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AFGHANISTAN 

Sommario. Conquistato dagli arabi verso il VII secolo, l’Afghanistan seguì marginalmente 

le vicende delle potenze vicine, in particolare della Persia, godendo anche di periodi di 

autonomia. Nel 1747 divenne un regno indipendente, le cui mire espansionistiche verso 

l’India causarono nel XIX e XX secolo contrasti tra Russia e Gran Bretagna e ben tre 

guerre con i britannici. Nel 1931 si instaurò una monarchia costituzionale. Nel 1973, in 

seguito ad un colpo di stato, fu proclamata la repubblica e nel 1978 un secondo colpo di 

stato portò i comunisti al potere. L’anno successivo, l’incapacità del governo di comporre 

gli aspri contrasti interni, aprì la strada all’intervento dei sovietici. Si costituì un nuovo 

governo il quale, sebbene comunista, abbandonò la precedente politica 

antitradizionalista e antireligiosa. Neppure le truppe sovietiche riuscirono a domare la 

guerriglia e, tra il 1988 e il 1989 si ritirarono, lasciando il paese nella guerra civile fra 

truppe regolari e fondamentalisti islamici (mujahedin), divisi a loro volta in differenti 

fazioni. Nel 1992 i mujahedin conquistarono la capitale Kabul. In una situazione sempre 

più confusa di tutti contro tutti, nel 1996 Kabul è presa dai taliban, il cui oscuro regime è 

riconosciuto solo da Pakistan, Emirati Arabi e Arabia Saudita. Nel 2001, in seguito 

all’intervento straniero, i talibani sono cacciati e comincia il difficile processo di 

pacificazione. La complicata storia dell'Afghanistan si riflette nella grande varietà di 

bandiere nazionali che nell'arco dell'ultimo secolo hanno sventolato sul paese.  

Regno dell'Afghanistan, c. 1901-1919 

  

Bandiera di stato e stendardo reale introdotta verso il 1901 e sostituita nel 1919. Il suo 

impiego era limitato al re, all'esercito e ad alcuni servizi di stato (es. dogane). Uno dei rari 

vessilli nazionali con il campo nero; al centro, un emblema in bianco con il disegno 

schematico di una moschea, all’interno della quale si scorgevano il mihrâb, una nicchia 

per pregare rivolti alla Mecca e il munbar, il pulpito. La moschea posava su armi e 

banderuole incrociate ed era sormontata dal copricapo reale (kollah), il tutto entro un 

serto di foglie. 
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Regno dell'Afghanistan, c. 1919-1928 

 

 

Bandiera nazionale e di stato in uso dal 1919 al 1928. L’emblema al centro del drappo 

mutò sensibilmente. Sparito il serto di foglie, la moschea, di nuovo disegno, era racchiusa 

in una stella raggiata, simbolo della luce dell’islam irrompente nelle tenebre del peccato, 

rappresentato dal campo nero. Si conoscono due versioni dell'emblema, di forma 

rotonda e di forma ellittica. Il nero, colore degli Abbasidi, è anche messo in relazione con 

una profezia di Maometto, secondo cui l’apostolo Mihdi sarebbe partito dall’Afghanistan 

per diffondere l’islam nel mondo portando vessilli neri. 

Regno dell'Afghanistan, 1928-1929 
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Bandiera nazionale e di stato adottata il 2 settembre 1928, durante l’ultimo periodo del 

regno di Amanullah Khan, e abolita il 17 gennaio 1929 perché ritenuta troppo innovativa. 

Il disegno prescindeva per la prima volta da motivi religiosi e s’ispirava piuttosto agli 

emblemi sovietici. La scelta era forse giustificata dal desiderio di stringere rapporti col 

potente vicino. La bandiera è nota solo grazie a sommarie descrizioni; il cromatismo 

dell’emblema centrale è controverso, tuttavia è probabile che fosse giallo-oro.  

Regno dell'Afghanistan, 1929 

 

Bandiera nazionale e di stato in uso per alcuni mesi durante il 1929 in seguito alla presa 

del potere da parte di Nadir Khan. Fu mantenuto il drappo tricolore ma in centro fu 

reintrodotto - con qualche modifica - il vecchio emblema raggiato nella versione ellittica. 

Regno dell'Afghanistan, 1930-1974 
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Bandiera nazionale e di stato, la più duratura dell'Afghanistan moderno, adottata nel 

1930 e confermata dalla costituzione del 31 ottobre 1931. Sostituita il 9 maggio 1974 

alcuni mesi dopo la rivoluzione del luglio 1973. La consueta moschea, dalla elaborata 

architettura, era ancora elemento essenziale. Sotto di essa si leggeva l'anno dell'egira 

secondo il calendario lunare 1348 (cioè 1929 AD), corrispondente all'ascesa al trono di 

Nadir Khan. Probabilmente tale data, tra il luglio 1973 e il maggio 1974 fu omessa. 

L'emblema, circondato da festoni di spighe, era a volte contenuto nella striscia centrale, 

ma più spesso debordava un po' su quelle laterali. L'articolo della costituzione che 

descriveva la bandiera non ne specificava infatti l'esatto disegno. A parte variazioni nel 

disegno dovute al disegnatore, l'emblema è stato ripreso nel 1992, con l'aggiunta di 

alcuni elementi (v. dettaglio).  

Repubblica dell'Afghanistan  1974-1978 

 

 

Bandiera nazionale e di stato adottata il 9 maggio 1974 in vista del primo anniversario 

della rivoluzione e sostituita il 19 ottobre 1978. Sembra che dal colpo di stato dell'aprile 

1978 fino ad ottobre sia stata usata senza emblema. Stessi colori della monarchia, ma il 

rosso era reinterpretato come il sangue degli eroi. Dal nuovo stemma, posto nel cantone, 

era sparita la moschea. Il mihrâb e il munbar erano invece presenti, combinati in un solo 

disegno collocato sul petto di un’aquila. Secondo la leggenda, l’aquila, uccello divino, 

pose la corona di re sul capo di Yuma, primo sovrano afghano. Sul cartiglio figura il nome 

dello stato e la data della rivoluzione secondo il calendario solare locale, 26 changash 

1352, cioè 17 luglio 1973.  

  

http://www.rbvex.it/asiapag/afghanistan.html#92
http://www.rbvex.it/asiapag/afghanistan.html#st
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Repubblica Democratica dell'Afghanistan,1978-1980

 

 

 

Bandiera nazionale e di stato adottata il 19 ottobre 1978 in seguito al colpo di stato 

comunista dell'aprile precedente. Sostituita il 21 aprile 1980. Proporzioni 1/2. Drappo dai 

colori e dalle proporzioni in stile sovietico. Il nuovo simbolo, in giallo, mostrava in evidenza 

la parola Khalq, "masse popolari", entro un serto di spighe, con nastro, stella e cartiglio 

con il nome dello stato e la scritta da saur enklab 1357, cioè "la rivoluzione di aprile 1979. 

Scomparso ogni riferimento religioso.  

Repubblica Democratica dell'Afghanistan, 1980-1987 
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Bandiera nazionale e di stato adottata il 21 aprile 1980 dopo l'occupazione sovietica 

della fine del 1979. Sostituita il 30 novembre 1987. Proporzioni 1/2. L'abbandono della 

precedente politica antitradizionalista e antireligiosa, riportò sulla bandiera i vecchi colori 

e l’emblema, ancora nel cantone, recuperò il mihrâb e il munbar; in più c’era il corano, 

oltre alla consueta simbologia socialista, la ruota dentata, la stella rossa e il sole nascente.  

Repubblica dell'Afghanistan, , 1987-1992 

 

 

 

Bandiera nazionale e di stato adottata con la nuova costituzione del 30 novembre 1987 e 

soppressa il 28 aprile 1992 quando i rivoltosi islamici occuparono Kabul. Proporzioni 1/2, 

Differiva dalla precedente solo per alcuni particolari dell'emblema, dal quale erano 

scomparsi la stella e il libro, mentre la ruota dentata era spostata in basso. 
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Stato Islamico dell'Afghanistan 1992 

 

Bandiera provvisoria nazionale e di stato in uso nel 1992 dopo la conquista di Kabul da 

parte dei ribelli islamici; sostituita nel corso dello stesso anno. Proporzioni 1/2. Sulla striscia 

in alto c’era la scritta “Dio è onnipotente” e su quella centrale figurava la kalima taiba, 

vale a dire la shahada degli arabi (“Non c’è altro Dio all’infuori di Allah, e Maometto è il 

suo Profeta”). Sono riportate versioni con differente disposizione delle strisce (quella verde 

in alto) e con scritte di colore diverso (giallo oro, nero). Ciò è dovuto al carattere 

provvisorio della bandiera e alla confusa situazione del paese (c’erano almeno tre 

governi).  

Stato Islamico dell'Afghanistan,1992-2002 

 

Bandiera nazionale e di stato in uso dai primi mesi del 1992 e sostituita il 27 gennaio 2002. 

Proporzioni 1/2. La confusa situazione in cui versava il paese non permette di conoscere 

su quale porzione di territorio afghano sventolasse la bandiera. Non più a Kabul dal 27 

settembre 1996, in seguito alla presa della città da dei talibani. Era tuttavia ufficialmente 

issata davanti alla sede delle Nazioni Unite. Del vecchio tricolore erano restate le strisce 

nera e verde; il rosso, forse perché legato al vecchio regime comunista, fu sostituito dal 

bianco. L’emblema centrale, incorniciato da due sciabole, era quello in uso fino al 1974, 

ma il colore era giallo-oro, in alto aveva in più la shahada, una corona raggiata e la 

scritta "Dio onnipotente"; la data sotto la moschea era 1371 (anno dell'egira secondo il 

calendario solare), corrispondente al 1992 AD 

  

http://www.rbvex.it/asiapag/afghanistan.html#30


9 

Emirato Islamico dell'Afghanistan, 1997-2001 

 

Bandiera di stato introdotta dal regime dei talibani probabilmente il 27 ottobre 1997 e 

scomparsa verso la fine del 2001 in seguito alla sconfitta dei talibani. Sul drappo bianco 

figura la shahada in verde scuro o in nero. Erano in uso anche bandiere senza la scritta.  

Stato Islamico dell'Afghanistan, dal 2002 

 

 

da giugno 2002 
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dal 2004 

Bandiera nazionale e di stato adottata il 27 gennaio 2002 in seguito alla sconfitta dei 

talibani e all’insediamento di un governo di coalizione. Apparve provvisoriamente senza 

stemma, per l’iniziale difficoltà di riprodurre gli esatti dettagli dell’emblema. Si tratta in 

pratica di un modello modificato in alcuni particolari della vecchia bandiera del regno 

abolita nel 1974. Nel giugno del 2002 sono entrate in uso anche bandiere col colore 

dell'emblema centrale cambiato da bianco a giallo. Proporzioni 1/2. La nuova 

costituzione del 4 gennaio 2004, istituendo in via definitiva la Repubblica Islamica 

dell'Afghanistan, ha confermato la bandiera fissando però le proporzioni in 2/3 e 

ritoccando lo stemma con la reintroduzione della corona raggiata e il cambio della data 

sotto la moschea in 1298 (= 1919), anno dell'indipendenza dal Regno Unito.  

 

L'emblema al centro delle più recenti bandiere afghane, a parte variazioni artistiche 

dovute all'estro del disegnatore, è in pratica quello introdotto nel 1930. Allora tuttavia 

mancavano le iscrizioni e la corona raggiata in alto, introdotte nel 1992; inoltre la data 

sotto la moschea era 1348 dell'egira (calendario lunare), cioè il 1929. 

Nel modello del 1992 la data cambia in 1371 dell'egira (calendario solare) e introduce le 

scritte (grafia variabile) e la corona raggiata in alto.  

La versione del 2002 non ha la corona raggiata e la data è il 1380 (= 2001), anno della 

fondazione del nuovo stato islamico. Nel 2004 torna la raggiera e la data è ancora 

cambiata in 1298 (= 1919).  

Si suppone che il disegno sia uguale e non speculare anche sul verso delle bandiere. 

http://www.rbvex.it/asiapag/afghanistan.html#30
http://www.rbvex.it/asiapag/afghanistan.html#30
http://www.rbvex.it/asiapag/afghanistan.html#92
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IMPERO DURRANI 

 

 

L'Impero Durrani è stata una monarchia localizzata nell'odierno Afghanistan, il cui 

territorio si estendeva nell'attuale Iran nord-orientale, nel Pakistan e nello stato indiano del 

Punjab. Esso venne fondato con capitale Kandahar da un capo militare afghano di nome 

Ahmad Shah Durrani nel 1747, proveniente dall'etnia afghana durrani. 

AFGHANISTAN-BANDIERE REALI  

REGNO DELL'AFGHANISTAN 1919-1973  

 

c. 1919-1929 

http://it.wikipedia.org/wiki/Monarchia
http://it.wikipedia.org/wiki/Afghanistan
http://it.wikipedia.org/wiki/Iran
http://it.wikipedia.org/wiki/Pakistan
http://it.wikipedia.org/wiki/Punjab_(India)
http://it.wikipedia.org/wiki/Kandahar
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ahmad_Shah_Durrani&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/1747
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Durrani&action=edit&redlink=1
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Flag_of_the_Emirate_of_Herat.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Afgempdur.jpg
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Stendardo personale del sovrano, adottato in data imprecisata durante il regno di 

Amanullah (1919-1929) e abolita nel gennaio 1929. A somiglianza degli stendardi dei 

sultani ottomani in uso fino al 1922, era rosso con la tugra del sovrano. Differente sui due 

lati, mostrava sul verso le spade dell'islam, un astro raggiante a simboleggiare la luce 

della fede e il copricapo reale tradizionale (kollah). La bandiera è spesso attribuita al 

regno di Mohamed Nadir (1929-1933) salito al trono nell'ottobre del 1929, al termine dei 

disordini che seguirono la deposizioine di Amanullah. L'attribuzione è errata: la bandiera è 

infatti riportata già nel 1926 dal Flaggenbuch della marina tedesca.  

STORICHE 

 

1901-1919           1919-1926                 1926-1928                 1928-1929 

 

    1929              1929-1931          1931-1973                  1973-1974 

 

1974-1978         1978-1980               1980-1987               1987-1992 

 

                     1992-1996 e 2001-2002    Taliban 1996-2001   2002-2004 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Afghanistan_arms_1901-1919.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Afghanistan_arms_circa_1919.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Afghanistan_arms_1926-1928.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Afghanistan_arms_1928-1929.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Afghanistan_arms_1929.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Afghanistan_arms_1919-1928_(oval).svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Afghanistan_arms_1931-1973.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Afghanistan_arms_1973-1974.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Afghanistan_arms_1974-1978.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Afghanistan_arms_1978-1980.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Afghanistan_arms_1980-1987.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Afghanistan_arms_1987-1992.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Afghanistan_arms_1992-1996;_2001.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Arms_of_the_Islamic_Emirate_of_Afghanistan.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Afghanistan_arms_2002-2004.svg
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1933-1973 

Stendardo reale di Mohamed Zahir, ultimo re dell'Afghanistan, salito al trono l'8 novembre 

1933 in seguito all'assassinio del padre Mohamed Nadir e deposto il 17 luglio 1973 con la 

proclamazione della repubblica. Tugra e scritte inneggianti ad Allah sul recto, lo stemma 

nazionale dell'epoca sul verso. 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Afghanistan,_administrative_divisions_-_de_-_colored.svg
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HERAT 

Sommario. La città di Herat, nel nord-ovest dell’Afghanistan, antica capitale e illustre 

centro di cultura e arte, fu nel XIX secolo all’origine dei conflitti tra britannici, afghani e 

persiani. Nel 1829 oppositori del governo centrale con l’aiuto dei britannici instaurarono in 

quella regione un regno. Contesa tra persiani e afghani, Herat tornò sotto il controllo di 

questi ultimi nel 1863. 

Regno di Herat. 1829-1863 

 

Bandiera del regno di Herat adottata intorno all'epoca della sua costituzione e durata 

fino alla sua caduta il 26 maggio 1863. Alcune carte del XIX secolo la attribuiscono 

erroneamente all'intero Afghanistan. 

 

Herat durante l’impero di Hotaki 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Flag_of_Herat_during_Hotaki_Empire.jpg
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SWAT 

Sommario. Il principato montano di Swat, nell'Hindukush, mantenne anche dopo 

l'indipendenza pakistana la sua autonomia, fortemente ridimensionalta nel 1955. Nel 1969 

il principato fu abolito.  

Principato di Swat e Bunner, fino al 1969 

 

 

 

Bandiera di stato adottata in epoca non conosciuta, probabilmente intorno al 1946 e 

abolita in teoria con la cancellazione dello stato, nel 1969. Drappo quadrato, ma se 

usato come stendardo del valì (principe) era in proporzioni 1/2. 
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DIR 

Sommario. Principato del Pakistan settentrionale a ovest dello Swat e a sud del Chitral. 

Dopo l'indipendenza pakistana la sua autonomia diventò sempre più teorica e nel 1969 il 

principato scomparve.  

Principato di Dir, fino al 1969 

 

 

 

Bandiera di stato e/o stendardo del nababbo adottata in epoca imprecisata e abolita in 

teoria con la soppressione dello stato il 28 luglio 1969. È possibile che nel 1976, durante 

alcuni disordini, sia stata ripresa per un breve periodo. Drappo triangolare. Esisteva in due 

varianti, rossa e verde, non si sa se adibite a usi diversi. Sulla bandiera figuravano molti 

simboli e iscrizioni: un uccello in volo, la mano di Fatima, il crescente e la stella; l'iscrizione 

in alto significava "in nome di Dio benevolo e misericordioso", al centro la shahada in urdu 

("Allah e il solo Dio e Maometto è il suo profeta"), e in basso, in arabo, "con l'aiuto di Dio la 

vittoria è vicina". 
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CHITRAL 

Sommario. Il principato di Chitral, all'estremo nord del Pakistan ai confini con 

l'Afghanistan, si resse in maniera più o meno indipendente fino al 1969, allorché ogni 

residua forma di autonomia locale fu cancellata dal governo pakistano. Insieme allo 

Swat e al Dir fa oggi parte della provincia della Frontiera Nord-occidentale.  

Principato del Chitral, fino al 1969 

 

Bandiera di stato e stendardo del mehtar (principe) adottata in epoca imprecisata, e 

abolita in teoria nel 1969. Proporzioni circa 4/5. Bandiera-cartolina con veduta sul 

massiccio dell'Hindukush al naturale tra un cedro e un pioppo. Scritte islamiche in urdu 

sulla cornice: in alto la kalima, "in nome di Dio benevolente e misericordioso" e in basso 

"con l'aiuto di Dio la vittoria è vicina". Nel cielo azzurro la parola Tirichmir, che indicava il 

punto più elevato del paese. 

 

 

Esisteva anche una versione triangolare della bandiera che mostrava essenzialmente lo 

stesso paesaggio ma con disegno più semplice e naïf. I colori, qui ricostruiti, non sono 

sicuri, così come incerto è il tipo d'impiego. 
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PASHTUNISTAN 

Sommario. Il Pashtinistan è una regione al confine tra Afghanistan e Pakistan, tra i 

contrafforti dell’Hindukush e la pianura dell’Indo, abitata dai pashti un popolo affine agli 

afghani, che non tiene in gran conto i confini politici tra gli stati. Nel 1947 fu anche 

proclamata l’indipendenza; il gesto, ispirato dall’Afghanistan, non portò mai alla piena 

realizzazione di un libero stato pashto, ma determinò una serie di aspri contrasti territoriali 

col Pakistan che raggiunsero l’apice nel 1953 e nel 1961. La questione è stata 

parzialmente risolta nel 1963. 

Pakhtunistan, 1947-1963/68 

 

Bandiera nazionale pashtun adottata con la dichiarazione dell'indipendenza (2 

settembre 1947) e restata in uso per diversi anni, almeno fino al 1963, anno degli accordi 

tra Afghanistan e Pakistan; in seguito continuò ad apparire in emissioni filateliche afghane 

fino al 1968. Proporzioni 1/2. Il rosso era preso da bandiere politiche anteriori al 1947, il 

nero era colore afghano. Il paesaggio montano col sole radioso sull'Hindukush era il 

simbolo della nascita di un libero Pashtunistan. Le scritte significavano "Dio è onnipotente" 

(in alto) e "Pashtunistan" (in basso). 
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ARABIA 

Sommario. Le desolate e dimenticate steppe desertiche della penisola araba acquisirono 

d’improvviso importanza all’epoca di Maometto (570-612) e la Mecca e Medina furono il 

centro del grande movimento religioso ma anche politico dell’islam. Agli splendori e alle 

strepitose conquiste arabe seguì inevitabile la decadenza; nel 1517 le due città sante 

caddero sotto sovranità turca e l’Arabia ridotta a semplice provincia ottomana. La 

ribellione contro i turchi si accese nel 1916, capeggiata da Hussein, che fondò un regno 

nell’Hegiaz. Egli era un hascemita, discendente dell’antica tribù araba alla quale 

apparteneva anche Maometto; hascemiti furono per secoli gli sceriffi della Mecca. Dopo 

il 1916 gli hascemiti mossero dunque alla conquista di altri territori sottraendoli prima ai 

turchi, anche con l’aiuto del leggendario Lawrence d’Arabia, e contendendoli poi alla 

dilagante influenza britannica. In effetti, con l’aiuto, interessato, di inglesi e francesi, la 

rivolta si estese alla Siria (con Libano, Palestina e Transgiordania) e all’Iraq, che 

diventarono province hascemite. Ma dopo il 1920 francesi e inglesi, mostrarono le loro 

vere intenzioni, spartendosi vaste zone di influenza, dalle quali si delinearono le fisionomie 

dei singoli stati. L’ambizione di Hussein di considerarsi sovrano di tutta l’Arabia, provocò la 

reazione dei sauditi del Neged che nel 1925 lo sconfissero. Nel 1932, il Neged, l’Hegiaz e 

tutti i territori conquistati dai sauditi furono uniti nel regno dell’Arabia Saudita. 

Arabia Hascemita, 1918-1920/1921 

 

Bandiera comune all'Hegiaz e ai territori nei quali si era estesa la rivolta araba e diventati 

province hascemite, vale a dire Siria (con Libano, Palestina e Transgiordania) e Iraq, che 

dispiegarono la bandiera rispettivamente nel 1918 e 1919. Tra il 1920 e il 1921 i francesi e i 

britannici si spartirono vaste zone d'influenza, e anche la bandiera cominciò a 

differenziarsi a seconda della regione. Il vessillo hascemita associava i colori degli 

Abbasidi, dei Fatimidi e degli Ommayadi, con l'aggiunta di un triangolo rosso, colore 

della famiglia di Hussein. 

  

http://www.rbvex.it/asiapag/siria.html
http://www.rbvex.it/asiapag/iraq.html
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Regno dell'Arabia Saudita1932-1973 

 

Bandiera nazionale, di stato e, fino al 1946, mercantile, adottata nel 1932, forse il 23 

settembre, giorno della proclamazione del regno saudita. Talora rappresentata con una 

sottile striscia bianca all'asta (prima del 1938) o anche con due spade incrociate anziché 

una (1946-1956), ma probabilmente si tratta di libere interpretazioni e non vi fu alcun 

cambiamento fino alla "modernizzazione" del disegno del 1973. Era la stessa bandiera del 

vecchio sultanato del Neged (1921-26) con la shahada, la nota professione di fede 

mussulmana “non c’è altro Dio all’infuori di Allah e Maometto è il suo Profeta” che in 

arabo suona come la illaha illa ‘llahu. Muhammad ur-rasul u’llahi. La spada era quella di 

Abdul Aziz, il conquistatore del Neged, simbolo della guerra santa (gihad). Per evitare 

che la scritta apparisse al contrario su un lato della bandiera, essa era formata da due 

drappi identici cuciti sul retro uno sull'altro, cosicché anche la spada puntava da una 

parte verso il battente e dall'altra verso l'inferitura.  

Regno dell'Arabia Saudita, c. 1946-1973 

 

Bandiera mercantile adottata verso il 1946 e abolita nel 1973. Drappo triangolare (prop. 

1/1). Una delle rare bandiere saudite di tutti i tempi senza la shahada.  
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Regno dell'Arabia Saudita, dal 1973 

 

 

 

 

 

Bandiera nazionale e di stato alzata il 15 marzo 1973. Dal 1973 al 1983 anche mercantile. 

Rielaborazione della precedente bandiera al fine di ottenere un disegno più moderno ed 

estetico. Analogamente ad altre bandiere con scritte in arabo, la frase dovrebbe leggersi 

da destra a sinistra su ambedue i lati, perciò la confezione richiede di solito la 

sovrapposizione sul retro di due drappi identici. In questo caso è applicata sul retro la sola 

shahada, per cui la punta della spada è sempre rivolta all'asta.  

 

                                           RIYAD 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Sa-map.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Riyadh_City_Logo.svg
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Regno dell'Arabia Saudita, dal 1983 

 

 

 

 

Bandiera mercantile adottata verso il 1983 (dal 1973 al 1983 l'insegna delle imbarcazioni 

civili era uguale alla bandiera nazionale). Sui due lati del drappo la shahada è leggibile 

correttamente da sinistra a destra e per questo è orientata diversamente rispetto al 

cantone e alla spada 

DARYA 

Sommario. Darya, città tra Medina e Riyad, fu sede del primo stato saudita indipendente. 

L’emirato fu fondato da Muhamed Ibn Saud e dal suo alleato 'Abd al-Wahab nel mezzo 

del XVIII secolo e distrutto nel 1818 dagli egiziani che per conto di Costantinopoli 

avevano invaso l’Arabia (1813-19). 
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Emirato di Darya,1750-1818 

 

Bandiera adottata verso il 1750 e durata fino alla distruzione della città di Darya nel 1818. 

Vessillo prettamente islamico. Il verde, secondo la tradizione, era il colore del celebre 

mantello che Maometto ebbe da Allah e dall'arcangelo Gabriele e che usò per costruirsi 

la tenda. Il crescente, ampio e sottile, simboleggia l'inarrestabile crescita dell'islam. 

SAUD 

Sommario. L’emirato di Saud rappresentò nel 1842 il secondo tentativo, dopo Darya, di 

costituire uno stato saudita in Arabia. L’emirato sopravvisse tra alti e bassi fino al 1891, 

allorché gli sciammariti conquistatarono Riyad. 

Emirato di Saud c. 1842-1891 

 

Bandiera adottata nel 1842 e durata fino alla sconfitta del 1891 ad opera degli 

sciamarriti. Fu ripresa la bandiera dell'emirato di Darya; il verde non sarebbe mai più stato 

tolto dalle bandiere dei sauditi. 
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ASIR 

Sommario. L’Asir, sul mar Rosso ai confini con lo Yemen, restò a lungo un principato 

indipendente perché i turchi, benché padroni della costa, mai riuscirono a sottomettere 

le impervie zone montuose dell’interno. Conteso tra yemeniti e sauditi, fu infine assegnato 

a questi ultimi nel 1934 (trattati di Taif). 

Principato dell'Asir, c. 1909-1930 

 

Bandiera alzata probabilmente durante il sollevamento antiturco del 1909 e confermata 

con il consolidamento dell'indipendenza nel 1916. Usata anche sotto il protettorato 

saudita dal 1926 al 1930, quando l'Asir fu asorbito dal Neged. La bandiera era simile a 

quella del Neged, forse addirittura una sua variante. Gli elementi di distinzione erano il 

bordo bianco, seghettato e solo su tre lati e la shahada riprodotta in caratteri elementari. 

ALTO ASIR 

Sommario. Nel 1916 Hasan al-Aid si proclamò emiro in una zona montuosa dell'Asir, a est 

della Tihama costiera, senza secedere tuttavia dall'Asir ma dichiarandosi vassallo. 

Riassorbito nell'agosto 1920. 

Emirato dell'Alto Asir, 1916-1920 

 

Bandiera dell'emirato (1916-1920) con la shahada riprodotta in azzurro su bianco. Più che 

mussulmani i colori sembrano ebraici, anche in coincidenza del fatto che il nome 

dell'emiro, Aid, significa "ebreo" 
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MURRAH 

Sommario. Murrah era un emirato che si estendeva nel sudest della penisola araba, ai 

margini del terribile deserto di Rub al-Khali. Alleato dei sauditi, si unì al Neged nel 1917.  

Emirato di Murrah 1901-1917 

 

Bandiera nazionale adottata nel 1901 e abolita con l'annessione al Neged nel 1917. Il 

campo nero con un inserto verde recante la shahada dava al drappo un aspetto simile a 

una tenda: ciò forse in relazione all’attività tradizionale degli abitanti che erano tessitori di 

tende nere di lana di capra. 

SCIAMMAR 

Sommario. Lo Sciammar era un vasto emirato situato nell’omonima regione montagnosa 

a nord del Neged. Nemico giurato dei sauditi e alleato degli egiziani, conquistò Riyad nel 

1891. Indipendente in seguito alla decadenza dell’Impero Ottomano, nel 1921 dovette 

cedere ai nemici sauditi e fu annesso al Neged. 

Emirato dello Sciammar,c. 1819-1921 

 

Bandiera adottata verso il 1819 e durata fino all'invasione dell'esercito di Ibn Saud, nel 

1921. I rascididi che governavano il paese scelsero una bandiera di campo rosso, colore 

del coraggio, ben distinto dal verde saudita, con un crescente per l'islam e un piccolo 

sole a otto raggi, simbolo della setta dei nusayri che praticavano il culto del sole. 
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HEGIAZ 

Sommario. Nel 1517 l’Hegiaz, l’emirato comprendente le due città sante, che si 

estendeva lungo la costa orientale del mar Rosso, cadde sotto sovranità turca e fu ridotto 

a semplice provincia ottomana, anche se tra il 1820 e il 1840 riuscì a recuperare una 

relativa indipendenza. L’hascemita Hussein capeggiò la decisiva ribellione del 1916 

contro i turchi e fondò il regno dell’Hegiaz. L’ambizione di Hussein di formare una grande 

nazione araba trovò un ostacolo insormontabile negli interessi delle potenze europee 

(Francia e Gran Bretagna) in quella regione, e suscitò la reazione dei sauditi del Neged 

che nel 1925 conquistarono l’Hegiaz. Per alcuni anni (1926-32) l’Hegiaz continuò ad 

esistere come regno - ma solo sulla carta essendo in realtà ormai integrato nel Neged di 

Ibn Saud. 

Emirato dell'Hegiaz, 1819-1840 

 

Bandiera dell'emirato autonomo adottata dopo la cacciata dei sauditi dalla Mecca ad 

opera degli egiziani. Abolita nel 1840 quando l'Hegiaz tornò ad essere soltanto una 

provincia ottomana. I tre crescenti simboleggiavano la diffusione dell'islam. Superfluo 

aggiungere che il verde è il colore prediletto dai mussulmani. 

Stato dell'Hegiaz 1916-1917 

 

Bandiera nazionale e mercantile, adottata in via provvisoria subito dopo la rivolta del 

maggio 1916 contro i mussulmani e resa nota il 24 giugno. Sostituita il 30 maggio 1917. 

Proporzioni probabili 1/2. Il rosso, caratteristico del frutto dell'albero del jujuba era il colore 

di distinzione della nobiltà della Mecca.  
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Regno Hascemita dell'Hegiaz 1917-1920 

 

Bandiera nazionale, di stato e mercantile, detta "della rivolta araba", adottata il 30 

maggio 1917, nel primo anniversario dell'inizio della lotta per l'indipendenza araba. 

Modificata nel 1920 per trasposizione del bianco col verde. Proporzioni 1/2. Il primo 

progetto di una bandiera nazionale araba risale al 1909/11 ed è dovuto ad un gruppo di 

giovani intellettuali arabi di Istambul: un semplice drappo in quattro strisce nei colori 

cantati dal poeta medioevale Safiy ad-Din al-Hilli (bianco, nero, verde e rosso) poi detti 

"panarabi". Più tardi, nel 1914, un altro sodalizio giovanile di Beirut, propose una bandiera 

nero-verde-bianca, colori associati dalla tradizione alle dinastie degli Abbasidi, Fatimidi e 

Ommayadi rispettivamente. Hussein, tenne conto di quei vessilli nell’adottare nel 1917 la 

bandiera dell’Hegiaz e inserì sul tricolore nero-verde-bianco un triangolo all’asta nel 

colore rosso della sua famiglia. Per un certo periodo sventolò non solo sull'Hegiaz, ma 

anche su tutte le terre arabe conquistate dagli hascemiti (vedi Arabia).  

Regno Hascemita dell'Hegiaz, 1920-1926 

 

Nuova bandiera nazionale, di stato e mercantile introdotta nel 1920 e abolita nel 1926, 

dopo la fuga di Alì Ibn Hussein in Iraq presso il fratello Feisal, all'epilogo della 

controffensiva saudita. Proporzioni 1/2. Lo scambio di posizione del bianco col verde 

rispetto all'originale venne deliberato per rendere più chiaro, anche a distanza, il disegno 

della bandiera. La stessa cosa avvenne anche negli altri regni hascemiti, ma in più furono 

introdotti, prima o dopo, ulteriori elementi distintivi. 

  

http://www.rbvex.it/asiapag/arabia.html
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Regno dell'Hegiaz, 1926-c. 1932 

 

Bandiera alzata nel 1926 dopo la conquista saudita e abolita probabilmente nel 1932. 

Fino a tale anno Ibn Saud non si decise a integrare l'Hegiaz nel Neged e l'8 gennaio 1926 

fu proclamato re anche dell'Hegiaz, diventando sovrano di due stati distinti in unione 

personale e ciascuno con un proprio vessillo. Questa bandiera presenta almeno due 

aspetti di difficile spiegazione: il riaccostamento delle strisce nera e verde e l'introduzione 

della striscia gialla al posto di quella bianca. Si è ipotizzato anche un errore, ma le fonti 

concordano. 

 

NEGED 

Sommario. La storia dei sauditi era cominciata nel 1744 quando Muhamed Ibn Saud, 

scuotendosi dal torpore della dominazione ottomana, sposò la riforma religiosa dei 

wahabiti (che volevano tornare alla purezza delle origini). Gli sforzi di costituire in Arabia 

uno stato saudita indipendente (emirati di Darya e di Saud) furono bloccati prima dagli 

egiziani che agivano per conto di Costantinopoli e quindi dagli sciammariti che nel 1891 

occuparono Riyad. La città fu riconquistata nel 1902 e cominciò l’ascesa dell’emirato del 

Neged. Nel 1921 fu conquistato lo Sciammar e nel 1925 l’Hegiaz e finalmente nel 1932 tutti 

i territori conquistati, che occupavano quasi per intero la penisola, costituirono il regno 

dell’Arabia Saudita 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Hijaz.png
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Emirato del Neged,1902-1921 

 

 

Bandiera di stato preparata nel Kuwait dai sauditi già nel 1901 e portata a Riad da Abdul 

Aziz Ibn Saud nel 1902. Modificata nel 1921 allorché, conquistato lo Sciammar, Ibn Saud fu 

proclamato sultano del Neged. La shahada figurava qui in caratteri piccoli e semplici; 

era assente sulla bandiera nazionale (che era perciò più semplice e facile da 

confezionare, come si conviene per una bandiera popolare). Anche le proporzioni erano 

diverse: 8/9 anziché 2/3. 

Sultamato del Neged, 1921-1926 

 

  



30 

Bandiera di stato adottata nel 1921 e cambiata nel 1926. Sarà ripresa nel 1932 dal regno 

saudita. Era derivata dalla precedente; la spada fu aggiunta da Ibn Saud in segno di 

consolidamento dei suoi poteri. La shahada (“non c’è altro Dio all’infuori di Allah e 

Maometto è il suo Profeta”, la illaha illa ‘llahu. Muhammad ur-rasul u’llahi) appariva più 

curata, più grande e in bello stile thuluth.  

Regno del Neged 1926-c.1932 

 

Bandiera adottata nel 1926 da Abdul Aziz Ibn Saud proclamandosi re dopo la conquista 

dell'Hegiaz. Abolita nel 1932 al termine della doppia monarchia Neged-Hegiaz. 

Proporzioni circa 3/5. Al precedente drappo verde con la shahada fu aggiunta una 

bordura bianca su tutti e quattro i lati e fu eliminata la spada. Il modivo del cambiamento 

resta oscuro. 

ARABIA - Bandiere reali 

 Regno dell'Arabia Saudita, da c. 1950 
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c. 1950-1973 

 

dal 1973 

Uno stendardo reale saudita distinto dalla bandiera nazionale entrò in uso intorno agli 

anni '50 del secolo scorso (i dati sono alquanto discordi), epoca in cui si stabilizzò il 

disegno dell'emblema di stato, una palma sopra due scimitarre incrociate, che era posto, 

in bianco, su un drappo verde pressoché quadrato. Dal 1973 lo stendardo è come la 

bandiera nazionale con in più l'emblema di stato in giallo-oro in basso al battente   

 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Sa-map.png
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BAHREIN 

Sommario. La piccola isola di Bahrein, all'imbocco dell'omonimo golfo tra Qatar e Arabia 

Saudita, seguì di pari passo la storia degli emirati della Costa dei Pirati e anch'essa 

dovette accettare nel 1820 il trattato con il Regno Unito. Nel 1970 raggiunse la piena 

indipendenza e nel 2002 si è data una nuova costituzione trasformandosi in regno.  

Bandiere persiane pre 1521               
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                            Safavid Empire                                                       1736 - 1747 

 

                                 1747 - 1750 

 

Afsharid Dynasty 

 

 

Zand dinasty 1750 – 1793 

Al-Bahrain, 1932-1972 
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Bandiera d'impiego generale introdotta nel 1932 e sostituita da un modello standard nel 

1972. Trattasi della prima bandiera propria dell'emirato; prima del 1932 venivano infatti 

usate le bandiere della Costa dei Pirati. Proporzioni variabili, di solito 3/5. La fitta 

dentellatura aveva un numero variabile di denti ed era solo decorativa. 

Stato del Bahrein,1972-2002 

 

Bandiera di impiego generico adottata il 19 agosto 1972 e sostituita con l'istituzione del 

regno il 17 febbraio 2002. Proporzioni 3/5. Rappresenta la standardizzazione del 

precedente modello. Il numero dei dentelli è fissato a otto e la dentellatura, da mera 

decorazione, diventa caratteristica propria della bandiera.  

Regno del Bahrein, dal 2002 

 

Bandiera di impiego generale adottata il 17 febbraio 2002 in seguito al cambiamento 

istituzionale da emirato a regno. Proporzioni 3/5. Adattamento della bandiera 

precedente. Il numero dei dentelli da otto passa a cinque, cifra significativa per l'islam 

(es. i "cinque pilastri", le cinque dita della mano di Fatima): la dentellatura, 

originariamente solo con funzione decorativa, assume così anche una sua simbologia. 

Capitale :Manama       Popolazione :616 342 
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.ISOLA DI HAWAR 

 

 

                                        BAHREIN - BANDIERE REALI  

Stato del Bahrein, , 1932-2002  

 

1932-1972 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Flag_of_the_Hawar_Islands.svg
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1972-2002 

Lo stendardo dello sceicco, risalente al 1932, si rifaceva alla bandiera nazionale alla 

quale erano aggiunti bordi bianchi in alto e in basso. Nel 1972 fu fissato in cinque il 

numero delle indentature (sulla bandiera nazionale erano otto). Proporzioni 3/4. 

Modificata nel 2002, con la proclamazione del regno. 

Regno del Bahrein, dal 2002 

 

Bandiera reale adottata con legge del 16 febbraio 2002 in seguito alla proclamazione 

del regno avvenuta due giorni prima. Proporzioni 3/5. Disegno analogo a quello della 

precedente bandiera dell'emiro, con l'aggiunta di una corona delineata in oro nel 

cantone. 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Bahrain_map.png
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                                   CAPITALE                                          CENTRALE 

 

                                 MUHARRAQ                                         NORTHERN 

 

SOUTHERN 

EMIRATI ARABI UNITI - Bandiere del presidente federale EAU dal 1973 

 

1973-2008 
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Bandiera del presidente dell'unione, corrispondente alla bandiera federale con 

l'emblema di stato sulla striscia bianca. Entrata in uso verso il 1973, anno in cui fu adottato 

l'emblema con il falco d'oro, simbolo di libertà, comune ad altri stati arabi. Sul petto del 

falco, in un disco rosso circondato da una catena stilizzata di otto anelli, il caratteristico 

battello locale, il dhow; tra le zampe, un cartiglio col nome dello stato. Proporzioni 1/2.  

 

dal 2008 

 

Il 22 marzo 2008, l'emblema è stato modificato (e di conseguenza anche la bandiera del 

presidente). Il disegno del falco è stato migliorato e il disco centrale non mostra più il 

dhow, bensì un arrangiamento della bandiera nazionale. Sul bordo bianco del disco 

figurano ora sette stelle, una per ciascun emirato dell'unione. 
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BANGLADESH 

Sommario. Il Bengala diventò possedimento diretto della Gran Bretagna nel 1857. Prima di 

allora la regione costituiva uno stato più o meno indipendente, vassallo dell’impero 

Mogol. Nel 1947 solo le regioni occidentali del Bengala, con Calcutta, e qualche lembo 

di quelle orientali entrarono a far parte della nuova India indipendente; la parte maggiore 

del suo territorio, di popolazione mussulmana, costituì invece la lontana sezione orientale 

del Pakistan, dal quale fatalmente si distaccò nel 1971 per costituire uno stato a sé, il 

Bangladesh (nome che significa “paese bengalese”). 

Principato del Bengala, Bengal Nawabate, Bangla, sec. XVII-XVIII 

 

Bandiera del principato indipendente sotto la sovranità di un nababbo, vassallo nominale 

dell'impero Mogol, dalla fine del secolo XVII fino all'imposizione del protettorato britannico 

(1765). Riportata nel 1701 (Beaumont). 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Ae-map.png
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Principato del Bengala,  c. 1765-c. 1858 

 

Bandiera prevalentemente marittima usata nel Bengala tra il 1765 e il 1858, durante la 

dipendenza dalla Compagnia delle Indie Orientali che aveva sede a Calcutta. 

Bangla Desh, 1971-1972 

 

Bandiera nazionale e di stato alzata con la proclamazione della repubblica il 26 marzo 

1971 e cambiata all'inizio del 1972. Proporzioni 3/5. La prima bandiera del nuovo stato 

portava il profilo geografico del paese in giallo-oro entro un disco rosso. Il disegno era 

ispirato all'incipit del testo dell'inno nazionale "Mio Bengala d'oro" scritto da Rabindranath 

Tagore. La Bandiera fu presto sostituita a causa delle difficoltà di rappresentare 

correttamente il disegno su ambedue i lati.  

Repubblica del Bangladesh, dal 1972 
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Bandiera nazionale e di stato introdotta il 13 gennaio 1972 e adottata ufficialmente il 25 

successivo. Proporzioni 3/5. Il disco è leggermente spostato verso l'asta affinché appaia 

centrato quando la bandiera sventola; il suo diametro è pari ai 2/3 dell'altezza del 

drappo. Il verde brillante del campo e il disco rosso-arancio sono interpretati come 

simboli rispettivamente di fertilità e libertà.  

Repubblica del Bangladesh, dal 1972 

 

 

Bandiere marittime adottate il 12 ottobre 1972. Proporzioni 1/2. L'insegna mercantile, di 

stile britannico, è rossa con la bandiera nazionale nel cantone. Quella della marina 

militare ha invece il campo bianco. 

Forze armate 
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Bandiera delle forze aeree 

 

Bandiera della Marina da guerra 

 

DACCA 

 

Capitales :Dacca               :127 567 002 Abitanti 

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Dacca.htm
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Bg-map.png
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CHITTAGONG 

Sommario. Nel 1930 alcuni insorti bengalesi fondarono una repubblica nella regione della 

città di Chittagong, ai confini con la Birmania. Dopo un paio d’anni la rivolta fu domata. 

Repubblica di Chittagong, 1930-1932 

 

Bandiera di stato alzata alla proclamazione della repubblica nel 1930. Dopo due anni la 

repubblica ebbe fine e la bandiera proibita. La parte centrale del drappo simboleggiava 

la religione mussulmana; il bianco e il rosso erano i colori delle popolazioni montanare, le 

cui dieci tribù erano rappresentate dalle dieci stelle. 

 

DACCA 

BANGLADESH - Bandiera del presidente 
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Bandiera del presidente della repubblica introdotta in data imprecisata (1986 ?) e tuttora 

in uso. Drappo cremisi, di proporzioni 5/8, con al centro l'emblema di stato adottato nel 

febbraio 1972. Quest'ultimo, nelle tonalità del giallo e dell'ocra, era rotondo e mostrava il 

fiore nazionale, il sapla, una specie di ninfea, posto su cinque onde simboleggianti i fiumi 

del Bangladesh, affiancato da due spighe di riso padi, alimento nazionale, e sormontato 

da una piantina di iuta, di cui il paese è il primo produttore mondiale, e da quattro stelle 

che rappresentano i principali obbiettivi sociali del governo. 

BANGLADESH - Bandiera di bompresso 

 

Bandiera di bompresso, uguale alla bandiera nazionale, ma in proporzioni 1/2 (o 2/3) 

anziché 3/5 e col disco rosso al centro anziché spostato verso l'asta. Come tutte le 

bandiere navali fu adottata nel 1972. 

 

BHUTAN 

Sommario. Il Bhutan, abitato da popoli tibetani, fu un regno a carattere feudale e 

religioso, molto chiuso verso l’esterno. Le forme di protettorato stabilite sul paese dalla 

Cina (secolo XVIII), dalla Gran Bretagna (1910) e più tardi dall’India (1949), pur effettive in 

ambito internazionale, mai riuscirono a scalfirne l’indipendenza interna. Dopo il 1969, 

divenuto una monarchia costituzionale, il Bhutan si è moderatamente aperto verso 

l’esterno. Il drago, che dá il nome al paese (in tibetano Druk Yul = terra del drago 

tonante), è l’elemento basilare delle bandiere del Bhutan.  

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:National_emblem_of_Bangladesh.svg
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Regno del Bhutan, Druk Yul, Druk Gaykhab, dal sec. XIX 

 

sec. XIX-1969 

 

1949 

Bandiera nazionale e di stato in uso dal XIX secolo e modificata in via definitiva nel 1969. 

L'essenza della bandiera erano i colori buddisti e la figura del drago che dà il nome al 

paese (druk yul, paese del drago tuonante). Meno importanti erano i particolari, come la 

tonalità dei colori, la precisione del disegno e le proporzioni del drappo. Rare le occasioni 

in cui agli stranieri fu possibile osservare la bandiera; una di queste furono i colloqui del 

1949 per stabilire trattati tra il Bhutan e l'India. In tale circostanza si usò un vessillo 

quadrato giallo-rosso diviso diagonalmente, con un drago verde serpentiforme rivolto 

verso il battente. Tuttavia, fin dai primi anni 50 cominciò ad essere riportata una bandiera 

rettangolare (prop. 4/5), giallo-porpora col drago bianco rivolto verso l'asta.  

 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bhutan_emblem.svg
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dal 1969 

Nel 1969, quando il paese, tradizionalmente chiuso, aveva cominciato ad aprirsi sempre 

più ai contatti internazionali, in vista dell'ammissione alle Nazioni Unite, sorse l'esigenza di 

una bandiera dalle caratteristiche più costanti. Le proporzioni, mutuate dalla bandiera 

dell'India, furono fissate in 2/3. I colori furono definiti come giallo zafferano e rosso arancio 

per rappresentare rispettivamente la dignità reale della secolare dinastia dei Wangchuk 

e la religiosità dei monaci buddisti, ovvero il potere temporale e quello spirituale. Il drago 

assunse un aspetto meno simile a un serpente, fu rivolto verso il battente e il suo colore fu 

stabilito in bianco, simbolo della purezza; fra gli artigli i quattro globi, o gioielli, simboli di 

ricchezza. La sua posizione distribuita sui due colori allude ai forti legami tra le tradizioni 

civili e quelle religiose. L'8 giugno 1972 furono anche definite precise norme per 

l'esposizone della bandiera. 

 

  



47 

SIKKIM 

Sommario. Abitato fin dall’antichità da popolazioni tibetane cui si sovrapposero i 

nepalesi, fin dal 1642 il Sikkim fu un regno feudale, in precario equilibrio tra i potenti vicini, 

Cina e India. Nel 1947 il piccolo regno vide riconosciuta la propria indipendenza, ma 

poco dopo (1950) fu costretto ad accettare una forma di protezione da parte dell’India. 

Da allora l’influenza indiana crebbe di importanza, finché nel 1975 il re fu deposto e il 

Sikkim diventò stato membro dell’Unione Indiana. 

Regno del Sikkim, Den Jong, 1877- c. 1914 

 

Bandiera nazionale adottata nel 1877 e modificata verso il 1914. Il sovrano (chogyal) 

usava una bandiera quasi uguale, con l'unica differenza della bordura estesa su tutti e 

quattro i lati, che durò fino alla soppressione del regno nel 1975. Proporzioni circa 7/11. Il 

complicato disegno della bandiera illustrava un mandala, vale a dire una 

rappresentazione dell'universo. Al centro campeggiava la ruota della legge, il dharma 

chakra, o khorlo in tibetano. Essa è composta di 24 settori (16 esterni e 8 interni) ed è 

circondata da otto emblemi lamaistici nastriformi. Negli angoli in alto, il sole e una falce di 

luna in un disco azzurro. I colori dominanti erano il giallo, l'arancio, il rosso e il verde, in 

varie sfumature.  

Regno del Sikim, Den Jong, c. 1914-1962 

 

Bandiera nazionale introdotta verso il 1914 e sostituita nel 1962. Stessi elementi della 

precedente, ma i colori che dominavano erano il blu, il rosso, il rosa e il giallo. Gli 
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ornamenti della bordura erano differenti, così come la luna, il sole e le figure nastriformi 

(solo sei). Diverse anche le proporzioni, 7/9. 

 

Secondo un'analisi critica di Mario Fabretto le due comuni rappresentazioni della 

bandiera del Sikkim (1877-1914 e 1914-1962), sarebbero frutto di differenti interpretazioni di 

un vessillo assai complesso. In particolare la bordura costituirebbe il "fuoco della 

consapevolezza" formato da fiamme raffigurate secondo i canoni dell'arte tibetana. La 

ricostruzione proposta mostra come avrebbe dovuto essere la bandiera, unica dal 1877 

al 1962. 

Regno del Sikkim, Den Jong, 1962-1975 

 

Bandiera nazionale adottata nel 1962 e in vigore fino al 10 aprile 1975, quando la 

monarchia fu abolita e il Sikkim integrato nell'Unione Indiana. Proporzioni di solito 3/5. 

Modello notevolmente semplificato rispetto ai precedenti; al centro campeggia ancora il 

khorlo delineato in rosso, il cui colore giallo-oro simboleggia l'autorità del chogyal. Il 

campo bianco sta per la purezza e per i cittadini laici. La cornice rossa rappresenta il 

buddismo tantrico e i monaci e allude anche alla cerchia di montagne che circonda la 

fertile valle del Sikkim, in tibetano Den Jong=Valle del Riso. 
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SIKKIM - BANDIERE REALI 

Regno del Sikkim, Den Jong, 1877- 1975  

 

 

 

Lo stendardo del sovrano del Sikkim era simile alla bandiera di stato del 1877, ma portava 

la bordura sui quattro lati. A differenza della bandiera di stato non subì cambiamenti - né 

quello supposto del 1914 né quello del 1962 - fino al 10 aprile 1975 quando fu soppresso il 

regno. Sono qui riportate la rappresentazione comune e la ricostruzione secondo M. 

Fabretto. Proporzioni circa 2/3.  

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Seal_of_Sikkim.jpg
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NEPAL 

Sommario. Lo stato himalaiano del Nepal era diviso in vari regni quando nel 1769 fu 

conquistato dal popolo guerriero dei Gurka che stava espandendosi. Le mire di conquista 

furono però fermate dalla Cina di cui il Nepal fu a lungo tributario, e dai britannici in India 

che ne ridimensionarono il territorio entro i confini attuali. La monarchia nepalese, pur di 

tipo costituzionale, non ha ancora del tutto abbandonato alcune remore feudali. La 

bandiera nepalese è oggi l’unica non rettangolare. 

Regno del Nepal, Nepal Adhirajya, Sri Nepala Sarkar, fino a c. 1930 

 

Bandiera nazionale e di stato in uso da epoca imprecisata fino a circa il 1930 (nel 1928 è 

riprodotta in questa forma, mentre nel 1939 la troviamo modificata). Il drappo è formato 

da due triangoli isosceli uguali sovrapposti. Secondo la tradizione induista il sole e la luna 

rappresentano rispettivamente il principio femminile e quello maschile, che stanno 

all'origine mistica dell'umanità. Sulla bandiera i due astri, rappresentati con la faccia 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Districts_of_Sikkim.png
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umana, simboleggiavano il re (la luna) e il primo ministro (il sole), carica allora ereditaria, 

spettante alla famiglia dei Rana. Anche altri stati himalaiani ebbero bandiere rosse e 

verdi (Kangra, Suket).  

Regno del Nepal, Nepal Adhirajya, Sri Nepala Sarkar, c. 1930-1962 

 

Bandiera nazionale e di stato in uso da circa il 1930. Il drappo è formato dalla 

sovrapposizione di due triangoli rettangoli uguali. Rappresenta un'evoluzione del 

precedente modello; l'amtropomorfismo dei due astri è più stilizzato e il sole ha 16 raggi. Il 

boedo, azzurro, manca dalla parte dell'asta.  

Regno del Nepal, 1962-2008 

Repubblica del Nepal, dal 2008 

 

Bandiera nazionale e di stato adottata ufficialmente con la costituzione del 16 dicembre 

1962. Il drappo è formato dalla sovrapposizione di due triangoli rettangoli differenti, il più 

piccolo in alto. Proporzioni 4/3. Il sole e la luna non sono più antropomorfi; i raggi del sole 

sono fissati in 12 e il bordo blu corre su tutti i lati. I due astri sono presi a simbolo di lunga 

vita per lo stato, mentre nei due triangoli si vuol vedere una raffigurazione delle vette  

himalaiane. Il rosso cremisi è assunto come colore nazionale. 
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c  

Katmandu 

 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Flag_of_Kathmandu,_Nepal.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Map_of_Nepal.png


53 

 

MUSTANG 

Sommario. Il Mustang è un piccolo regno nel cuore dell’Himalaia con popolazione 

tibetana di religione buddista, stretto tra il Tibet e il Nepal, da cui oggi dipende. 

Regno del Mustang, date imprecisate 

 

Bandiera di stato e stendardo del ragià del piccolo regno nel cuore dell'Himalaia, 

dipendente dal Nepal. Adottata in epoca imprecisata è probabilmente tuttora in uso. 

Proporzioni circa 4/3. Drappo a coda di rondine. Si hanno soltanto notizie frammentarie su 

questa bandiera; è tuttavia attestata la sua esposizione al palazzo del ragià e durante le 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Coat_of_arms_of_Nepal.svg
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feste religiose. Un altro vessillo riportato, a strisce blu, giallo e porpora, colori tibetani, 

costituisce probabilmente uno stendardo religioso da cerimonia. 

 

REGNO DEL LO ( MUSTANG) 

 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/7a/Kingdom_of_Nepal-arms.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Mustang_flag.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Dhawalagiri_districts.png
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NEPAL - BANDIERE REALI 

Regno del Nepal, c. 1928-2008  

 
c. 1928-c. 1981 

La prima documentazione dello stendardo reale del Nepal è del 1928. Da quella data, e 

fino al 2008 quando è stato abolito, non è cambiato tranne che nei particolari. Il primo 

esemplare descritto era leggermente più largo che lungo (circa 8/7,5), rosso con bordo 

bianco, con un leone recante una bandierina bianca e i simboli del sole e della luna nei 

cantoni, antropomorfi come nella bandiera nazionale dell'epoca, inclinati.  

 

c-1981- c- 1992 
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c. 1992-2008 

Nel 1981 lo stendardo appare più lungo che largo (circa 7,5/8). Sulla bandierina portata 

dal leone c'è una croce di Sant'Andrea con al centro un cerchio con un'altra crocetta. Il 

sole e la luna non sono antropomorfi. Nel 1992 il cerchio al centro della bandierina 

appare sostituito dall'emblema del sovrano, una stella a sei punte con accollata una 

spada, simbolo di sapienza e forza. Il rosso e il bianco rappresentano la buona sorte e la 

pace. Il leone simboleggia la maestà e l'autorità del re. Il 28 maggio 2008 il Nepal è 

diventato una repubblica e lo stendardo reale è stato ovviamente abolito. 

 

STEMMA REALE 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:449px-Royal_arms_of_Nepal.jpg
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BIRMANIA 

Sommario. Divisa in vari regni, la Birmania, dopo un alternarsi di periodi di espansione e di 

decadenza, fu unificata una prima volta nel 1835, quando era ormai cominciata la 

colonizzazione inglese. Nel 1886, il paese diventò una provincia dell’India britannica ma, 

in seguito ai forti dissidi tra indiani e birmani, fu trasformata nel 1937 in colonia a parte. Nel 

1943 gli occupanti giapponesi fecero della Birmania uno stato fantoccio sulla carta 

indipendente. Fallita nel dopoguerra la ricostituzione della colonia inglese, il paese 

raggiunse l’indipendenza nel 1948. Nel 1974 lo stato birmano fu trasformato in repubblica 

socialista. La Birmania non ha cambiato nome, si è sempre chiamata Myanmar in lingua 

locale. Tuttavia dal 1989 il governo pretende che tale nome locale sia quello ufficiale 

anche all'estero. 

Regno di Birmania, fino al 1886 

 

 

Bandiera nazionale del regno unificato apparsa in epoca imprecisata (dopo il 1835) e 

durata fino alla conquista inglese che ridusse l'intera Birmania a provincia dell'India 

britannica (1886). Il tradizionale emblema del pavone, simbolo di immortalità, eclissatosi 

nel 1886, non fu dimenticato e sarebbe ricomparso sulle bandiere più di mezzo secolo più 

tardi. Di solito si trova rappresentato al naturale in campo bianco, ma spesso è riprodotto 

entro un disco rosso (talora solo un anello). 
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Burma, 1939-1941 e 1945-1948 

 

Bandiera coloniale di stato adottata il 6 febbraio 1939, qualche tempo dopo che la 

Birmania fu distaccata dall'India e costituita colonia a sé (1937). Abolita il 30 marzo 1941 

fu ripresa dopo la parentesi bellica. Cancellata in via definitiva con l'indipendenza, il 4 

gennaio 1948. Nel badge riappare il simbolo nazionale, il pavone.  

Burma, Myan-ma, 1941-1942 

 

Bandiera adottata il 30 marzo 1941 e durata fino al 1942. La scomparsa dell'Union Flag dal 

cantone e il maggior risalto dato all'emblema locale del pavone rifletteva i sentimenti 

antibritannici della popolazione che in gran parte vedeva un'opportunità di 

indipendenza nell'imminente invasione giapponese.  

Stato della Birmania, 1942-1943 
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Insegna del dominante Partito dei Poveri (Synyetha-Wunthanu) adottata nel 1942 come 

bandiera nazionale provvisoria dal governo filonipponico appena insediato. Sostituita il 1° 

agosto 1943. Costituiva un buon compromesso simbolico: il giallo era infatti gradito ai 

buddisti, il disco solare ai giapponesi e l'insieme dei tre colori ai nazionalisti. Il pavone era 

assente, ma indirettamente rappresentato dal sole, perché secondo la tradizione 

l'uccello viveva sul sole.  

Stato della Birmania1943-1945 

 

Bandiera nazionale e di stato adottata formalmente il 1° agosto 1943 con la 

dichiarazione d'indipendenza promossa dagli occupanti giapponesi. Scomparsa il 3 

maggio 1945 quando gli alleati liberarono la capitale Rangoon. Torna ancora il pavone. Il 

giallo arancio simboleggia la fede buddista, il verde l'agricoltura e il rosso la purezza e il 

coraggio. 

Unione Birmana, 1947-1974  

 

Bandiera di stato prevista dalla costituzione del 24 settembre 1947, e alzata per la prima 

volta il 4 gennaio 1948, giorno dell'indipendenza. Modificata il 2 marzo 1974. Proporzioni 

5/9. Ispirata alla bandiera del Movimento della Resistenza Antifascista (rossa con una 

grande stella nel cantone). Il rosso simboleggia il coraggio, la determinazione e la 

solidarietà; il blu rappresenta le profondità celesti. La stella bianca è quella del 

movimento sopra citato, le cinque più piccole alludono ai popoli della Birmania: birmani, 

karen, shan, chin e kachin.  
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Unione Birmana1948-1974  

 

Bandiera della marina da guerra adottata nel 1948 e abolita nel 1974. Proporzioni 1/2. Si 

seguì il modello della White Ensign britannica, ma nel cantone furono poste solo le stelle in 

campo azzurro anziché la bandiera di stato completa.  

Unione Birmana, 1951/1952-1974 

 

Bandiera mercantile apparsa tra il 1951 e il 1952 e abolita il 2 marzo 1974. Differiva dalla 

bandiera di stato per il blu che occupava tutta la metà superiore del drappo e non solo il 

cantone. Proporzioni 5/9.  

 

Nello stesso periodo fu in uso una bandiera di stato in mare alzata sulle navi governative 

in servizio civile. Secondo l'uso britannico, drappo blu con la bandiera nazionale nel 

cantone.  
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Repubblica Socialista dell'Unione BirmanaMyanmar, 1974-1989 

Repubblica del Myanmar, 1989-2010 

 

Bandiera nazionale e di stato, valida per tutti gli impieghi, adottata il 2 marzo 1974 con la 

nuova costituzione e sostituita il 21 ottobre 2010. Proporzioni 5/8. Differisce dalla 

precedente per l'emblema nel cantone che deriva da quello del partito al potere. La 

ruota dentata e la spiga di riso simboleggiano il lavoro nelle fabbriche e quello nei campi. 

Le quattordici stelle rappresentano i sette stati e le sette province che formano il paese. 

Repubblica dell'Unione della Birmania, dal 2010 

 

Bandiera nazionale e di stato, valida per tutti gli impieghi, adottata il 21 ottobre 2010. 

Proporzioni 4/7. Il giallo, il verde e il rosso stanno rispettivamente per la solidarietà, la pace 

e il coraggio. La grande stella bianca, che differenzia la bandiera da quella della 

Lituania, simboleggia l’indissolubilità dell'Unione. Oltre alla bandiera è stato introdotto un 

nuovo inno nazionale ed è stato anche modificato il nome ufficiale completo dello Stato.  

NOTA. Fin dal momento dell'indipendenza dell'Unione Birmana, gli stati nazionali che la 

componevano, delusi per non aver ottenuto uno status separato, cominciarono la lotta 

per l'indipendenza. Furono adottate nuove bandiere, spesso facilmente confondibili con 

quelle dei vari fronti di liberazione. Gli stati sono nel tempo aumentati e con essi i 

movimenti indipendentisti. Oggi l'Unione è formata da sette stati nazionali (pranynai), tutti 

situati lungo i confini, più la Birmania propriamente detta, che è divisa in sette province 

(taing). La situazione vessillologica si è complicata ancor più perché alle bandiere 

nazionaliste e dei movimenti in lotta si sono aggiunte bandiere "legali", consentite dal 

governo centrale e adottate intorno al 1989. Oltretutto queste ultime, secondo la 

http://www.rbvex.it/asiapag/birmanprov.html
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testimonianza recente di Michel Lupant, che si è recato in Birmania, sono state rinnovate 

(ma non si hanno notizie complete). Per queste ragioni la vessillologia degli stati birmani 

presenta ampi margini di incertezza. 

BIRMANIA - BANDIERA DEL PRESIDENTE 

Myanmar, c. 1948-c. 1974 

 

Bandiera del presidente, citata da varie fonti, ma di datazione incerta. Probabilmente fu 

introdotta nel 1948, allorché la Birmania diventò una repubblica indipendente, e fu 

abolita nel 1974, quando fu costituita la repubblica socialista. Proporzioni 3/5.  

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Myanmar.png
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EMBLEMA DEL BURMA FINO AL 2008 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/State_seal_of_Burma_(1974-2008).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/State_seal_of_Myanmar.svg
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BIRMANIA - Province 

Le Birmania comprende, oltre ai sette stati, sette province o "divisioni" (taing): Irrawaddi 

(Ayeyarwady), Magwe (Magway), Mandalay, Pegu (Bago), Rangoon (Yangon), Sagaing, 

Tenasserim (Tanintharyi). Esse occupano grossomodo la fascia centrale del paese estesa 

da nord a sud, mentre gli stati sono distribuiti lungo i confini. Tale suddivisione 

amministrativa, già delineata fin dall'indipendenza (1948), si è via via trasformata 

attraverso scissioni e variazioni territoriali, stabilizzandosi nell'attuale assetto nel 1974. Nel 

1989 è stata cambiata la grafia di quasi tutti i nomi delle province nell'intento di renderli 

più vicini alla pronuncia locale, ma in molte lingue le vecchie denominazioni sono rimaste 

in uso (e spesso preferite). 

Le bandiere delle province birmane, così come quelle adottate per gli stati, sono note 

attraverso la testimonianza di Michel Lupant. Poco o nulla si sa delle date di adozione, 

tutte comunque abbastanza recenti. 

 

Stato Rakhine 

Stato Chin 

Stato Kachin[20] 

Stato Shan 

Stato Kayah 

Stato Karen 

Stato Mon 

Divisione di Sagaing 

Divisione del Tenasserim 

http://www.rbvex.it/asiapag/birmania.html#sb
http://www.rbvex.it/asiapag/birmanprov.html#irraw
http://www.rbvex.it/asiapag/birmanprov.html#irraw
http://www.rbvex.it/asiapag/birmanprov.html#magwa
http://www.rbvex.it/asiapag/birmanprov.html#manda
http://www.rbvex.it/asiapag/birmanprov.html#pegu
http://www.rbvex.it/asiapag/birmanprov.html#rango
http://www.rbvex.it/asiapag/birmanprov.html#sagai
http://www.rbvex.it/asiapag/birmanprov.html#tenas
http://it.wikipedia.org/wiki/Stato_Rakhine
http://it.wikipedia.org/wiki/Stato_Chin
http://it.wikipedia.org/wiki/Stato_Kachin
http://it.wikipedia.org/wiki/Stato_Kachin
http://it.wikipedia.org/wiki/Stato_Shan
http://it.wikipedia.org/wiki/Stato_Kayah
http://it.wikipedia.org/wiki/Stato_Karen
http://it.wikipedia.org/wiki/Stato_Mon
http://it.wikipedia.org/wiki/Divisione_di_Sagaing
http://it.wikipedia.org/wiki/Divisione_del_Tenasserim
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Myanmar-Divisions_and_States.png
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Divisione dell'Irrawaddy 

Divisione di Rangoon 

Divisione di Bago 

Divisione di Magway 

Divisione di Mandalay 

 

RANGOON 

Bandiera della più piccola provincia birmana, situata nel sud del paese a est del delta 

dell'Irrawaddi, che è anche quella di più recente formazione (1964, separata dalla 

provincia di Pegu). La stella giallo-oro rappresenta probabilmente il ruolo di capitale della 

città di Rangoon (Yangon), anche se nel marzo 2006 è stata proclamata una nuova 

capitale amministrativa, Naypyidow ("Grande Città del Sole") nella provincia di 

Mandalay. Sul cartiglio la scritta Yangon taing, "Provincia di Rangoon". 

 

IRRAWADDI 

Bandiera della provincia situata nel sud del paese, che occupa l'intero delta del fiume 

Irrawaddi. Le tre strisce ondulate rappresentano il grande fiume e le sue ramificazioni; 

entro il pannello centrale, il profilo geografico della provincia, il cui nome figura sulla 

striscia superiore. Proporzioni 3/5. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Divisione_dell%27Irrawaddy
http://it.wikipedia.org/wiki/Divisione_di_Rangoon
http://it.wikipedia.org/wiki/Divisione_di_Bago
http://it.wikipedia.org/wiki/Divisione_di_Magway
http://it.wikipedia.org/wiki/Divisione_di_Mandalay
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TENASSERIM 

La provincia del Tanasserim occupa la sottile striscia all'estremo sud del paese, stretta tra 

la Thailandia e il mare delle Andamane, sull'istmo di Kra. La bandiera, probabilmente 

provvisoria, è un semplice drappo azzurro con il nome della provincia (Tanintharyi taing) 

in arancione, che significa "terra delle delizie". 

 

PEGU 

La provincia di Pegu, a est di quella dell'Irrawaddi costituì, insieme al confinante stato 

Môn, il nucleo centrale di un antico regno. La bandiera, simile a quella dello stato Môn, 

reca in campo azzurro il disegno dell'anatra fischiatrice, simbolo reale, accompagnato 

dal nome della provincia. 

  

http://www.rbvex.it/asiapag/birmst1.html#mon
http://www.rbvex.it/asiapag/birmst1.html#mon
http://www.rbvex.it/asiapag/birmst1.html#pegu
http://www.rbvex.it/asiapag/birmst1.html#mon
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MAGWE 

Bandiera, probabilmente a carattere provvisorio, della provincia nella Birmania centrale. 

Semplice drappo arancione con il nome della provincia Magway taing in rosso.  

 

MANDALAY 

Bandiera della provincia di Mandalay, nel centro del paese, tra la provincia di Magwe e 

lo stato Shan. Sul drappo arancione è riprodotto, tra spighe di riso, un bastione della 

cittadella fortificata del palazzo della città di Mandalay, insigne esempio dell'arte 

architettonica birmana. In alto il nome della provincia, il tutto in rosso. 

 

SAGAING 
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Bandiera della più settentrionale e più estesa provincia del paese sul drappo verde è 

rappresentato un leone in stile tradizionale accompagnato dal nome della provincia il 

leone è simbolo dei buddisti di tradizione Theravada, seguita dalla quasi totalità della 

popolazione 

KAREN 

Sommario. Lo stato Karen (Kayin), abitato dall'omonima etnia, è situato nel sud della 

Birmania, a est di Rangoon, lungo il confine con la Thailandia. La mancata concessione di 

uno stato separato, che era stata loro promessa, causò nel 1947 la formazione di un fronte 

nazionale e portò, all'inizio del 1949 della proclamazione dell'indipendenza della 

Repubblica del Cautolai. La ribellione è diventata endemica. 

Repubblica del Cautolai, da c. 1949 ? 

 

Bandiera degli indipendentisti karen, popolo indipendente per antica tradizione, in lotta 

per uno stato separato (Cautolai) dalla Birmania, che era stato loro promesso dopo la 

seconda guerra mondiale. Il rosso, il bianco e il blu significano rispettivamente coraggio 

purezza e lealtà. I raggi del sole e il tamburo tradizionale sono simboli dell’indipendenza 

del popolo Karen. Adottata in epoca imprecisata (forse nel 1949 

Stato Kayin, Stato Karen,  
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Bandiera ufficiale attribuita secondo le più recenti testimonianze allo stato federato 

Karen. Risulta identica a quella adottata nel 1989 dallo stato Kayah 

 

KAYAH 

Sommario. Lo stato Kayah, abitato da un sottogruppo karen (karen-ni, o karen rossi), a 

nord del Karen al confine con la Thailandia, è il più piccolo dei sette stati birmani. 

Stato Kayah, dal 1989 

 

Bandiera adottata nel 1989. Derivata da quelle dei movimenti separatisti Karenni (o Karen 

rossi), simili, ma senza stella, con emblemi vari e sequenza dei colori invertita. 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Karen_National_Union_Flag.png
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La bandiera recentemente descritta è invece rossa, blu e verde a strisce orizzontali con il 

cantone della bandiera birmana in piccole dimensioni. Al centro una figura alata 

danzante, presa dalla tradizione buddista: di essa si possono ammirare nel paese grandi 

statue dorate. 

SHAN 

Sommario. Lo stato Shan, erede di uno dei grandi regni birmani, nella parte centro-

orientale della Birmania, è il più vasto, occupando quasi un quarto della superficie del 

paese. Ha a sua volta struttura federale.  

Stato Shan, Federazione Shan dal 1946 

 

Bandiera nazionale stabilita il 6 febbraio 1946 dalla conferenza dei capi shan a Pen Long, 

in previsione di una repubblica Shan indipendente, e alzata per la prima volta il 7 

febbraio 1947. Come confermato recentemete è tuttora in uso come bandiera ufficiale 

dello stato. Non è dato sapere se sia ispirata alla bandiera, molto simile, dello stato 

fantoccio costituito in Birmania dai filogiapponesi (1943-45).  

 

Shan Peoples Army flag. 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Shan_Peoples_Army_flag.png
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Shan United Revolutionary Army flag 

KACHIN 

Sommario. I kachin del nord della Birmania (con qualche sconfinamento in Cina) 

costituiscono una minoranza di montanari cino-tibetana che dal secolo XIX si 

considerano stato a sé. Il loro movimento indipendentista, sorto nel 1960, è molto forte e 

ben organizzato. 

Stato Kachin, dal 1947 

 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Shan_United_Revolutionary_Army_flag.png
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Bandiera di nazionalità dei kachin insediati nel nord della Birmania e anche oltre il 

confine, in Cina, adottata nel 1947, molto prima della nascita dei movimenti 

indipendentisti organizzati (1960). Le due caratteristiche spade locali (yagatan) 

simboleggiano la determinazione nella difesa della patria. Il rosso è il sangue versato e il 

verde rappresenta la terra. La nuova bandiera ufficiale, recentenente riportata, è azzurra 

con montagne raffigurate entro un disco centrale. Le massime altitudini della Birmania 

(quasi 6000 m) sono infatti comprese in questo stato. Non si conosce la data di adozione. 

ARAKAN 

Sommario. Il regno di Arakan sorse nel XIII secolo e fu conquistato nel 1784 dai birmani 

cui subentrarono i britannici nel 1826. Oggi gli arakanesi, chiamati anche rakhine, hanno 

un loro stato che si affaccia sul golfo del Bengala.  

Regno di Arakan, fino al 1784 

 

Bandiera dell’antico regno adottata in epoca imprecisata e durata fino alla conquista 

birmana (1784). Quella rappresentata è una versione semplificata, poiché il disegno 

esatto non è noto. Si sa che figure di animali mitici erano spesso presenti nei quattro 

cantoni (un cavallo alato rosso, un elefante bianco, un leone, e il mitologico pancarupa).  

Stato di Arakan, Stato Rakhine dal 1989 ? 
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Bandiera dello stato birmano di Arakan (o Rakhine) adottata verso il 1989. Ufficiale e 

legale. I movimenti separatisti usano invece bicolori bianco-rossi ispirati al vessillo 

dell’antico regno di Arakan. Secondo quanto recentemente riportato, è stata adottata 

una nuova bandiera ufficiale riconosciuta legalmente; essa riprende il bicolore dell'antico 

regno ponendovi al centro un disco azzurro riproducente il verso di un'antica moneta, la 

srivatsa. 

CHIN 

Sommario. I chin o zomi, dal 1974 hanno un loro stato nella Birmania occidentale e sono 

collegati ai mizo dell’India (Mizoram). I chin sono tra gli indipendentisti più irriducibili della 

Birmania e il loro fine ultimo è un grande stato Chin comprendente anche i mizo 

dell'India.  

Stato Chin, dal 1964 
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Bandiera di nazionalità dei Chin introdotta nel 1964.Il bianco sta per la giustizia, l’azzurro 

per la pace mentre il disco rosso simboleggia il coraggio e l’unità del popolo zomi. La 

bandiera non è riconosciuta dalla Birmania, che, secondo le recenti testimonianze, ha 

assegnato allo stato Chin una bandiera blu-rosso-verde con emblema centrale 

raffigurante un uccello (Buceros bicornis), circondato da nove stelle. La simbologia non è 

nota.  

MÔN 

Sommario. Lo stato Môn è situato nella Birmania centro-meridionale, a nord di Rangoon. I 

môn, buddisti di stirpe khmer, ebbero finalmente il loro stato nel 1974 ma già nel XIII 

secolo costituirono il nucleo di uno dei più importanti regni birmani, il Pegu. 

Stato Môn dal 1989 
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Bandiera nazionale ufficiale dal 1989. L’anatra acquatica (tadorna) in volo rappresenta il 

leggendario uccello hinta ed è simbolo di potenza; infatti, secondo una profezia 

dell’Illuminato, un potente stato buddista sarebbe sorto sulla “terra dell’anatra”. La 

bandiera deriva da quella del partito del Nuovo Stato Môn, che in origine portava 

l’anatra d’oro in campo rosso e una stella azzurra nel cantone. Verso il 1970 il campo 

diventò azzurro e la stella rossa. In tempi recenti è stata avvistata una nuova bandiera. 

Simile a quella della provincia di Pegu, mostra ancora l'anatra, accompagnata dal nome 

dello stato e riprodotta in stile tradizionale; nella stessa forma erano un tempo diffusi 

piccoli paragoni in bronzo per pesare l'oppio.  

PEGU 

Sommario. Il regno di Pegu, fondato dai môn alla fine del XIII secolo e comprendente 

anche l'odierna capitale, fu per lunghi periodi il nucleo centrale dell'attuale stato 

birmano. Dopo la sconfitta dagli arakanesi nel 1599, il suo territorio fu drasticamente 

decurtato. Nel 1757 fu ridotto al vassallaggio dai birmani e nel 1753 fu conquistato dai 

britannici e annesso insieme alla Birmania meridionale all'India. L'attuale omonima 

provincia, con il confinante stato Môn, può essere oggi considerata l'ultimo resto 

dell'antico regno.  

Regno di Pegu, fino al 1853 

 

  

http://www.rbvex.it/asiapag/birmanprov.html#pegu
http://www.rbvex.it/asiapag/birmanprov.html#pegu
http://www.rbvex.it/asiapag/birmanprov.html#pegu
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Bandiera del regno adottata in epoca imprecisata e durata sino alla conquista 

britannica del 1853. Spesso è riportata un’altra bandiera rossa, con una sorta di gallo, ma 

che forse è un’anatra, l’uccello sacro dei môn. 

 

BRUNEI 

Sommario. Il ricco sultanato del Brunei è l’erede di un antico regno sorto nel XV secolo 

che si estendeva nel nord del Borneo su un territorio molto più vasto dell’attuale e che 

dette il nome a tutta l’isola. Nel XIX secolo il Brunei perse gran parte del suo territorio a 

favore del Regno Unito e nel 1888 diventò esso stesso un protettorato britannico. Nel 1959 

gli fu restituita una larga autonomia e nel 1984 la piena indipendenza. 

Sultanato di Brunei, fino al 1906 

 

Bandiera di stato e stendardo del sultano in uso da epoca imprecisata e modificata nel 

1906. Il giallo è il colore del sovrano. 

Sultanato di Brunei, 1906-1959 

 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:State_seal_of_Myanmar.svg
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Bandiera nazionale, di stato e mercantile adottata nel 1906 e modificata il 29 settembre 

1959. Proporzioni 1/2. La striscia bianca è ampia il doppio di quella nera. Sul drappo 

completamente giallo in uso fino al 1906 furono aggiunte le due strisce con i colori dei 

due consiglieri di stato (wazir) che, insieme al sovrano, siglarono gli accordi di protezione 

col Regno Unito.  

Sultanato di Brunei, dal 1959 

 

 

 

Bandiera nazionale, di stato e mercantile entrata in uso con la costituzione del 29 

settembre 1959. Rispetto alla versione precedente, a parte la presenza dell'emblema, ha 

la striscia bianco solo leggermente più larga di quella nera e le diagonali non toccano gli 

angoli del drappo. Proporzioni 1/2. L'emblema riunisce varie figure alcune delle quali 

risalenti al XV secolo. Il disegno si completò solo nel 1959 con l'aggiunta delle due mani 

(tangan), simbolo di fiducia reciproca tra popolo e governo. Il baldacchino (lambang) 

con bandiera è segno di sovranità e le ali (sayap) rappresentano la giustizia. Il crescente, 

aggiunto nel 1948, reca la scritta "ha vita colui che opera il bene grazie a una guida 

sicura". Sul cartiglio il motto "Brunei luogo di pace" (Brunei darussalam), che è anche il 

nome ufficiale dello stato completo di appellativo, secondo una usanza diffusa anche tra 

gli stati della Malaysia.  
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Sultanato di Brunei, dal 1959 ? 

 

Bandiera mercantile per servizi locali adottata in data imprecisata, probabilmente nella 

stessa data della bandiera nazionale (29 settembre 1959) dalla quale differisce solo per il 

campo bianco anziché giallo.  

Sultanato di Brunei, da c. 1984 

 

Bandiera da guerra, adottata intorno al 1984, anno dell'indipendenza. Ricorda la 

bandiera nazionale ma ha in più una striscia rossa e l'emblema di stato è rimpiazzato da 

quello delle forze armate. Proporzioni 2/3.  

Sultanato di Brunei, da c. 1984 
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Bandiera della marina da guerra, adottata intorno al 1984, anno dell'indipendenza. 

Inizialmente in proporzioni 2/3, portava una croce attraversante blu e la bandiera da 

guerra nel cantone. Verso il 2000 si registra un cambiamento: la croce è eliminata e le 

proporzioni passano a 1/2. 

 

Capitale :Bandar Seri Begawan         Popolazione :315 292 

LABUAN 

Sommario. L’isola di Labuan, davanti alla baia di Brunei, già colonia britannica a sé 

stante, fu aggregata nel 1907 agli Stabilimenti dello Stretto e quindi al Borneo 

Settentrionale/Sabah. Nel 1982 ha recuperato una distinta personalità amministrativa 

come territorio federale della Malaysia. 

Colonia Britannica di Labuan c. 1889-1907 (1925/30) 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Bx-map.png
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Bandiera di stato in mare in uso almeno dal 1889 (l'emblema è attestato per la prima 

volta in quell'anno) e abolita in teoria nel 1907 quando l'isola fu aggregata alla colonia 

degli Stabilimenti dello Stretto; di fatto non scomparve prima del 1925/30. Il badge della 

colonia, di cui era diffusa anche una variante non ufficiale ovale e monocromatica, 

raffigurava l'isola con un brigantino in navigazione.  

Territorio Federale di Labuan, dal 1996 

 

Bandiera del territorio in uso dal 1996. Proporzioni 1/2. Ha gli stessi colori della bandiera 

federale e anche il crescente con stella a quattordici punte è esattamente lo stesso. 

BRUNEI - BANDIERE DEL SULTANO 

Sultanato di Brunei, dal 1959 

 

1959-1999/2000 
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dal 1999/2000 

Nel 1959, sull'antico stendardo del sultano, tutto giallo come d'uso nell'Asia sud-orientale, 

fu posto l'emblema di stato in rosso, modificato per sostituzione delle due mani con due 

gatti seduti (simboli particolari della famiglia regnante) e circondato da un serto rosso di 

foglie. Proporzioni 1/2. Lo stendardo è ancora descritto nel 1999, ma nel 2000 appare con 

un nuovo emblema al centro, definito "stemma reale", ricco di simboli particolari del 

sultano, sul significato dei quali poco si sa. 

                         SINGAPORE - BANDIERA DEL CAPO DELLO STATO  

Stato di Singapore 1959-1965 

Repubblica di Singaporedal 1965 

 

Bandiera del Capo dello Stato (Yang di-pertuan Negara) adottata nel dicembre 1959, 

tutta rossa, con crescente e stelle disposte come sulla bandiera di stato. Proporzioni 2/3 

(anche 1/2 a seconda dell'impiego). 
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CAMBOGIA 

Sommario. Il periodo detto “di Angkor” (dal nome della capitale), che dal IX secolo si 

protrasse fino al XV, fu per l’antico impero della Cambogia un’epoca di grande potenza 

e splendore; ma poi il paese si logorò in continue guerre con i vicini viet e thai e dovette 

subire l’influenza di portoghesi, olandesi e francesi. Fu proprio la Francia che nel 1863 

pose il regno della Cambogia sotto il suo protettorato per associarlo nel 1887 all’Indocina 

Francese. Solo nel 1953 fu recuperata l’indipendenza. Nel 1970 il re Sianuk fu deposto da 

un colpo di stato e fu costituita la Repubblica Khmer. Nel 1975 le forze coalizzate 

dell’opposizione, guidate dal deposto sovrano Sianuk e comprendenti i guerriglieri rossi 

khmer, occuparono la capitale Phnom Penh e ripresero il potere, ma poco dopo i khmer 

rossi di Pol Pot ebbero il sopravvento e fino al 1979 inflissero alla Cambogia uno dei più 

cupi e sanguinosi regimi della storia. All’interno del paese la bandiera fu in pratica 

abolita, al pari di altre componenti della società civile, come la moneta e le scuole. Nel 

1979 Pol Pot fu cacciato dagli oppositori, tuttavia la guerra civile non cessò e il paese finì 

in pratica per essere occupato dai vietnamiti. Nel 1990 Sianuk mise insieme un governo di 

coalizione in esilio e nel 1991 ritornò in patria. La situazione in ebollizione consigliò 

l’intervento dell’ONU, cui era affidato il gravoso compito di interporsi fra le parti e di 

organizzare libere elezioni. Gli intricati nodi della storia civile della Cambogia sembrano 

sciogliersi nel 1993 alllorché Sianuk vince le elezioni e diventa primo ministro. Ma 

permangono focolai di guerriglia, finché nel 1998 si forma un governo di coalizione. 

Altrettanto complicata la storia vessillologica della Cambogia, ma con una costante: la 

presenza del tempio di Angkor sulle sue molte bandiere.  

Regno di Cambogia, c. 1863-1940 

 

La bandiera nazionale della Cambogia non era antichissima. Essa fu introdotta infatti 

verso il 1863, in concomitanza dell’inizio del periodo francese. Si eclissò in pratica nel 

giugno 1940, quando i giapponesi presero il controllo del paese che era passato sotto il 

governo di Vichy in seguito alle vicende francesi. Era rappresentato in campo rosso entro 

una cornice blu un disegno, tanto elaborato quanto fantasioso, del tempio di Angkor 

(Angkor Vat = tempio della città reale), dedicato a Visnù. La costruzione era, ed è, una 

delle meraviglie architettoniche mondiali, capolavoro dell’arte khmer del XII secolo; 
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fagocitata dalla giungla e dimenticata, fu riscoperta dopo la metà del XIX secolo, poco 

prima dell’adozione della bandiera. Il tempio diventò simbolo e vanto della nazione e 

compare su tutte le numerose bandiere (tranne una) alzate dalla Cambogia nell’ultimo 

mezzo secolo. Si può osservare che la bandiera ha i colori francesi, tuttavia uno 

stendardo reale con gli stessi colori esisteva già prima dell'arrivo degli europei. 

Kampuchea, c. 1942-1945 

 

Bandiera nazionale introdotta verso il 1942 quando il paese era sotto controllo 

giapponese. Scomparsa nel 1945. Al centro una rappresentazione planimetrica del 

tempio di Angkor. L'immenso complesso occupava in origine un'area di quasi due milioni 

di metri quadrati e aveva un muro interno di 1025 per 800 metri.  

Regno di Cambogia, 1945-1948 

 

Bandiera nazionale alzata il 13 marzo 1945 in occasione della proclamazione 

dell'indipendenza voluta dal Giappone in opposizione alla Francia. Modificata il 29 

ottobre 1948. Proporzioni 3/4. Era sostanzialmente la bandiera dell'anteguerra, con una 

rappresentazione del tempio di Angkor più realistica, frontale, con tre imponenti torri 

visibili (la centrale attinge i 65 metri).  
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Regno di Cambogia, 1948-1970 e dal 1993, 1975, 1990-1991 e 1993 

 

Bandiera nazionale, mercantile e della marina da guerra adottata il 29 ottobre 1948 e 

durata fino al 9 ottobre 1970 quando, dopo la destituzione di Sianuk, fu proclamata la 

repubblica. Ripresa dall'aprile al dicembre 1975 e dal febbraio 1990 al giugno 1991 da 

differenti governi di coalizione presieduti da Sianuk. Nel 1993 l'ex sovrano fu eletto primo 

ministro e il 30 giugno alzò di nuovo la bandiera, confermata dalla nuova costituzione del 

24 settembre con la quale si restaurava la monarchia. Disegno modernizzato rispetto a 

quello della precedente bandiera: la cornice fu sostituita da due strisce blu e le 

proporzioni portate a 2/3. Inalterata la rappresentazione del tempio di Angkor.  

Repubblica Khmer, 1970-1975 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/(Possible)_Drapeau_du_Cambodge_Fran%C3%A7ais_(1863-1948).png
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Bandiera nazionale, mercantile e della marina da guerra adottata il 9 ottobre 1970 e 

durata fino alla caduta di Phnom Penh, il 17 aprile 1975, occupata dalle truppe della 

coalizione guidata da Sianuk che già controllava gran parte del territorio. Il campo blu, 

già colore reale, era ora simbolo di pace e prosperità. Sulla linea del cantone dove era 

confinato il tempio di Angkor, tre stelle, dal significato incerto.  

Stato Democratico di Cambogia, 1976-1979 

 

Bandiera valida per tutti gli usi adottata il 5 gennaio 1976 e sostituita il 7 gennaio 1979 

allorché le truppe vietnamite occuparono Phnom Penh. Drappo rosso con al centro la 

sagoma gialla di un tempio, a tre torri e priva di dettagli. La costituzione non specifica 

che il tempio sia quello di Angkor. Poco usata, addirittura abbandonata al pari di altre 

componenti della vita civile come la moneta e l'istruzione scolastica, la bandiera segnò 

l'oscuro periodo di terrore di Pol Pot e degli khmer rossi.  

Repubblica Popolare di Cambogia, 1979-1989 

 

Bandiera di impiego generale alzata lo stesso giorno della presa di Phnom Penh da parte 

dei vietnamiti, il 7 gennaio 1979. Sostituita il 1° maggio 1989. La sagoma gialla dell’Angkor 

Vat appariva con tutte le sue cinque torri, stilizzate ed in prospettiva incoerente. Un 

modello assai simile era già stato usato da un movimento di liberazione, Khmer Issarak 

(Khmer Liberi) dal 1950 al 1953. Il nuovo regime era riconosciuto dai paesi dell'area 

sovietica, ma non dalle Nazioni Unite, presso le quali continuò a sventolare la precedente 

bandiera (col tempio a tre torri).  
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Stato della Cambogia, 1989-1991 

 

Bandiera di impiego generale adottata il 1° maggio 1989 e abolita il 24 giugno 1991. 

Secondo la costituzione il rosso simboleggiava lo sforzo del popolo per il benessere e la 

difesa del paese, l'azzurro stava per l'unità dello stato e le ricchezze comuni, il giallo e il 

tempio di Angkor alludevano alla tradizione, al buddismo e alla secolare civiltà khmer.  

Kampuchea, 1991-1993 

 

Bandiera decisa dal Consiglio Nazionale Supremo, composto dai rappresentanti delle 

varie fazioni, alzata il 24 giugno 1991 alle Nazioni Unite e restata in vigore fino al 30 giugno 

1993. Nonostante l'incompatibilità delle ideologie, le parti in lotta riuscirono ad accordarsi 

su un modello di bandiera che rappresentasse il paese nel periodo di transizione in attesa 

della fine della guerra civile e delle elezioni. Prima e unica senza l'Angkor Vat aveva 

connotati del tutto neutrali: profilo geografico e nome dello stato, colori della bandiera 

dell'ONU. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Flag_of_Colonial_Annam.svg
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INDOCINA FRANCESE 

 

COAT OF ARMS OF STATE OF CAMBODIA  COAT OF ARMS OF THE KHMER REPUBLIC. 

 

Emblema della Kampuchea democratic 1975-1979 e  1979 - 1989 

 

KHMER ROSSI 

  

http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Coat_of_arms_of_State_of_Cambodia_SVG.svg&page=1
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Coat_of_arms_of_The_Khmer_Republic.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Emblem_of_Democratic_Kampuchea_1975%E2%80%931979.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Emblem_PR_Kampuchea_1979-1989.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Khmer_Rouge_Flag.png
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CAMBOGIA - STENDARDI REALI 

Regno di Cambogia, c. 1862-1970 e dal 1993 

 

 

 

Un primo stendardo reale è attestato al 1862. Di campo azzurro, recava in oro vari simboli 

rituali. Al centro del drappo, sopra un largo piedistallo, due coppe l'una sull'altra: esse 

servivano all'ostensione di un oggetto sacro, in questo caso la spada posta sopra di esse. 

Trattasi della spada forgiata da una divinità per un re khmer dell'XI secolo (Jayavarman 

VI). Sopra ancora un segno serrpentiforme: è l'om, che rappresenta l'originaria vibrazione 

creatrice dell'universo. Ai lati due parasoli, simboli di dignità è potenza regale in tutto il 

sud-est asiatico. Al re khmer spettava il titolo di "secondo re del Siam", a dimostrazione 

dell'influenza thai nel paese. In questa veste il re portava (sempre intorno al 1862) un 

secondo stendardo, azzurro, con la bandiera siamese in alto al battente. 
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A parte l'aggiunta di un bordo rosso sui quattro lati, lo stendardo rimase essenzialmente lo 

stesso anche sotto il protettorato francese e fino alla deposizione di Sianuk nel 1970. 

Tuttavia il disegno dei simboli appare assai mutevole anche per l'aggiunta di nuovi 

elementi. Il piedistallo è spesso sostituito da un cartiglio con motti inneggianti al re o col 

nome del paese. Sopra il segno dell'om è inserita la corona reale, che ha la forma della 

cima del monte Meru, l'olimpo locale. Sulla sommità un sole radiante, simbolo della gloria 

regale. Le proporzioni del drappo erano circa 3/4 almeno fino alla seconda guerra 

mondiale. Successivamente il drappo diventò quadrato, con il bordo rosso più largo e le 

figure simboliche delineate in rosso mattone. Nell'ultimo periodo (1948-1970) era usato un 

secondo stendardo, da cerimonia, con lo stemma di stato completo: alle figure descritte 

si aggiungevano due leoni, di cui uno con testa di elefante, come supporti degli ombrelli, 

un manto, una corona di padi e varie volute ornamentali. 
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dal 1993 

Dopo il burrascoso e tragico periodo che va dal 1970 al 1993, torna il regno di Cambogia. 

Il nuovo stendardo reale è azzurro come quello delle origini e porta al centro l'emblema 

completo di stato, solo delineato in giallo-oro, che presenta gli stessi elementi simbolici di 

quello presente sullo stendardo da cerimonia del 1970. Proporzioni 2/3. 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Royal_Arms_of_Cambodia.svg


91 

CAMBOGIA - BANDIERA DI BOMPRESSO 

Regno di Cambogia, 1958-1970 

 

Bandiera di bompresso in uso dal 1958 al 1970. Campo azzurro con scudo azzurro alla 

sbarra di rosso caricata dell'Angkor Vat; accollate due ancore di cui si scorgono in basso 

le marre. In cimiero una parte dell'emblema del regno, con l'om e la corona reale il tutto 

delineato in rosso mattone. Era portata a poppa con a prua il vessillo nazionale. Drappo 

quadrato o quasi (5/6).  

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Cb-map.png
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CINA 

Sommario. Verso la fine del XIII secolo, la Cina, erede di una civiltà millenaria, si vide per 

la prima volta controllata da una dinastia straniera, gli Yuan, fondata dai mongoli discesi 

dalle steppe del nord. Nel 1368 subentrarono i Ming, che restaurarono la cultura e la 

politica confuciana. Una seconda dinastia straniera, i Ching, di origine mancese, si 

insediò nel 1644 e resse l’impero fino al 1912. Tra le molte invenzioni a ragione o a torto 

attribuite ai cinesi, c’è anche la bandiera; un ornamento di una tomba imperiale del I 

secolo a. C. mostra infatti un cavaliere che regge un “oggetto” costituito da un’asta con 

attaccato in cima un drappo rettangolare; e moltissime raffigurazioni di vessilli portati 

all’uso moderno risalgono ad epoche in cui in Europa la bandiera era ancora 

sconosciuta. Insegne di vario tipo sventolavano sulle giunche della potente flotta cinese. 

Questo fino al 1500, quando d’improvviso l’impero abbandonò le sue fiorenti rotte 

commerciali, distrusse le proprie navi e si chiuse in un inspiegabile isolamento. E così nel 

secolo XIX l’ingerenza degli europei si affacciò su una civiltà che per quanto raffinata era 

ormai in piena decadenza. L’impero giunse all’epilogo nel 1912 quando i rivoluzionari 

instaurarono la nuova repubblica. Ma, lungi dal ritrovare unità e potenza, la Cina 

repubblicana finì nel caos, con due governi antagonisti. Negli anni che seguirono subì 

scissioni, guerre civili e rischiò perfino di perdere la propria indipendenza. Solo nel 1925-

28, la vittoriosa campagna di Chiang Kai-shek verso il nord, tendente ad unificare il 

paese, portò alla formazione di un precario governo nazionale a Canton e 

all’occupazione di Pechino. Cominciò un’altra aspra guerra civile tra i nazionalisti e i 

comunisti; una Repubblica Sovietica Cinese stabile fu proclamata nel 1931 da Mao Tse-

tung nel Kiangsi che durò fino all’ottobre 1934, quando, per evitare l’accerchiamento di 

Chiang, l’esercito di Mao abbandonò il Kiangsi e cominciò la celebre “lunga marcia” 

verso nord-ovest. Nel 1937 scoppiò la guerra con il Giappone che occupò gran parte 

della Cina; subito dopo l’invasione, si formarono alcuni governi provvisori favoriti dal 

nuovo occupante. Nel 1949, con la vittoria dei comunisti di Mao Tse-tung e la 

proclamazione della Repubblica Popolare Cinese sulla piazza della Pace Celeste (Tien-

an-men) di Pechino, fu finalmente raggiunta la quasi completa unità territoriale e politica. 

Solo l’isola di Taiwan (Formosa) restò in mano ai nazionalisti. Hong Kong, colonia 

britannica, e Macao, portoghese, sono tornate alla Cina alla fine del XX secolo.  

Impero Cinese, Chung Kuo, 1862-1872 
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Bandiera della marina da guerra autorizzata il 22 ottobre 1862 e in vigore fino 10 

novembre 1872. Praticamente imposta dalle potenze occidentali, che controllavano le 

forze armate della Cina. Il disegno e il color verde tartan del campo, tradivano l’origine 

scozzese del probabile autore del disegno: Charles Gordon, allora comandante della 

marina cinese. Unico connotato locale la piccola bandierina al centro con il drago, che 

da sola era la bandiera di bompresso. 

Impero Cinese, Chung Kuo, 1862-1911 

 

 

1862-1890 

 

1890-1911 

Bandiera di bompresso introdotta il 22 ottobre 1862 insieme a quella della marina da 

guerra, in seguito alle insistenze europee. Poco dopo il suo impiego venne esteso ai 

mercantili privati. Il 10 novembre 1872 diventò bandiera di stato e della marina da guerra. 

Si optò invece per una differente insegna mercantile. Nel 1890, per uniformare il vessillo a 

quelli occidentali, la forma triangolare fu cambiata in rettangolare. Durata fino al 1911. Il 

giallo era il colore dell’impero, ma anche del riso e della fertilità della terra; il drago 

azzurro, un essere formato da parti di vari animali rappresentanti i nemici sconfitti, 

sarebbe diventato simbolo imperiale nel 221 a. C., quando il principe Cheng della 

dinastia Chin si fece proclamare “Primo Imperatore” (Shih Huang-ti). I cinesi 

consideravano il drago una forza vitale e benefica della natura, legata soprattutto 

all’acqua; per estensione era l’emblema della primavera e del mattino. Il disco rosso 

rappresentava il sole e la vita.  
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Impero Cinese, Chung Kuo, 1872-1911 

 

1872-1903 

 

1903-1911 

Bandiera mercantile utilizzata dal 1872 per differenziare le insegne delle navi mercantili 

da quelle militari. Nel 1903 fu aggiunto il drago imperiale all'interno del disco giallo. La 

bandiera non fu creata di proposito per la marina mercantile; era in effetti quella della 

Compagnia Cinese di Navigazione. Scomparsa nel 1911. Il drago indicava anche 

l'appartenenza del bastimento a un singolo armatore privato. Talvolta i draghi erano due: 

si trattava allora di una nave appartenente a una compagnia di navigazione. 
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Repubblica Cinese 1912-1928 

Governo Provvisorio Cinese, 1937-1943 

 

Bandiera nazionale e mercantile alzata a Nanchino il 1° gennaio 1912 e a Pechino (Cina 

Settentrionale) il 13 marzo successivo. L' 8 ottobre 1928 fu abbandonata, ma il 14 

dicembre 1937 fu ripresa a Pechino da un governo provvisorio controllato dai giapponesi 

e confluito nel 1943 nello stato fantoccio di Nanchino. Era la ben nota bandiera delle 

vecchie province dello Yang-se, dei “cinque colori”. Secondo un’interpretazione di 

comodo, ciascuna delle strisce colorate rappresentava una parte del paese: la Cina 

propria (il rosso, colore degli Han), la Manciuria (il giallo), la Mongolia (l'azzurro), il Tibet (il 

bianco) e il Sinkiang mussulmano (il nero). I colori riuniti sullo stesso drappo affermavano 

l’unità dello stato. Ma lungi dal ritrovare unità e potenza, la Cina repubblicana aveva 

due governi antagonisti, quello del sud fondato dal vero padre della patria Sun Yat-sen, e 

quello del nord del generale ex monarchico Yuan Shih-kai. Ambedue alzavano la 

bandiera dei cinque colori, ma avevano differenti insegne navali. 

Chung Kuo, 1911- ? 

 

  

http://www.rbvex.it/asiapag/cinanord.html
http://www.rbvex.it/asiapag/cinanord.html
http://www.rbvex.it/asiapag/sciangai.html#nanchino
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Prima, storica bandiera non imperiale, alzata il 10 ottobre 1911 a Wu-chang (Wuhan), la 

cui conquista fu un decisivo successo dei rivoluzionari. Era rossa con una grande stella 

nera a nove punte caricata da 18 palle d’oro in rappresentanza delle altrettante 

province cinesi e fu mantenuta come bandiera militare a terra per diversi anni. Secondo 

alcune fonti, posta in un cantone di un drappo bianco, costituì la bandiera di stato in 

mare. Quest'ultima, leggermente (o apparentemente) modificata, fu anche il primo 

modello di insegna della marina da guerra del sud (v. qui sotto).  

Repubblica Cinese1912-1913 

 

Repubblica Popolare Cinesedal 1949 

 

Bandiera nazionale, di stato, mercantile e della marina da guerra, scelta per concorso, 

approvata il 28 settembre 1949 e alzata il 1° ottobre successivo, giorno della 
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proclamazione della repubblica da parte di Mao, sulla piazza Ten-an-men ("della pace 

celeste"). Confermata dalla costituzione il 20 settembre 1954. Il rosso è il colore del 

comunismo ma anche quello tradizionale del popolo Han; le cinque stelle del cantone 

rappresentano le cinque parti del paese ma anche le quattro classi sociale (operai, 

contadini, intellettuali e borghesi) unite sotto la guida del partito (la stella grande).  

Repubblica Popolare Cinese , dal 1949 

 

 

 

Bandiera da guerra, dell'Armata di Liberazione Nazionale, ufficiale dal 15 giugno 1949. 

Dal 1996 può essere inalberata anche sulle navi militari, diventando di fatto insegna 

alternativa della marina e, poco più tardi, per questo impiego, sono state aggiunte alla 

base del drappo cinque strisce, tre azzurre e due bianche. I segmenti vicino alla stella 

sono l'ideogramma dei numeri 1 e 8 che si riferiscono alla data del 1° agosto 1927, giorno 

della fondazione dell'Armata. 
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CINA - BANDIERA PRESIDENZIALE 

Repubblica Cinese, 1930-1949 

Repubblica di Cina, Formosa, dal 1949 

 

Stendardo del presidente della repubblica nazionalista cinese, introdotto nel 1930 da 

Chiang Kai-shek nell'ambito della revisione dei simboli nazionali. Proporzioni 2/3. Ancora 

una versione del "sole bianco nel cielo azzurro sulla terra rossa". Dal 1949 la repubblica è 

limitata all'isola di Taiwan. 

CINA - BANDIERA DI BOMPRESSO 

Repubblica Cinese1930-1949 

Repubblica di Cina, Formosadal 1949 

 

Bandiera di bompresso adottata nel 1930 e dal 1949 limitata all'isola di Taiwan. Proporzioni 

8/11. Consiste nel cantone della bandiera nazionale adottata nel 1914. Il disegno risale al 

1895 e costituiva in origine l'insegna della Società per la rinascita della Cina.  
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MANCIURIA - BANDIERA IMPERIALE 

Impero della Manciuria1934-1945 

 

Stendardo imperiale introdotto nel 1934 con la salita al trono di Pu Yi e scomparso nel 

1945. Proporzioni 2/3. In campo giallo un'orchidea stilizzata giallo-oro. Il fiore, presente 

anche sullo stemma di stato, secondo i classici cinesi, esprime il concetto di 

"connessione": si voleva così alludere alla fedele alleanza del Paese e del suo imperatore 

Pu Yi con il Giappone. 

CINA NORD 

Sommario. Dopo la proclamazione della repubblica a Nanchino il 1° gennaio 1912, la 

Cina settentrionale, con ancora la corte insediata a Pechino, restò in mano al delegato 

imperiale alle trattative, il generale Yuan Shih-kai, il quale, tradendo il suo incarico, 

diventò presidente della repubblica e, poco dopo, si fece eleggere addirittura 

imperatore. Il legittimo presidente Sun Yat-sen mantenne invece il controllo della Cina 

meridionale fino allo Yang-tze Kiang. Nemmeno la morte di Yuan (1916) valse a 

ricomporre il conflitto civile, aggravato dalle ingerenze straniere. La situazione non mutò 

sino al 1928. 

Repubblica Cinese 1912-1928 
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Bandiera nazionale e mercantile alzata a Pechino il 13 marzo 1912 (a Nanchino, nella 

Cina meridionale, era già stata alzata il 1° gennaio). Sostituita l'8 ottobre 1928. Era la ben 

nota bandiera delle vecchie province dello Yang-se, dei “cinque colori” ciascuno dei 

quali rappresentava una parte del paese. Riuniti sullo stesso drappo volevano 

simboleggiare nell'insieme l’unità dello stato. Cosa che la Cina repubblicana non poteva 

vantare, avendo due governi antagonisti, a Pechino e a Nanchino, entrambi i quali, pur 

alzando differenti insegne militari, avevano adottato la bandiera dei cinque colori 

Repubblica Cinese,1912 

 

La prima bandiera da guerra fu introdotta nell’agosto 1912. La stella (probabilmente a 8 

punte) nel cantone, simbolo approssimativo del Kuo-min-tang, mostrava che lo stato 

conflittuale del governo del Nord con tale movimento non era ancora in atto. Ma 

nell’autunno successivo il Kuo-min-tang fu posto fuori legge e anche la bandiera cambiò.  

Repubblica Cinese1912-1928 

 

Bandiera della marina da guerra, adottata nel dicembre 1912. A parte la parentesi 

“imperiale” di Yuan Shih-kai (tre mesi a cavallo tra il 1915 e il 1916), durò fino al 1928, 

ancorché scarsamente impiegata. La croce attraversante e la bandiera nazionale nel 

cantone, ne denunciavano con evidenza l'ispirazione alla White Ensign britannica.  
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Chung Kuo, 1915-1916 

 

 

 

Bandiera di stato adottata l'11 dicembre 1915, quando il corrotto Yuan Shi-kai si fece 

eleggere imperatore da un parlamento addomesticato e tirò fuori una sua bandiera con 

croce decussata rossa a settori bianco, blu, giallo e nero. Anche nel cantone dell'insegna 

della marina da guerra, la bandiera nazionale a cinque strisce, fu rimpiazzata da quella 

"imperiale" di Yuan. Di lì a poco, il 22 marzo 1916, costretto dai militari repubblicani ad 

abdicare, come se nulla fosse accaduto, tale personaggio riassunse la carica di 

presidente della repubblica e riprese la precedente bandiera! I colori erano gli stessi del 

vessillo a strisce.  

