
 

ASIA 

AFGHANISTAN 

L'Afghanistan è uno Stato di 652.864 km² e di 29.117.489 abitanti stimati nel 2010 

dall'ONU.[1] La sua capitale è Kabul 

. 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 
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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. 

HERAT 

Herāt è una città dell'Afghanistan occidentale, nella provincia omonima. È situata 

nella valle dello Hari Rud, un fiume che scorre dai monti dell'Afghanistan centrale 

al deserto del Karakum nel Turkmenistan. Con una popolazione di circa 250La 

città è dominata da una cittadella costruita per la prima volta da Alessandro 

Magno. La città si trova lungo le tradizionali vie commerciali tra India, Cina, Medio 

Oriente ed Europa. Ancora oggi le strade da Herāt verso l'Iran, il Turkmenistan, 

Mazar-i Sharif e Kandahar sono strategicamente importanti..000 abitanti, in 

maggioranza persiani, è la terza città afghana per grandezza. 

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. 

ARABIA 

L'Arabia Saudita è uno Stato dell'Asia e il più esteso della Penisola Araba 

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. 
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ALTO ASIR 

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. 

ASIR 

ʿAsīr (arabo: ير س  è una provincia dell'Arabia Saudita, collocata nel sud-ovest ( ع

del paese. Ha una superficie di 81.000 km² e una popolazione di 1.563.000 abitanti. 

Confina per un breve tratto con lo Yemen. Il suo capoluogo è Abha. Altre città 

sono Khamis Mushayt e Qal'at Bishah. 

Prende nome dalla confederazione delle tribù nomadi che l'occupava in tempi 

storici, nota come Asaryah 

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). 

MURRAH 

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 

SCIAMMAR 

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. 
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HEGIAZ 

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 

NEGED 

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 

SAUD 

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. 

BAHREIN 

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. 

BANGLADESH 

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”). 



CHITTAGONG 

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. 

BHUTAN 

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. 

BIRMANIA 

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. 

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. 

PEGU 

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 
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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 

 

ARAKAN 

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. 

 

CHIN 

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. 
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MÔN 

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. 

 

KACHIN 

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. 

 

KAREN 

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. 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Mon_State_in_Myanmar.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Kachin_State_in_Myanmar.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Kayin_State_in_Myanmar.svg


KAYAH 

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. 

 

SHAN 

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. 

 

BRUNEI 
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. 

CAMBOGIA 
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 
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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. 

CINA 

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. 



 

CINA NORD 

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. 

FORMOSA 

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. 
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HONG KONG 

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. 

 

KIANGSI 

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. 

 

MACAO 

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://it.wikipedia.org/wiki/File:Hong_Kong_in_China_(zoomed).svg
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MANCIURIA 

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. 

 

MONGOLIA INTERNA 

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. 
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MONGOLIA ORIENTALE 

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). 

NANCHINO 

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 

 

SCIANGAI 

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. 

SINKIANG 

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, 
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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 

 

TIBET 

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. 

 

WEIHAIWEI 

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. 
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CIPRO 
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. 

CIPRO NORD 

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. 

COREA 

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. 

COREA DEL NORD 
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. 

CURDISTAN 
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 
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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. 

SORAN 

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. 

EMIRATI ARABI UNITI 
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. 

 

ABU DHABI 

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 

AJMAN 

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 
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DIBA 

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. 

DUBAI 

Dubai, compreso tra Sharjah e Abu Dhabi, contende a quest'ultimo il primato della 

ricchezza dei giacimenti petroliferi. 

FUJEIRA 

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. 

KALBA 

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. 

RAS AL-KHAIMA 

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. 

SHARJAH 

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. 

UMM AL QIWAIN 

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". 

FILIPPINE 
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. 



SULU 

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. 

GIAPPONE 
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. 

RYUKYU 

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 

GIORDANIA 

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. 

HONG KONG 

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. 

INDIA 

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 

IMPERO MOGOL 

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. 



KASHMIR 

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. 

 

NAGALAND 

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. 

