
 

ARKANSAS  

Il primo insediamento europeo (francese) permanente in Arkansas risale al 1682. Il 

territorio, compreso nella grande Louisiana, fu acquisito dagli Stati Uniti nel 1803. 

Territorio a sé nel 1819 e stato dell'Unione (il 25°) il 15 giugno 1836. Nel 1861 fu il 

settimo stato a aderire alla Confederazione sudista. Rientrò negli Stati Uniti nel 

1868. 

State of Arkansas, dal 1913 
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dal 1924  

 



 

State Motto: Regnat Populus 

 
Bandiera di stato adottata il 26 febbraio 1913. Proporzioni 2/3. Colori nazionali. Il rombo centrale 

allude al fatto che l’Arkansas è l’unico stato produttore di diamanti. Le 25 stelle della cornice 

ricordano che lo stato fu il 25° ad entrare nell’Unione. In origine entro il rombo vi erano solo tre stelle 

blu, simbolo delle tre potenze che amministrarono il territorio (Spagna, Francia, Stati Uniti); le due in 

basso rappresentavano anche lo stesso Arkansas e il Michigan, ammessi a distanza di pochi mesi 

(giugno 1836 e gennaio 1837). Nel 1923 si decise di aggiungere una quarta stella per ricordare che 

storicamente, oltre a Spagna, Francia e Stati Uniti, una quarta potenza, gli Stati Confederati, aveva 

governato l’Arkansas. La disposizione due a due fu presto cambiata (10 aprile 1924) al fine di 

salvaguardare, ripristinando un gruppo di tre stelle, la simbologia originaria. La bandiera, disegnata 

da Willie Kavanaugh Hocker di Wabbaseka, fu scelta nel 1912, in seguito a un concorso pubblico. 

 

L'Arkansas è uno Stato degli Stati Uniti, la cui capitale è Little Rock..Il nome dello Stato deriva dalla 

parola Kansas (termine utilizzato dai nativi Algonchini per indicare i nativi Quapaw) e dalla 

pronuncia dei francesi del XVII secolo I primi segni di popolazione umana nel territorio dell'Arkansas 

risalgono a circa 10000 anni fa, sono alcuni reperti trovati nell'altipiano di Ozark e lungo le sponde 

del fiume White; altri reperti di gruppi vicini ai Toltechi sono stati ritrovati a sud-est di Little Rock. 

L'attuale stato dell'Arkansas è stato abitato dalle tribù quapaw,  caddo,  osage,  choctaw e 

chickasaw. I Cherokee che hanno abitato l'Arkansas erano originari dell'odierno stato del Mississippi 

dal quale furono espulsi dalle autorità federali e mandati in riserve in Arkansas all'inizio del XIX 

secolo. I primi europei che esplorarono queste terre furono gli spagnoli, guidati da Hernando de 

Soto nel 1541. Negli anni successivi iniziarono le esplorazioni dei francesi nella regione dei fiumi 

Mississippi e Arkansas. Il missionario gesuita Jacques Marquette e il commerciante di pelli Louis 

Jolliet nel 1673 contribuirono a far sì che gli europei conoscessero la geografia di questo stato e 

l'ostilità dei suoi abitanti. Nel 1680, La Salle esplorò una parte del territorio quando navigò lungo il 

fiume Mississippi per raggiungere la costa del golfo del Messico. Queste spedizioni culminarono con 

la richiesta francese del territorio della Louisiana che comprendeva il territorio che ora forma 

l'Arkansas. Da questo momento iniziarono gli insediamenti francesi nella zona meridionale della 

valle del Mississippi vicino ai fiumi Arkansas e White. Per 37 anni l'Arkansas fu sotto il controllo 

spagnolo, visto che nel 1763, dopo la Guerra dei Sette Anni, la Francia cedette la Louisiana alla 

Spagna. Nel 1800 la Francia recuperò la Louisiana e la vendette tre anni dopo agli Stati Uniti. Nel 

