò anche 

bandiera di stato e mercantile; ma per questo impiego risulta modificata verso il 

1995. 

 
Sultanato del Marocco, Marocco Francese,  

Al-Magrib, As-Saltanat al-Magribiya, Maroc, 1923-1956 

 
 

Bandiera mercantile sotto protettorato francese entrata in uso nel 1923 e abolita 

nel 1956, con l’indipendenza del regno del Marocco.  
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Regno del Marocco, Al-Mamlaka al-Magribiya, 1972 (?)-c. 1995 

 
 

Bandiera della marina da guerra adottata probabilmente con la nuova 

costituzione del 1972 (riportata da Smith nel 1975). In uso fino a circa il 1995 

allorché, con un disegno della corona più stilizzato e il pentacolo maggiorato, 

passò alla marina mercantile (v. avanti). 

 
Regno del Marocco, Al-Mamlaka al-Magribiya, dal c. 1995 

 
 

 
 

Insegne marittime in uso da circa il 1995 (prima di questa data gli annuari non le 

riportano). La bandiera mercantile si distingue dalla bandiera nazionale per la 

presenza di una corona stilizzata nel cantone. Quella della marina militare ha 
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invece una corona in ogni cantone. Il pentacolo appare inoltre di maggiori 

dimensioni, circa metà dell’altezza del drappo, per una migliore visibilità in mare. 

RABAT 

 

MAROCCO - Bandiere reali 

 
Sultanato del Marocco, Al-Magrib, As-Saltanat al-Magribiya, fino al 1957 

Regno del Marocco, Al-Mamlaka al-Magribiya, 1957-1999  

 
 

Stendardo introdotto in data imprecisata, alzato dal sultano del Marocco fino al 

14 agosto 1957. Dopo questa data il Marocco diventò un regno indipendente e i 

sovrani Maometto V (1957-1961) e Hassan II (1961-1999) mantennero lo stendardo 

ma lo usarono in modo discontinuo, tanto che in pratica dagli anni '80 in poi non 

se ne trova più traccia. Drappo triangolare rosso (proporz. circa 2/3) con bordo 

giallo sui due lati mobili e stella giallo-verde con linee interlacciate.  

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Coat_of_arms_of_Rabat_province.jpg
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Regno del Marocco, Al-Mamlaka al-Magribiya, dal 1999  
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Il re Maometto VI, salito al trono il 23 luglio 1999, ha adottato un nuovo stendardo 

personale, quadrato, verde, con lo stemma di stato al centro. Quest'ultimo, 

introdotto nel 1957, consiste in uno scudo troncato blu e rosso con i due campi 

divisi da una fascia d'argento con la catena dei monti dell'Atlante al naturale. Nel 

campo azzurro un sole con 15 raggi e in quello rosso il pentacolo verde con 

disegno interlacciato. Lo scudo è sormontato dalla corona reale, circondato da 

elaborati ornamenti d'oro e sostenuto da due leoni in diversa postura. Il cartiglio in 

basso porta un versetto coranico, "Glorificando Dio si otterà la vittoria".  
 

 
 

Oltre allo stendardo sopra descritto, il re del Marocco e i membri della famiglia 

reale alzano in varie occasioni una versione particolare della bandiera nazionale, 

con il pentacolo verde fimbriato d'oro. 

                   MAROCCO - Bandiera di bompresso  

Regno del Marocco, Al-Mamlaka al-Magribiya 

 
Bandiera di bompresso corrspondente alla bandiera nazionale tagliata a coda di 

rondine e con bordura gialla continua. Adottata probabilmente nel corso degli 

anni '80 del XX secolo. Proporzioni 1/2. Il pentacolo ha dimensioni maggiorate 

rispetto alla bandiera nazionale, è interlacciato e fimbriato di giallo. 
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Divisioni amministrative    

Le Regioni del Marocco, per come sono state definite nel 1997 

all'interno di una legge per la definizione del decentramento 

amministrativo del paese, sono sedici. 

Attualmente le Regioni rappresentano il livello più alto della 

suddivisione amministrativa del regno. Ogni regione è poi suddivisa in 

prefetture e province per un totale di 75 amministrazioni di secondo 

livello. 

Ogni regione è governata da un Wali, su nomina del Re del Marocco. 

Il Wali, oltre a governare la regione, è anche a capo 

dell’amministrazione della prefettura o provincia in cui risiede. 

 

 

Province del  Morocco 

    Agadir        Al Hoceïma   Ben Slimane    Boujdour      Chefchaouen    Essaouira        Figuig 

                          

   Ifrane               Khouribga    Khémisset               Kénitra        Larache            Laâyoune              Nador 

                        

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Marocco
http://it.wikipedia.org/wiki/1997
http://it.wikipedia.org/wiki/Prefetture_e_province_del_Marocco
http://it.wikipedia.org/wiki/Wali_(governatore)
http://it.wikipedia.org/wiki/Sovrani_del_Marocco
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Flag_COA_of_Morocco.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Nanbudo_maroc.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Royal_standard_of_Morocco.svg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Agadir.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Hoceima.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Benslimane.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Boujdour.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Chefchao.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Essaouira.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Figuig.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ifrane.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Khouribga.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Khemisset.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Kenitra.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Larache.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Laayoune.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Nador.jpg
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Oued Eddahab     Settat               Tan-Tan             Taounate         Taroudant        Taza                 Tétouan 

                         

Prefetture del Marocco 

Al Fida Mers Sultan   Anfa                   Aïn Chock             Aïn Sebaâ             Ben M'Sick 

                                                          

Mohammedia  Oujda-Angad  Rabat              Salé       Skhirat-Témara           Tanger 

                                       

Villaggi del Marocco 

Casablanca           Fès                 Marrakech         Meknès  

                                  

Città del Marocco 

       Casablanca                   Rabat                                  Tanger                   Marrakech 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ouede.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Settat.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Tantan.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Taounate.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Taroudannt.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Taza.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Tetouan.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Fida.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Anfa.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ainchok.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ainsbaa.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Benmsik.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mohammadia.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Oujda.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Rabat.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Sale.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Skhirate.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Tanger.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Grandcas.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Fes.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Marrakech.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Meknes.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Casablan.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Rabatmo.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Tangerc.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Logo_commune_marrakech.png
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         Béni Mellal                             Kénitra                                Oujda                                         Fes 

    
 

                      Ktadla                             Youssoufia                                    Sidi Ifni 

   

BANDIERA BERBERA 

 

I Berberi o, nella loro stessa lingua, Amazigh (plurale Imazighen, il nome 

significherebbe in origine "uomini liberi")[2], propriamente sono gli abitanti autoctoni 

del Nordafrica. Per una serie di motivi storici e ideologici oggi tale nome è 

solitamente riservato solo a quanti, in Nordafrica, parlano ancora la lingua 

berbera (tamazight). Il nome berbero deriva dal francese berbère, che a sua volta 

riproduce la parola araba barbar, che probabilmente non fa che continuare la 

parola greco-romana barbaro (che designava chi non parlava il latino o il greco). 

La maggior parte della popolazione in Algeria, Marocco e Tunisia è di origine 

berbera. Ma i Berberi si trovano anche in Libia, Mauritania, Egitto e in alcuni stati 

dell'Africa occidentale, soprattutto nel Niger e in Mali (Tuareg). Le popolazioni 

berbere nella loro lunga storia non hanno mai effettuato guerre di conquista ma 

solo subito (e spesso contrastato aspramente ed efficacemente) dominazioni 

http://it.wikipedia.org/wiki/Amazigh
http://it.wikipedia.org/wiki/Berberi#cite_note-1
http://it.wikipedia.org/wiki/Autoctono
http://it.wikipedia.org/wiki/Nordafrica
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_berbera
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_berbera
http://it.wikipedia.org/wiki/Tamazight
http://it.wikipedia.org/wiki/Algeria
http://it.wikipedia.org/wiki/Marocco
http://it.wikipedia.org/wiki/Tunisia
http://it.wikipedia.org/wiki/Libia
http://it.wikipedia.org/wiki/Mauritania
http://it.wikipedia.org/wiki/Egitto
http://it.wikipedia.org/wiki/Niger
http://it.wikipedia.org/wiki/Mali
http://it.wikipedia.org/wiki/Tuareg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Blason_B%C3%A9ni_Mellal.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Blason_de_la_ville_de_K%C3%A9nitra.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Blason.Oujda.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Blason.f%C3%A8s.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Logo_ktadla.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Blason.Youssoufia.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Sidi_Ifni-flag.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Berber_flag.svg
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altrui; per questo la maggior parte dei documenti che riguardano i Berberi 

provengono dai loro conquistatori con i conseguenti punti di vista a loro negativi. 

Oggi dopo l'islamizzazione, si ritrovano quasi stranieri nella loro stessa terra. 

ben slimane  agadir  al hoseyma 

beni mellal Casablanca chefchaouen 

marrakesh el jadida el kelaat 

errachidia  essauria  guelmin 

fes  figuig  

ifrane  kenifra kenitra 

khemisset khourigba 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:DrapeauBenSlimane.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Agadir_province.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Coat_of_arms_of_Al_Hoceima_province.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Al_Hoceima_province.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Beni_Mellal_province.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Casablanca_province.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Chefchaouen_province.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Chefchaouen_province.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Marrakech_province.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Marrakech_province.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_El_Jadida_province.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_El_Kelaa_des_Srarhna_province.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Er_Rachidia_province.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Essaouira_province.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Essaouira_province.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Guelmim_province.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Fes_province.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Fes_province.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Figuig_province.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Figuig_province.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Ifrane_province.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Ifrane_province.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Khenifra_province.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Kenitra_province.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Kenitra_province.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Khemisset_province.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Khemisset_province.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Khouribga_province.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Khouribga_province.svg
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laayoune larache rabat 

nador quarzazate  oujda 

safi  salè settat  sidi kacem 

tangeri tan tan 

taunate taroudannt  tata 

taza  tetouan  

tiznit 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Laayoune_province.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Laayoune_province.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Larache_province.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Larache_province.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Rabat_province.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Nador_province.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Nador_province.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Ouarzazate_province.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Oujda_province.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Safi_province.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Sal%C3%A9_province.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Settat_province.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Sidi_Kacem_province.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Tanger_province.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Tanger_province.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Tan_Tan_province.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Tan_Tan_province.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Taounate_province.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Taounate_province.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Taroudannt_province.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Tata_province.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Taza_province.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Taza_province.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Tetouan_province.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Tetouan_province.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Tiznit_province.svg


 

219 
 

MAROCCO SPAGNOLO 

Sommario. La spartizione del 1912 pose sotto il protettorato spagnolo il Marocco 
settentrionale che si aggiunse alle vecchie colonie (1884) Rio de Oro e Saguia El 
Hamra, desertiche regioni sahariane, e all’enclave di Ifni.  

Protettorato spagnolo del Marocco 
Protectorado español de Marruecos, Hamayat Isbaniya bi-l-Maghrib, 1937-1957 

 
 

Bandiera mercantile dei possedimenti spagnoli in Marocco, in uso dal 1937 e 

soppressa nel 1957, dopo l’unificazione del regno. Il pentacolo, in bianco, figura in 

un cantone verde, colore del profeta. (Vedi anche la bandiera del califfo) 

MAROCCO SPAGNOLO - Bandiera del califfo 

Protectorado español de Marruecos, c.1937-1957 

 
 

Bandiera della massima autorità presente sul territorio del prottettorato - il califfo, 

che rappresentava il sultano del Marocco - in uso tra il 1937 e il 1957. Drappo 

quadrato con il "sigillo di Salomone" giallo-oro in campo verde. 

http://www.rbvex.it/africapag/maroccaltre2.html#ms
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RIF 

Sommario. La popolazione del Rif, regione montuosa del Marocco settentrionale 
assegnata alla Spagna nel 1912, si oppose fieramente all’occupazione europea e 
arrivò a proclamare nel 1921 una repubblica indipendente. Solo nel 1926, quando il 
capo della resistenza Abd el Krim si arrese, la conquista spagnola divenne effettiva. 

 
Repubblica del Rif 

El Rif, República del Rif, Tagduda n Arif, Jamhuriya al-Rif, 1921-1926 

 
 

Bandiera nazionale e di stato della repubblica indipendente proclamata da Abd 

el-Krim il 19 settembre 1921. Ammainata il 27 maggio 1926. Era mantenuto il 

campo rosso, caratteristica costante delle bandiere marocchine. Il crescente è 

accompagnato da una stella a sei punte che ricorda il “sigillo di Salomone”, 

simbolo arabo diffuso nella regione.  

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/COA_Spain_1945_1977.svg
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RIF - Bandiera di Abd el-Krim 

 
Repubblica del Rif 

El Rif, República del Rif, Tagduda n Arif, Jamhuriya al-Rif, c. 1921-1926  

 
Stendardo personale di Abd el-Krim (che aveva il titolo di "sultano" nonostante 

presiedesse una repubblica), adottato in data imprecisata dopo il 1921 e durato 

fino alla sconfitta del 27 maggio 1926. Esemplari originali di questa bandiera e di 

quella nazionale si trovano al Museo dell'Esercito di Madrid. 

 

TANGERI 

Sommario. Il porto di Tangeri con il territorio circostante costituì a partire dal 1912 
una zona internazionale dapprima con amministrazione congiunta anglo-franco-
spagnola, formalizzata nel 1923 e in seguito estesa anche ai principali stati europei 
(1928) e agli USA (1945). Nel 1956 Tangeri tornò al Marocco. 

 
Zona Internazionale di Tangeri, 1923-1940 e 1945-1956 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Rif_carta_fisica.jpg
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Bandiera del territorio d’impiego generale a terra e in mare, in uso dal 1923 al 29 

ottobre 1956, salvo una parentesi di occupazione spagnola dal 14 giugno 1940 

all'11 ottobre 1945. Era la bandiera del Marocco, ma a differenza del Marocco, la 

versione mercantile non portava il tricolore francese nel cantone.  

 
Zona Internazionale di Tangeri, 1953-1957 

 
 

 
 

Bandiera per impiego mercantile introdotta il 20 giugno 1953 e definitivamente 

abolita l'11 marzo 1957. Negli ultimi anni di esistenza della zona internazionale 

apparve nel cantone della bandiera lo stemma civico di Tangeri, anche se si 

continuò ad impiegare di preferenza la versione che ne era priva. Lo stemma era 

coronato e mostrava una testa di fenicio in campo nero, in ricordo dei fondatori 

della città, e due spighe in campo azzurro. Ornavano lo scudo due rami di olivo 

legati con un nastro col nome latino della città, Tingis. Insolita la presenza di una 

figura umana sull'emblema di una città mussulmana. Lo stemma fu ripreso nel 

1968, con il nero e l'azzurro invertiti, per la provincia di Tangeri. 
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SAHARA OCCIDENTALE 
Sommario. Le coste atlantiche del Sahara, che erano in mano dei mercanti 
portoghesi fin dal XIV secolo, passarono nel XV secolo alla Spagna che penetrò 
verso l’interno per sfruttare i ricchi giacimenti minerari e fondò le due colonie del 
Rio de Oro e Saguia El Hamra, più tardi unite e denominate Sahara Occidentale 
Spagnolo. Le intenzioni spagnole di avviare il paese all’indipendenza mediante 
l’autodeterminazione furono frustrate nel 1975 dal Marocco che, appoggiato dalla 
Mauritania, occupò la regione. Il fronte di liberazione (Polisario) proclamò lo stesso 
l’indipendenza della Repubblica Araba Saharawi, oggi riconosciuta da molti paesi e 
sostenuta da un governo in esilio. 

 
Repubblica Araba Saharawi, Al-Jamhuriya al-'Arabiya as-Saharawi, dal 1976 

 
 

Bandiera nazionale e di stato della repubblica proclamatasi indipendente e riconosciuta da 
molti stati africani; alzata il 27 febbraio 1976 all’indomani del ritiro spagnolo dalle province 
coloniali di Saguia el Hamra e Rio de Oro. Proporzioni 1/2; il triangolo all’asta occupa 1/3 
della lunghezza. Le misure relative dei vari elementi del drappo furono precisate solo nel 
giugno 1987. Colori della rivolta araba, o panarabi. Derivata direttamente dalla bandiera 
del Polisario (Fronte Popolare par la Liberazione del Saguia el Hamra e il Rio de Oro), il 
movimento che guidò il paese verso la contrastata indipendenza.  

 

 STEMMA DI STATO                              BU CRAA                         BOUIJDOR 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Coat_of_arms_of_the_Sahrawi_Arab_Democratic_Republic.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Bu_Craa_coat_of_arms.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Coat_of_arms_of_Boujdour_province.jpg
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MAURITANIA 
Sommario. Primi fra gli europei, i portoghesi si insediarono nel 1448 sulle coste 
atlantiche della Mauritania; in seguito ne arrivarono altri, francesi e inglesi in 
particolare. Le zone interne erano invece dominio dei berberi ai quali si aggiunsero 
gli arabi nel XVI secolo. Tutta la regione divenne in seguito, non senza contrasti, 
area d’influenza della Francia che nel 1920 vi costituì una colonia inserita nell’Africa 
Occidentale Francese. Territorio d’oltremare nel 1946, raggiunse l’autonomia nel 
1958 e due anni dopo divenne una repubblica indipendente. 

 
Repubblica Islamica di Mauritania, Al-Jamhuriya al-Islamiya al Muritaniya, dal 

1959 

 
 

Bandiera valida per tutti gli usi, adottata con l’approvazione della costituzione il 22 

marzo 1959 e ufficiale dal 1° aprile successivo, confermata il 28 novembre 1960 

con la proclamazione della repubblica islamica indipendente. Proporzioni 2/3. Di 

evidente ispirazione islamica.  

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Wi-map.png
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I simboli islamici della stella e della mezzaluna sono raffigurati, 

unitamente ad una palma e a due steli di miglio, sul sigillo di stato, 

adottato nel 1960. Le iscrizioni in francese e in arabo riportano il nome 

ufficiale dello stato 
 

Divisioni amministrative    

La Mauritania è divisa in 12 regioni chiamate wilaya  e un distretto 

della Capitale a  Nouakchott, che è suddiviso in 44dipartimenti 

(moughataa).  

 

 

 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/images/a/a7/Mauritania.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Mauritanian_Armed_Forces_Emblem.svg
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MAURIZIO 
Sommario. L’isola di Maurizio fu scoperta dai portoghesi nel 1505 e fu occupata 
prima dagli olandesi, che le dettero il nome in onore di Maurizio di Nassau, quindi 
dai francesi che dovettero cederla alla Gran Bretagna nel 1814. Indipendente dal 
1968, repubblica dal 1992. 

 
Colonia Britannica di Maurizio, Mauritius, 1906-1968 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Mr-map.png
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Bandiera della colonia, adottata il 25 agosto 1906, in vigore fino 

all’indipendenza, conseguita nel 1968. Lo stemma della colonia, posto 

direttamente sul campo, aveva uno scudo inquartato, con nel primo 

quarto una nave, che ricordava la colonizzazione di portoghesi prima, 

e poi olandesi,francesi e inglesi, nel secondo tre palme palme per la 

vegetazione tropicale e le tre dipendenze di Maurizio, i Cargados, le  

isole Agalaga e le Rodrigues  

, nel terzo una chiave simboleggia l'importanza strategica dell'isola e 

nel quarto una stella su un monte: questi ultimi due simboli illustravano 

il motto Stella clavisque maris indici, che sottolineava la posizione 

strategica dell’isola. Lo scudo era ornato da due canne da zucchero 

e sostenuto da un dodo (Raphus cucullatus), uccello estinto dal 1680 

circa e da un cervo sambar, importato da Giava (Cervus timorensis). 

Tale emblema sarebbe restato inalterato anche dopo l’indipendenza. 

Il motto significa “Stella e chiave dell’Oceano Indiano” e si riferisce alla 

parte inferiore dello stemma. 
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Mauritius, 1968-1992 

Repubblica di Maurizio, Republic of Mauritius, Repiblik Morisiê, dal 1992 

 
 

Bandiera nazionale e di stato alzata ufficialmente il giorno 

dell’indipendenza, il 12 marzo 1968; il 17 marzo 1992 l’isola diventò una 

repubblica, ma la bandiera restò inalterata. Proporzioni 2/3. 

Simbologia di circostanza: il sangue versato nella lotta per 

l’indipendenza (rosso), l’oceano (blu), la luce della libertà (il giallo), la 

terra (verde). Tutti i colori sono presenti sullo stemma di stato che figura 

per intero sull’insegna mercantile.  

 
Mauritius, 1972-1992 

Repubblica di Maurizio, Republic of Mauritius, Repiblik Morisiê, dal 1992 

 

 
 

Bandiera mercantile adottata nel 1972. Segue il modello britannico 

della Red Ensign, con badge al battente e bandiera nazionale nel 

cantone. Lo stemma è in pratica quello coloniale. Da notare che la 

colonia non aveva un insegna rossa con badge. 
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Mauritius, 1972-1992 

Repubblica di Maurizio, Republic of Mauritius, Repiblik Morisiê, dal 1992 

 
 

Bandiera di stato in mare adottata nel 1972 insieme all'insegna 

mercantile. Molto simile alla Blue Ensign coloniale che aveva lo stesso 

impiego. Cambia solo il cantone con la bandiera nazionale di Maurizio 

al posto dell'Union Flag. 

 
Mauritius, 1974-1992 

Repubblica di Maurizio, Republic of Mauritius, Repiblik Morisiê, dal 1992 

 
 

Bandiera della marina da guerra adottata nell'aprile del 1974, ma 

pressochè sconosciuta, per l'incosistenza della flotta, fino all'estate 

1987, allorché fu assegnata alle navi militari della guardia costiera. 

Proporzioni 5/11. Le strisce, l'àncora, la corda e la stella ripetono 

nell'insieme i colori della bandiera nazionale. Il piantone dell'àncora ha 

la forma di una chiave che, come quella sullo stemma di stato, allude, 

assieme alla stella, al motto Stella clavisque maris indici, "stella e 

chiave dell'oceano Indiano". 
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Divisioni amministrative    

L’isola Mauritius è suddivisa in 9 distretti  tra le parentesi le capitali di 

ciascun distretto  

 

 Black River (Bambous)  

 Flacq (Centre de Flacq)  

 Grand Port (Rose-Belle)  

 Moka (Quartier Militaire)  

 Pamplemousses (Triolet)  

 Plaines Wilhems (Rose-Hill)  

 Port Louis (Port Louis)  

 Rivière du Rempart (Mapou)  

 Savanne (Souillac)  

Ciascun distretto I a sua volta suddiviso in municipalità     

Città e municipi   

BEAU BASSIN/ROSE HILL               CUREPIPE                  QUATRE BORNES               VACOAS-PHOENIX 

   

 

 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mu-districts.png
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Beaub-rh.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Coat_of_arms_of_Curepipe.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Coat_of_arms_of_Quatre-Bornes.svg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Vacoas.jpg
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MAURIZIO - Bandiere di Capo di Stato 

Mauritius, 1968-1992 

 
 

Stendardo reale del periodo pre-repubblicano (1968-1972), quando lo stato 

indipendente di Mauritius riconosceva come sovrana Elisabetta II. Proporzioni 1/2. 

Armeggiato, riproduceva lo scudo dello stemma di stato con l'aggiunta al centro 

del monogramma della regina. Probabilmente la bandiera restò teorica, in 

quanto sembra che non sia stata utilizzata della regina durante le sue visite a 

Mauritius. 

 

Repubblica di Maurizio, Republic of Mauritius, Repiblik Morisiê, dal 1992 

 
 

Bandiera del presidente della repubblica in uso dal 12 marzo 1992. Trattasi della 

bandiera nazionale con al centro lo stemma di stato completo, accompagnato 

da un corona d'alloro e dalle iniziali dello stato RM, il tutto contenuto in un disco 

bianco. Le proporzioni del drappo e quelle relative del disco, variabili, anche in 

dipendenza del tipo di impiego. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Mauritius-Mappa.gif
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RODRIGUES 

Sommario. Isoletta dell'Oceano Indiano quasi 600 Km a est di Maurizio. Già scoperta 
dagli arabi, prende il nome dal portoghese Diego Rodrigues, primo europea a 
raggiungerla (1528). Colonizzata in seguito da ugonotti francesi, passò agli inglesi 
nel 1809. Nel 1968 fu associata al nuovo stato di Maurizio di cui oggi costituisce una 
dipendenza autonoma. 

 
Isola Rodrigues, Rodrigues Island, Zil Rodrigues, dal 2004 

 

 
 

  
                                                           PORT LOUIS                                

Bandiera dell'isola adottata il 5 novembre 2004. Drappo bianco incorniciato dai 

colori di Maurizio con lo stemma della dipendenza al centro. Proporzioni 2/3. Sullo 

stemma figurano un copricapo tradizionale, un pesce guizzante dal mare e una 

corona di raggi solari. Alla base dello scudo una stuoia intrecciata; in alto le iniziali 

RAR (Regional Assembly of Rodrigues) e un fiore di ibisco. Ai lati dello scudo, due 

uccelli tipici dell'isola: un solitario di Rodrigues (Pezophaps solitaria), ritenuto 

estinto, con una pannocchia di granturco e un cannareccione locale (gen. 

Acrocephalus) con un ramoscello d'olivo. Sotto lo scudo un paesaggio e un nastro 

con il motto "lavoro solidarietà fierezza" 

L’isola Rodrigues è divisa in 14 municipalità che sono suddivise ancora 

per un totale di 182 località 

 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Rodrigues
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Coat_of_arms_of_Port_Louis,_Mauritius.svg
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MAYOTTE 

 

Lo stemma di Mayotte è composto da uno scudo bianco con una 

nuvola che occupa quasi tutto lo scudo, la nuvola è divisa a metà da 

una linea orizzontale; la parte superiore è di colore blu e presenta al 

centro una mezzaluna crescente bianca rivolta verso l'alto; la parte 

sottostante è di colore rosso e presenta due fiori gialli a sei petali 

disposti in orizzontale. Lo scudo è affiancato da due cavallucci marini 

grigi stilizzati rivolti verso lo scudo; sotto il tutto si trova una fascia grigia 

con il motto RA HACHIRI, che significa "noi siamo vigili" in lingua 

shimaore, un dialetto comoriano 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_comoriana
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mayotte.gif
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Divisioni amministrative    

Mayotte è un dipartimento d’olte mare francese, vicino al 

Madagascar  Mayotte è diviso i 17 comuni Ci sono anche 19 cantoni 

ognuno dei quali corrisponde ad uno dei comuni eccetto il comune 

Mamoudzou  che è diviso in 3 cantoni.  

   ACOUA        BANDRABOUA       BANDRÉLÉ        CHICONI      CHIRONGUI   DEMBENI DZA     

                   

    KANI-KÉLI       KOUNGOU       MAMOUDZOU    M’TSANGAMOUJ     I M’TZAMBORO      

                   

PAMANDZI               SADA                TSINGONI     OUDZI                 OUANGANI    

             

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Blason_ville_DomFr_Acoua_(Mayotte).svg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Bandraboua.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Bandrele.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Chiconi.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Chirongui.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Dembeni.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Blason_Kani-K%C3%A9li.svg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Koungou.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mamoudzou.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mtsangamouji.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mtzamboro.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Pamandzi.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Sadam.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Tsingoni.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Dzaoudzil.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ouangani.jpg
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MELILLA 
Sommario. L'antica Malila degli arabi fu conquistata dagli spagnoli nel 1496. Spesso 
attaccata dai berberi del Rif restò tuttavia sempre unita alla Spagna. Con 
l'indipendenza del Marocco, costituì insieme a Ceuta e ad alcune piccole isole, una 
delle Plazas de soberanía en el Norte de Africa. Dal 1995 ha uno statuto di 
autonomia. 

 

Città Autonoma di Melilla, Ciudad Autónoma de Melilla, dal 1995 

 
 

 
Bandiera adottata dalle legge statutaria del 13 marzo 1995. Lo scudo al centro, 

affiancato dalle colonne d'Ercole, deriva da quello della nobile famiglia andalusa 

Pérez de Guzmán. Entro una cornice composta dalle armi di Castiglia e Leon, 

figurano due ceste piene di serpenti; in cimiero la figura armata di daga di 

Guzmán il Buono e un nastro con un motto Preferre patriam liberis parentem 

decet che significa all'incirca "ai figli conviene anteporre la patria al padre". Ai 

piedi dello scudo un drago che ricorda l'impresa leggendaria del fondatore della 

dinastia Guzmán che liberò da tale mostro le terre del sultano di Fez.  
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MOZAMBICO 
Sommario. Risalgono al 1506 i primi insediamenti portoghesi nel Mozambico. La 
colonia fondata nel 1572 era limitata ad alcune zone costiere, dalle quali procedette 
la lenta conquista di tutto il paese, completatasi soltanto nel 1915. Nel 1951 il 
Mozambico diventò una provincia portoghese d’oltremare e nel 1975 conseguì 
l’indipendenza dopo una lotta di liberazione iniziata nel 1962. 

 
Moçambique, 1974-1975 

 
 

Bandiera esistente già dal 1962, alzata dal Fronte per la liberazione del 

Mozambico (FRELIMO); il 5 settembre 1974 tuttavia entrò in uso come bandiera 

nazionale ufficiosa, con dignità pari al vessillo portoghese; sostituita il 25 giugno 

1975, giorno dell’indipendenza. Proporzioni circa 2/3. La striscia centrale nera 

rappresentava il popolo del Mozambico, mentre la verde e la gialla stavano 

rispettivamente per il territorio e per le risorse; il triangolo rosso simboleggiava la 

lotta per la libertà.  

 

Repubblica Popolare del Mozambico, República Popular de Moçambique, 1975-
1983 

 
Bandiera valida per tutti gli usi, alzata il 25 giugno 1975, con la proclamazione 

dell’indipendenza, e sostituita nel 1983. Proporzioni 5/8. Disegno peculiare e stessi 

colori della bandiera precedente, con analoga simbologia: il verde per 

l’agricoltura, il rosso per il sangue versato, il nero per la popolazione, il giallo per le 



 

237 
 

ricchezze del sottosuolo e il bianco per la pace. L’emblema conteneva simboli del 

lavoro, dell’istruzione e della lotta (ingranaggio, libro e armi) e la stella del 

socialismo.  