 

SIKKIM 

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. 
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SURAT 

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 

 

STATI PRINCIPESCHI DELL'INDIA 
Nel 1784 la Compagnia Inglese delle Indie Orientali fu posta sotto il controllo della 

Corona, che se ne serviva per tenere sotto 

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 

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. 
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Stati del Punjab 

 

BILASPUR 

Il principato di Bilaspur, non lontano da Simla (una cinquantina di km verso nord-

ovest) è oggi compreso nell'Himachal Pradesh 

CHAMBA 

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 

DHAMI 

Dhami, oggi nell'Himachal Pradesh, era un piccolo principato (73 Kmq e 5000 

abitanti) nel Punjab settentrionale (Punjab Hills) nei pressi di Simla 

DUJANA 

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) 

FARIDKOT 

Stato sikh del Punjab indiano presso l'attuale confine con il quello pakistano, 

formatosi nella seconda metà del XVIII secolo. 

HUNZA 

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. 

KANGRA 

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 
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KAPURTHALA 

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 

LOHARU 

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 

MANDI 

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. 

NABHA 

Principato frazionato vicino a Patiala nel Punjab, costituitosi nel 1755 e retto dalla 

famiglia dei Phul, la stessa di Patiala e di Jind. 

PATAUDI 

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 

PATIALA 

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). 

RAMPUR 

Il principato di Rampur al limite orientale del Punjab, verso il Nepal, si trova 

attualmente nell'Uttar Pradesh a poche miglia da Moradabad 

SIKH 

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. 

SUKET 

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 



TEHRI-GARHWAL 

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 . 

KASHMIR 

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. 

Stati Ragiaputi 

 

ALWAR 

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 

BANSWARA 

Il principato di Banswara, divideva con quello di Dungarpur l'estrema punta 

meridionale del Rajaputana. Si costituì verso il 1580. 

BHARATPUR 

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 

BIKANER 

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 
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BUNDI 

Il principato di Bundi, stretto tra quelli di Udaipur e Kota, fu fondato nel 1342. Il 

ragià di Bundi era tra i più importanti principi indiani. 

DHOLPUR 

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. 

DUNGARPUR 

Contiguo a Banswara a sud di Udaipur, lo stato di Dungarpur occupava la punta 

più meridionale del Rajaputana. Si formò nel XII secolo 

JAIPUR 

Un primo principato (Dhundhar) si formò tra l'XI e il XII secolo, ma notizie storiche 

più precise sullo stato denominato Jaipur dal nome della nuova capitale risalgono 

al XVIII-XIX secolo. L'arrivo degli inglesi fu accolto favorevolmente da Jaipur che 

vedeva in loro una sorta di alleato contro l'impero Mogol. Jaipur si estendeva a est 

di Jodhpur e Bikaner verso Gwalior, attorno all'omonima città, oggi capoluogo del 

Rajastan 

JAISALMER 

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 

JHALAWAR 

Stato creato dai britannici nel 1838, su una porzione meridionale dello stato di 

Kota, a favore del principe Maddan Singh. 

JODHPUR-MARWAR 

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. 

KARAULI 

Il principato di Karauli, tra Jaipur e il regno di Gwalior, è citato per la prima volta 

nell'800. 

KISHENGARH 

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 



KOTA 

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 

PARTABGARH 

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 

SHAHPURA 

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. 

SIROHI 

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. 

TONK 

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. 

UDAIPUR-MEWAR 

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 . 

BARODA 

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 



Stati del Gujarat 

 

BALASINOR 

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 

BANSDA 

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 

BARIA 

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. 

BHAVNAGAR 

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. 

CHHOTA UDAIPUR 

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 

DANTA 

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 

DHARAMPUR 

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 
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DHRANGADHRA 

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. 

IDAR 

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. 

JAFRABAD 

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. 

JAMBUGHODA 

Stato a ovest di Chhota Udaipur, nel Gujarat orientale. 

JANJIRA 

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 

JASDAN 

Lo stato di Jasdan sorgeva tra quelli di Rajkot e di Bhavnagar nel Kathiawar. Fu 

fondato vel XVII secolo. 

JUNAGADH 

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 

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. 

LATHI 

Lathi era un piccolo principato di antica origine (secolo XIII), nel Kathiawar 

centrale, confinante con Bhavnagar. 

LUNAWADA 

Lo stato di Lunawada, nel Gujarat nord orientale, era situato tra Balasinor (a ovest) 

e Sant (a est). Si era formato nel secolo XV. 

