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ORGANIZZAZIONI DI OCEANIA E ANTARTIDE  
Commento. C’è una sola organizzazione intergovernativa importante in questo 

angolo di mondo ove le terre emerse, se si escludono l’Australia e la Nuova 

Zelanda, sono ben poca cosa. Sulla sua bandiera, così come su quelle di molti degli 

stati membri, domina l’azzurro e abbondano le stelle: esse servono a rappresentare 

gli stati, in genere isole sperdute nell’immensità dell’oceano come stelle nell’infinito. 

 

                      Commissione del Sud Pacifico, , SPC, 1970-1999 

 
1970-1971 

 
1983-1999 

Organizzazione non politica di cooperazione economica, culturale e sociale tra gli stati 

dell’Oceania, fondata nel 1948 da Australia, Nuova Zelanda, Samoa e le potenze coloniali 

con interessi nella regione, Regno Unito, Francia, Stati Uniti e Olanda (uscita nel 1962). A 

questi si aggiunsero via via Nauru, Tonga, Figi, Papua Nuova Guinea, Salomone, Tuvalu, 

Cook e Niue e, nel 1983, tutti gli altri stati e dipendenze del Pacifico per un totale di 27 

membri. La bandiera, in uso dal 1970, è azzurra come l’oceano con un emblema circolare 

simboleggiante un atollo. Le stelle, rappresentanti i paesi membri, inizialmente sei, sono 

aumentate fino a ventisette, passando per otto (1971), nove (1975), undici (1978) e tredici 

(1980). Nell’ottobre 1999 cambiò nome e bandiera  
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1971-1975 1975-1978 

 
1978--1980 1980-1983 

 

                                   Comunità del Pacifico, dal 1999 

 

Nuovo nome della Commissione del Sud Pacifico, assunto nell’ottobre 1999 in 

considerazione del fatto che un gruppo di stati membri si trova anche nel Pacifico 

settentrionale. La nuova bandiera fu adottata il 6 dicembre 1999 durante la conferenza di 

Papeete. Le 27 stelle rappresentano gli altrettanti membri della comunità; l’arco di cerchio 

ricorda il profilo di un’antenna parabolica e sottolinea l’importanza delle comunicazioni in 

quella parte della terra. I colori, la vela e la canoa stilizzate, la palma da cocco 

simboleggiano l’oceano, la natura e le ricchezze locali. 
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                                            Trattato dell'Antartico, dal 2002 

                                      
L'Antartide è considerata patrimonio comune dell'umanità indipendentemente dal fatto che 

alcuni stati vantino o rivendichino possedimenti sul quel continente. Ciò è stabilito dal 

Trattato dell'Antartico firmato a Washington il 1° dicembre 1959, a cui aderiscono (al 

settembre 2006) 44 stati di cui 28 con diritto di voto (paesi consultivi). La bandiera fu 

adottata ufficialmente il 20 settembre 2002, in chiusura della XXV riunione dei paesi 

consultivi a Varsavia. Essa rappresenta la mappa dell'Antardide centrata sul Polo Sud. 

Proporzioni 3/5. La bandiera è alzata sugli edifici e sui mezzi di trasporto di competenza 

del Segretariato del Trattato.  

                      ANTARTICO 

 

http://www.rbvex.it/antarticf.html
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                    ANTARTIDE  
Sommario.Sulle carte geopolitiche l’Antartide appare simile ad una torta irregolare 
divisa a spicchi, ciascuno dei quali rappresenta la zona di pertinenza di uno stato; 
partendo dal meridiano di Greenwich e girando in senso orario si incontrano 
nell’ordine il territorio norvegese (Terra della Regina Maud), quello australiano, 
entro il quale è incastonato lo stretto spicchio francese della Terra Adelia, e il 
settore neozelandese (Ross Dependency). Seguono una vasta fetta di continente 
considerata americana e, infine, il settore britannico. Il Cile e l’Argentina 
rivendicano la loro porzione. Le nazioni citate, oltre al Sudafrica, si spartiscono 
anche le isole e gli arcipelaghi subantartici. Questa sistemazione tuttavia è solo 
teorica; infatti nel 1959, subito dopo l’Anno Geofisico Internazionale, una 
conferenza tenutasi nella sede dell’ONU stabiliva che l’Antartide era da considerarsi 
patrimonio dell’umanità (v. Trattato dell'Antartico); pertanto il continente veniva 
interdetto agli esperimenti nucleari e alla presenza di basi militari, svincolato dalla 
sovranità dei singoli stati e reso liberamente accessibile alle missioni scientifiche di 
qualsiasi nazionalità. Tra i ghiacci antartici “si annidano” oggi decine di stazioni 
scientifiche di vari paesi nelle quali si alternano centinaia di ricercatori, i soli 
abitanti del continente.  

http://www.rbvex.it/interpag/oceaniax.html#antar
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                                                 Antarctica, dal 1978  

 
 

Bandiera presentata da Whitney Smith nel 1978, non ufficiale e talvolta alzata delle navi 
che frequentano i mari antartici come una sorta di bandiera "di cortesia" a fini puramente 
dimostrativi. Il campo arancione garantisce ottima visibilità. Chiara la simbologia: due mani 
stilizzate a protezione della calotta antartica. Non esistono bandiere ufficiali specifiche per 
l’Antartide, se non quella del Trattato dell'Antartico. Una bandiera per questo continente, 
del resto, servirebbe a ben poco: non si vede da chi e in quale occasione verrebbe alzata 
dato che nei vari insediamenti scientifici c’è il giustificato orgoglio di far sventolare le 
rispettive bandiere nazionali d’origine o da esse strettamente derivate (come quelle dei 
territori britannici).  