 
Repubblica Popolare del Mozambico, República Popular de Moçambique, 1983-

1990 
Repubblica del Mozambico, República de Moçambique, dal 1990 

 
 

Bandiera valida per tutti gli usi, adottata nell’aprile del 1983 e confermata dalla 

nuova costituzione del 1990 che introdusse il pluripartitismo. Proporzioni 5/8. Stessi 

colori della vecchia bandiera e stesso significato. È ripreso il disegno della prima 

bandiera nazionale, ovvero del Fronte nazionale (FRELIMO); in più un nuovo 

emblema, diverso dal precedente, ma con molti elementi in comune: la stella e il 

libro con la zappa e il mitra kalashnikov incrociati.  

 

                                              MAPUTO                                                                CABO DELGADO 

 

                                              COREMO                                                                    FUMO 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Flag_of_Maputo.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Bandeira_Cabo_Delgado.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Mz_coremo.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Mz_fumo.png
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PADELIMO                                                       UDENAMO 

 

                                                                                                RENANO   

 

UNAMI                                                            SOL 

                MOZAMBICO - Bandiere presidenziali  

 
Repubblica Popolare del Mozambico, República Popular de Moçambique, 1975-

1990 
Repubblica del Mozambico, República de Moçambique, dal 1990 

 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Mz_padelimo.PNG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Mz_udenamo.PNG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Mz_renamo1.PNG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Mz_renamo2.PNG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Mz_renamo3.PNG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Mz_x-unami.PNG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/Mz_sol.PNG
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1975-1982 

 
1982-1990 dal 1990 

Bandiera presidenziale introdotta nel 1975. Drappo rosso di proporzioni 2/3 o 3/4 

con l'emblema di stato al centro entro un disco bianco. Il libro con la zappa e il 

mitra kalashnikov incrociati, simboli della cultura, dell'agricoltura e della difesa 

della patria, sono gli stessi che compaiono sulla bandiera nazionale. Qui sono 

accompagnati dal sole, simbolo della rivoluzione, e da una rappresentazione del 

paese, lambito dalle onde dell'oceano; il tutto è racchiuso nel profilo di una ruota 

dentata, che rappresenta l'industria, affiancata da piante di canna da zucchero 

e di granturco. In alto la stella rossa del socialismo e in basso un largo nastro rosso 

con il nome dello stato. Nel corso degli anni tale emblema ha subito almeno due 

piccole modifiche. La prima il 1° settembre 1982, quando il disegno assume uno 

stile "sovietico" col nastro rosso avvolto più volte attorno alle piante e con la stella 

rossa orlata d'oro. Il secondo cambiamento si registra con la nuova costituzione 

del 30 novembre 1990, che cancella l'aggettivo popular dalla denominazione 

dello stato. 

Divisioni amministrative    

Il Mozambico è diviso in 10 Province ed una città Capitale,( Maputo) 

con lo stato di provincia  Le province sono suddivise ancora in 129 
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distretti.  I distretti suddivisi a loro volta in 405  "Postos Administrativos" e 

poi in Localidades (Localities).  

              Angoche                                      Beira                                      Chibuto 

 

                  Chimoio                                      Chinde                                Inhambane  

 

                  Lichinga                                      Manica                                Maputo 

 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Antonioe.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Beira.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Chibuto.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Pery.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Chinde.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Inhamban.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Cabral.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Manica.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Lourenco.jpg
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             Matola                                     Mocuba                         Moçambique  

 

                Nampula                                    Pemba                                Quelimane 

 

               Tete                                         Xai-Xai                          Diocese of Lebombo                    

 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Matola.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mocuba.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mocambiq.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Nampula.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Portoame.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Queliman.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Santiagotete.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Joaobelo.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Lebombo.rel.gif
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ANTICHI STEMMI DEL MOZAMBICO 

 
              COLONIA PORTOGHESE D’AFRICA       COLONIA PORTOGHESE (1930-1951)   ISOLA DEL MOZAMBICO 

  

                     FRELIMO                                       1983 20071962 1993 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Mz-map.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/COA_Mo%C3%A7ambique_antigo.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/CoA_of_Portuguese_East_Africa.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Coat_of_arms_of_Portuguese_East_Africa_(1935-1951).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Escudo_Ilha_de_Mo%C3%A7mbique.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Frelimo_1983-2007.PNG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Mz_frelimo1962-1993.png


 

243 
 

NAMIBIA 
 

Sommario. Le regioni a nord-ovest del Sudafrica, in gran parte desertiche, restarono 
inesplorate fino al 1842, quando alcuni missionari tedeschi si spinsero verso le tribù 
dell’interno. Essi aprirono in pratica la strada alla formazione del protettorato 
tedesco dell’Africa del Sud-Ovest (1884). In seguito alla sconfitta della Germania 
nella prima guerra mondiale, l’Africa del Sud-Ovest fu posta dalla Società delle 
Nazioni sotto mandato fiduciario del Sudafrica. Dopo la seconda guerra mondiale, il 
Sudafrica proclamò unilateralmente l’annessione del paese. Nel 1966 l’ONU revocò 
il mandato sudafricano sul territorio e nel 1968 ne formalizzò l’indipendenza con il 
nome di Namibia. La risoluzione non sortì alcun effetto pratico; il Sudafrica 
continuò a governarlo come fosse parte integrante dello stato, creandovi nel 1972 
anche alcuni stati indigeni autonomi sul modello dei bantustans. Fu necessario un 
altro quarto di secolo di lotte perché la Namibia raggiungesse nel 1990 la piena 
indipendenza. 

 
Africa del Sud Ovest, South West Africa, 1966-1968 - Namibia, 1968-1990 

 
 

Bandiera del movimento indipendentista SWAPO (South West Africa People 

Organisation); il 26 ottobre 1966 le Nazioni Unite revocarono il mandato affidato al 

Sudafrica sul territorio e ne dichiararono l’indipendenza. Da quella data il tricolore 

azzurro-rosso-verde rappresentò in pratica l’Africa del Sud Ovest (Namibia, dal 

1968), e in certo modo anche de jure, in virtù delle risoluzioni dell’ONU (1973 e 

1976) che riconoscevano lo SWAPO quale unico rappresentante legittimo del 

popolo namibianI. 

     
9 Mar 1883 – 1889                                                                  1889 - 9 Jul 1915                                                   9 Jul 1915 - 28 Jun 1919 
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Repubblica di Namibia, Republic of Namibia, dal 1990 

 
 

Bandiera nazionale e di stato alzata per la prima volta il 21 marzo 1990, lo stesso 

giorno dell’indipendenza. I colori sono gli stessi dei principali movimenti e partiti 

politici. La simbologia è solo ufficiosa: il sole rappresenta la vita e l’energia; 

l’azzurro sta per il cielo, la pioggia e l’oceano, il bianco per la pace, il rosso per il 

popolo e la sua determinazione e il verde per le risorse agricole.  

      

                   MARIENTAL            WINDOEK               SWAKOPPUD               KEETMANSHOOP       TSUMED 

       

RUNDU                                  EENANA                         GOBABIS           OUTAPI                      OSHAGATI  

   

                                                LUDERIZ                  GROOTFOUNTAIN                      KARIBIB 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Wappen_Mariental_-_Namibia.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Wappen_Windhuk_-_Namibia.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Swakopmund_coatofarms-new.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Wappen_Keetmanshoop_-_Namibia.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Wappen_Tsumeb_-_Namibia.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Wappen_Rundu_-_Namibia.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Wappen_Eenhana_-_Namibia.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Wappen_Gobabis_-_Namibia.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Wappen_Outapi_-_Namibia.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Wappen_Oshakati_-_Namibia.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Altes_Wappen_L%C3%BCderitz_-_Namibia.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Wappen_Grootfontein_-_Namibia.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/KaribibWappen.jpg
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HOKAANDIA HENTIESBUCK OMARURU 

OUTJO OTWIVARONGO ONGWEDIVA 

OTAWI 

                  NAMIBIA - Bandiera presidenziale  

 
Repubblica di Namibia, Republic of Namibia, dal 1990  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Wappen_Okahandja_-_Namibia.jpeg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Wappen_Hentiesbucht_-_Namibia.jpeg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Wappen_Omaruru_-_Namibia.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Wappen_Outjo_-_Namibia.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Wappen_Otjiwarongo_-_Namibia.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Wappen_Ongwediva_-_Namibia.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Wappen_Otavi_-_Namibia.jpg
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Bandiera presidenziale approvata il 16 marzo 1990 e alzata ufficialmente il 21 

successivo. Il presidente usa la bandiera solo sul territorio nazionale, mentre 

all'estero è prescritta in ogni caso la bandiera di stato. Drappo formato da tre 

triangoli, blu, verde e giallo-oro, quest'ultimo doppio degli altri e caricato dello 

stemma di stato, ufficiale anch'esso dal 21 marzo 1990. Proporzioni 2/3. Lo scudo 

dello stemma riproduce la bandiera nazionale ed è circondato da figure che 

richiamano il patrimonio naturale del paese. I supporti sono due orici (Oryx 

gazella); in cimiero c'è un'aquila urlatrice (Haliaeetus vocifer) posata su un burletto 

verde con rombi d'oro che alludono alle ricchezze minerarie (in specie diamanti). 

La base a forma di duna ricorda il deserto ed è caricata da una welwitschia 

(Welwitschia mirabilis), la singolare pianta che cresce nel deserto, simbolo di 

tenacia. Il motto Unity Liberty Justice allude ai principi costituzionali dello stato. 

 

1913-1915. 

.Nel 1882 la Germania colonizzò quest’area scoperta nel 1485 da 

Diego Cao e la chiamò  Süd-West Afrika. La Germania non usava armi 

specifiche per le sue colonie di conseguenza furono usate solo Armi 

imperiali tedesche. Questo cambiò nel 1913 quando un ufficiale 

tedesco visitò le colonie e notò la differenza con quelle britanniche, 
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così propose delle nuove Armi per le colonie tedesche, queste 

prevedevano l’aquila prussiana sopra una testa di toro ed un 

diamante entrambe d’oro su un campo blu. 

Nel 1915 l’area ricadde sotto il mandato territorial del Sud Africa . 

Prima fu usato uno stemma britannico seguito nel 1919 da  uno 

stemma Sud africano  fino al 1960 quando finalmente ottenne un suo 

proprio stemma.La prima creazione iniziò nel 1958 , dopo lunga 

discussione venne scelto lo stemma qui sotto 

 
South West Africa (1960-1990). 

Lo stemma mostra elementi naturali storici e economici dell’area. La 

testa del toro e dell’ariete rappresentano l’agricoltura, gli attrezzi da 

minatore rappresentano la ricchezza del sottosuolo. La parte superiore 

dello stemma rappresenta l’aquila imperiale tedesca , la fortezza 

tedesca di Windhoek  e lo stemma portoghese. Come supporti un 

kudu e lo springbok animale simbolo della nazione sudafricana. Sulla 

cima dello stemma fu posto un orix altro animale indigeno , lo scudo fu 

posto sulla duna di sabbia assieme ad una pianta Welwitchia  Lo 

stemma non fu mai riconosciuto fino al 1964. Furono ufficialmente 

usate fino al 1990 ma non sempre a causa dei cambiamenti politici  
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: 

            Gobabis                       Grootfontein              Karasburg                  Karibib 

 
     Keetmanshoop                    Luderitz                                Mariental 

 
              Okahandja                             Omaruru                                        Otavi 

 
        Otjiwarongo                                  Outjo                             Swakopmund 

 

http://www.ngw.nl/int/afr/gobabis.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/grootfon.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/karasbur.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/keetmans.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/luderitz.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/marienta.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/okahandj.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/omaruru.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/otavi.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/otjiwaro.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/outjo.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/swakopmu.htm
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Wappen_Gobabis_-_Namibia.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Grootfon.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/KaribibWappen.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Wappen_Keetmanshoop_-_Namibia.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Wappen_L%C3%BCderitz_-_Namibia.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Wappen_Omaruru_-_Namibia.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Wappen_Otavi_-_Namibia.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Wappen_Outjo_-_Namibia.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Swakopmund_coatofarms-new.gif
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             Tsumeb                                   Usakos                             Windhoek   

 
           Eenhana                   Hentiesbucht          Ongwediva                     Rundu 

 

        Walfischbucht                 Oshakati 

 

  

http://www.ngw.nl/int/afr/tsumeb.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/usakos.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/windhoek.htm
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Wappen_Tsumeb_-_Namibia.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Wappen_Eenhana_-_Namibia.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Wappen_Hentiesbucht_-_Namibia.jpeg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Wappen_Ongwediva_-_Namibia.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Wappen_Rundu_-_Namibia.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Wappen_Walfischbucht_-_Namibia.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Wappen_Oshakati_-_Namibia.jpg
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DAMARA 

Sommario. Nel 1864 i bantù damara, che occupavano la parte centrale della Namibia 
(Damaraland), in guerra con i namaqua delle regioni meridionali, fondarono uno 
stato ed elessero loro capo un esploratore e missionario anglo-svedese C.J. 
Anderson. Tutto si concluse dopo poche settimane con la sconfitta dei damara. 
Dopo oltre un secolo fu riconosciuto ai damara un bantustan autonomo, confluito 
nel 1990 nella Namibia indipendente. 

 
Confederazione dei Damara, Damara Confederation, 1864 

 
 

Bandiera nazionale dell’unione delle tribù dei damara, al centro dell’odierna 

Namibia, alzata il 6 giugno 1864. Scomparve quasi subito, il 22 dello stesso mese, in 

seguito alla sconfitta subita da parte dei namaqua delle regioni meridionali. 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Namibia_map.png
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Proporzioni circa 4/5. L’autore del disegno fu Thomas Baines, tra i più celebri pittori 

sudafricani, che s’ispirò liberamente all’Union Jack.  

 
Stato Bantù dei Damara, Damara Bantustan, 1979- ? 

 
 

Bandiera creata nel 1979 insieme allo stemma del bantustan, su richieta del locale 

Ufficio Istruzione e Cultura. Non diventò mai ufficiale e fu alzata solo 

sporadicamente, soprattutto in manifestazioni folcloristiche. La figura stilizzata 

rappresenta un tronco con otto rami e simboleggia la nazione Damara con le sue 

otto tribù. La tinta ocra-marrone ricorda il colore dell'arido suolo del paese. 

REHOBOTH 

Sommario. La repubblica di Rehoboth, detta anche “dei Bastardi”, fu stabilita in una 
regione a sud di Windhoek da pacifici agricoltori di razza mista (Basters), emigrati 
tra il 1868 e il 1872 dalla colonia del Capo. Nel 1915 la repubblica fu occupata dal 
Sudafrica, ma i suoi abitanti continuarono a considerarsi indipendenti riconoscendo 
la legge dei padri (Vaterlike Wette) sulla quale si fondava il loro stato. 

 
Repubblica di Rehoboth, Distretto dei Bastardi, Baster Gebiet, 1872-1915 

 
 

Bandiera nazionale dei Basters adottata nel 1872 e restata in uso fino al 1915 

quando la regione fu occupata dal Sudafrica; come simbolo locale non ufficiale 

sopravvisse fino all’indipendenza della Namibia (1990). Proporzioni circa 2/3, talora 
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rappresentata quadrata. I colori - probabilmente ispirati dalla bandiera 

dell’impero Germanico sulla cui protezione i Basters contavano - erano interpretati 

come simboli dell'oscuro passato di guerre e carestie (il nero), del sangue versato 

(il rosso) e della pace (il bianco).  

Stati Bantù in Namibia 

CAPRIVI 

Sommario. Caprivi strip o “dito di Caprivi”, la lunga e sottile striscia di territorio 
stretta tra Botswana e Zambia, fu ceduta dai britannici ai tedeschi che ambivano a 
un passaggio fino al fiume Zambesi. Nel 1972 fu stabilito il bantustan del Caprivi 
Orientale, (dal 1° aprile 1976 semplicemente Caprivi), reintegrato nella Namibia 
indipendente nel 1990. 

 
Stato Bantù del Caprivi, Caprivi Bantustan, East Caprivi, 1975-1977 

 
 

Bandiera di stato del bantustan stabilita all’inizio del 1975 ma sostituita nel 1977 

perché giudicata troppo simile a quella del Gazankulu. Al centro figurano due 

oggetti ricavati da code di bue (fruste o scacciainsetti), simboli locali di autorità.  

 
Stato Bantù del Caprivi, Caprivi Bantustan, 1977-199 
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Bandiera di stato adottata nel 1977 e durata fino al 21 marzo 1990, data 

dell’indipendenza della Namibia. I colori rappresentano il popolo (il nero), la pace 

(il bianco), le colture (il verde chiaro) e i corsi d’acqua (il celeste); gli elefanti con 

le proboscidi incrociate simboleggiano le due tribù, i mafwe e i basubia, che in 

pace e in armonia abitano il paese. Una bandiera analoga alzano oggi gli Itanga, 

che aspirano a fare del Caprivi uno stato autonomo. 

 

 

OVAMBO 

Sommario. L'Ovambo o Ovamboland, stato indigeno dei bantù ovambo, era esteso 
lungo la parte centrale del confine tra Africa del Sudovest e Angola e comprendeva 
sette tribù elettive. Abolito nel 1990, allorché la Namibia diventò indipendente. 

Stato Bantù degli Ovambo, Ovambo Bantustan, Ovamboland, 1973-1990 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Flag_of_CANU.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Coat_of_arms_of_East_Caprivi.jpg
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Bandiera di stato del bantustan adottata nel 1973 e abolita con l’indipendenza 

della Namibia, il 21 marzo 1990. Proporzioni 2/3. I sette pannelli verde oliva sulla 

striscia centrale rappresentano i sette clan o tribù che eleggevano il Consiglio 

Legislativo dello stato. La striscia azzurra rappresenta la pioggia, quella verde oliva 

le risorse agricole.  

KAVANGO 

Sommario. Le tribù dei bantù kavango ebbero la loro homeland lungo il fiume 
omonimo che segna il confine nord orientale della Namibia con l'Angola. Come gli 
altri stati indigeni fu integrato nella Namibia indipendente nel 1990. 

 
Stato Bantù dei Kavango, Kavango Bantustan, Okavangoland, 1974-1990 

 
 

Bandiera di stato del bantustan adottata nel 1974 e abolita con l’indipendenza 

della Namibia, il 21 marzo 1990. La sottile striscia tricolore ricordava i legami con la 

Repubblica Sudafricana. Proporzioni 2/3 con la striscia tricolore larga 1/6 

dell'altezza del drappo.  

 

NIGER 
Sommario. Nel corso dei secoli la regione comprendente una vasta area sahariana 
interna e il tratto mediano del fiume Niger fu parte di potenti imperi indigeni, Kanem, 
Mali, Songhai, e cadde infine sotto la tirannia del predone Rabah Zubair. A costui si 
opposero i francesi, i quali occuparono il paese e, ucciso Rabah nel 1900, 
stabilirono il protettorato sul Niger. Colonia separata nel 1922, divenne repubblica 
autonoma nel 1958 e, dopo un tentativo di formare una federazione con Alto Volta, 
Dahomey e Costa d’Avorio (Unione del Sahel-Benin), raggiunse l’indipendenza nel 
1960. 
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Repubblica del Niger, République du Niger, dal 1959 

 
 

Bandiera valida per tutti gli impieghi, adottata il 23 novembre 1959, ancor prima 

del conseguimento della completa indipendenza (3 agosto 1960). Proporzioni 6/7. 

I colori ocra-arancio e verde riflettono la posizione geografica del paese, posto tra 

le sabbie del Sahara e la pianura verdeggiante del fiume Niger. La striscia bianca 

simboleggia la purezza e il disco su di essa rappresenta il sole.  

 

Lo stemma fu ufficialmente adottato il 1 dicembre 1962 La costituzione stabilisce 

che lo stemma sia verde con un sole(per lo stato) circondato da due spade 

Tuareg ( per il popolo Tuareg e Haussa) e simboli per l’agricoltura  tre steli di miglio 

perlato e una testa di bufalo , in pratica lo stemma verde è poco usato viene 

preferito lo scudo d’oro o argento  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Coats_of_Arms_of_Niger.svg
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Divisioni amministrative    

Niger è diviso in 7 Regioni  ed un Distretto della Capitale  Queste 

Regioni sono suddivise in 36 dipartimenti    I 36 dipartimenti sono a loro 

volta divisi in 265 comuni sia urbani che rurali 

 

 

BANDIERE STORICHE DEL NIGER 

 

TOUMOJAGHA                     AZAWHAG 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Coat_of_Arms_of_Niger.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Ng-map.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Drapeau_Tumoujagha.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Ni_azawagh.gif
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NIGERIA 
Sommario. Dopo i portoghesi, furono gli inglesi che stabilirono rapporti privilegiati 
con le popolazioni dell’attuale Nigeria, specialmente dopo che una legge britannica 
vietava finalmente la pratica della tratta degli schiavi (1807). La sviluppo 
amministrativo della colonizzazione della regione è piuttosto complicato. Nel 1861 
fu istituita ufficialmente la colonia di Lagos, nella zona costiera, tuttavia vari tratti 
della costa erano sotto protettorato britannico già da prima del 1850. Questi furono 
riuniti nel 1885 nell’Oil Rivers Protectorate, che dal 1893 si chiamò Niger Coast 
Protectorate. Nel 1900, altri territori furono integrati nella Costa del Niger e fu 
istituito il nuovo protettorato della Nigeria Meridionale, al quale nel 1906 fu 
aggregata anche la colonia di Lagos. Le regioni settentrionali, prevalentemente 
abitate dagli Haussa, furono organizzate verso la fine dell'ottocento nel protettorato 
della Nigeria Settentrionale. Le due entità politiche furono unificate nel 1914 nella 
colonia della Nigeria, che nel 1954 ottenne un assetto federale con autogoverno e, 
nel 1960, l’indipendenza.  

 
Lagos, Colonia di Lagos, Lagos Colony, c.1889-1906 

 
 

Bandiera in uso dal 1889 circa, sulla parte coloniale della Nigeria meridionale 

(territorio di Lagos); modificata in seguito all’unificazione di colonia e protettorato, 

il 16 febbraio 1906. Il badge è quello generico dei possedimenti britannici 

dell’Africa occidentale (Costa d’Oro, Sierra Leone, ecc.), con l'elefante e la 

palma, distinto soltanto dall’iniziale “L.” in rosso scuro.  

 
Protettorato Britannico della Costa del Niger, 

Niger Coast Protectorate, c. 1893-1900 
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Bandiera del protettorato britannico stabilito su alcuni distretti della costa 

nigeriana (noto prima del 1893 col nome di Oil River Protectorate); entrò in uso 

verso il 1893 e fu abolita nel 1990, insieme al protettorato che confluì in quello della 

Nigeria Meridionale. Il badge consisteva in un disco bianco con le armi reali 

britanniche circondate da una giarrettiera con il nome del possedimento.  

 
Protettorato Britannico della Nigeria Meridionale, Southern Nigeria, c. 1889-1906 
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Bandiera in uso, forse fin dal 1889, su alcuni territori della Nigeria meridionale, i 

quali, insieme al protettorato della Costa del Niger, costituirono dal primo gennaio 

1900 il protettorato della Nigeria Meridionale; modificata nel 1906. Badge simile a 

quello della Costa del Niger e della Nigeria Settentrionale, ma con disco verde, 

giarrettiera azzurra e iscrizione Southern Nigeria in verde.  

 
Colonia e Protettorato della Nigeria Meridionale, 

Colony and Protectorate of Southern Nigeria, 1906-1914 

 
Bandiera adottata nel 1906, quando i territori meridionali sotto protettorato e la 

colonia di Lagos furono unificati (16 febbraio); abolita con la costituzione, insieme 

al protettorato settentrionale, della colonia della Nigeria (1° gennaio 1914). Badge 

generico dell’Africa occidentale britannica, con l’iniziale “N.” per “Nigeria”.  

 
Protettorato Britannico della Nigeria Settentrionale, Northern Nigeria, c. 1890-

1914 
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Bandiera in uso, forse fin dal 1890, per i territori della Nigeria settentrionale sotto 

protettorato britannico; durata fino alla riunione di tutti i territori della regione nella 

colonia della Nigeria, il 1° gennaio 1914. Il Badge ricalcava quelli della Costa del 

Niger e della Nigeria meridionale, ma con disco rosso e iscrizione Northern Nigeria 

pure in rosso.  

 
Colonia Britannica della Nigeria, Crown Colony of Nigeria, 1914-1960 
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BANDIERA DEL GOVERNATORE 

 

Bandiera della colonia adottata nel 1914, anno dell’unificazione, e durata fino 

all’indipendenza conseguita il 1° ottobre 1960. Per l’uso mercantile vigeva la Red 

Ensign britannica senza badge. La figura principale dell’emblema, comunemente 

detta “sigillo di Salomone”, non aveva alcun particolare significato, ma fu scelta 

copiandola da disegni incisi su oggetti di rame rinvenuti nel nord del paese, 

durante le guerre contro i mercati islamici di schiavi.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Flag_of_Governor-General_of_Federation_of_Nigeria.svg
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Lo stemma fu ufficialmente concesso il 20 maggio 1960    La figura al 

centro rappresenta il Niger ed il fiume Benue che nel paese si uniscono 

dando origine ad un delta. Lo scudo nero rappresenta la forza lavoro 

della Nigeria e la fertilità del suolo, mentre i due cavalli di supporto 

laterale rappresentano forza e energia,L’Aquila rappresenta la forza 

mentre le strisce bianche e Verdi sul capo dello stemma 

rappresentano la ricchezza del suolo. I fiori rossi alla base sono una 

specie di Crocus , che è il fiore nazionale nigeriano. Il motto "Unity and 

Faith"  fu cambiato  nel 1978 in "Unity and Faith, Peace and Progress".  

Durante il periodo coloniale la Nigeria non aveva stemmi propri ma  il 

governatore usava I seguenti stemmi,  

  British West Africa Settlements (1870-1888).       Lagos Colony (1886-1906). 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Nigeria.jpg


 

263 
 

Divisioni amministrative    

La Nigeria è divisa in 36 stati e una Capitale territoriale, gli stati sono a 

loro volta divisi in 774 municipalità. Solo alcune di esse hanno un 

proprio stemma. 

Stati       

                Bayelsa                                       Kwara                                        Lagos 

 

                   Oyo                                               Western                           Antica Lagos 

  

Biafra                                                    Erunmu 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Badge_of_the_British_West_Africa_Settlements_(1870-1888).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Badge_of_the_Lagos_Colony_(1886-1906).svg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Bayelsastate1.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Kwarastate.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Lagosstate.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Oyostate.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Wregion.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Lagosn.jpg
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UNIVERSITA’ 

 

   Lagos University      Obafemi Awolowo University  University of Ibadan    University of Ilorin 

  

 

OGONI 

 
Gli Ogoni sono un'etnia africana che abita la regione del Delta del Niger, 

compresa nello stato nigeriano del Rivers. È composta da tre clan, governati da 

un gebenemene (re), i tre clan sono a loro volta suddivisi in sei tribù distinte: 

Babbe, Gokana, Ken Khana, Nyo Khana, Tai ed Eleme. Le sei tribù occupano circa 

111 villaggi 

 
Federazione della Nigeria, Federation of Nigeria, 1960-1963 

http://it.wikipedia.org/wiki/Etnia
http://it.wikipedia.org/wiki/Africa
http://it.wikipedia.org/wiki/Delta_del_Niger
http://it.wikipedia.org/wiki/Nigeria
http://it.wikipedia.org/wiki/Rivers
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Biafra.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Erunmu_crest.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Lagosstateu.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Obafemiau.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Uibadan.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Uilorin.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Flag_of_the_Ogoni_people.svg
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Repubblica Federale di Nigeria, Federal Republic of Nigeria, dal 196 

 
 

Bandiera nazionale, di stato e mercantile, alzata ufficialmente il 1° ottobre 1960, 

giorno dell’indipendenza e confermata con la proclamazione della repubblica (1° 

ottobre 1963). Proporzioni 1/2. Il verde rappresenta le foreste e l’agricoltura, 

principali risorse del paese; l’ideatore della bandiera fu realmente ispirato, nella 

scelta del colore, dalla vista aerea della compatta distesa verde che stava 

sorvolando. In mezzo aggiunse una striscia bianca come simbolo di pace.  

     

LAGOS GOVERNATORATO                                 ROYAL NIGER COMPANY 

    

EMIRATO DI NASARAWA                                   EMIRATO DI ZARIA 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Lagos_colony.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Royal_Niger_Company_flag.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Flag_of_the_Emirate_of_Nasarawa.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Flag_of_the_Zaria_Emirate.svg
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                                                                IKOTITUNGO 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Flag_of_Ikotitungko.svg
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NIGERIA - Bandiere presidenziali 

Repubblica Federale di Nigeria, Federal Republic of Nigeria  

 
fino a c. 2000 

 

Stendardo presidenziale adottato probabilmente con la proclamazione della 

repubblica (1963), attestato nel 1970 e sostituito verso il 2000. Drappo rosso in 

proporzioni 1/2, con al centro uno scudo verde contenente a sua volta lo scudo 

tratto dallo stemma di stato, nero con la Y a linee ondulate bianche 

simboleggiante la confluenza dei due grandi fiumi, il Niger e il Benue, nel cuore del 

paese. Cartigli con le scritte in oro President e Federal Republic of Nigeria 

completano la figura.  
 

  
VICE PRESIDENTE 

 

Stando al primo emendamento dell'album del SHOM francese, datato 1° gennaio 

2001, la bandiera del presidente della Nigeria appare cambiata. Ora corrisponde 

alla bandiera nazionale con proporzioni portate a 3/5 con al centro lo stemma di 

stato completo, risalente al 1960 nella versione con la scritta sul cartiglio 

modificata verso il 1980 (da Unity and Faith a Unity and Faith, Peace and Progress). 