MALPUR 

Piccolo principato a sud di Idar, confinante con Balasinor e Lunawada. Era 

governato da una dinastia raguiaputa, come dimostrava la sua bandiera 



MOHANPUR 

Mohanpur era un piccolo principato a sud di Idar. Come il suo omologo e 

confinante Ranasan fu tributario del regno di Baroda. 

MORVI 

Lo stato di Morvi, sul primo tratto della costa del Kathiawar in fondo al golfo del 

Kutch, fu fondato nel 1697. 

NANDGAON 

Minuscolo principato di soli 8 Kmq e con appena 500 abitanti a nordest di Nasik, 

riconosciuto come stato nel 1865. Ora nel Maharashtra settentrionale 

NAVANAGAR 

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). 

PALANPUR 

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. 

PORBANDAR 

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. 

RAJKOT 

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 

RAJPIPLA 

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. 

RANASAN 

Minuscolo principato a sud di Idar, limitrofo di Mohanpur, governato da una 

famiglia ragiaputa tributaria del regno di Baroda. 

SACHIN 

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. 

SANJELI 

Piccolo stato del Gujarat nord orientale, stretto tra Sant e Baria. 



SANT 

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 

SURGANA 

Lo stato di Surgana, situato a nordest di Dharampur, nel Gujarat meridionale, era 

governato dal clan dei Desnukh. 

VALA 

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 

VALASNA 

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 

VIJAYNAGAR 

Il principato di Vijaynagar, situato a nordest di Idar, ai confini del Gujarat con il 

Rajastan, era governato dai ragiaputi. 

WADHWAN 

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. 

WANKANER 

Stato fondato verso il 1650 e retto da una dinastia ragiaputa del clan Jhala. 

Wankaner era situato subito a sud di Morvi e Dhrangadhra. 

WAV 

Wav, o Wao, era situato nel Gujarat settentrionale ai margini meridionali del 

deserto del Thar e a quelli orientali delle paludi del Kutch 

GWALIOR 

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. 



Bundelkhand e Stati limitrofi 

 

AJAIGARH 

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 

BAONI 

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 

BENARES 

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 

BERI 

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 

BHAISONDA 

Bhaisonda, una piccola enclave in territorio britannico, vicino a Charkhari (ad est), 

si formò nel 1812 separandosi dal principato di Panna. 

CHARKHARI 

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. 

DHURWAI 

Piccolo principato - appena duemila abitanti su 38 kmq - vicino a Jhansi (a nord 

di Orchha e a sud est di Datia). 

JHANSI 

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 
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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. 

NAGOD 

Il principato di Nagod era situato tra Panna e Ajaigarh a ovest e Rewa a est. Si 

sarebbe formato nel XIV secolo. 

ORCHHA 

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 

OUDH 

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. 

PANNA 

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. 

REWA 

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. 

SOHAWAL 

Principato situato a est di Panna e a nord di Nagod, formatosi verso la metà del 

XVI secolo. 

Stati dell'India Centrale 

ALIRAJPUR 

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 

BARWANI 

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 



BASTAR 

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). 

BHOPAL 

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. 

CHHUIKHADAN 

Stato a sud di Kawardha formatosi prima del 1750. 

DEWAS 

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. 

DHAR 

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. 

INDORE 

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. 

JAORA 

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. 

JASHPUR 

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 

JHABUA 

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 

KANKER 

Stato che si estendeva lungo il confine settentrionale di Bastar. Nei primi anni del 

XIX secolo faceva parte del regno maratto di Nagpur. 



KAWARDHA 

Principato formatosi nel XVII secolo situato a sud di Rewa, confinante a est con 

Bilaspur e a sud con Chhuikhadan. 

KHAIRAGARH 

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 

KHILCHIPUR 

Piccolo stato a nord-ovest di Bhopal, sorto verso la metà del XVI secolo. Era 

governato da una dinastia di prìncipi ragiaputi. 

KOREA 

Lo stato di Korea, con capitale Sonhat, era situato a sudest di Rewa e a ovest di 

Surguja. 

KURWAI 

Il piccolo principato di Kurwai era situato a nord di Bhopal (ma non confinava con 

esso). Fu fondato nel 1730 da un avventuriero afghano 

NARSINGHGARH 

Principato ragiaputo tra Bhopal e Rajgarh, riconosciuto come stato nel 1872. Era 

governato dalla stessa famiglia che reggeva Rajgarh. 

