
1 
 

Civic heraldry of Oceania 

 
 

 
Pacific Islands Forum 
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AMERICAN SAMOA 

 

Il sigillo delle Samoa Americane è basato sui disegni tradizionali locali. Il fue 

rappresenta saggezza, mentre il bastone, chiamato To'oto'o, rappresenta 

l'autorità. Entrambi i simboli venivano utilizzati dai capi per indicare il loro 

rango. La scodella tanoa rappresenta il servizio del capo. 

Il motto samoano Samoa Muamua Le Atua viene tradotto come “Samoa, 

sia Dio il primo”. È del 1776 

Le Samoa Americane (in samoano Amerika Sāmoa o Sāmoa Amelika, in 

inglese American Samoa) sono un arcipelago del Pacifico meridionale, a 

sud-est dello stato di Samoa. Sono un territorio non incorporato degli Stati 

Uniti d'America. Le Samoa Americane sono nella lista delle Nazioni Unite dei 

territori non autonomi. 

Le isole furono popolate verso il 1000 a.C. da popoli Polinesiani. Furono 

raggiunte da esploratori europei nel Secolo XVIII, scoperte per la prima volta 

dall' olandese Jakob Roggeveen nel 1722. Nel 1899 le isole furono divise fra 

la Germania e gli Stati Uniti dal Trattato di Berlino. Il porto di Pago Pago fu 

utilizzato da navi americane in rotta per il Pacifico per il rifornimento di 

carburante, inizialmente soprattutto carbone, e anche dalla marina degli 

Stati Uniti per la sua posizione strategica. Durante la seconda guerra 

mondiale le Samoa Americane ospitarono un notevole contingente di 

Marines, che arrivarono ad eccedere la popolazione locale. 

L'arcipelago amministrativamente è suddiviso in tre distretti e due atolli non 

organizzati. 

I distretti e gli atolli sono ulteriormente suddivisi in 16 contee e 74 villaggi. 
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 Distretto occidentale  
o Contea di Lealataua 
o Contea di Leasina 
o Contea di Tualatai 
o Contea di Tualauta 

 Distretto orientale  
o Contea di Ituau 
o Contea di Ma'Oputasi 
o Contea di Sa'Ole 
o Contea di Sua 
o Contea di Vaifanua 

 Distretto Manu'a  
o Contea di Faleasao 
o Contea di Fitiuta 
o Contea di Ofu 
o Contea di Olosega 
o Contea di Ta'u 

         Atolli 

      Atollo Rose 
      Isola Swains 

Al momento le Samoa Americane sono nella lista dei territori non 

indipendenti compilata dall'ONU, nonostante i desideri del governo locale di 

essere rimossi da tale lista 

Le Isole Samoa o Isole Samoane  in passato note anche come Isole dei 

Navigatori sono un arcipelago di 3.030 km² situato nel Pacifico meridionale, 

facenti parte della regione della Polinesia. Registrano una popolazione di 

circa 250.000 abitanti, con una lingua comune, il samoano, e una comune 

cultura, la fa'asamoa. 
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Cook Islands - Kūki 'Āirani  

 
Lo stemma  nazionale mostra le 15 isole del gruppo nel vasto oceano blu. 

L’Arma è supportata da un pesce volante (Marlin ) con una lancia 

Rarotongan e Tern White (kakaia) con una croce come simbolo per la 

cristianità. Lo stemma mostra un copricapo ariki di piume rosse, che 

simboleggia l'importanza del sistema di rango tradizionale.  

Le isole Cook (Kūki 'Āirani nella lingua maori) sono una democrazia 

parlamentare, dotata di autogoverno e in libera associazione con la Nuova 

Zelanda: secondo lo statuto possono divenire del tutto indipendenti in 

qualsiasi momento con un atto unilaterale. 

La difesa è gestita dalla Nuova Zelanda, con obbligo di consultazione e su 

richiesta del governo locale. La politica estera è condotta 

indipendentemente, soprattutto dopo l'adozione di una politica 

isolazionistica e non allineata da parte della Nuova Zelanda a partire dagli 

anni ottanta. 

L'arcipelago è costituito da 15 piccole isole nell'oceano Pacifico 

meridionale (Polinesia) con una superficie complessiva di 240 km2 e una 

popolazione di poco meno di 18.000 abitanti (stima per il 2005). Il territorio 

marittimo ha invece una superficie complessiva di circa 2,2 milioni di km2. 
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Esistono due porti (Avarua e Avatiu) e 6 piccoli aeroporti. Ci sono 187 km di 

strade, solo per 35 km asfaltate. 

Il turismo è la principale risorsa economica delle isole, insieme alle banche 

offshore e alla produzione di perle, prodotti marini e frutti tropicali. Un tipico 

prodotto artigianale è costituito dal tivaevae. 

Ci sono 10 isole disabitate 

 

Isole Cook meridionali  

o Aitutaki 

o Atiu 

o Mangaia 

o Manuae 

o Mauke 

o Mitiaro 

o Rarotonga, dove si trova la capitale (Avarua) 

o Takutea 

 Isole Cook settentrionali  

o Manihiki 

o Nassau 

o Palmerston 

o Penrhyn (Cook) o Tongareva 

o Pukapuka 

o Rakahanga 

o Suwarrow o Suvorov 
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Fiji - Matanitu ko Viti  

 
Le armi sono state ufficialmente rilasciate il 4 luglio 1908.  

Il capo mostra il leone inglese, in possesso di un baccello di cacao. Al centro 

la Croce di San Giorgio e nei suoi quarti canne da zucchero, un albero di 

cocco, una colomba e un casco di banane 
Il leone e la croce rossa si riferisce ai legami con l'Inghilterra. Il cacao, 

zucchero , banana e palma si riferiscono alle principali colture sulle isole.  La 

colomba è l'elemento principale della bandiera del Re Cakobau, il primo re 

di Fiji.  Lo stemma mostra una canoa locale con stabilizzatori e le due figure 

che lo sostengono  sono guerrieri Fiji vestiti di, uno dei quali in possesso di una 

lancia e l'altro una mazza di ananas. Il motto nazionale "Rerevaka na kalou 

ka Doka na Tui" (Temete Dio e onorare il Re). 

Le isole Figi sono state scoperte a partire dal XVII secolo. Il primo esploratore 

europeo fu l’olandese Abel Tasman, che le avvistò per la prima volta nel 

1643. Nel 1774, i navigatori inglesi, con James Cook, scoprirono le altre.  

Dal 1874, con l’annessione al Regno Unito, le Figi furono sfruttate per la 

coltivazione delle piantagioni, dove per la manodopera fu impiegata la 

popolazione locale insieme agli indiani, che oggi costituiscono più della 

metà degli abitanti. 

La città di Suva, in origine un piccolo villaggio, fu scelta nel 1882, per rivestire 

il ruolo di capitale delle isole, al posto di Levuka. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Coat_of_arms_of_Fiji.svg
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Le isole Figi sono amministrativamente divise in quattro divisioni, a loro volta 

divise in quattordici province. Le province divise in distretti (Tikina Cokavata), 

poi in sottodistretti (Tikina Vou), quindi in gruppi di villaggi (Koro), divisi infine 

in villaggi. Solo dodici koro hanno lo status di town e due quello di city.  Nadi 

Terza città delle Fiji in ordine di grandezza, si staglia contro le montagne sulla 

costa occidentale di Viti Levu. Località una volta calma e tranquilla, dove gli 

abitanti coltivavano in pace le canne da zucchero. La città oggi si presenta 

come uno dei principali centri turistici del Paese e come porta d’accesso 

alle sue bellezze naturali, grazie al suo aeroporto internazionale.  

 

United Kingdom of Fiji 1871-1874 
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Una delle sue attrattive è il Tempio Hindu di Sri Siva, posto all’estremità 

meridionale della città ed in cui i turisti sono i benvenuti. Caratteristico è poi il 

mercato cittadino, in cui è possibile trovare un miscuglio eclettico di merci 

provenienti dalla Melanesia, dalla Cina e dall'India. A mezz’ora di macchina 

si trova invece la spiaggia Natadola, una delle più rinomate di Fiji. Ad una 

trentina di km sorge infine la città di Lautoka, con il bel Garden of the 

Sleeping Giant ("giardino del gigante addormentato"), un meraviglioso 

giardino di orchidee realizzato nel 1977 per conto dell'attore americano 

Raymond Burr 

Suva, la capitale delle Isole Figi, è situata sulla costa sud-orientale dell’isola 

di Viti Levu, in corrispondenza della baia di Laucala. 

Città moderna e vivace, Suva è il centro istituzionale del paese e dispone di 

un grande e attivo porto per il commercio e il turismo, dove fanno scalo le 

navi da crociera 

 

                                     Nadi                                                         Suva 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Suva
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French Polynesia - Polynésie française - Pōrīnetia Farāni 

 

Lo stemma della Polinesia francese venne ufficialmente adottato il 23 

novembre 1984. Questo stemma si trova anche al centro della bandiera 

della Polinesia francese. Lo stemma consiste di un cerchio con al centro una 

canoa polinesiana rossa sopra cinque file di onde, le quali rappresentano 

l'abbondanza. Dietro la canoa compaiono dieci raggi solari che 

rappresentano la vita. Sulla canoa si possono individuare cinque figure 

umane che stanno a rappresentare i cinque arcipelaghi che compongono 

la Polinesia francese. 

La Polinesia Francese è un paese d'oltremare della Repubblica francese  

Esso è costituito da diversi gruppi di isole della Polinesia, l'isola più famosa è 

Tahiti nel gruppo di Isole della Società, che è anche l'isola più popolosa e la 

sede della capitale del territorio (PAPEETE)).  

La Polinesia Francese è composta da 5 suddivisioni amministrative: 
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le Isole del Vento. Le Isole del Vento sono le isole più grandi della Polinesia e 

concentrano la maggior parte della popolazione della collettività 

d'Oltremare. Le isole che le costituiscono sono: 

 Tahiti, 

 Moorea, 

 Maiao, 

 Mehetia, 

 atollo di Tetiaroa 

 

le Isole SottoventoL'arcipelago comprende una suddivisione amministrativa 

della Polinesia Francese. La capitale delle Isole Leeward è Uturoa 

 Raiatea 

 Huahine 

 Tahaa; 

 Bora Bora 

 Tupai 

 Maupiti 

 Manuae 

 Maupihaa 

 Motu One 
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Isole Marchesi sono un gruppo di isole vulcaniche, il più settentrionale del 

territorio d'oltremare della Polinesia Francese, di cui sono una delle 5 

divisioni amministrative. Sono localizzate a sud dell'Equatore nell'Oceano 

Pacifico. Il punto più alto è il monte Oave sull'isola di Ua Pou, a 1,230m 

sopra il livello del mare 

Marchesi Settentrionali 

 

 Eiao 

 Hatutu 

 Motu Iti 

 Motu Oa 

 Motu One 

 Nuku Hiva 

 Ua Huka 

 Ua Pou 

Marchesi Meridionali 

 Fatu Hiva 

 Fatu Huku 

 Hiva Oa 

 Moho Tani 

 Motu Nao 

 Tahuata 

 Terihi 
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Le Isole Australi (in francese: sono il gruppo più meridionale delle isole che 

costituiscono la Polinesia francese, collettività d'oltremare della Francia nel 

Pacifico meridionale. Geograficamente le Isole Australi si estendono tra i 600 

e i 1.300 km a sud di Tahiti, e sono composte da due distinti arcipelaghi. Da 

nord-ovest a sud-est sono: 

 

 Le "Isole Tubuai", che prendono il nome dalla loro isola principale, che 

comprendono:  

o Maria a nord-ovest, 

o Rimatara), 

o Rurutu  

o Tubuai Raivavae or Raevavae  

 Gli isolotti di Bass, che comprendono:  

o Rapa l'isola principale, 

o Marotiri a sud-est, disabitata. 

le Tuamotu-Gambier: Le Tuamotu insieme alle Isole Gambier formano  le Îles 

Tuamotu-Gambier, che è una delle cinque Divisioni amministrative della 

Polinesia Francese. 

Le Tuamotu sono raggruppate in sedici comuni: Anaa; Arutua; Fakarava; 

Fangatau; Hao; Hikueru; Makemo; Manihi; Napuka; Nukutavake; Pukapuka; 

Rangiroa; Reao; Takaroa; Tatakoto; and Tureia. 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Isole_Gambier
http://it.wikipedia.org/wiki/Isole_Gambier
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%8Eles_Tuamotu-Gambier&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%8Eles_Tuamotu-Gambier&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Divisioni_amministrative_della_Polinesia_Francese&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Divisioni_amministrative_della_Polinesia_Francese&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Comuni_della_Francia
http://it.wikipedia.org/wiki/Anaa
http://it.wikipedia.org/wiki/Arutua
http://it.wikipedia.org/wiki/Fakarava
http://it.wikipedia.org/wiki/Fangatau
http://it.wikipedia.org/wiki/Hao
http://it.wikipedia.org/wiki/Hikueru
http://it.wikipedia.org/wiki/Makemo
http://it.wikipedia.org/wiki/Manihi
http://it.wikipedia.org/wiki/Napuka
http://it.wikipedia.org/wiki/Nukutavake
http://it.wikipedia.org/wiki/Pukapuka
http://it.wikipedia.org/wiki/Rangiroa
http://it.wikipedia.org/wiki/Reao
http://it.wikipedia.org/wiki/Takaroa
http://it.wikipedia.org/wiki/Tatakoto
http://it.wikipedia.org/wiki/Tureia
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Flag_of_the_Austral_Islands.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Flag_of_the_Tuamotu_Islands.svg
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Isole principali Gambier 

 

 Akamaru 

 Aukena 

 Mangareva 

 Taravai 

Isole minori  

 Agakauitai 

 Gaioio 

 Kamaka 

 Kouaku 

 Makaroa 

 Manui 

 Mekiro 

 Tarauru roa 

 Tauna 

 Tekava 

 Teauanone 

 Tenoko 

 Tepapuri 

 Tokorua 

 Totegegie 

Atollo 

 Temoe 

Esistono inoltre 44 Comuni della Polinesia francese 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Akamaru_(isola)
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Aukena&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Mangareva
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Taravai&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Agakauitai&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Gaioio&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Kamaka_(%C3%AElot)&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Kouaku&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Makaroa&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Manui&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mekiro&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tarauru_roa&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tauna&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tekava&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Teauanone&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tenoko&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tepapuri&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tokorua&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Totegegie&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Atollo
http://it.wikipedia.org/wiki/Temoe
http://it.wikipedia.org/wiki/Comuni_della_Polinesia_francese
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Flag_of_the_Gambier_Islands.svg
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GUAM (Guåhan) 

 

Il sigillo di Guam appare anche nel mezzo della Bandiera di Guam. Mostra la 

baia di Agana vicino Hagåtña, una barca locale e un albero di palma. 

Charles Alan Pownall approvò il sigillo nel 1946.  

L'albero di cocco, conosciuto anche come "albero della vita", assume una 

posizione dominante nel sigillo. La forma del sigillo è quella dei proiettili da 

fionda che il popolo Chamorro usavano per la guerra e per la caccia; essi 

erano fatti di basalto e corallo. La palma, crescendo sulla sabbia non fertile, 

simboleggia l'autonomia e la volontà di crescere e sopravvivere in ogni 

circostanza, con le sue fronde aperte che sfidano gli elementi a piegare la 

sua volontà; il tronco flesso è immagine di un popolo provato dalle carestie, 

dalle calamità naturali, dal genocidio e da guerre straniere ma che ha 

continuato a resistere come razza. Il sigillo mostra anche una proa, una 

barca a vela costruita dai Chamorro, che con la sua velocità e agilità 

richiede maestria nella costruzione e nella navigazione. Il corso d'acqua, che 

si immette nell'oceano, simboleggia la volontà di condividere le risorse della 

propria terra con gli altri. La presenza della terraferma sullo sfondo 

simboleggia l'attaccamento dei Chamorro alla propria patria e al proprio 

ambiente, sia terrestre che marino. Sempre sullo sfondo, il mare continua 

infinito, ritraendo la dedizione fedele del popolo nel tramandare all'infinito 

mare delle generazioni future la cultura, la lingua e le proprie orgogliose 

tradizioni 

 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Guam
http://it.wikipedia.org/wiki/Bandiera_di_Guam
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Baia_di_Agana&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Hag%C3%A5t%C3%B1a
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Proa&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Arecaceae
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_Alan_Pownall&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/1946
http://it.wikipedia.org/wiki/Cocco
http://it.wikipedia.org/wiki/Fionda
http://it.wikipedia.org/wiki/Chamorro
http://it.wikipedia.org/wiki/Caccia
http://it.wikipedia.org/wiki/Basalto
http://it.wikipedia.org/wiki/Corallo
http://it.wikipedia.org/wiki/Sabbia
http://it.wikipedia.org/wiki/Carestie
http://it.wikipedia.org/wiki/Genocidio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Proa&action=edit&redlink=1
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Guam.gif
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Il Territorio di Guam (Guåhån nella lingua chamorro) è un'isola nell'oceano 

Pacifico occidentale, la più grande e meridionale dell'arcipelago delle 

Marianne. Ha statuto di territorio non incorporato degli Stati Uniti d'America. I 

suoi abitanti sono in massima parte chamorro, che l'hanno popolata circa 

3.500 anni fa. La capitale è Hagåtña, chiamata precedentemente Agaña (o 

San Ignacio de Agaña). Guam è nella lista delle Nazioni Unite dei territori 

non autonomi 

ARCHDIOCESE OF AGAÑA 

 

Elenco dei villaggi 

 

Municipalità di Guam, 2006 

 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_chamorro
http://it.wikipedia.org/wiki/Oceano_Pacifico
http://it.wikipedia.org/wiki/Oceano_Pacifico
http://it.wikipedia.org/wiki/Isole_Marianne
http://it.wikipedia.org/wiki/Isole_Marianne
http://it.wikipedia.org/wiki/Territorio_non_incorporato
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Chamorro_(popolo)&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Hag%C3%A5t%C3%B1a
http://it.wikipedia.org/wiki/Lista_delle_Nazioni_Unite_dei_territori_non_autonomi
http://it.wikipedia.org/wiki/Lista_delle_Nazioni_Unite_dei_territori_non_autonomi
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Agana.us.rel.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Guam-administracja.png
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Kiribati 

 

Lo Stemma delle Kiribati è il simbolo ufficiale delle Kiribati. Il primo stemma 

venne disegnato da sir Arthur Grimble nel 1932 per la colonia britannica 

delle isole Gilbert e Ellice. La sola modifica è stata l'aggiunta nel 1979 del 

motto della Repubblica in lingua gilbertese: "Te mauri, te raoi ao te 

tabomoa" (salute, pace e prosperità 

Il Gilbert divenne indipendente come Kiribati il 12 luglio 1979 e lo stemma 

venne adottato come armi nazionali nello stesso giorno 

Le armi mostrano una uccello fregata giallo su un sole che sorge su uno 

sfondo rosso. L'uccello fregata è un animale comune nelle isole. La base 

mostra l'Oceano Pacifico con tre strisce argento per ciascuno dei gruppi di 

isole I 17 raggi del sole rappresentano le 16 isole Gilbert e Banaba (ex Island 

Ocean). 