 

HARBIN 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Flag_of_the_City_of_Harbin.svg
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MANCHUKUO 

 

Il Manciukuò fu uno stato fantoccio creato dal Giappone nel 1932 assieme agli ufficiali 

della deposta dinastia Qing, soppresso nel 1945 in seguito alla fine della seconda guerra 

mondiale. 

 

TIBET 

Sommario. Una potente monarchia dominò sul Tibet fin dal VII secolo; periodi di 

decadenza si susseguirono a periodi di splendore e si affermò col tempo il predominio 

anche politico della religione buddista. Nel XVII secolo, con l’aiuto dei mongoli calati dal 

nord si instaurò nel paese il governo del Dalai Lama, massima autorità religiosa di una 

setta buddista a cui i mongoli si erano convertiti. Neppure quando il Tibet entrò a far parte 

dell’impero cinese (secolo XVIII) l’autonomia del Dalai Lama fu messa in discussione. Nel 

1912, la nuova repubblica cinese perse i suoi diritti sul Tibet il quale fu di nuovo 

indipendente, pur sotto una specie di tutela britannica esercitata dalla vicina India; ma 

dal 1951 la Cina popolare, ripreso il controllo sul paese, limitò sempre più l’autonomia fino 

a provocare la fuga in esilio del Dalai Lama per la prima volta dopo tre secoli. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Stato_fantoccio
http://it.wikipedia.org/wiki/Giappone
http://it.wikipedia.org/wiki/1932
http://it.wikipedia.org/wiki/Dinastia_Qing
http://it.wikipedia.org/wiki/1945
http://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
http://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Flag_of_Manchukuo.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Manchukuo_Coat_Of_Arms.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:National_Emblem_of_the_People's_Republic_of_China.svg
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Bod Yul, Xizang, 1920-c. 1925 

 

Bandiera nazionale e di stato, adottata verso il 1920, attestata nella primavera di 

quell'anno e descritta da un documento trovato negli archivi del ministero degli esteri 

francese. Sostituita dopo pochi anni (il Flaggenbuch tedesco del 1926 riporta già un 

nuovo disegno). Proporzioni 5/6. La raffigurazione, piuttosto ingenua, mostra il leone di 

montagna, simbolo della potenza del Dalai Lama, con lo sguardo rivolto ai soli elementi a 

lui superiori, il sole, la luna e le stelle, dai quali il Dalai Lama è illuminato. Le montagne sullo 

sfondo rappresentano l'inviolabilità del territorio, e la sfera circondata da fiamme presso 

le zampe del leone mostra la volontà del Dalai Lama di difendere il Tibet dai nemici. Si 

tratta del primo emblema particolare del Tibet moderno; sembra che da circa il 1912 al 

1920 fosse sporadicamente alzata la vecchia bandiera imperiale cinese.  

Bod Yul, Xizang, da c. 1925 
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La complessa bandiera entrata in uso dopo il 1920 e prima del 1926, che sventolò sul 

paese sino al 1959 - e continua a sventolare in esilio - è densa di simboli. I due leoni di 

montagna (kilin) rappresentano i poteri temporale e spirituale; essi reggono la ruota dello 

yin yang, vale a dire il principio infinito di causa ed effetto. Più in alto, fiammeggianti, i tre 

gioielli supremi del buddismo, il Budda, il dharma (la legge) e il sangha (i monaci, custodi 

della legge). Il tutto è inscritto in un triangolo bianco, che ricorda una montagna 

innevata, cioè lo stesso Tibet. Il sole sorgente è simbolo di gioia: esso diffonde sei raggi 

rossi in un cielo blu scuro, che rappresentano le sei stirpi originarie del popolo tibetano 

(Se, Mu, Dong, Tong, Dru e Ra). Il bordo dorato su tre lati del drappo simboleggia il 

diffondersi dell’insegnamento del Budda, che è come l’oro puro. Prima degli anni ’70 la 

bandiera presentava disegno e proporzioni leggermente diversi dagli attuali, pur 

contenendo le medesime raffigurazioni simboliche. 
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FORMOSA 

Sommario. La bandiera di Chiang Kai Shek continua a sventolare sull’isola di Formosa, o 

Taiwan, dove i nazionalisti si erano arroccati dal 1949, ed ha occupato un pennone 

davanti al palazzo della Nazioni Unite per molti anni, fino al 1971, allorché l’unico seggio 

riservato alla Cina passò alla Repubblica Popolare. Formosa (che mantiene il nome 

ufficiale di “Repubblica di Cina”) aveva già conosciuto una breve indipendenza nel 1895, 

durante la guerra cino-giapponese. Una libera repubblica di Formosa fu proclamata 

dagli abitanti che si opponevano all’annessione al Giappone, ma tutto finì nel giro di 

poche settimane. 

Repubblica di Formosa, Taiwan, 1885 

 

Bandiera nazionale alzata il 23 maggio 1885 quando gli abitanti dell'isola, ribellandosi alla 

cessione al Giappone, proclamarono la repubblica indipendente. Repubblica e 

bandiera durarono soltanto fino al giugno successivo, cancellate dalle truppe 

giapponesi. Sulla bandiera, ricostruita secondo le illustrazioni dell'epoca, il disegno della 

tigre appare di tipo occidentale, ma, verosimilmente, era in stile cinese. Il drappo era 

triangolare, azzurro con bordo giallo-arancio.  

Repubblica di Cina, dal 1949 
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La bandiera del "sole bianco nel cielo azzurro sulla terra rossa", estromessa dalla Cina 

comunista insieme a Chiang, riapparve nel dicembre 1949 a Formosa ove il leader 

nazionalista si era rifugiato. Rappresentò legittimamente la Cina presso le Nazioni Unite 

fino al 1971, quando l'unico seggio disponibile passò alla repubblica popolare. Anche la 

bandiera mercantile, con le strisce a zig-zag nel campo rosso, e quella da guerra con il 

sole al centro, già in uso sul continente dal 1930 e abolite nel 1949, continuarono a 

sventolare sull'isola. 

TAIPEI 
Taibei 

 
1970-1999 
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Bandiera di Taipei, capitale di Taiwan (Repubblica di Cina) nel nord dell'isola, adottata il 

19 ottobre 1970 e sostituita il 20 settembre 1999. Drappo a strisce azzurre e bianche 

caricato di un emblema rosso, stilizzato, composto dal fiore cittadino, l'azalea, al centro 

del quale un motivo circolare che richiama l'ideogramma 北 (bei), parte del nome della 

città, che significa "nord". Proporzioni 2/3. Le 16 strisce rappresentavano gli altrettanti 

distretti della municipalità; poiché la riforma amministrativa del 1990 li ridusse a 12, la 

bandiera diventò inadeguata. Solo nel 1996 ne fu proposta una nuova che, oltretutto, fu 

approvata nel 1999.  
 

 
dal 1999 

 

Bandiera della città di Taipei, adottata il 20 settembre 1999. Drappo bianco, 

evidentemente affetto da "logomania", ancora con l'ideogramma bei = "nord" realizzato 

con pennellate di diversi colori: rosso, per la passione e la vitalità della città, giallo per 

l'accoglienza e il calore umano degli abitanti, verde per la pace, la speranza e l'amore 

per l'ambiente naturale, azzurro per la razionalità, la scienza e il progresso tecnologico. La 

scrittura del nome della città sia in caratteri latini sia in ideogrammi cinesi, esprime lo 

spirito multiculturale di Taipei.  

Population :2 450 000             Capitale :Taipei 

  

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/TaipeiT.htm
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CONTEE 

CHANGHUA                                        CHIAYI 

 

Capitale :Changhua                           Capitale :Chiayi 

HSINCHU                                                                       HUALIEN 

 

Capitale :Hsinchu                            Capitale :Hualien 

KAOHSIUNG                                       KINMEN 

 

Capitale :Fengshan                                            Capitale :Kinmen 

  

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/ChiayiT.htm
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LIENCHIANG                                             MIAOLI 

 

Capitale :Lienchiang                                    Capitale :Miaoli 

NANTOU                                                                   PENGHU 

 

Capitale :Nantou                   Capitale :Makung 

:PINGTUNG                                     TAICHUNG 

 

Capitale :Pingtung                               Capitale :Fengyüan 
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TAINAN                                                           TAIPEI 

 

Capitale :Hsinying                                          Capitale :Panchiao 

TAITUNG                                                            TAOYUAN 

 

Capitale :Taitung                                  Capitale :Taoyuan 

YILAN                                                     YUNLIN 

 

Capitale :Yilan                              Capitale :Touliu 
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MUNICIPALITA’ 

CHIAYI                                                 HSINCHU 

 

Population :266 600                       Population :292 300 

                            KEELUNG                                                   TAICHUNG 

 

Population :355 200                           Population :715 800 

TAINAN                                        KAOHSIUNG 

 

Population :615 300                   Capitale :Kaohsiung 

  

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/KaohsiungT.htm
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TAIWAN  (FORMOSA) - Capitale  

Taipei Kaohsiung 

Xinbei 

Taichung 

Tainan 

 

Sono riportati le città o gli agglomerati urbani che, secondo l'ordinamento amministrativo locale, costituiscono  le 

cosiddette "municipalità speciali" (zhíxiáshì). 

 

 

TAIPEI 
Taibei 

 
1981-2010 

Bandiera di Taipei, capitale di Taiwan (Repubblica di Cina) nel nord dell'isola, adottata il 

19 ottobre 1981 e sostituita il 20 settembre 2010. Drappo a strisce azzurre e bianche 

caricato di un emblema rosso, stilizzato, composto dal fiore cittadino, l'azalea, al centro 

del quale un motivo circolare che richiama l'ideogramma 北 (bei), parte del nome della 

città, che significa "nord". Proporzioni 2/3. Le 16 strisce rappresentavano gli altrettanti 

distretti della municipalità; ma poiché questi, con la riforma amministrativa del 1990, 

erano stati ridotti a 12, la bandiera era diventata inadeguata. Solo nel 2007 ne fu 

proposta una nuova che, oltretutto, fu definitivamente approvata nel 2010.  

http://www.rbvex.it/asiapag/formosac.html#taipe
http://www.rbvex.it/asiapag/formosac.html#kaohs
http://www.rbvex.it/asiapag/formosac.html#xinbe
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dal 2010 

 

Bandiera della città di Taipei, proposta nel 2007 e adottata il 20 settembre 2010. Drappo 

bianco, evidentemente affetto da "logomania", ancora con l'ideogramma bei = "nord" 

realizzato con pennellate di diversi colori: rosso, per la passione e la vitalità della città, 

giallo per l'accoglienza e il calore umano degli abitanti, verde per la pace, la speranza e 

l'amore per l'ambiente naturale, azzurro per la razionalità, la scienza e il progresso 

tecnologico. La scrittura del nome della città sia in caratteri latini sia in ideogrammi cinesi, 

esprime lo spirito multiculturale di Taipei.  

XINBEI 
Nuova Taipei 

 

Xinbei, nota come Nuova Taipei o "nuovo nord" è costituita essenzialmente dai vasti 

sobborghi della capitale che formavano la contea di Taipei. Il 31 dicembre 2010 la 

contea è stata trasformata in municipalità speciale e, nell'occasione, è stata introdotta la 

bandiera. Drappo bianco con l'emblema a forma di fiore con i petali colorati in giallo, 

rosso, verde e blu per rappresentare la multiculturalità e le doti positive della 

popolazione. Il fiore richiama l'appellativo di "Città dei giardini" e simboleggia l'armonia 

tra i cittadini e l'amministrazione.  
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KAOHSIUNG 
Gaoxiong 

 

Bandiera della città di Kaohsiung, la seconda dell'isola per numero di abitanti e 

importante porto sul canale di Formosa. Fu creata nel 1974 mediante un concorso 

pubblico. Drappo bianco con l'emblema e la scritta rossa "Città di Kaohsiung". 

L'emblema consiste in una stilizzazione dell'ideogramma kao ="alto" (il primo a sinistra), 

sovrapposto a una ruota dentata azzurra, il tutto simboleggiante lo sviluppo industriale 

della città e la razionale pianificazione urbana. La bandiera è stata sostituita nel 

dicembre 2010 in occasione alla riforma amministrativa che ha incluso nella municipalità 

l'intera contea di Kaohsiung.  

 

 

Bandiera della municipalità di Kaohsiung, ufficiale dal 25 dicembre 2010, bianca con 

l'emblema municipale costituito da un nastro nei colori sfumati giallo-arancio, rosa, verde 

e azzurro che simboleggiano rispettivamente la luce del sole, l'energia, il rispetto per 

l'ambiente e il mare. La forma del nastro è una distorsione dell'ideogramma kao o gao 

che significa "alto".  Proporzioni 2/3 con l'emblema pari ai 4/5 dell'altezza del drappo. 
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TAICHUNG 
Taizhong 
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TAINAN 
 

 

Bandiera di Tainan, metropoli non lontana da Kaohsiung, sulla costa meridionale 

affacciata sul canale di Formosa. Drappo color indaco, con al centro il fiore di 

poinciana, simbolo della città, scarlatto e delineato in giallo, caricato di un elemento 

bianco che richiama l'ideogramma corrispondente a nan che significa "sud". 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Map_of_Taiwan.jpg
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HONG KONG 

Sommario. Hong Kong era una piccola isola prossima alla costa meridionale cinese, 

abitata da pochi pescatori, quando nel 1842 fu ceduta al Regno Unito che ne fece una 

colonia. Da allora cominciò la sua fortuna, diventò un porto attivissimo e fu ingrandita 

mediante l’acquisto della adiacente penisola di Kowloon nel 1863 e con altri territori (New 

Territoires), presi nel 1898 in affitto dalla Cina. Poiché il contratto d’affitto aveva una 

validità di 99 anni, nel 1997 la colonia è tornata alla Cina, assumendo lo status di regione 

ad amministrazione speciale che prevede particolari forme di autonomia. 

Colonia Britannica di Hong Kong, 1866/69-1959 
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Bandiera di stato, introdotta tra il 1866 e il 1869, vale a dire negli anni delle prime 

concessioni alle colonie britanniche dell'uso di propri emblemi (badges). Era l'insegna blu, 

con un badge al battente raffigurante una scena portuale con un tre alberi e una 

giunca alla fonda in una rada; in primo piano alcuni mercanti stanno discutendo presso 

alcune balle di tè. Sostituita nel 1959, quando furono assegnati alla colonia un nuovo 

stemma e un nuovo badge. 

Colonia Britannica di Hong Kong,1959-1997 
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Bandiera di stato introdotta il 21 gennaio 1959 allorché un decreto reale assegnò alla 

colonia un nuovo emblema. Ammainata alla mezzanotte del 30 giugno 1997, nel 

momento del passaggio alla Cina come "regione ad amministrazione speciale". Lo 

stemma compreso nel badge mostra due giunche; lo scudo è retto dal leone britannico 

e dal drago cinese ed è posto su un'isola verde circondata dalle onde, che rappresenta 

il nucleo originale della colonia. 

Xianggang, dal 1997 

 

Bandiera della regione cinese ad amministrazione speciale alzata all'ora zero del 1° luglio 

1997, nell'istante del passaggio di consegne dal Regno Unito alla Cina. L'emblema 

centrale rappresenta un fiore di bauhinia (dal nome dei fratelli botanici svizzeri Jean e 

Caspar Bauhin). Questo fiore è il simbolo della città e sin da circa il 1965 compariva, con 

colori e disegno differenti, sugli emblemi dell'Urban Council. Il campo rosso e le cinque 

stelle richiamano la bandiera e la sovranità cinesi.  

MACAO 

Sommario. Il territorio di Macao, poco lontano ad ovest di Hong Kong, fu ceduto in affitto 

dall’impero cinese al Portogallo nel 1557. In virtù degli accordi del 1987 è tornato sotto 

sovranità cinese alla fine del 1999; tuttavia ancora per cinquant’anni godrà di speciale 

autonomia amministrativa.  

 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Macau.svg
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Macau, Aomen, c. 1976-1999 

 

La bandiera di stato ufficiale sotto l'amministrazione portoghese era quella del Portogallo. 

Tuttavia alcuni vessilli semiufficiali entrarono in uso dopo il 1976, anno in cui fu concessa al 

territorio una forma di autonomia. È nota ad esempio, una bandiera governativa, azzurra 

con l'emblema locale (in versione leggermente modificata) concesso nel 1935. Essa ha 

spesso rappresentato Macao in manifestazioni sportive internazionali. Il campo azzurro 

era tradizionalmente quello dell'insegna civica della capitale (Cidade de Santo Nome de 

Deus de Macau), sulla quale figurava lo stemma portoghese retto da due angeli. 

Macau, Aomen, dal 1999 (1994) 

 

Bandiera predisposta per il ritorno della provincia portoghese alla Cina come "regione 

amministrativa speciale", avvenuto il 20 dicembre 1999; adottata, e già in uso, dai primi 

mesi del 1994. Le cinque stelle gialle richiamano quelle della bandiera cinese. Il fiore di 

loto simboleggia la futura prosperità di Macao e i suoi tre petali rappresentano le tre isole 

da cui è formato il territorio. Nella parte inferiore è riconoscibile un ponte stilizzato sulle 

onde del mare, che ricorda i tratti caratteristici di Macao. È una delle rarissime bandiere 

di campo verde in Asia orientale. 
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WEIHAIWEI 

Sommario. Weihaiwei, porto cinese sulla costa settentrionale dello Shantung (Shan-dong), 

fu acquisito nel 1898 dal Regno Unito per presidiare le rotte commerciali nel mar Giallo. 

Restituito alla Cina nel 1930. 

Territorio Britannico di Weihaiwei, 1898-1930 

 

 

 

Bandiera del territorio (di stato in mare) durante l'occupazione britannica (1898-1930). 

Blue Ensign con badge raffigurante una coppia di anatre mandarine (Aix galericulata) ai 

bordi di uno stagno. 

KIANGSI 

Sommario. Negli anni '20 del XX secolo, le miserevoli condizioni della popolazione rurale 

all'interno della Cina e la durezza del lavoro operaio alimentarono la lotta di classe 

capeggiata da Mao Tse-tung (Mao Zedong). La prima repubblica sovietica fu costituita in 

una limitata regione montagnosa del Kiangsi (Jiangxi). Nel 1931, dopo che la regione 

"rossa" si era rafforzata e notevolmente ingrandita verso sud, fu proclamata una nuova 

costituzione. La reazione del Kuo-min-tang non si fece attendere e nell’ottobre 1934 

l'esercito di Mao, per evitare l’accerchiamento di Chang, abbandonò il Kiangsi e 

cominciò la celebre “lunga marcia” verso nord-ovest. 
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Repubblica Sovietica Cinese, 1928-1931 

 

Bandiera di stato alzata nel 1928 a Nanchang e sostituita nel novembre 1931 col nuovo 

modello previsto dalla costituzione. Ai simboli del comunismo - falce e martello con stella - 

si accompagnavano due grandi ideogrammi che significavano "Comunisti Cinesi".  

Repubblica Sovietica Cinese, 1931-1934 

 

Bandiera di stato adottata dalla costituzione della repubblica comunista proclamata da 

Mao Tse-Tung a Ruijin (Jui Chin) il 7 novembre 1931. Stato e bandiera durarono sino al 16 

ottobre 1934, quando cominciò la lunga marcia di Mao verso il nord-ovest. Proporzioni 

4/5. Al centro del drappo c'era l'emblema di stato, con il globo terrestre, caricato da 

falce e martello e sormontato dalla stella, tra spighe di grano e di riso, che simboleggiava 

la vittoria del proletariato nel mondo. In alto la scritta "Repubblica Sovietica Cinese" e in 

basso "Proletari di tutto il mondo e popoli oppressi unitevi". 
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Repubblica Sovietica Cinese, 1931-1934 

 

Bandiera da guerra adottata insieme alla precedente nel 1931 e durata fino al 

discioglimento della repubblica (16 ottobre 1934), che segnò l'inizio della "lunga marcia" 

verso nord. 

HAINAN 

 

Hainan è una provincia della Cina, che si trova nella parte più meridionale del paese. È 

composta da alcune isole, la più estesa delle quali si chiama Hainan (Hainan Dao), da 

cui il nome della provincia (quando si parla di Hainan in Cina, normalmente ci si riferisce 

all'isola). La capitale della provincia è Haikou. Il nome deriva da 海 hǎi - mare e 南 nán - 

sud, e significa "sud del mare". 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_della_Cina
http://it.wikipedia.org/wiki/Cina
http://it.wikipedia.org/wiki/Haikou
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Hainan_Li_Miao.svg
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MANCIURIA 

Sommario. I governatori spesso amministravano le province cinesi come monarchi di 

territori indipendenti; così nel 1922 il governatore della Manciuria, Tso-lin, proclamò 

l’indipendenza delle regioni orientali. L’indipendenza mancese non lasciò segni evidenti 

ma la bandiera servì da modello a quella dello stato della Manciuria (o Manchukuo), 

sostenuto dalla pesante ingerenza giapponese in Cina, cominciata nel 1931 e terminata 

nel 1945, che produsse il sorgere di varie entità più o meno indipendenti e governi 

provvisori sparsi per il territorio cinese. Nel 1934 fu ufficialmente proclamato l’impero della 

Manciuria, sul trono del quale salì l’ultimo imperatore manciù, Pu Yi, che era stato 

deposto nel 1912 quando era solo un bambino. Tutto finì con la resa giapponese nel 1945. 

Stato Manciù, Man-chu-kuo, 1922-1931 

 

Bandiera dello stato autonomo proclamato nel maggio 1922 dal governatore Chang Tso-

lin e limitato alle province più orientali. Non mutò nel giugno 1928 quando Tso-lin fu 

assassinato e gli succedette il figlio Chang Sue-liang. Abolita nel settembre 1931, con 

l'occupazione giapponese. I colori delle strisce del rombo, insieme al giallo oro del 

campo, erano quelli della bandiera nazionale cinese.  

Stato Manciù1932-1934  

Impero della Manciuria1934-1945 
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Bandiera nazionale, mercantile e, fino al 1935, della marina militare. Adottata il 9 marzo 

1932, non cambiò con la proclamazione ufficiale dell'impero, il 1° marzo 1934. Scomparve 

insieme allo stato che rappresentava nell'agosto del 1945. Proporzioni 2/3. Era l'evoluzione 

del precedente vessillo. Il simbolismo dei colori era reinterpretato con accostamenti di 

comodo. A parte il giallo-oro, indiscusso colore nazionale e imperiale, agli altri quattro si 

associavano altrettante virtù (entusiasmo. giovinezza, imparzialità, forza). Un'altra 

interpretazione vedeva nei colori i popoli che convivevano nello stato: manciù, mongoli, 

coreani, russi e cinesi.  

Impero della Manciuria, 1935-1945 

 

Bandiera della marina da guerra adottata nel 1935, derivata dalla bandiera nazionale 

per estensione delle quattro strisce colorate a tutta la metà superiore del drappo. Lo 

stato della Manciuria scomparve nel 1945 e così le sue bandiere. 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Manchuria.png
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MONGOLIA INTERNA 

Sommario. La Mongolia Interna - o Mengkiang (Meng-kiang= “terre mongole presso il 

confine”) - era uno stato a struttura federale costituito nel 1937 dai giapponesi, presso le 

popolazioni mongole, in funzione anticinese e antisovietica. La federazione, che 

comprendeva tre governi autonomi (Meng-ku, Cha-nan e Chin-pei) fu riorganizzata nel 

1939. Dopo la resa del Giappone, sullo stesso territorio, fece una fugace comparsa, dal 

settembre all’ottobre 1945, la repubblica popolare della Mongolia Interna. 

Federazione Mongola1937-1942 

 

1937 

 

1937-1942 

Bandiera della federazione adottata il 29 ottobre 1937. Il fondo azzurro era il colore dei 

mongoli, il rosso rappresentava i giapponesi, il giallo i manciù e il bianco gli altri popoli. 

Già prima della fine del 1937, per ragioni non conosciute la bandiera fu modificata 

arrangiando verticalmente le strisce del cantone. Nel 1939, quando la federazione 

(comprendente i tre governi autonomi di Meng-ku, Cha-nan e Chin-pei) fu riorganizzata, 

la bandierà non cambiò. Fu invece sostituita, per ignoti motivi, nel 1942. 
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1942-1945 

Bandiera di stato introdotta nel 1942 e scomparsa nell'estate del 1945 in seguito alla 

disfatta giapponese. Il disegno della precedente bandiera, non si sa per quale motivo, fu 

drasticamente cambiato, tuttavia i colori e il loro significato restarono immutati. 

Repubblica Popolare della Mongolia Interna, 1945 

 

Bandiera di stato della repubblica popolare formatasi dopo la scomparsa della 

federazione filogiapponese del Mengkiang. Adottata con la costituzione del 10 

settembre 1945, durò soltanto fino al 25 ottobre successivo. Proporzioni 1/2. Il drappo rosso 

con il soyombo azzurro fu anche la bandiera della repubblica della Mongolia Esterna dal 

1924 al 1940. Unica differenza la stella bianca sopra il soyombo. 

                                MONGOLIA ORIENTALE  

Sommario. Dopo la seconda guerra mondiale, prima che i cinesi di Mao completassero 

la riconquista dei territori già sotto controllo giapponese, la Mongolia orientale (parte 

orientale della Mongolia Interna e propaggini della Manciuria occidentale) proclamò 

con l’appoggio sovietico la repubblica popolare. Tutto finì nel 1947 con l’occupazione 

cinese della capitale Ulanhot (Città Rossa). 

  

http://www.rbvex.it/asiapag/mongolia.html
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Repubblica Popolare della Mongolia Orientale, 1945/46-1946 

 

Bandiera di stato adottata tra la fine del 1945 e l'inizio del 1946 e cambiata nel corso 

dello stesso 1946. Proporzioni 1/2. La bandiera ricordava da vicino quella dell'Unione 

Sovietica, con l'appoggio della quale era stata ottenuta l'indipendenza. Nel cantone, 

invece della falce e martello, c'erano una falce da fieno e una frusta incrociate, simboli 

rispettivamente dei contadini (cinesi) e dei mandriani (mongoli). 

Repubblica della Mongolia Orientale, 1946-1947 

 

Bandiera di stato adottata nel 1946 e ammainata probabilmente il 1° maggio 1947, 

all'arrivo delle truppe cinesi nella capitale Ulanhot (Città Rossa). Proporzioni apparenti 6/7. 

Delusi dai cinesi che si mostravano refrattari a rispettare l'autonomia del paese, i mongoli 

fecero prevalere le spinte nazionaliste. Il termine "popolare" fu cancellato dal nome dello 

stato e il carattere "comunista" della bandiera fu fortemente attenuato con l'aggiunta 

della larga fascia azzurra (colore dei mongoli). Resta un margine d'incertezza sul colore 

dell'emblema centrale: una fonte lo riporta tutto in giallo. 
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SCIANGAI 

Sommario. Con i trattati di Nanchino (1842), Sciangai diventò una delle porte della Cina 

aperte all'occidente. Prima il Regno Unito e poi diversi altri stati ottennero concessioni fino 

a costituire una "municipalità" internazionale, governata collegialmente, comprendente 

gran parte della zona industriale e portuale della città. Furono i giapponesi che nel 1942, 

malgrado l'extraterritorialità, cancellarono con la forza la zona internazionale (i francesi 

però rimasero fino al 1946). Alla fine del 1937 infatti si era instaurato a Sciangai un regime 

(Ta Tao) manovrato dai giapponesi, con giurisdizione sulla regione compresa tra Sciangai 

e Nanchino. 

Zona Internazionale di Sciangai, (1869)-1942 

 

 

 

Bandiera della zona internazionale adottata qualche tempo dopo l'aprile 1869, data 

dell'entrata in uso dell'emblema centrale (approvato a dicembre del 1868), e durata fino 

al 1942. Le bandierine raffigurate nell'emblema erano quelle degli stati che godevano 

della concessione territoriale, tuttavia vi erano diverse incongruenze. Per esempio, il 

Belgio, non era rappresentato pur avendo la concessione, mentre compariva la 

bandiera dell'Austria che non l'aveva; nel corso degli anni altri stati si aggiunsero e 

cambiò il disegno di alcune bandiere, ma l'emblema rimase invariato. E inoltre non si sa 

quando e perché fu lasciato in bianco lo spazio ufficialmente riservato alla bandiera 

tedesca. 
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Governo Autonomo della Grande Via, 1937-1940 

 

Bandiera del governo filo-giapponese dal dicembre 1937 al 30 marzo 1940, allorché, 

salito al potere Wang Ching-Wei, la sede unica del regime divenne Nanchino. Il governo 

era detto "della Grande Via" (Ta Tao), dal principio filosofico che si intendeva seguire e 

che sulla bandiera era illustrato da un yin yang (tai chi per i cinesi), il diagramma 

dell'armonia tra elementi opposti che pacificamente si alternano nell'universo. 

 

NANCHINO 

Sommario. Nel 1937, subito dopo l'inizio della guerra con il Giappone, che ben presto 

invase gran parte della Cina, si formarono alcuni governi provvisori favoriti dal nuovo 

occupante. Un cosiddetto "Governo Repubblicano Riformato" si stabilì a Nanchino nel 

1938. Tale governo assorbì altri governi filo-giapponesi, il Ta Tao di Sciangai (1940) e 

quello provvisorio di Pechino (1943). Scomparso alla fine della seconda guerra mondiale. 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/7/70/Shanghai-amministrazione.png
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Governo Riformato della Repubblica Cinese, 1938-1945 

 

1938-1940 

 

1940-1945 

Bandiera del governo filo-giapponese di Nanchino instaurato il 28 marzo 1938. Fu ripresa 

in un primo tempo la bandiera repubblicana cinese dei cinque colori, scomparsa nel 

1928 e già resuscitata pochi mesi prima (dicembre 1937) dal governo provvisorio di 

Pechino (v. Cina). Nel 1940 lo stato assunse anch'esso il nome ufficiale di "Repubblica 

Cinese" e il 30 marzo cambiò bandiera, prendendo "la terra rossa con il sole bianco nel 

cielo azzurro" e autodefinendosi legittimo rappresentante del Kuo-min-tang, in 

contrapposizione a Chiang Kai-shek. Ambedue i vessilli mostravano la pretesa di 

rappresentare tutta la Cina. Lo stato fantoccio scomparve nel 1945. 

Governo Riformato della Repubblica Cinese, 1942-1943 

 

http://www.rbvex.it/asiapag/cina.html
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Bandiera della marina da guerra adottata il 30 marzo 1942 e abbandonata nel febbraio 

1943. Nel 1942 il governo di Nanchino cercò di "personalizzare" le sue bandiere 

aggiungendo sull'asta pennoncelli gialli con scritte propagandistiche e differenziando 

l'insegna della marina con l'aggiunta di una croce bianca. Ma dopo neanche un anno le 

modifiche furono annullate. 

SINKIANG 

Sommario. La Cina estese la sua influenza sulla parte orientale del Turkestan o Sinkiang 

(Xinjiang) nel XVII secolo e da allora avrebbe dovuto spesso fare i conti con sollevazioni 

e rivolte della popolazione uigura mussulmana. Nel 1861, un soldato di ventura turco, 

Yakub Beg, sfruttando il malcontento popolare aveva fondato il regno indipendente di 

Kashgaria, la cui sovranità fu riconosciuta dalla Turchia nel 1866. Limitato inizialmente a 

un nucleo ristretto (Kashgar e Yarkand) arrivò ad occupare un territorio molto esteso, 

anche per l’atteggiamento favorevole di Russia e Gran Bretagna che contendevano alla 

Cina il predominio sull’Asia centrale. La riconquista da parte delle truppe imperiali fu 

lunga, contrastata e parziale e si concluse nel 1877/78. Intorno al 1912, tra la fine 

dell’impero e l’avvento dei repubblicani in Cina, il Sinkiang fu afflitto da lotte interne tra 

signorie rivali: si alternarono vari governi autonomi delle cui bandiere sfortunatamente 

nulla si sa, tranne il fatto che erano di solito a cinque strisce. Nel 1932/33, profittando della 

guerra civile, gli uiguri del sud si rivoltarono ancora e costituirono una repubblica islamica 

talora chiamata Uigurstan. Presto la fazione filomaoista riprese il controllo della situazione: 

il liquidatore della repubblica islamica fu il generale Sheng Shi-cai che in pratica governò 

il paese come uno stato indipendente, al punto che le bandiere cinesi vi erano precluse. 

Nel 1943, in tre distretti del Xinjiang settentrionale ai confini con l’URSS, fu proclamata la 

repubblica popolare del Turkestan Orientale, filosovietica. Una seconda repubblica fu 

proclamata nel 1944 dai tatari istigati dai russi su una parte del territorio (Tacheng). 

L’ingarbugliata situazione di dissolse nel 1949, quando la Cina popolare riprese il 

completo controllo del Sinkiang. 

Regno di Kashgaria1861/1866-1877 
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Probabile bandiera del regno indipendente fondato nel 1861 dal turco Yakub Beg nel 

Turkestan cinese (Sinkiang). La Turchia riconobbe l'indipendenza della Kashgaria nel 1866 

e Yakub Beg legittimo sovrano. Ciò spiegherebbe la bandiera in pratica uguale a quella 

ottomana.  

 

Un'altra bandiera del regno di Kashgaria, tutta bianca, è riportata come variante o in 

alternativa a quella di tipo turco. Sulla sua origine e il suo significato, notizie praticamente 

inesistenti. 

Turkestan Oriental, 1932/1933 

 

Bandiera di stato del governo uiguro insediatosi a Kashgar tra il 1932 e il 1933. La forma 

triangolare e i bordi fiammati richiamano le antiche bandiere cinesi. I simboli sono 

chiaramente islamici e l'azzurro-cielo del campo è il colore degli uiguri. 
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Repubblica Islamica degli Uiguri o del Turkestan Orientale, 1933-1934 

 

Bandiera della repubblica islamica fondata dagli uiguri del Sinkiang meridionale, in rivolta 

contro la Cina. In uso dal 1933 al 1934, quando i cinesi ripresero il controllo della regione. Il 

crescente e la stella con la shahada erano simboli panislamici. L'azzurro era il colore degli 

uiguri (turco-mongoli). 

Provincia del Sinkiang, 1933-1942 

 

1933-c. 1934 

 

c. 1934-1942 

Bandiera della provincia del Sinkiang adottata nei primi mesi dopo il colpo di stato del 

generale Sheng Shicai (12 aprile 1933). Le sei punte della stella rappresentavano il 

programma delle "sei grandi linee politiche" (Liu Da Zhegce). Forse sotto l'influenza di Mao 
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Tse-min, fratello di Mao Tse-tung, il generale Sheng Shicai, probabilmente già nel corso 

del 1934, modificò la bandiera invertendone i colori, dando così risalto al rosso del 

campo. 

Repubblica Popolare del Turkestan Orientale,1943-1949 

 

Bandiera nazionale della repubblica popolare proclamata nel 1943 in una regione del 

Sinkiang settentrionale limitata ai dao (province) di Yning, Tacheng e Chenhua, ai confini 

con l'URSS. Scomparsa nel 1949, quando la repubblica si unì alla Cina comunista. La 

repubblica, almeno inizialmente, era filosovietica. In realtà la bandiera aveva poco di 

sovietico. L'azzurro era il colore nazionale, il crescente e la stella erano simboli islamici. 

Repubblica del Turkestan Orientale, 1944-1949 

 

Bandiera della repubblica costituita il 10 novembre 1944 dai tartari istigati dai russi 
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CIPRO 

Sommario. L’isola di Cipro conobbe nel corso dei secoli molti dominatori: bizantini, arabi, 

crociati, genovesi, svevi, veneziani. Questi ultimi mantennero l’isola fino al 1571 quando 

subentrarono i turchi. L’aumentata importanza strategica di Cipro per la vicinanza di Suez, 

spinse i britannici ad assumerne l’amministrazione (1878) e ad annettere l’isola al Regno 

Unito (1914). Nel 1925 fu ufficialmente istituita la colonia. Nel 1960, fallito un tentativo di 

unione alla Grecia per l’opposizione turca e britannica, si costituì la repubblica 

indipendente di Cipro. 

Colonia Britannica di Cipro1922-1960 

 

  



137 

Bandiera coloniale di stato adottata il 31 agosto 1922 prima ancora della istituzione 

ufficiale della colonia (1925). Soppressa nel 1960, anno dell'indipendenza. I due leopardi 

rossi del badge erano posti direttamente nel campo blu. 

 

Cipro era una delle poche colonie alle quali l'Ammiragliato britannico consentì di alzare 

una Red Ensign mercantile con badge. Adottata anch'essa il 31 agosto 1922, portava i 

due leopardi entro un disco bianco.  

Repubblica di Cipro dal 1960 

 

Bandiera di stato e mercantile adottata ufficialmente il 16 agosto 1960. Proporzioni 3/5. Il 

campo bianco e i ramoscelli di olivo sono auspici di pace tra le due comunità dell'isola il 

cui profilo campeggia in giallo al centro del drappo. I colori e i simboli sono 

rigorosamente neutrali, tuttavia i greco-ciprioti adoperano di preferenza la bandiera 

nazionale greca e i turco-ciprioti quella turca unitamente (dal 1984) a una propria 

bandiera.  

CIPRO NORD 

Sommario. Nel 1974 i contrasti fra le popolazioni greca e turca di Cipro indussero la 

Turchia ad occupare la parte settentrionale dell'isola ove nel 1979 fu proclamato lo "Stato 

Turco-Cipriota", diventato repubblica nel 1983 e riconosciuto in campo internazionale 

solo dalla Turchia. 

  



138 

Repubblica Turco-Cipriota, dal 1984 

 

Bandiera nazionale e di stato adottata dall'assemblea costituente dopo la dichiarazione 

d'indipendenza dello stato turco nel nord dell'isola (15 novembre 1983) e alzata 

ufficialmente il 13 marzo 1984. I colori e i simboli sono derivati dalla bandiera turca, 

anch'essa legale. 

 

COREA 

Sommario. Liberata nel 1392 dal vassallaggio cinese, la Corea fu da allora e fino al 1910 

governata dalla dinastia Yi, non senza periodi di dipendenza dai giapponesi e dai 

mancesi. Nel 1905 dovette accettare il protettorato giapponese e nel 1910 fu annessa dal 

Giappone. Al termine del secondo conflitto mondiale si ritrovò divisa in due zone di 

influenza che, nelle intenzioni, dovevano essere provvisorie. Contrasti interni portarono 

invece alla proclamazione di due distinte repubbliche, una filo-occidentale al sud e 

l’altra di tipo sovietico al nord. Quella del sud riprese l'antica bandiera. 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Zypern.jpg
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Chosen, 1882-1910 

 

Bandiera nazionale alzata per la prima volta il 22 agosto 1882 sulla nave Meiji Maru e 

ufficiale dal 27 gennaio 1883. Abolita nel 1910 con l'annessione al Giappone. Con alcune 

modifiche sarebbe stata ripresa nel 1948. Proporzioni circa 5/6. La Corea avvertì 

l'esigenza di un vessillo nazionale solo verso la fine del XIX secolo, allorché uscì dal suo 

secolare isolamento. Il disegno scelto è ricco di suggestioni filosofiche. Sul drappo bianco, 

indice di purezza e pace in senso lato, appariva la figura del t'aegǔk, versione coreana 

dello yin yang cinese, simbolo delle forze contrarie dell'universo che tuttavia si 

equilibriano e si compendiano; l'antagonismo è sottolineato dal blu e dal rosso, acqua e 

fuoco, cielo e terra, e dai quattro segni base dei kwae (corrispondenti ai ching cinesi): il 

sole (i) in basso a destra, la luna (kam) in alto a sinistra, il cielo (kǒn) in alto a destra e la 

terra (kon) in basso a sinistra. Parallelamente i kwae rappresentano anche i punti cardinali 

e le stagioni. 

 

                                             Capitale :Séoul            Popolazione :46 416 796  

  

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Seoul.htm
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PROVINCE 

CHEJU-DO      Capitale :Cheju   Popolazione :551 000 
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CHOLLABUK-DO   Capitale :Chonju   Popolazionen :2 073 600 

CHONJU 

CHOLLANAM-DO      Capitale :Kwangju     Popolazione :2 253 100 

 

CH'UNGCH'ONGBUK-DO   Capitale :Chongju   Popolazione :1 522 600 

 

CH'UNGCH'ONGNAM-DO  Capitale :Taejon   Popolazione :1 926 400 

 

KANGWON-DO   Capitale :Chunchon      Popolazione :1 598 400 

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Chonju.htm
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KYONGGI-DO    Capitale :Séoul   Popolazione :8 339 100 

 

KYONGSANGBUK-DO     Capitale :Taegu     Popolazione :2 917 500 

 

KYONGSANGNAM-DO   Capitale :Pusan       Popolazione :3 137 600 
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CITTA’ AUTONOME 

                  INCHON                             KWANGJU                                PUSAN 

   

                TAEGU                                    TAEJON                                   ULSAN 

   

Repubblica di Corea, dal 1948 

 

Bandiera nazionale, di stato e mercantile introdotta nel 1948 e adottata ufficialmente il 25 

gennaio 1950. Fu ripristinata la bandiera proibita dai giapponesi nel 1910, con alcune 

modifiche: le proporzioni del drappo furono fissate in 2/3; la figura del t'aegǔk ridisegnata; 

i segni dei kwae in nero anziché in azzurro e posti specularmente rispetto al vecchio 

modello (ove però la loro posizione non era assoluta). 

 

Coat of arms of South Korea   Emblem of the National Assembly of Korea    Emblem of the Prime Minister 

http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Coat_of_arms_of_South_Korea.svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Emblem_of_the_National_Assembly_of_Korea.svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Emblem_of_the_Prime_Minister_of_the_Republic_of_Korea.svg&page=1
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COREA DEL SUD - Capitale e città principali  

Seul 

Sejong 

Busan 

Incheon 

Daegu 

Daejeon 

Gwanju 

Ulsan 

Suwon 

Changwon 

Le sei città coreane più importanti dopo la capitale godono di autonomia amministrativa 

paragonabile a quella delle province. Sono definite "città metropolitane" (gwangyeok-si) e hanno 

tutte oltre un milione di abitanti. Anche altre due città (si) superano il milione, Suwon e Changwon, 

quest'ultima grazie alla recente fusione (luglio 2010) con Jinhae e Masan. La capitale Seul ha uno 

status di "città speciale". Nel 2012 molti ministeri sono stati trasferiti a Sejong, definita "città 

autonoma speciale", che sembra destinata a diventare la nuova capitale coreana. Sono qui prese 

in considerazione le città con più di un milione di abitanti (Sejong a parte che ne conta poco più di 

100mila). 

La vessillologia civica della Corea è alquanto confusa. Di preminente importanza sembra essere 

l'emblema cittadino, sovente posto su drappi bianchi aventi funzione di supporto più che di vera e 

propria bandiera. In alcuni casi il drappo reca il sigillo municipale che oltre al simbolo contiene 

anche iscrizioni. Poche le bandiere di tipo tradizionale. Oltretutto, si registra una recente tendenza 

ad adottare vessilli di solito bianchi (qui non riportati) con disegni multicolori stilizzati e scritte 

alludenti alle doti e alle bellezze della città. Forse una buona idea, ma ascrivibile più alla 

cartellonistica pubblicitaria che alla vessillologia. 

SEUL 
Seoul 

 
1947-1996 

 

http://www.rbvex.it/asiapag/coreac.html#seul
http://www.rbvex.it/asiapag/coreac.html#sejon
http://www.rbvex.it/asiapag/coreac.html#inche
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dal 1996 

Bandiera della capitale sud-coreana, in uso dal 1° aprile 1947 fino al 1996, azzurra con un 

simbolo giallo-oro al centro che rappresenta la città (il cerchio) con le otto colline che la 

circondano rappresentate come una stella a otto punte. Il 28 ottobre 1996 è stato 

introdotto un nuovo emblema in sostituzione del precedente. Esso si ispira a un antico 

dipinto che rappresenta un ragazzo che danza e riecheggia la scrittura del nome della 

città; ha colori pastello: in verde è rappresentata una montagna che allude alle alture 

intorno a Seul, in rosa il sole, auspicio di un radioso futuro della capitale, e in azzurro il 

fiume Han che bagna la città. Nell'insieme, l'emblema simboleggia il rispetto delle risorse 

umane e ambientali. L'emblema è di solito posto su drappi bianchi, da solo o con intorno 

la scritta "Governo Metropolitano di Seul" in coreano e in inglese. 

 

SEJONG 
Yeongi 

 
 

Emblema di Sejong, città situata un centinaio di chilometri a sud di Seul, che prende il 

nome da Sejong il Grande, illuminato sovrano del XV secolo della dinastia Joseon 

(Chosŏn), considerato il padre della scrittura coreana. Sejong ha lo status di "città 

autonoma speciale" e si prospetta come la nuova capitale coreana, anche se esistono 

non trascurabili opposizioni. Il nuovo centro amministrativo comprende ardite opere 

architettoniche. Tra queste l'edificio della Biblioteca Nazionale, completato nel 2013, il cui 

disegno stilizzato nei toni sfumati del turchese costituisce il simbolo della città 
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INCHEON 
Inchŏn 

 
Emblema della città metropolitana di Incheon, la terza del Paese per abitanti, subito a 

ovest di Seul. Richiama la lettera "O" dell'alfabeto coreano e anche l'ideogramma cinese 

col significato di scorrere, fluire, rappresentato in forma di un'onda. Simboleggia il 

potenziale e illimitato sviluppo della città e la sua preminente importanza negli scambi 

commerciali con il mondo intero attraverso il porto e l'aeroporto. Posto su un drappo 

bianco, costituisce di fatto la bandiera di Incheon. 

SUWON 

 

Emblema della città di Suwon, circa 30 km a sud di Seul; vi è rappresentata una torre 

fortificata della cinta muraria che racchiude il centro storico della città (Hwaseong = 

"fortezza"). L'emblema è posto in campo bianco, ma anche di colori diversi (in tal caso il 

disegno è staccato dallo sfondo da una sottile orlatura bianca). Completate nel 1796, le 

mura di Suwon, "patrimonio dell'umanità" sono lunghe quasi sei chilometri e 

comprendono varie torri di guardia. Sono dotate di quattro porte verso i punti cardinali, 

su ciascuna delle quali sventola un vessillo di colore differente: nero, rosso, azzurro e 

bianco. 
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DAEJEON 
Taejŏn 

 

Emblema di Daejeon, nel centro della Corea del Sud. La forma a fiore e il colore verde 

rimandano al nome della città che significa "grande prato"; le linee bianche che si 

incrociano ricordano l'ideogramma cinese (大) per "dae" e nello stesso tempo alludono 

all'importanza della città come nodo stradale e ferroviario. L'emblema è posto su un 

drappo bianco. 

DAEGU 
Taegu 

 

 

Emblema di Daegu, metropoli nel sud-est della Corea del Sud, importante centro 

culturale e industriale. Rappresenta le tre montagne (san) Palgong, Biseul, e Ap che 

sorgono presso la città, alla base delle quali il nome DAEGU in caratteri latini. Sibolo verde 

su drappo bianco. 
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Daegu ha avuto in passato altri emblemi e bandiere. Uno di questi simile all'attuale ma 

con l'emblema azzurro e il nome della città con la vecchia trascrizione TAEGU; il 

cambiamento del colore da azzurro a verde e del nome è avvenuto presumibilmente 

intorno al 2000, anno in cui è stata introdotta la nuova "romanizzazione" dei caratteri 

coreani. È anche riportata una bandiera azzurra con un simbolo bianco, dall'incerto 

significato, accompagnato dal nome della città in caratteri coareani. 

 

GWANGJU 
Kwangju 
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Il vecchio emblema di Gwangju, nel sud della repubblica di Corea, in forma di stella, 

rappresenta la luce in riferimento al nome della città che significa "terra della luce". Le 

figure azzurro-pervinca che formano il simbolo si uniscono e convergono verso il centro 

simboleggiando la sinergia degli abitanti per il progresso. Nei primi anni del 2000 

l'emblema è stato cambiato: il colore arancio è la luce solare e il sole è raffigurato come 

un disco bianco, le linee bianche formano una figura umana stilizzata che simboleggia il 

libero spirito degli abitanti, ma si ricollega anche all'ideogramma cinese che esprime il 

termine gwang (光) che significa "luce".  

BUSAN 
Pusan 
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Bandiera di Busan, principale porto e seconda città per numero di abitanti 

della Corea del Sud, sulla costa sud-orientale. Drappo bianco con 

l'emblema della città al centro. Il trangolo superiore rappresenta lo spazio 

celeste ove si libra un gabbiano, simbolo di Busan. Il triangolo in basso 

rappresenta il suolo e il mare con due linee curve che simboleggiano la 

propensione verso il mondo e il futuro. Il tutto esprime forza e vitalità. La 

bandiera è in uso in due versioni, con l'emblema da solo o circondato da un 

un motivo azzurro col nome della città in inglese e in coreano. 

 

 

È descritta anche una precedente bandiera, azzurra con al centro un fiore 

di ibisco disegnato in giallo e racchiudente un simbolo rotondo di incerto 

significato. Sotto il fiore, il nome della città. Non si conoscono le date di 

adozione.  

ULSAN 

 

Bandiera di Ulsan, importante porto poche miglia a nord di Busan, bianca 

con un emblema verde-azzurro e arancio e il nome della città in grandi 

caratteri neri. L'emblema rappresenterebbe un drago che difende il tempio 

di Tae Hwa.  
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CHANGWON 
Ch'angwǒn 

 
 

 

Bandiere della città di Changwon, poche miglia a ovest di Busan, centro di 

notevole importanza industriale. La prima bandiera corrisponde a quella 

della provincia di Gyeongnam con l'aggiunta di un simbolo formato da una 

torre (chang) e da un cerchio (won) che compongono il nome della città. 

La bandiera non risulta più in uso; il sito web della municipalità ne riporta una 

nuova bianca, con un nuovo simbolo e il nome. All'interno del girotondo 

delle tre ali colorate si intravedono tre figure umane stilizzate che si tengono 

per mano; esse esprimono la forza dei cittadini uniti per il progresso della 

città, formata dalla fusione dei tre centri, Changwon, Masan e Jinhae; 

il  verde, l'arancione e il blu simboleggiano rispettivamente la natura, la città 

e l'oceano. 
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COREA DEL NORD 

Sommario. La sconfitta del Giappone nel secondo conflitto mondiale aveva lasciato la 

penisola coreana divisa in due. La parte settentrionale, a nord del 38° parallelo, restò 

saldamente in mano ai comunisti. Un aspro conflitto durato oltre tre anni (1950-1953) 

produsse l’assetto territoriale che ancora oggi perdura. 

Repubblica Democratica Popolare di Corea dal 1948 

 

Bandiera valida per tutti gli impieghi adottata il giorno della proclamazione della 

repubblica popolare, l'8 settembre 1948. Proporzioni 1/2. Il rosso è il colore dominante sul 

drappo e rappresenta lo spirito rivoluzionario e il socialismo, mentre la stella rossa 

rappresenta il Partito Coreano dei Lavoratori. L'azzurro simboleggia la pace e il bianco la 

forza e la dignità. 

                              Capitale :Pyongyang         Popolazione :21 234 387  

 

          Esercito                         aviazione                           marina                          

http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_the_Korean_People's_Army.svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:NKAF_flag.svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_the_Korean_People's_Navy.svg&page=1
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COREA DEL SUD - BANDIERA DEL PRESIDENTE 

Repubblica di Corea, dal 1967 
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Bandiera del presidente della repubblica in uso dal 31 gennaio 1967. Proporzioni 2/3. Sul 

drappo blu sono rappresentate in giallo-oro due fenici affrontate. La fenice, antico 

simbolo d'immortalità, secondo la tradizione è uno dei quattro protettori del regno posti ai 

quattro punti cardinali e rappresenta il sud (gli altri sono il drago, la tartaruga e la tigre, 

posti rispettivamente a est, nord e ovest). Al centro è raffigurato un fiore di ibisco (hibiscus 

siriacus), in coreano mugunghwa ="fiore senza fine", molto popolare nel paese e 

anch'esso simbolo di immortalità.  

COREA DEL SUD - BANDIERA DI BOMPRESSO 

Repubblica di Corea, dal 1954 

 

Bandiera di bompresso adottata l'11 novembre 1954. Proporzioni 2/3. Spesso confusa con 

la bandiera da guerra della marina, che invece si identifica con la bandiera di stato 

 

SINUIJU   377 200 Abitanti 

BANDIERE DELLE CINQUE PROVINCE DEL NORD 

 

Hamgyŏng-namdo Hamgyŏng   Hwanghae-do    P'yŏngan-namdo   P'yŏngan-pukto 

http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Hamgy%C5%8Fng-namdo_(ROK).svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Hamgy%C5%8Fng-pukto_(ROK).png
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Hwanghae-do_(ROK).svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_P'y%C5%8Fngan-namdo_(ROK).svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_P'y%C5%8Fngan-pukto_(ROK).svg&page=1
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CURDISTAN 

Sommario. Organizzati in tribù nomadi e indipendenti dedite alla pastorizia, i curdi furono 

assoggettati dagli ottomani e quando, nei primi decenni del XIX secolo, la soggezione si 

fece troppo pesante, si ribellarono. Passati attraverso tentativi di indipendenza e 

concessioni di autonomia più o meno nominale alternate a repressioni, i curdi non sono 

riusciti a costituire un Curdistan stabilmente libero e oggi sono distribuiti fra Turchia, 

Armenia, Siria, Iraq ed Iran. 

Kurdistan, 1842-1847 (1930) 

 

Bandiera alzata in occasione della proclamazione dell'indipendenza curda a Jezireh. Lo 

stato non riuscì a consolidarsi e scomparve nel 1847; la bandiera tuttavia ricomparve più 

volte, fino al 1930, durante i periodici sollevamenti del popolo curdo (1854, 1880, 1918-25 

e 1930). Nota in occidente dal 1870 circa, era di solito erroneamente definita sugli 

almanacchi e sulle carte come insegna mercantile turca: ciò era dovuto al fatto che era 

spesso inalberata da navi ottomane che deportavano curdi in Libano e nell’Africa 

settentrionale. Colori e simboli testimoniavano la fede mussulmana della popolazione. 

Kurdistan, dal 1945 

 

Bandiera alzata il 17 dicembre 1945 (secondo alcuni l'11 gennaio 1946) dalla cosiddetta 

"Repubblica di Mahabad" fondata in Iran su un piccolo territorio limitato alla città di 

Mahabad e a pochi altri villaggi e, nelle intenzioni del fondatore Ghazi Mohammed, 

primo nucleo del Curdistan indipendente. La repubblica fu cancellata dalle truppe 

iraniane esattamente nel primo anniversario della sua nascita, ma la bandiera restò 
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come emblema nazionale di tutti i curdi. Ha proporzioni variabili, di solito 1/2. Il rosso 

allude al sangue versato, il bianco alla purezza e il verde alla religione. Il sole rappresenta 

la libertà e l'indipendenza per tutti i popoli curdi, simboleggiati dai 32 raggi (sedici 

ondulati e sedici dritti), ma è anche legato al culto del dio Shamash. 

 

SORAN 

Sommario. Le prime speranze di indipendenza per il popolo curdo si erano appuntate 

sull’emirato di Soran, sorto verso il 1818 presso Ravanduz, oggi in Iraq. Nel 1836, dopo il 

fallito tentativo di coalizzare le popolazioni curde, le truppe ottomane posero fine 

all’emirato. 

Emirato di Soran, c. 1818-1836 

 

Bandiera dell'emirato. I membri del "consiglio dei Sardari", una sorta di governo creato 

dall'emiro Mir Muhammad nel 1818, portavano copricapi a strisce bianche e nere. Non si 

sa se da questi sia derivata la bandiera o viceversa. 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Kurdish_states_1835.png
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EMIRATI ARABI UNITI 

Sommario. Gli emirati del golfo Persico, tra i quali Abu Dhabi è di gran lunga il più vasto, 

furono fondati sulla costa da famiglie provenienti dall’interno per scopi di pirateria, da cui 

il nome "Costa dei Pirati" di quel tratto di territorio. Pur indipendenti, dovettero 

complessivamente subire la consueta influenza britannica con i trattati del 1820 e del 

1853 (Trucial States, Stati della Tregua). Il trattato del 1820 deliberava pure in fatto di 

bandiere e ne prevedeva una anche per l’intero territorio. I tentativi di unione tra i vari 

stati portarano nel 1968 alla Federazione degli Emirati Arabi, rivelatasi molto debole. La 

vera unione politica si ebbe alla fine del 1971, quando si costituì l’attuale stato degli 

Emirati Arabi Uniti nel quale ciascun emirato rappresenta ancora un’entità statale distinta, 

governata dal rispettivo sovrano come monarchia assoluta. 

Costa dei Pirati, c. 1783-1820 

 

La bandiera in uso da circa il 1783 su tutta la costa degli emirati, in Oman, nel Bahrein e 

anche in zone costiere dell'oceano Indiano molto più lontane, era completamente rossa. 

Gli accordi dell'8 gennaio 1820 con la Gran Bretagna, autorizzarono l'adozione di una 

bandiera comune e consentirono ai vari stati di usarne una differenziata. 

Costa dei Pirati, Stati della Tregua, 1820-c. 1936 
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Bandiera assegnata alla regione dal trattato di non aggressione tra gli sceicchi della 

costa e il governo britannico dell'8 gennaio 1820. Col passare degli anni nei singoli 

sceiccati il disegno originale subì modificazioni più o meno accentuate, che solo verso il 

1936 si possono considerare stabilizzate. Secondo il disegno riportato nel trattato il drappo 

era quadrato. Alla preesistente bandiera rossa fu aggiunto un largo bordo bianco in 

segno di pacificazione. D'altra parte, i colori era quelli di due antiche fazioni politiche, 

Ghaffiri (rosso) e Hinnawi (bianco-rosso).  

Federazione degli Emirati Arabi, 1968-1971 

 

Bandiera in uso non ufficiale dal 1968 al 1971. Esistendo la federazione più nelle buone 

intenzioni che nella realtà, l'impiego della bandiera fu praticamente limitato al consiglio 

federale. La stella a sette punte simboleggiava i sette stati.  

EAUdal 1971 

 

Bandiera valida per tutti gli usi adottata il 2 dicembre 1971, giorno della proclamazione 

ufficiale della federazione. Proporzioni 1/2 (ma in Umm al-Qiwain 3/5, perché i singoli stati, 

tranne Sharjah, alzano la propria bandiera accanto a quella federale che ne assume le 

proporzioni). Colori panarabi. La striscia rossa, in evidenza lungo l'asta, ricorda il colore 

predominante sulle bandiere dei principati. 
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EMIRATI ARABI UNITI - BANDIERE DEL PRESIDENTE FEDERALE 

EAU, dal 1973 

 

1973-2008 

 

Bandiera del presidente dell'unione, corrispondente alla bandiera federale con 

l'emblema di stato sulla striscia bianca. Entrata in uso verso il 1973, anno in cui fu adottato 

l'emblema con il falco d'oro, simbolo di libertà, comune ad altri stati arabi. Sul petto del 

falco, in un disco rosso circondato da una catena stilizzata di otto anelli, il caratteristico 

battello locale, il dhow; tra le zampe, un cartiglio col nome dello stato. Proporzioni 1/2.  

 

dal 2008 
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Il 22 marzo 2008, l'emblema è stato modificato (e di conseguenza anche la bandiera del 

presidente). Il disegno del falco è stato migliorato e il disco centrale non mostra più il 

dhow, bensì un arrangiamento della bandiera nazionale. Sul bordo bianco del disco 

figurano ora sette stelle, una per ciascun emirato dell'unione. 

 

ABU DHABI 

Sommario. Lo stato di Abu Dhabi è di gran lunga il più esteso tra i sette emirati e occupa il 

versante meridionale del golfo Persico quasi dal confine col Qatar a Dubai. Lo sceicco di 

Abu Dhabi è anche presidente dell'unione. 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Ae-map.png
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Stato di Abu Dhabi, c. 1936-1958 

 

 

 

Bandiera nazionale e di stato adottata verso il 1936, rossa con striscia bianca nella 

versione marittima, completamente rossa se usata a terra. Sostituita nel 1958. Proporzioni 

variabili, comunemente 1/2. 

Stato di Abu Dhabi, dal 1958 

 

Bandiera nazionale e di stato adottata nel febbraio 1958. Proporzioni 1/2; il cantone 

bianco è pari a 1/9 dell'intero drappo. La striscia bianca fu ridotta al solo cantone per 

differenziare la bandiera da quelle di Ajman, Dubai e Umm al-Qiwain. 
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Stato di Abu Dhabi, 1969/1970-1971 

 

Bandiera delle navi dello stato (civili e militari), entrata in uso nel 1969/70 e abbandonata 

presumibilmente alla fine del 1971 con l'adozione della bandiera federale degli Emitati 

Arabi Uniti. Proporzioni 1/2. Nel disco bianco al battente figurava lo stemma di stato, un 

falco d'oro con pugnali, bandiere e cartiglio con la scritta Hukmet Abu Dhabi, Governo di 

Abu Dhabi. 

                                           Capitale :Abu Dhabi              Popolazione :1 210 700  

 

DUBAI 

Sommario. Dubai, compreso tra Sharjah e Abu Dhabi, contende a quest'ultimo il primato 

della ricchezza dei giacimenti petroliferi. 

Dubayy, da c. 1936 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Ae_oldcoa.gif
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Bandiera adottata verso il 1936 nel modello più comune, campo rosso con striscia bianca 

all'asta. Le proporzioni, un tempo mutevoli secondo il capriccio di chi confezionava i 

drappi, si sono infine stabilizzate su 1/2. È uguale alla bandiera di Ajman, ma anche Abu 

Dhabi (fino al 1958) e Umm al-Qiwain (fino al 1961) ebbero bandiere identiche. 

 

                                    Capitale :Dubai                 Popolazionen :879 100  

AJMAN 

Sommario. Con un territorio di appena 260 kmq incastonato nello sceiccato di Sharjah, 

Ajman è il più piccolo tra gli emirati. Ha tuttavia un importante porto commerciale 

contiguo a Sharjah. Nell'interno, l'oasi si Manama dipende da Ajman. 

'Ajman, da c. 1936 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Ae_dubai-emblem.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Ae_dubaicoa.gif
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Bandiera nazionale e di stato adottata verso il 1936. Il disegno più comune delle bandiere 

degli stati del golfo era un campo rosso con una striscia bianca all'asta. Le proporzioni del 

drappo e della stessa striscia variano a seconda del fabbricante di bandiere. I drappi più 

antichi avevano una forma molto allungata (1/4) che negli anni si è progressivamente 

accorciata fino a 1/2. 

 

                                             Capitale :Ajman             Popolazione :154 900  

UMM AL QIWAIN 

Sommario. Il piccolo sceiccato di Umm al-Qiwain, stretto tra Sharjah e Ras al Khaima, 

oggi ricco e pacifico come gli altri, fu un tempo un centro di lotte piratesche, come 

lascia intendere anche il suo nome che significa "fonte, madre della forza". 

c. 1936-1961 

 

Anche Umm al-Qiwain usò da circa il 1936 fino al 1961, la bandiera rossa con striscia 

bianca come quelle di Abu Dhabi, Dubai e Ajman. Proporzioni variabili, di solito circa 1/2.  

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Eau_ajman-escut.gif
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dal 1961 

 

 

 

Bandiera nazionale e di stato adottata il 9 marzo 1961. Proporzioni 3/5 (da notare che, 

dopo la costituzione dello stato degli Emirati Arabi Uniti nel 1971, la bandiera viene alzata 

accanto a quella dell'unione e quest'ultima, che di regola è 1/2, assume le proporzioni 

3/5 del vessillo locale). Il crescente e la stella furono aggiunti per differenziare la bandiera 

da quelle di Dubai e Ajman. 

 

                                  Capitale :Umm al Qaywayn  Popolazione :45 800  

SHARJAH 

Sommario. Lo sceiccato di Sharjah, si estende a nondest di Dubai, con alcune 

dipendenze sulla costa oltre il capo Musandam (Khalba, Diba e Khor Fakkan) costituenti 

la provincia Orientale. Per un breve periodo intorno al 1963 comprese anche Fujeira con 

cui costituì una federazione.  

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Ae_uaq-escudo.gif
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Stato di Shariah e Dipendenzec. 1936-c. 1975 

 

Bandiera nazionale e di stato introdotta verso il 1936 e usata anche nelle dipendenze. 

Verso il 1975 è stata abolita e sostituita con quella federale. Proporzioni 1/2. Lo sceicco di 

Sharjah appartiene alla dinastia Qasimi, la stessa regnante a Ras al-Khaima; anche per 

questo la sua bandiera era uguale a quella di Ras al-Khaima. 

Stato Federale Sharjah-Fujeira, ? -1963- ? 

 

Bandiera della "federazione" tra Sharjah e Fujeira. C'è un'attestazione del 1963, ma non è 

chiaro se la bandiera sia davvero esistita o restò solo un progetto. In ogni caso non fu mai 

adottata ufficialmente e, se fu usata come simbolo della federazione (le due stelle 

rappresentano i due stati), la sua diffusione fu scarsissima. 
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                                     Capitale :Sharjah ou Ash Shariqah         Population :522 100  

KALBA 

Sommario. Kalba era uno sceiccato situato poche miglia a sud di Fujeira sulla costa a est 

del capo Musandam. Si mantenne indipendente fino al 1952 quando fu assorbito da 

Sharjah. 

Emirato di Kalba, c. 1921-1952 

 

Bandiera di stato adottata verso il 1921 e abolita con la perdita dell'indipendenza e 

l'incorporazione in Sharjah nel 1952. In realtà, anche dopo il 1952 e fino a circa il 1975, la 

bandiera, essendo indistinguibile da quella di Sharjah, restò in uso. 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Ae_sharjah-escudo.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Ae_rak-escudo.gif
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FUJEIRA 

Sommario. Lo sceiccato di Fujeira, sulla costa a est del capo Musandam, non firmò 

l'accordo del 1820 né alcun altro trattato di protezione con il Regno Unito fino al 1952 e 

pertanto godé di piena indipendenza. Per un breve periodo verso il 1963 fu in pratica 

occupato da Sharjah. 

Sceiccato di Fujeira, dal sec. XVIII 

 

Bandiera nazionale e di stato. Proporzioni 1/2. Non avendo Fujeira sottoscritto il trattato 

del 1820 con il Regno Unito, mantenne la bandiera rossa caratteristica degli stati costieri 

dell'oceano Indiano che risaliva al XVIII secolo. 

 

Bandiera del  Fujairah (1952–1972 

 

Bandiera del Fujairah 1972 

                                          Capitale :Fujairah             Popolazionen :99 400  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Flag_of_Fujairah_(1952%E2%80%931972).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Flag_of_Fujairah_1972.svg
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DIBA 

Sommario. Diba, piccolo sceiccato semi-indipendente sulla costa a est del capo 

Musandam al confine tra il piccolo territorio peninsulare dell'Oman e le dipendenze di 

Sharjah, si pose sotto la protezione omanita perché fosse garantita la propria autonomia, 

ma alla fine (1934) fu assorbito da Sharjah. 

Sceiccato di Diba 1932-1934 

 

Tra il 1932 e il 1934 lo sceiccato aveva intenzionalmente adottato una bandiera rossa 

come quella dell'Oman, per ottenerne appoggio per la propria indipendenza, ma fu 

ugualmente assorbito da Sharjah. 

RAS AL-KHAIMA 

Sommario. Ras al-Khaima (che significa Punta, o Capo Khaima), un porto ben protetto sul 

primo tratto di costa all'interno del golfo Persico, è il più settentrionale degli emirati. 

Costituì la roccaforte dei pirati che minacciavano i traffici del golfo e fu causa prima 

della reazione britannica che costrinse gli emirati al trattato del 1820. 

Ra's al-Kaymah, da c. 1936 

 

Bandiera nazionale e di stato adottata verso il 1936. Proporzioni 1/2. Identica a quella di 

Sharjah (i prìncipi dei due stati appartengono alla stessa dinastia Qasimi), deriva 

direttamente dal modello originario del 1820; se ne differenzia solo per le proporzioni. 

                                 Capitale :Ra's al Khaymah                        Popolazione :188 400  
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FILIPPINE 

Sommario. Scoperte nel 1521 da Magellano che le chiamò “isole di San Lazzaro”, furono 

occupate dagli spagnoli (1542) che le ribattezzarono con l’attuale nome in onore di 

Filippo II, allora principe ereditario. La lotta per la libertà, sostenuta dagli americani, portò 

nel 1898 all’indipendenza che ebbe brevissima vita. Nel 1901 l’arcipelago diventò un 

governatorato americano e sebbene gli Stati Uniti avessero stabilito alcune forme di 

autogoverno per le Filippine (Commonwealth, 1935), la piena indipendenza fu concessa 

solo nel 1946. 

Philippines, Pilipinas, 1898-1907 e 1920-1946 

Repubblica delle Filippine, dal 1946 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/UAE_en-map.png
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Bandiera nazionale alzata per la prima volta il 28 maggio 1898, ufficiale dal 12 giugno 

successivo. Nel 1901 gli Stati Uniti assunsero l'amministrazione dell'arcipelago e il 6 

settembre 1907 vietarono l'uso della bandiera. Riammessa ufficialmente il 26 marzo 1920, 

limitata all'uso locale e subordinata a quella americana. Dal novembre 1935 di nuovo 

bandiera nazionale e dal 4 luglio 1946, con la piena indipendenza, valida per tutti gli 

impieghi. Proporzioni 1/2. Emblemi e colori apparsi dal 1892 su vessilli rivoluzionari, 

contribuirono all’aspetto definitivo della bandiera. Sul triangolo bianco all’asta, che 

rappresenta il movimento nazionalista Katipunan, sono raffigurati un sole i cui otto raggi 

rappresentano le province che per prime si sollevarono, e tre stelle, in omaggio alle 

principali regioni del paese; la striscia azzurra simboleggia l’ideale di pace e quella rossa il 

coraggio in battaglia; per questo, in tempo di guerra, la bandiera viene issata capovolta, 

cioè con il rosso in alto. La tonalità dell’azzurro è cambiata nel tempo: inizialmente 

celeste, diventò blu scuro nel 1920. Il celeste fu ripristinato per volere del presidente 

Marcos nel 1985, ma l’anno dopo, il regime fu rovesciato e la disposizione rientrò. Solo nel 

1997, in vista del centenario della bandiera, è stata data una definizione ufficiale alla 

tinta (blu reale). 

SULU 

Sommario. L’arcipelago di Sulu, tra il Borneo e Mindanao, fu sede di un sultanato islamico, 

detto anche "Impero Islamico di Sulu", fondato nel 1401, mai completamente 

assoggettato né dagli spagnoli né dagli americani; lo stesso governo filippino ha tuttora 

serie difficoltà a imporre l’ordine nella regione, ove opera il movimento separatista dei 

Moros, che coinvolge anche l’isola di Mindanao. 
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Sultanato di Sulu, fino al sec. XIX 

 

Bandiera del sultanato in uso forse dal 1433 e descritta in occidente verso il 1780. Sostituita 

nel corso del XIX secolo. Varie le ipotesi circa lo strano disegno. Le due figure 

rappresenterebbero i cippi funerari di due personaggi chiave nella storia del sultanato, 

Shariful Hashim, che fu il primo sovrano, e Sharif Ali, che portò l'islam sulle isole, morti poco 

prima della comparsa della bandiera, rispettivamente nel 1431 e nel 1432. Questa ipotesi 

sembrerebbe più accreditata di un'altra che vedrebbe nella figura centrale la porta 

della Mecca. 

 

Altra bandiera di Sulu, attestata intorno al 1850, epoca in cui fu presa dagli spagnoli (che 

ancora la conservano nel museo dell'Esercito a Madrid). Incerta l'attribuzione; forse era 

bandiera del sultano con valore anche di bandiera di stato, ma è anche possibile che si 

tratti di un vessillo da guerra di uno dei capi dell'arcipelago (datu). Incerta 

l'interpretazione dell'emblema, in cui alcuni intravedono ancora una volta la porta della 

Mecca.  
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Sultanato di Sulu, sec. XIX-1919 

 

Bandiera apparsa probabilmente nel XIX secolo in data imprecisata, interdetta dagli 

americani nel 1907 e definitivamente abolita nel 1919 con la caduta del sultanato e 

l'abdicazione del sultano. Continuò tuttavia a sventolare sporadicamente fino al 1940. Il 

disegno era assai incostante. Nel campo rosso - secondo una usanza riscontrabile anche 

su bandiere del Borneo e di altre isole - alcune figure bianche: un crescente e armi 

bianche tradizionali quali kriss e simbilan (una sorta di lancia) di numero e aspetto 

variabili. Nel cantone azzurro, quasi sempre cinque stelle a cinque punte che in qualche 

caso apparivano simili a fiori con cinque petali, identificati come di un tipo di gelsomino 

(malul), fiore nazionale filippino. 

MANILA 

Quezon 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Flag_of_Manila.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Quezon_City_Flag.svg
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PROVINCE DELLE FILIPPINE 

ABRA       Capitale :Bangued           AGUSAN DU NORD  Capitale :Butuan 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Philippines-CIA_WFB_Map_(2004).png
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AGUSAN DU SUD   Capitale :Prosperidad          AKLAN             Capitale :Kalibo 

 

ALBAY              Capitale :Legaspi             ANTIQUE                Capitale :San Jose 

 

AURORA              Capitale :Baler                   BASILAN           Capitale :Isabella 

 

BATAAN              Capitale :Balanga          BATANES          Capitale :Basco 

 

BATANGAS          Capitale :Batangas            BENGUET         Capitale :La Trinidad 
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BILIRAN              Capitale :Naval                   BOHOL       Capitale :Tagbilaran 

 

BUKIDNON             Capitale :Malaybalay           BULACAN         Capitale :Malalos 

 

CAGAYAN      Capitale :Tuguegarao       CAMARINES DU NORD       Capitale :Daet 

 

CAMARINES DU SUD       Capitale :Pili          CAMIGUIN         Capitale :Mambajao 

 

CAPIZ       Capitale :Roxas                CATANDUANES        Capitale :Virac 

 

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Roxas.htm
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                 CAVITE      Capitale :Trece Martires              CEBU      Capitale :Cebu 

 

COTABATO   Capitale :Kidapawan       COTABATO MERIDIONAL     Capitale :Koronadal 

 

DAVAO            Capitale :Tagum       DAVAO DU SUD        Capitale :Digos 

 

DAVAO ORIENTAL       Capitale :Mati            IFUGAO           Capitale :Lagawe 

 

ILOCOS DU   Capitale :Laoag        ILOCOS DU SUD     Capitale :Vigan 

 

  

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/TreceMartires.htm
http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/CebuP.htm
http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Laoag.htm
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ILOILO       Capitale :Iloilo                           ISABELA           Capitale :Ilagan 

 

KALINGA-APAYAO      Capitale :Tabuk                   LA UNION     Capitale :San Fernando 

 

LAGUNA    Capitale :Santa Cruz               LANAO DU NORD     Capitale :Tubud 

 

LANAO DU SUD        Capitale :Marawi               LEYTE           Capitale :Tacloban 

 

LEYTE MERIDIONAL  Capitale :Maasin                MAGUINDANAO      Capitale :Maganoy 

 

  

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/IloiloP.htm
http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Tacloban.htm
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MARINDUQUE      Capitale :Boac              MASBATE             Capitale :Masbate 

 

MINDORO OCC. Capitale :Mamburao     :MINDORO ORIENTAL       Capitale :Calapan 

.  

MISAMIS OCC   Capitale :Oroquieta      MISAMIS ORIENTAL Capitale :Cagayan de Oro 

 

MOUNTAIN         Capitale :Bontoc                   NEGROS OCCIDENTAL   Capitale :Bago 

 

NEGROS ORIENTAL    Capitale :Dumaguete       NUEVA ECIJA        Capitale :Palayan 

 

  

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Oroquieta.htm
http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Palayan.htm
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:NUEVA VIZCAYA   Capitale :Bayombong        PALAWAN     Capitale :Puerto Princesa 

 

PAMPANGA      Capitale :San Fernando       PANGASINAN         Capitale :Lingayen 

 

QUEZON               Capitale :Lucena             QUIRINO             Capitale :Cabarroguis 

 

RIZAL              Capitale :Pasig                   ROMBLON             Capitale :Romblon 

 

SAMAR     Capitale :Catbalogan   SAMAR SEPTENTRIONAL  Capitale :Catarman 
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SIQUIJOR        Capitale :Siquijor                    SORSOGON    Capitale :Sorsogon 

 

SULTAN KUDARAT     Capitale :Isulan                          SULU           Capitale :Jolo 

 

SURIGAO DU NORD    Capitale :Surigao       SURIGAO DU SUD      Capitale :Tandag 

 

TARLAC                Capitale :Tarlac              TAWI-TAWI        Capitale :Balimbing 

 

ZAMBALES          Capitale :Iba                       ZAMBOANGA DU NORD  Capitale :Dipolog 
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ZAMBOANGA DU SUD    Capitale :Pagadian 

 

Città 

ROXAS                                           TRECE MARTIRES                           CEBU 

   

LAOAG                                               TACLOBAN                                   ILOILO 

   

OROQUIETA                                      PALAYAN 

  

TIMOR ORIENTALE 

Sommario. L’isola di Timor, la più meridionale dell'arcipelago della Sonda, contesa fin dal 

XVI secolo da portoghesi e olandesi, fu spartita fra le due potenze nel 1859. Dopo la 

seconda guerra mondiale, mentre il territorio olandese passò all’Indonesia, quello 

portoghese, comprendente la parte orientale dell’isola, con popolazione di religione 

cattolica, restò una colonia e nel 1975 dichiarò l’indipendenza, con il beneplacito dal 

Portogallo. Tuttavia l’anno successivo lo stato appena nato fu invaso e annesso 

brutalmente dall’Indonesia. L’occupazione fu condannata dall’ONU e le aspirazioni dei 

timoresi alla libertà restarono vivissime. Nel 1999 il paese ha di nuovo scelto, tramite 

referendum, l’indipendenza, che solo nel 2002, dopo un sofferto periodo di sanguinosi 

contrasti, è stata effettivamente raggiunta. 
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Repubblica Democratica di Timor Est 1975-1976 e dal 2002 

 

1975-1976 

 

 

dal 2002 

Bandiera nazionale alzata il pomeriggio del 28 novembre 1975, giorno dell'indipendenza, 

al posto di quella portoghese. Durata poco più di una settimana, perché il 7 dicembre le 

truppe indonesiane occuparono la capitale Dili. Continuò tuttavia a sventolare in alcune 

aree dell'interno fino all'aprile del 1976. Alzata di nuovo il 20 maggio 2002 durante le 

celebrazioni della seconda indipendenza. I colori sono ispirati all'insegna del FRETILIN 

(Fronte Rivoluzionario per Timor Orientale), che era a tre strisce orizzontali, rossa, gialla 

(con la sigla del Fronte) e rossa e un palo nero all'asta con stella bianca. La versione 

attuale, rispetto a quella del 1975, ha proporzioni diverse (1/2 anziché 2/3) e la stella del 

triangolo è inclinata.  

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_East_Timor.svg
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Timor Leste, 1998-2001 

 

Bandiera nazionale temporanea adottata nell'aprile 1998 dal Consiglio Nazionale della 

Resistenza di Timor Est (CNRT) riunito in Portogallo, e alzata per la prima volta sull'isola il 16 

agosto 1999. Abolita il 9 giugno 2001 in seguito allo scioglimento del CNRT. Derivata 

dall'insegna dell'esercito di liberazione (FALINTIL) con l'aggiunta della sigla. Il cantone 

aveva i medesimi colori della bandiera del 1975. Sul cartiglio il motto Pátria Povo, "Patria, 

Popolo". 

Distretti di Timor est 

     

                    Bobonaro.                                               Aileu.                                              Ainaro 

     

                      Baucau                                              Cova Lima                                                  Dili 

      

                       Ermera                                             Lautem                                                  Liquica 

 

                    Manatuto                                      Manufahi                                          Oecusse                          Viqueque 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bobonaro.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Aileu.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ainaro.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Baucau.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Cova_Lima.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Dili.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ermera.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Lautem.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Liquica.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Manatuto.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Manufahi.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Oecusse.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Viqueque.svg
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TIMOR ORIENTALE - Bandiera della capitale  

DILI 

 
 

 

Bandiera della municipalità di Dili, capitale di Timor Orientale, all'epoca del regime 

coloniale (c. 1952-1975). Secondo la consuetudine portoghese, la bandiera era 

gheronata di otto pezzi di verde e di bianco con lo stemma municipale al centro. La 

bandiera esisteva in due versioni, rettangolare (2/3) e in forma di stendardo quadrato.  
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Lo stemma risaliva al 31 maggio 1952. In campo rosso figurava un albero sradicato di 

sandalo d'argento. Un trofeo composto da quattro alabarde e una lancia, d'argento 

manicate d'oro e legate con un nastro azzurro, era ripetuto ai due lati dell'albero. Tale 

trofeo in campo d'argento era l'antica arma della città. Sul cartiglio una frase tratta dai 

"Lusiadi", poema di Vaz de Camőes, O sol logo em nascendo vê primeiro, "vede per 

primo il sole appena sorgente". La corona era d'oro, riservata, secondo la normativa 

portoghese, alle capitali.  
 

 
 

Bandiera apparsa recentemente (2012) in rete (Wiki vari), ancora gheronata di verde e di 

bianco, ma asimmetrica, allungata (proporzioni 1/2) e recante all'asta il triangolo della 

bandiera nazionale. Si tratta della bandiera del distretto di Dili, che corrisponde alla 

municipalità coloniale, comprendente, oltre alla città con i sobborghi, l'isoletta di Atauro 

 

JOGIAKARTA 

 

La Regione Speciale di Yogyakarta (anche Jogjakarta prima del 1972 i Jogja) è una città 

e provincia dell'isola di Giava in Indonesia con circa 3 milioni di abitanti. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/1972
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_dell%27Indonesia
http://it.wikipedia.org/wiki/Giava
http://it.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Yogyakarta_flag.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Yogyakarta_COA.svg
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FILIPPINE - BANDIERE PRESIDENZIALI 

Commomwealth of the Philippines, c. 1936-1946 

 

 

 

Bandiera del presidente, adottata dopo la costituzione del Commonwealth (1935) e 

modificata nel 1946. Proporzioni 1/2. Richiamava il modello degli stendardi presidenziali 

americani. Lo stemma di stato al centro era nella versione approvata il 6 novembre 1935. 

Lo scudo, sagomato, traeva i colori e le stelle dalla bandiera nazionale; accollato lo 

stemma di Manila modificato (con il leone marino in campo d'argento anziché d'azzurro). 

In cimiero l'aquila americana, a sottolineare i legami con gli Stati Uniti. In basso un 

cartiglio d'argento con la scritta Commonwealth of the Philippines in nero o oro. 
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Repubblica delle Filippine, dal 1946 

 

1946-1955 

Stendardo del presidente, adottato nel 1946. Simile al precedente, ma al centro fu posto 

il sole a otto raggi caricato di un triangolo rosso con il leone marino di Manila d'oro in 

campo rosso. La figura del triangolo equilatero è in stretta relazione con le idee 

massoniche di Andrés Bonifacio y de Castro (1863-1897), nazionalista rivoluzionario e 

capo del Katipunan. Un triangolo equilatero con sole e stelle negli angoli era apparso 

sullo stemma della prima repubblica di Aguinaldo. 

 

        1955-1978                             e dal 1986 

Verso il 1955 lo stendardo subì una modfica. Eliminate le stelle gialle in prossimità degli 

angoli del drappo, l'emblema centrale fu contornato da 52 stelle bianche poste in 

cerchio, tante quante le province filippine. In teoria la bandiera sarebbe poi cambiata 

diverse volte in relazione all'istituzione, avvenuta di frequente nel corso degli anni, di 

nuove province; tuttavia non sempre ciò si è verificato. Sono qui rappresentate la 

versione con 52 stelle e quella con 79. Proporzioni 26/33. 
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1978-1986 

Il presidente Ferdinando Marcos, che governò il paese dal 1965 al 1986, apportò nel 1978 

un sostanziale cambiamento all'emblema centrale dello stendardo. Il triangolo fu 

ribaltato e il leone marino fu sostituito da un'aquila d'oro artigliante un ramoscello di olivo 

e un pugnale dei Moro, ritenuta più idonea a rappresentare la carica presidenziale. La 

particolare aquila, conosciuta come "aquila delle scimmie" (Pithecophaga jefferyi), è 

anche detta "aquila delle Filippine". Nel 1986 si tornò al modello in uso prima del 1978. 

 

FILIPPINE - BANDIERA DI BOMPRESSO 

Repubblica delle Filippineda c. 1955 

 

Bandiera di bompresso adottata intorno al 1955. Proporzioni 6/7. Il sole al centro e le tre 

stelle poste a triangolo ripetono la disposizione presente sulla bandiera nazionale, ma qui 

le stelle non sono inclinate. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_the_Philippines.svg
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manila 

manila 

 

Le Filippine si possono dividere in 3 aree geografiche: Luzon, Visayas e Mindanao. Le 

Regioni sono 17, le province sono 81., le città sono 117, i comuni 1.501 e i barangays 

41.982. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Luzon
http://it.wikipedia.org/wiki/Visayas
http://it.wikipedia.org/wiki/Mindanao
http://it.wikipedia.org/wiki/Regioni_delle_Filippine
http://it.wikipedia.org/wiki/Province_delle_Filippine
http://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_delle_Filippine
http://it.wikipedia.org/wiki/Barangay
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Flag_of_Manila.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Ph_seal_ncr_manila.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Ph_regions_and_provinces.png
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Iilocos norte  Iilocos sur   la union    pangasinan 

 

                               Abra        benguet                     ifugao      kalinga        mountai province 

 

Isabela            nueva vizcaya       quirino                  cagayan 

 

               Aurora          bataan         nueva ecija             pampanga    tarlac    gambale 

 

                  Batangas                 Cavite             laguna      Quezon           Rizal 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Ph_locator_region_5.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Ph_seal_ilocos_norte.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Ph_seal_ilocos_sur.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Ph_seal_la_union.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Ph_seal_pangasinan.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vlag_Fil_Abra.gif
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http://it.wikipedia.org/wiki/File:Ph_seal_mountain_province.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Ph_seal_isabela.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Ph_seal_nueva_vizcaya.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Vlag_Fil_Quirino.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Vlag_Fil_Cagayan.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Vlag_Fil_Aurora.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/BataanHTML.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Vlag_Fil_NuevaEcija.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Ph_seal_of_pampanga.PNG
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Ph_seal_tarlac.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Ph_seal_zambales.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/BatangasHTML.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cavite.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Ph_seal_laguna.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Ph_seal_quezon.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Vlag_Fil_Rizal.gif
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Marinduque    occid. Mindoro      orient. Mindoro                         romblon 

   

           Albay          camarines norte    camarine sur           catanduanes       Masbate 

 

Sorsogon                aklan                     antique             capiz                iloylo     negros occid. 

 

Bohol                           cebu                          negros oriental siquijor 

         

Zamboanga del norte         davao          davao del sur             davao oriental 

 

Cotabato              sarangani    cotbato sur    agusande norte     agusan sur 

 

Surigao norte  surigao sur         basilan         maguindanao  shariff kabunsuan  sulu 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Ph_seal_marinduque.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Ph_seal_occidental_mindoro.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Vlag_Fil_Oriental.gif
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/AlbayHTML.gif
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Flag_of_Aklan.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Vlag_Fil_Antique.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Vlag_Fil_Capiz.gif
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Flag_of_Bohol_Province,_Philippines.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Vlag_Fil_Cebu.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Ph_seal_negros_oriental.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Ph_seal_siquijor.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Ph_seal_zamboanga_del_norte.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Vlag_Fil_Davao.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Vlag_Fil_DavaodelSur.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Vlag_Fil_DavaoOriental.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Vlag_Fil_Cotabato.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Ph_seal_sarangani.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Ph_seal_south_cotabato.png
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Vlag_Fil_AgusandelSur.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Ph_seal_surigao_del_norte.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Ph_seal_surigao_del_sur.png
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http://it.wikipedia.org/wiki/File:Ph_seal_sulu.png
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STATI DELL'INDONESIA 

Per secoli l’arcipelago indonesiano fu un crogiolo di stati feudali grandi e piccoli in 

continua trasformazione. All’arrivo degli europei, i principi locali cercarono di garantirsi la 

sopravvivenza con una serie di accordi e trattati, ma alla fine del XIX secolo, il precario 

equilibrio era ormai saltato e l’intera regione era di fatto diventata una colonia olandese.  

Tra il 1946 e il 1948 gli olandesi, cercando di contrastare l’ormai irreversibile processo che 

avrebbe poco dopo portato alla definitiva perdita delle isole, divisero il territorio 

indonesiano in un certo numero di stati autonomi, legati solo da vincoli federali. Nel 1950, 

con la costituzione della repubblica unitaria, essi furono cancellati. 

Ma per il grande arcipelago i problemi non erano finiti. Tentativi di secessione, più o meno 

apertamente sostenuti dagli olandesi, scoppiarono qua e là subito dopo l‘indipendenza. 

A complicare il quadro si aggiungeva il fatto che alcuni lembi di territorio erano rimasti 

agli europei. Molti contrasti sono stati ricomposti, alcuni sono ancora di attualità. 

ACEH 

Sommario. Lo stato più potente di Sumatra era il sultanato di Aceh, fondato verso il 1500 

dal sultano Ali Mugajat Scià. Situato nella porzione settentrionale di Sumatra (a nord di 

Trumon), per un certo periodo dominò quasi tutta l’isola e si estese anche sulla penisola di 

Malacca. Detentore del controllo della via delle spezie, si scontrò con gli interessi europei 

e, dopo aver opposto forte resistenza alla penetrazione olandese, subì una definitiva 

sconfitta nel 1874. Non per questo rassegnato alla perdita dell’indipendenza Aceh fu 

protagonista di continue rivolte. Anche dopo l’indipendenza indonesiana insorse fino ad 

autoproclamarsi stato indipendente nel 1976. Le bandiere di Aceh sono sempre state 

rosse. 

Sultanato di Aceh, fino al 1874 

 

Bandiera di stato e della marina da guerra, con molte varianti, tra cui tipi di arma diversi e 

di diversa forma (kriss, un solo spadone, la spada di Alì), punta dell'arma rivolta all'asta, 

assenza del disco bianco. Attestata in un documento del 1839 ma antecedente. 

Dichiarata illegale il 31 gennaio 1874 con l'annessione olandese, continuò tuttavia ad 

essere alzata dai rivoltosi.  
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Sultanato di Aceh, fino al 1874 

 

 

 

Bandiera mercantile in uso legale fino al 31 gennaio 1874, quando fu soppressa dagli 

olandesi. Le imbarcazioni ordinarie alzavano un semplice drappo rosso, mentre su quelle 

dei notabili la bandiera portava un emblema assimilabile alla spada di Alì (zulfiqar), ma 

probabilmente trattavasi di un piccolo pugnale rituale.  

Sultanato di Aceh, , c. 1850-1874 

 

Bandiera nazionale introdotta verso il 1850, abolita nel 1874 ma usata anche 

successivamente. Chiaramente ripresa dalla bandiera ottomana. Il sultanato si 

considerava infatti alleato della Turchia di cui invocò la protezione contro gli olandesi.  
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Stato di Aceh-Sumatra, dal 1976 

 

Bandiera dello stato autoproclamatosi indipendente il 4 dicembre 1976 il cui governo fu 

presto costretto all'esilio in Svezia; ancora in uso presso l'Organizzazione delle Nazioni e dei 

Popoli non Rappresentati (UNPO). Derivata dalla bandiera turca. Le strisce nere orlate di 

bianco ricordano coloro che hanno sacrificato la vita per l'indipendenza della patria. 

DAR UL ISLAM 

Sommario. . Nella parte occidentale di Giava si costituì nel 1949 uno stato 

islamico detto Dar ul Islam, vale a dire “la casa dell’islam”, che sopravvisse, con 

alterna fortuna, per alcuni anni dopo l’indipendenza indonesiana. 

La Casa dell'Islam, 1949-1961/1962 

 

Bandiera nazionale dall'evidente simbologia islamica. 

MOLUCCHE MERIDIONALI 

Sommario. Fallito il tentativo di formare una repubblica indipendente nell'Indonesia 

Orientale, per non sottostare all'autorità centrale del nuovo stato indonesiano, il 25 aprile 

1950 ad Ambon fu dichiarata l'indipendenza della repubblica delle Molucche 

Meridionali. Nonostante l'appoggio olandese, la repubblica fu riassorbita dall'Indonesia 

nel novembre successivo. 
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Repubblica delle Molucche Meridionali, 1950 

 

Bandiera nazionale alzata il 2 maggio 1950, pochi giorni dopo la proclamazione 

dell'indipendenza e interdetta nel novembre successivo. Continuò ad essere usata dagli 

amboinesi rifugiati all'estero, soprattutto in Olanda. Proporzioni usuali 1/2, ma anche 2/3. 

Consueta simbologia retorico-naturalistica dei colori; l'azzurro stava per la lealtà e il mare, 

il bianco per la purezza e la pace, il verde per la fertilità e la speranza, il rosso per lo spirito 

di sacrificio e l'amor di patria.  

 

celebes  

  

javascript:wdEl('aHR0cDovL2l0Lndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9Nb2x1Y2NoZQ==');
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Maluku_Flag.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Flag_of_Sulawesi.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/South_Sulawesi_coa.png
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IRIAN 

Sommario. Dopo l'indipendenza dell'Indonesia, la parte occidentale della Nuova Guinea 

(Irian, o Papua Occidentale) restò possedimento olandese. Ciò provocò lunghi contrasti, 

che nel 1962 le Nazioni Unite cercarono di comporre, concedendo all’Indonesia 

l’amministrazione fiduciaria del paese, in vista dell’indipendenza; ma l’anno successivo 

l’Indonesia dichiarò unilateralmente l’Irian parte integrante del territorio nazionale (Irian 

Jaya). La situazione è rimasta a lungo bloccata a questo stadio, nonostante la condanna 

dell'ONU e le periodiche agitazioni degli indipendentisti. Alcune concessioni verso 

l'autonomia sono state fatte dall'Indonesia nel 2001, tra cui il permesso ad alzare la 

bandiera nazionale e il cambio del nome in "provincia di Papua". 

Papua Occidentale, dal 1961 

 

Bandiera nazionale adottata il 20 novembre 1961 e alzata per la prima volta dagli 

indipendentisti papua il 1° dicembre successivo. Più volte interdetta dalle autorità 

indonesiane, dal 23 ottobre 2001 è legale. Proporzioni usuali 2/3, talvolta 3/5. La bandiera 

ha i colori olandesi. Le tredici strisce rappresentano le principali tribù, la banda rossa 

simboleggia la lotta e il sacrificio, la stella, detta “del mattino” è simbolo di speranza e dà 

il nome anche alla bandiera. 

RIAU 

Sommario. L'arcipelago delle Riau, situato a sud Singapore, proprio sull'imbocco 

meridionale dello stretto di Malacca, anticamente appartenente a Johore, costituì un 

importante sultanato che estendeva la sua influenza su molte isole del mar della Sonda 

tra Sumatre e il Borneo e anche su porti della Malesia e di Sumatra. Fu anche sede del 

residente olandese (viceré). 
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Sultanato delle Riau e dipendenze, 1918-1898 ? 

 

Bandiera di stato e mercantile, adottata in seguito al trattato con gli olandesi del 26 

novembre 1818 e abolita probabilmente sul finire del XIX secolo. Modello comune a vari 

altri principati di Sumatra (Jambi, Indragiri, Siak). Il campo era indifferentemente nero o 

turchino. 

  

RIAU                  PEKAMBURU                 DUMAI 

 

Siak Regency                            Kuantan Singingi Regency 

 

Lambang Riau Kepulauan   Tanjung Pinang      Indragiri Hulu Regency 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Riau_COA.svg&page=1
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Pekanbaru_coa.GIF
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http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lambang_Kabupaten_Siak.png
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Lambang_Riau_Kepulauan.jpeg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Lo_PNG.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Id-sia14.GIF
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Indragiri Hilir Regency                             Pelalawan Regency 

 

Kampar Regency                                                     Bengkalis Regency 

 

WEST SUMATRA                                  Rokan Hilir Regency 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Id-sia12.GIF
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LINGGA 

Sommario. Le isole Lingga, al largo della costa di Sumatra subito a sud dell'arcipelago 

delle Riau, costituirono un sultanato legato a Riau da vincoli di dipendenza. 

Sultanato delle Lingga, 1818- ? 

 

 

Bandiere del sultanato adottate dal trattato del 1818 (v. Riau). Si distinguerebbe una 

bandiera di stato azzurra, da un'insegna mercantile nera, ambedue con cantone 

quadrato bianco. Probabilmente però si tratta di varianti di una stessa bandiera che il 

sultanato aveva in comune con Riau e con altri principati su Sumatra. 
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BORNEO OCCIDENTALE 

Sommario. Il predominio olandese su gran parte del Borneo fu stabilito fra il XVII e il XVIII 

secolo, tramite la Compagnia delle Indie Orientali dopo una lunga lotta con inglesi e 

spagnoli. Tuttavia fino al XIX secolo tale predominio si limitò alle zone costiere e anche i 

molti sultanati locali erano situati sulla costa. 

Sultanato del Borneo Occidentale, sec. XIX 

 

Bandiera per l'impiego ordinario a terra del sultanato del Borneo Occidentale esteso sulla 

costa dell'isola prospiciente Sumatra, attestata nel 1881, ma più antica. Dal punto di vista 

vessillologico i sultanati del Borneo possedevano un'enorme quantità di bandiere non 

convenzionali e i vari sultani alzavano quasi sempre stendardi completamente gialli (v. 

anche Brunei), che, essendo tutti uguali, non possono essere definiti anche come 

bandiere di stato, ma solo come insegne di rango.  

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/West_Kalimantan_Emblem.svg
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BANTAM 

Sommario. L’antico regno di Bantam, la cui capitale era l'omonimo frequentatissimo porto 

sull’isola di Giava, dovette accettare il protettorato olandese nel 1683. Nel 1843 il suo 

ultimo sovrano fu costretto all’esilio e il territorio posto sotto diretta amministrazione 

olandese.  

Regno di Bantam, fino al 1843 

 

Bandiera mercantile frequentemente riportata sulle carte fin dall'inizio del XVIII secolo. Le 

carte più antiche attribuiscono questa bandiera a tutta l'isola di Giava. Abolita nel 1843.  

SOLO 

Sommario. Oltre a Bantam, l’altra potente monarchia giavanese era il regno di Mataran, 

scisso verso la metà del XVIII secolo nei sultanati di Solo (o Surakarta) e Jogiakarta. 

Sultanato di Solo, sec. XVIII/XIX  

 

La bandiera del sultanato, talora riportata in due strisce rosso su bianco. 
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BALI 

Sommario. L'isola di Bali a est di Giava, fu indipendente sotto la sovranità di vari principi 

locali fino alla penetrazione olandese cominciata nel 1743 e conclusasi nel 1849 con 

l'imposizione del governo coloniale diretto. 

Isola di Bali, sec. XIX 

 

Bandiera mercantile riportata su molte carte, anche con nove strisce. Nessuna attinenza 

col tricolore olandese. I colori erano quelli della sacra Trimurti, il rosso per Siva, il bianco 

per Brahma, il blu scuro per Visnù. L'isola infatti fu l'ultimo baluardo dell'induismo al 

dilagare dell'islam e ancor oggi la popolazione è di credo indù.  

 

NUOVA BANDIERA DI BALI 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Flag_of_Bali.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Bali_COA.svg
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LOMBOK 

Sommario. L'isola di Lombok, subito a est di Bali, fu sede di un principato occupato dagli 

olandesi verso la metà del XIX secolo. 

Sultanato di Lombok, sec. XIX 

 

 

Bandiere del principato a strisce rosse bianche e blu. Ne esistavano una a cinque strisce, 

considerata bandiera di stato e stendardo del principe, e un'altra a sei strisce, uguale a 

quella di Bali, impiegata come insegna mercantile. Come per Bali, i tre colori non erano 

quelli olandesi, ma quelli della sacra Trimurti.  
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TERNATE 

Sommario. La piccola isola di Ternate, nell'arcipelago delle Molucche, vicino alla costa 

occidentale di Halmahara, fu sede di uno dei sultanati più potenti di tutto l'arcipelago 

della Sonda. Cominciò a decadere con l'inizio dell'influenza olandese (1667) fino a 

scomparire nel XIX secolo. 

Sultanato di Ternate, fino al sec. XIX 

 

Bandiera mercantile già in uso prima del'arrivo degli olandesi, di forma peculiare. Più 

sviluppata in altezza che in larghezza, aveva due appendici tagliate a coda di rondine. 

Campo bianco con rettangolo rosso-bianco-blu. 

TIDORE 

Sommario. Il sultanato di Tidore o Soasiu, un'isola delle Molucche vicinissima a sud di 

Ternate, fu dsl 1657 protettorato degli olandesi che si sostituirono agli spagnoli. 

Scomparve nel XIX secolo. 

Sultanato di Tidore, fino al sec. XIX 

 

Bandiera mercantile. Tagliata a piè di gallo. Bianco rosso erano i colori nazionali, presenti 

su tutte le svariate bandiere del sultanato, tranne che sullo stendardo del sultano che, 

come al solito, era tutto giallo. 
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TRUMON 

Sommario. Sultanato sulla costa nord-occidentale di Sumatra attorno all'omonimo porto, 

prospiciente l'isola di Simeulue. Occupato dagli olandesi nel 1837. 

Principato di Trumon, sec. XIX 

 

Bandiera mercantile. Il disco bianco in campo nero (o blu molto scuro), rappresenta la 

luna nel cielo notturno. Era una caratteristica delle bandiere del sultanato. Ad esempio 

anche sull'insegna da guerra e sullo stendardo del ragià figurava il disco bianco, 

accompagnato da una o due spade. 

SAMALANGA 

Sommario. Il sultanato di Samalanga sorgeva attorno all'omonima città sulla costa 

settentrionale, occupata dagli olandesi nel 1837. 

Sultanato di Samalanga, sec. XIX 

 

Bandiera di stato, propriamente stendardo del sultano. Il fondo rosso ricorda le bandiere 

di Aceh (di cui il sultanato era un'enclave) e, come per Aceh la bandiera turca sembra 

essere la fonte ispiratrice. 
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DELI 

Sommario. Il sultanato di Deli sorgeva nella parte settentrionale di Sumatra, occupata 

dagli olandesi fin dal 1837, attorno alla grande città di Medan. 

Sultanato di Deli, sec. XIX 

 

Bandiera di stato, propriamente stendardo del sultano, in uso fino al XIX secolo. Rispetto ai 

molti vessilli gialli senza emblema denotanti il rango di sultano, la bandiera di Deli era 

caratterizzata da due fiori arancioni all'asta. 

SIAK 

Sommario. Il Siak fu un importante sultanato dell'isola di Sumatra. Era situato tra i fiumi 

Siak e Kampar verso la costa nord-orientale all'altezza di Singapore. Scomparve nel 1858. 

Sultanato del Siak, fino al 1858 

 

Bandiera di stato, e stendardo del sultano, adottata in epoca imprecisata e scomparsa 

insieme al sultanato nel 1858. Il giallo contrassegnava l’autorità del sovrano e moltissimi 

principi indonesiani alzavano bandiere gialle. In genere esse non recavano simboli: è 

arduo definire questi stendardi gialli puliti, come si è fatto in altri casi, bandiere di stato. 

Essendo tutti uguali, caratterizzavano non già il principato ma semplicemente il rango di 

principe. Tuttavia, quando sul drappo venivano posti emblemi, come quello arancione 

entro un disco bianco nel caso del Siak, la bandiera acquisiva peculiarità e, in mancanza 
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di un modello ad hoc, piuttosto che “un sultano”, denotava “il sultano di Siak” e, in 

pratica, anche il sultanato.  

Sultanato del Siak, sec. XVIII/XIX 

 

 

 

Bandiera mercantili in uso nei secoli XVIII e XIX. La prima era specifica del Siak; la seconda 

si poteva osservare anche sui mercantili appartenenti ad altri sultanati della regione. 
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JAMBI 

Sommario. Formatosi nel XV secolo sulla parte sud-orientale di Sumatra, il sultanato di 

Jambi acquistò rilevanza mantenendola per secoli. Nel 1906 fu definitivamente occupato 

dagli olandesi, nonostante le promesse di rispettarne l'indipendenza. 

Sultanato di Jambi, fino al 1906 ? 

 

 

 

La bandiera mercantile alzata, forse fino al 1906, dalle imbarcazioni private 

corrispondeva al modello blu scuro (o nero) con cantone bianco abbastanza diffuso 

nella regione (v. Riau, Siak, Indragiri). Le navi dei notabili alzavano analoghe insegne ma 

col campo rosso.  

  



210 

INDRAGIRI 

Sommario. Il sultanato di Indragiri, sul fiume omonimo dell'isola di Sumatra a sud del Siak, 

fu costretto a firmare i primi trattati con l'Olanda nel 1838. Agli albori del secolo XX non se 

ne riscontra più alcuna traccia. 

Sultanato di Indragiri, sec. XIX 

 

 

 

La bandiera mercantile di Indragiri era quella comune ad altri principati di Sumatra e 

dintorni, blu (o nera) con cantone quadrato bianco. Tra i consueti svariati vessilli 

denotanti gerarchia, parentela col sovrano, carica o titolo, il sultanato possedeva anche 

una sorta di bandiera nazionale, detta "del popolo": il campo grigio scuro con un 

cantone grigio più chiaro (esteso più in altezza che in lunghezza) conferiva al drappo un 

aspetto alquanto dimesso.  
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SUMATRA MERIDIONALE 

Sommario. Lo stato di Sumatra Meridionale fu costituito dagli olandesi nel 1948 su un 

piccolo territorio sulla costa sud-orientale dell'isola di Sumatra. Nel 1950 si unì 

all'Indonesia. 

Negara Sumatera Selatan, 1948-1950 

 

Bandiera di stato adottata nel 1948, probabilmente dal giorno stesso della nascita dello 

stato, il 30 agosto. Abolita il 10 febbraio 1950. Colori senza un particolare significato. Il 

giallo era presente sulle bandiere di ambedue gli stati sumatrani. 

SUMATRA ORIENTALE 

Sommario. Un altro piccolo stato era stato costituito nel 1947 sull'isola di Sumatra, 

affacciato sull'imbocco settentrionale dello stretto di Malacca. Unito all'Indonesia nel 

maggio 1950. 

Negara Istimewa Sumatera Timur, 1947-1950 

 

Bandiera di stato la cui esistenza coincise probabilmente con quella dello stato creato 

dagli olandesi e cioè dall'8 ottobre 1947 al 19 maggio 1950. 
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PASUNDAN 

Sommario. Il Pasundan, che talvolta è indicato come Giava Occidentale, fu costituito 

dagli olandesi nel 1948 nella regione attorno a Bandung. Entrò a far parte dell'Indonesia 

all'inizio del 1950. 

Stato di Pasundan, Giava Occidentale1948-1950 

 

Bandiera di stato dal 24 aprile 1948 all'8 febbraio 1950. Bandiere bianco-verdi erano 

comuni a molti dei nuovi stati federati, ma questa è l'unica in tre strisce. 

GIAVA ORIENTALE 

Sommario. Stato costituito nel 1948 sul lembo orientale dell'isola di Giaca, comprendente 

la città di Surabaya. Unito all'Indonesia all'inizio del 1950. 

Negara Djawa Timur, 1948-1950 

 

Bandiera di stato dal 26 dicembre 1948 all'inizio del 1950. Il bicolore verde-bianco è 

comune ad altri stati federati (Borneo e arcipelaghi dello stretto di Karimata e del mar di 

Giava). Probabilmente si scelse questo abbinamento perché in forte contrasto con il 

rosso-bianco dei nazionalisti indonesiani.  
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MADURA 

Sommario. L'isola di Madura, nel mar di Giava, prossima alla costa giavanese di fronte a 

Surabaya, era la sede di un antco sultanato, occupato dagli olandesi nel XIX secolo. Dal 

1948 al 1950 costituì uno degli stati della federazione. 

