
 

RUSSIA 

Sommario. La prima spinta all’unificazione delle popolazioni del nord-est 

dell’Europa si deve a una coalizione di vichinghi e slavi formatasi nel IX secolo per 

arginare verso oriente le scorrerie di nomadi Cazari. A capo c’era il leggendario 

vichingo Rurik fondatore del principato di Novgorod, primo stato russo, e 

capostipite di una dinastia protrattasi fino al 1613. Questo stato si collegava a sud 

con il principato di Kiev, cuore della cosiddetta Rus che avrebbe dato il nome 

all’intera nazione. Minata da dissidi interni, l’unione si sfaldò e non resse alle 

armate tartare dell’Orda d’Oro che nel 1240 occuparono Kiev, mentre da ovest 

premevano minacciosi i lituani. La vera riscossa iniziò con Ivan il Grande che, 

affermando il predominio di Mosca, riconquistò il Novgorod (1471) e con Ivan il 

Terribile che, sconfitti i mongoli si allargò a macchia d’olio verso l’Asia (1547-53). 

Subentrati i Romanov ai Rurikidi nel 1613, la Russia si estese ad ovest fino alla 

Polonia e con Pietro il Grande (1682-1725) su tutta la Siberia fino al Pacifico. Nel 

1721, Pietro I proclamò l'impero. Nel 1732 iniziò perfino la conquista dell’Alaska. 

Ma la disorganizzazione dell’apparato statale, la disattenzione verso i bisogni della 

popolazione, l’esercizio della dura repressione portarono al declino e alla rovina 

fino al tragico epilogo dell’uccisione dello Zar Nicola II nel 1918, travolto dalla 

rivoluzione rossa. Seguì l'era sovietica destinata a durare settant'anni. Il crollo 

dell’URSS, sembrò trascinare verso lo smembramento anche la federazione russa, 

che ne era l’asse portante. Tra il 1990 e il 1992, le varie repubbliche autonome al 

suo interno si dichiararono stati sovrani e alcune si spinsero fino alla secessione. 

Nel complesso però la federazione resse e nel 1991 l’antico tricolore tornò sul 

Cremlino a sostituire i vessilli rossi. 

  



Zarato di Russia1697-1721 - Impero Russo, 1721-1917 

Repubblica Russa, 1917 

Federazione Russadal 1993 

 

Bandiera russa per eccellenza, il cui impiego seguì vicende alquanto complicate. 

Introdotta da Pietro I il Grande nel 1697 come insegna della marina da guerra, 

diventò mercantile il 1° gennaio 1705. Come tale, fu temporaneamente sostituita 

dal 1732 al 1743 da una bandiera bianca. Sotto lo zar Alessandro I, dal 1805 al 

1825, tornò ad essere insegna della flotta e, pur essendolo già di fatto, solo il 7 

maggio 1883 fu ufficialmente riconosciuta come bandiera nazionale e di stato. 

Nel 1917, per pochi mesi dopo il collasso della monarchia (15 marzo), fu alzata 

anche dal governo provvisorio, quando ormai le bandiere rosse erano alle porte, 

fino al novembre 1917 e, prima della scomparsa, riapparve qua e là durante la 

guerra civile, alzata da effimeri governi antibolscevici, talora con l’aggiunta di 

emblemi. Riemerse nel 1991 dalle ceneri dell’URSS per la Federazione Russa, ma 

solo l'11 dicembre 1993 riacquistò le tonalità e le proporzioni originali. Pietro il 

Grande, durante un suo viaggio in Olanda era stato probabilmente colpito dalla 

nitida semplicità del tricolore locale tanto da prenderlo a modello per la bandiera 

russa. I colori erano tuttavia preesistenti, essendo tratti dallo stemma di Mosca 

(cavaliere con manto azzurro con cavallo bianco, in campo rosso). Prima o poi, 

quasi tutti i popoli slavi avrebbero adottato vessilli nei medesimi colori, assurti a 

simbolo dell’unità panslava. 



Zarato di Russia1699-1701 

 

Bandiera disegnata dallo stesso zar Pietro I e da lui adottata in via sperimentale 

nell'ottobre del 1699 come insegna della marina da guerra in sostituzione del 

tricolore pulito. La sovrapposizione della croce di Sant'Anrdea fu in realazione 

all'istituzione dell'omonimo Ordine, avvenuta l'anno precedente. La bandiera fu 

abolita nel 1701 in seguito alla riforma della flotta russa, che fu divisa in squadre 

secondo il modello britannico.  

Rossija, 1701-1923 e dal 1992  

 

È questa la cosiddetta Kejzer-flag, "bandiera imperiale". Alzata in origine a terra sui 

forti della marina (1701), fu dichiarata bandiera di bompresso dallo zar Pietro I nel 

1712. Ebbe altri svariati usi - ad es. militare e diplomatico - ma non quello 

nazionale. Fu anch'essa ideata dallo zar Pietro I, che si era evidentemente ispirato 

all’Union Jack britannico. Ha gli stessi colori di quella nazionale; era ed è così 

popolare e radicata nell’uso che perfino la flotta sovietica continuò ad alzarla sul 

bompresso fino al 1924, e come tale è stata ripresa ufficialmente il 26 luglio 1992 

dalla Federazione Russa.  

Zarato di Russia1710-1712 



 

Una bandiera comune per tutte le navi della flotta russa, da inalberare a poppa, 

tornò nel 1710. Era di campo bianco con una croce di Sant'Andrea scorciata 

azzurra. Ebbe vita breve, perché nel 1712 fu modificata.  

  



Zarato di Russia1712-1721 

Impero Russo, , 1721-1805 e 1825-1917 - Rossija, 1917-1918 

Federazione Russa, dal 1992 

 

Risalente al 1712, l’insegna della marina militare, bianca con la croce decussata 

azzurra (l’inverso della bandiera scozzese), continuò a sventolare fino al 20 aprile 

1918, fatta eccezione per il periodo 1805-1825, sostituita col tricolore dallo zar 

Alessandro I. Il 15 gennaio 1992 è stata ripristinata per la Federazione Russa. 

Proporzioni 2/3. Pietro il Grande dichiarò di aver adottato questa bandiera in 

onore di sant’Andrea, considerato l’evangelizzatore della Russia; ma forse lo fece 

per celebrare l'Ordine di Sant'Andrea, istituito nel 1698; e non è da escludere 

l'influenza scozzese dal momento che scozzesi erano i consiglieri e gli istruttori di 

corte. Pur essendo un’insegna navale, è molto popolare ed è spesso alzata dai 

privati cittadini in cortei e manifestazioni, come se fosse una bandiera nazionale. 

Impero Russo, 1732-1743 

 

Bandiera adottata il 29 dicembre 1732 come insegna mercantile in sostituzione del 

tricolore bianco, blu e rosso. Abolita nel 1743. Con singolare decisione, la zarina 

Anna Ivanovna sostituì il pur popolare tricolore con il drappo bianco dei monarchi 

europei. La zarina Elisabetta, figlia di Pietro I, che le succedette, rimise a posto le 

cose. 



  



Impero Russo, 1858-1914 

 

Bandiera nazionale, mercantile e di stato adottata l'11 giugno 1858 e abolita il 19 

novembre 1914. Bandiera araldica, traeva i colori dallo stemma imperiale. Assunse 

un carattere spiccatamente di stato; infatti come bandiera nazionale e 

mercantile ebbe scarsissima fortuna e fu nettamente surclassata dal tricolore 

bianco-azzurro-rosso che, anche ufficialmente, finì per affiancarla come bandiera 

nazionale nel 1883.  

Impero Russo1914-1917 

 

 

 



 

Bandiera nazionale in vigore dal 19 novembre 1914 al 15 marzo 1917. Secondo le 

intenzioni dello zar Nicola II, l'abbinamento tra il tricolore popolare e l'aquila 

imperiale avrebbe sottolineato e ravvivato lo stretto rapporto tra la sua persona e 

il popolo russo. Ma nubi nerissime incombevano sulla monarchia e la bandiera fu 

pressoché ignorata. L'aquila imperiale era di solito rappresentata così come 

appariva sullo scudo centrale del grande stemma di stato del 1882, senza gli 

scudetti sulle ali e senza il collare. Spesso tuttavia, come nel disegno qui sopra 

riprodotto, corrispondeva alle armi minori dell'Impero approvate dallo zar il 23 

febbraio 1883. In tal caso, l'ala dell'aquila alla destra araldica (sinistra di chi 

guarda) portava le armi di Kazan, Polonia, Chersoneso Taurico e, riunite in un solo 

scudetto, di Kiev, Vladimir e Novgorod; sull'altra ala vi erano quelle di Astrakan, 

Novosibirsk, Georgia e Finlandia. Al centro, lo scudo di Mosca era circondato dal 

collare dell'Ordine di Sant'Andrea Protocleto. In questa forma l'emblema figurò 

anche sullo stendardo imperiale dal 1885 al 1917. 
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Russia del Nordovest, 1919 

 

Bandiera del governo antibolscevico di Lianozov, costituitosi l’11 agosto 1919 nei 

pressi di Pietrogrado e appoggiato dall’armata del generale Judenic che mirava 

alla riconquista della città. Il tentativo fallì nel novembre dello stesso anno. Il 

tricolore della Russia zarista con la croce al centro, manifestava in modo molto 

chiaro gli intenti del governo. 

Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa 1918-1920  

 

Bandiera valida per tutti gli impieghi introdotta dal 5° congresso panrusso il 10 

luglio 1918, ma probabilmente già in uso dall'aprile precedente, in luogo di un 

analogo modello con il nome dello stato scritto per esteso nel cantone, decretato 

nel marzo 1918 e mai entrato nell'uso. Sostituita il 29 settembre 1920. Le proporzioni 

del drappo erano ancora 2/3. Fu uno dei primissimi esempi della lunghissima serie 

di bandiere rosse di repubbliche sovietiche con iniziali o iscrizioni in oro, 

accompagnate o no da simboli socialisti (usualmente falce e martello e stella). 



Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa, RSFSR1920-1954 

 

1920-c. 1937 

 

1937-1954 

Bandiera adottata ufficialmente il 29 settembre 1920, ma già in uso dall'anno 

precedente. Nata come bandiera nazionale, fu definita di stato l'11 maggio 1925. 

Durò fino al gennaio 1954, tuttavia l'elegante grafia delle iniziali, di tipo slavonico 

antico, andò progressivamente perdendosi e, verso il 1937, l'iscrizione appariva 

ormai in caratteri comuni ed era sparita anche la cornice. Le proporzioni erano 

1/2, destinate a grande fortuna in URSS. Prima del definitivo assetto dell'Unione 

Sovietica e dell'introduzione dei suoi simboli, le bandiere della Federazione Russa 

erano le uniche di rilevanza internazionale del grande soggetto politico in 

formazione. 

Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa, RSFSR1920-1925  

 



Insegna mercantile adottata ufficialmente il 29 settembre 1920 e abolita nel 1925. 

Proporzioni 1/2. Non molto estetica, ma facilmente identificabile grazie alle enormi 

iniziali, fu in pratica il primo simbolo sovietico portato sui mari. 

Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa, RSFSR1920-1923  

 

Bandiera della marina da guerra, adottata insieme all'insegna mercantile nel 

settembre 1920. Nel 1923, quando fu introdotta la bandiera della marina 

dell'Unione Sovietica, fu abolita. Le iniziali sul ceppo dell'àncora sono quelle della 

repubblica. Proporzioni 1/2, con profondo intaglio al battente. 

  



Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa, RSFSR1954-1991  

 

Bandiera di stato adottata il 9 gennaio 1954 e durata fino al 25 agosto 1991. 

Proporzioni 1/2. La Federazione Russa fu l'ultima tra le repubbliche socialiaste 

sovietiche a sostituire l'anonimo drappo rosso con iscrizioni con una bandiera con 

striscia distintiva e fu l'unica ad avere una striscia verticale. Per le varie repubbliche 

federate della Russia, era impiegata questa stessa bandiera, ma vicino alla striscia 

azzurra figurava in oro il nome dello stato, come sigla o per esteso. 

Federazione Russa, 1991-1993 

 

In seguito allo sfaldamento del sistema sovietico, il 25 agosto 1991 - ufficialmente il 

31 ottobre successivo - fu reintrodotto il tricolore panslavo come bandiera 

nazionale, mercantile e di stato della Federazione Russa. Le proporzioni erano 1/2, 

non corrispondenti a quelle originali. L'antico rapporto 2/3 fu ristabilito l'11 

dicembre 1993.  

  



RUSSIA - BANDIERE DI CAPO DI STATO 

Regno (o zarato) di Russiafino al 1721 

Impero di Russia 1721-1917 

 

Stendardo dello zar introdotto da Pietro I il Grande, per l'impiego a terra, verso il 

1700, probabilmente dopo il 1696, anno in cui restò l'unico zar di tutte le Russie 

(precedentemente, e dal 1670 circa, esisteva uno stendardo con campo bianco). 

La bandiera riproduceva l'aquila dello stemma del regno e ne seguì grossomodo 

l'evoluzione. Il modello riprodotto qui sopra era in uso intorno al 1725. Il collare 

dell'Ordine di Sant'Andrea istituito nel 1698, era presente fin dal 1700, mentre le tre 

corone imperiali figurarono dal 1710, ancor prima della fondazione dell'impero! 

(1721). L'aquila bicipite e il cavaliere che uccide il drago (che solo nel 1730 fu 

definito come San Giorgio), apparvero insieme nel 1497 sui sigilli del granduca di 

Moscovia Ivan III Vasilievic. Questi aveva sposato Sofia Paleologo, nipote 

dell'ultimo imperatore di Bisanzio, e voleva fare di Mosca la "terza Roma"; l'unione 

dell'aquila bicipite, espressione della tradizione bizantina, con l'arma di Mosca, 

esprimeva anche con i simboli tale volontà. 

 

Fermo restando l'emblema dell'aquila bicipite con lo scudo in petto, dalla metà 

del Settecento alla metà del secolo successivo lo stemma nazionale russo subì 



molteplici modifiche, anche se non sembra che si siano tutte riprodotte sugli 

stendardi imperiali. Solo l'8 dficembre 1856 fu approvata una versione ufficiale 

dello stemma. Le novità principali erano la comparsa di otto scudetti con le armi 

dei domìni dell'impero sulle ali dell'aquila e la figura di San Giorgio rivolta verso 

l'asta, araldicamente corretta. Variato anche il disegno dell'aquila, che aveva 

assunto un aspetto più "tedesco". Una ulteriore standardizzazione fu approvata 

dallo zar il 23 febbraio 1883, ma non portò sostanziali modifiche. Tale nuovo 

emblema (vedi) figurò sullo stendardo imperiale (qui sopra riportato) dal 1885 al 

1917.  

 

Anche lo stendardo che si alzava sulle navi e sulle fortezze della marina in 

occasione delle visite dello zar recava l'aquila bicipite con lo stemma moscovita 

sul petto, però i becchi e le zampe tenevano quattro carte geografiche. Dall'alto 

a destra in senso orario, le mappe del mar Bianco, del mar d'Azov, del mar Baltico 

e del mar Caspio. Lo stendardo fu introdotto nel 1700 o 1701, ma sembra che sui 

primi modelli fino al 1703 mancasse la carta del Baltico. Di solito l'aquila non 

portava scudetti sulle ali. Proporzioni 2/3, ma nel primo periodo il drappo era 

quadrato. Se alzata sulle galere, la bandiera era tagliata a coda di rondine. Il 

disegno subì nel tempo vari ritocchi. L'immagine illustra il modello in uso dalla metà 

del XIX secolo. 
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Federazione Russa, dal 1994 

 

Stendardo del presidente della Federazione Russa, approvato il 15 febbraio 1994 

dal presidente Boris Eltsin. Corrisponde alla bandiera nazionale in forma di drappo 

quadrato ornato di frangia dorata, caricato dell'aquila bicipite giallo-oro con lo 

scudetto moscovita sul petto, tratta dal nuovo stemma nazionale adottato il 30 

novembre 1993. Lo stendardo, salvo l'assenza delle frange, corrisponde quasi 

esattamente a una bandiera che tre secoli prima, nell'agosto del 1693, alzava lo 

yacht armato dello zar Pietro il Grande, nella rada di Arcangelo. 