 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Kiribati
http://it.wikipedia.org/wiki/Stemma
http://it.wikipedia.org/wiki/Arthur_Grimble
http://it.wikipedia.org/wiki/Isole_Gilbert_e_Ellice
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_gilbertese
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Coat_of_arms_of_Kiribati.svg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Kiribati1.jpg
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Le Kiribati sono uno stato insulare (808 km², 103.000 abitanti al 2012, capitale 

Tarawa Sud) dell'Oceania. Sono una repubblica parlamentare, l'attuale 

presidente è Anote Tong. Le lingue ufficiali sono inglese e gilbertese. 

Kiribati (pronunciato "Kìribas", ['kiribas]) è la grafia in gilbertese dell'inglese 

"Gilberts" (diminutivo corrente di "Gilbert Islands").  

Divisioni amministrative 

Kiribati è stata formalmente divisa in distretti fino alla sua indipendenza. Il 

paese è ora diviso in tre gruppi di isole che non hanno alcuna funzione 

amministrativa, tra cui un gruppo che unisce le Line Islands e le isole 

Phoenix. 

I distretti originali sono                                 Banaba  

 Tarawa Atoll  

 Northern Gilbert Islands  

 Central Gilbert Island  

 Southern Gilbert Islands  

 Line Islands  

I gruppi di isole includono : 

 Gilbert Islands  

 Phoenix Islands  

 Line Islands  

Le Kiribati comprendono tre arcipelaghi: 

 le isole Gilbert (16 isole, 279,23 km²): Abaiang, Abemama, Aranuka, 

Arorae, Banaba, Beru, Butaritari, Kuria, (Little) Makin, Maiana, Marakei, 

Nikunau, Nonouti, Onotoa, Tabiteuea, Tamana, e Tarawa 

 le isole della Fenice (8 isole, 27,92 km², di cui 2 abitate): Birnie, Kanton 

(o Canton, o Abariringa), Enderbury, Manra (o Sydney), McKean, 

Nikumaroro (o Gardner), Orona (o Hull), Rawaki (o Phoenix), scogliera 

Winslow. Soltanto Canton è abitata da una cinquantina di residenti, e 

Orona, soltanto dal 2001 

 le isole della Linea o Sporadi equatoriali Carolina (o isola del Millennio, 

battezzata così nel 2000 per essere la prima terra dove si è alzato il sole 

del III millennio), scoglio di Filippo, Flint, Christmas (o isola Kiritimati, il più 

vecchio e il più grande atollo terrestre), Malden, Starbuck, Tabuaeran 

(o Fanning), Teraina (o Washington), isola Vostok. Soltanto le isole 

Christmas, Fanning e Washington sono abitate 

http://it.wikipedia.org/wiki/Stato_insulare
http://it.wikipedia.org/wiki/Tarawa_Sud
http://it.wikipedia.org/wiki/Oceania
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_parlamentare
http://it.wikipedia.org/wiki/Anote_Tong
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_gilbertese
http://it.wikipedia.org/wiki/Isole_Gilbert
http://it.wikipedia.org/wiki/Abaiang
http://it.wikipedia.org/wiki/Abemama
http://it.wikipedia.org/wiki/Aranuka
http://it.wikipedia.org/wiki/Arorae
http://it.wikipedia.org/wiki/Banaba
http://it.wikipedia.org/wiki/Beru
http://it.wikipedia.org/wiki/Butaritari
http://it.wikipedia.org/wiki/Kuria
http://it.wikipedia.org/wiki/Butaritari
http://it.wikipedia.org/wiki/Maiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Marakei
http://it.wikipedia.org/wiki/Nikunau
http://it.wikipedia.org/wiki/Nonouti
http://it.wikipedia.org/wiki/Onotoa
http://it.wikipedia.org/wiki/Tabiteuea
http://it.wikipedia.org/wiki/Tamana
http://it.wikipedia.org/wiki/Tarawa
http://it.wikipedia.org/wiki/Isole_della_Fenice
http://it.wikipedia.org/wiki/Birnie
http://it.wikipedia.org/wiki/Canton_(Kiribati)
http://it.wikipedia.org/wiki/Enderbury
http://it.wikipedia.org/wiki/Manra
http://it.wikipedia.org/wiki/Isola_di_McKean
http://it.wikipedia.org/wiki/Nikumaroro
http://it.wikipedia.org/wiki/Orona
http://it.wikipedia.org/wiki/Rawaki
http://it.wikipedia.org/wiki/Isole_della_Linea
http://it.wikipedia.org/wiki/Sporadi_equatoriali
http://it.wikipedia.org/wiki/Flint_(Kiribati)
http://it.wikipedia.org/wiki/Isola_Christmas_(Kiribati)
http://it.wikipedia.org/wiki/Atollo
http://it.wikipedia.org/wiki/Malden_(Kiribati)
http://it.wikipedia.org/wiki/Starbuck_(Kiribati)
http://it.wikipedia.org/wiki/Tabuaeran
http://it.wikipedia.org/wiki/Teraina
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Le isole abitate (21) sono le seguenti: 

 Abaiang 

  Abemama  

 Aranuka  

 Arorae  

 Banaba  

 Beru  

 Butaritari  

 Abariringa  

 Christmas  

 Kuria  

 Maiana  

 Butaritari  

 Marakei 

  Nikunau  

 Nonouti  

 Onotoa  

 North Tabiteuea  

 Tabuaeran  

 Tamana  

 North Tarawa  

 South Tarawa Teraina  

Il motto sulle vecchie armi è scritto sia in gilbertese e Tuvalu (il linguaggio 

polinesiano delle Isole Ellice, ora Tuvalu). Quando le isole Ellice divennero  

indipendenti, la Gilbert ha mantenuto lo stesso stemma con un nuovo motto 

(solo in gilbertese): 'Te Mauri, Te Raoi AO Te Tabomoa' 'Salute, la Pace e la 

Prosperità' mia con 'Mauri' utilizzato come principale saluti (come Ciao). 
 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Abaiang
http://it.wikipedia.org/wiki/Abemama
http://it.wikipedia.org/wiki/Aranuka
http://it.wikipedia.org/wiki/Arorae
http://it.wikipedia.org/wiki/Banaba
http://it.wikipedia.org/wiki/Beru
http://it.wikipedia.org/wiki/Butaritari
http://it.wikipedia.org/wiki/Canton_(Kiribati)
http://it.wikipedia.org/wiki/Isola_Christmas_(Kiribati)
http://it.wikipedia.org/wiki/Kuria
http://it.wikipedia.org/wiki/Maiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Butaritari
http://it.wikipedia.org/wiki/Marakei
http://it.wikipedia.org/wiki/Nikunau
http://it.wikipedia.org/wiki/Nonouti
http://it.wikipedia.org/wiki/Onotoa
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=North_Tabiteuea&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Tabuaeran
http://it.wikipedia.org/wiki/Tamana
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=North_Tarawa&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/South_Tarawa
http://it.wikipedia.org/wiki/Teraina
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Northern Mariana Islands 

 

Il sigillo delle Isole Marianne Settentrionali prende ispirazione da quello della 

Organizzazione delle Nazioni Unite, poiché le Isole Marianne Settentrionali 

furono un'amministrazione fiduciaria delle Nazioni Unite. Sul campo blu è 

posta una stella bianca e un ladle, proprio del popolo Chamorro. L'aggiunta 

della ghirlanda o mwarmwar fu del 1981, ha radici della sua storia. 

Il Commonwealth delle Isole Marianne Settentrionali  è un commonwealth in 

unione politica con gli Stati Uniti d'America, posto in posizione strategica 

nell'Oceano Pacifico occidentale. Consiste di 14 isole, che si trovano a circa 

tre quarti di strada tra le Hawaii e le Filippine. L'arcipelago ha una 

popolazione (stima del 2005) di 80.362 persone. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Isole_Marianne_Settentrionali
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite
http://it.wikipedia.org/wiki/Amministrazione_fiduciaria_delle_Nazioni_Unite
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ladle&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Popolo_Chamorro&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ghirlanda_(decorazione)&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Lei_(Hawaii)
http://it.wikipedia.org/wiki/1981
http://it.wikipedia.org/wiki/Commonwealth#Stati_Uniti
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
http://it.wikipedia.org/wiki/Oceano_Pacifico
http://it.wikipedia.org/wiki/Hawaii
http://it.wikipedia.org/wiki/Filippine
http://it.wikipedia.org/wiki/2005
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Seal_of_the_Northern_Mariana_Islands.svg
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Amministrativamente le Isole Marianne Settentrionali sono divise in quattro 

municipalità: 

 Municipalità Isole Settentrionali, comprendente le isole Farallon de 

Pajaros, Isole Maug, Asuncion, Agrihan, Pagan, Alamagan, Guguan, 

Zealandia Bank, Sarigan, Anatahan e Farallon de Medinilla. 

 Municipalità di Rota 

 Municipalità di Saipan 

 Municipalità di Tinian, comprendente le isole di Tinian e Aguijan 

A causa della minaccia vulcanica, le Isole Settentrionali sono state in gran 

parte evacuate. Sono rimaste solo sei persone sull'Isola Alamagan 

(Censimento del 2000), mentre il sindaco della municipalità risiede in "esilio" a 

Saipan 

 

 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Municipalit%C3%A0_Isole_Settentrionali
http://it.wikipedia.org/wiki/Farallon_de_Pajaros
http://it.wikipedia.org/wiki/Farallon_de_Pajaros
http://it.wikipedia.org/wiki/Isole_Maug
http://it.wikipedia.org/wiki/Isola_Asuncion
http://it.wikipedia.org/wiki/Agrihan
http://it.wikipedia.org/wiki/Isola_Pagan
http://it.wikipedia.org/wiki/Alamagan
http://it.wikipedia.org/wiki/Guguan
http://it.wikipedia.org/wiki/Zealandia_Bank
http://it.wikipedia.org/wiki/Sarigan
http://it.wikipedia.org/wiki/Anatahan
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Farallon_de_Medinilla&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Rota_(isola)
http://it.wikipedia.org/wiki/Saipan
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Municipalit%C3%A0_di_Tinian&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Tinian
http://it.wikipedia.org/wiki/Aguijan
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Northern_Mariana_Islands-CIA_WFB_Map.png
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Marshall Islands - Aolepān Aorōkin M  ajeļ  

  
 

Il sigillo mostra un angelo con le ali spiegate che simboleggia la pace. Dietro 

l'angelo, ci sono due isole con una canoa con stabilizzatore e una palma. In 

alto a sinistra e destra nello scudo sono una banda rossa e bianca. Dietro lo 

scudo c'è una carta nautica stilizzata.  

Sull’ anello sopra lo scudo è la frase Governo delle Isole Marshall, e sotto, il 

motto nazionale, Jepilpin ke Ejukaan (Marshallese: "Attuazione attraverso lo 

sforzo comune"). 

Divisioni amministrative    

Le isole Marshall sono divise in 33 municipalità. 

 

Bikini è una municipalità delle Isole Marshall con 13 abitanti. 

La municipalità è costituita dall'omonimo atollo, costituito da 36 isolette (le 

principali sono: Aomen e Bikini), nella Catena delle Ralik, nell'Oceano 

Pacifico. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Isole_Marshall
http://it.wikipedia.org/wiki/Atollo
http://it.wikipedia.org/wiki/Ralik
http://it.wikipedia.org/wiki/Oceano_Pacifico
http://it.wikipedia.org/wiki/Oceano_Pacifico
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/f/f2/Stemma_delle_Isole_Marshall.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Marshall_Islands_Coa.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Flag_of_Bikini_Atoll.svg
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Bikini è una derivazione dal nome marshallese Pikini, che deriva da "Pik" che 

significa "superficie", e da "Ni", che significa "noce di cocco". 

Il navigatore ed esploratore Otto von Kotzebue chiamò Bikini "Atollo 

Eschscholtz" in onore dello scienziato Johann Friedrich von Eschscholtz. 

Nel 1946 l'atollo divenne un poligono nucleare americano, con l'Operazione 

Crossroads che misurò gli effetti di una bomba nucleare su una flotta in alto 

mare. Altri test continuarono fino al 1958, quando su Bikini vennero 

sperimentate le devastanti bombe nucleari all'idrogeno. Nel giro di dodici 

anni l'atollo di Bikini e il vicino atollo di Enewetak furono sottoposti a 

sessantasette esperimenti nucleari, inclusa la cosiddetta operazione Castle 

Bravo, nome in codice della Bomba all'idrogeno fatta esplodere a Bikini. Nel 

1946, prima di condurre questi esperimenti la popolazione venne evacuata 

sull'atollo di Rongerik con la promessa che sarebbe potuta ritornare alla fine 

dell'esperimento. 

Tra la fine degli anni sessanta e l'inizio degli anni settanta, alcune persone 

originarie dell'arcipelago vi fecero ritorno, partendo da Kili. Furono però 

allontanate a causa della elevata radioattività. Dal 1997 l'atollo è stato 

dichiarato nuovamente abitabile, ma attualmente le isole rimangono 

disabitate. Gli abitanti hanno mosso causa infruttuosamente agli Stati Uniti 

per essere risarciti. 

L'atollo di Bikini ha dato il nome al famoso costume da bagno. Va però 

notato che il nome dell'atollo andrebbe pronunciato ponendo l'accento 

sulla prima sillaba. 

Nel 2010 è stato riconosciuto come patrimonio mondiale dell'umanità 

dall'Unesco 

Municipalità delle Isole Marshall 

Ailinginae · Ailinglaplap · Ailuk · Arno · Aur · Bikar · Bikini · Ebon · Enewetak · 

Erikub · Jabat · Jaluit · Jemo · Kili · Kwajalein · Lae · Lib · Likiep · Majuro · 

Maloelap · Mejit · Mili · Namorik · Namu · Rongelap · Rongrik · Taongi · Toke · 

Ujae · Ujelang · Utirik · Wotho · Wotje 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Kotzebue
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http://it.wikipedia.org/wiki/1946
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Poligono_nucleare&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Operazione_Crossroads
http://it.wikipedia.org/wiki/Operazione_Crossroads
http://it.wikipedia.org/wiki/1958
http://it.wikipedia.org/wiki/Bomba_all%27idrogeno
http://it.wikipedia.org/wiki/Enewetak
http://it.wikipedia.org/wiki/Castle_Bravo
http://it.wikipedia.org/wiki/Castle_Bravo
http://it.wikipedia.org/wiki/Atollo_di_Rongerik
http://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1960
http://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1970
http://it.wikipedia.org/wiki/Isola_di_Kili
http://it.wikipedia.org/wiki/Radioattivit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/1997
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti
http://it.wikipedia.org/wiki/Bikini
http://it.wikipedia.org/wiki/2010
http://it.wikipedia.org/wiki/Unesco
http://it.wikipedia.org/wiki/Ailinginae
http://it.wikipedia.org/wiki/Ailinglaplap
http://it.wikipedia.org/wiki/Ailuk
http://it.wikipedia.org/wiki/Arno_(Marshall)
http://it.wikipedia.org/wiki/Aur_(Marshall)
http://it.wikipedia.org/wiki/Bikar
http://it.wikipedia.org/wiki/Atollo_di_Bikini
http://it.wikipedia.org/wiki/Enewetak
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Federated States of Micronesia 

 

 

L'emblema degli Stati Federati di Micronesia, di forma circolare, presenta 

una palma su un isolotto rappresentato schematicamente dal color 

marrone. La palma e l'isolotto sono posti su uno sfondo azzurro scuro che 

rappresenta l'Oceano Pacifico. Sopra la rappresentazione dell'oceano sono 

raffigurati il cielo, di color azzurro chiaro, e la bandiera della Federazione 

con le sue quattro stelle bianche a cinque punte, simboleggianti i quattro 

stati di cui è composta la federazione. Sotto la palma è presente un cartiglio 

con il motto nazionale, Peace, Unity, Liberty (“Pace, Unità, Libertà”). Sotto il 

cartiglio è presente il numero 1979, anno in cui le isole, dopo aver lasciato il 

Territorio fiduciario delle Isole del Pacifico ratificarono una nuova 

Costituzione diventando Stati Federati di Micronesia. 

Il fondo di color azzurro (chiaro e scuro) è circondato da un bordo di colore 

bianco, delimitato esternamente da una trama di color azzurro. Nel bordo 

compare la scritta: (Governo degli Stati Federati di Micronesia). 
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Gli Stati Federati di Micronesia sono uno stato insulare (702 km², 135'869 

abitanti al 2000, capitale Palikir) composti da 607 isole che si estendono 2900 

chilometri attraverso l'arcipelago delle Isole Caroline a est delle Filippine. Essi 

sono suddivisi in quattro Stati membri (Chuuk, Kosrae, Pohnpei e Yap), che 

sono ulteriormente suddivise in comuni  dell'Oceania. Gli Stati Federati di 

Micronesia sono una repubblica federale, l'attuale presidente è Emanuel 

Mori. La nazione deve il suo nome al fatto di essere una federazione, cioè 

composta da più stati associati tra loro, e dalla regione geografica in cui si 

trova: la Micronesia. Questa regione fu così chiamata dal francese Jules 

Dumont d'Urville intorno al 1830 in quanto composta da migliaia di piccole 

isole La lingua ufficiale è l'inglese. Le lingue locali sono usate dai singoli stati 

della nazione. 
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Lo Stato di Chuuk (fino al 1990 Truk) è uno degli Stati Federati di Micronesia. Posto fra Yap 

e Pohnpei comprende numerose isole dell'arcipelago delle Caroline. Nella lingua 

chuukese, Chuuk significa montagna 

 

Non si conosce con esattezza quando le varie isole siano state popolate ma certamente, 

da rinvenimenti archeologici, sono abitate da circa 2000 anni. Come parte del territorio 

coloniale delle isole Caroline, Chuuk ha fatto parte delle Indie orientali spagnole, 

dell'Impero coloniale tedesco e dell'Impero giapponese. Durante la seconda guerra 

mondiale fu la principale base dell'impero giapponese nel sud Pacifico. Nel 1944, a 

seguito dell'operazione Hailstone, l'esercito degli Stati Uniti d'America distrusse numerose 

unità militare nipponiche. Con la sconfitta dell'impero giapponese, il territorio di Chuuk 

fece parte, (insieme alle altre isole Caroline, Marshall e Marianne), del Territorio fiduciario 

delle Isole del Pacifico dal 1947 al 1990, anno dell'indipendenza 

Lo stato è suddiviso in cinque distretti, corrispondenti agli omonimi arcipelaghi, che a loro 

volta sono composti da trentanove municipalità. 