 

 
 

Un'altra bandiera puramente simbolica è stata disegnata da Graham Bartram verso il 
1996. Il campo azzuro simile alla bandiera delle Nazioni Unite allude all'internazionalità del 
continente. Anch'essa, lungi dall'essere ufficiale, è talvolta alzata durante la navigazione 
antartica ed è sorprendentemente diffusa su atlanti, libri e siti di bandiere. 

              GEORGIA DEL SUD  
Sommario. La Georgia del Sud, nell’Atlantico meridionale, già dipendenza delle 
Falkland insieme alle Sandwich Australi, piccole isole vulcaniche disabitate 
scoperte da Cook nel 1775, forma dal 1985 una colonia a sé stante. Il capoluogo 
Grytviken, almeno fino a pochi anni orsono, era l’unico insediamento stabile 
dell’Antartide, costituito da poche decine di abitanti d’origine norvegese. 

http://www.rbvex.it/interpag/oceaniax.html#antar
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                                 Georgia del Sud e Sandwich Australi,  1992  

                                         
 

Bandiera del possedimento britannico che, sebbene descritta, non è certo che sia mai 
stata impiegata. Lo scudo è tratto dallo stemma concesso il 14 febbraio 1992. Il triangolo 
verde con il leone britannico che regge la fiaccola della ricerca, si apre la rotta tra le 
losanghe bianche e azzurre in cui si ravvisano le acque e i ghiacci antartici. Le due stelle 
stanno per i due gruppi insulari che formano il territorio. 
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Nel corso del 2000 è stata introdotta una versione modificata della Blue Ensign da 
inalberare sulle imbarcazioni del Natural Environment Research Council in missione 
nell’Antartico. Seguendo una tendenza inaugurata nel 1999 nei vari territori britannici, lo 
scudo è rimpiazzato dall’intero stemma in grandi dimensioni, completo di crest (un 
cervide), di tenenti e di cartiglio con il motto Leo terram propriam protegat. I due animali 
che sorreggono lo scudo sono un elefante marino (Mirounga leonina), diffuso in una vasta 
area australe e il pinguino dal ciuffo dorato (Eudyptes chrysolophus) del quale un'immensa 
colonia di oltre 5 milioni di coppie nidifica nella Georgia del Sud. 

            ANTARTICO BRITANNICO  
Sommario. Il Territorio Antartico Britannico, già dipendenza della isole Falkland, 
costituisce dal 1962 una colonia separata e comprende gli arcipelaghi delle Orcadi 
Australi, le Shetland Australi e un settore continentale, in parte rivendicato 
dall’Argentina, che include la Penisola Antartica. 
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                            Territorio Antartico Britannico, dal 1969  

                                         
Bandiera “del governo in mare”, destinata in pratica alle imbarcazioni del Natural 
Environment Research Council. Adottata il 30 maggio 1969. Lo scudo al battente è tratto 
dallo stemma concesso alla colonia nel 1962; il triangolo rosso con la fiaccola, incuneato 
tra le onde in campo bianco, rappresenta la luce della ricerca scientifica che si apre un 
varco tra i ghiacci dei mari antartici. 

 

                                   Territorio Antartico Britannico dal 1998  
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Il 21 aprile 1998, la regina Elisabetta ha autorizzato anche una bandiera “nazionale” dal 
campo bianco, inusuale, ma che ben si addice alla natura antartica. Lo stemma coloniale 
appare per intero al battente in generose dimensioni. Lo scudo è sorretto da un leone, 
simbolo britannico, e da un pinguino imperatore (Aptenodytes forsteri), ciascuno poggiante 
sul suolo appropriato. Il cartiglio reca il motto Research and Discovery e il concetto è 
ribadito dal veliero in cimiero, che richiama le antiche esplorazioni. 

TERRE AUSTRALI E ANTARTICHE FRANCESI 

Sommario. Le Terre Australi e Antartiche Francesi (TAAF) comprendono gli 
arcipelaghi delle Kerguelen e di Crozet, le isole di San Paolo e di Nuova Amsterdam 
e altre isole sparse, tutte nell’oceano Indiano, nonché la Terra Adelia, sul continente 
antartico, scoperta nel 1840 dal capitano Dumont d’Urville che la battezzò col nome 
della moglie. 

                                 Terre Australi e Antartiche Francesi, , dal 1956  

                                                

Bandiera adottata verso la fine del 1956. È alzata sulle navi e sugli edifici durante gli 
spostamenti e le visite dell’amministratore territoriale francese. Proporzioni 6/7. Sarebbe 
anche consentita alle navi, esclusivamente francesi e tedesche, registrate alle Kerguelen 
(in tal caso in proporzioni 2/3). L'emblema sul battente è formato dalla sigla del territorio 
arrangiata in forma di àncora. Le tre stelle corrisponderebbero al grado di viceammiraglio 
cui la carica di amministratore è parificata. Derivata dal modello in uso per i governatori 
delle colonie, campo azzurro pulito e tricolore nel cantone. 

 
dal 2007 
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Bandiera territoriale adottata ufficialmente il 23 febbraio 2007. Presenta una stessa 
tonalità di blu, a differenza della bandiera dell'amministratore che aveva (almeno a 
giudicare dalle fotografie) il blu del campo più chiaro di quello del tricolore nel cantone. Le 
stelle sono cinque anziché tre e simboleggiano i cinque distretti del territorio: la Terra 
Adelia sul continente antartico, le isole Kerguelen, le Crozet, Saint-Paul e Amsterdam e il 
nuovo distretto delle Isole Sparse (Îles Éparses) creato nel febbraio 2007 che comprende 
Tromelin, Europa, Bassas da India, Glorieuses, Juan de Nova, tutte isole disseminate 
nell'oceano Indiano al largo del Madagascar.  
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