RUSSIA - DIVISIONI AMMINISTRATIVE 

 

Altai 

Amur 

Arcangelo 

Astrahan 

Belgorod 

Bryansk 

Camciacca 

Celiabinsk 

Cita/Zabaikal 

Habarovsk 

Irkutsk 

Ivanovo 

Jaroslavl 

Kaliningrad 

Kaluga 

Kemerovo 

Kirov 

Kostroma 

Krasnodar 

Krasnoyarsk 

Kurgan 

Kursk 

Leningrado 

Lipetzk 

Litorale 

Magadan 

Mosca 

Murmansk 

Nizhni Novgorod 

Novgorod 

Novosibirsk 

Omsk 

Orel 

Orenburg 

Penza 

Perm 

Pskov 

Rostov 

Ryazan 

Sahalin 

Samara 

San Pietroburgo 

Saratov 

Smolensk 

Stavropol 

Sverdlovsk 

Tambov 

Tyumen 

Tomsk 

Tula 

Tver 

Ulyanovsk 

Vladimir 

Volgograd 

Vologda 

Voronez 
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Oltre alle 21 Repubbliche federate ai Distretti (o Circondari) e alla Provincia degli 

Ebrei, vale a dire le componenti definite "autonome" della Federazione (le 

bandiere delle quali sono descritte in un'altra sezione del sito), la Russia 

comprende anche altri soggetti amministrativi. Essi costituiscono un assetto che 

non si discosta di molto da quello che presentava la Repubblica Federativa Russa 

nell'ambito dell'Unione Sovietica. E quest'ultimo, a sua volta, ricalcava in parte la 

struttura dell'impero degli zar, anche se diversi territori furono formati ex novo 

durante il periodo sovietico. Attualmente nella federazione si contano 46 regioni 

(oblastii), 9 territori (kraiov) e 2 città federali (goroda federal'nogo podcinenija), 

Mosca e San Pietroburgo. I loro emblemi, tutti adottati in anni recenti, si ispirano in 

parte ad antichi simboli locali dell'epoca imperiale e non di rado sulle bandiere 

campeggiano stemmi che poco si discostano dagli originali risalenti anche al XVII 

o XVIII secolo. La regione di Pskov non ha ancora una bandiera ufficiale. 
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NOVOSIBIRSK 

Regione di Novosibirsk, dal 2003 

 

Bandiera approvata il 10 luglio 2003, effettiva dal 25 successivo. Proporzioni 2/3, 

con le strisce in rapporto 5:3:2:3:5. La striscia azzurra sul bianco rappresenta il fiume 

Ob che scorre su distese innevate. La striscia verde sta per le praterie e quella 

rossa, che nel progetto originario era anch'essa verde, è stata inserita in ricordo 

del periodo sovietico. L'emblema centrale riproduce lo stemma regionale; i due 

zibellini neri - in linea con la tradizione araldica siberiana ricca di tali animali e di 

altri mustelidi - sorreggono un pane con una saliera, simbolo di ospitalità e di 

benessere; la forma del pane ricorda anche la cupola del famoso teatro 

dell'Opera del capoluogo Novosibirsk, terza città della Russia, sorta alla fine 

dell'800 sulla Transiberiana e diventata importante centro culturale  

ALTAI 

Territorio dell'Altai, dal 2000 

 



 

 

Bandiera adottata il 29 giugno 2000. Proporzioni 2/3 con la striscia azzurra pari ad 

1/6 del drappo. Sul pannello rosso è posto lo stemma del territorio, troncato: nella 

parte superiore c'è un altoforno fumante in campo azzurro, già presente sullo 

stemma del capoluogo Barnaul fin dal 1846, che sottolinea l'importanza 

dell'industria metallurgica sviluppatasi fin dal XIX secolo. La figura in campo rosso 

rappresenta il vaso di Kolyvan, detto la "zarina delle coppe", una enorme coppa 

di diaspro del peso di quasi 20 tonnellate, scolpita tra il 1831 e il 1843 e conservata 

al museo dell'Ermitage, che testimonia l'abilità degli intagliatori di pietra dell'Altai. 

Le risorse agricole del territorio sono rappresentate dal serto di spighe e dalla spiga 

sulla striscia  

KEMEROVO 

Regione di Kemerovodal 2002 

 



 

 

Bandiera approvata il 29 maggio 2002, in vigore dal successivo 7 giugno. 

Proporzioni 1/2. La striscia azzurra, che occupa 1/3 del drappo, reca lo stemma 

regionale, con strumenti di lavoro, che alludono all'industria mineraria del carbone 

e a quella metallurgica, e spighe di grano, simbolo delle risorse agricole. Lo scudo 

è sormontato da una corona molto peculiare, ornato di foglie di quercia e da un 

cartiglio, che riproduce il nastro dell'onorificenza del Premio Lenin, con la data di 

istituzione della regione, 1943 

  



TOMSK 

Regione di Tomskdal 1997 

 

 

 

Bandiera adottata il 29 maggio 1997. Al centro di un drappo bianco con 

proporzioni 2/3 c'è lo stemma regionale completo, con un cavallo rampante 

bianco in campo verde. Lo scudo porta la corona imperiale ed è ornato da rami 

di quercia legati e intrecciati con un nastro i cui colori bianco e verde sono ripresi 

dallo stesso stemma, ma sono anche quelli tradizionali siberiani, presenti sulle 

bandiere del governo autonomo della Siberia del 1917. Il cavallo bianco appariva 

già nel 1785 sullo stemma dell'omonima città capoluogo. Esso vuole attestare la 

superiorità degli allevamenti tartari di cavalli 
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KRASNOYARSK 

Territorio di Krasnoyarsk dal 2000 

 

 

 

Bandiera approvata il 27 marzo 2000, con effetto dal 1° aprile. Drappo rosso di 

proporzioni 2/3 con al centro lo stemma regionale disegnato con tratto piuttosto 

spesso, adottato nel 1999, ma ispirato a quello introdotto nel 1878 per la provincia 

dello Yenisei. Il leone, simbolo dell'autorevolezza dello stato, reca una falce e una 

pala che ricordano le ricchezze della terra e del sottosuolo. Lo scudo è 

attraversato da una linea azzurra che rappresenta il fiume Yenisei. Sopra lo scudo 

una corona formata da due nastri del premio Lenin (conseguito dal territorio nel 

1956 e nel 1970) e un nastro dell'onoreficenza della Rivoluzione d'Ottobre 

(assegnata nel 1978). Foglie di quercia e di abete come ornamenti. Il 1° gennaio 

2007 il territorio si è unito a due distretti autonomi, l'Evenkia e il Taymir, diventando 

così il secondo soggetto più vasto della federazione, dopo la repubblica Saha  

http://www.rbvex.it/evenki.html
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IRKUTSK 

Regione di Irkutsk, dal 1997 

 

Bandiera adottata ufficialmente il 16 luglio 1997. Proporzioni 2/3. La striscia 

centrale bianca, larga la metà del drappo (ma sul progetto originale era 3/8), 

ricorda le distese innevate, mentre quelle blu stanno per le acque - 

principalmente il lago Baykal ma anche i molti fiumi. L'animale nero tra due 

frasche di conifera con un ermellino rosso tra le fauci è considerato una lince, ma 

è descritto ufficialmente come tigre; ciò in accordo con lo stemma dell'antica 

provincia (1790), che mostrava una tigre al naturale in corsa con la sua preda su 

una prateria verde. Al contrario, sulla versione dello stemma del 1878 l'animale era 

definito, con evidente errore, come castoro. Il 1° gennaio 2008 la regione ha 

assorbito il distretto autonomo buriato di Ust Orda.  

CITA / ZABAIKAL 

Regione di Cita, 1995-2008 

Territorio dello Zabaikal, dal 2008 

 

Bandiera accettata il 23 novembre e resa effettiva il 22 dicembre 1995. Proporzioni 

2/3, con il triangolo esteso sino alla metà del drappo. I colori derivano da elementi 

dello stemma, che ha il campo giallo e mostra una palizzata formata da liste 

alternativamente verdi e rosse. Il 1° marzo 2008 la regione ha assorbito il distretto 

autonomo buriato di Aga per formare il territorio dello Zabaikal (o Transbaikal). Il 17 
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febbraio 2009 è stato stabilito che la bandiera regionale preesistente sarà quella 

di tutto il nuovo territorio a partire dal 1° marzo, anniversario della costituzione del 

nuovo soggetto amministrativo 

AMUR 

Regione dell'Amur, dal 1999 

 

Bandiera approvata il 16 aprile 1999 e resa effettiva il 26 dello stesso mese. 

Proporzioni 2/3. La striscia bianca ondulata rappresenta il fiume Amur che per 

lungo tratto segna il confine tra Russia e Cina. I colori sono gli stessi della 

Federazione Russa e sottolineano l'appartenenza della regione a tale Stato.  

LITORALE 

Territorio del Litoraledal 1995 

 

 

 



Bandiera stabilita il 22 febbraio 1995 e approvata il 29 maggio successivo. 