 Nomoneas Settentrionali: 14.652 abitanti (2008) 

 Nomoneas Meridionali: 11.639 abitanti (2008) 

 Faichuk: 13.982 abitanti (2008) 

 Oksoritod: 6.190 abitanti (2008) 

 Mortlocks: 6.879 abitanti (2008) 

Municipalità 

 Fono · Weno · Fefen · Parem · Siis · Tonoas · Uman · Eot · Fanapanges · Paata · 

Polle · Ramanum · Tol · Udot · Wonei · Fananu · Houk · Makur · Murilo · Nomwin · 

Onou · Onoun · Piherarh · Pollap · Polowat · Ruo · Tamatam · Unanu · Ettal · Kuttu · 

Lukunoch · Losap · Moch · Nema · Namoluk · Oneop · Pis-Emmwar · Satowan · Ta 
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Lo Stato di Kosrae (fino al 1990 Kusaie) è uno degli Stati Federati di Micronesia nonché 

l'omonima isola posta fra Pohnpei e le Isole Marshall. 

 

Non si conosce con esattezza quando le varie isole siano state popolate ma certamente, 

da rinvenimenti archeologici, sono abitate dal neolitico. Le rovine di Lelu testimoniano 

l'importanza del regno di Kosrae raggiunta nel XIV secolo. Il primo contatto con la civiltà 

occidentale si ebbe nel 1824 quando il capitano francese Louis Isidore Dupperey 

approdò con la nave Coquille, nella baia di Okat e vi rimase per dieci giorni. Con i 

francesi arrivò anche l'alcool che devastò la popolazione. Soltanto con l'arrivo di 

missionari evangelici nel 1852 fu dissuasa la popolazione dall'abuso di alcolici e venne 

introdotto l'uso degli indumenti. I predicatori istituirono scuole in cui insegnarono a 

scrivere, per la prima volta, la lingua kosraese. Come parte del territorio coloniale delle 

isole Caroline, Kosrae ha fatto parte dell'Impero coloniale tedesco per 15 anni e 

dell'Impero giapponese. Con la sconfitta dell'impero nipponico, l'isola entrò a far parte, 

(insieme alle altre isole Caroline, Marshall e Marianne), del Territorio fiduciario delle Isole 

del Pacifico dal 1947 al 1990, anno dell'indipendenza. 

Municipalità 

1. Lelu (2.849 ab./2008) 

2. Malem (1.771 ab./2008) 

3. Tafunsak (2.489 ab./2008) 

4. Utwe (1.079 ab./2008) 

 

Tafunsak 
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Lo Stato di Pohnpei (fino al 1984 Ponape) è uno degli Stati Federati di Micronesia. Posto fra 

Chuuk e Kosrae comprende numerose isole dell'arcipelago delle Caroline. In lingua 

pohnpeiana il nome dello stato significa "su (pohn) un altare di pietra (pei)". 

 

Testimonianza più antica dei primi abitanti sono le rovine di Nan Madol situate nella parte 

sud-est dell'isola principale. Le rovine risalenti (secondo un test parziale del C14) al 1180 

d.C., sono composte da una serie di isole artificiali con strade ed edifici parzialmente 

sommersi e sulla cui origine si sa ben poco. I primi occidentali a visitare le isole furono i 

portoghesi nel 1595. Come tutte le isole Caroline, ha fatto parte delle Indie orientali 

spagnole fino al 1899, dell'Impero coloniale tedesco e dal 1914 dell'Impero giapponese. 

Con la sconfitta dell'impero nipponico, il territorio di Pohnpei fece parte, (insieme alle 

altre isole Caroline, Marshall e Marianne), del Territorio fiduciario delle Isole del Pacifico 

dal 1947 al 1990, anno dell'indipendenza. 

Pohnpei è suddivisa amministrativamente in due distretti, l'isola principale e tutte le altre. 

In base alla Costituzione ufficiale è composta da undici municipalità. 

Distretti 

 Pohnpei Altre Isole: 2.124 abitanti (2008). 

 Pohnpei: 32.899 abitanti (2008). 

Municipalità 

Kapingamarangi · Mokil · Nukuoro · Pingelap · Sapwuahfik · Kitti · Kolonia · 

Madolenihmw · Nett · Oroluk · Sokehs · Uh 
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Lo Stato di Yap è uno dei quattro Stati Federati di Micronesia. Situato nell'Oceano 

Pacifico occidentale, comprende numerose isole dell'arcipelago delle Caroline 

posizionate fra la Repubblica di Palau, Guam e Chuuk 

 

Le isole sono state popolate, presumibilmente, da popolazioni provenienti dall'Insulindia. I 

primi occidentali a visitare l'isola furono i portoghesi nel 1525 quando il navigatore Diego 

Da Rocha giunse a Ulithi e vi rimase per quattro mesi. Come Chuuk, Pohnpei e Kosrae ha 

fatto parte delle Indie orientali spagnole, dell'Impero coloniale tedesco e dell'Impero 

giapponese. Con la sconfitta dell'impero nipponico, il territorio di Yap entrò a far parte, 

(insieme alle altre isole Caroline, Marshall e Marianne), del Territorio fiduciario delle Isole 

del Pacifico dal 1947 al 1990, anno dell'indipendenza. 

Lo stato è suddiviso in due distretti che a loro volta sono suddivisi in municipalità. 

Distretti 

 Isola di Yap (7.731 ab./2008) 

 Yap Altre isole (4.027 ab./2008 

Municipalità 

Colonia · Dalipebinaw · Fanif · Gagil · Gilman · Kanifay · Maap · Rumung · Tomil · Weloy · 

Eauripik · Elato · Fais · Faraulep · Ifalik · Lamotrek · Ngulu · Satawal · Ulithi · Woleai 
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Nauru - Ripublik Naoero  

 

Lo stemma è costituito da uno scudo troncato; nel cantone superiore è 

raffigurato il simbolo chimico del fosforo (in riferimento alle miniere di fosfato 

dell'isola), in bianco su fondo scaccato in oro (allusione al popolo di Nauru). 

Nel cantone inferiore, a sinistra vi è una fregata appollaiata su un trespolo 

sopra le onde del mare (allusione alla fauna), mentre a destra vi è un ramo 

fiorito (allusione alla flora). 

Lo scudo è contornato dai simboli delle antiche tribù dell'isola (denti di 

squalo, rami di palma e piume di fregata). Il tutto è sormontato dalla stella a 

12 punte, presente anche nella bandiera di Nauru, che identifica l'isola, il 

fosfato (colore bianco) e le dodici tribù originarie dell'isola (i dodici raggi). 

Più in alto vi è l'epigrafe Naoero (il nome di Nauru in nauruano), e in basso il 

motto God's will first (Prima il volere di Dio). 

Nauru (ufficialmente Repubblica di Nauru, in inglese Republic of Nauru, in 

nauruano Ripublik Naoero) è uno stato insulare dell'Oceania della 

Micronesia, indipendente dal 1968, composto da una sola isola di 21,4 km² 

con 10 000 abitanti.  
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Nauru è considerata la repubblica indipendente più piccola del mondo, sia 

per abitanti che per superficie, in quanto esistono stati più piccoli (Città del 

Vaticano e il Principato di Monaco), che però non hanno istituzioni 

repubblicane. È il più piccolo paese non europeo in termini di superficie. 

Nauru è inoltre l'unico stato al mondo privo di una città capitale, anche se in 

genere si tende ad identificarla con Yaren, che è il centro urbano di 

maggiori dimensioni, nonché sede del governo 

L'origine della parola "Nauru" non è nota. Oggi l'isola in lingua locale è 

chiamata "Naoero". Il tedesco Paul Hambruch, che rimase sull'isola dal 

maggio 1909 fino al novembre del 1910, pensava che la parola Naoero 

fosse la combinazione delle parole "nuau-aa-ororo" (in lingua corrente: "A 

arourõ bis nuaw"), che significherebbe "Io vado al mare". Alois Kayser, che 

abitò a Nauru per 30 anni e studiò il nauruano, respinse la spiegazione di 

Hambruch dichiarando che le basi sulle quali aveva enunciato la tesi erano 

carenti. L'isola ha avuto molti nomi: i coloni inglesi, che l'avevano scoperta 

prima nel 1888, la chiamarono Pleasant Island o Gambo Island, mentre sotto 

la dominazione tedesca venne chiamata Nawodo o Onawero. La parola 

"Nauru" è stata coniata più tardi dalla parola "Naoero", in modo che gli 

inglesi potessero pronunciare correttamente il nome dell'isola 

Fino alla scoperta dell'isola da parte degli europei, i primi abitanti di Nauru 

furono Polinesiani e Melanesiani, organizzati in dodici tribù con a capo un 

sovrano. Gli europei scoprirono l'isola nel 1798 e la occuparono nel corso del 

XIX secolo. L'isola entra a far parte della Nuova Guinea Tedesca a partire dal 

1888 in base alla Convenzione Anglo-Tedesca del 1886. Nel 1899 vengono 

scoperti i giacimenti di fosfati. Nel 1914 l'Australia prende il controllo di Nauru; 

nel 1920 la Società delle Nazioni assegna il territorio in mandato fiduciario a 

Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda. Ai British Phosphate Commissioners 

(BPC) vengono assegnati i diritti di sfruttamento delle miniere.  
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Nel 1940 la marina tedesca affonda cinque navi mercantili e bombarda 

l'isola danneggiando le miniere. Nel 1942 l'Impero giapponese occupa l'isola, 

commettendo violenze sulla popolazione: circa 1200 abitanti vengono 

deportati come schiavi nell'isola di Chuuk (oggi nella Micronesia); i circa 800 

superstiti vengono rimpatriati alla fine della guerra. 

Dopo la guerra, l'isola viene amministrata dall'Australia come territorio in 

Amministrazione fiduciaria delle Nazioni Unite. L'indipendenza viene ottenuta 

il 31 gennaio 1968, sotto la presidenza di Hammer DeRoburt. I diritti sulle 

miniere di fosfato vengono acquistati dalla Gran Bretagna nel 1970: il 

pagamento del diritto consente a Nauru uno degli standard di vita più 

elevati del Pacifico.  

Nel 2001 l'isola ha accolto dei profughi, che l'Australia non voleva ospitare, in 

cambio del pagamento di dieci milioni di dollari dal governo di Canberra.  

Ci sono 14 distretti della Repubblica di Nauru. Ciascuno costituito da un 

numero di villaggi tradizionali, molti dei quali oggi. sono disabitati o distrutti : 

 Aiwo 

 Anabar 

 Anetan 

 Anibare 

 Baiti 

 Boe 

 Buada 

 Denigomodu 

 Ewa 

 Ijuw 

 Meneng 

 Nibok 

 Uaboe 

 Yaren 

Per quanto riguarda le elezioni, i distretti sono raggruppati in 8 circoscrizioni elettorali: 

 Aiwo 

 Anabar 

 Anetan 

 Boe 

 Buada 

 Meneng 

 Ubenide 

 Yaren 

 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/1940
http://it.wikipedia.org/wiki/Kriegsmarine
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http://it.wikipedia.org/wiki/Attacchi_tedeschi_a_Nauru
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http://it.wikipedia.org/wiki/Impero_giapponese
http://it.wikipedia.org/wiki/Chuuk
http://it.wikipedia.org/wiki/Micronesia
http://it.wikipedia.org/wiki/Australia
http://it.wikipedia.org/wiki/Amministrazione_fiduciaria_delle_Nazioni_Unite
http://it.wikipedia.org/wiki/1968
http://it.wikipedia.org/wiki/Hammer_DeRoburt
http://it.wikipedia.org/wiki/1970
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http://it.wikipedia.org/wiki/Ubenide
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New Caledonia - Novelle Calédonie 

 
 

Motto:Terra della parola, terra della condivisione 

L'emblema della Nuova Caledonia è costituito da un guscio di nautilus in 

primo piano; il simbolo dietro è un Faitiere Flèche, una sorta di freccia che 

adorna i tetti delle case Kanak, sorretta da conchiglie tutut. 

Nuova Caledonia è una collettività d'oltremare della Francia situata nel sud-

ovest dell'Oceano Pacifico.  

La Nuova Caledonia è divisa in 3 province e 33 comuni.  

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Emblem_of_New_Caledonia.svg
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Provincia del Nord:       Konè 

 

Provincia del Sud         Noumea 

 

Isole della lealtà          Lifou 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Bandera_Province_Nord.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Bandera_Province_Sud.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_Loyaut%C3%A9.png
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Municipalità con stemmi propri 

  
  

Lo stemma mostra una banda d'argento con tre simboli: 1) un merlo giallo-

legged, una specie che è stato importato nel 1875 a livello locale dai 

Molucans per combattere le cavallette nelle piantagioni di canna da 

zucchero; 2) una croce blu, riferentesi al locale cimitero Nuova Zelanda e 3) 

una mezzaluna, come simbolo della presenza araba in comune.  

La testa del toro e il grano-covone sono simboli per il carattere agricolo del 

comune.  

Accanto llo scudo sono due sculture in legno Kanak locali come un simbolo 

per la cultura Kanak. 

                DUMBEA                                    KONÉ                                           MONT DORÉ           

 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Bourail.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Dumbea.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Kone.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Montdore.jpg


36 
 

KOUMAC 

 

Le armi mostrano nella metà destra una lampada da minatore. Koumac è 

ancora una città mineraria, con miniere di nichel. La metà superiore sinistra 

mostra in rosso una decorazione dorata tipica del legno, utilizzata dal 

popolo Kanak per decorare le loro case (chiamato Faitiere freccia in 

francese). La base mostra l'immagine dell'isola di ratto, una piccola isola che 

può essere vista dal villaggio di Koumac. I due animali sono cervi, un 

animale comune nella zona      

NOUMEA 

 

D’azzurro, sul cantone destro un sole d'oro, vele dorate e bianche nave a 

vela in capo un uccello.  Sostenuto da due ippocampi corallo  Le armi 

erano state ufficialmente assegnate in data 2 agosto 1982. La nave riferisce 

alla scoperta della Nuova Caledonia e gli esploratori che scoprirono isola. Il 

campo blu riferisce l'oceano e il cielo. Il sole riferisce al clima di amicizia. 

L'uccello è un Kagu (Rhynochetos jubatus), l'uccello nazionale della Nuova 

Caledonia. I cavallucci marini sono un simbolo per le molte barriere coralline 

e la fauna marina 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Koumac.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Armoiries_Noum%C3%A9an_fr.gif
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NEW ZEALAND 

Stemma della Nuova 

Zelanda dal 1956- Lo stemma raffigura uno scudo con quattro quadranti 

divisi da una centrale "bianca". Il primo quadrante raffigura le quattro stelle 

sulla bandiera della Nuova Zelanda; il secondo quadrante raffigura un vello 

d'oro, che rappresenta l'industria agricola della nazione; il terzo raffigura un 

covone di grano per l'agricoltura; e il quarto quadrante raffigura attraverso  

dei martelli l'industria mineraria. La striscia bianca centrale raffigura tre 

galee, che rappresentano  la natura marittima della Nuova Zelanda e 

anche lo Stretto di Cook. Il supporto di destra è una donna europea che 

porta la bandiera della Nuova Zelanda, mentre il sostenitore di sinistra è un 

guerriero Maori in possesso di un Taiaha (arma di combattimento) e indossa 

un Kaitaka (mantello di lino). Lo scudo è sormontato dalla Corona di S. 

Edoardo, il monarca della Corona della Nuova Zelanda. Di seguito è 

riportato un cartiglio con "New Zealand" su di esso, sono due rami di felce. 

  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Coat_of_Arms_of_New_Zealand.svg
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Divisioni amministrative    

Nuova Zelanda è divisa in 16 Consigli regionali. Questi sono ulteriormente 

suddivise in enti territoriali. Ci sono 67 enti territoriali: 13 consigli comunali, 53 

consigli distrettuali e le isole Chatham Consiglio. Sei enti territoriali (Auckland 

Consiglio, Nelson City Council, Gisborne, Tasman e consigli distrettuali 

Marlborough e le isole Chatham Consiglio) aussi svolgono le funzioni di un 

Consiglio regionale e sono conosciuti come Autorità Malthus unitarie. Distretti 

autorità territoriali non sono suddivisioni delle regioni, e alcuni di loro rientrano 

in più di una zona.  

Le regioni correnti e maggior parte dei loro consigli cam in merito nel 1989 a 

seguito di una procedura di fusione nel Tutto, che Raffina regioni, province e 

contee sono state ristrutturate. 