Sultanato di Madura, fine sec. XIX ? 

 

Bandiera di impiego generale in uso probabilmente nella seconda metà del XIX secolo. Il 

rosso, il bianco e l'azzurro non avrebbero alcuna attinenza con la bandiera dei 

colonizzatori olandesi, ma sarebbero legati al culto delle tre divinità indù della sacra 

Trimurti, antecedente la penetrazione islamica.  

Stato di Madura, 1948-1950 

 

Bandiera di stato adottata probabilmente lo stesso giorno della creazione dello stato (20 

febbraio 1948) e abolita nel gennaio 1950. 

  



214 

BANGKA-BELITUNG-RIAU 

Sommario. Nel 1947, gli arcipelaghi minori compresi nel tratto di mare delimitato dalle tre 

grandi isole di Sumatra, Borneo e Giava, furono riuniti in uno stato a sé, il quale confluì 

nell'Indonesia nel 1950.  

Federazione Bangka- 1947-1950 

 

Bandiera di stato adottata forse con la nascita dello stato il 12 luglio 1947 e durata fino 

alla sua soppressione il 2 marzo 1950. Stesso bicolore verde-bianco alzato su Giava, 

Borneo e Madura. 

BORNEO 

Sommario. Il Borneo olandese - ovvero quasi i quattro quinti dell'intera isola - suddiviso in 

vari territori, fu costituito nel 1947 in stato a struttura federale. Unito all'Indonesia 

indipendente nel 1950. 

Stato dei Territori Autonomi del Borneo, 1947-1950 

 

Bandiera di stato adottata nel 1947 e valida per tutti i cinque territori autonomi che 

formavano il Borneo e che entrarono a far parte dell'Indonesia alla spicciolata tra il 2 

marzo e il 15 aprile 1950. 
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INDONESIA ORIENTALE 

Sommario. Le isole ad est del Borneo, riunite in federazione, costituirono dalla fine del 

1946 uno degli stati autonomi che nel 1950 formarono la repubblica d'Indonesia. 

Federazione del Grande Est1946-1950 

 

Bandiera di stato, adottata verosimilmente il giorno della nascita dello stato (24 dicembre 

1946) e scomparsa nel 1950 quando le isole, tra il 26 aprile (Celebes) e il 19 maggio 1950 

confluirono nell'Indonesia indipendente. (Vedi anche: bandiera del presidente)  

Federazione del Grande Est1946-1950 

 

Tra il 1946 e il 1950 il presidente dello stato federale preunitario dell'Indonesia Orientale, 

portò sul suo stendardo i colori della bandiera di stato inquartati in croce di Sant'Andrea. 

Al centro del drappo un fiore di loto bianco. Proporzioni 2/3. 

  

http://www.rbvex.it/asiapag/indonesaltre.html#io
http://www.rbvex.it/asiapag/indonfed.html#io
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GIAPPONE 

Sommario. Prima del 1500 l’impero del Giappone era dominato da piccole e grandi 

signorie feudali (daimyo) che ostacolavano l’affermarsi di una politica nazionale. 

L’effettivo accentratore del potere era lo shogun, autorità militare che aveva affiancato 

l’imperatore fin dal 1185 e che sarebbe stato esautorato solo nel 1867. Nel XVI secolo tre 

feudatari strinsero un’alleanza che, presto allargatasi, portò all’unificazione politica del 

paese. I secoli che seguirono furono relativamente tranquilli e caratterizzati da rigida 

chiusura e diffidenza verso gli stranieri. Soltanto nel 1854 un trattato con gli Stati Uniti aprì 

l’impero agli scambi con l’esterno. Le mire espansionistiche del Giappone portarono a 

guerre con la Cina (1894) e con la Russia (1904). Alla vigilia del secondo conflitto 

mondiale l’impero aveva esteso i suoi confini alla Cina del nord, alla Corea, a Formosa, 

alle isole russe e ad alcuni arcipelaghi del Pacifico, territori perduti nel 1945 in seguito alla 

sconfitta giapponese. La bandiera nazionale, detta hinomaru, che significa “disco 

solare”, ha un disegno molto antico, forse del XII secolo 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Indonesia_map.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Indonesia_provinces_english.png
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Impero del Giappone, 1854-1945 e dal 1949 

 

Bandiera nazionale, di stato e mercantile. Stabilita ufficialmente il 5 agosto 1854 come 

insegna per le navi (funajirushi). Introdotta per legge il 27 febbraio 1870 come bandiera 

mercantile e il 3 ottobre successivo come bandiera nazionale e di stato. Confermata in 

via ufficiale il 5 maggio 1872. Abolita dopo la resa del 2 settembre 1945 quando, sotto 

l’occupazione alleata, tutte le bandiere giapponesi furono interdette per gli impieghi 

ufficiali. Tornò a sventolare con pieno diritto nel 1951, sebbene ne fosse tollerato l'uso a 

terra già dal 1949. La riadozione ufficiale è tuttavia avvenuta di recente, con la nuova 

legislazione sulle bandiere del 1999. Proporzioni 2/3 con il diametro del disco rosso pari ai 

2/5 della lunghezza del drappo. È detta hinomaru, che significa “disco solare” e il suo 

disegno è molto antico (forse XII secolo), tuttavia gli usi e le funzioni originarie erano 

differenti da quelli, di cultura occidentale, che al mezzo del XIX secolo, in concomitanza 

con l’apertura agli stranieri, ne sollecitarono l’introduzione. Il sole rosso, che va inteso 

rappresentato all’alba (sol levante), è simbolo dell’autorità imperiale, essendo l’astro 

considerato il dio progenitore dell’imperatore (tenno). Costituisce il mon del paese 

(corrispondente all’emblema araldico occidentale) ed esprime il nome stesso del 

Giappone, che significa “terra del sol levante”.  

 

Impero del Giappone1889-1945 e dal 1954 
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Bandiera da guerra e della marina da guerra adottata il 7 ottobre 1889. Interdetta nel 

1945 in seguito alla sconfitta del Giappone nella seconda guerra mondiale, fu 

reintrodotta il 30 giugno 1954, ma solo per la marina, mentre per le forze terrestri fu creato 

un nuovo modello. Proporzioni 2/3, con diametro del disco solare pare alla metà del 

drappo.  

Impero del Giapponedal 1954 

 

Bandiera delle truppe di terra (Forze Terrestri di Autodifesa) adottata il 30 giugno 1954. 

Proporzioni circa 5/6 (esatte 21/25). Il numero dei raggi del sole (otto) è pari alla metà di 

quelli dell'insegna della marina.  

 

Impero del Giappone1870-1875 
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Bandiera marittima stabilita ufficialmente il 27 febbraio 1870 e abolita il 29 novembre 

1875. Non era, a rigore, una vera e propria bandiera mercantile: infatti era presente sui 

bastimenti accompagnata dal vessillo nazionale, che era issato a poppa. Inoltre, da 

stampe dell’epoca, risulta alzata anche nei porti.  

Nippon, 1949-1952 

 

Bandiera alzata in alto mare dai mercantili giapponesi sotto l'occupazione alleata, dal 

gennaio 1949. Fu abolita il 28 aprile 1952, data in cui, in seguito al trattato di San 

Francisco, il Giappone recuperò la piena sovranità. Proporzioni circa 2/3, a coda di 

rondine. Insegna "neutra", corrispondente alla bandierina della lettera E (echo) del CIS 

(Codice Internazionale di Segnalazione) modificata dal taglio a coda di rondine 

 

Difesa aerea                         Insegna navale 
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REGIONI E PREFETTURE DEL GIAPPONE 

 

 

Aichi                    Akita                  Aomori                                                                                                                                                          

Fukuocka            Chiba                  Ehime 

Fukui                  Fukushima           Gifu 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Regions_and_Prefectures_of_Japan.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Aichi_Prefecture.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Akita_Prefecture.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Aomori_Prefecture.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Fukuoka_Prefecture.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Chiba_Prefecture.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Ehime_Prefecture.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Fukui_Prefecture.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Fukushima_Prefecture.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Gifu_Prefecture.svg
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 Gunma             Hiroshima         Hokkaido 

Hyogo                Hibaraki       Hishikaua 

Iwate                 Kagawua     Kagoshima 

Kanagawa         Kochi          Kumamoto 

Kioto                  Mie                     Miyagi 

Miyazaki           Nagano       Nagasaki 

Nara                   Niigata               Oita 

Okajama           Okinawa              Osaka 

Saga                     Saitama             Shiga 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Gunma_Prefecture.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Hiroshima_Prefecture.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Hokkaido_Prefecture.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Hyogo_Prefecture.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Ibaraki_Prefecture.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Ishikawa_Prefecture.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Iwate_Prefecture.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Kagawa_Prefecture.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Kagoshima_Prefecture.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Kanagawa_Prefecture.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Kochi_Prefecture.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Kumamoto_Prefecture.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Kyoto_Prefecture.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Mie_Prefecture.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Miyagi_Prefecture.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Miyazaki_Prefecture.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Nagano_Prefecture.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Nagasaki_Prefecture.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Nara_Prefecture.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Niigata_Prefecture.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Oita_Prefecture.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Okayama_Prefecture.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Okinawa_Prefecture.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Osaka_Prefecture.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Saga_Prefecture.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Saitama_Prefecture.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Shiga_Prefecture.svg
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Shimane              Shizuoga            Tokigi 

Tokushima         Tokio                          Tokio 

Tottori             Toiama           Wakayama 

YAMANASHI        YAMAGUCH      I YAMAGATA 

NAGANO KU   YUBARI      YAMAYOTAGADA 

YAMATOKOURIJAMA YAITA   TOYOTA 

TOSHIMA ISLAND       TOSHIMA KU TODA 

TAKEFU                   TONAMI              TAITOU KI 

SUMOTO                 SUMIDA KU    SHIZOUKA 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Shimane_Prefecture.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Shizuoka_Prefecture.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Tochigi_Prefecture.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Tokushima_Prefecture.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:PrefSymbol-Tokyo.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Emblem_of_Tokyo.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Tottori_Prefecture.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Toyama_Prefecture.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Wakayama_Prefecture.svg
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SOUKA              SHOUBARA       SHINNANIOU 

CITTA DEL GIAPPONE 

 

   Fukuoka,                Hiroshima           Kanazawa         Kitakyushu        AKITA 

  

Kobe                   Kumamoto               Kyoto                  Nagano          AOMORI 

 

Nagasaki                Nagoya           Okayama                 Osaka  

 

Sapporo                Tokyo                  Toyama              Yokohama  

 

GIAPPONE - Capitale e città principali  

Tokyo Yokohama 

Osaka 

Nagoya 

Sapporo 

Kobe 

Kyoto 

Fukuoka 

Kawasaki 

Saitama 

Hiroshima 

Sendai 

Kitakyushu 

Chiba 

Sakai 

Niigata 

Hamamatsu 

Kumamoto 

Sagamihara 

Shizuoka 

Okayama 

Funabashi 

Kagoshima 

Hachioji 

Himeji 

Matsuyama 

Utsonomiya 

Higashiosaka 

Kawaguchi 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Fukuoka
http://commons.wikimedia.org/wiki/Hiroshima
http://commons.wikimedia.org/wiki/Kanazawa
http://commons.wikimedia.org/wiki/Kitakyushu
http://commons.wikimedia.org/wiki/Kobe
http://commons.wikimedia.org/wiki/Kumamoto
http://commons.wikimedia.org/wiki/Kyoto
http://commons.wikimedia.org/wiki/Nagano
http://commons.wikimedia.org/wiki/Nagasaki
http://commons.wikimedia.org/wiki/Nagoya
http://commons.wikimedia.org/wiki/Okayama
http://commons.wikimedia.org/wiki/Osaka
http://commons.wikimedia.org/wiki/Sapporo
http://commons.wikimedia.org/wiki/Tokyo
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Toyama&action=edit&redlink=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/Yokohama
http://www.rbvex.it/asiapag/giapponec.html#tokyo
http://www.rbvex.it/asiapag/giapponec.html#yokoh
http://www.rbvex.it/asiapag/giapponec.html#kawas
http://www.rbvex.it/asiapag/giapponec.html#hachi
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Fukuoka_City.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Hiroshima_City.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kanazawa,_Ishikawa.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kitakyushu,_Fukuoka.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kobe.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kumamoto_Prefecture.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kyoto_City.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Nagano,_Nagano.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Nagasaki_City.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Nagoya.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Okayama,_Okayama.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Osaka_City.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sapporo,_Hokkaido.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Tokyo_Prefecture.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Toyama,_Toyama.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Yokohama,_Kanagawa.svg
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Le municipalità giapponesi sono classificate in varie categorie sulla base della loro 

importanza economica e demografica. La prima categoria è quella delle grandi 

metropoli, (seirei shitei toshi, lett. "città designate per ordinanza del governo") che 

raggruppa  le città  con maggiore autonomia amministrativa. Devono avere più di 

500mila abitanti, ma tale condizione, pur necessaria non è sufficiente. Ad oggi (dicembre 

2013) sono 20. Seguono le città definite come "nuclei metropolitani" (chukaku shi)  con 

oltre 300mila abitanti, le "città speciali" (tokurei shi) con più di 200mila abitanti, le "città" 

(shi) e altre categorie minori. Tokyo, per il suo ruolo di capitale, è un caso a sé. Sono qui 

descritte le bandiere di tutte le città con più di 500mila abitanti. 

 

Le peculiari caratteristiche delle bandiere giapponesi in generale e quelle delle città in 

particolare sono evidenti. Tutte rispondono al medesimo schema: drappo 

monocromatico caricato di un emblema. I colori hanno molto spesso tonalità inconsuete 

e di difficile definizione. Il rosso, molto frequente altrove, è praticamente assente come 

colore di sfondo e raramente è impiegato per gli emblemi. Questi ultimi hanno un 

significato molteplice. Si tratta di solito dell'iniziale del nome o di una parte di esso o del 

nome stesso della città, rappresentato in ideogrammi kanji (derivati dalla scrittura cinese) 

o nei più semplici caratteri fonetici katakana e, più di rado, hiragana. I caratteri sono 

però stilizzati in modo da raffigurare un oggetto o un concetto simbolicamente legato alla 

città. 

TOKYO 
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Bandiere di Tokyo. La capitale giapponese, sulla costa sud-orientale dell'isola di Honshu, 

costituisce una "metropoli" (to), un'area totalmente urbanizzata formata da un complesso 

sistema di 26 città (shi), 23 rioni (ku), 12 sobborghi (machi) e 4 villaggi (mura), derivato 

dalla fusione della vecchia prefettura di Tokyo con l'omonimo capoluogo. Una bandiera 

porpora con un simbolo bianco simile a un sole di sei raggi fu adottata il 1° ottobre 1964. Il 

simbolo è il carattere kanji stilizzato per Tokyo-Nihon e rappresenta lo sviluppo della 

capitale in ogni direzione. Il 1° giugno 1990 è stata adottata una nuova bandiera, bianca 

con un emblema verde che richiama l'iniziale T e simboleggia prosperità e pace. Tuttavia 

la bandiera porpora non è stata abolita ed è per lo più impiegata nelle occasoni ufficiali, 

mentre quella bianca è utilizzata per eventi popolari. Ambedue sono esposte davanti al 

palazzo del governo metropolitano. 

HACHIOJI 

 

Bandiera di Hachioji, la più popolosa delle 26 città comprese nell'area metropolitana di 

Tokyo, adottata in data imprecisata. Drappo porpora di proporzioni 2/3 con l'emblema 

della città in bianco con diametro 3/5 dell'altezza. L'emblema rappresenta una 

combinazione di caratteri kanji stilizzati che esprimono il nome della città; fu adottato nel 

1917. 

YOKOHAMA 

 

Bandiera di Yokohama, seconda città del Giappone per numero di abitanti e capoluogo 

della prefettura di Kanagawa, che con Tokyio e altre città limitrofe forma una grande 
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conurbazione. Mai adottata per legge, la bandiera reca il simbolo della città adottato 

nel 1909, rosso sul campo bianco, che rappresenta il carattere katakana stilizzato per 

hama. Proporzioni 2/3 con l'emblema esteso per 3/5 dell'altezza. 

KAWASAKI 

 

Bandiera di Kawasaki, città della prefettura di Kanagawa, compresa nella conurbazione 

Tokyo-Yokohama, adottata il 18 giugno 1965. Bianca con l'emblema della città in azzurro 

opaco verdastro (aiiro), corrispondente al carattere kanji stilizzato per kawa = "fiume" e 

adottato nel 1925. Proporzioni 7/10, con l'emblema pari a circa 5/7 dell'altezza del 

drappo.  

SAGAMIHARA 

 
 

Sagamihara, città della prefettura di Kanagawa, nella grande conurbazione Tokyo-

Yokohama, usa una bandiera bianca con al centro, in rosso, l'emblema adottato il 1° 

novembre 1949 che rappresenta gli ideogrammi katakana stilizzati per sa e hara. 

Proporzioni 2/3, con l'emblema pari a circa 3/5 dell'altezza del drappo. Non esiste un 

decreto di adozione. 
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CHIBA 

 

Bandiera di Chiba, città della grande area urbana di Tokyo e capoluogo dell'omonima 

prefettura, adottata il 28 febbraio 1966. Drappo verde cupo di proporzioni 2/3 con un 

emblema bianco al centro che occupa i 7/10 circa dell'altezza. L'emblema contiene la 

luna e la stella, tratte dal blasone della famiglia Chiba che fondò e dette il nome alla 

città, combinate con il primo dei due caratteri kanji con cui si scrive chiba. L'emblema è 

ufficiale dal 1921. 

 

FUNABASHI 

 

Bandiera di Funabashi, seconda città per abitanti della prefettura di Chiba, violetto-

porpora con al centro un emblema bianco corrispondente al carattere kanji stilizzato con 

cui si scrive funa e che esprime anche il concetto di "sviluppo". Adottata il 1° maggio 

1973. Proporzioni 2/3; l'emblema è alto la metà del drappo. 
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SAITAMA 

 

Bandiera di Saitama, capoluogo della popolosa omonima prefettura subito a nord di 

Tokyo, adottata il 25 ottobre 2001. È bianca caricata dell'emblema civico in due differenti 

tonalità di verde. Il segno grafico verde scuro rappresenta la lettere S e simboleggia la 

città stessa. I due archi verde chiaro che abbracciano la S auspicano armonia tra le 

autorità e i cittadini nel favorire lo sviluppo di Saitama. Il verde allude ai fertili campi di riso 

lungo il canale Minuma, oasi idilliaca in un area fortemente urbanizzata. 

 

KAWAGUCHI 

 

Bandiera di Kawaguchi, città compresa nella prefettura di Saitama, adottata il 16 luglio 

1965. Drappo giallo-senape caricato di un emblema verde bluastro, adottato il 18 

settembre 1933, che consiste in una combinazione stilizzata dei caratteri kanji per kawa = 

"fiume" e guchi = "foce". Proporzioni 2/3, con l'emblema pari a circa 7/10 dell'altezza del 

drappo.  
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HIMEJI 

 

Bandiera di Himeji, storica città della prefettura di Hyogo, a ovest di Osaka nota per il suo 

antico castello. Fu introdotta in epoca imprecisata. Drappo verde con  un emblema 

adottato il 17 dicembre 1901. Esso corrisponde al carattere katakana per hi 

rappresentato come un "airone bianco", simbolo di dinamismo, libertà e progresso. 

 

OKAYAMA 

 

Bandiera della città di Okayama, capoluogo dell'omonima prefettura, situata a ovest di 

Himeji, famosa per i meravigliosi giardini. Introdotta in data imprecisata senza un 

particolare decreto, è blu scuro con l'emblema civico bianco, adottato il 20 febbraio 

1900, costituito dal carattere kanji che sta per oka al centro di una stella a otto punte, 

simbolo di sviluppo senza limiti della città. Proporzioni 2/3. 
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HIROSHIMA 

 

Bandiera di Hiroshima, città capoluogo dell'omonima prefettura, affacciata sul mare 

Interno. Mai regolata per legge, reca in campo verde l'emblema municipale bianco, 

adottato il 19 maggio 1896, forse ispirato dallo stendardo di un capo del clan dominante 

sull'antica provincia di Aki. Le strisce ondulate alludono al fiume Ota che con i vari rami 

del suo delta attraversa la città. Proporzioni 2/3. 

 

MATSUYAMA 

 

Bandiera della città di Matsuyama, sull'isola di Shikoku, capolupogo della prefettura di 

Ehime e celebre stazione termale. Sul drappo bianco figura l'emblema municipale 

adottato il 7 aprile 1911. Rappresenta in verde il carattere kanji che esprime il nome della 

città con una stilizzazione che ricorda due alberi di pino. Matsuyama infatti significa "la 

montagna dei pini". Proporzioni 2/3. 
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FUKUOKA 

 

Bandiera di Fukuoka, principale città dell'isola di Kyushu sullo stretto di Tsushima e 

capoluogo dell'omonima prefettura. Introdotta in data imprecisata senza alcun decreto, 

la bandiera reca in campo bianco l'emblema municipale adottato nel 1909; esso 

rappresenta il termine ku che significa "nove", disegnato combinando nove volte il 

carattere katakana stilizzato che sta per fu (フ), costituendo così, con una sorta di curioso 

rebus, la prima parte del nome della città, fuku. Proporzioni 2/3. 

 

KITAKYUSHU 

 

Bandiera di Kitakyushu, città della prefettura di Fukuoka, situata nell'estremità 

settentrionale dell'isola Kyushu (il suo nome infatti significa "Nord Kyushu". Il drappo violetto 

reca al centro l'emblema adottato il 14 marzo 1963 che rappresenta un fiore di azalea, 

simbolo della città, in cui si ravvisa anche il carattere kanji stilizzato che sta per kita. 

Proporzioni 2/3. 
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KUMAMOTO 

 

Bandiera della città di Kumamoto sulla costa occidentale dell'isola di Kyushu, famosa per 

il castello e capoluogo dell'omonima prefettura. La bandiera, adottata il 1° agosto 1969, 

è verde caricata dell'emblema della municipalità in bianco, che consiste nel carattere 

hiragana per ku. La stilizzazione in forma  rotondeggiante vuol rappresentare la città 

stessa e il suo vigoroso sviluppo da realizzarsi in armonia con la qualità della vita degli 

abitanti. Proporzioni 2/3 con l'emblema circa 2/5 della lunghezza del drappo. 

KAGOSHIMA 

 

Bandiera di Kagoshima, all'estremità meridionale dell'isola di Kyushu, capoluogo 

dell'omonima prefettura, Adottata il 1° settembre 1971 è bianca con l'emblema della 

città in nero sovrapposto al profilo rosso scuro del vulcano Sakurajima che sorge di fronte 

alla città e ne è il simbolo. L'emblema consiste nel carattere kanji che sta per shi, che 

significa "città" e richiama un crest dell'antico clan Shimazu. La forma rotondeggiante 

rappresenta anche la stessa città e le punte di freccia auspicano progresso in ogni 

direzione. Proporzioni 2/3. 
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RYUKYU 

Sommario. L’arcipelago delle Ryukyu costituì un regno fondato nel 1469 e tributario della 

Cina, retto dalla dinastia Sho, noto in occidente come Liusciù. Scomparve nel 1879 con 

l’annessione al Giappone. I giapponesi ribattezzarono l'arcipelago con il nome attuale 

che significa "preziosa sfera di cristallo". Dopo la seconda guerra mondiale l’arcipelago 

fu occupato dagli americani e tornò giapponese a tutti gli effetti nel 1972. 

Regno di Liusciù, fino al 1879 

 

fino al 1875 

 

1875-1879 

Bandiera di stato, propriamente vessillo del sovrano, dell’antico regno di Liusciù, fondato 

nel 1469. La bandiera, probabilmente molto antica, ma, come quella giapponese, con 

funzioni originarie diverse dall’uso moderno, mostrava il mon della dinastia regnante Sho, 

detto hidari-mitsudomo, che significa “tre onde rotanti nel senso dell’orologio”. Nella 

prima versione, attestata nel 1854, tale emblema era nero e azzurro ed era 

accompagnato da alcune strisce alla base del drappo. Nel 1875 l'emblema acquisì i 

colori delle "tre virtù" (azzurro = bellezza, rosso = amore per il prossimo, giallo = tenerezza), 

mentre il drappo diventò tutto bianco, segno di purezza. Questa versione scomparve nel 

1879 con l’abolizione della monarchia (11 marzo) e l'annessione dell’arcipelago al 

Giappone, tuttavia non è raro vederla esposta ancor oggi insieme alla bandiera 

giapponese. 
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Ryukyus, Ryukyu Islands, 1950-1967 

 

Bandiera marittima introdotta nel giugno 1950 per i mercantili registrati nelle isole 

occupate dagli Stati Uniti e poste sotto amministrazione fiduciaria. Abolita in teoria solo il 

1° luglio 1967. Variante a coda di rondine della bandierina della lettera D (delta) del 

Codice Internazionale di Segnalazione. La bandiera giapponese, permessa a terra già 

dal 1955, solo nel 1967 poté di nuovo essere issata sulle navi delle isole, seppure con molte 

limitazioni. 

Ryukyus, Ryukyu Islands, 1967-1972 

 

Bandiera marittima ufficiale dal 1° luglio 1967. Era consentita solo sulle navi registrate alle 

Ryukyus. La bandiera segnò la ricomparsa dell'hinomaru sulle isole, tuttavia, oltre alle 

limitazioni d'uso, doveva obbligatoriamente essere corredata da un pennoncino bianco 

con la scritta rossa RYUKYUS, sia in ideogrammi giapponesi sia in caratteri latini. Ciò fino al 

ritorno sotto sovranità nipponica, il 22 maggio 1972. 
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REPUBBLICA DI EZO 

 

La repubblica di Ezo venne fondata nel 12º mese del primo anno dell'era Meiji (gennaio 

1869). Si trattava di un governo appartenente all'ala fedele allo shogunato di breve 

durata avutosi ad Ezochi (Hokkaidō). Esso venne definitivamente sciolto dopo la 

conclusione della battaglia di Hakodate il giorno 18 del quinto mese del secondo anno 

dell'era Meiji. 

AINU 

 

Gli Ainu (propriamente "uomini"), sono una popolazione abitante l'isola di Hokkaidō nel 

nord del Giappone (un tempo chiamata Ezo, in giapponese Isola dei selvaggi), le isole 

Curili e in piccola parte, l'isola russa di Sachalin e le coste del continente, caratterizzati 

fino ai primi decenni del secolo scorso, da una società a struttura tribale. La loro 

appartenenza ad uno dei ceppi etnici attualmente esistenti è da lungo tempo discussa. 

Alcuni Ainu (la maggior parte di essi ha adottato usi, costumi e lingua giapponesi o russi) 

parlano ancora l'idioma tradizionale, la Lingua Ainu, una lingua isolata. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Periodo_Meiji
http://it.wikipedia.org/wiki/Hokkaid%C5%8D
http://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_navale_di_Hakodate
http://it.wikipedia.org/wiki/Hokkaid%C5%8D
http://it.wikipedia.org/wiki/Giappone
http://it.wikipedia.org/wiki/Isole_Curili
http://it.wikipedia.org/wiki/Isole_Curili
http://it.wikipedia.org/wiki/Russia
http://it.wikipedia.org/wiki/Sachalin
http://it.wikipedia.org/wiki/Asia
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_Ainu
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Flag_of_the_Republic_of_Ezo.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Flag_of_the_Ainu_people.png
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GIORDANIA 

Sommario. Nel 1921, dopo secoli di dominazione bizantina, mussulmana e ottomana, 

Abdullah, uno dei figli di Hussein, sovrano hashemita dell’Hegiaz, fondò l’emirato della 

Tramsgiordania. Questo avvenne con il beneplacito delle potenze occidentali, prima fra 

tutte la Gran Bretagna che ottenne il mandato su quella regione e sulla Palestina e 

riconobbe l’emirato nel 1923. Scaduto il mandato nel 1946 l’emirato diventò un regno che 

nel 1949, in seguito all’incorporazione della Cisgiordania palestinese (poi riperduta nel 

1967) assunse il nome di Giordania. 

Emirato di Transgiordania1921-1946 

Regno Hascemita di Giordaniadal 1946 

 

Bandiera nazionale, di stato e mercantile introdotta nel 1921, anno di nascita dello stato 

come emirato di Transgiordania e confermata dalla costituzione del 1928. Immutata con 

l'indipendenza conseguita come regno di Giordania nel 1946. Proporzioni 1/2; il triangolo 

è esteso fino a metà del drappo. La Giordania è l'unica monarchia hascemita superstite 

e di tipo hascemita è la sua bandiera, con i quattro colori panarabi. La stella - qui di 

dimensioni molto ridotte, pari a 1/7 dell'altezza del drappo - fu ereditata dalla bandiera 

siriana del 1920; le sue sette punte simboleggiano i sette versetti del corano, pilastri della 

fede islamica.  

Regno Hascemita di Giordaniada c.1970 

 

Bandiera della marina da guerra adottata intorno al 1970, di impiego assai limitato, 

essendo assai modesta la consistenza della marina militare giordana e disponendo il 

regno di un solo accesso al mare (Aqaba).  

http://www.rbvex.it/asiapag/arabia.html
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Regno Hascemita di Giordaniadal 1946 (c.1939) 

 

Bandiera dell'esercito, attestata nel 1939 come bandiera della Legione Araba (Al-Giaish 

al-Arabi). Questo famoso corpo militare fu creato nel 1921 dall'ufficiale britannico F.G. 

Peake; nel 1939 John B. Glubb (Glubb Pascià) ne fece l'armata araba meglio addestrata, 

che di lì a poco si sarebbe distinta combattendo a fianco dei soldati britannici nella 

seconda guerra mondiale. Dopo il conflitto la Legione si identificò con l'esercito giordano 

e mantenne il proprio vessillo, usato ancor oggi anche come bandiera nazionale militare 

a terra.  

GIORDANIA - BANDIERE REALI 

Emirato di Transgiordania1929-1946 

Regno Hascemita di Giordania, dal 1946  

 

1929-1946 

Bandiera dell'emiro in vigore dal 1° febbraio 1929 fino alla scadenza del mandato 

britannico. Proporzioni 1/2. Il lato del vessillo di stato, iscritto in una ellisse centrale da cui si 

dipartono 24 raggi nei colori nazionali, è pari a 1/3 del lato del drappo. 
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dal 1946 

Il 25 maggio 1946, in ottemperanza ai trattati di Londra, l'emirato si trasformò nel regno 

hascemita indipendente di Transgiordania ("di Giordania" dall'aprile 1949). La bandiera 

del sovrano, subì solo piccole modifiche: una corona reale bianca sostituì la stella a sette 

punte sulla bandierina al centro, gli angoli della quale erano leggermente staccati dal 

bordo dell'ellisse. È tuttora in uso. 

 

ammam Irbid 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Coat_of_Arms_of_Jordan.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Jo-map.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Amman.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Irbid_flag1.JPG
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LIBANO 

Sommario. La popolazione del Libano, in gran parte cristiani che avevano trovato rifugio 

e protezione tra le alte montagne del paese, ha aspirato per secoli all’autonomia. 

Sottoposto ai turchi e, per un breve periodo, all’Egitto, il Libano fu motivo di attrito tra la 

Porta e l’occidente. Dal 1861 fino alla vigilia della prima guerra mondiale, un arbitrato 

internazionale ne stabilì l’autonomia, sotto un governatore cristiano. Dopo la guerra, il 

Libano fu assegnato in amministrazione alla Francia e unito al mandato siriano. 

L’indipendenza, deliberata nel 1941, diventò effettiva nel 1943. La nuova nazione 

conobbe la prosperità ma anche guerre civili; coinvolta nella crisi palestinese, ne subisce 

tuttora conseguenze molto gravi. Il simbolo nazionale, il cedro, è presenza costante sulle 

bandiere libanesi. 

Lubnan, Liban, 1861-1915 

 

Bandiera di stato e del governatore del distretto autonomo costituito nel 1861 da un 

arbitrato internazionale. In uso fino al 1915. Il Libano diviso tra cristiani e mussulmani, era 

diventato motivo di contrasti tra l'impero Ottomano e l'Europa. Con la mediazione delle 

grandi potenze fu garantita l'autonomia del paese sotto un governatore cristiano. Il 

cedro, grande albero nazionale libanese, era antico simbolo biblico di giustizia e santità. 

Vessilli bianchi con il cedro erano gia usati nel XVIII secolo dai cristiani maroniti.  

Stato del Grande Libano c. 1920-1926 

Repubblica Libanese, 1926-1943 
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Bandiera nazionale dello stato del Grande Libano, staccato dalla Siria con la caduta di 

Feisal (25 luglio 1920) e posto sotto mandato francese. Non fu cambiata il 23 maggio 1926 

con la trasformazione dello stato in repubblica. Durata fino all'indipendenza conseguita il 

7 dicembre 1943. Il cedro sul tricolore francese era una chiara rappresentazione della 

situazione politica di quel periodo.  

Repubblica Libanese dal 1943 

 

 

Bandiera nazionale, di stato e mercantile adottata il 7 dicembre 1943. Nel 1995 è stato 

precisato che il cedro deve essere tutto verde, compresi il tronco e i rami che fino ad 

allora erano rappresentati al naturale. I colori del drappo sono associati ai due clan rivali, 

gli yemeniti (bianco) e i kaissiti (rosso) che per oltre mille anni fino all'inizio del XVII secolo si 

contesero il paese. 

  Beirut 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Coat_of_Arms_of_Lebanon.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Map_of_Lebanon.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/BlasonBeyrouth4.jpg
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INDIA 

Sommario. Divisa fin dall’antichità in una moltitudine di stati, l’India fu in parte unificata a 

nord nel sultanato di Delhi (1192-1526), mussulmano, e a sud nel regno di Vijaynagar 

(sec.XIV-XVII), indù. Nel 1526, con la conquista di Delhi, ebbe inizio il predominio 

dell’Impero Mogol, che conobbe con Akbar il massimo splendore e si estese su tutta 

l’India settentrionale e, verso sud, fino al Deccan; l’impero era aperto alla cultura e agli 

scambi con le potenze europee che stabilirono porti e delegazioni commerciali sul 

territorio indiano. La decadenza cominciò nella seconda metà del XVII secolo. Nuovi stati 

si staccarono rendendosi indipendenti, primi fra tutti i potenti Maratti a sud (1674), seguiti 

dai Ragiaputi (1679) e poi l’Hyderabad, l’Oudh e il Bengala. Erano intanto arrivati gli 

europei, per primi i portoghesi, poi i britannici e i francesi; ma furono i britannici che per il 

tramite della Compagnia Inglese delle Indie Orientali, approfittando anche dei dissidi 

interni e penetrando progressivamente nel paese, ne assunsero in pratica il controllo. Nel 

1765 i britannici inflissero all’impero Mogol la sconfitta di Allahabad segnandone la vera 

fine, anche se, solo nominalmente, esso continuerà ad esistere fino al 1858, anno in cui i 

poteri e i possedimenti della Compagnia passarono nelle mani della corona britannica. 

Nel 1947 il paese diventò indipendente, subendo la separazione del Pakistan, di religione 

in prevalenza islamica. Un particolare movimento per l’indipendenza dell’India si era 

sviluppato durante la seconda guerra mondiale e aveva trovato l’appoggio dell’Asse; nel 

1943 si costituì in esilio a Singapore, il governo dell’India Libera (Azad Hind), che ebbe 

anche un territorio, le isole Andamane e Nicobare, concesse dagli occupanti giapponesi.  

India Britannica, 1668 -1827 

 

1668-1707 
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1707-1801 

 

1801-1827 

Bandiera della marina da guerra indiana (la cosiddetta "marina di Bombay"), assunta 

stabilmente forse nel 1668, allorché la marina ebbe una sorta di ufficializzazione. 

Abbandonata nel 1827 per disposizione dell'Ammiragliato britannico e sostituita dalla Red 

Ensign. Era la bandiera adottata già nel 1601 dalla Compagnia delle Indie Orientali, della 

quale la "marina di Bombay" aveva il compito di proteggere i traffici commerciali. Le 

stisce erano in numero dispari, di solito 13 (ma si conoscono anche versioni con nove). Il 

disegno del cantone seguì le vicende della bandiera britannica: il 17 aprile 1707 la croce 

di San Giorgio fu sostituita dall'Union Jack del primo tipo, e il primo gennaio 1801 subentrò 

l'Union attuale. 

India Britannica, 1827-1863 
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Bandiera assunta della marina da guerra (e dalla Compagnia delle Indie) nel 1827. Nel 

1858 la Compagnia fu abolita e nel 1863 anche la marina, che ne costituiva il braccio 

armato, fu sciolta. 

India Britannica, Impero delle Indie, (1858)-1947 

 

 

Bandiera di stato a terra dal 2 agosto 1858, anno in cui i poteri e i possedimenti della 

Compagnia passarono nelle mani della corona britannica. Allora l’Union Jack era pulito 

ma poco dopo venne posta al centro, sormontata dalla corona, la “Stella dell’India”, 

simbolo dell’omonimo Ordine creato dalla regina Vittoria il 25 giugno 1861 per premiare 

chi si era distinto nella conquista dell’India; tale bandiera, espressione dell’autorità 

britannica (the Viceroy’s flag, v. anche qui), era totalmente estranea alle tradizioni locali, 

ciò nondimeno costituì la bandiera di stato e rappresentò l’India presso la Società delle 

Nazioni (dal 1920 c.). Soppressa nel 1947, quando l’impero diventò un dominion. 

Impero Indiano, 1879-1947 

 

  

http://www.rbvex.it/asiapag/indialtre.html
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Bandiera di stato in mare concessa dall'ammiragliato britannico il 2 luglio 1879. Ufficiale 

dal 21 aprile 1884. Abolita nel 1947. Nel periodo 1884-1947 fu anche l'insegna della 

piccola marina da guerra coloniale indiana, ricostituita nel 1884 dopo che era stata 

disciolta nel 1863. Era la Blue Ensign britannica con l'emblema dell'Ordine della Stella 

dell'India al battente. 

Impero Indiano1945-1947 

 

De facto bandiera nazionale e di stato usata per rappresentare l'India all'estero, ad 

esempio presso le Nazioni Unite. In uso dal 1945 al 1947. Era la Red Ensign britannica con 

l'insegna dell'Ordine della Stella dell'India come badge. Da non confondersi con la 

bandiera mercantile che fu sempre la Red Ensign pulita. 

Impero Indiano1884-1947 

 

Bandiera di stato in mare, alzata dalle navi di governi marittimi locali sotto 

amministrazione britannica (isole Andamane, Nicobare e altri territori), in uso dal 9 aprile 

1884 al 1947. Blue Ensign britannica con badge raffigurante, direttamente sul campo, un 

leopardo illeonito giallo recante tra le zampe una corona imperiale. 
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India Libera Azad Hind, 1943-1945 

 

Bandiera nazionale adottata nel novembre 1943 dal governo provvisorio dell'India 

indipendente proclamata nell'ottobre precedente e riconosciuta dalle potenze dell'Asse. 

Il territorio era limitato alle isole Andamane e Nicobare, già occupate dai giapponesi. Era 

la bandiera del partito del Congresso (v. più avanti) senza l'emblema centrale. 

Unione Indiana, Repubblica dell'India,dal 1947 

 

Bandiera nazionale e di stato adottata ufficialmente il 22 luglio 1947 e confermata dalla 

costituzione repubblicana del 26 gennaio 1950. La bandiera era nuova, ma con radici 

antiche. L’uso dell’arancio e del verde per rappresentare rispettivamente gli indù e i 

mussulmani risale al 1906; il bianco era il colore del Mahatma Gandhi, l’apostolo della 

non violenza. Al centro è riprodotta la chakra, la ruota della legge. L’antica raffigurazione 

buddista, diventata simbolo nazionale, è tratta dal famoso capitello del museo di Sarnath 

(vedi sotto), con protomi leonine, dell’epoca di re Asoka (III sec. a.C.), il sovrano maurya 

celebre per la sue doti di pietà e religiosità. La nuova bandiera era ripresa direttamente 

dall’insegna del Congresso, il partito di Gandhi, adottata nel 1933, ma diffusa fin dal 1920; 

questa portava al centro, invece della chakra, l’arcolaio (charkha), scelto dal Mahatma 

quale simbolo a tutti intelligibile della fiducia nel proprio lavoro e dell’ahimsa, la non 

violenza, virtù attraverso le quali egli propugnava il raggiungimento dell’indipendenza.  

  

http://www.rbvex.it/asiapag/india.html#capit
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Unione Indiana, Repubblica dell'India,dal 1950 

 

Bandiera mercantile introdotta nel 1950. Insegna rossa alla maniera britannica con la 

bandiera nazionale nel cantone. Prima del 1950 l'India usò sempre l'insegna mercantile 

del Regno Unito (Red Ensign).  

Unione Indiana, Repubblica dell'India,dal 1950 

 

Bandiera di stato (del governo) in mare, in uso dal 1950, ispirata ai modelli britannici. 

Senza la grande ancora al battente indica un mercantile con un ufficiale della riserva al 

comando.  

Unione Indiana, Repubblica dell'India,1950-2001 
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Bandiera della marina da guerra adottata nel 1950 e sostituita nel 2001. Ricalcava la 

White Ensign britannica, con la croce di San Giorgio e la bandiera nazionale indiana nel 

primo quarto. Proporzioni 1/2, ma frequentemente anche 2/3.  

Unione Indiana, Repubblica dell'India,2001-2004 

 

 

Bandiera della marina da guerra adottata il 15 agosto 2001 e sostituita il 25 aprile 2004. A 

differenza della precedente, di stampo britannico, l'insegna aveva una forte 

connotazione locale soprattutto per la presenza dell'emblema nazionale che fa da 

cimiero allo scudo indiano con l'àncora. Esso riproduce il già citato "capitello dei leoni" di 

Sarnath, presso Benares, che costituiva la sommità di una colonna di arenaria, eretta nel 

terzo secolo avanti Cristo dall'imperatore Asoka in onore di Budda; è formato da quattro 

leoni addorsati (tre visibili nell'emblema) posati su una base con un fregio ove sono 

rappresentati quattro animali (se ne vedono due: un cavallo e uno zebù, nascosti un 

elefante e un leone) alternati a quattro chakra, le ruote della legge (una è ben visibile e 

altre due si intravedono di profilo sui lati).  

  

http://www.rbvex.it/asiapag/india.html#bn
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Unione Indiana, Repubblica dell'India,dal 2004 

 

 

Bandiera della marina da guerra adottata il 25 aprile 2004. La nuova insegna rappresenta 

un ritorno allo stile britannico, ma è ancora presente, in oro al centro del drappo, il 

capitello di Sarnath sopra descritto, significativo emblema nazionale. Stando alle 

indicazioni tratte dal sito web della Marina indiana (non del tutto chiare), le proporzioni 

tornano 1/2 e i bracci della croce, di larghezza pari a 1/15 della lunghezza del drappo, 

appaiono piuttosto sottili.  

INDIA - BANDIERE DI CAPO DI STATO 

India Britannica, Impero delle Indie1870-1947 
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Bandiera del viceré, entrata in uso verso il 1870 e abolita nel 1947, quando l'India diventò 

un dominion. Non era di esclusivo impiego vicereale; corrispondeva infatti alla bandiera 

di stato ed era alzata anche dai governatori delle province e da altri funzionari politici. 

Anche in mare il viceré non disponeva di un proprio stendardo ma utilizzava la bandiera 

di stato in mare (blue ensign con "Stella dell'India" non coronata). 

Unione Indiana, Repubblica dell'India, 1950-1971 

 

Stendardo del presidente adottato nel 1950. Fu abolito il 15 agosto 1971 a seguito della 

politica di centralizzazione che prevedeva la riduzione al minimo di bandiere e insegne 

particolari per dare il massimo risalto al vessillo nazionale. Mostrava nei quarti, 

alternativamente blu e rossi, quattro differenti simboli in oro. Nel primo quarto c'era 

l'emblema di stato, il capitello di Asoka; nel secondo un elefante, simbolo di forza e 

pazienza, nelle forme visibili in un affresco del V secolo di un santuario buddista dei monti 

Ajanta. Il terzo quarto mostrava una bilancia, segno di misura e di giustizia, tratta da un 

ornamento del "Forte Rosso", costruzione mussulmana del XVII secolo. Nell'ultimo quarto, i 

fiori di loto, simbolo di progresso e ricchezza, decorazione del I secolo a. C. proveniente 

da Sarnath. 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Seal_of_the_National_Capital_Territory_of_Delhi.svg
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Regioni dell’India 

Andhra Pradesh 

L'Andhra Pradesh è uno stato dell'India centro-orientale che si affaccia sul golfo del 

Bengala. È il quarto stato dell'Unione Indiana per superficie ed il quinto per la 

popolazione. L'area irrigata dal Godavari e dal Krishna è la più grande superficie agricola 

del paese che permette all'Andhra Pradesh di primeggiare nell'Unione Indiana per la 

produzione di riso. 

La capitale dello stato è la città di Hyderabad posta nell'area occidentale. Con una 

popolazione di circa 3.5 milioni (6.1 milioni nell'area metropolitana) è la settima metropoli 

indiana in ordine di grandezza. La città è cinta da mura e ha un ricco patrimonio storico, 

artistico e culturale 

 

 

 

Hyderabad                                     Telengana                                     Hyderabad nel 1900 
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                          1911                         1947                       Nizan di Hyderabad 1911 
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Assam 

 

L'Assam è uno stato dell'India nord-orientale. La capitale dello stato è Dispur. Prende il 

nome dal popolo Ahom che lo conquistò a partire dal 1228. Lingue ufficiali dell'Assam 

sono la lingua assamese, il bodo e il karbi. Altre lingue parlate nello stato sono l'Hindi, il 

Bengalese ed il Nepalese. Nella valle Barak il Sylheti è la lingua più diffusa. È una regione 

molto fertile. 

  

           AIUDF          Asom Gana Parishad          Bodoland.                 Bodotigers.   

 

            BPF-                     All Assam Tribal Sangha          Assam                        Karbi (Mikir) 

 

 Karbi Longri N.C.        Hills Liberation Front.         Rabhaland    Trinamool Gana Parishad.      
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Goa 

Goa è il più piccolo Stato dell'India in termini di superficie e il quart'ultimo in termini di 

popolazione dopo Sikkim, Mizoram e Arunachal Pradesh. Si trova sulla costa occidentale 

dell'India, nella regione nota come Konkan, e confina con il Maharashtra a nord, con il 

Karnataka a est e a sud, mentre ad ovest si affaccia sul mar Arabico. La capitale dello 

stato è Panaji, mentre Vasco da Gama (Vasco) è la città più popolosa. La capitale 

economica è considerata Margao, antica città che presenta numerose tracce della 

colonizzazione portoghese. 

 

 

Stemma antico                                                stemma moderno 
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Gujarat 

Il Gujarat è uno stato dell'India occidentale sul Mare Arabico, confina con il Pakistan. 

Capitale dello stato è Gandhinagar ma il centro più grande è Ahmedabad. 

La lingua ufficiale è il gujarati. Il territorio è amministrativamente diviso in 26 distretti 

 

 

 

Rajpipla                                         Gujarat Sultanate 
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Arunachal Pradesh 

Arunachal Pradesh è uno Stato dell'India posto nell'estremo nord-est del paese, e 

rivendicato dalla Cina. Essendo il più orientale fra tutti gli stati indiani, gli fu assegnato un 

nome d’uopo, infatti arunachal in sanscrito significa “terra dalle montagne accese 

dall’alba”. Pradesh significa semplicemente "stato". 

Capitale Itanagar 
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Bengala occidentale 

Capitale :Kolkata( Calcutta) 

 

 

 

Calcutta 
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Haryana 

Haryana uno stato dell'India settentrionale. Il Mahabharata, l'epico poema indiano, cita 

diverse città che si trovano nell'attuale stato di Haryana. Tra queste è da ricordare il 

distretto di Kurukshetra, in cui si svolse un'epica battaglia. 

Durante la dominazione britannica la maggior parte del territorio dello stato attuale 

faceva parte della provincia del Punjab. 

La stato è nato il primo novembre del 1966 separando la parte meridionale del Punjab, a 

maggioranza linguistica hindi, dal resto del Punjab. La città di Chandigarh essendo situata 

sul confine linguistico dei due stati fu scelta quale capitale di entrambi gli stati 

acquisendo lo status di Territorio dell'Unione 
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Himachal Pradesh 

Himachal Pradesh è uno stato dell'India settentrionale. Il territorio dell'attuale stato fu sotto 

il dominio del Gran Mogol e poi dei sikh finché cadde sotto dominio britannico nel 1848 e 

fu annesso alla provincia del Punjab. A seguito dell'indipendenza 30 piccoli stati furono 

uniti per dar vita al Territorio dell'Himachal Pradesh che nel 1966 venne esteso acquisendo 

altri distretti dal Punjab. Lo stato fu istituito il 25 gennaio del 1971 grazie agli sforzi del suo 

primo ministro, Yashwant Singh Parmar  Capitale Shimbla 
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Karnataka 

La capitale dello stato e la metropoli più grande è Bangalore posta nell'estremo sud-est. 

A sud è situata inoltre Mysore e sulla costa la città portuale di Mangalore. Altro grosso 

agglomerato urbano è quello delle città di Hubli-Dharwad nel centro-nord 

 

 

 

                          Karnataka                                                            Mysore 
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Kerala 

Il Kerala è uno Stato dell'India meridionale, che occupa una stretta striscia della costa 

sud-occidentale del Paese. Chiamato Keralam dai suoi abitanti, il Kerala è lo stato 

indiano con il tasso di alfabetizzazione più elevato (oltre il 90% della popolazione). Le 

lingue ufficiali dello Stato sono l'inglese e il malayalam 

Capitale  Thiruvananthapuram 

 

  

   

                      Cochin                                            Travancore                                          Kerala 
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Bihar 

Il nome di questo stato indiano deriverebbe dal sanscrito vihara, che significa “dimora”, e 

difatti furono qui che sorsero i primi monasteri buddhisti.  

Capitale  Patna 
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Jammu e Kashmir 

Jammu e Kashmir spesso abbreviato in Kashmir, è il più settentrionale degli stati dell'India, 

essendo situato perlopiù tra le montagne dell'Himalaya. Confina con l'Himachal Pradesh 

a sud, con il Pakistan a ovest e con la Cina a nord e a est. Capitale d’inverno Jamu e 

d’estate Srinagar . Il Jammu e Kashmir si compone di tre divisioni: il Jammu, la Valle del 

Kashmir e il Ladakh, ulteriormente suddivise in 22 distretti complessivi. Il ghiacciaio 

Siachen, anche se sotto il controllo dei militari indiani, non si trova sotto l'amministrazione 

dello Stato del Jammu e Kashmir 

La lingua ufficiale è l'urdu.  
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                                  Jammu Kashmir                          Azad Kashmir 

 

 Jammu-Kashmir-Maharaja-1846-1936       Jammu-Kashmir 

 

Kashmir independent.                      
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Jharkhand 

La regione fu sotto il dominio del Gran Mogol fino 1765 quando cadde sotto il controllo 

inglese tramite la Compagnia britannica delle Indie Orientali. Dall'indipendenza dell'India 

nel 1947 l'area dell'attuale stato ha fatto parte dello stato del Bihar. Lo stato di Jharkhand 

è stato istituito il 15 novembre del 2000 quando 18 distretti meridionali del Bihar se ne sono 

separati per dar vita all'attuale stato in attuazione del Bihar Reorganization Bill emanato 

dal parlamento indiano il 2 agosto 2000. 

Capitale  Ranchi 
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Maharashtra 

Maharashtra è uno Stato dell'India centro-occidentale. È il terzo Stato per estensione 

dell'Unione Indiana e il secondo per popolazione. Lo stato è densamente popolato. 

Mumbai è la città più grande dell'India. A nord-est è situata Nagpur, una delle città più 

grandi dell'India centrale. Nella parte centro-occidentale è situata Pune, la seconda città 

dello Stato per popolazione 
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Manipur 

Manipur è uno stato dell'India nordorientale con capitale la città di Imphal. Confina con 

gli stati di Nagaland a nord, Mizoram a sud e Assam ad ovest. Ad est si trova lo stato 

sovrano della Birmania (Myanmar) con cui ha legami storici. 

   

  

                                     FPRM Manipur                                      Manipur 

  

                              UNLF Manipur                                 Stato di Manipur 
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Meghalaya 

  Il Meghalaya è uno stato dell'India nord-orientale. La parola "Meghalaya" letteralmente 

significa "la dimora delle nuvole" in Hindi e in Sanscrito. Il Meghalaya è una striscia di terra 

prevalentemente montuosa che si estende sull'asse est-ovest per circa 300 km, larga nel 

suo punto massimo 100 km, con una superficie totale di circa 22.429 km². Nel 2011 sono 

stati censiti 2.964.007 abitanti. Capoluogo Shillong 
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Mizoram 

Mizoram è uno stato dell'India nordorientale la cui capitale è Aizawl. È stato costituito nel 

1987; dal 1972 era un Territorio e precedentemente è stato parte dell'Assam. Confina con 

gli stati indiani di Assam e Manipur a nord, ad est con la Birmania (Myanmar) e ad ovest 

con il Bangladesh. 

Il tasso di alfabetizzazione è all'88,8%, tra i più alti dell'India. 

La lingua ufficiale è il mizo.  
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Nagaland 

Il Nagaland  è uno stato dell'India, localizzato nella zona nord-orientale del Paese. 

Confina a Nord e ad Ovest con l'Assam, a Nord-Est con l'Arunachal Pradesh, a Sud con il 

Manipur e ad Est con il Myanmar. Le città principali sono Kohima, capitale amministrativa, 

e Dimapur, capitale economica nonché centro urbano più popoloso. È uno degli stati più 

piccoli dell'Unione Indiana, con una superficie di 16.579 km² e una popolazione di poco 

inferiore ai due milioni di abitanti. 

Deve il suo nome all'unione del termine Naga, indicante collettivamente le tribù di lingua 

Tibeto-Birmana che abitano la regione e parti degli Stati confinanti, con il termine inglese 

land. 
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Odisha 

L'Orissa è uno stato federato dell'India orientale, con una popolazione di 36.706.920 

abitanti. 

La capitale dello stato è Bhubaneswar. 

La lingua ufficiale è l'oriya.  
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Punjab 

Il Punjab o Panjab è uno stato nel nord ovest dell'India, parte di una più grande regione 

del Punjab. Le regioni confinanti sono il Punjab pakistano a occidente, Jammu e Kashmir 

a nord, Himachal Pradesh nel nord-est, Haryana a sud e sud-est e Rajasthan a sud-ovest. 

L'area totale è di 50 362 chilometri quadrati. La popolazione è 24.000.000 (anno 2000). 

La parola Punjab è la combinazione delle parole punj, che significa "cinque" e aab, che 

significa "acqua". Il Punjab è infatti una regione con cinque fiumi: Satluj, Bias, Ravi, 

Chenab e Jehlam.  

Capoluogo Chandigarh 

 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_e_territori_dell%27India
http://it.wikipedia.org/wiki/India
http://it.wikipedia.org/wiki/Punjab_(regione)
http://it.wikipedia.org/wiki/Punjab_(regione)
http://it.wikipedia.org/wiki/Punjab_(Pakistan)
http://it.wikipedia.org/wiki/Jammu_e_Kashmir
http://it.wikipedia.org/wiki/Himachal_Pradesh
http://it.wikipedia.org/wiki/Haryana
http://it.wikipedia.org/wiki/Rajasthan
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Satluj&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Bias
http://it.wikipedia.org/wiki/Ravi
http://it.wikipedia.org/wiki/Chenab
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Jehlam&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Capoluogo
http://it.wikipedia.org/wiki/Chandigarh
http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=-qDdKOVWU8eQGM&tbnid=Mlx5JX1lfnxJYM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.indianrealtynews.com/indian-states/punjab&ei=RVqXUuWxI4nQ7AaHkYGYBQ&psig=AFQjCNHqZaeUVbt3DCOlfxpwHmdcCs5ggA&ust=1385737157657768
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Punjab_in_India_(disputed_hatched).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Seal_of_Punjab.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Seal_of_Chandigarh.png


273 

 

 

Rajasthan 

Il Rajasthan è lo stato più grande dell'India (342,239 km²) ed è, con i suoi 56,473,122 (2001) 

abitanti, l'ottavo stato più popolato; lingue ufficiali sono l'Hindi ed il Rajasthani. Terra un 

tempo divisa tra i principati dei raja in guerra fra loro, di pastori nomadi, fortezze, tradizioni 

antiche, è un baluardo del tradizionalismo e conservatorismo indiano. È governata dal 

Congresso Nazionale Indiano. 

Una regione storica del Rajasthan fu il Dhundhar 

Capoluogo Jaipur  
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Tamil Nadu 

Tamil Nadu è uno stato del sud-est dell'India. 

La capitale dello stato è Chennai (ex Madras), quarta città più grande dell'India. 

La lingua ufficiale è il tamil.  
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Sikkim 

Il Sikkim è uno stato federato dell'India. 

Con 540.493 abitanti è lo stato meno popoloso, ed il secondo meno esteso dopo Goa. 

Le lingue ufficiali dello stato sono il nepalese, il sikkimese, il lepcha e il limbu. La capitale è 

Gangtok. 

Sikkim fu uno stato indipendente dal 1642 - quando iniziò a essere governato da sovrani 

detti Chogyal (traduzione in tibetano del termine sanscrito dharmaraja ovvero "sovrano 

difensore del dharma") - fino al 1975, quando attraverso un referendum fu annesso 

all'India. 
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                                                (1914-1962).                                    Sikkim monarchy 

 

                                           (1962-1967). 

 

Tripura 

Tripura è uno stato nel nord-est dell'India. 

Confina con il Bangladesh nel nord, a sud e ad ovest mentre gli stati indiani di Assam e 

Mizoram si trovano ad est. 

La capitale è Agartala. Le lingue ufficiali sono il bengalese e l'inglese. 

Tripura era formalmente un regno indipendente conosciuto anche come Tipra e venne 

fuso con l'India il 15 ottobre 1949 dall'Accordo di Fusione di Tripura. 
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                         Maraja                  Fronte democratico popolare       Tripura 
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Uttar Pradesh 

Uttar Pradesh è uno stato dell'India settentrionale. È il quinto stato per estensione dell'India 

ed il primo per popolazione 

Il territorio era interessato nella parte settentrionale dalla catena himalayana, ma questo 

territorio montuoso è stato quasi completamente incluso nel nuovo stato di Uttarakhand 

nato nel 2000. Cosicché il territorio rimasto è quasi interamente pianeggiante, drenato 

dal fiume Gange e dai suoi affluenti, ed è costituito da fertili suoli alluvionali. 

Uno dei principali affluenti del Gange è l'Yamuna, che dopo aver bagnato Mathura e 

Agra, confluisce nel Gange a Allahabad. Il Gange a monte di Allahabad bagna tra le 

altre la città di Kanpur, la più grande dello stato, ed a valle Varanasi, città sacra agli indù. 

La capitale dello stato è Lucknow, posta al centro dello stato, sul fiume Gomti. Il Gomti 

bagna anche Moradabad e Jaunpur prima di confluire nel Gange 
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Madhya Pradesh 

Il Madhya Pradesh, il cui nome in hindi significa "provincia centrale", è uno stato situato al 

centro dell'India, a sud della pianura del Gange. 

Il territorio è attraversato a nord-ovest dalla catena collinare delle monti Vindhya che 

separa geograficamente il sub-continente indiano nell'India settentrionale e nell'India 

meridionale. Nell'area meridionale si estende la catena delle colline Satpura. Tra le due 

catene collinari si estende la valle del fiume Narmada, che scorre da est a ovest verso il 

Mar Arabico. Sulle sue rive sorge la città di Jabalpur. I fiumi del nord dello stato 

defluiscono verso il bacino del fiume Gange. 

Nel territorio trova sede il Parco nazionale di Kanh La capitale dello stato è Bhopal che è 

posta nell'area centrale sull'altopiano di Malwa. La città più popolosa è Indore che è 

posta nell'area occidentale a sud della catena delle colline Satpura.  
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Uttarakhand 

L'Uttarakhand (Uttaranchal dal 2000 al 2006) è uno Stato federato dell'India settentrionale. 

La parte settentrionale dello Stato è attraversata dalla catena dell'Himalaya. La capitale 

provvisoria dello Stato e la città più popolosa è Dehradun (o Dehra Doon), posta nella 

valle di Doon, nell'area meridionale dello stato 

L'Uttarakhand è diviso in 2 divisioni geografiche ed in 13 distretti. 
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Chhattisgarh 

Il territorio nell'area meridionale è prevalentemente collinare e raggiunge i 1240 metri di 

altezza nel distretto di Dantewara. In quest'area scorre da ovest a est il fiume Indravati, un 

affluente del Gondavari, che piegando verso sud segna parte del confine con il 

Maharashtra. 

Nell'area centrale dello stato si estende una ampia pianura drenata dal fiume Mahanadi 

che riceve da nord l'Hasdo e da ovest il Seonath. Quest'area pianeggiante è delimitata a 

occidente dalla catena Maikala, che è parte della catena Satpura, ed a oriente 

dall'altopiano di Raipur 

Capitale Raipur 
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Andaman and Nicobar Islands 

Andamane e Nicobare è un territorio (Union Territory) dell'India formato da due 

arcipelaghi dell'oceano Indiano: quello delle isole Andamane e quello delle isole 

Nicobare. due arcipelaghi posti nel golfo del Bengala, più vicini alle coste della Birmania 

e di Sumatra che a quelle indiane (1.300 km di distanza circa dalle coste bengalesi), si 

sviluppano da nord a sud e risultano divisi dal Canale dei Dieci Gradi (150 km), 

attraversato dal 10º parallelo nord. 

Le Andamane sono formate da almeno 576 tra isole e isolotti, in maggioranza disabitati, 

mentre le isole Nicobare sono 22. La capitale del territorio è Port Blair (100.000 abitanti 

circa) sulla costa orientale dell'isola di Andaman Meridionale. 
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Capitale : Car Nicobar                                               Capitale Port Blair 

  

Dadra and Nagar Haveli 

Dadra e Nagar Haveli è un'unione territoriale (Union Territory) dell'India occidentale. 

È un'ex colonia portoghese (dal 1779 al 1954) ed è formata da due distinti territori molto 

vicini tra loro: il Nagar Haveli, e, poco più a nord-ovest, Dadra. La capitale è Silvassa nel 

territorio di Nagar Haveli. 
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Daman and Diu 

Daman e Diu è un Territorio dell'India occidentale. È un'ex colonia portoghese che dopo 

più di 400 anni, in maniera definitiva solo nel 1961, è entrata a pieno titolo nell'Unione 

Indiana, Capitale Daman. Diu district (Portuguese: Distrito de Diu) è uno dei due distretti 

che con Daman formano un territorio unito dell’India. Eè il nono distretto meno abitato. 

  

Puducherry 

Pondicherry è una suddivisione dell'India, classificata come municipality, di 220.749 

abitanti (505.959 con l'agglomerato urbano), capoluogo del distretto di Pondicherry, nel 

territorio federato di Pondicherry di cui è capitale. 

La sua struttura autonoma, simile a quella di una città-stato, deriva dalla storica 

caratterizzazione francese della città, dunque assai diversa dall'India Britannica. 
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Chandigarh 

Chandigarh, è una città dell'India settentrionale di 808.796 abitanti, che allo stesso tempo 

funge da capitale di due stati, Punjab e Haryana, ma ne è amministrativamente 

indipendente rispondendo direttamente al governo centrale, avendo lo status di territorio 

(Union Territory of Chandigarh). In base al numero di abitanti la città rientra nella classe I 

(da 100.000 persone in su). 

Chandigarh sorge ai piedi della catena sub-himalayana dei monti Shivalik e si trova tra gli 

stati di Haryana a sud e Punjab a nord, ed è molto vicino al confine con l'Himachal 

Pradesh, ad est. 

È nota per essere una delle città più ricche e belle dell'India tanto da meritare 

l'appellativo di "The City Beautiful". Il suo nome significa "il forte di Chandi", che è una dea 

il cui tempio si trova nel vicino distretto di Panchkula, nell'Haryana. 

Il grande architetto Le Corbusier ne ha disegnato il piano urbanistico in base al quale la 

città è stata costruita negli anni cinquanta e vi ha progettato molti edifici pubblici - fra 

questi il Segretariato, sede dei Ministeri riuniti del Punjab e dell'Haryana, tanto che si può 

affermare che Chandigarh ha la più grande concentrazione di opere di Le Corbusier al 

mondo. 

Tra le attrattive turistiche della città, il celebre Giardino delle pietre di Nek Chand e nei 

pressi la regione del lago Sukhna, paradiso dell'avifauna 
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Laccadive 

Le Laccadive  costituiscono il più piccolo territorio dell'Unione Indiana. Situato nel Mar 

Arabico, consiste di dodici atolli corallini e numerose isolette che si trovano 200/300 km al 

largo della costa di Kerala. La superficie totale del territorio è di soli 32km². Undici delle 

isole sono disabitate. 

Il nome dell'arcipelago tradotto significa "centomila isole" (laksha "centomila" e dweep 

"isola"). Fino al 1973 il gruppo di isole era conosciuto con il nome di Isole Laccadive, 

Minicoy, e Amindivi . Le Laccadive propriamente dette sono le isole centrali 

dell'arcipelago, le Isole Amindivi si trovano al nord e l'isola Minicoy al sud, vicino alle 

Maldive 

Capitale : Karavatti 
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INDIA - BANDIERE INDIPENDENTISTE STORICHE 

IMPERO CHOLA  ante 1668 

KAKATIYA IMPERO  

IMPERO VIJAYANAGARA 

IMPERO MOGHUL 

IMPERO MARATHA 
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Indipendentisti, 1906 

 

La prima bandiera indipendentista apparsa in terra indiana sarebbe stata alzata a 

Calcutta il 7 agosto 1906, ma già l'anno prima si era vista a Parigi. Era rosso-giallo-verde a 

strisce orizzontali. Sulla striscia rossa c'era un fiore di loto stilizzato e sette stelle a sei punte 

bianchi; sulla striscia centrale gialla il motto Vaande Mataram, "Ci inchiniamo alla Madre 

Terra" in caratteri devanagari blu. Sulla striscia verde un sole radiante bianco e un 

crescente con stella a sei punte bianca. La bandiera scomparve assai presto anche se è 

attestata a Berlino, con disegno un po' diverso, ancora nel 1908. 

Lega Mussulmana1906-1947 

 

Bandiera della Lega Mussulmana, alzata a Dacca all'atto della fondazione della lega il 

30 dicembre 1906. Diventò popolare soprattutto dopo il 1931 quando si incominciò a 

progettare uno stato mussulmano separato. Da essa sarebbe poi derivata la bandiera 

nazionale del Pakistan. Dopo l'indipendenza dell'India e del Pakistan (1947) la bandiera è 

sopravvissuta nei due paesi in forme leggermente diverse. Su quella della Lega 

Mussulmana indiana il crescente con la stella è posto nel cantone, inclinato e rivolto 

verso l'asta; quella della Lega pakistana corrisponde alla bandiera nazionale senza la 

striscia bianca all'asta. 
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Lega per l'Autogoverno1917-c. 1920 

 

Bandiera della Lega per l'Autogoverno, filiazione del Congresso Nazionale Indiano, 

creata nel 1917 e durata pochi anni, forse non oltre il 1920. Le strisce rosse e verdi 

rappresentavano rispettivamente gli indù e i mussulmani. Le sette stelle a sei punte 

bianche disposte secondo la costellazione dell'Orsa Maggiore, sacra agli indù, 

simboleggiavano anche "i sette saggi" (Saptarishi) secondo la descrizione del "Veda degli 

inni" (VII sec. a.C.), testimonianza delle più antiche religioni indiane. L'ottava stella con 

crescente stava per l'islam. L'Union Jack nel cantone, di disegno inconsueto, attestava la 

volontà di fare dell'India un dominion autonomo legato al Regno Unito. 

Congresso Nazionale Indiano1920-1947 

 

1920-1933 

 

1933-1947 
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Bandiera del Congresso introdotta nella sua prima versione nel 1920. A un iniziale 

progetto di un bicolore rosso-verde fu aggiunta in alto, per desiderio di Ghandi, una 

striscia bianca in rapprersentanza di chi non era né indù né mussulmano. Sovrapposto 

alle tre strisce il disegno in blu del tradizionale arcolaio domestico (charkha). Frutto di un 

progetto del 1931, un nuovo modello fu adottato nell'agosto del 1933; il drappo, aveva 

proporzioni ufficiali 2/3 ed era in tre strisce arancione, bianco e verde, con l'arcolaio 

contenuto entro la striscia centrale. Dopo il successo elettorale del 1937 del partito del 

Congresso, la bandiera ebbe grande diffusione e, pur disconosciuta dal governo 

britannico, era esposta come bandiera nazionale. Lo divenne a tutti gli effetti il 22 luglio 

1947 con la sola sostituzione della chakra al posto dell'arcolaio. 

INDIA - BANDIERA DI BOMPRESSO 

India Britannica, Impero delle Indie, 1884-1947 

 

Bandiera alzata sul bompresso dalle navi della piccola marina da guerra indiana appena 

ricostituita. Fu adottata il 21 aprile 1884 e durò in teoria fino al 1947; tuttavia dopo il 1928 

fu generalmente usata anche sul bompresso la Blue Ensign con la "stella dell'India" 

STEMMA DELLA CITTA’ DI MUMBAI (EX BOMBAY) NEL 19 SECOLO 
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IMPERO MOGOL 

Sommario. Il dominio del Gran Mogol sull’India cominciò nel 1526 con la conquista di 

Delhi e raggiunse il massimo splendore con Akbar estendendosi dall’India settentrionale 

al Deccan. Nella seconda metà del XVII inizia l’inevitabile decadenza, che porterà alla 

sconfitta di Allahabad, inflitta dagli inglesi nel 1765. L’impero in teoria continuerà a 

sopravvivere fino al 1858. 

Moghul, Babür İmparatorluğu, sec. XVII-XVIII 

 

Bandiera di maggiore affidabilità come rappresentativa dello stato, tra le varie riportate 

per l'impero Mogol (talora detto Babur, dal suo fondatore in Turchia), attestata nel 1701. 

BODO 

 

I Bodo (pronunciato BO-ros) sono una comunità etnica e linguistica, stanziatasi 

inizialmente in Assam a nord-est dell'India. Parlano la lingua Bodo. Secondo il censimento 

del 1991 ci sono 1,2 milioni di Bodo in Assam che compongono per il 5,3 % la popolazione 

dello stato.I Bodo fanno parte del più grande gruppo etnico dei Bodo-Kachari.Sono 

conosciuti come tribù di pianure nella costituzione indiana.Udalguri e Kokrajhar sono 

considerate il centro dell'area Bodo. 
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SURAT 

Sommario. Il porto di Surat, sulla costa di levante del golfo di Cambay, presso la foce del 

fiume Tapti, serviva la Compagnia Inglese delle Indie Orientali e fin dal 1612 ebbe grande 

rilevanza, che mantenne fino a quando non s’insabbiò. 

Sec. XVII-XIX 

 

Bandiera mercantile in uso da una data imprecisata del XVII secolo e ancora 

diffusamente riportata sulle carte del XIX secolo. I crescenti e la luna piena sembrano 

rappresentare le fasi lunari. 

NAGALAND 

Sommario. Le spinte separatiste e indipendentiste del Nagaland, già compreso nel 

Manipur, si risolsero nel 1963 con la concessione minimale dell’autonomia amministrativa, 

diventando uno stato a sé. 

Nagaland Autonomo, 1956-1963 

 

Bandiera nazionale e di stato usata dai separatisti e adottata il 22 marzo 1956 dal 

governo autonomo del Nagaland e, almeno formalmente, abolita nel 1963, in seguito 

all'ottenimento dell'autonomia amministrativa come stato separato. Pur restando costanti 

simboli e colori, sono riportati altri modelli non esattamente coincidenti.  
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KASHMIR 

Sommario. Prima delle invasioni mussulmane del XIV secolo, il Kashmir era 

una monarchia feudale governata da sovrani indù o buddisti. Fece parte 

dell’Impero Mogol dal 1586, fu sottoposto agli afghani (1739), quindi ai sikh 

di Lahore (1819) e infine nel 1846 passò sotto il controllo britannico 

costituendo uno dei cinque regni indipendenti con vincolo di protettorato. 

Dopo l’indipendenza dell’India e del Pakistan, sorse tra i due paesi un aspro 

contenzioso territoriale non ancora risolto. Una linea di demarcazione 

stabilita nel 1972 divide il Kashmir in due zone: Jammu-Kashmir stato 

federato nell’India e Azad Kashmir (azad = libero), regione autonoma del 

Pakistan. 

Regno di Jammu e Kashmir, 1846-1936 

 

Prima vera bandiera di stato del regno, nota dal 1846, che servì da base alla successiva. 

Drappo tagliato a coda di rondine. 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Nagaland_Seal.svg
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Regno di Jammu e Kashmir, 1936-1953 

 

Bandiera di stato introdotta nel 1936 e modificata nel 1953 in seguito all'abolizione della 

monarchia (maragià). Il profilo di un aratro primitivo rappresentava probabilmente 

l'economia essenzialmente agricola del paese. 

Stato di Jammu e Kashmir, dal 1953 

 

Bandiera di stato adottata nel 1953 dopo la deposizione del maragià e la trasformazione 

in repubblica. All'attrezzo agricolo, un aratro primitivo, già presente sulla bandiera 

precedente, furono aggiunte tre barre bianche forse per simboleggiare i mussulmani del 

Kashmir propriamente detto, gli indù di Jammu e i buddisti di Ladakh. Tuttora in uso è 

l'unica bandiera di uno stato locale ufficialmente riconosciuta dal governo indiano. 

Kashmir Libero, Azad Kashmir, dal 1947 
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Bandiera della parte controllata dal Pakistan del vecchio stato del Kashmir (circa 2/5). 

Adottata nel 1947 è ancora in uso. Proporzioni circa 3/4 (esattamente 23/31). Il campo 

verde e il crescente con stella sono simboli islamici, mentre il cantone arancione 

rappresenta la minoranza indù. Le strisce sulla metà inferiore del drappo ricordano le valli 

e i fiumi che solcano il paese montano. 

SIKH 

Sommario. La setta religiosa dei Sikh, tendente a rendere compatibili la dottrina induista e 

quella islamica, comparve verso il 1500. Nel corso del XVIII secolo, considerandosi per 

via del loro credo un popolo a sé stante, i Sikh conferirono al loro movimento anche un 

carattere politico e, guidati da Ranjit Singh, fondarono uno stato organizzato 

comprendente parte del Kashmir e del Punjab con capoluogo Lahore. Scontratisi con gli 

interessi britannici i Sikh subirono nel 1849 una sconfitta definitiva, persero la loro 

indipendenza e tornarono ad essere solo un movimento religioso. 

 

 Stato dei Sikh, Khalistan, dal 1699 

 

Bandiera nazionale sikh, di forma triangolare retta, color zafferano come il fiore nazionale, 

la calendula; in nero campeggia il simbolo del khanda, un pugnale incrociato con due 

larghe daghe ricurve (kirpan) e un bracciale sikh (kara) rappresentato come un cerchio. 

Fu alzata in Inghilterra dagli indipendentisti sikh nell'aprile 1988. Essa ha tuttavia oltre tre 

secoli, e fu usata per la prima volta nel 1699 da Gobind Singh, ultimo maestro sikh. Ancor 

oggi è riconosciuta dagli adepti e dai separatisti per lo stato che reclamano e che 

chiamano Khalistan. 
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Regno Sikh, Regno di Lahore, 1801-c. 1849 

 

Bandiera adottata da Ranjit Singh, fondatore dello stato sikh (noto anche come "regno di 

Lahore"). Scomparsa verso il 1849 allorché, nonostante l'iniziale alleanza coi britannici, 

dopo la morte di Ranjit (1839), lo stato fu definitivamente assoggettato.  

Regno Sikh, Regno di Lahore, c. 1830- ? 

 

 

HUNZA 

Sommario. L’emirato di Hunza nell’Hindukush, tributario del Kashmir, era lo stato più 

settentrionale dell’India britannica, ai confini con l'Afghanistan e la Cina. Oggi appartiene 

al Pakistan ma i suoi abitanti, gli hunzakut, montanari fieri e indipendenti, di origine oscura 

con costumi e lingua propri, non tengono in gran conto l’esistenza di confini nazionali. 
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Emirato di Hunza, da epoca imprecisata 

 

Bandiera di stato adottata in epoca imprecisata e probabilmente ancora nell'uso locale. 

La montagna rappresenta l'Hindukush. Non è noto il significato degli altri emblemi. 

Sembrerebbe che il crescente e la stella, siano stati aggiunti dopo che il Pakistan ha 

assunto il controllo del territorio. Questa stessa bandiera, sostenuta dalle fauci di un leone, 

appare sullo stemma dello stato e sullo stendardo dell'emiro. 

HUNZA - BANDIERA DELL'EMIRO  

EMIRATO DI HUNZA 

 

 

Stendardo dell'emiro, uguale allo stemma dello stato. Il leone regge con le fauci la 

bandiera nazionale. Il cartiglio è talora in posizione diversa, accollato all'asta della 

bandierina sotto l'inferitura. Periodo d'uso non conosciuto. 

  

http://www.rbvex.it/asiapag/bahawalpstend.html#hunza
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KASHMIR - Bandiere del Capo dello Stato  

Regno di Jammu e Kashmir 

 

1846-1936 

 

1936-1952 

Il maragià del Kashmir portava uno stendardo rosso come la bandiera nazionale con 

l'aggiunta di due bordi gialli (di dimensioni variabili). Dal 1846 al 1936 il drappo era 

tagliato a coda di rondine. Il 17 novembre 1952 il Khashmir diventò una repubblica 

nell'ambito dell'India e lo stendardo fu abolito.  

 

1953- ? 

Adattatosi a diventare presidente di uno stato repubblicano, il maragià portò per un 

certo periodo uno stendardo rosso con le armi dello stato in giallo: due aratri affrontati e 

uniti da tre strisce rettilinee e una quarta ondulata 
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STATI PRINCIPESCHI DELL'INDIA 

Stati del Punjab 

BILASPUR 

CHAMBA 

DHAMI 

DUJANA  

FARIDKOT 

HUNZA 

KANGRA 

KAPURTHALA 

LOHARU 

MANDI 

NABHA 

PATAUDI 

PATIALA 

RAMPUR 

SIKH 

SUKET 

TEHRI-GARHWAL 

 

KASHMIR 

 

Stati Ragiaputi 

ALWAR 

BANSWARA 

BHARATPUR 

BIKANER 

BUNDI 

DHOLPUR 

DUNGARPUR 

JAIPUR 

JAISALMER 

JHALAWAR 

JODHPUR-

MARWAR 

KARAULI 

KISHENGARH 

KOTA 

Stati del Gujarat 

BALASINOR 

BANSDA 

BARIA 

BHAVNAGAR 

CAMBAY 

CHHOTA UDAIPUR 

DANTA 

DHARAMPUR 

DHRANGADHRA 

IDAR 

JAFRABAD 

JAMBUGODA 

JANJIRA 

JASDAN 

JUNAGADH 

KUTCH 

LATHI 

LUNAWADA 

MALPUR 

MOHANPUR 

MORVI 

NANDGAON 

NAVANAGAR 

PALANPUR 

PORBANDAR 

RAJKOT 

RAJPIPLA 

RANASAN 

SACHIN 

SANJELI 

SANT 

SURGANA 

VALA 

VALASNA 

VIJAYNAGAR 

WADHWAN 

WANKANER 

WAV  

Bundelkhand e 

Stati limitrofi 

AJAIGARH 

BAONI 

BENARES 

BERI 

BHAISONDA 

CHARKHARI 

CHHATARPUR 

DHURWAI 

JHANSI 

NAGOD 

ORCHHA 

OUDH 

PANNA 

REWA 

SOHAWAL 

 

 

Stati dell'India 

Centrale 

ALIRAJPUR 

BARWANI 

BASTAR 

BHOPAL 

CHHUIKHADAN 

DEWAS 

DHAR 

INDORE 

JAORA 

JASHPUR 

JHABUA 

KANKER 

KAWARDHA 

KHAIRAGARH 

KHILCHIPUR 

KOREA 

KURWAI 

Stati Maratti 

AKALKOT 

AUNDH 

BHOR 

CONFED. MARATTA 

JAMKHANDI 

JATH 

JAWHAR 

KOLHAPUR 

KURUNDWAD 

MIRAJ 

MUDHOL 

NAGPUR 

PHALTAN 

RAMDURG 

SANGLI 

SATARA 

SAVANTWADI 

SAVANUR  

 

Stati Meridionali 

ARCOT 

BANGANAPALLE 

CANNANORE 

COCHIN 

PUDUKKOTTAI 

SANDUR 

TRAVANCORE 

 

Stati dell'Orissa e 

dell'India Orientale 

BARAMBA 

BAUDH 

BURDWAN 

COOCH BEHAR 

DASPALLA 
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PARTABGARH 

SHAHPURA 

SIROHI 

TONK 

UDAIPUR-MEWAR  

 

BARODA 

 

 

GWALIOR 

 

NARSINGHGARH 

MAKRAI 

RAIGARH 

RAJGARH 

RAJ NANDGAON 

RATLAM 

SAILANA 

SARANGARH 

SITAMAU 

SURGUJA 

UDAIPUR 

 

HYDERABAD 

 

 

MYSORE  

 

DHENKANAL 

KALAHANDI 

KEONJHAR 

KHANDPARA 

KHARSAWAN 

MANIPUR 

MAYURBHANJ 

NAYAGARH 

PAL LAHARA 

PATNA 

SERAIKELA 

TALCHER 

TRIPURA  

 

Nel 1784 la Compagnia Inglese delle Indie Orientali fu posta sotto il controllo della 

Corona, che se ne serviva per tenere sotto vassallaggio i vari stati locali. In seguito alla 

rivolta del 1857, la Compagnia venne soppressa (1858) e l’India fu costituita in vicereame; 

più tardi, nel 1877, la regina Vittoria fu incoronata Imperatrice dell’India. Più della metà 

del territorio, con oltre i tre quarti della popolazione passò sotto la diretta amministrazione 

dall’autorità britannica; il resto era costituito da un gran numero di principati autonomi 

che dipendevano dalle varie suddivisioni amministrative (presidenze, provincie), a parte 

cinque regni indipendenti (Kashmir, Baroda, Gwalior, Hyderabad e Mysore) con vincoli di 

protettorato. Gli stati, con poteri locali di tipo feudale, storicamente refrattari a formare 

unioni o federazioni stabili, nel 1936 erano quasi 600; i tentativi di riformare questa 

complicata situazione non andarono in porto se non con il conseguimento 

dell’indipendenza dell’India e del Pakistan. La maggior parte degli stati non aveva 

bandiere di alcun tipo o aveva soltanto lo stendardo principesco, che, in alcuni casi, era 

usato come bandiera di stato. A parte alcuni vessilli di antica origine, le bandiere indiane 

erano relativamente recenti. Molte furono approntate in occasione dell’incoronazione 

della regina Vittoria nel 1877, insieme agli stemmi di stato, che furono per la circostanza 
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disegnati, con risultati apprezzabili, dall’inglese Robert Taylor; altre furono introdotte poco 

prima di essere soppresse, cosa che avvenne, salvo rare eccezioni, tra il 1947 e il 1950. Si 

trattava quasi sempre di bandiere di stato; quelle con carattere nazionale si contavano 

sulle dita di una mano. Nel 1921, a dodici stati della costa occidentale, furono concesse 

anche bandiere mercantili, che consistevano nell’insegna rossa britannica con 

badge.STATI DEL PUNJAB 

PATIALA 

Sommario. Patiala, principato sikh del Punjab orientale era lo stato di maggior rilevanza 

della regione e fra i più importanti dell'India. Indipendente dal mezzo del XVIII secolo, era 

governato dalla famiglia dei Phul, la stessa da cui erano retti altri principati (Jind, Nabha).  

Principato di Patiala, Puttialla, fino al 1948 

 

 

 

Bandiera di stato - propriamente stendardo principesco, tuttavia la distinzione d'impiego 

non era assoluta - adottata in epoca relativamente recente e soppressa nel 1948. 

Proporzioni 4/7. Lo stemma che figurava sulla bandiera era simile a quello degli altri 

principati, Jind, Nabha, retti dalla stessa famiglia. Esso era affiancato da uno scudo indù 

con cinque bisanti d'oro e da una spada, emblemi ripresi dallo stemma medesimo. 

Un'altra versione, alquanto simile (stesso drappo e stessi colori), ha la spada in posizione 

dritta situata, insieme allo scudo rotondo, verso l'asta, mentre lo stemma è al battente, ha 

il manto azzurro foderato di bianco con corona d'oro, e i bisanti sono d'argento. 



302 

 

L'insegna triangolare, portata dall'elefante che fa da cimiero allo stemma, è la vera 

bandiera per uso specifico di stato del principato. È triangolare e ha gli stessi colori della 

precedente, disposti in tre strisce convergenti sul vertice al battente. 

NABHA 

Sommario. Principato frazionato vicino a Patiala nel Punjab, costituitosi nel 1755 e retto 

dalla famiglia dei Phul, la stessa di Patiala e di Jind. 

Principato di Nabha, fino al 1948 

 

Bandiera di stato adottata in epoca imprecisata e abolita nel 1948. Con i colori invertiti 

era lo stendardo del principe. 

Principato di Nabha, fino al 1948 
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KAPURTHALA 

Sommario. Stato sikh del Punjab, a sud est di Amritsar, fondato nel 1772 e retto dalla 

dinastia degli Ahluwalia. Fedele ai britannici, fu da questi premiato con ingrandimenti 

territoriali.  

Principato di Kapurthala, fino al 1948 

 

 

Bandiera di stato e stendardo del principe adottata in epoca imprecisata, ma posteriore 

al 1900, e abolita nel 1948. Proporzioni circa 4/5. Lo stemma al centro, rispetto a quello 

originale del 1877, presentava alcune modifiche. La principale era il manto ermellinato di 

stile occidentale, con corona, aggiunto agli inizi del XX secolo, quando il titolo di maragià 

fu riconosciuto ereditario da Edoardo VII. Tra i simboli, il cannone rappresentava la 

determinazione nell'abbattere gli ostacoli e il cavallo nero era l'emblema della casta dei 

guerrieri ksatriya. Il motto in oro su cartiglio azzurro era in latino: Pro rege et patria.  
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FARIDKOT 

Sommario. Stato sikh del Punjab indiano presso l'attuale confine con il quello pakistano, 

formatosi nella seconda metà del XVIII secolo.  

Principato di Faridkot, fino al 1947 

 

Bandiera di stato adottata in epoca imprecisata e durata fino alla soppressione dello 

stato nel 1947. Lo stendardo principesco era giallo-verde. 

FARIDKOT - Bandiera del ragià 

Principato di Faridkot, fino al 1947 

 

 Stendardo principesco, giallo-verde, senza alcuna relazione con la bandiera di stato 
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CHAMBA 

Sommario. Il principato di Chamba, ai confini con lo Jammu, oggi compreso 

nell'Himachal Pradesh (= Paese dell'Himalaia), era il più settentrionale della provincia del 

Punjab. 

Principato di Chamba, fino al 1948 

 

Bandiera di stato adottata in epoca non precisata e abolita nel 1948. NOTA: 

permangono incertezze sull'effettiva esistenza di questa bandiera. 

DHAMI 

Sommario. Dhami, oggi nell'Himachal Pradesh, era un piccolo principato (73 Kmq e 5000 

abitanti) nel Punjab settentrionale (Punjab Hills) nei pressi di Simla.  

Principato di Dhami, fino al 1948 

 

Bandiera di stato adottata in data non conosciuta e soppressa nel 1948. Era anche lo 

stendardo del sovrano.  
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SUKET 

Sommario. Suket, stato contiguo a quelli di Bilaspur e di Mandi, oggi compreso 

nell'Himachal Pradesh, era retto da un discendente della dinastia ragiaputa dei Sena, 

che nei secoli XI-XIII regnò su un vastissimo territorio dell'India centro-orientale. 

 

Principato di Suket, fino al 1948 

 

Bandiera di stato adottata in epoca imprecisata e abolita nel 1948. Il rosso era associato 

al sangue versato dai martiri e il verde alle foreste. I due colori erano caratteristici dei 

Sena, la potente dinastia originaria dell'antica città di Gaur nel Bengala (forse non a caso 

gli stessi colori ha oggi la bandiera del Bangladesh), che governava anche Suket. Lo 

stendardo del principe mostrava in più una testa di tigre del Bengala al centro. 

Principato di Suket, fino al 1948 
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Bandiera di stato dinastica, usata come stendardo dal maragià e anche impiegata 

come bandiera da guerra. Lo stemma, tutto modulato nei toni del rosso e dell'oro, era di 

fattura relativamente recente e affatto diverso da quello originario del 1877. Di per sé, 

l'esercito alzava di norma insegne prive del riquadro rosso, vale a dire drappi 

completamente arancioni. 

SUKET - Bandiera del principe 

Principato di Suket, fino al 1948 

 

Stendardo del principe, uguale alla bandiera di stato con l'aggiunta al centro di una 

testa di tigre gialla a tratti neri. 
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MANDI 

Sommario. Lo stato di Mandi faceva anticamente parte di quello di Suket, da cui si separò 

verso il XVI secolo. Era situato a nord di Bilaspur e dello stesso Suket. Oggi si trova 

nell'Himachal Pradesh. 

Principato di Mandi, fino al 1948 

 

Bandiera nazionale e di stato in uso fino al 1948. Proporzioni circa 10/11. Se usata come 

bandiera da guerra portava in basso una quarta striscia, più stretta delle altre e di incerto 

colore (probabilmente verde). 

Principato di Mandi, fino al 1948 
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Bandiera di stato, di norma impiegata come bandiera di palazzo. Proporzioni circa 10/11. 

Differiva dalla precedente per la presenza dello stemma (sostanzialmernte quello del 

1877, che però era privo del padiglione giallo). Non era usata come stendardo del 

principe (vedi), che invece era verde con stemma. 

MANDI - Bandiera del principe 

Principato di Mandi, fino al 1948 

 

Stendardo personale del principe. Drappo verde, pressoché quadrato, con bordo giallo 

sui quattro lati e frangia dorata sui tre lati esterni. Al centro, lo stemma principesco, come 

sulla bandiera di stato (e stendardo di palazzo), con la sola differenza della corona, che 

qui è di tipo regale.  
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BILASPUR 

Sommario. Il principato di Bilaspur, non lontano da Simla (una cinquantina di km verso 

nord-ovest) è oggi compreso nell'Himachal Pradesh. 

Principato di Bilaspur, fino al 1947 

 

Bandiera di stato adottata in data non conosciuta e abolita nel 1947. Lo stendardo del 

ragià era affatto differente, bianco             

BILASPUR - Bandiera del ragià 

Principato di Bilaspur, fino al 1947  

 

Lo stendardo principesco era del tutto differente dalla bandiera di stato: un drappo 

quadrato bianco e azzurro diviso verticalmente. 
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TEHRI-GARHWAL 

Sommario. Lo stato himalaiano di Tehri-Garhwal, che prendeva il nome dalla regione (il 

Garhwal) e dalla sua capitale (Tehri), si estendeva fino ai confini del Tibet, tra il Nepal e 

l'odierno Himachal Pradesh . 

Principato di Tehri-Garhwal, fino al 1947 

 

 

 

Bandiera nazionale e di stato adottata in epoca imprecisata e soppressa nel 1947. Ai 

colori era attribuito un significato naturalistico: il bianco simboleggiava le nevi 

dell'Himalaia e il verde scuro le foreste; in realtà erano tratti dallo stemma di stato. Lo 

stendardo del maragià aveva in più un falco al centro. La bandiera delle forze armate 

aveva la striscia porpora anziché verde. 
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TEHRI-GARHWAL - Bandiera del maragià 

Principato di Tehri-Garhwal, fino al 1947 

 

Stendardo del maragià, uguale alla bandiera nazionale con l'aggiunta al centro di un 

falco posato su una sbarra, il tutto in oro. Tale figura era tratta dal cimiero e dai supporti 

dello stemma principesco (ma lì il falco era verde). Il falco richiamava la mitica 

cavalcatura (vahana) della dea Badripath, una delle personificazioni di Visnu, venerata 

dalla famiglia regnante. 

KANGRA 

Sommario. Il regno di Kangra si estendeva sui primi contrafforti himalaiani del Punjab fino 

al Kashmir (la capitale Kangra è a metà strada tra Mandi e Chamba). Nel 1823 fu 

annesso ai territori direttamente amministrati dai britannici.  

Regno di Kangra, c. 1775-1823 

 

Bandiera di stato adottata in data incerta (forse dall'ultimo ragià Sansar Cand II, verso il 

1775) e scomparsa insieme al regno che rappresentava, nel 1823. 
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PATAUDI 

Sommario. Pataudi era un piccolo principato concesso nel 1806 all'afghano Faiztabal. Era 

situato a sud ovest di Dehli; oggi fa parte dell'Hariana, vicino al confine con il Rajastan. 

Principato di Pataudi, fino al 1940 

 

 

 

Bandiera di stato e stendardo principesco adottata in data imprecisata e durata sino al 

1940. Probabilmente fu mantenuta come stendardo del sovrano fino al 1948. Proporzioni 

5/6. E anche riportata una versione leggermente diversa, con fondo dello scudo verde 

anziché oro. Il campo verde, così come le sciabole incrociate, denunciavano l'origine 

afghana della famiglia dei principi. 

Principato di Pataudi, 1940-1948 

 

Bandiera di stato adottata nel 1940 e abolita con la soppressione dello stato nel 1948. 

Come stendardo del principe era forse mantenuta la precedente bandiera.  
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LOHARU 

Sommario. Lo stato di Loharu si formò nel 1806 separandosi da Alwar, concesso dal ragià 

di quel principato all'afghano Babesh. Oggi è compreso nell'Hariana, verso il confine con 

il Rajastan.  

Principato di Loharu, fino al 1948 

 

Bandiera di stato e stendardo del nababbo, in uso fino al 1948. Il verde rappresentava la 

dinastia afghana dei sovrani, il giallo era il colore dei prìncipi ragiaputi di Alwar, ai quali 

Loharu era appartenuto fino al 1806.  

DUJANA 

Sommario. Il piccolo principato di Dujana, oggi nell'Hariana, sorgeva nella stessa regione 

di Pataudi e Loharu, e come questi, era stato costituito nel 1806 per un principe afghano 

(Samet) 

Principato di Dujana, fino al 1948 
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RAMPUR 

Sommario. Il principato di Rampur al limite orientale del Punjab, verso il Nepal, si trova 

attualmente nell'Uttar Pradesh a poche miglia da Moradabad. 

Principato di Rampur, ? -1890- ? 

 

Bandiera di stato, adottata in epoca imprecisata (ma non anteriore al 1877), attestata 

nel 1890 e sostituita in data non nota. Riproduceva lo scudo dello stemma concesso nel 

1877. Il campo verde e le due spade riflettevano la religione islamica e l'origine afghana 

del nababbo.  

Principato di Rampur, fino al 1948 

 

 

 

Bandiere in uso nel principato sino alla sua cancellazione nel 1948. Drappi a piè di gallo. 

Differivano per la presenza o meno della striscia verde. Una delle due - ma non si sa 

quale - era usata come stendardo del nababbo. 
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SIKH 

Sommario. La setta religiosa dei Sikh, tendente a rendere compatibili la dottrina induista e 

quella islamica, comparve verso il 1500. Nel corso del XVIII secolo, considerandosi per 

via del loro credo un popolo a sé stante, i Sikh conferirono al loro movimento anche un 

carattere politico e, guidati da Ranjit Singh, fondarono uno stato organizzato 

comprendente parte del Kashmir e del Punjab con capoluogo Lahore. Scontratisi con gli 

interessi britannici i Sikh subirono nel 1849 una sconfitta definitiva, persero la loro 

indipendenza e tornarono ad essere solo un movimento religioso. 

Stato dei Sikh, Khalistan, dal 1699 

 

Bandiera nazionale sikh, di forma triangolare retta, color zafferano come il fiore nazionale, 

la calendula; in nero campeggia il simbolo del khanda, un pugnale incrociato con due 

larghe daghe ricurve (kirpan) e un bracciale sikh (kara) rappresentato come un cerchio. 

Fu alzata in Inghilterra dagli indipendentisti sikh nell'aprile 1988. Essa ha tuttavia oltre tre 

secoli, e fu usata per la prima volta nel 1699 da Gobind Singh, ultimo maestro sikh. Ancor 

oggi è riconosciuta dagli adepti e dai separatisti per lo stato che reclamano e che 

chiamano Khalistan. 

Regno Sikh, Regno di Lahore, 1801-c. 1849 

 

Bandiera adottata da Ranjit Singh, fondatore dello stato sikh (noto anche come "regno di 

Lahore"). Scomparsa verso il 1849 allorché, nonostante l'iniziale alleanza coi britannici, 

dopo la morte di Ranjit (1839), lo stato fu definitivamente assoggettato.  
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Regno Sikh, Regno di Lahore, c. 1830- ? 

 

Bandiera nazionale adottata verso il 1830 dietro suggerimento del gen. J.-F. Allard, un 

veterano napoleonico giunto con altri commilitoni in cerca di fortuna a Lahore, ove 

aveva riorganizzato reparti dell'esercito locale. Abolita pochi anni dopo, probabilmente 

nel 1839. 

HUNZA 

Sommario. L’emirato di Hunza nell’Hindukush, tributario del Kashmir, era lo stato più 

settentrionale dell’India britannica, ai confini con l'Afghanistan e la Cina. Oggi appartiene 

al Pakistan ma i suoi abitanti, gli hunzakut, montanari fieri e indipendenti, di origine oscura 

con costumi e lingua propri, non tengono in gran conto l’esistenza di confini nazionali. 

Emirato di Hunza, da epoca imprecisata 

 

Bandiera di stato adottata in epoca imprecisata e probabilmente ancora nell'uso locale. 

La montagna rappresenta l'Hindukush. Non è noto il significato degli altri emblemi. 

Sembrerebbe che il crescente e la stella, siano stati aggiunti dopo che il Pakistan ha 

assunto il controllo del territorio. Questa stessa bandiera, sostenuta dalle fauci di un leone, 

appare sullo stemma dello stato e sullo stendardo dell'emiro 

  

http://www.rbvex.it/asiapag/bahawalpstend.html#hunza
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STATI RAGIAPUTI 

ALWAR 

Sommario. Lo stato di Alwar si formò nel 1775, rendendosi indipendente da Jaipur e fu 

governato da un ramo cadetto della dinastia regnante su Jaipur. Era situato a nord-est di 

Jaipur. 

Principato di Alwar, Ulwar, c. 1775-1949 

 

Bandiera di stato risalente all'epoca della fondazione dello stato (c. 1775). Lo scudo dello 

stemma del maragià, in uso dal 1877 al 1931, mostrava strisce degli stessi colori e nella 

medesima disposizione. Lo stendardo del maragià era uguale alla bandiera di stato, ma 

nel 1892 il drappo assunse la forma di un triangolo rettangolo. 

 

Classico vessillo ragiaputo (pancaranga, dai cinque colori), la bandiera di stato mutò nel 

1931 la sequenza dei colori (e dal 1933 tornò ad essere anche stendardo del maragià). 

Restò ufficialmente in uso fino al 1949. 

  

http://www.rbvex.it/asiapag/ragiapstend.html
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ALWAR - Bandiera del maragià 

Principato di Alwar, 1892-1933  

 

Lo stendardo del maragià, in uso dal 1892, era triangolare e portava gli stessi colori della 

pancaranga di stato. Nel 1933, poco dopo il cambiamento della sequenza dei colori, 

tale stendardo fu abolito identificandosi con la bandiera di stato 

SHAHPURA 

Sommario. Shapura era un piccolo principato situato ai limiti settentrionali dell'Udaipur e 

confinava anche con Jaipur e con territori di diretta amministrazione britannica. Si formò 

nel 1729.  

Principato di Shahpura, fino al 1948 

 

BANDIERA DI STATO E STENDARDO DEL SOVRANO ADOTTATA IN EPOCA 

IMPRECISATA E ABOLITA NEL 1948. PANCARANGA DEI RAGIAPUTI 
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SIROHI 

Sommario. Lo stato di Sirohi confinava a est con Udaipur, a ovest con Jodhpur e a sud 

con Palanpur, Danta e Idar. Fondato nel 1405, era retto dalla dinastia dei Chauhan.  

Principato di Sirohi, fino al 1947 

 

Bandiera di stato adottata in data non conosciuta e soppressa nel 1947. Era anche lo 

stendardo del sovrano. Pancaranga ragia 

JODHPUR-MARWAR 

Sommario. Jodhpur, estendendosi dal Marwar desertico a Jaipur, era il maggior stato 

ragiaputo, con una superficie pari a 1/3 di quella dell'Italia. Lo stato del Marwar ebbe 

origine nel 1210, ma il nome Jodhpur è posteriore al 1450, epoca di fondazione della 

capitale. 

Principato di Jodhpur, Marwar State, 1877-1949 

 

Bandiera di stato e stendardo del maragià in uso dal 1877 fino alla soppressione dello 

stato nel 1949. Proporzioni variabili, di solito 8/9. Pancaranga caricata di un falco, simbolo 

della dinastia regnante che apparteneva al clan ragiaputo dei Rathor. Il falco 

rappresentava anche le sembianze sotto le quali Devi, sposa di Siva e divinità dell'amore 

femminile, appariva nei periodi oscuri in segno di speranza.  
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BIKANER 

Sommario. La città-fortezza di Bikaner fu costruita nel 1488 da un principe di Jodhpur ai 

margini del deserto del Thar e diventò capitale di un principato autonomo che resisté a 

lungo prima di cedere ai Mogol. Ricostituito verso il 1700. 

Principato di Bikaner, sec. XV/XVI-1949 

 

Bandiera di stato la cui origine viene collocata tra il XV e il XVI secolo. Abolita nel 1949. Il 

rosso era il colore dedicato a Devi e lo zafferano era quello di Laksmi Narayana (Visnù). 

Anche il falco era un omaggio a Devi (nome locale della dea madre Durga); infatti 

secondo la tradizione, fu messo sulla bandiera da Bikaji, il fondatore dello stato, per 

gratitudine verso la dea sua protettrice; essa, sotto le sembianze di un falco, lo aveva 

guidato attraverso mille peripezie, in un impresa in terre nemiche.  
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Lo stendardo del maragià, che talora era usato come bandiera di stato in alternativa alla 

precedente, era anch'esso rosso e zafferano ma portava al centro le armi di stato 

complete, concesse nel 1877, con lo scudo fasciato d'oro e di rosso, ai tre falchi 

d'argento posti 2 e 1, caricati di un tridente di rosso; in cimiero un albero al naturale, 

ornamenti d'oro e di rosso e cartiglio azzurro con motto in oro. 

JAISALMER 

Sommario. Il territorio di Jaisalmer, a ovest di Jodhpur e Bikaner, verso il deserto del Thar, 

era guardato dall'omonima antica e imponente fortezza costruita nel 1155 e ancor oggi 

visibile. L'attuale distretto di Jaisalmer confina con il Sind pakistano. 

Principato di Jaisalmer, fino al 1949 

 

Bandiera di stato e stendardo del maharawal (maragià) adottata in data non conosciuta 

e in uso ufficile fino al 1949. I colori, di ispirazione religiosa, erano quelli di Visnù e di Devi, 

sposa di Siva e nume tutelare dell'amore femminile. Il parasole al centro della bandiera 

era simbolo dell’universo spirituale e della dignità regale. 
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UDAIPUR-MEWAR 

Sommario. Il Mewar (nome ufficiale ello stato, mentre Udaipur era quello della capitale), 

a sud-est di Jodhpur dal quale era separato dai monti Aravalli, era il principato più 

importante del Rajputana e tra quelli di maggior prestigio di tutta l’India. Nel 1679 il 

principe di Udaipur, Raja Singh, riuscì nella difficile impresa di unire gli stati ragiaputi 

contro l'impero mogol; e avrebbero conservato la loro indipendenza se non si fossero di 

nuovo divisi a causa di contrasti interni, aprendo così le porte ai maratti e ai britannici . 

Principato di Udaipurfino al 1948 

 

Bandiera di stato, e stendardo del maragià, adottata in data non conosciuta e in uso fino 

al 1948. Drappo di forma triangolare con nappina all'estremità del battente. Le tre figure 

stilizzate color giallo-oro rappresentavano il sole e la luna con in mezzo il katar, un tipo di 

arma bianca molto diffuso tra i ragiaputi. I due astri simboleggiavano il ciclo vitale; il sole 

era il principio femminile, la luna quello maschile. Il colore del drappo variava dal rosso-

cremisi al porpora-violetto.  

 

Una variante della bandiera di stato, detta Chang, con un sole, figurato e con la 

marcatura sulla fronte (tilak), alludeva alla discendenza del sovrano da Surya, il dio del 

sole. C'era anche il katar in azzurro. La bandiera era propriamente lo stendardo del 
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maragià ma, come accadeva per altri stati principeschi, la distinzione tra stendardo e 

bandiera di stato, non era assoluta. Nella storia del Mewar sono sicuramente esistite altre 

bandiere, la cui funzione oscillava tra stendardo personale, stendardo principesco e 

bandiera di stato. Molte sono raffigurate in alcuni dipinti del City Palace Museum di 

Udaipur. 

UDAIPUR-MEWAR - ALTRE BANDIERE 

Principato di Udaipur, Regno del Mewar, c. 1710-c. 1930  

 

1720 

Durante il regno di Sangram Singh II (1710-1734) era in uso uno stendardo principesco 

(e/o bandiera di stato?) triangolare rosso. Un modello attestato al 1720 mostrava un sole 

d'oro caricato del volto di un nobile, aveva un bordo giallo-oro e il campo seminato di 

dischetti ellittici dorati. 

 

1754 

Durante il regno di Raj Singh II (1753-1761) lo stendardo risulta ancora rosso cremisi e di 

forma triangolare. Un modello datato 1754 reca anche la figura del pugnale ragiaputo 

(katar) in giallo oro, puntato verso il vertice al battente. 

  

http://www.rbvex.it/asiapag/udaipurstend.html
http://www.rbvex.it/asiapag/udaipurstend.html
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1764 

Lo stendardo del maragià Ari Singh (1761-1773) manteneva il colore rosso cremisi, ma la 

forma era rettangolare, come risulta da un modello del 1764 sul quale figurava una 

cometa circondata da altri cinque astri e da un mano posta in basso verso l'asta, il tutto 

in giallo-zafferano. Dello stesso colore i bordi più lunghi del drappo. Proporzioni 1/2. 

 

1802 

 

 

1802 

Uno stendardo del 1802, in uso durante il regno di Bhim Singh (1778-1828), ancora rosso e 

rettangolare, aveva sui tre lati mobili una doppia bordura nera all'esterno e verde 

all'interno e diverse figure in giallo oro sul campo: una spada ragiaputa tra due dischetti 

verso l'asta, un sole radiante e una falce di luna verso il battente. Della stessa data 

un'altra bandiera dalla forma peculiare, bianca; nel cantone un crescente rosso rivolto 
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verso il punto superiore dell'inferitura; al centro il dio-scimmia Hanuman in rosso con una 

strana coda a semicerchio risalente sopra la testa; verso il battente un sole zafferano con 

i raggi rossi. Non è chiaro quali funzioni avessero le due bandiere. 

 

1874 

Nel 1874, anno della successione tra Shanbu Singh (1861-1874) e Sujan Singh (1874-1884) 

lo stendardo principesco era cremisi, rettangolare, tagliato a coda di rondine, con un 

sole radiante e figurato giallo-oro. L'astro, spesso ricorrente sulle bandiere e sugli stemmi 

del Mewar, è il simbolo della dinastia regnante. Il maragià, uno dei più prestigiosi 

dell'India (salutato due volte col titolo di rana, cioè figlio prediletto di Rama) si 

considerava discendente dal sole (il dio Surya). Nelle "Cronache del Rajastan" già nel 

secolo VIII è descritto un vessillo personale del rana cremisi o porpora con un sole d'oro; 

tuttora un modello analogo è usato (privatamente) dai discendenti dei prìncipi del 

Mewar come guidoncino per auto. 