1806 si creò il distretto dell'Arkansas come parte del territorio della Louisiana. Il Congresso degli Stati 

Uniti, che governava i territori dipendenti, decise di riorganizzare l'amministrazione di questi territori, 

e l'Arkansas passò a formare parte del Territorio del Missouri. Nel 1819 l'Arkansas acquisì lo status di 

Territorio, primo passo verso la negoziazione per diventare Stato. Questo processo fu lungo e dipese 

anche dall'ammissione di un altro stato. Infatti, secondo il compromesso del Missouri dl 1820, il 

numero di stati schiavisti non poteva superare quello degli stati senza schiavi. 
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 Quindi l'Arkansas, stato schiavista, divenne un nuovo stato degli Stati Uniti solo il 15 giugno 1836 

quando il Missouri si dichiarò non schiavista, pur detenendo schiavi. 

Allo scoppio della Guerra di secessione, nonostante fosse uno stato schiavista, l'Arkansas si schierò 

con l'Unione, ma quando Lincoln fece reclutare truppe dell'Arkansas, i suoi rappresentanti decisero 

di appoggiare i confederati. Questi cambiamenti politici causarono molte battaglie nel territorio 

dello stato per il controllo della valle del Mississippi, tra le quali la più importante fu a Pea Ridge nel 

nordovest dello stato. 

Nel 1863 le truppe dell'Unione presero possesso di Little Rock, da questo momento e fino al 1865, 

tutto lo stato fu, sia fisicamente sia umanamente, diviso tra confederati e unionisti. 

Negli ultimi decenni del XIX secolo l'economia dello stato si sviluppò in maniera importante, grazie 

alla ferrovia e alla scoperta di giacimenti di bauxite, successivamente già verso gli anni venti del XX 

secolo la scoperta del petrolio permise di modificare l'economia dello stato, sino ad allora 

sostanzialmente agricola e basata soprattutto sulla coltivazione del riso e della soia. 

La crisi economica degli anni trenta e le continue carestie ebbero un effetto devastante sullo stato 

che comunque riuscì a ristabilire la sua economia grazie alla Seconda guerra mondiale che creò 

una grande domanda di suoi prodotti, tanto minerari quanto agroalimentari. 

Dopo la fine della guerra iniziò il processo che portò alla fine della segregazione razziale, che fu 

causa di conflitti sociali soprattutto in alcuni stati del sud. 

In Arkansas ci fu uno dei momenti di maggiore tensione nella lotta per i diritti civili, il presidente 

Dwight D. Eisenhower dovette inviare truppe per evitare che il governatore dell'Arkansas, Orval E. 

Faubus utilizzasse la Guardia Nazionale per impedire che studenti di colore entrassero in scuole 

senza segregazione razziale, come aveva stabilito il tribunale supremo nel 1958. 

L'economia dello stato si sviluppò a partire dalla Seconda guerra mondiale grazie al lavoro sia 

finanziario che poi politico di Winthrop Rockefeller che portò in Arkansas molte industrie sia prima 

che dopo il 1966, anno in cui fu eletto governatore. 

Dal punto di vista economico l'avvenimento più importante degli ultimi anni è stato nel 1970 l'inizio 

del Programma di Sviluppo del fiume Arkansas che ha permesso la navigazione di questo fiume 

fino al Mississippi. 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/1836
http://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_di_secessione_americana
http://it.wikipedia.org/wiki/Abramo_Lincoln
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Pea_Ridge_(Arkansas)&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/1863
http://it.wikipedia.org/wiki/Little_Rock
http://it.wikipedia.org/wiki/1865
http://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Bauxite
http://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Petrolio
http://it.wikipedia.org/wiki/Riso_(alimento)
http://it.wikipedia.org/wiki/Soia
http://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1930
http://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
http://it.wikipedia.org/wiki/Dwight_D._Eisenhower
http://it.wikipedia.org/wiki/NGUS
http://it.wikipedia.org/wiki/1958
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Winthrop_Rockefeller&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/1966
http://it.wikipedia.org/wiki/1970
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Arkansas_in_United_States.svg