MAKRAI 

Piccolo principato sulle pendici dei Satpura, a sud di Bhopal, oggi nel Madhya 

Pradesh. Era retto da un principe maratto. 

RAIGARH 

Il principato di Raigarh (o Raigarh-Bargarh) si trovava tra l'Udaipur e Sarangarh, 

oggi nel Madhya Pradesh. Fu riconosciuto come stato nel 1911 

RAJ NANDGAON 

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 

RATLAM 

Ratlam, principato ragiaputo, la cui leggendaria origine è fissata nel 1631, era 

situato a nord di Jhabua e a sud di Jaora. 

SAILANA 

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 



SARANGARH 

Principato a sud di Raigarh presso il fiume Mahanadi ai confini con l'Orissa. Lo 

stato si formò nel 1736. 

SITAMAU 

Il principato di Sitamau, confinante con Jaora, si formò nel 1701 ed era retto da 

una famiglia ragiaputa. 

SURGUJA 

Principato piuttosto esteso, tra Korea e Jashpur, ai confini con il Bihar, con capitale 

non omonima (Ambikapur). 

UDAIPUR 

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. 

HYDERABAD 

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. 

MYSORE 

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. 

 



Stati Maratti 

 

AKALKOT 

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. 

AUNDH 

Lo stato maratto di Aundh era situato tra Phaltan, a nord, e Jath e Sangli, a sud 

nell'odierno Maharashtra. Si formò nel 1697. 

BHOR 

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 

MARATTI 

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. 

JAMKHANDI 

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 
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KOLHAPUR 

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. 

KURUNDWAD 

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. 

MIRAJ 

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 

MUDHOL 

Il principato maratto di Mudhol, a sud di Jamkhandi, presso il fiume Krishna, si 

formò in data anteriore al 1815. Oggi nel Karnataka settentrionale. 

NAGPUR 

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. 

PHALTAN 

Principato maratto sito a sudest di Bhor, enclave in territorio britannico 

direttamente amministrato. 

RAMDURG 

Principato maratto a sud di Jamkhandi, oggi nel Karnataka. 

SANGLI 

Sangli, a nordest di Kolhapur, fondato nel 1764, era retto da un discendente dal 

ramo principale della famiglia di Shivaji ed era perciò Sommario.imparentato com 

molti sovrani dei principati maratti vicini (Kolhapur, Jamkhandi, Kurundwad, Miraj). 

SATARA 

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. 



SAVANTWADI 

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. 

SAVANUR 

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. 

 

Stati Meridionali 

ARCOT 

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. 

BANGANAPALLE 

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 

CANNANORE 

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) . 

COCHIN 

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. 

PUDUKKOTTAI 

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 



SANDUR 

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 

TRAVANCORE 

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. 

Stati dell'Orissa e dell'India Orientale 

BARAMBA 

Piccolo stato subito a nord di Khandpara sulla sponda opposta del Mahanadi, non 

distante (50 Km a ovest) dalla città di Cuttak. 

BAUDH 

Principato dell'Orissa centrale sul fiume Mahanadi, confinante ad ovest con Patna 

e ad est con Daspalla, riconosciuto come stato nel 1874. 

BURDWAN 

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. 

COOCH BEHAR 

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. 

DASPALLA 

Lo stato di Daspalla, nell'Orissa, confinava con quello di Baudh ed era retto da un 

ramo della stessa dinastia. 

DHENKANAL 

Stato dell'Orissa, fondato verso la metà del XVIII secolo, pochi chilometri a ovest 

della città di Cuttak. 

KALAHANDI 

Principato dell'Orissa centrale a est del Bastar formatosi nell'ultimo scorcio del XVII 

secolo. Capitale non omonima (Bhawani Patna). 

KEONJHAR 

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 



KHANDPARA 

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 

KHARSAWAN 

Piccolo principato del Bihar incuneato tra le due frazioni di territorio dello stato di 

Seraikela. Fu riconosciuto come stato nel 1857. 

MANIPUR 

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. 

MAYURBHANJ 

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" 

NAYAGARH 

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 

PAL LAHARA 

Stato dell'Orissa settentrionale, a nord di Talcher e di Dhenkanal e a ovest di 

Keonjhar. 