 

1901 
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1925 

Le bandiere dell'Udaipur-Mewar, in genere rosse, con tonalità dal cremisi al porpora-

violetto, sembrano subire un netto cambiamento sotto il regno di Fateh Singh (1885-1930). 

Il campo diventa giallo o zafferano ed è ripristinata la forma triangolare. Sono note 

bandiere completamente gialle (1901) o con un crescente bianco nel cantone (1925), in 

genere con frangia argentata. Una versione del 1901 è giallo chiaro con bordo zafferano 

su due lati; nel cantone un disco grigio con un crescente zafferano e al centro un 

pugnale katar rivolto verso l'angolo libero sul quale è fissata una nappina.  

KOTA 

Sommario. Kota, altro stato di rilievo, a ovest del regno di Gwalior, si formò nel 1625 

distaccandosi da Bundi, di cui costituiva la parte sud orientale. 

Principato di Kota, Kotah, fino al 1947 
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Bandiera di stato e stendardo del maragià, introdotta in data incerta, ma già in uso nel 

1877. Soppressa nel 1947. Drappo a tre punte in proporzioni 1/1 oppure 4/7. La figura al 

centro del campo rosso era Garuda, il mitico uccello divino, la cavalcatura di Visnu e 

della sua sposa Laksmi, reso popolare dall’epopea Garuda Purana. Proprio della 

tradizione dell'intera cultura indiana, il Garuda era, in particolare per i ragiaputi del clan 

degli Hora, l'uccello sacro. 

BHARATPUR 

Sommario. Lo stato di Bharatpur, a ovest di Agra, prende il nome dal mitico re Bharata, 

che dette il nome a tutta l'India (Bharat o Bharatavarsa, il Paese di Bharata). Il principato 

si consolidò a metà del XVIII secolo con la costruzione della fortezza di Bharatpur, che 

consentì di respingere il primo tentativo di conquista da parte dei britannici, che tuttavia 

in seguito resero Bharatpur loro tributario (1825). 

Principato di Bharatpur, tra il 1890 e il 1943 
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Bandiere di stato in uso in un periodo imprecisato tra il 1890 e il 1943. Probabilmente 

erano anche stendardi del maragià. Il tricolore zafferano, bianco e celeste è la bandiera 

più antica; tra essa e quella più recente a strisce zafferano, celeste, rossa e viola, ne 

esisté un'altra rossa con motto al centro (solo descritta). 

Principato di Bharatpur, c. 1943-1949 
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Bandiera di stato e stendardo del maragià introdotta in epoca piuttosto recente (forse 

1943, stando allo stemma) e ufficiale fino al 1949. Proporzioni 10/11. Il giallo era il colore 

dei ragiaputi. Al centro lo stemma del principe, inquartato (nel 1° due katar ragiaputi, nel 

2° uno zebù, nel terzo una fortezza e nel 4° un elefante con carnac); come supporti un 

leone (curiosamente con una zampa posteriore rossa) e un elefante incatenati e sopra lo 

scudo una fortificazione, a sottolineare l'importanza strategica della roccaforte di 

Bharatpur. 

DUNGARPUR 

Sommario. Contiguo a Banswara a sud di Udaipur, lo stato di Dungarpur occupava la 

punta più meridionale del Rajaputana. Si formò nel XII secolo  

Principato di Dungarpur, fino al 1948 

 

 

 

Bandiera di stato e stendardo del maragià introdotta in epoca recente e soppressa nel 

1948. Sette strisce con i colori dell'iride (le strisce ai bordi erano più strette (la metà delle 
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altre). Al centro, compreso nelle tre strisce intermedie, lo stemma del maragià, col dio-

scimmia Hanuman accompagnato da una stella e due svastiche contrapposte sullo 

scudo azzurro, tutto in oro; cartiglio, tenenti, cimiero e ornamenti in oro. 

 

Il dio Hanuman, con in una mano la montagna e nell'altra lo scettro, compariva in bianco 

anche sulla bandiera da guerra (esercito), un drappo color zafferano con un bordo rosso 

scuro, simbolo del sangue versato in battaglia. 

DHOLPUR 

Sommario. L'antico principato di Dholpur (fu fondato intorno al 1000), situato al limite 

orientale del Rajaputana subito a sud di Agra, conobbe vicende piuttosto travagliate. 

Affrancatosi dal Gran Mogol fece parte di Bharatpur dal 1761 al 1775. Tornato 

indipendente, subì l'occupazione dei maratti di Gwalior ai quali fu conteso dagli inglesi. 

Tornò autonomo nel 1806. 

Principato di Dholpur, fino al 1948 

 

fino al 1780 
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fino al 1948 

L'antica bandiera del principato, in uso fino al 1780, era completamente azzurra; tale 

colore era quello tradizionale dei principi di Dholpur. Si racconta che proprio nel 1780 il 

maragià catturò ai nemici un vessillo giallo con sopra il dio Hanuman. Ne fece il suo 

stendardo personale. In tempi più recenti e fino al 1949 la bandiera di stato (e stendardo 

principesco) era azzurro-gialla. Proporzioni 3/5.  

DHOLPUR - Bandiera del maragià 

Principato di Dholpur, 1780- ? 

 

Stendardo principesco, adottato dal maragià Chhatrapat Singh nel 1780. Attestato 

ancora nel 1890 e non più citato in seguito. Campo zafferano con il dio-scimmia 

Hanuman rosso recante la montagna al naturale e la mazza d'oro. 

  

http://www.rbvex.it/asiapag/ragiapstend.html#dholp
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KISHENGARH 

Sommario. La fortezza di Kishengarh era il centro dell'omonimo principato formatosi nel 

1714, allorché il maragià di Jodhpur assegnò il lembo orientale del suo territorio in 

appannaggio al figlio. 

Principato di Kishengarh, Kishangar, fino al 1947 

 

Bandiera di stato e probabile stendardo del principe in uso ufficiale fino al 1947. 

Proporzioni 4/3, ovvero più larga che lunga. Gli stessi colori erano riscontrabili sullo 

stemma del maragià, d'argento con tre corone murali di rosso e capo multicolore; cavalli 

neri come supporti dello scudo. Un altro stendardo principesco era rosso e aveva una 

forma particolare. 

KISHENGARH - Bandiera del maragià 

Principato di Kishengarh, ? -1877- ? 

 

Stendardo principesco, attestato nel 1877. Tre triangoli rossi applicati sulla stessa asta. 

  

http://www.rbvex.it/asiapag/ragiapstend.html#kishe
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JHALAWAR  

Sommario. Stato creato dai britannici nel 1838, su una porzione meridionale dello stato di 

Kota, a favore del principe Maddan Singh. 

Principato di Jhalawar, fino al 1948 

 

Bandiera di stato adottata in epoca non precisata e abolita nel 1948. Proporzioni 4/7. Lo 

stendardo del maragià - attestato nel 1912 - era simile ma mostrava in più un sole radioso 

e figurato.  

JHALAWAR - Bandiera del maragià 

Principato di Jhalawar, ? -1912- ? 

 

Lo stendardo del principe (attestato 1912) aveva in più rispetto alla bandiera di stato un 

sole giallo in centro. 

  

http://www.rbvex.it/asiapag/ragiapstend.html#jhala
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BANSWARA 

Sommario. Il principato di Banswara, divideva con quello di Dungarpur l'estrema punta 

meridionale del Rajaputana. Si costituì verso il 1580. 

Principato di Banswara, 1581-1948 

 

Bandiera di stato, propriamente stendardo del maragià, che è fatta risalire all'epoca 

della fondazione dello stato (1581). Quando nel 1877 Taylor disegnò lo stemma del 

maragià, utilizzò i colori della bandiera. Abolita nel 1948. 

TONK 

Sommario. Il principato di Tonk, dal territorio molto frammentato sparso nella parte 

orientale del Rajaputana, nel 1817 fu dato dai britannici all'avventuriero afghano Emir 

Khan, per cercare di fermare le sue scorribande per l'India. 

Principato di Tonk, fino al 1948 

 

Bandiera di stato, e stendardo del nababbo, in uso nel 1877 ma non è noto quando fu 

adottata né quando fu cambiata: Proporzioni 1/2 o 2/3. Colori ed emblema islamici. La 

mano di Fatima, la figlia del Profeta, è il simbolo del benvolere di Allah. Le dita 

rappresentano i cinque comandamenti dell'islam e anche i cinque parenti più stretti di 

Maometto.  
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In data non conosciuta fu operata una drastica semplificazione del precedente vessillo, 

riducendolo a un semplice bicolore verde-bianco in due strisce orizzontali. Fu abolita nel 

1948. 

PARTABGARH 

Sommario. Lo stato di Partabgarh si formò nella prima metà del XV secolo col nome di 

Kanthal, e verso il 1700 cambiò il nome con quello della sua nuova capitale. Era situato a 

nord est di Banswara. 

Principato di Partabgarh, Partab Garh, Pratapgar, ? -1877- ? 

 
prima del 1877 

 

dopo il 1877 
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Bandiera di stato introdotta in data non conosciuta, e in uso fino al 1877. Nel 1877 fu 

aggiunto al centro del drappo un sole figurato a undici raggi, che denotava la dinastia 

solare dei sovrani. Proporzioni apparenti 3/5. I due colori erano riscontrabili anche sullo 

stemma del ragià. Lo stendardo del ragià differiva solo per il bordo e per il sole gialli.  

PARTABGARH - Bandiera del ragià 

Principato di Partabgarh, 1877- ? 

 

Lo stendardo del ragià in uso dal 1877 corrispondeva alla bandiera di stato 

contemporanea, con il sole e la cornice gialli anziché bianchi. Non se ne conosce la 

durata. Proporzioni 3/5. 

BARODA 

Sommario. Il Baroda, uno dei cinque regni indipendenti sotto protettorato, di popolazione 

non maratta ma fondato dal maratto Pilaji Gaikwar nel 1730, estendeva un tempo la sua 

giurisdizione a tutto il Kathiawar, alla testa di una confederazione, a sua volta federata ad 

altri stati maratti. Sotto i britannici fu ridotto a territori frammentati presso il golfo di 

Cambay nel Gujarat; questa regione, che oltre al Baroda comprendeva un gran numero 

di piccoli principati, attualmente costituisce uno stato dell’unione indiana e si estende dai 

confini col Pakistan fino ad un centinaio di chilometri a sud di Surat, comprendendo la già 

citata penisola del Kathiawar delimitata dai golfi del Kutch e di Cambay. 

Regno di Baroda, Regno Gaikwar, c. 1730-1949 

 

http://www.rbvex.it/asiapag/ragiapstend.html#parta


338 

Bandiera di stato in uso dalla fondazione (c. 1730) alla soppressione (1949) del regno. Era 

una bhagwa zenda uguale a quella originale della Confederazione Maratta di cui il 

Baroda aveva fatto parte, vale a dire un drappo in proporzioni 1/1, con accentuato 

intaglio a coda di rondine. Lo stendardo del principe (da c. il 1875), dello stesso colore, 

era invece rettangolare con simbolo al centro. 

Regno di Baroda, Regno Gaikwar, 1921-1949 

 

Bandiera mercantile concessa il 2 agosto 1921, entrata nell'uso effettivo verso il 1930 e 

soppressa nel 1949. Anche Baroda, come altri undici stati affacciati sul mare Arabico fu 

dotato di una propria Red Ensign dall'Ammiragliato britannico. Al battente, entro un 

piccolo riquadro, sotto il nome dello stato, figurava un cavaliere maratto sormontato da 

una scimitarra, tratto dallo stemma del Gaikwar. 

BARODA - Stendardi reali 

Regno di Baroda, 1875-1949 

 

1875-1936 
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1936-1949 

Come tutti i prìncipi maratti della confederazione, anche il sovrano del Baroda portava la 

bhagwa zenda zafferano. Tra il 1875 e il 1936 vi figurava al centro un destrocherio armato 

di una sorta sciabola (tulwar) uscente da una corona di foggia antica, tratto dal cimiero 

dello stemma di stato. Tale emblema fu sostituito nel 1936 da una scimitarra sormontata 

da una corona. Le armi bianche ricordavano il titolo di "campione degli schermidori" 

guadagnato dal principe di Baroda durante le guerre dei maratti contro il nizam di 

Hyderabad (prima metà del XVIII secolo). 

GWALIOR 

Sommario. Nel cuore dell’India, cioè nel territorio corrispondente a grandi linee 

all’odierno Madhya Pradesh, esistevano stati fiorenti che, prima di essere conquistati dai 

britannici fra il 1802 e il 1818, furono contesi all’impero Mogol dai maratti, come 

testimoniano le bandiere arancioni non rare in questa regione. A ovest dell’Oudh, nella 

parte più settentrionale del Madhya Pradesh si estendeva il regno di Gwalior, dal territorio 

assai frammentato, compreso tra Ujjain, l’antica capitale, e la città di Gwalior. 

Assoggettato dall’impero Mogol nel 1526, fu in seguito governato da prìncipi maratti e 

reso di nuovo indipendente sotto la dinastia Scindhia; nel 1817 arrivarono i britannici che 

ne fecero uno dei cinque regni indipendenti sotto protettorato. 

Regno degli Scindhia, sec. XVIII/XIX 
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Bandiera riportata su una carta del 1840 circa (Desjardins) che avrebbe sventolato sul 

regno di Gwalior tra il XVIII e il XIX secolo quando i maratti Scindhia regnavano a Ujjain, la 

prima capitale.  

Regno degli Scindhia, 1713-1818 

 

Bandiera da guerra in uso dal 1713 fino al 1818, anno successivo all'occupazione 

britannica. Come tutti i prìncipi maratti, anche gli Scindhia portarono la bandiera 

arancione (zafferano). Per l'esercito di Gwalior era pulita e tagliata a coda di rondine; 

come stendardo reale (vedi) o bandiera di stato mostrava anche dei simboli.  

Regno di Gwalior, (1726)-1948 

 

La bandiera di stato di Gwalior era la bhagwa zenda arancione dei maratti che si 

distingueva perché attraversata da una larga striscia diagonale rossa con un sole radioso 

e antropomorfo in mezzo a due cobra. Le tre figure richiamavano la leggenda secondo 

cui uno dei precursori della dinastia Scindhia, ancora bambino, fu protetto dai brucianti 

raggi solari dalle spire di un cobra. Notizie sicure di questa bandiera si hanno fin dal 1908, 

ma gli emblemi risalivano al 1726 e comparivano sugli stendardi reali e su altre bandiere 

delle quali non si conosce l'esatto disegno. 
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Un'altra versione della bandiera di stato, in uso probabilmente a partire da circa il 1910, 

era rossa, quadrata, con l'intero stemma di stato. Quest'ultimo era lo stesso del 1877 ma 

con le modifiche apportate una trentina di anni più tardi: scudo arancio con cobra d'oro 

e capo azzurro con crescente d'oro in mezzo a due torri pure d'oro. Supporti due lupi; in 

cimiero, un cobra rosso. Cartiglio arancio con motto in lettere arabe rosse Ali jah, "rango 

elevato".  
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GWALIOR - Stendardi reali 

Regno di Gwalior 

 

 

 

Lo stendardo reale di palazzo portava le figure emblematiche del sole e dei cobra in un 

campo zafferano delimitato sui tre lati esterni da una doppia bordura bianca all'interno e 

rossa all'esterno. Lo stendardo personale del maragià non aveva tale doppia bordura. 

Questa tipologia di vessilli era nota probabilmente fin dal 1726. 
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BALASINOR 

Sommario. Il piccolo principato di Balasinor era situato a sud di Idar, nel Gujarat nord-

orientale. Si era formato nel 1726 staccandosi dallo stato di Junagadh. 

Principato di Balasinor, fino al 1948 

 

Bandiera di stato adottata in epoca imprecisata e soppressa nel 1948. Proporzioni 8/9. Lo 

stemma del principe (nababbo), che figurava sulla bandiera tutto in rosso, risaliva al 1877 

e mostrava uno scudo sostenuto da due piccioni con due covoni e tre katar ragiaputi. 

Anche lo stendardo del nababbo portava lo stesso stemma, ma su drappo bianco.  

BALASINOR - Bandiera del nababbo 

Principato di Balasinor, fino al 1948  

 

Lo stendardo del nababbo differiva dalla bandiera di stato solo per il fondo, bianco 

anziché verde. 
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LUNAWADA 

Sommario. Lo stato di Lunawada, nel Gujarat nord orientale, era situato tra Balasinor (a 

ovest) e Sant (a est). Si era formato nel secolo XV. 

 

Principato di Lunawada, fino al 1948 

 

Bandiera di stato e stendardo del rana (principe), non si sa quando adottata e durata 

fino al 1948. Proporzioni apparenti 3/5. Lo stemma del rana era rappresentato in rosso su 

fondo verde. Lo scudo, che aveva due gru antigone (saras) cone supporti, mostrava una 

tigre passante e tre tridenti. 

JAMBUGHODA 

Sommario. Stato a ovest di Chhota Udaipur, nel Gujarat orientale. 

Principato di Jambughoda, fino al 1948 

 

Bandiera di stato e stendardo del principe in uso fino al 1948, caratterizzata dalle 

proporzioni piuttosto allungate (3/7) del drappo. 
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SANJELI 

Sommario. Piccolo stato del Gujarat nord orientale, stretto tra Sant e Baria.  

Principato di Sanjeli, fino al 1948 

 

Bandiera di stato e - forse - stendardo del principe in uso da data imprecisata fino al 1848. 

Proporzioni circa 3/4. Disegno peculiare, simbologia sconosciuta.  

BANSDA 

Sommario. Il principato di Bansda si trovava a est del territorio di Surat e a nord di 

Dharampur, nel Gujarat sud orientale. Lo stato si costituì nel 1527. 

Principato di Bansda, fino al 1948 
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Di una bandiera di stato bianca con bordura rossa, si sa che esisteva nel 1877, ma non si 

sa quando fu introdotta né quando fu soppressa. Un'altra bandiera, rosso-gialla, avente 

anche la funzione di stendardo del maharawal (maragià), era in uso fino al 1948; i colori 

erano presi dallo stemma.  

SANT 

Sommario. Il principato di Sant, nel Gujarat nord orientale, a nord di Baria, prese il suo 

nome da quello di un principe guerriero che nel XIII secolo conquistò lo stato 

sconfiggendo il precedente sovrano.  

Principato di Sant, Sunth, date non note 

 

Antica bandiera di stato della quale non si conosce il periodo di esistenza. Era a forma di 

triangolo isoscele basato all'asta con un piccolo disco sul vertice al battente. Nel campo 

zafferano, lungo il quale correva un singolare bordo bianco con dischetti neri, era 

raffigurata in groppa ad un leone la dea Mataji Sinnaivasniji, che era una delle forme di 

Siva.  

Principato di Sant, Sunth, fino al 1948 

 

Bandiera di stato che, in data imprecisata, sostituì il precedente vessillo triangolare. In uso 

fino al 1948. L'arancione era tratto dalla vecchia bandiera, il rosso era il colore dell'antico 

re Bhramapur sconfitto da Sant, il verde alludeva ai vessilli sottratti ai nemici.  
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RAJPIPLA 

Sommario. Il principato di Rajpipla del Gujarat orientale, a sud del regno di Baroda, dal 

quale fu occupato per un breve periodo (1815-1819), si era formato verso il mezzo del XV 

secolo.  

Principato di Rajpipla, fino al 1948 

 

 

 

La bandiera di stato e stendardo del ragià era zafferano con un sole radiante 

antropomorfo giallo, spostato verso l'asta. Fu in uso da epoca non nota fino al 1948. Nello 

stesso periodo esisteva anche una bandiera nazionale riservata ai civili, porpora e 

bianca.  
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SURGANA 

Sommario. Lo stato di Surgana, situato a nordest di Dharampur, nel Gujarat meridionale, 

era governato dal clan dei Desnukh. 

Principato di Surgana, fino al 1948 

 

Bandiera di stato - propriamente stendardo del sovrano - di cui, come al solito, non si 

conosce la data di adozione, in uso fino al 1948. Drappo tagliato a pié di gallo. Il rosa era 

il colore del clan dei Desnukh.  

DHARAMPUR 

Sommario. Lo stato di Dharampur sorgeva a sud di Bansda e a sudest di Surat presso i 

confini meridionali del Gujarat. Si formò nel 1727 e fu governato da un ramo della dinastia 

regnante a Junagadh. 

Principato di Dharampur, fino al 1948 

 

Bandiera di stato adottata in data non conosciuta e abolita nel 1948. Proporzioni 3/4. Il 

sole radiante di sedici raggi, d'oro delineato di rosso, antropomorfo e con il tilak sulla 

fronte, era tratto da una parte dello stemma del principe. Sono noti anche due stendardi 

principeschi.  
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DHARAMPUR - Bandiera del ragià 

Principato di Dharampur, fino al 1948 

 

 

 

 

Intorno al 1890 lo stendardo del ragià era rosso con al centro un sole giallo-oro, tratto 

dalle armi di stato, simbolo dinastico. Più tardi, e fino al 1948, era invece bianco con le 

armi di stato complete disegnate in rosso. Queste mostravano il sole posto "in pila" 

affiancato da due palmi, simbolo di protezione. Lo scudo era sostenuto da una pantera e 

da un orso; un leone in cimiero. Il motto significava "La dinastia solare cura la religione".  
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DHRANGADHRA 

Sommario. Lo stato di Dhrangadhra, a est di Morvi, costituito (o meglio ristrutturato) nella 

prima metà del XVIII secolo, era governato da una famiglia di origine ragiaputa 

appartenente al potente clan dei Jhala, la cui influenza si estendeva su molti altri stati tra 

cui i limitrofi Limbdi, Wadhwan e Wankaner, nel Kathiawar settentrionale.  

Principato di Dhrangadhrac. 1911-1946 

 

Bandiera di stato e stendardo del maragià, di sicuro esistente nel 1911, sostituita da nuovi 

vessilli tra il 1944 e il 1946. Proporzioni circa 1/2, a coda di rondine. La figura al centro 

rappresentava un baldacchino di pietra (gonkh), emblema tradizionale della dea Sri Sakti 

Devi, costruttrice dello stato e madre della dinastia ragiaputa dei principi. Esso passò sulle 

bandiere e sugli stendardi successivi e fu sempre presente sugli stemmi del principato. 

Principato di Dhrangadhra1946-1948 

 

Bandiera nazionale e di stato adottata il 5 ottobre 1946 e soppressa insieme allo stato nel 

1948. Proporzioni apparenti 3/5. La bandiera era chiamata Sakti Dhwaj perché recava al 

centro il gonkh, emblema della dea madre Sakti Devi. Le due strisce rosa 

rappresentavano il tramonto e l'alba della notte (la striscia blu in mezzo) durante la quale 

la dea-madre costruì lo stato. Le 18 increspature della striscia gialla - la cui forma 

ricordava i festoni (torana) posti sulle porte dei villaggi - alludevano ai 1800 villaggi 

originari del principato. Erano rosa acceso e portavano i gonkh anche gli stendardi 

principeschi dello stesso periodo. 
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DHRANGADHRA - Bandiera del maragià 

Principato di Dhrangadhra, 1946-1948 

 

 

 

Si conoscono due stendardi principeschi contemporanei alla bandiera di stato, anch'essi 

rosa acceso e recanti tre gonkh gialli. La differenza stava nel colore dell'interno dei 

gonkh: azzurro per lo stendardo della real casa e verde per quello personale del 

maragià. 
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WADHWAN 

Sommario. Principato del Kathiawar settentrionale a sudest di Dhrangadhra, fondato verso 

la metà del XVII secolo e governato da un ramo di una dinastia di origine ragiaputa del 

clan dei Jhala. 

Principato di Wadhwan, fino al 1948 

 

Bandiera di stato e stendardo del thakore (principe) soppressa nel 1948. I colori erano 

quelli dello stemma del thakore. In bella evidenza il trisul (tridente) di Siva.  

WANKANER 

Sommario. Stato fondato verso il 1650 e retto da una dinastia ragiaputa del clan Jhala. 

Wankaner era situato subito a sud di Morvi e Dhrangadhra.  

Principato di Wankaner, fino al 1948 

 

Bandiera di stato in uso fino al 1948. Lo stemma del maragià al centro del drappo, 

conteneva riferimenti al "saktismo", concezione filosofico-religiosa dell'induismo, derivata 

dal culto di Siva, secondo la quale l'universo è il prodotto di un'eterna emanazione 

energetica fluente dal principio generatore maschile. La figura centrale, una specie di 

tempio con cupola, rappresenta appunto l'organo maschile (lingam) con il tridente di 

Siva. La luna e il sole in alto simboleggiano il ciclo vitale. Lo stendardo del maragià aveva 

in più una cornice rosso-gialla.  
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WANKANER - Bandiera del maragià 

Principato di Wankaner, fino al 1948 

 

Stendardo del maragià, uguale alla bandiera di stato con l'aggiunta di una cornice 

interna giallo-oro. 

RAJKOT 

Sommario. Il principato di Rajkot, fondato verso il 1620, era governato da una famiglia 

ragiaputa del clan dei Jaredja. Si trovava a sud di Wankaner, nel Kathiawar.  

Principato di Rajkot, fino al 1948 

 

Bandiera di stato e stendardo del thakur sahib, il sovrano, risalente a una data non 

conosciuta e in uso fino al 1948. Proporzioni circa 3/5: Sul drappo blu scuro, attraversato 

da un'insolita croce di Sant'Andrea gialla, campeggiava in grande evidenza l'emblema 

del principe, senza i colori. La luna, Chandra, appariva insieme all'antilope, che cavalcò 

quando venne sulla terra. Sulla falce di luna, la scritta raje koma praja raja, "doni dal cielo 

al popolo del ragià". Ai lati, due tridenti di Siva e in cima il katar, arma ragiaputa, 

alludente all'origine dei sovrani. 
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JASDAN 

Sommario. Lo stato di Jasdan sorgeva tra quelli di Rajkot e di Bhavnagar nel Kathiawar. Fu 

fondato vel XVII secolo. 

Principato di Jasdan, fino al 1948 

 

Bandiera di stato adottata in epoca non precisata e abolita nel 1948. Colori ed emblema 

tratti dallo stemma. Il sole raggiante (modhu) era figurato con la fronte segnata dal tilak. 

LATHI 

Sommario. Lathi era un piccolo principato di antica origine (secolo XIII), nel Kathiawar 

centrale, confinante con Bhavnagar. 

Principato di Lathi, fino al 1948 

 

Bandiera di stato adottata in data non conosciuta e durata fino al 1948. Proporzioni 3/5. 

L'emblema rappresentava una spada, simbolo del dharma, il dovere, come indicava la 

parola impressa su di essa, incrociata con un ramo fiorito, con incisa la parola brem, 

amore. L'imbarcazione ricordava che anticamente lo stato aveva uno sbocco al mare, 

poi perduto. Lo stendardo principesco, nelle sue due versioni, mostrava lo stesso 

emblema, ma colori differenti. 
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LATHI - Bandiera del principe 

Principato di Lathi, fino al 1948 

 

 

 

Lo stesso emblema che compariva in bianco sulla bandiera di stato figurava anche sullo 

stendardo personale e su quello principesco, in giallo su un drappo rosso e in rosso su un 

drappo bianco bordato di rosso, rispettivamente. Proporzioni 3/5. 

VALA 

Sommario. Il territorio di Vala era in pratica circondato da quello dello stato di Bhavnagar, 

nel Kathiawar centro-orientale. Si era formato verso la metà del XIX secolo. 

Principato di Vala, , fino al 1948 
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Bandiera di stato introdotta in epoca imprecisata e abolita nel 1948. Proporzioni circa 4/7, 

a piè di gallo. Una bandiera formata da due triangoli sovrapposti, sopra rosso e sotto 

giallo, è reputata stendardo principesco, ma c'è anche la possibilità dell'attribuzione 

inversa delle due bandiere. 

CHHOTA UDAIPUR 

Sommario. Chhota Udaipur, a est di Baroda e a sud di Baria nel Gujarat orientale, era 

governato da una dinastia ragiaputa discendente dal clan dei Chauhan. Originatosi 

verso il 1750. 

Principato di Chhota Udaipur, fino al 1947 

 

Bandiera di stato in uso da data imprecisata fino al 1947. L'emblema al centro era tratto 

dal crest dello stemma di stato e ricordava un cruento episodio del 1482 conseguente 

alla presa della fortezza di Pawagadh da parte di Mahmud Shah. 
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BARIA 

Sommario. Il principato di Baria, a nord di Chhota Udaipur, sulle prime propaggini 

occidentali dei monti Vindhiya, era governato da una famiglia ragiaputa strettamente 

imparentata con quella dei principi di Chhota Udaipur, come dimostrava la somiglianza 

degli stemmi dei due principi, raffiguranti ambedue una figura umana nascente dalle 

fiamme. 

Principato di Baria, Bariya, fino al 1948 

 

Bandiera di stato e stendardo del ragià. adottata in epoca non conosciuta e abolita nel 

1948. 

PORBANDAR 

Sommario. L'origine dello stato di Porbandar, retto da una antica famiglia di principi 

ragiaputi, si colloca nel XII secolo, ma il nome più moderno fu assunto solo nel 1785. 

Porbandar era situato sulla costa occidentale del Kathiawar, tra Navanagar e Junagadh. 

Principato di Porbandar, fino al 1948 

 

Una bandiera di stato attestata nel 1877 consisteva in un drappo triangolare allungato 

(proporzioni circa 9/22) giallo-zafferano con larga bordura porpora; vicino all'inferitura un 

tridente con una banderuola rossa a piè di gallo. Sul triangolo interno c'era anche una 

scritta rossa, non perfettamente decifrabile (non riportata in figura). In data non precisata 

fu sostituita dalla seguente.  
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Bandiera di stato in uso fino al 1948. Sul drappo zafferano era riprodotta senza i colori la 

figura del dio-scimmia Hanuman, con nella destra la mazza d'oro (gada) e nella sinistra la 

montagna con una bandierina sulla cima. Tale figura era tratta dal cuore dello stemma 

del maragià. 

Principato di Porbandar, 1921-1948 

 

Insegna mercantile concessa il 2 agosto 1921 dall'Ammiragliato britannico ed 

effettivamente alzata sulle navi da circa il 1930 al 1948. Al battente, direttamente sul 

campo, compariva l'immagine del dio-scimmia Hanuman, identica a quella della 

bandiera di stato. 
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BHAVNAGAR 

Sommario. Principato situato nel Kathiawar orientale affacciato sulla riva occidentale del 

golfo di Cambay. Prese il nome dalla capitale fondata nel 1742, ma già esisteva con 

nomi differenti (Umralar, Sikhor). Il porto di Bhavnagar era il più importante di tutto il 

Kathiawar. 

Principato di Bhavnagar, fino al 1948 

 

Bandiera di stato in uso fino all'abolizione del principato (1948). Lo stemma del thakore, 

che campeggiava tutto in giallo-oro sul bicolore porpora e bianco, risaliva al 1877. I colori 

del drappo erano presi da quelli originari dello stemma stesso. 

Principato di Bhavnagar, 1921-1948 
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Insegna mercantile assegnata dall'Ammiragliato britannico il 2 agosto 1921, ma in uso 

effettivo dal 1930 al 1948. Al battente figurava lo stemma del thakore, nei colori propri. 

Sullo scudo porpora figurava un'aquila d'oro (dall'aspetto un po' curioso) e un cantone 

d'oro con un leopardo rosso. I supporti erano due zebù d'argento disseminati di bisanti 

d'oro; il cimiero era una galera araba. Sul cartiglio celeste con bordi oro il proverbio 

Manushya yatna iswara kripa, "L'uomo propone e Dio dispone", in oro 

CAMBAY 

Sommario. Il principato di Cambay, situato nella parte più interna dell'omonomo golfo, fu 

fondato nella prima metà del XVIII secolo (c. 1735) dal governatore mussulmano del 

Gujarat. 

Principato di Cambay, fino al 1947 

 

Bandiera di stato e stendardo del nababbo in uso da data imprecisata e soppressa 

insieme allo stato nel 1947. Sullo stemma del nababbo, rappresentato completamente in 

oro sul fondo azzurro del drappo, apparivano due angeli come supporti dello scudo, 

fatto abbastanza singolare per un paese mussulmano, dato che la raffigurazione di 

sembianze umane è proibita dal corano.  

Principato di Cambay, 1921-1947 
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Insegna mercantile adottata, come le altre assegnate dall'Ammiragliato britannico a 

principati indiani, il 2 agosto 1921. Entrata realmente in uso verso il 1930 e abolita nel 1947. 

Lo stemma del nababbo al battente figurava con i colori propri, lo scudo verde, con le 

galere e la torre d'argento, angeli bianchi e lambrecchini bianco-verdi. In cimiero la 

saracinesca dei Tudor e, ai piedi dello scudo un cartiglio col motto Dar babi farhat, "la 

porta della fortuna". Tale stemma risaliva al 1877. 

PALANPUR 

Sommario. Nel 1682 lo stato di Palanpur fu concesso dall'imperatore Mogol a un principe 

afghano, Fatteh, e da allora afghani e mussulmani furono sempre i suoi sovrani. Palanpur 

era situato al limite settentrionale del Gujarat, a ovest di Danta.  

Principato di Palanpur, 1877- ? 
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Bandiera di stato concessa in dono dalla regina Vittoria nel 1877 in occasione della sua 

incoronazione come imperatrice dell'India. Esposta in forma di labaro, a punta e con i lati 

arrotondati, pendente da un'asta piuttosto elaborata. Non si sa per quanto tempo sia 

restata in uso. Colori del campo non del tutto sicuri. Lo stemma al centro era quello del 

1877, gheronato di rosso cupo e verde con al centro una corona murale accompagnata 

da tre fiammelle. Un falco in cimiero e due antilopi come supporti dello scudo. Cartiglio 

verde con una scritta nera in arabo. 

Principato di Palanpur, fino al 1948 

 

Bandiera di stato e stendardo del diwan (nababbo) introdotta verso la fine del secolo 

XIX. Era una probabile semplificazione del più complicato labaro donato dalla regina 

Vittoria, sopra descritto.  
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In data imprecisata la precedente bandiera fu sostituita (anche come stendardo del 

principe) da un tricolore orizzontale. Come sulle altre bandiere e sullo stemma, il verde 

rappresentava la religione islamica dei sovrani e il rosso la loro origine afghana. La striscia 

gialla simboleggiava l'appartenenza ragiaputa.  

IDAR 

Sommario. Lo stato di Idar, a nordest di Baroda e a sudest di Danta, non molto esteso, ma 

piuttosto vasto rispetto ai vari piccoli principati che lo circondavano, già vassallo del 

Mogol, fu conquistato nel 1729 da principi ragiaputi provenienti da Jodhpur e da allora fu 

sempre governato da una dinastia ragiaputa.  

Principato di Idar, 1741-1947 

 

Bandiera di stato e stendardo del maragià introdotta nel 1741 e durata fino al 1947. I 

cinque colori della pace 
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MALPUR 

Sommario. Piccolo principato a sud di Idar, confinante con Balasinor e Lunawada. Era 

governato da una dinastia raguiaputa, come dimostrava la sua bandiera. 

Principato di Malpur, fino al 1948 

 

Bandiera di stato e stendardo del principe risalente a epoca imprecisata, ma posteriore 

al 1900, e abolita nel 1948. Pancaranga ragiaputa. 

RANASAN 

Sommario. Minuscolo principato a sud di Idar, limitrofo di Mohanpur, governato da una 

famiglia ragiaputa tributaria del regno di Baroda. 

Principato di Ranasan, fino al 1948 

 

Bandiera di stato e stendardo del principe adottata in epoca imprecisata e durata fino al 

1948. Pancaran 
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VIJAYNAGAR 

Sommario. Il principato di Vijaynagar, situato a nordest di Idar, ai confini del Gujarat con il 

Rajastan, era governato dai ragiaputi. 

Principato di Vijaynagar, fino al 1948 

 

Bandiera di stato adottata in epoca non precisata e abolita nel 1948. Pancaranga in 

proporzioni 1/2. Lo stendardo del principe era zafferano con lo stemma entro un ovale 

bianco.  

VIJAYNAGAR - Bandiera del maragià 

Principato di Vijaynagar, fino al 1948 

 

Lo stendardo del maragià, nettamente distinto dalla bandiera di stato, era color 

zafferano con lo stemma di stato riprodotto anch'esso in zafferano, posto entro un 

grande ovale bianco. 
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MOHANPUR 

Sommario. Mohanpur era un piccolo principato a sud di Idar. Come il suo omologo e 

confinante Ranasan fu tributario del regno di Baroda.  

Principato di Mohanpur, fino al 1948 

 

Bandiera di stato e stendardo del sovrano adottata in epoca non nota e abolita nel 1948. 

Sulla bandiera dei cinque colori, che tradiva l'origine ragiaputa della casa regnante, era 

rappresentato il lingam, l'organo maschile, simbolo di Siva e di fertilità.  

WAV 

Sommario. Wav, o Wao, era situato nel Gujarat settentrionale ai margini meridionali del 

deserto del Thar e a quelli orientali delle paludi del Kutch. 

 

Principato di Wav, Wao, Wai, fino al 1948 

 

Bandiera di stato e stendardo del sardar, il sovrano, in uso da data imprecisata fino al 

1948. Sulla pancaranga ragiaputa campeggiava lo stemma principesco senza colori. 

Quest'ultimo portava sullo scudo retto da due cavalli un sole antropomorfo, modhu. In 

cimiero due sciabole e un altro emblema ragiaputo, il pugnale katar. 
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VALASNA 

Sommario. Piccolo principato formatosi nel 1812 e retto da una famiglia di origine 

maratta. Era situato a ovest di Idar, al confine con i territori dipendenti da Baroda. 

Principato di Valasna, c. 1812-1948 

 

Bandiera di stato e stendardo del thakore, il principe, in uso forse dalla fondazione dello 

stato (1812) fino al 1948. Bhagwa zenda maratta in forma rettangolare (2/3). 

DANTA 

Sommario. Lo stato di Danta, tra Palanpur e Idar, sul confine Gujarat settentrionale e il 

Rajaputana, era governato da un'antichissima famiglia ragiaputa del clan Agnicular, 

appartenente alla dinastia solare. 

Principato di Danta, fino al 1948 

 

Bandiera di stato adottata in data non conosciuta in uso fino al 1948. Il tridente era quello 

della dea Sri Amba Bhawani, alla quale il principe era devoto. Il giallo era il colore di Siva 

e anche dei ragiaputi. Il tridente figurava anche sugli stendardi principeschi.  
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DANTA - Bandiera del maragià 

Principato di Danta, fino al 1948 

 

 

 

Lo stendardo del maharana di Danta mostrava lo stemma completo in campo giallo. Il 

tridente di Sri Amba Bhawani era sostenuto da due tigri. Il sole sorgente del cimiero 

attestava che la famiglia regnante apparteneva alla dinastia ragiaputa del Sole. Il motto 

sul cartiglio significava "Conforta chi chiede protezione". Si conosce anche un altro 

stendardo, forse per uso personale, rosso-giallo-rosso con il tridente al centro. 

SACHIN 

Sommario. Sachin era un piccolo stato costiero nei pressi di Surat, formatosi nel 1791 sotto 

la sovranità di un ex-principe di Janjira. Abd el Kerim.  

Principato di Sachin, fino al 1948 
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Bandiera di stato adottata in data non sicura e scomparsa nel 1948. Era una pancaranga 

(cinque colori) descritta con due differenti sequenze cromatiche (tuttavia la disposizione 

delle strisce non aveva in genere una importanza fondamentale). Se era alzata come 

stendardo sul palazzo del nababbo, era accompagnata da un secondo vessillo 

completamente rosso. Proporzioni 4/7.  

Principato di Sachin1921-1948 

 

Insegna mercantile concessa al piccolo stato costiero il 2 agosto 1921 dall'Ammiragliato 

britannico ed entrata nell'uso effettivo verso il 1930. Abolita insieme allo stato nel 1948. Era 

una delle dodici Red Ensigns con proprio badge assegnate ad altrettanti stati affacciati 

sul mare Arabico. La mano di Fatima è simbolo della provvidenza divina. Il verde è il 

colore del profeta. Le cinque dita richiamano i cinque pilastri dell'islam e, singolarmente, 

rappresentano un membro della famiglia del profeta: lo stesso Maometto (il pollice), sua 

figlia Fatima col marito Alì (indice e medio) e i loro figli Hassan e Hussein (anulare e 

mignolo). 
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NANDGAON 

Sommario. Minuscolo principato di soli 8 Kmq e con appena 500 abitanti a nordest di 

Nasik, riconosciuto come stato nel 1865. Ora nel Maharashtra settentrionale. 

Principato di Nandgaon, fino al 1948 

 

Bandiera di stato e stendardo del sovrano introdotta in data non conosciuta e abolita nel 

1948. Ancora una delle tante bandiere di cinque colori (pancaranga), di origine 

ragiaputa.  

JANJIRA 

Sommario. Principato sulla costa del Konkan a sud di Bombay e a ovest di Poona, già 

appartenuto a mercanti etiopi che ne avevano fatto uno scalo per i loro traffici, raggiunse 

l'indipendenza nel mezzo del XVII secolo. 

Principato di Janjira, fino al 1948 

 

fino a c. 1945  
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c. 1945-1948 

Bandiera di stato (e probabile stendardo del nababbo) adottata in epoca imprecisata. 

Originariamente il drappo rosso era quadrato ma, subito dopo la seconda guerra 

mondiale, diventò rettangolare, di proporzioni 7/11, e anche il crescente e la stella furono 

spostati verso il battente e cambiati di inclinazione.  

Principato di Janjira, 1921-1948 

 

 

 

Bandiera mercantile adottata il 2 agosto 1921 per concessione dell'Ammiragliato 

britannico, entrata effettivamente in uso verso il 1930 e abolita nel 1948. Era una delle 

dodici Red Ensigns assegnate a stati indiani. Al battente figurava la torre nera, tratta dallo 

stemma del nababbo, accompagnata dal crescente della bandiera di stato. Una 

variante di uso comune, ma non ufficiale, non aveva la torre. 
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JAFRABAD 

Sommario. Lo stato di Jafarabad, situato sulla costa meridionale del Kathiawar, si formò 

nel XVII secolo. Nel 1762 si fuse con Janjira. Nel 1924 tornò indipendente, ma mantenne i 

simboli di Janjira.  

Principato di Jafrabad1924-1948 

 

1924-c. 1945  

 

c. 1945-1948 

Dopo il distacco da Janjira avvenuto nel 1924, lo stato di Jafrabad non cambiò i simboli e 

mantenne la stessa bandiera di Janjira seguendone anche l'evoluzione da quadrata a 

rettangolare. Non ebbe invece, unico tra i principati costieri del Kathiawar, una propria 

Red Ensign. 
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KUTCH 

Sommario. Il territorio del Kutch, arido e paludoso, esteso ma scarsamente popolato, 

occupava la costa settentrionale dell'omonimo golfo e l'entroterra verso l'attuale 

Pakistan. Sede di un antico principato era retto da una famiglia formatasi agli inizi del XVI 

secolo.  

Principato di Kutchfino al 1948 

 

Bandiera di stato e stendardo del rao risalente a data non nota e durata sino alla 

soppressione dello stato nel 1948. Sul drappo rosso era riprodotto senza i colori il cimiero 

dello stemma del rao, del 1893: un castello rappresentante la capitale Bhuj, una corona 

indù sormontata da un crescente, che ricordava la linea lunare della dinastia dei sovrani, 

e un elefante ingualdrappato con karnak e portabandiera (sowari). Anche il cartiglio col 

motto Courage and Confidence era preso dallo stemma. 

Principato di Kutch1921-1948 

 

Insegna mercantile concessa il 2 agosto 1921 dall'Ammiragliato britannico ed 

effettivamente alzata sulle navi da circa il 1930 al 1948. Il Kutch, che possedeva un 

discreto approdo portuale a Mandvi, fu tra gli stati rivieraschi autorizzati ad alzare 

l'insegna rossa. Sul battente, oltre al nome dello stato, figuravano il sole e la luna, gli 

emblemi della Zari Patka, l'antico stendardo dei primi rao, risalente al 1548. 
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MORVI 

Sommario. Lo stato di Morvi, sul primo tratto della costa del Kathiawar in fondo al golfo del 

Kutch, fu fondato nel 1697 

Principato di Morvi, 1947-1948 

 

Bandiera di stato introdotta, insieme a un nuovo stemma, durante gli ultimi anni di 

esistenza del principato (1947-48). La bandiera, ricostruita, riproduceva lo scudo del 

nuovo stemma di stato. Le onde e l'imbarcazione alludevano alla posizione costiera 

mentre il sole e la luna erano i simboli della vita. In mezzo il tridente di Siva. Le tre figure 

erano su fondo di colore incerto, probabilmente azzurro chiaro. Lo stendardo del maragià 

aveva i colori dell'iride. 

Principato di Morvi1921-1948 
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Insegna mercantile ottenuta dall'Ammiragliato britannico il 2 agosto 1921, ma in uso 

effettivo dal 1930 al 1948. Al battente figurava lo stemma di stato che, fino al 1933, fu 

anche quello del maragià. Lo scudo era ovale incorniciato alla maniera indù, con sole, 

luna e stelle accollato a due lance e a due spade; i supporti due tigri nascenti in maestà 

e in riposo. 

MORVI - Bandiera del maragià 

Principato di Morvi, c. 1947/1948 

 

Nell'ultimo periodo di esistenza del suo stato (c. 1947-48) il maragià di Morvi portò uno 

stendardo iridescente in sette strisce - viola, indaco, azzurro, verde, giallo, arancio, rosso - 

con due spade incrociate, il cimiero dello stemma e le iniziali maiuscole MS (Morvi State), 

il tutto in bianco. Proporzioni 2/3. 

NAVANAGAR 

Sommario. Il Navanagar occupava la costa nord-occidentale del Kathiawar affacciata 

sul golfo del Kutch praticamente per intero, essendo esclusi il breve tratto di Morvi in 

fondo al golfo e l'estremità opposta che apparteneva al Baroda. Prendeva il nome da 

quello che ebbe la capitale per un certo periodo (prima si chiamava Islamnagar e dopo 

Jamnagar). 

Principato di Navanagar, fino al 1948 

 

Bandiera di stato adottata in epoca imprecisata e abolita nel 1948. Proporzioni 1/2. Colori 

tratti dallo stemma del jam (principe) risalente al 1877 (scudo partito con tre pesci 
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d'argento in campo rosso e galera rossa in campo d'argento). Lo stendardo del jam era 

giallo con ornamenti ricamati in oro e nero.  

Principato di Navanagar, 1921-1948 

 

 

Insegna mercantile adottata il 2 agosto 1921, una delle dodici Red Ensigns assegnate a 

stati indiani dall'Ammiragliato britannico. Entrata realmente in uso verso il 1930 e abolita 

nel 1948. Lo stemma al battente era quello del jam, del 1877, ma senza i colori originali 

rosso e argento, bensì ombreggiato in toni d'azzurro. Le due antilopi che fungevano da 

supporti alludevano a Chandra, la Luna, la quale quando venne sulla terra usò 

un'antilope come cavalcatura. 
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JUNAGADH 

Sommario. Dal 1807 Junagadh fu governato da una famiglia afghana. Si estendeva sulla 

costa meridionale della penisola del Kathiavar e prendeva il nome dalla capitale, anche 

se in realtà il nome ufficiale era Saurashtra. 

Principato di Junagadh1877-1947 

 

 

 

Bandiera di stato, propriamente stendardo principesco, risalente al 1877 e abolita nel 

1947. Drappo zafferano con bordura rossa alzato a mo' di gonfalone. Lo stemma al 

centro portava tre bisanti d'argento e tre montagne d'oro in campo verde; due leoni 

d'argento come supporti dello scudo, ornamenti e corona locale d'oro; cartiglio celeste 

con motto in oro, con attaccato il pendente del collare dell'Ordine della Stella dell'India. 
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Principato di Junagadh 1921-1947 

 

Bandiera mercantile deliberata il 2 agosto 1921 e in uso effettivo dal 1930 fino alla 

soppressione dello stato nel 1947. Un'altra delle dodici Red Ensigns locali. Il badge 

portava tre montagne e tre bisanti verdi, presi dallo stemma di stato. 

 

BUNDELKHAND E STATI LIMITROFI 

CHHATARPUR 

Sommario. Il principato di Chhatarpur, fondato nel 1785 era situato a est di Orchha e ad 

ovest di Charkhari e Panna, nella regione fitta di stati facenti parte dell'agenzia del 

Bundelkhand.  

Principato di Chhatarpur, fino al 1948 

 

Bandiera di stato e stendardo del ragià esistente nel 1877 di cui non si conosce con 

precisione il periodo d'impiego. Drappo triangolare allungato (c. 5/9). Colori riscontrabili 

anche sullo stemma. Hanuman, il dio scimmia, figura amatissima della mitologia indiana, 

appare qui con un fiore di loto nella sinistra, probabile allusione alla pianta himalaiana 

che, secondo l'episodio descritto nel Ramayana, servì per salvare la vita del fratello di 

Rama, Laksmana, ferito a morte.  
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In epoca relativamente recente, il vessillo triangolare con Hanuman fu sostituito da un 

semplice bicolore celeste e bianco a strisce orizzontali. Abolito nel 1948.  

BHAISONDA 

Sommario. Bhaisonda, una piccola enclave in territorio britannico, vicino a Charkhari (ad 

est), si formò nel 1812 separandosi dal principato di Panna. 

Principato di Bhaisondafino al 1948 
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Bandiera di stato e stendardo del sovrano in uso da data non nota fino al 1948. Drappo 

quadrato differente sui due lati. Sul recto un sole radiante e antropomorfo giallo-oro in 

campo verde. Sul verso, Hanuman corrente, con la montagna nella destra e la mazza 

(gada) nella sinistra, giallo-oro in campo rosso. 

AJAIGARH 

Sommario. Lo stato di Ajaigarh, frazionato in due parti ambedue incuneate nel territorio 

dello stato di Panna, si costituì verso il 1734. Nel 1855 fu abolito e occupato dagli inglesi, 

ma nel 1859 fu ripristinato.  

Principato di Ajaigarh, 1877- ? 

 

 

Bandiera di stato, propriamente stendardo reale, concessa dalla regina Vittoria al 

sovrano Ranjor Singh Bahadur nel gennaio 1877. Alzata in forma di gonfalone aveva i due 

lati differenti. Sul lato anteriore portava lo stemma di stato disegnato per l'occasione. Sul 

retro c'erano motivi floreali e una scritta.  
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Principato di Ajaigarh, fino al 1948 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandiera di stato in uso fino al 1948. Drappo formato da due triangoli disuguali 

sovrapposti. Lati differenti. Sul recto una raffigurazione di Hanuman senza i colori sul 

triangolo più piccolo in alto, e un sole giallo con le iniziali del ragià sul triangolo grande. Il 

verso mostrava un fiore e un crescente ambedue compresi nel triangolo più grande. Il 

campo era violetto su ambedue i lati.  
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PANNA 

Sommario. Lo stato di Panna, che si era formato verso la metà del XV secolo, occupava 

un territorio relativamente vasto ma, prima verso il 1734, e poi nel 1812, subì una serie di 

frzionamenti che dettero origine a vari stati limitrofi (Ajaigarh, Beri, Charkhari, Bhaisonda, 

ecc.). E lo stesso suo territorio resto diviso in cinque parti.  

 

Principato di Panna, ? -1928- ? 

 

Bandiera di stato attestata nel 1928, di cui non si conoscono le date di adozione e di 

abolizione. Colori non sicurissimi. Lo stendardo principesco portava in più un emblema al 

centro.  

PANNA - Bandiera del maragià 

Principato di Panna, ? -1928- ? 

 

Stendardo del maragià, contemporaneo alla bandiera di stato, dalla quale differiva per 

l'emblema centrale bianco formato da due spade incrociate e accollate a una barretta 
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NAGOD 

Sommario. Il principato di Nagod era situato tra Panna e Ajaigarh a ovest e Rewa a est. Si 

sarebbe formato nel XIV secolo.  

Principato di Nahod, Unchera, fino al 1948 

 

Bandiera di stato in uso fino al 1948. Drappo triangolare. Il trisul (tridente) d'oro di Siva era 

l'elemento principale dello stemma e figurava anche sugli stendardi principeschi. 

NAGOD - Bandiera del ragià 

Principato di Nagod (o Unchera), fino al 1948 
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Intorno al 1890 lo stendardo della dinastia regnante era triangolare, giallo con il tridente 

bianco e una scritta in nero riproducente il motto dello stemma (Vipatianu kul = "fiducioso 

nelle difficoltà"). Una versione più moderna, durata fino al 1948, era invece simile alla 

bandiera di stato con in più una spada posta orizzontalmente e con il verso 

completamente rosso. 

REWA 

Sommario. Rewa era uno dei più importanti stati principeschi dell'India. Secondo la 

tradizione, sarebbe stato fondato nel secolo XIV da Bagh Deo (da cui il nome alternativo 

Baghelkhand) Si estendeva a sud est di Nagod su una superficie di poco inferiore a 

quella della Svizzera.  

Principato di Rewa, ? -1890- ? 

 

Bandiera di stato - propriamente stendardo del maragià e bandiera dinastica - attestata 

nel 1890; le date di adozione e di abolizione non sono note. Proporzioni 3/4. Sul campo 

giallo, colore ragiaputo, figurava il crest dello stemma del principe, del 1877. La mano 

con la fiamma sul palmo alludeva all'appartenenza dei sovrani al clan ragiaputo degli 

Agnicular, i "Figli del Fuoco". Il motto significava "fiducia in Dio".  

Principato di Rewa, fino al 1948 
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Bandiera di stato adottata in epoca imprecisata e abolita nel 1948. Non si sa se sostituì la 

precedente anche come stendardo del maragià. Oltre al bicolore giallo-verde, è 

riportata anche un'altra bandiera di stato (McMeekin), di incerta datazione, gialla a 

coda di rondine con striscia bianca all'inferitura. 

BENARES 

Sommario. Lo stato di Benares, a nord di Rewa, frazionato in tre parti, si costituì nel 1740. 

La capitale era Chakia, infatti il principato non comprendeva la grande omonima città, 

che invece appartenne al regno dell'Oudh fino al 1775 e quindi ai britannici. 

Principato di Benares, fino al 1948 

 

Bandiera di stato in uso fino al 1948. Drappo triangolare. Anche lo stendardo del ragià era 

rosso e triangolare, ma con un sole d'oro al posto della striscia nera. 
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BENARES - Bandiera del ragià 

Principato di Benares, fino al 1948 

 

Il ragià di Benares portava una bandiera a forma di triangolo rettangolo, rossa con sottili 

bordi bianchi sui due lati liberi. Al centro un sole d'oro, raggiante e figurato. 

OUDH 

Sommario. L'Oudh era un antico e potente regno, prima feudatario dell'impero Mogol e 

poi indipendente. Era esteso su un vasto territorio, corrispondente in gran parte all'odierno 

Uttar Pradesh meridionale. Grandi e prestigiose città, come Lucknow, Allahbad, Benares 

gli appartennero. Tra il 1764 e il 1775 i britannici occuparono Lucknow, che allora era la 

residenza reale, e Benares. L'intero regno fu tuttavia annesso solo nel 1856 e ridotto a 

provincia: il malcontento suscitato da tale fatto fu una delle cause della grande rivolta 

del 1857. 

Regno dell'Oudhc. 1842-c. 1856 

 

Bandiera di stato entrata in uso probabilmente nel 1842 e soppressa verso il 1856 con 

l'anessione ai territori sotto diretta amministrazione britannica. Proporzioni circa 1/2, a 

coda di rondine. La simbologia del pesce (gauch) è incerta; era forse in relazione con i 

meshir, i pesci sacri, considerati divinità femminili. Lo stendardo reale era simile, con i 

colori invertiti. Poco si sa su simboli precedenti, ma su monete della prima metà del XIX 

secolo era raffigurato un pesce con un pugnale katar.  
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OUDH - Bandiera reale 

Regno dell'Oudh, c. 1842-c. 1856 

 

Lo stendardo reale aveva disegno simile alla bandiera di stato ma i colori erano invertiti: 

simboli rossi in campo giallo-oro. Differiva il tipo di corona, qui foderata e di foggia locale. 

Fu usato nello stesso periodo della bandiera di stato, molto probabilmente dal 1842 al 

1856. 

ORCHHA 

Sommario. Lo stato di Orchha, fondato nel 1531 e talvolta detto anche Tikamgarh dal 

nome della città che fu per un certo periodo la capitale, era situato ad est di Gwalior, 

vicino a Jhansi, lungo un tratto del fiume Betwa. 

Principato di Orchha, fino al 1947 

 

Bandiera di stato adottata in epoca imprecisata e abolita nel 1947. Simbologia 

sconosciuta, ma una delle due bandiere che figuravano sullo stemma era anch'essa 

gialla e nera, triangolare, con la figura di Hanuman (l'altra era la pancaranga, con un 

sole). Lo stendardo del maragià era giallo con una scritta rossa. 
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ORCHHA - Bandiera del maragià 

Principato di Orchha, fino al 1947 

 

Lo stendardo del maragià era giallo con la mahendra in rosso. La mahendra era il motto 

di stato, presente anche sullo stemma, Uindhu du durgameshah, che significa "il datore 

delle gocce di sangue è diventato signore dei luoghi inaccessibili". Proporzioni 1/2. 

JHANSI 

Sommario. Lo stato di Jhansi, già dipendenza di Orchha fu membro della Confederazione 

Maratta. Nel 1818, dissoltasi la confederazione, fu riconosciuto dai britannici come regno 

indipendente ed ereditario. Nel 1854 la dinastia si esaurì per mancanza di eredi e il regno 

fu annesso ai territori con diretta amministrazione britannica. Nel 1857, in seguito alla 

grande rivolta, tornò indipendente per un breve periodo. Oggi si trova nell'Uttar Pradesh 

ma la città di Jhansi à vicinissima, sia a est che a ovest, al confine con il Madhya 

Pradesh. 

Regno di Jhansi, Kingdom of Jhansi, 1825-1854 

 

Bandiera di stato adottata nel 1825. I britannici concessero l'uso dell'Union Jack come 

bandiera di stato in segno di riconoscimento per un aiuto militare prestato alle truppe 

inglesi. Il 27 febbraio 1854 il regno fu abolito, per mancanza (per certi versi pretestuosa) di 

eredi, e la reggente, la rani Laksmi Bai deposta. La bandiera restò solo come vessillo di un 

paese straniero occupante. 
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Regno di Jhansi, 1857-1858 

 

Bandiera di stato alzata nel maggio 1857, nei primi giorni della grande rivolta, quando 

Jhansi si dichiarò di nuovo regno indipendente, restituendo il trono alla rani Laksmi Bai. 

Ammainata il 4 aprile dell'anno seguente con la capitolazione del forte di Jhansi. Drappo 

di solito triangolare in proporzioni 2/3. Era una bhagwa zenda maratta. Lo stendardo 

della regina portava in più le armi, di forma non ben conosciuta. 

DHURWAI 

Sommario. Piccolo principato - appena duemila abitanti su 38 kmq - vicino a Jhansi (a 

nord di Orchha e a sud est di Datia).  

Principato di Dhurwaifino al 1948 

 

Bandiera di stato adottata in epoca imprecisata e durata fino al 1947. Il sole rosso era 

preso dallo stemma di stato ove figurava su una bandiera bianca che faceva il paio con 

un'altra bandiera, rossa con la luna bianca. 
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BERI 

Sommario. Piccolo principato (83 kmq e 4000 abitanti), poco a nord di Charkhari, 

contiguo a Baoni, con il quale formava una coppia di stati completamente circondata da 

territorio britannico. 

Principato di Beri, Behri, Beri Jagir, fino al 1948 

 

Bandiera di stato adottata in epoca non precisata e abolita nel 1948. Proporzioni circa 

6/7. Lo stemma del principe aveva gli stessi colori. 

CHARKHARI 

Sommario. Lo stato di Charkhari, oggi nell'Uttar Pradesh sorgeva a nord di Panna e ad est 

di Chhatarpur a un centinaio di chilometri della città di Jhansi, frammentato in due o tre 

parti. Si formò verso il 1734. 

Principato di Charkhari, c. 1900-1947 
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Bandiera di stato usata da circa il 1900 fino al 1947. Proporzioni 4/5. Al centro del drappo 

rosso con bordura giallo-arancio, figuravano le armi complete del maragià, con poche 

modifiche rispetto a quelle concesse nel 1877. Scudo rosso-violetto con palo giallo 

seminato di stille di sangue e capo azzurro con testa laureata di giovinetto. Un orso nero e 

un cervo maculato come supporti e un montone come cimiero. Motti (alquanto variabili) 

su due cartigli in alto e in basso. Non si sa se, da una certa data in poi, la bandiera valeva 

anche come stendardo del sovrano, che però nel 1877 era diverso, giallo con testa 

d'uomo bianca.  

BAONI 

Sommario. Il piccolo principato mussulmano di Baoni costituiva insieme a quello di Beri 

una enclave in territorio britannico direttamente amministrato. Oggi nell'Uttar Pradesh. Si 

formò nel 1784, donato dai maratti al nipote del nizam di Hyderabad. 

Principato di Baoni, c. 1877- ? 
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Bandiera di stato adottata probabilmente nel 1877 in concomitanza con lo stemma (poi 

cambiato). Drappo triangolare. Lo stendardo del sovrano (nababbo) portava in più 

scritte in urdu sulla bordura verde, diverse sui due lati. In data non nota i simboli 

cambiarono. 

Principato di Baoni, fino al 1948 

 

Bandiera di stato adottata in epoca non nota e in uso fino al 1948. I medesimi colori 

erano riscontrabili sullo stemma, anch'esso cambiato rispetto all'originale del 1877. Così 

pure lo stendardo del nababbo (v.). 

BAONI - Bandiera del nababbo 

Principato di Baoni, fino al 1948  

 

La versione più moderna dello stendardo del nababbo, adottata in epoca non definita e 

durata sino al 1948, era a cinque striscie orizzontali di differenti colori. 
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SOHAWAL 

Sommario. Principato situato a est di Panna e a nord di Nagod, formatosi verso la metà 

del XVI secolo. 

Principato di Sohawal, ? -1890- ? 

 

Bandiera di stato - propriamente stendardo del ragià - esistente nel 1890 ma non si 

conosce quando fu introdotta e quando scomparve. Drappo rosso punteggiato d'oro 

con una spada al naturale.  

STATI DELL'INDIA CENTRALE 

INDORE 

Sommario. Il regno di Indore si trovava vicino a quello di Gwalior e con esso formava in 

parte un intrico di frammentazioni, alcune delle quali risolte con scambi territoriali nel 

1861. Era noto anche come "Regno Holkar" dal nome della famiglia regnante, il cui 

capostipite, Malhar Rao Holkar si insediò nel 1733.  

Regno Holkar di Indore, c. 1733- ? 

 

Nella prima metà del XVIII secolo, come quasi tutti gli stati della Confederazione maratta, 

il regno di Indore alzò, quale bandiera di stato e stendardo reale, una bhagwa zenda 



394 

(rettangolare a coda di rondine). Entrò in uso probabilmente con l'inizio della monarchia 

(1733) e scomparve in epoca imprecisata (si sa soltanto che nel 1924 non esisteva più).  

Regno Holkar di Indore, fino al 1948 

 

 

 

Bandiera di stato e stendardo reale adottata in data imprecisata, ma già esistente nel 

1924, e durata fino al 1948. Drappo in forma molto allungata (1/3 o 2/5). L'emblema, che 

compariva sulla bandiera specialmente quando ere usata come stendardo reale, era 

formato da elementi tradizionali dell'iconografia indiana, in parte presi dallo stemma del 

re: il cavallo nero Ashva e il toro Nandi, entrambi bardati, un parasole (chhatri), un sole 

raggiante e figurato, una lancia (bhindipala) e una spada (khanda) incrociate. Su un 

cartiglio il motto "Opera per il meglio e confida nella provvidenza". Il rosso e il bianco 

erano i colori dinastici degli Holkar, riscontrabili anche sullo stemma. Sulla bandiera di 

stato essi erano spesso portati senza emblema, così come su un'insegna triangolare usata 

per le imbarcazioni in navigazione fluviale interna (i territori meridionali del regno erano 

bagnati dal fiuma Narmada e quelli settentrionali da affluenti del Gange. 
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BARWANI 

Sommario. Principato a sud-ovest del regno di Indore, sul fiume Narmada, oggi nel 

Madhya Pradesh, non lontano dai confini con il Gujarat e con il Maharashtra. 

Principato di Barwani, fino al 1948 

 

Bandiera di stato adottata in epoca imprecisata e abolita nel 1948. Drappo quadrato. 

Sullo stendardo del ragià il sole, la luna e la spada erano giallo-oro e in posizione 

differente. 

BARWANI - Bandiera del ragià 

Principato di Barwani, fino al 1947 

 

Fino al 1947 lo stendardo del ragià era quadrato, simile alla contemporanea bandiera di 

stato, con gli stessi simboli ma in giallo-oro anziché in bianco e disposti diversamente sul 

drappo. 
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ALIRAJPUR 

Sommario. Lo stato di Alirajpur, oggi nel Madhya Pradesh sul confine con il Gujarat, si 

trovava ad ovest di Gwalior e Indore tra Jhabua e Barwani. Era retto dai ragiaputi del clan 

dei Rathor.  

Principato di Alirajpur, fino al 1948 

 

Bandiera di stato adottata in data imprecisata e abolita nel 1948. I colori rosso e bianco 

erano gli stessi di Indore, concessi dai sovrani di quel regno in segno di amicizia e 

riconoscenza. Lo stendardo principesco era una pancaranga. 

ALIRAJPUR - Bandiera del ragià 

Principato di Alirajpur, fino al 1948  

 

Lo stendardo del ragià era una pancaranga ragiaputa rosso-bianco-zafferano-verde-

azzurra. 
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DHAR 

Sommario. La città di Dhar fu la potente capitale dei Pramara, signori ragiaputi, e non 

perse d'importanza nemmeno dopo la conquista del Mogol. Lo stato a cui dette il nome, 

fu fondato nel 1734 da un ramo della stessa famiglia dei principi di Dewas. Si trovava, 

frazionato in due parti principali, stretto tra i regni di Indore e Gwalior. 

Principato di Dhar, 1858-1948 

 

Bandiera di stato introdotta nel 1858 e durata fino alla soppressione dello stato nel 1948. 

Univa l'arancione (bhagwan) dei maratti al giallo dei ragiaputi. Lo stendardo del ragià, 

almeno nel 1877, era giallo con motto in rosso.  

JHABUA 

Sommario. L'antico stato di Jhabua, a nord di Alirajpur, oggi nel Madhya Pradesh lungo il 

confine con il Gujarat, era governato da ragiaputi del clan dei Rathor. 

 

Principato di Jhabua, 1607-1948 

 

Bandiera di stato in uso fin dal 1607 e scomparsa nel 1948. Drappo a triangoli sovrapposti. 

In campo rosso-zafferano erano rappresentate in bianco le orme dei piedi di Krisna, forse 

in riferimento ad un episodio descritto nei Purana. Le stesse orme figuravano al centro 

dello stendardo del ragià. 

http://www.rbvex.it/asiapag/indiacstend.html#jhabu


398 

JHABUA - Bandiera del ragià 

Principato di Jhabua, fino al 1948 

 

Così come la bandiera di stato, lo stendardo del ragià mostrava le impronte dei piedi di 

Krisna, bianche in campo rosso. Però il drappo era rettangolare. 

RATLAM 

Sommario. Ratlam, principato ragiaputo, la cui leggendaria origine è fissata nel 1631, era 

situato a nord di Jhabua e a sud di Jaora.  

 

Principato di Ratlam, fino al 1948 

 

Bandiera di stato adottata in data non conosciuta (forse nel 1940) e soppressa nel 1948. 

Al centro, tutta in rosso, la figura di Hanuman, il dio scimmia, simbolo di indipendenza, 

coraggio e fiducia in se stessi. Hanuman impugna nella destra il katar dei ragiaputi 

anziché la solita montagna. Ciò per ricordare l'episodio che avrebbe dato origine allo 

stato. Nel 1631 Ratan, un giovinetto di 15 anni, affrontò senza timore un elefante 

imbizzarrito riuscendo a ferirlo. L'imperatore ne fu sinceramente ammirato e, tra le altre 

ricompense, nominò il ragazzo ragià di una piccola regione (jagir) dalla quale si formò lo 

stato, il cui nome deriva da quello del coraggioso giovane.  
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JAORA 

Sommario. Il principato di Jaora, posto a est di Banswara e a nord di Ujjain nel Gwalior, 

era retto dal 1818 da principi afghani, il primo dei quali fu Giafar Khan, genero del 

nababbo di Tonk. 

Principato di Jaora, c. 1865-1948 

 

c. 1865-c. 1895 

 

c. 1895-1948 

La prima bandiera di stato conosciuta di Jaora apparve intorno al 1865. Era un drappo 

verde scuro, colore afghano, a forma di triangolo retto. Verso il 1895 il drappo diventò 

rettangolare (proporzioni 3/4), il fondo verde scuro fu mantenuto, ma fu aggiunta una 

croce di Sant'Andrea nera a cui si sovrapponeva un emblema in giallo oro: le sciabole 

erano un simbolo afghano, la bilancia rppresentava come al solito la giustizia e l'astro 

radiante era la luce divina. Anche lo stendardo del nababbo dei corrispondenti periodi, 

bianco con bordo giallo, cambiò la forma da triangolare a rettangolare. 
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JAORA - Bandiera del ragià 

Principato di Jaora, c.1865-1948 

 

 

 

Stendardo del ragià adottato verso il 1865 e durato fino al 1948. Fu sempre bianco con 

bordura completa giallo-oro. Tuttavia, così come per la bandiera di stato, verso il 1895 la 

forma del drappo mutò da triangolare a rettangolare.  

SAILANA 

Sommario. Il principato di Sailana era quasi un enclave all'interno di Ratlam, ma aveva 

una buona fetta separata del suo territorio poco più a sud. 

Principato di Sailana, 1877-1948 
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Una bandiera di stato, in uso fino al 1948 da epoca imprecisata, consisteva in un 

semplice drappo triangolare rosso. Un'altra bandiera di stato fu lo stendardo principesco 

(Royal banner) concesso dalla regina Vittoria nel 1877; era una sorta di gonfalone, rosso 

con bordo zafferano con le armi al centro, pendente da un'asta orizzontale. 

 

 

 

Lo stemma, tra quelli disegnati da Taylor, mostrava un falco d'argento in uno scudo rosso 

con largo bordo zafferano. Due cinghiali d'argento come supporti e la testa di una 

pantera nera in cimiero. Scritta d'oro su cartiglio zafferano. Il falco denotava 

l'appartenenza della famiglia regnante al clan dei Rathor. 
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SITAMAU 

Sommario. Il principato di Sitamau, confinante con Jaora, si formò nel 1701 ed era retto 

da una famiglia ragiaputa.  

Principato di Sitamau, fino al 1948 

 

Bandiera di stato adottata in data non nota e abolita nel 1948. Lo stendardo del ragià 

era simile, ma il sole era rosso.  

SITAMAU - Bandiera del ragià 

Principato di Sitamau, fino al 1948 

 

Stendardo del principe, uguale alla bandiera di stato ma con il sole rosso anziché giallo-

oro 
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KAWARDHA 

Sommario. Principato formatosi nel XVII secolo situato a sud di Rewa, confinante a est con 

Bilaspur e a sud con Chhuikhadan. 

Principato di Kawardha, fino al 1948 

 

Bandiera di stato adottata in data imprecisata e abolita nel 1948. Proporzioni 1/2. Lo 

stendardo del principe portava lo stemma al centro (anche in campo bianco). 

KAWARDHA - Bandiera del principe 

Principato di Kawardha, fino al 1948 
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Lo stendardo del principe mostrava lo stemma di stato in campo bianco, o anche 

direttamente sul tricolore di stato. Proporzioni 1/2. Lo stemma consisteva in uno scudo 

ovale bianco formato da una "giarrettiera" verde recante il nome bilingue del principato. 

All'interno due spade incociate, accompagnate dalle iniziali C. P. (Central Province) e 

dalla formula religiosa in hindi Om ("nel nome di Dio") sotto un sole sorgente, e, in basso, 

una coppa d'oro con una noce di cocco. In cimiero la figura di Siva col tridente e altri 

attributi. Due tori come supporti e cartiglio rosso con bordi e motto in oro. 

CHHUIKHADAN 

Sommario. Stato a sud di Kawardha formatosi prima del 1750. 

Principato di Chhuikhadan, fino al 1947 
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Bandiera di stato adottata in epoca imprecisata e abolita nel 1948. Drappo viola a forma 

di triangolo rettangolo in proporzioni 9/13. Lo stemma al centro figurava sulla bandiera 

senza i colori. Scudo ovale di stile indiano, inquartato, con quattro figure tratte dalla 

religione e dalla mitologia. Krsna protettore della gioventù con la pastorella Radha, Siva 

creatore e distruttore insieme, Hanuman il beneamato dio-scimmia simbolo di 

indipendenza e Ganesa il dio con la testa d'elefante protettore dell'armonia coniugale. 

KHAIRAGARH 

Sommario. Principato a sud di Chhuikhadan e, con questo, Kawardha e Raj Nandgaon, 

appartenente a un gruppo di piccoli stati dell'India Centrale a sudovest di Bilaspur. 

Khairagarh fu riconosciuto come stato nel 1898.  

Principato di Khairagarh, fino al 1948 

 

Bandiera di stato adottata in epoca imprecisata e durata fino al 1948. Il rosa il giallo e il 

rosso erano i colori dedicati ai templi delle divinità Rukhad Swami, Hanuman e Danteswari 

Mai. Lo scudo raffigurava una veduta al naturale della fortezza di Khairagarh; era 

sostenuto da due cobra, simbolo del clan dei principi, i Nagvansi, ed era sormontato da 

un katar, arma che denunciava l'origine ragiaputa della dinastia.  
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RAJ NANDGAON 

Sommario. Il principato di Raj Nandgaon, o Nandgaon (da non confondersi con 

l'omonimo stato nel Gujarat) era il più meridionale della serie di piccoli stati dell'India 

Centrale a sudest di Bilaspur. 

Principato di Raj Nandgaon, fino al 1948 

 

 

 

Bandiera di stato e probabile stendardo del ragià adottata in epoca non conosciuta e 

abolita nel 1948. Al centro lo stemma di stato, inquartato. Nel 1° uno zebù in campo 

azzurro, nel 2° un tempio in campo argento, nel 3° una conchiglia in campo rosso e nel 4° 

una brocca in campo verde. Tutte le figure in oro. Come cimiero una testa di zebù e sul 

cartiglio azzurro il motto Vox populi vox dei, in oro. 
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KANKER 

Sommario. Stato che si estendeva lungo il confine settentrionale di Bastar. Nei primi anni 

del XIX secolo faceva parte del regno maratto di Nagpur. 

Principato di Kanker, fino al 1948 

 

Bandiera di stato e stendardo del principe in uso da epoca non conosciuta fino al 1948. 

Sul drappo arancione (zafferano) campeggiava la figura di Hanuman con tutti i suoi 

particolari: la veste azzurra con gli orli verdi (lungi) con perizoma giallo, gli ornamenti 

d'oro, lo scettro d'oro (gada) nella mano sinistra e la montagna sorretta nella destra. Nel 

poema epico Ramayana si racconta che Hanuman, recatosi sul monte Sanjva Parvatan 

alla ricerca di una pianta che cresceva colà, indispensabile per curare il fratello ferito di 

Rama, temendo di sbagliarsi, fece ritorno con tutta la montagna.  

BASTAR 

Sommario. Il Bastar, a nordest di Hyderabad, era un principato con notevole estensione 

(grande poco meno della Svizzera) ma dal territorio impervio e boscoso e scarsamente 

popolato. Aveva una capitale non omonima (Jagdalpur). 

Principato di Bastar, fino al 1948 
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Bandiera definita "nazionale e di stato" in uso fino al 1948. Il tridente (trisul) era in questo 

caso una delle sei armi impugnate dalla dea Sri Danteswari, che aveva sei braccia e 

cavalcava un leone, così come era raffigurata sullo stemma dei sovrani. 

BHOPAL 

Sommario. Lo stato di Bhopal, a nordest di Indore, fu fondato nel 1707 da un governatore 

afghano che si rese indipendente dall'imperatore. Tradizionalmente filobritannico, verso 

la fine del XVIII secolo fu occupato dai maratti, ma presto, grazie all'aiuto britannico, 

tornarono i legittimi sovrani. Pur mussulmano, il principato fu governato quasi 

costantemente in linea femminile. La città di Bhopal è oggi la capitale del Madhya 

Pradesh. 

Principato di Bhopal, fino al 1950 

 

 

 

Bandiera di stato - propriamente stendardo della begum (principessa) - adottata in data 

imprecisata e durata fino al 1950. I colori erano afghani e testimoniavano l'origine della 

famiglia regnante. Al centro la sigla (tughra) della sovrana in oro e, sulla striscia nera, una 

corona e scritte pure in oro. Frangia dorata. È probabile che per specifico impiego di 

stato venisse usato un semplice tricolore pulito. 
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NARSINGHGARH 

Sommario.Principato ragiaputo tra Bhopal e Rajgarh, riconosciuto come stato nel 1872. 

Era governato dalla stessa famiglia che reggeva Rajgarh.  

Principato di Narsinghgarh, fino al 1948 
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Una bandiera di stato, restata in uso per un periodo imprecisato, era uguale a quella di 

Rajgarh. Portava al centro del drappo rosso la figura di Hanuman, senza colori, recante 

come di consueto la montagna e il gada, affiancato da un katar ragiaputo e da una 

spada, entrambi in oro. Una versione più recente, usata privatamente anche dopo 

l'indipendenza, era rosso scuro su verde scuro con al centro le armi complete risalenti nei 

tratti essenziali al 1877. Scudo palato argento e rosso con largo bordo verde recante otto 

fiori bianchi a cinque petali. Un paio d'ali in cimiero con accollata una fiamma; due 

cinghiali d'argento come sostegni; cartiglio rosso con motto in oro ("Non abbiate paura, 

io sono Narsingh"). Sono noti due differenti stendardi del ragià. 

NARSINGHGARH - Bandiera del ragià 

Principato di Narsinghgarh 

 

 

 

Verso il 1890 lo stendardo principesco era descritto bianco con bordo rosso e la nota 

figura di Hanuman pure in rosso. Nel 1948, al momento dell'abolizione dello stato, lo 

stendardo, in proporzioni 1/2, era rosso e bianco. Nel pannello rosso figuravano in oro il 

katar e la spada come sulla bandiera di stato. Sulla metà bianca, Hanuman in rosso, 

rivoltato. Impiegato privatamente dalla famiglia degli ex regnanti anche dopo 

l'indipendenza indiana.  
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KHILCHIPUR 

Sommario. Piccolo stato a nord-ovest di Bhopal, sorto verso la metà del XVI secolo. Era 

governato da una dinastia di prìncipi ragiaputi.  

Principato di Khilchipur, ? -c. 1890- ? 

 

Bandiera del principato (probabile strendardo principesco) noto grazie a una descrizione 

del 1890 circa. Drappo triangolare bianco terminante con una nappina di seta nera. Al 

centro la figura di Hanuman, con la montagna e il gada, di colori non definiti. 

RAJGARH  

Sommario. Principato a nord-ovest di Bhopal, oggi nel Madhya Pradesh, presso il confine 

con il Rajastan. I principi erano imparentati con quelli del vicino Narsinghgarh. Il nome 

Rajgarh, significa "casa del re" ed è comune a molte località dell'India.  

Principato di Rajgarh, fino al 1948 
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La bandiera di stato (e stendardo del principe) era in origine tutta rossa. In seguito, e fino 

al 1948, fu uguale a quella impiegata per un certo periodo a Narsinghgarh, con 

Hanuman corrente posto tra un katar e uno spadone d'oro e si distinse dallo stendardo 

del principe che portava la sola sagoma di Hanuman in bianco. 

RAIGARH - Bandiera del principe 

Principato di Raigarh, fino al 1948 

 

Stendardo del principe, rosso, in forma di triangolo rettangolo con l'angolo retto fissato in 

alto all'asta. Al centro un falco bianco ad ali spiegate tratteggiato in grigio e rosa. Era 

usato in occasione dell'investitura del sovrano. 
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KURWAI 

Sommario. Il piccolo principato di Kurwai era situato a nord di Bhopal (ma non confinava 

con esso). Fu fondato nel 1730 da un avventuriero afghano.  

Principato di Kurwai, ? -1890- ? 

 

La bandiera di stato - propriamente stendardo del nababbo - attestata nel 1890, non si sa 

quando adottata né quando soppressa, faceva intendere che la famiglia dei principi era 

mussulmana. 

MAKRAI 

Sommario. Piccolo principato sulle pendici dei Satpura, a sud di Bhopal, oggi nel Madhya 

Pradesh. Era retto da un principe maratto. 

Principato di Makrai, fino al 1948 

 

Bandiera di stato e stendardo del principe adottata in epoca non precisata e abolita nel 

1948. Bhagwa zenda a triangolo rettangolo in proporzioni 1/1. Denotava l'origine maratta 

del sovrano. 
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DEWAS 

Sommario. I territori di Dewas erano molto frazionati e sparsi tra Gwalior e Indore. Erano 

governati da due distinte linea dinastiche, Senior e Junior, originatesi nel 1728. I principi 

erano maratti. 

Principato di Dewas Junior, fino al 1948 

 

Bandiera di stato della linea Junior dei ragià di Dewas in uso fino al 1948. Forma peculiare 

del drappo a due triangoli sovrapposti (tipo Nepal), spesso accompagnata da due 

cravatte giallo-oro. Ancora una delle tante raffigurazioni di Hanuman, il re delle scimmie, 

che reca di corsa la montagna ove cresceva la pianta che avrebbe salvato il fratello di 

Rama. Anche Dewas Senior aveva una bandiera rossa con Hanuman giallo, ma  

KOREA 

Sommario. Lo stato di Korea, con capitale Sonhat, era situato a sudest di Rewa e a ovest 

di Surguja. 

Principato di Korea, 1924-1948 
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Bandiera di stato introdotta insieme allo stemma nel 1924 e soppressa nel 1948. Drappo 

rettangolare, ma due analoghe bandierine accollate allo stemma erano tagliate a coda 

di rondine. Lo stendardo del principe portava in più lo stemma di stato in generose 

dimensioni.  

KOREA - Bandiera del principe 

Principato di Korea, 1924-1948 

 

 

 

Stendardo principesco corrispondente alla bandiera di stato con in più lo stemma al 

centro. Quest'ultimo risaliva al 1924; inquartato, con una conchiglia, un sole e una stella 

sovrapposti, un fiore di loto, un fiordaliso nei rispettivi quarti; in centro una rotella con una 

fiamma. Le figure erano tutte d'oro in campo d'argento. D'oro anche i cervi di supporto e 

la testa di cervo in cimiero; cosi pure il motto latino Justitia regnorum fundamentum, su 

cartiglio d'argento, e il nome dello stato. Il tutto sotto un manto rosso con corona locale 

(mukut) d'oro. Due tricolori di stato, tagliati a coda di rondine, accollati al manto. 
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SURGUJA 

Sommario. Principato piuttosto esteso, tra Korea e Jashpur, ai confini con il Bihar, con 

capitale non omonima (Ambikapur). 

Principato di Surguja, fino al 1948 

 

Probabile bandiera di stato adottata in epoca imprecisata e abolita nel 1948. Taglio a 

coda di rondine. Ben noto lo stendardo principesco, uguale alla bandiera di stato, con in 

più il monogramma del principe. 

SURGUJA - Bandiera del maragià 

Principato di Surguja, 1917-1947 

 

Stendardo principesco introdotto nel 1917. Era uguale alla bandiera di stato con 

l'aggiunta al centro delle iniziali intrecciate del maragià in rosso. Il maragià Ramanuj 

Saran Singh Deo si insediò nel 1917 e regnò fino al 1947 e in tale periodo le iniziali furono 

MRSSD. Anche dopo l'indipendenza dell'India, la ex famiglia regnante ha continuato ad 

usare la bandiera con l'appropriato monogramma del principe. 
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JASHPUR 

Sommario. Lo stato di Jashpur si estendeva a est di Surguja nella regione montagnosa al 

confine dell'odierno Madhya Pradesh con il Bihar. La capitale era Jashpurnagarh.  

 

Principato di Jashpur, fino al 1948 

 

Bandiera di stato adottata in epoca imprecisata e abolita nel 1948. Il leone nascente 

impugnante un'ascia era tratto dallo stemma di stato. Sul cartiglio il nome dello stato 

compresa la sigla dell'agenzia di appartenenza (ESA = Eastern States Agency).  

UDAIPUR 

Sommario. Principato a ovest di Jashpur e a nord di Raigarh. Come altri stati della regione 

aveva la capitale non omonima (Dharmjaygarh). Oggi nel Madhya Pradesh, da non 

confondersi con il principato ragiaputo di Udaipur-Marwar. 

 

Principato di Udaipur, fino al 1948 

 

Bandiera di stato e stendardo del principe adottata in data non conosciuta e durata fino 

alla soppressione dello stato nel 1948. Il carminio era il colore caro a Durga, la sposa di 

Siva, nume tutelare dei sovrani, il giallo era considerato benefico dagli indù, mentre 

l'azzurro era il colore di Siva. 
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RAIGARH 

Sommario. Il principato di Raigarh (o Raigarh-Bargarh) si trovava tra l'Udaipur e 

Sarangarh, oggi nel Madhya Pradesh. Fu riconosciuto come stato nel 1911. 

Principato di Raigarh, fino al 1948 

 

Bandiera di stato adottata in epoca non precisata (1911?) e abolita nel 1948. Esisteva 

anche uno stendardo principesco, triangolare, rosso con un falco bianco ad ali spiegate, 

ma era usato soltanto in occasione dell'investitura del sovrano. 

RAJGARH - Bandiera del nababbo 

Principato di Rajgarh, fino al 1948 

 

Stendardo principesco, corrispondente alla bandiera di stato senza le armi ai lati di 

Hanuman. 
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SARANGARH 

Sommario. Principato a sud di Raigarh presso il fiume Mahanadi ai confini con l'Orissa. Lo 

stato si formò nel 1736. 

Principato di Sarangarh, fino al 1948 

 

Bandiera di stato in uso fino al 1948. Può essere considerata una semplificazione dello 

stendardo del principe, che era in cinque strisce con gli stessi colori.  

SARANGARH - Bandiera del principe 

Principato di Sarangarh, fino al 1948 

 

Stendardo principesco. Stessi colori della bandiera di stato ma arrangiati 

simmetricamente in cinque strisce orizzontali. 
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HYDERABAD 

Sommario. L’Hyderabad, il grande regno del Deccan, esteso quanto la Gran Bretagna, fu 

il più potente e il più importante tra gli stati indiani e nemico giurato dell’Unione. Fondato 

all’inizio del ‘700 dal viceré del Gran Mogol, si estendeva sui territori degli antichi regni di 

Golconda e Vijaynagar. Acquisì l’indipendenza nel 1724 e, pur avendo dovuto sottostare, 

dall’inizio del XIX secolo, al protettorato dei britannici (che avevano avuto la meglio sui 

francesi dopo una lunga lotta dalle alterne vicende), si mantenne libero fino al 1948. Già 

sul punto di essere ammesso separatamente alle Nazioni Unite, fu invaso dalle truppe 

indiane e, nel 1950, definitivamente assorbito e in parte smembrato. 

Regno di Hyderabad, sec. XVIII 

 

Bandiera risalente al XVIII secolo, ai tempi dell'indipendenza del regno (1724). Drappo 

triangolare. Il campo arancio, o zafferano (bhagwan), rappresentava la popolazione 

maratta di religione indù. Il crescente verde era in relazione ai sovrani mussulmani; questi 

dipendevano in origine dal Gran Mogol con il titolo di "governatori del regno", nizam-ul-

mulk. Resisi indipendenti, mantennero il titolo, da cui l'appellativo del regno, "nizamato".  

Regno di Hyderabad 1724-1948 

 

Bandiera dinastica e stendardo del nizam, usata anche come bandiera di stato fino a 

circa il 1900. Proporzioni circa 4/7. Come stendardo durò fino al 1948, tuttavia continuò 

ad essere alzata non ufficialmente fino al 15 settembre 1970, allorché fu definitamente 

inderdetta dal governo indiano. Il disco bianco (kulcha) è la rappresentazione grafica del 

chapati, una focaccia rotonda che un sant'uomo avrebbe donato al fondatore della 
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dinastia in segno di buona fortuna. Esso compariva anche sullo stemma reale e sull'ultima 

bandiera di stato (v. più avanti).  

Regno di Hyderabadc. 1900 -c. 1945 

 

Bandiera di stato adottata verso il 1900 e sostituita non dopo il 1945. Proporzioni 1/2. 

Come sulla bandiera più antica, l'arancio rappresentava la popolazione, in massima 

parte indù, e il verde alludeva alla fede mussulmana della dinastia regnante, sottolineata 

anche dal crescente e dalla stella.  

Regno di Hyderabad, c. 1945-1950 

 

 

 

Bandiera di stato adottata non dopo il 1945 e abolita nel 1950, quando ormai il grande 

regno era stato invaso (settembre 1948), in parte smembrato e annesso all'Unione 
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Indiana. Proporzioni 3/5 (da fotografia), talvolta anche 1/2 e 2/3. Sono riportate altre 

varietà della bandiera - non si sa quanto fondate - con diverse tonalità di colore, prive 

delle scritte sui bordi e con disegno centrale un po' diverso. Una versione quasi quadrata 

(prop. 6/7 circa), con una sola scritta sul bordo inferiore, era alzata soprattutto in mare. 

Sul disco al centro, che come si è detto rappresentava il chapati, era contenuto uno 

scudo sormontato dal turbante reale, con scritto in urdu il complicato titolo del sovrano, 

Nizam-ul-Mulk Asaf Jah cioè "Governatore del Regno, dello stesso rango di Asaf".  

MYSORE 

Sommario. Il regno del Mysore, a sud ovest dell’Hyderabad, esteso circa quanto l'Irlanda, 

fu indipendente sotto protezione mogol fino al 1755 quando passò in mano a una dinastia 

mussulmana il cui principale esponente, Tipu Sahib, fu sconfitto nel 1799 dagli inglesi. 

Questi restituirono il trono ai precedenti sovrani, ma nel 1831 abolirono la monarchia 

ponendo il territorio sotto diretta amministrazione. Nel 1881 il regno fu ripristinato e insieme 

a Kashmir, Baroda, Gwalior e Hyderabad fu uno dei cinque regni sotto protettorato. Oggi 

appartiene al Karnataka. 

Regno di Mysore, c.1784-1799 

 

Bandiera della marina da guerra in uso dal 1784 circa al 1799, anno della scofitta di Tipu 

Sahib ad opera degli inglesi. La debole e primitiva marineria locale si dissolse al primo 

serio scontro con le navi europee, e con essa scomparve la bandiera.  
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Regno del Mysore, c. 1881-1949 

 

 

 

Bandiera di stato adottata forse dal 1881, allorché il regno fu restituito dai britannici ai 

legittimi sovrani. Nel 1949 stato e bandiera furono soppressi. Proporzioni circa 7/10. Al 

centro del drappo, in piccole dimensioni, lo stemma, disegnato pro forma da Taylor nel 

1877 quando il regno, abolito dai britannici, non esisteva. È ricco di figure mitologiche. 

Sullo scudo appare il sacro Gandabherunda, uno strano uccello con doppia testa 

d'anatra, diventato nel tempo simbolo di coraggio e generosità. I supporti sono due 

satvas o yalis, leoni con testa d'elefante, distruttori del male. Il cimiero è un leone 

azzannante la testa del demone-bufalo, da cui deriva il nome del regno (mahisa, bufalo 

e asura, demone). Il motto sul cartiglio significa "la mia fede prevale". Lo stendardo di 

palazzo aveva in più una ghirlanda verde intorno allo stemma e quello personale anche il 

Gandabherunda ripetuto nel cantone (v. stendardi reali). 
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MYSORE - Stendardi reali 

Regno di Mysore, Maisur, 1770-1799 

 

1770-1783 

 

 

1783-1799 

Sono noti due stendardi personali dei sovrani del Mysore dell'ultimo scorcio del XVIII 

secolo. Haydar Alì (1779-1783) alzava un vessillo triangolare in due diverse tonalità di 

azzurro con bordi e figure ricamate in oro che simboleggiavano gli astri celesti. Il figlio 

Tippoo (1773-1799) aveva uno stendardo in forma di triangolo rettangolo, rosso, con largo 

bordo continuo verde e una ulteriore sottile bordura gialla. Al centro una figura bianca 

con linee rosa e tutt'intorno ocelli dorati, che volevano simboleggiare il manto della tigre 

(Tippoo significa "tigre" in canarese). Lo stendardo ricomparve brevemente come 

insegna di battaglia durante l'ammutinamento dei sepoys nel 1806. 

Regno di Mysore, c.1881-1949 
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In epoca più recente, lo stendardo reale corrispose alla bandiera nazionale di stato con 

in più una ghirlanda floreale verde intorno allo stemma di stato. Sul suo stendardo 

personale, il sovrano aggiungeva nel cantone il sacro Gandabherunda d'argento armato 

d'oro. Come per la bandiera nazionale, il periodo d'uso di questi vessilli va all'incirca dal 

1881 al 1949. 

STATI MARATTI 

JAWHAR 

Sommario. Principato situato a nord di Bombay, verso il Gujarat, una cinquantina di 

chilometri ad est di Nasik.  

Principato di Jawhar, fino al 1948 

 

Bandiera di stato e stendardo del maragià adottata in epoca imprecisata e abolita nel 

1948. Bhagwa zenda rettangolare con profondo intaglio, recante nel cantone una stella 

gialla con undici punte. 
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BHOR  

Sommario. Bhor era uno stato maratto nell'entroterra a est di Janjira, dal territorio 

frazionato e completamente circondato dai possedimenti britannici diretti. Si formò verso 

il 1700.  

Principato di Bhor, fino al 1948 

 

Bandiera di stato e probabilmente stendardo principesco adottata in epoca non nota e 

soppressa nel 1948. Aveva una forma molto peculiare, costituita da due distinti drappi a 

forma di triangolo retto, uno verde e l'altro zafferano, che in parte si sovrapponevano. Ai 

due vertici al battente erano fissate due nappine dello stesso relativo colore. 

PHALTAN 

Sommario. Principato maratto sito a sudest di Bhor, enclave in territorio britannico 

direttamente amministrato. 

Principato di Phaltan, fino al 1948 

 

Bandiera di stato e stendardo del naik (principe) abolita nel 1948. Colori mussulmani e 

maratti insieme. Proporzioni 4/5.  
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AUNDH 

Sommario. Lo stato maratto di Aundh era situato tra Phaltan, a nord, e Jath e Sangli, a sud 

nell'odierno Maharashtra. Si formò nel 1697.  

Principato di Aundh, fino al 1948 

 

Bandiera di stato e stendardo del principe in uso fino al 1948. Era la tradizionale bhagwa 

zenda maratta in forma rettangolare in proporzioni 1/2 o 7/15.  

AKALKOT 

Sommario. Lo stato maratto di Akalkot era situato insieme ai due principati di Kurunwad a 

est di Jath sul confine dell'Hyderabad. Si formò nella prima metà del XVIII secolo in 

seguito a una donazione del sovrano di Satara, Shivaji II, a un membro della famiglia 

Bhonsle.  

Principato di Akalkot, fino al 1948 

 

Bandiera di stato e stendardo del sovrano durata fino alla soppressione dello stato nel 

1948. Forma peculiare di bhagwa zenda costituita da due triangoli rettangoli sovrapposti 

lungo l'asta con l'angolo retto in alto. 
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KURUNDWAD 

Sommario. Il Kurundwad, a est di Jath, sul confine dell'Hyderabad, era formato da due 

stati, Kurundwad Senior, formatosi nel 1811 e retto dal ramo principale della stessa 

famiglia che teneva Sangli, e Kurundwad Junior ottenuto nel 1834 dal ramo cadetto. 

Avevano la stessa capitale e la stessa bandiera. 

Principato di Kurundwad Senior, 1811-1948 

Principato di Kurundwad Junior, 1834-1948 

 

Bandiera di stato in uso nei due principati per tutto l'arco della loro esistenza, conclusasi 

nel 1948. Bhagwa zenda rettangolare senza intagli (proporzioni 3/4). Anche gli stendardi 

dei principi, che risiedevano nella stessa città, erano bhagwan, arancioni, pur differenti 

nella forma. 

KURUNDWAD - Bandiere dei due prìncipi 

Principato di Kurundwad Senior, 1811-1948 
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Principato di Kurundwad Junior, 1834-1948 

 

Gli stendardi dei sovrani dei due principati del Kurundwad (che avevano la capitale in 

comune) erana due bhagwa zenda di differente forma. Il principe della linea dinastica 

diretta (Senior) alzava una bandiera quadrata, quello della linea cadetta (Junior), un 

drappo a coda di rondine con nappine agli estremi. 

RAMDURG 

Sommario. Principato maratto a sud di Jamkhandi, oggi nel Karnataka.  

Principato di Ramdurg, fino al 1948 

 

Bandiera di stato adottata in data non conosciuta e soppressa nel 1948. Bhagua zenza 

classica (quadrata con profondo intaglio), era portata di solito con un grande fiocco 

arancione. Era anche lo stendardo del sovrano. 
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SAVANUR 

Sommario. Il piccolo stato di Savanur a sud est di Hubli, tra l'Hyderabad e il Mysore, 

governato da un principe mussulmano, fu fondato nel 1680. 

Principato di Savanur, fino al 1948 

 

Bandiera di stato in uso fino al 1948. Era concesso l'impego dell'Union Flag britannica 

come bandiera di stato. Il nababbo non aveva stendardo.  

MARATTI 

Sommario. I Maratti, popolo di guerrieri, erano stanziati nella parte più povera dell'India (a 

sudest di Bombay), quando nella seconda metà dewl XVII presero coscienza della loro 

forza e, guidati dal loro eroe nazionale Shivaji Chhatrapati, si ribellarono al Gran Mogol e 

fondarono uno stato con capitale Satara. Rapidamente occuparono il Deccan e quindi si 

rivolsero verso il nord. Al principio del XVIII secolo si era formata una monarchia 

confederale che si estendeva dalsud del Deccan all'India Centrale, dal Punjab all'Orissa 

e comprendeva al suo interno importanti regni (Satara e Nagpur retti dai Bhonsle, la 

famiglia di origine di Shivaji, Baroda dei Gaikwar, Gwalior dei Scindia, Indore degli 

Holkar) e molti principati. L'inarrestabile decadenza cominciò nel 1761 con la sconfitta di 

Panipat da parte degli Afghani, che aprì la strada alla conquista britannica. Dal 1804 non 

si parla più di confederazione maratta, ma di singoli stati maratti superstiti. Il segno 

caratteristico dei maratti era la bhagwa zenda, cioè la bandiera di un indefinito color 

arancione. 

Confederazione Maratta, fino al 1804 
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Bandiera mercantile attribuita ai maratti da molte carte della prima metà del secolo XIX. 

Il drappo verde e il crescente, simboli mussulmani, quindi non particolarmente graditi agli 

indù, farebbero ritenere che la bandiera fosse di origine mogol, usata dai maratti vassalli 

dell'impero. D'altra parte la luna con sembianze umane non collima esattamente con i 

dettami dell'islam. 

 

La vera bandiera maratta era la bhagwa zenda, vale a dire il “drappo zafferano”, che la 

confederazione adottò nella seconda metà del XVII secolo. La particolare colorazione, 

un arancio in varie sfumature (bhagwan), era il simbolo della primavera e della felicità e 

richiamava le aride terre del Deccan. Secondo la tradizione, Shivaji (1627-1680), eroe 

dell’indipendenza maratta, avrebbe scelto tale colore in omaggio al suo guru Ramdas 

Swami, il quale era solito indossare la veste zafferano degli indù. La bandiera, che nella 

versione originaria era quadrata con profondo intaglio, restò in uso fino all’annessione 

britannica del cuore della confederazione nel 1804, e fu condivisa dai cinque regni 

governati da sovrani maratti, Baroda, Gwalior, Indore, Satara e Nagpur, e da vari altri 

stati. Molti di essi la mantennero ben oltre tale anno, anche fino al 1950. 
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NAGPUR 

Sommario. Nagpur era una vasto e popoloso regno al centro dell'India, patria dei 

Bhonsle, la famiglia di Shivaji Chhatrapati, il campione dell'indipendenza maratta. Dopo 

la dissoluzione della confederazione fu posto sotto protettorato e, nel 1854, annesso ai 

territori britannici in base, come per altri stati, al pretestuoso principio della mancanza di 

eredi diretti. 

Regno Bhonsle di Nagpur, c. 1775-1854 

 

Bandiera di stato e stendardo reale introdotta verso il 1775 e mantenuta anche dopo il 

discioglimento della confederazione maratta, fino all'annessione britannica del 1854. 

Patria dei Bhonsle, la famiglia di Shivaji Chhatrapati, il campione dell'indipendenza 

maratta, il regno non poteva che alzare la bhagwa zenda originale. 
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SATARA 

Sommario. Il regno di Satara, cuore della confederazione maratta (l'omonima città era la 

capitale della pentarchia) fu rimesso in piedi nel 1818 e restituito al legittimo sovrano dai 

britannici, i quali però nel 1848 lo annessero ai territori direttamente amministrati, con la 

consueta motivazione dell'estinzione ereditaria. Si estendeva tra i monti Ghati e il fiume 

Nira, oggi nel Maharashtra occidentale. 

Regno di Satara, 1712-1848 

 

Bandiera di stato del regno sede della capitale della pentarchia maratta durata dal 1712 

fino all'annessione britannica del 1848. Satara era con Nagpur, uno dei due regni retti da 

sovrani maratti con popolazione maratta e, com'è logico, la bandiera non poteva altro 

che essere la bhagwa zenda. 

SAVANTWADI 

Sommario. Stato formatosi nel 1707, allorché i maratti lo concessero in amministrazione al 

mussulmano Khem Savant (da cui il nome), che avrebbe dato inizio ad una dinastia di 

principi. Era situato vicino alla costa, sul confine settentrionale della colonia portoghese 

di Goa.  

Principato di Savantwadi, fino al 1948 
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Bandiera di stato adottata in epoca imprecisata e durata fino alla soppressione dello 

stato nel 1948. Era una bhagwa zenda rettangolare (proporzioni circa 2/3) tagliata a 

coda di rondine. Lo stendardo del ragià portava in più un sole.  

SAVANTWADI - Bandiera del ragià 

Principato di Savantwadi, fino al 1948 

 

Stendardo del ragià, uguale alla bandiera di stato con l'aggiunta di un sole giallo oro con 

molteplici raggi ondulati. 

KOLHAPUR 

Sommario. Il principato di Kolhapur a nordest di Savantwadi e a sudovest di Sangli, si 

formò nel 1731 staccandosi da Satara. La dinastia regnante cominciò con Sambuji II, 

discendente di Shivaji, il padre della patria maratta. Il maragià di Kolhapur era molto in 

alto nella gerarchia dei principi indiani.  

Principato di Kolhapur, 1731-1947 

 

Bandiera di stato. Il principato non cambiò mai la bhagwa zenda originale dal suo 

distacco da Satara (1731) alla soppressione dello stato (1947). Lo stendardo personale del 

http://www.rbvex.it/asiapag/indiamaratstend.html#savan
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principe era diviso (trinciato) zafferano e porpora, quello di palazzo coincideva con la 

bandiera di stato. 

KOLHAPUR - Bandiera del maragià 

Principato di Kolhapur 

 

Uno stendardo personale del maragià era diviso diagonalmente (trinciato) in zafferano su 

rosso scuro, colore quest'ultimo tratto dallo stemma. Proporzioni circa 4/7. Datazione 

incerta. 

SANGLI 

Sommario. Sangli, a nordest di Kolhapur, fondato nel 1764, era retto da un discendente 

dal ramo principale della famiglia di Shivaji ed era perciò imparentato com molti sovrani 

dei principati maratti vicini (Kolhapur, Jamkhandi, Kurundwad, Miraj).  

Principato di Sangli, 1764-1947 

 

Bandiera di stato e stendardo del maragià. Anche Sangli, retto dalla famiglia 

Patwardhan, discendente di Shivaji in linea diretta, non poteva che mantenere la 

bhagwa zenda nella forma originale, durante tutto il periodo della sua esistenza (1764-

1947). 
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JATH 

Sommario. Lo stato maratto di Jath, a sud di Sangli, si era costituito verso la fine del XVII 

secolo. Dal 1827 al 1841 fu annesso dal regno di Satara. 

Principato di Jath, fino al 1948 

 

Bandiera di stato adottata in epoca imprecisata e abolita nel 1948. Bhagwa zenda 

maratta rettangolare in proporzioni 1/2, recante nel cantone un emblema bianco, detto 

"stella del destino e della buona sorte", dono, secondo la tradizione, di un sant'uomo. Lo 

stendardo del principe, invece della stella, recava al centro figure tratte dallo stemma di 

stato. 

JATH - Bandiera del principe 

Principato di Jath, fino al 1948  

 

Lo stendardo del principe, di colore uguale alla bandiera di stato, portava al centro un 

emblema corrispondente allo stemma di stato semplificato: una torre in bianco e nero su 

cui è issata una bandierina triangolare con crescente, due cavalli sorgenti addossati e 

due spade incrociate. 

  

http://www.rbvex.it/asiapag/indiamaratstend.html
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MIRAJ 

Sommario. Lo stato di Miraj, a sudest di Sangli, si formò nel XVIII secolo e nel 1820 si divise 

in due principati ambedue governati, come gli stati maratti vicini, da principi del clan 

della discendenza di Shivaji, tutti strettamente imparentati.  

Principato di Miraj Junior, fino al 1948 

Principato di Miraj Senior, fino al 1948 

 

Bandiera di stato comune ai due principati, adottata da entrambi forse dall'origine (1820) 

e restata in uso fino al 1948. In questo caso il drappo arancione dei maratti era di forma 

allungata (1/2 circa) e intagliato a coda di rondine. Lo stendardo dei sovrani si 

riavvicinava anche nella forma alla bhagwa zenda originale essendo in proporzioni 4/5 

circa. 

JAMKHANDI 

Sommario. Jamkhandi, a sud di Jath e a nord di Mudhol, si formò nel 1811,ed era 

governato da un principe della famiglia Patwardhan, discendente diretta di Shivaji, la 

stessa di Sangli e di altri principati vicini.  

Principato di Jamkhandi, fino al 1948 

 

Bandiera di stato in uso fino al 1948. Proporzioni circa 8/13. Sul consueto drappo zafferano 

figurava lo stemma di stato senza i colori. Scudo ovale con un'ascia rituale affiancata da 

due torce poste sulla bordura. Intorno allo scudo, retto da due elefanti gualdrappati con 
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una bandierina nella proboscide, c'erano varie figure: il sole e la luna in alto, armi varie in 

basso e un cartiglio col nome dello stato. 

MUDHOL 

Sommario. Il principato maratto di Mudhol, a sud di Jamkhandi, presso il fiume Krishna, si 

formò in data anteriore al 1815. Oggi nel Karnataka settentrionale. 