 

 

L'unica area metropolitana significativa è quella della capitale Little Rock e conta circa 800.000 

abitanti. Secondo una stima del 01-07-2006, i comuni superiori ai 50.000 abitanti sono: 

 Little Rock, 184.422 

 Fort Smith, 83.461 

 Fayetteville, 68.726 

 Springdale, 63.082 

 Jonesboro, 60.489 

 North Little Rock, 58.896 

 Conway, 55.334 

 Rogers, 52.181 

 Pine Bluff, 51.758 
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Contea di Pulaski 

La Contea di Pulaski, è una contea dello Stato dell'Arkansas, negli Stati Uniti. La popolazione al 

censimento del 2000 era di 361.474 abitanti. Il capoluogo di contea è Little Rock. La contea di 

Pulaski fu costituita nel 1818. 

Little Rock 

 

Little Rock è una città degli Stati Uniti d'America, capitale e centro più popoloso dello Stato 

dell'Arkansas. La città è situata nella zona centrale dello Stato ed è anche il capoluogo della 

Contea di Pulaski. Il nome di Little Rock deriva da una piccola formazione rocciosa sulla riva 

meridionale del fiume Arkansas che fu chiamata dai francesi La Petite Roche ("la piccola roccia"). 

Negli anni delle prime esplorazioni nella zona, la "piccola roccia" divenne un punto di riferimento 

noto e dette il nome all'insediamento che qui si sviluppò 

Contea di White 

La Contea di White, è una contea dello Stato dell'Arkansas, negli Stati Uniti. La popolazione al 

censimento del 2000 era di 67.165 abitanti. Il capoluogo di contea è Searcy 

Beebe 

  

E’ una città nella Contea di White in Arkansas. La popolazione nel 2010 era di 7,315 abitanti e 

risultava essere il secondo centro cittadino della contea.  
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Contea di Sebastian  

La Contea di Sebastian, è una contea dello Stato dell'Arkansas, negli Stati Uniti. La popolazione al 

censimento del 2000 era di 115.092 abitanti. I capoluoghi di contea sono due: Fort Smith per il 

distretto nord e Greenwood per il distretto sud 

Fort Smith 

 

Fort Smith è un centro abitato (city) degli Stati Uniti d'America, insieme a Greenwood capoluogo 

della contea di Sebastian, nello Stato dell'Arkansas. Nel 2009 la popolazione era di 85.544 abitanti. 

Contea di Craighead 

La Contea di Craighead, in inglese Craighead County, è una contea dello Stato dell'Arkansas, negli 

Stati Uniti. La popolazione al censimento del 2000 era di 82.148 abitanti. La contea ha due 

capoluoghi: Jonesboro e Lake City. Il nome le è stato dato in onore al senatore Thomas Craighead. 

La Contea di Craighead venne costituita il 19 febbraio 1859 da parte dei territori delle contee di 

Greene, Poinsett e Mississippi 

Jonesboro 

 

Jonesboro è un centro abitato (city) degli Stati Uniti d'America, insieme a Lake City capoluogo 

della contea di Craighead, nello Stato dell'Arkansas. Nel 2009 la popolazione era di 66.194 abitanti 
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Contea di Washington 

 

 

La Contea di Washington, è una contea dello Stato dell'Arkansas, negli Stati Uniti. La popolazione al 

censimento del 2000 era di 157.715 abitanti. Il capoluogo di contea è Fayetteville. La contea di 

Washington fu costituita nel 1828 

 

Fayetteville 

   

Fayetteville è un centro abitato (city) degli Stati Uniti d'America, capoluogo della contea di 

Washington, nello Stato dell'Arkansas. Nel 2009 la popolazione era di 77.142 abitanti 
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Springdale 

 

Springdale è un centro abitato (city) degli Stati Uniti d'America, situato nella contea di Washington 

dello Stato dell'Arkansas. Nel 2009 la popolazione era di 68.487 abitanti 
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