                     ASHBURTON                            AUCKLAND                         BIRKENHEAD 

  

       MARLBOROUGH            CENTRAL HAWKES BAY                CHRISTCHURCH 

   

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ashburto.nz.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Auckland.nz.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Birkenhe.nz.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Marlboro.nz.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Centhawb.nz.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Christch.nz.jpg
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             Old Christchurch                                Dunedin                                Gisborne 

     

        GREY DISTRICT                                      HAMILTON                                        HASTINGS 

 

                   HAURAKI                                     LOWER HUTT                     INVERCARGILL 

  

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Christchurch.nz.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Dunedin.nz.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Gisborne.nz.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Grey.nz.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Hamilton.nz.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Hastings.nz.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Hauraki.nz.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Huttcity.nz.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Invercag.nz.jpg
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                KAWERAU                             MANAWATU                          NAPIER 

              

                    MANUKAU                                  MASTERTON                             NELSON 

   

          NEW PLYMOUTH                                   NGARUAWAHIA               PALMERSTON NORTH  

   

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Kawerau.nz.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Manawatu.nz.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Napier.nz.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Manukau.nz.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Masterto.nz.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Nelson.nz.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Newplymo.nz.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ngara.nz.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Palmerst.nz.jpg
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                                         PAPAKURA                                          PORIRUA                                   RAGLAN   

   

               RICHMOND                                ROTORUA                          SELWYN DISTRICT  

   

               SOUTHLAND DISTRICT                                        TAKAPUNA                                  TAURANGA 

   
  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Papakura.nz.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Porirua.nz.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Raglan.nz.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Richmond.nz.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Rotarua.nz.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Selwyn.nz.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Southlan.nz.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Takapuna.nz.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Tauranga.nz.jpg
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                      THAMES                                   TIMARU                                  UPPER HUTT  

 

WAIKATO DISTRICT                                 WAITAKERE                                      WANGANUI   

  

            WELLINGTON                             WHANGAREI                             UNIVERSITY OF AUCKLAND 

 

  

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Thames.nz.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Timaru.nz.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Upperhut.nz.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Waikatod.nz.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Waitakere.nz.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Wanganui.nz.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Wellingt.nz.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Whangare.nz.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Uni-auckland.jpg
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Niue 

 

 

. Lo stemma di Niue mostra nella sua parte centrale lo stemma della Nuova 

Zelanda, che è uno scudo diviso in quarti. Nel primo quarto appare 

rappresentata la costellazione della Croce del Sud, nel secondo un vitello 

d'oro, nel terzo un fascio di grano e nel quarto due martelli incrociati. Sopra i 

quattro quarti, al centro, appare una striscia bianca su cui sono dipinte tre 

navi di colore nero. 

Lo scudo è sorretto da una donna vestita con una tunica bianca, che porta 

la bandiera della Nuova Zelanda, che rappresenta la popolazione che 

discende da migranti europei, principalmente britannici, e un guerriero 

maori armato di lancia, che rappresenta la popolazione autoctona. Ai piedi 

dello scudo si trova un nastro con scritto "New Zealand" ("Nuova Zelanda"). 

Questo stemma è rappresentato su un cerchio bianco, con scritto in 

maiuscolo nero, ad arco, Public Seal of Niue (Stemma Pubblico di Niue). 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Stemma_della_Nuova_Zelanda
http://it.wikipedia.org/wiki/Stemma_della_Nuova_Zelanda
http://it.wikipedia.org/wiki/Costellazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Croce_del_Sud
http://it.wikipedia.org/wiki/Bandiera_della_Nuova_Zelanda
http://it.wikipedia.org/wiki/Maori
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Public_Seal_of_Niue.svg
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Niue (Niuē Fekai in lingua niueana) è un'isola nazione situata nel sud 

dell'oceano Pacifico. È conosciuta come "Roccia della Polinesia". Sebbene 

si autogoverni, è in libera associazione con la Nuova Zelanda. Questo 

significa che la regina Elisabetta II del Regno Unito, tra i cui titoli è compreso 

anche quello di Capo di Stato della Nuova Zelanda, è anche il capo di stato 

di Niue. La maggior parte delle relazioni diplomatiche sono condotte tramite 

la Nuova Zelanda. Niue è localizzata a 2.400 km a nord-est della Nuova 

Zelanda in un triangolo tra Tonga, Samoa e le Isole Cook 

Le prime popolazioni a raggiungere Niue furono quelle delle isole Samoa, 

situate 560 chilometri a nordovest, circa nel 900 d.C. Successivamente l’isola 

subì le incursioni anche dei guerrieri tongani, nel XVI secolo. Il dialetto di Niue 

presenta notevoli affinità col samoano, con il quale mantiene un forte 

legame culturale. 

Il primo contatto di Niue con un europeo risale al 1774, con il capitano 

James Cook, che, avvistando gli abitanti dell'isola senza attraccarvi, la 

chiamò "Isola selvaggia" scambiando forse il colore rosso col quale erano 

dipinti gli indigeni per del sangue. 

Successivamente, l'evento di maggior rilievo nei rapporti con gli europei fu 

l'arrivo della London Missionary Society nel 1846. Solo nel 1900 il Regno Unito 

riconobbe a Niue lo status di protettorato, ma l'influenza britannica cessò 

l'anno seguente quando l'isola fu annessa dalla Nuova Zelanda. 

L'indipendenza in forma di auto-governo fu garantita dal parlamento della 

Nuova Zelanda il 19 ottobre 1974, con la pubblicazione della Costituzione. 

L’isola è storicamente divisa in una parte settentrionale, chiamata Motu ed 

una meridionale, chiamata Tafiti. Amministrativamente il territorio è diviso in 

14 municipalità La capitale, Alofi, è divisa in due municipalità: Alofi Nord ed 

Alofi Sud.  

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_niueana
http://it.wikipedia.org/wiki/Isola
http://it.wikipedia.org/wiki/Oceano_Pacifico
http://it.wikipedia.org/wiki/Polinesia
http://it.wikipedia.org/wiki/Nuova_Zelanda
http://it.wikipedia.org/wiki/Elisabetta_II_del_Regno_Unito
http://it.wikipedia.org/wiki/Tonga
http://it.wikipedia.org/wiki/Samoa
http://it.wikipedia.org/wiki/Isole_Cook
http://it.wikipedia.org/wiki/Europa
http://it.wikipedia.org/wiki/1774
http://it.wikipedia.org/wiki/James_Cook
http://it.wikipedia.org/wiki/1846
http://it.wikipedia.org/wiki/1900
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
http://it.wikipedia.org/wiki/Nuova_Zelanda
http://it.wikipedia.org/wiki/1974
http://it.wikipedia.org/wiki/Alofi_Nord
http://it.wikipedia.org/wiki/Alofi_Sud
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NORFOLK ISLAND 

 

Lo stemma fu consegnato dalla Regina Elisabetta II il 20 ottobre 1980 

Uno scudo azzurro e argento con due stelle . Nella parte argentata un pino 

dell’isola e sulla base un monte roccioso con sopra un libro orlato di cuoio 

rosso. Per crest una corona azzurra con un leone rampante con una corona 

d’alloro ed una coppa coperta. Per supporti sul lato destro un leone ed a 

sinistra un canguro che posano le zampe anteriori su un’ancora eretta e 

azzurra. 

Sul cartiglio il motto che significa:Senso 

 

 

L'arcipelago è formato dall'Isola di Norfolk (32,5 km²), dalla vicina isola Philip 

(2 km²) e dalla piccolissima isola Nepean, situata tra le prime due. Norfolk è 

l'unica isola del territorio ad essere abitata. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Isola_Philip
http://it.wikipedia.org/wiki/Isola_Nepean
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Norfolkisland.jpg


46 
 

I primi segni di presenza umana nell'isola Norfolk sono collocabili tra il XIV ed il 

XV secolo ad opera di popolazioni polinesiane provenienti dalle Isole 

Kermadec che si trovano a nord della Nuova Zelanda e dall'Isola del Nord, 

una delle due principali isole della Nuova Zelanda. 

Il primo europeo che scoprì e chiamò in tal modo l'isola, all'epoca 

disabitata, fu il capitano James Cook l'8 ottobre del 1774. Chiamò l'isola in 

tal modo in ricordo della scomparsa Duchessa di Norfolk moglie del 9º Duca 

di Norfolk Edward Howard. Nell'anno 1788 per colonizzare l'isola le autorità 

britanniche decisero di instaurarvi una colonia penale, la quale fu 

abbandonata nell'anno 1814. L'8 giugno del 1856 l'isola fu colonizzata per la 

terza volta, dai 194 abitanti dell'isola di Pitcairn eredi degli ammutinati del 

Bounty, giunti con il vascello mercantile Morayshire, commissionato dalle 

autorità britanniche. Questi furono costretti a trasferirsi nell'isola di Norfolk a 

causa della scarsezza delle risorse della piccola isola di Pitcairn, e per 

l'eccessiva crescita demografica. Tuttora è molto forte il rapporto con i 

pochi coloni ritornati a Pitcairn tra il 1858 e il 1863. Inoltre è molto sentito il 

legame culturale con la prima comunità stanziatasi nell'isola Pitcairn nata 

sotto la guida morale di John Adams, ultimo sopravvissuto tra gli ammutinati 

del Bounty. Ad esempio ancora oggi ogni anno l'8 giugno si tiene la festa 

denominata Bounty Day, per ricordare il viaggio che compirono i loro avi. 

Nel 1901 con la nascita del Commonwealth of Australia, l'isola di Norfolk 

ricadde nella competenza di quest'ultima. Durante la Seconda guerra 

mondiale divenne una base aerea ed un punto di rifornimento strategico tra 

l'Australia e la Nuova Zelanda. Dal 1979 l'Australia ha concesso all'isola una 

discreta autonomia politica ed amministrativa. 

 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Isole_Kermadec
http://it.wikipedia.org/wiki/Isole_Kermadec
http://it.wikipedia.org/wiki/Nuova_Zelanda
http://it.wikipedia.org/wiki/Isola_del_Nord
http://it.wikipedia.org/wiki/Nuova_Zelanda
http://it.wikipedia.org/wiki/James_Cook
http://it.wikipedia.org/wiki/1774
http://it.wikipedia.org/wiki/1788
http://it.wikipedia.org/wiki/Colonia_penale
http://it.wikipedia.org/wiki/1814
http://it.wikipedia.org/wiki/1856
http://it.wikipedia.org/wiki/Isola_di_Pitcairn
http://it.wikipedia.org/wiki/Ammutinamento_del_Bounty
http://it.wikipedia.org/wiki/Ammutinamento_del_Bounty
http://it.wikipedia.org/wiki/1858
http://it.wikipedia.org/wiki/1863
http://it.wikipedia.org/wiki/Ammutinamento_del_Bounty
http://it.wikipedia.org/wiki/Ammutinamento_del_Bounty
http://it.wikipedia.org/wiki/1901
http://it.wikipedia.org/wiki/Commonwealth_of_Australia
http://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
http://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
http://it.wikipedia.org/wiki/Australia
http://it.wikipedia.org/wiki/Nuova_Zelanda
http://it.wikipedia.org/wiki/1979
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Palau - Beluu ęr a Belau  

 

L'emblema di Palau è un sigillo che rappresenta, sebbene non sia un simbolo 

ufficiale, la repubblica di Palau. Il sigillo fu accettato nel 1955, quando il 

paese si separò dagli Stati Federati di Micronesia. Raffigura al centro una 

capanna per riunioni sopra delle pietre davanti alla quale sventola una 

bandiera con l'iscrizione oficial seal (sigillo ufficiale). Le iscrizioni sul bordo del 

sigillo “Olbiil era Kelulau”, nome dell'organo legislativo in lingua locale e 

“Republic of Palau”  Motto: La fine dell'arcobaleno) 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Palau_(stato)
http://it.wikipedia.org/wiki/1955
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Federati_di_Micronesia
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Seal_of_Palau.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Executive_Seal_of_Palau.png
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La Repubblica di Palau (scritto anche Belau) è uno Stato insulare 

nell'Oceano Pacifico, situato a circa 500 km a est delle Filippine. Avendo 

ottenuto l'indipendenza dagli USA nel 1994, è una tra le nazioni più giovani (e 

meno popolose) del mondo. Questa nazione micronesiana ha un nome che 

trae la sua origine da un mito secondo il quale tale piccolo arcipelago si 

formò dal corpo bruciato del Dio Chuab: gli uomini, sotto consiglio divino, 

avevano legato Chuab e preparato una pira sotto di lui, e quando Chuab 

domandò cosa stessero facendo essi gli risposero che stavano solo 

preparando un fuoco, al che Chuab rispose: "O melau", ovvero "mi state 

ingannando". Dal termine melau derivò il nome Belau, evolutosi poi in Palau. 

Un'altra interpretazione indica come derivazione del nome il termine locale 

aibebelau, che significa "favola". I primi abitanti di Palau, probabilmente 

giunti dall'Indonesia, si stabilirono sulle isole intorno al 1000 a.C. Nel 1543 

l'esploratore spagnolo Ruy López de Villalobos fu il primo europeo a visitare 

Palau, ma i primi tentativi europei di stanziamento e commercio con i locali 

si ebbero solo nel XVIII secolo per opera dei britannici. La Spagna colonizzò 

le isole nel XVIII secolo ma poi le vendette alla Germania nel 1899. Il 

Giappone occupò Palau allo scoppio della prima guerra mondiale e 

ottenne un mandato di controllo fino alla fine della seconda guerra 

mondiale, quando le isole furono cedute agli Stati Uniti quale parte del 

Territorio fiduciario delle Isole del Pacifico (Trust Territory of the Pacific Islands). 

Nel 1979 i paluani votarono contro l'unione con gli Stati Federati di 

Micronesia, optando per l'indipendenza. 

Dopo un lungo periodo di transizione, durante il quale si ebbero le morti 

violente di ben due presidenti (Haruo Remeliik assassinato nel 1985, e Lazarus 

Salii suicidatosi nel 1988), l'indipendenza arrivò nel 1994; i rapporti con gli Stati 

Uniti sono comunque rimasti molto forti (anche attraverso la stipula di un 

accordo Compact of Free Association - COFA - tra Palau e gli USA). 
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Divisioni amministrative   

Palau è diviso in 16 stati  fino al 1984 chiamati municipalità       

     

         Amelik                            airai                          angaur                 Hatoobei     

     

            Koror                    Melekeok                    Ngaraard                Ngarchelong         

    

        Kayangel                     Ngardmau              Ngaremlengui            Ngatpang 

    

        Ngchesar                       Ngiwal                         Peleliu                      Sonsorol 
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Pitcairn, Henderson, Ducie and Oeno Islands 

 

Lo stemma fu innalzato il 4 novembre 1969     é uno scudo con dipinta 

un’ancora e una Bibbia.in ricordo di quella del Bounty. Questo rappresenta 

la storia ancestrale degli isolani i quali per la maggior parte discendono dai 

marinai ammutinati del Bounty nel 1789. Il disegno dello scudo è verde e blu 

e rappresenta l’isola che sorge dal mare, Il crest riporta un bocciolo di miro 

ed una tipica carriola dell’Isola
Le isole Pitcairn (Pitcairn Islands in inglese, 

Pitkern Ailen in pitkern) sono un arcipelago composto da 4 isole vulcaniche, 

situato nell'oceano Pacifico meridionale. Le isole fanno parte dei territori 

britannici d'oltremare (ex colonia britannica), di cui solo l'isola di Pitcairn, la 

seconda per dimensioni, è abitata. Le isole sono conosciute per essere la 

patria degli ammutinati del Bounty e delle loro mogli tahitiane, evento 

raccontato in numerosi libri e film. Questa eredità è ancora evidente dai 

cognomi di molti dei loro abitanti. 
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Con soli 48 abitanti (tutti residenti nella capitale Adamstown) le isole Pitcairn 

sono conosciute anche per essere lo Stato meno popolato al mondo (anche 

se non è una nazione sovrana). Le isole Pitcairn sono inserite nella lista delle 

Nazioni Unite dei territori non autonomi. È inoltre considerato il primo paese 

in assoluto ad aver concesso il voto alle donne (1838).  

Pitcairn divenne una colonia Britannica nel 1838. Dalla metà del 1850 

crebbe e reclamò l’autogoverno, furono offerte alle isole Norfolk e il 3 

maggio 1856  tutti i 193  cittadini votarono per Norfolk. Ma dopo 18 mesi 17 

abitanti di Pitcairn tornarono alla loro isola madre , cinque anni dopo altri 27 

fecero lo stesso.  Nel 1902 Henderson, Oeno and Ducie  furono annesse dai 

britannici. Nel 1938 le tre isole furono incorporate in una singola 

amministrazione chiamata. "Pitcairn Group of Islands". Dal 1937 I 233 abitanti 

emigrarono principalmente in Nuova Zelanda, lasciando solo 50 persone 

sull’isola  

Lo stato è composto da 4 isole, di cui Henderson è la maggiore per 

dimensione 

 

Bandiera del Governatore 
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Samoa - Malo Sa'oloto Tuto'atasi o Samoa  

 

Lo stemma delle Samoa è stato adottato il 13 marzo del 1943. 

Rappresenta l'amore degli abitanti di queste isole per il loro territorio 

Le armi sono state adottate nel 1951 e solo leggermente modificati dopo 

l'indipendenza nel 1962. Lo stemma mostra la costellazione della Croce del 

Sud. Il capo mostra una palma sopra le onde, che simboleggia le isole. Lo 

scudo è posto sul logo delle Nazioni Unite, per indicare che l'isola sia stata  

per qualche tempo una zona fiduciaria delle Nazioni Unite. La croce 

simboleggia il cristianesimo. Il motto significa "Dio è la base per Samoa".  
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Samoa è formata da 11 itūmālō (distretti). Sono i tradizionali 11 distretti 

esistenti da prima che arrivassero gli Europei  I distretti sono   :  

 Tuamasaga  

 A'ana  

 Aiga-i-le-Tai  

 Atua  

 Va'a-o-Fonoti  

 Fa'asaleleaga  

 Gaga'emauga  

 Gaga'ifomauga  

 Vaisigano  

 Satupa'itea  

 Palauli  

Le Isole Samoa o Isole Samoane in passato note anche come Isole dei 

Navigatori sono un arcipelago di 3.030 km² situato nel Pacifico meridionale, 

facenti parte della regione della Polinesia. Registrano una popolazione di 

circa 250.000 abitanti, con una lingua comune, il samoano, e una comune 

cultura, la fa'asamoa. 