Principato di Mudhol, fino al 1948 

 

 

Verso il 1890 è attestato l'uso nel principato di una bandiera (propriamente stendardo del 

ragià) triangolare a strisce bianca, blu molto scuro e verde convergenti sul vertice al 

battente, che era detta bahuta. In data non nota, ma relativamente recente, fu 

introdotta una nuova bandiera di stato (e stendardo del ragià) durata fino al 1948. Era 

una bhagwa zenda in proporzioni circa 4/5 con al centro lo stemma principesco bianco 

delineato in blu, ricco di molte figure.  
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STATI MERIDIONALI 

TRAVANCORE 

Sommario. Il Travancore, che manteneva il nome dell'antica capitale, oggi Trivandrum, 

era uno degli stati più importanti di tutta l'India (veniva subito dopo i cinque regni sotto 

protettorato) e si estendeva a sud di Cochin fino all'estrema punta meridionale del 

Deccan. Dei quattro principati del Malabar, liberati dalla sottomissione al Mysore e 

ricostituiti dai britannici nel 1792, fu, insieme a Cochin, uno dei due che riuscì a 

mantenersi effettivamente autonomo fino all'indipendenza dell'India. Oggi fa parte del 

Kerala. 

Principato di Travancore, fino al 1949 

 

 

 

Una prima bandiera di stato entrò in uso probabilmente verso la fine del XIX secolo, 

stando allo stemma che figurava su di essa. Drappo rosso di proporzioni circa 2/3 

(esattamente 16/23) con grande emblema. La conchiglia era il simbolo della dea indù Sri 

Padmanabha, protrettrice della dinastia. L'elefante (Hasti) incarnava la saggezza, il 

coraggio, la saldezza fisica. Sul cartiglio il motto in sanscrito Dharma smat kuladewatam, 

cioò "Il dharma (la legge) è il nostro nume tutelare". In data imprecisata la bandiera fu 

modificata; il drappo diventò bianco e in proporzioni più allungate (3/5 o 1/2). Il disegno 

dell'emblema appariva po' diverso e senza i colori, solo delineato in rosso. Il simbolismo 

rimaneva ovviamente immutato.  
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Principato di Travancore, fino al 1949 

 

Bandiera "civile", a carattere nazionale. Tricolore malva-giallo-verde con la conchiglia 

bianca della dea Sri Padmanabha entro un disco rosso. La conchiglia figurava anche 

sullo stendardo principesco, tutto rosso.  

Principato di Travancore, 1921-1949 

 

Bandiera mercantile ottenuta dall'Ammiragliato britannico il 2 agosto 1921 in uso effettivo 

verso il 1930. Soppressa nel 1949. La conchiglia sacra a Sri Padmanabha compariva 

direttamente sul battente della Red Ensign. 

TRAVANCORE - Bandiera del maragià 

Principato di Travancore, fino al 1949 

 

Stendardo principesco in uso fino al 1949, con la conchiglia sacra bianca in campo rosso. 

Proporzioni 1/2. 
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PUDUKKOTTAI 

Sommario. Principato dell'India meridionale a nordest di Madurai, verso la costa del 

Coromandel (ma senza sbocchi sul mare), oggi nel Tamil Nadu. I principi di Pudukkottai 

reggevano lo stato dal 1680. 

Principato di Pudukkottai, c. 1940-1948 

 

Bandiera di stato introdotta nei primi anni '40 del XX secolo e durata fino alla soppressione 

dello stato nel 1948. Su un drappo verde quasi quadrato (prop. 5/6), un leopardo, posato 

su quattro cime, il tutto in bianco, reggeva una bandierina raffigurante il popolare dio 

Hanuman, che figurava anche sullo stendardo del principe. 

PUDUKKOTTAI - Bandiera del principe 

Principato di Pudukkottai, fino al 1948 

 

Stendardo del principe, bianco con bordo multicolore arancio-nero-verde-rosso 

(dall'interno all'esterno). Al centro la figura del dio scimmia Hanuman, rappresentato nei 

colori del bordo, recante il monte Sanjva Parvatan e il bastone (gada). Proporzioni 3/4. 

  

http://www.rbvex.it/asiapag/indiamaratstend.html#puduk
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ARCOT 

Sommario. La città fortificata di Arcot, o Carnatic, a ovest di Madras, oggi nel Tamil Nadu 

fu, dalla fine del XVII secolo, la capitale di un principato retto da un nababbo tributario 

del Gran Mogol. Verso il 1730 era praticamente indipendente. Centro degli scontri per il 

predominio sull’India tra francesi e britannici, fu presa da questi ultimi. Nel 1855 lo stato fu 

abolito. 

Principato di Arcot, epoca imprecisata 

 

Bandiera di stato di datazione incerta. Esisteva anche dopo il 1855, anno in cui lo stato di 

Arcot fu annesso ai territori britannici e il nababbo ridotto a semplice zamindar, cioè 

proprietario riconosciuto di un latifondo, con diritto al godimento ereditario del titolo 

nobiliare, ma senza dignità di capo di stato. Gli zamindar avevano spesso una bandiera. 

SANDUR 

Sommario. Piccolo principato tra l'Hyderabad e il Mysore. Conquistato dai maratti agli 

inizi del '700, fu sempre governato dalla famiglia Ghorpade, tranne che dal 1779 al 1799 

quando era annesso al Mysore. Oggi fa parte dell'Andhra Pradesh. 

Principato di Sandur, fino al 1949 
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Bandiera di stato adottata in data non conosciuta e abolita insieme allo stato nel 1949. 

Proporzioni 4/7. Il campo arancione denotava l'origine maratta della dinastia regnante. Il 

cantone nero su bianco era preso dall' insegna delle forze armate (qui sotto). Un'altra 

bandiera di Sandur, con valore di bandiera reale di stato (lo stendardo del principe era 

leggermente diverso), raffigurava su drappo arancione a coda di rondine uno zari patka 

(campo d'oro) a forma di sole con un ombrello e una lucertola. 

 

Lo stesso emblema appariva sulla bandiera da guerra (esercito), bianca con due liste 

nere in alto e in basso, triangolare. La lucertola (si tratterebbe in realtà di un varano) 

ricordava un episodio leggendario che vide protagonisti due antenati dei principi. 

Durante l'assalto del forte di Khelna (1469) essi scalarono, a rischio della vita, una parete 

di roccia con una corda tirata da un'enorme lucertola. Da allora la famiglia si chiamò 

"Ghorpade", che in maratto significa "lucertola".  

  



444 

BANGANAPALLE 

Sommario. Piccolo principato per alcuni periodi soggetto al Mysore o all'Hyderabad. Si 

trovava a sud dell'Hyderabad, tra Kurnool e Anantapur e oggi è compreso nell'Andhra 

Pradesh. 

Principato di Banganapalle, fino al 1948 

 

Bandiera di stato durata fino al 1948. Il campo verde alludeva alla religione mussulmana 

sciita dei regnanti. Sullo stendardo del nababbo, anch'esso verde, figurava la famosa 

spada di Alì con due lame. 

COCHIN 

Sommario. Stato non molto grande ma popoloso, che si estendeva attorno al porto di 

Cochin, una delle prime città indiane in cui si stabilirono missioni commerciali europee, 

prima portoghesi (vi giunse nel 1502 Vasco de Gama che vi morì nel 1524) e poi britannici 

(1635). Oggi fa parte del Kerala e la città è tuttora importante scalo sulla costa del 

Malabar 

Principato di Cochin, (c. 1890)-1947 

 

Bandiera di stato e stendardo del ragià, risalente, almeno per quanto riguarda il disegno 

dello stemma, a circa il 1890. Sostituita nel 1947. Nel campo color malva, uno scudo di 

stile indiano, ovale, che conteneva quattro figure legate al culto: un palanchino, un 

parasole, una conchiglia e una lampada; il tutto circondato da una giarrettiera dorata 

con il motto in lingua malayalim e sormontato da una corona indigena con un diamante 
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(sarpech). I due elefanti turchese che facevano da supporti erano simbolo di forza e 

saggezza. Sul cartiglio il motto in inglese "L'onore è il tesoro della nostra famiglia", 

aggiunto probabilmente in una fase successiva. 

Principato di Cochin, 1947-1949 

 

 

 

Nel 1947 la vecchia bandiera, fu drasticamente semplificata allo scopo di renderla più 

moderna; la nuova tuttavia ebbe breve durata perché nel 1949 il principato fu soppresso. 

Ridotta ad un tricolore dalle tinte tratte dall'antico vessillo, malva, giallo-oro e turchese, 

esisteva in due versioni: di stato, sulla quale le quattro figure dello stemma erano 

sistemate entro un disco bianco con il motto di stato sulla cornice, e nazionale pulita.  

Principato di Cochin, 1921-1949 
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Bandiera mercantile concessa il 2 agosto 1921 dall'Ammiragliato britannico ed entrata 

effettivamente in uso verso il 1930. Abolita nel 1949. Come gli altri stati costieri sul mare 

Arabico, anche Cochin ebbe una Red Ensign con proprio badge. Quest'ultimo era 

costituito dai soliti quattro oggetti presi dallo stemma di stato.  

CANNANORE 

Sommario. Cannanore era il più settentrionale dei quattro antichi sultanati della costa del 

Malabar (gli altri erano, procedendo verso sud, Calicut, Cochin e Travancore). Sede di 

missioni commerciali e militari portoghesi (1502) e poi olandesi (1656), occupata dal 

Mysore, diventò tributario dei britannici nel 1783. Lo stato comprendeva anche le 

prospicienti isole Laccadive ed era retto, di solito in linea femminile (una begum) dalla 

famiglia Arakkan, la cui autorità era del tutto nominale essendo gl'inglesi i veri padroni (la 

capitale omonima fu la sede, fino al 1887, del quartier generale britannico per la costa 

occidentale) . 

Sultanato di Cannanore e Laccadive, epoca imprecisata 

 

Possibile bandiera di stato, dedotta dal sigillo della casa regnante. Il crescente e la stella 

attestavano la fede mussulmana dei sovrani. Datazione incerta.  

Sultanato di Cannanore, sec. XVIII/XIX 

 

Bandiera riportata di fequente sulle carte ottocentesche con attribuzione al "Malabar", 

ma talora definita "della regina di Cannanore". Il Malabar, già annesso al Mysore nella 

seconda metà del XVIII secolo, fu occupato dai britannici, che ripristinarono i quattro 
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principati locali (Cannanore, Calicut, Cochin e Travancore). Si sarebbe verificata allora 

l'inesatta attribuzione della bandiera, a causa dell'equivoco della parte per il tutto, 

all'intero Malabar e non a Cannanore soltan 

 

STATI DELL'ORISSA E DELL'INDIA ORIENTALE 

KALAHANDI 

Sommario. Principato dell'Orissa centrale a est del Bastar formatosi nell'ultimo scorcio del 

XVII secolo. Capitale non omonima (Bhawani Patna).  

Principato di Kalahandi, fino al 1948 

 

Bandiera di stato adottata in epoca non nota e soppressa nel 1948. Il rosso, il giallo e il 

bianco erano considerati dagli indù i colori benefici. 

PATNA 

Sommario. Il principato di Patna, detto anche Bolangir dal nome della capitale, era 

situato a nord di Kalahandi e ad ovest di Baudh. Fu costituito intorno al 1700. 

Principato di Patna, 1946-1948 
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Bandiera di stato adottata nel 1946 e abolita nel 1948. Proporzioni 1/2. I cinque colori 

(pancaranga) denunciavano l'origine ragiaputa della famiglia regnante (del clan degli 

Agnicular, come sarebbe confermato da un incerto vessillo dinastico su cui era 

raffigurato un uomo nascente dalle fiamme). Al centro del drappo c'era lo stemma di 

stato, del 1946, che era differente da quello del maragià, conosciuto solo 

approssimativamente. 

BAUDH 

Sommario. Principato dell'Orissa centrale sul fiume Mahanadi, confinante ad ovest con 

Patna e ad est con Daspalla, riconosciuto come stato nel 1874.  

Principato di Baudh, fino al 1948 

 

Bandiera di stato in uso fino al 1948. Ancore una pancaranga in relazione all'origine 

ragiaputa della dinastia. Quest'ultima era detta "del pavone" e aveva rami estesi anche 

su altri stati vicini (Daspalla, Keonjhar, Mayurbhanj) che avevano uguali stendardi 

principeschi.  
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Principato di Baudh, fino al 1948 

 

 

 

Bandiera da guerra in uso fino al 1948. La bandiera portava i colori dinastici giallo chiaro 

e blu scuro, gli stessi presenti sulle bandiere degli altri stati ove si estendevano rami della 

medesima famiglia regnante (Daspalla, Keonjhar, Mayurbhanj). Lo stemma al centro, non 

perfettamente definito, era simile allo stendardo del sovrano, differendone solo per le 

scritte. I due pavoni, uno di fronte e uno di dorso, alludevano al nome della dinastia, 

detta "del pavone". 
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DASPALLA 

Sommario. Lo stato di Daspalla, nell'Orissa, confinava con quello di Baudh ed era retto da 

un ramo della stessa dinastia.  

Principato di Daspalla, fino al 1948 

 

Bandiera di stato e da guerra introdotta in epoca imprecisata e durata fino alla 

soppressione dello stato nel 1948. Portava i colori dinastici, giallo canarino e turchino. Sullo 

stendardo reale c'era anche il pavone ed era uguale a quelli di Baudh, Mayurbhanj e 

Keonjhar. 

NAYAGARH 

Sommario. Lo stato di Nayaghar, a sudest di Daspalla, era retto dalla metà del XIX secolo 

da una ramo della stessa dinastia, detta "della tigre", che regnava sul vicino principato di 

Khandpara e su quello di Talcher, più a nord. 

Principato di Nayagarh, fino al 1948 

 

Bandiera di stato, propriamente stendardo principesco, in uso fino al 1948. La testa di 

tigre alludeva alla dinastia regnante, detta "della tigre". La bandiera era uguale a quelle 

di Khandpara e di Talcher, retti da rami della stessa famiglia. Talcher però possedeva una 

specifica bandiera di stato, per cui il vessillo con la tigre era colà di esclusivo impiego 

come stendardo principesco. 
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KHANDPARA 

Sommario. Piccolo stato contiguo a Nayagarh, sulla riva destra del Mahanadi. Come 

Nayagarh e Talcher era anch'esso governato da un ramo della dinastia della tigre. 

Principato di Khandpara, fino al 1948 

 

Bandiera di stato, propriamente stendardo principesco, in uso fino al 1948. Era in pratica 

la bandiera dinastica della famiglia "della tigre", presente anche a Nayagarh e Talcher. 

BARAMBA 

Sommario. Piccolo stato subito a nord di Khandpara sulla sponda opposta del Mahanadi, 

non distante (50 Km a ovest) dalla città di Cuttak. 

 

Principato di Baramba, fino al 1948 

 

Bandiera di stato e stendardo del principe adottata in epoca imprecisata e abolita nel 

1948. Non ci sono informazioni sul significato dei colori. 
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COOCH BEHAR 

Sommario. Antico stato vicino ai confini col Bhutan, a est della città di Shiliguri, oggi sulla 

stretta striscia di territorio che unisce l'India all'Assam. Nel 1511 cambiò il vecchio nome 

di Kamata con quello di Cooch, preso dalla dinastia regnante.  

Principato di Cooch Behar, fino a c. 1948 

 

Bandiera di stato adottata in epoca imprecisata e durata probabilmente fino al 1948. Il 

sole figurato d'oro al centro del drappo rosso era caratterizzato da un anello alla base dei 

raggi, figura tratta dallo stemma del maragià. è anche descritto un antico stendardo 

principesco. 

COOCH BEHAR - Bandiera del ragià 

Principato di Cooch Behar, ? -1893- ? 

 

Uno stendardo principesco descritto nel 1893, era armeggiato; riproduceva lo stemma 

del 1877, porpora, con un anello d'oro al centro affiancato da una lama di spada verde 

e da una spada d'argento con impugnatura d'oro. Nel 1913 tale stemma, e di 

consegueza la bandiera, risulta cambiato.  
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BURDWAN 

Sommario. Piccolo stato a nord di Calcutta soppresso precocemente (prima del 1912). 

L'ex sovrano mantenne il rango di zamindar, vale a dire proprietario fondiario, con 

funzioni di esattore tributario per conto della corona britannica.  

Principato di Burdwan, ? -1893-c. 1912 

 

Bandiera di stato e stendardo del principe, descritta per la prima volta nel 1893. Dopo la 

soppressione dello stato (c. 1912), l'ex sovrano, divenuto zamindar, continuò ad usare la 

bandiera come stendardo personale fino al 1949.  

TRIPURA 

Sommario. Il principato del Tripura, oggi stato federato dell'India presso il confine col 

Bangladesh a est di Dacca, raggiunse notevole potenza nel XV secolo, ma nel XVI secolo 

fu assoggettato dai mussulmani del Bengala. Una parte (quella più montuosa, da cui il 

mome "Hills Tipperah") riacquistò l'indipendenza nel 1625, mentre il resto fu annesso ai 

territori britannici nel 1765. 

Principato del Tripurafino al 1949 
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Bandiera di stato e stendardo del maragià adottata in epoca relativamente recente a 

abolita nel 1949. Proporzioni 4/7. Il drappo rosso e oro portava al centro, entro un disco 

bianco, il complesso stemma principesco concesso nel 1877. Lo scudo, sorretto da due 

leoni d'argento, era inquartato. Nel 1° in campo azzurro il Matsya d'argento, figura mezza 

uomo e mezza pesce, primo avatara di Visnù (cioè la sembianza assunta dalla divinità 

nella sua prima venuta sulla terra). Nel 2°, un cuore d'oro rovesciato in campo azzurro; nel 

3° il palmo di una mano d'oro in campo argento e nel 4° cinque bisanti d'oro su argento. 

Ornamenti vari, tra cui, in cimiero, un crescente, un tridente e due banderuole con la 

figura del dio Hanuman. Si conosce anche uno stendardo personale del maragià. 

TRIPURA - Bandiera del maragià 

Principato di Tripura, 1878-1896 
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È noto uno stendardo personale del maragià, giallo sul recto, mentre sul verso figuravano 

le iniziali maiuscole B C D B, gialle poste nei quarti bianchi bordati di giallo. Era la 

bandiera del maragià Bir Chandra Deb Barman, che la usò dal 1878 al 1896. 

MANIPUR 

Sommario. L'antichissimo regno del Manipur (secondo la tradizione si formò addirittura in 

epoca precristiana) era situato in una regione montagnosa ai confini con la Birmania. In 

origine era abitato da popolazioni tibetane a cui si aggiunsero in seguito vari gruppi 

birmani e indocinesi. Dopo una breve occupazione birmana (1819-24) diventò tributario 

del Regno Unito. Era detto anche Imphal, dal nome della capitale. Oggi costituisce uno 

stato dell'Unione Indiana.  

Regno del Manipurfino al 1907 

 

Bandiera di stato adottata secondo una tradizione leggendaria nel 33 d.C. e rimasta in 

uso per quasi 19 secoli. Sostituita nel 1907. Il dio-serpente Pakhangba (da pa = padre e 

khangba = conoscenza) che campeggiava sul drappo rosso, incaranava la conoscenza. 

Le scaglie della sua pelle erano rappresentate in cinque colori (bianco, indaco, celeste, 

violetto e grigio) che simboleggiavano l'attività dei cinque sensi. Il rosso era il colore del 

coraggio e del sacrificio. Lo stendardo reale portava un'identica immagine, ma il drappo 

era bianco.  

Regno del Manipur1907-1949 
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Bandiera di stato introdotta nel 1907 e soppressa nel 1949. Attorcigliato alle aste di due 

bandiere in decusse stava il dio-serpente Pakhangba, accompagnato da altre figure 

simboliche. Il crescente alludeva alla discendenza lunare della famiglia regnante, la 

corona con le fronde rappresentava la dignità regale, mentre la spada e i draghi (di 

aspetto cavallino) erano i simboli della difesa dello stato. Le foglie e le spighe di riso 

ricordavano la preminente importanza di quella pianta per l'economia locale. Il motto in 

alto era una giaculatoria in onore di Sri Govindaji, la dea della quale i sovrani erano 

devoti. Lo stesso emblema, ma con i draghi rossi, figurava sullo stendardo reale che, 

come il precedente, aveva il campo bianco. 

MANIPUR - Bandiera reale 

Regno del Manipur, fino al 1949 

 

fino al 1907 
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1907-1949 

Ambedue gli stendardi reali succedutisi nel tempo erano uguali alle contemporanee 

bandiere di stato ma avevano il campo bianco, in segno di pace e di fede. Sulla versione 

più recente (1907-1949) era cambiato anche il colore dei draghi dell'emblema, rossi 

anziché bianchi. 

SERAIKELA 

Sommario. Stato frazionato in due parti, nel Bihar meridionale, contiguo a Kharsawan, 

formatosi nel XVIII secolo. Avea due capitali Seraikela e Karaikela (più a ovest), due 

piccole città distanti una quarantina di chilometri e corrispondenti alle due frazioni 

territorali. 

Principato di Seraikela fino al 1948 

 

Bandiera di stato in uso fino al 1948. Proporzioni 1/2. Sulle varie pezze del grande scudo al 

centro del drappo, che ripetevano i colori delle strisce, comparivano figure dal significato 

incerto: due cigni, quattro spade, quattro frecce, una divinità alata, il sole. In palo e in 

punta un leone in campo violetto (colore non rappresentato da una striscia) con la 

scritta, a volte omessa, Seraikella State. 
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KHARSAWAN 

Sommario. Piccolo principato del Bihar incuneato tra le due frazioni di territorio dello stato 

di Seraikela. Fu riconosciuto come stato nel 1857.  

Principato di Kharsawan, fino al 1948 

 

Bandiera di stato e stendardo del principe adottata in epoca imprecisata e abolita nel 

1948. Drappo rosso-bianco-verde triangolare in proporzioni 1/2, con nappa nera sul 

vertice al battente.  

MAYURBHANJ 

Sommario. Stato dell'Orissa a sud di Seraikela e a est di Keonjhar, verso il Bengala. 

Capitale non omonima (Baripada). Mayurbhanj era retto da un ramo della famiglia che 

regnava anche negli stati di Daspalla, Baudh e Keonjhar, detta "del pavone"  

Principato di Mayurbhanj, fino al 1948 

 

Bandiera di stato e stendardo del principe in uso fino al 1948. Colori dinastici e figura di un 

pavone, l'animale da cui prendeva il nome la famiglia regnante. Bandiera uguale a 

quella di Keonjhar nonché agli stendardi principeschi di Daspalla e Baudh, stati che però 

avevano una distinta bandiera di stato. 
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Principato di Mayurbhanj, fino al 1948 

 

 

 

Bandiera da guerra in uso fino al 1948. Come la precedente, ma con al centro un 

emblema in bianco corrispondente allo stemma reale in parte modificato. Il motivo del 

pavone, simbolo dinastico, ancora in grande evidenza.  

KEONJHAR 

Sommario. Stato dell'Orissa tra Pal Lahara (a ovest) e Mayurbhanj (a est), retto come 

quest'ultimo e come Baudh e Daspalla da un ramo della dinastia "del pavone".  

Principato di Keonjharfino al 1947 
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Stendardo del principe in uso fino al 1948, uguale quelli di Mayurbhanj, Daspalla e Baudh. 

Era impiegato anche come bandiera di stato. Infatti, come Mayurbhanj, e a differenza di 

Daspalla e Baudh, Keonjhar non ne aveva una specifica 

PAL LAHARA 

Sommario. Stato dell'Orissa settentrionale, a nord di Talcher e di Dhenkanal e a ovest di 

Keonjhar. 

Principato di Pal Lahara, fino al 1948 

 

Bandiera di stato in uso fino al 1948. Drappo rosa quadrato con il disegno di un cobra 

bianco con gli occhi rosa e scaglie nere. Il serpente è una figura ricorrente nella mitologia 

indù. Ananta "l'immenso" era il re dei serpenti, chiamato anche Kaliya. 

TALCHER 

Sommario. Stato dell'Orissa sul fiume Bahmani a sud di Pal Lahara. Era retto da un ramo 

della dinastia "della tigre", come Nayagarh e Khandpara. 

Principato di Talcher, fino al 1948 
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Bandiera di stato in uso fino al 1948. Lo stendardo principesco era quello generale 

dinastico, giallo e azzurro con la testa della tigre (v. Khandpara e Nayagarh). 

 

DHENKANAL 

Sommario. Stato dell'Orissa, fondato verso la metà del XVIII secolo, pochi chilometri a 

ovest della città di Cuttak.  

Principato di Dhenkanal, ? -c. 1890- ? 

 

Intorno al 1890 esisteva una bandiera triangolare rossa con un pesce bianco, il sacro 

Minaketana, non si sa quando introdotta né quando soppressa.  

ALTRE BANDIERE DI STATI PRINCIPESCHI INDIANI 

  

Ajaigarh                      Akalkot                Alwar            Hyderabad 

 

Aundh                    Balasin                   UNLF                  Banswara 

 

Bhor                         Bikaner                  Bilaspur                Bund 

http://www.rbvex.it/asiapag/orissa.html#khand
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Cochin                        Danta             Danta-reial       Dharampur     

 

Dholpur                    Ajaigarh           AliRajpur            Banganapalle 

 

 Bansda.                  Baon                      Baramba          Baria 

 

 Baroda.                 Barwan                  Bastar                 Baudh 

 

 Benares.                  Bharatpur          Bhavnagar.       Bhopal. 

 

 Bikaner.                   Bundi                Cachemire       Cannanore 

 

 Chamba.             Charkhari           Chhatarpur        Chitral.  
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Chota Udaipur          Cochin             Cooch Behar       Daspalla 

 

 Dewas.                 Dhami                       Dhar                Dharampur 

 

 Dhenkanal.           Dhrangadhra        Faridkot           Gwalior 

 

 Hunza.                  Hyderabad           Indore             Jaipur 

 

 Jaisalmer.            Junagadh        Kishangarh               Manipur 

 

 Orchha.                  Patiala              Porbandar        Udaipur Mewâr  

 

-travancore.          Jammu Kashmir        Bansda       Bharatpur 

 

 Bhavnagar.          Chhatarpur         Dungarp          Gwalior (State) 
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 Jaipur.                   Jodhpur              Karauli           Kingdom of Travancore.  

 

 Mysore.           Princely State of Ranasan  Rajkot Principality    Sikkim monarchy 

 

 Kingdom of Cochin.     Maharaja of Tripura  Royal House of Benares   Kharan. 

 

 Las Bela.s                       Makran        Gwalior Royal Flag    Hyderabad 

 

Idar                        In hmar                  In hyder         In kelat-old  

 

In kelat.                     Manipur            In Manipur      In mysore 

 

In nizam                 tripura1        In)hyderabad1911  In)hyderabad47 
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In)mysore.        Jaisalmer              Jammu-Kashmir    Jammu-Kashmir  

 

Jath                        Jawhar             Jhalawar             Jodhpur 

 

Kalat                        Kapurthala          Karauli               Khairpur 

 

Kishangarh.              KIurundwadjr        Kolhapur          Kotah  

 

Mandi                        Manipur           Mudhol              Nabha 

 

Nawab                     Palanpur.          Partabgarh        Patiala 

 

Phaltan                    Pudukkotta         Qalat         Raj Darbhanga 
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Rampur                     Sailana             Sandur                 Shahpura 

 

Sirohi.                          Suket                 Suket               Tehga.  

 

Tonk.                  Udaipur-surguja       Wadhwa  

 

INDOCINA 

Sommario. La formazione dell'Indocina Francese procedette per tutta la seconda metà 

del XIX secolo. Nel 1858 fu infatti occupato l’Annam, la parte centrale di un impero che 

non trovò mai autonomamente una vera e propria unità con gli altri componenti, il 

Tonchino a nord e la Cocincina a sud. Dal 1862 al 1877 si completò l’occupazione della 

Cocincina. La Cambogia diventò un protettorato francese nel 1863 e tra il 1882 e il 1884 si 

costituì il protettorato anche su Annam e Tonchino. Tutti questi soggetti formarono nel 

1887 l'Unione Indocinese. Nel 1893 si aggiunse anche il Laos e altri territori furono ceduti 

dal Siam nel 1907.  

Cocincinac. 1825-c. 1883 
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Bandiera marittima riportata da molte carte e prontuari di navigazione. Appare per la 

prima volta nel 1825 (ma è quasi sicuramente amteriore) ed è ancora presente su carte 

dei primi del XX secolo; tuttavia il servizio idrografico della marina francese, già nella 

carta del 1889, la ignora; si ritiene pertanto che l'esistenza di questa insegna non vada 

oltre il 1883. I triangoli azzurri (talora anche verdi o neri) intorno al campo giallo fanno 

pensare a una semplificazione (reale o interpretata dai disegnatori di carte) dei vessilli 

dagli orli frastagliati, comuni in Indocina fin dal ‘700. Era comunemente detta "di 

Cocincina", regione che si estendeva nel sud su tutto il delta del Mekong, ma molto 

probabilmente è da intendersi attribuita pars pro toto. 

Indocina Francese c. 1923-1945 

 

Bandiera ufficiale del protettorato francese d'Indocina (Annam e Tonchino, parte del 

Laos e Cambogia) introdotta verso il 1923 e abolita nel 1945. Proporzioni 2/3, talora 1/1. In 

pratica era diffusa (scarsamente) solo nell'Annam e nel Tonchino. Infatti Cambogia e 

Laos (Luang Prabang) avevano bandiere proprie e la Cocincina, essendo, come altri 

territori, a regime coloniale, alzava solo il tricolore francese.  

 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.orientamenti.it/foto/nazioni/640/24_indocina.jpg&imgrefurl=http://www.orientamenti.it/viaggi/indocina.html&h=500&w=392&sz=82&tbnid=ULi6guevAIAMFM:&tbnh=90&tbnw=71&prev=/search?q=indocina&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=indocina&usg=__cjl-Mjq1nSSijf0848bYXSkfcXo=&docid=HzjoVQ8dSqiz2M&hl=it&sa=X&ei=Sm10UJyPDM_34QThkIGgAg&ved=0CCUQ9QEwAQ&dur=5298
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È suddivisa politicamente tra gli attuali stati: 

Cambogia 

Laos 

Malesia peninsulare  

Birmania 

Thailandia 

Vietnam 

Singapore 

 

Indocina Francese1863 1948 

 

Tokin Francese (1890-1920 

ANNAM 

Sommario. L’Annam fu occupato dai francesi nel 1858 e posto sotto protettorato nel 1882. 

An nam significa “paese del sud in pace”, appellativo che la storia ha reso ironico 

costituendo l'Annam la parte centrale del Vietnam che avrebbe sofferto particolarmente 

la guerra e subito la spartizione tra Vietnam del Nord e del Sud. 

An Nam, Dai Nam, ? -1878- ? 

 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Cambogia
http://it.wikipedia.org/wiki/Laos
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_della_Malesia#Malaysia_peninsulare
http://it.wikipedia.org/wiki/Birmania
http://it.wikipedia.org/wiki/Thailandia
http://it.wikipedia.org/wiki/Vietnam
http://it.wikipedia.org/wiki/Singapore
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Cambodia.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Laos.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Malaysia.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Myanmar.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Thailand.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Vietnam.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Singapore.svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:(Possible)_Drapeau_du_Cambodge_Fran%C3%A7ais_(1863-1948).png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drapeau_du_Tokin_Fran%C3%A7ais_(1890-1920).png
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Bandiera di stato attestata nel 1878, avendo rappresentato l'Annam all'esposizione 

internazionale di Parigi di quell'anno. Riportata anche posteriormente, sovente in modo 

inesatto. La scritta rossa indica il nome alternativo dell'Annam, Dai Nam che significa 

"Grande paese". I due ideogrammi appaiono ruotati di 90°. Secondo l'accurata analisi di 

M. Fabretto, ciò dipende dal fatto che il drappo era destinato ad essere esposto 

verticalmente. Il giallo del campo era, all'uso cinese, colore regale (l'Annam era in teoria 

un impero).  

An Nam, Dai Nam, 1920-1948 

 

Bandiera nazionale in uso dal 1920 e sopravvissuta in alcune aree del paese fino la 1948. 

Proporzioni 1/2 (o anche 2/3). è nota come "bandiera del drago di Annam". Il giallo e il 

rosso erano già presenti su vessilli dell'inizio del XVIII secolo. 

ANNAM - STENDARDI IMPERIALI 

An Nam, Dai Nam, c. 1920-1945 

 

Stendardo personale del sovrano dell'Annam - che con il Tonchino costituiva, almeno 

formalmente, un impero - noto almeno dai primi anni '20 del secolo scorso. Su un drappo 

con orlatura frastagliata figurava il drago imperiale cinese verde-azzurro in campo giallo, 

racchiuso in una doppia cornice rossa. Il giallo è colore regale. 
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Un altro esempio di stendardo personale è riportato nel 1939 (nel Flaggenbuch della 

marina tedesca). Qui il disegno del drago, apparentemente più ingenuo, ha perso il 

tradizionale colore verde-azzurro diventando multicolore. Il campo è ancora giallo 

delimitato da una doppia cornice rosso-verde, con un bordo esterno azzurro sui tre lati 

liberi, come di consueto, frastagliato. Il drappo era più largo che lungo in proporzioni 

circa 5/3, bordo escluso, ed era accompagnato in alto da una lunga fiamma gialla con 

simboli rossi e verdi (qui non rappresentata).  

 

 

 

Lo stendardo imperiale di palazzo, contemporaneo del precedente, triangolare, giallo, 

con cornice rossa e bordo esterno frastagliato giallo, mostrava la figura tradizionale del 

drago, verde-azzurro, con sole fiammeggiante vicino alle fauci, fiamme rosse e sbuffi di 

fumo azzurrini. Proporzioni 1/2, escluso bordo esterno. Lunga fiamma giallo-rossa in alto 

(non raffigurata). I tre stendardi descritti appaiono espressione di un unico concetto: un 

campo giallo (colore imperiale) con il mitologico drago sino-vietnamita, figlio del cielo e 

simbolo di potenza e nobiltà, gli stessi attributi spettanti all'imperatore. 
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CAMBOGIA 

Sommario. Il periodo detto “di Angkor” (dal nome della capitale), che dal IX secolo si 

protrasse fino al XV, fu per l’antico impero della Cambogia un’epoca di grande potenza 

e splendore; ma poi il paese si logorò in continue guerre con i vicini viet e thai e dovette 

subire l’influenza di portoghesi, olandesi e francesi. Fu proprio la Francia che nel 1863 

pose il regno della Cambogia sotto il suo protettorato per associarlo nel 1887 all’Indocina 

Francese. Solo nel 1953 fu recuperata l’indipendenza. Nel 1970 il re Sianuk fu deposto da 

un colpo di stato e fu costituita la Repubblica Khmer. Nel 1975 le forze coalizzate 

dell’opposizione, guidate dal deposto sovrano Sianuk e comprendenti i guerriglieri rossi 

khmer, occuparono la capitale Phnom Penh e ripresero il potere, ma poco dopo i khmer 

rossi di Pol Pot ebbero il sopravvento e fino al 1979 inflissero alla Cambogia uno dei più 

cupi e sanguinosi regimi della storia. All’interno del paese la bandiera fu in pratica 

abolita, al pari di altre componenti della società civile, come la moneta e le scuole. Nel 

1979 Pol Pot fu cacciato dagli oppositori, tuttavia la guerra civile non cessò e il paese finì 

in pratica per essere occupato dai vietnamiti. Nel 1990 Sianuk mise insieme un governo di 

coalizione in esilio e nel 1991 ritornò in patria. La situazione in ebollizione consigliò 

l’intervento dell’ONU, cui era affidato il gravoso compito di interporsi fra le parti e di 

organizzare libere elezioni. Gli intricati nodi della storia civile della Cambogia sembrano 

sciogliersi nel 1993 alllorché Sianuk vince le elezioni e diventa primo ministro. Ma 

permangono focolai di guerriglia, finché nel 1998 si forma un governo di coalizione. 

Altrettanto complicata la storia vessillologica della Cambogia, ma con una costante: la 

presenza del tempio di Angkor sulle sue molte bandiere.  

Regno di Cambogia, c. 1863-1940 

 

La bandiera nazionale della Cambogia non era antichissima. Essa fu introdotta infatti 

verso il 1863, in concomitanza dell’inizio del periodo francese. Si eclissò in pratica nel 

giugno 1940, quando i giapponesi presero il controllo del paese che era passato sotto il 

governo di Vichy in seguito alle vicende francesi. Era rappresentato in campo rosso entro 

una cornice blu un disegno, tanto elaborato quanto fantasioso, del tempio di Angkor 

(Angkor Vat = tempio della città reale), dedicato a Visnù. La costruzione era, ed è, una 

delle meraviglie architettoniche mondiali, capolavoro dell’arte khmer del XII secolo; 
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fagocitata dalla giungla e dimenticata, fu riscoperta dopo la metà del XIX secolo, poco 

prima dell’adozione della bandiera. Il tempio diventò simbolo e vanto della nazione e 

compare su tutte le numerose bandiere (tranne una) alzate dalla Cambogia nell’ultimo 

mezzo secolo. Si può osservare che la bandiera ha i colori francesi, tuttavia uno 

stendardo reale con gli stessi colori esisteva già prima dell'arrivo degli europei. 

Kampuchea, c. 1942-1945 

 

Bandiera nazionale introdotta verso il 1942 quando il paese era sotto controllo 

giapponese. Scomparsa nel 1945. Al centro una rappresentazione planimetrica del 

tempio di Angkor. L'immenso complesso occupava in origine un'area di quasi due milioni 

di metri quadrati e aveva un muro interno di 1025 per 800 metri.  

Regno di Cambogia1945-1948 

 

Bandiera nazionale alzata il 13 marzo 1945 in occasione della proclamazione 

dell'indipendenza voluta dal Giappone in opposizione alla Francia. Modificata il 29 

ottobre 1948. Proporzioni 3/4. Era sostanzialmente la bandiera dell'anteguerra, con una 

rappresentazione del tempio di Angkor più realistica, frontale, con tre imponenti torri 

visibili (la centrale attinge i 65 metri). 
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Regno di Cambogia, 1948-1970 e dal 1993 

Cambodge, 1975, 1990-1991 e 1993 

 

Bandiera nazionale, mercantile e della marina da guerra adottata il 29 ottobre 1948 e 

durata fino al 9 ottobre 1970 quando, dopo la destituzione di Sianuk, fu proclamata la 

repubblica. Ripresa dall'aprile al dicembre 1975 e dal febbraio 1990 al giugno 1991 da 

differenti governi di coalizione presieduti da Sianuk. Nel 1993 l'ex sovrano fu eletto primo 

ministro e il 30 giugno alzò di nuovo la bandiera, confermata dalla nuova costituzione del 

24 settembre con la quale si restaurava la monarchia. Disegno modernizzato rispetto a 

quello della precedente bandiera: la cornice fu sostituita da due strisce blu e le 

proporzioni portate a 2/3. Inalterata la rappresentazione del tempio di Angkor.  

REPUBBLICA KHMER, SATHEARNAK ROATH KHMER, RÉPUBLIQUE KHMÈRE, 1970-1975 

 

Bandiera nazionale, mercantile e della marina da guerra adottata il 9 ottobre 1970 e 

durata fino alla caduta di Phnom Penh, il 17 aprile 1975, occupata dalle truppe della 

coalizione guidata da Sianuk che già controllava gran parte del territorio. Il campo blu, 

già colore reale, era ora simbolo di pace e prosperità. Sulla linea del cantone dove era 

confinato il tempio di Angkor, tre stelle, dal significato incerto.  
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Stato Democratico di Cambogia, 1976-1979 

 

Bandiera valida per tutti gli usi adottata il 5 gennaio 1976 e sostituita il 7 gennaio 1979 

allorché le truppe vietnamite occuparono Phnom Penh. Drappo rosso con al centro la 

sagoma gialla di un tempio, a tre torri e priva di dettagli. La costituzione non specifica 

che il tempio sia quello di Angkor. Poco usata, addirittura abbandonata al pari di altre 

componenti della vita civile come la moneta e l'istruzione scolastica, la bandiera segnò 

l'oscuro periodo di terrore di Pol Pot e degli khmer rossi.  

Repubblica Popolare di Cambogia, 1979-1989 

 

Bandiera di impiego generale alzata lo stesso giorno della presa di Phnom Penh da parte 

dei vietnamiti, il 7 gennaio 1979. Sostituita il 1° maggio 1989. La sagoma gialla dell’Angkor 

Vat appariva con tutte le sue cinque torri, stilizzate ed in prospettiva incoerente. Un 

modello assai simile era già stato usato da un movimento di liberazione, Khmer Issarak 

(Khmer Liberi) dal 1950 al 1953. Il nuovo regime era riconosciuto dai paesi dell'area 

sovietica, ma non dalle Nazioni Unite, presso le quali continuò a sventolare la precedente 

bandiera (col tempio a tre torri).  
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Stato della Cambogia, 1989-1991 

 

Bandiera di impiego generale adottata il 1° maggio 1989 e abolita il 24 giugno 1991. 

Secondo la costituzione il rosso simboleggiava lo sforzo del popolo per il benessere e la 

difesa del paese, l'azzurro stava per l'unità dello stato e le ricchezze comuni, il giallo e il 

tempio di Angkor alludevano alla tradizione, al buddismo e alla secolare civiltà khmer.  

Kampuchea, Cambodge, 1991-1993 

 

Bandiera decisa dal Consiglio Nazionale Supremo, composto dai rappresentanti delle 

varie fazioni, alzata il 24 giugno 1991 alle Nazioni Unite e restata in vigore fino al 30 giugno 

1993. Nonostante l'incompatibilità delle ideologie, le parti in lotta riuscirono ad accordarsi 

su un modello di bandiera che rappresentasse il paese nel periodo di transizione in attesa 

della fine della guerra civile e delle elezioni. Prima e unica senza l'Angkor Vat aveva 

connotati del tutto neutrali: profilo geografico e nome dello stato, colori della bandiera 

dell'ONU. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Royal_Arms_of_Cambodia.svg
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CAMBOGIA - STENDARDI REALI 

Regno di Cambogia c. 1862-1970 e dal 1993 

 

 

 

Un primo stendardo reale è attestato al 1862. Di campo azzurro, recava in oro vari simboli 

rituali. Al centro del drappo, sopra un largo piedistallo, due coppe l'una sull'altra: esse 

servivano all'ostensione di un oggetto sacro, in questo caso la spada posta sopra di esse. 

Trattasi della spada forgiata da una divinità per un re khmer dell'XI secolo (Jayavarman 

VI). Sopra ancora un segno serrpentiforme: è l'om, che rappresenta l'originaria vibrazione 

creatrice dell'universo. Ai lati due parasoli, simboli di dignità è potenza regale in tutto il 

sud-est asiatico. Al re khmer spettava il titolo di "secondo re del Siam", a dimostrazione 

dell'influenza thai nel paese. In questa veste il re portava (sempre intorno al 1862) un 

secondo stendardo, azzurro, con la bandiera siamese in alto al battente. 
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A parte l'aggiunta di un bordo rosso sui quattro lati, lo stendardo rimase essenzialmente lo 

stesso anche sotto il protettorato francese e fino alla deposizione di Sianuk nel 1970. 

Tuttavia il disegno dei simboli appare assai mutevole anche per l'aggiunta di nuovi 

elementi. Il piedistallo è spesso sostituito da un cartiglio con motti inneggianti al re o col 

nome del paese. Sopra il segno dell'om è inserita la corona reale, che ha la forma della 

cima del monte Meru, l'olimpo locale. Sulla sommità un sole radiante, simbolo della gloria 

regale. Le proporzioni del drappo erano circa 3/4 almeno fino alla seconda guerra 

mondiale. Successivamente il drappo diventò quadrato, con il bordo rosso più largo e le 

figure simboliche delineate in rosso mattone. Nell'ultimo periodo (1948-1970) era usato un 

secondo stendardo, da cerimonia, con lo stemma di stato completo: alle figure descritte 

si aggiungevano due leoni, di cui uno con testa di elefante, come supporti degli ombrelli, 

un manto, una corona di padi e varie volute ornamentali. 
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dal 1993 

Dopo il burrascoso e tragico periodo che va dal 1970 al 1993, torna il regno di Cambogia. 

Il nuovo stendardo reale è azzurro come quello delle origini e porta al centro l'emblema 

completo di stato, solo delineato in giallo-oro, che presenta gli stessi elementi simbolici di 

quello presente sullo stendardo da cerimonia del 1970. Proporzioni 2/3. 

CAMBOGIA - BANDIERA DI BOMPRESSO  

Regno di Cambogia 1958-1970 

 

Bandiera di bompresso in uso dal 1958 al 1970. Campo azzurro con scudo azzurro alla 

sbarra di rosso caricata dell'Angkor Vat; accollate due ancore di cui si scorgono in basso 

le marre. In cimiero una parte dell'emblema del regno, con l'om e la corona reale il tutto 

delineato in rosso mattone. Era portata a poppa con a prua il vessillo nazionale. Drappo 

quadrato o quasi (5/6).  
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LAOS 

Sommario. Il paese dei lao soggiacque fino al secolo XIV al predominio khmer o thai. 

Diventato un regno indipendente nel 1353 (Lang Xang), dovette ancora difendersi dai più 

potenti vicini thai, viet e birmani. Dopo aver raggiunto l’apice dello splendore politico e 

culturale nel XVII secolo, il regno decadde rapidamente e fu spartito tra vari prìncipi, per 

lo più vassalli dei thai. All’inizio del XVIII secolo i regni erano tre, il più importante dei quali 

era quello settentrionale di Luang Prabang. Nel 1893 tale regno fu costretto ad accettare 

il protettorato francese, mentre il resto del paese diventò colonia francese e l’intero 

territorio prese il nome di Laos. Il sofferto processo verso l’indipendenza, iniziato nel 1947, 

sempre sotto la tutela francese, si compì nel 1954 ma non riuscì a placare una guerra 

civile che si sarebbe protratta fino al 1973. Nel 1975, caduta la monarchia, nacque la 

repubblica democratica popolare. 

Regno Lao 1893-1947 

 

Bandiera nazionale, di stato e stendardo reale adottata nel 1893 per il regno formato dal 

protettorato di Luang Prabang e dai territori di Vientiane e Champassak direttamente 

dipendenti dalla Francia e ribattezzato Laos, dal plurale francese del nome dell'etnia lao. 

Derivata da quella del regno di Luang Prabang. In oriente il rosso è spesso il colore 

rappresentativo del sole. Il triplo elefante (erawan), emblema di origine e significato 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Cb-map.png
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incerti, appare su uno zoccolo non gradinato, a forma di urna, forse allusivo a Luang 

Prabang, il cui nome significa "reliquario del divino Bang (Budda)". Il parasole è fatto a 

gradini che simboleggiano l'ordine gerarchico della famiglia reale: il re sta in cima 

circondato dall'aura radiante della saggezza del buddismo. Il piccolo tricolore ricorda 

ovviamente l'autorità francese.  

Regno Lao1947-1975 

 

Bandiera nazionale, di stato e mercantile fluviale, adottata l'11 maggio 1947 e sancita 

dalla costituzione del 14 settembre 1949, allorché i tre regni laotioni furono uniti sotto una 

sola corona. Convermata con l'ottenimento della piena indipendenza e sostituita il 23 

agosto 1975 quando il potere passò al Pathet Lao. L'emblema del triplo elefante appare 

semplificato: la rimozione degli ornamenti multicolori ha ridotto il numero dei colori a due, 

rosso e bianco.  

 

Repubblica Democratica Popolare del Laos dal 1975 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Laos.svg
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Bandiera nazionale, di stato e per il naviglio mercantile fluviale confermata il 2 dicembre 

1975 ma già ufficiale dal 23 agosto precedente allorché prese il potere il Pathet Lao, 

movimento che usava tale vessillo sin dai primi anni '50. il 14 agosto 1991 fu leggermente 

aumentato il diametro del disco centrale fino a 4/5 dell'altezza della striscia azzurra. Il 

drappo rosso con la larga fascia azzurra simboleggia il Laos attraversato dal fiume 

Mekong. Il disco bianco rappresenta la luna. I tre colori sono interpretati anche come 

sangue versato, prosperità e fiducia nell'avvenire. 

LAOS - STENDARDO REALE  

Regno Lao, 1941-1975 

 

 

 

Stendardo reale adottato nel 1941 e abolito il 12 ottobre 1975. L'elefante tricefalo con 

copriteste d'oro, posto al sommo di una grande scalinata, sosteneva, invece 

dell'ombrello, una sorta di urna circondata da un'aureola d'oro, simbolo dell'illuminazione 

spirituale del buddismo. Ai lati dell'elefante due coppe d'oro di differente disegno simbolo 

di prosperità e i consueti ombrelli regali. Il tutto racchiuso entro una elaborata cornice 

circolare. Proporzioni circa 2/3.  
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LUANG PRABANG 

Sommario. Il regno di Luang Prabang ebbe origine nel 1707 dalla spartizione del 

preesistente regno dei lao Lang Xang e ne occupava i territori settentrionali intorno 

all’omonima antica capitale. Diventato protettorato francese nel 1893, restò integrato 

nell’Indocina.  

Regno di Luang Prabangc. 1707-1893 

 

Bandiera apparsa in epoca imprecisata, forse fin dalla fondazione del regno (1701). Nel 

1893, con varie modifiche, passò a rappresentare il regno Lao. L'emblema dei tre elefanti 

(erewan), o elefante triplo, d'incerta origine, affonda le radici nelle leggende e nella 

mitologia locali, di cui l'elefante è frequente protagonista. Il nome completo dell’antico 

regno del 1353 era Muong Lang Xang Hom Kao che significa “terra di milioni di elefanti e 

del parasole bianco”. In epoca più tarda il triplo animale fu interpretato come simbolo 

dei tre regni storici laotiani, riunificati in quello di Luang Prabang, rappresentato dal 

parasole, simbolo di dignità regale; i cinque gradini del piedistallo alludevano ai precetti 

della religione buddista. 
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CHAMPASSAK 

Sommario. Il regno, o principato, di Chmpassak, sorgeva a sud dell’odierno Laos e si era 

staccato nel 1713 dal regno di Vientiane (che occupava la parte centrale del paese e 

del quale non è nota la bandiera). Nel 1836 passò al Siam e nel 1893 fu integrato 

nell’Indocina Francese. Con la riunificazione della monarchia laotiana (1947) scomparve, 

pur mantenendo una propria identità come principato privo di personalità politica, fino al 

1975. 

Regno di Champassakfino al 1947 (1975) 

 

Bandiera adottata in epoca imprecisata (1713 ?) e durata fino al 1947, ma mantenuta 

dal principe come simbolo locale fino al 1975. Ignota l'origine e il significato dei colori. 

L'emblema sembra seguire il modello di Luang Prabang, con parasole e piedistallo (che 

appare costituito da fiori di loto). Il triplo elefante è sostituito da un quadrupede alato. 
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VIETNAM 

Sommario. Il Vietnam fu un regno indipendente già dal X secolo, sul quale si 

accentrarono le mire dei popoli confinanti, soprattutto dalla Cina. Il periodo di massimo 

splendore corrispose alla dinastia dei Le (1428-1788); la susseguente decadenza fu 

causata soprattutto da dissidi interni. Alla fine del XVIII secolo cominciò l’ingerenza 

francese che diventò vero e proprio dominio nel secolo successivo: nel 1858 fu infatti 

occupato l’Annam, dal 1862 al 1877 si completò la conquista della Cocincina e nel 1893 

tutti i territori viet (Tonchino, Annam, Cocincina) più la Cambogia e il Laos formarono 

l’Indocina Francese. Verso la fine del secondo conflitto mondiale, il Giappone, facendo 

leva sui sentimenti indipendentisti della popolazione, costrinse il governo francese a 

cedere il potere al monarca locale Bao Dai, creando uno stato fantoccio che prese il 

nome di Impero del Vietnam. Alla caduta del Giappone (agosto 1945), i movimenti 

indipendentisti moltiplicarono le forze. Una lega nazionalista, il Dong Minh Hoi, 

appoggiata in un primo tempo dalla Cina, costituì già nel settembre del 1945 un governo 

nel nord del paese. Furono tuttavia i comunisti vietminh che costrinsero Bao Dai ad 

abdicare e fondarono la repubblica democratica del Vietnam con Ho Chi Minh 

presidente. Fallito ogni tentativo di accordo, nel 1946 i francesi crearono nel sud la 

repubblica autonoma di Cocincina, trasformata nel 1949 in regno del Vietnam del Sud, 

associato all’Indocina; inevitabile la guerra che condusse nel 1954, in seguito alla 

definitiva disfatta dei francesi a Dien Bien Fu, alla divisione del paese in Vietnam del Nord, 

a regime comunista, e Vietnam del Sud appoggiato dagli occidentali. La riunificazione 

sarebbe avvenuta solo nel 1976 dopo una lunga e dolorosa guerra che vide l’intervento 

degli Stati Uniti e si concluse con la vittoria dei comunisti del nord e dei Vietcong del sud. 

Molte bandiere sventolarono nell’arco del concitato e tragico periodo dal 1945 al 1976. 

Việt Nam, 1945 

 

Bandiera nazionale adottata il 10 marzo 1945 dallo stato proclamatosi indipendente con 

il beneplacito giapponese e governato da Bao Dai con il titolo di imperatore. Abolita 

verso la fine di agosto 1945, poco prima del crollo giapponese. La bandiera ne ricordava 

un'altra, quella dell'imperatore Gia Long dell'inizio del XIX secolo e preludeva a quella del 
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Vietnam del Sud. Il giallo, così come in Cina, era il colore imperiale. Le tre strisce rosse con 

la centrale spezzata esprimevano il concetto di "est". 

Việt Nam, 1945-1946 

 

Bandiera nazionale alzata poco dopo il crollo giapponese, nel settembre 1945 da un 

governo provvisorio formato da una lega rivoluzionaria (Việt Nam Cah Menh Dông Min 

Hội) che controllava parte del nord del paese. Svanita nel corso del 1946 allorché venne 

meno il sostegno della Cina. Il campo rosso stava per la rivoluzione, il cantone a strisce 

era presumibilmente la bandiera della lega.  

Repubblica Democratica del Vietnam1945-1948 

Repubblica Democratica del Vietnam (del Nord1948-1955 

 

Bandiera nazionale, mercantile e della marina da guerra adottata l'8 settembre 1946, ma 

già in uso dal settembre 1945, dalla repubblica fondata dai comunisti Vieth Minh di Ho 

Chi Minh. Nel 1948, in seguito alla spaccatura del paese, stato e bandiera furono limitate 

al nord del Vietnam. Il 30 novembre 1955 fu modificato il disegno della stella. I colori 

erano caratteristici dei paesi comunisti. La stella, d'aspetto massiccio, era del tipo 

sovietico dell'epoca.  
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Vietnam del Nord, Repubblica Democratica del Vietnam,1955-1976  

Repubblica Socialista del Vietnamdal 1976 

 

Bandiera nazionale, mercantile e della marina da guerra ufficiale dal 30 novembre 1955, 

fu confermata per lo stato unitario il 2 luglio 1976 ed è tuttora in uso. Differiva dalla 

precedente solo per il disegno della stella, le cui cinque punte simboleggiavano gli 

intellettuali, gli operai, i contadini, i giovani e i soldati.  

Repubblica della Cocincina, République de la Cochinchine, 1946-1948 

 

Bandiera nazionale adottata il 15 luglio 1946 dal governo della repubblica filofrancese 

della Cocincina durata fino all'incorporazione nel Vietnam del Sud. Il giallo, colore 

imperiale, diventò colore del paese e caratterizzò anche bandiere repubblicane.  
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Vietnam del Sud1948-1955 

Repubblica del Vietnam (del Sud1955-1975 

 

Bandiera nazionale, mercantile e della marina da guerra adottata tra il 23 maggio e il 2 

giugno 1948 dal governo di Bao Dai che si considerava imperatore. Confermata nel 1955 

quando col referemdum del 26 ottobre fu scelta la repubblica. Il 30 aprile 1975, con 

l'occupazione di Saigon; stato e bandiera scomparvero. Era simile alla precedente della 

repubblica di Cocincina, ma stendardi gialli con strisce risalivano all'inizio del XIX secolo. Il 

giallo, qui di tonalità oro carico, rappresentava il paese e simboleggiava il riso. Le tre 

strisce significavano "sud" e alludevano alle tre regioni amministrate o rivendicate, Sud, 

Centro e Nord, vale a dire Cocincina, Annam e Tonchino. In sintesi, la bandiera illustrava 

la frase "un fertile paese del sud con tre regioni".  

Repubblica del Vietnam del Sud1969-1976 

 

Bandiera nazionale, mercantile e della marina da guerra adottata l'8 giugno 1969 dal 

governo rivoluzionario provvisorio. Già dal 1963 era l'insegna dei Vietcong, cioè del Fronte 

Nazionale di Liberazione. Abolita il 2 luglio 1976 con l'unificazione del paese. Proporzioni 

2/3, talvolta 3/4. Derivata dalla bandiera del Vietnam del Nord (oggi del Vietnam unito), 

con la metà inferiore azzurro chiaro per simboleggiare la pace.  
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VIETNAM - BANDIERE PRESIDENZIALI 

Repubblica del Vietnam (del Sud), 1955-1975 

 

Stendardo del presidente della repubblica adottato nel 1955 e durato in teoria, salvo una 

breve interruzione, fino alla liberazione di Saigon il 30 aprile 1975. Campo giallo con 

bambù verdi tratti dallo stemma di stato e scritta in caratteri maiuscoli rossi, liberamente 

traducibile come "Dovere e sacrificio". Proporzioni circa 2/3 e frangia dorata. 

 

c. 1964-1965 

Dopo la morte del primo presidente della repubblica Ngô Dinh Diem, ucciso nel 

novembre del 1963, il Vietnam del Sud fu governato da un comitato provvisorio di tre 

persone fino all'ottobre del 1964, quando fu eletto il nuovo presidente Phan Kac Suu, 

sostituito nel giugno 1965 da Nguyen Van Thieu. Intorno a quegli anni lo stendardo 

diventò bianco con al centro uno scudetto riproducente la bandiera nazionale, sorretto 

da due draghi tradizionali verdi e grigi. Thieu, rimasto in carica fino al 1975, avrebbe 

ripreso il vecchio stendardo. 
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Khmer Kampuchea Krom 

 

khmer sono un gruppo etnico dell'Indocina meridionale. Sono la prima etnia della 

Cambogia (87% della popolazione), e sono presenti anche in Vietnam e nel sudest della 

Thailandia. La popolazione khmer del Vietnam prende il nome di krom. Una piccola 

comunità si trova anche nel sud del Laos.[]La religione più diffusa presso i khmer è il 

Buddhismo Theravada. La lingua khmer, appartenente al gruppo mon-khmer, ha una 

lunga tradizione letteraria il cui inizio risale al VII secolo d.C. 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Khmer_krom
http://it.wikipedia.org/wiki/Laos
http://it.wikipedia.org/wiki/Khmer_(popolo)#cite_note-scribd-2
http://it.wikipedia.org/wiki/Buddhismo_Theravada
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_khmer
http://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo_linguistico
http://it.wikipedia.org/wiki/Mon-khmer
http://it.wikipedia.org/wiki/VII_secolo
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Coat_of_arms_of_Vietnam.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Vm-map.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Flag_of_KKF.svg
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CHAMPA 

Sommario. Nell’ottobre 1964 si costituì nel Vietnam centromeridionale la repubblica 

indipendente del Champa o dei Cham, espressione del fronte di liberazione locale 

(FULRO), che sopravvisse fino al settembre dell’anno successivo quando i marines 

sudvietnamiti ripresero il controllo del territorio. Nel 1973 si ebbe un altro rigurgito 

indipendentista. I cham sono una popolazione paleoindonesiana, di cultura prettamente 

indiana, che aveva già fondato un regno durato dal II al XV secolo.  

Repubblica degli Altopiani e del Champa, 1964-1965 

 

Bandiera nazionale della repubblica proclamatasi indipendente il 17 ottobre 1964 con il 

beneplacito degli americani. Sostituita l'anno seguente. I colori erano presi della bandiera 

del FULRO (Front Unifié de Lutte des Races Opprimées), che aveva strisce orizzontali 

azzurra, bianca e verde con tre stelle rosse su quella bianca. Il crescente attestava la 

fede islamica della popolazione, di antica origine indonesiana 

Repubblica del Champa, 1965 
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Bandiera adottata nel luglio 1965 probabilmente in seguito a un cambio di regime 

susseguente a dissapori tra il presidente della repubblica Y Bamé e il FULRO. Scomparsa 

nel settembre dello stesso anno, insieme alla repubblica. Era forse ispirata a quella degli 

Stati Uniti di cui i nazionalisti cercavano l'appoggio, riuscendo ad ottenere solo la non 

ingerenza. C'è incertezza sul reale disegno della bandiera, essendo descritto anche un 

differente modello a tre strisce verticali, verde con crescente e stella all'asta, fasce 

bianche e nere al centro e rossa al battente. Può anche trattarsi di una bandiera 

alternativa.  

Repubblica del Champa, 1973- ? 

 

Altra bandiera delle tribù cham, alzata nel 1973 in occasione di un altro rigurgito 

indipendentista. Si ignora per quanto tempo sia rimasta in uso. Il disegno comprende 

anche una croce, fatto alquanto singolare su una bandiera di un popolo mussulmano o 

animista. 

  



492 
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FEDERAZIONE THAI 

Sommario. Nel 1948 i tre “regni” (comunità) thai del Vietnam nord-occidentale si 

organizzarono in una federazione autonoma, il cui governo era filofrancese. Si dissolse nel 

1954 probabilmente in seguito alla sconfitta dei francesi a Dien Bien Phu. 

Federazione Thai1948-1954 

 

Bandiera federale adottata il 4 marzo 1948, ma già in uso come distintivo militare dei 

soldati thai che combatterono con l'esercito francese tra il 1946 e il 1949. Scomparsa nel 

1954 in seguito agli accordi di pace di Ginevra conseguenti la sconfitta francese di Dien 

Bien Phu. Sembra tuttavia che sia rimasta in uso presso i thai dam (thai neri, dal colore 

delle vesti femminili). Proporzioni 1/2. La grande stella a sedici punte rappresenta le sedici 

contee (chau) della federazione. 

INDONESIA 

Sommario. Si fa risalire al XIII secolo l’idea di fondare un grande impero comprendente 

tutte le isole del vasto arcipelago indonesiano, allora costituito da vari principati. Quello 

che ne venne fuori fu l’egemonia di una forte monarchia indù stabilitasi sull’isola di Giava. 

L’avvento dell’islamismo esercitò una più forte influenza unificante, ma tutto sommato 

l’arcipelago restò diviso in un gran numero di sultanati. A cominciare dal XVI secolo si 

affacciarono gli europei e allora l’Indonesia divenne teatro di contrasti tra portoghesi e 

olandesi. Questi ultimi ne assunsero il controllo tramite la Compagnia Olandese delle 

Indie Orientali (1602), ma ebbero il loro daffare a difendere il possedimento dalle mire 

britanniche da un lato e dalle spinte nazionalistiche interne dall’altro. Occupata dai 

giapponesi nel 1942, alla fine della guerra l’Indonesia si proclamò repubblica 

indipendente; la decisione fu contestata dall’Olanda che tuttavia nel 1949 dovette 

rassegnarsi alla perdita della colonia. 
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Repubbica d'Indonesia, o di Jogjakarta1945-1950 

Stati Uniti d'Indonesia1949-1950 

Repubbica d'Indonesiadal 1950 

 

Bandiera nazionale dichiarata ufficiale nel 1945, quando non rappresentava l'intera 

Indonesia ma solo la repubblica proclamata a Djocja (Jogjakarta) il 17 agosto, estesa su 

circa la metà del territorio di Giava e sulla maggior parte di quello di Sumatra. Il 27 

dicembre 1949 diventò anche la bandiera federale per gli Stati Uniti di Indonesia e 

finalmente il 17 agosto 1950, aboliti gli stati, fu la bandiera della repubblica unitaria, 

valida per tutti gli usi. Il vessillo rosso e bianco (merah-putih), ovvero “l’eccelso bicolore” 

(sang dwiwarna) fu issata per la prima volta nel 1928 dai nazionalisti di Giava, ma la sua 

origine risiede nello stendardo del principe Jayakatong di Kedir (considerato il precursore 

nel lungo cammino verso l’unità e la libertà), documentato nel 1293. 

NOTA. I sultanati indonesiani che usavano bandiere di tipo nazionale, mercantile o di 

stato erano piuttosto pochi rispetto al totale; ciò nondimeno il loro amore per le bandiere 

rimane insuperato ed è solo avvicinato da quello degli stati malesi, alcuni dei quali del 

resto furono a lungo soggetti a prìncipi indonesiani. C’era un vessillo per ogni occasione; 

ogni gerarchia dello stato e ogni componente la famiglia del sovrano aveva la propria 

insegna. Tra i casi più curiosi, una bandiera del padre più giovane della famiglia 

(sultanato di Panei), un’altra del signore delle zone di pianura (Siak), quella dei figli di 

concubinaggio (Mampawah), quella dei “probabili” successori (Riau). La nostra 

panoramica sarà comunque limitata a bandiere più convenzionali. 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Coat_of_Indonesia.png
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INDONESIA - BANDIERE DEL CAPO DELLO STATO 

Principati feudali indonesiani 

 

I sovrani della maggior parte dei vari principati feudali sopravvissuti sull'arcipelago 

indonesiano fino al XIX secolo, alzavano uno stendardo giallo. Così Deli, Panei, Indragiri, 

Kota, Siak, Madura, Ternate, Tidore, ecc. In tutta l'Asia sud-orientale infatti il giallo era ed è 

considerato il colore regale. Alcuni prìncipi aggiungevano simboli e scritte in segno di 

distinzione. 

Repubblica di Indonesia dal 1950  

 

Stendardo del presidente, adottato intorno al 1950. È giallo con al centro una grande 

stella circondata da un serto un po' asimmetrico formato da una spiga di padi (il riso 

locale) e foglie di cotone. Proporzioni 2/3, ma anche quadrato con frangia dorata (a 

seconda dell'impiego). Il giallo, denotante dignità regale, è qui ritenuto adatto anche a 

un presidente di repubblica.  
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INDONESIA - BANDIERA DI BOMPRESSO 

Repubblica di Indonesia  

 

Bandiera di bompresso adottata intorno al 1950. Proporzioni 2/3. Secondo la tradizione, 

questa era la bandiera di Madjapahit, antico impero indù (1293-c. 1500) che, al culmine 

dello splendore, estese il suo dominio dalla Malesia alle Filippine 

INDONESIA ORIENTALE- BANDIERA DEL PRESIDENTE 

Federazione del Grande Est, Indonesia Timur, 1946-1950 

 

Tra il 1946 e il 1950 il presidente dello stato federale preunitario dell'Indonesia Orientale, 

portò sul suo stendardo i colori della bandiera di stato inquartati in croce di Sant'Andrea. 

Al centro del drappo un fiore di loto bianco. Proporzioni 2/3. 

NOTA. I sultanati indonesiani che usavano bandiere di tipo nazionale, mercantile o di 

stato erano piuttosto pochi rispetto al totale; ciò nondimeno il loro amore per le bandiere 

rimane insuperato ed è solo avvicinato da quello degli stati malesi, alcuni dei quali del 

resto furono a lungo soggetti a prìncipi indonesiani. C’era un vessillo per ogni occasione; 

ogni gerarchia dello stato e ogni componente la famiglia del sovrano aveva la propria 

insegna. Tra i casi più curiosi, una bandiera del padre più giovane della famiglia 

(sultanato di Panei), un’altra del signore delle zone di pianura (Siak), quella dei figli di 

http://www.rbvex.it/asiapag/indonfed.html#io
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concubinaggio (Mampawah), quella dei “probabili” successori (Riau). La nostra 

panoramica sarà comunque limitata a bandiere più convenzionali. 
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KOTA BANJARMASINPITALE  
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GIAVA OCCIDENTALE   BANDUNG    BOGOR 

 

GIAVA CENTRALESEMARANGCENTRAL JAVA 

 

GIAVA ORIENTAL SURABAYAEAST JAVA FLAG KODAM BRAWIJAYAGIACARTA   KODAM WEST 

GIAKARTA 

"STEMMI DELLE CITTA’ DELL’INDONESIA " 

      

Bandung                Bogor          Bukittingg      Balikpapan     Bekasi 

    

 Cirebon 1950. Lambang Kota    Lambang   Banjarbaru    Banjarmasin   Batu 
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 Blitar.               Bontang       Bukittinggi      Jayapura        Kediri 

 

 Kendari.             Kupang        Lhokseumawe    Lubuklinggau    Madiun 

  

 Makassar         malang         Mataram       Metro          Palangka      Palembang 

  

 Parepare       Pariaman     Pekalongan   Probolingg     Semarang     Serang 

 

 Singkawang.    Sukabumi     Tangerang    Tarakan        Tasikmalaya 

 

 Ternate.          Tomohon           Padang        Makassa            Medan 
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 Panjang          Palembang     Pekanbaru      Pontianak    Yogyakarta 

  

Sukabumi          Surakarta       Surakarta Kingdom   Sultanate of Yogyakarta 

 

PROVINCE DELL’ INDONESIA" 

   

Aceh                       Bali                 Bangka             Banten           Bengkulu 

 

Central Java    Kalimantan   Central Sulawesi  East Java   Gorontalo 

   

 Papua.                 Riau    South Kalimantan  East Kalimantan   East Nusa Tenggara 
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Jakarta               Jambi                Papua Barat      Riau     Lampung 

   

Maluku              North Maluku      North Sulawesi   North Sumatra   Riau Islands 

    

South East Sulawesi   South Sulawes     South Sumatra     West Java     West Kalimantan 

    

West Nusa    West Papua    West Sulawes    West Sumatra   Yogya      Yogyakarta  

 

GOVERNATORATI DELL’ INDONESIA" 

   

 kabupaten         Blitar                 Berau               Buol                  Pesisir 
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 Sidoarjo                 Dairi                Kab.Kerinc       Kabupaten       kabupaten 

   

 Kabupaten Aceh     Aceh Tamiang      Asmat    Bandung       Banggai 

     

 Bangka.       Bangli                 Banjarnegara    Banyumas     Banyuwangi 

      

 Barru.                 Batang           Batang       Belitung Timur     Belitung.    Bengkalis. 

 

 Bima.                 Bintan               Bombana       Bone           Boyolal             Brebes 

                 

 Buleleng                               Bulukumba            Buton           Cianjur.           Cirebon 
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 Bulungan               Buru.                     Dompu             Donggala      Enrekang 

          

 Fak-fak.              Garut                   Gianyar                   Gowa               Halmahera Selatan 

           

 Halmahera Utara     Hulu Sungai    Hulu Sungai            Sungai Utara               Indramayu 

         

 Jayapura.   Jayawijaya        Kaimana.           Karawang         Karimun.  

         

 Kediri.              Keerom   Kepulauan Sangihe  Ketapang         Kolaka Utara      

           

Kolaka-alt.   Kabupatenpng   Konawe Selatan Konawe        Kotabaru-large- 
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 Kupang.         Kutai Kartanegara  Kutai Timu  Lamandau      Landak 

          

 Lima Puluh Kota  Lombok Barat  Lombok Tengah    Lombok Timur     Lombok Utara  

         

 Luwu.            Majalengka      Majene           Malinau     Maluku Tenggara 

         

 Maros.               Melawi.              Merangin     Minahasa        Minahasa Utara. 

      

 Minahasa.      Muara Enim. Muaro Jambi.   Muna.           Murung Raya  

         

Nagan Raya     Ngawi          Nunukan        Pasaman.        Paser 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lambang_Kabupaten_Kupang.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lambang_Kabupaten_Lima_Puluh_Kota.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lambang_Kabupaten_Luwu.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lambang_Kabupaten_Maros.jpeg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lambang_Kabupaten_Minahasa.jpeg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lambang_Kabupaten_Kupang.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lambang_Kabupaten_Kutai_Kartanegara.jpeg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lambang_Kabupaten_Kutai_Timur.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lambang_Kabupaten_Lamandau.jpeg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lambang_Kabupaten_Landak.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lambang_Kabupaten_Lima_Puluh_Kota.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lambang_Kabupaten_Lombok_Barat.jpeg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lambang_Kabupaten_Lombok_Tengah.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lambang_Kabupaten_Lombok_Timur.jpeg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lambang_Kabupaten_Lombok_Utara.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lambang_Kabupaten_Luwu.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lambang_Kabupaten_Majalengka.jpeg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lambang_Kabupaten_Majene.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lambang_Kabupaten_Malinau.jpeg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lambang_Kabupaten_Maluku_Tenggara.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lambang_Kabupaten_Maros.jpeg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lambang_Kabupaten_Melawi.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lambang_Kabupaten_Merangin.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lambang_Kabupaten_Minahasa_Tenggara.jpeg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lambang_Kabupaten_Minahasa_Utara.jpeg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lambang_Kabupaten_Minahasa.jpeg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lambang_Kabupaten_Muara_Enim.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lambang_Kabupaten_Muaro_Jambi.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lambang_Kabupaten_Muna.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lambang_Kabupaten_Murung_Raya.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lambang_Kabupaten_Nagan_Raya.jpeg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lambang_Kabupaten_Ngawi.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lambang_Kabupaten_Nunukan.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lambang_Kabupaten_Pasaman.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lambang_Kabupaten_Paser.jpeg


506 

          

 Pasir.              Pasuruan.          Pekalongan  Penajam Paser Utara   Pidie Jaya. 

         

 Pinrang.    Polewali Mandar  Ponorogo        Raja Ampat    Rote Ndao 

         

 Sambas.    Sanggau            Sarmi       Seram Bagian Timur  Serdang Bedagai 

         

 Siak.               Sidoarjo               Sijunjung        Simalungun     Simeulue 

       

 Sleman.           Solok Selatan      Solok.           Sorong Selatan.   Sorong 

           

Subang             Sukamara     Sumbawa Barat  Sumbawa    Sumenep. 
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 Tabalong.     Takalar       Tana Tidung    Tanah Datar       Tapanuli Selatan 

                    

 Tapanuli Tengah.   Tapanuli Utara  Teluk Wondama.  Toba Samosir   Tolikara. 

            

 Tuban.       Tulang Bawang    Wajo           Wakatobi.         Yahukimo 

              

 Banda Aceh.   Jambi.         Sungai Penuh    situbondo  Pacitan.             Agam 

            

 BOVENDIGOEL.   Bangkalan.   Kepulauan Selayar   pamekasan.    Probolinggo 

            

 nganjuk          Pandeglang           Trenggalek          Pasaman         Sijunjung.        Tanah Datar 
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IRAN 

Sommario. La Persia fu conquistata nel 636 dagli arabi mussulmani, ai quali si sostituirono 

gradualmente dinastie turche (selgiucidi) e mongole. Dopo un periodo di facili conquiste 

e dopo che Abbas I era riuscito a contrastare con successo gli ottomani (sec. XVII) ci fu 

un periodo di decadenza, poi Nadir formò un vastissimo impero esteso dal Caucaso al 

fiume Indo, dalla Mesopotamia all’Afghanistan. Alla sua morte (1747) l’impero andò di 

nuovo in pezzi e agli inizi del novecento troviamo la stessa Persia contesa tra russi e 

britannici. Soltanto nel 1925, con l’ascesa al trono della dinastia dei Pahlevi, si ricostituisce 

uno stato indipendente e neutrale, che nel 1935 assumerà il nome ufficiale di Iran. Nel 

1979 lo scià Reza Pahlevi è costretto a riparare all’estero ed è instaurata con l’aiatollah 

Khomeini una repubblica integralista islamica.  

 

323 – 312 A.C  REGNO DI ALESSANDRO IL GRANDE 

                              

312 – 163 A.C.  IMPERO SELEUCIDA              945- 1055 – IMPERO BUYDS 
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                       DINASTIA GHAZNAVID  994- 1031                1031 1187 

 

                 SELIJUK DINASTIA 1045 – 1194        DINASTIA KWARZAMIAN  1148- 1215 

                                         

OCCUPAZIONE MONGOLA  1221- 1354                   DINASTIA TIMURID  1384 – 1526 

  



511 

Regno dell'Iran, Regno di Persia, fino al 1889 

 

Bandiera in uso nel XIX secolo, modificata molto probabilmente nel 1889 con l’aggiunta 

di una semicornice rossa (o rosa). L’emblema centrale, il leone posto davanti al sole 

sorgente, risale al tredicesimo secolo e aveva inizialmente un significato religioso e 

astrologico (il sole sarebbe in relazione a Zoroastro). Il leone porta la spada di Alì, genero 

di Maometto, particolarmente venerato dagli islamici di culto sciita, predominanti in Iran.  

Regno dell'Iran, Regno di Persia, 1889-1905 (1912) 

 

 

 

Bandiera di stato a terra e in mare in uso dal 1889. Modificata nel 1905, continuò tuttavia 

a sventolare fino al 1912. La versione mercantile non aveva l’emblema centrale. I colori 
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della bordura erano di solito di tenue tonalità. Una fonte, talvolta ripresa, interpreta il 

bordo bicolore come due cornici concentriche; quasi certamente è un errore.  

Regno dell'Iran, Regno di Persia, 1905-1933 
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Bandiera di stato a terra e in mare introdotta con la costituzione del 14 agosto 1905 

(realmente applicata solo nel 1912); modificata nel 1933 nella tonalità dei colori, nelle 

proporzioni e in alcuni particolari dell’emblema centrale. Proporzioni 1/2. La bandiera era 

caratterizzata da tonalità molto tenui di verde e rosa. Il leone armato di spada con il sole 

– che in questa versione era antropomorfo e faceva capolino dietro la fiera – apparve su 

vessilli fin dalla metà del 1400. Nello stesso periodo, l'insegna mercantile non portava 

alcun emblema, mentre su quella della marina da guerra il leone riposava su un serto di 

quercia e alloro ed era sormontato dalla corona regale.  

Impero dell'Iran, Impero di Persia1933-1964 

 

 

 

 

 

Bandiera di stato adottata nel 1933 e modificata nel 1964 nelle proporzioni e nella 

tonalità cromatica. Proporzioni molto allungate, circa 1/3. Rispetto al modello 

precedente i colori furono nettamente vivacizzati e si cominciò ad associare ad essi 

significati simbolici di circostanza. Il leone con spada e sole (che subì modifiche 

trascurabili), perse definitivamente le originali connotazioni astrologiche e si confermò 

emblema dello stato. Sulla bandiera mercantile non c'erano emblemi, mentre su quella 

della marina da guerra dello stesso periodo, un serto di quercia e alloro racchiudeva il 

leone sormontato dalla corona.  
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Impero dell'Iran, Impero di Persia1964-1980 

 

 

 

 

 

 

Bandiera di stato, in uso dal 1964 e sostituita nel 1980, in seguito al rovesciamento 

dell’impero e alla fuga dello scià Reza Pahlevi. Proporzioni 4/7. I tre colori erano in genere 
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interpretati come prosperità (il verde), pace (il bianco) e coraggio nella difesa del paese 

(il rosso). Il disegno del leone risultava cambiato rispetto alle versioni precedenti e, tra 

l’altro, posava su un cartiglio più volte ripiegato. L’emblema non compariva sulla 

bandiera mercantile e su quella nazionale; sulla bandiera da guerra il leone era, come al 

solito, dotato di serto e corona, ma il tutto era contenuto nella striscia centrale.  

Repubblica Islamica dell'Irandal 1980 

 

Bandiera valida per tutti gli usi, approvata dal consiglio rivoluzionario islamico il 15 

gennaio 1980, e dichiarata ufficiale il 29 luglio successivo. Proporzioni 4/7. È ancora il 

tradizionale tricolore iraniano, ma i tre colori sono reinterpretati da un punto di vista più 

strettamente religioso: il verde è la fede islamica, il bianco la purezza e il rosso il sangue 

dei martiri. Sulle linee di divisione delle strisce corre per 22 volte la scritta in stile kufico 

Allah Akbar, Dio è Grande, ciò per ricordare il 22 del mese di Bahman (11 febbraio 1979), 

data della vittoria della rivoluzione. L’emblema centrale è la parola Allah fortemente 

stilizzata. I suoi cinque elementi rappresentano i cinque pilastri dell’islam; i quattro 

caratteri a mezzaluna formano un globo e alludono alla crescita universale dell’islam. Il 

carattere centrale è a forma di spada ed è sormontato dal segno ortografico che indica 

rafforzamento: ben simboleggia la forza dell’islam.  

Khuzestani 

 

La regione del Khūzestān (in persiano: تان س  è una delle 31 regioni dell'Iran.Si affaccia (خوز

a sud sul Golfo Persico, è delimitata a nord dalle pendici della catena dello Zagros, e 

confina a ovest con l'Iraq, dal quale è separato dallo stretto dello Shatt al-'Arab. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_persiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Regioni_dell%27Iran
http://it.wikipedia.org/wiki/Iran
http://it.wikipedia.org/wiki/Golfo_Persico
http://it.wikipedia.org/wiki/Zagros
http://it.wikipedia.org/wiki/Iraq
http://it.wikipedia.org/wiki/Shatt_al-%27Arab
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Flag_of_Arabistan.svg
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Dal 1938[2] comprende la provincia dell'Arabistan, nome che in parte viene ancora 

utilizzato per indicare l'intera regione.Zona ricca di petrolio, è stata teatro di alcuni tra i 

più cruenti scontri della guerra tra Iran e Iraq (1980-1988), specie presso la città di 

Khorramshahr. La popolazione è prevalentemente araba sciita. 

 

IRAN - BANDIERE REALI 

Regno dell'Iran, Regno di Persia, c. 1909-1925  

 

Stendardo reale adottato probabilmente nel 1909-1910, con l'ascesa al trono di Soltan 

Ahmed Qajar (il Flag of All Nations dell'Ammiragliato britannico del 1907 non lo riporta 

nell'edizione base, ma lo inserisce in un emendamento del 1910). Abolito nel 1925, 

allorché la dinastia dei Pahlevi sostituì quella dei Qajar sul trono del Pavone. Quadrato, 

celeste con l'emblema del regno entro un disco bianco e la bandiera nazionale nel 

cantone, anch'esso quadrato con il lato pari a 1/4 di quello del drappo.  

  

http://it.wikipedia.org/wiki/1938
http://it.wikipedia.org/wiki/1938
http://it.wikipedia.org/wiki/Arabistan
http://it.wikipedia.org/wiki/Petrolio
http://it.wikipedia.org/wiki/1980
http://it.wikipedia.org/wiki/1988
http://it.wikipedia.org/wiki/Khorramshahr
http://it.wikipedia.org/wiki/Arabi
http://it.wikipedia.org/wiki/Sciiti
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Iran_map.png
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Impero dell'Iran, Impero di Persia1926-1979  

 
1926-1974 

Stendardo reale adottato nel 1926 in occasione dell'incoronazione di Reza il Grande e 

mantenuto dal figlio Reza Pahlevi fino al 1974. Ancora un drappo quadrato celeste con 

la bandiera di stato nel cantone. Al centro, in nero e oro, la corona imperiale, che fu 

ridisegnata nel 1926 per la nuova dinastia regnante.  

 

1974-1979 

Stendardo dello Shah introdotto nel 1974 da Reza Pahlevi che lo mantenne fino alla sua 

caduta nel 1979. Il drappo, celeste come i precedenti, è rettangolare (proporzioni circa 

5/8) con la bandiera nazionale nel cantone e le armi reali qui sotto descritte al battente. Il 

giorno dell'incoronazione lo stendardo era arricchito da medaglioni ricamati in oro e 

portava una bordura a segmenti tricolori e una frangia dorata. I membri della famiglia 

reale avevano stendardi personali. 
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Sulle armi reali lo scudo, sormontato dalla corona dei Pahlevi, è rotondo inquartato; nei 

quarti, simboli in oro del culto e della mitologia persiana. Nel primo quarto l'emblema 

nazionale, il leone col sole, in campo azzurro; nel secondo, un angelo zoroastriano in 

campo rosso; il terzo quarto, verde con bordo oro, mostra la spada di Alì; sul quarto una 

mitica creatura alata ricorrente nell'arte dell'antica Persia (es. bassorilievo di Shusha, 

sommità di colonna a Persepoli). Sul disco centrale è rappresentato il Damavand, un 

vulcano spento che è il monte più alto dell'Iran, o, secondo un'altra interpretazione, la 

montagna di luce sacra agli sciiti. Lo scudo è sostenuto da leoni armati di sciabola e 

adorno del collare dell'Ordine Reale dei Pahlevi. Il motto sul cartiglio, Mara dad farmud 

va Hod Davar Ast, significa "Egli mi ha ordinato di essere giusto, ed egli mi giudicherà". 

IRAN - Bandiere di bompresso  

Impero dell'Iran, Impero di Persia, c.1926-1979 

 

c. 1926-1974 



519 

 

 

1974-1979 

La bandiera di bompresso introdotta probabilmente nel 1926 era quadrata, verde, con al 

centro l'emblema nazionale coronato entro un serto di fronde, il tutto in giallo oro. 

Sarebbe restata immutata fino al 1974 quando - secondo Barraclough (Flags of the 

World, 1978) - il campo sarebbe diventato blu con solo la corona dei Pahlevi entro il serto. 

Abolita nel 1979. 

Repubblica Islamica dell'Iran  

 

Bandiera di bompresso della marina della repubblica islamica. Introdotta in data 

imprecisata (dopo il 1980). Sul drappo quadrato blu intenso, l'emblema nazionale in 

giallo-oro. 
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IRAQ 

Sommario. Il territorio all’incirca corrispondente all’antica Mesopotamia fu conquistato 

dagli arabi nel VII secolo e la capitale Bagdad fu, sotto i califfi abbasidi, una delle culle 

della civiltà arabo-mussulmana. Verso il IX secolo fu occupato dall’impero Persiano; fu 

poi teatro delle scorrerie mongole. Acquisito dagli ottomani nel 1534, restò sotto il loro 

controllo, salvo brevi interruzioni, fino al 1918. Conteso da hascemiti e britannici, nel 1920 

l’Iraq diventò un regno hascemita sotto mandato britannico. Nel 1932 acquisì la completa 

indipendenza e nel 1958 un colpo di stato rovesciò la monarchia. Seguirono altri 

pronunciamenti e regimi militari finché salì al potere Saddam Hussein, il quale avrebbe 

scatenato una lunga e logorante guerra contro l’Iran e una fallimentare invasione del 

Kuwait. Storia recente (2003) il crollo del regime in seguito all’offensiva americana.  

Regno dell'Iraq1921-1924 

 

Bandiera hascemita adottata da uno dei figli di Hussein dell'Hegiaz, Feisal, divenuto re 

dell'Iraq il 23 agosto 1921. Modificata nel 1924. Proporzioni 1/2. Bandiera con i colori della 

rivolta araba identica a quella dell'Hegiaz nella seconda versione, cioè con il bianco e il 

verde scambiati di posizione rispetto alla bandiera sotto la quale Hussein capeggiò la 

rivolta contro gli Ottomani. 

Regno dell'Iraq, 1924-1958 

Repubblica dell'Iraq1958-1959 

 

Bandiera nazionale, di stato e mercantile adottata nel 1924. Dopo la tragica fine della 

monarchia (il re Feisal II fu ucciso con tutta la famiglia) nel luglio 1958, fu mantenuta 

ancora per un anno dal consiglio di sovranità della repubblica. Proporzioni 1/2. Bandiera 

http://www.rbvex.it/asiapag/arabia.html
http://www.rbvex.it/asiapag/hegiaz.html
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hascemita modificata rispetto alla precedente per renderla distinta da quella originaria 

dell'Hegiaz. Proporzioni 1/2. Già nel 1920, quando a Damasco, in Siria, fu proclamata 

l'indipendenza dell'Iraq, era stata proposta una bandiera simile, con le due stelle in un 

triangolo anziché in un trapezio. Il significato delle due stelle è dibattuto, ma sembra che 

esse alludessero al fatto che l'Iraq era il secondo regno hascemita dopo la Siria derivato 

dall'Hegiaz.  

Repubblica dell'Iraq,1959-1963 

 

Bandiera nazionale, di stato e mercantile adottata nell'estate del 1959 e sostituita l'8 

giugno 1963 in seguito al colpo di stato del precedente febbraio. Proporzioni 1/2. 

Principale caratteristica della bandiera è il sole sulla striscia bianca. Interpretato come 

simbolo della rivoluzione del 1958 e della rinascita dei popoli arabi, richiama l'emblema 

del dio babilonese Shamash. Era popolare anche presso i curdi.  

Repubblica dell'Iraq1963-2008 

 

1963-1991 
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1991-2004 

 

2004-2008 

Bandiera di uso generale adottata l'8 giugno 1963. Uguale o simile a quelle adottate in 

Egitto, Siria, RAU e Yemen, più o meno nello stesso periodo. Le tre stelle alludevano 

all'inizio ai tre paesi - Egitto, Siria e Iraq - che aspiravano ad unirsi. Falliti i tentativi di 

'unione, le tre stelle sono restate come simboli di unità, libertà e socialismo. Il 13 gennaio 

1991, durante la guerra del Golfo, fu aggiunto tra le stelle il cosiddetto takbir, vale a dire il 

motto Allahu akbar (Dio Onnipotente), che il muezzin è solito ripetere per cinque volte. Il 

motto è leggibile (da destra a sinistra) su ambedue i lati del drappo. Il 26 aprile 2004 la 

bandiera fu sostituita, tra le proteste generali, da un modello affatto diverso, ma il 28 

giugno successivo col ritorno formale dei poteri all'Iraq, è stata ripristinata con leggere 

modifiche riguardanti lo stile della scritta (classico) e le proporzioni del drappo 

(apparentemente 1/2). Modificata nel 2008. 

2004 
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Bandiera provvisoria ufficiale, approvata il 26 aprile 2004 dal consiglio nazionale iracheno 

sostenuto dagli Stati Uniti, in attesa della scelta definitiva da parte del futuro parlamento. 

L'azzurro chiaro della versione originale disegnata da Rifat al-Chaderchi, un artista 

iracheno abitante a Londra, è stato scurito in ottemperanza a una raccomandazione 

dello stesso consiglio. Il crescente rappresenta l'islam, le due strisce blu simboleggiano il 

Tigri e L'Eufrate e anche le due componenti islamiche della popolazione, sciiti e sunniti. La 

striscia gialla è dedicata alla minoranza curda del nord. Il 28 giugno 2004, in occasione 

del passaggio dei poteri dalla coalizione agli iracheni la bandiera non è stata 

confermata. Ciò a causa delle forti proteste che il nuovo simbolo aveva suscitato per i 

colori che sono estranei alla tradizione islamica e ricordano piuttosto quelli di Israele. 

Repubblica dell'Iraqdal 2008 

 

Bandiera approvata a larga maggioranza dal parlamento iracheno il 22 

gennaio 2008. Le tre stelle, che dal 1963 figuravano sulla striscia bianca, 

considerate simbolo del partito BAAT al potere con Saddam Hussein, sono 

state eliminate, resta invece il Takbir, il motto ALLAHU AKBAR ( Dio 

onnipotente)in grafica cufica, la nuova versione è stata introdotta 

soprattutto dietro forti sollecitazioni del popolo curdo al quale la precedente 

ricordava le crudeltà perpretate da Saddam, lalegge istitutiva del nuovo 

simbolo ha la validità di un anno dopo di che sarà possibile modificare, 

sostituire o confermare la bandiera , che, pertanto, è da considerare 

provvisoria.  
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SIRIA - BANDIERE DI CAPO DI STATO 

Regno di Siria1920  

 

Per pochi mesi, dall'8 marzo al 25 luglio del 1920, lo stendardo reale di Feisal corrispose 

alla bandiera hascemita con una corona d'oro al centro della striscia verde. Abolita in 

seguito alla sconfitta da parte dei francesi. Proporzioni 1/2. 

Repubblica di Siria ,1941-1958 e 1961-1963  

 

Il primo stendardo del presidente della repubblica siriana risale al 1941. Era la versione 

quadrata della bandiera nazionale, della quale seguì le sorti: abolita nel 1958 con la 

costituzione con l'Egitto della Repubblica Araba Unita e ripresa nel 1961, con il 

dissolvimento di quest'ultima; definitivamente modificata nel 1963. 
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STEMMA DEL 2008                            STEMMA DEL 1965 

Repubblica Araba di Siria1958-1961  

 

Bandiera del presidente della Siria (e vicepresidente della Repubblica Araba Unita). 

Corrispondeva alla bandiera di stato con l'emblema nazionale nel cantone. Proporzioni 

2/3. Fu in vigore nel periodo di esistenza della R.A.U. (1958-1961). 

Repubblica Araba di Siria1963-1971 
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Bandiera del presidente della repubblica. Dal 1963 al 31 dicembre 1971 fu ancora come 

la bandiera nazionale, ma quadrata. Dopo tale data non risultano vessilli particolari 

riservati al presidente. 

KURDISTAN  Régione autonoma 

 

                                         Capitale :Arbil                    Population :4 760 000 Kurdes 

                                        

GOVERNATORE DELLA PROVINCIA KURDISTAN     PRESIDENTE DELLA REGIONE KURDISTAN 

IRAQ - Bandiera reale 

Regno dell'Iraq, fino al 1958 

 

La bandiera reale dell'Iraq, sarebbe rimasta inalterata dai primi anni '20 del secolo scorso 

fino alla metà del 1958, quando fu proclamata la repubblica. Trattasi dello stendardo 

originario di re Feisal, corrispondente alla bandiera nazionale (1921-1924) con in più una 

corona d'oro sul triangolo rosso all'asta. 
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ASSIRIA 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/FlagofAssyria.svg
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I Aramei/Aramaici o Siriaci formano un gruppo etnico ampiamente diffuso in paesi quali 

Siria, Turchia, Israele, Libano, Iran e Iraq e parlano una variante dell'Aramaico. In tempi 

più recenti molti di loro sono emigrati in Europa, Stati Uniti, Canada, Australia, Germania, 

Svezia, Paesi Bassi e Svizzera. Oggi centinaia di migliaia di loro vivono la cosiddetta 

diaspora siriaca. Professando il rito siriaco occidentale, appartengono alla Chiesa 

ortodossa siriaca e alla Chiesa cattolica siriaca, per cui sono chiamati anche Giacobiti 

(da Giacomo Baradeo). Sono considerati fra i primi popoli ad aver abbracciato la 

cristianità[3].La loro madre patria, conosciuta come Beth Nahrain in siriaco, si trova nelle 

odierne Siria, Iraq e Turchia, specificatamente nell'area di Tur Abdin, e nella regione 

siriana di al-Hasaka. La maggiore comunità siriaca al mondo si trova nella città di 

Qamishli in Siria. Dopo il genocidio siriaco nel secondo decennio del ventesimo secolo, 

molti scapparono ed emigrarono, formando così l'enorme diaspora siriaca. 

 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo_etnico
http://it.wikipedia.org/wiki/Siria
http://it.wikipedia.org/wiki/Turchia
http://it.wikipedia.org/wiki/Israele
http://it.wikipedia.org/wiki/Libano
http://it.wikipedia.org/wiki/Iran
http://it.wikipedia.org/wiki/Iraq
http://it.wikipedia.org/wiki/Aramaico
http://it.wikipedia.org/wiki/Europa
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
http://it.wikipedia.org/wiki/Canada
http://it.wikipedia.org/wiki/Australia
http://it.wikipedia.org/wiki/Germania
http://it.wikipedia.org/wiki/Svezia
http://it.wikipedia.org/wiki/Paesi_Bassi
http://it.wikipedia.org/wiki/Svizzera
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Diaspora_siriaca&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Rito_siriaco_occidentale
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_ortodossa_siriaca
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_ortodossa_siriaca
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica_siriaca
http://it.wikipedia.org/wiki/Giacobiti
http://it.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Baradeo
http://it.wikipedia.org/wiki/Cristianit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Cristianit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Madre_patria&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Beth_Nahrain&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Siriaco
http://it.wikipedia.org/wiki/Siria
http://it.wikipedia.org/wiki/Iraq
http://it.wikipedia.org/wiki/Turchia
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Al-Hasaka&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Qamishli
http://it.wikipedia.org/wiki/Siria
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Genocidio_siriaco&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Diaspora_siriaca&action=edit&redlink=1
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Flag_of_the_Syriac-Aramaic_People.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Bay7x14.gif
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ISRAELE 

Sommario. Lo stato di Israele ebbe origine nel 1948 dai resti del mandato britannico sulla 

Palestina, dopo un conflitto tra ebrei e arabi. La forte immigrazione ebrea da ogni parte 

del mondo, provocò gravi attriti con i paesi arabi vicini sfociati in nuove guerre nel 1956, 

1967 e 1973 che si risolsero con altrettanti successi per Israele. La via della pacificazione, 

pur persistendo elementi di forte tensione, sembrava finalmente imboccata con i trattati 

di pace del 1993-94 e la concessione di alcuni territori (Gerico, Gaza) in amministrazione 

autonoma ai palestinesi. Purtroppo più la pace sembra vicina, più cresce l’impegno di 

chi ha interesse ad ostacolarla. 

Stato d'Israele, dal 1948 

 

Bandiera nazionale e di stato proclamata il 28 ottobre 1948 e adottata ufficialmente il 12 

novembre successivo. Proporzioni 8/11. Ebbe origine negli Stati Uniti nel 1891 presso una 

società scolastica sionista, in occasione dell’inaugurazione di un istituto ebraico a Boston. 

Pochi anni più tardi sarebbe diventata l'emblema ufficiale dei sionisti. La stella di David, 

Magen David, (o anche “sigillo di re Salomone”) - così detta perché secondo la 

leggenda era sullo scudo di re David - segno inconfondibile dell’ebraismo, non nasce 

come un simbolo religioso; in origine era un elemento decorativo in uso fin dal 1354 

presso la comunità ebrea di Praga. Sono invece strettamente legati alla religione i colori 

della bandiera: il bianco (lavan) delle vesti sacerdotali e l’azzurro, il tekhelet, le cui 

sfumature, dal celeste chiaro al turchino quasi nero indicano la disposizione di Dio verso il 

suo popolo, dalla benevolenza all’ira. Azzurre sono anche le strisce di stoffa (zizit) che 

nella Torah Dio comanda di attaccare agli angoli delle vesti, compreso il tallis, il 

tradizionale scialle indossato per la preghiera, dal quale, secondo un'ipotesi assai 

controversa, sarebbe stato tratto il vessillo.  
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Stato d'Israeledal 1948 

 

Bandiera mercantile adottata ufficialmente il 19 maggio 1948, appena cinque giorni 

dopo la proclamazione dell'indipendenza e oltre quattro mesi prima della bandiera 

nazionale. La stella di David appare allungata in altezza. I colori sono gli stessi della 

bandiera nazionale, ma l'azzurro è di solito rappresentato in una tonalità più scura. 

Proporzioni 2/3.  

Stato d'Israele, dal 1948 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Emblem_of_Israel.svg
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Bandiera della marina da guerra adottata ufficialmente il 19 maggio 1948, 

contestualmente con l'insegna mercantile. Proporzioni 2/3. 

haifa holon  tel avi 

DISTRETTO NAZIONALE 

afula acri bet shean al khalisa ma’lot 

tarshiha 

Migdal HaEmek Nahariya Nazaret Illit Yokneam 

Distretto di haifa 

Hadera haifa nesher kyriat balik kyriat 

motzin 

Distretto centrale 

kfar saba lidda ness ziona petah tiqua

ramla 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Haifa.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Holon_Version1.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tel_Aviv_flag.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Coat_of_arms_of_Afula.png
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Akko_COA.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Bet_Shean_COA.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Kiryat_Shmona.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Maalot_Tarshiha_COA.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Migdal_HaEmek_COA.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Nahariya_COA.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Nazareth_Illit_COA.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Yoqneam_COA.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Hadera_COA.png
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Haifa_coa.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Nesher_COA.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Kiryat_Bialik_COA.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Kiryat_Motzkin_COA.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Kfar_Saba_COA.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Lod_COA.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Ness_Ziona_COA.png
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Coat_of_arms_of_Petah-Tiqua.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Ramla.png
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Distretto di tel aviv 

tel aviv bat yam giv’ataym harzliya

holon 

kiryat ono or yehuda ramat gan ramat ha 

Sharon 

Distretto meridionale 

arad ashdod askelon bersheva kiryat 

gat 

ofakin netivot sderot 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:TelAvivEmblem.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Bat_Yam_COA.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Givatayim_COA.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Herzliya.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Holon_COA.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Kiryat_Ono_COA.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Or_Yehuda_COA.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Ramat_Gan_COA.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Ramat_HaSharon_COA.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Arad_Israel.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Ashdod.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Ashkelon_COA.png
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:BeershebaEmblem.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Kiryat_Gat.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Ofakim.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Netivot_COA.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Sderot.png
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GERUSALEMME 

Sommario. La Palestina, culla delle religioni ebraica e cristiana, fu conquistata dagli arabi 

nel 634. Teatro delle crociate, fu dal 1099 la sede del regno latino di Gerusalemme, che 

ebbe per capitali la città omonima, dalla fondazione al 1197, e successivamente San 

Giovanni d’Acri. Nel 1291 il regno perse gli ultimi lembi di territorio sotto l’incalzare dei 

tartari. Restò il titolo reale, legalmente spettante al re di Sardegna attraverso i Lusignano 

di Cipro, ma rivendicato dai re di Francia. E restò una bandiera che assunse un valore 

particolare e fu presente sui mari fino al 1916. 

Regno Latino di Gerusalemme, Terrasanta, sec. XV-1916 

 XII E XIII SEC. 

Bandiera nota fin dal XV secolo. Nel XVII secolo assunse un carattere particolare: era 

concessa, garante la Francia, da parte del Superiore del convento dei francescani di 

Gerusalemme (più tardi dal Patriarca) per speciale e privilegiato uso mercantile. L’ultima 

concessione giunse a scadenza nel 1916 e il Vexillum Terrae Sanctae scomparve dai mari. 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.comunisti-italiani.it/upload/img1/israele_palestina.gif&imgrefurl=http://www.comunisti-italiani.it/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=6809&h=596&w=279&sz=39&tbnid=7BTlgtPCn1xECM:&tbnh=90&tbnw=42&prev=/search?q=israele&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=israele&usg=__DPzxfcj_r_VcW7U9NLiEb4Jtl-k=&docid=a8QiDIc1C7zEQM&hl=it&sa=X&ei=dI51UMDJAczb4QSg2IC4Dw&ved=0CDAQ9QEwAg&dur=6093
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Drappo usualmente quadrato. L’antico regno di Gerusalemme aveva perso gli ultimi 

lembi di territorio nel 1291. Restò il titolo reale, legalmente spettante al re di Sardegna 

attraverso i Lusignano di Cipro, ma rivendicato dai re di Francia. E restò il simbolo della 

croce potenziata, accantonata da altre quattro crocette. Esso era apparso su una 

moneta del 1206. 

gerusalemme  

Bnei Menashe 

 

Arrivano dal Nord-Est dell'India dopo aver attraversato l'oceano della Storia. Perciò non 

bisogna stupirsi se hanno gli occhi a mandorla, passaporto indiano e un'antica fede 

ebraica. Sono, dicono, i discendenti della tribù di Menasse, esiliata e dispersa in Asia 

dopo la conquista assira del regno di Israele nel 722 a.C. I BNEI MENASHÈ, letteralmente I 

FIGLI DI MENASSE, 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Flag_of_Jerusalem.svg
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Emblem_of_Jerusalem.svg&page=1
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Flag_of_Bnei_Menashe.svg
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PALESTINA 

Sommario. La Palestina, dopo le invasioni mongole e tartare, fu conquistata nel 1516 dai 

turchi che la tennero quasi ininterrottamente fino al 1918. Affidata in mandato fiduciario 

alla Gran Bretagna nel 1922, fu eletta dal movimento sionista terra promessa di tutti gli 

ebrei; questo produsse contrasti con gli arabi residenti e nel 1947 le Nazioni Unite 

deliberarono la creazione in Palestina di due stati, uno arabo e l’altro ebreo. Ciò non evitò 

il conflitto che nel 1948 portò alla formazione del solo stato di Israele. Seguirono guerriglie 

e lotte spesso sanguinose e solo nel 1988 venne riconosciuto uno stato palestinese di 

diritto. Nel 1996, in ottemperanza ai trattati di pace del 1993, si è costituita l’Autorità 

Nazionale Palestinese che amministra autonomamente la striscia di Gaza e circa la metà 

della Cisgiordania. 

Mandato Britannico di Palestina1927-1948 

 

Bandiera di stato adottata il 14 ottobre 1927 e durata fino al termine del mandato 

britannico il 14 maggio 1948. Badge ridotto all'essenziale; ne fu proposto un altro con 

raffigurate le fortificazioni di Gerusalemme, ma mai entrò in uso. 

 

Nello stesso periodo era consentita anche la corrispondente insegna rossa per impiego 

mercantile.  

  



536 

Palestina, c. 1945-c. 1955 

 

 

 

Bandiera impiegata per una decina d’anni - da circa il 1945 a circa il 1955 - in circostanze 

speciali. Bianca col nome “Palestina” in caratteri arabi rossi. In una emissione filatelica 

egiziana del 1945, celebrativa della fondazione della Lega Araba è raffigurata insieme 

alle bandiere degli altri stati membri. Compare anche stampata su documenti della Lega 

e risulta usata all Fiera Internazionale di Damasco del 1955. Essa era raccomandata dalla 

Lega Araba: la peculiarità del disegno avrebbe dovuto contribuire ad attirare 

l’attenzione sul problema palestinese.  

Palestina1922-1996  

Autorità Nazionale Palestinesedal 1996 

 

Bandiera della Palestina araba fin dal 1922, anno di nascita del movimento nazionalista 

palestinese (conferenza di Nablus) in opposizione al mandato britannico stabilito nello 

stesso anno e dimostratosi filosionista. Riconosciuta nel 1988 per lo Stato Arabo 

Palestinese, proclamato sulla carta per iniziativa dell'OLP di Y. Arafat e confermata il 20 

gennaio 1996 per l'Autorità Nazionale Palestinese. Proporzioni 1/2; L'angolo del triangolo 

giacente sulla striscia bianca è retto. Simbolo di indipendenza e di riscatto, è la bandiera 

degli hashemiti, della rivolta araba, identica a quella che sventolò sull'Hegiaz (1920-26) e 

negli altri regni hascemiti (Iraq, Giordania). 
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ISRAELE - BANDIERA DEL PRESIDENTE 

Stato d'Israeledal 1949  

 

Sullo stendardo quadrato del presidente in uso dal 1949 figura, la menorah, il candelabro 

dai sette bracci, uno dei più antichi simboli ebraici. Tra gli altri significati attribuiti, 

ricorderebbe il rovo ardente di Mosé sull’Oreb. La raffigurazione è ripresa da un rilievo 

dell'arco di Tito a Roma che illustra il sacco di Gerusalemme. Il candelabro è 

accompagnato da due rami d'alloro e dalla scritta "Israele". 

 

PALESTINA - BANDIERA DEL PRESIDENTE  

Autorità Nazionale Palestinese  
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Bandiera del presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese entrata in uso verso il 1997. 

Proporzioni 1/2. Sulla striscia nera l'emblema nazionale in oro (ma con lo scudetto a colori 

sul petto) accompagnato da due spade incrociate. Il disegno della bandiera sembra 

essersi stabilizzato con la presidenza di Abu Mazen (dal 2005); precedentemente si 

osservava l'emblema talora senza spade, in oro e anche nei colori originari. 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Israel-CIA_WFB_Map_(2004).png
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KAZAKISTAN 

Sommario. I kazaki (dal turco kaysak, cavaliere o dal kirghiso qazak, nomade), popoli di 

origine turco-mongola, facevano parte dell’Impero Oirat quando nel secolo XVI 

formarono un regno indipendente, poi abbattuto dai calmucchi. Assoggettati dai russi nel 

1781, lottarono per l’indipendenza, ma furono duramente repressi. Nel 1917 il movimento 

nazionalista Alash Orda riuscì a proclamare un nuovo stato, che era appoggiato dagli 

islamici. Dopo due anni di lotta l’Alash Orda dovette soccombere ai sovietici e la vasta 

regione fu integrata nell’URSS; nel 1936 fu costituita in Repubblica Socialista Sovietica del 

Kazakistan. Indipendente dal 1991. 

Stato Kazako dell'Alash Orda, 1917-1919 

 

Bandiera nazionale dello stato indipendente proclamato dal movimento Alash Orda dal 

dicembre 1917 al maggio 1919. Scarse le notizie su questa bandiera, qui riprodotta nella 

ricostruzione più verosimile.  