Lo scudo, già presente sulla vecchia bandiera presidenziale, poggia su un prato 

fiorito, è sostenuto da due cavalli bianchi non domati, simboli di libertà, ed è 

cimato da un'aquila rossa, simbolo di forza e di autorità, posata su un burletto nei 

colori nazionali  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/VICE-Presidential-Small1.JPG
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KANO 

 

BENIN EDO 

Sommario. La repubblica secessionista del Benin, nello stato di Edo, a ovest del 
Biafra, nacque e scomparve nel giro di due giorni (20-21 settembre 1967). 

 
Repubblica del Benin, Edo Republic of Benin, 1967 

 
 

Bandiera durata soltanto, dal 20 al 21 settembre 1967: tanto durò la repubblica 

secessionista, nello stato di Edo, della Nigeria centro-occidentale. Uno degli 

episodi della guerra civile nigeriana. Lo stato si costituì sull’esempio del Biafra e 

anche la bandiera seguiva il modello di quella biafrana. 

Il Regno del Benin o Regno Edo  

fu un regno dell'Africa occidentale britannica nato intorno all'anno 40 a.C. A 

partire dal 1470 il regno conobbe una rapida espansione militare, giungendo a 

occupare l'intera area dell'odierna Nigeria; con riferimento a quest'epoca, viene 

http://it.wikipedia.org/wiki/Africa_occidentale_britannica
http://it.wikipedia.org/wiki/40_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/1470
http://it.wikipedia.org/wiki/Nigeria
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Kano_flag.svg
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chiamato anche Impero del Benin. L'impero declinò nel XIX secolo in seguito al 

contatto con l'Impero Britannico, che fece della Nigeria prima un protettorato e 

poi una colonia. 

 

IMPERO DEL BENIN 

Una ricostruzione della bandiera del Regno del Benin in epoca coloniale, basata 

su una bandiera catturata dalle forze britanniche durante la spedizione punitiva 

del Benin del 1897 

BIAFRA 

Sommario. Nel 1967 forti tensioni interne alla federazione nigeriana portarono alla 
rivoluzione ed alla secessione della regione orientale, patria degli Ibo, dove fu 
costituita la repubblica indipendente del Biafra. Il conflitto civile che seguì fu 
incredibilmente cruento ed ebbe il suo epilogo nel 1970 con la sconfitta dei 
secessionisti.  

 
Repubblica del Biafra, Republic of Biafra, 1967-1970 

 
 

Bandiera di uso generale alzata il 30 maggio 1967, lo stesso giorno della 

dichiarazione dell’indipendenza. Durò quanto la sanguinosa guerra civile in 

Nigeria che portò alla separazione della parte orientale del paese, abitata in 

prevalenza dagli Ibo, e fu soppressa insieme alla repubblica l’11 gennaio 1970. 

Proporzioni 2/3. La bandiera, come quelle del Kenia e del Malawi, aveva i colori 

rosso, nero e verde del movimento per il ritorno degli afroamericani fondato da 

Garvey nel 1914. Il sole voleva essere l’emblema della fiducia nell’avvenire della 

nazione appena nata ed era tratto dallo stemma concesso nel 1959 alla Nigeria 

Orientale.  

http://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Impero_Britannico
http://it.wikipedia.org/wiki/Protettorato
http://it.wikipedia.org/wiki/Colonia_(territorio)
http://it.wikipedia.org/wiki/Spedizione_punitiva_del_Benin
http://it.wikipedia.org/wiki/Spedizione_punitiva_del_Benin
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Benin_Kingdom_flag.png
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Stati tradizionali 

I tre principali gruppi etnici presenti in Nigeria - Haussa, Yoruba e Ibo - hanno 

scarsa tendenza ad integrarsi e dominano zone diverse del paese. Fin da prima 

dell'anno Mille fondarono stati potenti e organizzati che si perpetuarono attraverso 

alterne vicende fino all'arrivo degli europei. Ad essi si aggiungono numerosi gruppi 

minori. Con l'indipendenza la Nigeria assunse un assetto federale di tre stati 

regionali (più il territorio della capitale Lagos) corrispondenti alle tre etnie: Haussa 

a nord, Yoruba ad ovest e Ibo ad est. I contrasti etnici che avrebbero portato alla 

guerra civile del 1967-70 causarono però una riforma amministrativa con 

conseguente frammentazione delle tre regioni autonome. Gli stati locali, furono 

privati di personalità politica e tollerati solo come entità tradizionali. Le varie 

bandiere sono poco studiate e di incerta datazione.  

HAUSSA 

Sommario. Gli haussa, popolazioni sudanesi islamizzate giunte dal nord si 
stabilirono a partire dal X secolo nella Nigeria settentrionale - ove oggi 
costituiscono la grande maggioranza della popolazione - e fondarono varie città 
stato. Nel XVIII secolo si sovrapposero i Fulbe che, capeggiati da Osman dan Fodio, 
mossero guerra ai sovrani haussa (la cosiddetta "guerra santa") e assunsero il 
controllo di tutte le città stato. Nell'iniziale assetto federale della Nigeria 
indipendente, abolito nel 1967, lo stato Haussa corrispondeva alle Regione 
Settentrionale. 

 
Regione Settentrionale, Stato Haussa, Northern, c. 1960-c. 1967 

 
Bandiera per uso locale alzata nella Nigeria settentrionale ove era predominante 

l'etnia haussa. Non si conosce con esattezza periodo d'uso (forse dal 1960 al 1967) 

né il significato dei colori delle strisce. 

BAUCHI 

Sommario. Bauchi, situato sull'altopiano di Jos, nella Nigeria centro-settentrionale, 
fu un emirato creato dai Fulbe nel 1807 in seguito alla "guarra santa" condotta 
contro le città-stato haussa. Nel 1902 fu occupato dai britannici e aggregato al 
protettorato della Nigeria Settentrionale. 
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Emirato di Bauchi, Emirate of Bauchi, ? 

 
Bandiera dell’emirato a sud-est di Kano; non è conosciuto il periodo d’uso. Poche 

notizie di questa bandiera, nota attraverso uno schizzo di William Crampton 

riportato dalla rivista belga Vexillinfo 

KANO 

Sommario. Kano, nel nord della Nigeria sulla via che conduce nel Niger, fu antica 
città-stato haussa, che prende il nome dal leggendario fondatore. Dal X secolo al 
XVIII secolo, escluso un breve periodo di sottomissione all'impero Songhai, fu un 
regno fieramente indipendente. All'inizio del XIX secolo fu sottomesso dai Fulbe che 
nel 1807 vi costituirono un fiorente emirato. Nel 1903 fu occupato dai britannici. Con 
l'indipendenza della Nigeria non riuscì ad ottenere un assetto autonomo e oggi è 
ridotto a semplice divisione amministrativa. 

 
Emirato di Kano, Emirate of Kano, ? 

 
Bandiera dell’emirato indigeno adottata in epoca imprecisata; nel 1983 era 

considerata ancora in uso. Proporzioni apparenti 2/3, con la striscia centrale larga 

1/3 delle altre. Non è noto il simbolismo della bandiera. I colori corrispondono a 

quelli panafricani, ma probabilmente è solo una coincidenza.  
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KATSINA 

Sommario. La storia dell'emirato di Katsina, presso l'odierno confine col Niger, è 
parallela a quella di Kano con cui spesso venne in conflitto. Città-stato haussa 
fondata verso il mille fu conquistata dai regni vicini. Verso il 1550 tornò 
indipendente. Come Kano fu occupata dai Fulbe in seguito alla cosiddetta "guerra 
santa" nel 1807. Dopo la conquista britannica perse definitivamente ogni forma di 
autonomia politica, restando tuttavia uno dei centri morali e religiosi più importanti 
dell'intero paese. 

 
Emirato di Katsina, Emirate di Katsina, Katsinat Emirat, ? 

 
Bandiera di stato e stendardo del sovrano adottata in epoca imprecisata e 

considerata ancora in uso nel 1983. Anche con la scritta Katsin 

YORUBA 

Sommario. L'etnia yoruba costituisce la quasi totalità della popolazione delle regioni 
sud occidentali della Nigeria, ove giunsero tra il VII e l'XI secolo stabilendovi alcuni 

regni ben strutturati. Gli Yoruba hanno mantenuto la loro identità fino ad oggi e 
forniscono il maggior contributo alla classe dirigente dell'intero paese. Nell'assetto 
federale della Nigeria indipendente, abolito nel 1967, lo stato Haussa corrispondeva 

alle Regione Settentrionale. 
Regione Occidentale, Stato Yoruba, Western, 1960-1967 (?) 

 

Bandiera per uso locale approvata ufficialmente dalla regina Elisabetta II nel 

settembre 1960; durata probabilmente non oltre la travagliata parentesi delle 

secessioni (1967-70), dopo di cui i simboli locali erono di certo mal tollerati. Il blu 

era il colore degli Yoruba, il nodo simboleggiava l’unità dello stato, la clava da 
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cerimonia rappresentava l’autorità nazionale. Il verde e il giallo alludevano alle 

ricchezze agricole e minerarie; il bianco stava per la pace. 

 

 

OCEANO INDIANO 
Sommario. Le isole Chagos (con Diego Garcia e altri isolotti minori), a metà strada 
tra l'Africa e l'Indonbesia, sono oggi l’unico arcipelago compreso nel Territorio 
Britannico dell’Oceano Indiano. Occupate dai francesi nel XVIII secolo, furono 
cedute alla Gran Bretagna nel 1814 insieme a Maurizio. La colonia venne costituita 
nel 1965 ed era formata dalle isole Chagos, staccate da Maurizio in vista della sua 
indipendenza, e da altri arcipelaghi (Aldabra, Forquhar e Desroches) perduti in 
favore delle Seicelle quando queste divennero indipendenti nel 1976. Nel 1973 gli 
abitanti delle isole furono forzatamente trasferiti a Maurizio per far posto a una base 
strategica anglo-americana e non è stato loro permesso di ritornarvi.  

 
Territorio Britannico dell'Oceano Indiano, British Indian Ocean Territory, dal 

1990 

 
Bandiera del possedimento britannico, alzata ufficialmente l’8 novembre 1990, nel 

25° anniversario della creazione della colonia. Prima del 1990 erano usate 

bandiere britanniche. Proporzioni 3/5, in mare 1/2. Simbologia trasparente: le onde 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Map_of_Yoruba_peoples.gif
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dell’oceano, la palma da cocco frequente sulle isole, l’Union Flag e la corona, 

che indica l’amministrazione diretta del sovrano del Regno Unito.  

 
Chagos Islanders, Chagossians, dal 2000 

 
Bandiera dei nativi delle isole Chagos allontanati dalla loro terra e impediti a farvi 

ritorno, apparsa nel 2000 durante manifestazioni di protesta a Maurizio. 

L'arancione sta per il cielo locale al tramonto e per il felice passato, la striscia nera 

sta per il basso profilo delle isole e per la triste oscurità del presente, l'azzurro allude 

alla laguna incontaminata e il futuro di speranza. Anche la diversa larghezza delle 

strisce sembra ricordare la prospettiva del paesaggio tra cielo e mare; esiste 

tuttavia anche una versione della bandiera con le strisce di uguale grandezza. 

RHODESIA-NIASSA 
Sommario. L'idea di unire le due Rhodesie e il Niassa, già ventilata dai britannici nel 
1910 ma abbandonata, riprese vigore dopo la seconda guerra mondiale e si realizzò 
nel 1953. In vista dell'indipendenza, ciascuno dei componenti preferì seguire una 
propria via (in particolare la Rhodesia Meridionale a causa della sua politica 
razziale) e la federazione si sciolse il 31 dicembre 1963.  

 
Federazione Rhodesia-Niassa, Federation of Rhodesia and Nyasaland, 1954-

1963 

 
Bandiera federale adottata nel 1954 e durata fino allo scioglimento della 

federazione, il 31 dicembre 1963. Ciascuno dei membri (le due Rhodesie e il 

Niassa) conservò i propri simboli per l’impiego interno. Lo scudetto era tratto dallo 
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stemma concesso il 22 luglio 1954 e valido dal 24 agosto; era diviso in tre parti in 

rappresentanza dei tre territori federati: le strisce ondulate per la Rhodesia 

Settentrionale, il leone rosso per la Rhodesia Meridionale e il sole per il Niassa; le 

parti apparivano unite ad incastro a sottolineare il forte vincolo dell’unione.  

RUANDA 
Sommario. La dinastia che regnò sul Ruanda fino al 1959 ebbe origine nel XV secolo 
quando furono uniti sotto un solo trono vari staterelli tutsi. I tutsi, o vatussi (ba-
tutsi), allevatori di origine nilotica, costituivano l’etnia dominante in contrasto con 
gli agricoltori hutu, autoctoni, di stirpe bantù. Il regno del Ruanda perseguì per 
secoli e con alterne fortune una politica di espansione finché verso la fine del XIX 
secolo divenne una colonia tedesca. Dopo la prima guerra mondiale, in seguito al 
crollo tedesco, fu assegnato in mandato al Belgio insieme all’Urundi e si costituì il 
territorio del Ruanda-Urundi. Nel 1959 gli insanabili contrasti tra le due etnie 
principali portarono alla ribellione degli hutu che abbatterono la monarchia legata ai 
tutsi e alla separazione del regno dell’Urundi; così nel 1962, il paese ottenne la 
piena indipendenza come repubblica. 

 
Repubblica del Ruanda,  

Rwanda, République Rwandaise, Republika y'u Rwanda, 1961-2002 

 
1961 

 
1961-2002 

Bandiera nazionale e di stato, alzata ufficialmente il 25 settembre 1961 e 

confermata al momento della piena indipendenza il 1° luglio 1962. Sostituita il 1° 

gennaio 2002. Colori panafricani. La bandiera originale, in uso dal 28 gennaio 
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1961, non aveva lettera “R” ed era pertanto uguale a quella della Guinea (alcune 

fonti la riportano erroneamente con il verde all’asta, come il tricolore del Mali). 

L’iniziale fu aggiunta come elemento di distinzione.  

 
Repubblica del Ruanda,  

Rwanda, République Rwandaise, Republika y'u Rwanda, dal 2002 

 
 

Bandiera nazionale e di stato alzata ufficialmente il 1° gennaio 2002. Proporzioni 

2/3. La striscia azzurro chiaro, doppia delle altre, simboleggia la pace e reca un 

sole giallo verso il battente, nel quale si ravvisa l’unità, la sincerità e la lotta contro 

l’intolleranza. La striscia gialla rappresenta il lavoro e quella verde la speranza e la 

prosperità. Fatto singolare, esiste una simbologia ufficiale anche per un colore che 

non c’è: il rosso, associato alle uccisioni che hanno insanguinato il paese e perciò 

escluso dalla bandiera.  

 

                      Stemma reale        stemma del Ruanda Urundi 

Lo stemma è formato da una corona bianca e nera sopra il tradizionale tamburo 

Daurat. Dietro due stelle e il collare dell’onorificienza del Toisò d’or. Sotto di tutto 

c’è una terza stella in onore degli osservatori dell’ONU 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Royal_Rwanda_Coat.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Coat_of_arms_of_Ruanda-Urundi.svg
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Il Regno di Banyarwanda (noto anche come il Regno del Ruanda) fu fondato nel 

XV secolo da una tribù pastorale, i tutsi (tradizionalmente noti come vatussi), che 

occupavano circa il territorio controllato dal moderno stato del Ruanda, prima di 

essere sottoposto gradualmente dagli interessi coloniali europei a partire dal 1890 

 

BATWA 

RUANDA - Bandiera presidenziale 

 
Repubblica del Ruanda,  

Rwanda, République Rwandaise, Republika y'u Rwanda, dal 2002 

 
 

Con l'introduzione dei nuovi simboli nel 2002, lo stendardo del presidente del 

Ruanda si è differenziato dalla bandiera nazionale. Drappo bianco con al centro il 

nuovo emblema di stato. Quest'ultimo consiste in una serie di elementi simbolici: la 

cesta, la ruota dentata e le piante di sorgo e caffè rappresentano rispettivamente 

l'artigianato, l'industria e l'agricoltura; gli scudi ai lati, le tradizioni locali e la loro 

difesa; il sole, come sulla bandiera nazionale è la luce dell'istruzione contro il buio 

dell'ignoranza. Il tutto è contenuto in un cerchio formato da un nastro verde 

annodato in basso. Sui due cartigli il nome della repubblica e il motto Ubumwe - 

Umurimo - Gucunda igihugu, "Unità, Lavoro, Amor patrio". 

L'emblema precedente datato dal 1960-colori verde, giallo e rosso rappresentava 

la pace; la speranza della nazione per lo sviluppo futuro; e le persone. Il dispositivo 

e la bandiera stessa sono stati cambiati perché erano diventati associato alla 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Bandera_poble_Batwa.svg
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brutalità del genocidio ruandese. Il simbolo combina I differenti elementi che 

assieme simbolizzano l’unità del paese. Questo stemma sostituisce quello del 

1964.qui sotto. 

Divisioni amministrative    

Rwanda è suddiviso in 5 province che a loro volta sono suddivise in 30 distretti, 

ciascun distretto è diviso in settori         

 

SANT'ELENA 
Sommario. L’isola di Sant’Elena, nell’oceano Atlantico a 1900 km dalle coste 
angolane fu scoperta dai portoghesi il 21 maggio 1502, giorno di Sant’Elena. La 
Compagnia Britannica delle Indie Orientali ne prese possesso nel 1659 e 
l’amministrò fino al 1834, quando diventò colonia della corona.  

 
Colonia Britannica di Sant'Elena, Saint Helena, dalla fine del sec. XIX 

 

 
fino al 1984  
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dal 1984  

Blue Ensign (bandiera di stato in mare) della colonia britannica, in uso dalla fine 

del XIX secolo. L’emblema, posto direttamente sul campo, raffigura un veliero 

presso due promontori rocciosi dell’isola. La nave appartiene alla East India 

Company, che occupò l’isola nel 1659. Nel 1984 il badge subì alcune modifiche, 

tuttavia la scena rimase praticamente inalterata; lo scudo, privato della cornice, 

assunse una forma araldica e acquisì un capo d’oro con un piviere, uccello 

migratore che nidifica sull’isola 

 

Lo stemma fu ufficialmente adottato il 30 gennaio 1984 , mostrano in capo 

l’uccello nazionale di S. Elena il Piviere (Charadrius sanctaehelenae). La parte 

inferiore mostra una scena costiera dell'isola, un veliero a tre alberi con l'isola 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Sthelena.jpg
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montuosa a sinistra. Questo è preso dalla iconografia storica  della colonia e 

mostra la bandiera dell'Inghilterra sventolare  dalla nave.  

Il motto “è leale e incrollabile”. Lo stemma mostra una immagine di Sant'Elena, 

con in mano una croce e un fiore. 

Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha è un territorio  britannico 

d’oltremare consistente nell’isola di S. Elena  Una nuova costituzione ha dato alle 

tre isole pari dignità 

Stemmi delle isole 

La colonia è divisa in tre differenti isole: Saint Helena, Ascencion and 

Tristan da Cunha. Solo nelle isole esse usano le loro armi , la colonia 

intera usa quelle di  

Ascension Island 

 
La nostra fede è la nostra forza 

Concesse il 2 febbraio 2012  

ASCENSIONE 

Sommario. L’isola dell’Ascensione, lontana dipendenza di Sant’Elena (più di 1000 km a 
nord-ovest), fu scoperta dai portoghesi il giorno dell’Ascensione del 1501 ma restò 
disabitata fino al 1815, quando vi si stabilì una guarnigione britannica in concomitanza con 
la presenza di Napoleone in esilio a Sant’Elena. Da quell’epoca l’isola fu amministrata 
dall’Ammiragliato britannico, fino al 1922 quando fu aggregata a Sant’Elena. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Ascension_Island_Coat_of_arms_(provisional).png
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Ascension Island, 1864-1922 

 
Fin dal 1816 l’isola fu amministrata dall’Ammiragliato britannico e perciò su di essa 

sventolò la White Ensign a partire dal 1864, anno in cui fu introdotta tale bandiera, 

fino al 20 ottobre 1922, allorché fu alzata la bandiera di Sant’Elena, di cui 

Ascensione era diventata dipendenza. La White Ensign diventò una peculiarità 

dell’isola, che era considerata come una vera e propria unità della Royal Navy, la 

HMS Ascension. 

TRISTAN DA CUNHA 

Sommario. Dipendenza di Sant’Elena è Tristan da Cunha, sperduto arcipelago 
dell’Atlantico meridionale, che prende il nome dal portoghese che lo scoprì nel 
1506. Sul finire del 1810, prima della stabile occupazione britannica (1815), Jonathan 
Lambert, un avventuriero americano, prese possesso con alcuni seguaci dell’isola 
maggiore e vi fondò un piccolo “regno”. La fortuna non arrise all’impresa, perché 
dal 1812 Lambert risultò scomparso.  

 

1811-1812 

 

 

Tristan da Cunha 
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Lo stemma di Tristan da Cunha fu concesso nel 2002. Precedentemente, come 

dipendenza di Sant'Elena, Tristan da Cunha utilizzava lo stemma di questa 

dipendenza. 

Lo stemma consiste di uno scudo, con quattro albatros in una figura a specchio 

blu e bianca. A supportare lo stemma ci sono aragoste tipiche dell'isola. A 

coronamento dello stemma ci sono una corona navale e una barca tipica. 

Il motto è Our faith is our strength, la nostra fede è la nostra forza. 

Bandiera alzata sull’isola dell’Atlantico meridionale il 4 febbraio 1811; durata fino 

all’inizio del 1812. Drappo quadrato. Fu il simbolo della sfortunata impresa di J. 

Lambert e del suo piccolo “regno”. Un esemplare superstite della bandiera è 

conservato presso l’Ammiragliato britannico. 
dal 2002 

 

Bandiera del possedimento britannico adottata il 20 ottobre 2002. Blue Ensign con 

le armi complete al battente. La losanga sullo scudo rappresenta l'isola; intorno 

quattro albatros in volo. Due aragoste tipiche delle isole reggono lo scudo cimato 

da un elmo, da una corona navale e da un'imbarcazione del luogo. Sul cartiglio il 

motto Our faith is our strength, "La nostra fede è la nostra forza". 

http://it.wikipedia.org/wiki/Tristan_da_Cunha
http://it.wikipedia.org/wiki/2002
http://it.wikipedia.org/wiki/Sant%27Elena_(isola)
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Stemma_di_Sant%27Elena&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Albatros
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Jasus_tristani&action=edit&redlink=1
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Tristan.png
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SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 
Sommario. L’isola di São Tomé, situata quasi sull’equatore, insieme all’isola di 
Principe e ad altre minori, tranne che per un breve periodo di occupazione olandese 
(1640-44), appartenne al Portogallo dall’epoca della sua scoperta (XV secolo) fino 
all’indipendenza, ottenuta nel 1975. 

 
Repubblica Democratica di São Tomé e Príncipe, 

República Democrática de São Tomé e Príncipe, dal 1975 

 
 

Bandiera nazionale adottata ufficialmente il 5 novembre 1975. Proporzioni 1/2; la 

larghezza di ciascuna delle due strisce verdi è pari ai 2/3 di quella della striscia 

centrale gialla. Derivata direttamente dalla bandiera del movimento di 

liberazione (MLSTP), che differiva soltanto per le tre strisce di pari larghezza e per il 

triangolo più allungato. I colori sono quelli panafricani; in più, le due stelle nere che 

rappresentano le due isole.  

   SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE - Bandiera presidenziale  

 
Repubblica Democratica di São Tomé e Príncipe, 
República Democrática de São Tomé e Príncipe 
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Lo stemma fu adottato nel 1975  L’albero della palma simboleggia la 

principale coltivazione della repubblica,. La stella è per la forma 

repubblicana di governo in Africa. Gli uccelli simboleggiano l'avifauna 

locale: il falco è probabilmente un falco lanario (Falco biarmicus - 

Falconidae); il pappagallo è un pappagallo africano grigio (Psittacus 

erithacus - Psittaciformes) comune in Africa occidentale.  

Lo stemma della colonia portoghese di São Tomé e Príncipe è stata 

concessa ‘ 8 maggio 1935  

 

 
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE - Bandiere provinciali  

L'isola del Principe costituisce dal 1995 una provincia autonoma della repubblica 

di São Tomé e Principe. Già denominata "isola di sant'Antonio" perché scoperta 

nel giorno di Sant'Antonio (17 gennaio) del 1471, fu ribattezzata "del Principe" nel 

1502 da re Giovanni II del Portogallo in onore del figlio Afonso. Direttamente 

amministrata dalla corona portoghese, fu unita alla colonia di São Tomé nel 1753.  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Saotomep.jpg
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San Tomè  

PRINCIPE 

 
 Isola del Principe, Ilha do Príncipe, dal 2011 

  

Bandiera della provincia autonoma, adottata nell'aprile del 2011. Colori di 

probabile ispirazione naturalistica. Nel cantone compare lo stemma della 

repubblica di São Tomé e Principe; al centro la figura di un pappagallo specifico 

dell'isola (Psittacus erithacus). Proporzioni 1/2.  

 
                                 PROVINCIA PORTOGHESE                             ANTICA BANDIERA 

 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Bandeira_S%C3%A3o_Tom%C3%A9.PNG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/S.Tom%C3%A9.PNG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Coat_of_arms_of_Portuguese_Sao_Tome_and_Principe_(1951-1975).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Flag_of_Sao_Tome_and_Principe_(Proposal).png
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Le province sono suddivise in 7 distretti sei a S. Tomè ed uno a Principe  

          Bombom           Guadalupe           Madalena           Trindade            São Tomé                   

   

Neves              Ribeira Afonso        Santana           Santo Amaro      Santo Antonio 

   

São João dos Angolares 

 

           

 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Bombom.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Guadalupe.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Madalena.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Trindade.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Saotome.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Neves.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ribeira-st.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Santana-st.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Santoama.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Santoant.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Saojoao.jpg
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SEICELLE 
Sommario. Scoperte dai portoghesi, le isole Seicelle, a nordest del Madagascar, 
furono occupate nel 1810 dai britannici che le aggregarono al possedimento di 
Maurizio. Nel 1903 divennero una colonia a sé stante e nel 1976 raggiunsero 
l’indipendenza, includendo in più alcune piccole isole dell'Oceano Indiano 
britannico. 

 
Dipendenza delle Seicelle, Seychelles Dependency, c. 1880-1903 

Colonia Britannica delle Seicelle, Seychelles, 1903-1976 

 

 
c.1880-1961 
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1961-1976 

 

Blue Ensign del possedimento britannico, entrata in uso verso il 1880, quando le 

isole dipendevano da Mauritius. Dal 1903 bandiera della colonia a sé stante. 

L’emblema originario, pittorico, raffigurava un paesaggio locale con spiaggia, 

palme da cocco e tartaruga gigante; sul cartiglio il motto Finis coronat opus, "la 

fine è il coronamento dell'opera". Nell’aprile 1961 il badge fu ridisegnato. Diventò 

ovale e circondato da una cornice recante il nome dello stato, il motto e motivi 

ornamentali; il paesaggio raffigurato conteneva gli stessi elementi del precedente 

con in più una nave e un isola. La bandiera fu sostituita il 28 giugno 1976, giorno 

dell’indipendenza. 

 
Repubblica delle Seicelle, Sesel, Seychelles, Republik Sesel, 

Republic of Seychelles, République des Seychelles, 1976-1977 

 
 

Bandiera valida per tutti gli usi, alzata alla mezzanotte sul 28 giugno 1976, giorno 

dell'indipendenza e sostituita dopo il colpo di stato del 5 giugno 1977. Proporzioni 

1/2. I colori erano quelli dei due principali partiti politici delle isole.  
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Repubblica delle Seicelle, Sesel, Seychelles, Republik Sesel, 
Republic of Seychelles, République des Seychelles, 1977-1996 

 

 
 

Bandiera valida per tutti gli usi la cui adozione seguì il colpo di stato del 5 giugno 

1977. Il 28 giugno, giorno del primo anniversario dell'indipendenza, fu annunciata 

la nuova bandiera, ufficialmente adottata il 5 settembre successivo. Sostituita l'8 

gennaio 1996. Proporzioni 1/2. La bandiera derivava direttamente da quella del 

partito dominante. Il rosso era reinterpretato come simbolo della rivoluzione; la 

striscia ondulata bianca rappresentava il mare e le sue preziose risorse mentre il 

verde simboleggiava l'agricoltura e i frutti della terra.  

 

 
Repubblica delle Seicelle, Sesel, Seychelles, Republik Sesel, 
Republic of Seychelles, République des Seychelles, dal 1996 

 

 
 

Bandiera valida per tutti gli impieghi, ufficiale dall'8 gennaio 1996 e alzata per la 

prima volta il 18 giugno successivo nell'imminenza del ventennale 

dell'indipendenza. Proporzioni 1/2. Secondo la tradizione locale, i colori 

corrispondono a quelli dei vari partiti politici delle isole. Ad essi inoltre sono attribuiti 

significati legati alle caratteristiche nazionali: il cielo e il mare, il sole, la 

determinazione del popolo, la giustizia, la natura, rispettivamente a ventaglio 

dall'azzurro al verde.  
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SEICELLE - Bandiere presidenziali 

Repubblica delle Seicelle, Sesel, Seychelles, Republik Sesel, 
Republic of Seychelles, République des Seychelles, dal 1976  

 
1976-1977 

 

Bandiera del presidente James R. Mancham, insediato il 29 giugno 1976 e deposto 

da un colpo di stato il 5 giugno 1977. Corrispondeva alla bandiera nazionale con 

l'aggiunta di una bordura gialla sui quattro lati e di un ovale bianco nel quale era 

inserito un emblema. Quest'ultimo era simile al badge coloniale, ma più semplice; 

era delimitato da un corona di foglie d'oro e mostrava soltanto la palma e la 

tartaruga su una base verde, anziché sulla sabbia. Proporzioni 1/2. 
 