PATNA 

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 

SERAIKELA 

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 

TALCHER 

Stato dell'Orissa sul fiume Bahmani a sud di Pal Lahara. Era retto da un ramo della 

dinastia "della tigre", come Nayagarh e Khandpara. 

TRIPURA 

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. 

INDOCINA 

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. 

INDONESIA 

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 

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 

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. 

Stati feudali 

 

ACEH 

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. 

BALI 

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. 

BANTAM 

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. 

BORNEO OCCIDENTALE 

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 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Indonesia_provinces_english.png


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. 

DELI 

Il sultanato di Deli sorgeva nella parte settentrionale di Sumatra, occupata dagli 

olandesi fin dal 1837, attorno alla grande città di Medan 

INDRAGIRI 

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 

JAMBI 

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 

LINGGA 

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 

LOMBOK 

L'isola di Lombok, subito a est di Bali, fu sede di un principato occupato dagli 

olandesi verso la metà del XIX secolo. 

MADURA 

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 

RIAU 

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). 

SAMALANGA 

Il sultanato di Samalanga  sorgeva attorno all'omonima città sulla costa 

settentrionale, occupata dagli olandesi nel 1837. 

SIAK 

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 

SOLO 

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 



TERNATE 

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. 

TIDORE 

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 

TRUMON 

Sultanato sulla costa nord-occidentale di Sumatra attorno all'omonimo porto, 

prospiciente l'isola di Simeulue. Occupato dagli olandesi nel 1837 

Stati federati 

BANGKA-BELITUNG-RIAU 

. 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 

BORNEO 

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 

GIAVA ORIENTALE 

Stato costituito nel 1948 sul lembo orientale dell'isola di Giaca, comprendente la 

città di Surabaya. Unito all'Indonesia all'inizio del 1950 

INDONESIA ORIENTALE 

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. 

MADURA 

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. 

PASUNDAN 

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. 

SUMATRA MERIDIONALE 

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 



SUMATRA ORIENTALE 

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 

Stati separatisti 

DAR UL ISLAM 

. 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 

IRIAN 

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 

MOLUCCHE MERIDIONALI 

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. 

TIMOR ORIENTALE 
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. 

IRAN 
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. 

IRAQ 

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. 

ISRAELE 

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. 



GERUSALEMME 

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. 

PALESTINA 
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. 

KASHMIR 

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 

KAZAKISTAN 

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. 

http://www.rbvex.it/urss.html


KIRGHISIA 

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. 

KUWAIT 

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. 

LAOS 

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. 

LUANG PRABANG 

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. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Map_of_Luang_Prabang_Province,_Laos.jpg


CHAMPASSAK 

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 

 

LIBANO 

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. 

MACAO 

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. 

MALAYSIA 
. 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. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Map_of_Champasak_Province,_Laos.jpg


 

TERRITORI FEDERALI 

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. 

KUALA LUMPUR 

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. 

LABUAN 

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. 

 

PUTRAJAYA 

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 

 

MALESIA 

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 

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

JOHORE 

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. 

 

KEDAH 

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. 

 

KELANTAN 

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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MALACCA 

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. 

 

NEGRI SEMBILAN 

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. 

 

SUNGEI UJONG 

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. 

PAHANG 

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). 

 

PENANG 

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 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Melaka_state_locator.PNG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/N9_state_locator.PNG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Pahang_state_locator.PNG


Wellesley), divenne quindi una colonia britannica nel 1826 e costituì il primo 

nucleo degli Stabilimenti dello Stretto. Nel 1948 aderì alla federazione malese 

 

PERAK 

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. 

 

PERLIS 

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 

 

SELANGOR 

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. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Penang_state_locator.PNG
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TRENGGANU 

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. 

 

STABILIMENTI DELLO STRETTO 

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 

SARAWAK 

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. 

 

SABAH 

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. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Terengganu_state_locator.PNG
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SINGAPORE 

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. 

 

MALDIVE 

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. 

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. 

MONGOLIA 

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”. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Singapore-CIA_WFB_Map.png


NEPAL 

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. 

MUSTANG 

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. 

OMAN 

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. 

PAKISTAN 

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. 



 

BAHAWALPUR 

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. 

BELUCISTAN 

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. 

 

CHITRAL 

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. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Pakistan-D.G.Khan.gif
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DIR 

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 

HUNZA 

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. 

KHAIRPUR 

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. 

KALAT 

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. 

KASHMIR 

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. 