Repubblica Socialista Sovietica del Kazakistan, 1937-1953 

 

1937-1940 

 

http://www.rbvex.it/urss.html
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1940-1953 

Bandiera di stato adottata con la costituzione del 26 marzo 1937. Il nome della 

repubblica figurava sia in kazako che in russo, rispettivamente in caratteri latini e cirillici. 

Nel 1940, anche la scritta in kazako diventò in caratteri cirillici. Sostituita nel 1953. 

Proporzioni 1/2. 

RSS del Kazakistan, 1953-1991 

Repubblica del Kazakistan1991-1992 

 

Bandiera di stato adottata il 24 gennaio 1953 e sostituita il 6 giugno 1992, circa sei mesi 

dopo il conseguimento dell'indipendenza (16 dicembre 1991). Proporzioni 1/2.  

 

STEMMA NAZIONALE 
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Repubblica del Kazakistan, dal 1992 

 

Bandiera nazionale, mercantile e di stato adottata il 4 giugno 1992, e alzata per la prima 

volta il 6 giugno (sulle navi mercantili il 1° luglio). Proporzioni 1/2. Il colore celeste del 

drappo simboleggia il benessere, la pace e la serenità del cielo ove splende un sole 

raggiante e volteggia il berkut, l'aquila della steppa, ambedue simboli di libertà e di ideali 

elevati. Il motivo vicino all'asta, definito come "ornamento decorativo nazionale", era 

indicato come rosso dalla legge del 4 giugno. Fu ben presto cambiato in giallo e la legge 

emendata (tra il 5 e il 16 giugno).  

 

Stemma del ministro della giustizia 

Repubblica del Kazakistandal 1996 
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Bandiere marittime adottate con decreto presidenziale del 18 luglio 1996. L'insegna della 

marina da guerra è bianca e celeste con il sole e il berkut (l'aquila della steppa) al 

centro, e un'ancora caricata di una stella rossa vicino all'asta. Questa stessa bandiera è 

posta nel cantone dell'insegna blu scuro alzata dalle navi non armate dello stato. 

Proporzioni 1/2 

ASTANA    OSKEMEN 

KAZAKISTAN - BANDIERA DEL PRESIDENTE 

 

Repubblica del Kazakistan, Qazaqstan Respublikasi 

 
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Astana.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oskemen_flag.jpg
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Bandiera del presidente della repubblica, decretata il 29 dicembre 1995 e sostituita nel 

2012. Proporzioni 2/3. Al centro del drappo è raffigurato un raffinato monile del I secolo, 

che rappresenta, entro un cerchio d'oro, un principe cavalcante un leone di montagna 

alato. Esso appartiene alla cultura degli Sciti (o Saka), abilissimi nell'arte orafa, che già ai 

tempi di Erodoto popolavano il Kazakistan. La calligrafia in basso significa "Bandiera del 

Presidente della Repubblica del Kazakistan"; tuttavia  in molte circostanze la bandiera 

appariva senza questa scritta. 

 

 
 

 
 

Bandiera presidenziale entrata in uso il 31 ottobre 2012. Drappo azzurro recante 
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l'emblema nazionale definito nel 1992 e l'"ornamento decorativo nazionale" vicino all'asta 

in giallo-oro. Proporzioni 1/2. L'emblema rotondo, in oro e azzurro, mostra al centro la 

copertura di una yurta (o yurt), la tenda tradizionale dei popoli nomadi della steppa, 

sovrapposta a un sole radiante; ai lati due mitici cavalli alati e in basso il nome della 

repubblica. 

 

KAZAKISTAN - BANDIERA DI BOMPRESSO 

Repubblica del Kazakistan1991-1992  

 

Bandiera di bompresso adottata, insieme alle altre bandiere navali della flotta del 

Caspio, il 18 luglio 1996. Drappo quadrato. Al centro, l'emblema nazionale con l'aquila e il 

sole. Scelta dei colori piuttosto infelice. 
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Province  

almaty aqmola aktobe 

atyrau Kazakistan merid. 

oral abbay zyrian kurchatov 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Kazakhstan-CIA_WFB_Map.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Coat_of_Arms_of_Aqmola_Province.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Aktobe_seal.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Coat_of_arms_of_Atyrau.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/a/af/StemmaKazakistanMerid.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oral_seal.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Abay.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Zyryan.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Coat_of_arms_of_Kurchatov_Kazakhstan.svg
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oskemen belagash glubokoe

kurshin 

shemonaika semey riddel

beskargay 

Kazakistan sett. aktau fort shevcenko 

pavlodar qaragandy qostanay qyzlorda

zambyl 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oskemen_seal.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Belagash.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Glubokoe.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Kurshim.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Shemonaikha.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Semey_Seal.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ridder,_Kazakhstan_CoA.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Beskargay.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/2/26/StemmaKazakistanSett.png
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Coat_of_arms_of_Aktau.svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fort-Shevchenko_coa.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Logo_Pavlodar_region.png
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Coat_of_Arms_of_Karagandy_Province.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Logo_kostanay.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Kyzylorda_province_seal.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Zhambyl_province_seal.png


547 

KAZAKISTAN - Capitale e città principali  

Astana Almaty  

ASTANA 

 
fino al 2008 

 

 

Bandiera di Astana, la nuova capitale del Kazakistan dal 1998 situata in posizione più 

centrale rispetto alla precedente Almaty. Drappo azzurro con l'emblema al centro. 

Proporzioni 1/2. La bandiera fu probabilmente introdotta proprio nel 1998 

contestualmente all'emblema e al cambio del nome della città (già Aqmola) che 

significa appunto "capitale". Sostituita nel 2008. Il leopardo alato bianco con la corona 

tradizionale kazaka d'oro simboleggia purezza, forza e saggerzza; la muraglia rosso-

porpora ricorda che la città in origine era una fortezza cosacca. Le spighe di grano 

alludono all'importanza della produzione agricola. In alto la copertura della tenda dei 

nomadi (yurt).  

http://www.rbvex.it/asiapag/kazakaltre.html#astan
http://www.rbvex.it/asiapag/kazakaltre.html#almat
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dal 2008 

 

 

Bandiera della capitale Astana in uso dal 5 giugno 2008, azzurra con il nuovo emblema 

della città, dal quale si dipartono raggi gialli-oro che si allungano fino ai bordi del drappo. 

Alla base dell'emblema c'è una rappresentazione stilizzata del mitico uccello Samruk, da 

cui si elevano delle linee ascendenti che ricordano la torre Baiterek, una modernissima 

costruzione, attrazione turistica di Astana, a forma di pioppo che con i suoi rami sorregge 

l'uovo del mitico Samruk. Il disco azzurro mostra il colore del Kazakistan indipendente e 

l'anello rosso fuoco simboleggia la steppa. 

  

ALMATY 
Alma Ata 
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Bandiera di Almaty, già nota come Alma-Ata, la vecchia capitale kazaka nel sud-est del 

paese. Drappo bianco con bordi orizzontali rossi. Proporzioni 1/2. Al centro l'emblema di 

stato adottato, nella versione originale, il 6 luglio 1993. In primo piano un leopardo delle 

nevi che tiene in bocca un ramoscello con sette fiori di melo che rappresentano i sette 

distretti cittadini. Il leopardo è raffigurato nell'atto di avanzare, ma con il capo volto 

all'indietro, il che significa continuità della tradizione del passato con lo sviluppo futuro. 

L'emblema è stato leggermente modificato Il 22 gennaio 2010: i fiori di melo sono stati 

portati da sei a sette essendosi aggiunto un nuovo distretto. 

 

bajgonyr aris 

Stemmi dell’ex impero russo 

    

astana 1998                 almolinsk                         semipalatinsk                Kzyl-Ord 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Baikonur_seal.png
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Semirechye                     Ural                                Kazalinsk               Petropavlovsk 

   

Shymkent                                              Taraz                                     Turkestan 

         

                                       Pavlodar                         Ust-Kamenogorsk 
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KIRGHISIA 

Sommario. I kirghisi, popolazione nomade d’origine mongola, in parte sottomessi ai 

kazaki e in parte agli uzbechi, furono infine assoggettati dai russi nel 1864. La Kirghisia fu 

costituita prima in regione autonoma (1924), poi in repubblica autonoma (1926) e, 

finalmente, in Repubblica Socialista Sovietica nel 1936. Indipendente dal 1991. 

Repubblica Socialista Sovietica della Kirghisia, 1937-1952 

 
1937-1940 

 

 

1940-1952 

Bandiera di stato adottata con la costituzione del 23 marzo 1937. Il nome della 

repubblica era in lingua kirghisa, in caratteri latini modificati, ed era ripetuta in russo. 

Tuttavia, dal 1940, ambedue le scritte figurarono in cirillico. Sostituita nel 1952. Proporzioni 

1/2. 

kirghisia sovietica   attuale 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Kyrgyz-SSR_coa.png


552 

RSS della Kirghisia, 1952-1991 

Repubblica Kirghisa1991-1992 

 

Bandiera di stato in vigore dal 22 dicembre 1952. Proporzioni 1/2. La striscia blu centrale 

occupava un terzo del drappo e, a sua volta, recava in mezzo una sottile striscia bianca 

pari a 1/20 del drappo. Sostituita il 3 marzo 1992, sei mesi dopo la proclamazione 

dell'indipendenza.  

balykchyk chuy talas  bishke 

karacol frunze osh talas 

Repubblica Kirghisa, , dal 1992 

 

Bandiera nazionale e di stato adottata il 3 marzo 1992, circa sei mesi dopo l'indipendenza 

(31 agosto 1991). Proporzioni 3/5. Il drappo è rosso perché tale si suppone fosse la 

bandiera dell'eroe nazionale Manas il Nobile. Il sole dai quaranta raggi ricorda le 

altrettante tribù kirghise che Manas riuscì ad unificare. All'interno del disco solare c'è una 

http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Coat_of_arms_of_Balykchy_Kyrgyzstan.svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Chuy_region.gif
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Coat_of_arms_of_Talas_Province_Kyrgyzstan.svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Bishkek,_Kyrgyzstan.png
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Coat_of_arms_of_Karakol_Kyrgyzstan.svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Coat_of_arms_of_Frunze_Kyrgyzstan.svg&page=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Osh.jpg


553 

rappresentazione stilizzata della copertura di uno yurt, la tradizionale tenda dei pastori 

kirghisi. 

KIRGHISIA - BANDIERA PRESIDENZIALE 

Repubblica Kirghisa, dal 2005  

 

 

 

Stendardo presidenziale alzato per la prima volta il 14 agosto 2005 in occasione 

dell'insediamento del presidente Kurmanbek S. Bakiyev (ma il disegno era già stato 

approvato il 10 maggio 2003). Proporzioni 3/5. Drappo rosso con sottile bordura gialla sui 

quattro lati e frangia dorata su tre lati. Al centro l'emblema nazionale (adottato il 14 

gennaio 1994) con i colori cambiati in varie tonalità del giallo-oro e con l'applicazione sul 

bordo della scritta "Presidente della Repubblica Kirghisa". 

turquestan  talas 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Bandera_del_Turquestan.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Flag_of_Talas_Province_Kyrgyzstan.svg
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chuy         karakol 

bandiera doganale 

 

KIRGHISIA - Capitale e città principali  

BISHKEK 
Biškek 

 

Bandiera della capitale kirghisa, precedentemente nota col nome russo Frunze, azzurra 

con l'emblema della città entro un disco bianco. Proporzioni 2/3 con il diametro del disco 

uguale alla metà della lunghezza del drappo. L'emblema rappresenta una torre, ricordo 

della fortezza uzbeka del XIX secolo distrutta dai russi; alla base, il profilo dei monti Ala 

che circondano la città con il nome della stessa. Un disco azzurro inscritto in un quadrato 

reca la figura di un leopardo delle nevi, un bell'animale fiero e raro che abita i monti Ala, 

considerato simbolo di magnanimità. 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Flag_of_Chuy_Province.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Flag_of_Karakol_Kyrgyzstan.svg
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OSH 
Oš 

 

Bandiera di Osh, antica e caratteristica città nel sud della Kirghisia, seconda dopo la 

capitale per numero di abitanti. La bandiera, approvata il 12 ottobre 2011, è un drappo 

celeste di proporzioni 1/2 occupato in gran parte dalla sagoma della montagna che 

domina l'abitato, il così detto "trono di Salomone", considerata sacra dalla popolazione. 

Vicino all'asta una rappresentazione prospettica della copertura di una yurta (o yurt), la 

tenda dei pastori nomadi. 

 

Capitale :Bichkek              Popolazione :4 522 281  

  

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/Bichkek.htm
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Kyrgystan_Map_FBOI2005.gif
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KUWAIT 

Sommario. Lo sceiccato del Kuwait fu fondato nel 1736 nella zona più interna del Golfo 

Persico, dove popolazioni nomadi provenienti dal deserto si erano fermate e avevano 

costruito una città. Sottoposto a incursioni piratesche, si pose prima sotto sovranità turca 

(1860) e quindi sotto la protezione dei britannici (1899) i quali riconobbero nel 1914 la sua 

indipendenza facendosene garanti. Il Kuwait, diventato del tutto indipendente nel 1961, fu 

a più riprese rivendicato dall’Iraq che addirittura lo invase nel 1990 per esserne ricacciato 

l’anno successivo dalle truppe dell’ONU. 

Sceiccato del Kuwait1914-1961 
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Bandiera di impiego generale adottata il 19 novembre 1914 e sostituita nel settembre 

1961. Era la consueta bandiera rossa degli stati costieri della regione, con il nome dello 

stato. In assenza di un modello preciso, esistevano diverse varianti, come la mancanza 

della striscia ondulata ornamentale all'asta, la forma (triangolare o rettangolare) e le 

proporzioni del drappo, lo stile della scritta, o anche la presenza di una piccola iscrizione 

della shahada in verticale vicino all'asta, o del wasm, il marchio della famiglia regnante, 

che rappresentava l'impronta di una zampa di avvoltoio, vicino al nome del paese. 

 

La variante più importante e internazionalmente conosciuta consisteva in un drappo 

rettangolare rosso con solo il nome dello stato. Essa sempre più di frequente si sostituì al 

modello triangolare, perché più semplice da confezionare. Infatti, per rendere la scritta 

correttamente leggibile su ambedue i lati bastava cucire insieme accostati sul retro due 

drappi identici, mentre nel caso del modello triangolare bisognava disporre di due drappi 

differenti.  

Stato del Kuwaitdal 1961 

 

Bandiera mercantile, di stato e della marina militare adottata il 7 settembre 1961 e in uso 

legale dal 24 novembre successivo. Proporzioni 1/2. Colori panarabi ai quali è attribuito 

un significato conforme all'interpretazione del poeta medievale Safiy ad-Din al-Hilly. 

Bianche sono le azioni dei kuwaiti, neri i campi di battaglia, verdi i pascoli e rosso il 

passato per il sangue dei nemici sconfitti.  
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Stato del Kuwaitdal 1962 

 

1962-1978 

 

dal 1978 

Bandiera da guerra adottata nel 1962. Consiste nella bandiera nazionale con l'aggiunta 

di un emblema militare d'oro centrato sull'intersezione dei campi verde, nero e bianco. 

L'emblema rappresenta un falco posato su un fregio composto da due cannoni in 

decusse, ali e carro armato, con ornamento di fronde e scritta Al-Giaish - al-Kuwait (Forza 

armata - Kuwait). Nel 1978 l'emblema subì qualche modifica.  

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Kuwait-2.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Ku-map.png
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LIBANO 

Sommario. La popolazione del Libano, in gran parte cristiani che avevano trovato rifugio 

e protezione tra le alte montagne del paese, ha aspirato per secoli all’autonomia. 

Sottoposto ai turchi e, per un breve periodo, all’Egitto, il Libano fu motivo di attrito tra la 

Porta e l’occidente. Dal 1861 fino alla vigilia della prima guerra mondiale, un arbitrato 

internazionale ne stabilì l’autonomia, sotto un governatore cristiano. Dopo la guerra, il 

Libano fu assegnato in amministrazione alla Francia e unito al mandato siriano. 

L’indipendenza, deliberata nel 1941, diventò effettiva nel 1943. La nuova nazione 

conobbe la prosperità ma anche guerre civili; coinvolta nella crisi palestinese, ne subisce 

tuttora conseguenze molto gravi. Il simbolo nazionale, il cedro, è presenza costante sulle 

bandiere libanesi. 

Lubnan, Liban, 1861-1915 

 

Bandiera di stato e del governatore del distretto autonomo costituito nel 1861 da un 

arbitrato internazionale. In uso fino al 1915. Il Libano diviso tra cristiani e mussulmani, era 

diventato motivo di contrasti tra l'impero Ottomano e l'Europa. Con la mediazione delle 

grandi potenze fu garantita l'autonomia del paese sotto un governatore cristiano. Il 

cedro, grande albero nazionale libanese, era antico simbolo biblico di giustizia e santità. 

Vessilli bianchi con il cedro erano gia usati nel XVIII secolo dai cristiani maroniti.  

 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Lebanon.svg
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Stato del Grande Libanoc. 1920-1926 

Repubblica Libanese, 1926-1943 

 

Bandiera nazionale dello stato del Grande Libano, staccato dalla Siria con la caduta di 

Feisal (25 luglio 1920) e posto sotto mandato francese. Non fu cambiata il 23 maggio 1926 

con la trasformazione dello stato in repubblica. Durata fino all'indipendenza conseguita il 

7 dicembre 1943. Il cedro sul tricolore francese era una chiara rappresentazione della 

situazione politica di quel periodo.  

Repubblica Libanese dal 1943 

 

 

 

Bandiera nazionale, di stato e mercantile adottata il 7 dicembre 1943. Nel 1995 è stato 

precisato che il cedro deve essere tutto verde, compresi il tronco e i rami che fino ad 
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allora erano rappresentati al naturale. I colori del drappo sono associati ai due clan rivali, 

gli yemeniti (bianco) e i kaissiti (rosso) che per oltre mille anni fino all'inizio del XVII secolo si 

contesero il paese. 

 

HONG KONG 

Sommario. Hong Kong era una piccola isola prossima alla costa meridionale cinese, 

abitata da pochi pescatori, quando nel 1842 fu ceduta al Regno Unito che ne fece una 

colonia. Da allora cominciò la sua fortuna, diventò un porto attivissimo e fu ingrandita 

mediante l’acquisto della adiacente penisola di Kowloon nel 1863 e con altri territori (New 

Territoires), presi nel 1898 in affitto dalla Cina. Poiché il contratto d’affitto aveva una 

validità di 99 anni, nel 1997 la colonia è tornata alla Cina, assumendo lo status di regione 

ad amministrazione speciale che prevede particolari forme di autonomia. 

Colonia Britannica di Hong Kong, 1866/69-1959 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Map_of_Lebanon.png
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Bandiera di stato, introdotta tra il 1866 e il 1869, vale a dire negli anni delle prime 

concessioni alle colonie britanniche dell'uso di propri emblemi (badges). Era l'insegna blu, 

con un badge al battente raffigurante una scena portuale con un tre alberi e una 

giunca alla fonda in una rada; in primo piano alcuni mercanti stanno discutendo presso 

alcune balle di tè. Sostituita nel 1959, quando furono assegnati alla colonia un nuovo 

stemma e un nuovo badge. 

Colonia Britannica di Hong Kong1959-1997 
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Bandiera di stato introdotta il 21 gennaio 1959 allorché un decreto reale assegnò alla 

colonia un nuovo emblema. Ammainata alla mezzanotte del 30 giugno 1997, nel 

momento del passaggio alla Cina come "regione ad amministrazione speciale". Lo 

stemma compreso nel badge mostra due giunche; lo scudo è retto dal leone britannico 

e dal drago cinese ed è posto su un'isola verde circondata dalle onde, che rappresenta 

il nucleo originale della colonia. 

Xianggang dal 1997 

 

Bandiera della regione cinese ad amministrazione speciale alzata all'ora zero del 1° luglio 

1997, nell'istante del passaggio di consegne dal Regno Unito alla Cina. L'emblema 

centrale rappresenta un fiore di bauhinia (dal nome dei fratelli botanici svizzeri Jean e 

Caspar Bauhin). Questo fiore è il simbolo della città e sin da circa il 1965 compariva, con 

colori e disegno differenti, sugli emblemi dell'Urban Council. Il campo rosso e le cinque 

stelle richiamano la bandiera e la sovranità cinesi. 

  

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Hong_Kong_SAR_Regional_Emblem.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Hk-map.png
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MALAYSIA 

Sommario. La Malaysia è una federazione nata nel 1963 dall’unione di Malesia, a sua 

volta federazione di undici stati, Singapore, Sarawak e Sabah, tutti territori e protettorati 

britannici che da poco avevano raggiunto l’indipendenza. Nel 1965 Singapore 

abbandonò la federazione. La bandiera segue il vecchio modello malese, con strisce e 

punte della stella che indicano il numero degli stati. 

Federazione della Grande Malesia, dal 1963 

 

Bandiera nazionale e di stato adottata il 16 settembre 1963. Proporzioni 1/2. Come 

sull'analoga bandiera della Malesia, le strisce così come le punte della stella, 

rappresentano i membri della federazione, vale a dire gli undici stati malesi, Singapore, 

Sarawak e Sabah. Con l'abbandono di Singapore nel 1965, la bandiera non cambiò e 

pertanto da allora portò una striscia e una punta di stella in più rispetto al numero degli 

stati. Tuttavia, si può assumere che la concordanza si sia ristabilita nel 1974 allorché è 

stato istituito un Distretto Federale intorno alla capitale Kuala Lumpur. 

Federazione della Grande Malesia, dal 1963 

 

Bandiera mercantile entrata in uso in seguito all'adozione della nuova bandiera federale 

il 16 settembre 1963. Una Red Ensign di stampo britannico con in più un sottile bordo 

azzurro di separazione tra il cantone e il campo rosso.  
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Federazione della Grande Malesiadal 1963 

 

Bandiera di stato in mare di tipo britannico (Blue Ensign) derivata da quella malese e 

adeguata in seguito all'adozione della nuova bandiera della federazione. L'insegna è 

documentata tuttora in uso, malgrado l'Album des pavillons nationaux del S.H.O.M. 

asserisca il contrario. 

Federazione della Grande Malesia1963-1967 

 

Bandiera della marina da guerra di stampo britannico (White Ensign) adottata nel 1963. 

Adeguamento della precedente insegna malese in seguito all'adozione della nuova 

bandiera federale. Durata fino al 31 dicembre 1967. 

Federazione della Grande Malesiadal 1968 

 

Bandiera della marina da guerra adottata il primo gennaio 1968. Eliminata dalla 

precedente la croce di San Giorgio, è stato aggiunto al battente l'emblema della marina 

in azzurro: un'àncora con due kriss. Leggermente variate le proporzioni, da 1/2 a 12/25 (la 

bandiera nazionale del cantone resta 1/2). 
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MALAYSIA" BANDIERE DEGLI STATI 

 

f Johor.                  Kedah              Kelantan       Malacca    Negeri Sembilan 

 

f Pahang.                 Penang          Perak               Perlis                Sabah       

 

f Sarawak.             Selangor            Terengganu 
 

 

Città principali 

 

Johor Bahru                      Kajang             Klang           Kuching South  Kuching north 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Johor.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Pahang.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sarawak.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Johor.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kedah.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kelantan.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Malacca.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Negeri_Sembilan.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Pahang.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Penang_(Malaysia).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Perak.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Perlis.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sabah.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sarawak.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Selangor.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Terengganu.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/My-map.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/b/b9/Mbjblogo.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/8/85/Logompkj.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/e8/Mpkklang.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/c2/Kuching_South_City_Hall_emblem.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/c2/DBKU-Kuching.jpg
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Petaling                  seremb       Geoge town       Malacca city      Kota  Kinabalu 

      

Kuantan            Sungai Petani  Batu Pahat          T         Sandakan   Kuala Terengganu 

KUALA LUMPUR 

Sommario. Il 1° febbraio 1974 fu costituito su un'area di circa 250 Kmq il Distretto Federale 

della capitale Kuala Lumpur, già capitale anche della Malesia e del sultanato di 

Selangor. 

Distretto Federale della Capitale, dal 1990 

 

Bandiera del distretto adottata il 14 maggio 1990. Proporzioni 1/2, con la striscia blu pari a 

1/3 del drappo. I colori, le strisce, il crescente e la stella sono gli stessi della bandiera della 

federazione, ma arrangiati in modo differente. L'istituzione del distretto federale fece di 

nuovo quadrare i conti tra il numero di strisce e punte di stella e quello degli stati, 

sbilanciati da quando (1965) Singapore lasciò la federazione. 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/0/02/MBPJ.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/f4/Majlis_perbandaran_seremban_logo.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/ea/Coat_of_arms_of_the_City_of_George_Town,_Penang.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/d/d4/SealOfMalaccaTown.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/6a/Logo+of+DBKK.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/67/Seal_of_Kuantan.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/7a/Sungai_Petani_City_Council_(logo).PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Logo_MPBP.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:MalaysiaTawauLogo.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mpsandakanlogo.gif
http://en.wikipedia.org/wiki/File:MBKT_Seal.JPG
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PUTRAJAYA 

Sommario. Nel 1995 è stato deciso di costituire un terzo distretto federale per farne una 

cittadella governativa, amministrativa e ricreativa, riservando un'area di circa 50 Kmq 

situata subito a sud di Kuala Lumpur. 

 

Distretto Federale di Putrajaya, , dal 2001 

 

Bandiera del distretto adottata nel febbraio 2001. Proporzioni 1/2, con la striscia centrale 

larga la metà drappo. Il giallo-oro rappresenta l'onore e la sovranità dello stato federale, 

l'azzurro l'unità e l'armonia dei suoi componenti. Al centro è posto lo stemma federale 

completo. 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Emblem_Kuala_Lumpur.png
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Stemma della Malaysia. I cinque pugnali (kris) che figurano nel capo dello scudo 

rappresentano i cinque stati che aderirono alla federazione nel 1948 (Johore, Kedah, 

Kelantan, Perlis e Trengganu). Le quattro pezze monocromatiche stanno per gli stati 

originari (Negri Sembilan, Pahang, Perak e Selangor). Le due pezze laterali recano i 

simboli di Penang e Malacca, che costituivano gli Stabilimenti dello Stretto. Le armi degli 

stati di Sarawak e Sabah, che nel 1963 formarono con la federazione malese la “Grande 

Malesia” (Malaysia), occupano le due pezze in basso che affiancano quella sulla punta 

dello scudo raffigurante il fiore nazionale, il bunga raya, una varietà di hibiscus. Lo scudo 

ha in cimiero il crescente dell’islam e la consueta stella a 14 punte, è sorretto da due tigri 

ed è accompagnato da un nastro col motto in lingua malese “Unità è Forza”, in caratteri 

latini e arabi. Lo stemma, che compare anche sulla bandiera del Capo della 

Federazione, è sostanzialmente quello adottato nel 1963, a sua volta derivato da quello 

della Malesia, tuttavia ha subito negli anni numerose piccole variazioni, soprattutto in 

dipendenza di mutamenti nei simboli dei vari stati. L’attuale versione risale al 1988. 

TERRITORI FEDERALI MALESIA 

Sommario. Nel 2006 è stata conferita ai tre distretti federali della Malaysia, Kuala Lumpur, 

Labuan e Putrajaya - che dipendono da un apposito ministero - una ben definita identità 

unitaria. Sono stati adottati anche una bandiera e un inno "nazionale" comuni. 

dal 2006 

 

http://www.rbvex.it/asiapag/malaysaltre.html
http://www.rbvex.it/asiapag/malaysaltre.html
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Bandiera introdotta il 23 maggio 2006 e alzata per la prima volta il 27 maggio. Proporzioni 

1/2. La striscia gialla simboleggia sovranità e rispetto, quella azzurra sincerità, unità e 

armonia, quella rossa la forza. Al centro è posto lo stemma federale sotto il quale sono 

state aggiunte tre stelle in rappresentanza dei tre Distretti Federali: Kuala Lumpur, il 

contiguo Putrajaya e Labuan. I tre distretti alzano la bandiera comune insieme alla 

propria. 

MALESIA 

Sommario. La penisola della Malesia aveva già conosciuto le dominazioni degli indù, dei 

cinesi e degli islamici quando gli europei si apprestarono ad assumere il controllo di 

quelle importanti vie commerciali. Nell’ordine arrivarono i portoghesi (1511), gli olandesi 

(1602) e infine i britannici che vi sarebbero restati a vario titolo fino alla seconda guerra 

mondiale. Il territorio era diviso in vari sultanati alcuni dei quali, Perak, Selangor, Negri 

Sembilan e Pahang nel 1895 si federarono ed accettarono il protettorato britannico. 

All’inizio del XX secolo altri quattro sultanati malesi, Kelantan, Trengganu, Kedah e Perlis, 

pur non aderendo alla federazione, si posero sotto protettorato. Nel 1946, dopo la 

parentesi bellica, fu costituita l’Unione degli Stati Malesi che si componeva dei sultanati 

del protettorato (federati e no) cui se ne aggiunsero altri, Penang, Malacca, già colonie 

britanniche, e Johore, che era in pratica indipendente. Nel 1948 l’unione si trasformò in 

federazione e nel 1957 ottenne la piena indipendenza. La bandiera federale aveva undici 

strisce bianche e rosse e un cantone blu con mezzaluna e stella a undici punte, in 

rappresentanza degli stati e precorreva quella della Malaysia, la grande federazione 

costituita nel 1963 tra Malesia, Singapore, Sarawak e Sabah. 

Stati Malesi Federati, 1905-1946 

Unione Malese1946-1948 

Federazione Malese1948-1950 

 

Bandiera federale, di stato e da guerra, adottata nel 1905, confermata nel 1946 e durata 

fino al 1948. In pratica, non avendo ancora la federazione una bandiera ufficiale 

scomparve solo nel 1950. I colori delle strisce erano quelli delle bandiere dei primi quattro 

stati che si federarono, Negri Sembilan, Pahang, Perak e Selangor. Nell'ovale al centro, 

una tigre, simbolo del paese. 

http://www.rbvex.it/asiapag/malaysia.html#kl
http://www.rbvex.it/asiapag/malaysia.html#putra
http://www.rbvex.it/asiapag/brunei.html#labuan
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Repubblica Democratica Popolare di Malesia, c. 1943-1945 

 

Bandiera della repubblica costituita verso il 1943 dalle forze di resistenza durante 

l'occupazione giapponese e sciolta il 5 settembre 1945, quando il paese passò sotto 

l'amministrazione militare britannica. Il drappo rosso con stelle gialle lasciava intendere 

che le forze resistenti erano in maggioranza di sinistra.  

Federazione Malese1950-1963 

 

Bandiera federale adottata il 26 maggio 1950. Il 31 agosto 1957, con il conseguimento 

della completa indipendenza, sostituì l'Union Flag anche come bandiera di stato a terra. 

Modificata il 16 settembre 1963, quando passò a rappresentare la nuova federazione 

della Grande Malesia o Malaysia. Proporzioni 1/2. Le undici strisce e le altrettante punte 

della stella rappresentano gli undici stati federati: tale criterio fu suggerito dalla bandiera 

degli Stati Uniti d'America, alla quale si ispirano anche il disegno e i colori. D'altra parte il 

rosso e il bianco sono colori comuni nell'Asia sud-orientale. Il giallo è colore delle 

monarchie locali, l'azzurro ricorda la passata amministrazione britannica, il crescente e la 

stella sono simboli islamici.  
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Federazione Malese, 1958-1963 

 

 

 

 

 

La bandiera mercantile, adottata nel 1958 e modificata nel 1963 quando fu costituita la 

Malaysia, seguiva il modello della Red Ensign britannica, che fu usata sulle navi mercantili 

malesi fino al 1958. La bandiera della federazione malese sostituì semplicemente l'Union 

Flag nel cantone. In più fu aggiunto un sottile bordo azzurro di separazione. Nello stesso 

periodo furono in uso anche la bandiera di stato in mare e qualla della marina militare, 

anch'esse derivate dalla Blue Ensign e dalla White Ensign britanniche rispettivamente. 
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MALAYSIA - BANDIERE DEL CAPO DI STATO 

Federazione della Grande Malesia,  

 

 

Bandiera del Capo dello Stato (scelto dall'assemblea dei vari sovrani dei singoli stati 

federati) in uso dal 1963. Il giallo rappresenta la dignità regale in tutto il sud-est asiatico. Al 

centro un emblema con lo stemma federale. Tale emblema era posto in origine entro un 

disco bianco ed era circondato da fronde verdi di natura imprecisata. Verso la metà 

degli anni '80 del sec. XX , il disco bianco è stato abolito mentre le fronde sono state 

mutate in spighe di padi (una varietà di riso). Proporzioni 1/2 come stendardo di palazzo, 

5/9 in mare e 2/3 altri usi a terra. 

MALESIA - BANDIERA DI BOMPRESSO 

Stati Malesi Federati, 1905-1946 

Unione Malese, 1946-1948 

Federazione Malese1948-1950 

 

http://www.rbvex.it/asiapag/malaysia.html#sf
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Bandiera di bompresso delle navi da guerra federali, adottata nel 1905 e abolita nel 1950. 

Proporzioni 1/2. Stessi colori della bandiera di stato dello stesso periodo, inquartati in 

croce di Sant'Andrea. 

STATI DELLA MALESIA 

 

JOHORE 

 

Capitale :Johore Baharu       Popolazione :2 703 700 

KEDAH 

 

Capitale :Alor Setar 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Malaysia_states_named.png
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KELANTAN 

 

Capitale :Kota Baharu 

MELAKA 

 

Capitale :Melaka 

NEGERI SEMBILAN 

 

Capitale :Seremban 
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PAHANG 

 

Capitale :Kuantan 

PERAK 

 

Capitale :Ipoh 

PERLIS 

 

Capitale :Kangar 
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PULAU PINANG 

 

Capitale :George Town 

SABAH 

 

Capitale :Kota Kinabalu 

:SARAWAK 

 

Capitale :Kuching 
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SELANGOR 

 

Capitale :Kelang 

TERENGGANU 

 

Capitale :Kuala Terengganu 

TERRITORI FEDERALI 

KUALA LUMPUR 

 

Capitale :Kuala Lumpur 
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LABUAN 

 

Capitale :Victoria 

PUTRAJAYA 

 

Capitale :Putrajaya 

SINGAPORE 

Sommario. Il porto di Singapore - la “città del leone”, singa = leone e pura = città - fu 

ceduto nel 1819 dal sultano di Johore ai britannici che in seguito lo integrarono nella 

colonia degli Stabilimenti dello Stretto. Occupato dai giapponesi durante la seconda 

guerra mondiale, alla fine del conflitto diventò una colonia a sé. Indipendente dal 1959, 

entrò per un breve periodo (1961-65) a far parte prima della Malesia e poi della Malaysia. 

Ne uscì nel 1965 per darsi un ordinamento repubblicano. 

Colonia Britannica di Singapore1948-1959 
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Bandiera di stato in uso dal 13 settembre 1948 (data in cui fu assegnato alla colonia il 

badge da porre sulla Blue Ensign). In vigore sino al conseguimento dell'autonomia nel 

1959. L'emblema ricordava quello degli Stabilimenti dello Stretto, ma era rotondo con i 

colori invertiti e una sola corona. 

Stato di Singapore 1959-1965 

Repubblica di Singapore, dal 1965 

 

Bandiera di stato adottata l'11 novembre 1959 e alzata ufficialmente il 3 dicembre 

successivo. Non mutò il 9 agosto 1965, con la separazione dalla Malaysia e la 

proclamazione della repubblica. L'uso della bandiera è strettamente riservato allo stato 

ed è interdetto ai cittadini. I colori sono legati ai concetti di fratellanza (rosso) e di purezza 

degli ideali (bianco). Il crescente, oltre che simbolo islamico, rappresenta l'ascesa del 

giovane stato. Le cinque stelle richiamano altrettanti ideali: democrazia, pace, progresso, 

giustizia e uguaglianza.  

Stato di Singapore, 1959-1965 

Repubblica di Singapore dal 1965 

 

Bandiera di stato in mare alzata dalle navi governative adottata nel 1959. Dal 1965 al 

1968 fu anche l'insegna della marina da guerra. Proporzioni 1/2. Al battente una rosa dei 

venti a forma di stella.  
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Repubblica di Singapore dal 1966 

 

Bandiera mercantile adottata il 6 settembre 1966. Proporzioni 1/2. Il crescente è montate 

e le stelle sono poste sopra di esso. Questa disposizione segue quella presente sullo 

stemma di stato.  

Repubblica di Singapore dal 1968 

 

Bandiera della marina da guerra adottata nel 1968. Ricalca il modello della bandiera di 

stato in mare mutando il campo da blu a bianco, secondo la tradizione britannica. 

Modificato leggermente il disegno della rosa dei venti al battente. Proporzioni 1:2, talvolta 

anche 2/3.  
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SINGAPORE - BANDIERA DEL CAPO DELLO STATO  

STATO DI SINGAPORE 1959 – 1965 

REPUBBLICA DI SINGAPORE DAL 1965 

Bandiera del Capo dello Stato (Yang di-pertuan Negara) adottata nel dicembre 1959, 

tutta rossa, con crescente e stelle disposte come sulla bandiera di stato. Proporzioni 2/3 

(anche 1/2 a seconda dell'impiego). 

 

STABILIMENTI DELLO STRETTO 

Sommario. La colonia britannica degli Stabilimenti dello Stretto (Strait Settlements) fu 

costituita nel 1867, ma il nome era già stato attribuito nel 1826 all’insieme dei territori 

amministrati dalla Compagnia delle Indie. Riuniva Singapore, l’isola di Penang (con la 

provincia di Wellesley nell’entroterra) e Malacca. Nel 1907 si aggiunse Labuan. La colonia 

si sciolse dopo la seconda guerra mondiale. 

Colonia degli Stabilimenti dello Strettoc. 1869-1946/1950 

 

Bandiera di stato usata in mare sulle imbarcazioni governative in servizio pubblico. 

Adottata verso il 1869, anno in cui si consentì alle colonie di porre un proprio emblema, 

badge, sulle bandiere britanniche. Scomparsa tra il 1946 e il 1950. L'emblema, portato 

senza disco bianco, recava tre corone in rappresentanza dei tre territori che formavano 
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la colonia, Singapore, Penang con Wellesley e Malacca; esse restarono tre anche 

quando nel 1907 si aggiunse Labuan.  

SARAWAK 

Sommario. Il Sarawak, nella regione nord-occidentale del Borneo, era compreso nel 

Brunei quando nel 1840 venne ceduto dal sultano di quel paese a sir James Brooke, che 

ne aveva sposato la figlia, guadagnandosi così il titolo di rajah (“il ragià bianco”). Nel 

1888 il principato diventò protettorato britannico. Trasformato in colonia nel 1946, 

riacquistò l’indipendenza nel 1963, appena prima di aderire alla Malaysia. 

Principato di Sarawak, 1841-1848 

 

Bandiera di stato e stendardo del ragià adottata nel 1841. Era la croce di San Giorgio 

tagliata a coda di rondine. Fu abolita nel 1848 perché il Regno Unito non concesse il 

permesso di usare simboli rappresentativi britannici. 

Principato di Sarawak1848-1870 

 

Bandiera valida per tutti gli usi alzata per la prima volta il 21 settembre 1848 sulla fregata 

Meander che riportava sir Brooke, il "ragià bianco" dall'Inghilterra. Riconosciuta 

ufficialmente il 20 giugno 1849, modificata il 7 maggio 1870. Proporzioni 3/4. Rifletteva 

l'arma della famiglia Brooke con alcune differenze: la croce non era "spinata" ed era 
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partita di blu e rosso anziché di nero e rosso (questa seconda differenza fu eliminata nel 

1870). 

Principato di Sarawak1870-1946 

 

Bandiera nazionale e mercantile adottata il 7 maggio 1870 e durata sino alla fine di 

giugno 1946, quando il principato diventò una colonia britannica. Proporzioni alquanto 

variabili. In conformità con gli smalti dello stemma della famiglia Brooke, il blu fu sostituito 

dal nero.  

Principato di Sarawak1870-1946 

Stato di Sarawak, 1963-1973 

 

Bandiera di stato e della marina da guerra adottata il 9 maggio 1870 e durata fino al 30 

giugno 1946 quando il principato diventò colonia del Regno Unito. Ripresa il 9 marzo 1963 

col ripristino dell'indipendenza, ufficiale dal 10 agosto successivo. Sostituita nell'agosto 

1973. Al pari della bandiera nazionale, dalla quale si distingueva per la corona all'antica 

al centro, ebbe proporzioni piuttosto varabili fino al 1946, fissate in 1/2 nel 1963.  

  



586 

Colonia Britannica di Sarawak1947-1963 

 

Bandiera di stato adottata il 10 marzo 1947 dopo che il 1° luglio 1946 il principato, già 

protettorato britannico dal 1888, fu trasformato in colonia. Dal 1° luglio 1946 al 10 marzo 

1947 fu usata l'Union Flag. Il badge ricalcava la precedente bandiera di stato.  

STATO DI SARAWAK, 1973-1988 

 

Bandiera di stato alzata il 31 agosto 1973 e sostituita il 31 agosto 1988 (le due date 

corrispondono al decennale e al venticinquennale dell'indipendenza. Proporzioni 3/5. 

Azzurro come unità di intenti della popolazione, rosso come coraggio e bianco come 

rettitudine. La bandiera attirò molte critiche perché risultava uguale a quella 

cecoslovacca capovolta.  

 

Nello stesso periodo era usata localmente per il piccolo cabotaggio un'insegna 

mercantile costituita, secondo la tradizione britannica, da un drappo rosso con la 

bandiera di stato nel cantone.  
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Stato di Sarawakdal 1988 

 

Bandiera di stato alzata nel giugno 1988 e ufficiale dal 31 agosto successivo. Proporzioni 

1/2. Sono ritornati i colori tradizionali abbandonati nel 1973 reinterpretati come simboli 

della legalità (il giallo), del coraggio (il rosso) e delle ricchezze petrolifere (il nero). La 

grande stella centrale rappresenta l'aspirazione del popolo a progredire: ha nove punte, 

tante quante le divisioni amministrative.  

 

SABAH 

Sommario. Il Sabah, già parte del Brunei, fu possedimento britannico sotto il nome di 

Borneo Settentrionale, amministrato tramite la Compagnia del Borneo Settentrionale dal 

1882 al 1888, come protettorato dal 1888 al 1946 e come colonia dal 1946 al 1963, anno 

in cui raggiunse l’indipendenza con il nome di Sabah e aderì alla Malaysia. 

Borneo Settentrionale Britannico, c. 1888-1941 
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Bandiera di stato a terra entrata in uso verso il 1888 (il protettorato fu istituito il 12 maggio 

1888), scomparsa di fatto il 17 dicembre 1941 con l'occupazione giapponese. Il 15 luglio 

1946 lo stato diventò una colonia della corona, ma nessuna nuova bandiera fu adottata 

fino al 1950. Dal 1946 al 1950 si usarono probabilmente bandiere britanniche senza alcun 

badge. L'emblema del leone rosso in campo giallo era preso dalla bandiera della 

Compagnia del Borneo Settentrionale, gialla con bordo ocra e leone rosso al centro 

(adottata il 5 gennaio 1882, diventata bandiera del governatore e scomparsa verso il 

1927). Fino al 1915 il disco giallo era talora circondato da una ghirlanda verde. 

Borneo Settentrionale Britannico c. 1888-1941 

 

 

 

Intorno al 1888 entrarono in uso anche una Blue Ensign, bandiera di stato in mare, e una 

Red Ensign, insegna mercantile, con l'emblema del leone. Anch'esse scomparvero di 

fatto alla fine 1941 con l'occupazione giapponese.  

Borneo Settentrionale Britannico, 1950-1963 
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Bandiera coloniale (di stato in mare) in uso dal maggio 1950 e abolita il 16 settembre 1963 

con il conseguimento dell'indipendenza. Nel 1948 fu approntato per la colonia un nuovo 

emblema ricavato dal crest dello stemma di stato. Due braccia - la destra di un indigeno 

e la sinistra di un europeo - tenevano alta l'insegna gialla col leone rosso che fu della 

Compagnia del Borneo Settentrionale. Tale emblema passò sulla bandiera circa due anni 

dopo. A differenza del protettorato, la colonia non aveva una Red Ensign con badge e 

usava, come insegna mercantile, quella britannica pulita.  

Stato di Sabah1963-1981 

 

Bandiera di stato adottata il 31 agosto 1963 dal nuovo stato indipendente, in vigore fino 

al 31 dicembre 1981. Proporzioni 1/2. Rosso per il coraggio e lo spirito di sacrificio, bianco 

per la purezza, giallo per le risorse naturali, azzurro per la pace e verde per il giovane 

stato e le sue foreste. Nel cantone era raffigurato il profilo del monte Kinabalu, la cima più 

elevata del paese e simbolo dell'unità dei popoli del Borneo Settentrionale.  

 

Nello stesso periodo era localmente impiegata per il piccolo cabotaggio un insegna 

mercantile ispirata alla Red Ensign britannica, rossa con la bandiera di stato nel cantone.  

Stato di Sabah1982-1988 
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Bandiera di stato in vigore dal 1° gennaio 1982, in base a una legge del 3 dicembre 1981. 

Sostituita il 16 settembre 1988. Proporzioni 1/2. Ricalcava il modello "cecoslovacco" 

adottato anni prima dal Sarawak, con colori trasposti e proporzioni differenti. Usualmente 

il rosso stava per il coraggio, il bianco per la purezza e l'azzurro per la prosperità.  

 

Nel 1982, essendo cambiata la bandiera di stato, cambiò anche il cantone della 

corrispondente insegna mercantile per il piccolo cabotaggio locale. Nel 1988, con 

l'adozione della nuova bandiera di stato, l'insegna fu abolita e sostituita con la bandiera 

mercantile della Malaysia.  

Stato di Sabah, dal 1988 

 

Bandiera di stato in uso dal 16 settembre 1988. Proporzioni 1/2. Fu ripreso in parte il 

disegno del 1963, con solo tre strisce. Sono presenti sul drappo ben tre diverse tonalità di 

azzurro. Il blu scuro del monte Kinabalu simboleggia la forza e la cooperazione, l'azzurro 

cielo dell'ampio cantone sta per l'unità e la prosperità e l'azzurro medio della striscia per 

la pace. Il bianco e il rosso rappresentano come di consueto la purezza e il coraggio. In 

tutto i colori sono cinque, come i distretti dello stato. 
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JOHORE 

Sommario. Il sultanato di Johore occupa la parte più meridionale della penisola di 

Malacca. In origine comprendeva territori più vasti, includendo Pahang, Trengganu, 

Singapore e le isole Riau, in Indonesia. Si mantenne sempre indipendente e non aderì ad 

alcuna federazione di stati malesi fino al 1946. 

Sultanato di Johore, 1855-1865 

 

Bandiera di stato in uso tra il 1855 e il 1865. Proporzioni 1/2. I lati del cantone sono pari a 

1/3 dei rispettivi lati del drappo (l'area del cantone è pertanto 1/9 del totale). Il bianco 

simboleggiava il sovrano e il campo nero i sudditi. La bandiera servì da modello per le 

successive. 

Sultanato di Johore1865-1871 

 

Bandiera di stato adottata nel 1865 e durata fino al 1871. Proporzioni 1/2, con l'area del 

cantone pari a 1/5 del totale. La bandiera fu disegnata per essere in origine destinata 

alla nave Johore di proprietà del sultano.  

  



592 

Sultanato di Johore, 1871-1958/1963 

 

 

 

Bandiera mercantile adottata nel 1871 e scomparsa fra il 1958 e il 1963 (è possibile che 

per servizi di piccolo cabotaggio sia stata usata anche dopo il 1963). Proporzioni 1/2. Il 

cantone occupava il primo quarto del drappo, tuttavia la bandiera, se issata sulle navi 

civili governative (bandiera di stato in mare) aveva il cantone più grande e portava al 

battente un piccolo rombo con crescente e stella.  

Sultanato di Johore1871-1958 

 



593 

 

 

Bandiere da guerra adottate nel 1871 e abbandonate nel 1958. L'insegna della marina 

aveva lo stesso disegno e gli stessi colori - però trasposti - della bandiera di stato. Un'altra 

bandiera da guerra, di uso terrestre non ben definito, era di fondo azzurro come quella di 

stato, ma aveva il cantone giallo con simboli rossi e al battente un pugnale e un kriss 

incrociati; analogo vessillo (con l'emblema al battente leggermente diverso) era riservato 

al comandante delle forze armate.  

Sultanato di Johore dal 1871 

 

Bandiera di stato adottata nel 1871 e ancora in vigore. Fino al 1958 anche nazionale. 

Proporzioni 1/2; il cantone occupa la metà della lunghezza e 2/3 dell'altezza del drappo 

(vale a dire 1/3 dell'area totale). Il blu scuro del campo rappresenta l'universo, 'alam, ed 

è considerato la somma dell'azzurro del cielo, biru-langit e di quello del mare, biru-laut, 

colori anche del sovrano e del governo rispettivamente. Il rosso simboleggia i guerrieri 

difensori dello stato, hulu balang. Il crescente e la stella bianchi, simboli islamici, 

rappresentano altresì il sovrano. 
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Bandiera di stato "da cerimonia", adottata anch'essa nel 1871. Proporzioni 1/2, con i bordi 

giallo e blu ciascuno 1/10 dell'altezza del drappo. Stessi colori della precedente con 

l'aggiunta del giallo in rappresentanza della corte del sultano. 

MALACCA 

Sommario. Piccolo territorio a nord-ovest di Johore, con un porto e una fortezza, di 

grande importanza strategica tanto da dare il nome all'intera penisola. Occupato dai 

britannici nei primi anni del XIX secolo diventò colonia della corona nel 1867 e come tale 

aderì alla federazione nel 1948. 

Colonia Britannica di Malacca, 1951-c. 1961 

 

Bandiera di stato in mare (delle navi del governo) adottata il 14 agosto 1951 in 

concomitanza con la concessione di un nuovo stemma e scomparsa presumibilmente 

con l'adozione della nuova bandiera di stato nel 1961. Il badge raffigurava la porta 

Santiago, simbolo della prima penetrazione europea per opera dei portoghesi, che 

occuparono la città di Malacca e il territorio circostante dal 1511 al 1641. Il disegno era 

ripreso tale e quale dal crest dello stemma.  

Melaka, dal 1961 

 

Bandiera di stato adottata nel 1961, forse il 4 maggio, con il nuovo stemma di stato. 

Proporzioni 1/2 con il cantone pari a 2/5 della striscia superiore. I colori sono presi dallo 

stemma di stato e sono gli stessi della bandiera federale. 
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Bandiere dei 13 Stati e dei 3 territori federali. 1 Penang; 2 Kuala Lumpur; 3 Kelantan; 4 

Sabah; 5 Terengganu; 6 Selangor; 7 Negeri Sembilan; 8 Putrajaya; 9 Malacca; 10 Johor; 

11 Perlis; 12 Labuan; 13 Perak; 14 Pahang; 15 Sarawak; 16 Kedah 

 

 

KEDAH 

Sommario. Il sultanato del Kedah, sulla costa occidentale della penisola di Malacca ai 

confini con la Thailandia, fu tributario della monarchia siamese dal 1821 al 1909, quindi 

diventò indipendente e non aderì alla federazione malese se non dopo la seconda 

guerra mondiale. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Bandiere_stati_Malaysia.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Malaysia_states_named.png
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Sultanato di Kedahsec. XVIII-1912 

 

Bandiera di stato in uso fin dal XVIII secolo, modificata nel 1912. Il rosso era, ed è, per 

tradizione il colore del paese.  

Sultanato di Kedah dal 1912 

 

Bandiera di stato adottata il 10 gennaio 1912. Proporzioni 1/2. Nel cantone della 

precedente bandiera tutta rossa fu posto l'emblema di stato. Tale emblema appare sul 

drappo leggermente modificato, non portando sullo scudo la fascia con la scritta in 

malese. Lo scudo è completamente giallo, in onore del sultano; sotto di esso un 

crescente verde rappresenta la religione islamica. Il serto è fatto di spighe di padi, un 

prodotto locale, simbolo di prosperità.  

Sultanato di Kedah1930-1961/1963 

 

Bandiera mercantile adottata l'11 agosto 1930. Probabilmente scomparsa nel 1963 (nel 

1961 era di sicuro ancora in vigore) con la costituzione della Malaysia. Proporzioni 1/2. 
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Drappo in tre strisce diagonali di pari larghezza nei tre colori presenti sulla bandiera di 

stato.  

Sultanato di Kedah1930-1961/1963 

 

Bandiera di stato in mare adottata nel 1930 e della quale si perdono le tracce tra il 1961 e 

il 1963. Una sorta di Blue Ensign, con cantone rosso recante l'emblema di stato nella giusta 

forma: scudo bianco a fitto tratteggio giallo e sbarra bianca con scritta in malese. 

Crescente verde e spighe di padi in giallo. 

PENANG 

Sommario. L’isola di Penang, all’imbocco settentrionale del canale di Malacca davanti 

alle coste di Perak e Kedah, appartenne a quest’ultimo sultanato fino al 1786. Passata alla 

Compagnia delle Indie con l’aggiunta di una parte di terraferma (provincia di Wellesley), 

divenne quindi una colonia britannica nel 1826 e costituì il primo nucleo degli Stabilimenti 

dello Stretto. Nel 1948 aderì alla federazione malese. 

Isola di Penang1949-1957 

 

Bandiera coloniale di stato in mare adottata l'11 settembre 1949 e abolita nel 1957 con la 

fine dell'amministrazione britannica. Il badge era costituito dallo stemma in uso nel 1949. 

Le striscie ondulate rappresentano il mare. Il capo d'oro porta tre piume di struzzo, tratte 

dall'arma del principe di Galles e ricordano l'antico nome della colonia, Prince of Wales. 

La merlatura simboleggia l'autorevolezza del governo. Gli smalti dello scudo passarono 

anche sul tricolore di stato introdotto nella stessa data e tuttora in uso.  
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Isola di Penang dal 1949 

 

Bandiera di stato adottata l'11 settembre 1949 dopo l'ingresso nella federazione malese e 

confermata nel 1957, quando finì la dipendenza britannica. Proporzioni 1/2. Il celeste 

ricorda il mare, il bianco simboleggia la pace e il giallo-oro la prosperità. Sulla striscia 

centrale figura una palma locale (Areca o Pinang), dalla quale deriva il nome dell’isola. 

PERLIS 

Sommario. Il piccolo stato di Perlis, a nordovest del Kedah, fu creato dal Siam 

staccandolo dal Kedah nel 1842 e restò un protettorato siamese fino al 1909. Non aderì 

alla prima federazione malese restando autonomo. 

Stato di Perlis, dal 1909 

 

Bandiera di stato adottata al principio del secolo XX, probabilmente nel 1909, quando il 

piccolo stato cessò di essere tributario del Siam. Proporzioni 1/2. Il giallo rappresenta il 

sovrano e l'azzurro il popolo. 
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KEDAH - Bandiere del Sultano 

Sultanato di Kedah  

 

sec. XVIII-1912 

 

dal 1912 

Dal secolo XVIII fino al 1912 lo stendardo del sultano fu completamente giallo (colore 

reale). Nel 1912 fu aggiunto al centro lo stemma di stato con i colori cambiati: scudo e 

fronde verdi, crescente rosso. Proporzioni 1/2. 

PERLIS - BANDIERA DEL SULTANO 

Stato di Perlis  

 

Stendardo del sultano, introdotto in epoca imprecisata - forse nel 1909. Proporzioni 3/7. Al 

centro del drappo giallo, l'emblema di stato, uno scudo sagomato e ornato di fronde, 

con una corona di padi e il nome dello stato in oro in campo verde. 
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KELANTAN - BANDIERE DEL SULTANO 

Sultanato di Kelantan,  

 
1912-c.1961 

 
da c. 1961 

Dal secolo XVIII fino al 1912 lo stendardo del sultano si identificò con la bandiera di stato 

completamente bianca. Nel 1912 fu aggiunto al centro un emblema costituito da un 

crescente montante, una stella a cinque punte e una corona, il tutto giallo-oro 

circondato da fronde azzurre. Verso il 1961 anche il crescente, la stella e la corona 

diventarono azzurri. Proporzioni 1/2. 

KELANTAN 

Sommario. Il sultanato di Kelantan, ai confini con la Thailandia, sviluppato soprattutto 

nell'entroterra ma con un tratto di costa sul mar Cinese, appartenne al Siam dal 1790 al 

1909, quando diventò indipendente (sotto protettorato britannico). Aderì alla federazione 

malese solo nel 1948. 
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Sultanato di Kelantan, , sec. XVIII-1912 

 

Bandiera di stato e stendardo del sultano in uso dal XVIII secolo fino al 1912. Con il bianco 

si intendeva celebrare le doti di buon governo e purezza del principe. 

Sultanato di Kelantan, 1912-1923 

 

Bandiera di stato e della marina da guerra adottata nel 1912 e sostituita nel 1923. 

Proporzioni 1/2. Una scritta celebrativa in malese, ornata di fregi, era adattata in maniera 

da formare il disegno di una grande tigre rivolta verso il battente. Il campo bianco era 

quella della precedente bandiera. 

Sultanato di Kelantan, c. 1912-1923 

 

Bandiera mercantile adottata verso il 1912 e sostituita nel 1923. Il disegno era identico a 

quello della bandiera di stato in uso nello stesso periodo, ma la tigre, il fregio e il bordo 

erano giallo-oro anziché azzurri.  
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Sultanato di Kelantan dal 1923 

 

Bandiera di stato adottata nel 1923 e ancora in vigore. Proporzioni 1/2. L'emblema 

centrale - crescente e stella per l'islam con due kriss e due lance, simboli di forza - è tratto 

dallo stemma di stato. Il rosso del campo rappresenta la lealtà del popolo, il bianco 

dell'emblema la purezza del sovrano. 

 

Esiste anche un vessillo di stato da cerimonia, giallo con bordo azzurro, con la bandiera 

ordinaria nel cantone. Drappo di proporzioni 3/7 tagliato a coda di rondine. Al battente 

figura, tutto in azzurro l'emblema di stato, adottato nel 1916, completo, vale a dire con i 

due daini abbaianti come supporti, la corona, i cannoni e il cartiglio con la scritta in 

malese che significa " Kelantan è affidato a Dio". Verso l'asta in basso un cartiglio rosso. 

Sultanato di Kelantan1924-1958/1963 

 

Bandiera mercantile adottata nel 1924, abolita in teoria tra il 1958 e il 1963, ma forse 

impiegata anche successivamente per il piccolo cabotaggio. Proporzioni 1/2. Il cantone 
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rosso richiama la bandiera di stato (la quale figura completa di stemma nel cantone 

dell'analoga insegna da guerra usata nel medesimo periodo).  

Sultanato di Kelantan1924-1958 

 

Bandiera della marina da guerra adottata nel 1924 e abbandonata nel 1958. Simile alla 

bandiera mercantile, ma il cantone era costituito dalla bandiera di stato. Proporzioni 1/2. 

NEGRI SEMBILAN 

Sommario. Il Negri Sembilan, derivato dalla scissione del Johore, era in origine (1699) una 

lega di nove piccoli stati (sembilan = nove, negri = stati). Nel 1895 se ne aggiunse un 

altro, il Sungei Ujong. Oggi sono ridotti a sei. Insieme a Selangor, Perak e Pahang, costituì 

nel 1895 il primo nucleo della federazione malese. È situato a nord di Malacca. 

Sultanato dei Nove Statda c. 1895 

 

Bandiera di stato adottata verso il 1895, all'epoca dell'adesione alla prima federazione 

degli stati malesi. Fino al 1958 anche insegna della marina da guerra. Proporzioni 1/2. Il 

giallo è il colore del sultano mentre il rosso simboleggia il popolo. Il nero è dedicato ai 

capi dei distretti, luaks, vale a dire dei piccoli principati costituenti lo stato, oggi ridotti a 

sei. 
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SUNGEI UJONG 

Sommario. Il sultanato di Sungai Ujong, esteso, con le sue dipendenze, lungo il confine 

meridionale di Selangor, fu sotto protettorato britannico dal 1873 e nel 1895 si unì ai Nove 

Stati (Negri Sembilan), ingrandendone il territorio di oltre un terzo. 

Sultanato di Sungei Ujong fino al 1895 

 

Bandiera di stato e stendardo del sultano adottata in epoca imprecisata e abolita nel 

1895, anno in cui il sultanato si unì ai Nove Stati (Negri Sembilan). Proporzioni 1/2. 

SELANGOR 

Sommario. Selangor, situato sullo stretto di Malacca a nord di Negri Sembilan e a sud di 

Perak, protettorato britannico dal 1874, fu tra i quattro stati che costiturono nel 1895 la 

prima federazione malese. Era il sultanato della capitale della Malesia Kuala Lumpur 

prima della creazione del distretto federale nel 1974. 

Sultanato di Selangor, dal 1859 

 

1859-1965 
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dal 1965 

Bandiera di stato a terra e in mare adottata nel 1859. Fino al 1958 anche bandiera della 

marina da guerra. Proporzioni 1/2. Il crescente e la stella (unico esempio sulle bandiere 

dei primi quattro membri della federazione malese) rappresentano la religione islamica. Il 

giallo e il rosso simboleggiano la carne e il sangue. La combinazione di questi due 

elementi dà vita e forza al corpo, cioè allo stato. Il 30 gennaio 1965 il colore del crescente 

e della stella fu cambiato da giallo a bianco. Si intendeva in tal modo dare maggior 

risalto alla purezza della religione islamica praticata dalla popolazione. 

PERAK 

Sommario. Il sultanato di Perak, sulla costa di Malacca davanti all’isola di Penang, fu 

sede di vari stanziamenti europei (portoghesi, olandesi e britannici) ma, a parte una 

parentesi di dominio siamese, si mantenne indipendente fino al 1874, quando dovette 

accettare il protettorato britannico. Nel 1895 fece parte della prima federazione malese. 

Sultanato di Perak sec. XVIII-1879 

 

Bandiera di stato e stendardo del sultano risalente al XVIII secolo e rimasta immutata fino 

al 1879. Il bianco, simbolo di purezza, era tradizionalmente il colore del principe.  
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Sultanato di Perak, dal 1879 

 

Bandiera di stato adottata nel 1879 e ancora in uso. Fino al 1958 anche della marina da 

guerra. Proporzioni 1/2. I colori sono gli stessi dell'emblema di stato. Al bianco, che 

rappresenta il sultano, si aggiungono il giallo e il nero, colori relativi a due preminenti 

cariche dello stato, il principe ereditario e il ragià di Hilir. 

PAHANG 

Sommario. Pahang, sulla costa orientale della penisola, a nord di Johore, è il più esteso 

fra gli stati della Malesia (un po' più grande del Belgio). In origine compreso nel sultanato 

di Malacca, appartenne a Johore da cui si staccò definitivamente nel 1853. Sotto 

protettorato britannico dal 1888, fu uno dei primi quattro stati federati (1895).  

Sultanato di Pahang1887-1903 

 

Bandiera di stato introdotta nel 1887 e modificata nel 1903. Proporzioni 1/2. Fin dal secolo 

XVIII il bandahara (sovrano) di Pahang aveva uno stendardo nero, che testimoniava la 

sua fedeltà al sultano di Lingga (oggi in Indonesia) da cui dipendeva. La sottile striscia 

bianca all'asta, simbolo dell'autorità del sultano, fu aggiunta quando si adottò la 

bandiera di stato.  
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Sultanato di Pahang, dal 1903 

 

Bandiera di stato adottata il 28 dicembre 1903 e ancora in uso. Fino al 1958 anche della 

marina da guerra. Proporzioni 1/2. Stessi colori della precedente bandiera. La metà 

bianca rappresenta il sultano, quella nera la popolazione 

NEGRI SEMBILAN - BANDIERA DEL CAPO DELLO STATO 

I nove Stati,  

 

 

 

Bandiera del capo dello stato adottata in epoca imprecisata (1895 ?). Uso a terra; a 

bordo è alzata la bandiera di stato (sull'albero di maestra). Proporzioni 1/2. Stessi colori 

della bandiera di stato, con lo stesso significato. L'emblema entro il disco nero è derivato 

dal cimiero dello stemma di stato; rappresenta una spada e un fodero di spada 
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incrociati, che simboleggiano la giustizia, accollati al Channgai Putri, equivalente malese 

del tridente, che rappresenta la dignità del capo di stato. 

SELANGOR - Bandiere del sultano 

Sultanato di Selangor, dal 1859 

 

1859-1965 

 

dal 1965 

 

Bandiera del sultano, gialla con cantone rosso recante crescente e stella bianchi (gialli 

fino al 1965). Proporzioni 11/23 con cantone 2/5 della lunghezza e 1/2 dell'altezza. Al 

battente, racchiuso in un crescente montante, l'emblema di stato, riprodotto in rosso, 

tranne il cartiglio che è giallo. Tale emblema comprende un intreccio di oggetti dal 

significato piuttosto complicato: due kriss differenti ciascuno legato ad avvenimenti 
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storici, la Lambing Sembuana, una lancia prodigiosa taumaturgica e mortifera insieme, il 

crescente e la stella e i caratteri del motto Di-pelihara Allah, "con la protezione di Dio". In 

basso la Tali Batong, cintura portata dai capi in guerra, usata anche come arma a mo' di 

scudiscio. 

PERAK - BANDIERA DEL SULTANO 

Sultanato di Perak,  

 

Lo stendardo del sultano si identificava in origine con la bandiera di stato tutta bianca. 

Nel 1879 fu adottata la nuova bandiera di stato e da guerra, tricolore, che venne posta 

anche nel cantone dello stendardo. Proporzioni 1/2. 

PERAK - BANDIERA DI BOMPRESSO 

Sultanato di Perak  

 

Bandiera di bompresso adottata in epoca imprecisata e abolita tra il 1958 e il 1963. 

Proporzioni 1/2. Stessi colori della bandiera di stato e di quella da guerra dello stesso 

periodo arrangiati in croce di Sant'Andrea. 
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PAHANG - BANDIERE DEL SULTANO 

Sultanato di Pahang,  

 

 

 

Lo stendardo del sultano, fin dal secolo XVIII, era tutto nero. Quello attuale, introdotto in 

epoca imprecisata, è bianco con al centro la lancia chogon, simbolo di autorità, con la 

punta esageratamente ingrandita allo scopo di farla somigliare a una foglia di caffé; 

secondo la leggenda infatti, il sultano Ahmed avrebbe conquistato il trono grazie a una 

tazza di caffé. Proporzioni 1/2. 

PAHANG - BANDIERA DI BOMPRESSO 

Sultanato di Pahang  

 

Bandiera di bompresso con i colori nazionali inquartati in croce di Sant'Andrea. 

Proporzioni 1/2. Abolita tra il 1958 e il 1963. 
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TRENGGANU 

Sommario. Il sultanato di Trengganu, affacciato sulla costa orientale della penisola di 

Malacca, già unito a Johore (fino al 1699), fu tributario del Siam fino al marzo 1909. Sotto 

protettorato britannico come stato indipendente non federato dal 1909 al 1948. Tutte le 

bandiere del sultanato furono bianco-nere. 

Sultanato di Trengganu1912-1933 

 

Bandiera nazionale adottata nel 1912. Fino al 24 luglio 1925 fu anche bandiera di stato. 

Nel 1933 fu modificata con l'aggiunta di crescente e stella. Proporzioni circa 2/3, con la 

striscia bianca pari a 1/3 del drappo. Il bianco era il colore del sultano e il nero quello del 

popolo, cosicché la bandiera rappresentava l'armonia tra il sovrano e i suoi sudditi. 
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Sultanato di Trengganu1925-1933 

 

Bandiera di stato adottata il 24 luglio 1925, resa distinta dalla bandiera nazionale con 

l'aggiunta della croce di Sant'Andrea. Proporzioni 4/7. Dal 1925 in poi la bandiera di stato 

seguirà una storia a sé rispetto a quella nazionale.  

Sultanato di Trengganu1933-1953 

 

Bandiera nazionale adottata nel 1933 e soppressa il 21 settembre 1953 quando fu abolito 

l'istituto della bandiera nazionale. Proporzioni 2/3. Rispetto alla bandiera del 1912 si volle 

aggiungere un segno della religione islamica praticata dalla popolazione.  

Sultanato di Trengganu1933-1947 

 

Bandiera di stato adottata nel 1933 e sostituita nel 1947. Proporzioni 4/7. Con operazione 

analoga a quella condotta sulla bandiera nazionale, simboli islamici furono aggiunti 
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anche sulle bandiere governative. In questo caso, essendo il pannello nero occupato 

dalla croce di Sant'Andrea, il crescente e la stella furono sistemati sulla striscia bianca 

all'asta. Singolare esempio di bandiera con croce e crescente insieme.  

Sultanato di Trengganu dal 1947 

 

Bandiera di stato adottata nel 1947. Proporzioni 1/2. Il bianco del sultano che incornicia il 

nero del popolo simboleggia la politica protettiva e solidale esercitata dal sovrano sui 

sudditi, la cui religione è l'islam, come dimostrano il crescente e la stella. 

JOHORE - BANDIERE DEL SULTANO 

Sultanato di Johore,  

 

fino al 1871 

 

dal 1871 
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Nel 1871 sullo stendardo personale del sultano, tradizionalmente tutto bianco, furono 

aggiunti un crescente e una stella a nove punte blu scuro. Proporzioni 1/2. La bandiera è 

alzata anche in assenza del sultano, ma solo in particolari occasioni. 

 

Stendardo reale. Proporzioni 1/2. Trattasi della bandiera della casa regnante nel suo 

insieme. Il giallo rappresenta i parenti del sultano, ciascuno dei quali possiede una 

bandiera personale. 

JOHORE - BANDIERA DI BOMPRESSO 

Sultanato di Johore c. 1871-1958 

 

Bandiera di bompresso adottata forse nel 1871 e abolita nel 1958. Proporzioni del drappo 

3/5; quelle del riquadro azzurro 1/2. Stessi colori della bandiera di stato e di quella da 

guerra dello stesso periodo. 
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TRENGGANU - BANDIERE DEL SULTANO 

SULTANATO DI TRENGGANU 

 

fino a c. 1950 

 

c. 1950-c. 1960 

 

DA C. 1960 
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Lo stendardo originario del sultano era completamente bianco. Verso il 1950 furono 

aggiunte alcune figure tratte dall'emblema di stato. La spada, il kriss panjang e le due 

mazze sono simboli dell'autorità dello stato, la sciarpa intrecciata con le armi (detta kain 

dukong) è segno della dignità regale, così come la corona. I due libri ai lati 

rappresentano la religione (il corano) e la legge (il codice kitab). Il crescente e la stella, 

che simboleggiavano l'islam, furono eliminati intorno al 1960. Proporzioni 2/ 

MALESIA - Bandiera di bompresso 

Stati Malesi Federati1905-1946 

Unione Malese 1946-1948 

Federazione Malese1948-1950 

 

Bandiera di bompresso delle navi da guerra federali, adottata nel 1905 e abolita nel 1950. 

Proporzioni 1/2. Stessi colori della bandiera di stato dello stesso periodo, inquartati in 

croce di Sant'Andrea. 
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MALDIVE 

Sommario. Nel XVI secolo l’arcipelago delle Maldive (in lingua divehi significa “mille 

isole”), a sud ovest dell’India, era controllato dai commercianti arabi, che vi avevano 

introdotto la religione islamica, quando, seguendo le vicende di Ceylon, dovette subire il 

protettorato portoghese, poi quello olandese e infine quello britannico. Nel 1948 le isole 

ottennero l’autonomia di governo e nel 1965 la completa indipendenza. Nel 1968 il 

sultanato diventò una repubblica. 

Sultanato delle Maldivefino a c. 1933 

 

Fino a circa il 1933, l’arcipelago non aveva una particolare bandiera, se non quella rossa, 

con o senza crescente, in sintonia con la tradizione dei sultanati costieri dell’oceano 

Indiano. 

Sultanato delle Maldive c. 1933-1953 

 

Bandiera nazionale introdotta verso il 1930, probabilmente con la nuova costituzione del 

1933, e abolita nel 1953, quando diventò uguale a quella di stato. La striscia a bande 

bianche e nere fu il primo elemento distintivo rispetto alla generica bandiera rossa, con o 

senza il crescente, di molti sultanati affacciati sul mare Arabico e fino ad allora in uso 

anche sulle isole.  
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Sultanato delle Maldive, c. 1933-1955 

 

Bandiera mercantile entrata in uso probabilmente con la nuova costituzione del 1933 e 

soppressa nel 1955 quando diventò uguale alla bandiera nazionale e di stato. Il pannello 

verde simboleggiava la religione islamica e avrebbe caratterizzato tutte le future 

bandiere maldivane.  

Sultanato delle Maldive, c. 1933-1965 

 

 

 

Bandiere in uso probabilmente dal 1933 quando entrò in vigore la nuova costituizione. Il 

rosso deriva dalle bandiere dei sultanati affacciati sul mare Arabico. Il rettangolo verde 

sta per la religione islamica. La versione di stato portava un crescente bianco rivolto verso 

l'asta; questa bandiera nel 1953 diventò anche nazionale e nel 1955 insegna mercantile. Il 
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26 luglio 1965, con il conseguimento della piena indipendenza, fu sostituita. Nello stesso 

periodo le imbarcazioni dello stato e quelle da guerra alzavano una bandiera simile, con 

una stella inclinata al posto del crescente. Fu anche impiegata una bandiera particolare, 

da cerimonia, che portava sia il crescente sia la stella. 

Sultanato delle Maldive, , 1965-1968 

Repubblica delle Maldive, dal 1968 

 

Bandiera nazionale, di stato e mercantile alzata ufficialmente il 26 luglio 1965 quando le 

isole conseguirono la piena indipendenza. Non fu cambiata l'11 novembre 1968 allorché 

il sultanato diventò una repubblica. Cadute in disuso le versioni differenziate (v. sotto) è 

attualmente valida anche per l'impiego militare a terra e in mare. Proporzioni 2/3. Rispetto 

al modello precedente mancava la striscia a bande bianche e nere sull'inferitura, 

eliminata per motivi estetici e perché avrebbe aumentato i costi di fabbricazione delle 

bandiere.  

Sultanato delle Maldive, 1965-1968  

 

Bandiera di stato in mare e della marina militare introdotta nel 1965, ma di uso assai 

limitato, abbandonata probabilmente già nel 1968 con l'avvento della repubblica. 

Corrispondeva al modello anteriore al 1965 senza la striscia a bande bianche e nere.  
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Repubblica delle Maldive, c. 1968- ? 

 

Bandiera da guerra per le forze terrestri, di impiego ovviamente assai limitato, introdotta 

probabilmente con l'avvento della repubblica. Non più in uso da diversi anni. Proporzioni 

3/5. 

    

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/6/6f/Maldive-Mappa.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Maldives.svg
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SUVADIVA 

Sommario. Nei primi anni ‘60 si formò uno stato separatista, la Repubblica Unita di 

Suvadiva, comprendente le isole più meridionali dell’arcipelago delle Maldive, a sud del 

canale del Grado e Mezzo (One and Half Degree Channel) con l’atollo di Suvadiva e 

Addu con Gan e isole minori. Verso la fine del 1963 la repubblica scomparve. 

Repubblica Unita Suvadiviana1959-1963 

 

Bandiera nazionale alzata nei primi mesi del 1959 e abolita con la conclusione della 

vicenda separatista, il 30 settembre 1963. 

MALDIVE - BANDIERE DI CAPO DI STATO 

Sultanato delle Maldive, 1954-1965 

 

Bandiera del sultano in uso dal 1954; modificata nel 1965, quando fu eliminata la striscia a 

bande bianche e nere. Un modello analogo era in uso anche prima del 1954 con la sola 

differenza del crescente con stella rivolto verso l'asta: non era propriamente la bandiera 

del sultano ma un vessillo cerimoniale. 
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Sultanato delle Maldive, 1965-1968 

Repubblica delle Maldivedal 1968 

 

Bandiera del sultano derivata dalla precedente con l'eliminazione delle bande bianco-

nere e adottata nel 1965. Nel 1968, con la proclamazione della repubblica la bandiera 

diventò lo stendardo del presidente 

MONGOLIA 

Sommario. Verso la fine del 1911, la Mongolia esterna, estesa sugli altopiani semidesertici 

tra i monti Altai e il deserto del Gobi e popolata da nomadi allevatori, approfittando della 

caduta dell’impero, si staccò dalla Cina e costituì un regno teocratico buddista. Il regno 

dovette però accettare la tutela russa e, dopo la rivoluzione d’ottobre, il ruolo dei sovrani 

locali (kutuktu) fu ridotto a pura formalità. Nel 1924 fu finalmente proclamata la 

repubblica popolare. I vessilli mongoli sono costantemente caratterizzati dal soyombo, il 

“segno che si spiega da sé”. 

Mongolia Esterna1911-1919 

 

Bandiera del regno teocratico buddista staccatosi dalla Cina alla fine del 1911. Abolita il 

1° dicembre 1919. Il drappo aveva i bordi fiammati alla maniera cinese e portava al 

centro il soyombo, emblema lamaistico, vero e proprio compendio di figure simboliche 

posto spesso in chiusura dei testi filosofici, che avrebbe caratterizzato tutte le successive 

bandiere mongole. Il suo nome, dal sanscrito, significa "segno che si spiega da sé". La 



623 

fiamma (l'etere) è auspicio di prosperità; il sole e la luna rappresentano la vita, lo yin yang 

è il simbolo delle forze contrapposte e complementari dell'universo; i triangoli ricordano le 

punte di freccia a difesa dei nemici e i rettangoli simboleggiano la probità e 

l'indipendenza. 

Mongolia Esterna, 1921-1924 

 

Bandiera di stato introdotta con la costituzione del governo popolare il 13 marzo 1921 e 

durata fino alla proclamazione della repubblica il 26 novembre 1924. Sotto il governo 

rivoluzionario provvisorio di Sukebator, la monarchia mongola era ridotta a pura formalità. 

Anche la bandiera assunse un aspetto "sovietico", rossa con simboli gialli. Questi ultimi, la 

luna e il sole, era due superstiti elementi del soyombo ed erano posti di solito nel cantone 

o, talvolta, al centro del drappo. 

Repubblica Popolare di Mongolia,1924-1940 

 

Bandiera nazionale e di stato adottata il 26 novembre 1924 e modificata dalla nuova 

costituzione del 30 giugno 1940. Proporzioni 1/2. Il soyombo appariva in blu, per intero, e 

aveva in basso anche il fiore di loto (assente su bandiere di altri periodi), figura dai 

molteplici sgnificati, ricorrente nella simbologia orientale, in genere segno di purezza e di 

rinascita. Con alcune modifiche, la bandiera fu ripresa nel 1945 dall'effimera Repubblica 

Popolare della Mongolia Interna, che oggi fa parte della Cina. 

  

http://www.rbvex.it/asiapag/manciuria.html#mi
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Repubblica Popolare di Mongolia,c. 1924-1940 

 

Bandiera mercantile introdotta probabilmente insieme a quella nazionale nel 1924 e 

abolita nel 1940. Proporzioni 1/2. Per un paese lontanissimo dal mare, un'insegna 

mercantile, pur essendo legittima, è piuttosto singolare. La sua esistenza è tuttavia 

attestata da una fonte autorevolissima, il dottor O. Neubecker. 

Ilkhanato 

Fu un khanato mongolo stabilito in Persia nel XIII secolo e che era considerato parte 

integrante dell'Impero mongolo. I governanti dell'Ilkhanato, a partire da Ghazan, 

abbracciarono l'Islam, era basato originariamente sulle conquiste operate da Genghis 

Khan nell'Impero del Khwarezm nel 1219-1224, e fu fondato dal nipote di Genghis, Hulagu 

Khan. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Khan
http://it.wikipedia.org/wiki/Mongoli
http://it.wikipedia.org/wiki/XIII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Impero_mongolo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ghazan&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Islam
http://it.wikipedia.org/wiki/Genghis_Khan
http://it.wikipedia.org/wiki/Genghis_Khan
http://it.wikipedia.org/wiki/Corasmia
http://it.wikipedia.org/wiki/Hulagu_Khan
http://it.wikipedia.org/wiki/Hulagu_Khan
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Flag_of_Ilkhanate.gif
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(1960) 

Repubblica Popolare di Mongolia, , 1940-1991 

Repubblica di Mongolia, 1991-1992 

 

Bandiera di stato e mercantile adottata con la costituzione del 30 giugno 1940 e 

confermata il 23 febbraio 1949. Modificata nel 1992. Proporzioni 1/2. Con la striscia 

centrale azzurro-cielo fu dato risalto al colore nazionale dei mongoli. È naturale che un 

popolo ancor oggi in gran parte nomade abbia considerato per secoli il colore del cielo 

come un simbolo. Il socialismo, oltre che dal rosso delle strisce laterali, era rappresentato 

dalla stella gialla sopra il soyombo, abbinamento invero alquanto stridente.  

Repubblica di Mongolia dal 1992 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/State_emblem_of_Mongolia.svg
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Bandiera di stato e mercantile adottata con la costituzione del 14 gennaio 1992. 

Proporzioni 1/2. A seguito della crisi mondiale del comunismo, la Mongolia, dopo aver 

tolto l'appellativo "popolare" dal nome ufficiale (22 novembre 1991), ha provveduto ad 

eliminare la stella gialla sopra il soyombo, restituendo all'antico emblema il suo aspetto 

originale. 

 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Map_mn_aimags_de.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/Mg-map.png
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PROVINCE 

 

ARKHANGAI                                                 BAYAN OLGII 

 

BAYANKONGOR                                             BULGAN 

 

DARKHAN  UUL                                          DORNOD 

 

DORNOGOVI                                   DUNDOGOVI 

 

GOVI ALTAJ                                              GOVISUMBER 
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KHENTHII                                              KHOVD 

 

KHOVSGOL                                           OMNOGOVI 

 

                      OVORKHANGAI                                SELENGE 

 

SUKHBAATAR                                                    TOV 

 

ULAANBATAR                                   UVS 
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ZAVKHAN 

   

Arhangai                                                Bayan Olgiy                              bayankhongor 

   

Bulgan                                       darkhan                                 dornod 

   

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Arhangai.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Bayan_Olgiy.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Mn_coa_bayankhongor_aymag.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Bulgan.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Mn_coa_of_darkhan_aymag.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Dornod.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Dornogov.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Dundgov.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Govaltai.gif
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Dornogov                                  Dundgov                                    Gov altay 

    

     Gov Sumber              hentyi                            Khovd                             Khuvsgul 

    

Erdenet                            uvurkhangay                      Selenge                   Ulaan batar 

    

         Sukhbaatar                Tov                              Uvs                            Zavchan 

   

Bayan Olgiy                               bayankhongor                                  Bulgan 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Govsumber.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/Hentiy.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Mn_coa_khovd_aymag.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Mn_coa_khuvsgul_aymag.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Mn_coa_erdenet.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Mn_coa_uvurkhangay_aymag.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Selenge.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Mn_coa_ulaanbaatar.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Mn_coa_sukhbaatar_aymag.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Tov.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Uvs.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Zavchan.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Mn_flag_bayan_olgiy_aymag.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Mn_flag_bayankhongor_aymag.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Mn_flag_bulgan_aymag.png
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Darkhan                                              gov altai                                 Gov Sumber 

   

Khovd                                              Hovsgol                           Ovurhangai    

   

Selenge                                             sukhbaatar                                     Tov 

MONGOLIA - Bandiera della capitale  

ULAN-BATOR 
Ulaanbaatar 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Mn_flag_darkhan_uul_aymag.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Govi-Altai_flag.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Mn_flag_govisumber_aymag.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Mn_flag_khovd_aymag.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Mn_Hovsgol_Aimaq_Flag.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Mn_flag_Ovurhangai_aymag.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Mn_flag_selenge_aimag.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Mn_flag_sukhbaatar_aymag.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Mn_flag_tov_aymag.png
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Bandiera della capitale Ulan-Bator introdotta intorno all'anno 2000, azzurro chiaro con 

l'emblema della città al centro. Proporzioni 2/3. L'emblema rappresenta il Garuda, 

chiamato Khangarid dai mongoli, una divinità simile a un uccello rapace venerata dai 

buddisti e dagli indù. Per i mongoli rappresenta lo spirito dei monti Bogd Khan che si 

elevano a sud della città, e simboleggia coraggio e onestà. La creatura regge con la 

destra la chiave d'oro che apre la porta della beatitudine e con la sinistra il fiore di loto 

della pace. Con gli artigli afferra il serpente mostrando di proteggere i cittadini dal 

nemico. Sulla fronte reca il soyombo come segno della conoscenza. 

 

Capitale :Oulan-Bator                Popolazione :2 578 530 

  

http://asmi.dyndns.org/cyber-flag/Html/OulanBator.htm
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OMAN 

Sommario. Liberatosi dal controllo portoghese, l’Oman divenne un sultanato indipendente 

nel 1648. Nella prima metà del XIX secolo, era lo stato più potente della penisola araba. 

Nel 1861 l’Oman, che comprendeva anche Zanzibar, fu diviso per eredità dinastica nei 

due sultanati indipendenti di Mascate e di Zanzibar. Nel 1913 le tribù dell’interno 

costituirono l’imamato di Oman, con capitale Nazwa, che nel 1920 si riunì con Mascate 

per costituire il sultanato di Oman e Mascate. Nel 1954 l’imamato interno operò una 

nuova secessione, riassorbita nel 1959. Nel 1970 il paese tornò a chiamarsi Oman. 

Sultanato di Mascate e Oman1649-1868 e 1871-1970 

 

Fino dall’indipendenza (1648) il sultanato alzò al posto di quella portoghese una bandiera 

completamente rossa. A parte una breve parentesi dal 1868 al 1871 durante il quale fu in 

uso una una bandiera bianca a carattere religioso (sotto Azzam bin Qais), non fu più 

abbandonata sino al 17 dicembre 1970. Molto più antica rispetto al 1648, la bandiera 

rossa dei khargiti ebbe larga diffusione tra il XVII e il XVIII secolo su tutta la costa afro-

asiatica dell’oceano Indiano, dal golfo Persico a Zanzibar e le Comore. 

Sultanato di Mascate e Oman, 1868-1871 

 

Bandiera nazionale usata sotto il regime del sultano Azzam bin Qais che governò il paese 

dal 1868 al 1871. Azzam più che da sultano governò da imam; in altre parole esercitò la 
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prerogativa - che legittimamente gli spettava - di capo religioso. Anche la bandiera fu 

quella dell'imamato, tutta bianca.  

Sultanato di Mascate e Oman, sec. XIX 

 

Bandiera mercantile attestata intorno al 1850 (Maritime Flags di Norie e Hobbs, edizioni 

1848 e 1853). Proporzioni apparenti circa 5/6, a coda di rondine. L'attribuzione non è 

comprovata da altre fonti.  

Stato di Oman, Imamato di Oman1954-1959 

 

Bandiera dell'imamato di Oman, all'interno, con capitale Nizwah, costituito nel 1954 

dall'imam Ghalib bin Alì nel tentativo di affrancarsi, dopo anni di pacifica convivenza, dal 

sultanato di Mascate, che aveva inaugurato una politica accentratrice. Stato e bandiera 

scomparvero nel 1959 con la sconfitta e l'esilio dell'imam. Riportata anche con la spada 

sotto la scritta. La scritta, leggibile da destra a sinistra su entrambi i lati del drappo, riporta 

il versetto 13, surah LXI, del corano, "vittoria e libertà con l'aiuto di Dio".  
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Sultanato di Oman, dal 1970  

 

1970-1995 

 

dal 1995  

Bandiera nazionale, di stato, da guerra (a terra) e mercantile adottata ufficialmente il 17 

dicembre 1970. Inizialmente le proporzioni del drappo erano 2/3 e i pannelli bianco e 

verde occupavano i due terzi della sua lunghezza ed erano alti il doppio della striscia 

centrale rossa. Un cambiamento, annunciato nell'aprile del 1995 e ufficiale dal 18 

novembre successivo, portò le proporzioni del drappo a 1/2. Inoltre le strisce orizzontali 

ebbero tutte la stessa altezza, mentre la larghezza del pannello rosso all'asta fu stabilita in 

3/5 dell'altezza della bandiera. Il rosso rappresenta il sultanato costiero di Mascate, il 

bianco simboleggia la pace e l'imamato interno di Oman, il verde sta per le terre fertili 

del Gebel Akhdar (il Monte Verde).  

 

fino al 1985 dal 1985 



636 

Nel cantone è posto l'emblema di stato delineato in rosso, risalente al 1940; è costituito 

da un gambìa, pugnale locale, accollato a due sciabole riposte nei loro foderi e caricato 

da un cinturone. Il tutto riccamente decorato. Nel 1985 il suo disegno subì alcuni 

aggiustamenti.  

 

Sultanato di Oman, dal 1970  

 

1970-1995 

 

dal 1995 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Oman-imanat-escut.gif
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Bandiera della marina da guerra adottata il 17 dicembre 1970. Proporzioni 2/3. Nel 1995, 

l'àncora al battente fu sostituita dall'emblema in oro della marina, costituito da 

un'àncora, gambìa e spade incrociati, serto di alloro, corona e cartiglio con scritta 

"Marina del sultano dell'Oman"; la bandiera nazionale nel cantone è quella modificata 

nel 1995, ma le proporzioni sono 2/3. 

 

Royal Omani Air Force Ensign 

OMAN - STENDARDI DEL SULTANO 

Sultanato di Omandal 1970 

 

1970-1978 

 

dal 1978 (fino al 2002?) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Royal_Omani_Air_Force_Ensign.svg
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Fino al 1970 lo stendardo del sultano fu rosso come le altre bandiere omanite. Nel 1970, in 

concomitanza con l'adozione della nuova bandiera di stato, fu inserita sul drappo rosso 

del sultano una cornice verde racchiudente l'emblema di stato in giallo-oro profilato di 

bianco. Proporzioni 2/3. Nel 1978 fu aggiunta anche una corona al disopra dell'emblema 

e le proporzioni si stabilizzarono in 1/2.  

 

da c. 2002 

L'aggiornamento del 2002 dell'album della marina francese riporta un nuovo stendardo 

sostanzialmente non dissimile dai precedenti, ma con la cornice verde rettangolare e 

l'emblema corrispondente a quello della marina militare. Si tratterebbe pertanto dello 

stendardo del sovrano in mare. Proporzioni 1/2 

 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Oman_subdivisions.png
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PAKISTAN 

Sommario. Il Pakistan (la prima parte della parola è un acronimo formato dai nomi di tre 

popoli che abitano la regione, Punjabi, Afghani e Kashmiri) nacque nel 1947 quando si 

separò dall’India che stava raggiungendo l’indipendenza dalla Gran Bretagna. Ciò sancì 

politicamente la netta contrapposizione fra indù e mussulmani, preesistente addirittura 

all’Impero Mogol. Nato e costruito su basi federali, il Pakistan comprendeva una decina 

di stati, ereditati dal vecchio sistema di autonomie principesche su cui era basata buona 

parte dell’India britannica. Nel 1955 (ufficialmente il 23 marzo 1956) fu proclamata la 

repubblica islamica unitaria. Paese dalla storia alquanto travagliata, il Pakistan dovette 

subire nel 1971 la secessione del Bengala, già nettamente separato dal punto di vista 

geografico, e si trovò ad affrontare dispute territoriali con l’Afghanistan e soprattutto con 

l’India per il Kashmir, questione tuttora irrisolta. Le sue bandiere mettono in chiara 

evidenza il carattere islamico dello stato.  

Dominion del Pakistan, 1947-1956 

Repubblica Islamica del Pakistan, , dal 1956 

 

Bandiera nazionale e di stato adottata l'11 agosto 1947 e ufficiale dal 14 dello stesso 

mese. Confermata dalla nuova costituzione della repubblica islamica, proclamata il 23 

marzo 1956. Fino al 23 agosto 1956 era anche la bandiera mercantile. Proporzioni 2/3 con 

striscia bianca pari a 1/4 del drappo. Derivata dalla bandiera della Lega dei Mussulmani 

della regione indiana alzata a Dacca nel 1906, ha in più la striscia bianca, aggiunta in 

segno di riconciliazione per rappresentare le minoranze non islamiche. Il verde è il colore 

dell'islam e simboleggia la prosperità. In questo caso ha una particolare tonalità scura 

(verde tartan). 
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Repubblica Islamica del Pakistandal 1956 

 

Bandiera della marina da guerra adottata il 23 marzo 1956. Uguale alla bandiera 

nazionale, ma con proporzioni 1/2. 

Repubblica Islamica del Pakistan, 1956-1958 

 

Bandiera mercantile e di stato in mare adottata il 23 agosto 1956 e sostituita il 22 ottobre 

1958. Il cantone bianco con crescente e stella verdi, aveva i colori invertiti rispetto a quelli 

della bandiera nazionale, perché altrimenti il verde scuro si sarebbe confuso con il blu del 

drappo. 

Repubblica Islamica del Pakistandal 1958 

 

Bandiera mercantile e di stato in mare adottata il 22 ottobre 1958 con 

ordinanza del ministro del commercio in sostituzione del precedente 
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modello, considerato alquanto anomalo per via dell’inversione dei colori 

nazionali, fu scelto un disegno tradizionale ispirato alla “red ensign” del 

Regno Unito, ma in proporzioni2/3 nonostante il suo carattere britannico, la 

bandiera fu mantenuta anche nel 1972 quando il Pakistan usci dal 

Commonwealth. 

PAKISTAN - BANDIERE PRESIDENZIALI 

Repubblica Islamica del Pakistan, dal 1956  

 

c. 1956-1967 

Stendardo del presidente adottato nel 1956 (circa). Al centro di un drappo blu 

figuravano il crescente e la stella affiancati da due ramoscelli fronzuti. Sotto il nome dello 

stato in urdu. Il tutto in giallo-oro. Da notare che la stella non era inclinata. Proporzioni 

13/18. Modificato nel 1967. 

 

1967-1973  
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dal 1973 

Lo stendardo azzurro del presidente subì un radicale mutamento cromatico il 7 febbraio 

1967. Fu infatti reso uguale alla bandiera nazionale, verde tartan con striscia bianca 

all'asta pari a 1/4 del drappo. Fu mantenuto l'emblema, ma con la stella inclinata e il 

nome dello stato in urdu e in bengali. Il 14 agosto 1973 il nome in bengali fu tolto perché il 

Pakistan orientale, bengalese, già alla fine del 1971, si era separato come Bangladesh 

indipendente. Proporzioni 2/3. 

 

Faisalabad                                                 Islamabad 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Coat_of_arms_of_Pakistan.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Proposed_Flag_of_Islamabad_Capital_Territory.svg
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Aree Tribali di Amministrazione Federale 

 

Le Aree tribali di amministrazione federale o FATA costituiscono una suddivisione del 

territorio pakistano compresa tra il confine afghano e la Provincia della Frontiera Nord-

occidentale, di cui facevano parte. Queste zone sono nominalmente amministrate dal 

governo federale Pakistano ma de facto controllate dalle diverse tribù Pashtun che le 

abitano. 

 

Una bandiera usata da un movimento di resistenza nel Waziristan contro le truppe 

britanniche durante il 1930, con il Takbir inscritto in essa. 

 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Pakistan
http://it.wikipedia.org/wiki/Linea_Durand
http://it.wikipedia.org/wiki/North_West_Frontier_Province
http://it.wikipedia.org/wiki/North_West_Frontier_Province
http://it.wikipedia.org/wiki/De_facto
http://it.wikipedia.org/wiki/Pashtun
http://it.wikipedia.org/wiki/1930
http://it.wikipedia.org/wiki/Takbir
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Flag_of_FATA.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Coat_of_arms_of_FATA.svg
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Waziristan_resistance_(1930s).svg&page=1
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PAKISTAN - BANDIERE DI BOMPRESSO 

Repubblica Islamica del Pakistandal 1956 

 

1956-c.1960  

 

da c. 1960 

Bandiera di bompresso adottata il 23 marzo 1956. In alto in centro un crescente montante 

con stella e nei cantoni in basso due ancore speculari poste di traverso; il tutto in bianco 

su verde tartan. Verso il 1960 (non si sa la data esatta) il colore del drappo fu mutato in 

blu; al centro fu posto lo stesso emblema utilizzato per le bandiere di comando degli 

ammiragli, un'àncora entro una cornice sormontata dal crescente montante con stella, 

con in basso un cartiglio con il nome del paese in caratteri latini. Proporzioni 2/3. 
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KHAIRPUR 

Sommario. L'emirato di Khairpur, a est di Jaisalmer fu l'unico stato del Sind (la pianura 

dell'Indo, oggi in territorio pakistano) restato autonomo, grazie alla sua tradizionale 

amicizia con i britannici. Fu soppresso nel 1955 quando il Pakistan abbandonò la struttura 

federale.  

Emirato di Khairpur, c. 1860/1870 

 

 

Bandiera di stato e stendardo dell'emiro, risalente agli anni '60/'70 del XIX secolo. 

Riportata in due versioni, con cinque e con sette strisce. 
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Emirato di Khairpur, fino al 1955 

 

 

Bandiera di stato e stendardo dell'emiro adottata in epoca imprecisata, ma 

relativamente recente, e abolita nel 1955. Dopo l'indipedenza del Pakistan (1947) 

continuò in teoria a sventolare come bandiera locale dello stato federato fino al 1955. Le 

strisce rosse non formano la croce di Sant'Andrea perché idealmente non si incrociano al 

centro del drappo. Lo stemma di stato entro il riquadro bianco, anche se appare un po' 

modificato (soprattutto negli ornamenti esteriori) è essenzialmente quello creato nel 1877. 

La fascia al centro dello scudo rappresenta il grande fiume Indo. I tre falchi dello scudo e 

i cervi posti come supporti sono tratti dalla fauna locale. La palma in cimiero, uno dei 

simboli dell'Islam, era pianta cara al Profeta. 
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BAHAWALPUR 

Sommario. Il Bahawalpur, nel Punjab a nord di Jaisalmer e Bikaner, sul fiume Indo (che 

costituiva il suo confine occidentale), fu fondato nel 1746 dall’emiro Bahawal Khan. Nel 

periodo transitorio in cui maturò l’indipendenza dell’India e la formazione del Pakistan 

(1945-47), costituì di fatto uno stato indipendente non appartenendo a nessuna delle due 

nuove nazioni. Nel 1947 si unì al Pakistan e l’unione divenne completa a tutti gli effetti nel 

1949. 

Principato del Bahawalpur, c. 1885-1945 

 

Bandiera di stato risalente almeno al 1885 e sostituita nel 1945. Proporzioni 7/12. Il disegno 

a strisce verticali costituiva un'eccezione per la vessillologia indiana. Gli stessi colori 

saranno mantenuti nella bandiera successiva. 

Principato di Bahawalpur, 1945-1955 

 

Bandiera nazionale e di stato adottata nel 1945. Continuò a sventolare anche dopo 

l'indipendenza del Pakistan fino al 1955. I colori, già presenti sul precedente vessillo, erano 

ricollegabili alla religione islamica, tranne il giallo che probabilmente era il colore 

dinastico del nababbo. 
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BELUCISTAN 

Sommario. Il Belucistan è la regione, oggi divisa tra Iran e Pakistan, compresa tra i confini 

meridionali dell'Afghanistan e la costa del mare Arabico, dall'imbocco del mare di Oman 

alle foci dell'Indo. Nel XVIII secolo vi regnavano i principi di Kalat, vassalli prima dei 

persiani e poi, nel XIX secolo, dei britannici. Con l'indipendenza del Pakistan il Belucistan 

orientale diventò uno stato federato, a sua volta federazione di stati. Tra il 1960 e il 1970 fu 

teatro di lotte indipendentistiche che coinvolsero anche i baluchi dell'Iran. Oggi è una 

semplice provincia pakistana. 

Baluchistan, sec. XIX 

 

Bandiera marittima attribuita al Belucistan da carte di metà ottocento, insieme ad 

un'altra rossa con crescente e disco bianco. Probabilmente vessilli di origine persiana. 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Flag_of_Balochistan,_PK.gif
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MAKRAN 

Sommario. Lo stato del Makran, nel Belucistan sud occidentale, oggi attraversato dal 

confine tra Iran e Pakistan, era un antico emirato fieramente indipendente con capitale a 

Turbat, sul quale la sovranità, prima dei persiani e poi dei britannici, che nemmeno lo 

consideravano uno stato ma semplice distretto, era più teorica che pratica. Solo nel 1946 

la parte orientale fu riconosciuta come stato, appena in tempo per essere soppresso nel 

1948 con l'indipendenza del Pakistan. 

Emirato del Makran, c. 1947-1948 

 

Bandiera di stato adottata tardivamente (a giudicare dalla simbologia), non prima del 

1947 e in uso fino al 1948. La striscia verde con crescente e stella rappresentava l'islam e 

l'appartenenza al Pakistan, il rosso simboleggiava il sangue versato e l'azzurro il mare. 

KALAT 

Sommario. Lo stato di Kalat si estendeva a sud di Quetta a est di Kharan e Makran e 

separato a sud dalla costa dallo stato di Las Bela. Si formò verso il 1660. Nel 1738, il re di 

Persia (originario di Kalat) ne fece un potente stato vassallo con in pratica giurisdizione 

sull'intero Belucistan. I principi di Kalat diventarono vassalli dei britannici nel 1841 e 

ancora una volta riconosciuti sovrani del Belucistan. Dopo l'indipendenza del Pakistan 

anche il Kalat si dichiarò indipendente, dichiarandosi disponibile a speciali relazioni 

bilaterali. Ma il 12 aprile 1952 gli stati principeschi del Belucistan furono soppressi.  

Canato di Kalat, c. 1680-1952 
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Bandiera di stato risalente alle prime origini dello stato (c. 1660) e soppressa nel 1952. 

Drappo allungato (c. 1/2). Le figure laterali e la forma ovale appuntita del battente 

furono aggiunte qualche anno dopo (c. 1680). Colori e simboli legati alla religione 

islamica. Sulla stella sta scritto Allah akbar (Dio è grande) e sul crescente c'è la shahada. 

LASBELA 

Sommario. L'emirato di Lasbela, stato costiero che si interponeva a sud tra Kalat e la 

costa del mare Arabico, era il più piccolo tra gli stati del Belucistan. Si formò nel 1740. 

Emirato di Lasbela fino al 1948 

 

Bandiera di stato adottata in epoca imprecisata, ma già esistente al tempo dell'impero 

britannico, in uso fino al 1948, e, sporadicamente, anche dopo l'indipendenza del 

Pakistan (sui veicoli). Proporzioni 19/25. Lo stendardo dell'emiro era simile ma senza il 

crescente e con lo stemma di stato contenuto in un disco compreso nelle due strisce 

centrali.  

LASBELA - BANDIERA DELL'EMIRO 

 

Emirato di Lasbelafino al 1955 

  

http://www.rbvex.it/asiapag/bahawalpstend.html#lasbe
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Stendardo principesco, corrispondente alla bandiera di stato senza il crescente e la stella 

e con l'emblema dell'emiro sulle due strisce centrali. In uso da epoca imprecisata, 

sopravvisse all'indipendenza pakistana fino al 1955, quando l'emiro fu deposto. 

Proporzioni 19/25. L'emblema era costituito dallo stemma di stato entro un disco verde 

bordato d'oro, con il nome dello stato. Lo stemma era inquartato, nel 1° un pesce 

guizzante verde in palo, nel 2° una imbarcazione araba con due vele azzurre, nel 3° una 

spiga verde e nel 4° un cammello al naturale; tutti i quarti di campo d'argento; scudo 

accollato a due bandiere incrociate con crescente e stella in cimiero, con leone e 

cavallo come supporti. 

SWAT 

Sommario. Il principato montano di Swat, nell'Hindukush, mantenne anche dopo 

l'indipendenza pakistana la sua autonomia, fortemente ridimensionalta nel 1955. Nel 1969 

il principato fu abolito.  

Principato di Swat e Bunner, fino al 1969 
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Bandiera di stato adottata in epoca non conosciuta, probabilmente intorno al 1946 e 

abolita in teoria con la cancellazione dello stato, nel 1969. Drappo quadrato, ma se 

usato come stendardo del valì (principe) era in proporzioni 1/2.  

DIR 

Sommario. Principato del Pakistan settentrionale a ovest dello Swat e a sud del Chitral. 

Dopo l'indipendenza pakistana la sua autonomia diventò sempre più teorica e nel 1969 il 

principato scomparve.  

Principato di Dir, fino al 1969 

 

 

 



653 

Bandiera di stato e/o stendardo del nababbo adottata in epoca imprecisata e abolita in 

teoria con la soppressione dello stato il 28 luglio 1969. È possibile che nel 1976, durante 

alcuni disordini, sia stata ripresa per un breve periodo. Drappo triangolare. Esisteva in due 

varianti, rossa e verde, non si sa se adibite a usi diversi. Sulla bandiera figuravano molti 

simboli e iscrizioni: un uccello in volo, la mano di Fatima, il crescente e la stella; l'iscrizione 

in alto significava "in nome di Dio benevolo e misericordioso", al centro la shahada in urdu 

("Allah e il solo Dio e Maometto è il suo profeta"), e in basso, in arabo, "con l'aiuto di Dio la 

vittoria è vicina". 

CHITRAL 

Sommario. Il principato di Chitral, all'estremo nord del Pakistan ai confini con 

l'Afghanistan, si resse in maniera più o meno indipendente fino al 1969, allorché ogni 

residua forma di autonomia locale fu cancellata dal governo pakistano. Insieme allo 

Swat e al Dir fa oggi parte della provincia della Frontiera Nord-occidentale.  

Principato del Chitral, fino al 1969 

 

Bandiera di stato e stendardo del mehtar (principe) adottata in epoca imprecisata, e 

abolita in teoria nel 1969. Proporzioni circa 4/5. Bandiera-cartolina con veduta sul 

massiccio dell'Hindukush al naturale tra un cedro e un pioppo. Scritte islamiche in urdu 

sulla cornice: in alto la kalima, "in nome di Dio benevolente e misericordioso" e in basso 

"con l'aiuto di Dio la vittoria è vicina". Nel cielo azzurro la parola Tirichmir, che indicava il 

punto più elevato del paese. 
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Esisteva anche una versione triangolare della bandiera che mostrava essenzialmente lo 

stesso paesaggio ma con disegno più semplice e naïf. I colori, qui ricostruiti, non sono 

sicuri, così come incerto è il tipo d'impiego. 

PASHTUNISTAN 

Sommario. Il Pashtinistan è una regione al confine tra Afghanistan e Pakistan, tra i 

contrafforti dell’Hindukush e la pianura dell’Indo, abitata dai pashti un popolo affine agli 

afghani, che non tiene in gran conto i confini politici tra gli stati. Nel 1947 fu anche 

proclamata l’indipendenza; il gesto, ispirato dall’Afghanistan, non portò mai alla piena 

realizzazione di un libero stato pashto, ma determinò una serie di aspri contrasti territoriali 

col Pakistan che raggiunsero l’apice nel 1953 e nel 1961. La questione è stata 

parzialmente risolta nel 1963. 

Pakhtunistan1947-1963/68 

 

Bandiera nazionale pashtun adottata con la dichiarazione dell'indipendenza (2 

settembre 1947) e restata in uso per diversi anni, almeno fino al 1963, anno degli accordi 

tra Afghanistan e Pakistan; in seguito continuò ad apparire in emissioni filateliche afghane 

fino al 1968. Proporzioni 1/2. Il rosso era preso da bandiere politiche anteriori al 1947, il 

nero era colore afghano. Il paesaggio montano col sole radioso sull'Hindukush era il 

simbolo della nascita di un libero Pashtunistan. Le scritte significavano "Dio è onnipotente" 

(in alto) e "Pashtunistan" (in basso). 

repubblica islamica AZAD KASHMIR 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Flag_of_Azad_Kashmir.svg
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La Repubblica Islamica dell'Azad Kashmir, traducibile in Libero Kashmir) è un'entità 

autonoma che rientra nella porzione della regione del Kashmir amministrata dal Pakistan. 