Confermata il 25 dicembre 2002. Proporzioni 2/3. Colori della federazione. La figura 

della tigre posta nel cantone è tratta dallo stemma del territorio e allude al fatto 

che questa regione, insieme alla provincia autonoma degli Ebrei, resta l'unico 

habitat naturale in tutta la Russia di questo animale, noto come "tigre dell'Ussuri". -  

SAHALIN 

Regione di Sahalin dal 1997 

 

Bandiera adottata ufficialmente il 27 aprile 1997. Proporzioni 2/3. Drappo color 

azzurro-mare con la mappa in bianco dell'isola di Sahalin e dell'arcipelago delle 

Curili. Già condominio russo-giapponese, Sahalin, in seguito alla guerra tra i due 

paesi (1905), fu spartita tra Russia e Giappone. Occupata dal Giappone nel 1925, 

fu assegnata all'Unione Sovietica dopo la seconda guerra mondiale.  

HABAROVSK 

Territorio di Habarovsk dal 1994 

 

Bandiera adottata il 28 luglio 1994. Proporzioni 2/3; il triangolo isoscele basato 

all'asta è rettangolo. Simbologia convenzionale dei colori: il bianco rappresenta la 

modestia e la sincerità degli abitanti, nonché la limpidezza del cielo senza nubi; il 

verde l'abbondanza, la speranza e la taiga sconfinata; l'azzurro la bellezza del 

paesaggio e le risorse idriche.  



  



MAGADAN 

Regione di Magadandal 2001 

 

 

 

Bandiera adottata il 28 dicembre 2001. Proporzioni 2/3. Le onde alludono alla 

posizione geografica costiera della regione. Nel cantone è posto lo stemma 

regionale, adottato insieme alla bandiera, che illustra le principali risorse 

economiche del paese: le minere (i lingotti, due d'oro e uno d'argento, e gli 

attrezzi di lavoro); la produzione di energia e i trasporti (la centrale idroelettrica e 

l'aereo); la pesca (i pesci).  

CAMCIACCA 

Regione della Camciacca, 2004-2007 



Territorio della Camciacca, , 2007-2010 

 

Bandiera ufficiale dal 7 maggio 2004. Proporzioni 2/3 con la striscia bianca doppia 

di quella blu (ma nel progetto originale erano uguali). L'emblema è tratto dallo 

stemma che riproduce in forma grafica moderna le antiche armi della metà del 

XIX secolo. Sono rappresentati tre vulcani in eruzione sorgenti dal mare. Nella 

regione ci sono 160 vulcani, una trentina dei quali in attività, e tra questi ultimi il più 

alto del mondo (Klyuchevskaija Sopka, 4750 m). Dal luglio 2007 la regione 

costituisce con il distretto autonomo della Koriakia un unico soggetto (territorio) 

della federazione. Non risultano cambiamenti relativi ai simboli fino al 2010.  

Territorio della Camciacca, dal 2010 

 

Bandiera approvata dall’assemblea legislativa del territorio il 17 febbraio 2010, la 

cui inaugurazione ufficiale è fissata per il 1° luglio 2010, terzo anniversario 

dell’istituzione del territorio. Simile alla precedente, reca nel cantone la nuova 

versione dello stemma del territorio, con i vulcani ridisegnati e circondati 

dall’ornamento nazionale posto ad arco. Apparentemente, la striscia blu alla 

base risulta più chiara rispetto a quella della vecchia bandiera 
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CELIABINSK 

Regione di Celiabinsk dal 2001 

 

Bandiera approvata il 27 dicembre 2001. Proporzioni 2/3, con la striscia gialla e 

quella rossa alla base ciascuna pari a 1/6 del drappo. Il cammello gravato dalla 

soma è simbolo di longevità, pazienza, saggezza e fedeltà. Ricorda inoltre i 

commerci con l'oriente che si svolgevono lungo le piste desertiche dell'Asia 

centrale. La striscia gialla rappresenta la catena degli Urali, cerniera tra Europa e 

Asia. La figura è tratta dallo stemma regionale approvato insieme alla bandiera.  

SVERDLOVSK 

Regione di Sverdlovsk, dal 1997 

 

1997-2005 



 

 

ufficiale dal 2005, ma già in uso 

Bandiera accettata dalla duma regionale l'11 marzo 1997 e approvata il 3 aprile 

successivo. Proporzioni 2/3, con le strisce in rapporto tra loro di 7:9:1:3 a partire 

dall'alto. Lo stemma, che occupa metà dell'altezza del drappo, rappresenta un 

ermellino bianco in campo rosso recante una freccia d'oro rivolta verso il basso. Lo 

scudo è timbrato di una corona assai peculiare, ornato di fogliame di quercia 

intrecciato con nastro azzurro e di cartiglio rosso con il nome della regione. Con 

delibera del 12 aprile 2005, lo stemma è stato eliminato dalla bandiera, la quale 

peraltro era comunermente alzata pulita anche nel periodo precedente. Già 

provincia di Ekaterinburg (1919-1923), poi Ural, la regione assunse il nome attuale 

nel 1934 



KURGAN 

Regione di Kurgan, dal 1997 

 

Bandiera adottata ufficialmente il 1° dicembre 1997. Proporzioni 1/2. Sulla striscia 

centrale verde smeraldo sono rappresentati due terrapieni stilizzati. Essi sono tratti 

dallo stemma regionale, che è un'arma parlante (kurgan = cumulo, collinetta), ed 

erano già presenti sull'antico stemma dell'omonima città. Ricordano le 

fortificazioni costruite in difesa della Russia in quella regione di confine.  

TYUMEN 

Regione di Tyumen, dal 1995 

 

1995-2008 

 

dal 2008 



Bandiera approvata l'11 maggio 1995, effettivamente in vigore dal 24 successivo. 

Proporzioni 2/3, con il triangolo rosso esteso fino a 1/3 della lunghezza del drappo. I 

tre simboli sulla striscia azzurra rappresentano corna d'alce stilizzate e 

simboleggiano la regione stessa e i distretti autonomi degli Hanti-Mansi e dello 

Yamal, che con essa costituiscono un unico comprensorio amministrativo. Fino al 

2008, il primo simbolo era diverso dagli altri due e riproduceva con precisione il 

disegno presente sullo stemma regionale; dal 2008 sono tutti uguali.  

OMSK 

Regione di Omskdal 2003 

 

Bandiera approvata il 29 maggio 2003. Proporzioni 2/3. Convenzionale la 

simbologia dei colori: rosso per il coraggio, bianco per la nobiltà d'animo, azzurro 

per la bellezza. La striscia azzurra ondulata in campo bianco simboleggia anche il 

fiume Irtysh, che scorre sulle distese siberiane innevate 

  

http://www.rbvex.it/evenki.html#hm
http://www.rbvex.it/evenki.html#yamal


REPUBBLICHE 

HAKASSIA 

Sommario. La Hakassia, situata lungo lo Yenisey a nord di Tuva, fu costituita come 

provincia autonoma nel 1930 per riunire le minoranze turcofone della regione. 

Dopo lo scioglimento dell’Unione Sovietica, è diventata repubblica autonoma 

della federazione russa (1991). 

Repubblica di Hakassia, Respublika Hakasija, dal 1992 

 

1992-1993 

 

1993-2003 

 

 

dal 2003  



Bandiera nazionale adottata il 6 giugno 1992. Proporzioni 1/2. Il 23 dicembre 1993 il 

colore dell'emblema sulla striscia verde all'asta è passato dal nero al giallo, per 

una migliore visibilità. Tale emblema rappresenta il disco solare ed è spesso 

riprodotto su steli di pietra che si incontrano nella steppa. Il 25 settembre 2003 è 

stata cambiata la sequenza dei colori delle strisce orizzontali in ottemperanza a 

una legge costituzionale della federazione russa del 25 dicembre 2000 che vieta 

l'impiego della bandiera federale come "base araldica" di simboli locali.  

ALTAI 

Sommario. Il popolo mongolo degli Oirati, un tempo molto potente, giunse perfino 

a minacciare seriamente l’impero cinese (sec. XV). Sconfitti e decimati dai manciù 

(XVIII secolo), i pochi superstiti si concentrarono tra i monti altaici nella regione 

siberiana ai confini con Cina e Mongolia, conquistata dalla Russia nel 1756. Là nel 

giugno 1917 proclamarono la repubblica dell’Alto Altai. Nel 1922 si insediò a Bijsk 

una duma controrivoluzionaria ma ben presto i bolscevichi invasero il paese e vi 

costituirono la regione autonoma degli Oiroti (nome di nuovo conio assegnato 

all’insieme dei popoli della regione, da non confondersi con “Oirati”). Dal 1992, 

l’Altai è una repubblica autonoma in seno alla federazione russa. 