 
1977-1996 

 

Bandiera adottata nel settembre 1977, alcuni mesi dopo l'insediamento del nuovo 

presidente France-Albert René. Corrispondeva alla rinnovata bandiera nazionale, 

con l'aggiunta di un bordo giallo e dello stemma di stato entro un disco bianco 

sovrapposto alla striscia ondulata centrale 
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Le armi sono state concesse il 27 maggio 1976. E fu scelto da Charles Gordon Le 

armi mostrano un paesaggio con una tartaruga gigante e un albero di cocco 

nella parte anteriore questo tipo di palma esiste solo su queste isole, un mare blu, 

isola e la nave nella parte posteriore e le nuvole nel cielo.  

La cresta è un tortora dalla  coda bianca in volo (Fetonte lepturus). I supporti  sono 

due pesci spada dalla grande pinna..  

L'intera mostra l'isola e la sua tipica fauna selvatica sulla terra (tartaruga), aria 

(uccelli) e il mare (sailfish).  

Il motto "Finis Coronat Opus" è latino per "La  fine corona il lavoro".  

La composizione è stata derivata dalla distintivo precedente dell'allora colonia 

delle Seychelles, utilizzato 1961-1977. Questo distintivo era già precedentemente in 

uso come emblema meno ufficiale, come si può vedere dall'immagine qui sotto. 

 

 
dal 1996  

 

Nel giugno 1996, nella ricorrenza del ventennale dell'indipendenza, fu alzata la 

nuova bandiera nazionale. Di conseguenza cambiò anche lo stendardo del 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Seychelles.jpg
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presidente, uguale alla bandiera nazionale con lo stemma di stato posto in alto al 

battente, direttamente sul settore rosso. 

Divisioni amministrative    

Seychelles è divisa in 25 regioni amministrative  che comprendono tutte le isole 

interne . ( distretti fanno la capital e si riferiscono a Greater Victoria. Altri 14 distretti 

sono considerate parti  rurali  dell’isola principale Mahè. Con due distretti a Praslin  

e uno a La Digue che comprendono anche le isole satellite.Il resto delle isole 

esterne non è considerato parte di alcun distretto  

 

SENEGAL 
Sommario. I portoghesi giunsero sulle coste del Senegal nel 1444 e cominciarono la 
penetrazione verso l’interno risalendo i fiumi Senegal e Gambia. Altri europei 
(francesi, inglesi, olandesi) si aggiunsero agli inizi del XVII secolo, entrando subito 
in competizione fra loro per assicurarsi il controllo dei commerci e del traffico degli 
schiavi. Fu la Francia che, con una serie di trattati con i numerosi stati indigeni 
(Tekrur, Walo, Sile, Salum, ecc.), riuscì ad estendere il suo protettorato sulla 
regione. Parigi perseguì in verità una politica di collaborazione e di condivisione di 
responsabilità con l’élite indigena. Nel 1958 il Senegal optò per lo status di 
repubblica autonoma nell’ambito della comunità francese e dopo una breve 
federazione col Mali, diventò indipendente nel 1960. 

 

Sénégal, 1958-1959 

 
 

Bandiera adottata verso la fine del 1958, quando il possedimento francese 

ottenne l’autonomia, e durata fino al 17 gennaio 1959, sostituita da quella della 

Federazione del Mali di cui il Senegal faceva parte. Disegno forse ispirato a quello 

della bandiera dell’Unione Progressista, poi Partito Socialista, di Léopold S. 

Senghor, il padre della patria. Il verde era significativo, oltre che per la 

maggioranza islamica, anche per i cristiani (simbolo di speranza) e per gli animisti 

(fertilità). 

http://www.rbvex.it/africapag/maurmali.html#mali


 

293 
 

 

 

DAKAR – LA CAPITALE 
 

 
Repubblica del Senegal, République du Sénégal, dal 1960 

 
 

Bandiera d’impiego generale, adottata il 29 agosto 1960, in uso effettivo dal 

settembre. Colori panafricani, dai consueti significati. La grande stella verde 

sostituì il kanaga della precedente bandiera federale. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Dakar_CoA.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logo_council_region_dakar.png
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Le armi adottate nel 1965 mostrano un leone e un baobab con una 

barra ondulata. Lo stemma è circondato da una corona di alloro e 

l'Ordine Nazionale del Leone (Ordre National du Lion). Il motto è Un 

Peuple - Un But - Une Foi (Un popolo, una meta una lotta)  Il leone 

rappresenta la parte settentrionale del paese ed è un simbolo di forza 

e potenza. Il leone è stato utilizzato anche dai governanti tradizionali 

della zona come loro simbolo. Il baobab è un albero comune nel 

paese e spesso al centro di un villaggio. Il baobab è anche un 

importante albero di cibo (frutta). La barra ondulata è il fiume 

Senegal. Inoltre vi è la decorazione dell’Ordine Nazionale della  

Repubblica. 

La stella verde è un elemento comune in Africa e rappresenta la 

speranza, così come il colore verde 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Senegal.jpg
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SENEGAL - Bandiere presidenziali 

Repubblica del Senegal, République du Sénégal  

 
1961-1980 1980-2000 

 

Stendardo adottato l'11 aprile 1961 dal presidente Léopold Sédar Senghor. 

Secondo il modello francese, consisteva nella bandiera nazionale in formato 

quadrato (in prop. 7/9 su autoveicoli), con le iniziali del presidente. Il 1° gennaio 

1980 Abdou Diouf, subentrando alla presidenza, pose le sue iniziali sullo stendardo 

al posto di quelle del suo predecessore. Il successore di Diouf, Abdoulaye Wade 

(dal 1° aprile 2000), non ha una bandiera particolare. 

 

 

CASAMANCE 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Sg-map.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Flag_of_Casamance.svg
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Republica autonoma del  Senegal 1958     Republica del Senegal 1960 - 1965 

 

Divisioni amministrative    

Senegal è suddiviso in 14 regioni. Poi in 45 dipartimenti 103 

arrondissements( nessuno dei quail ha funzioni amministrative ) e 

collettività sociali (municipalities   

La regione storica di Casamance (Senegal South of the Gambia) usa 

sue armi .  

                                    Dakar                     Île de Gorée      Casamance Region    

 

SIERRA LEONE 
Sommario. I portoghesi, primi europei a giungere sulle coste della regione, la 
battezzarono Serra Leão, per l’asperità del paesaggio. Essa seguì le vicende della 
Guinea finché nel corso del XVIII secolo l’Inghilterra vi sistemò negri americani, 
creoli e altri rifugiati che avevano combattuto con i britannici contro le colonie 
nordamericane; così nel 1808 venne costituita la colonia britannica della Sierra 
Leone e nel 1896 furono definiti i confini del territorio all’interno e formato un 
protettorato. Nel 1958 la Sierra Leone ottiene l’autogoverno e nel 1961 diventa una 
monarchia indipendente con a capo la regina britannica. Dal 1971 è una repubblica. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Coat_of_arms_of_Autonomous_Republic_of_Senegal_1958.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Coat_of_arms_of_the_Republic_of_Senegal_1960_-_1965.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Dakar.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Goree.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Casamanc.jpg
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Protettorato Britannico della Sierra Leone, Protectorate of Sierra Leone, c. 1889-
1914 

 
 

Bandiera del possedimento britannico, entrata in uso verso il 1889 e sostituita il 30 

luglio 1914 quando il protettorato fu dotato di un proprio stemma. Stesso badge 

della Costa d’Oro, del Gambia e di altri territori della regione; unico elemento 

distintivo le iniziali “S.L.” in rosso scuro.  

 

Protettorato Britannico della Sierra Leone, Protectorate of Sierra Leone, 1914-
1961 

Colonia della Sierra Leone, Crown Colony of Sierra Leone, 1928-1961 

 
Bandiera del possedimento britannico (nel 1928 la zona di Freetown fu costituita in 

colonia, il resto del paese rimase protettorato), in uso dal 30 luglio 1914 fino al 

1961. Sul nuovo stemma era rappresentato uno schiavo liberato nell’atto di 

salutare un brigantino al largo; la scena, insieme al motto Auspice Britannia liber, 

“libero grazie alla Gran Bretagna”, alludeva allo strenuo impegno profuso da 

Grenville Sharp nella lotta contro la schiavitù. La palma era tratta dal vecchio 

emblema. L’Union Jack in capo allo scudo era quello antico, antecedente il 1801. 
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       Sierra Leone (1889-1914).     British West Africa Settlements (1870-1888).  1920 

  

 

Stato della Sierra Leone, 1961-1971 
Repubblica della Sierra Leone, Republic of Sierra Leone, dal 1971 

  

Bandiera valida per tutti gli impieghi adottata ufficialmente il 27 aprile 1961, data 

dell’indipendenza, e confermata con la costituzione della repubblica, il 18 aprile 

1971. Proporzioni 2/3. Colori come quelli dello stemma. Il verde rappresenta le 

ricchezze naturali, il bianco l’unità e il diritto, l’azzurro le speranze di pace.  

SIERRA LEONE - Stendardo reale 

Stato della Sierra Leone, 1961-1971  

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Badge_of_Sierra_Leone_(1889-1914).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Badge_of_the_British_West_Africa_Settlements_(1870-1888).svg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Sl-badge.jpg
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Stendardo reale di Elisabetta II come sovrana della Sierra Leone, approvato nel 

maggio 1961, abolito il 18 aprile 1971 con la proclamazione della repubblica. 

Proporzioni 7/11. Armeggiato, riproduceva lo scudo dello stemma di stato 

concesso nel 1960, "di verde al leone d'oro linguato e armato di rosso; in punta 

ondato d'azzurro e d'argento; al capo cuneato d'argento caricato di tre torce in 

fascia", con l'aggiunta in centro del monogramma della regina. 

 

    STENDARDO DEL PRESIDENTE                STENDARDO DEL GOVERNATORE 

 

Le armi sono state progettati e adottate nel 1960.  

Le armi mostrano un leone sotto un bordo a zig-zag, che rappresenta 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Standard_Of_The_President_Of_Sierra_Leone.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Flag_of_Governor-General_of_Sierra_Leone.svg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Sierraleone.jpg
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le montagne Leone (Sierra Leone in spagnolo), che danno il nome al 

paese. Essa mostra anche tre torce che hanno lo scopo di 

simboleggiare l'istruzione e il progresso, e due palme che 

rappresentano la produzione di olio di palma che vha notevole 

importana qui. Alla base sono barre ondulate raffiguranti il mare. Il 

verde rappresenta risorse agricole e naturali, il blu rappresenta il porto 

di Freetown e il bianco rappresenta l'unità e la giustizia.  

I supporter sono leoni, simili a quelli sulla ex distintivo coloniale. Il motto 

è Unità Libertà –Giustizia 

 

 

                                        FREETOWN                                              RUF 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Sierra_Leone_Districts.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Coatofarms_freetown.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Sl_RUF.png


 

301 
 

SOMALIA 
Sommario. Quando nel XIX secolo gli europei si affacciarono sulle coste 
del Corno d’Africa, il territorio somalo era suddiviso in vari sultanati 
autonomi fondati dagli arabi islamizzati che, venuti dalla vicina penisola 
araba, si erano mescolati alle locali popolazioni galla. Dopo una serie di 
trattati di protezione, la colonia della Somalia Italiana fu istituita 
ufficialmente nel 1908 e nel 1936 fu incorporata nell’Africa Orientale 
Italiana. L’Italia perdette la colonia in seguito alla sconfitta nella 
seconda guerra mondiale, ma le fu affidata di nuovo nel 1949 dall’ONU 
in amministrazione fiduciaria per dieci anni. Nel 1960 sia la Somalia 
italiana che quella britannica divennero indipendenti e insieme 
costituirono un unico stato. Come riferito in altra parte, dopo 
l'indipendenza la Somalia è caduta in uno stato di guerriglia civile e di 
caos istituzionale, tuttora perdurante.. 

 
Somalia Italiana, 1954-1960 

Repubblica Democratica di Somalia, As Sumal, Al Jamhuriya as Sumal ad 
Dimuqratiya,  

Soomaalya, Jamhuuryadda Dimuqraadiga Soomaalya, dal 1960 

 
 

Bandiera valida per tutti gli impieghi, adottata il 12 ottobre 1954 per il territorio in 

amministrazione fiduciaria italiana e confermata il 30 giugno 1960 con 

l’indipendenza. In vigore anche nella Somalia ex britannica (Somaliland) nel breve 

periodo tra l’indipendenza (26 giugno 1960) e l’unione con la Somalia ex italiana 

(30 giugno 1960). Il campo azzurro ricorda la bandiera delle Nazioni Unite, ma una 

stella bianca in campo azzurro era presente sul vecchio stemma coloniale 

italiano. Le punte della stella sono state successivamente interpretate come 

simboli dei cinque territori in cui vivono i somali (oltre a Somalia e Somaliland, 

l’Ogaden etiopico, Gibuti e Kenya settentrionale 

http://www.rbvex.it/africapag/somaliastati.html
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Lo stemma della Somalia fu adottato il 10 ottobre 1956 e ideato da 

Giuseppe Ricci nato a Ravenna il 29 aprile 1912 

Nello stemma compaiono due leopardi che reggono uno scudo 

azzurro con una stella bianca al centro a 5 punte simbolo delle regioni 

in cui vivono i somali :Somaliland,Somalia ex italiana,territori di Afars e 

degli Issas (Gibuti)e Ogaden., e una corona, simbolo di indipendenza, 

forse risalente alla presenza coloniale italiana. Sotto lo scudo 

compaiono due lance e due palme avvolte da un cartiglio. Lo 

stemma compare sullo scellino somalo. 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Somalia
http://it.wikipedia.org/wiki/1956
http://it.wikipedia.org/wiki/Leopardo
http://it.wikipedia.org/wiki/Scudo_(araldica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Cartiglio
http://it.wikipedia.org/wiki/Scellino_somalo
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Coat_of_arms_of_Somalia.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Somaliait.png
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Il più antico stemma somalo risale al 8 giugno 1919, usato quando la 

Somalia era una colonia italiana. 

 

Lo stemma della Somalia Italiana 

Questo era uno scudo diviso da una linea ondulata bianca; nella 

parte superiore vi era un leopardo sormontato da una stella bianca a 

cinque punte su sfondo azzurro, mentre sulla parte inferiore ci sono 

due stelle bianche a sei punte su sfondo rosso 

 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/1919
http://it.wikipedia.org/wiki/Somalia_Italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Impero_coloniale_italiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Somalia_Italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_Somaliland_COA.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Coat_of_arms_of_Galmudug.svg
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Galmudug 

 

Puntland 

 

 

SOMALILAND 

Sommario. I britannici, dopo essersi assicurati diritti su varie zone costiere, 
formalizzarono il protettorato sul Somaliland nel 1888 e lo mantennero fino al 1960, 
a parte una breve occupazione italiana (1940-41). Nel 1960 nacque lo stato 
indipendente della Somalia comprendente il Somaliland e l’ex possedimento 
italiano. Ma la guerra civile, endemica in Somalia, ha fatto sorgere movimenti 
separatisti ovunque e nel 1991 il Somaliland si è proclamato indipendente. 

 
Somalia Britannica, Somaliland Protectorate, 1906-1940 e 1941-1951 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Coat_of_Arms_of_Puntland.png
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Bandiera del protettorato britannico adottata nel 1906, sospesa per un breve 

periodo durante l’occupazione italiana (agosto 1940-marzo 1941), modificata 

verso gli inizi del 1951. Erano autorizzate ambedue le insegne: la blue come 

bandiera di stato (in mare), la red, come insegna per uso locale sui mercantili. Il 

badge raffigurava un kudu, grande antilope locale. Prima del 1906 erano usate le 

bandiere del Regno Unito e anche quelle dell’India Britannica, dalla quale 

dipendeva l’amministrazione del territorio.  

 

 
Somalia Britannica, Somaliland Protectorate, 1951-1960 
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Bandiera del protettorato britannico adottata all’inizio del 1951 (il nuovo stemma 

era stato concesso il 18 dicembre 1950) e abolita il 25 giugno 1960, alla vigilia 

dell’indipendenza. Oltre alla Blue Ensign era autorizzata anche la corrispondente 

Red Ensign per uso mercantile locale. Il kudu, la grande antilope locale, costituiva 

il crest dello stemma. Il minareto simboleggiava la capitale Hargeisa; il dhow, 

imbarcazione caratteristica della regione, e l’àncora ricordavano il porto di 

Berbera. Il capo con le armi, alludeva al dovere di difendere la propria terra.  

 
Soomaalya, 1991-1996 

 
Bandiera nazionale e di stato della repubblica autoproclamatasi indipendente il 

19 maggio 1991 nella Somalia settentrionale (ex Somalia Britannica); sostituita il 14 

ottobre 1996. Proporzioni 1/2. Il disco verde rappresenta l’islam; intorno ad esso 

l’iscrizione in arabo della shahada “Allah è l’unico dio e Maometto è il suo 

profeta”.  
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Kulmiye 

 
PARTITO DEMOCRATICO DI UNITA’ POPOLARE 

 
Soomaalya, dal 1996 

 
 

Nuova bandiera nazionale e di stato della repubblica secessionista, adottata il 14 

ottobre 1996. Proporzioni apparenti 3/5. Derivata dall’insegna del Movimento 

Nazionale Somalo promotore dell’indipendenza del paese; questa aveva i colori 

invertiti, con il rosso mattone in alto, e la shahada sulla striscia centrale. 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Kulmiye.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Smd_udub.PNG
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Somaliland britannico 1903 1950  Somaliland Italiano 

 

Emblea nazionale del Somaliland 

Somaliland 

 

Maakhir 

 

Jubaland 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_British_Somaliland_1903-1950.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Emblem_of_Somaliland.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Coat_of_Arms_of_Maakhir.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/JubalandCoatsofArms.jpg
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Himan and Heeb 

  

British Somaliland 1903-1950.      British Somaliland 1950-1960. 

SOMALIA - Stati autonomi e separatisti 

Dall'epoca dell'indipendenza la Somalia ha raramente conosciuto giorni di pace. Alle 
guerre con l'Etiopia per l'Ogaden seguì la dittatura di Siad Barre (1969-1991) e la 
secessione del Somaliland (1992). Dopo l'estromissione di Barre si aprì un periodo 
di endemica guerra civile, ancora in atto. Dal caos generale emersero dapprima i 
feroci capi clan (i cosiddetti "signori della guerra") e nemmeno le missioni delle 
Nazioni Unite riuscirono a pacificare il paese. Nel 2004 la situazione sembrò 
ricomporsi con l'istituzione di un parlamento federale e di un governo provvisorio di 
transizione, internazionalmente riconosciuto, che però si è rivelato estremamente 
debole e incapace di esercitare il potere. L'intervento delle CORTI ISLAMICHE, 
nonostante certi connotati integralisti, ha riportato un minimo di organizzazione 
statale e di legalità, ma la situazione resta caotica e estremamentre precaria. In 
questo contesto, alcune parti del paese si sono dichiarate autonome o indipendenti 
e non sempre tali tentativi sono stati riassorbiti. Lo stato più importante è il 
PUNTLAND che occupa una vasta area nel nord-est del paese. In una regione 
contesa tra il Puntland e il Somaliland, si sono autoproclamati autonomi il MAAKHIR 
nel 2007, e lo STATO DEL NORD nel 2008. Al centro del paese, a sud del Puntland, 
si è formato nel 2006 lo stato del GALMUDUG. L'OLTREGIUBA (o Jubaland) si era 
già separato nel 1998, ma nel 2002 fu assorbito dal nuovo stato della SOMALIA 
SUD-OCCIDENTALE. 
Gli stati autonomi, ad eccezione del Galmudug e dello Stato del Nord, e le Corti 
Islamiche, che controllano buona parte della Somalia, hanno, o hanno avuto, 
bandiere proprie, più o meno ufficiali. 

http://www.rbvex.it/africapag/somaliastati.html#ci
http://www.rbvex.it/africapag/somaliastati.html#punta
http://www.rbvex.it/africapag/somaliastati.html#maaki
http://www.rbvex.it/africapag/somaliastati.html#og
http://www.rbvex.it/africapag/somaliastati.html#sso
http://www.rbvex.it/africapag/somaliastati.html#sso
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Coat_of_arms_of_British_Somaliland_1903-1950.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Coat_of_arms_of_British_Somaliland_1950-1960.png
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PUNTLAND 
Stato Somalo del Puntland, Dowlada Puntland ee Somaaliya, dal 2009 

 

Bandiera dello stato della Somalia nord-orientale dichiaratosi autonomo nel 1998, 

adottata dal parlamento locale il 22 dicembre 2009. Il Puntland riconosce 

l'autorità dal Governo Provvisorio di Transizione, il quale a sua volta riconosce 

l'autonomia del Puntland. Fino al 2009 anche la bandiera era quella nazionale 

somala, che ancora sopravvive nella striscia superiore del nuovo vessillo. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Puntland_map_regions.png
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 MAAKHIR 
Stato del Maakhir, Dowlad Maakhir, dal 2007 

 
2007-2008 

 
dal 2008 

 

Bandiere dello stato separatista tra il Puntland e il Somaliland, autoproclamatosi 

autonomo il 1° luglio 2007. La bandiera originale, che riproduceva lo stemma di 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Coat_of_Arms_of_Puntland.png
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stato, è stata sostituita nel 2008. Ambedue i vessilli contengono chiari riferimenti 

alla bandiera nazionale somala, tuttavia l'autonomia del Maakhir, regione ricca di 

petrolio, non è stata riconosciuta dal governo di transizione. 

 

 

 

SUD-OCCIDENTALE 
Stato della Somalia Sud-Occidentale, 

Dowlad Goboleedka Koonfur-Galbeed ee Soomaaliya, dal 2002 

 
 

Bandiera dello stato autoproclamatosi autonomo il 1° aprile 2002 e 

successivamente riconosciuto dal parlamento del governo di transizione. Le sei 

stelle della striscia superiore rappresentano gli altrettanti distretti che formano lo 

stato. Il rosso e il verde sono i colori dell'Oltrgiuba, che, almeno in teoria, fa parte 

della Somalia Sud-Occidentale autonoma. Dal 2006 la regione è teatro di scontro 

tra il governo di transizione e l'Unione delle Corti Islamiche e la situazione è al 

momento assai confusa.. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Southwestern_somalia.png
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OLTREGIUBA 

Jubbaland, 1998-2002 

 
 

Bandiera attribuita alla "repubblica" dell'Oltregiuba,.regione compresa tra il Kenya 

e il fiume Giuba, dichiaratasi indipendente dalla Somalia nel 1998. L'esistenza del 

nuovo stato risultò assai precaria e nel 2002 si dissolse con la formazione dello stato 

della Somalia Sud-Occidentale.  

 
CORTI ISLAMICHE 

Unione delle Corti Islamiche 
Midowga Maxkamadaha Islaamiga, Ittihad al-mahakim al-islamiyya, dal 2006 

 
Bandiera dell'Unione delle Corti Islamiche, nera con la shahada. Le Corti erano in 

origine organismi diffusi nei quartieri di Mogadiscio, che si assumevano il compito 

di dirimere questioni locali e di mantenere l'ordine pubblico. Riunitesi in una forte 

organizzazione sostenuta dall'Arabia Saudita e da altri stati islamici, all'inizio del 

2006, hanno preso il potere ai danni del legittimo ma debole governo di 

transizione, assumendo progressivamente il controllo di buona parte della Somalia 

meridionale. La bandiera, che ricorda i vessilli dell'integralismo islamico, è in 

pratica una bandiera di stato e spesso si sostituisce forzatamente alla bandiera 

nazionale somala nei territori controllati dalle Corti. 
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REGIONE DEL CAINN              MOGADISCIO ITALIANA 

 

SULTANATO DI AIUURUTAN( MUZZAFFAR) 

             

BANDIERA DARWISKA                                                             Ahlu Sunnah Waljamaca 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Flag_of_SSC.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Coat_of_arms_of_Italian_Somaliland_governorate.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Muzzaffar_(Mogadishu_area)_flag_according_to_1576_Portuguese_map.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Dervish-flag.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Flag_of_Ahlu_Sunnah_Waljamaca.png
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AZANIA                                                                                 GALMUDUG 

          

JUBBALAND                                                                       NUOVA SOMALIA 

    

NUOVA MAHAKIR                                                                           SHABAB 

    

MOVIMENTO BANTU                                                            AWDALLAND 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Flag_of_Azania.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/GalmudugBandera.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Jubbaland2.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/New_Somali_flag.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/NewMaakhirFlag.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Shabab.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Somali_Bantu_Liberation_Movement_Flag.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Flag_of_Awdalland.svg
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SUDAFRICA 
Sommario. La regione dell’estremo sud del continente, fu la prima terra africana ad 
essere colonizzata dagli europei. Già nel 1487 i portoghesi con Bartolomeo Diaz vi 
stabilirono uno scalo sulla via delle Indie. L’arrivo degli olandesi è fissato 
tradizionalmente nel 1652, quando Jan van Riebeek, giunto nella baia della Tavola, 
davanti all’odierna Città del Capo, reclamò la sovranità sui territori circostanti per 
conto della Compagnia Olandese delle Indie Orientali. Si aprirono così le porte 
all’immigrazione dei boeri, agricoltori olandesi, ai quali si aggiunsero gli ugonotti 
francesi. Per ultimi arrivarono gli inglesi che nel 1795 occuparono la colonia del 
Capo di Buona Speranza. Si aprì un lungo periodo di contrasti tra i britannici e i 
boeri fino all’epilogo della seconda guerra anglo-boera (1897-1902) conclusasi con 
la vittoria dei primi e con la riduzione a colonie dei vari stati boeri. Nel 1910 le 
colonie del Capo, del Natal, del Transvaal e dell’Orange costituirono l’Unione 
Sudafricana con lo status autonomo di dominion. I legami col Regno Unito si 
allentarono progressivamente; dopo la seconda guerra mondiale (1949) il Sudafrica 
cominciò a perseguire una politica di separazione razziale (apartheid) che causò il 
completo distacco dal Regno Unito con l’uscita dal Commonwealth e la 
proclamazione della repubblica (1961). Il progressivo isolamento del paese e le 
spinte interne portarono ad una revisione radicale della politica dell’apartheid, il 
diritto di voto fu esteso a tutti e nel 1994 si tennero le prime elezioni generali. La 
vittoria fu di Nelson Mandela, il capo dell'African National Congress. 

 
Unione Sudafricana, Union of South Africa, Unie van Suid-Afrika, 1910-1951 

 

 
1910-1912 

 
1912-1951 
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Bandiera nazionale e mercantile adottata in via provvisoria nel 1910; il 25 ottobre 

1927 (ufficialmente il 31 maggio 1928) fu sostituita dalla nuova bandiera nazionale, 

ma restò in uso come insegna mercantile fino al 1951. Nel 1912, per evitare 

confusione tra il rosso dello scudo e quello del fondo, in ottemperanza ad una 

norma dell’Ammiragliato peraltro poco osservata, fu aggiunto il disco bianco. I 

quarti dello scudo rappresentavano le province. Il 1° portava l’emblema del 

Capo, una vergine con la roccia e l’àncora (la Speranza); i due gnu del 2° erano il 

simbolo del Natal; nel 3° un albero d’arancio con frutti stava per l’Orange e nel 4° 

il carro boero per il Transvaal. La bandiera ebbe scarsa popolarità e fu poco 

usata; si preferiva l’Union Flag, che era la bandiera di stato ufficiale.  

 
Unione Sudafricana, Union of South Africa, Unie van Suid-Afrika, 1910-1951 

 
 

Bandiera di stato in mare di impiego assai limitato (fuori delle acque territoriali) 

autorizzata il 28 dicembre 1910 e in uso fino al 1951. Lo scudo, preso delle armi di 

stato, era posto direttamente sul campo azzurro della Blue Ensign. 

 
Unione Sudafricana, Union of South Africa, Unie van Suid-Afrika, 1927-1961 
Repubblica Sudafricana, Republiek van Suid-Afrika, Republic of South Africa, 

1961-1994 

 
 

Bandiera nazionale adottata il 25 ottobre 1927 e ufficiale dal 31 maggio 1928; dal 

1951 anche insegna mercantile in sostituzione della Red Ensign con badge; il 5 

aprile 1957 sostituì l’Union Flag come bandiera di stato. Confermata il 31 maggio 

1961 con l’uscita dal Commonwealth e la costituzione della repubblica. Sostituita il 
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27 aprile 1994. La bandiera fu approvata dopo svariate proposte ed estenuanti 

discussioni; il modello prescelto si ispirava alla Prinzenvlag e all’insegna della 

Compagnia Olandese delle Indie Orientali, portate da Jan van Riebeeck nel 1652; 

l’Union Flag e le bandierine dell’Orange e del Transvaal aggiunte sulla striscia 

bianca alludevano alla composizione anglo-boera dell’Unione; la popolazione e 

la tradizione indigena non erano rappresentate.  

 
Unione Sudafricana, Union of South Africa, Unie van Suid-Afrika, 1946-1951 

(1952) 

 
 

Bandiera della marina da guerra, pubblicata il 26 luglio 1946 ed entrata in uso il 1° 

settembre successivo. Fu teoricamente modificata nel maggio 1951, in realtà restò 

in uso fino al marzo del 1952. Proporzioni 1/2, con la bandiera di stato, anch'essa in 

proporzioni 1/2, sull'intero primo quarto. Prima del 1946, la marina militare 

sudafricana alzava la White Ensign britannica.  

 
Unione Sudafricana, Union of South Africa, Unie van Suid-Afrika, 1951 

 
 

Bandiera approvata il 31 maggio 1951, ma non entrata nell'uso effettivo a causa 

dello scarso gradimento dei vertici dell'arma. Proporzioni 1/2. La bandiera fu 

proposta per ovviare alla scarsa visibilità del fondo bianco dell'insegna 

precedente, che fu sostituito dai colori nazionali. La bandierina del cantone 

portava al centro il leopardo preso dal cimiero dello stemma di stato. Nel 

novembre dello stesso 1951 furono date disposizioni per un nuovo modello.  
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Unione Sudafricana, Union of South Africa, Unie van Suid-Afrika, 1952-1961 
Repubblica Sudafricana, Republiek van Suid-Afrika, Republic of South Africa, 

1961-1981 

 
1952-1961 

 
1961-1981 

Bandiera della marina da guerra adottatata nel marzo del 1952. Dal 1961 appare 

leggermente modificata per l'aggiunta di un sottile bordo bianco di separazione 

tra la bandierina nazionale del cantone e i bracci della croce (in ottemperanza a 

una disposizione del 1959). Proporzioni 1/2. La croce verde medio (come quello 

della bandiera del Transvaal) aveva un generoso spessore, pari a 1/4 dell'altezza 

del drappo, ed era di tipo "scandinavo", in modo che la bandiera nazionale nel 

cantone risultasse in proporzioni corrette (2/3).  