Le Isole Samoa sono divise in due giurisdizioni: 

  Samoa, uno stato indipendente, noto anche come Samoa 

Occidentali (2.831 km² e 185.000 abitanti) 

 

  Samoa Americane, un territorio degli Stati Uniti, noto anche come 

Samoa Orientali (199 km² e 65.000 abitanti) 
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” Nel 1899 la Germania occupò le Samoa e le armi della Germania furono 

inserite nel 1914 a designare la colonia tedesca, con l’aquila prussiana . Per 

Samoa lo stemma mostrava tre alberi di palme d’argento  sulle onde 

 

1914  

La Samoa tedesche (in tedesco Deutsch-Samoa) furono un protettorato 

dell'Impero tedesco, nella parte occidentale delle isole Samoa dal 1900 al 

1919, quando, a seguito della sconfitta della Germania nella Prima guerra 

mondiale, furono cedute, in base al Trattato di Versailles alla Nuova Zelanda 

Nel 1920 le Samoa occidentali divennero un area di fiducia delle Nazioni 

Unite disciplinata dalla Nuova Zelanda , l’altra parte dell’isola divenne ed 

ancora è territorio degli Stati Uniti  . Nel 1920 le west samoa adottarono lo 

stemma con tre palme dal vecchio stemma   
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Il  logo dal 1920 al 1951  

Questo stemma fu adoperato fino al 1951 quando fu adottato l’attuale 

stemma , con la sola eccezione della Croce. Solo dopo l’indipendenza il sole 

fu rimesso al posto della Croce   

 

Western Samoa (1951-1962). 
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Regno di Samoa   

Prima che gli europei dividessero l’Isola esisteva una struttura sotto un re non 

ereditario  che usava queste armi   

 

La bandiera samoana più l’albero della palma il motto "LE FAAMOEMOE 

LELEI" può essere tradotto in “La virtù è la nosta speranza”  
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Solomon Islands 

 

Lo stemma delle Isole Salomone è uno scudo contornato da un coccodrillo 

e da uno squalo. Nel crest dello stemma è presente un elmetto con 

decorazioni, sormontato da un sole stilizzato.Nella parte superiore due uccelli 

in volo ed un falco nel centro. Il campo inferiore è occupato da una faretra 

con l’arco e le frecce e due lance incrociate. Due tartarughe appaiono ai 

lati Sotto lo scudo è mostrato il motto ufficiale che recita: "Comandare è 

servire". 
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Il nome si deve alla massiccia presenza di oro notata dal suo primo 

esploratore che ritenne il luogo una delle possibili fonti dell'immensa fortuna 

del biblico Re Salomone 

 

 

(1906-1947).                             (1947-1956). 

Le Isole Salomone, insieme a tutta la Melanesia insulare, furono colonizzate 

dall'uomo durante il II e I millennio a.C. 

I primi abitatori dell'arcipelago furono dei gruppi di navigatori-mercanti 

provenienti dalle Isole Figi, che vi introdussero piante ed animali 

addomesticati. Nella regione i commercianti diffusero un tipo di ceramiche 

di tradizione "lapita" forse originaria delle Isole Molucche; questa cultura 

tramontò solo nel 300 d.C. 

L'arcipelago fu scoperto dagli Spagnoli nel 1567 che nell'isola Santa Isabella 

vi stabilirono un presidio (Puerto de la Estrella y de Cabo Brulè) a difesa della 

rotta pacifica dei galeoni tra le Filippine e il Messico. 

Le popolazioni locali vissero nell'ambito di società tribali simili in tutto il 

Pacifico fino all'arrivo dei conquistatori inglesi durante le ultime esplorazioni 

avvenute alla fine del XIX secolo. Nel 1893 divenne Protettorato britannico, 

status che mantenne fino al 7 luglio 1978 quando fu proclamata 

l'indipendenza e fu adottato il nuovo stendardo nazionale in accordo con la 

Regina d'Inghilterra Elisabetta II. 
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Divisioni amministrative   

Consistono in circa mille isole, che complessivamente coprono una 

superficie di 28.000 chilometri quadrati. La capitale è Honiara (che conta 

circa 60.000 abitanti). 

Da un punto di vista amministrativo le Isole Salomone sono divise in 10 

province, nove delle quali sono amministrate da un'assemblea provinciale 

eletta mentre la decima è costituita dalla città di Honiara amministrata dal 

consiglio cittadino di Honiara. 

Centrale                                                 Honiara, città 

                                 

Choiseul                                                   Isabel  

                                 

Guadalcanal                                            Makira-Ulawa 

                                             

Occidentale                                           Rennell e Bellona 

                               

Temotu                                                        Malaita 

                                     

.  
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Tokelau 

 

La stemma di Tokelau è costituito da un "Tulama", cesto da pesca locale 

realizzato in legno di Cordia subcordata (Kanava Tree in inglese). Su questo 

cesto, c'è una croce bianca. Sotto il "tulama" c'è una insegna dove è scritto 

"Tokelau mo te Atua" ("Tokelau per Dio") manifestazione dell'importanza della 

religione cristiana a Tokelau. 

Il Parlamento di Tokelau (il Fono o General Fono) ha adottato questa 

stemma nel maggio 2008 data nella quale venne adottata anche una 

nuova bandiera. Anche dopo questa data furono utilizzati lo stemma e la 

bandiera della Nuova Zelanda. 

Tokelau è un territorio della Nuova Zelanda nell’Oceano Pacifico che 

consiste in tre atolli corallini con una superficie di 10kmq ed una popolazione 

di circa 1.400 abitanti . Esso comprende tre atolli, Atafu, Fakaofo e 

Nukunonu, e ha una superficie totale di circa 10 km².  
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Tokelau è una parola polinesiana che significa "vento del nord". Fino al 1946 

l'arcipelago era chiamato "Isole dell'Unione", anno in cui venne adottato il 

nome "Isole Tokelau", contratto in Tokelau il 9 dicembre 1976 

L'arcipelago fu colonizzato dai polinesiani, e fu visitato per la prima volta 

dagli europei nel 1765. Divenne un protettorato britannico nel 1877, e fu 

amministrato come parte della colonia delle isole Gilbert (Kiribati) ed Ellice 

fino al 1926, quando passò alla Nuova Zelanda. Nel 1976 il nome 

dell'arcipelago cambiò da Tokelau Islands a Tokelau, nome con cui è 

tradizionalmente noto presso la popolazione locale. 

Nel 2011 ha seguito le isole Samoa ed è passato ad ovest della linea del 

cambiamento di data uniformandosi così alla data della Nuova Zelanda 

dalla quale dipende. Per far ciò dai calendari locali è stato cancellato il 29 

dicembre.  
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TONGA 

 

Lo stemma fu disegnato nel 1862 dal  principe Uelongatoni Ngu Tupou ed è 

identico alle armi reali Le tre stelle nel primo quarto rappresentano le isole 

maggiori del regno, Il regno stesso è simbolizzato dalla corona nel secondo 

quarto  La colomba del terzo quarto rappresenta la Cristianità e le spade nel 

quarto  le tre dinastie reali. La stella bianca nel centro dello scudo è il 

simbolo della nazione. 

Il motto 'Koe otua mo Tonga ko hoku tofia' può tradursi “Da Dio e Tonga io 

discendo” 
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Tonga è uno stato insulare dell'Oceania. Ha una superficie di 748 km² e 

conta circa 102.000 abitanti. La capitale è Nuku'alofa. Lo stato di Tonga è 

detto anche "Isole degli Amici", per via del carattere cordiale degli abitanti 

all'arrivo dei primi esploratori 

Divisioni amministrative   

Tonga è un regno nel Pacifico del sud comprendente 176 isole 

complessivamente di 700.000 kmq  Tonga è divisa in 5 divisioni:  

Distretti delle Tonga 

'Eua 'Eua Fo'ou · 'Eua Motu'a 

 

Ha'apai Foa · Ha'ano · Lulunga · Mu'omu'a · Pangai · 'Uiha 

Niuas Niuafo'ou · Niuatoputapu 

Tongatapu 

Kolofo'ou · Kolomotu'a · Kolovai · Lapaha · Nukunuku · 

Tatakamotonga · Vaini 

Vava'u Hahake · Hihifo · Leimatu'a · Motu · Neiafu · Pangaimotu 

.  
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L'arcipelago fu abitato fin dall’inizio del II millennio a.C. da tribù provenienti 

da Samoa. Per un breve periodo Tonga fu un regno potente con tendenze 

imperialiste sull’area circostante. La prima leggendaria dinastia regnante del 

Regno di Tonga, Tonga Tu'i, è stata fondata da tribù provenienti da Samoa. 

Essa è stata seguita dalla Ha'atakalua Tu'i che si è conclusa con il regno di 

George Tupou, che fondò la dinastia Tu'i Kanotupolu. L’olandese Willem 

Schouten e Abel Tasman furono i primi europei che lo visitarono 

rispettivamente nel 1616 e nel 1643. Il capitano inglese James Cook effettuò 

due visite nel 1773 e nel 1774. Chiamò Friendly le isole dell'arcipelago, nome 

che è rimasto nel tempo, e compilò le prime mappe accurate e precise 

della zona. Inoltre, il capitano Cook garantì l'arcipelago all'impero 

britannico. Nel diciannovesimo secolo arrivarono a Tonga missionari neo-

protestanti che evangelizzarono velocemente le persone. 

Nel 1845, Taufa'ahau Tupou, un capo tribale che fu convertito al 

cristianesimo, prese il potere nelle isole per unificare tutte le tribù in uno stato 

potente. Nel 1865 fu costruito a Nuku'alofa il Palazzo Reale. Nel 1875 salì al 

trono George Tupou I e venne scritta la Costituzione del Regno di Tonga 

(che è ancora in vigore e segue sia i valori europei sia quelli di Tonga). A 

George Tupou I successe suo nipote, George Tupou II, che firmò il "Trattato di 

amicizia e di protezione" con la Gran Bretagna, rendendo Tonga un 

protettorato dell'Impero Britannico. Gli succedette la figlia, la regina Tupou, 

che garantì un periodo pacifico, creando i presupposti per la piena 

indipendenza. Alla sua morte, nel 1965, salì al trono suo figlio Tupouto'a Tung. 

Nel 1970 il Regno di Tonga ottenne la piena indipendenza dal Regno Unito. 

Nel settembre 2006 è salito al trono George Tupou V. Nonostante abbia 

introdotto alcune novità, come la perdita per la nobiltà di tutti i posti di 

governo, compreso quello di premier, in novembre c'è stata una rivolta per 

avere ulteriori riforme. Il regime si mantiene autocratico e tutta l'industria è 

nelle mani della famiglia reale.  
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TUVALU 

 

Lo stemma è stato istituito il 3 dicembre 1976  Mostrano una casa 

tradizionale usata su parecchie isole  e simbolizza l’autonomia del Consiglio 

locale. La parte inferiore indica la dipendenza delle isole dal mare. Il bordo 

registra una foglia di banano una per ogni isola continuamente disabitata e 

ricca di di vegetazione . Le conchiglie simbolizzano la ricchezza del mare. Il  

motto, "Tuvalu mo te Atua”, significa Tuvalu per Dio      

Tuvalu, in precedenza conosciuto come Isole Ellice, è una nazione insulare 

polinesiana situata nell'oceano Pacifico a metà strada tra le isole Hawaii e 

l'Australia. Gli arcipelaghi più vicini sono le isole Kiribati, le Samoa e le Figi. 

Comprende quattro isole coralline e cinque atolli con una superficie di 

appena 26 km² ed è il secondo paese meno popolato al mondo, dopo la 

Città del Vaticano. Inoltre è il secondo membro più piccolo delle Nazioni 

Unite. In termini di grandezza fisica del territorio, Tuvalu è il quarto stato più 

piccolo al mondo. 

Tuvalu significa "otto insieme": otto erano in origine gli atolli abitati 

dell'arcipelago, ai quali si è aggiunto il nono, Niulakita, ora anch'esso abitato 
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Tuvalu, abitata sin dall'inizio del I millennio a.C., fu visitata dagli europei per 

la prima volta nel 1568, con l'arrivo dello spagnolo Alvaro de Mendana y 

Neyra. Da quella data soltanto mercanti di schiavi e cacciatori di balene 

approdarono occasionalmente sulle isole. Nel 1892, Tuvalu divenne parte del 

protettorato britannico delle isole Gilbert e Ellice, con Tuvalu che fu 

ufficialmente denominato "isole Ellice". Il protettorato divenne una colonia 

nel 1915. Nel 1974, le differenze etniche all'interno della colonia spinsero i 

polinesiani delle Ellice a votare per la separazione dai micronesiani delle 

Gilbert (che sarebbero poi diventate Kiribati). L'anno seguente, le isole Ellice 

divennero una colonia britannica a sé stante, per poi arrivare 

all'indipendenza il 1º dicembre 1978. Membro delle Nazioni Unite (1999) 

Divisioni amministrative   

Ci sono 9 distretti in Tuvalu ciascuno consiste di una o più isole. Sebbene 

Tuvalu, vista l'esiguità della popolazione (11 000 abitanti nel 2004), non abbia 

divisioni amministrative, il paese può essere diviso in 9 atolli. 

L'isola più piccola, Niulakita, era disabitata finché fu popolata da abitanti 

provenienti da Niutao nel 1949 
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Islands and atolls of Tuvalu 

Islands  Nanumanga,Niulakita,Niutao 

                          Atolls  Funafuti,Nanumea,Nui,Nukufetau,Nukulaelae.Vaitupu 

Islets of Funafuti 

 Amatuku 

 Avalau,Falaoigo,Fale Fatu,Fatato,Fongafale 

 Fuafatu,Fuagea,Fualefeke,Fualopa,Funafala 

 Funamanu,Luamotu,Mateika,Motugie,Motuloa 

 Mulitefala Nukusavalevale,Papa Elise,Pukasavilivili 

 Te Afuafou,Te Afualiku,Tefala,Telele,Tengasu 

 Tepuka,Tepuka Vili Vili.Tutanga,Vasafua 

Islets of Nanumea  Lakena,Lefogaki,Teatua a Taepoa,Temotufoliki 

Islets of Nui 
 Fenua Tapu,Telikiai aka Meang,Motupuakaka 

 Pakantou,Piliaieve.Pongalei,Talalolae,Tokinivae,Unimai 

Islets of Nukufetau 

 Faiava Lasi,Fale,Funaota,Kongo Loto Lafanga,Lafanga 

 Matanukulaelae,Motufetau,Motulalo 

 Motuloa (north of Nukufetau),Motuloa (south of Nukufetau) 

 Motumua,Niualuka,Niuatui,Oua,Sakalua,Savave 

 Teafatule,Teafuaniua,Teafuanonu,Teafuone.Temotuloto 

Islets of Vaitupu 
 Luasamotu,Isles of Mosana,Motutanifa 

 Temotu,Te Motu Olepa,Tofia 
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VANUATU - Ripablik blong Vanuatu 

 
Lo Stemma di Vanuatu è stata adottato nel 1980 con l'indipendenza. Vi è 

rappresentato un guerriero con una lancia e alle sue spalle un vulcano. 

Dietro di esso è l'emblema dello stato, le due verdi foglie e una zanna di 

cinghiale d'argento, che sono presenti anche nella Bandiera di Vanuatu. 

Sotto c'è un cartiglio d'oro con il motto dello stato in Lingua bislama:"LONG 

GOD YUMI STANAP". (In Dio noi stiamo insieme.) Le foglie della felce 

autoctona Cycadophyta sono un simbolo di pace. Il cinghiale è un simbolo 

di prosperità, i maiali sono a Vanuatu come segno di ricchezza. Il motto è 

stato dettato dal 1° Primo Ministro di Vanuatu, il sacerdote anglicano Walter 

Lini Hady . 
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La tradizione orale, confermata da scavi archeologici effettuati sull'isola di 

Retoka, afferma che intorno al 1200 sull'arcipelago viveva una società 

composta da etnie diverse e molto stratificata, guidata dal sovrano Roy 

Mata (o Roymata), la cui morte fu celebrata con complessi riti funebri. 

Nel 1606 l'esploratore portoghese Pedro Fernández de Quirós divenne il 

primo europeo a raggiungere le isole alle quali diede il nome di La Austrialia 

del Espiritu Santo, dove il nome Austrialia era in onore dell'Austria, paese 

d'origine del sovrano spagnolo; l'isola su cui sbarcò è tuttora chiamata 

Espiritu Santo. Gli europei vi si stabilirono nel tardo XVIII secolo; in seguito 

l'esploratore britannico James Cook visitò le isole nel corso del suo secondo 

viaggio in Oceania dando loro il nome di Nuove Ebridi. 

Nel 1906 la Francia ed il Regno Unito concordarono un controllo 

internazionale operato da entrambi. Nel 1960 la popolazione di Vanuatu 

iniziò ad esercitare delle pressioni per ottenere prima l'auto-governo e poi 

l'indipendenza; la piena sovranità fu infine garantita da entrambi i paesi 

europei il 30 luglio 1980, giorno in cui Vanuatu entrò a far parte del 

Commonwealth delle nazioni. Nel 1981 entrò a far parte delle Nazioni Unite, 

e nel 1983 del Movimento dei Non-Allineati. 
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Divisioni amministrative   

Vanuatu è divisa in 6 province dal 1994. Il nome di queste province è 

derivato dalle iniziali delle isole principali che le costituiscono: 

1. Malampa (Malakula, Ambrym, Paama) costituita dalle 

tre isole principali di Malakula, Ambrym e Paama di cui il nome della 

provincia è un acronimo. Include numerose altre isole minori, tra le 

quali Uripiv, Norsup, Rano, Wala, Atchin e Vao, oltre all'isola vulcanica 

di Lopevi (attualmente disabitata). Possedeva una popolazione di 

36.100 abitanti e una superficie di 2.779 km². La capitale è Lakatoro. 

2. Penama (Pentecoste, Ambae, Maewo) costituita dalle 

tre isole principali di Ambae, Pentecost e Maewo nell'Oceano 

Pacifico, di cui il nome della provincia è un acronimo. Possedeva una 

popolazione di 28.960 abitanti e una superficie di 1.198 km². La 

capitale è Lakatoro. 

3. Sanma (Santo, Malo)                                  costituita dalle 

isole di Espiritu Santo e Malo di cui il nome della provincia è un 

acronimo. Possiede una popolazione di 32.340 abitanti e una superficie 

di 4.248 km². La capitale è Luganville. 

4. Shefa (Isole Shepherds, Efate)  costituita dalle 

isole di Epi, Éfaté e le isole Shepherd di cui il nome della provincia è un 

acronimo. Possiede una popolazione di 45.280 abitanti e una superficie 

di 1.445 km². La capitale è Port Vila che è anche capitale nazionale. 
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5. Tafea (Tanna, Aniwa, Futuna, Erromango, Aneityum) 

costituita dalle isole di Tanna, Aniwa, Futuna, Erromango e Anatom di 

cui il nome della provincia è un acronimo. Possiede una popolazione 

di 27.530 abitanti e una superficie di 1.628 km². La capitale è Isangel 

6. Torba (Isole Torres, Isole Banks)                 costituita dalle 

isole Banks e Torres di cui il nome della provincia è un acronimo. 

Possiede una popolazione di 9.359 abitanti e una superficie di 882 km². 