Repubblica dell'Alto Altai, Respublika Gorno Altai, 1917 

 

Bandiera della effimera repubblica proclamata nel giugno 1917 dagli Oirati nella 

regione siberiana dell’Altai e di cui poco si sa. Il bianco e l’azzurro erano colori 

tipici degli Oirati, popolo mongolo un tempo molto potente, concentratosi tra i 

monti altaici per sfuggire alle decimazioni dei manciù.  



Alto Altai, Gorno Altai, 1922 

 

Bandiera alzata a Bijsk all'inizio del 1922 dalla duma controrivoluzionaria e durata 

fino all'invasione bolscevica (giugno 1922). Bianco e azzurro erano (e sono) i colori 

nazionali. La svastica, antico segno dai molteplici significati, ma per lo più simbolo 

solare, è comune a vari popoli affatto diversi. 

Repubblica dell'Altai, Respublika Altai, dal 1992 

 

1992-1994 e dal 2003  

 

1994-2003  

Bandiera nazionale adottata il 2 luglio 1992. Proporzioni iniziali 1/2, cambiate in 2/3 

il 27 luglio 1994 e riportate a 1/2 il 24 aprile 2003. Dominano il bianco, simbolo delle 

nevi e dell’armonia tra gli abitanti, e l’azzurro, che rappresenta il cielo e le acque 



fluviali e lacustri di questa pittoresca regione siberiana. Sono colori nazionali degli 

Oirati fin da un lontano passato. 

IDEL-URAL 

Sommario. La regione compresa fra il Volga e gli Urali, abitata da popolazioni 

turco-tartare insediatesi in Europa al seguito dell’Orda d’Oro nel XIII secolo, fu 

conquistata dai russi tra il 1552 e il 1556; l’occasione del riscatto si presentò nel 

1918 quando si costituì a Kazan la repubblica dell’Idel-Ural (Idel= Volga in tartaro) 

con l’intento di riunire le minoranze tartare (o tatare) e gli altri popoli non russi 

della regione, comprese le popolazioni ugro-finniche stanziate più a nord. La 

repubblica visse appena qualche mese, non solo per via dei bolscevichi, ma 

anche perché scossa da dissidi interni a sfondo etnico e religioso. Le varie 

nazionalità che costituivano l’Idel-Ural, nonostante le mai sopite aspirazioni 

all’indipendenza, sarebbero diventate altrettante repubbliche autonome della 

federazione russa. 

Volga-Ural, 1917-1918 

 

Bandiera nazionale adottata ufficialmente il 3 dicembre 1917 dall'Assemblea 

Nazionale a Ufa in vista della proclamazione dell'indipendenza, avvenuta a Kazan 

il 24 gennaio 1918. Alla fine di aprile stato e bandiera scompavero. Il colore della 

bandiera richiamava i vessilli azzurri (gök bayrak) degli imperi turchi medioevali. 

Risaliva al Medioevo anche il singolare emblema tartaro, il tamga, un marchio di 

possesso del bestiame in uso nel XIII secolo (vedi anche Crimea), ricco di 

significati: il gancio simboleggiava il luogo a cui il popolo era saldamente legato, 

l’anello era l’assemblea degli eletti delle varie tribù (Aksakal), la mezzaluna 

alludeva alla religione mussulmana e la cornice stava a significare che molti 

popoli erano riuniti sotto una sola guida. 

BURIAZIA 

Sommario. La Buriazia, o Repubblica dei Buriati, popolo di razza mongola, è situata 

al centro dell’Asia, a est del lago Bajkal ai confini con la Mongolia. Nel 1917 il 



cosiddetto Lama Bianco vi fondò uno stato teocratico appoggiato dai giapponesi. 

Già compresa nella repubblica dell’Estremo Oriente, fu costituita nel 1923, come 

Repubblica ASS Burato-Mongola, nome che mantenne fino al 1958, quando perse 

l’appellativo “Mongola”.  

  



Buryat Uls, 1918-1920 

 

 

Probabile bandiera nazionale in uso all'inizio del 1918 e durata fino al gennaio 

1920, poco prima del sopraggiungere dei bolscevichi. L’azzurro era il colore dei 

mongoli, il bianco bianco era probabilmente in relazione al potere religioso del 

Lama bianco e il giallo carico rappresentava il buddismo. 

Repubblica Autonoma Socialista Sovietica dei Buriato-Mongoli, 

Buryat-Mongoloi Avtomomito Sovet Sozialis Respublika, Buriat-Mongolskaija ASSR, 

1937-1958  

 

 

1937-1954 

Bandiera descritta nella costituzione in vigore dall'11 agosto 1937. Derivata dalla 

bandiera della federazione russa con l'aggiunta della sigla della Russia in caratteri 

latini e il nome abbreviato della repubblica buriato-mongola in russo seguito da 

quello in mongolo con caratteri latini. In seguito probabilmente i caratteri latini 

furono cambiati in cirillici ed eliminata la sigla latina RSFSR.  

  



 

1954-1958 

 

1954-1958, variante 

Nel 1954 la bandiera delle repubblica federativa russa cambiò e, di conseguenza, 

il 4 giugno cambiò anche quella della repubblica dei Buriato-Mongoli. I nomi 

abbreviati in russo e in mongolo (ambedue in cirillico) si potevano trovare anche 

riuniti nell'unica sigla BM ASSR in cirillico. Nel 1958 le scritte cambiarono in accordo 

col nuovo nome assunto dalla repubblica. 

Repubblica Autonoma Socialista Sovietica dei Buriati, 

Buryadai ASSR, Buriatskaija ASSR, 1958-1992  

 

1958-1978 

 



 

1978-1992 

Il 7 luglio del 1958 il presidium sovietico decretò il cambio del nome della 

repubblica da "Buriato-Mongola" a "Buriata". La variazione si rifletté sulla bandiera, 

ma il nome figurò solo in russo. Tuttavia il 30 maggio 1978 fu ripristinata la doppia 

dicitura. Con la fine dell'URSS la bandiera scomparve. 

Repubblica dei Buriati, Buryad Respublika, Respublika Buriatija, dal 1992  

 

Bandiera nazionale adottata il 29 ottobre 1992. Proporzioni 1/2. I tre colori sono più 

o meno gli stessi di quelli dello stato indipendente del 1918-1920 e hanno la 

medesima simbologia. L'emblema sul pannello azzurro rappresenta la luna, il sole 

e il fuoco ed è nel suo insieme auspicio di vita eterna. Esso costituisce la parte 

superiore del soyombo, il simbolo buddista che si può osservare per intero sulla 

bandiera della Mongolia. 

  



 

UST ORDA 

Sommario. Ust Orda è un piccolo distretto autonomo a ovest del lago Bajkal, 

abitato da buriati. Fu istituito nel 1937. Il 1° gennaio 2008 è avvenuta la fusione del 

distretto con la regione di Irkutsk. 

Distretto Autonomo Buriato di Ust Orda, Ust-Ordin Buryadai Avtonomito Okrug, 

Ust-Ordinskii Burijatskii Avtonomnii Okrug, dal 1997 

 

1997 

 

dal 1997 

Bandiera nazionale approvata il 25 luglio 1997 e ufficialmente in vigore dal 16 

agosto 1997. Il 18 settembre successivo la legge istitutiva fu emendata e il campo 

verde fu cambiato in blu. Il simbolo al centro, denominato in un primo momento 

argabar e quindi triad, indica la perfezione e l'eterno divenire ed è circondato da 

quattro dischetti che rappresentano le parti della luce. Il motivo rosso alla base, 

detto meandr, simboleggia lo stile di vita nomade della popolazione. 
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AGA 

Sommario. Un gruppo di buriati è insediato in un altro piccolo distretto autonomo, 

l'Aga, o Aghin, a est della repubblica buriata. Il distretto fu istituito nel 1937. Il 1° 

marzo 2008 è avvenuta la fusione con la regione di Cita per formare il territorio di 

Zabaikal. 

Distretto Autonomo Buriato di Aga, Aghin Buryadai Avtonomito Okrug, 

Aghinskoe, Aghinskii Burijatskii Avtonomnii Okrug, 1996-2001 

 

Bandiera nazionale del circondario autonomo adottata il 29 novembre 1996, 

alzata per la prima volta l'11 dicembre successivo. Sostituita nel 2001. Proporzioni 

2/3. Si trattava essenzialmente della bandiera della federazione russa con 

l’aggiunta di una striscia giallo-oro all’asta con l’emblema dei buriati, vale a dire la 

versione ridotta del soyombo, con la luna, il sole e il fuoco. 