 
Repubblica Sudafricana, Republiek van Suid-Afrika, Republic of South Africa, 

1981-1994 
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Bandiera della marina da guerra, issata per la prima volta a bordo il 1° maggio 

1981. Abolita nell'aprile del 1994. Proporzioni 2/3. Si trattò di una riedizione della 

precedente insegna, con proporzioni cambiate e la croce centrata verde 

"scarabeo". Inoltre in basso al battente fu aggiunta la pianta pentagonale del 

forte di Città del Capo, in blu, caricata dal leopardo, emblema approvato il 5 

marzo 1981. 

 
Sudafrica, African National Congress, dal 1925 

 
Bandiera già adottata nel 1925 dell’African National Congress (ANC), la prima 

organizzazione nazionalista nera, nata nel 1912. Negli anni ‘90 era seriamente 

candidata a rappresentare il nuovo Sudafrica e per la popolazione nera del 

paese era la bandiera nazionale de facto.  

 
Repubblica Sudafricana, Republiek van Rephaboliki Suid-Afrika,  

Republic of South Africa, iRiphabliki yaseMzantsi Afrika, iRiphabliki 
yaseNingizimu Afrika, 

 
 

Bandiera nazionale, di stato e mercantile proclamata il 20 aprile 1994 e alzata per 

la prima volta il 27 dello stesso mese. Fino al 29 settembre successivo ebbe anche 

le funzioni di insegna della marina da guerra. Definita bandiera provvisoria, è stata 

invece confermata ufficialmente dalla nuova costituzione entrata in vigore il 1° 

gennaio 1997. Proporzioni 2/3. Sull’originale e variopinta bandiera, che ha 

incontrato subito grande favore popolare, sono riuniti i colori dei bianchi e dei neri; 
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il rosso, il bianco e l’azzurro erano cari ai boeri mentre il nero, il giallo e il verde 

appartenevano dal 1917 ai nazionalisti neri dell’African National Congress.  

 

Le armi furono ufficialmente progettate e adottate il 26 aprile 2000 . 

Lo stemma è una serie di elementi organizzati in due ambienti distinti 

posti uno sopra l' altro . Il Motto : ke e Xarra :/ / / ke , è scritto nel ( ora 

estinto) Khoisan lingua del popolo / Xam e significa letteralmente : 

diverse persone si uniscono . Si rivolge a ogni singolo tentativo di 

sfruttare l'unità tra pensiero e azione . Su una scala collettiva che 

chiama per la nazione di unirsi in un comune senso di appartenenza e 

di orgoglio nazionale - Unità nella Diversità Le  zanne di  'elefante 

simboleggiano la sapienza , la forza , la moderazione e l'eternità . Le 

spighe del cerchio formato dalle zanne simboleggiano fertilità , la 

crescita e lo sviluppo del potenziale , il nutrimento di persone e gli 

aspetti agricoli della terra . 

Lo scudo è a forma di tamburo e ha una funzione dualistica - il display 

della fertilità e della difesa spirituale . 

Le figure umane sullo scudo derivano dalle immagini della Linton 

Stone, un esempio di fama mondiale di South African Rock Art , che 

ora è alloggiato e visualizzato nel Museo del Sud Africa a Cape Town 

I Khoisan , i più antichi abitanti conosciuti del Sudafrica , testimoniano 

la nostra umanità e il patrimonio comune come sudafricani . Le figure 

sono raffigurati in atteggiamento di saluto per simboleggiare l'unità . 

Questo rappresenta anche l'inizio della trasformazione dell'individuo 

nella maggior senso di appartenenza alla nazione e, per estensione , 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Zaf4.jpg
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l'umanità collettiva . La lancia e knobkierie sono doppi simboli di difesa 

e di autorità e anche rappresentano le potenti gambe del Secretary 

Bird . La lancia e knobkierie sono sdraiati a simboleggiare la pace . 

La protea è un emblema della bellezza del Sud Africa e il potenziale di 

fioritura della nazione nel perseguimento del Rinascimento africano e 

simboleggia anche l'integrazione olistica delle forze che crescono 

dalla terra , nutrito da sopra . Il segretary Uccello, caratterizzato in volo 

, è la naturale conseguenza della crescita e della velocità . È un 

uccello potente le cui gambe , raffigurate come la lancia e knobkierie 

, servono assai bene nella sua caccia ai serpenti che simboleggiano la 

protezione della nazione contro i suoi nemici . Si tratta di un 

messaggero del cielo e conduce la sua grazia sulla terra , in questo 

senso è un simbolo della maestà divina . Le sue ali alzate sono un 

emblema della ascesa della nazione , e allo stesso tempo ci offre la 

sua protezione . Il sole che sorge è un emblema di luminosità e 

splendore , simboleggia la promessa della rinascita , le facoltà attive 

di riflessione , conoscenza, buon senso e della volontà power.It è il 

simbolo della fonte della vita , della luce e la completezza ultimo 

dell'umanità . La struttura a termine dello stemma combina i cerchi 

inferiori e superiori in un simbolo dell'infinito . Il percorso che collega il 

bordo inferiore del rotolo, attraverso le linee delle zanne , con 

l'orizzonte di sopra del quale il sole sorge nella parte superiore , 

costituisce la forma di un uovo cosmico da cui il Secretary Bird 

aumenta. In senso simbolico, questa è la implicita rinascita dello spirito 

del Sud Africa . 

 

In precedenza , il Sud Africa ha utilizzato le armi di seguito indicate 

September 21 1932. 

 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Zaf3.jpg
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Queste armi sono state concesse il 21 settembre 1932. 

Le figure sono una combinazione di simboli presi dagli stemmi dei 

quattro ex Stati , che formano il Sudafrica . Il primo quarto è la figura 

della Speranza , presa dalle armi del Capo di Buona Speranza Il 

secondo quarto è costituito da due gnu , preso dallo stemma del 

Natal  L'albero  di arancio nel terzo è stato usato come simbolo della 

Oranje Vrijstaat , mentre il carro nel quarto quarto  viene dalla Zuid - 

Afrikaansche Republiek .(Transvaal) 

Lo springbok è preso dalle armi  della Orange River Colony e l’ orice 

deriva dallo stemma della Colonia del Capo. Infine, sia il leone con 

quattro bastoni legati insieme , così come il motto ( unione fa la forza ) 

esprimono il concetto di unificazione . 

Le armi furono concesse il 17 settembre 1910. In queste armi il casco 

non era presente e sostenitori stavano su un semplice nastro . Nel 1930 

il College of Arms di Londra ha concesso nuove armi. In queste armi i 

sostenitori sono stati collocati su una piccola collina erbosa rimasero in 

uso fino al 1932 

                           1910                                                           1930 

 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Zaf1.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Zaf2.jpg
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Repubblica Sudafricana, Republiek van Suid-Afrika,  

Republic of South Africa, iRiphabliki yaseMzantsi Afrika, ... , dal 1994 

 

 
 

Bandiera della marina da guerra adottata il 29 settembre 1994. Proporzioni 2/3. Fu 

sostanzialmente ripreso il modello in uso dal 1981 all'aprile del 1994, sostituendo nel 

cantone la vecchia bandiera nazionale con la nuova ed eliminando l'emblema 

che era posto in basso al battente.  

                   SUDAFRICA - Bandiere presidenziali  

 
Repubblica Sudafricana 

Republiek van Suid-Afrika, Republic of South Africa, 1981-1994  

 
1961-1984 

 
 

Bandiera presidenziale adottata il 10 maggio 1961 e sostituita nel 1984. Drappo 

azzurro (prop. 2/3) con lo stemma di stato completo di base, sostegni e cimiero, 

nella versione risalente al 1932. Sopra lo stemma sono aggiunte le iniziali S e P per 

State President. 
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1984-1994 

 

Il 14 settembre 1984, con l'insediamento del presidente Pieter W. Botha, fu 

approvato un nuovo modello di bandiera presidenziale, ufficiale dal 19 aprile 

1985. Ispirata alla storica bandiera di Natalia, era formata da tre triangoli, quello 

bianco basato all'asta, doppio degli altri e recante lo stemma sopra descritto con 

le iniziali S e P. Fu impiegata fino al 9 maggio 1994. Successivamente, con Nelson 

Mandela, la bandiera presidenziale si è identificata con quella nazionale. 

Divisioni amministrative    

Il Sud Africa ha una complicata  storia  per il governo central. Il paese 

è stato creato nel 1910 da diversi colonie  inglesi alcune di queste 

erano precedentemente paesi Boeri indipendenti. Nel 1970 diverse 

regioni furono rese indipendenti come Bantustan o Homelands ma non 

furono riconosciute da nessuno stato estero. Nel 1994 esse furono 

incorporate nel Sud Africa. The former colonies were made into 

provinces, which were further divided into municipalities. In 1994 a 

large reform took place, with new provinces as well as a new local 
government structure.  

Attualmente il Sud Africa ha 9 province che sono suddivise in 52 

distretti ( 8metropolitani e 44 municipali) . I distretti municipali sono a 

loro volta suddivisi in 226 municipalità locali. 
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                 CAP-EST                               CAP-NORD                        CAP-OUEST 

 
                 ETAT LIBRE                            GAUTENG                            LIMPOPO 

   
         MPUMALANGA               NORD-OUEST                      KWA ZULU NATAL 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Coat_of_arms_of_KwaZulu-Natal.svg
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                        Città del Sud africa 

Johannesburg 

Pretoria 

Città del capo 

  Durban 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Flag_of_Johannesburg.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Coat_of_Arms_of_Johannesburg.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Flag_of_Pretoria.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Pretoria_coa.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Flag_of_Cape_Town.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Capetown_coa.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/DurbanFlag.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/DurbanCoatOfArms.jpg
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           KwaNdebele                           Lebowa                                       Lado 

COLONIE, STATI BOERI e BANTÙ 

SWELLENDAM 

Sommario. Il distretto di Swellendam, situato a circa 200 Km a est di Città del Capo, 

costituitosi nel 1745, si proclamò indipendente nel 1795 per protesta nei confronti 

della Compagnia Olandese delle Indie Orientali, che all'epoca amministrava la 

colonia e che, in difficoltà economiche, aveva lasciato il distretto senza possibilità 

di difesa. 

1795-1796 

 

Bandiera adottata nel giugno 1795 e durata per il periodo dell'indipendenza fino 

agli inizi dell'anno successivo. Era la bandiera olandese. 

GRAAFF-REINET 

Somario. Insediamento boero situato a nord di Porth Elizabeth. Tra il 1795 e il 1796, 

come Swelendam, si dichiarò indipendente dalla Compagnia Olandese delle Indie 

Orientali che, in difficoltà finanziarie, aveva tagliato le spese per la difesa dei coloni.  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Kwandebele.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Lebowa.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Flag_of_Lado.svg
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1795-1796 

 

Nel periodo dell'indipendenza (1795/96) fu alzata la bandiera olandese e abolita 

l'insegna della Compagnia arancio-bianco-azzurra con al centro le iniziali VOC 

(Vereenigde Oost-Indische Compagnie) intrecciate. 

NATALIA 

Sommario. Un gruppo di Voortrekkers, staccatosi dal grosso che aveva già 

oltrepassato il Vaal, ripiegò verso sud e, riattraversato il fiume, si inoltrò nelle terre 

degli zulu dove nel 1839 fondò la repubblica di Natalia. All’inizio del 1843 i britannici 

completarono l’occupazione del paese, creandovi la colonia del Natal e provocando 

una nuova partenza dei boeri nel difficile tentativo di ricongiungersi agli altri. 

 Repubblica di Natalia, Natalia Republiek, 1839-1943 

 

Bandiera nazionale della repubblica fondata da un gruppo di Voortrekkers che 

staccatosi dal grosso si era diretto verso sud. Fu alzata ufficialmente nel dicembre 

1839 e durò fino all’inizio del 1843, quando i britannici completarono 

l’occupazione del paese. Bandiera dal disegno peculiare e dai colori olandesi.  

NATAL 

Sommario. Il Natal - così battezzato da Vasco de Gama in ricordo della sua sosta 

sulle coste del paese il giorno di Natale 1497 - terra degli zulu, non riscosse grande 

attenzione da parte degli europei finché i boeri vi fondarono la repubblica di Natalia 

(1839). Nel 1843 fu occupato dai britannici e annesso alla colonia del Capo, da cui fu 
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staccato come possedimento a sé stante nel 1856. Nel 1897 inglobò lo Zululand e 

nel 1910 entrò nell'Unione Sudafricana. 

Colonia del Natal, Colony of Natal, 1870-1910 

 
 1870-1875  

 
 

  
1875-1910 

Bandiera di stato della colonia adottata nell’agosto 1870. Il badge al battente 

della Blue Ensign riuniva le armi reali britanniche (in alto) e quelle locali, costituite 

da uno scudo molto sagomato sul quale erano rappresentati due gnu 

(Connochaetes gnou), animali diffusissimi nella regione e di notevole importanza 

economica; tutt’intorno, una scritta in parte abbreviata: Victoria Dei Gratia 



 

331 
 

Britanniar(um) Reg(ina) F(idei) D(efensor) - Colony of Natal. Il 23 agosto 1875 il 

complicato emblema fu notevolmente semplificato: lo scudo, con bordo tipo 

chippendale e sormontato dalla corona imperiale, fu posto direttamente sul 

campo. Su di esso figuravano solo i due gnu affiancati in corsa e il nome della 

colonia. La bandiera restò in uso fino al 1910, quando il Natal diventò una 

provincia dell’Unione Sudafricana.  

 

 

Colonia del Natal, Colony of Natal, 1870-1910 

 

Bandiera mercantile della colonia adottata nel 1870. A differenza della 

corrispondente bandiera di stato, il complicato badge al battente non risulta 

modificato nel 1875, perciò l’insegna sarebbe restata in uso, almeno 

teoricamente, fino al 1910. Il suo impiego fu peraltro molto limitato. 

CAPO DI BUONA SPERANZA 

Sommario. La Gran Bretagna occupò nel 1795 la zona del Capo, che nel 1815 fu 

ufficialmente proclamata Colonia del Capo di Buona Speranza. Spingendo 

progressivamente verso l'interno i coloni olandesi, i britannici occuparono nuovi 

territori annettendoli e arrivando fino alla Beciuania. Nel 1910, insieme al Natal, che 

già aveva fatto parte della colonia del Capo (1843-56), al Transvaal e all'Orange, 

costituì l'Unione Sudafricana.  

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Natakolo.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Natapro2.jpg
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Colonia del Capo, Colony of the Cape of Good Hope, 

Caap de Goede Hoop, c. 1876-1910 

 
 

 

Bandiera di stato in mare adottata poco dopo l’approvazione dello stemma della 

colonia da parte della regina Vittoria il 25 maggio 1876; durata fino alla 

costituzione dell’Unione Sudafricana nel 1910. Il leone dello scudo era simbolo sia 

del Regno Unito sia dell’Olanda mentre gli anelli erano tratti dallo stemma di Jan 

van Riebeek e i fiordalisi in capo ricordavano gli ugonotti. La figura di donna in 

cimiero rappresentava la Speranza e risaliva al XVII secolo; reggenti due esemplari 

di fauna locale; uno gnu ed un orice. Sul cartiglio il motto spes bona ("buona 

speranza"). La bandiera fu poco usata. Non si conosce una corrispondente 

insegna rossa. 

                                                                

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Kaappro1.jpg
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GOSHEN 
Sommario. Il Goshen era una piccola repubblica (estesa circa come l'Abruzzo), 

fondata nell'ottobre 1882 da poche migliaia i boeri nella Beciuania. Nel settembre 

1885 fu occupata dai britannici e annessa alla colonia della Beciuania meridionale a 

sua volta unita più tardi alla colonia del Capo.  

 

Repubblica del Goshen, Republiek van Goshen, Goosen, 1882-1885 

 

Bandiera nazionale alzata nell’ottobre 1882 e ammainata nel settembre 1885 in 

seguito all’occupazione britannica e all’annessione alla colonia della Beciuania 

meridionale. Vierkleur, quadricolore, sul modello della bandiera del Transvaal. 

STELLALAND 

Sommario. La repubblica dello Stellaland sorgeva al confine occidentale del 

Transvaal. Fondata nel1883 in seguito a un contenzioso sorto tra due capi bantù, il 

filobritannico Mankoroane della tribù dei bataplin e il filoboero Massouw, capo dei 

morana, che prevalse. Dopo la pacificazione la repubblica fu retta dai boeri finché 

nel febbraio 1885 un corpo di spedizione britannico completò senza spargimento di 

sangue l'occupazione del paese, entrando nella capitale Vryburg. La repubblica fu 

unita alla colonia della Beciuania meridionale che sarebbe poi confluita nel Capo. 

Repubblica dello Stellaland, Stellaland Republiek, 1883/1885 
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Bandiera nazionale in uso durante l’esistenza della repubblica boera (6 agosto 

1983 - febbraio 1985) in un arco di tempo non conosciuto. L’uccello nel primo 

quarto dello scudo era un’otarda (korhaan) e rappresentava Mankaroane, il 

capo filobritannico della tribù dei bataplin; anche i pesci in campo rosso era 

simbolo dei bataplin. La bilancia rappresentava la giustizia e la speranza e la stella 

era il simbolo della repubblica. 

 

Repubblica dello Stellaland, Stellaland Republiek, 1883-1884 

 

Bandiera nazionale adottata probabilmente nel 1883 e sostituita nel 1884, pochi 

mesi prima la fine dello Stellaland. Si ritiene che la stella, che dà il nome alla 

repubblica ed è presente su tutti i suoi emblemi, alluda al passaggio di una 

cometa avvistata dai boeri nel settembre 1882 (la Grande Cometa) e considerata 

di buon auspicio.  

Repubblica dello Stellaland, Stellaland Republiek, 1884-1885 

 

Bandiera nazionale introdotta probabilmente pochi mesi prima che il corpo di 

spedizione britannico, nel febbraio 1885, entrasse nella capitale Vryburg. Il rosso 

sarebbe stato aggiunto al campo verde della precedente bandiera in segno di 

pacificazione con Mankoroane, il capo bataplin sconfitto dai boeri. Anche la 

stella, qui a otto punte, risulta modificata.  
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NUOVA REPUBBLICA 

Sommario. Dopo la sconfitta del regno degli zulu per opera dei britannici (1879), 

Dinizulu, figlio del re sconfitto, continuò la rivolta chiamando in aiuto i boeri. Questi 

ebbero in cambio una larga fetta di territorio fino al confine con lo Swaziland, ove 

nell'agosto del 1884 fondarono la Nuova Repubblica, riconosciuta nel 1886 anche 

dal Regno Unito. Nel 1888 si unì al Transvaal, ma successivamente (1902) fu 

trasferita al Natal. 

Nuova Repubblica dell'Africa del Sud, Nieuwe Republiek Zuid-Afrika, 1884-1888 

  

Bandiera nazionale adottata con la costituzione nell’agosto del 1884. Ebbe vita 

fino al 21 luglio 1888, quando la Nuova Repubblica si fuse con il Transvaal. Era in 

pratica la bandiera del Transvaal con le strisce verde e azzurra trasposte.  

PICCOLO STATO LIBERO 

Sommario. La repubblica del Piccolo Stato Libero fu fondata nel 1886 su un 

territorio ad ovest dello Swaziland che un gruppo di boeri aveva acquistato dieci 

anni prima dal sovrano swazi Umbandino. Nell’agosto 1890 lo stato fu incorporato 

nel Transvaal. 

Repubblica del Piccolo Stato Libero, Klein Vrystaat Republiek, 1886-1890 
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Bandiera nazionale adottata nel 1886 e durata fino al 2 agosto 1890 quando lo 

piccola repubblica fu incorporata nel Transvaal. Bandiera quasi identica al 

Vierkleur del Transvaal, dal quale differisce solo per la striscia verde, che è più 

stretta (ha la stessa larghezza di quelle orizzontali). 

GRIQUALAND 

Sommario. Una repubblica non boera fu fondata nel 1870 a Klipdrift, sul fiume Vaal, 

dai minatori accorsi nella zona di Kimberley ove due anni prima erano stati scoperti 

giacimenti di diamanti. Lo stato fu chiamato Repubblica del Griqualand, ma era noto 

anche con diversi altri nomi (Repubblica Libera, dei Minatori, ecc.). I minatori 

contavano sull'aiuto del Regno Unito per la sopravvivenza del loro stato, ma fu lo 

stesso governo britannico che nel 1871 pose fine alla vicenda aggregando il 

distretto di Kimberley alla colonia del Capo.  

 

Repubblica del Griqualand, Repubblica dei Minatori, Repubblica Libera,  

Griqualand Republic, Griekwaland-West Republiek,  

Digger's Republic, Delwersrepubliek, Free Republic, Vrye Republiek, 1870-1871 

 

Bandiera della repubblica (1870-71), di cui poco si sa. Secondo alcune fonti il 

cavallo, rivoltato, era di un non precisato colore scuro, anziché bianco. Sarebbero 

esistite anche altre bandiere di cui non è conosciuto il tipo d’impiego. Una bianca 

con l’Union Flag al centro e un diamante tra le parole FREE e REPUBLIC; un’altra 

nera con una pala e un piccone incrociati. 
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ORANGE 

Sommario. La regione del fiume Orange fu la prima (1837/8) ad essere attraversata 

dalla migrazione boera verso l’interno. Dopo una temporanea occupazione 

britannica, nel 1854 fu proclamato lo Stato Libero d’Orange. Sottoposto alle 

continue minacce delle popolazioni bantù, l’Orange dovette subire l’interessato 

intervento britannico e la non meno sgradita alleanza con il Transvaal da cui fu 

coinvolto nella sfortunata guerra anglo-boera. Nel 1902, al pari del Transvaal, 

diventò colonia britannica (autonoma dal 1907) e nel 1910 entrò come provincia 

nell’Unione Sudafricana.  

 

Repubblica dello Stato Libero d'Orange, Republiek den Oranje Vrijstaat, 1856-

1902 

 

Bandiera nazionale e di stato alzata ufficialmente il 28 febbraio 1856; in uso fino al 

31 maggio 1902. Versioni non ufficiali con numero variabile di strisce erano 

apparse fin dal 1854. Nel cantone c’è il tricolore olandese; le strisce arancioni 

ricordavano i legami con la casa d’Orange. Fu lo stesso sovrano olandese 

Guglielmo III che fornì, su richiesta dei boeri, il modello della bandiera.  

 

Colonia del Fiume Orange, Orange River Colony, 1907-1910 

 



 

338 
 

Bandiera della colonia adottata nel 1907 e in uso fino al 31 maggio 1910 allorché 

la colonia diventò, col vecchio nome di Stato Libero d’Orange, una provincia 

dell’Unione Sudafricana. Sul badge, risalente al 1904, figura uno springbok, una 

graziosa gazzella appartenente alla fauna locale (Antidorcas marsupialis).  

 free state1994 

Orange river colony1911 1902 

 

TRANSVAAL 

Sommario. Nel 1838, superato il fiume Vaal, i Voortrekkers, coloni boeri in 

emigrazione verso nord, cominciarono ad occupare gradualmente (gli ultimi coloni 

giunsero nel 1848) nuove terre sospingendo i bantù verso le regioni più povere e 

fondando varie repubbliche. Tra di esse il Transvaal, costituita nel 1852, fu la 

principale, quella che, non senza difficoltà, nel 1860 assorbì tutte le altre, 

assumendo il nome di “Repubblica Sudafricana”. Nel 1877 gli inglesi, chiamati in 

soccorso a causa della rivolta degli zulù, vi restarono come invasori, causando la 

sanguinosa guerra anglo-boera, conclusasi con la sconfitta boera. Il Transvaal 

diventò colonia britannica, ma con governo autonomo (dal 1906) e nel 1910 aderì 

all’Unione Sudafricana. 

 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Freestat.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Oranpro1.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Orcolony.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ovs.jpg
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Repubblica del Transvaal, Repubblica Sudafricana,  

Zuid-Afrikaansche Republiek, 1857-1874, 1875-1877 e 1881-1902 

 

Bandiera nazionale alzata il 6 gennaio 1857 e adottata ufficialmente il 18 febbraio 

1858; sostituita dal 24 ottobre 1874 al 10 maggio 1875 sotto il presidente Burgers e 

dal 1877 al 1881 durante la temporanea occupazione britannica. Soppressa 

insieme allo stato indipendente il 31 maggio 1902. Proporzioni 2/3; la striscia 

verticale occupa 1/4 della lunghezza del drappo. Detta Vierkleur, quadricolore. Ai 

colori della madrepatria fu aggiunta una striscia verticale verde che 

simboleggiava “la giovane Olanda”, vale a dire il nuovo stato fondato da coloni 

olandesi. 

 

Repubblica del Transvaal, Repubblica Sudafricana,  

Zuid-Afrikaansche Republiek, 1874-1875 

 

Bandiera nazionale adottata 24 ottobre 1874 e durata soltanto fino al 10 maggio 

dell’anno successivo. Il presidente T.F. Burgers, volle riesumare la tradizionale 

bandiera dei Voortrekkers; per renderla araldicamente più corretta, essa fu 

leggermente modificata con l’aggiunta di un sottile orlo bianco alla croce. La 

http://www.rbvex.it/africapag/oranget.html#voort
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forte opposizione da parte dei sostenitori del Vierkleur, costrinse il presidente a 

tornare ben presto sui propri passi. 

 
transvaal colonia  Transvaal provincia 

 

Colonia del Transvaal, Transvaal Colony, 1906-1910 
 

 

Bandiera della colonia adottata nel 1906 e in uso fino alla trasformazione della 

colonia in provincia dell’Unione Sudafricana, il 31 maggio 1910. Il leone del badge 

figurava già nel 1° quarto dello stemma di stato della repubblica boera.  

 

 

VOORTREKKERS 
Sommario. I Voortrekkers, letteralmente “apripista” o “pionieri”, erano gruppi di 

coloni e allevatori boeri messisi in movimento, dal 1834/35 fino al 1848, verso nuove 

terre libere dall’influenza britannica. Lungo il cammino (il "Grande Viaggio") 

fondarono piccole repubbliche (Winburg, Potchefstroom, Utrecht), occuparono le 

regioni oltre il fiume Vaal (a spese delle tribù bantù) e iniziarono costituzione di uno 

stato unitario, che risultò assai ardua a causa deli contrasti tra i vari gruppi. Nel 

1860 le varie repubbliche si unirono al Transvaal. 

 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Tranpro1.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Tranpro2.jpg
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Boeri Emigranti, Vanguard Trekkers, 1836-c. 1860 

(Repubbliche di Winburg, Potchefstroom, Utrecht) 

 

Bandiera usata da vari gruppi di coloni e allevatori boeri messisi in movimento 

verso nuove terre libere dall’influenza britannica (Voortrekkers). Fu adottata da 

Andries Hendrik Potgieter, uno dei capi degli emigranti; nonostante varie ipotesi, 

l’origine del disegno resta oscura e, data la scarsità di documenti scritti, i termini 

dell’impiego nelle varie repubbliche fondate lungo il cammino (Winburg, 

Potchefstroom, Utrecht), sono incerti. Comunque, nel 1860 tutte le repubbliche 

confluirono sotto la bandiera del Transvaal.  

ZOUTPANSBERG 

Sommario. Nel 1857 una repubblica boera fu costituita nella vasta regione fei monti 

Southpansberg ai confini attuali tra Sudafrica, Botswana e Zimbabwe. Fu in pratica 

il luogo più settentrionale toccato dai boeri. Lo stato fu di breve durata perché nel 

1860 si unì al Tarnsvaal.  

 

Repubblica dello Zoutpansberg, Zoutpansberg Republiek, 1857-1860 

 

http://www.rbvex.it/africapag/oranget.html#trans
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Bandiera nazionale adottata dalla repubblica boera costituitasi nel 1857 nel 

Transvaal settentrionale. Abolita nel 1860 quando anche questa repubblica confluì 

nel Transvaal. Proporzioni Era la Kruisvlag, vale a dire la bandiera dei Voortrekkers. 

LYDENBURG 

Sommario. La repubblica boera di Lydenburg occupava una regione piuttosto 

estesa tra lo Swaziland e il Mozambico, terra non troppo ospitale, almeno a 

giudicare dal nome, che significa “luogo della sofferenza”. Fondata nel 1857, si fuse 

col Transvaal nel 1860.  

 

Repubblica di Lydenburg, Lydenburg Republiek, 1858-1860 

 

Bandiera nazionale della repubblica boera costituitasi nel 1857 in una regione del 

Transvaal nord-orientale adottata il 4 dicembre 1858 e ufficiale dal 21 gennaio 

1859; abolita nel 1860 quando la repubblica si unì al Transvaal. Identica alla 

bandiera olandese. 

KWAZULU 

Sommario. Gli zulu, fiera popolazione che oppose una strenua resistenza alla 
penetrazione europea, ebbero il loro padre della patria nel re Ciaka, fondatore verso 
la fine del XVIII secolo di un forte regno, chiamato dagli europei Zululand, parola 
che ha lo stesso significato (terra degli zulù) di KwaZulu (kwa = terra in lingua 
bantù). I britannici, durante l’occupazione del Natal, riconobbero l’indipendenza del 
regno ma più tardi (1879) lo occuparono e lo smembrarono. Riunificato nel 1884 
come stato indigeno sotto sovranità britannica, fu assorbito dal Natal nel 1897. 75 
anni più tardi il regno riebbe una parvenza di vita con l’istituzione del bantustan del 
KwaZulu (30 marzo 1972). Molto frammentato (in origine distribuito in ben 26 
parcelle), occupava da solo un terzo del Natal (oggi KwaZulu-Natal) e ne aveva la 
metà della popolazione. Fu abolito, come le altre homelands, nel 1994. Al sovrano 
degli zulu, che gode di notevole ascendente sulla popolazione, è stata riconosciuta 
un'autorità di tipo tradizionale, pur priva di valenza politica. 
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Terra degli Zulu, Zululand, 1884-1897 

 
 

Bandiera nazionale dello Zululand - o KwaZulu, secondo l’equivalente 

denominazione indigena - adottata alla riunificazione dello stato nel 1884, e 

durata fino all’annessione al Natal nel 1897. Incerta l’origine e il significato dei 

colori. 