LASBELA 

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. 

MAKRAN 

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. 

PASHTUNISTAN 

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. 

SIKH 

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. 

SWAT 

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. 

PALESTINA 

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. 

QATAR 

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. 



RUSSIA 

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. 

Nota 

La suddivisione della Federazione Russa riflette, con poche differenze, quella della 

Repubblica Federativa Socialista Sovietica Russa. Le attuali Repubbliche 

Autonome corrispondono in gran parte alle vecchie Repubbliche Autonome 

Socialiste Sovietiche (RASS/ASSR), sebbene ne siano sorte di nuove. Anche i 

Distretti e la Provincia autonoma esistevano ai tempi dell'Unione Sovietica. 

I soggetti della Federazione che non sono definiti "autonomi" - 46 regioni, 9 territori 

e 2 città federali (Mosca e San Pietroburgo) - sono riportati sotto un indice a parte. 

A quanto sembra non sussistano differenze "gerarchiche" tra i vari soggetti 

federati. Vale a dire che una repubblica autonoma avrebbe, almeno sulla carta, 

la stessa importanza di una regione o di un territorio. Un discorso a parte per i 

distretti (o circondari) autonomi. La tendenza in atto è quella di escuderli, 

accorpandoli ad altre unità, dal novero dei soggetti federati. Allo stato (2009) solo 

quattro su 10 sono da considerare tali (Ciukotka, Hanti-Mansi, Nenet, Yamal); i 

rimanenti sei sono amministrati da regioni o territori contigui. 

http://www.rbvex.it/urss.html#rass
http://www.rbvex.it/urss.html#rass
http://www.rbvex.it/urss.html
http://www.rbvex.it/russiaregioni.html


 

Repubbliche  

(Avtonomnih Respublik) 

ALTAI 

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. 

BASCHIRIA 

La Baschiria è una repubblica degli Urali meridionali ad est del Tatarstan 

densamente popolata da turco-mongoli. Dal 1917/18 al 1920 conobbe una 

precaria indipendenza e nel 1922 diventò una delle repubbliche autonome della 

federazione russa. 

BURIAZIA 

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 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/Russian-regions.png


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”. 

HAKASSIA 

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). 

SAHA 

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 

TATARSTAN 

La repubblica autonoma del Tatarstan, costituita nel 1920 dopo una breve unione 

con la Baschiria, è l’unico piccolo paese che oggi ricorda nel nome il popolo 

tartaro che una volta dominava un territorio molto più grande. Non immune da 

tendenze separatiste. 

IDEL-URAL 

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. 

TUVA 

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 



Provincia Autonoma 

(Avtonomnaija Oblast') 

EBREI 

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. 

Distretti 

 (Avtonomnih Okrugov) 

AGA 

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 

CIUKOTKA 

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. 

COMI PERMIACCHI 

I Comi Permiacchi sono compresi nell’omonimo distretto (fondato nel 1925 e 

autonomo dal 1977) a sud della repubblica dell’altro gruppo di Comi (quello dei 

Sirieni), e nella regione di Perm. Il 1° dicembre 2005  si è operata la fusione tra i 

due soggetti a formare il territorio di Perm. 

EVENKIA 

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. 

HANTI-MANSI 

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. 
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KORIAKIA 

. 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. 

TAYMIR 

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. 

UST ORDA 

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 

YAMAL 

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. 

CAMCIACCA 

Nel 1921 uno stato indipendente fu proclamato col sostegno del Giappone, nella 

penisola di Camciacca, nell’estremo oriente russo. I sovietici ripresero il completo 

controllo su quel territorio alla fine del 1922. Nessuna forma di autonomia è oggi 

riconosciuta alla provincia. 