La capitale è Sola. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Tafea
http://it.wikipedia.org/wiki/Tanna_(Vanuatu)
http://it.wikipedia.org/wiki/Aniwa
http://it.wikipedia.org/wiki/Futuna_(Vanuatu)
http://it.wikipedia.org/wiki/Erromango
http://it.wikipedia.org/wiki/Anatom
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Isangel&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Torba_(Vanuatu)
http://it.wikipedia.org/wiki/Isole_Banks
http://it.wikipedia.org/wiki/Isole_Torres
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sola_(Vanuatu)&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Tafea.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Torba.png


72 
 

WALLIS E FUTUNA - Uvea mo Futuna 

 

Lo stemma di Wallis e Futuna Consiste di elementi della bandiera ufficiale di 

Wallis e Futuna dotate di croce di Sant'Andrea rossa su un quadrato bianco, 

tutto che a sua volta è posto su un campo rosso (in alternativa, viene 

utilizzata una grande croce bianca Pattee). La croce è un po 'fuori centro e 

leggermente verso il basso; bandiera della Francia schema delineato in 

bianco su due lati è nel quadrante in alto a sinistra. 

Furono i francesi i primi europei a stabilirsi in questo territorio, con l'arrivo di 

missionari nel 1837, che convertirono la popolazione al cattolicesimo. Il 5 

aprile 1842, essi chiesero la protezione della Francia a seguito della ribellione 

di parte della popolazione locale. Il 5 aprile 1887, la regina Amelia di Uvea 

(sull'isola di Wallis) firmò un trattato ufficiale che stabiliva il protettorato 

francese 

 

Bandiera di Uvea 
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I re di Sigave e Alo, sulle isole di Futuna e Alofi, firmarono anch'essi un trattato 

che stabiliva un protettorato francese, il 16 febbraio 1888. Le isole vennero 

poste sotto l'autorità della colonia francese della Nuova Caledonia. 

 

                                      Regno di Sigave                                     regno di Alo 

Nel 1917, i tre regni tradizionali vennero annessi alla Francia e trasformati 

nella Colonia di Wallis e Futuna, sempre sotto l'autorità della Nuova 

Caledonia. 

Nel 1959, gli abitanti delle isole votarono per diventare un territorio 

d'oltremare francese, in vigore dal 1961, ponendo quindi fine al 

subordinamento alla Nuova Caledonia 
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Le Wallis e Futuna sono composte dalle seguenti isole 

Wallis è un'isola vulcanica dell'Oceano Pacifico appartenente al territorio 

francese di Wallis e Futuna. Fa parte delle Isole Wallis, delle quali è l'isola 

principale e la maggiormente abitata, con 9.019 abitanti al censimento del 

2013. Vi si trova la capitale del territorio: Mata Utu 

Futuna è un'isola dell'Oceano Pacifico appartenente al territorio francese di 

Wallis e Futuna. Fa parte dell Isole Hoorn (Îles Horne), vicino all'isola di Alofi, 

tra le altre. Sono entrambe i resti di un antico vulcano. 

L'isola è famosa come il posto (dove si trova ora la cattedrale di Poi) dove 

Pierre Chanel fu martirizzato nel 1841 divenendo il primo ed unico santo 

cattolico della Polinesia. 

Il punto più alto dell'isola è il Monte Singavi che raggiunge i 765m. 

L'isola è tradizionalmente divisa tra due regni: quello di Sigave, che 

comprende la parte occidentale dell'isola, e quello di Alo che comprende 

la parte orientale e l'isola di Alofi. 

Alofi è un'isola dell'Oceano Pacifico, parte della collettività d'oltremare 

francese (collectivité d'outre-mer, o COM) di Wallis e Futuna. È praticamente 

disabitata: secondo il censimento del 2003 la popolazione è di due abitanti, 

nel villaggio di Alofitai, nella parte occidentale dell'isola), e parte del regno 

di Alo che comprende anche parte dell'isola di Futuna. 
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Papua Nuova Guinea 

 

L’emblema nazionale consiste in un uccello del paradiso sopra un 

tradizionale tamburo kundu ed una lancia  

La Papua Nuova Guinea (detta anche Papuasia,) è uno stato indipendente 

dell'Oceania nell'ambito del Commonwealth dal 16 settembre 1975. 

Costituita dalla parte orientale dell'isola della Nuova Guinea e da una serie 

di isole appartenenti all'arcipelago di Bismarck (tra cui la Nuova Britannia, la 

Nuova Irlanda e Bougainville). Il nome riassume i territori presenti nel Paese, 

che infatti comprende la Papuasia e la Nuova Guinea Orientale, prima sotto 

gestione coloniale. Come detto, questa nazione occupa la parte orientale 

dell'isola della Nuova Guinea, così chiamata dall'esploratore spagnolo Íñigo 

Ortiz de Retes, che scambiò gli autoctoni Papua per neri identici alla Guinea 

africana. I Papua comprendono innumerevoli popoli, e il nome deriva dal 

termine malese papuah che indica la loro caratteristica capigliatura 

cespugliosa. 

Ci sono 4 regioni, 20 province e due regioni autonome: la capitale e 

Bouganville 

 Highlands Region: Simbu, Eastern Highlands, Enga, Hela, Jiwaka, 

Southern Highlands, and Western Highlands. 

 Islands Region: East New Britain, Manus, New Ireland, North Solomons 

(Bougainville), and West New Britain. 

 Momase Region: East Sepik, Madang, Morobe, and West Sepik 

(Sandaun). 

 Papua Region: Central, Gulf, Milne Bay, Northern Province (Oro), 

Western (Fly), and the National Capital District. 
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Hawaii 

 

Il grande stemma dello Stato delle Hawaii fu disegnato ufficialmente con 

l’Act del 1959 ed è basata sullo stemma del territorio. Lo stemma del 

Territorio delle Hawaii era lo stesso di quello della Repubblica eccetto che la 

scritta intorno allo stemma stesso. Che fu cambiata nel 1900 . Lo stemma 

della Repubblica aveva le parole”Repubblica delle Hawaii”sulla cima e 

"MDCCCXCIV" subito sotto al cerchio. L’anno 1894 era la data in cui fu 

istituita la Repubblica, lo stemma derivava da quello del regno delle Hawaii . 

Un sole nascente indica la nascita della Nazione  Nella parte inferiore un 

uccello  Fenice con le ali aperte tra le fiamme che rappresenta la morte e la 

risurrezione nel cambio tra monarchia e forma democratica di governo. 

Sotto lo stemma ci sono otto foglie di Taro e di banana con spruzzi di 
capelvenere che salgono verso l’alto  Lo stemma Puloʻuloʻu, nel secondo e 

terzo quarto fu ripreso da una scultura che il Re aveva messo sulla sua porta., 

è simbolo di autorità La stella nel mezzo dello scudo significa che Hawaii fu la 

50° stella degli Stati Uniti     . 

Le isole Hawaii sono un arcipelago dell'oceano Pacifico e fanno parte 

dell'Oceania e della Polinesia. Comprendono l'Isola di Hawaii, altre sette 

isole principali e molte isole minori, scogli e secche. Dal 21 agosto 1959, le 

Hawaii sono il 50º stato federato degli Stati Uniti d'America. Ha giurisdizione 

su tutte le isole dell'arcipelago, con l'eccezione dell'Atollo di Midway, che è 

sotto diretto controllo federale.  
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Sono otto le "isole principali" dell'arcipelago: da nord-ovest a sud-est 

abbiamo Niihau, Kauai, Oahu, Molokai, Lanai, Kahoolawe, Maui e l'isola di 

Hawaii.  L'ultima è anche la più grande ed è spesso chiamata "La Grande 

Isola" per evitare confusione con lo Stato nel suo complesso. Nella lingua 

hawaiiana, la parola Hawai'i deriva dal proto-polinesiaco *Sawaiki, che 

grazie al metodo della ricostruzione interna si è scoperto significare "patria". 

Le prime popolazioni raggiunsero le isole Hawaiane dalla Polinesia 

probabilmente fra i due e i tre millenni fa. La lingua, la cultura, e la religione 

dell'arcipelago sono quindi di origine polinesiana, in particolare da una delle 

isole della Società che si chiama Havaiki. 

Il 18 gennaio 1778, il capitano James Cook della marina inglese fu il primo 

europeo a raggiungere queste isole, ma è possibile che in precedenza 

marinai spagnoli siano naufragati sulle isole durante viaggi dal Messico 

(Acapulco) alle Filippine. Cook fu il benvenuto ed esplorò le isole principali 

prima di partire alla volta delle coste nord-ovest dell'America. Cook le 

nominò isole Sandwich in onore del suo protettore Lord Sandwich, nome che 

oggigiorno è considerato coloniale ed antiquato. 

Al suo ritorno nell'arcipelago Cook fu ucciso alla baia Kealakekua sull'isola di 

Hawaii mentre cercava di prendere alcuni ostaggi per farsi restituire una 

scialuppa che gli era stata rubata dai locali. 

Al contatto europeo seguì un periodo turbolento: molte malattie introdotte 

dagli europei decimarono la popolazione; le isole Hawaii, Maui, e Oahu 

furono conquistate ed unificate dal re Kamehameha, gli inglesi dal 1794 

fecero vari tentativi di imporre il proprio protettorato ed infine l'arrivo (nel 

1821) dei missionari protestanti dal New England degli Stati Uniti provocò 

disordini. 

Gli Stati Uniti ebbero, infine, il protettorato sull'arcipelago dal 1876. Il regno 

Hawaiano durò fino al 1893, con la successione di vari re e regine, tra cui i 

più famosi furono il re Kalākaua e l'ultima regina Liliʻuokalani. 

. Nel 1893 un gruppo di cittadini di origine straniera imprigionò la regina 

Liliʻuokalani, ostile alle ingerenze statunitensi, ed offrì le Hawaii agli Stati Uniti, 

probabilmente allo scopo di ridurre i dazi statunitensi sullo zucchero 

esportato dalle isole. 
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La regina abdicò, ma gli Stati Uniti dichiararono che la rivoluzione era illegale 

e rifiutarono l'offerta. I rivoluzionari fondarono quindi la repubblica delle 

Hawaii. Nel 1898, dopo la guerra degli Stati Uniti contro la Spagna, in cui gli 

Stati Uniti riuscirono ad ottenere le Filippine e Porto Rico, il governo della 

Repubblica delle Hawaii offrì nuovamente la sua adesione agli Stati Uniti. 

Questa volta l'offerta fu accettata, le isole diventarono il Territorio delle 

Hawaii. Il 21 agosto 1959 il Congresso degli Stati Uniti accettò le Hawaii come 

50º stato federato dell'Unione. 

Elementi principali dell'economia odierna sono il turismo, l'agricoltura 

(soprattutto gli ananas, ancora la canna da zucchero e l'allevamento, ed in 

aumento il caffè), e le sovvenzioni federali per la notevole presenza militare. 

Honolulu 

  

Le prime 10 località per numero di abitanti (accanto al nome è indicata 

l'isola di appartenenza): 

1. Honolulu, Oahu, 375.571 (stima del 01-07-2007) 

2. Hilo, Hawaii, 40.759 

3. Kailua, Oahu, 36.513 

4. Kaneohe, Oahu, 33.108 

5. Waipahu, Oahu, 30.527 

6. Pearl City, Oahu, 30.976 

7. Waimalu, Oahu, 29.371 

8. Mililani Town, Oahu, 28.608 

9. Kahului, Maui, 20.146 

10. Kihei, Maui, 16.749 
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Regno delle Hawaii 

Il Regno delle Hawaii fu fondato negli anni dal 1795 al 1810 con la 

sottomissione dei più piccoli indipendenti staterelli di Oʻahu, Maui, Molokaʻi, 

Lānaʻi, Kauaʻi e Niʻhau dall'isola-stato di Hawaii (conosciuta anche come 

"Big Island") in un unico governo a regime monarchico. Il regno perse la sua 

indipendenza in una rivolta armata guidata dagli euro-americani residenti 

nel 1893 nel paese, che venne in seguito annesso agli Stati Uniti nel 1898. 

 

Lo stemma reale adottato nel 1845 durante il regno di Re Kamehameha III. 

Nel 1842 Timothy Haalilio, Segretario private del Re commission al Collegio 

delle Armi di Londra di preparare un disegno.  

Lo scudo inquartato ha nella prima e quarta  casella le strisce bianche rosse 

e blu rappresentanti le otto isole . Il secono ed il terzo quarto hanno due 

stemmi di Taboo su fondo giallo Lo scudetto al centro presenta due lance 

incrociate ed un ventaglio sul verde. Lo scudo è sormontato dalla corona 

delle Hawaii  . Il sostenitore di destra rappresenta rappresenta Kamanawa  

che tiene una lancia, quello di  sinistra Kameeiamoku in possesso di uno 

ventaglio  di piume o Kahili, fratelli gemelli che erano entrambi i capi alti e 

Consiglieri di Stato al re Kamehameha I. Il motto recita: "Ua mau ke ea o ka 

Aina i ka Pono "o" la vita della terra viene perpetuata nella giustizia ".  
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Stemma delle Hawaii in uso dal 1896 al 1901. Disegnato da Viggo Jacobsen.Approvato da 

Sanford B. Dole, Presidente della  Republica delle Hawaii il  25 Maggio 1869. 

La Repubblica delle Hawaii era il nome ufficiale del governo che ha 

controllato le Hawaii dal 1894 al 1898 quando le isole furono rette a 

repubblica. Questo periodo si intercala tra il Governo Provvisorio delle Hawaii 

e l'adozione del Newlands Resolution durante il quale le isole furono annesse 

agli USALa repubblica stessa nacque quando i coloni europei vollero 

rovesciare la monarchia costituzionale hawaiiana, estromettendo i "non 

bianchi" dal potere politico, in particolar modo la loro ostilità era rivolta ai 

nativi occidentalizzati, che percepivano come una possibile minaccia 

(stavano riorganizzando un esercito locale inviando persino in Italia del 

personale militare per ricevere un addestramento da accademia ufficiali) e 

verso i coloni giapponesi, che praticavano forme economiche molto simili (e 

concorrenziali) a quelle dei piantatori di canna da zucchero, copra e legno 

di sandalo bianchi. Inoltre i coloni bianchi di origine americana bramavano 

un'annessione agli Stati Uniti per evitare le nuove leggi protezionistiche 

americane, volte a difendere i prodotti tropicali del sud-est degli Stati Uniti 

dalla concorrenza e che quindi avevano messo lo zucchero hawaiiano fuori 

mercato negli USA, principale destinatario delle esportazioni del regno delle 

Hawaii. 
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AUSTRALIA 
Commonwealth of Australia 

 

Lo Stemma dell'Australia è il simbolo ufficiale dell'Australia. Il primo stemma 

venne creato da re Edoardo VII il 7 maggio 1908, mentre l'attuale versione 

venne creata da re Giorgio V il 19 settembre 1912, sebbene l'antica versione 

del 1908 continuò ad essere usata in alcuni contesti, in particolare sulla 

moneta sixpenny fino al 1966. 

Lo stemma attuale è inquartato di se parte; il primo è argento, con la croce 

di San Giorgio rossa, e sulla croce sono un leone araldica e quattro stelle di 

otto punti tutti nell'oro (per Nuova Galles del Sud); il secondo è blu, con le 

cinque stelle della Croce del Sud (Crux Australis) nell'argento, sotto la corona 

reale britannica (per Victoria); il terzo è argento, con la Croce di Malta blu, è 

con la corona reale britannica al centro della croce (per Queensland); il 

quarto è oro, con una gazza (Piping Shrike) (per Australia Meridionale); il 

quinto è oro, con un cigno nero (per Australia Occidentale); e il sesto è 

argento, con un leone araldica rosso (per Tasmania). 

Notare che il cigno nero è in sua posizione originale; sulla bandiera di 

Australia Occidentale, sua direzione è la opposta. 
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Coat of arms of Australia 1908-1912 

Nei secoli passati il nome fu assegnato in relazione all'antica espressione 

latina "terra australis incognita" che indicava un immaginario continente 

occupante tutto l'emisfero australe, cioè "a sud" dell'equatore terrestre; tale 

nome deriva dal latino australis, e cioè meridionale. Il nome Australia fu reso 

popolare dalla pubblicazione della relazione dei viaggi di Matthew Flinders 

A Voyage around Terra Australis (Viaggio attorno alla Terra Australis), uscita a 

Londra nel 1814.. Il Governatore del Nuovo Galles del Sud Lachlan 

Macquarie visto il successo avuto dal nuovo nome suggerì, il 12 dicembre 

1817, alla Segreteria di Stato per le Colonie  di ribattezzare la colonia 

"Australia". Nel 1824 l'Ammiragliato acconsentì e mutò ufficialmente la 

denominazione in Australia.  

L'Australia è abitata da circa 40.000 anni, da quando cioè i progenitori degli 

attuali australiani aborigeni arrivarono dall'odierno Sud-Est asiatico. La terra 

non venne scoperta dagli europei fino al XVII secolo, quando fu avvistata e 

visitata da numerose spedizioni. La scoperta del "nuovissimo continente" 

avvenne nel 1606 per opera del navigatore olandese Willem Janszoon. Nel 

1770, dopo l'arrivo del capitano inglese James Cook, due terzi orientali del 

paese vennero reclamati dal Regno Unito, che li utilizzò per impiantarvi delle 

colonie penali, reclamandone il resto nel 1829. La maggior parte degli stati 

che più tardi si federarono formando l'Australia non erano comunque nati 

come colonie penali. 

Il 1º gennaio 1901 nasce il Commonwealth, o federazione d'Australia, come 

dominio, all'interno dell'Impero britannico. L'Australia era ormai 

indipendente, anche se gli ultimi legami legali con il Regno Unito non furono 

recisi fino al 1986. Nel 1999, la popolazione è stata chiamata a votare su un 

referendum per effettuare un cambio costituzionale e trasformare l'Australia 

in una repubblica, con un presidente a sostituire la regina come capo dello 

Stato, ma è stato rifiutato.  
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L'Australia è una federazione di sei stati. 

Possiede inoltre diversi territori che, costituzionalmente, dipendono 

direttamente dal governo federale. Di questi, solo tre sono forniti di un 

proprio governo, il Territorio del Nord, il Territorio della capitale, e l'Isola di 

Norfolk. Il Commonwealth può comunque legiferare in materia locale, 

prevalendo infatti i decreti federali su quelli territoriali. 

Per quanto riguarda gli altri territori, detti "territori minori" o "territori esterni" o 

"terre remote", essi sono amministrati dal Commonwealth. 

Il Territorio della baia di Jervis è l'unico "territorio minore" che non si può 

considerare "territorio esterno", poiché si trova sul Mainland: si tratta infatti di 

un'area del Nuovo Galles del Sud gestito dal Commonwealth come porto di 

Canberra. 