 
Regno Bantù del KwaZulu, KwaZulu Bantustan, Wene WaZulu, 1977-1984 

 
 

Bandiera di stato adottata il 28 ottobre 1977 e modificata il 30 maggio 1984. 

Proporzioni 2/3; la striscia verticale è pari a 1/3 della lunghezza del drappo. Lo 

scudo che figura sulla striscia rossa è quello di Ciaka, eroe nazionale degli zulu 

(nome che significa “cielo”, dato alla tribù degli ANguni dallo stesso Ciaka), che si 

oppose fieramente alla penetrazione europea. L’oro, il verde e il nero sono i colori 

dell’Inkata, movimento nazionalista non violento.  
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Regno Bantù del KwaZulu, Kwazulu Bantustan, Wene WaZulu, 1984-1994 

 
 

Bandiera di stato adottata il 30 maggio 1984 e legalmente soppressa il 26 aprile 

1994, allorché il regno fu trasformato da bantustan in provincia (KwaZulu-Natal) 

del nuovo Sudafrica. Proporzioni 2/3. Stesso impianto della precedente bandiera. 

Cambia l’ordine delle strisce orizzontali, qui nero-verde-oro, coincidente con la 

bandiera dell’African National Congress, il movimento dei neri del Sudafrica; 

anche lo scudo di Ciaka appare ritoccato e posto su uno scettro reale e due 

zagaglie incrociate.  

KWAZULU - Stendardi reali 
 

Regno Zulu, Wene WaZulu  

 
1973- ? 
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Stendardo reale introdotto nel 1973 dal sovrano zulu Goodwill Zwelithini e utilizzato 

soprattutto sui veicoli. Drappo quadrato, azzurro bordato di giallo con le armi reali 

racchiuse in un disco nero con bordo giallo e un cartiglio con il motto Ilembe leqa 

amanye ngoku khalipha, "Io sono un uomo più grande di voi". Le armi, diverse da 

quelle di stato, consistevano in uno scudo tradizionale d'argento, accollato a 

zagaglie, mazze e scettro, con 12 fori per le guigge. Sullo scudo un leone rosso 

armato di lancia alludente al titolo del re ("il Leone"), e la capanna reale al 

natutale. Ai fianchi dello scudo sei capanne zulu tradizionali, rappresentanti la 

struttura sociale dei kraal (villaggi di capanne in circolo intorno al recinto del 

bestiame). Non è noto se la bandiera sia durata fino all'abolizione degli stati bantu 

(1994), ma probabilmente fu cambiata (o abolita) nel 1975, perché in quell'anno 

lo stemma reale fu modificato. 

 

 
dal 1999 



 

346 
 

 

 
 

Stendardo del re zulu Goodwill Zwelithini alzato il 21 dicembre 1999. Drappo 

bianco con strisce di vari colori simboleggianti altrettante prerogative: il nero e il 

giallo rappresentano il suolo e le sue ricchezze; il marrone e l'azzurro, l'autorità del 

sovrano e la religione; il rosso e il verde, la difesa della patria e la vegetazione. Al 

centro del pannello bianco figura lo stemma reale nella versione approvata nel 

1975. Come il precedente lo scudo è d'argento, ed è accollato a zagaglie, mazze 

e scettro. In questa versione è sostenuto da due leoni df'oro, posato su una base 

nera e accompagnato da un cartiglio con il motto invariato. Sullo scudo figura la 

capanna reale con altre quattro capanne tradizionali più piccole e una corta 

lancia nella forma esclusiva riservata alla dinastia. Nonostante la scomparsa degli 

stati indigeni, il re zulu è riconosciuto come autorità tradizionale dal governo 

sudafricano e gode perfino di un appannaggio di stato. 

 

 

TRANSKEI 

Sommario. Il Transkei, abitato dall'etnia xosa, era esteso a sud del Natal "oltre il 

fiume Kei" dalle coste orientali del Capo verso il Lesotho e fin dal 1956 ebbe una 

sua propria fisionomia amministrativa. Primo bantustan autonomo (24 maggio 

1963), per primo acquisì l'indipendenza (1976). Fu anche l'unico stato bantù ad 

entrare in serio contrasto con il governo di Pretoria, arrivando fino a una 

temporanea rottura diplomatica (1978-79). Nel 1994 fu reincorporato nel Sudafrica. 
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Stato Bantù del Transkei, Transkei Bantustan, 1963 (1966)-1976 

Repubblica del Transkei, Iripabliki ye Transkei, 1976-1994 

 

Bandiera di stato prevista già dall’atto costitutivo del bantustan del 1963, ma 

alzata ufficialmente solo il 31 maggio 1966; il 26 ottobre 1976, con il 

conseguimento dell’indipendenza, diventò, almeno sulla carta, anche bandiera 

nazionale e mercantile. Abolita il 14 aprile 1994, poco prima della reintegrazione 

della repubblica nel nuovo Sudafrica di Nelson Mandela. Proporzioni 2/3. L’ocra, 

simbolo dell’unità del popolo e del suolo patrio, è un pigmento tradizionale (Im-

Bola) usato per decorare le abitazioni, per tingere la stoffa e come cosmetico. Il 

bianco rappresenta la pace e il verde sta per la natura e le risorse agricole.  

 
 

Stato Bantù del Transkei, Transkei Bantustan, 1964-1966 (?) 

 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Transkei.jpg
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Bandiera alzata nel 1964 dai nazionalisti neri nel difficile periodo iniziale quando si 

rischiò la guerra civile tra bantù e afrikaaner, in attesa della ratifica del tricolore 

ocra-bianco-verde previsto dalla costituzione del 1963, del quale erano utilizzati gli 

stessi colori. La stella a nove punte rappresentava i nove gruppi tribali del Transkei. 

CISKEI 

Sommario. Il Ciskei abitato dagli xosa come il vicino Transkei e da questo separato 

da una striscia di territorio sudafricano, fu istituito come stato bantù autonomo il 

primo agosto 1972. Indipendente nel 1981 fu reintegrato nel Sudafrica nel 1994.  

 

Stato Bantù del Ciskei, Ciskei Bantustan, 1973-1981 

Repubblica del Ciskei, Iripabliki ye Ciskei, 1981-1994 

 

Bandiera di stato del bantustan dal 22 giugno 1973. Diventata anche nazionale e 

mercantile il 4 dicembre 1981 con il conseguimento dell’indipendenza. Abolita il 

26 aprile 1994, allorché la repubblica fu riassorbita dal Sudafrica. Proporzioni 2/3. 

L’azzurro rappresenta il cielo ed è simbolo di libertà, il bianco è il colore della pace 

e rappresenta il percorso verso il benessere. Al centro figura un indwe, specie 

locale di gru azzurra.  

 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ciskei.jpg
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BOPHUTHATSWANA 

Sommario. Progettato già nel 1961 (come Tswanaland), lo stato bantù autonomo del 

Bophuthatswana, "patria" degli tswana (o ciuana), nacque il 1° giugno 1972 e 

diventò indipendente nel 1977. Annesso al Sudafrica nel 1994. Molto frammentato 

(inizialmente in 19 parti, poi ridotte), era situato ai confini con il Botswana. Oggi è in 

gran parte compreso nella provincia del Nordovest. 

 

Stato Bantù del Bophuthatswana, Bophuthatswana Bantustan, (1972-1973) 

 

Bandiera di stato approvata dall’assemblea legislativa del bantustan nell’aprile 

del 1972. Ancor prima dell'entrata in uso fu riesaminata e sostituita il 19 aprile 1973 

dal nuovo modello. I colori erano tratti dallo stemma di stato e rappresentavano il 

popolo e l’habitat del paese. Il leopardo, simbolo dell’autorità, sarebbe passato 

inalterato sulla nuova bandiera.  

 

Stato Bantù del Bophuthatswana, Bophuthatswana Bantustan, 1973-1977 

Repubblica del Bophuthatswana, Repaboliki ya Bophuthatswana, 1977-1994 

 

Bandiera di stato adottata per il bantustan il 19 aprile 1973 e confermata per la 

repubblica indipendente il 6 dicembre 1977; soppressa il 26 aprile 1994, con la 

reintegrazione della repubblica nel Sudafrica. Proporzioni 2/3. L’azzurro ricorda il 

cielo e la pioggia, la striscia diagonale arancione rappresenta il cammino del 
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popolo verso lo sviluppo. Il leopardo è il simbolo dell’autorità: indossare pelli di 

leopardo è infatti prerogativa dei capi tribù.  

 

 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/images/7/76/Bophutsw.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Southafricanhomelandsmap.png
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VENDA 

Sommario. Il popolo venda fu tra gli ultimi ad essere sottomesso dai boeri. Fedele 

alle tradizioni tribali, vive arroccato nel nord montuoso del Transvaal (oggi nella 

privincia del Limpopo) ai confini con lo Zimbabwe. Lo stato fu istituito il 1° febbraio 

1973 e raggiunse l'indipendenza nel 1979. Reintegrato nel Sudafrica nel 1994. 

 

Stato Bantù del Venda, Venda Bantustan, 1973-1979 

Repubblica del Venda, Riphabuliki ya Venda, 1979-1994 

 

Bandiera di stato del bantustan adottata il 1° maggio 1973 e confermata, anche 

come bandiera nazionale, per la repubblica indipendente, il 13 settembre 1979; 

soppressa il 26 aprile 1994, con la reintegrazione nel Sudafrica. Proporzioni 2/3; la 

striscia verticale è pari a 1/4 della lunghezza del drappo. Modello ispirato al 

Vierkleur del Transvaal. Il marrone simboleggia il suolo e il culto degli antenati, il 

giallo e il verde rappresentano le piante e l’agricoltura, l’azzurro sta per il cielo e la 

pioggia.  

 

Repubblica del Venda, Riphabuliki ya Venda, 1979-1994 
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Bandiera delle forze armate adottata in seguito al conseguimento 

dell'indipendenza nel 1979. Soppressa nel 1994. Proporzioni 2/3. La testa 

dell'elefante è tratta dal nuovo stemma che era stato introdotto il 20 ottobre 1978. 

L'emblema alludeva a un potente re venda vissuto nel XVIII secolo, chiamato 

Thohovandou, che significa appunto "testa di elefante", dal quale ha preso il 

nome anche la capitale dello stato. 

 

LEBOWA 

Sommario. Lo stato bantù del Lebowa era stato progettato nel 1971 col nome di 

Sotho del Nord, dall'etnia predominante, ma diventò autonomo il 2 ottobre 1972. 

Piuttosto esteso e popoloso. Come gli altri bantustan, fu cancellato nel 1994 e oggi 

è compreso nel Limpopo. 

 

Stato Bantù del Lebowa, Lebowa Bantustan, 1974-1994 

 

Bandiera di stato adottata il 5 luglio 1974 e soppressa il 26 aprile 1994. Proporzioni 

2/3; striscia centrale larga il doppio delle altre. Tra il verde della terra e l’azzurro del 

cielo c’è un sole raggiante che simboleggia l’energia vitale, necessaria per lo 

sviluppo e il progresso nei vari campi.  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Venda1.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Venda.jpg
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GAZANKULU 

Sommario. Lo stato bantù del Gazankulu (il nome è tratto dal lago Gaza) fu istituito 

il 1° febbraio 1973 per gli shangaana, popolo affine ai songa del vicino Mozambico, 

ove esiste la provincia di Gaza. Abolito nel 1994.  

 

Stato Bantù del Gazankulu, Gazankulu Bantustan, 1973-1994 

 

Bandiera di stato adottata il 18 dicembre 1973 e abolita il 26 aprile 1994. 

Proporzioni 2/3. L’emblema centrale rappresenta due cucchiai uniti da una 

catenella, usati dagli indigeni shangaana nelle cerimonie e in segno di ospitalità, 

di amicizia e di armonia. I cucchiai, intagliati un solo pezzo di legno, sono 

inseparabili; in tal modo anche coloro che li usano per mangiare sono uniti nel 

gesto.  

 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Lebowa.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Gazankul.jpg
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QWAQWA 

Sommario. Concepito come Sotho del Sud, diventò stato autonomo il 1° novembre 

1974 come Qwaqwa (che significa "bianchissimo", per il colore di certe formazioni 

geologiche della zona). "Patria" dei sotho era il bantustan più piccolo, situato sul 

confine settentrionale del Lesotho, paese abitato dalla stessa etnia. Abolito nel 

1994. 

Stato Bantù del Qwaqwa, Qwaqwa Bantustan, 1974-1994 

 

Bandiera di stato adottata verso la fine del 1974, ufficiale dal 18 luglio 1975; abolita 

il 26 aprile 1994. Proporzioni 2/3. Il campo verde rappresenta la nazione; i segmenti 

arancioni, le due principali tribù, nonché i legami con l’Orange. Il pony nero, che 

sullo stemma di stato fa da supporto allo scudo, è simbolo della determinazione 

del popolo nel seguire la via dello sviluppo.  

 

 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Qwaqwa.jpg
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KWANDEBELE 

Sommario. Il KwaNdebele, già parte del Lebowa, abitato dall'etnia amaNdebele 

stanziata in prevalenza nello Zimbabwe, fu approvato nel 1972 (come Ndebele del 

Sud) ma divenne un bantustan autonomo solo nel 1977. L'indipendenza, già stabilita 

per l'11 dicembre 1986, fu alla fine rifiutata. Abolito nel 1994, è oggi compreso nelle 

province di Mpumalanga e Limpopo. 

 

Stato Bantù del KwaNdebele, KwaNdebele Bantustan, 1982-1994 

 

Bandiera di stato adottata il 6 ottobre 1982 e alzata per la prima volta il 14 aprile 

1983, abolita de jure il 26 aprile 1994. Proporzioni 2/3. L’emblema al centro è 

composto da armi locali, quattro ferri di lancia intorno ad una testa di clava, che 

simboleggiano l’autorità del governo. L’azzurro è il colore del cielo e rappresenta 

la volontà del popolo nel raggiungimento di mete elevate; il giallo è la luce del 

sole che illumina il cammino della nazione e il verde è il colore della natura e della 

crescita.  

 

 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Kwandebele.jpg
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South Africa Municipalità 

            Algoa                    Aliwal North                 Barberton                   Beaufort West 

 

           Benoni                 Bethlehem                 Bloemfontein                          Blouberg 

 

        Camdeboo                              Cape Town               Central Transitional District Council  

 

              Ceres              Constantia Valley         Cradock                     De Aar    

 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Algoa.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Aliwaln.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Barberto.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Beaufortwest.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Benoni.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Bethlehe.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Bloemfon.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Blouberg.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Camdeboo.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Capetown.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Central.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ceres.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Constantiavalley.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Cradock.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Aar.jpg
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            Despatch                    Ditsobotla                  Durban               East London 1959 

 

   East London 1892            Ekurhuleni                      Ermelo                           Eshowe 

 

         Fetakgomo                      Ficksburg                      George                     Germiston 

 

    Germiston 1935            Gert Sibande                    Grahamstown        Grahamstown 1862 

 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Despatch.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ditsobotla.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Durban.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Eastlond.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Eastlondon.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ekurhule.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ermelo.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Eshowe.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Fetakgomo.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ficksbur.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:George.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Germisto.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Germiston.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Oosvaal.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Grahamsto.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Grahamst2.jpg
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           Harrismith                    Hibberdene                    Ibhayi                 Johannesburg 

   

Johannesburg 1907                Johannesburg 1939/1966             Kimberley (Cape) 

  

 

               Knysna                              Kokstad                              Kroonstad 

   

  

 
 

 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Harrismi.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Hibberdene.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ibhayi.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Johannesburg.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Johannes.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Kimberle.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Knysna.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Kokstad.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Kroonsta.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Johannesburg.zaf.jpg
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             Mafikeng                        Middelburg                       Mossel Bay 

   

       Msukaligwa                              Mthatha                               Newcastle       

   

                    Nkangala                 Nomathamsanqa-Addo         Oudtshoorn  

 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mafeking.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Middelburgec.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mosselba.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Msukaligwa.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Umtata.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Newcastleza.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Nkangala.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Nomathamsanqa.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Oudtshoo.jpg
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       Oudtshoorn fino al 1930                       Paarl                          Pietermaritzburg 

   

       Polokwane          Polokwane 1967    Port Elizabeth     Port Elizabeth District Council 

    

       Potchefstroom                                Pretoria                                       Queenstown 

   

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Oudtshoorn.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Paarl.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Pieterma.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Polokwane.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Pietersb.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Porteliz.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Porteli2.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Potchefstroom.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Pretoria.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Queensto.jpg
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             Rawsonville                     Richards Bay                     Richmond (KwaZulu-Natal) 

 

Rondebosch 

 
 

                Roodepoort                                  Rustenburg                   Rustenburg precedente 

 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Rawsonville.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Richards.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Richmondkn.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Rondebos.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Roodepoo.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Rustenburg.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Rustenburgoud.jpg
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         Simon's Town                         Somerset East                            Stellenbosch 

   

      Stellenbosch1712  1952              Swellendam                          Thaba Nchu 

   

              Thabazimbi                               Umlalazi                          Uitenhage 

   

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Simonsto.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Somerseteast.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Stellenb.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Stellenb2.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Swellend.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Thabanch.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Thabazim.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Umlalazi.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Uitenhag.jpg


 

363 
 

            Vereeniging                        Volksrust                            Walmer  

   

            Welkom                                        Wellington                          Western Region 

   

               Worcester                                      Zululand 

  

 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Vereenig.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Volksrus.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Walmer.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Welkom.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Wellingt.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Algoa.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Worcesterwc.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Zululand.jpg
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Diocesi Chiesa Anglicana 
              Cape Town                   False Bay                  Grahamstown     St Mark the Evangelist     

    

Kimberley and Kuruman          Maritzburg               Matlosane               Umzimvubu 

    

             Mthatha                           Natal                        Port Elizabeth             Zululand 

    

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Captown1.rel.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Falsebay.rel.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Grahamstown.rel.gif
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http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Martizburg.rel.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Matlosane.rel.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Umzimvubu.rel.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Stjohn.rel.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Natal.rel.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Portelizabeth.rel.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Zululand.rel.gif
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SUDAN 
Sommario. Sui resti dei regni cristiani della Nubia che erano fioriti nel Medioevo, il 
popolo guerriero dei Fung fondò nel Sudan uno stato indipendente durato trecento 
anni, dagli inizi del XVI secolo fino all’occupazione egiziana del 1820. Passato sotto 
il dominio britannico insieme all’Egitto, quando nel 1923 l’indipendenza di 
quest’ultimo fu riconosciuta dal Regno Unito, il Sudan divenne un condominio 
anglo-egiziano. Tramontati i progetti di unione con l’Egitto, il paese acquisì 
l’indipendenza nel 1956, ma la pacificazione interna tra i mussulmani al potere e i 
cristiani del sud è rimasta un miraggio e si è risolta nel 2011 solo con la separazione 
delle regioni meridionali del paese. 

 
Repubblica del Sudan, 

As-Sudan, Al-Jamhuriyat as-Sudan, Republic of Sudan, 1956-1970 

 
 

Bandiera di impiego generale adottata quando l’ex condominio anglo-egiziano 

ottenne l’indipendenza, il 1° gennaio 1956; sostituita nel 1970. Proporzioni 1/2. I 

colori e il loro significato erano neutri, non ricollegabili a nessuna parte politica o 

minoranza. L’azzurro alludeva al Nilo, il giallo ricordava il deserto e il verde le terre 

coltivate.  

 
Repubblica del Sudan, As-Sudan, Al-Jamhuriyat as-Sudan, dal 1970 

 
 

Bandiera di impiego generale alzata ufficialmente il 20 maggio 1970. Proporzioni 

1/2; il triangolo all’asta occupa 1/3 della lunghezza del drappo. Creata dal regime 

rivoluzionario dopo la presa del potere del 1969, la bandiera attesta la solidarietà 
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del paese alla causa dell’unità araba; porta infatti i colori della rivolta araba 

(panarabi), che ebbero larga diffusione sulle bandiere a partire dal 1917.  

SUDAN - Bandiera del Presidente 

Repubblica del Sudan, Al-Jamhuriyat as-Sudan, dal 1970  

 
 

 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/images/3/3b/Sudan.jpg
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Stendardo del presidente della repubblica in uso dal 1970. Corrisponde alla 

bandiera nazionale adottata nello stesso anno con l'aggiunta sulla striscia bianca 

dell'emblema nazionale, di solito rappresentato in oro. Quest'ultimo raffigura 

un'aquila segretaria, o serpentario (Sagittarius serpentarius), tipica della savana 

subsahariana, con uno scudo tradizionale sul petto e due cartigli; quello in alto 

reca il motto "A noi la vittoria", quello in basso il nome del paese. Due 

pergamene sono posti sulle armi; quella superiore visualizza il motto 

nazionale, An-Nasr lana صر ن نا ال  e quella ,("La vittoria è nostra") ل

inferiore visualizza il titolo dello stato, ة سودان جمهوري -Jumhuriyat as ال

Sudan ("Repubblica del Sudan").  

L'emblema precedente era in uso dal 1956 al 1970 e mostrava un 

rinoceronte racchiuso da due palme e rami di ulivo, con il nome dello 

stato visualizzato sotto 

 

Divisioni amministrative  

IL Sudan è diviso in 17 (wilayat). Essi sono a loro volta divisi in 133 

districts.  

                  Khartoum                      South Darfur               River Nile   

   
 

 

 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Sudan1.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Khartoumstate.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/ec/South_Darfur_Seal.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/2e/River_Nile_(state)_logo.jpg
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Regno di Sennar, anche Sultanato Fung di Sinnar 

oppure solo Sennar, 

 era un sultanato nel nord del Sudan chiamato Fung per via del gruppo etnico a 

cui appartenevano i suoi sovrani e Sinnar (oppure Sennar) per il nome della sua 

capitale. Tra il 1504 ed il 1821 una gran parte dell'Africa del Nord-est faceva parte 

del regno. 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sudan
http://it.wikipedia.org/wiki/1504
http://it.wikipedia.org/wiki/1821
http://it.wikipedia.org/wiki/Nordafrica
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Sudan-karte-politisch-gharb-bahr-al-ghazal.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Ottoman_Empire1517-1844.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/CentralEastAfrica1750.png
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SUDAN - Regioni storiche, autonome, 
separatiste  

Al momento dell'indipendenza (1956), il Sudan era suddiviso nelle nove regioni storiche 

così come erano state definite già nel 1948 (Bahr el-Ghazal, Darfur, Equatoria, Kassala, 

Khartoum, Kordofan, Nilo Azzurro, Nilo Superiore e Nord). A partire dal 1973, una 

complicata serie di scissioni portò al nuovo assetto di 18 regioni (mudiryas) del 1976. Nel 

1991 il Sudan assunse una struttura federale di nove province (wilayate) corrispondenti 

alle nove regioni storiche sopra menzionate. Nel 1994 le province sono diventate 26, che, 

con la costituzione del 2005, sono raggruppate in otto grandi stati con proprio parlamento.  

Il Sudan Meridionale, comprendente le tre regioni storiche Bahr el-Ghazal, Equatoria e 

Nilo Superiore, di religione cristiana, ha ottenuto nel 2005 un governo autonomo, al 

termine di una spaventosa guerra civile, e nel 2011 l'indipendenza come Repubblica del 

Sud Sudan. Un governo ribelle agisce tuttora nel Darfur, nella parte occidentale del 

Sudan. 

Sono note le bandiere delle regioni storiche del Bahr el-Ghazal e del Kordofan, del 

governo autonomo del Sudan Meridionale (2005-2011) e dei separatisti del Darfur. 

KORDOFAN 
Kurdufan 

Kordofan settentrionale, Shamal Kurdufan 

  

Bandiera attribuita al Kordofan, nel Sudan centrale, e alla sua suddivisione più 

estesa e importante, il Kordofan Settentrionale (dal 1974 al 1991 e dal 1994 in poi la 

regione storica risulta in effetti divisa in due o tre parti). Adottata in data 

imprecisata, attestata nel 1975 e ancora nel 1981. Si ignora se sia ancora in uso. Il 

fondo color sabbia e il profilo bruno di un cammello ricordano il paessaggio 

desertico 

  

http://www.rbvex.it/africapag/sudanrb.html#ss
http://www.rbvex.it/africapag/sudanrb.html#ss
http://www.rbvex.it/africapag/sudanaltre.html#bag
http://www.rbvex.it/africapag/sudanaltre.html#kordo
http://www.rbvex.it/africapag/sudanaltre.html#sm
http://www.rbvex.it/africapag/sudanaltre.html#darfu
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BAHR EL-GHAZAL 

Regione del Fiume delle Gazzelle 

 

Bandiera della regione storica situata nel sud-ovest del paese, attestata nel 1975 e 

ancora nel 1981. Probabilmente non più in uso dal 1982 quando la regione 

cominciò ad essere coinvolta nella endemica guerra civile che affligge il sud e il 

sud-ovest del Sudan. Nel disco bianco al centro del drappo verde è raffigurato il 

profilo in nero di un ibis, tipico uccello locale. 

DARFUR 
Paese dei Fur, Dar Fur 

 

Bandiera alzata nel 2003 dai ribelli indipendentisti del Darfur, il "paese dei Fur", la 

regione occidentale del Sudan al confine con il Ciad. Nel 2003, dopo lunghi anni 

di tensioni e schermaglie, scoppiò un sanguinoso conflitto, ancora in atto, tra 

popolazioni autoctone e gruppi arabi appoggiati dal governo centrale. A 

differenza della guerra civile nel Sudan Meridionale (v. qui sotto), entrambi i 

contendenti sono in prevalenza islamici e ciò spiega la presenza della mezzaluna 

sulla bandiera dei ribelli. Si vuole che la bandiera sia la stessa del sultanato 

indigeno dei Fur, che si mantenne autonomo fino al 1916.  
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SUDAN MERIDIONALE 
Southern Sudan, Sudan al-Janubiyah, fino al 2011 

 

Bandiera alzata dal Movimento Popolare per la Liberazione del Sudan (SPLM), 

nota fin dalla prima metà degli anni '80 del XX secolo. Il governo autonomo del 

Sudan Meridionale, insediatosi nel 2005 al termine di una spaventosa guerra civile 

a carattere etnico e religioso cominciata nel 1983, che deteneva il controllo sulle 

tre province di religione cristiana del Bahr el-Ghazal, dell'Equatoria e del Nilo 

Superiore, ha adottato questa bandiera, pur senza precisarne le caratteristiche. 

Da essa è direttamente derivata quella dello stato indipendente del Sud Sudan 

sorto il 9 luglio 2011.  

 

 

  

http://www.rbvex.it/africapag/sudanrb.html#ss
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Map_of_Darfur_2011.png
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SUD SUDAN 

Sommario. In seguito ai risultati del referendum tenutosi nel gennaio 2011, la parte 

meridionale del Sudan, comprendente le regioni storiche del Bahr el Ghazal, 

dell'Equatoria e dell'Alto Nilo, è diventata indipendente con il nome di "Repubblica 

del Sud Sudan" il 9 luglio 2011, esattamente sei anni dopo la costituzione del 

governo autonomo del Sudan Meridionale. 

 

Repubblica del Sud Sudan, The Republic of South Sudan, dal 2011 

 

Il nuovo stato ha adottato una bandiera strettamente derivata da quella usata 

dal governo autonomo provvisorio del Sudan Meridionale insediatosi nel 2005, a 

sua volta mutuata dall'insegna del Movimento Popolare per la Liberazione del 

Sudan (SPLM), nota fin dalla prima metà degli anni '80 del XX secolo (vedi). Le 

proporzioni dovrebbero essere 1/2. Ai colori sono attribuiti nuovi significati; il nero 

rappresenta la popolazione africana, il bianco la pace, il rosso il sangue versato 

nel lungo conflitto per l'indipendenza, il verde le risorse agricole, il blu il fiume Nilo. 

La stella d'oro si 

http://www.rbvex.it/africapag/sudanaltre.html#sm
http://www.rbvex.it/africapag/sudanaltre.html#sm
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Il paese non utilizza uno stemma e il simbolo di cui sopra è stato 

adottato nel maggio 2011.  

Il progetto consiste in una Aquila pescatrice in piedi davanti uno 

scudo e lance. L'aquila significa forza, resistenza e visione, con lo 

scudo e lance rappresenta la protezione del nuovo stato.  

Prima dell'indipendenza le armi  di seguito sono stati a volte utilizzati 

dal governo autonomo del Sud Sudan. Queste armi sono simili a quelle 

del vicino Kenya e Uganda. Essa mostra uno scudo tradizionale 

africano con il disegno della bandiera del Sud Sudan, attraversato da 

lance. Lo scudo è stato supportato da una shoebill e un rinoceronte. Il 

piedistallo  raffigura colture locali e le acque del fiume Nilo con un 

cartiglio recante il motto "giustizia, uguaglianza, dignità 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Southsudan.jpg
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Governo autonomo del Sud Sudan 

 

 

Divisioni amministrative   

. Sud Sudan è diviso in dieci stati che corrispondono alle tre regioni 

storiche del Sudan: Bahr el Ghazal, Equatoria, e Greater Nile. I dieci 

stati sono ulteriormente suddivisi in 86 contee 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Coat_of_arms_of_Southern_Sudan_(2005_proposal).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Seal_of_the_Government_of_Southern_Sudan.gif
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SWAZILAND 
Sommario. Lo Swaziland è un regno indigeno fondato dai fieri bantù swazi nel 1815. 
Minacciato da boeri ed inglesi, attirati dalla scoperta di ricchi giacimenti, dovette 
accettare a partire dal 1888 forme di protettorato misto, dal 1894 fu in pratica 
amministrato dal Transvaal e quindi, dopo la fine del conflitto anglo-boero, dalla 
Gran Bretagna. Rifiutatosi a più riprese di far parte dell’Unione Sudafricana, tornò 
pienamente indipendente nel 1968. 