CISCAUCASIA 

La regione a nord del Caucaso tra il mar Caspio e il mar Nero, abitata da 

numerose minoranze etniche (il cosiddetto “Popolo della Montagna”) fu occupata 

dai russi nel 1864 e amministrata come una colonia dell’impero. L’ultima resistenza 

(1834-59) fu opposta da Samuel Shamil, l’eroe del Caucaso, che riuscì ad 

organizzare uno stato teocratico nel territorio corrispondente all’incirca al 

Daghestan e alla Cecenia. All’indomani della rivoluzione d’ottobre i popoli 

ciscaucasici formarono una federazione indipendente che oppose resistenza 

all’Armata Rossa fino al 1920. I sovietici riordinarono le nazionalità della 

Ciscaucasia in province o repubbliche autonome in seno alla Russia, ma durante 

l’offensiva nazista sembrò ai caucasici che fosse data loro l’opportunità di ritornare 

indipendenti (progetto Rosemberg), ma guadagnarono solo accuse di 

collaborazionismo e nel 1942-43 gli abitanti furono deportati e le autonomie 

annullate da Stalin. Solo nel 1957 ci sarebbe stata la riabilitazione generale 

ESTREMO ORIENTE 

Un vasto stato di tipo democratico popolare, esteso dal lago Baykal al Pacifico, la 

repubblica dell’Estremo Oriente, fu costituito dai bolscevichi nel 1920 perché 
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fungesse da cuscinetto tra russi e giapponesi. Alla fine del 1922 la repubblica si 

fuse con la Federazione Russa. 

PRIMORJE 

I giapponesi, con l’appoggio dei loro alleati, avevano favorito all’inizio del 1920 la 

formazione sul litorale da Vladivostok alle foci dell’Amur dello stato bianco del 

Primorje (che significa appunto “litorale”). Nel marzo 1921 fu assorbito dalla 

Repubblica dell’Estremo Oriente. 

SIBERIA 

La Siberia prende il nome dall’antica città di Sibir, capitale di un potente stato 

turco che i russi sconfissero nel 1581, aprendosi la strada alla conquista dell’intera 

sterminata regione completatasi nel 1670 con l’occupazione della Camciacca. Gli 

zar amministrarono la Siberia come una colonia e milioni di russi migrarono verso 

quei luoghi alla ricerca di ricchezze e di nuove terre da coltivare; non maturò 

tuttavia, come nel caso dei coloni americani, un forte sentimento separatista nei 

confronti della madrepatria. Ciò nondimeno il romantico sogno ottocentesco di 

una nazione siberiana dagli Urali al Pacifico sembrò avverarsi all’indomani della 

rivoluzione d’ottobre quando, nel gennaio del 1918, si insediarono ad Omsk il 

primo governo e il primo parlamento siberiano; ma verso la fine di quello stesso 

anno l’Armata Rossa riprese il controllo della situazione. 

COSACCHI 

I cosacchi non costituiscono un gruppo etnico; oggi sono in prevalenza slavi russi, 

ma anticamente erano tartari della steppa (vedi Kazakistan). Guerrieri valorosi, 

discendono dai soldati utilizzati nei secoli XV-XVII dal governo centrale per 

difendere i confini dalle minacce tartare. La cavalleria cosacca fu in prevalenza 

avversa ai bolscevichi e continuò a combatterli fino al 1928, ma in seguito si 

integrò nell’Armata Rossa distinguendosi come reparto d’élite; negli anni della 

rivoluzione i vari gruppi avevano cercato, di costituire repubbliche indipendenti. 

Tutte ebbero breve vita. Attualmente i cosacchi sono oltre tre milioni, molti sono 

contadini, altri servono nell’esercito. Pur aspirando all’autonomia, mai hanno 

raggiunto l’unità nazionale essendo sparpagliati in varie zone della Russia. 

UNIONE SOVIETICA 

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. 

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 
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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. 

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, 
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 
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UZBEKISTAN 

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 

 

BUHARA 

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. 

KARAKALPAKISTAN 

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 
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canato di Khiva. La repubblica autonoma fu costituita nel 1932 ed era compresa 

nella federazione russa. Nel 1936 passò all’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. 

KOKAND 

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. 

MERV 

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 

VIETNAM 

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. 

ANNAM 

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. 

CHAMPA 

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. 

FEDERAZIONE THAI 

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. 

YEMEN 

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. 

YEMEN MERIDIONALE 

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 



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 

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 
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ALTO YAFA 

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 

BASSO AULAQI 

Il sultanato del Basso Aulaqi, a est di Fadhli, entrò nella federazione degli emirati 

dell’Arabia Meridionale nel febbraio del 1960. 

BASSO YAFA 

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. 

BEIHAN 

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 

DHALA 

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. 

FADHLI 

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. 

KATHIRI 

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. 

LAHEGI 

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. 



MAHRA 

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. 

QUAITI 

"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. 

WAHIDI 

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 
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