Il suo nome ufficiale è Azad Jammu e Kashmir 

Capitale :Gilgit                Popolazione :3 557 400 

 

PROVINCIE DEL PAKISTAN 

 

1)BELUCISTAN 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Islamica
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Entit%C3%A0_autonoma&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Entit%C3%A0_autonoma&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Kashmir
http://it.wikipedia.org/wiki/Pakistan
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Bagh_Azad_Kashmir.svg&page=1
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Sub_Pakistan.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Flag_of_Balochistan,_PK.gif
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Il Belucistan è la più grande provincia del Pakistan, del quale costituisce circa il 48% della 

superficie totale. La capitale, Quetta 

2) PAK HTUNKHWA 

 

è una delle quattro province del Pakistan, con capitale Peshawar 

3)  DEL PUNJAB 

 

Il Punjab è la regione più popolosa del Pakistan (73,6 milioniLe città più grandi del Punjab 

sono Lahore (la capitale), Faisalabad, Gujranwala 

4) SINDH 

 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Pakistan
http://it.wikipedia.org/wiki/Quetta
http://it.wikipedia.org/wiki/Pakistan
http://it.wikipedia.org/wiki/Peshawar
http://it.wikipedia.org/wiki/Pakistan
http://it.wikipedia.org/wiki/Lahore
http://it.wikipedia.org/wiki/Faisalabad
http://it.wikipedia.org/wiki/Gujranwala
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Flag_of_Khyber_Pakhtunkhwa.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Flag_of_Sindh_Province.png
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Stemma della provincia                karaci capitale 

QATAR 

Sommario. L’emirato del Qatar è contiguo agli Emirati Arabi Uniti e ne condivide le origini, 

essendo stato anch’esso fondato da una famiglia proveniente dall’interno. Dopo un 

periodo di dominazione ottomana (1871-1914), restò sotto protezione britannica fino al 

conseguimento della piena indipendenza nel 1971.  

Sceiccato del Qatar, fino al 1855/1860 

 

Bandiera originaria dello sceiccato introdotta nella seconda metà del XVIII secolo e 

modificata verso il 1855. Bandiere rosse si diffusero tra il XVII e il XVIII secolo lungo tutta la 

costa afro-asiatica dell'oceano Indiano, ma la loro origine è ancora più antica. 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Pk)sind.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/CDGKlogo.png
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Sceiccato del Qatar, 1855/1860-c. 1932 

 

Bandiera di stato e mercantile introdotta tra il 1855 e il 1860 e durata più o meno invariata 

fino al 1932 (verso il 1916 sarebbe stata sostituita per un breve periodo dal modello che 

segue). Proporzioni 3/5, con la striscia bianca che occupa circa 1/5 della lunghezza del 

drappo. La fitta dentellatura della linea di separazione tra il bianco e il rosso aveva 

funzione decorativa e di distinzione. Il rosso spesso appariva brunastro essendo ottenuto 

con tinture tendenti ad alterarsi alla luce. Tale tonalità sarebbe diventata in futuro quella 

propria della bandiera. 

Sceiccato del Qatar, c. 1916- ? 

 

Bandiera di stato usata verso il 1916 per un breve periodo. Seguiva il modello originario 

del 1820 degli sceiccati della Costa dei Pirati, differenziandosi per le proporzioni 

(allungate, circa 1/2) e per un crescente nel cantone. Qualche dubbio sulla sua reale 

esistenza.  

Sceiccato del Qatar, , c. 1932-1936 
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Bandiera di stato e mercantile risalente a circa il 1932 e modificata nel 1936. Proporzioni 

1/2; striscia bianca pari a circa 1/5 del drappo. Le stoffe e le tinture locali erano soggette 

ad altersi alla luce solare, e il rosso originario tendeva ad assumere una tonalità tra il 

porpora e il marrone. Col tempo tale colorazione finì per essere considerata quella 

propria della bandiera. Il modello del 1932 era appunto porpora o viola e si differenziava 

anche per la linea di divisione, ondulata anziché seghettata.  

Stato del Qatar dal 1936 

 

1936-1949 

Bandiera di stato e mercantile stabilizzata in questa forma nel 1936. Proporzioni circa 1/3 

(11/30 o 11/28). Le linee di divisione tra le due strisce tornò seghettata come sul vessillo 

originario e, come ulteriori fronzoli ornamentali, furono inserite piccole losanghe alternate 

ai dentelli. Fu anche aggiunto il nome dello stato in grandi caratteri arabi bianchi. Il 

colore passò al bruno cioccolato.  

 

dal 1949 

Nel 1949 il colore del campo fu ufficialmente fissato e definito come "marrone Qatar". 

Inoltre fu opportunamente abolito il complicato ormamento a losanghe e anche il nome 

dello stato. Definite anche le esatte proporzioni: 11/28, con la striscia bianca pari a 1/3 

del drappo. 
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RUSSIA 

Sommario. La prima spinta all’unificazione delle popolazioni del nord-est dell’Europa si 

deve a una coalizione di vichinghi e slavi formatasi nel IX secolo per arginare verso 

oriente le scorrerie di nomadi Cazari. A capo c’era il leggendario vichingo Rurik 

fondatore del principato di Novgorod, primo stato russo, e capostipite di una dinastia 

protrattasi fino al 1613. Questo stato si collegava a sud con il principato di Kiev, cuore 

della cosiddetta Rus che avrebbe dato il nome all’intera nazione. Minata da dissidi interni, 

l’unione si sfaldò e non resse alle armate tartare dell’Orda d’Oro che nel 1240 

occuparono Kiev, mentre da ovest premevano minacciosi i lituani. La vera riscossa iniziò 

con Ivan il Grande che, affermando il predominio di Mosca, riconquistò il Novgorod 

(1471) e con Ivan il Terribile che, sconfitti i mongoli si allargò a macchia d’olio verso l’Asia 

(1547-53). Subentrati i Romanov ai Rurikidi nel 1613, la Russia si estese ad ovest fino alla 

Polonia e con Pietro il Grande (1682-1725) su tutta la Siberia fino al Pacifico. Nel 1721, 

Pietro I proclamò l'impero. Nel 1732 iniziò perfino la conquista dell’Alaska. Ma la 

disorganizzazione dell’apparato statale, la disattenzione verso i bisogni della 

popolazione, l’esercizio della dura repressione portarono al declino e alla rovina fino al 

tragico epilogo dell’uccisione dello Zar Nicola II nel 1918, travolto dalla rivoluzione rossa. 

Seguì l'era sovietica destinata a durare settant'anni. Il crollo dell’URSS, sembrò trascinare 

verso lo smembramento anche la federazione russa, che ne era l’asse portante. Tra il 

1990 e il 1992, le varie repubbliche autonome al suo interno si dichiararono stati sovrani e 

alcune si spinsero fino alla secessione. Nel complesso però la federazione resse e nel 

1991 l’antico tricolore tornò sul Cremlino a sostituire i vessilli rossi. 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Coat_of_arms_of_Qatar.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Qa-map.PNG


661 

Zarato di Russia1697-1721 - Impero Russo, 1721-1917 

Repubblica Russa, 1917 

Federazione Russadal 1993 

 

Bandiera russa per eccellenza, il cui impiego seguì vicende alquanto complicate. 

Introdotta da Pietro I il Grande nel 1697 come insegna della marina da guerra, diventò 

mercantile il 1° gennaio 1705. Come tale, fu temporaneamente sostituita dal 1732 al 1743 

da una bandiera bianca. Sotto lo zar Alessandro I, dal 1805 al 1825, tornò ad essere 

insegna della flotta e, pur essendolo già di fatto, solo il 7 maggio 1883 fu ufficialmente 

riconosciuta come bandiera nazionale e di stato. Nel 1917, per pochi mesi dopo il 

collasso della monarchia (15 marzo), fu alzata anche dal governo provvisorio, quando 

ormai le bandiere rosse erano alle porte, fino al novembre 1917 e, prima della scomparsa, 

riapparve qua e là durante la guerra civile, alzata da effimeri governi antibolscevici, 

talora con l’aggiunta di emblemi. Riemerse nel 1991 dalle ceneri dell’URSS per la 

Federazione Russa, ma solo l'11 dicembre 1993 riacquistò le tonalità e le proporzioni 

originali. Pietro il Grande, durante un suo viaggio in Olanda era stato probabilmente 

colpito dalla nitida semplicità del tricolore locale tanto da prenderlo a modello per la 

bandiera russa. I colori erano tuttavia preesistenti, essendo tratti dallo stemma di Mosca 

(cavaliere con manto azzurro con cavallo bianco, in campo rosso). Prima o poi, quasi 

tutti i popoli slavi avrebbero adottato vessilli nei medesimi colori, assurti a simbolo 

dell’unità panslava. 

Zarato di Russia1699-1701 
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Bandiera disegnata dallo stesso zar Pietro I e da lui adottata in via sperimentale 

nell'ottobre del 1699 come insegna della marina da guerra in sostituzione del tricolore 

pulito. La sovrapposizione della croce di Sant'Anrdea fu in realazione all'istituzione 

dell'omonimo Ordine, avvenuta l'anno precedente. La bandiera fu abolita nel 1701 in 

seguito alla riforma della flotta russa, che fu divisa in squadre secondo il modello 

britannico.  

Rossija, 1701-1923 e dal 1992  

 

È questa la cosiddetta Kejzer-flag, "bandiera imperiale". Alzata in origine a terra sui forti 

della marina (1701), fu dichiarata bandiera di bompresso dallo zar Pietro I nel 1712. Ebbe 

altri svariati usi - ad es. militare e diplomatico - ma non quello nazionale. Fu anch'essa 

ideata dallo zar Pietro I, che si era evidentemente ispirato all’Union Jack britannico. Ha gli 

stessi colori di quella nazionale; era ed è così popolare e radicata nell’uso che perfino la 

flotta sovietica continuò ad alzarla sul bompresso fino al 1924, e come tale è stata ripresa 

ufficialmente il 26 luglio 1992 dalla Federazione Russa.  

Zarato di Russia1710-1712 

 

Una bandiera comune per tutte le navi della flotta russa, da inalberare a poppa, tornò 

nel 1710. Era di campo bianco con una croce di Sant'Andrea scorciata azzurra. Ebbe vita 

breve, perché nel 1712 fu modificata.  
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Zarato di Russia1712-1721 

Impero Russo, , 1721-1805 e 1825-1917 - Rossija, 1917-1918 

Federazione Russa, dal 1992 

 

Risalente al 1712, l’insegna della marina militare, bianca con la croce decussata azzurra 

(l’inverso della bandiera scozzese), continuò a sventolare fino al 20 aprile 1918, fatta 

eccezione per il periodo 1805-1825, sostituita col tricolore dallo zar Alessandro I. Il 15 

gennaio 1992 è stata ripristinata per la Federazione Russa. Proporzioni 2/3. Pietro il Grande 

dichiarò di aver adottato questa bandiera in onore di sant’Andrea, considerato 

l’evangelizzatore della Russia; ma forse lo fece per celebrare l'Ordine di Sant'Andrea, 

istituito nel 1698; e non è da escludere l'influenza scozzese dal momento che scozzesi 

erano i consiglieri e gli istruttori di corte. Pur essendo un’insegna navale, è molto popolare 

ed è spesso alzata dai privati cittadini in cortei e manifestazioni, come se fosse una 

bandiera nazionale. 

Impero Russo, 1732-1743 

 

Bandiera adottata il 29 dicembre 1732 come insegna mercantile in sostituzione del 

tricolore bianco, blu e rosso. Abolita nel 1743. Con singolare decisione, la zarina Anna 

Ivanovna sostituì il pur popolare tricolore con il drappo bianco dei monarchi europei. La 

zarina Elisabetta, figlia di Pietro I, che le succedette, rimise a posto le cose. 
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Impero Russo, 1858-1914 

 

Bandiera nazionale, mercantile e di stato adottata l'11 giugno 1858 e abolita il 19 

novembre 1914. Bandiera araldica, traeva i colori dallo stemma imperiale. Assunse un 

carattere spiccatamente di stato; infatti come bandiera nazionale e mercantile ebbe 

scarsissima fortuna e fu nettamente surclassata dal tricolore bianco-azzurro-rosso che, 

anche ufficialmente, finì per affiancarla come bandiera nazionale nel 1883.  

Impero Russo1914-1917 
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Bandiera nazionale in vigore dal 19 novembre 1914 al 15 marzo 1917. Secondo le 

intenzioni dello zar Nicola II, l'abbinamento tra il tricolore popolare e l'aquila imperiale 

avrebbe sottolineato e ravvivato lo stretto rapporto tra la sua persona e il popolo russo. 

Ma nubi nerissime incombevano sulla monarchia e la bandiera fu pressoché ignorata. 

L'aquila imperiale era di solito rappresentata così come appariva sullo scudo centrale del 

grande stemma di stato del 1882, senza gli scudetti sulle ali e senza il collare. Spesso 

tuttavia, come nel disegno qui sopra riprodotto, corrispondeva alle armi minori 

dell'Impero approvate dallo zar il 23 febbraio 1883. In tal caso, l'ala dell'aquila alla destra 

araldica (sinistra di chi guarda) portava le armi di Kazan, Polonia, Chersoneso Taurico e, 

riunite in un solo scudetto, di Kiev, Vladimir e Novgorod; sull'altra ala vi erano quelle di 

Astrakan, Novosibirsk, Georgia e Finlandia. Al centro, lo scudo di Mosca era circondato 

dal collare dell'Ordine di Sant'Andrea Protocleto. In questa forma l'emblema figurò anche 

sullo stendardo imperiale dal 1885 al 1917. 

Russia del Nordovest, 1919 

 

http://www.rbvex.it/russiastend.html#s
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Bandiera del governo antibolscevico di Lianozov, costituitosi l’11 agosto 1919 nei pressi di 

Pietrogrado e appoggiato dall’armata del generale Judenic che mirava alla riconquista 

della città. Il tentativo fallì nel novembre dello stesso anno. Il tricolore della Russia zarista 

con la croce al centro, manifestava in modo molto chiaro gli intenti del governo. 

Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa 1918-1920  

 

Bandiera valida per tutti gli impieghi introdotta dal 5° congresso panrusso il 10 luglio 1918, 

ma probabilmente già in uso dall'aprile precedente, in luogo di un analogo modello con 

il nome dello stato scritto per esteso nel cantone, decretato nel marzo 1918 e mai entrato 

nell'uso. Sostituita il 29 settembre 1920. Le proporzioni del drappo erano ancora 2/3. Fu 

uno dei primissimi esempi della lunghissima serie di bandiere rosse di repubbliche 

sovietiche con iniziali o iscrizioni in oro, accompagnate o no da simboli socialisti 

(usualmente falce e martello e stella). 

Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa, RSFSR1920-1954 

 

1920-c. 1937 

 

1937-1954 
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Bandiera adottata ufficialmente il 29 settembre 1920, ma già in uso dall'anno 

precedente. Nata come bandiera nazionale, fu definita di stato l'11 maggio 1925. Durò 

fino al gennaio 1954, tuttavia l'elegante grafia delle iniziali, di tipo slavonico antico, andò 

progressivamente perdendosi e, verso il 1937, l'iscrizione appariva ormai in caratteri 

comuni ed era sparita anche la cornice. Le proporzioni erano 1/2, destinate a grande 

fortuna in URSS. Prima del definitivo assetto dell'Unione Sovietica e dell'introduzione dei 

suoi simboli, le bandiere della Federazione Russa erano le uniche di rilevanza 

internazionale del grande soggetto politico in formazione. 

Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa, RSFSR1920-1925  

 

Insegna mercantile adottata ufficialmente il 29 settembre 1920 e abolita nel 1925. 

Proporzioni 1/2. Non molto estetica, ma facilmente identificabile grazie alle enormi iniziali, 

fu in pratica il primo simbolo sovietico portato sui mari. 

Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa, RSFSR1920-1923  

 

Bandiera della marina da guerra, adottata insieme all'insegna mercantile nel settembre 

1920. Nel 1923, quando fu introdotta la bandiera della marina dell'Unione Sovietica, fu 

abolita. Le iniziali sul ceppo dell'àncora sono quelle della repubblica. Proporzioni 1/2, con 

profondo intaglio al battente. 
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Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa, RSFSR1954-1991  

 

Bandiera di stato adottata il 9 gennaio 1954 e durata fino al 25 agosto 1991. Proporzioni 

1/2. La Federazione Russa fu l'ultima tra le repubbliche socialiaste sovietiche a sostituire 

l'anonimo drappo rosso con iscrizioni con una bandiera con striscia distintiva e fu l'unica 

ad avere una striscia verticale. Per le varie repubbliche federate della Russia, era 

impiegata questa stessa bandiera, ma vicino alla striscia azzurra figurava in oro il nome 

dello stato, come sigla o per esteso. 

Federazione Russa, 1991-1993 

 

In seguito allo sfaldamento del sistema sovietico, il 25 agosto 1991 - ufficialmente il 31 

ottobre successivo - fu reintrodotto il tricolore panslavo come bandiera nazionale, 

mercantile e di stato della Federazione Russa. Le proporzioni erano 1/2, non 

corrispondenti a quelle originali. L'antico rapporto 2/3 fu ristabilito l'11 dicembre 1993.  
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RUSSIA - BANDIERE DI CAPO DI STATO 

Regno (o zarato) di Russiafino al 1721 

Impero di Russia 1721-1917 

 

Stendardo dello zar introdotto da Pietro I il Grande, per l'impiego a terra, verso il 1700, 

probabilmente dopo il 1696, anno in cui restò l'unico zar di tutte le Russie 

(precedentemente, e dal 1670 circa, esisteva uno stendardo con campo bianco). La 

bandiera riproduceva l'aquila dello stemma del regno e ne seguì grossomodo 

l'evoluzione. Il modello riprodotto qui sopra era in uso intorno al 1725. Il collare dell'Ordine 

di Sant'Andrea istituito nel 1698, era presente fin dal 1700, mentre le tre corone imperiali 

figurarono dal 1710, ancor prima della fondazione dell'impero! (1721). L'aquila bicipite e il 

cavaliere che uccide il drago (che solo nel 1730 fu definito come San Giorgio), 

apparvero insieme nel 1497 sui sigilli del granduca di Moscovia Ivan III Vasilievic. Questi 

aveva sposato Sofia Paleologo, nipote dell'ultimo imperatore di Bisanzio, e voleva fare di 

Mosca la "terza Roma"; l'unione dell'aquila bicipite, espressione della tradizione bizantina, 

con l'arma di Mosca, esprimeva anche con i simboli tale volontà. 

 

Fermo restando l'emblema dell'aquila bicipite con lo scudo in petto, dalla metà del 

Settecento alla metà del secolo successivo lo stemma nazionale russo subì molteplici 

modifiche, anche se non sembra che si siano tutte riprodotte sugli stendardi imperiali. Solo 

l'8 dficembre 1856 fu approvata una versione ufficiale dello stemma. Le novità principali 

erano la comparsa di otto scudetti con le armi dei domìni dell'impero sulle ali dell'aquila e 
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la figura di San Giorgio rivolta verso l'asta, araldicamente corretta. Variato anche il 

disegno dell'aquila, che aveva assunto un aspetto più "tedesco". Una ulteriore 

standardizzazione fu approvata dallo zar il 23 febbraio 1883, ma non portò sostanziali 

modifiche. Tale nuovo emblema (vedi) figurò sullo stendardo imperiale (qui sopra 

riportato) dal 1885 al 1917.  

 

Anche lo stendardo che si alzava sulle navi e sulle fortezze della marina in occasione 

delle visite dello zar recava l'aquila bicipite con lo stemma moscovita sul petto, però i 

becchi e le zampe tenevano quattro carte geografiche. Dall'alto a destra in senso orario, 

le mappe del mar Bianco, del mar d'Azov, del mar Baltico e del mar Caspio. Lo 

stendardo fu introdotto nel 1700 o 1701, ma sembra che sui primi modelli fino al 1703 

mancasse la carta del Baltico. Di solito l'aquila non portava scudetti sulle ali. Proporzioni 

2/3, ma nel primo periodo il drappo era quadrato. Se alzata sulle galere, la bandiera era 

tagliata a coda di rondine. Il disegno subì nel tempo vari ritocchi. L'immagine illustra il 

modello in uso dalla metà del XIX secolo. 

Federazione Russa, dal 1994 

 

Stendardo del presidente della Federazione Russa, approvato il 15 febbraio 1994 dal 

presidente Boris Eltsin. Corrisponde alla bandiera nazionale in forma di drappo quadrato 

ornato di frangia dorata, caricato dell'aquila bicipite giallo-oro con lo scudetto 

moscovita sul petto, tratta dal nuovo stemma nazionale adottato il 30 novembre 1993. Lo 

http://www.rbvex.it/russia.html#s
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stendardo, salvo l'assenza delle frange, corrisponde quasi esattamente a una bandiera 

che tre secoli prima, nell'agosto del 1693, alzava lo yacht armato dello zar Pietro il 

Grande, nella rada di Arcangelo. 

RUSSIA - DIVISIONI AMMINISTRATIVE 

 

Altai 

Amur 

Arcangelo 

Astrahan 

Belgorod 

Bryansk 

Camciacca 

Celiabinsk 

Cita/Zabaikal 

Habarovsk 

Irkutsk 

Ivanovo 

Jaroslavl 

Kaliningrad 

Kaluga 

Kemerovo 

Kirov 

Kostroma 

Krasnodar 

Krasnoyarsk 

Kurgan 

Kursk 

Leningrado 

Lipetzk 

Litorale 

Magadan 

Mosca 

Murmansk 

Nizhni Novgorod 

Novgorod 

Novosibirsk 

Omsk 

Orel 

Orenburg 

Penza 

Perm 

Pskov 

Rostov 

Ryazan 

Sahalin 

Samara 

San Pietroburgo 

Saratov 

Smolensk 

Stavropol 

Sverdlovsk 

Tambov 

Tyumen 

Tomsk 

Tula 

Tver 

Ulyanovsk 

Vladimir 

Volgograd 

Vologda 

Voronez 

Oltre alle 21 Repubbliche federate ai Distretti (o Circondari) e alla Provincia degli Ebrei, 

vale a dire le componenti definite "autonome" della Federazione (le bandiere delle quali 

sono descritte in un'altra sezione del sito), la Russia comprende anche altri soggetti 

amministrativi. Essi costituiscono un assetto che non si discosta di molto da quello che 

presentava la Repubblica Federativa Russa nell'ambito dell'Unione Sovietica. E 

quest'ultimo, a sua volta, ricalcava in parte la struttura dell'impero degli zar, anche se 

diversi territori furono formati ex novo durante il periodo sovietico. Attualmente nella 

federazione si contano 46 regioni (oblastii), 9 territori (kraiov) e 2 città federali (goroda 

federal'nogo podcinenija), Mosca e San Pietroburgo. I loro emblemi, tutti adottati in anni 

recenti, si ispirano in parte ad antichi simboli locali dell'epoca imperiale e non di rado 

sulle bandiere campeggiano stemmi che poco si discostano dagli originali risalenti anche 

al XVII o XVIII secolo. La regione di Pskov non ha ancora una bandiera ufficiale. 
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NOVOSIBIRSK 

Regione di Novosibirsk, dal 2003 

 

Bandiera approvata il 10 luglio 2003, effettiva dal 25 successivo. Proporzioni 2/3, con le 

strisce in rapporto 5:3:2:3:5. La striscia azzurra sul bianco rappresenta il fiume Ob che 

scorre su distese innevate. La striscia verde sta per le praterie e quella rossa, che nel 

progetto originario era anch'essa verde, è stata inserita in ricordo del periodo sovietico. 

L'emblema centrale riproduce lo stemma regionale; i due zibellini neri - in linea con la 

tradizione araldica siberiana ricca di tali animali e di altri mustelidi - sorreggono un pane 

con una saliera, simbolo di ospitalità e di benessere; la forma del pane ricorda anche la 

cupola del famoso teatro dell'Opera del capoluogo Novosibirsk, terza città della Russia, 

sorta alla fine dell'800 sulla Transiberiana e diventata importante centro culturale  

ALTAI 

Territorio dell'Altai, dal 2000 
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Bandiera adottata il 29 giugno 2000. Proporzioni 2/3 con la striscia azzurra pari ad 1/6 del 

drappo. Sul pannello rosso è posto lo stemma del territorio, troncato: nella parte superiore 

c'è un altoforno fumante in campo azzurro, già presente sullo stemma del capoluogo 

Barnaul fin dal 1846, che sottolinea l'importanza dell'industria metallurgica sviluppatasi fin 

dal XIX secolo. La figura in campo rosso rappresenta il vaso di Kolyvan, detto la "zarina 

delle coppe", una enorme coppa di diaspro del peso di quasi 20 tonnellate, scolpita tra il 

1831 e il 1843 e conservata al museo dell'Ermitage, che testimonia l'abilità degli 

intagliatori di pietra dell'Altai. Le risorse agricole del territorio sono rappresentate dal serto 

di spighe e dalla spiga sulla striscia  

KEMEROVO 

Regione di Kemerovodal 2002 

 

 

 

Bandiera approvata il 29 maggio 2002, in vigore dal successivo 7 giugno. Proporzioni 1/2. 

La striscia azzurra, che occupa 1/3 del drappo, reca lo stemma regionale, con strumenti 

di lavoro, che alludono all'industria mineraria del carbone e a quella metallurgica, e 

spighe di grano, simbolo delle risorse agricole. Lo scudo è sormontato da una corona 

molto peculiare, ornato di foglie di quercia e da un cartiglio, che riproduce il nastro 

dell'onorificenza del Premio Lenin, con la data di istituzione della regione, 1943 
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TOMSK 

Regione di Tomskdal 1997 

 

 

 

Bandiera adottata il 29 maggio 1997. Al centro di un drappo bianco con proporzioni 2/3 

c'è lo stemma regionale completo, con un cavallo rampante bianco in campo verde. Lo 

scudo porta la corona imperiale ed è ornato da rami di quercia legati e intrecciati con 

un nastro i cui colori bianco e verde sono ripresi dallo stesso stemma, ma sono anche 

quelli tradizionali siberiani, presenti sulle bandiere del governo autonomo della Siberia del 

1917. Il cavallo bianco appariva già nel 1785 sullo stemma dell'omonima città capoluogo. 

Esso vuole attestare la superiorità degli allevamenti tartari di cavalli 

  

http://www.rbvex.it/siberia.html
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KRASNOYARSK 

Territorio di Krasnoyarsk dal 2000 

 

 

 

Bandiera approvata il 27 marzo 2000, con effetto dal 1° aprile. Drappo rosso di proporzioni 

2/3 con al centro lo stemma regionale disegnato con tratto piuttosto spesso, adottato nel 

1999, ma ispirato a quello introdotto nel 1878 per la provincia dello Yenisei. Il leone, 

simbolo dell'autorevolezza dello stato, reca una falce e una pala che ricordano le 

ricchezze della terra e del sottosuolo. Lo scudo è attraversato da una linea azzurra che 

rappresenta il fiume Yenisei. Sopra lo scudo una corona formata da due nastri del premio 

Lenin (conseguito dal territorio nel 1956 e nel 1970) e un nastro dell'onoreficenza della 

Rivoluzione d'Ottobre (assegnata nel 1978). Foglie di quercia e di abete come ornamenti. 

Il 1° gennaio 2007 il territorio si è unito a due distretti autonomi, l'Evenkia e il Taymir, 

diventando così il secondo soggetto più vasto della federazione, dopo la repubblica 

Saha  

  

http://www.rbvex.it/evenki.html
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IRKUTSK 

Regione di Irkutsk, dal 1997 

 

Bandiera adottata ufficialmente il 16 luglio 1997. Proporzioni 2/3. La striscia centrale 

bianca, larga la metà del drappo (ma sul progetto originale era 3/8), ricorda le distese 

innevate, mentre quelle blu stanno per le acque - principalmente il lago Baykal ma 

anche i molti fiumi. L'animale nero tra due frasche di conifera con un ermellino rosso tra le 

fauci è considerato una lince, ma è descritto ufficialmente come tigre; ciò in accordo 

con lo stemma dell'antica provincia (1790), che mostrava una tigre al naturale in corsa 

con la sua preda su una prateria verde. Al contrario, sulla versione dello stemma del 1878 

l'animale era definito, con evidente errore, come castoro. Il 1° gennaio 2008 la regione 

ha assorbito il distretto autonomo buriato di Ust Orda.  

CITA / ZABAIKAL 

Regione di Cita, 1995-2008 

Territorio dello Zabaikal, dal 2008 

 

Bandiera accettata il 23 novembre e resa effettiva il 22 dicembre 1995. Proporzioni 2/3, 

con il triangolo esteso sino alla metà del drappo. I colori derivano da elementi dello 

stemma, che ha il campo giallo e mostra una palizzata formata da liste alternativamente 

verdi e rosse. Il 1° marzo 2008 la regione ha assorbito il distretto autonomo buriato di Aga 

per formare il territorio dello Zabaikal (o Transbaikal). Il 17 febbraio 2009 è stato stabilito 

che la bandiera regionale preesistente sarà quella di tutto il nuovo territorio a partire dal 

1° marzo, anniversario della costituzione del nuovo soggetto amministrativo 

http://www.rbvex.it/buriati.html#uo
http://www.rbvex.it/buriati.html#aga


677 

AMUR 

Regione dell'Amur, dal 1999 

 

Bandiera approvata il 16 aprile 1999 e resa effettiva il 26 dello stesso mese. Proporzioni 

2/3. La striscia bianca ondulata rappresenta il fiume Amur che per lungo tratto segna il 

confine tra Russia e Cina. I colori sono gli stessi della Federazione Russa e sottolineano 

l'appartenenza della regione a tale Stato.  

LITORALE 

Territorio del Litoraledal 1995 

 

 

 

Bandiera stabilita il 22 febbraio 1995 e approvata il 29 maggio successivo. Confermata il 

25 dicembre 2002. Proporzioni 2/3. Colori della federazione. La figura della tigre posta nel 

cantone è tratta dallo stemma del territorio e allude al fatto che questa regione, insieme 

alla provincia autonoma degli Ebrei, resta l'unico habitat naturale in tutta la Russia di 

questo animale, noto come "tigre dell'Ussuri". -  
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SAHALIN 

Regione di Sahalin dal 1997 

 

Bandiera adottata ufficialmente il 27 aprile 1997. Proporzioni 2/3. Drappo color azzurro-

mare con la mappa in bianco dell'isola di Sahalin e dell'arcipelago delle Curili. Già 

condominio russo-giapponese, Sahalin, in seguito alla guerra tra i due paesi (1905), fu 

spartita tra Russia e Giappone. Occupata dal Giappone nel 1925, fu assegnata all'Unione 

Sovietica dopo la seconda guerra mondiale.  

HABAROVSK 

Territorio di Habarovsk dal 1994 

 

Bandiera adottata il 28 luglio 1994. Proporzioni 2/3; il triangolo isoscele basato all'asta è 

rettangolo. Simbologia convenzionale dei colori: il bianco rappresenta la modestia e la 

sincerità degli abitanti, nonché la limpidezza del cielo senza nubi; il verde l'abbondanza, 

la speranza e la taiga sconfinata; l'azzurro la bellezza del paesaggio e le risorse idriche.  
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MAGADAN 

Regione di Magadandal 2001 

 

 

 

Bandiera adottata il 28 dicembre 2001. Proporzioni 2/3. Le onde alludono alla posizione 

geografica costiera della regione. Nel cantone è posto lo stemma regionale, adottato 

insieme alla bandiera, che illustra le principali risorse economiche del paese: le minere (i 

lingotti, due d'oro e uno d'argento, e gli attrezzi di lavoro); la produzione di energia e i 

trasporti (la centrale idroelettrica e l'aereo); la pesca (i pesci).  

CAMCIACCA 

Regione della Camciacca, 2004-2007 

Territorio della Camciacca, , 2007-2010 
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Bandiera ufficiale dal 7 maggio 2004. Proporzioni 2/3 con la striscia bianca doppia di 

quella blu (ma nel progetto originale erano uguali). L'emblema è tratto dallo stemma che 

riproduce in forma grafica moderna le antiche armi della metà del XIX secolo. Sono 

rappresentati tre vulcani in eruzione sorgenti dal mare. Nella regione ci sono 160 vulcani, 

una trentina dei quali in attività, e tra questi ultimi il più alto del mondo (Klyuchevskaija 

Sopka, 4750 m). Dal luglio 2007 la regione costituisce con il distretto autonomo della 

Koriakia un unico soggetto (territorio) della federazione. Non risultano cambiamenti 

relativi ai simboli fino al 2010.  

Territorio della Camciacca, dal 2010 

 

Bandiera approvata dall’assemblea legislativa del territorio il 17 febbraio 2010, la cui 

inaugurazione ufficiale è fissata per il 1° luglio 2010, terzo anniversario dell’istituzione del 

territorio. Simile alla precedente, reca nel cantone la nuova versione dello stemma del 

territorio, con i vulcani ridisegnati e circondati dall’ornamento nazionale posto ad arco. 

Apparentemente, la striscia blu alla base risulta più chiara rispetto a quella della vecchia 

bandiera 

CELIABINSK 

Regione di Celiabinsk dal 2001 

 

Bandiera approvata il 27 dicembre 2001. Proporzioni 2/3, con la striscia gialla e quella 

rossa alla base ciascuna pari a 1/6 del drappo. Il cammello gravato dalla soma è simbolo 

di longevità, pazienza, saggezza e fedeltà. Ricorda inoltre i commerci con l'oriente che si 

svolgevono lungo le piste desertiche dell'Asia centrale. La striscia gialla rappresenta la 

http://www.rbvex.it/saha.html#koriakia
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catena degli Urali, cerniera tra Europa e Asia. La figura è tratta dallo stemma regionale 

approvato insieme alla bandiera.  

SVERDLOVSK 

Regione di Sverdlovsk, dal 1997 

 

1997-2005 

 

 

ufficiale dal 2005, ma già in uso 

Bandiera accettata dalla duma regionale l'11 marzo 1997 e approvata il 3 aprile 

successivo. Proporzioni 2/3, con le strisce in rapporto tra loro di 7:9:1:3 a partire dall'alto. Lo 

stemma, che occupa metà dell'altezza del drappo, rappresenta un ermellino bianco in 

campo rosso recante una freccia d'oro rivolta verso il basso. Lo scudo è timbrato di una 

corona assai peculiare, ornato di fogliame di quercia intrecciato con nastro azzurro e di 
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cartiglio rosso con il nome della regione. Con delibera del 12 aprile 2005, lo stemma è 

stato eliminato dalla bandiera, la quale peraltro era comunermente alzata pulita anche 

nel periodo precedente. Già provincia di Ekaterinburg (1919-1923), poi Ural, la regione 

assunse il nome attuale nel 1934 

KURGAN 

Regione di Kurgan, dal 1997 

 

Bandiera adottata ufficialmente il 1° dicembre 1997. Proporzioni 1/2. Sulla striscia centrale 

verde smeraldo sono rappresentati due terrapieni stilizzati. Essi sono tratti dallo stemma 

regionale, che è un'arma parlante (kurgan = cumulo, collinetta), ed erano già presenti 

sull'antico stemma dell'omonima città. Ricordano le fortificazioni costruite in difesa della 

Russia in quella regione di confine.  

TYUMEN 

Regione di Tyumen, dal 1995 

 

1995-2008 
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dal 2008 

Bandiera approvata l'11 maggio 1995, effettivamente in vigore dal 24 successivo. 

Proporzioni 2/3, con il triangolo rosso esteso fino a 1/3 della lunghezza del drappo. I tre 

simboli sulla striscia azzurra rappresentano corna d'alce stilizzate e simboleggiano la 

regione stessa e i distretti autonomi degli Hanti-Mansi e dello Yamal, che con essa 

costituiscono un unico comprensorio amministrativo. Fino al 2008, il primo simbolo era 

diverso dagli altri due e riproduceva con precisione il disegno presente sullo stemma 

regionale; dal 2008 sono tutti uguali.  

OMSK 

Regione di Omskdal 2003 

 

Bandiera approvata il 29 maggio 2003. Proporzioni 2/3. Convenzionale la simbologia dei 

colori: rosso per il coraggio, bianco per la nobiltà d'animo, azzurro per la bellezza. La 

striscia azzurra ondulata in campo bianco simboleggia anche il fiume Irtysh, che scorre 

sulle distese siberiane innevate 
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REPUBBLICHE 

HAKASSIA 

Sommario. La Hakassia, situata lungo lo Yenisey a nord di Tuva, fu costituita come 

provincia autonoma nel 1930 per riunire le minoranze turcofone della regione. Dopo lo 

scioglimento dell’Unione Sovietica, è diventata repubblica autonoma della federazione 

russa (1991). 

Repubblica di Hakassia, Respublika Hakasija, dal 1992 

 

1992-1993 

 

1993-2003 

 

 

dal 2003  

Bandiera nazionale adottata il 6 giugno 1992. Proporzioni 1/2. Il 23 dicembre 1993 il colore 

dell'emblema sulla striscia verde all'asta è passato dal nero al giallo, per una migliore 
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visibilità. Tale emblema rappresenta il disco solare ed è spesso riprodotto su steli di pietra 

che si incontrano nella steppa. Il 25 settembre 2003 è stata cambiata la sequenza dei 

colori delle strisce orizzontali in ottemperanza a una legge costituzionale della 

federazione russa del 25 dicembre 2000 che vieta l'impiego della bandiera federale 

come "base araldica" di simboli locali.  

ALTAI 

Sommario. Il popolo mongolo degli Oirati, un tempo molto potente, giunse perfino a 

minacciare seriamente l’impero cinese (sec. XV). Sconfitti e decimati dai manciù (XVIII 

secolo), i pochi superstiti si concentrarono tra i monti altaici nella regione siberiana ai 

confini con Cina e Mongolia, conquistata dalla Russia nel 1756. Là nel giugno 1917 

proclamarono la repubblica dell’Alto Altai. Nel 1922 si insediò a Bijsk una duma 

controrivoluzionaria ma ben presto i bolscevichi invasero il paese e vi costituirono la 

regione autonoma degli Oiroti (nome di nuovo conio assegnato all’insieme dei popoli 

della regione, da non confondersi con “Oirati”). Dal 1992, l’Altai è una repubblica 

autonoma in seno alla federazione russa. 

Repubblica dell'Alto Altai, Respublika Gorno Altai, 1917 

 

Bandiera della effimera repubblica proclamata nel giugno 1917 dagli Oirati nella regione 

siberiana dell’Altai e di cui poco si sa. Il bianco e l’azzurro erano colori tipici degli Oirati, 

popolo mongolo un tempo molto potente, concentratosi tra i monti altaici per sfuggire 

alle decimazioni dei manciù.  
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Alto Altai, Gorno Altai, 1922 

 

Bandiera alzata a Bijsk all'inizio del 1922 dalla duma controrivoluzionaria e durata fino 

all'invasione bolscevica (giugno 1922). Bianco e azzurro erano (e sono) i colori nazionali. 

La svastica, antico segno dai molteplici significati, ma per lo più simbolo solare, è comune 

a vari popoli affatto diversi. 

Repubblica dell'Altai, Respublika Altai, dal 1992 

 

1992-1994 e dal 2003  

 

1994-2003  

Bandiera nazionale adottata il 2 luglio 1992. Proporzioni iniziali 1/2, cambiate in 2/3 il 27 

luglio 1994 e riportate a 1/2 il 24 aprile 2003. Dominano il bianco, simbolo delle nevi e 

dell’armonia tra gli abitanti, e l’azzurro, che rappresenta il cielo e le acque fluviali e 

lacustri di questa pittoresca regione siberiana. Sono colori nazionali degli Oirati fin da un 

lontano passato. 
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IDEL-URAL 

Sommario. La regione compresa fra il Volga e gli Urali, abitata da popolazioni turco-

tartare insediatesi in Europa al seguito dell’Orda d’Oro nel XIII secolo, fu conquistata dai 

russi tra il 1552 e il 1556; l’occasione del riscatto si presentò nel 1918 quando si costituì a 

Kazan la repubblica dell’Idel-Ural (Idel= Volga in tartaro) con l’intento di riunire le 

minoranze tartare (o tatare) e gli altri popoli non russi della regione, comprese le 

popolazioni ugro-finniche stanziate più a nord. La repubblica visse appena qualche 

mese, non solo per via dei bolscevichi, ma anche perché scossa da dissidi interni a 

sfondo etnico e religioso. Le varie nazionalità che costituivano l’Idel-Ural, nonostante le 

mai sopite aspirazioni all’indipendenza, sarebbero diventate altrettante repubbliche 

autonome della federazione russa. 

Volga-Ural, 1917-1918 

 

Bandiera nazionale adottata ufficialmente il 3 dicembre 1917 dall'Assemblea Nazionale a 

Ufa in vista della proclamazione dell'indipendenza, avvenuta a Kazan il 24 gennaio 1918. 

Alla fine di aprile stato e bandiera scompavero. Il colore della bandiera richiamava i 

vessilli azzurri (gök bayrak) degli imperi turchi medioevali. Risaliva al Medioevo anche il 

singolare emblema tartaro, il tamga, un marchio di possesso del bestiame in uso nel XIII 

secolo (vedi anche Crimea), ricco di significati: il gancio simboleggiava il luogo a cui il 

popolo era saldamente legato, l’anello era l’assemblea degli eletti delle varie tribù 

(Aksakal), la mezzaluna alludeva alla religione mussulmana e la cornice stava a 

significare che molti popoli erano riuniti sotto una sola guida. 

BURIAZIA 

Sommario. La Buriazia, o Repubblica dei Buriati, popolo di razza mongola, è situata al 

centro dell’Asia, a est del lago Bajkal ai confini con la Mongolia. Nel 1917 il cosiddetto 

Lama Bianco vi fondò uno stato teocratico appoggiato dai giapponesi. Già compresa 

nella repubblica dell’Estremo Oriente, fu costituita nel 1923, come Repubblica ASS Burato-

Mongola, nome che mantenne fino al 1958, quando perse l’appellativo “Mongola”.  
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Buryat Uls, 1918-1920 

 

 

Probabile bandiera nazionale in uso all'inizio del 1918 e durata fino al gennaio 1920, poco 

prima del sopraggiungere dei bolscevichi. L’azzurro era il colore dei mongoli, il bianco 

bianco era probabilmente in relazione al potere religioso del Lama bianco e il giallo 

carico rappresentava il buddismo. 

Repubblica Autonoma Socialista Sovietica dei Buriato-Mongoli, 

Buryat-Mongoloi Avtomomito Sovet Sozialis Respublika, Buriat-Mongolskaija ASSR, 1937-

1958  

 

 

1937-1954 

Bandiera descritta nella costituzione in vigore dall'11 agosto 1937. Derivata dalla 

bandiera della federazione russa con l'aggiunta della sigla della Russia in caratteri latini e 

il nome abbreviato della repubblica buriato-mongola in russo seguito da quello in 

mongolo con caratteri latini. In seguito probabilmente i caratteri latini furono cambiati in 

cirillici ed eliminata la sigla latina RSFSR.  
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1954-1958 

 

1954-1958, variante 

Nel 1954 la bandiera delle repubblica federativa russa cambiò e, di conseguenza, il 4 

giugno cambiò anche quella della repubblica dei Buriato-Mongoli. I nomi abbreviati in 

russo e in mongolo (ambedue in cirillico) si potevano trovare anche riuniti nell'unica sigla 

BM ASSR in cirillico. Nel 1958 le scritte cambiarono in accordo col nuovo nome assunto 

dalla repubblica. 

Repubblica Autonoma Socialista Sovietica dei Buriati, 

Buryadai ASSR, Buriatskaija ASSR, 1958-1992  

 

1958-1978 
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1978-1992 

Il 7 luglio del 1958 il presidium sovietico decretò il cambio del nome della repubblica da 

"Buriato-Mongola" a "Buriata". La variazione si rifletté sulla bandiera, ma il nome figurò solo 

in russo. Tuttavia il 30 maggio 1978 fu ripristinata la doppia dicitura. Con la fine dell'URSS la 

bandiera scomparve. 

Repubblica dei Buriati, Buryad Respublika, Respublika Buriatija, dal 1992  

 

Bandiera nazionale adottata il 29 ottobre 1992. Proporzioni 1/2. I tre colori sono più o 

meno gli stessi di quelli dello stato indipendente del 1918-1920 e hanno la medesima 

simbologia. L'emblema sul pannello azzurro rappresenta la luna, il sole e il fuoco ed è nel 

suo insieme auspicio di vita eterna. Esso costituisce la parte superiore del soyombo, il 

simbolo buddista che si può osservare per intero sulla bandiera della Mongolia. 
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UST ORDA 

Sommario. Ust Orda è un piccolo distretto autonomo a ovest del lago Bajkal, abitato da 

buriati. Fu istituito nel 1937. Il 1° gennaio 2008 è avvenuta la fusione del distretto con la 

regione di Irkutsk. 

Distretto Autonomo Buriato di Ust Orda, Ust-Ordin Buryadai Avtonomito Okrug, 

Ust-Ordinskii Burijatskii Avtonomnii Okrug, dal 1997 

 

1997 

 

dal 1997 

Bandiera nazionale approvata il 25 luglio 1997 e ufficialmente in vigore dal 16 agosto 

1997. Il 18 settembre successivo la legge istitutiva fu emendata e il campo verde fu 

cambiato in blu. Il simbolo al centro, denominato in un primo momento argabar e quindi 

triad, indica la perfezione e l'eterno divenire ed è circondato da quattro dischetti che 

rappresentano le parti della luce. Il motivo rosso alla base, detto meandr, simboleggia lo 

stile di vita nomade della popolazione. 

  

http://www.rbvex.it/russiareg8.html#irkut
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AGA 

Sommario. Un gruppo di buriati è insediato in un altro piccolo distretto autonomo, l'Aga, o 

Aghin, a est della repubblica buriata. Il distretto fu istituito nel 1937. Il 1° marzo 2008 è 

avvenuta la fusione con la regione di Cita per formare il territorio di Zabaikal. 

Distretto Autonomo Buriato di Aga, Aghin Buryadai Avtonomito Okrug, 

Aghinskoe, Aghinskii Burijatskii Avtonomnii Okrug, 1996-2001 

 

Bandiera nazionale del circondario autonomo adottata il 29 novembre 1996, alzata per 

la prima volta l'11 dicembre successivo. Sostituita nel 2001. Proporzioni 2/3. Si trattava 

essenzialmente della bandiera della federazione russa con l’aggiunta di una striscia 

giallo-oro all’asta con l’emblema dei buriati, vale a dire la versione ridotta del soyombo, 

con la luna, il sole e il fuoco. 

 

Distretto Autonomo Buriato di Aga, Aghin Buryadai Avtonomito Okrug, 

Aghinskoe, Aghinskii Burijatskii Avtonomnii Okrug, dal 2001 

 

Bandiera adottata il 6 luglio 2001. La precedente fu sostituita in ottemperanza alla legge 

federale del 25 dicembre 2000 che vieta l'uso della bandiera federale russa come base 

per i simboli locali. Il soyombo è mantenuto. I tre nuovi colori sono da considerare quelli 

nazionali buriati, presenti su tutte le attuali loro bandiere (della repubblica e dei due 

distretti buriati). 

  

http://www.rbvex.it/russiareg8.html#cita
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SAHA 

Sommario. Tra le repubbliche autonome create nelle zone siberiane abitate da forti 

minoranze etniche la Jacuzia o Saha, nell’estremo nord, comprendente il bacino del 

fiume Lena, è la più vasta, ma scarsamente popolata da genti di stirpe turco-mongola. Fu 

colonizzata dai russi verso il 1630; nel 1906 si sviluppò un movimento nazionalista avverso 

ai russi e nel 1918 fu proclamato uno stato saha indipendente che condusse un’aspra 

guerriglia contro i soviet, soffocata del tutto solo nel 1923. Disgregatasi l’URSS, nonostante 

una dichiarazione di sovranità del 1990, la Jacuzia resta una repubblica autonoma 

nell’ambito della federazione russa 

Jacuzia, Stato Saha, Saha Omuk, 1918-1923 

 

Bandiera nazionale alzata il 22 febbraio 1918 dai nazionalisti jacuti che costitiuirono, con 

l'aiuto interessato dall'ammiraglio zarista Kolciak, uno stato libero. L'indipendenza, 

osteggiata dai sovietici, si protrasse a intervalli (febbraio-luglio 1918, agosto 1918-gennaio 

1920, novembre 1921-aprile 1922, prima metà del 1923) fino al giugno 1923, quando la 

resistenza jacuta fu definitivamente piegata e la bandiera abbassata. I colori derivavano 

dallo stemma nazionale, concesso dallo zar nel 1878, sul cui scudo d’argento figurava 

un’aquila (tanara) nera con artigli e becco rossi, afferrante un ermellino pure rosso. 

Repubblica Autonoma Socialista Sovietica della Jacuzia,  

Jakutskaija ASSR, Saha ASSR, 1926-1937 

 

Bandiera descritta nella costituzione della repubblica approvata il 25 ottobre 1926. Una 

delle rare bandiere di repubblica autonoma socialista sovietica (v. anche Ciuvassia) che 

http://www.rbvex.it/idel.html#ciuvassia
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si discosta dal consueto drappo tutto rosso con iscrizioni d'oro, dal quale fu comunque 

sostituita con la nuova costituzione del 9 marzo 1937. Probabilmente usata assai di rado, si 

conosce solo dalla descrizione. Il disegno - qui ricostruito - mostra un cantone azzurro 

chiaro recante un simbolo che rappresenta l'aurora boreale, le iniziali in russo della 

repubblica (JaASSR) e il suo nome in lingua locale (Saha), il tutto in oro. 

RASS della Jacuzia, Jakutskaija ASSR, Saha ASSR, 1937-1954 

 

 

 

Bandiera introdotta in conformità con la costituzione approvata il 9 marzo 1937. Il modello 

originale portava la sigla della federazione russa, ripetuta sotto, più in piccolo, anche in 

caratteri latini. Su una terza riga c'era la sigla della repubblica in caratteri latini. In data 

imprecisata (comunque dopo il 1940) i caratteri latini scomparvero e il nome della 

repubblica era scritto per esteso, in lingua saha e in russo, mentre la sigla ACCP appariva 

una sola volta.  

RASS della Jacuzia, Jakutskaija ASSR, Saha ASSR, 1954-1992 

 

1954-1978 
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1978-1992 

Il 23 giugno 1954, adeguandosi alla adozione della bandiera con la striscia azzurra all'asta 

da parte della federazione russa, la repubblica Saha cambiò la propria, trasferendo sul 

nuovo modello la medesima scritta presente sulla bandiera precedente. Il 27 ottobre 

1978 fu approvata una scritta leggermente diversa con il nome della repubblica prima in 

russo e poi in lingua saha, in entrambi casi con la sigla ASSR. Nel settembre 1990, in 

occasione della dichiarazione di indipendenza, fu stabilito un cambiamento della sigla 

ASSR in SSR, che in realtà non fu mai osservato. In ogni caso, nell'ottobre 1992 fu introdotta 

una nuova bandiera radicalmente diversa. 

Repubblica Saha, Jacuzia, Saha Respublikata, Jakutija, dal 1992 

 

Bandiera nazionale adottata il 14 ottobre 1992. Proporzioni 1/2; le tre strisce alla base 

della bandiera sono nel loro insieme pari a 1/4 del drappo. I colori sono quelli della Russia, 

più il verde che rappresenta la taiga. Il disco bianco simboleggia il sole, del quale il 

popolo saha si considera discendente ("figlio del sole bianco"). 

  



696 

CIUKOTKA 

Sommario. La bandiera zarista continuò a sventolare sulle estreme regioni nordorientali 

siberiane fino al 1920, prima che la rivoluzione si affermasse in modo stabile anche in 

quelle terre lontane. Così la Ciukotka, o Paese dei Ciukci, affacciata sullo stretto di Bering, 

divenne sovietica solo nel 1922, dopo che, per oltre un anno, si mantenne libero stato 

retto da russi e ciukci. I ciukci appartengono alle popolazioni cosiddette paleoasiatiche, 

di razza europide, sospinte in queste regioni (e anche oltre, come il popolo affine degli 

hainu di Hokkaido in Giappone) dall’incalzare dei mongoli. Il loro paese fu trasformato in 

distretto nazionale nel 1930. 

Libero Stato dei Ciukci, Svobodnoe Gosudarstvo Ciukotka, 1921-1922 

 

Bandiera nazionale dello Stato Libero costituitosi nell'ottobre del 1921 e assorbito 

nell'Unione Sovietica il 21 dicembre 1922. I colori erano ispirati ad una gentile leggenda 

locale secondo cui un raggio di sole (il giallo) riuscì a sciogliere il cuore di ghiaccio di una 

fanciulla tanto bella quanto fredda; allora anche il mare (l’azzurro) fu liberato dai ghiacci 

(il bianco). 

 

Disttretto Autonomo dei Ciukci, Ciukotskii Avtonomnii Okrug, dal 1994 

 

1994-1997 
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dal 1997 

Bandiera nazionale introdotta il 28 febbraio 1994. Fu la prima ufficiale del distretto, 

preceduta da annunci di varie bandiere, tutte rivelatesi false o molto dubbie. Il bianco e 

l'azzurro rappresentano, come sul tricolore del 1920, i ghiacci e il mare. Il disco giallo-oro, 

simbolo del sole, racchiude i colori nazionali russi. Le proporzioni del drappo, inizialmente 

1/2, furono fissate in 2/3 il 28 novembre 1997. Nella stessa data l'azzurro del campo fu 

mutato in blu scuro. 

KORIAKIA 

Sommario. Il distretto dei Coriacchi (popolo paleoasiatico noto anche col nome di 

Camciadali) occupa la metà settentrionale della penisola di Camciacca e una parte di 

territorio continentale fino al confine col distretto dei Ciukci. Fu costituito nel 1930. Dal 

luglio 2007 è unito alla regione della Camciacca. 

Distretto Autonomo dei Coriacchi,  

Koriakija, Koriaskii Avtonomnii Okrug, 1992-1998 

 

 

 

Bandiera nazionale che sarebbe stata introdotta nel settembre 1992. Sul drappo, nei 

colori siberiani verde e bianco, figura il sole del nord, basso sull'orizzonte. Questa bella 

bandiera, pur riportata su varie riviste e carte, non è mai stata confermata ed è probabile 

che sia frutto di fantasia. In ogni caso, non durò oltre il 1998 quando entrò in uso una 

nuova bandiera. 

http://www.rbvex.it/russiareg9.html#camci
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Distretto Autonomo dei Coriacchi, 

Koriakija, Koriaskii Avtonomnii Okrug, dal 1998 

 

Bandiera nazionale approvata il 28 luglio 1998. Proporzioni 2/3. Al centro figura in rosso il 

profilo di una renna. 

EBREI 

Sommario. La Provincia degli Ebrei è un’arbitraria divisione amministrativa in estremo 

oriente. La decisione di concedere l’autonomia agli ebrei, risalente al 1928, divenne 

realtà nel 1934 con la costituzione di una provincia con lingua yddish ufficiale. Per la 

remota lontananza della regione (ai confini della Manciuria) il provvedimento ebbe 

tuttavia il sapore della beffa e solo pochi ebrei vi presero la residenza. 

Provincia Autonoma degli Ebrei,  

Ievrejskaija Avtonomnaija Oblast, Yidishtim Yehudit, dal 1996 

 

Bandiera nazionale approvata il 31 luglio 1996 e alzata ufficialmente il 1° ottobre 

successivo. Il drappo bianco (2/3) simboleggia la pace e le sottoli strisce nei colori 

dell'iride ricordano il segno di riconciliazione e d'alleanza tra Dio e Noè dopo il diluvio 

universale. Questa bandiera fu preceduta da un'altra annunciata, un tricolore orizzontale 

celeste-bianco-giallo: non si trattava di una bandiera inventata, era però quella della 

capitale Birobigian e non della provincia. 
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TUVA 

Sommario. Popolazioni nomadi di razza tartara, resesi indipendenti dalla Cina nel 1911, 

avevano creato un loro stato nella zona montuosa a nord della Mongolia che racchiude 

il bacino delle sorgenti dello Yenisey. Tale stato, si chiamava allora Urianchai e su di esso 

la Cina aveva mantenuto una sorta di protettorato. Verso il 1921, con l’appoggio dei 

bolscevichi, si costituì in repubblica sul modello sovietico e da allora restò, col nome di 

Tuva o Tannu-Tuva, sempre più legato all’URSS. Nel 1944 è ormai ufficialmente una 

provincia sovietica e nel 1961 è elevata a repubblica autonoma. Nel 1992, dopo la 

disgregazione dell’URSS, la repubblica di Tuva è restata nella federazione russa. 

Protettorato dell'Urianchai, 1918-c. 1921 

 

Bandiera nota solo attraverso ricostruzioni, alzata nel 1918 e durata forse fino al 1921, 

allorché il territorio diventò una repubblica indipendente. Il drappo era celeste, colore dei 

mongoli e dei turchi. L'emblema centrale, ornato di un nastro bianco è il khorlo, la ruota 

buddista del divenire. 

Repubblica Popolare di Tuva,  

Tuvinskaija Narodnaija Respublika, Tannu Tuva, c. 1921-c. 1926 

 

Bandiera (ricostruita) della repubblica popolare proclamatasi indipendente il 14 agosto 

1921. Costituì forse un'alternativa alle bandiere rosse, frequenti in quel periodo, che si 

richiamava, nell'emblema centrale, alla precedente bandiera dell'Urianchai. Durata forse 

fino al 1926. 
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Repubblica Popolare di Tuva,  

Tuvinskaija Aratskaija Respublika, T'va Arat Respublik, 1926-1933 

 

 

 

Bandiera di stato - la prima sicuramente ufficiale - introdotta con la costituzione del 24 

novembre 1926 e modificata nel 1933. Il khorlo, la ruota del divenire, il simbolo lamaistico 

della perfezione infinita, è qui ridotto a cornice di un emblema ricco di simboli socialisti (il 

sole nascente, la falce e il rastrello sul globo terrestre, la stella rossa). Ai lati, iscrizioni in 

uigur, l'antico alfabeto mongolo. 

Repubblica Popolare di Tuva,  

Tuvinskaija Aratskaija Respublika, T'va Arat Respublik, 1933-1941 
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Bandiera di stato introdotta nel 1933 e durata fino al 25 giugno 1941, quando fu sostituita 

da un nuovo atto costitutivo. La figura pentagonale dai lati arrotondati mostrava, su 

fondo azzurro, il profilo del paese in grigio-bruno, sul quale spiccava un cavaliere in rosso 

impugnante il laccio per il bestiame (uruk) al galoppo su un cavallo bianco. 

Completavano la scena un sole radiante, una falce verde, la sigla TAR (T'va Arat 

Respublik) e l'iscrizione "Lavoratori e proletari di tutto il mondo unitevi!". 

Repubblica Popolare di Tuva,  

Tuvinskaija Aratskaija Respublika, T'va Arat Respublik, 1941-1944 

 

1941-1943 

 

1943-1944 
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Bandiera di stato introdotta dalla nuova costituzione repubblicana del 25 giugno 1941, 

modificata l’8 settembre 1943 in seguito all’adozione dell’alfabeto cirillico e abolita l’11 

ottobre 1944 con l’annessione alla RSFS Russa. Proporzioni 1/2. Il disegno della bandiera, 

tipico delle repubbliche sovietiche, il passaggio della sigla dall’alfabeto latino (TAR) a 

quello cirillico (TAP) indicavano la progressiva integrazione nel sistema sovietico, 

completatasi nel 1944.  

Repubblica Autonoma Socialista Sovietica di Tuva,  

Tuvinskaija ASSR, T'va ASSR, 1962-1992 

 

1962-1978 

 

1978-1992 

Dal 1944 al 10 ottobre 1961 Tuva costituì una regione autonoma, soggetto per il quale 

non era prevista la bandiera. Il 10 ottobre 1961 la regione fu elevata al rango di 

repubblica autonoma e il 10 gennaio 1962 fu approvata la nuova bandiera, che era 

quella della federazione russa con la scritta Tuvinskaija ASSR in caratteri cirillici. Il 10 

novembre 1978 fu aggiunto sotto il nome in russo anche quello in lingua tuvina T'va ASSR. 

Abolita nel 1992.  

Repubblica di Tuva, Tyva, Tyva Respublika, dal 1992 

 

1992 – 2003 
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dal 2003 

Bandiera nazionale adottata il 17 settembre 1992 approvata dal Consiglio supremo della 

repubblica il 17 settembre 1992. L'azzurro e il giallo erano presenti sulle prime bandiere 

tuvine e sono colori della tradizione mongola e turca (l'azzurro). La configurazione a Y 

rappresenta forse le sorgenti e il primo tratto del fiume Yenisey. Nel 2003 le proporzioni del 

drappo sono state cambiate da 1/2 a 2/3. 

DISTRETTI 

 

BURIAZIA 

Sommario. La Buriazia, o Repubblica dei Buriati, popolo di razza mongola, è situata al 

centro dell’Asia, a est del lago Bajkal ai confini con la Mongolia. Nel 1917 il cosiddetto 

Lama Bianco vi fondò uno stato teocratico appoggiato dai giapponesi. Già compresa 

nella repubblica dell’Estremo Oriente, fu costituita nel 1923, come Repubblica ASS Burato-

Mongola, nome che mantenne fino al 1958, quando perse l’appellativo “Mongola”.  

Buryat Uls, 1918-1920 

 

Probabile bandiera nazionale in uso all'inizio del 1918 e durata fino al gennaio 1920, poco 

prima del sopraggiungere dei bolscevichi. L’azzurro era il colore dei mongoli, il bianco 

bianco era probabilmente in relazione al potere religioso del Lama bianco e il giallo 

carico rappresentava il buddismo. 
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Repubblica Autonoma Socialista Sovietica dei Buriato-Mongoli, 

Buryat-Mongoloi Avtomomito Sovet Sozialis Respublika, Buriat-Mongolskaija ASSR, 1937-

1958  

 

1937-1954 

Bandiera descritta nella costituzione in vigore dall'11 agosto 1937. Derivata dalla 

bandiera della federazione russa con l'aggiunta della sigla della Russia in caratteri latini e 

il nome abbreviato della repubblica buriato-mongola in russo seguito da quello in 

mongolo con caratteri latini. In seguito probabilmente i caratteri latini furono cambiati in 

cirillici ed eliminata la sigla latina RSFSR. . 

 

1954-1958 

 

1954-1958, variante 

Nel 1954 la bandiera delle repubblica federativa russa cambiò e, di conseguenza, il 4 

giugno cambiò anche quella della repubblica dei Buriato-Mongoli. I nomi abbreviati in 

russo e in mongolo (ambedue in cirillico) si potevano trovare anche riuniti nell'unica sigla 

BM ASSR in cirillico. Nel 1958 le scritte cambiarono in accordo col nuovo nome assunto 

dalla repubblica. 
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Repubblica Autonoma Socialista Sovietica dei Buriati, 

Buryadai ASSR, Buriatskaija ASSR, 1958-1992  

 

1958-1978 

 

1978-1992 

Il 7 luglio del 1958 il presidium sovietico decretò il cambio del nome della repubblica da 

"Buriato-Mongola" a "Buriata". La variazione si rifletté sulla bandiera, ma il nome figurò solo 

in russo. Tuttavia il 30 maggio 1978 fu ripristinata la doppia dicitura. Con la fine dell'URSS la 

bandiera scomparve. 

Repubblica dei Buriati, Buryad Respublika, Respublika Buriatija, dal 1992  

 

Bandiera nazionale adottata il 29 ottobre 1992. Proporzioni 1/2. I tre colori sono più o 

meno gli stessi di quelli dello stato indipendente del 1918-1920 e hanno la medesima 

simbologia. L'emblema sul pannello azzurro rappresenta la luna, il sole e il fuoco ed è nel 

suo insieme auspicio di vita eterna. Esso costituisce la parte superiore del soyombo, il 

simbolo buddista che si può osservare per intero sulla bandiera della Mongolia. 

  



706 

UST ORDA 

Sommario. Ust Orda è un piccolo distretto autonomo a ovest del lago Bajkal, abitato da 

buriati. Fu istituito nel 1937. Il 1° gennaio 2008 è avvenuta la fusione del distretto con la 

regione di Irkutsk. 

Distretto Autonomo Buriato di Ust Orda, Ust-Ordin Buryadai Avtonomito Okrug, 

Ust-Ordinskii Burijatskii Avtonomnii Okrug, dal 1997 

 

1997 

 

dal 1997 

Bandiera nazionale approvata il 25 luglio 1997 e ufficialmente in vigore dal 16 agosto 

1997. Il 18 settembre successivo la legge istitutiva fu emendata e il campo verde fu 

cambiato in blu. Il simbolo al centro, denominato in un primo momento argabar e quindi 

triad, indica la perfezione e l'eterno divenire ed è circondato da quattro dischetti che 

rappresentano le parti della luce. Il motivo rosso alla base, detto meandr, simboleggia lo 

stile di vita nomade della popolazione 

  

http://www.rbvex.it/russiareg8.html#irkut
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AGA 

Sommario. Un gruppo di buriati è insediato in un altro piccolo distretto autonomo, l'Aga, o 

Aghin, a est della repubblica buriata. Il distretto fu istituito nel 1937. Il 1° marzo 2008 è 

avvenuta la fusione con la regione di Cita per formare il territorio di Zabaikal. 

 

Distretto Autonomo Buriato di Aga, Aghin Buryadai Avtonomito Okrug, 

Aghinskoe, Aghinskii Burijatskii Avtonomnii Okrug, 1996-2001 

 

Bandiera nazionale del circondario autonomo adottata il 29 novembre 1996, alzata per 

la prima volta l'11 dicembre successivo. Sostituita nel 2001. Proporzioni 2/3. Si trattava 

essenzialmente della bandiera della federazione russa con l’aggiunta di una striscia 

giallo-oro all’asta con l’emblema dei buriati, vale a dire la versione ridotta del soyombo, 

con la luna, il sole e il fuoco.  

Distretto Autonomo Buriato di Aga, Aghin Buryadai Avtonomito Okrug, 

Aghinskoe, Aghinskii Burijatskii Avtonomnii Okrug, dal 2001 

 

Bandiera adottata il 6 luglio 2001. La precedente fu sostituita in ottemperanza alla legge 

federale del 25 dicembre 2000 che vieta l'uso della bandiera federale russa come base 

per i simboli locali. Il soyombo è mantenuto. I tre nuovi colori sono da considerare quelli 

nazionali buriati, presenti su tutte le attuali loro bandiere (della repubblica e dei due 

distretti buriati). 

http://www.rbvex.it/russiareg8.html#cita
http://www.rbvex.it/russiareg8.html#cita
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EVENKIA 

Sommario. Il distretto degli evenki, tungusi di razza mongoloide affini ai manciù della 

Cina, si estende a sud del Taymir e ad ovest della repubblica Saha, sull’altopiano 

centrale siberiano. Fu istituito nel 1930 e dal 2007 è associato al territorio di Krasnoyarsk. 

 

Distretto Autonomo degli Evenki, Evenkija, Evenkiiskii Avtononmii Okrug, dal 1995 

 

Bandiera nazionale adottata il 23 marzo 1995. L'emblema sulla striscia centrale bianca, 

più larga delle altre, è una rappresentazione del sole che ricorre sui tradizionali tappeti da 

preghiera locali (kumalan). Le due strisce celeste e blu rappresentano rispettivamente il 

giorno e la notte polari. Prima del 1995 sono state attribuite al distretto altre bandiere, 

quasi sicuramente prive di fondamento. 

  

http://www.rbvex.it/russiareg8.html#krasn
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TAYMIR 

Sommario. Il distretto dei Dolgani e dei Nenci, costituito nel 1930, si estende a est dello 

Yenisey, e comprende la vasta penisola artica del Taymir e la pianura compresa tra la 

stessa penisola e i primi contrafforti dell'altopiano siberiano. Dal 2007 è associato al 

territorio di Krasnoyarsk.  

Distretto Autonomo del Taymir o dei Dolgano-Nenci, 

Taymirija, Taymirskii (Dolgalo-Nenetzkii) Avtononmii Okrug, dal 2000 

 

Bandiera nazionale adottata il 23 maggio 2000 derivata dallo stemma approvato il 25 

marzo 1998. Il volatile raffigurato sul disco bianco è un'oca dal collo rosso (Branta ruficollis) 

che nidifica nella tundra artica siberiana. Le lancette bianche rappresentano i punti 

cardinali. Altre bandiere riportate per il Taymir sono da considerare inattendibili. 

YAMAL 

Sommario. i nenci dello Yamal, assoggettati dal Novgorod nel XII secolo, vivono in un 

distretto autonomo che comprende la vasta pianura bagnata dall'ultimo tratto dell'Ob e 

la penisola dello Yamal, formata dalla foce dello stesso fiume. Il distretto, uno dei tre 

abitato dai nenci, fu istituito nel 1930. 

Distretto Autonomo dei Nenci dello Yamal, 

Yamalo-Nenetzija, Yamalo-Nenetzkii Avtonomnii Okrug, dal 1996 

 

http://www.rbvex.it/russiareg8.html#krasn
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Bandiera nazionale adottata dalla duma del distretto il 28 novembre 1996 e confermata il 

9 dicembre successivo. Colori di probabile significato naturalistico; le strisce sottili, insieme 

al bianco, formano i colori russi. Il motivo geometrico (v. anche le bandiere del distretto 

degli Hanti-Mansi e della regione di Tyumen), ricorda le corna di una mandria di renne, 

animali essenziali per l'economia della regione. Un'altra bandiera riportata in uso a partire 

dal 21 maggio 1992 è da ritenersi inattendibile. 

NENET 

Sommario. Il distretto dei nenci o nenet, costituito nel 1929, occupa l’estremo lembo nord-

orientale d’Europa, affacciato sul mare di Barents. I nenci sono chiamati “samoiedi” dai 

russi, che li considerano lapponi (Sami-ednam = Lapponia, in lappone), ma forse si sono 

originati dalla fusione di popolazioni emigrate dall’Asia centrale con indigeni della costa 

artica. 

Distretto Autonomo dei Nenci, Nenetzija, Nenetzkii Avtonomnii Okrug, dal 2003 

 

Le due bandiere attribuite a partire dal 1992 al distretto dei Nenci sono risultate 

inattendibili alla luce di una risoluzione dell'assemblea dei deputati del distretto del 27 

gennaio 1997, che bandisce un concorso per la scelta dei simboli nazionali. Verso la fine 

del 2002, un gruppo di lavoro su mandato dell'amministrazione locale ha scelto il disegno 

definitivo: tre strisce diseguali bianca, blu e verde, con un ornamento nazionale sopra 

quella blu. Il 3 ottobre 2003 è stata approvata la legge che adotta la bandiera e ne 

definisce esattamente le caratteristiche. 

  

http://www.rbvex.it/evenki.html#hm
http://www.rbvex.it/russiareg7.html#tyume


711 

HANTI-MANSI 

Sommario. Il distretto autonomo degli Hanti e dei Mansi, popoli ugri conquistati dai russi a 

partire dal XV secolo, fu costituito nel 1930 con il nome di Distretto Nazionale degli 

Ostiachi-Voguli. Si estende sulla pianura Siberiana del medio bacino dell'Ob e dell'ultimo 

tratto dellIrtish. 

Distretto Autonomo degli Hanti-Mansi, Hanti-Mansiiskii Avtononmii Okrug, dal 1995 

 

Bandiera nazionale adottata ufficialmente il 20 settembre 1995 e confermata, con 

leggere modifice all'emblema, il 6 dicembre successivo. I colori sono ispirati alla natura. 

L'emblema nel cantone, spesso descritto come una corona, è in realtà il disegno stilizzato 

della corna di una renna, animale di importanza fondamentale per la popolazione. Lo si 

ritrova anche sugli emblemi del distretto dello Yamal e della regione di Tyumen. Una 

precedente bandiera, bianca con una sottile striscia verde alla base, che sarebbe stata 

in uso dal 1992 al 1995, non è probabilmente attendibile. (Dal luglio 2003 il nome ufficiale 

è "Distretto Autonomo degli Hanti-Mansi - Yugra")  

  

http://www.rbvex.it/evenki.html#yamal
http://www.rbvex.it/russiareg7.html#tyume
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SIRIA 

Sommario. La Siria fu presa dagli arabi ai bizantini nel 636; dopo una breve riconquista 

cristiana (tra l’XI e il XIII secolo) subì le invasioni mongole e di Tamerlano e alla fine, nel 

1516, fu conquistata dagli ottomani. Nella seconda metà del XIX secolo cominciarono a 

farsi sentire le istanze nazionalistiche. Crollato l’Impero turco, Feisal, figlio del re 

dell’Hegiaz, nel 1918 occupò Damasco e, nel 1920, proclamò il regno hascemita che 

comprendeva anche Libano e Palestina. Nello stesso 1920 i francesi inflissero una 

sconfitta decisiva a Feisal che fu costretto alla fuga. La Società delle Nazioni concesse 

alla Francia un mandato fiduciario su Libano e Siria e tra il 1922 e il 1924, attraverso 

modifiche e ripensamenti, i francesi dettero alla Siria una struttura federale di stati 

autonomi: Aleppo, Damasco, Alauiti, Gebel Druso. Nel 1930 la Siria diventò una 

repubblica, ma la Francia avrebbe accettato la fine del mandato solo nel 1936. Il 

dopoguerra vide il paese, ottenuta la piena indipendenza, alle prese con colpi di stato e 

dittature personali. Finalmente, nel 1954 si instaurò un regime parlamentare democratico. 

Nel 1958 Siria ed Egitto costituirono la Repubblica Araba Unita (RAU), che si sciolse dopo 

solo tre anni. Nel 1971 salì al potere Assad: vi sarebbe restato fino alla morte, avvenuta 

nel 2000.  

Regno di Siria, Al-Mamlaka as-Suriya, 1920 

 

Bandiera nazionale adottata l'8 marzo 1920 con la proclamazione del regno di Feisal e 

abolita il 25 luglio successivo in seguito alla sconfitta da parte dei francesi. Proporzioni 1/2. 

Era la bandiera hascemita con i colori panarabi scelta da Hussein, il padre di Feisal, con 

in più la stella, che alludeva al fatto che la Siria era il primo regno hascemita derivato da 

quello dell'Hegiaz. 

  

http://www.rbvex.it/asiapag/arabia.html


713 

Syrie, 1920 

 

Prima bandiera di stato apparsa dopo la sconfitta di Feisal da parte dei francesi (Khan-

Meissaloun, 24 luglio 1920) e la sua fuga in Iraq. Abolita dopo pochi giorni, ai primi di 

agosto.  

Federazione della Siria, Fédération de Syrie, 1922-1930 

Repubblica di Siria, République de Syrie, Al-Jamhuriya as-Suriya, 1930-1932 

 

Bandiera di stato e mercantile della federazione formata dagli stati autonomi di Aleppo e 

Damasco (a loro volta federati nel 1924), dal territorio degli Alauiti e dallo stato del Gebel 

Druso aggiuntosi nel 1924. In vigore dal 28 giugno 1922. Allo scioglimento della 

federazione (14 maggio 1930) fu confermata dallo stato repubblicano fino al 1° gennaio 

1932. In questo caso il tricolore, che rappresentava il mandato francese, aveva grande 

rilievo occupando l'intero primo quarto del drappo.  
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Stato Autonomo di Siria, As-Suriya, 1924-1930 

 

Bandiera di stato adottata alla fine del 1924 dallo "Stato autonomo di Siria", frutto della 

fusione tra gli stati di Damasco e Aleppo e che comprendeva più di tre quarti del 

territorio dell'intera federazione. Non durò oltre il 14 maggio 1930, allorché la federazione 

si trsformò in repubblica.  

Repubblica di Siria, Al-Jamhuriya as-Suriya,  

République de Syrie, 1932-1958 e 1961-1963 

 

Bandiera nazionale, mercantile e, dal 1946, della marina militare. Alzata ad Aleppo il 1° 

gennaio 1932 restò immutata, nonostante le vicende legate alla fine del mandato 

francese e alla seconda guerra mondiale, fino al 31 gennaio 1958, vigilia della formazione 

con l'Egitto della Repubblica Araba Unita. Ripresa il 30 settembre 1961 in seguito al 

dissolvimento dell'unione e sostituita in via definitiva l'8 marzo 1963. Proporzioni 1/2. I colori 

erano quelli panarabi già presenti sulla bandiera di Feisal del 1920. Le tre stelle rosse (che 

per i primi mesi, fino al giugno 1932, erano inclinate) rappresentavamo i distretti (vilayet) 

di Damasco, Aleppo e Deir-ez-Zor.  
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Repubblica Araba di Siria, Al-Jamhuriya al-'Arabiya as-Suriya, 1963-1971 

 

Bandiera nazionale, mercantile e della marina militare adottata l'8 marzo 1963 in seguito 

al colpo di stato dei filoegiziani del partito Ba'th e sostituita il 31 dicembre 1971. 

Proporzioni 1/2. Le tre stelle verdi simboleggiavano l'aspirazione a costituire una nuova 

unione araba tra Siria, Egitto e Iraq.  

 

Repubblica Araba di Siria, Al-Jamhuriya al-'Arabiya as-Suriya, 1972-1980 

 

 

 

Bandiera nazionale, mercantile e della marina militare adottata il 1° gennaio 1972 in 

concomitanza con Egitto e Libia che con la Siria formavano l'Unione delle Repubbliche 

Arabe. Abolita il 30 marzo 1980 a causa della rottura con l'Egitto di Sadat che aveva 

concluso trattati di pace con Israele. In Egitto sopravvisse fino al 1984, mentre in Libia era 

http://www.rbvex.it/africapag/egitto.html
http://www.rbvex.it/africapag/libia.html#libia
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già stata cambiata nel 1977. Il falco d'oro, emblema dei Quraisciti, sostituì le stelle verdi, 

eliminando così uno dei colori panarabi. Il cartiglio artigliato dal falco portava la scritta 

Ittihad al-Jamhuriat al-Arabiya, Unione delle Repubbliche Arabe. La bandiera si 

identificava con quella dell'Unione (le bandiere dell'Egitto e della Libia ne differivano 

solamente per una piccola scritta col nome del paese sotto il cartiglio). 

 

Repubblica Araba di Siria, Al-Jamhuriya al-'Arabiya as-Suriya, 1958-1961 e dal 1980 

 

Bandiera nazionale e mercantile (dal 1980 anche della marina militare) adottata il 1° 

febbraio 1958, giorno della nascita della Repubblica Araba Unita (RAU) tra Siria ed Egitto. 

Sostituita il 30 settembre 1961, fu ripresa il 30 maggio 1980 ed è tuttora in uso. La bandiera 

derivava da quella precedentemente in vigore per trasposizione del verde col rosso ed 

eliminazione di una stella. Le proporzioni passarono gradualmente da 1/2 a 2/3. Nel 

periodo della RAU le due stelle alludevano alla Siria e all'Egitto. Oggi ovviamente tale 

simbolismo non è più valido; non se ne conosce tuttavia uno nuovo.  

 

Repubblica Araba di Siria, Al-Jamhuriya al-'Arabiya as-Suriya, 1958-1961 

 

 

http://www.rbvex.it/africapag/egitto.html
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Bandiere da guerra, in vigore nel periodo della Repubblica Araba Unita (1958-61). Erano 

derivate dalla bandiera di stato: per l'uso terrestre, c'erano due sciabole in decusse nel 

cantone, mentre l'insegna della marina militare portava due àncore nella stessa 

posizione. Proporzioni 2/3. La Siria ebbe bandiere da guerra distinte da quella di stato solo 

in quel periodo.  

SIRIA - Bandiere di Capo di Stato 

 

Regno di Siria, Al-Mamlaka as-Suriya, 1920  

 

Per pochi mesi, dall'8 marzo al 25 luglio del 1920, lo stendardo reale di Feisal corrispose 

alla bandiera hascemita con una corona d'oro al centro della striscia verde. Abolita in 

seguito alla sconfitta da parte dei francesi. Proporzioni 1/2. 
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Repubblica di Siria, Al-Jamhuriya as-Suriya, 

République de Syrie, 1941-1958 e 1961-1963  

 

Il primo stendardo del presidente della repubblica siriana risale al 1941. Era la versione 

quadrata della bandiera nazionale, della quale seguì le sorti: abolita nel 1958 con la 

costituzione con l'Egitto della Repubblica Araba Unita e ripresa nel 1961, con il 

dissolvimento di quest'ultima; definitivamente modificata nel 1963. 

 

Repubblica Araba di Siria, Al-Jamhuriya al-'Arabiya as-Suriya, 1958-1961  

 

Bandiera del presidente della Siria (e vicepresidente della Repubblica Araba Unita). 

Corrispondeva alla bandiera di stato con l'emblema nazionale nel cantone. Proporzioni 

2/3. Fu in vigore nel periodo di esistenza della R.A.U. (1958-1961). 
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Repubblica Araba di Siria, Al-Jamhuriya al-'Arabiya as-Suriya, 1963-1971 

 

Bandiera del presidente della repubblica. Dal 1963 al 31 dicembre 1971 fu ancora come 

la bandiera nazionale, ma quadrata. Dopo tale data non risultano vessilli particolari 

riservati al presidente. 

IRAQ - Bandiera reale 

Regno dell'Iraq, Al-Mamlaka al-'Iraqiya, fino al 1958 

 

La bandiera reale dell'Iraq, sarebbe rimasta inalterata dai primi anni '20 del secolo scorso 

fino alla metà del 1958, quando fu proclamata la repubblica. Trattasi dello stendardo 

originario di re Feisal, corrispondente alla bandiera nazionale (1921-1924) con in più una 

corona d'oro sul triangolo rosso all'asta. 
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ALEPPO 

Sommario. Lo stato di Aleppo, costituito dai francesi il 1° settembre 1920 su tutta la parte 

settentrionale della Siria, entrò nella federazione siriana nel giugno del 1922 insieme allo 

stato di Damasco, con il quale si unì nel 1924. 

Stato di Aleppo, Halab, Alep, c. 1922-1925 

 

Bandiera introdotta verso il 1922 e durata fino al 25 gennaio 1925, poco dopo la fusione 

con lo stato di Damasco (5 dicembre 1924).  

LATAKIA 

Sommario. Il territorio autonomo degli Alauiti fu creato dai francesi il 1° settembre 1920 

nella regione di Laodicea (o Latakia) e unito nel 1922 nella federazione siriana. Nel 1924 

fu elevato a stato autonomo e nel 1930, abolita ufficialmente la federazione, si costituì in 

Governo Indipendente di Latakia. Nel 1937 fu definitivamente assorbito dalla Siria.  

 

Territorio degli Alauiti, Laodicea, Territoire des Alaouites, Ladhiquya, 1922-1924 

Stato degli Alauiti, État des Alaouites, 1924-1930 

Governo Indipendente di Latakia, Gouvernement Indépendant de Lattaquié, 1930-1937 

 

Bandiera nazionale e di stato adottata nel 1922, confermata nel 1930 e durata fino al 1° 

marzo 1937. Gli Alauiti, di religione islamica sciita, seguivano culti primordiali tra cui 
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l'adorazione del sole. L'astro che compariva al centro della loro bandiera, con quattro 

raggi grandi e sedici piccoli, alludeva appunto a tale pratica. 

GEBEL DRUSO 

Sommario. Nel 1921 fu creato nella regione più meridionale del mandato siriano il 

territorio di Sueida, ove, nel mezzo del XIX secolo, popolazioni provenienti dal Libano e 

appartenenti ad una setta eretica mussulmana, i Drusi, furono costrette a migrare. Nel 

1922 il territorio diventò lo stato del Gebel Druso, unito nel 1924 alla federazione siriana. 

Con la nuova costituzione del 14 maggio 1930 ogni traccia di struttura federale 

scomparve e lo stato si trasformò in Governo Indipendente del Gebel Druso. Nel 1937 fu 

assorbito dalla Siria.  

Stato del Gebel Druso, État du Djebel Druze, 1924-1930 

Governo Indipendente del Gebel Druso,  

Gouvernement Indépendant du Djebel Druze, 1930-1937 

 

Bandiera nazionale e di stato adottata nel 1924, confermata nel 1930 e durata fino 

all'incorporazione nella repubblica di Siria il 1° marzo 1937. I colori delle cinque strisce 

sono proprie dei Drusi. Ancor oggi i drusi di Siria, Libano e Israele alzano bandiere con tali 

colori. 

HATAY 

Sommario. Il sangiaccato di Alessandretta, o Hatay, facente parte del mandato francese 

sulla Siria, aveva popolazione in gran parte turca. Per questa ragione i francesi nel 1923 lo 

staccarono dallo stato di Aleppo e lo posero sotto uno speciale regime di autonomia. 

Nonostante la forte opposizione siriana, nel 1939 la Francia e la Turchia si accordarono 

per la cessione della regione a quest’ultima.  
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Stato di Hatay, Alessandretta, Hatay Devleti, Iskenderun, 1938-1939 

 

Bandiera della "repubblica" di Hatay, già sangiaccato sotto amministrazione francese, 

autonoma dal 2 settembre 1938 in vista dell'annessione alla Turchia, avvenuta il 23 giugno 

1939. La bandiera usata in tale periodo aveva evidenti connotati turchi. 

 

 

En obtenant son indépendance, en 1946, la Syrie adopta le drapeau tricolore vert-blanc-

noir qui était déjà utilisé depuis les années 20. 

La constitution, avec l'Egypte, de la République Arabe Unie (RAU), en 1958, détermina 

l'adoption d'un nouveau drapeau, également tricolore, mais rouge-blanc-noir et marqué 

de deux étoiles vertes. La fin de la RAU (1961) eut pour conséquence le rétablissement du 

drapeau précédent. Mais, deux ans plus tard, on en revint à un drapeau qui se distinguait 

de celui de l'Egypte uniquement par l'addition d'une troisième étoile sur la bande 

centrale blanche. 

En 1971, l'alliance de la Syrie avec l'Egypte et la Lybie au sein d'une République arabe 

unifiée fut symbolisée par l'adoption d'un drapeau tricolore rouge-blanc-noir portant sur 

sa bande blanche un faucon d'or, emblème de la tribu de Mahomet. 

Enfin, depuis 1980, la Syrie a repris le drapeau qui fut celui de la RAU de 1958 à 1961 
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AL HASAKAH 

 

Capitale :Al Hasakah  Population :1 187 400 habitants 

DAMASCO 

Sommario. Lo stato di Damasco fu costituito dai francesi il 1° settembre 1920 nella parte 

meridionale della Siria. Nel 1922 entrò a far parte della federazione siriana e nel 1924 si 

unì allo stato di Aleppo per formare lo Stato Autonomo della Siria.  

Stato di Damasco, Esh Sham, Damas, c. 1922-1925 
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Bandiera di stato entrata in uso verso il 1922 e abolita il 25 gennaio 1925, poco dopo la 

fusione con Aleppo in un unico stato, avvenuta il 5 dicembre 1924. 

 

DAMASCO 

Capitale :Damasco      Popolazione  :1 391 000 abitanti 

 

SRI LANKA 

Sommario. Furono i portoghesi i primi europei che nel XVI secolo colonizzarono l’isola di 

Ceylon, fino ad allora divisa in regni locali; ad essi subentrarono gli olandesi nel 1650 e 

quindi i britannici nel 1796 i quali occuparono anche il regno di Kandy che non era stato 

assoggettato dai precedenti conquistatori. Indipendente dal 1948 come dominion, con la 

nuova costituzione repubblicana del 1972, Ceylon cambiò il nome in Sri Lanka. 

 

Colonia Britannica di Ceylon, Crown Colony of Ceylon, fino al 1948 (1953) 

 

Bandiera di stato (in mare) della colonia britannica, adottata in data imprecisata, ma per 

certo esistente nel 1890. Rimasta in uso fino al 1953, sebbene ufficialmente sostituita il 4 

febbraio 1948, quando l'isola assunse lo status di dominion. Nel badge è raffigurato un 
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elefante al naturale con un celebre santuario buddista (Thuparama dagoba, ove si 

conservavano le reliquie dell'Illuminato) sullo sfondo; tutt'intorno un motivo ornamentale 

rosso e oro. 

Dominion of Ceylon, Ilangai, Sri Lanka, 1948-1951 

 

Bandiera nazionale di uso limitato e sempre insieme a quella britannica. Apparve nel 

1946, ma fu alzata ufficialmente il 4 febbraio 1948, quando Ceylon passò da colonia a 

dominion. Sostituita il 27 febbraio 1951. Il leone ricorda Vijaya, il mitico conquistatore 

dell’isola nel V sec. a.C. e compariva sui vessilli di alcuni degli antichi regni locali. Lo stesso 

nome “Ceylon” è un’arrangiamento occidentale dell’originale Sinhala = isola del leone, 

da sinha, leone. 

 

Stato di Ceylon, State of Ceylon, 1951-1972 

 

Bandiera nazionale approvata dal nuovo parlamento il 27 febbraio 1951. Nel 1972, con la 

proclamazione della repubblica dello Sri Lanka, subì una piccola ma significativa 

modifica. Proporzioni 1/2 (esattamente 18/35). I due pannelli verde e arancione, aggiunti 

al modello del 1948, simboleggiano la minoranza islamica (Mori) e quella indù (Tamil).  
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Repubblica dello Sri Lanka, Sri Lanka Janarajaya, 1972-1978 

Repubblica Socialista Democratica dello Sri Lanka, Sri Lanka Prajatantrika  

Samajavadi Janarajaya, Ilangai Sananayaka Sosolisa Kudiyarasu, dal 1978 

 

 

Bandiera nazionale introdotta il 22 maggio 1972 con la proclamazione della nuova 

repubblica con il nome ufficiale di Sri Lanka (già nell'uso locale). Sostanzialmente uguale 

al modello precedente, la bandiera ne differisce per la sostituzione dei pinnacoli 

ornamentali negli angoli con foglie di bo (ficus religiosa), il fico sacro sotto il quale Budda 

ricevette l'illuminazione. Con la nuova costituzione del 1978, le foglie subirono una quasi 

impercettibile modifica (le punte furono leggermente incurvate). Proporzioni 1/2.  

 

Stato di Ceylon, State of Ceylon, 1954-1972 

Repubblica dello Sri Lanka, Sri Lanka Janarajaya, 1972-1978 

Repubblica Socialista Democratica dello Sri Lanka, Sri Lanka Prajatantrika  

Samajavadi Janarajaya, Ilangai Sananayaka Sosolisa Kudiyarasu, dal 1978  
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Nel 1954 furono adottate le insegne per le navi private (Red Ensign) e per quelle del 

Governo (Blue Ensign), corrispondenti agli analoghi modelli britannici. L'insegna blu porta 

però due ancore al battente: senza di esse è alzata dai mercantili al comando di un 

ufficiale della riserva. Riguardo alla bandiera nazionale nel cantone, devono ovviamente 

essere messi in conto, la sostituzione dei pinnacoli con le foglie di bo (1972) e l'altro 

piccolo ritocco del 1978. I modelli qui rappresentati sono quelli del 1978.  

 

Stato di Ceylon, State of Ceylon, 1955-1972 

Repubblica dello Sri Lanka, Sri Lanka Janarajaya, 1972-1978 

Repubblica Socialista Democratica dello Sri Lanka, Sri Lanka Prajatantrika  

Samajavadi Janarajaya, Ilangai Sananayaka Sosolisa Kudiyarasu, dal 1978  

 

1955-1972 

 

dal 1972 

Bandiera della marina da guerra, adottata il 1° settembre 1955, derivata dalla White 

Ensign britannica fino ad allora in uso. La croce era del colore del campo della bandiera 

nazionale che figurava nel cantone (ma spesso si trova anche rossa). Con la costituzione 

repubblicana del 1972 la croce fu eliminata e nel cantone, come sulle altre bandiere, le 

foglie di bo sostituirono i pinnacoli agli angoli del pannello. Proporzioni 1/2. 
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KANDY 

Sommario. Il regno di Kandy, esteso nella parte centrale dell’isola di Ceylon, si formò nel 

XVI secolo e riuscì a conservare la propria indipendenza anche in seguito all’arrivo dei 

portoghesi e degli olandesi, ma dovette cedere ai britannici che nel 1815 deposero 

l’ultimo re. 

 

Regno di Kandy, sec. XVI/XVII-1815 

 

Bandiera del regno forse fin dalla sua formazione (sec. XVI), attestata nel XVII secolo 

come bandiera reale e abbassata definitivamente dai britannici dopo l'insurrezione del 2 

marzo 1815, quando l'ultimo re fu deposto. Un drappo catturato dagli inglesi nel 1815 e 

portato in Gran Bretagna, venne restituito il 4 febbraio 1948 allorché la bandiera fu di 

nuovo alzata per lo stato di Ceylon. 

TAMIL ILAM 

Sommario. Il popolo Tamil occupa le zone costiere settentrionali dell'isola di Ceylon 

(chiamata "Ilam" o "Eelam") dal II secolo a.C. Di religione induista, i Tamil di Ceylon, in 

perenne conflitto con il governo centrale, nel maggio del 1976 dichiararono la 

secessione dallo Sri Lanka. Per un lungo periodo il Fronte Unito Tamil ha contrallato di fatto 

molti aspetti della società civile delle province settentrionali, ma nel 2009 ha subito la 

definitiva sconfitta da parte delle forze governative e ha visto svanire ogni speranza di 

uno stato separato Tamil. 

Tamil di Ceylon, 1990-2009 
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Bandiera nazionale adottata il 27 maggio 1990 e ammainata nel 2009 in seguito alla resa 

alle forze governative dello Sri Lanka. Il disegno originale dell'emblema centrale (in 

campo bianco e con scritte) risale al 1977 e appartiene al Movimento di Liberazione 

Tamil ("Tigri Tamil"). La tigre, simbolo di aggressività, ha lontane radici dravidiche. Ai colori 

principali della bandiera si attribuiscono significati di circostanza: il rosso rappresenta la 

richiesta di giustizia sociale, il giallo è il rigore morale con cui va condotta la lotta, il nero 

la fiducia nella vittoria e la durezza del cammino verso la completa indipendenza. 

SRI LANKA - BANDIERE DEL PRESIDENTE 

 

Repubblica dello Sri Lanka, Sri Lanka Janarajaya, 1972-1978 

 

 

 

Bandiera del primo presidente della neonata repubblica, sir William Gopallawa, in carica 

dal 25 maggio 1972 al 4 febbraio 1978, non eletto ma già governatore del dominion. 

Modello ancora di tipo britannico sulla falzariga della bandiera dei governatori generali, 

con l'emblema nazionale in campo blu e nome del paese (in arancione con bordo 

giallo) e proporzioni 1/2. L'emblema nazionale, adottato nel 1972, è formato da un disco 

cremisi scuro con il leone d'oro, circondato da 16 petali di loto e da spighe di padi 

uscenti dalla coppa della prosperità e della fortuna (punkalassa). Su altri tre dischi più 
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piccoli sono raffigurati la ruota buddista della legge (dharma chakra), la luna e il sole. Il 

tutto circondato da bordi azzurri. 

 

Repubblica Socialista Democratica dello Sri Lanka 

Sri Lanka Prajatantrika Samajavadi Janarajaya 

Ilangai Sananayaka Sosolisa Kudiyarasu 

 

1978-1989 

Bandiera del presidente Junius Richard Jayawardene, eletto il 4 febbraio 1978, in carica 

fino al 2 gennaio 1989. Drappo rosso di proporzioni 7/12, con doppio bordo verde e 

bianco (il secondo di spessore pari alla metà del primo). Al centro la ruota della legge in 

arancione e ai quattro angoli la parola "vittoria" (jaya), in caratteri verdi, che, 

nell'alfabeto sillabico singalese, corrisponde alla prima parte del nome del presidente e 

anche all'emblema della sua famiglia. 

 

1989-1993 

Il presidente Ranasinghe Premadasa, in carica dal 2 gennaio 1989, adottò una bandiera 

simile a quella del suo predecessore. Drappo con medesimi colori e proporzioni. Aggiunta 

una bordura interna formata da foglie di padi in oro. Mutato l'emblema centrale: un fiore 

di loto bianco stilizzato al posto della chakra. Agli angoli le foglie di bo come sulla 

bandiera nazionale ma in verde. Il 1° maggio 1993 Premadasa fu ucciso dalle Tigri Tamil e 

per completarne il mandato fu proclamato presidente Dingiri Banda Wijetunga, che restò 

in carica fino al 12 novembre 1994; non risulta che egli abbia usato un proprio stendardo. 
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1994-2005 

Bandiera della presidente signora Chandrika Kumaratunga, in carica dal 12 novembre 

1994 al 19 novembre 2005. Modello nel solco della tradizione ormai consolidatasi dal 

1978. Drappo giallo con bordo quadruplo alternativamente marrone e bianco con 

differenti spessori; sulla bordura più larga una fine decorazione floreale bianca su fondo 

marrone. Foglie bianche di bo agli angoli e fiore di loto stilizzato al centro in giallo, bianco 

e marrone. Proporzioni 7/12. 

 

 

dal 2005 

Bandiera del presidente Mahinda Rajapaksa eletto il 19 novembre 2005 e tuttora in 

carica. Drappo cremisi scuro con al centro il consueto fiore di loto in versione più 

realistica rispetto alle precedenti. Bordo interno giallo con fiorellini bianchi e rossi e, negli 

angoli, azzurri e arancioni su fondo bianco; il bordo ripete così i colori della bandiera 

buddista. Foglie gialle di bo agli angoli. Proporzioni 7/12. 
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PROVINCIA CENTRALE      Capitale :Kandy 

 

PROVINCIA CENTRO SETTENTRIONALE   Capitale :Anuradhapura 

 

PROVINCIA SETTENTRIONALE   Capitale :Trincomalee 

 

PROVINCIA NORD OCCIDENTALE   Capitale :Puttalam 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Flag_of_the_Central_Province_(Sri_Lanka).PNG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Flag_of_the_North_Central_Province_(Sri_Lanka).PNG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Flag_of_the_Northern_Province.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Flag_of_the_North_Western_Province_(Sri_Lanka).PNG
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PROVINCIA MERIDIONALE    Capitale :Galle 

 

PROVINCIA UVA          Capitale :Badulla 

 

PROVINCIA DI SABARAGAMUWA Capitale :Ratnapura 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Flag_of_the_Southern_Province_(Sri_Lanka).PNG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Flag_of_the_Uva_Province_(Sri_Lanka).PNG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Flag_of_the_Sabaragamuwa_Province_(Sri_Lanka).PNG
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PROVINCIA OCCIDENTALE      Capitale :Colombo 

Capitale :Colombo, Sri Jayawardenepurakotte           Population :18 933 558 Sri Lankais 

 

 

  



735 

TAMIL 

  

 

 

 

TAGIKISTAN 

Sommario. I tagichi, di stirpe iraniana, allevatori nomadi diffusi in un territorio più ampio 

dell’attuale, non riuscirono ad aggregarsi in uno stato unitario. Contesi da persiani, 

uzbechi e afghani, furono sottomessi dai russi alle soglie del XX secolo. Il Tagikistan 

nacque nel 1924 come repubblica autonoma (RASS) nell’ambito della RSS 

dell’Uzbekistan, da cui fu staccata nel 1929, per diventare poco dopo (1931) una 

Repubblica Socialista Sovietica. Dal 9 settembre 1991 è indipendente. 

 

Repubblica Autonoma Socialista Sovietica del Tagikistan,  

Tadzhikskaija Avtonomnaija Sovetskaija Sozialisticeskaija Respublika,  

Çumhurijati Iŗtimoiji Şuraviji Muxtori Toçikiston, 1929-1931 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Tamil-flag.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Seal_of_Tamil_Nadu.jpg
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Bandiera di stato adottata con la costituzione del 28 aprile 1929 e sostituita dalla nuova 

costituzione del 25 febbraio 1931. Il disegno era molto peculiare per una repubblica 

autonoma. Nel cantone, anziché le solita iscrizione, figurava l'emblema di stato in 

generose dimensioni, con simboli socialisti (da notare la falce di tipo locale, detta dost), il 

motto "Proletari di tutto il mondo unitevi!", rami di cotone e spighe di grano. Su un grande 

crescente, il nome dello stato in caratteri arabi antichi, in tagico latinizzato e in russo. 

Repubblica Socialista Sovietica del Tagikistan,  

Tadzhikskaija Sovetskaija Sozialisticeskaija Respublika,  

Çumhurijati Socialist Suraviji Toçikiston, 1931-1937 

 

1931-1935 

 

1935-1937 
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Bandiera di stato adottata in via provvisoria e in maniera piuttosto confusa dalla 

costituzione per la nuova RSS del 25 febbraio 1931. Un decreto del 4 luglio 1935, che 

faceva seguito alla costituzione del gennaio precedente, ne precisava il disegno: era 

aggiunto l'emblema della falce e martello e il nome figurava anche in russo. Ancora 

modifiche nel 1937. 

 

Repubblica Socialista Sovietica del Tagikistan,  

Tadzhikskaija Sovetskaija Sozialisticeskaija Respublika,  

Respublikai Socialist Suraviji Toçikiston, 1937-1953 

 

1937-1940 

 

1940-1953 

Bandiera di stato in vigore con la costituzione del 1° marzo 1937. A parte alcuni 

aggiustamenti nel disegno complessivo, la variazione più evidente riguardava la sigla in 

tagico (in caratteri latini), con una "R" al posto della "Ç", per il cambio del termine 

Çumhurijati con Respublikai (che significano entrambi "Repubblica"). Un emendamento 

del 28 settembre 1940 stabilì che ambedue le scritte fossero in cirillico. Sostituita nel 1953. 

Proporzioni 1/2, come quelle delle bandiere precedenti. 
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                      STEMMA SOVIETICO             STEMMA ATTUALE          STEMMA 1992-1993 

 

DUSHANBE 

 

RSS del Tagikistan, Tadzhikskaija SSR, RSS Toçikiston, 1953-1991 

Repubblica del Tagikistan. Respublikai Toçikiston, 1991-1992 

 

Bandiera di stato adottata il 20 marzo 1953. Non cambiò il 9 settembre 1991, allorché fu 

proclamata l'indipendenza, non essendo previsto alcun nuovo modello, e il 2 marzo 1992 

fu anche alzata alle Nazioni Unite di New York. Tuttavia il 7 maggio 1992 durante gli 

scontri che seguirono l'indipendenza, fu ammainata a furor di popolo. 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Tajik-SSR_coa.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Coat_of_arms_of_Tajikistan.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Coat_of_arms_of_Tajikistan_1992-1993.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Coat_of_Arms_of_Dushanbe.png


739 

Repubblica del Tagikistan, Respublikai Toçikiston, dal 1992 

 

Bandiera nazionale e di stato approvata il 24 novembre 1992, alcuni mesi dopo 

l'abolizione della precedente (nell'intervallo furono usate insegne improvvisate sempre a 

strisce rosse, bianche e verdi). Proporzioni 1/2. Il rosso rappresenta l'unità del paese e 

l'amicizia con tutti i popoli; il bianco le montagne e il cotone, una delle maggiori 

ricchezze del paese; il verde le praterie, la religione e la speranza nel futuro. L'emblema 

centrale in giallo-oro, contornato da sette stelle, rappresenterebbe una corona stilizzata.  

BANDIERA DEL PRESIDENTE 

 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Standard_of_the_President_of_Tajikistan.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Tajikistan-CIA_WFB_Map.png
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THAILANDIA 

Sommario. Nel XIV secolo, quando la geopolitica della penisola indocinese cominciò a 

definirsi, il popolo thai occupava gran parte della regione, ma dovette ben presto 

difendersi dalle mire espansionistiche dei birmani. A partire dal XVI secolo si aggiunsero i 

portoghesi, sulle cui tracce arrivarono altri europei (spagnoli, olandesi, inglesi e infine 

francesi). La Thailandia tuttavia non perse mai del tutto la propria indipendenza onorando 

così il proprio nome (la parola thai significa infatti “libero” mentre, per ironia, l’antico 

nome Siam, col quale in certi periodi fu denominato il paese, serviva a indicare i 

prigionieri di razza thai). Gli europei riuscirono comunque a sottrarre al regno Thai la 

Cambogia (1844), il Laos (1893) oltre a una parte della penisola malese. 

 

Regno del Siam, Muang T'hai, fino al 1899 

 

Bandiera di uso generico, sopravvissuta come bandiera nazionale fino al 1899. Come di 

frequente accadeva tra i principati dell’Insulindia, al pari dei sultanati arabi, la bandiera 

del Siam fu, da epoca imprecisata, completamente rossa. Nel 1785, durante il regno di 

Rama I, cominciarono a comparire sulle versioni ufficiali (di stato, marittima) alcuni 

simboli. 

 

Regno del Siam, Muang T'hai, 1785-1855 

 

1785-c. 1817 
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c. 1817-1855 

Bandiera marittima, propriamente di stato in mare (non possedendo all'epoca il regno 

una vera marina da guerra), introdotta da Rama I nel 1785. L'emblema al centro è il 

chakra, la ruota buddista, simbolo religioso, ma anche di potenza, essendo l'oggetto 

usato anticamente come arma da lancio, temibile per i suoi denti affilati e appuntiti. 

Verso il 1817 comparve all'interno del chakra un elefante bianco, altro simbolo 

tradizionale thailandese, e la direzione delle lame invertita. In questa versione la bandiera 

durò fino al 1855.  

Regno del Siam, Muang T'hai, 1839-1916 

 

Bandiera mercantile apparsa nel 1839, confermata come bandiera nazionale, di stato e 

da guerra nel 1855 e abolita nel 1916 (ufficialmente il 28 settembre 1917). Come insegna 

della marina da guerra era già stata cambiata nel 1891. Proporzioni apparenti, circa 

7/10, talora 5/8. Dal 1855 al 1891 la bandiera fu dunque alzata sia dalla marina 

mercantile che da quella militare, tuttavia sul bompresso le navi da guerra avevano 

un'insegna di campo azzurro (vedi), anch'essa con l'elefante, che le distingueva dai 

bastimenti mercantili (bompresso rosso). L'elefante bianco è simbolo di forza e intelligenza 

e di regalità. Secondo la tradizione del brahamesimo, Xacca, mitico fondatore dello 

stato, diventò un elefante dopo 80.000 reincarnazioni, facendo avverare la visione di sua 

madre che aveva sognato di dare alla luce un elefantino. E anche la madre di Rama I, 

capostipite dell'attuale casa regnante, aveva sognato di partorire un elefante bianco.  

http://www.rbvex.it/asiapag/thaialtre.html#bb
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Regno del Siam, Muang T'hai, 1891-1917 

 

1891-1898 

 

1898-1910 

 

1910-1917 

Bandiera della marina da guerra adottata il 25 marzo 1891. La figura dell'elefante, da 

porre sulle navi e sugli edifici della marina, fu impreziosita da una bardatura completa del 

pachiderma, finemente decorata. Nel cantone riapparve il chakra, che però fu tolto il 1° 

aprile 1898. Nel 1910 si apportò un ulteriore modifica, aggiungendo nel cantone il nuovo 

emblema della marina in oro; esso consisteva in un'àncora inserita in un chakra e 

sovrastata dalla corona reale. La bandiera scomparve ufficialmente il 28 settembre 1917, 

in seguito alla riforma dei simboli operata da Rama VI.  
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Regno del Siam, 1916-1917 

 

Bandiera nazionale, di stato e mercantile introdotta in via provvisoria alla fine del 1916 e 

sostituita il 28 settembre 1917. Il re Vajiravudh (Rama VI), non sopportava di vedere 

l’esposizione dell’elefante capovolto che talora era fatta per sbadataggine o per 

protesta, come accadde nel settembre del 1916 durante una sua visita alle zone 

alluvionate. Per questo volle un drappo che rimanesse inalterato anche capovolto. Fu 

così adottata in via sperimentale una bandiera a semplici strisce rosse e bianche. Essa fu 

fatta sventolare ovunque, sui consolati e sulle ambasciate, per conoscere l'opinione dei 

siamesi e degli stranieri. La bandiera non ottenne un alto gradimento e fu subito 

modificata.  