 

Distretto Autonomo Buriato di Aga, Aghin Buryadai Avtonomito Okrug, 

Aghinskoe, Aghinskii Burijatskii Avtonomnii Okrug, dal 2001 

 

Bandiera adottata il 6 luglio 2001. La precedente fu sostituita in ottemperanza alla 

legge federale del 25 dicembre 2000 che vieta l'uso della bandiera federale russa 

come base per i simboli locali. Il soyombo è mantenuto. I tre nuovi colori sono da 
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considerare quelli nazionali buriati, presenti su tutte le attuali loro bandiere (della 

repubblica e dei due distretti buriati). 

  



SAHA 

Sommario. Tra le repubbliche autonome create nelle zone siberiane abitate da 

forti minoranze etniche la Jacuzia o Saha, nell’estremo nord, comprendente il 

bacino del fiume Lena, è la più vasta, ma scarsamente popolata da genti di stirpe 

turco-mongola. Fu colonizzata dai russi verso il 1630; nel 1906 si sviluppò un 

movimento nazionalista avverso ai russi e nel 1918 fu proclamato uno stato saha 

indipendente che condusse un’aspra guerriglia contro i soviet, soffocata del tutto 

solo nel 1923. Disgregatasi l’URSS, nonostante una dichiarazione di sovranità del 

1990, la Jacuzia resta una repubblica autonoma nell’ambito della federazione 

russa 

Jacuzia, Stato Saha, Saha Omuk, 1918-1923 

 

Bandiera nazionale alzata il 22 febbraio 1918 dai nazionalisti jacuti che 

costitiuirono, con l'aiuto interessato dall'ammiraglio zarista Kolciak, uno stato libero. 

L'indipendenza, osteggiata dai sovietici, si protrasse a intervalli (febbraio-luglio 

1918, agosto 1918-gennaio 1920, novembre 1921-aprile 1922, prima metà del 1923) 

fino al giugno 1923, quando la resistenza jacuta fu definitivamente piegata e la 

bandiera abbassata. I colori derivavano dallo stemma nazionale, concesso dallo 

zar nel 1878, sul cui scudo d’argento figurava un’aquila (tanara) nera con artigli e 

becco rossi, afferrante un ermellino pure rosso. 



Repubblica Autonoma Socialista Sovietica della Jacuzia,  

Jakutskaija ASSR, Saha ASSR, 1926-1937 

 

Bandiera descritta nella costituzione della repubblica approvata il 25 ottobre 1926. 

Una delle rare bandiere di repubblica autonoma socialista sovietica (v. anche 

Ciuvassia) che si discosta dal consueto drappo tutto rosso con iscrizioni d'oro, dal 

quale fu comunque sostituita con la nuova costituzione del 9 marzo 1937. 

Probabilmente usata assai di rado, si conosce solo dalla descrizione. Il disegno - 

qui ricostruito - mostra un cantone azzurro chiaro recante un simbolo che 

rappresenta l'aurora boreale, le iniziali in russo della repubblica (JaASSR) e il suo 

nome in lingua locale (Saha), il tutto in oro. 

RASS della Jacuzia, Jakutskaija ASSR, Saha ASSR, 1937-1954 

 

 

 

Bandiera introdotta in conformità con la costituzione approvata il 9 marzo 1937. Il 

modello originale portava la sigla della federazione russa, ripetuta sotto, più in 
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piccolo, anche in caratteri latini. Su una terza riga c'era la sigla della repubblica in 

caratteri latini. In data imprecisata (comunque dopo il 1940) i caratteri latini 

scomparvero e il nome della repubblica era scritto per esteso, in lingua saha e in 

russo, mentre la sigla ACCP appariva una sola volta.  

RASS della Jacuzia, Jakutskaija ASSR, Saha ASSR, 1954-1992 

 

1954-1978 

 

 

1978-1992 

Il 23 giugno 1954, adeguandosi alla adozione della bandiera con la striscia azzurra 

all'asta da parte della federazione russa, la repubblica Saha cambiò la propria, 

trasferendo sul nuovo modello la medesima scritta presente sulla bandiera 

precedente. Il 27 ottobre 1978 fu approvata una scritta leggermente diversa con il 

nome della repubblica prima in russo e poi in lingua saha, in entrambi casi con la 

sigla ASSR. Nel settembre 1990, in occasione della dichiarazione di indipendenza, 

fu stabilito un cambiamento della sigla ASSR in SSR, che in realtà non fu mai 

osservato. In ogni caso, nell'ottobre 1992 fu introdotta una nuova bandiera 

radicalmente diversa. 

Repubblica Saha, Jacuzia, Saha Respublikata, Jakutija, dal 1992 



 

Bandiera nazionale adottata il 14 ottobre 1992. Proporzioni 1/2; le tre strisce alla 

base della bandiera sono nel loro insieme pari a 1/4 del drappo. I colori sono quelli 

della Russia, più il verde che rappresenta la taiga. Il disco bianco simboleggia il 

sole, del quale il popolo saha si considera discendente ("figlio del sole bianco"). 

  



CIUKOTKA 

Sommario. La bandiera zarista continuò a sventolare sulle estreme regioni 

nordorientali siberiane fino al 1920, prima che la rivoluzione si affermasse in modo 

stabile anche in quelle terre lontane. Così la Ciukotka, o Paese dei Ciukci, 

affacciata sullo stretto di Bering, divenne sovietica solo nel 1922, dopo che, per 

oltre un anno, si mantenne libero stato retto da russi e ciukci. I ciukci 

appartengono alle popolazioni cosiddette paleoasiatiche, di razza europide, 

sospinte in queste regioni (e anche oltre, come il popolo affine degli hainu di 

Hokkaido in Giappone) dall’incalzare dei mongoli. Il loro paese fu trasformato in 

distretto nazionale nel 1930. 

Libero Stato dei Ciukci, Svobodnoe Gosudarstvo Ciukotka, 1921-1922 

 

Bandiera nazionale dello Stato Libero costituitosi nell'ottobre del 1921 e assorbito 

nell'Unione Sovietica il 21 dicembre 1922. I colori erano ispirati ad una gentile 

leggenda locale secondo cui un raggio di sole (il giallo) riuscì a sciogliere il cuore 

di ghiaccio di una fanciulla tanto bella quanto fredda; allora anche il mare 

(l’azzurro) fu liberato dai ghiacci (il bianco). 

 

Disttretto Autonomo dei Ciukci, Ciukotskii Avtonomnii Okrug, dal 1994 

 

1994-1997 

 



 

dal 1997 

Bandiera nazionale introdotta il 28 febbraio 1994. Fu la prima ufficiale del distretto, 

preceduta da annunci di varie bandiere, tutte rivelatesi false o molto dubbie. Il 

bianco e l'azzurro rappresentano, come sul tricolore del 1920, i ghiacci e il mare. Il 

disco giallo-oro, simbolo del sole, racchiude i colori nazionali russi. Le proporzioni 

del drappo, inizialmente 1/2, furono fissate in 2/3 il 28 novembre 1997. Nella stessa 

data l'azzurro del campo fu mutato in blu scuro. 

KORIAKIA 

Sommario. Il distretto dei Coriacchi (popolo paleoasiatico noto anche col nome di 

Camciadali) occupa la metà settentrionale della penisola di Camciacca e una 

parte di territorio continentale fino al confine col distretto dei Ciukci. Fu costituito 

nel 1930. Dal luglio 2007 è unito alla regione della Camciacca. 

Distretto Autonomo dei Coriacchi,  

Koriakija, Koriaskii Avtonomnii Okrug, 1992-1998 

 

 

 

Bandiera nazionale che sarebbe stata introdotta nel settembre 1992. Sul drappo, 

nei colori siberiani verde e bianco, figura il sole del nord, basso sull'orizzonte. 

Questa bella bandiera, pur riportata su varie riviste e carte, non è mai stata 
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confermata ed è probabile che sia frutto di fantasia. In ogni caso, non durò oltre il 

1998 quando entrò in uso una nuova bandiera. 

Distretto Autonomo dei Coriacchi, 

Koriakija, Koriaskii Avtonomnii Okrug, dal 1998 

 

Bandiera nazionale approvata il 28 luglio 1998. Proporzioni 2/3. Al centro figura in 

rosso il profilo di una renna. 

EBREI 

Sommario. La Provincia degli Ebrei è un’arbitraria divisione amministrativa in 

estremo oriente. La decisione di concedere l’autonomia agli ebrei, risalente al 

1928, divenne realtà nel 1934 con la costituzione di una provincia con lingua 

yddish ufficiale. Per la remota lontananza della regione (ai confini della Manciuria) 

il provvedimento ebbe tuttavia il sapore della beffa e solo pochi ebrei vi presero la 

residenza. 