 

Stemma dell’Australia 

 

Stemma del Governatore generale 
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Bandiera Nome Capitale 

 

Australia Meridionale  Adelaide  

 

Australia Occidentale Perth 

 

Nuovo Galles del Sud Sydney 

 

Queensland Brisbane 

 

Tasmania Hobart 

 

Victoria Melbourne 

 

Territorio del Nord Darwin  

 

Territorio della capitale 

australiana 

Canberra 

 

Territorio della baia di 

Jervis 

Jervis Bay Village 

 

Isola Norfolk Kingston 

 

 
West Island 

 

 
Flying Fish Cove 

Altri territori 

Isole Heard & Mc Donald, Isole Ashmore & Cartier, territorio australiano 

antartico, Isole del Mar dei Coralli. 
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Australia Meridionale 

 

Le armi furono istituite nel 1984 in sostituzione di quelle istituite nel 1936. 

Mostrano l’uccello di stato una gazza il fondo erboso e gli oggetti su di esso 

rappresentano le miniere e l’agricoltura dello stato. Il crest mostra quattro 

fiori di sturts of desert , su una corona di nastri con i colori nazionali blu, rosso 

e giallo. 

La capitale è Adelaide, conosciuta come la città delle chiese (the city of 

churches). 

 

Lo stemma è azzurro, inquartato da una croce rossa con bordo giallo. Nei 

quarti un tre alberi a vele spiegate in ricordo dei viaggi dei primi coloni dalla 

Gran Bretagna all'Australia, un vello d'oro che rappresenta l'importanza 

economica dell'allevamento ovino e del commercio della lana, una testa di 

toro che simboleggia l'allevamento del bestiame, e un covone che allude 

alle attività agricole. I supporti sono un leone britannico e un canguro 

australiano; in cimiero una corona murale e l'emblema della corporazione 

dei minatori; in basso il motto latino Ut prosint omnibus conjuncti, "uniti per il 

bene di tutti". 
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L'Australia Meridionale diventò una colonia britannica nel 1836 entrando a 

far parte del Commonwealth dell'Australia nel 1901. La sua popolazione è 

circa 1,53 milioni di abitanti in gran parte residenti nelle fertili zone costiere e 

nella valle del fiume Murray. L'Australia Meridionale venne esplorata dagli 

europei nel 1627. Lo stato venne fissato nel 1831 - sul piano del diritto - come 

impresa commerciale dalla South Australia Company, con conseguente 

vendita di terra agli uomini liberi. Questo fatto ha costituito una differenza 

con altri stati australiani, la maggior parte dei quali furono adibiti a colonie 

penali o penitenziari per il carcere duro. È per questo motivo che l'Australia 

Meridionale è stata sempre legalmente considerata una "provincia" della 

Gran Bretagna e non una colonia penale. 
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Australia occidentale 

 

Lo stemma rappresenta l’uccello simbolo dello stato, il cigno nero, I canguri 

reggono entrambe un boomerang simbolo degli aborigeni. La corona reale 

è posizionata sopra lo scudo. 

 L'Australia Occidentale  è uno stato federato dell'Australia con circa 2 

milioni di abitanti che occupa una parte considerevole del continente 

australiano: circa un terzo Il capoluogo dello stato è la città di Perth (molto 

isolata rispetto alle città principali del resto dell'Australia 

 

Perth 

I primi abitanti (aborigeni) giunsero da nord circa 60.000anni fa. I primi 

Europei furono invece gli Olandesi con Dirk Hartog il 26 ottobre 1616. Il 2 

maggio 1829 Charles Howe Fremantes (capitano inglese) prese possesso di 

"tutta quella parte della Nuova Olanda che non è compresa nel territorio del 

Nuovo Galles del Sud". In un primo momento gli insediamenti si svilupparono 

attorno alle zone fertili dell'Alto Swan ma successivamente la scarsa 

conoscenza delle condizioni locali e la mancanza di mano d'opera 

causarono ben presto una situazione di grave difficoltà. Attorno al 1850 

alcune esplorazioni relative alla ricerca di nuovi territori e l'introduzione di 

carcerati per la mano d'opera risolsero il problema. 
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I coloni continuavano a spingersi nell'entroterra occupando terre indigene 

cosicché ben presto avvennero scontri segnando l'inizio di una coesistenza 

difficile. Nel 1890 entra a far parte dell'Impero Britannico e nel 1º gennaio 

1901 (nonostante la presenza di alcune fazioni secessioniste) nella 

Federazione Australiana. 

L'Australia Occidentale è suddivisa in 141 Local Government Areas. Queste 

aree sono state raggruppate in 9 regioni, suddivise in base a ragioni 

geografiche ed economiche 

 

Le Regioni dell'Australia Occidentale sono 9, che nel loro insieme coprono 

tutto il territorio dello stato con l'eccezione dell'area metropolitana di Perth, 

non inclusa in alcuna regione. Esse vennero regolate da una legge del 1993, 

che ne delineava i confini ed istituiva per ognuna di esse una Commissione 

avente lo scopo della promozione economica del territorio. Nell'inglobare le 

Local Government Areas in regioni si tenne conto dei caratteri distintivi di 

ognuna di esse: per esempio, la regione di Goldfields-Esperance ha 

un'economia basata sull'attività estrattiva, mentre la regione del Wheatbelt 

ha un'economia basata principalmente sull'agricoltura. 

Le 9 regioni sono:  

 Gascoyne 

 Goldfields-Esperance 

 Great Southern 

 Kimberley 

 Mid West 

 Peel 

 Pilbara 

 South West 

 Wheatbelt   
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Nuovo Galles dl Sud 

  

Lo stemma mostra un campo azzurro con una croce d’argento annullata di 

rosso(croce di S. Giorgio) con una stella d’oro in ogni braccio ed un leone 

d’oro al centro. Conosciuto come il “leone nel Sud”.Nei riquadri c’è un vello 

d’oro nel primo e nel quarto mentre nel secondo e terzo ci sono covoni di 

grano, sia questi che i velli legati d’argento.. 

Il crest mostra un sole nascente ( usato nello stemma fin dal 1820 )e ad ogni 

raggio una piccola fiamma rosso arancio, su una corona d’azzurro e 

argento. I supporti sono un leone dorato( in ricordo di uno dei tre leoni dello 

stemma inglese) e un canguro dorato anch’esso , sono ritti e poggiano i 

piedi su un nastro con il motto., che contiene una frase in latino che significa  

Appena risorto, brilla di luce propria” Il motto fu creato nel  1879 per la 

Esposizione mondiale e poi adottato dallo stato nel 1906  

Il Nuovo Galles del Sud è uno stato dell'Australia, con capitale Sydney, 

situato nella parte sud-orientale, confina a sud con il Victoria, a nord con il 

Queensland, a ovest con l'Australia Meridionale e ad est è bagnato 

dall'Oceano Pacifico. Include anche l’isola di Lord Howe, nel Pacifico 

meridionale. All'interno del territorio sono presenti due enclavi: il Territorio 

della Capitale Australiana, e il Territorio della Baia di Jervis 

I primi abitanti dell'area furono delle tribù aborigene che si stima siano giunte 

nella zona tra i quaranta e i sessantamila anni fa. La zona fu scoperta nel 

1770 dal capitano James Cook, che diede all'area il nome attuale 
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Nuovo e vecchio stemma di Sydney 

Lo stemma della città di Sydney fu adottato nel 1996. Lo scudo azzurro con 

una corona e l’ancora simbolizza il grande progresso L’ancora il porto e la 

scoperta dell’Australia da parte di ufficiali della marina La corona d’oro 

fatta di mattoni , comune in molti stemmi del Commonwealth denota la 

forza e l’autorità della città. I supporti sono rappresentati da un serpente ed 

una corda. Il crest è una stella a 6 punte. 

 

Bathurst 

.Lo stemma le fu conferito il 6 settembre 1960. Lo stemma rappresenta il 

periodo delle miniere d’oro e l’insediamento successivo del terreno con un 

minatore con la pala ed un contadino con la falce. ,L’emu ed il canguro 

rappresentano animali locali , così come le pecore Merinos rappresentano 

l’attività agricola adatta alla zona. La ruota ferroviaria  rappresenta che la 

città fu il centro principale di questo mezzo. Il motto in latino dice che la 

salute pubblica è la mia ricompensa  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Sydney_COA.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/55/Coat_of_arms_of_the_City_of_Sydney_(old).jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Bathurst,_NSW-coat_of_arms.jpg


91 
 

Queensland 

 

Lo stemma del Queensland è il più antico dell’Australia e fu il primo ad 

essere adottato dalla regina Vittoria nel 1893 Australia, attraverso una 

semplice forma araldica. Una croce di Malta sul crest con al centro la 

corona di S. Eoardo. Lo stemma è diviso in pannelli. Nel primo c’è una testa 

di toro di profile, ed una pecora merino , questi sono faccia a faccia con 

colore al naturale.nella parte bassa dello scudo a sinistra su sfondo nero un 

covone di grano a destra uno sfondo rosso ed un monte verde sorreggono 

un obelisco d’oro, su un piedistallo di quarzo e attrezzi vari da lavoro. Il motto 

recita:Audace ma fedele 

Queensland è uno stato dell'Australia che occupa la parte nord-orientale 

del continente; a est è bagnato dal mar dei Coralli e dall'oceano Pacifico. È 

il secondo stato australiano per superficie dopo l'Australia Occidentale e il 

terzo più popolato dopo il Nuovo Galles del Sud e il Victoria. La popolazione 

è concentrata nel sud-est del Queensland. Qui si trovano le città di Brisbane, 

Logan City, Redland City, Ipswich, Toowoomba. Altri importanti centri 

regionali sono Cairns, Townsville, Mackay, Rockhampton, Bundaberg, Hervey 

Bay, Ingham e Mount Isa. Il Queensland è spesso soprannominato Sunshine 

State, in quanto gode di un clima caldo e una parte considerevole dello 

Stato è ai tropici 
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Brisbane 

Lo Stato è stato chiamato Queensland in onore della regina Vittoria, che il 6 

giugno 1859 firmò un proclama in cui separò lo Stato dal Nuovo Galles del 

Sud. Al momento del proclama, la regina Vittoria era un monarca molto 

popolare, e preferì un nome omonimo per la nuova colonia su Cooksland, il 

cui nome le era stata suggerito dal ministro presbiteriano locale John 

Dunmore Lang in onore del navigatore inglese James Cook. 

Le coste del Queensland furono esplorate nel 1770 da James Cook, che ne 

prese possesso in nome della corona britannica. Il primo insediamento 

occidentale fu una colonia penale a Moreton Bay nel 1824. Dopo il 1840 

arrivarono i primi veri coloni. Il Queensland fece parte del Nuovo Galles del 

Sud fino al 1859, quando divenne una colonia separata. Nel 1867, la 

scoperta dell'oro accelerò l'immigrazione. Nel gennaio 1901 entrò a far parte 

della nuova federazione dell'Australia. 
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Tasmania 

  

Lo Stemma della Tasmania è il simbolo ufficiale dello stato australiano e 

l'isola di Tasmania. E 'stato ufficialmente concesso da re Giorgio V nel  

Maggio 1917 Lo scudo presenta esempi significativi dell'industria della 

Tasmania:. Un covone di frumento, luppolo, un ariete e mele. Esso è 

sormontato da un leone rosso che appare anche sul badge Stato. Lo scudo 

è sostenuto da due tigri della Tasmania e con un motto, latino che significa 

"Fertilità e fedeltà". 

La Tasmania è uno stato dell'Australia, con capitale Hobart. È costituito 

dall'isola omonima e da alcune isole minori, ed è posto circa 240 km a sud 

rispetto alla parte orientale del continente australiano (attraverso lo Stretto di 

Bass). L'isola è lunga 364 km dal suo punto più settentrionale a quello più 

meridionale, e 306 km da quello più occidentale a quello più orientale ed ha 

una superficie di 62.409 km². Prende il nome da Abel Tasman, il navigatore 

olandese che la scoprì. I primi ad abitare la Tasmania furono gli aborigeni 

tasmaniani: alcune testimonianze preistoriche dimostrano che i loro antenati 

vi giunsero non più tardi di 35.000 anni fa, quando ancora la Tasmania non 

era un'isola (la definitiva separazione dall'Australia avvenne infatti non più di 

10.000 anni fa). 

All'arrivo degli europei all'inizio dell'Ottocento la popolazione degli aborigeni 

tasmaniani ammontava a circa 5000 individui. A causa dell'isolamento 

geografico, la società tasmaniana era tra le più arretrate tra le società 

primitive.  
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Il contatto con i coloni europei fu fatale per i tasmaniani: nell'arco di un 

decennio si produsse un conflitto che degenerò in un vero e proprio 

genocidio della popolazione tasmaniana da parte dei coloni europei. Gli 

ultimi tasmaniani furono confinati presso l'isola di Flinders, andando incontro 

all'estinzione nella seconda metà dell'Ottocento. 

I principali centri urbani della Tasmania sono la capitale Hobart e le città di 

Glenorchy e Clarence, oltre alle cittadine di Launceston, nella parte 

settentrionale dell'isola, e di Devonport e Burnie, in quella nord-occidentale. 

 

Hobart 

Lo stemma della città di Hobart è azzurro con una stella e sul campo 

d’argento un leone rosso passante. Sul Crest una nave a vela a tre alberi a 

piene vele una corona argento e azzurra I supporti sono un Emu ed un 

canguro ciascuno con una collana di meleIl motto Sic Fortis Hobartia Crevit  

Hobart è dopo Sydney la seconda città più antica dell’Australia. Fu fondata 

nel 1804 dal tenente-colonnello David Collins e contava tra i suoi primi 

abitanti circa 300 condannati, un manipolo di marinai e una trentina di 

coloni liberi. 

All’inizio del XX secolo la città si dotò di un tram elettrico che collegava la 

stazione con i sobborghi di Queensborough, Wellington, Glenorchy, Risdon e 

Bellerive. Il governo regionale della Tasmania ha anche in carico 

l'amministrazione dell'isola subantartica di Macquarie. 

Circa il 37% del suo territorio fa parte di riserve, parchi naturali o aree 

protette, e questa caratteristica ha portato l'isola a promuoversi e presentarsi 

come importante meta turistica e naturalistica. 
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Victoria 

   

 

Lo stemma mostra le 4 stelle della Croce del sud I due supporti  hanno in 

mano un ramo d’ulivo ed una cornucopia ragazza  simbolizzano Pace e 

Prosperità come scritto nel cartiglio. Il canguro tiene la corona reale e tra 

scudo e sostegni ci sono due piantine emblema floreale dello stato Victoria 

fu il secondo stato dell’Australia a ricevere uno stemma il 6 Giugno 1910 da  

King George V. Lo stato fu chiamato così nel 1851 per gratitudine alla regina 

di allora   

Victoria è il più piccolo stato continentale dell'Australia in termini di 

grandezza ed è sito nell'angolo sud-est del continente. È bagnato a sud 

ovest dall'oceano Indiano e a sud est dall'oceano Pacifico. Essi comunicano 

tra loro nello stretto di Bass che lo separa dalla Tasmania. 
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Il Territorio è occupato dalla estesa pianura del Murray a nord-ovest che si 

eleva a sud-est nella parte meridionale della Grande Catena Divisoria che 

culmina nelle Alpi Australiane (m. Feathertop, 1922 m). Le coste sono 

generalmente basse e articolate. Al centro si apre la profonda baia di Port 

Phillip dove sorge il capoluogo dello Stato Melbourne. 

Viene stimato che gli aborigeni abbiano raggiunto la zona sudorientale 

dell'Australia circa 40.000 anni fa. Appena prima dell'arrivo degli europei, 

c'erano circa 40 tribù di aborigeni nella zona dell'attuale Victoria. 

Fu esplorato per la prima volta nel 1770. John Batman giunse a Victoria nel 

1835 dalla vicina Geelong, comprando 500.000 acri di terra dalla tribù locale 

di aborigeni e avviando un insediamento sulle rive del Yarra, vicino a dove si 

trova oggi Melbourne, la capitale di Victoria. 

L'oro fu scoperto nella zona nel 1851, particolarmente nelle città di Ballarat e 

Bendigo, entrambe a 70 chilometri da Melbourne verso l'interno dello Stato. 

Ciò ha cambiato per sempre le fortune di Melbourne. La popolazione dello 

Stato di Victoria si è sviluppata velocemente e Melbourne si è trasformata in 

una città prosperosa. Durante gli anni Ottanta del XIX secolo ha ricevuto il 

nome "Marvellous Melbourne” (meravigliosa Melbourne) per via delle belle 

costruzioni che furono costruite, compresi i teatri sontuosi e gli edifici degli 

uffici più alti del mondo (a quel tempo). 

 

Melbourne 

Il motto :Acquistammo la forza come avanzammo 
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Territori del Nord 

 

Lo stemma è stato concesso dalla regina Elisabetta nel settembre 1978. Lo 

stemma incorpora in se tutti i fiori del territorio e anche animali e uccelli. A 

differenza degli altri stati australiani lo stemma incorpora molte riflessioni sulla 

cultura indigena e sulla storia. Lo stesso scudo è una rappresentazione di una 

pittura aborigena 

 

Il Territorio del Nord è un territorio federale dell'Australia, diretta dipendenza 

del governo federale. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Australia
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È conosciuto anche come Top End, cioè la parte alta (top) di Down Under, 

l'Australia. Top End alle volte indica solo la parte settentrionale di Northern 

Territory, mentre quella meridionale si definisce Red Centre. 

Gli abitanti del NT son detti Territorians o Top Enders. 

Il capoluogo è Darwin in cui si concentra la metà della popolazione. Altri 

due insediamenti di una certa dimensione sono Alice Springs (nell'interno del 

deserto, 1.500 km verso sud) e Katherine. 

Ci furono tre tentativi di colonizzazione negli aridi ecosistemi della costa 

nord, due dei quali fallirono. Il Territorio del Nord è stato parte del Nuovo 

Galles del Sud dal 1825 al 1863 e parte del South Australia, Australia del Sud 

dal 1863 al 1911. Il 1º gennaio 1911, un decennio dopo la federazione degli 

stati, il Territorio del Nord fu separato dal South Australia e trasferito sotto il 

controllo della Commonwealth. 