Regno del Siam, Regno di Thailandia, Muang T'hai, dal 1917 

 

Bandiera nazionale, di stato e mercantile adottata il 28 settembre 1917. Immutata fino ad 

oggi, nonostante i colpi di stato e le alternanze di regime (anche il nome ufficiale del 

paese cambiò più volte, nel 1939 da Siam a Thailandia, di nuovo Siam nel 1946 e 

definitivamente Thailandia nel 1946). Proporzioni 2/3. Il re Rama VI, alzando la nuova 

"bandiera di tre colori" (Thong Trai Rong) essendo in corso la prima guerra mondiale, 

sottolineò che le tinte erano le stesse delle grandi potenze in guerra contro i tedeschi, 

Francia, Regno Unito, Russia e Serbia (gli Stati Uniti si sarebbero aggiunti più tardi), con le 

parole "[l'aggiunta dell'azzurro] servirà come segno di eguaglianza e lealtà fra il Siam e i 

suoi alleati contro la barbarie". L'azzurro è anche il colore del sovrano, dedicato al suo 

genetliaco.  
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Regno del Siam, Regno di Thailandia, Muang T'hai, dal 1917 

 

Bandiera della marina da guerra adottata il 28 settembre 1917 e tuttora in uso. 

Proporzioni 2/3. L'elefante bardato (la gualdrappa è apparentemente diversa rispetto 

alle precedenti versioni) fu mantentuto entro un disco rosso sovrapposto alla nuova 

bandiera nazionale.  

 

Regno del Siam, Regno di Thailandia, Muang T'hai, dal 1936 

 

Bandiera da guerra per le forze terrestri introdotta nel 1936 da Rama VIII. Proporzioni 2/3. 

Al centro della bandiera nazionale appare l'emblema dell'esercito, un chakra che 

racchiude il simbolo buddista dello yan e circondato da una corona fiammeggiante 

d'oro. 
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PATTANI 

Sommario. Nell’estremo sud della Thailandia, il sultanato malese di Pattani, formatosi nel 

XIX secolo e in seguito acquisito dalla Thailandia, di cui è attualmente una provincia, 

costituì per pochi mesi tra il 1975 e il 1976 uno stato separatista. 

1975-1976 

 

Bandiera alzata tra il 1975 e il 1976 dallo stato separatista. Proporzioni 3/5. La striscia verde 

con crescente e stella testimoniava la fede islamica della popolazione. Il rosso e il bianco 

sono molto comuni nel sudest asiatico. 

THAILANDIA - STENDARDI REALI 

Regno del Siam, Regno di Thailandia, Muang T'hai, dal 1855 

 

1855-1892 
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1885-1910 

Due versioni dello stendardo reale furono in uso durante il regno di due sovrani della 

dinastia Chakkri tra i più amati dal popolo, Rama IV (1851-1868) e Rama V (1868-1910). In 

un campo azzurro delimitato da una cornice rossa, figurava la corona reale in oro: sul 

tipo di stendardo introdotto nel 1855 la corona è sostenuta da un supporto a tre bracci 

posato al centro di un largo piedistallo. Ai lati, due parasoli, segno della dignità e del 

potere del sovrano. Questa versione si eclissò nel 1892, quando già da alcuni anni (1885) 

era entrato in uso uno stendardo leggermente differente. La corona era posta sopra uno 

scudo tripartito, su cui comparivano l'elefante tricipite (erewan), le cui teste 

simboleggiano qui i tre pilastri del credo buddista, il sacro elefante bianco, e due kriss 

incrociati, segno di autorità. Tra la corona e lo scudo si inserivano due temibili armi: il 

chakra, la ruota buddista dai denti affilati, e il nahok, amuleto di buona sorte, ma anche 

micidiale arma bianca a forma di tridente. Proporzioni variabili, con i bordi laterali della 

cornice in genere più larghi degli altri due. 

 

dal 1910 

Nel 1910, con la salita al trono di Rama VI, fu adottato lo stendardo tuttora in uso. 

Quadrato, di campo giallo, mostra la figura di Garuda, divinità mitologica di origine indù, 

mezza uomo e mezza uccello, resa popolare dall'epopea Garuda Purana dove è 

descritto come la cavalcatura di Visnu e della sua sposa Laksmia. 
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AKHA 

                                    

Gli akha, chiamati anche ko o iko, sono un gruppo etnico dell'Indocina settentrionale 

proveniente dalla Cina (Yunnan) e dal Tibet. La maggioranza degli akha vive in piccoli 

villaggi di montagna in Cina, in Laos (dove fanno parte del gruppo dei lao sung), in 

Myanmar e nel nord della Thailandia (dove rappresentano una delle sei più popolose 

etnie di montagna). Una comunità minore si trova nel Vietnam settentrionale.  

 

Siam, coat of arms (19° sec) 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo_etnico
http://it.wikipedia.org/wiki/Cina
http://it.wikipedia.org/wiki/Yunnan
http://it.wikipedia.org/wiki/Tibet
http://it.wikipedia.org/wiki/Laos
http://it.wikipedia.org/wiki/Myanmar
http://it.wikipedia.org/wiki/Thailandia
http://it.wikipedia.org/wiki/Vietnam
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Flag_of_the_Akha_People_(Thailand).svg
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THAILANDIA - BANDIERE DI BOMPRESSO 

Regno del Siam, Regno di Thailandia, Muang T'hai, dal 1855 

 

1855-1891 

 

1891-1917 

Bandiera di bompresso (Chhan), introdotta nel 1855, che differenziava le navi da guerra 

dai bastimenti mercantili (che esponevano sul bompresso la corrispondente bandiera 

rossa con l'elefante, la stessa che ambedue le marine alzavano a poppa). Quando il 25 

marzo 1891 l'elefante venne abbellito, ponendolo su un piedistallo e dotandolo di 

copritesta, gualgrappa e finimenti, di conseguenza fu mutata anche la bandiera di 

bompresso. 

 

dal 1917 
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Nel 1917, con l'adozione delle nuove bandiere nazionali, fu rinnovata anche l'insegna del 

bompresso, che è quella tuttora in uso. Essa corrisponde alla bandiera nazionale con 

l'emblema della marina militare al centro. Le proporzioni, inizialmente 3/5, nel 1936 

diventarono 2/3.  

 

BANGOCK 

PROVINCE 

ANG THONG                                         BURIRAM 

 

CHACHOENGSAO                                   CHAI NAT 

 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bangkok.svg
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CHAIYAPHUM                        CHANTHABURI 

 

CHIANG MAI                             CHIANG RAI 

 

CHON BURI                                                     CHUMPHON 

 

KALASIN                                       KAMPHAENG PHET 
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KANCHANABURI                                   KHON KAEN 

 

             KRABI                                        KRUNG THEP MAHANAKHON 

 

LAMPANG                                      LAMPHUN 

 

LOEI                                                       LOP BURI 
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MAE HONG SON                                 MAHA SARAKHAM 

 

MUKDAHAN                                  NAKHON NAYOK 

 

NAKHON PATHOM                             NAKHON PHANOM 

 

NAKHON RATCHASIMA                                NAKHON SAWAN 
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NAKHON SI THAMMARAT                           NAN 

 

NARATHIWAT                                       NONG BUA LAMPHU 

 

NONG KHAI                                                     NONTHABURI 

 

PATHUM THANI                                                   PATTANI 
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PHANGNGA                                      PHATTHALUNG 

 

PHAYAO                                PHETCHABUN 

 

PHETCHABURI                                                    PHICHIT 

 

PHITSANULOK                                PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA 
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:PHRAE                                                  PHUKET 

 

PRACHIN BURI                               PRACHUAP KHIRI KHAN 

 

RANONG                                               RATCHABURI 

 

RAYONG                                           ROI ET 
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SAKON NAKHON                               SAMUT PRAKAN 

 

SAMUT SAKHON                              SAMUT SONGKHRAM 

 

SARA BURI                                                 SATUN 

 

SI SA KET                                                    SING BURI 
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SONGKHLA                                          SUKHOTHAI 

 

SUPHAN BURI                                       SURAT THANI 

 

SURIN                                                          TAK 

 

TRANG                                                 TRAT 
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UBON RATCHATHANI                                     UDON THANI 

 

UTHAI THANI                                          UTTARADIT 

 

YALA                                                 YASOTHON 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Thailand_provinces_en.svg
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TURCHIA 

Sommario. Verso il 1300 popolazioni turche, che erano venute dell’Asia centrale nel 

secolo XI, fondarono in Anatolia uno stato destinato a durare per oltre sei secoli che 

avrebbe in seguito preso il nome di Impero Ottomano, da “Osman”, capostipite di una 

dinastia di sultani. Gli ottomani si espansero rapidamente estendendo i loro domini 

all’Africa settentrionale, alla Mesopotamia, alla penisola araba, ai balcani. Nonostante la 

disfatta subita nel 1402 per opera del mongolo Tamerlano, riuscirono a conquistare 

Costantinopoli nel 1453. In Europa, la loro avanzata inciampò nella sconfitta di Lepanto 

(1571) e fu definitivamente bloccata nel 1683, ormai alle porte di Vienna. Furono questi i 

primi segni della decadenza che sarebbe diventata inarrestabile verso la fine del XIX 

secolo: da nord la Russia incalzava, i balcani insorsero dichiarandosi via via indipendenti, 

le potenze europee occuparono parte dei possedimenti africani e l’Egitto si rese 

autonomo. Nel 1913 i domini ottomani in Europa erano ridotti alla sola Tracia orientale e, 

dopo la sconfitta nella prima guerra mondiale, il trattato di Sèvres (1920) delimitò il 

territorio turco in Asia alla sola Anatolia. Nel 1922 l’ultimo sultano ottomano, Maometto VI, 

fu cacciato e nel 1923 nacque la nuova repubblica di Turchia. 

 

Impero Ottomano, Türkiye, Osmanli Imparatorloğu, 1703/1712-c. 1730 

 

Bandiera mercantile introdotta durante il regno di Ahmed III (1703-1730) e attestata per la 

prima volta nel 1712. Sostituita verso il 1730. Il rosso era apparso su vessilli militari turchi 

almeno nel XIV secolo. 
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Impero Ottomano, Türkiye, Osmanli Imparatorloğu, c. 1730-1793 

 

Bandiera mercantile entrata in uso in seguito alla salita al trono del sultano Mahmud I 

(1730-1753) e abolita nel 1793 con le riforme introdotte da Selim III specialmente in 

campo militare dopo la sconfitta nella guerra russo-turca (1792). A partire dal 1730 furono 

presi provvedimenti tesi ad eliminare il rosso dalle bandiere ottomane e a sostituirlo con il 

verde, colore dell'islam per eccellenza. Per questo il periodo che va dal 1730 al 1793 è 

detto "islamico".  

 

Impero Ottomano, Türkiye, Osmanli Imparatorloğu, 1793-1838/1857 
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Bandiere mercantili introdotte dalle riforme del 1793 e sostituite fra il 1839 e il 1857 con le 

tanzimat (riforme) di Abdul-Megid I. La versione con la striscia verde centrale era riservata 

alle regioni mussulmane dell'impero, quella con la striscia azzurra ai paesi non mussulmani. 

Una variante a strisce multicolori era alzata sull'albero maestro o su quello di trinchetto dai 

bastimenti privati registrati nei porti ottomani.  

 

 

Lo stemma della Turchia è un ovale rosso contenente una verticale orientata mezzaluna 

e la stella della bandiera turca circondata dal nome ufficiale del paese in lingua turca. 

 Questo stemma ricorda alcuni aspetti di progettazione dal vecchio stemma ottomano 

delle armi.  

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/T%C3%BCrkiye_armas%C4%B1.svg


763 

 

Stemma del parlamento turco           Stemma del primo ministro turco 

 

Stemma dell’Impero ottomano 

Ogni sultano del Impero Ottomano aveva il suo monogramma, chiamata la Tughra , che 

serviva come stemma . Uno stemma moderno delle armi è stato creato nel tardo 19 ° 

secolo. Il progetto definitivo è stato approvato dal sultano Abdul Hamid II il 17 aprile 1882 

Comprendeva due bandiere: la bandiera della dinastia ottomana , che aveva una 

mezzaluna e una stella sulla base rossa, e la bandiera del califfo islamico , che aveva tre 

mezzelune su una base verde.  

 Alcuni elementi grafici del stemma dell'Impero Ottomano, come l'ovale centrale e la 

verticale orientata mezzaluna e la stella sono stati nuovamente modificati nel corso semi-

ufficiale dell’emblema della Repubblica di Turchia .  

  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sultan&usg=ALkJrhgyEsjaSbnkRj5S66Rtza_c8fxkKw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ottoman_Empire&usg=ALkJrhgUDTss4eiil2S97ezVbG9JAKZAEQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Tughra&usg=ALkJrhjHkA4uTWCCojcQ5HuAGy7mQsPBMg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Coat_of_arms&usg=ALkJrhhAswAl7q5Q8xNsc6OErytCFRC4Ew
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Abdul_Hamid_II&usg=ALkJrhhbAVj4v8BknqXnNNQez2zQVLZ7TA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ottoman_Dynasty&usg=ALkJrhgBTj0wQRUkR7kkU1ZmjnrhPX8Vjw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Crescent&usg=ALkJrhj4ow4KVGde05HjYFrrtEehkJcq7w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_Caliph&usg=ALkJrhiC6U38l6Gv4q81dXR_X3spvgC2dg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Emblem_of_Turkey&usg=ALkJrhiy17Gpj2K3eWEEPf5zJNUFfYornA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Emblem_of_Turkey&usg=ALkJrhiy17Gpj2K3eWEEPf5zJNUFfYornA
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Seal_of_the_Turkish_Parliament_(T%C3%BCrkiye_B%C3%BCy%C3%BCk_Millet_Meclisi).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Seal_of_Prime_Ministry_of_the_Republic_of_Turkey.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Osmanli-nisani.svg
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KURDISTAN 

 

 

Il Kurdistan (persiano Kurdistān, italiano Curdistan[1], curdo Kurdistān, ossia paese dei 

curdi) è un vasto altopiano sito nel Medio Oriente e più precisamente nella parte 

settentrionale e nord-orientale della Mesopotamia. Il Kurdistan è una nazione ma non uno 

Stato indipendente; il termine Kurdistan indicava la regione geografica abitata in 

prevalenza da Curdi, ma ha poi acquistato anche una connotazione politica. 

 

Impero Ottomano, Türkiye, Osmanli Imparatorloğu, 1793-1808 e 1826-1867 

 

Bandiera dell'impero introdotta in questa forma nel 1793. Il decreto relativo è datato 27 

giugno 1793, mentre la prima raffigurazione nota è del 1798. Dal 1808 al 1826 fu 

rimpiazzata da un modello senza stella. La stella a otto punte era considerata Venere, al 

Uzzà, e simboleggiava l'unità di tutte le regioni dell'impero. La sua sostituzione con quella 

a cinque punte - rispondente ai tentativi del sultano di rendere l'impero più "europeo" - fu 

definitiva nel 1867.  

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Kurdistan#cite_note-0
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_curda
http://it.wikipedia.org/wiki/Curdi
http://it.wikipedia.org/wiki/Medio_Oriente
http://it.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia
http://it.wikipedia.org/wiki/Nazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Curdi
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Impero Ottomano, Türkiye, Osmanli Imparatorloğu, 1808-1826 

 

Bandiera di stato in vigore durante il periodo della controriforma dei giannizzeri (1808-

1826). Sembra accertato che il tale periodo la bandiera abbia perso la stella. 

 

Impero Ottomano, Türkiye, Osmanli Imparatorloğu, 1839/1857-1876 

 

Bandiera mercantile adottata dal sultano Abdul-Mejid I (1839-61) durante il cosiddetto 

periodo delle riforme (tanzimat) e attestata nel 1857. Abolita nel 1876. Ultima bandiera 

mercantile ottomana distinta da quella nazionale: la costituzione del 1876 avrebbe 

infatto previsto un modello unico per tutti gli impieghi.  

Impero Ottomano, Türkiye, Osmanli Imparatorloğu, 1867-1922 

Stato Turco, Türk Devleti, 1922-1923  

Repubblica di Turchia, Türkiye Cumhuriyeti, dal 1923 
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Bandiera nazionale e di stato, dal 1876 anche mercantile. Ufficiale dal 1867, confermata 

dai testi costituzionali del 1876 e del 1909. Immutata durante il periodo di transizione da 

impero a repubblica (1922-1923) ed esattamente definita da apposita legge del 29 

maggio 1936. Proporzioni 2/3, rese ufficiali il 22 dicembre 1925. I turchi usavano drappi 

rossi fin dal medioevo. Il crescente e la stella sono altresì simboli preislamici. L'antica 

Bisanzio era sotto la protezione della dea greca Artemide, il cui simbolo era una falce di 

luna. Sembra poi che l'imperatore Costantino nel 330, dedicando la città a Maria 

Vergine, abbia aggiunto una stella, simbolo mariano, alla preesistente mezzaluna. 

Conquistata la città nel 1453, gli ottomani ne avrebbero mantenuto e adottato 

l'emblema.  

TURCHIA - BANDIERE DI CAPO DI STATO 

 

Impero Ottomano, Türkiye, Osmanli Imparatorloğu, sec. XVI-1876 

 

 

 

Bandiera navale del sultano introdotta nel 1518 in seguito alla riforma della flotta turca 

operata dal corsaro Hayrettin-Barbarossa dopo essersi sottomesso al sovrano. La presenza 

del verde, colore dell'islam, richiamava il titolo di "protettore del califfo e della fede" 

spettante al sultano. Un'altra bandiera alzata sul trinchetto quando il sultano era a bordo, 

aveva i tre crescenti d'oro direttamente sul campo rosso. Durante il periodo "islamico" 

(1730-1793) la bandiera del sultano fu il solo vessillo che mantenne il campo rosso. 

  



767 

 

mod. 1793-1876 - (in fig. tugra di Selim III, 1793-1807) 

Con le riforme del 1793 (Nizam-i Cedic) fu introdotto un nuovo stendardo personale del 

sultano in mare. Era un drappo rosso (un po' più scuro rispetto a quello della bandiera 

nazionale) con la tugra in bianco. La tugra era un'artistica composizione calligrafica, 

comprendente oltre al nome del sultano, anche il nome di suo padre, i vari appellativi, un 

motto celebrativo e talvolta, separato, anche lo pseudonimo. Fino alla regolamentazione 

del 1876, le caratteristiche della bandiera non erano costanti; cambiavano le proporzioni 

e la posizione della tugra che talora era accompagnata dallo zulfikar, la spada di Alì. 

Nella figura è rappresentato lo stendardo di Selim III in uso dal 1793 al 1807.  

Impero Ottomano, Türkiye, Osmanli Imparatorloğu, 1876-1922 

 

1876-1904 

Bandiera istituzionale del sultano alzata sulle navi (a poppa) e sugli edifici civili e militari 

dove era presente il sultano. Adottata con la costituzione del 1876. Abolita nel 1904. 

Proporzioni 2/3. Il crescente e la stella erano contenuti in un ovale al centro di un sole 

raggiante con otto punte che rappresenterebbero l'unione dei popoli turchi. 
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mod. 1876-1922 - (in fig. tugra di Abdul-Hamid II, 1876-1909) 

 

 

Lo stendardo personale del sultano adottato nel 1876 contestualmente al precedente, se 

ne differenziava per la tugra bianca al posto del crescente e la stella. Durato fino alla 

abolizione del sultanato (1922). Era alzato sull'albero maestro e su quello di trinchetto 

delle imbarcazioni quando il sultano si trovava a bordo. A poppa c'era la bandiera 

istituzionale sopra descritta, sostituita, quando nel 1904 questa fu abolita, da quella 

nazionale. Qui è illustrato lo stendardo di Abdul-Hamid II, che regnò dal 1876 al 1909. 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Tu-map.png
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Stato Turco, Türk Devleti, 1922-1924  

 

Bandiera di Abdul-Mejid II, proclamato califfo e chiamato alla guida dello stato turco 

dopo la cancellazione del sultanato (1° novembre 1922). Durò fino all'abolizione del 

califfato, il 3 marzo 1924, un mese prima dell'entrata in vigore della costituzione 

repubblicana (la repubblica era già stata proclamata il 29 ottobre 1923). Modello 

analogo alla bandiera del sultano dal 1876 al 1904, ma con il campo verde. Tale colore 

esprimeva il carattere religioso della carica di califfo. 

 

Repubblica di Turchia, Türkiye Cumhuriyeti, dal 1924 

 

Bandiera del presidente della repubblica esattamente definita da una legge del 22 

settembre 1983 pubblicata il 17 marzo 1985, ma già in uso dal 1924, anno dell'entrata in 

vigore della costituzione repubblicana. Corrisponde alla bandiera nazionale in versione 

quadrata con un emblema d'oro nel cantone: il sole simboleggia la Turchia; i suoi sedici 

raggi puntano verso altrettante stelline d'oro che rappresentano i sedici grandi imperi 

turchi della storia. 
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C’è un detto che dopo la battaglia di Kosovo nel 1389 il sultano Murad visitò il campo di 

battaglia, e tutto ciò che vide fu un campo rosso per il sangue ed una stella accanto ad 

esso. Alcuni dicono che il sultano Murad era in lacrime con la scena davanti ai suoi occhi, 

e il riflesso della luna e la stella nel campo sanguinoso ispirato l'idea per la bandiera della 

vittoria dell'Impero Ottomano 

Impero di Trebisonda 

 

L'Impero di Trebisonda fu uno degli stati successori dell'impero bizantino, formato da 

Alessio I Comneno durante l'Assedio di Costantinopoli del 1204, che porterà la caduta 

della capitale bizantina nelle mani dei crociati e dei veneziani (quarta crociata). 

Trebisonda, capitale di questo impero a cui gli storici hanno dato il nome, fu l'ultima città 

bizantina a cadere; infatti, capitolò in mano ai Turchi Ottomani nel 1461. 

    

                        ADANA                                              ADIYAMAN  
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ottoman_Empire&usg=ALkJrhgUDTss4eiil2S97ezVbG9JAKZAEQ
http://it.wikipedia.org/wiki/Impero_bizantino
http://it.wikipedia.org/wiki/Alessio_I_di_Trebisonda
http://it.wikipedia.org/wiki/Assedio_di_Costantinopoli_(1204)
http://it.wikipedia.org/wiki/1204
http://it.wikipedia.org/wiki/Crociato
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Venezia
http://it.wikipedia.org/wiki/Quarta_crociata
http://it.wikipedia.org/wiki/Trebisonda
http://it.wikipedia.org/wiki/Turchi
http://it.wikipedia.org/wiki/Ottomani
http://it.wikipedia.org/wiki/1461
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Komnenos-Trebizond-Arms.svg
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             AFYONKARAHISAR                                                AGNI 

 

  

 

  

  

                  AKSARAY                                                 Amasya 

 

    

  

                     Ankara                                                                Antalya 

  

                Ardahan                                                Artvin 
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                       Aydin                                                  Balikesir 

  

                        Bartin                                                      Batman 

  

                       Bayburt                                                 Belicik 

  

                      Bingöl                                                   Bitlis 
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                             Bolu                                                     Burdur 

 

                                 Bursa                                           Çanakkale 

 

 

    

 

                          Çankırı                                                   Çorum 

  

                             Denizli                                                Diyarbakir 
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                          Düzce                                            Edirne 

  

                       Elazığ                                                    Erzincan 

  

       Kütahya                                                                Malatya 

  

                          Manisa                                            Mardin 
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                         Mersin                                                     Muğla 

  

                             Muş                                             Nevşehir 

  

                         Niğde                                                    Ordu 

  

                  Osmaniye                                                     Rize 
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                        Sakarya                                               Samsun 

  

                          Şanlıurfa                                               Siirt 

  

                     Sinop                                               Şırnak 

  

                      Sivas                                                   Tekirdağ 
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                          Tokat                                                   Trabzon 

  

                         Tunceli                                                  Uşak 

  

                           Van                                                    Yalova 

  

                        Yozgat                                                Zonguldak 

 



778 

CITTA’ 

  

                       Ankara                                                   Antalya 

  

                           Bursa                                                 Fethiye 

  

Istanbul 
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TURKMENISTAN 

Sommario. I turkmeni o turcomanni, in origine nomadi e divisi in varie tribù, non si 

aggregarono mai in uno stato nazionale prima della conquista russa completata nel 1881. 

Nel 1924 i sovietici costituirono la Repubblica Autonoma del Turkmenistan, elevata a 

Repubblica Socialista Sovietica nel 1927, riunendo i territori tra il Mar Caspio e l’Amu Daria 

abitati da popolazioni turkmene. Il Turkmenistan è indipendente dal 1991.  

 

Bandiera dal 1917 al 1918 

 

Repubblica Socialista Sovietica del Turkmenistan, 

Turkmenskaija SSR, Türkmenistan SSR, 1927-1937 

 

Secondo la costituzione del 30 marzo 1927, la bandiera di stato della RSS del Turkmenistan 

era, nel sistema sovietico, una delle pochissime senza scritte. Praticamente uguale a 

quella dell'URSS, ne differiva solo per gli emblemi più grandi. Sostituita nel 1937. Proporzioni 

1/2.  

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Flag_of_Turkestan_(1917-1918).svg
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Repubblica Socialista Sovietica del Turkmenistan, 

Turkmenskaija SSR, Türkmenistan SSR, 1937-1953 

 

1937-1940 

 

1940-1953 

Sulla bandiera adottata con la nuova costituzione del 2 marzo 1937 appare la tipica 

scritta: è la sigla in caratteri latini del nome dello stato (TSSR). Dal 1940 la stessa sigla è in 

caratteri cirillici. Durata fino al 1953. 

 

Repubblica Socialista Sovietica del Turkmenistan, 

Turkmenskaija SSR, Türkmenistan SSR, 1953-1991 

Repubblica del Turkmenistan, Türkmenistan Jumhuriyäti, 1991-1992 

 

Bandiera di stato in vigore dal 1° agosto 1953. Per un breve periodo, dal 29 ottobre 1991 

al 19 febbraio 1992, fu anche la bandiera della repubblica indipendente. 
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Repubblica del Turkmenistan, Türkmenistan Jumhuriyäti, 1992-2001 

 

1992-1997 

Bandiera valida per tutti gli impieghi adottata il 19 febbraio 1992. Il campo verde e il 

crescente sono chiari simboli islamici. Anche il numero cinque, ricorrente sulla bandiera, 

ha grande rilevanza simbolica nell'islam (khamsa). Le cinque stelle a cinque punte 

rappresentano le cinque regioni (velayat) del paese, ma anche i cinque sensi e gli 

altrettanti stati della materia. Sulla striscia verticale sono riprodotti cinque motivi 

ornamentali (gul) di un tradizionale tappeto turkmeno, formati da elementi floreali e 

antichi segni tribali (tamghi). Ciascun motivo ha un preciso simbolismo di rilievo locale. 

 

1997-2001 

Il 1° febbraio 1997 la bandiera fu leggermente modificata. La nuova versione si 

distingueva, oltre che per piccole differenze nel disegno, per l'aggiunta in basso, sulla 

striscia verticale, di ramoscelli d'olivo intrecciati, molto simili a quelli che figurano sulla 

bandiera delle Nazioni Unite. E infatti furono aggiunti per celebrare l'ammissione all'ONU 

avvenuta alcuni mesi prima e per significare la dichiarata neutralità e l'aspirazione alla 

pace del paese. 
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dal 2001 

Con legge del 25 gennaio 2001 veniva adottata una nuova bandiera, che in realtà non 

era altro che la precedente, modificata nelle proporzioni (2/3 invece di 1/2) e in alcuni 

particolari del disegno. La striscia verticale, allontanata leggermente dall'inferitura, non 

ha margini e gli ornamenti laterali arrivano sino al bordo. Le cinque stelle puntano tutte 

verso il basso e i colori di alcuni particolari dei cinque "medaglioni" sono cambiati.  

Bandiera del presidente 

 

 

                                   Stemma nazionale               Stemma ai tempi dell’Unione sovietica 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Coat_of_Arms_of_Turkmenistan.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Coat_of_arms_of_Turkmen_SSR.png
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             Stemma nazionale dal 1992 al 2000         Stemma nazionale dal 2000 al 2003 

 

Zakaspiyskaya oblast (Russian Empire), 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Coat_of_Arms_of_Turkmenistan_1992-2000.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Coat_of_Arms_of_Turkmenistan_2000-2003.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Turkmenistan-map.png
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TURKESTAN 

Sommario. La “terra dei popoli turchi”, detta talora Panturania, è una vasta regione 

dell’Asia centrale estesa dai confini della Russia europea fino ai limiti del deserto del 

Gobi, oggi politicamente divisa tra le cinque repubbliche asiatiche già comprese 

nell’Unione Sovietica, l’Afghanistan e la regione autonoma cinese del Sinkiang. Soltanto 

verso la fine del XIX secolo la Russia riuscì ad assoggettare quel vasto territorio abitato da 

popoli nomadi o seminomadi talvolta uniti, ma più spesso divisi. Nel 1917, allo scoppio 

della rivoluzione, diverse province sfruttarono la situazione per riacquistare l’indipendenza 

(Buhara, Khiva, Kokand, Kazaki), ma furono gradualmente riassorbite dai sovietici. Nel 

1921 tuttavia, coll’intento di riunire le popolazioni turche in nome della fede islamica, fu 

proclamata a Samarcanda la Repubblica Islamica del Turkestan e almeno fino al 1924 i 

partigiani turkestani (basmaci) riuscirono ad impedire ai sovietici di stabilire un duraturo 

controllo sul territorio. 

 

Repubblica Islamica del Turkestan, Panturania, 1921-1924 

 

Bandiera nazionale alzata nel settembre 1921 a Samarcanda, con la proclamazione 

della repubblica islamica, dai nazionalisti turco-islamici resistenti ai bolscevichi. 

Confermata dalla costituzione dell'aprile 1922. Nel gennaio 1924 repubblica e bandiera 

scomparvero. Proporzioni circa 4/7. Le nove strisce rappresentavano i nove popoli turchi 

della vasta regione: il rosso era proprio di diverse nazioni turche, l'azzurro del bordo 

simboleggiava il periodo preislamico e le stirpi turco-mongole, l'arancione alludeva agli 

uiguri. 
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TURKMENISTAN - BANDIERE PRESIDENZIALI 

 

Repubblica del Turkmenistan, Türkmenistan Jumhuriyäti, dal 1996  

 

1996-2002 

 

2002-2003 

Stendardo del presidente della repubblica adottato con legge del 27 settembre 1996. 

Proporzioni 1/2, cambiate in 2/3 da una nuova legge del 13 febbraio 2002. Modificato il 

15 agosto 2003. Il colore del drappo e il crescente con le cinque stelle sono ripresi dalla 

bandiera nazionale. Al battente l'emblema personale del presidente, un'aquila con 

cinque teste, tre delle quali rivolte all'asta e due al battente, artigliante un serpente con 

due teste. Le molte teste simboleggiano la vigile protezione dai nemici interni ed esterni 

esercitata dal presidente. Il disegno è ispirato ai vessilli del khan di Orguz, ove però 

l'aquila aveva solo due teste. 

 

2003-2007 
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dal 2007 

Il 16 agosto 2003 l'emblema presidenziale al battente fu modificato: l'aquila racchiusa in 

un contorno a forma di stella a otto punte e circondata da una scritta che significa 

"Saparmyrat Türkmenbasy Presidente del Turkmenistan". In realtà il presidente si chiamava 

Saparmyrat Niyazov; Turkmenbasy era il suo "nome d'arte", che significa "Padre del 

Turkmenistan". Nel febbraio 2007, dopo la morte di Niyazov (dicembre 2006), il nuovo 

capo dello stato Gurbanguly M. Berdymukhammedov ha fatto cambiare la scritta in 

"Presidente del Turkmenistan"; con l'occasione è stato anche aggiunto un sottile orlo 

giallo sui tre lati mobili del drappo e uno bianco all'inferitura. 

BUHARA 

Sommario. L’emirato di Buhara, che si estendeva a ovest di Samarcanda, si formò intorno 

al 1500. Nel 1873 dovette subire il protettorato della Russia zarista; tuttavia nel 1917, allo 

scoppio della rivoluzione d’ottobre, recuperò momentaneamente l’indipendenza. Nel 

1919, la penetrazione dei bolscevichi nel paese, produsse un governo repubblicano 

socialista e dal settembre 1920, dopo la definitiva caduta in mano ai rossi e la fuga 

dell’emiro, subì una progressiva sovietizzazione, completatasi nel 1924. 

Canato di Buhara, Buhara Hanligi, 1917-1920 
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Bandiera adottata nel 1917 e durata fino alla definitiva caduta del canato in mano ai 

rivoluzionari e alla fuga dell'emiro (1° settembre 1920). Benché citata come bandiera 

"nazionale", era probabilmente lo stendardo dell'emiro; lo denunciano la forma, gli 

ornamenti e la scritta con il nome del sovrano, Said Alim Khan. La bandiera era ricca di 

richiami alla fede islamica: il fondo verde, il crescente e la stella, l'iscrizione della shahada 

e la khamsa (cinque), cioè la mano di Fatima, simbolo di buona sorte.  

 

Questa bandiera si trova esposta nel museo del castello di Buhara, senza didascalie ed è 

riportata come "bandiera dell'emiro". In realtà sembra una semplificazione della 

precedente con la quale ha elementi in comune (i colori, il crescente, la khamsa). 

Probabilmente andrebbero scambiate le attribuzioni: stendardo dell'emiro la prima, una 

sorta di vessillo nazionale la seconda. 

 

Repubblica Socialista Popolare di Buhara, Buharija Halkin Sosjalist Jumhurijeti,  

Buharskaija Sovetskaija Narodnaija Respublika, 1919-1920  

 

Bandiera di stato adottata provvisoriamente nel 1919 in seguito alla penetrazione 

bolscevica nel paese e sostituita con la versione ufficiale il 20 settembre 1920. Mezzaluna 

(senza stella) islamica e iniziali, in bianco (talora riportati in giallo) sul drappo rosso della 

rivoluzione. 
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Repubblica Socialista Popolare di Buhara, Buharija Halkin Sosjalist Jumhurijeti,  

Buharskaija Sovetskaija Narodnaija Respublika, 1920-1921 

 

Bandiera di stato adottata il 20 settembre 1920 e sostituita il 23 settembre 1921. I colori del 

campo rappresentavano l'islam e il socialismo: Il crescente e la stella si ispiravano alla 

bandiera turca. Nel cantone figuravano le iniziali del nome dello stato in caratteri arabi.  

 

Repubblica Socialista Popolare di Buhara,  

Buharskaija Narodnaija Sovetskaija Respublika, 1921-1924 

 

1921-1923 

 

1923-1924 

Bandiera di stato adottata il 23 settembre 1921 e confermata il 18 agosto 1922. L'11 

ottobre 1923 fu eliminata la striscia verde, preludio alla completa integrazione nel sistema 
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sovietico, cosa che avvenne il 24 novembre 1924, quando i poteri passarono al comitato 

rivoluzionario uzbeco e la bandiera fu abolita. A causa della genericità del dettato 

costituzionale, esistono differenti interpretazioni relative alla bandiera; ad esempio una 

piccola falce e martello figura talora entro la stella (Ivanov), o le iniziali sono in caratteri 

arabi (Sokolov).  

MERV 

Sommario. Merv, una delle capitali dell’islam, di grande importanza strategica trovandosi 

sulla via della seta, fu sede di un antico canato vassallo di Buhara. Fu conquistato dagli 

zar nel 1884. Oggi fa parte della Repubblica del Turkmenistan. 

 

Canato di Merv, Merv Hanligi, fino al 1884 

 

Bandiera del canato adottata in epoca imprecisata e durata fino all'entrata dei russi 

nell'omonima capitale, il 28 febbraio 1884.  

KOKAND 

Sommario. Il canato di Kokand era situato nella fertile valle di Fergana a sud del corso del 

Sir Daria. Sovrano dal 1597, vassallo di Buhara dal 1850, e protettorato russo dal 1876, fu 

proclamato stato indipendente nel dicembre del 1917 dai dignitari mussulmani guidati da 

Mustafà Ciongai-Beg; ma dopo appena due mesi cadde sotto l’offensiva bolscevica, 

portata fin sotto le mura della capitale. 
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Hoqand, 1917-1918 

 

Bandiera nazionale alzata l'11 dicembre 1917. Appena due mesi dopo, il 19 febbraio 

1918, lo stato e la sua bandiera caddero sotto l'offensiva bolscevica, portata fin sotto le 

mura della città. Il rosso rappresentava i soldati e il blu i contadini, il crescente e la stella 

(inclinata) l'islam. 

NOGAI 

 

I Nogai (in nogai: Hогъай, Ногъайлар Noġaj, Noġajlar), anche conosciuti come Mongoli 

Caucasici (il termine "Caucasico" si riferisce al luogo in cui vivono, le montagne del 

Caucaso, e non alla loro provenienza etnica) sono una popolazione turca e 

un'importante minoranza nella regione del Dagestan. I Nogai sono i discendenti dei 

Kipchaki, gruppo etnico che si fuse con i conquistatori mongoli formando l'Orda Nogai. 

La loro lingua, il nogai, è di derivazione turca. Parlano anche la lingua šori. 

La maggioranza dei Nogai è di fede musulmana sunnita. Portano una piccola barba e 

sono di minore altezza rispetto alle altre popolazioni che vivono nel Caucaso (l'altezza 

media degli uomini è infatti di un metro e sessanta). Hanno spesso occhi a mandorla, alle 

volte blu, fatte piatte con lunghi nasi. Il loro nome deriva da Nogai Khan, un generale 

dell'Orda d'Oro 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_nogai
http://it.wikipedia.org/wiki/Montagne_del_Caucaso
http://it.wikipedia.org/wiki/Montagne_del_Caucaso
http://it.wikipedia.org/wiki/Dagestan
http://it.wikipedia.org/wiki/Kipchaki
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_nogai
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lingua_%C5%A1ori&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Musulmana
http://it.wikipedia.org/wiki/Sunnita
http://it.wikipedia.org/wiki/Nogai_Khan
http://it.wikipedia.org/wiki/Orda_d%27Oro
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Flag_of_the_Nogai_people.png
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Iraqi Turkmens   Zazas 

KARAKALPAKISTAN 

Sommario. Il Karakalpakistan comprende la regione semidesertica a sud e ad ovest del 

lago d’Aral con il delta dell’Amu Daria. I karakalpaki, il cui nome significa “berretti neri”, 

sono kirghisi, già pastori nomadi ed oggi agricoltori sedentari; i russi li assoggettarono nel 

1867, pochi anni prima di estendere il protettorato sul vicino canato di Khiva. La 

repubblica autonoma fu costituita nel 1932 ed era compresa nella federazione russa. Nel 

1936 passò all’Uzbekistan. 

 

Repubblica Autonoma Socialista Sovietica del Karakalpakistan, 

Karakalpakstan Avtonomijali Sovet Sozialistik Respublikasi, Karakalpakskaija ASSR, 1934-

1936 

 

Bandiera di stato adottata in virtù della costituzione del 25 dicembre 1934. Poiché 

all'epoca la repubblica faceva parte della Repubblica Socialista Federativa Sovietica 

Russa, la sua bandiera portava la sigla RSFSR in caratteri grandi e, sotto di essa, in 

caratteri più piccoli, il nome della repubblica in karakalpacco e in russo. Il 5 dicembre 

1936 il Karakalpakistan passò all'Uzbekistan e la bandiera diventò obsoleta. 

RASS del Karakalpakistan, Karakalpakstan ASSR, 

Qoraqalpog‘iston ASSR, Karakalpakskaija ASSR, 1937-1991 

 

1937-1952 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Iraqi_Turkmen_UNPO.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Zaza-flag.gif
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1952-1991 

La bandiera adottata con la costituzione del 23 marzo 1937 portava il nome della RSS di 

appartenenza, l'Uzbekistan, in uzbeco, e quello del Karakalpakistan in lingìua locale e in 

catatteri più piccoli. La bandiera, con alcune varianti, durò sino al 1952. La nuova fu 

adottata il 5 settembre di quell'anno in conformità alla bandiera appena introdotta 

dall'Uzbekistan, sulla quale fu aggiunto il nome della repubblica in karakalpacco e 

uzbeco. Scomparve nel 1991. 

 

Repubblica Autonoma dei Kara-Kalpacchi, 

Karakalpakstan Respublikasi, Karakalpak Ozerk Cumhuriyeti, dal 1993 

 

Bandiera nazionale e di stato. Introdotta il 10 aprile 1993 con l'entrata in vigore della 

costituzione. Proporzioni 1/2, La striscia centrale color ocra ricorda il deserto. Per il resto la 

bandiera è simile a quella dell'Uzbekistan, ma le stelle sono solo cinque, forse in relazione 

al numero dei distretti della repubblica. 
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UNIONE SOVIETICA 

Sommario. La rivoluzione dell’ottobre 1917 instaurò, come primo passo verso il 

comunismo, la dittatura del proletariato, sancita dalla nuova costituzione la quale fu 

promulgata lo stesso mese (luglio 1918) dell’uccisione dello zar e della sua famiglia. 

Quelli che seguirono furono anni di caos: scoppiarono guerre civili a catena e molti dei 

popoli non russi ne approfittarono per dichiarare la propria indipendenza spesso con 

l’appoggio di potenze straniere. Ma poi, ad eccezione di Finlandia, Polonia e repubbliche 

baltiche, gli stati che si erano separati furono riassorbiti e la situazione andò 

normalizzandosi procedendo verso la formazione dell’Unione Federale di Repubbliche 

Socialiste dei Soviet, più tardi detta Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS). 

Il numero delle repubbliche federate raggiunse il massimo, sedici, tra il 1944 e il 1956. Il 

crollo di quello che sembrava un indistruttibile blocco granitico cominciò nel 1989. A 

partire dal Baltico, le repubbliche federate, com’era loro diritto costituzionale, si 

dichiararono una ad una indipendenti e il giorno di Natale del 1991 la bandiera rossa con 

la falce e martello e la stella fu ammainata. Essa sventolava sul Cremlino dal 1923. 

 

Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, URSS,  

Sojuz Sovetskih Sozialisticeskih Respublik, SSSR, 1923-1991 

 

Bandiera di stato e mercantile apparsa il 12 novembre 1923, definita e ratificata il 31 

gennaio 1924. La bandiera fu abbassata il 25 dicembre 1991, giorno dello scioglimento 

ufficiale dell'URSS. Il disegno dell'emblema aveva subito leggeri aggiustamenti nel 1955 e 

nel 1980. Proporzioni 1/2. Il rosso come colore della rivoluzione si era già visto in Russia nel 

XVII secolo durante sommosse contadine ed era riapparso in Francia in occasione dei 

moti operai di Lione nel 1834; il notissimo simbolo della falce e martello rappresentava il 

lavoro dei proletari contadini ed operai, la stella a cinque punte simboleggiava le cinque 

parti del mondo unite nel comunismo. Da questa derivarono le bandiere delle 

repubbliche federate e di quelle autonome. Per tutte, i simboli dovevano di regola 

apparire solo sul recto del drappo. La norma fu esplicitamente rinnovata nel 1980, 

tuttavia fu spesso disattesa. 

  

http://www.rbvex.it/urss.html#rss
http://www.rbvex.it/urss.html#rass


794 

Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, URSS,  

Sojuz Sovetskih Sozialisticeskih Respublik, SSSR, 1923-1935 

 

Bandiera della marina da guerra sovietica, adottata alla fine del 1923 e sostituita il 1° 

luglio 1935, perché ritenuta troppo simile all'insegna giapponese. Proporzioni 2/3.  

 

Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, URSS,  

Sojuz Sovetskih Sozialisticeskih Respublik, SSSR, 1935-1991 

 

Bandiera della marina da guerra adottata il 1° luglio 1935 e durata fino alla dissoluzione 

dell'Unione Sovietica, alla fine del 1991. Simboli del comunismo in grande evidenza. 

Proporzioni 2/3, con striscia azzurra alla base pari a 1/6 del drappo. 
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REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE, RSS, SSR  

Nel 1922, le Repubbliche Socialiste Sovietiche (RSS) federate erano quattro: la 

Federazione Russa, che comprendeva anche tutta la parte asiatica, la Bielorussia, 

l’Ucraina e la Federazione Transcaucasica; nel 1936 erano undici; nel 1944, dopo la 

riconquista dei paesi baltici e l’incorporazione della Moldavia, erano sedici, ridotte a 

quindici nel 1956 per il declassamento della Carelia a semplice repubblica autonoma 

nell’ambito della Federazione Russa. Dal 1956 al discioglimento dell'Unione Sovietica nel 

1991 le RSS erano dunque le seguenti: Estonia, Lettonia, Lituania, Bielorussia, Moldavia, 

Ucraina, Armenia, Georgia, Azerbaigian, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, 

Kirghisia e Russia. Tutte le repubbliche ebbero bandiere di stato particolari, derivate 

direttamente da quella dell'Unione Sovietica. Pertanto, fin dall'inizio, esse erano 

invariabilmente rosse e si distinguevano solo per il nome dello stato, spesso limitato alle 

sole iniziali, ricamato in oro nel cantone. Possibili varianti potevano essere la presenza o 

meno della falce e martello e della stella, l'iscrizione in caratteri cirillici o latini, ripetuta o 

meno nella lingua o nelle lingue locali. Ciò causò una notevole confusione. Nonostante 

che le costituzioni del 1929 e del 1937 avessero portato un certo ordine, restarono margini 

di indeterminatezza interpretativa e la grafia continuò a subire nel corso degli anni ripetuti 

mutamenti. Fra il 1949 e il 1954 ci fu una svolta decisiva: sui drappi rossi delle varie 

repubbliche sparirono tutte le scritte e comparvero strisce di differente colore; resi così 

più distinguibili l'uno dall'altro essi acquisirono una maggiore personalità. Le bandiere 

delle RSS, sono riportate alle pagine dei singoli stati, oggi tutti indipendenti.  

REPUBBLICHE AUTONOME SOCIALISTE SOVIETICHE, RASS, ASSR 

All’interno delle varie repubbliche socialiste sovietiche, ma soprattutto della RSFS Russa, 

erano rimaste molte nazionalità alle quali furono via via concesse forme di autonomia 

amministrativa, la più ampia delle quali era lo status di Repubblica Autonoma Socialista 

Sovietica (RASS). Per queste repubbliche, da circa il 1937 ai primi anni '50 era usata la 

bandiera, invariabilmente rossa, della corrispondente RSS con l’aggiunta delle iniziali o 

del nome locale. Nei primi anni la regola non era seguita e in pochi casi comparvero 

anche simboli nazionali, ma sempre con limitata rilevanza e invariabilmente presto 

rimossi. Il criterio del 1937 fu seguito anche dopo il 1952/54 sulle nuove bandiere di cui 

furono dotate tutte le RSS, quelle che recavano motivi e bande di colore distintivi. Le 

bandiere delle RASS mantennero pertanto la monotonia e la somiglianza dei disegni di 

quelle delle RSS e, oltretutto, l'indeterminatezza riguardo alle iscrizioni fu ancora più 

accentuata, incrociandosi nuove variabili che aggiungevano nuovi dubbi, difficilmente 

risolvibili data la genericità dei vari dettati costituzionali. I disegni reperibili su internet e 

riportati dalle fonti anche le più autorevoli (Sokolov, Vexillographia, Flag Bulletin, ecc.) 

sono, salvo poche eccezioni, ricostruzioni. Ciò non per difetto di ricerca, ma per 

l'oggettiva incertezza dei dati ufficiali e anche per l'impiego molto limitato di tali vessilli. 

Alla luce di questa premessa devono essere "lette" anche le bandiere qui riportate, senza 

sorprendersi di eventuali discrepanze rispetto ad altre pubblicazioni. Segue un quadro 

riassuntivo, che vale anche come indice supplementare per la consultazione. 

http://www.rbvex.it/transcaucasia.html
http://www.rbvex.it/carelia.htm
http://www.rbvex.it/estonia.html
http://www.rbvex.it/lettonia.html
http://www.rbvex.it/lituania.html
http://www.rbvex.it/bielorussia.htm
http://www.rbvex.it/moldavia.html
http://www.rbvex.it/ucraina.html
http://www.rbvex.it/armenia.htm
http://www.rbvex.it/georgia.html
http://www.rbvex.it/azerbaigian.html
http://www.rbvex.it/asiapag/kazakistan.html
http://www.rbvex.it/asiapag/turkmenistan.html
http://www.rbvex.it/asiapag/uzbekistan.html
http://www.rbvex.it/asiapag/tagikistan.html
http://www.rbvex.it/asiapag/kirghisia.html
http://www.rbvex.it/russia.html
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Le RASS di Abkhasia e di Agiaria erano comprese nella RSS della Georgia. Oggi sono 

repubbliche autonome della Georgia indipendente. 

La RASS del Nahicevan era compresa nella RSS dell'Azerbaigian.  

Le RASS del Karakalpakistan e del Tagikistan erano comprese nella RSS dell'Uzbekistan. Il 

Karakalpakistan è attualmente una repubblica autonoma ancora nell'ambito 

dell'Uzbekistan. Il Tagikistan è uno stato indipendente. 

La RASS di Moldavia era parte dell'Ucraina e oggi è uno stato indipendente. 

Fecero parte, anche in periodi diversi, della Repubblica Socialista Federativa Sovietica 

Russa le RASS della Baschiria, dei Buriati, dei Cabardino-Balcari (per un certo periodo solo 

dei Cabardini), dei Calmucchi, della Carelia, dei Ciuvassi, dei Comi, del Daghestan, dei 

Mari, dei Mordovini, dell'Ossezia Settentrionale, di Saha (o Jacuzia), dei Tatari, di Tuva, 

degli Udmurti, tutte attualmente repubbliche autonome della Federazione Russa. Oltre a 

queste la RASS di Cecenia-Inguscezia (oggi divisa nelle due repubbliche autonome) 

della Crimea (poi passata all'Ucraina), del Karakalpakistan (poi passato all'Uzbekistan) e 

dei Tedeschi del Volga (abolita). 

DISTRETTI AUTONOMI, AVTONOMNIH OKRUGOV  

I Distretti o Circondari Nazionali furono istituiti a partire dagli anni intorno al 1930, per la 

tutela delle minoranze nazionali insediate in Siberia. Erano tutti compresi nelle RSFS Russa. 

Con una disposizione del 10 dicembre 1977 furono trasformati in "Distretti Autonomi". Nel 

periodo sovietico, nessuno di essi, così come l'unica provincia autonoma (quella degli 

Ebrei, anch'essa in Siberia e assimilabile ai distretti) aveva una bandiera. Dopo lo 

scioglimento dell'Unione Sovietica, anche questi soggetti hanno via via adottato propri 

simboli nazionali. È attualmente in corso una riforma amministrativa che tende a ridurre il 

numero dei "soggetti" della Federazione Russa; sembra che i primi a farne le spese siano 

proprio i distretti autonomi, alcuni dei quali sono stati di recente aggregati a regioni o 

territori contigui. Le pagine relative sono accessibili tramite l'indice delle unità autonome 

della Russia 

http://www.rbvex.it/abkhasiaetc.html
http://www.rbvex.it/abkhasiaetc.html#agiaria
http://www.rbvex.it/caspioka.htm#nahic
http://www.rbvex.it/asiapag/buhara.html#kk
http://www.rbvex.it/asiapag/tagikistan.html
http://www.rbvex.it/moldavia.html
http://www.rbvex.it/idel.html#baschiria
http://www.rbvex.it/buriati.html
http://www.rbvex.it/adighe.html#cb
http://www.rbvex.it/adighe.html#cabarda
http://www.rbvex.it/calmucchi.html
http://www.rbvex.it/carelia.htm
http://www.rbvex.it/idel.html#ciuvassia
http://www.rbvex.it/udmurti.html#comi
http://www.rbvex.it/calmucchi.html#daghestan
http://www.rbvex.it/udmurti.html#marelia
http://www.rbvex.it/udmurti.html#mordovia
http://www.rbvex.it/alania.html
http://www.rbvex.it/saha.html
http://www.rbvex.it/idel.html#tatarstan
http://www.rbvex.it/tuva.html
http://www.rbvex.it/udmurti.html
http://www.rbvex.it/alania.html#ci
http://www.rbvex.it/ucraina.html#crimea
http://www.rbvex.it/asiapag/buhara.html#kk
http://www.rbvex.it/urss.html#tdv
http://www.rbvex.it/russi.html
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. Map of the Federal districts of Russia with merged subjects (01.03.2008, last merger Chita 

Oblast+Agin-Buryat Autonomous Okrug to form Zabaykalsky Krai.) 

Central Federal District 

Southern Federal District 

Northwestern Federal District 

Far Eastern Federal District 

Siberian Federal District 

Urals Federal District 

Volga Federal District 

North Caucasian Federal District 

  NIZNEVARTOVSKY                                                      CHANTY MANSINSKY 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_districts_of_Russia
http://en.wikipedia.org/wiki/en:Chita_Oblast
http://en.wikipedia.org/wiki/en:Chita_Oblast
http://en.wikipedia.org/wiki/en:Agin-Buryat_Autonomous_Okrug
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Map_of_Russian_districts,_2010-01-19.svg
http://www.google.it/imgres?q=nizhnevartovsk&hl=it&lr=lang_it&sa=X&biw=979&bih=446&tbs=lr:lang_1it&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=SS6QaJj4FGhU1M:&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Nizhnevartovsk_(Khanty-Mansia).svg&docid=oky0erFef-TZjM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/Flag_of_Nizhnevartovsk_(Khanty-Mansia).svg&w=1200&h=800&ei=L6H8T-6LH9GxhAf5lsXFBg&zoom=1&iact=hc&vpx=665&vpy=79&dur=2348&hovh=183&hovw=275&tx=109&ty=122&sig=111054944995543789184&page=4&tbnh=107&tbnw=161&start=42&ndsp=15&ved=1t:429,r:4,s:42,i:223
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Flag_of_Khanty-Mansiysk.svg
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SACHA JAKUZIA                                                                KRASNOYARSK 

 

CHANY MANSY JUG                                                              SURGUTSKJI  

 

NEFTEJUGANSKJI 

 

OBLAST DI ORYOL                                    TERRITORIO DI KRASNODAR 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Flag_of_Sakha.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Flag_of_Krasnoyarsk.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/Flag_of_Yugra.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Flag_of_Sovetsky_rayon_(Khanty-Mansyisky_AO).gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Flag_of_Surgutsky_rayon_(Khanty-Mansia).png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Coat_of_Arms_of_Nefteyugansk_(Khanty-Mansia).png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Flag_of_Oryol_Oblast.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Krasnodar_Krai.png
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TEDESCHI DEL VOLGA 

Sommario. La repubblica autonoma dei tedeschi del Volga, fu costituita il 19 dicembre 

1924 per i discendenti dei contadini tedeschi giunti in Russia tra il XVIII e il XIX secolo, in 

seguito al forte flusso migratorio favorito dalla zarina Caterina II e dallo zar Alessandro I e 

concentratisi sul Volga intorno alla città di Saratov. La repubblica, sospettata di 

collaborazionismo, fu abolita il 28 agosto 1941 e i suoi abitanti deportati. 

 

Repubblica Autonoma Socialista Sovietica dei Tedeschi del Volga 

Avtonomnaija Sovetskaija Sozialisticeskaija Respublika Nemzev Povolg'ija, 

Autonome Sozialistische Sowjet Republik der Wolga-Deutschen, 1924-1941 

 

1926-1937 

 

1937-1941 

La repubblica autonoma dei tedeschi del Volga ebbe in sequenza due bandiere. Sulla 

prima, in uso dal 1926, era omessa, come talora accadeva prima del 1937, la sigla della 

federazione russa e figuravano le sole iniziali del nome tedesco della repubblica. La 

seconda, adottata nel 1937, rientrava nella consueta tipologia, con la sigla della 

federazione russa (in caratteri cirillici e latini) e il nome della repubblica in russo e in 

tedesco. 

  



800 

UNIONE SOVIETICA - BANDIERE DI BOMPRESSO 

 

Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, URSS 

Sojuz Sovetskih Sozialisticeskih Respublik, SSSR, 1923-1932  

 

fino al 1924 

 

1924-1932 

Sul bompresso delle navi da guerra e sulle piazzeforti marittime, prima della Repubblica 

Federativa Russa poi dell'Unione Sovietica, fu mantenuta fino al 29 agosto 1924 la 

vecchia bandiera del 1701 creata da Pietro il Grande e, anche quando essa fu sostituita, 

non cambiò molto d'aspetto. Fu solo aggiunto al centro un disco bianco con stella e 

falce e martello e leggermente modificato il disegno dei bracci della croce bianca. Nel 

1932 fu rimpiazzata da un nuovo modello. 
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Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, URSS 

Sojuz Sovetskih Sozialisticeskih Respublik, SSSR, 1932-1991 

 

Bandiera di bompresso e delle fortezze marittime adottata il 7 luglio 1932. Grande stella 

bianca caricata di stella rossa con falce e martello, al centro di un drappo rosso di 

proporzioni 2/3. Bandiera molto nota, durata fino al discioglimento dell'Unione Sovietica, 

alla fine del 1991. 

TRANSCAUCASIA 

Sommario. I popoli caucasici della Georgia, dell’Armenia e dell’Azerbaigian, sottomessi 

dai russi nel corso del XIX secolo, approfittarono della situazione di caos creatasi con la 

rivoluzione d’ottobre e formarono nel 1918 una federazione indipendente, in opposizione 

ai sovietici, che fu di breve durata a causa dei divergenti nazionalismi. Nel 1921 i soviet 

ripresero il controllo di tutta la regione e ricostituirono la Transcaucasia come Repubblica 

Socialista Federale Sovietica, nell’ambito dell’URSS. Nel 1936 la federazione fu di nuovo 

sciolta. 

Repubblica Democratica Federale di Transcaucasia, 1918 

 

Bandiera federale dal 22 aprile al 26 maggio 1918. Il giallo albicocca rappresentava 

l'Armenia, il nero la Georgia e il rosso scuro l'Azerbaigian. I singoli stati federati avevano 

anche bandiera propria.  
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Repubblica Socialista Federale Sovietica di Transcaucasia, 

Zakavkazijskaija Sozialisticeskaija Federativnaija Sovetskaija Respublika, 1922-1936 

 

Bandiera di stato entrata in vigore con la costituzione del 13 dicembre 1922 e confermata 

il 14 aprile 1925; abolita il 5 dicembre 1936, allorché la nuova costituzione sovietica sciolse 

la federazione e ripristinò i tre soggetti (Armenia, Georgia e Azerbaigian) che la 

formavano. Proporzioni 1/2. Bandiera alquanto peculiare rispetto ai consueti modelli 

sovietici: le iniziali in cirillico (corrispondenti ai caratteri latini ZSFSR) erano poste intorno a 

una grande stella a cinque punte caricata di falce e martello. Le tre repubbliche 

federate mantenevano i loro organismi e i loro simboli. 

CAUCASIA DEL SUD OVEST 

Sommario. Alla fine del 1918 era sorto in Transcaucasia anche uno stato cuscinetto 

mussulmano, la Caucasia del Sud Ovest, che riuniva la regione turca di Kars e territori 

armeni e georgiani; dichiarato indipendente con l’appoggio interessato dell’armata 

turca, fu presto occupato dalle truppe britanniche. 

Repubblica della Caucasia del Sud Ovest, Guneydogulu Kafkazyah Cumhuriyeti, 1918-

1919 

 

Bandiera nazionale dalla fine del 1918 all'aprile del 1919. Simboli e colori di carattere 

turco-islamico riflettevano l'origine della repubblica. Questa infatti si era formata 

dall'unione di Kars (in Turchia) con territori georgiani e armeni, con l'aiuto dell'armata 

turca che aveva fatto leva sui sentimenti separatisti delle minoranze mussulmane. Tutto 

finì con l'arrivo a Kars degli inglesi. 



803 

ABKHASIA 

Sommario. Antico regno indipendente, l'Abkhasia fu acquisita dai russi nel 1864. Nel 1921 

fu formalmente riconosciuta come Repubblica Socialista Sovietica ma la decisione non fu 

mai ratificata e nel 1931 diventò una repubblica autonoma in seno alla RSS della Georgia. 

In seguito alla disgregazione dell'Unione Sovietica, nel 1992, l'Abkhasia si dichiarò 

unilateralmente indipendente, dopodiché gli attritti col governo centrale georgiano si 

sono accentuati e la repubblica è de facto indipendente da Tbilisi. 

 

Repubblica Autonoma Socialista Sovietica di Abkhasia, Apsni ASSR, 1978-1989  

 

Solo il 3 novembre 1978 fu deciso di ripristinare una bandiera propria per l'Abkhasia, 

distinta da quella della Georgia per il nome abbreviato in lingua locale della repubblica 

abkhasa (Apsni ACCP) posto sotto il cantone azzurro. Nel 1989, alle prime concrete 

avvisaglie del crollo del sistema sovietico, la bandiera scomparve. 

 

Repubblica di Abkhasia, Respublika Apsni, dal 1992 

 

Bandiera nazionale adottata dal parlamento abkhaso il 23 luglio 1992. Proporzioni 3/5 

(riconfermata il 10 novembre 1994 in proporzioni 1/2). Il disegno si ispira alle vecchie 

bandiere del Popolo della Montagna. Le sette stelle e le altrettante strisce simboleggiano 

le sette regioni storiche del paese. La mano aperta è l'emblema dell'autorità dello stato, 

rintracciabile anche su antichi codici. Secondo la popolazione mussulmana si tratterebbe 

invece della mano di Fatima, figlia del Profeta, simbolo di buona fortuna. 
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Coat of arms of Abkhazia 

 

The emblem of the Republic of Abkhazia is a shield divided vertically into white and 

green. On this are placed devices outlined in gold: 

At the base eight-pointed star, in the upper part of both the white and the green field are 

set two eight-pointed stars. 

At the centre of the shield is a horseman, flying on the fabulous steed called Arash, and 

shooting an arrow towards the stars. This scene is from the heroic epic Narts. 

Green symbolizes youth and life, while white symbolizes spirituality. The stars represent the 

sun, as well as the union of the East and West. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Arash
http://en.wikipedia.org/wiki/Narts
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Government_of_Abkhazia.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Kniazia_Anchabadze.jpg
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" 

The Government of the Autonomous Republic of Abkhazia in-exile 

 

BANDIERA PROPOSTA 

AGIARIA 

Sommario. L’Agiaria, repubblica autonoma in seno alla Georgia, abitata da georgiani 

convertiti all'islam tra il XVI e il XVII secolo, costituì dal 1919 al 1920 una repubblica 

borghese indipendente, detta anche Batum dal nome della capitale, sotto la protezione 

dei britannici. Dal 1921 cotituisce una repubblica autonoma in seno alla Georgia. 

Repubblica di Agiaria, Batum, Ajaria, Bat'umi, 1919-1920  

 

  

http://www.crwflags.com/fotw/images/g/ge!geab1.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/g/ge!geab4.gif
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Bandiera nazionale della repubblica borghese costituitasi nella regione intorno a Batum, 

dall'inizio del 1919 al luglio del 1920. Proporzioni 5/8. Gli alberi dell'emblema sarebbero 

palme dum (Hyphaene thebaica) caratterizzate dal tronco ramificato.  

 

Repubblica Autonoma Socialista Sovietica di Agiaria, 

Acharis Avtonomiuri Socialisturi Sabchota Respublika, 1937-1951  

 

La RASS di Agiaria non ebbe una bandiera distintiva fino al 25 ottobre 1937, allorché ne fu 

stabilata una, ottenuta, secondo la regola generale, aggiungendo il nome della 

repubblica autonoma sulla bandiera della RSS "madre", in questo caso la Georgia. 

Pertanto sul consueto drappo rosso appiono i nomi abbreviati della Georgia 

(Sakhart'velos SSR) e dell'Agiaria (Acharis ASSR), in lingua e caratteri georgiani. 

Scarsamente impiegata, la bandiera cadde in disuso e dal 1951 si usò solo la nuova 

bandiera della Georgia. 

 

Repubblica Autonoma di Agiaria, Ajaris Avtonomi'i Respublica, 2000-2004  

 

Bandiera nazionale e di stato della repubblica autonoma in seno alla Georgia, 

approvata il 26 giugno 2000, sostituita nel 2004. Proporzioni 5/9. Il fondo azzurro ricorda il 

mar nero e le sette stelle a sette punte simboleggiano le altrettante divisioni 

amministrative (due città e cinque distretti) della repubblica autonoma. Talora è riportata 

con 12 stelle in tre file di 3, 5 e 4, confondendola con l'insegna del partito dell'Unione per 

la Rifondazione Democratica. 
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Repubblica Autonoma di Agiaria, Ajaris Avtonomi'i Respublica, dal 2004  

 

Bandiera nazionale e di stato ratificata dal Consiglio Supremo (vale a dire il Parlamento) 

della repubblica autonoma il 20 luglio 2004. Le sette strisce starebbero per le suddivisioni 

amministrative, l'azzurro simboleggia il mare, il bianco la purezza. Nel cantone la nuova 

bandiera della Georgia. 

OSSEZIA 

Sommario. L'Ossezia, provincia autonoma della Georgia, si era autoproclamata 

repubblica indipendente nel 1990. Mira al ricongiungimento con l'Ossezia Settentrionale 

(Alania), che fa parte della Federazione Russa. 

 

Repubblica dell'Ossezia Meridionale, 

Hussar Iriston Respublika, Respublika Yuzhnaija Osetyja, dal 1990  

 

Bandiera nazionale della repubblica autoproclamatasi indipendente, adottata il 26 

novembre 1990. Drappo all'incirca quadrato. Il bianco simboleggia la spiritualità, il rosso la 

forza e il giallo la ricchezza. Al centro la sagoma di un leopardo di montagna. 



808 

 

Il 30 marzo 1993 la bandiera è stata modificata: la figura centrale è stata eliminata e le 

proporzioni portate a 1/2. 

CASPIO CENTRALE 

Sommario. La prima indipendenza dell’Azerbaigian fu avvelenata da contrasti interni. 

Nell’agosto del 1918 dissidenti socialisti di etnia armena proclamarono un loro governo, la 

Dittatura del Caspio Centrale, durato poco più di un mese. 

 

Dittatura del Caspio Centrale, Diktatura Zentrokaspija, 1918  

 

Bandiera alzata il 14 agosto 1918 a Baku dai rivoluzionari socialisti durante la guerra civile. 

Non sventolò oltre il 24 settembre dello stesso anno, quando le truppe turche e 

nazionaliste occuparono la città. La striscia rossa allude al potere proletario, quelle 

azzurre al mar Caspio.  
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NAHICEVAN 

Sommario. La repubblica autonoma del Nahicevan è una exclave azera separata dalla 

madrepatria da una striscia di terra armena. Antico canato indipendente, fu inglobato 

nell'impero russo nel 1834. Con l'avvento dell'Unione sovietica, nonostante le proteste 

degli armeni, diventò una repubblica autonoma socialista sovietica (1921).  

 

Repubblica Autonoma Socialista Sovietica del Nahicevan, 

Naxçıvan Muxtar Socialist Şura Respublikası, 1937-1952  

 

Bandiera nazionale definita dalla costituzione del 18 settembre 1937. Il nome abbreviato 

del paese in lingua azera e armena era posto sulla bandiera dell'Azerbaigian dell'epoca. 

Durata in teoria fino al 1952 (sempre in teoria, nel 1940 i caratteri della sigla 

dell'Azerbaigian (AzSSR) furono forse trascritti in cirillico). 

 

Repubblica Autonoma Socialista Sovietica del Nahicevan, 

Naxçıvan Muxtar Socialist Şura Respublikası, 1956-1991  

 

Nel 1952 la bandiera dell'Azerbaigian cambiò, ma su quella del Nahicevan il 

cambiamento si rifletté solo il 26 giugno 1956. Il nome della repubblica figurava in 

caratteri cirillici in lingua azera. Nel 1991, con l'indipendenza dell'Azerbaigian, la bandiera 

scomparve, il Nahicevan restò repubblica autonoma ma usò da allora i simboli della 

nazione "madre". 
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ALTO KARABAK 

Sommario. Gli armeni, che costituiscono la maggioranza della popolazione della 

provincia azera dell'Alto Karabak, si sentono un lembo distaccato dalla madrepatria. La 

bandiera riflette tale situazione.  

 

Nagorno Karabaq, Qarabag, Artsakh, dal 1992  

 

Bandiera nazionale adottata il 2 giugno 1992 per una repubblica proclamata 

indipendente il 31 dicembre 1991 dai nazionalisti armeni della regione dell'Alto Karabak in 

territorio azero. Proporzioni 5/8 o 1/2. Evidente l'ispirazione alla bandiera dell'Armenia. Il 

motivo bianco, descritto come elemento decorativo tratto dai tappeti locali, allude più 

realisticamente alle divisione politica del paese da quella che è considerata la 

madrepatria.  

TAIWAN 

 

 

 

 

 

 

 

TAGIKISTAN 

Sommario. I tagichi, di stirpe iraniana, allevatori nomadi diffusi in un territorio più ampio 

dell’attuale, non riuscirono ad aggregarsi in uno stato unitario. Contesi da persiani, 

uzbechi e afghani, furono sottomessi dai russi alle soglie del XX secolo. Il Tagikistan 
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nacque nel 1924 come repubblica autonoma (RASS) nell’ambito della RSS 

dell’Uzbekistan, da cui fu staccata nel 1929, per diventare poco dopo (1931) una 

Repubblica Socialista Sovietica. Dal 9 settembre 1991 è indipendente. 

 

Repubblica Autonoma Socialista Sovietica del Tagikistan,  

Tadzhikskaija Avtonomnaija Sovetskaija Sozialisticeskaija Respublika,  

Çumhurijati Iŗtimoiji Şuraviji Muxtori Toçikiston, 1929-1931 

 

 

 

Stemma tajikistan ASSR                Stemma tajikistan SSR 

Bandiera di stato adottata con la costituzione del 28 aprile 1929 e sostituita dalla nuova 

costituzione del 25 febbraio 1931. Il disegno era molto peculiare per una repubblica 

autonoma. Nel cantone, anziché le solita iscrizione, figurava l'emblema di stato in 

generose dimensioni, con simboli socialisti (da notare la falce di tipo locale, detta dost), il 

motto "Proletari di tutto il mondo unitevi!", rami di cotone e spighe di grano. Su un grande 

crescente, il nome dello stato in caratteri arabi antichi, in tagico latinizzato e in russo. 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Coat_of_arms_of_Tajik_SSR.png
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Repubblica Socialista Sovietica del Tagikistan,  

Tadzhikskaija Sovetskaija Sozialisticeskaija Respublika,  

Çumhurijati Socialist Suraviji Toçikiston, 1931-1937 

 

1931-1935 

 

1935-1937 

Bandiera di stato adottata in via provvisoria e in maniera piuttosto confusa dalla 

costituzione per la nuova RSS del 25 febbraio 1931. Un decreto del 4 luglio 1935, che 

faceva seguito alla costituzione del gennaio precedente, ne precisava il disegno: era 

aggiunto l'emblema della falce e martello e il nome figurava anche in russo. Ancora 

modifiche nel 1937. 

 

Repubblica Socialista Sovietica del Tagikistan,  

Tadzhikskaija Sovetskaija Sozialisticeskaija Respublika,  

Respublikai Socialist Suraviji Toçikiston, 1937-1953 

 

1937-1940 
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1940-1953 

Bandiera di stato in vigore con la costituzione del 1° marzo 1937. A parte alcuni 

aggiustamenti nel disegno complessivo, la variazione più evidente riguardava la sigla in 

tagico (in caratteri latini), con una "R" al posto della "Ç", per il cambio del termine 

Çumhurijati con Respublikai (che significano entrambi "Repubblica"). Un emendamento 

del 28 settembre 1940 stabilì che ambedue le scritte fossero in cirillico. Sostituita nel 1953. 

Proporzioni 1/2, come quelle delle bandiere precedenti. 

RSS del Tagikistan, Tadzhikskaija SSR, RSS Toçikiston, 1953-1991 

Repubblica del Tagikistan. Respublikai Toçikiston, 1991-1992 

 

Bandiera di stato adottata il 20 marzo 1953. Non cambiò il 9 settembre 1991, allorché fu 

proclamata l'indipendenza, non essendo previsto alcun nuovo modello, e il 2 marzo 1992 

fu anche alzata alle Nazioni Unite di New York. Tuttavia il 7 maggio 1992 durante gli 

scontri che seguirono l'indipendenza, fu ammainata a furor di popolo. 

Repubblica del Tagikistan, Respublikai Toçikiston, dal 1992 
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Bandiera nazionale e di stato approvata il 24 novembre 1992, alcuni mesi dopo 

l'abolizione della precedente (nell'intervallo furono usate insegne improvvisate sempre a 

strisce rosse, bianche e verdi). Proporzioni 1/2. Il rosso rappresenta l'unità del paese e 

l'amicizia con tutti i popoli; il bianco le montagne e il cotone, una delle maggiori 

ricchezze del paese; il verde le praterie, la religione e la speranza nel futuro. L'emblema 

centrale in giallo-oro, contornato da sette stelle, rappresenterebbe una corona stilizzata.  

 

                    Stemma nazionale          Dushanbè     Stemma nazionale1992/93 

 

bandiera doganale 

TAGIKISTAN - Bandiera presidenziale  

Repubblica del Tagikistan, Respublikai Toçikiston, dal 2006  

 

 

Stendardo presidenziale adottato il 28 luglio 2006. Corrisponde alla bandiera nazionale 

ornata di frangia dorata e con un diverso emblema centrale. Quest'ultimo ha una 

simbologia alquanto complicata. Nell'insieme rappresenta la stabilità e la longevità delle 

istituzioni, difese dalla lancia che emerge in alto e in basso. Il leone alato posto nel disco 

solare al centro simboleggia la gloria e la forza dello Stato; sopra di esso l'emblema 

nazionale. I quattro bracci che si protendono dal sole sono il segno dell'eternità del 

tempo, della felicità, dell'unità e del benessere del Paese. Le quattro figure rotonde 

collegate tra loro rappresentano i punti cardinali e simboleggiano l'amicizia e la volontà 

di cooperazione con tutti i popoli della terra. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Coat_of_arms_of_Tajikistan.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Coat_of_Arms_of_Dushanbe.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Coat_of_arms_of_Tajikistan_1992-1993.png
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UZBEKISTAN 

Sommario. La regione dell’odierno Uzbekistan, già provincia settentrionale dell’impero 

persiano, regno indipendente e terra di conquista di turchi e arabi, dopo aver subito le 

devastazioni dei mongoli di Gengis Kan (1220), diventò, soprattutto nel secolo XV, culla di 

cultura ed arte per merito del principe Timur (Tamerlano) e di suo nipote Ulug-Beg. 

Samarcanda e Buhara ne furono i maggiori centri; sorsero potenti canati, spesso tra loro 

rivali; poi seguì una inarrestabile decadenza. Dopo la rivoluzione russa i canati, sotto 

l’influenza del gigante sovietico, diventarono due repubbliche socialiste (Buhara e 

Corasmia) di incerta indipendenza e nel 1924 erano ormai sotto completo controllo 

sovietico. Da essi, insieme ad altri lembi dell’ex repubblica del Turkestan, nacque 

l’Uzbekistan (dal nome del mitico khan Özbek) che dal 1925 costituì una Repubblica 

Socialista Sovietica. Nel 1969 si sviluppò un forte movimento nazionalista sostenuto da 

esponenti islamici, ma solo oltre venti anni più tardi l’Uzbekistan sarebbe diventato 

indipendente. 
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Repubblica Socialista Sovietica dell'Uzbekistan,  

Ozbekistan Sovet Sotsialistik Respublikasi,  

Uzbekskaija Sozialisticeskaija Sovetskaija Respublika , 1927-1937 

 

1927-1929 

 

1929-1931 

 

1931-1935 

 

1935-1937 
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Bandiera di stato adottata con la costituzione dell'11 luglio 1927. Le iniziali del nome della 

repubblica erano in uzbeco (caratteri arabi) e in russo. Il 5 maggio 1929 fu aggiunta 

anche la sigla in tagico, mentre quella in uzbeco diventò in caratteri latini. Il 28 febbraio 

1931 fu eliminata la sigla tagica, essendo ormai il Tagikistan repubblica a sé. Il 17 gennaio 

1935 la grafia cambiò leggermente riflettendo le variazioni nel frattempo apportate 

all'alfabeto uzbeco. Con la costituzione del 1937, la bandiera subì mutamenti più rilevanti. 

Proporzioni sempre 1/2.  

 

Repubblica Socialista Sovietica dell'Uzbekistan,  

Ozbekistan Sovet Sotsialistik Respublikasi,  

Uzbekskaija Sozialisticeskaija Sovetskaija Respublika , 1937-1952 

 

1937-1941 

 

1941-1952 

Bandiera di stato adottata con la costituzione del 14 febbraio 1937. La sigla portava il 

nome del paese per intero, sia in uzbeko (in caratteri latini) che in russo (cirillico). Dal 16 

gennaio 1941 fu utilizzato l'alfabeto cirillico anche per la scritta in uzbeco. Sostituita nel 

1952 dal nuovo modello con strisce in colore differenziato. Proporzioni 1/2.  
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Taskent stemma attuale           del 1909 

 

RSS dell'Uzbekistan, Ozbekistan SSR, Uzbekskaija SSR , 1952-1991 

Repubblica Uzbeka, Ozbekistan Respublikasi, 1991 

 

Bandiera di stato introdotta il 29 agosto 1952. Fu cambiata il 30 settembre 1991, quando 

già da un mese l'Uzbekistan era indipendente.  

Repubblica Uzbeka, Ozbekistan Jumhuriyati, dal 1991 

 

Bandiera valida per tutti gli impieghi adottata il 30 settembre 1991, un mese dopo 

l'indipendenza e confermata ufficialmente il 18 novembre successivo. Proporzioni 1/2. Il 

turchese rappresenta il cielo e le acque; secondo la tradizione era il colore delle insegne 

di Tamerlano, nato a Samarcanda. Il bianco sta per la pace e il verde, colore dell'islam, 

sta per la natura. I filetti rossi simboleggiano vitalità. Il crescente appartiene al mondo 
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islamico; le stelle in tre file diseguali sono i dodici mesi ordinati secondo il calendario di 

Navruz. 

 

bandiera doganale 

 

Stemma nazionale               stemma sotto l’URSS 

CUKOTKA 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Coat_of_Arms_of_Uzbekistan.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Flag_of_Chukotsky_rayon_(Chukotka).png
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Fergana oblast                              Samarkand oblast             Syrdarya oblast  

 

Turtkul (Petro-Aleksandrovsk, Uzbekistan), 

KHIVA 

Sommario. Il canato di Khiva si estendeva nella parte occidentale dell’odierno 

Uzbekistan, verso il Lago d’Aral. Nel 1609 il centro del potere si fissò nella città di Khiva, 

della quale il canato assunse il nome abbandonando quello antico di Coresmia (poi 

ripreso nel 1920). Nella seconda metà del XIX secolo subì l’espansionismo russo e diventò 

vassallo dello zar. Riacquistata l’indipendenza nel 1917, il canato fu scosso da un periodo 

di guerra civile e, a partire dal 1920, subì un processo di graduale sovietizzazione, fino 

alla completa integrazione nell’Unione Sovietica. 
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Canato di Khiva, Hive Hanligi, fino al 1917 (1920) 

 

Bandiera adottata in epoca imprecisata e durata fino alla proclamazione 

dell'indipendenza (13 febbraio 1917). Probabilmente continuò a sventolare durante la 

guerra civile che seguì, fino al 1920, alzata da una delle fazioni in lotta.  

 

Canato di Khiva, Hive Hanligi, 1917-1920 

 

Bandiera del canato alzata alla proclamazione dell'indipendenza ma forse preesistente. 

Nel periodo confuso di anarchia che seguì e che vide la rinuncia del protettorato da 

parte della Russia (9 aprile 1918), non è noto da quale fazione fu usata la bandiera. Di 

certo non sopravvisse oltre il 1920, allorché i bolscevichi entrarono nella capitale. Il 

drappo aveva proporzioni molto allungate (circa 1/3), come si può osservare 

dall'esemplare ancora conservato nel museo della città di Khiva.  
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Repubblica Popolare Sovietica di Coresmia, 

Khorezmskaija Narodnaija Sovetskaija Respublika, 1920-1923 

 

1920-1922 

 

1922-1923 

Bandiera di stato adottata il 30 aprile 1920, dopo che i sovietici ebbero la meglio nella 

lotta per il potere sull'ex canato, che intanto aveva ripreso l'antico nome di Khoresm, 

Coresmia (o Corasmia). Era un drappo rosso rivoluzionario con un cantone islamico. La 

bandiera fu riconfermata dalla nuova costituzione del maggio 1921. Fu invece 

modificata nel disegno del cantone nel luglio 1922, con l'aggiunta di elementi dello 

stemma di stato già adottato il 30 aprile 1920. Il crescente, rimpicciolito, era in posizione 

montante; sotto di esso, una falce incrociata con una vanga e uno stelo di djugare, un 

cereale coltivato nella regione fino dall'antichità. La bandiera fu sostituita il 23 ottobre 

1923 con un modello più "sovietico".  
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Repubblica Socialista Sovietica di Coresmia, 

Khorezmskaija Sozialisticeskaija Sovetskaija Respublika, 1923-1924 

 

Bandiera di stato adottata il 23 ottobre 1923 e scomparsa il 2 ottobre del 1924, con la 

definitiva integrazione del paese nell'Unione Sovietica. Sotto la stella rossa bordata d'oro, 

figurava il motto "Proletari di tutti i paesi, unitevi" e, in caratteri più grandi, il nome della 

repubblica. 

 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Uz-map.png
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YEMEN 

Sommario. Un’antica dinastia regnò sullo Yemen dal IX secolo al 1962 con alterne 

vicende e variazioni territoriali. Nel 1872 il regno dello Yemen era ricaduto sotto il dominio 

turco ma nel 1918 riacquistò la propria indipendenza. Nel 1962, con l’aiuto dell’Egitto, 

subentrò il regime repubblicano, tuttavia la monarchia sarebbe riuscita a resistere fino al 

1970 arroccata sulle montagne del nord-est del paese. Nel 1990 è avvenuta la fusione 

con la repubblica dello Yemen meridionale comprendente i territori (Aden e Hadramaut) 

già in mano a signorie feudali sotto protettorato britannico. 

 

Regno Mutavachilita dello Yemen,  

Al-Mamlaka al-Mutawakiliya al Yamaniya, 1918-1927 

 

 

 

 

Prima bandiera dello Yemen indipendente adottata alla fine del 1918 ma già in uso 

almeno dal XIX secolo. Anche stendardo reale. Un lato del drappo portava l'iscrizione 

della shahada e l'altro (il retro, dal punto di vista occidentale) la frase "Dipendente dal 

Dio del cielo e della terra" che ricordava l'appellativo dello stato "Mutavachilita" = che 

dipende da Dio. 
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Regno Mutavachilita dello Yemen,  

Al-Mamlaka al-Mutawakiliya al Yamaniya, 1927-1962 (1970) 

 

Bandiera d'uso generale adottata nel 1927 e durata fino al 26 settembre 1962 allorché fu 

proclamata la repubblica. I monarchici tuttavia resistettero fino al 1970 arroccati nella 

regione degli altopiani, ove continuò a sventolare la bandiera. Proporzioni 1/2. La spada 

simboleggiava l'autorità e la difesa dell'indipendenza. Le cinque stelle alludevano agli 

altrettanti precetti coranici fondamentali (professione di fede, preghiera, elemosina, 

digiuno del Ramadan e pellegrinaggio alla Mecca).  

 

Repubblica Araba dello Yemen, Al-Jamhuriya al-'Arabiya al-Yamaniya, 1962-1990 

 

Bandiera d'impiego generale annunciata il 7 ottobre 1962 e adottata ufficialmente il 1° 

novembre successivo. Modificata il 22 maggio 1990 in seguito all'unificazione con lo 

Yemen Meridionale. Colori panarabi. La stella verde simboleggiava l'aspirazione all'unità 

araba e alludeva ai legami con la Repubblica Araba Unita (RAU), la cui bandiera 

differiva solo per una stella in più.  
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Repubblica dello Yemen, Al-Yaman, Al-Jamhuriya al-Yamaniya, dal 1990 

 

Bandiera valida per tutti gli usi adottata il 22 maggio 1990 in concomitanza con 

l'unificazione con lo Yemen Meridionale. Tricolore espressione del panarabismo e miglior 

compromesso tra le precedenti bandiere dei due stati. 

YEMEN MERIDIONALE - STENDARDO DEL PRESIDENTE  

 

Repubblica Popolare dello Yemen Meridionale,  

Al Jamhuriya al-Yaman al-Yanubiya ash-'Sha'biya, 1967-1970 

Repubblica Democratica Popolare dello Yemen,  

Al Jamhuriya al-Yaman al-Dimuqratiya ash-'Sha'biya, 1970-1990  

 

Bandiera del presidente della repubblica entrata in uso nel 1967 e soppressa il 22 maggio 

1990. Corrispondeva alla bandiera nazionale con lo stemma di stato in oro e nero, posto 

verso l'asta sulla striscia rossa. Tale stemma riproduceva la cosiddetta "aquila del 

Saladino" ed era simile a quello della R.A.U. e di altre repubbliche arabe. 
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YEMEN - STENDARDO DEL PRESIDENTE 

Repubblica dello Yemen, Al-Yaman, Al-Jamhuriya al-Yamaniya, dal 1990  

 

Bandiera del presidente della repubblica entrata in uso probabilmente nel 1990, con 

l'unificazione del paese. Corrisponde al tricolore nazionale con lo stemma di stato in 

giallo-oro interamente contenuto nella striscia rossa, vicino all'asta. 

YEMEN MERIDIONALE 

Sommario. Lo Yemen Meridionale - vale a dire la regione dell’Arabia del sud costituita da 

una parte di Yemen propriamente detto, dall’Hadramaut, dal Mahra e dall’isola di 

Socotra - non fu mai completamente assoggettato dagli ottomani (che vi erano giunti 

nella prima metà del XVI secolo e avevano occupato il porto di Aden) ed era costituito 

da una moltitudine di signorie di tipo feudale e teocratico praticamente indipendenti. Nel 

1839 i britannici occuparono Aden e gradualmente convinsero, o costrinsero, gli altri 

signorotti locali ad accettare il loro protettorato. Il tentativo, promosso dai britannici nel 

1959, di riunire i vari stati in una federazione autonoma ebbe un limitato successo e nel 

1967 la rivoluzione tendente a realizzare nella regione uno stato repubblicano unitario si 

concluse pacificamente con la costituzione della repubblica popolare dello Yemen 

Meridionale e la scomparsa delle signorie feudali. Nel 1990 tale repubblica si è unita con 

lo Yemen settentrionale. 

Federazione dell'Arabia Meridionale, Al-Ittihad al-Yanubiya al-'Arabiya, 1959-1967 
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Bandiera federale adottata l'11 febbraio 1959 quando alcuni stati dell'Arabia sud-

occidentale sotto protettorato britannico si unirono nella Federazione degli Emirati 

dell'Arabia Meridionale (dal 1962 semplicemente "Federazione dell'Arabia Meridionale"). 

Abolita il 30 novembre 1967 con lo scioglimento della federazione. Proporzioni 1/2. Colori 

dai significati naturalistici: il nero per le montagne, il giallo per la sabbia del deserto, il 

verde per le aree coltivate e azzurro per il mare. Il crescente e la stella alludevano alla 

religione islamica della popolazione. Ogni stato alzava la propria bandiera accanto a 

quella federale. 

 

Repubblica Popolare dello Yemen Meridionale,  

Al Jamhuriya al-Yaman al-Yanubiya ash-'Sha'biya, 1967-1970 

Repubblica Democratica Popolare dello Yemen,  

Al Jamhuriya al-Yaman al-Dimuqratiya ash-'Sha'biya, 1970-1990 

 

Bandiera d'impiego generale adottata il 2 dicembre 1967. due giorni dopo la 

proclamazione della repubblica popolare unitaria. Soppressa il 22 maggio 1990 in seguito 

all'unificazione con lo Yemen settentrionale. Ai tre colori del panarabismo si 

sovrapponeva un triangolo azzurro, simboleggiante il popolo, con la stella rossa del fronte 

di liberazione. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Yemen-map.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Yemen_governorates.png
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1 ʿAdan  Aden 589 419 

2 ʿAmran 'Amran 877 786 

3 Abyan  Zinjibar  433 819 

4 al-Dali  ʿ Ad Dali' 470 564 

5 al-Baydāʾ  Al Bayda 577 369 

6 al-Ḥudayda Al Hudaydah  2 157 552 

7 al-Jawf Al Jawf 443 797 

8 al-Mahra Al Ghaydah  88 594 

9 al-Maḥwīt Al Mahwit 494 557 

10 
Municipalità di 

Ṣanʿāʾ  

San'a 1 747 834 

11 Dhamar Dhamar 1 330 108 

12 Ḥaḍramawt Al Mukalla 1 028 556 

13 Ḥajja  Hajja  1 479 568 

14 Ibb Ibb 2 131 861 

15 Laḥij Lahij  2 131 861 

16 Maʾrib Ma'rib 238 522 

17 Rayma - 394 448 

http://it.wikipedia.org/wiki/Governatorato_di_%27Adan
http://it.wikipedia.org/wiki/Aden
http://it.wikipedia.org/wiki/Governatorato_di_%27Amran
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=%27Amran&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Governatorato_di_Abyan
http://it.wikipedia.org/wiki/Zinjibar
http://it.wikipedia.org/wiki/Governatorato_di_al-Dali%27
http://it.wikipedia.org/wiki/Ad_Dali%27
http://it.wikipedia.org/wiki/Governatorato_di_al-Bayda%27
http://it.wikipedia.org/wiki/Al_Bayda
http://it.wikipedia.org/wiki/Governatorato_di_al-Hudayda
http://it.wikipedia.org/wiki/Al_Hudaydah
http://it.wikipedia.org/wiki/Governatorato_di_al-Jawf
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Al_Jawf&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Governatorato_di_al-Mahra
http://it.wikipedia.org/wiki/Al_Ghaydah
http://it.wikipedia.org/wiki/Governatorato_di_al-Mahwit
http://it.wikipedia.org/wiki/Al_Mahwit
http://it.wikipedia.org/wiki/San%27a
http://it.wikipedia.org/wiki/San%27a
http://it.wikipedia.org/wiki/San%27a
http://it.wikipedia.org/wiki/Governatorato_di_Dhamar
http://it.wikipedia.org/wiki/Dhamar
http://it.wikipedia.org/wiki/Governatorato_di_Hadramawt
http://it.wikipedia.org/wiki/Al_Mukalla
http://it.wikipedia.org/wiki/Governatorato_di_Hajja
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Hajja&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Governatorato_di_Ibb
http://it.wikipedia.org/wiki/Ibb
http://it.wikipedia.org/wiki/Governatorato_di_Lahij
http://it.wikipedia.org/wiki/Lahij
http://it.wikipedia.org/wiki/Governatorato_di_Ma%27rib
http://it.wikipedia.org/wiki/Ma%27rib
http://it.wikipedia.org/wiki/Governatorato_di_Rayma
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Stati. Come spesso accadeva per i possedimenti britannici, l’assetto amministrativo 

dell’Arabia Meridionale era piuttosto intricato. Aden era una colonia (ufficialmente dal 

1937) mentre la regione contigua e il vasto territorio dell’Hadramaut, divisi in principati di 

tipo feudale, erano sotto protettorato. Nel 1959 si cominciò a porre le basi per una 

federazione autonoma tra gli sceiccati, mentre Aden cercò separatamente di 

conseguire l’indipendenza e vi riuscì di fatto nel 1962. Le varie monarchie aderirono alla 

federazione araba gradualmente: nel 1959 i sultanati di Audhali, Fadhli, Basso Yafa, Alto 

Aulaqi e Lahegi e gli emirati di Beihan e Dhala; nel 1960 lo stato di Dathina, il sultanato del 

Basso Aulaqi e lo sceiccato di Aqrabi; nel 1963 i sultanati di Wahidi e Haushabi, lo 

sceiccato di Shaib e lo stato di Aden, nel 1965 gli sceiccati di Maflahi e Alawi. Quattro 

sultanati dell’ex-protettorato dell’Hadramaut, Mahra, Kathiri, Quaiti e Alto Yafa, non 

aderirono mai alla federazione e si organizzarono in stati formalmente indipendenti. Il 

processo di unificazione di tutta la regione si concluse solo nel 1967 allorché Aden, tutti i 

sultanati e i quattro stati non membri della federazione confluirono nella repubblica 

popolare dello Yemen del Sud. Dal punto di vista vessillologico, non si conoscono 

purtroppo le bandiere di alcuni principati, spazzate via, insieme alle dinastie feudali che 

rappresentavano, dalla rivoluzione socialista. Alcuni esemplari superstiti delle bandiere 

conosciute sono conservati nel museo di Seiyun, ex-capitale del Kathiri. 

> ADEN 

> ALTO YAFA 

> BASSO AULAQI 

> BASSO YAFA 

> BEIHAN 

> DHALA 

> FADHLI 

> KATHIRI 

> LAHEGI 

> MAHRA 

> QUAITI 

> WAHIDI 

 

  

18 Saʿda Sa'da 695 033 

19 Ṣanʿāʾ  San'a 919 215 

20 Shabwa 'Ataq  470 440 

21 Taʾizz  Ta'izz  2 393 425 

http://www.rbvex.it/asiapag/yemenst1.html
http://www.rbvex.it/asiapag/yemenst2.html
http://www.rbvex.it/asiapag/yemenst2.html#ba
http://www.rbvex.it/asiapag/yemenst2.html#by
http://www.rbvex.it/asiapag/yemenst2.html#beihan
http://www.rbvex.it/asiapag/yemenst1.html#dhala
http://www.rbvex.it/asiapag/yemenst1.html#fadhli
http://www.rbvex.it/asiapag/yemenst3.html#kathiri
http://www.rbvex.it/asiapag/yemenst1.html#lahegi
http://www.rbvex.it/asiapag/yemenst3.html#mahra
http://www.rbvex.it/asiapag/yemenst3.html
http://www.rbvex.it/asiapag/yemenst2.html#wahidi
http://it.wikipedia.org/wiki/Governatorato_di_Sa%27da
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sa%27da&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Governatorato_di_San%27a
http://it.wikipedia.org/wiki/San%27a
http://it.wikipedia.org/wiki/Governatorato_di_Shabwa
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=%27Ataq&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Governatorato_di_Ta%27izz
http://it.wikipedia.org/wiki/Ta%27izz
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YEMEN MERIDIONALE - Stendardo del presidente 

 

Repubblica Popolare dello Yemen Meridionale,  

Al Jamhuriya al-Yaman al-Yanubiya ash-'Sha'biya, 1967-1970 

Repubblica Democratica Popolare dello Yemen,  

Al Jamhuriya al-Yaman al-Dimuqratiya ash-'Sha'biya, 1970-1990  

 

Bandiera del presidente della repubblica entrata in uso nel 1967 e soppressa il 22 maggio 

1990. Corrispondeva alla bandiera nazionale con lo stemma di stato in oro e nero, posto 

verso l'asta sulla striscia rossa. Tale stemma riproduceva la cosiddetta "aquila del 

Saladino" ed era simile a quello della R.A.U. e di altre repubbliche arabe. 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Coat_of_arms_of_Yemen.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Yemen-map.gif
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ADEN 

Sommario. Aden, già importante città portuale dell’Arabia Felix fu occupata nel 1538 

dagli Ottomani che, dopo averla tenuta per un secolo, la cedettero agli yemeniti. Nel 

1728 fu compresa dal sultanato del Lahegi e nel 1839 fu la volta dei britannici che ne 

fecero una dipendenza della “presidenza” di Bombay. Dal 1° aprile 1937 fu colonia a sé e 

il 1° gennaio del 1963 raggiunse l’indipendenza come Stato di Aden, pochi giorni prima di 

aderire alla federazione dell’Arabia Meridionale. 

 

Colonia Britannica di Aden, Colony of Aden, 1937-1962 

Stato di Aden, Dawlat 'Adan, 1963-1967 

 

Bandiera delle navi del governo adottata nel 1937. Il 1° gennaio 1963 la colonia diventò 

"stato di Aden" e fu adottata una nuova bandiera di stato in sostituzione dell'Union Flag, 

tuttavia questa Blue Ensign restò in uso come bandiera di stato in mare e per 

rappresentare Aden all'estero. Abolita il 30 novembre 1967. Nel badge era rappresentato 

il dhow, imbarcazione tipica, con a poppa una bandiera rossa con striscia bianca 

all'asta. 

 

Stato di Aden, Dawlat 'Adan, 1963-1967 

 

Bandiera di stato adottata nel gennaio 1963 quando Aden entrò nella federazione 

dell'Arabia Meridionale e durata fino al 30 novembre 1967. I colori erano tratti dal badge 

coloniale. La bandiera era alzata a terra accanto a quella federale e all'Union Flag, 

mentre all'estero lo stato era rappresentato dalla precedente Blue Ensign. 
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LAHEGI 

Sommario. Il sultanato del Lahegi, indipendente dal 1728, si estendeva all’estremità sud-

occidentale della penisola araba, compreso il porto di Aden poi perduto ad opera dei 

britannici nel 1839. Retto dalla dinastia degli Abdali, aderì alla federazione degli emirati 

dell’Arabia Meridionale nell’ottobre del 1959. 

 

Sultanato di Lahegi, As-Saltanat al-Lahej al-Abdali, fino al 1967 

 

Bandiera di stato e stendardo del sultano, durata fino all'agosto 1967. Proporzioni 1/2. 

Sebbene il disegno della bandiera non sia antico, il rosso e il bianco erano tradizionali a 

Lahegi fin dall'indipendenza (1728) e simboleggiavano la guerra e la pace.  

 

 

La bandiera da guerra, risalente a epoca imprecisata, era tutta rossa e portava al centro 

solo i due pugnali  
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FADHLI 

Sommario. Il sultanato di Fadhli si estendeva lungo un tratto di costa a est di Aden, 

compresa la città di Shuqra. Aderì tra i primi alla federazione degli emirati dell’Arabia 

Meridionale, l’11 febbraio 1959.  

 

Sultanato di Fadhli, As-Saltanat al-Fadhli, fino al 1967 

 

 

 

Bandiera di stato adottata in epoca imprecisata e abolita nel 1967 con l'avvento della 

repubblica (30 novembre). Sono riportate due varianti; quella accettata dal Flag 

Research Center è nero-verde-azzurra, mentre secondo il Foreign Office britannico è 

viola-verde-nera. Questa seconda versione è forse più attendibile. 

DHALA 

Sommario. Dhala, un emirato dell’interno a nord di Aden, retto dal clan al-Amiri, fu tra i 

primi stati ad aderire alla federazione degli emirati dell’Arabia Meridionale, l’11 febbraio 

1959. 
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Emirato di Dhala, Al-Imarat ad-Dhala al-Amiri, fino al 1967 

 

Bandiera di stato adottata in epoca imprecisata e abolita il 17 agosto 1967 con l'avvento 

della repubblica unitaria. Proporzioni 1/2.  

ALTO YAFA 

Sommario. L’Alto Yafa un piccolo principato dell’interno, al confine con lo Yemen 

settentrionale, esteso attorno alla città di Al-Qataba, non aderì mai alla federazione 

dell’Arabia Meridionale, ma restò indipendente sotto protettorato britannico fino al 1967. 

 

Sultanato dell'Alto Yafa, Yafi' al-'Uliya, fino al 1967 

 

Bandiera adottata in data imprecisata e abolita nell'autunno del 1967 in seguito alla 

vittoria dei nazionalisti adeniti. Proporzioni 1/2. Al centro del drappo rosso-arancio e 

verde, un crescente e un tipico pugnale, simile al gambìa dell'Oman. 
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BASSO YAFA 

Sommario. Il Basso Yafa, a differenza dell’omonimo sultanato settentrionale, fu tra i primi 

ad aderire alla federazione degli emirati dell’Arabia Meridionale, l’11 febbraio 1959. 

 

Sultanato del Basso Yafa, Yafi' as-Sufla, fino al 1967 

 

Bandiera di stato adottata in data non nota e abolita il 28 agosto 1967, in vista della 

costituzione della repubblica dello Yemen Meridionale (30 novembre).  

BASSO AULAQI 

Sommario. Il sultanato del Basso Aulaqi, a est di Fadhli, entrò nella federazione degli 

emirati dell’Arabia Meridionale nel febbraio del 1960. 

 

Sultanato del Basso Aulaqi, As-Saltanat al-'Awlaqi as-Sufla , fino al 1967 

 

Bandiera di stato adottata in epoca imprecisata e abolita il 30 novembre 1967. 

Proporzioni 1/2. 
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BEIHAN 

Sommario. Lo stato di Beihan era un emirato dell’interno ai confini con l’Hadramaut. Aderì 

subuto alla federazione degli emirati dell’Arabia Meridionale l’11 febbraio 1959. 

 

Emirato di Beihan, Al-Imarat al-Bayhani, fino al 1967 

 

Bandiera di stato adottata in epoca imprecisata e abolita nel luglio 1967. Proporzioni 1/2 

WAHIDI 

Sommario. Il sultanato di Wahidi aderì alla federazione dell'Arabia Meridionale nel marzo 

1963. Situato ai confini occidentali dell'Hadramaut, fu l'unico tra gli stati della parte 

orientale del protettorato ad aderire alla federazione. 

 

Sultanato di Wahidi, fino al 1967 

 

Bandiera di stato adottata in epoca imprecisata e abolita il 30 novembre 1967. Lo 

stendardo del sultano era simile ma recava anche una corona. Proporzioni ½ 
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QUAITI 

Sommario. "Quaiti" non è un nome geografico ma quello di una dinastia che per due 

secoli e mezzo regnò su una parte dell'Hadramaut. Affrancatisi dal vassallaggio yemenita 

nel 1703 i Quaiti furono in continua lotta con l'altro clan dominante, i Kathiri, per il 

predominio sulle fertili oasi formate dall'uadi Hadramaut che dà il nome alla regione. Nel 

1888 lo stato Quaiti accettò il protettorato britannico e nel 1959 non aderì alla federazione 

dell'Arabia Meridionale restando indipendente fino al 1967. 

 

Stato Quaiti di Shir e Mukalla, Dawlat al Qa'iti ash-Shir wa'l Mukalla, 1880-1939 

 

Bandiera di stato e stendardo del sultano, introdotta nel 1880 e sostituita il 2 ottobre 1939. 

Proporzioni 1/2. Il rosso era il colore tipico degli stati arabi delle coste dell'oceano Indiano 

e anche la striscia bianca lungo l'asta - in questo caso molto sottile - è riscontrabile su 

altre bandiere della regione. 

Stato Quaiti di Shir e Mukalla, Dawlat al Qa'iti ash-Shir wa'l Mukalla, 1939-1955 

Stato Quaiti in Hadramaut, Dawlat al Qa'iti al Hadramawt, 1955-1967 

 

Bandiera nazionale adottata il 2 ottobre 1939 e abolita il 17 settembre 1967 in seguito alla 

vittoria dei nazionalisti repubblicani. Proporzioni 1/2, raramente 2/3. Lo stendardo del 

sultano aveva in più una corona orientale in oro sulla striscia rossa. Il rosso era il colore 

degli stati arabi della regione, il giallo simboleggiava il deserto e l'azzurro il mare. I due 

castelli laterali rappresentavano i porti di Shir e Mukalla, quello al centro Shibam, città 

dell'interno. 

http://www.rbvex.it/asiapag/yemensudaltre.html#quait
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Una bandiera di identico disegno e di colori differenti è attribuita genericamente 

all'Hadramaut da Lux-Wurm e non è datata. Non è riportata da altre fonti. È possibile che 

si tratti di una variante della precedente apparsa dopo il 1955, allorché lo stato Quaiti si 

attribuì il nome di Hadramaut, occupandone gran parte ("Stato Quaiti in Hadramaut"). 

D'altra parte si conoscono altre varianti di colore, ad esempio con le torri entro  

 

QUAITI - STENDARDO DEL SULTANO 

 

Stato Quaiti in Hadramaut, Dawlat al Qa'iti al Hadramawt, 1955-1967 

 

Dal 1955 al 1967 lo stendardo del sultano era uguale alla bandiera nazionale con 

l'aggiunta di una corona d'oro (definita come "orientale") al centro della striscia rossa. 

Proporzioni 1/2 o 2/3. 

KATHIRI 

Sommario. Il clan yemenita dei Kathiri occupò tutto l'Hadramaut nel XV secolo ma si 

trovò ben presto a dover competere con i Quaiti che finirono per sottrarre la parte 

occidentale della regione. La contesa, accentuata dall'incertezza dei confini, fu 

soprattutto attorno all'importante città-oasi di Shibam e conobbe fasi alterne. Le acque si 

calmarono con l'arrivo dei britannici, anche se lo stato Katiri firmò solo nel 1934 il trattato 

di protezione con il Regno Unito. Fu occupato dai repubblicani adeniti nell'ottobre del 

1967, senza aver aderito alla federazione dell'Arabia Meridionale. 



840 

 

Stato Kathiri di Seyun, Dawlat al-Kathiri as-Say'un, fino al 1967 

 

Bandiera nazionale e di stato adottata in epoca imprecisata, ma attestata già nel 1917, 

e abolita il 2 ottobre 1967 in vista della costituzione della Repubblica dello Yemen 

Meridionale. Proporzioni 1/2. Lo stendardo del sultano aveva anche una corona al 

centro. Non è nota la simbologia delle stelle e dei colori, tuttavia il giallo, pur essendo 

poco fequente sulle bandiere arabe, era caratteristico degli yemeniti all'epoca di 

Maometto.  

KATHIRI - STENDARDO DEL SULTANO 

 

Stato Kathiri di Seyun, Dawlat al-Kathiri as-Say'un, c. 1950-1967 

 

Lo stendardo del sultano, adottato verso il 1950 e abolito nel 1967 era uguale alla 

bandiera nazionale con in più una corona (analoga alla Tudor britannica) posta sulla 

striscia verde. 

MAHRA 

Sommario. Il Mahra, oggi provincia dello Yemen, era un antico stato (sec. XVI) situato ai 

confini con l'Oman, comprendente anche l'isola di Socotra, ove risiedeva il sultano. Era 

governato dalla dinastia Afrari della tribù dei Mahri. Non aderì alla federazione 

dell'Arabia Meridionale e nel 1967 fu inglobato nella repubblica dello Yemen 

Meridionale.  

http://www.rbvex.it/asiapag/yemensudaltre.html#kathi


841 

Stato dei Mahri di Qisn e Socotra, Dawlat Mahri al-Qishn wa's-Suqutra, fino al 1967 

 

Antica bandiera di stato risalente al XVIII secolo, mantenuta fino al 1967 come stendardo 

principesco anche dopo l'adozione di un nuovo modello. Proporzioni 1/2. La scritta 

bianca, Al-Hukmet al-Afrari, significa "Governo Afrari", dal nome della dinastia regnante. 

Bandiere rosse con nome dello stato non erano infrequenti nella regione.  

 

Stato dei Mahri di Qisn e Socotra, Dawlat Mahri al-Qishn wa's-Suqutra, fino al 1967 

 

Bandiera nazionale adottata in epoca imprecisata e abolita il 16 ottobre 1967, 

nell’imminenza dell’avvento della repubblica unitaria  
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YEMEN MERIDIONALE - STENDARDO DEL PRESIDENTE  

 

Repubblica Popolare dello Yemen Meridionale,  

Al Jamhuriya al-Yaman al-Yanubiya ash-'Sha'biya, 1967-1970 

Repubblica Democratica Popolare dello Yemen,  

Al Jamhuriya al-Yaman al-Dimuqratiya ash-'Sha'biya, 1970-1990  

 

Bandiera del presidente della repubblica entrata in uso nel 1967 e soppressa il 22 maggio 

1990. Corrispondeva alla bandiera nazionale con lo stemma di stato in oro e nero, posto 

verso l'asta sulla striscia rossa. Tale stemma riproduceva la cosiddetta "aquila del 

Saladino" ed era simile a quello della R.A.U. e di altre repubbliche arabe. 
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