Provincia Autonoma degli Ebrei,  

Ievrejskaija Avtonomnaija Oblast, Yidishtim Yehudit, dal 1996 

 

Bandiera nazionale approvata il 31 luglio 1996 e alzata ufficialmente il 1° ottobre 

successivo. Il drappo bianco (2/3) simboleggia la pace e le sottoli strisce nei colori 

dell'iride ricordano il segno di riconciliazione e d'alleanza tra Dio e Noè dopo il 



diluvio universale. Questa bandiera fu preceduta da un'altra annunciata, un 

tricolore orizzontale celeste-bianco-giallo: non si trattava di una bandiera 

inventata, era però quella della capitale Birobigian e non della provincia. 

  



TUVA 

Sommario. Popolazioni nomadi di razza tartara, resesi indipendenti dalla Cina nel 

1911, avevano creato un loro stato nella zona montuosa a nord della Mongolia 

che racchiude il bacino delle sorgenti dello Yenisey. Tale stato, si chiamava allora 

Urianchai e su di esso la Cina aveva mantenuto una sorta di protettorato. Verso il 

1921, con l’appoggio dei bolscevichi, si costituì in repubblica sul modello sovietico 

e da allora restò, col nome di Tuva o Tannu-Tuva, sempre più legato all’URSS. Nel 

1944 è ormai ufficialmente una provincia sovietica e nel 1961 è elevata a 

repubblica autonoma. Nel 1992, dopo la disgregazione dell’URSS, la repubblica di 

Tuva è restata nella federazione russa. 

Protettorato dell'Urianchai, 1918-c. 1921 

 

Bandiera nota solo attraverso ricostruzioni, alzata nel 1918 e durata forse fino al 

1921, allorché il territorio diventò una repubblica indipendente. Il drappo era 

celeste, colore dei mongoli e dei turchi. L'emblema centrale, ornato di un nastro 

bianco è il khorlo, la ruota buddista del divenire. 

Repubblica Popolare di Tuva,  

Tuvinskaija Narodnaija Respublika, Tannu Tuva, c. 1921-c. 1926 

 

Bandiera (ricostruita) della repubblica popolare proclamatasi indipendente il 14 

agosto 1921. Costituì forse un'alternativa alle bandiere rosse, frequenti in quel 



periodo, che si richiamava, nell'emblema centrale, alla precedente bandiera 

dell'Urianchai. Durata forse fino al 1926. 

  



Repubblica Popolare di Tuva,  

Tuvinskaija Aratskaija Respublika, T'va Arat Respublik, 1926-1933 

 

 

 

Bandiera di stato - la prima sicuramente ufficiale - introdotta con la costituzione 

del 24 novembre 1926 e modificata nel 1933. Il khorlo, la ruota del divenire, il 

simbolo lamaistico della perfezione infinita, è qui ridotto a cornice di un emblema 

ricco di simboli socialisti (il sole nascente, la falce e il rastrello sul globo terrestre, la 

stella rossa). Ai lati, iscrizioni in uigur, l'antico alfabeto mongolo. 

Repubblica Popolare di Tuva,  

Tuvinskaija Aratskaija Respublika, T'va Arat Respublik, 1933-1941 



 

 

 

Bandiera di stato introdotta nel 1933 e durata fino al 25 giugno 1941, quando fu 

sostituita da un nuovo atto costitutivo. La figura pentagonale dai lati arrotondati 

mostrava, su fondo azzurro, il profilo del paese in grigio-bruno, sul quale spiccava 

un cavaliere in rosso impugnante il laccio per il bestiame (uruk) al galoppo su un 

cavallo bianco. Completavano la scena un sole radiante, una falce verde, la sigla 

TAR (T'va Arat Respublik) e l'iscrizione "Lavoratori e proletari di tutto il mondo 

unitevi!". 

Repubblica Popolare di Tuva,  

Tuvinskaija Aratskaija Respublika, T'va Arat Respublik, 1941-1944 



 

1941-1943 

 

1943-1944 

  



Bandiera di stato introdotta dalla nuova costituzione repubblicana del 25 giugno 

1941, modificata l’8 settembre 1943 in seguito all’adozione dell’alfabeto cirillico e 

abolita l’11 ottobre 1944 con l’annessione alla RSFS Russa. Proporzioni 1/2. Il 

disegno della bandiera, tipico delle repubbliche sovietiche, il passaggio della sigla 

dall’alfabeto latino (TAR) a quello cirillico (TAP) indicavano la progressiva 

integrazione nel sistema sovietico, completatasi nel 1944.  

Repubblica Autonoma Socialista Sovietica di Tuva,  

Tuvinskaija ASSR, T'va ASSR, 1962-1992 

 

1962-1978 

 

1978-1992 

Dal 1944 al 10 ottobre 1961 Tuva costituì una regione autonoma, soggetto per il 

quale non era prevista la bandiera. Il 10 ottobre 1961 la regione fu elevata al 

rango di repubblica autonoma e il 10 gennaio 1962 fu approvata la nuova 

bandiera, che era quella della federazione russa con la scritta Tuvinskaija ASSR in 

caratteri cirillici. Il 10 novembre 1978 fu aggiunto sotto il nome in russo anche 

quello in lingua tuvina T'va ASSR. Abolita nel 1992.  

Repubblica di Tuva, Tyva, Tyva Respublika, dal 1992 

 



1992 – 2003 

 

dal 2003 

Bandiera nazionale adottata il 17 settembre 1992 approvata dal Consiglio 

supremo della repubblica il 17 settembre 1992. L'azzurro e il giallo erano presenti 

sulle prime bandiere tuvine e sono colori della tradizione mongola e turca 

(l'azzurro). La configurazione a Y rappresenta forse le sorgenti e il primo tratto del 

fiume Yenisey. Nel 2003 le proporzioni del drappo sono state cambiate da 1/2 a 

2/3. 

DISTRETTI 

 

BURIAZIA 

Sommario. La Buriazia, o Repubblica dei Buriati, popolo di razza mongola, è situata 

al centro dell’Asia, a est del lago Bajkal ai confini con la Mongolia. Nel 1917 il 

cosiddetto Lama Bianco vi fondò uno stato teocratico appoggiato dai giapponesi. 

Già compresa nella repubblica dell’Estremo Oriente, fu costituita nel 1923, come 

Repubblica ASS Burato-Mongola, nome che mantenne fino al 1958, quando perse 

l’appellativo “Mongola”.  



Buryat Uls, 1918-1920 

 

Probabile bandiera nazionale in uso all'inizio del 1918 e durata fino al gennaio 

1920, poco prima del sopraggiungere dei bolscevichi. L’azzurro era il colore dei 

mongoli, il bianco bianco era probabilmente in relazione al potere religioso del 

Lama bianco e il giallo carico rappresentava il buddismo. 

Repubblica Autonoma Socialista Sovietica dei Buriato-Mongoli, 

Buryat-Mongoloi Avtomomito Sovet Sozialis Respublika, Buriat-Mongolskaija ASSR, 

1937-1958  

 

1937-1954 

Bandiera descritta nella costituzione in vigore dall'11 agosto 1937. Derivata dalla 

bandiera della federazione russa con l'aggiunta della sigla della Russia in caratteri 

latini e il nome abbreviato della repubblica buriato-mongola in russo seguito da 

quello in mongolo con caratteri latini. In seguito probabilmente i caratteri latini 

furono cambiati in cirillici ed eliminata la sigla latina RSFSR. . 



 

1954-1958 

 

1954-1958, variante 

Nel 1954 la bandiera delle repubblica federativa russa cambiò e, di conseguenza, 

il 4 giugno cambiò anche quella della repubblica dei Buriato-Mongoli. I nomi 

abbreviati in russo e in mongolo (ambedue in cirillico) si potevano trovare anche 

riuniti nell'unica sigla BM ASSR in cirillico. Nel 1958 le scritte cambiarono in accordo 

col nuovo nome assunto dalla repubblica. 

Repubblica Autonoma Socialista Sovietica dei Buriati, 

Buryadai ASSR, Buriatskaija ASSR, 1958-1992  

 

1958-1978 



 

1978-1992 

Il 7 luglio del 1958 il presidium sovietico decretò il cambio del nome della 

repubblica da "Buriato-Mongola" a "Buriata". La variazione si rifletté sulla bandiera, 

ma il nome figurò solo in russo. Tuttavia il 30 maggio 1978 fu ripristinata la doppia 

dicitura. Con la fine dell'URSS la bandiera scomparve. 