 
Regno dello Swaziland, Umbuso weSwatini, Kingdom of Swaziland, 1890-? 

 
 

Bandiera di stato alzata nel 1890, dopo la morte del re Mbandzeni, quando si 

stabilì sul regno un protettorato congiunto anglo-boero. Sventolò insieme all’Union 

Flag e al Vierkleur del Transvaal non si sa per quanto tempo. Ricostruzione con 

margini d’incertezza. Il drappo era diviso diagonalmente - o forse verticalmente - 

in due strisce blu e celeste. Al centro figurava uno scudo swazi e nel cantone due 

asce da guerra incrociate. Al disegno avrebbe contribuito sir Theophilus 

Shepstone, figura di spicco nella storia dell'Africa meridionale.  

 
Regno dello Swaziland, Umbuso weSwatini, Kingdom of Swaziland, dal 1967 

 
 

Bandiera di stato definita il 30 ottobre 1967 ma già apparsa, con disegno 

leggermente diverso, il 25 aprile precedente, in occasione del giuramento del re 

Sobhuza II. Alzata il 6 settembre 1968, quando il regno raggiunse la piena 
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indipendenza (con il nome di Swaziland-Ngwane, cambiato nel 1977). Uno scudo 

swazi di pelle di bue, con due zagaglie (thikali) e un bastone reale (umbogo), con 

ornamenti di piume, è posto su uno sfondo rosso cremisi, simbolo delle trascorse 

battaglie; il giallo ricorda le ricchezze del sottosuolo e l’azzurro sta per la pace. Il 

disegno s’ispira a bandiere e stendardi militari usati durante la seconda guerra 

mondiale.  

SWAZILAND - Bandiere reali 

Regno dello Swaziland, Umbuso weSwatini, Kingdom of Swaziland, dal 1968 

 
1968-1982 

Stendardo reale approvato dal re Sobhuza II il 27 aprile 1968 in occasione del suo 

47° anno di regno, ma alzato pubblicamente il 5 settembre successivo, nel primo 

anniversario dell'indipendenza. Durato fino alla morte di Sobhuza, il 21 agosto 

1982. Corrispondeva alla bandiera nazionale con l'aggiunta di un leone passante 

rivolto verso il battente sulla striscia azzurra in alto. 

 

I due supporti sono simbolo della forza del Re (il leone) e della Regina 

madre( elefante).Lo scudo ha la tipica forma Nguni usata nel paese  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Coat_of_Arms_of_Swaziland.svg
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Le armi sullo scudo sono tipicamente locali , il colore sullo scudo deriva 

direttamente dal Regimento reale. Il motto;Noi siamo la forza 

 

 
dal 1986 

Dopo un periodo di interregno caratterizzato da notevole instabilità, il 25 aprile 

1986 salì al trono re Mswati III che adottò un nuovo stendardo. Il modello è ancora 

quello della bandiera nazionale, ma nei quattro angoli del drappo si alternano 

due scudi swazi e due asce da guerra; al centro della striscia in alto un copricapo 

cerimoniale (inyoni) e su quella in basso il monogramma reale M III R. Al centro 

della bandiera vòlto verso l'asta campeggia il leone, simbolo regale da tempo 

immemorabile, e anche appellativo (Ingwenyama) del sovrano stesso. 

Divisioni Amministrative 

Lo Swaziland è diviso in 4 distretti  Ogni distretto è diviso in tinkhundla 

(municipalities), che sono 55 

1. Hhohho 

2. Lubombo 

3. Manzini 

4. Shiselweni 

Manzini 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Distretti_dello_Swaziland
http://it.wikipedia.org/wiki/Distretto_di_Hhohho
http://it.wikipedia.org/wiki/Distretto_di_Lubombo
http://it.wikipedia.org/wiki/Distretto_di_Manzini
http://it.wikipedia.org/wiki/Distretto_di_Shiselweni
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Manzini
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/images/5/57/Manzini.jpg


 

378 
 

 

Stemma Gerardo Ponce de Leon  vescovo di Manzini 

Che si tratti di uno stemma non c’è dubbio: lo scudo è quello tipico africano e, ruotato di 

90 gradi, riproduce lo stesso che (con il profilo montuoso e i quattro gruppi di "plinti", qui 

diventati "mattoni") campeggia nella bandiera dello Zimbabwe e il bordo ha i colori della 

stessa. C’è la felice intuizione che ne fa un interzato in sbarra e l'aggiunta del sole che 

sorge dietro i monti, della cassa del tesoro, dei sandali. La croce basta da sola per 

indicare la dignità episcopale e la sovrapposizione della stella mariana con il 

monogramma dell’Istituto Missioni Consolata non mi appare sacrilega… Il motto, scritto in 

siswati, la lingua dello Swaziland, sarebbe tratto da Giovanni 1,14: (“Il Verbo si fece 

carne”). l’autore è Mauro Monti di Roma 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Wz-map.gif
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TANZANIA 
Sommario. Il nome della Tanzania deriva da quelli del Tanganica e di Zanzibar, che 
si unirono nell’aprile del 1964, ma è anche vero che quella regione era nota fin 
dall’antichità col nome di Anzania. Già in passato, fino al XIX secolo, i due paesi 
avevano condiviso la storia. 

 
Repubblica Unita della Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, dal 1964 

 
 

Bandiera valida per tutti gli impieghi, adottata il 30 giugno 1964, in seguito 

all’unione tra Tanganika e Zanzibar. Proporzioni 2/3. Nel disegno e nelle tinte sono 

individuabili caratteristiche appartenenti alle bandiere che avevano i singoli stati 

al momento dell’unione. I colori mantengono i significati originari, verde per la 

vegetazione, nero per la popolazione, blu per il mare e giallo per le risorse 

minerarie.  

TANZANIA - Bandiera presidenziale  

 
Repubblica Unita della Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 
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Stendardo presidenziale adottato probabilmente con la proclamazione della 

repubblica (1964), e comunque attestato nel 1970. Drappo verde bordato di 

azzurro recante al centro lo stemma di stato semplificato (senza i tenenti e la 

base) costituito da uno scudo di forma indigena diviso in sezioni: in alto una torcia 

ardente, simbolo di luce contro l'oscurità dell'ignoranza. Le due sezioni centrali 

riproducono la bandiera nazionale e quella rossa storica di Zanzibar; in basso le 

onde del lago Tanganika. Si sovrappongono una lancia e due utensili incrociati. Lo 

scudo è affiancato da zanne di elefante, sulle quali si avvolge un cartiglio con il 

motto Ururu na Umoja, "Libertà e Unità". Lo stemma originario fu adottato nel 1961 

per il Tanganika e modificato nel 1964 a causa del cambio di bandiera. 

 

 

La fiamma nella parte superiore simboleggia l'indipendenza e la 

libertà. Sotto la fiamma è la Bandiera Nazionale. Le  ascie 

simboleggiano l' economia e lo sviluppo. La base simboleggia il mare. 

La lancia simboleggia la vigilanza.  

Lo scudo, in tipico stile nguni locale, si erge sul monte Kilimanjaro, la 

più alta vetta  in Africa. Ai piedi delle figure ci sono piante di caffè e 

cotone. I due sostegni portano zanne di elefante. Le zanne sono il 

simbolo tradizionale del potere.  

Il motto significa Libertà e Unità. 
 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Tanzania.jpg
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Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft  

                                      Dal 1914                                          1961

 

Tanganica divenne un regno indipendente il 9 dicembre 1961 e la 

regina Elisabetta II suo capo di stato. L'anno successivo fu proclamata 

la repubblica il 9 dicembre.  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Dog.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ostafrika.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Tanganyika.jpg
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La nuova repubblica ha adottato nuove armi, assegnate in data 6 

Dicembre 1961 

    

TANGANIKA 
Sommario. Culla della cultura swahili che si era formata dalla fusione di popoli di 

origine araba e persiana con gli indigeni, la regione del Tanganika fu raggiunta nel 

1498 dai portoghesi – che due secoli più tardi dovettero ripiegare verso il 

Mozambico – e quindi assoggettata dal sultano di Oman. Preceduti da missionari e 

mercanti, i tedeschi posero nel 1884 il loro protettorato sul Tanganika, che persero 

dopo la prima guerra mondiale. Il paese passò sotto mandato britannico e nel 1961 

diventò una repubblica indipendente, che nel 1964 si unì con Zanzibar.  

 

Territorio del Tanganika, Tanganyika Territory, 1923-1961 

 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Regions_of_Tanzania_sw.svg
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La Blue Ensign del territorio, riservata alle navi dell’amministrazione, fu in uso dal 9 

marzo 1923 fino all’indipendenza (9 dicembre 1961) . Nel medesimo periodo era in 

vigore anche la Red Ensign mercantile, limitata alle coste territoriali. La testa di 

giraffa (Giraffa camelopardalis), tipico rappresentante della fauna locale, 

compariva, al naturale, direttamente sul campo sulla Blue Ensign e dentro il tondo 

bianco sulla Red Ensign.  

 

 

 

Repubblica del Tanganika, Jamhuri ya Tanganyika, 1961-1964 

 

Bandiera valida per tutti gli usi, adottata il 9 dicembre 1961, giorno 

dell’indipendenza. Sostituita il 30 giugno 1964 da quella federale della Tanzania. 

Proporzioni 2/3; la larghezza delle strisce gialle è 1/16 dell’altezza del drappo. La 

bandiera derivava da quella del partito dell’Unione Nazionale che non aveva le 

strisce gialle. Il verde brillante rappresentava la vegetazione e il nero il popolo; il 

giallo simboleggiava le risorse minerarie.  
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        Sotto la legge britannica                                     1964 Zanzibar 

 

Il protettorato britannico del Sultanato e Zanzibar non ha mai avuto 

suoi stemmi. Solo sotto il dominio britannico un badge è stato utilizzato: 

Nel 1963 il sultanato divenne indipendente e nel 1964 Zanzibar divenne 

una repubblica, che ha aderito al Tanganica in quello stesso anno.  

Oggi Zanzibar usa l'emblema qui sopra: Il logo mostra le isole di 

Zanzibar e Pemba tra due alberi 

Divisioni amministrative  

Tanzania è diviso in trenta regioni (mkoa), venticinque sulla terraferma 

e cinque a Zanzibar (Unguja su tre, due a Pemba). [32] [33] 169 distretti 

(wilaya), noto anche come autorità governative locali, hanno stato 

creato. Dei 169 distretti, 34 sono unità urbane, che sono ulteriormente 

classificati come tre consigli comunali (Arusha, Mbeya, e Mwanza), 

consigli comunali diciannove, e dodici consigli comunali. 

Tanga                     Cardinale Polycarp Pengo 

  
 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Tanga
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Zanzibarb.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Zanzibar.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Tanga.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Coat_of_arms_of_Polycarp_Pengo.svg
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ZANZIBAR 
Sommario. Nella prima metà del XIX secolo il sultano di Oman, che aveva 

assoggettato il Tanganika fece del sultanato di Zanzibar il centro vitale della 

regione. Nel 1884, quando i tedeschi estesero sul Tanganika il loro protettorato, 

Zanzibar si separò e accettò il protettorato britannico insieme ai suoi domini in 

Kenia. Nel 1963 il sultanato diventò indipendente. Seguì un breve turbolento 

periodo: agli inizi del 1964 il sultano fu deposto e proclamata la repubblica; dopo 

poche settimane e un paio di colpi di stato Zanzibar si unì al Tanganika. 

 

Sultanato di Zanzibar, Saltanat Zanzibar, sec. XIX 

 

Bandiera del sultanato riportata da carte e pubblicazioni del XIX secolo. Forse 

veniva usata come stendardo del sultano, ma l’impiego preciso non è noto. 

Scomparsa probabilmente verso il 1890, quando fu stabilito su Zanzibar il 

protettorato britannico.  

 

Sultanato di Zanzibar, Saltanat Zanzibar, 1861-1963 

 

Bandiera del sultanato dal 2 aprile 1861, quando Zanzibar fu riconosciuto come 

stato separato dall’Oman; confermata sotto il protettorato britannico (dal 1890) e 

sostituita con l’indipendenza (10 dicembre 1963). Proporzioni di solito 1/2. Derivata 
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da quello dell’Oman, la bandiera rossa era caratteristica di molti stati affacciati 

sull’oceano Indiano.  

 

Sultanato di Zanzibar, Saltanat Zanzibar, 1963-1964 

 

Bandiera di impiego generale, adottata il 10 dicembre 1963, con la fine del 

protettorato britannico e il conseguimento dell’indipendenza, sostituita il 12 

gennaio 1964, allorché fu deposto il sultano e proclamata la repubblica. 

Proporzioni 1/2. Sul tradizionale drappo rosso, simbolo della dominazione araba, fu 

aggiunto un disco verde con due chiodi di garofano gialli. Il chiodo di garofano 

(Eugenia caryophyllata) è tipico prodotto delle isole.  

 

Repubblica di Zanzibar, Jamhuri Zanzibar, 1964 

 

Bandiera valida per tutti gli impieghi, adottata il 12 gennaio 1964, in seguito alla 

deposizione del sultano e la proclamazione della repubblica, e sostituita il 29 dello 

stesso mese. Proporzioni 2/3. Colori estranei alla tradizione araba, voluti dal leader 

gen. Okello, per sottolineare la fine della dominazione di quella minoranza sulla 

maggioranza africana della popolazione. Un progetto di aggiungere sul tricolore 

un emblema costituito da un’aquila artigliante un globo, non vide la luce, perché 

il governo di Okello fu tosto esautorato.  
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Repubblica di Zanzibar, Jamhuri Zanzibar, 1964 
 

 

Bandiera valida per tutti gli impieghi, alzata il 29 gennaio 1964 e abolita con 

l’adozione della bandiera della Tanzania (30 giugno 1964); tuttavia, per qualche 

tempo, restò in uso come simbolo locale. Proporzioni 2/3; la sottile striscia bianca 

all’inferitura è pari a 1/36 del drappo. Derivata dalla bandiera del partito afro-

shirazi. Il blu rappresentava il mare, il nero il popolo e il verde la terra. La striscia 

bianca, che non figurava sulla bandiera del partito, fu aggiunta in segno di 

pacificazione.  

dal 2004 

 

Bandiera approvata dalla Camera dei Rappresentanti di Zanzibar il 10 ottobre 

2004 e alzata per la prima volta il 9 gennaio 2005. Proporzioni 2/3. Derivata dalla 

bandiera nazionale della repubblica indipendente alzata il 29 gennaio 1964. È 

stata eliminata la sottile striscia bianca lungo l'inferitura e aggiunta nel cantone la 

bandiera della Repubblica Unita di Tanzania, contenuta interamente nella striscia 

azzurra.  
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ZANZIBAR - Bandiera presidenziale 

dal 2004  

 
 

 

Zanzibar, stato autonomo federato della Tanzania, ha un proprio presidente e una propria 

assemblea. Il presidente Karumi (eletto nel 2000) ha un suo stendardo, documentato a 

partire dal 2004. Si tratta di un drappo verde con al centro un emblema costituito da un 

ovale raffigurante un paesaggio marino con una palma da cocco e un baobab e le mappe 

delle isole di Zanzibar e di Pemba. Ai lati dell'ovale, un'ascia e un machete. Sotto, un 

cartiglio con la scritta Serikali Mapinduzi ya Zanzibar, "Governo Rivoluzionario di 

Zanzibar", ripetuta in forma di sigla SMZ su un altro piccolo cartiglio in alto. Tale figura 

costituisce anche lo stemma di stato. In aggiunta, una "R" d'oro ornata di fronde che sta 

per Rais, "capo, presidente". Il tutto sovrapposto a un cerchio con la dicitura Rais wa 

Zanzibar, "Il Presidente di Zanzibar". 
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TOGO 
Sommario. Il Togo comprende un breve tratto della Costa degli Schiavi e una lunga 
e stretta striscia di territorio che si spinge verso l’interno fino al Burkina. Nella 
disputa tra Francia e Gran Bretagna per la conquista della regione, si inserì la 
Germania che ne fece una colonia nel 1884. All’inizio della prima guerra mondiale, la 
colonia fu occupata dagli alleati e dopo la guerra (1922) venne spartita tra Francia e 
Gran Bretagna. La zona britannica fu unita al Ghana nel 1956 e quella francese 
diventò nel 1960 una repubblica indipendente dopo aver conseguito l’autonomia nel 
1956. 

 
Repubblica Autonoma del Togo, République Autonome Togolaise, 1956-1960 

 
 

Bandiera nazionale adottata il 30 agosto 1956 con la concessione dell’autonomia; 

in vigore fino alla proclamazione dell’indipendenza (27 aprile 1960). Proporzioni 

2/3. Le due stelle gialle rappresentavano i due gruppi di popolazione, i Tem del 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Spice_Islands_(Zanzibar_highlighted).svg
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nord e gli Ewe del sud. I legami con la Francia erano attestati dal piccolo tricolore 

nel cantone.  

 

1958-60 

 

Repubblica Togolese, République Togolaise, dal 1960 

 
Bandiera valida per tutti gli impieghi alzata ufficialmente il 27 aprile 1960, alla 

proclamazione dell’indipendenza. Proporzioni 3/5, anche 2/3. Le cinque strisce 

rappresentano le regioni. Colori panafricani con in più il bianco della stella, 

emblema di pace e di speranza; essi sono reinterpretati secondo una simbologia 

di circostanza, ispirata ad elevati principi morali. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Flag_of_Togo_(1958-1960).svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Togo_Regions.png
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TOGO - Bandiere presidenziali 

Repubblica del Togo, République Togolaise 

 

Stendardo presidenziale adottato in data imprecisata. Corrisponde alla bandiera 

nazionale in forma quadrata e con cantone rosso modificato, con la stella 

bianca, rimpicciolita e spostata in basso alla base di un serto d'oro. All'interno del 

serto sono poste le iniziali del presidente in carica, come affermato dall'album del 

SHOM del 1990 e da quello del 2000 (sui quali però non è raffigurato alcun 

esempio specifico). 

 

Lo stemma del Togo fu adottato il 14 marzo 1962, due anni dopo il 

conseguimento dell'indipendenza. 

http://it.wikipedia.org/wiki/1962
http://it.wikipedia.org/wiki/Indipendenza
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Togo.jpg
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Nello stemma compaiono due leoni rossi che simboleggiano il 

coraggio del popolo; reggono arco e frecce, a indicare che il popolo 

del Togo è pronto a combattere per la propria libertà. Fra i due leoni 

appare uno scudo con le lettere RT, per République Togolaise. Sopra 

lo scudo compaiono due bandiere del Togo e un cartiglio con le 

parole Union, Paix, Solidarite ("unità, pace, solidarietà"). In passato, il 

cartiglio conteneva le parole Travail, Liberté, Patrie ("lavoro, libertà, 

patria"). 

Il Togo fu creato come la colonia germanica del Togoland.nel 1884. La 

colonia fu occupata nel 1914 durante la Prima guerra mondiale e 

finalmente nel 1922 fu suddiviso tra Francia e Regno Unito. La parte 

francese ricevette l’indipendenza nel 1960 col nome di Togo. La 

colonia tedesca usò armi similari a tutte le altre della stessa nazione 

Un’Aquila imperiale sopra una base con simbolo locale Per il Togo una 

palma e due serpenti.   

Colonia Tedesca 1884 

 

Divisioni amministative 

Togo è diviso in 5 regioni, che sono suddivise ancora in 30 prefetture 

ed 1 comune .  

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Leone_(araldica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Arco_(arma)
http://it.wikipedia.org/wiki/Freccia
http://it.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Scudo_(araldica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Bandiera_del_Togo
http://it.wikipedia.org/wiki/Cartiglio
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Togoland.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Coat_of_arms_of_German_Togoland.png
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Lomé                       Tsévié 

 

 

 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Lom%C3%A9
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Ts%C3%A9vi%C3%A9
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Lome.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Tsevie.jpg
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TUNISIA 
Sommario. Anche Tunisi fu uno degli stati barbareschi della costa mediterranea 
dell’Africa, dediti spesso all’attività corsara e solo nominalmente soggetti alla Porta, 
la cui sovranità sulla Tunisia risaliva al 1574. Nel 1705, un capo dei giannizzeri, 
Hussein, si proclamò sovrano (bey) di Tunisi e fu a capo di uno stato praticamente 
indipendente. Nel 1883 la Francia impose al bey il suo protettorato ma dopo pochi 
anni sorsero i primi movimenti nazionalisti che avrebbero portato nel 1956 
all’indipendenza del paese, alla deposizione dell’ultimo bey e alla costituzione della 
repubblica (1957). 

 
Tunisi, Tunus, Tunis en Barbarie, fino al sec. XIX 

 
 

Bandiera mercantile riportata su carte del XVIII e XIX secolo, scomparsa forse nel 

1883, con la costituzione del protettorato francese. Strisce multicolori 

caratteristiche dei vessilli degli stati barbareschi della costa mediterranea 

dell’Africa. 

 
Tunisi, Tunus, Tunisie, c. 1830-1957 

 
 

Bandiera introdotta probabilmente dal bey Hussein II verso il 1830 e rimasta in uso, 

almeno in teoria, fino alla fine della monarchia, il 25 luglio 1957. Propriamente 

stendardo del bey fu in realtà qualcosa di più, essendo impiegata in svariate 
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occasioni ufficiali come bandiera di stato. Abbellita con numerosi disegni 

ornamentali, soprattutto stelle e crescenti multicolori, portava al centro, su una 

striscia verde (colore del profeta) la famosa spada di Alì. Data la complessità del 

disegno, sono note differenti versioni, alcune semplificate.  

Tunus, Tunisie, c. 1835-1957 
Repubblica di Tunisia, Al-Jamhuriya at-Tunusiya, République Tunisienne, dal 

1957 

 
 

Bandiera per tutti gli impieghi, entrata in uso verso il 1831, immutata durante il 

protettorato francese (1883-1956) e confermata il 25 luglio 1957, allorché, con la 

deposizione del bey, finì la monarchia e fu proclamata la repubblica 

indipendente. Può essere considerata una variante della bandiera turca: tributaria 

dell’Impero Ottomano. Tunisi godeva di ampia autonomia e, nella prima metà del 

XIX secolo, il bey Hussein II introdusse una bandiera locale un po’ diversa da quella 

ottomana, che fu tollerata dal sultano. La forma del crescente variò leggermente 

nel corso degli anni, ma il 3 luglio 1999 è stata fissata nel disegno attuale, molto 

arcuato.  

DINASTIA HAFSID1229-1574  

                                                         

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Hafsid_Flag_-_Tunisia.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Tunis_hafsid_flag.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Hafsid1400.png
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                                                                         TUNISI 

                EL MOUROUJ  gabes  SOUSSA  

 

               TUNISIA - Bandiera del Presidente  

 
Repubblica di Tunisia, Al-Jamhuriya at-Tunusiya, dal 1998  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Tunisiait.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Flag_commune_of_Tunis.SVG
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Logo_commune_El_Mourouj.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Logo_Governorate_Gabes.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Logo_commune_Sousse.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_commune_Sousse.svg


 

397 
 

 

Bandiera introdotta nel 1998 come bandiera dell'esercito, poi assunta dal 

presidente della repubblica Ben Alì (1987-2011) in qualità di comandante supremo 

delle forze armate e divenuta infine stendardo presidenziale per tutte le occasioni. 

Corrisponde alla bandiera nazionale con l'aggiunta di una scritta in oro lil uatan, 

"per la patria". Prima del 1998 Ben Alì e il suo predecessore Burghiba (1957-1987) 

non avevano stendardi particolari se non la bandiera nazionale, talora in forma 

quadrata e ornata di frange. 
 

 
 

Bandiera istituzionale della presidenza della repubblica, introdotta dal presidente 

Ben Alì in data imprecisata, ma comunque dopo il 1998. Drappo violetto ornato di 

frange dorate, con il monogramma JT (= al-Jamhuriya at-Tunusiya) contenuto in 

un ellisse e circondato da fronde, il tutto in bianco. A quanto sembra, le bandiere 

presidenziali sono rimaste in uso anche con l'attuale titolare interinale Fuad 

Mebazaa, dopo la cacciata di Ben Alì. 

STEMMA NAZIONALE 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Coat_of_arms_of_Tunisia.svg
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Ordine"  il leone (in arabo, è scritto e pronunciato "Nidham"), la nave è 

il significato di "libertà, pare siano navi fenice che per prime 

approdarono sulle coste tunisine" ("Hurriya") e la bilancia  

("Justice")(Adala). Sono il motto dello stato.  

I colori non sono ufficialmente definiti. Dal 1989 l'immagine qui sopra è 

generalmente utilizzato, con tutta d'oro scudo. L'immagine qui sotto, è 

la versione colorata, che attualmente non è più o raramente utilizzato. 

 

1956  

Stendardo reale 

 

Divisioni amministative 

La Tunisia è divisa in 24 governatorati , questi in 264 delegazioni  o 

distretti" (mutamadiyat) quindi ancora in municipalità(shaykhats)  e 

settori. (imadats).    

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Armoiries_Tunisie_1956.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Het_grote_Rijkswapen_van_Tunesie_als_Koninkrijk.jpg
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                                                   Stemma               Governorate Gabes 

 

Tunisi          

    
         Mateur                    Ksar Hellal                     Lamta                  El Mourouj 

    

                                                Mahdia                 Monastir                  Sousse 

 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Ecusson,_Tunisie.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Logo_Governorate_Gabes.svg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Tunis.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Coa_Tunisia_Town_Tunis_History_(19th_century).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/MATEUR_sigle_municipalit%C3%A9.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Logo_commune_Ksar_Hellal.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Logo_commune_Lamta.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Logo_commune_El_Mourouj.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Logo_commune_Mahdia.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Armoiries_Monastir.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Logo_commune_Sousse.svg
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UGANDA 
Sommario. Nel 1860 cominciò la penetrazione britannica in Uganda, prima con gli 
esploratori alla ricerca delle fonti nel Nilo e poi con i missionari e i militari. Verso il 
1890 una prima forma di protettorato fu imposta, tramite la Compagnia dell’Africa 
orientale, al regno indigeno principale, il Buganda, poi estesa progressivamente ad 
altri territori e regni per formare l’Uganda britannica, colonia dal 1905. Le prime 
forme di autonomia furono concesse al paese nel 1921, ma l’indipendenza, 
preceduta da alcuni mesi di autogoverno, sarebbe stata raggiunta soltanto nel 1962. 
Nel 1963 fu proclamata la repubblica.  

 
Protettorato Britannico dell'Uganda, Uganda Protectorate, 1920-1962 

 
 

Bandiera del possedimento britannico introdotta nel 1920 e restata in uso fino al 

1962, anno dell’indipendenza. Proporzioni 1/2. Sul badge figurava, al naturale, la 

gru coronata che sarebbe stata mantenuta anche sulla bandiera del futuro stato 

indipendente.  

 

 
STEMMA DEL PROTETTORATO INGLESE D’UGANDA 

1914-1962 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Badge_of_the_Uganda_Protectorate.svg
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Stato Autonomo dell'Uganda, State of Uganda, 1962 

 

 
 

Bandiera prescelta per lo stato autonomo costituito il 1° marzo 1962 e cancellata al 
momento della piena indipendenza, il 9 ottobre dello stesso anno. Proporzioni 2/3. Il verde 
ricordava la vegetazione e l’azzurro il corso del Nilo; le strisce gialle sottili 
rappresentavano le rive del fiume e il sole. Al centro, in grande evidenza, l’animale-
simbolo del paese, la gru coronata (Balearica pavonina), che figurava, più al naturale, 
anche sull'insegna coloniale. La bandiera fu inaspettatamente cambiata dopo pochi mesi, 
ufficialmente per motivi tecnici, in realtà perché portava i colori del Partito Democratico, 
sconfitto alle elezioni poco prima dell’indipendenza.  

 
Stato dell'Uganda, State of Uganda, 1962-1963 

Repubblica di Uganda, Republic of Uganda, Jamhuri ya Uganda, dal 1963 
 

 
 

Bandiera di impiego generale adottata il 9 ottobre 1962, giorno della 

proclamazione dell’indipendenza. Proporzioni 2/3. Il nero, il giallo e il rosso stanno 

rispettivamente per l’Africa, il sole e la fratellanza. I tre colori erano gli stessi del 

Congresso del Popolo, il partito vincitore delle elezioni tenutesi poco prima 

dell’indipendenza, il quale aveva provveduto ad escludere la precedente 

bandiera che invece conteneva i colori del Partito Democratico sconfitto. Al 

centro restò la gru coronata che diventò il simbolo dell’unità nazionale.  
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UGANDA - Bandiera presidenziale 

 
Repubblica di Uganda, Republic of Uganda, Jamhuri ya Uganda, dal 1963  

 
 

 
 

Bandiera presidenziale adottata con l'istituzione della repubblica, avvenuta il 9 

ottobre 1963, primo anniversario dell'indipendenza, e ancora in uso. La parte 

inferiore del drappo (prop. 1/2) è occupata dalle striscie della bandiera nazionale. 