Repubblica dei Buriati, Buryad Respublika, Respublika Buriatija, dal 1992  

 

Bandiera nazionale adottata il 29 ottobre 1992. Proporzioni 1/2. I tre colori sono più 

o meno gli stessi di quelli dello stato indipendente del 1918-1920 e hanno la 

medesima simbologia. L'emblema sul pannello azzurro rappresenta la luna, il sole 

e il fuoco ed è nel suo insieme auspicio di vita eterna. Esso costituisce la parte 

superiore del soyombo, il simbolo buddista che si può osservare per intero sulla 

bandiera della Mongolia. 

  



UST ORDA 

Sommario. Ust Orda è un piccolo distretto autonomo a ovest del lago Bajkal, 

abitato da buriati. Fu istituito nel 1937. Il 1° gennaio 2008 è avvenuta la fusione del 

distretto con la regione di Irkutsk. 

Distretto Autonomo Buriato di Ust Orda, Ust-Ordin Buryadai Avtonomito Okrug, 

Ust-Ordinskii Burijatskii Avtonomnii Okrug, dal 1997 

 

1997 

 

dal 1997 

Bandiera nazionale approvata il 25 luglio 1997 e ufficialmente in vigore dal 16 

agosto 1997. Il 18 settembre successivo la legge istitutiva fu emendata e il campo 

verde fu cambiato in blu. Il simbolo al centro, denominato in un primo momento 

argabar e quindi triad, indica la perfezione e l'eterno divenire ed è circondato da 

quattro dischetti che rappresentano le parti della luce. Il motivo rosso alla base, 

detto meandr, simboleggia lo stile di vita nomade della popolazione 
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AGA 

Sommario. Un gruppo di buriati è insediato in un altro piccolo distretto autonomo, 

l'Aga, o Aghin, a est della repubblica buriata. Il distretto fu istituito nel 1937. Il 1° 

marzo 2008 è avvenuta la fusione con la regione di Cita per formare il territorio di 

Zabaikal. 

 

Distretto Autonomo Buriato di Aga, Aghin Buryadai Avtonomito Okrug, 

Aghinskoe, Aghinskii Burijatskii Avtonomnii Okrug, 1996-2001 

 

Bandiera nazionale del circondario autonomo adottata il 29 novembre 1996, 

alzata per la prima volta l'11 dicembre successivo. Sostituita nel 2001. Proporzioni 

2/3. Si trattava essenzialmente della bandiera della federazione russa con 

l’aggiunta di una striscia giallo-oro all’asta con l’emblema dei buriati, vale a dire la 

versione ridotta del soyombo, con la luna, il sole e il fuoco.  

Distretto Autonomo Buriato di Aga, Aghin Buryadai Avtonomito Okrug, 

Aghinskoe, Aghinskii Burijatskii Avtonomnii Okrug, dal 2001 

 

Bandiera adottata il 6 luglio 2001. La precedente fu sostituita in ottemperanza alla 

legge federale del 25 dicembre 2000 che vieta l'uso della bandiera federale russa 

come base per i simboli locali. Il soyombo è mantenuto. I tre nuovi colori sono da 
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considerare quelli nazionali buriati, presenti su tutte le attuali loro bandiere (della 

repubblica e dei due distretti buriati). 

EVENKIA 

Sommario. Il distretto degli evenki, tungusi di razza mongoloide affini ai manciù 

della Cina, si estende a sud del Taymir e ad ovest della repubblica Saha, 

sull’altopiano centrale siberiano. Fu istituito nel 1930 e dal 2007 è associato al 

territorio di Krasnoyarsk. 

 

Distretto Autonomo degli Evenki, Evenkija, Evenkiiskii Avtononmii Okrug, dal 1995 

 

Bandiera nazionale adottata il 23 marzo 1995. L'emblema sulla striscia centrale 

bianca, più larga delle altre, è una rappresentazione del sole che ricorre sui 

tradizionali tappeti da preghiera locali (kumalan). Le due strisce celeste e blu 

rappresentano rispettivamente il giorno e la notte polari. Prima del 1995 sono state 

attribuite al distretto altre bandiere, quasi sicuramente prive di fondamento. 
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TAYMIR 

Sommario. Il distretto dei Dolgani e dei Nenci, costituito nel 1930, si estende a est 

dello Yenisey, e comprende la vasta penisola artica del Taymir e la pianura 

compresa tra la stessa penisola e i primi contrafforti dell'altopiano siberiano. Dal 

2007 è associato al territorio di Krasnoyarsk.  

Distretto Autonomo del Taymir o dei Dolgano-Nenci, 

Taymirija, Taymirskii (Dolgalo-Nenetzkii) Avtononmii Okrug, dal 2000 

 

Bandiera nazionale adottata il 23 maggio 2000 derivata dallo stemma approvato 

il 25 marzo 1998. Il volatile raffigurato sul disco bianco è un'oca dal collo rosso 

(Branta ruficollis) che nidifica nella tundra artica siberiana. Le lancette bianche 

rappresentano i punti cardinali. Altre bandiere riportate per il Taymir sono da 

considerare inattendibili. 

YAMAL 

Sommario. i nenci dello Yamal, assoggettati dal Novgorod nel XII secolo, vivono in 

un distretto autonomo che comprende la vasta pianura bagnata dall'ultimo tratto 

dell'Ob e la penisola dello Yamal, formata dalla foce dello stesso fiume. Il distretto, 

uno dei tre abitato dai nenci, fu istituito nel 1930. 
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Distretto Autonomo dei Nenci dello Yamal, 

Yamalo-Nenetzija, Yamalo-Nenetzkii Avtonomnii Okrug, dal 1996 

 

Bandiera nazionale adottata dalla duma del distretto il 28 novembre 1996 e 

confermata il 9 dicembre successivo. Colori di probabile significato naturalistico; le 

strisce sottili, insieme al bianco, formano i colori russi. Il motivo geometrico (v. 

anche le bandiere del distretto degli Hanti-Mansi e della regione di Tyumen), 

ricorda le corna di una mandria di renne, animali essenziali per l'economia della 

regione. Un'altra bandiera riportata in uso a partire dal 21 maggio 1992 è da 

ritenersi inattendibile. 

NENET 

Sommario. Il distretto dei nenci o nenet, costituito nel 1929, occupa l’estremo 

lembo nord-orientale d’Europa, affacciato sul mare di Barents. I nenci sono 

chiamati “samoiedi” dai russi, che li considerano lapponi (Sami-ednam = 

Lapponia, in lappone), ma forse si sono originati dalla fusione di popolazioni 

emigrate dall’Asia centrale con indigeni della costa artica. 

Distretto Autonomo dei Nenci, Nenetzija, Nenetzkii Avtonomnii Okrug, dal 2003 

 

Le due bandiere attribuite a partire dal 1992 al distretto dei Nenci sono risultate 

inattendibili alla luce di una risoluzione dell'assemblea dei deputati del distretto del 
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27 gennaio 1997, che bandisce un concorso per la scelta dei simboli nazionali. 

Verso la fine del 2002, un gruppo di lavoro su mandato dell'amministrazione locale 

ha scelto il disegno definitivo: tre strisce diseguali bianca, blu e verde, con un 

ornamento nazionale sopra quella blu. Il 3 ottobre 2003 è stata approvata la legge 

che adotta la bandiera e ne definisce esattamente le caratteristiche. 

  



HANTI-MANSI 

Sommario. Il distretto autonomo degli Hanti e dei Mansi, popoli ugri conquistati dai 

russi a partire dal XV secolo, fu costituito nel 1930 con il nome di Distretto 

Nazionale degli Ostiachi-Voguli. Si estende sulla pianura Siberiana del medio 

bacino dell'Ob e dell'ultimo tratto dellIrtish. 

Distretto Autonomo degli Hanti-Mansi, Hanti-Mansiiskii Avtononmii Okrug, dal 1995 

 

Bandiera nazionale adottata ufficialmente il 20 settembre 1995 e confermata, con 

leggere modifice all'emblema, il 6 dicembre successivo. I colori sono ispirati alla 

natura. L'emblema nel cantone, spesso descritto come una corona, è in realtà il 

disegno stilizzato della corna di una renna, animale di importanza fondamentale 

per la popolazione. Lo si ritrova anche sugli emblemi del distretto dello Yamal e 

della regione di Tyumen. Una precedente bandiera, bianca con una sottile striscia 

verde alla base, che sarebbe stata in uso dal 1992 al 1995, non è probabilmente 

attendibile. (Dal luglio 2003 il nome ufficiale è "Distretto Autonomo degli Hanti-

Mansi - Yugra")  
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