Il resto è rosso con lo stemma nazionale al centro. Quest'ultimo, adottato il 3 

settembre 1962, consiste in uno scudo di forma indigena con al centro un sole 

radiante che allude alla latitudine equatoriale del paese; in alto, le onde 

ricordano il lago Vittoria e, in basso, il tamburo richiama le tradizioni locali. Lo 

scudo è sostenuto da un cobo dell'Uganda (Kobus kob thomasi) e da una gru 

coronata (Balearica pavonina). Lo scudo poggia su un monte verde con 

esemplari di flora locale, una rappresentazione simbolica delle sorgenti del Nilo e 

un cartiglio con il motto For God and my Country, "Per Dio e il mio Paese". 
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Regni indigeni 

Abitata da popolazioni nilotiche e bantù, l’Uganda era divisa fin dal XV secolo in vari 
regni tribali, dai confini piuttosto incerti, tendenti a combattersi ovvero ad allearsi 
con soventi ridimensionamenti dovuti a conquiste, fusioni o scissioni. Verso la fine 
del XIX secolo, a cominciare dal regno del Buganda, il più importante, tutti gli stati 
indigeni furono posti sotto protettorato britannico. Nel 1967, alcuni anni dopo 
l’indipendenza dell’Uganda e la proclamazione della repubblica furono aboliti, 
tuttavia nel 1993 il presidente ugandese Musaveni deliberò la restaurazione dei 
quattro antichi regni principali, probabilmente con l’intenzione di conferire allo stato 
una struttura federale. Caso a parte il Ruwenzururu. La costituzione federale non è 
però mai avvenuta, e i regni, pur riconosciuti dal governo centrale, sono da 
considerare soggetti tradizionali, con propria storia e proprie caratteristiche 
culturali ben consolidate. Oltre ai quattro principali, altri stati tradizionali sono stati 
fatti rivivere dopo il 1993 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Uganda_Protectorate_British_administration.png
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BUNYORO 

Sommario. Il Bunyoro è il più settentrionale dei quattro regni, tra i laghi Alberto e 

Kyoga. Nel 1896 passò sotto protettorato britannico e nel 1967 fu abolito. Noto 

come “Bunyoro-Kitara” (Kitara era l’antico nome del regno). Ripristinato nel 1993. 

 

Regno del Bunyoro, Bunyoro-Kitara, c 1934-1967 e dal 1993 

 

Bandiera di stato del più settentrionale dei regni interlacustri, attestata nel 1934 e 

soppressa l’8 settembre 1967. Ripristinata nell'agosto 1993 con il riconoscimento 

ufficiale del 28° obukama (re), Rukidi II, ha probabilmente la funzione di stendardo 

reale. Proporzioni circa 2/3. Le strisce a zigzag blu e bianche alludono alle acque 

lacustri. Nel cantone rosso è raffigurato l’emblema di stato. Sovrapposto a due 

zagaglie incrociate, il tamburo, simbolo della monarchia, comune a molti regni 

della regione dei laghi; in alto, il singolare copricapo reale (kondo), completo di 

barba. La scritta significa: “il re del Bunyoro-Kitara”. 

 

 

 

In tempi recenti, dopo la ricostituzione del regno, è apparsa una bandiera diversa, 

bianca con strisce azzurre in alto e in basso e l'emblema di stato entro uno 

scudetto posto al centro. È stata definita "bandiera nazionale".  
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BUGANDA 

Sommario. Il Buganda è il più importante e il più antico tra i regni indigeni 

dell’Uganda essendo sorto intorno al 1300. Nel 1880 il sovrano (kabaka) del 

Buganda cercò un accordo su un piano di parità con Regno Unito e Francia, ma nel 

1890 fu costretto a riconoscere una forma di protettorato britannico. Abolito nel 

1967, è stato ripristinato nel 1993. 

Regno del Buganda, 1861-c. 1877 e 1881-1889 

 

Bandiera di stato e da guerra adottata agli inizi del 1861 e sostituita alla fine del 

1876 (o inizio 1877); ripresa nel 1881 e durata, salvo una breve interruzione (1884), 

fino all’ottobre 1889. Proporzioni allungate, da circa 1/2 a circa 1/3. Ispirata alla 

bandiera rossa di Zanzibar, allora molto conosciuta e rispettata nell’Africa 

orientale. La turbolenza del periodo storico si riflette nell’alternarsi di vessilli; il 

piccolo regno subì lotte intestine, alimentate dagli interessi europei (britannici, 

francesi e tedeschi) e americani e complicate dalla presenza di missionari di varie 

fedi.  

Regno del Buganda, c. 1877-1881 (1889) 

 

Bandiera di stato e da guerra adottata nel 1876 (o inizio 1877) e durata fino al 

1881, quando venne ripresa la bandiera precedente; tuttavia non scomparve del 

tutto: ricomparve per breve tempo nel 1884 e nel 1889 per essere sostituita 

dall’insegna della Compagnia Britannica dell’Africa Orientale. Proporzioni circa 

1/2, e anche più allungate; tagliata, poco profondamente, a coda di rondine. I 
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colori furono probabilmente scelti per compiacere le potenze coloniali; la 

bandiera era considerata espressione della parte cristiana, così come l’altra rossa 

e bianca era simbolo mussulmano.  

Regno del Buganda, 1891-1892 

 

Bandiera di stato e da guerra, adottata il 15 luglio 1891 e sostituita il 30 marzo 1892 

dall’insegna della Compagnia Britannica dell’Africa Orientale, in seguito al 

trattato che poneva il regno sotto sovranità britannica. Proporzioni circa 1/2. Erano 

mostrate le armi tradizionali; lo scudo (kananyi) e le lance incrociate; esse 

figuravano anche sullo stendardo del kabaka (re), ma erano sovrapposte e in 

posizione verticale. 

Regno del Buganda, fino al 1967 e dal 1993 

 
fino al 1967 

 

 
dal 1993 

http://www.rbvex.it/africapag/ugandaregni.html#bugan
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Bandiera di stato, adottata in data imprecisata (probabilmente verso il 1939) e 

abolita l’8 settembre 1967 quando i regni indigeni furono cancellati come entità 

politiche dalla costituzione della repubblica ugandese. Proporzioni circa 3/7. 

L’azzurro stava per il cielo e il giallo chiaro per la fertilità del suolo; l’emblema 

centrale, con lo scudo (kananyi) sovrapposto alle lance incrociate, che figurava 

anche sullo stendardo del kabaka, ricordava le vecchie bandiere del 1891-92. Nel 

luglio 1993 il regno del Buganda è stato ripristinato come soggetto culturale 

tradizionale. Anche la bandiera è stata ripresa con gli stessi simboli ma con 

disegno e proporzioni modificati. 

 

 

 

BUGANDA - Stendardo reale 

 
Regno del Buganda, 1939-1966  

 
 

Stendardo del 36° kabaka (re) del Buganda Sir Edward Frederick Mutesa II, sul 

trono dal 23 novembre 1939. Il 9 ottobre 1963 Mutesa fu eletto presidente della 

Repubblica dell'Uganda, ma mantenne il titolo di re del Buganda sino al 24 

maggio 1966. Sul drappo marrone figura lo stemma del Buganda affiancato dalle 

cifre M II, per Mutesa II, in giallo-oro. Il marrone è il colore del costume nazionale. 

http://www.rbvex.it/africapag/ugandaregni.html#bugan
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Buganda_(map)_showing_Kayunga_seccession.png
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TORO 

Sommario. Il regno di Toro, a nord dell’Ankole, fu costituito nel 1580 e per alcuni 

periodi (1702-1822 e 1878-91) fu soggetto al Bunyoro. Nel 1900 diventò un 

protettorato britannico. Come gli altri regni, fu abolito nel 1967 e ripristinato nel 

1993. 

Regno di Toro, fino al 1967 

 
fino al 1967 

 
1964-1967 

Bandiera di stato, e stendardo del mukama (re), adottata in epoca imprecisata. 

Proporzioni circa 2/3. Nell’emblema di stato, il tamburo reale, sostenuto da due 

leoni, aveva un grande rilievo; c’erano poi le consuete zagaglie incrociate e il 

singolare copricapo reale, simile a quello che figurava sulla bandiera del Bunyoro. 

Nel 1964 la bandiera fu modificata, ma non sostanzialmente. Rispetto alla versione 

originale, sulla nuova i colori del campo apparivano invertiti e il disegno 

dell’emblema centrale, meno rozzo e con colori in parte diversi. Fu abolita l’8 

settembre 1967, con la nuova costituzione della repubblica d’Uganda che 

cancellò le monarchie tradizionali.  
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Regno di Toro, dopo il 1993 

 

Dopo il luglio 1993, quando il regno fu rifondato, è stata ripresa anche la vecchia 

bandiera azzurra e gialla, questa volta però a strisce orizzontali, e con lo stemma 

tutto nelle tonalità del rosso-bruno contenuto in un disco bianco.  

 

ANKOLE 

Sommario. L’Ankole, regno compreso tra il lago Edoardo e il confine ruandese fu 

fondato al pari del Bunyoro nel 1450. Protettorato britannico dal 1896. Abolito dopo 

l’indipendenza dell’Uganda nel 1967 e ripristinato nel 1993. 

Regno di Ankole, fino al 1967 e dal 1993 

 

Bandiera di stato del regno tra il lago Edoardo e il Ruanda adottata in epoca non 

nota e ammainata l’8 settembre 1967; ripresa con la restaurazione del regno nel 

novembre 1993. Proporzioni circa 2/3. Sul drappo verde sono rappresentati due 

tamburi, simboli dell’autorità del mugabe (re), fra due lance incrociate e un leone, 

tutte figure ricorrenti anche sulle bandiere dei regni limitrofi.  
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RUWENZURURU 

Sommario. Nel 1962, nel tentativo di acquisire l’autonomia approfittando 

dell’indipendenza dell’Uganda, la regione sud-occidentale del paese si separò da 

Toro e costituì un quinto regno, il Ruwenzururu. Le speranze si spensero quasi 

subito, perché l’Uganda non riconobbe il nuovo stato e occupò la regione nel 

febbraio del 1963; tuttavia la lotta dei separatisti non cessò fino al 1982. Nel 2007 il 

regno è stato rifondato, e il 19 ottobre 2009 è stato finalmente riconosciuto dal 

governo centrale. 

 

Regno del Ruwenzururu, Obusinga Rwenzururu, 1962-1963 (1982) e dal 2007 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Ankole_(map).png
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Bandiera di stato del regno costituitosi nel 1962 presso i baKongo del sud-ovest 

dell’Uganda, ma non riconosciuto dalle autorità centrali. Abolita nel 1963 con 

l’occupazione della regione da parte delle truppe ugandesi, ma realmente 

ammainata solo nel 1982 allorché si esaurì la protesta separatista. Ripresa il 19 

ottobre 2007, in seguito ai tentativi di ripristinare il regno. La bandiera ha colori 

naturalistici, blu, verde e giallo, e porta in un cerchio bianco la figura di una 

scimmia del genere Colobus. Con il riconoscimento ufficiale (2009) sembra che la 

bandiera sia stata cambiata (tricolore con disco bianco pulito al centro). 

 

UGANDA - Altri stati tradizionali  

Oltre ai regni del Buganda, del Bunyoro-Kitara, di Toro e di Ankole (Ruwenzururu è un 

caso particolare), altri stati tradizionali sono attualmente riconosciuti dal governo centrale 

dell'Uganda. Non si tratta di divisioni amministrative ma di veri e propri "regni" indigeni a 

carattere culturale, alcuni dei quali vantano nobili dinastie secolari. Tra i più importanti il 

BUSOGA, che in realtà è una confederazione di vari principati tribali e ACHOLI, esteso su 

gran parte dell'Uganda settentrionale. Otre ad essi, PADHOLA, LANGO e ITESO, 

rifondati e riconosciuti dopo il 1999. 

http://www.rbvex.it/africapag/ugandaregni.html#busog
http://www.rbvex.it/africapag/ugandaregni.html#achol
http://www.rbvex.it/africapag/ugandaregni.html#padho
http://www.rbvex.it/africapag/ugandaregni.html#lango
http://www.rbvex.it/africapag/ugandaregni.html#iteso
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ACHOLI 
Regno di Acholi, Ker Kwaro Acholi, dal 2004 

 

 

 

Bandiera del regno indigeno che si estende sui distretti settentrionali di Gulu, 

Kitkum e Pader, alzata il 18 ottobre 2004. La bandiera ricalca il modello nazionale 

con le strisce nere, gialle e rosse sostituite con altrettante strisce marrone, verdi e 

azzurre, colori che alludono rispettivamente alla fertilità del suolo, alla ricchezza 

della vegetazione, e alle acque dei fiumi e dei laghi. Nel disco centrale, la gru 

coronata della bandiera nazionale ugandese è rimpiazzata dalla sagoma di un 

elefante. Si conosce una seconda bandiera (forse stendardo reale), bianca, con il 

solo elefante rivolto, in questo caso, verso il battente. 
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LANGO 
Regno di Lango, dal 2006 

 

Bandiera del regno situato nell'Uganda centrale, ricostituitosi nel dicembre del 

2005. Al centro del drappo azzurro-bianco-azzurro, la sagoma nera di un 

rinoceronte posta entro un disco bianco. 

ITESO 
Regno dei Teso, Obuemorimor bwa Iteso, da c. 1996 

 

Bandiera dello stato tribale di Iteso che si estende nell'Uganda centro-orientale, sul 

Lago Kyoga, adottata verso il 1996, anno della rifondazione del regno. Non si 

conosce la simbologia dei colori. La tribù dei Teso è la seconda più numerosa 

dell'Uganda e è diffusa anche nelle regioni occidentali del Kenya. 
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BUSOGA 
Regno di Busoga, Kyabazinga bwa Busoga, dopo 1995 

 
 

 
 

 

 

Il regno del Busoga, che si estende nell'Uganda orientale tra i laghi Victoria e 

Kyoga, è in realtà una confederazione di undici principati tribali, fondata nel 1906, 

disciolta nel 1967 e ripristinata nel 1995. La bandiera - moderna, adottata dopo la 
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ricostituzione del regno - è un tricolore azzurro, giallo e rosso-bruno, colori che 

simboleggiano rispettivamente i fiumi e i laghi, il clima assolato, e la fertilità della 

terra. Con o senza lo stemma reale al centro. Quest'ultimo è ricco di simboli: lo 

scudo di forma locale reca al centro undici "pilastri" che corrispondono agli stati 

confederati; i cinque lunghi pilastri verticali sono i cinque stati elettivi del 

Kyabazinga Isebantu (sovrano) rappresentato dalla figura centrale. Le lance e lo 

scudo stesso simboleggiano la difesa del paese; la testa di cobo in cimiero è la 

figura totemica della dinastia regnante. I tamburi ai lati dello scudo richiamano le 

tradizioni tribali; la linea scura in basso rappresenta il Nilo che trae origine nel 

Busoga. Il motto Okwisania Busoga n'amaani, in lingua lusoga significa "L'unione fa 

la forza". 

PADHOLA 
Regno di Padhola 
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Bandiera di un piccolo stato situato nell'Uganda orientale presso il confine con il 

Kenya, costituitosi nel 1999. Adottata in data imprecisata dopo tale anno, 

attestata nel 2007. Strisce azzurre e gialle con un riquadro bianco posto verso il 

battente, recante le armi del sovrano (adhola). Lo stemma ripropone un modello 

risalente al 1937; è costituito da uno scudo con due zanne di elefante, una lancia 

e un tamburo rituale; accollati un monte e due zagaglie incrociate. Lo scudo è 

affiancato da due indigeni che in alto uniscono le mani. In basso, due fiori rossi 

con gambo giallo e un cartiglio con il motto Unity Peace and Development, 

"Unità, Pace e Svuluppo". 

 

BAKONJO 

 

WESTERN SAHARA 

Spanish West Africa was a colony South of Morocco. Prior to obtaining independence as 

Western Sahara it was occupied by Morocco. Ifni was an enclave in Morocco.  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Rwenzururu_flag.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Coat_of_arms_of_the_Sahrawi_Arab_Democratic_Republic.svg
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Le armi del Sahara Occidentale rappresentano  un símbolo creáto  

dal Fronte Polisariu un movimento político  che fu creato il 27 febbraio 

1976 per liberare il paese annesso al Marocco.  Lo scudo contiene la 

mezza luna ed una stella che simboleggiano il mondo islamico. Due 

fucili incrociati che tengono le bandiere nazionali.  Il tutto circondato 

da una ghirlanda di fiori di ulivo. Nella parte inferiore un cartiglio col 

motto:”Libertà, Democrazia Unità 

 

  

Ifni                                               Dakhla                        

 Bu Craa 

http://www.ngw.nl/int/afr/ifni.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/dakhla.htm
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Coat_of_Arms_of_the_Spanish_Sahara.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Bu_Craa_coat_of_arms.png
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ZAMBIA 
Sommario. Alla penetrazione britannica nelle regione a nord del fiume Zambesi 
contribuirono in modo determinante Cecil Rhodes (che dette il nome alla regione, 
Rhodesia) e la Compagnia dell’Africa del Sud che nel 1850 stabilì importanti accordi 
con i capi indigeni per lo sfruttamento dei giacimenti di rame. Nel 1924 fu costituita 
la colonia della Rhodesia Settentrionale. Questa fece parte dal 1954 al 1963 fece 
parte della federazione Rhodesia-Niassa e nel 1964 ottenne separatamente 
l’indipendenza col nome di Zambia. 

 
Rhodesia Settentrionale, Northern Rhodesia, 1939-1964 

 
 

Bandiera (Blue Ensign) del possedimento introdotta nel 1939 e restata in vigore per 

l’uso interno, anche durante il periodo (1954-1963) della federazione Rhodesia-

Niassa; soppressa il 24 ottobre 1964 con la fine del protettorato. Posto 

direttamente sul campo, lo scudo, approvato il 16 agosto 1939, mostrava un 

motivo a strisce ondulate bianche e nere, che alludeva alle grandi cascate 

Victoria, sullo Zambesi, e, in capo, un’aquila pescatrice (Haliæetus vocifer) in volo 

spiegato con un pesce tra gli artigli.  

 
Repubblica dello Zambia, Republic of Zambia, dal 1964 

 
 

Bandiera valida per tutti gli impieghi adottata il 24 ottobre 1964, giorno 

dell’indipendenza. Proporzioni 2/3. I colori sono quelli dell’United National 

Independence Party. Il verde sta per le foreste, il rosso per la lotta, il nero per il 

popolo e il rosa-arancio per le ricchezze minerarie (il rame). Sopra il cantone, 
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posto singolarmente nella parte inferiore del battente, un’aquila, emblema di 

forza e libertà, presente con identico disegno anche sopra lo stemma nazionale.  

ZAMBIA - Bandiera presidenziale 

Repubblica dello Zambia, Republic of Zambia, da c. 1965  

 
 

 
Bandiera presidenziale adottata tra il 1965 e il 1969, probabilmente il 19 febbraio 

1965 insieme allo stemma di stato che figura al centro del drappo arancione. 

Proporzioni 2/3. Lo stemma "di nero, a sei pali ondati d'argento" vuol rappresentare 

le bianche acque precipiti dalle rocce nere delle maestose cascate Victoria. Lo 

scudo reca in cimiero due attrezzi da minatore e l'aquila "della libertà" color rame. 

Tenenti un uomo e una donna zambesi su una campagna verde comprendente 

una miniera di rame, una zebra e una pannocchia. Il motto sul cartiglio One 

Zambia - One Nation promuove l'unità nazionale. 
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Nord Rhodesia. Fino al 1954 

 

Nel 1954 la Rhodesia fu unita con Nyassaland ( adesso Malawi) per 

formare la Federazione di Rhodesia e Nyassaland  

 

Lo stemma della Federazione fu disegnato da M.J. Morris ed include 

elementi degli stemmi dei tre territory . Fu inaugurato il 22 giugno 1954. 
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Divisioni amministative 

Lo Zambia è diviso in 9 province che sono suddivise in 72 distretti .  

Kitwe                                             Livingstone 

 
            Lusaka                                         Ndola 

 
 

  

http://www.ngw.nl/int/afr/zam/kitwe.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/zam/livingstone.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/zam/lusaka.htm
http://www.ngw.nl/int/afr/zam/ndola.htm
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BAROTSELAND 

Sommario. La parte occidentale dell’odierno Zambia, la patria dei baRotse, che per prima 
venne in contatto coi britannici, godette di speciale autonomia e costituì il regno del 
Barotseland; nonostante le diverse promesse e l’opposizione del sovrano, esso fu ridotto a 
provincia al momento dell’indipendenza dello Zambia nel 1964. 

 
Regno BaRotse, ? -1964 

 
 

 
Bandiera di stato e stendardo del litunga (re) del regno protetto con autonomia 

speciale nell’ambito della Rhodesia Settentrionale. Adottata in epoca 

imprecisata, fu ammainata nel 1964, allorché, nonostante l’opposizione del 

sovrano, il Barotseland diventò parte integrante del nuovo stato indipendente 

dello Zambia. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Flag_of_Barotseland.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Za-map.png
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ZIMBABWE 
Sommario. Scomparsa ogni traccia dell’antico regno di Zimbabwe, la regione a sud 
dello Zambesi, nota dal 1898 come Rhodesia Meridionale, diventò colonia britannica 
a sé stante nel 1923 e seguì più o meno le vicende della Rhodesia del Nord; ma qui 
la minoranza bianca acquisì un maggior potere e quando nel 1964 il Nyasaland e la 
Rhodesia del Nord divennero indipendenti (come Malawi e Zambia), i bianchi non 
trasferirono né condivisero il governo del paese con la maggioranza nera e 
l’indipendenza non venne concessa. Nel 1965 fu comunque proclamato 
unilateralmente lo stato indipendente della Rhodesia, che già l’anno precedente 
aveva provveduto a cambiare il nome (non più “meridionale”). Nel 1968 fu dichiarata 
ufficialmente la repubblica. Nel 1976, la Rhodesia s’indirizzò finalmente verso una 
politica di pari diritti per tutti i cittadini e nel 1979 mutò il nome in Zimbabwe-
Rhodesia. La vera indipendenza, questa volta universalmente riconosciuta, giunse 
nel 1980 quando si svolsero le elezioni generali. Il nome dello stato restò solo quello 
storico di Zimbabwe. 

 
Rhodesia Meridionale, Southern Rhodesia, 1924-1964 

 

 
 

 
 

Insegna blu entrata in uso nel 1924 (ma ufficiale dal 1937) contemporaneamente 

allo stemma, il cui scudo appare al battente di solito senza il disco bianco. Nel 

1954 fu confermata per uso interno nell’ambito della federazione Rhodesia-Niassa; 

in seguito alla dissoluzione di quest’ultima, l’8 aprile 1964 la bandiera fu 

modificata. Fu anche autorizzata dall’Ammiragliato britannico una corrispondente 

insegna rossa, che ebbe scarsi impieghi pratici (il paese non aveva sbocchi sul 

mare). Il piccone in campo verde alludeva alle ricchezze del sottosuolo; il capo 
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con il leone rosso tra due cardi in fiore era tratto dalle armi della famiglia di Cecil 

Rhodes, padre del colonialismo britannico nell’Africa centro-meridionale. 

 
Stato della Rhodesia, Rhodesia, 1964-1968 

 
 

Bandiera nazionale e mercantile, introdotta l’8 aprile 1964 e confermata l’11 

novembre 1965 con la proclamazione unilaterale dell’indipendenza; sostituita nel 

1968. L’Union Flag restò come bandiera di stato. Differiva dalla precedente 

bandiera coloniale soltanto per il colore del campo, celeste anziché blu.  

 
Repubblica di Rhodesia, Republic of Rhodesia, 1968-1979 
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Bandiera nazionale, mercantile e della marina da guerra, adottata l’11 novembre 

1968, già prima della proclamazione della repubblica (1° marzo 1970); dal 1969 

anche bandiera di stato al posto dell’Union Jack. Abolita nel 1979. I colori erano 

tratti dallo scudo dello stemma, che appariva per intero sulla striscia bianca 

centrale. Lo scudo, lo stesso che figurava sulle precedenti bandiere, era retto da 

due antilopi (Hippotragus niger); in cimiero, un elmo d’argento sormontato dalla 

immagine di un uccello: trattasi di una scultura in pietra ritrovata in vari esemplari 

fra i resti del Grande Zimbabwe, il più importante sito archeologico dell’Africa 

subsahariana, presso Fort Victoria. Il motto Sit nomine digna, esorta il paese ad 

esser degno del nome che porta, quello di Cecil Rhodes.  

Emblema dello Zimbabwe dal 1980 al 1981 

 

L’uccello Zimbawe è una scultura in steatite tratta da un’antica 

cultura africana e testimonia in tal modo l’eredità del passato. 

 
Stato dello Zimbabwe-Rhodesia, State of Zimbabwe-Rhodesia, 1979 

Rhodesia Meridionale, Southern Rhodesia, 1979-1980 

 
 

Bandiera nazionale, di stato e mercantile, presentata il 7 agosto 1979, approvata 

tra il 16 e il 29 dello stesso mese e alzata il 2 settembre; come bandiera di stato fu 

di nuovo rimpiazzata dall’Union Flag il 12 dicembre 1979, quando, in attesa delle 

elezioni, fu ricostituita la colonia della Rhodesia Meridionale. Ammainata il 17 

aprile 1980. Proporzioni 1/2. Sulla striscia verticale nera, che alludeva alla 

maggioranza della popolazione, figurava l’uccello del Grande Zimbabwe, 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Zimbabwe_d%C3%A9rive_a%C3%A9ronefs.svg
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simbolo dell’identità nazionale; la striscia rossa ricordava la lotta della 

maggioranza nera per il proprio riscatto, il bianco rappresentava la minoranza 

europea e il verde poneva l’accento sull’importanza dell’agricoltura.  

 

 
Repubblica dello Zimbabwe, Republic of Zimbabwe, dal 1980 

 
 

Bandiera nazionale, mercantile e della marina da guerra, alzata alla mezzanotte 

tra il 17 e il 18 aprile 1980. Proporzioni 1/2. Ai colori, gli stessi del movimento (ZANU) 

protagonista della lotta per l’indipendenza, è attribuita la consueta simbologia di 

circostanza (verde per l’agricoltura, giallo per le ricchezze minerarie, rosso per il 

sangue versato, nero per la maggioranza della popolazione e bianco per la 

pace). L’uccello del Grande Zimbabwe è il simbolo consolidato dell’identità 

nazionale e la stella rossa non rappresenta il socialismo, almeno ufficialmente, 

bensì le aspirazioni della nazione. 

Divisioni amministrative 

Zimbabwe è diviso in otto province e due città con status di provincia 

per scopi amministrativi. Le province sono suddivise in 59 distretti e 1200 

ward( simili ai comuni) 

 Città e municipalità 

                        Bindura                           Bulawayo                          Bulawayo antico 

 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Bindura.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Bulawayo1.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Bulawayo.jpg
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              Chegutu                         Chinhoyi                   Chiredzi                  Chitungwiza 

 

           Esigodini                Gweru                 Gweru antico                      Harare 

    

        Harare  1939 1986        Harare prima del 1939          Kadoma                  Kariba 

    

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Chegutu.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Chinhoyi.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Chiredzi.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Chitungw.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Esigodin.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Gweru.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Gwelo.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Coat_of_arms_of_Harare.svg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Salisbur.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Salisbur.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Kadoma.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Kariba.jpg


 

428 
 

                 Kwekwe                       Macheke              Marondera         Masvingo 

    

         Mazowe                            Mutare                         Mwenezi                     Nyanga 

    

      Redcliff                                 Ruwa                     Shamva                           Tsungwesi 

    

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Kwekwe.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Macheke.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Maronder.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Nyanda.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mazoe.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mutare.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Mwenezi.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Inyanga.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Redcliff.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Bromleyr.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Shamva.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Tsungwes.jpg
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                         Umboe                           Victoria Falls                       Zvishavane 

 

Stemma che il Re del Portogallao consegnò a Monomatapa nel 1569   

 

  Allan Wilson High School         Bernard Mizeki College               Kyle College 

 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Umboe.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Victoria.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Zvishava.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Coat_of_arms_granted_in_1569_by_the_King_of_Portugal_to_Monomatapa.svg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Allanwilson.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Bmizeki.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Kylecollege.jpg
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Midlands State University    University of Science and Technology  St. George's College 

   

                               Twin Rivers Primary School       University of Zimbabwe 

 

 
 

                             HARARE- LA CAPITAL

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Midlandsstate.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Nustzw.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Stgeorgescollge.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Twinriversps.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Uzimbabwe.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Flag_of_Harare.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Coat_of_arms_of_Harare.svg
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BULAWAIO                                                                      MUTARE 

                

GWERO                                                                                 BSAC 

                ZIMBABWE - Bandiere presidenziali  

 
Repubblica di Rhodesia, Republic of Rhodesia, 1970-1979 

Stato dello Zimbabwe-Rhodesia, State of Zimbabwe-Rhodesia, 1979 
Rhodesia Meridionale, Southern Rhodesia, 1979-1980 

 

 
 

Bandiera presidenziale introdotta nel 1970. Drappo celeste di proporzioni 1/2 (ma 

anche 7/10) con le armi di stato complete al centro, le stesse che apparivano 

sulla bandiera nazionale della repubblica di Rhodesia (1968-1979). La bandiera 

non cambiò nel 1979 con l'istituzione dello stato dello Zimbabwe-Rhodesia e fu 

abolita solo il 17 aprile 1980, con la costituzione della repubblica indipendente 

dello Zimbabwe. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Flag_of_Bulawayo.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Mutare_Flag.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Gweru_flag.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Flag_of_BSAC_edit.svg
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Repubblica dello Zimbabwe, Republic of Zimbabwe, dal 1987  

 

 
 

 
 

Bandiera presidenziale introdotta con la nuova costituzione nel 1987. Drappo 

verde con triangolo all'asta come sulla bandiera di stato e due pannelli nei colori 

nazionali verso il battente. Al centro le armi di stato complete. Proporzioni 1/2. Lo 

scudo, verde con le rovine del Grande Zimbabwe, ha un capo a strisce ondulate 

azzurre e argento che simboleggiano le cascate Victoria. In cimiero l'uccello del 

Grande Zimbabwe su un burletto giallo-oro e verde, accollato a una stella rossa. Il 

fucile e la zappa dietro lo scudo alludono al passaggio dalla guerra alla pace. I 

supporti sono due antilopi kudu (Tragelaphus strepsiceros) sopra un piano di terra 

con grano, cotone e pannocchia. Il motto auspica unità, libertà e lavoro. Dal 1980 

al 1987 il presidente non ebbe bandiere particolari e usava la bandiera di stato, 

anche se talora (ad es. sul guidoncino per auto) vi apponeva lo stemma di stato 

sopra descritto entro un piccolo rettangolo bianco applicato al battente. 
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