Durante la Seconda guerra mondiale, la maggior parte del Top End fu 

messa sotto controllo militare. Questo fu l'unico periodo dal momento della 

federazione, in cui uno Stato o un territorio australiano fu posto sotto 

controllo militare. Dopo la guerra, il controllo dell'intero Stato fu restituito al 

Commonwealth. 

L'Aboriginal Land Rights Act fu promulgata il 16 dicembre 1976 sotto il 

governo del primo ministro Malcolm Fraser ed entrò in vigore dal successivo 

Australia Day, il 26 gennaio 1977. 

Nel 1978 fu costituito un governo per il Territorio, con una propria assemblea 

legislativa guidata da un primo ministro. 

Il Territorio del Nord è stato per un breve periodo di tempo uno dei pochi 

luoghi al mondo in cui è stata legale l'eutanasia volontaria, prima che la 

legge locale venisse revocata dal parlamento federale. Tre persone si 

sottoposero ad eutanasia in questo periodo, gli interventi fuorono eseguiti 

dal Dr. Philip Nitschke. 

Oltre un quarto della popolazione del Territorio del Nord è costituito da 

australiani aborigeni, una proporzione molto maggiore di quella degli altri 

stati dell'Australia. Numerose sono le comunità aborigene in tutto il territorio, 

le più grandi sono quelle degli Pitjantjatjara, vicino a Uluru, degli Arrente 

vicino ad Alice Springs, dei Luritja, tra le due precedenti, dei Warlpiri a nord e 

degli Yolngu nella Terra di Arnhem orientale. 
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Darwin 

È stata fondata nel 1869 dal capitano Goyder, col nome di Palmerston, in 

onore dell'allora primo ministro britannico. Dal 1911 ha assunto il nome 

attuale. L'area di Darwin fu abitata originariamente da popolazioni 

aborigene rientranti nel gruppo etno-linguistico dei Larrakia. La posizione 

geografica permetteva già allora degli scambi commerciali con il Sudest 

asiatico. Gli Olandesi esplorarono la costa settentrionale attorno nel XVII 

secolo e disegnarono la prima mappa europea dell'area. Questo spiega la 

presenza di numerosi toponimi di origine olandese, come Terra di Arnhem e 

Groote Eylandt. Il primo britannico a raggiungere la località dove oggi sorge 

il porto fu probabilmente John Lort Stokes, tenente della nave HMS Beagle (9 

settembre 1839). Il capitano della nave John Clements Wickham, denominò 

il luogo Port Darwin in onore del naturalista Charles Darwin, in compagnia 

del quale aveva navigato in occasione del precedente viaggio della nave 

HMS Beagle. 

Negli anni settanta dell'Ottocento, Darwin fu raggiunta da numerosi 

cercatori d'oro in seguito all'accidentale rinvenimento di un filone. La cosa 

provocò un notevole aumento demografico che portò la popolazione a 

circa 300 unità. 
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Canberra 

 

 La corona simbolo dell’autorità reale,La mazza del Parlamento 

australiano, la spada rappresenta la spada di stato, il castello ha tre torri 

simboleggiano le tre branchie del governo(esecutivo,legislativo e 

giudiziario) La rosa bianca è lo stemma del Duca di York che aprì la 

sessione del Parlamento costruito nel 1927 e che poi fu incoronato come 

Giorgio VI re dell’Impero.La saracinesca coronata simboleggia di nuovo il 

Palazzo di Westminster (parlamento britannico). Dietro la saracinesca un 

albero della gomma che simbolizza il nick name di Camberra.(The bush 

Capital). I sostegni sono il cigno nero( in rappresentanza degli aborigeni) 

ed un cigno bianco ( per i coloni banchi). Il motto  in inglese significa: Per 

la regina, per la legge  e per il popolo. Stemma inaugurato nel 1928 

Canberra è la capitale dell'Australia e, con la sua popolazione di 329.654 

abitanti, è anche la maggiore città dell'entroterra australiano. 

Amministrativamente coincidente col territorio della capitale australiana 

(Australian Capital Territory, ACT. La zona dove sorge fu scelta come sede 

della capitale nazionale nel 1908 e fu una città appositamente progettata 

per questo scopo. I lavori di costruzione iniziarono il 20 febbraio 1913. La 

struttura della città fu fortemente influenzata dal movimento delle "città 

giardino" ed include vaste aree di vegetazione spontanea. La necessità di 

creare un territorio nazionale fu manifestata dai delegati dei coloni durante i 

congressi della Federazione dell'Australia nel tardo XIX secolo. Il territorio fu 

quindi destinato allo stato da parte del Nuovo Galles del Sud nel 1911, due 

anni prima che Canberra fosse nominata capitale nazionale 
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 Come sede del governo australiano, Canberra è sede del Parlamento, 

dell'Alta Corte d'Australia e di numerose altre istituzioni governative. Prima 

dell'insediamento europeo, l'area su cui oggi sorge Canberra era abitata 

dalle popolazioni aborigene Ngunnawal e Walgalu. Il nome "Canberra" 

deriva sia dal nome inglese della località Canberry che dalla parola 

Ngunnawal Kambera, che significa "luogo d'incontro". Il nome Ngunnawal 

sembra riferirsi al fatto che la zona un corroboree, una cerimonia ricorrente, 

tenuta durante la migrazione stagionale degli Ngunnawal per festeggiare il 

transito primaverile degli sciami delle farfalle Bogong. 

L'esplorazione e la colonizzazione europea dell'area ebbero inizio attorno al 

1820 e la regione fu interessata da quattro spedizioni esplorative tra il 1820 

ed il 1824. Il primo insediamento europeo nell'area risale probabilmente al 

1824, quando alcuni allevatori alle dipendenze di Erik Sigleish costruirono una 

locanda su quella che oggi è nota come la penisola di Acton. Sigleish 

acquistò formalmente la fattoria nel 1826 e nominò la tenuta "Canberry". 

Il passaggio da area rurale del Nuovo Galles del Sud a capitale nazionale 

iniziò durante i dibattiti sulla costituzione della federazione australiana, nel 

tardo XIX secolo. Al termine di una lunga disputa che vedeva Sydney e 

Melbourne contrapposte nel ruolo di pretendenti al titolo di capitale, fu 

raggiunto un compromesso: Melbourne sarebbe stata capitale ad interim, 

mentre una nuova capitale sarebbe stata costruita nell'area tra le due città. 

Il sito di Canberra fu scelto nel 1908 come risultato di un'indagine 

governativa condotta da Charles Scrivener. Il governo federale si insediò a 

Canberra il 9 maggio 1927, con l'apertura del parlamento provvisorio.  

Nel dicembre del 1988, all'Australian Capital Territory fu concessa una totale 

autonomia attraverso una legge del parlamento che ne fece un'entità 

politica direttamente dipendente dalla corona britannica. Le prime elezioni 

regionali, tenutesi nel febbraio del 1989 portarono all'elezione di 

un'assemblea legislativa di 17 membri che si insediò l'11 maggio 1989 nella 

sede di London Circuit Civic. La maggioranza dell'assemblea andò 

all'Australian Labor Party ed il suo primo ministro, Rosemary Follett, entrò nella 

storia australiana come la prima donna a capo di un governo regionale. 
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Territorio della Baia di Jervis 

Il Territorio della Baia di Jervis (in inglese Jervis Bay Territory) è un 

territorio della Federazione Australiana con una superficie di 73 km² ed 

una popolazione di 611 abitanti (censimento 2001) provenienti per la 

maggior parte dal Nuovo Galles del Sud. 

Il primo europeo a esplorare l'area fu John Oxley nel 1819. Il proprio 

nome Baia di Jervis lo deve all'Ammiraglio della marina reale britannica 

John Jervis. 

Il governo federale nel 1915 acquistò l'area dallo stato del Nuovo 

Galles del Sud affinché Canberra (la capitale federale) avesse uno 

sbocco a mare. Ha fatto parte del Territorio della Capitale Australiana 

fino al 1989, anno in cui l'ACT ottenne un proprio governo ed il territorio 

venne separato e amministrato dal Ministero dei Territori. Tuttora è 

amministrato dal ministero dello sviluppo regionale e locale, quindi de 

facto amministrato direttamente dal governo federale. 

 

 

Ci sono tre piccole cittadine o villaggi nel Territorio della Baia di Jervis. 

Elencate da nord a sud sono: 

 Jervis Bay Village, sede dell'amministratore del ministero per lo sviluppo 

regionale e locale. 

 Greenpatch 

 Wreck Bay Village 
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Isole Cocos e Keeling 

 

Lo stemma delle Isole Cocos (Keeling)consiste in uno scudo blu e 

argento con pesci e uccelli , come supporto due alberi di palma e 

sopra una mano che tiene una rosa. Il motto è in lingua Malay e 

significa : l sviluppo della nostra isola. "La Z al centro dello scudo indica 

la sabbia 

Il Territorio delle Isole Cocos, anche noto come Isole Cocos o Isole 

Keeling, è un territorio dell'Australia costituito da due atolli e 27 isole 

coralline. Le isole si trovano nell'Oceano Indiano, a metà strada tra 

Australia e Sri Lanka. Costituirono, dal 1827 al 1978, un regno autonomo, 

di tipo feudale, sotto il protettorato della Gran Bretagna e Australia 

La capitale amministrativa si trova a West Island. La popolazione 

complessiva al 2009 era di 596 abitanti 
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Il capitano scozzese John Clunies-Ross sbarcò nelle isole Cocos nel 1825, 

portandovi due anni dopo anche la famiglia. Si autoproclamò re e iniziò la 

costruzione di "Oceania House", residenza reale, a West Island, capoluogo 

dell'arcipelago. 

Favorì l'immigrazione di gruppi malesi che si integrarono con i locali. 

Nel 1857 le isole costituivano un'entità autonoma nell'ambito dell'Impero 

britannico e la regina Vittoria, nel 1886, riconobbe al re George e ai suoi 

discendenti uno status feudale. 

I Clunies-Ross emisero francobolli, monete (Cocos rupee) e banconote, 

tuttora assai ricercati dai collezionisti. 

I membri della famiglia reale venivano sepolti a Burial Island. 

Dopo la seconda guerra, la Gran Bretagna trasmise all'Australia il 

protettorato sulle Cocos. Significativa fu la visita nel 1954 della nuova regina 

d'Inghilterra Elisabetta II e del principe consorte Filippo, ricevuti dal re John 

Cecil. 

Nel 1970 ci fu una crisi di successione (di cui fu protagonista la principessa 

Elizabeth May, sorella di John Cecil, divorziata dall'attore Beverley Cross, 

situazione non approvata dai locali). 

Il governo australiano inviò addirittura una nave da guerra e pose fine al 

regno feudale delle Cocos, concedendo però una discreta autonomia. 

Questo si verificò, nel 1978, con il re John Cecil. Gli attuali pretendenti sono 

l'ex re Ross V e suo figlio John George. 
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Isola di Natale 

 

Isola del Natale o di Natale (in inglese Christmas Island) è una piccola isola 

dell'Australia situata nell'Oceano Indiano, a nord-ovest dell'Australia e a sud 

dell'Indonesia. Vi risiedono circa 600 persone. 

Christmas Island è un territorio non autonomo dell'Australia amministrato dal 

procuratore generale del Dipartimento. L'amministrazione era demandata al 

Ministero dei trasporti e dei servizi regionali fino 29 novembre 2007. 

Giuridicamente è sottoposta alla legislazione australiana ed è sotto l'autorità 

del Governatore Generale dell'Australia, che la delega a un apposito 

amministratore. I servizi, compresi i dipartimenti di governo, sono forniti da 

appaltatori con costi a carico del Commonwealth australiano.[1] 

Il nome lo si deve al capitano inglese William Mynors, che avvistò l'isola nel 

Natale del 1643 a bordo della nave Royal Mary. L'isola, disabitata, era 

comunque già conosciuta dai navigatori olandesi e britannici. L'olandese 

Pieter Goos la disegnò sulle sue mappe per la prima volta nel 1666,dandole il 

nome di Isola Moni.  Il primo approdo documentato venne effettuato nel 

1688 dall'equipaggio del vascello Cygnet, al comando del bucaniere 

William Dampier, in cerca di acqua e legname.  

L'isola del Natale ha un alto valore scientifico, poiché sembra che fino alla 

fine del XIX secolo fosse disabitata: pertanto la fauna e la flora dell'isola si 

sono sviluppate senza alcuna interferenza umana. Tra le specie più note, un 

granchio rosso che conta circa 60 milioni di esemplari nel 2003. 

La maggior parte della popolazione vive in un distretto denominato The 

Settlement (L'Insediamento). 
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Per quest'isola passa un grande traffico di profughi che, provenienti dal 

Medio Oriente, chiedono asilo all'Australia: molti di questi provengono 

dall'Afghanistan, dallo Sri Lanka, dall'Indonesia e da altri stati vicini. 

Nella passata legislazione, John Howard, primo ministro australiano, tramite il 

Parlamento australiano ha escluso l'isola dalla zona di immigrazione 

australiana: ovvero chiunque arrivi in quest'isola non può fare domanda per 

ottenere automaticamente la condizione di rifugiato - consentendo così alla 

marina australiana di rimandare indietro gli immigrati clandestini. La capitale 

è Flying Fish Cove 

 

 

Città e altri stemmi dell’AUSTRALIA       

                            ADELAIDE                               ALBERT                    ARMIDALE 

 

   ASHFIELD                     AUBURN                              BALLARAT 
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        BALLINA                        BATHURST              BEACONSFIELD 

 

BEAUDESERT                         BERWICK                   BLACKTOWN 

 

BOTANY BAY                   BOWRAL                              BOXHILL 

 

                       BRIGHTON  (S. Australia)   BRIGHTON State : Victoria        BRISBANE 
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                          BRUNSWICK                      BUNBURY                                     BURDEKIN 

 

CAMPBELLTOWN                       CANBERRA                              CANTERBURY 

 

CAULFIELD                            CHARTERS TOWERS            COFFS HARBOUR 
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COTTESLOE                          DALBY                            DANDENONG 

 

                     DARWIN                           DENILIQUIN           DONCASTER AND TEMPELSTOWE 

 

                          DUBBO                               EAST PILBARA SHIRE                                    ENFIELD 

 

  



110 
 
                       FREMANTLE                       GEELONG                           GLENORCHY 

 

GOSFORD                                     GOSNELLS                                 GRAFTON 

 

                 GRIFFITH                                            HEIDELBERG                    HENLEY AND GRANGE 
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HOBART                                   HURSTVILLE                   JERILDERIE 

 

KING ISLAND                             KINGAROY                                   KNOX 

 

             LAKE MACQUARIE                        LAUNCESTON                                  LIVERPOOL 
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MARYBOROUGH                 MELBOURNE                             MELVILLE 

 

MOUNT GAMBIER                      MULGRAVE                         MURGON 

 

MUSWELLBROOK                       NEWCASTLE                         NORTHAM 
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PINE RIVERS                 PORTLAND                       QUEANBEYAN 

 

REDCLIFFE                           REDLAND                             ROCKDALE 

 

ROCKINGHAM                         RYDE                                         SALE 
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SINGLETON                           SOUTH MELBOURNE               SPRINGVALE 

 

STIRLING                                 SUBIACO                              TAMWORTH 

 

TOOWOOMBA                              TWEED SHIRE                       WAGGA WAGGA 
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                               WAVERLEY                                      WEST TORRENS                       WHITTLESEA 

 

                                             WOODVILLE                                              WOOLLAHRA 

 

UNIV. OF MELBOUR          UNIV. OF QUEENSLAND         UNIV. OF SYDNEY 
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THE ANGLICAN CHURCH OF AUSTRALIA 

 

        DIOCESI DI SYDNEY                 DIOCESI DI TASMANIA      DIOCESI DI WILLOCHRA 

 

CHIESA CATTOLICA ROMANA 

DIOCESi 
  
      BALLARAT          TOOWOOMBA    TOWNSVILLE      WAGGA WAGGA 
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Isola di Pasqua 

 

 

L'Isola di Pasqua (in lingua nativa Rapa Nui, letteralmente "grande 

isola/roccia"; in lingua spagnola Isla de Pascua) è un'isola dell'Oceano 

Pacifico meridionale appartenente al Cile 

Furono i polinesiani i primi a colonizzare quest'isola. L'esploratore norvegese 

Thor Heyerdahl sosteneva che una popolazione bianca proveniente dal Sud 

America avesse colonizzato la Polinesia e dimostrò che si poteva navigare 

dal Perù alle Isole Marchesi con una semplice zattera, il famoso Kon-Tiki.. 

Secondo i resoconti del primo occidentale a sbarcare sull'isola, Jakob 

Roggeveen, al tempo del suo arrivo l'isola si presentava brulla e priva di 

alberi ad alto fusto. 

Il primo ad avvistare l'Isola di Pasqua fu presumibilmente il pirata Edward 

Davis, che avvistò l'isola a bordo del suo battello Bachelors Delight, nel 1687. 

Non capendo tuttavia di aver avvistato un'isola ritenne di aver scoperto il 

continente meridionale. Davis non attraccò mai sull'isola. 

Il primo a sbarcare invece sull'isola fu l'olandese Jakob Roggeveen, la 

domenica di Pasqua 1722, motivo per il quale l'isola fu battezzata Isola di 

Pasqua. Seguì quindi un periodo durante il quale la corona spagnola cercò 

di espandere a discapito di inglesi e olandesi il proprio dominio nei territori 

del sud Pacifico. Fu quindi l'allora governatore spagnolo del Cile e viceré del 

Perù, Manuel Amat y Junient a ordinare a Don Felipe Gonzales de Haedo di 

annettere l'Isola di Pasqua ai territori spagnoli. Gonzales raggiunse l'isola nel 

novembre del 1770 a bordo della nave San Lorenzo ,Gonzales cambiò il 
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nome dell'isola in San Carlos e fece erigere in segno della conquista varie 

croci su tutta l'isola. Negli anni a seguire però la corona spagnola non inviò 

più altre spedizioni sull'isola perdendo di fatto la sovranità su di essa. 

Dopo un periodo di assenza da parte di spedizioni europee fu James Cook il 

primo a sbarcare nuovamente sull'Isola di Pasqua il 14 marzo 1774, 

rimanendo su di essa per soli due giorni prima di ripartire il 16 marzo.[16] Lo 

stesso capitano riportò nel suo diario che una permanenza di soli due giorni 

non sarebbe stata sufficiente per carpire tutti i segreti dell'isola.[17] Cook, 

come molti altri dopo di lui, ritenne di scarso interesse l'isola. Secondo quanto 

riportato dal suo diario di bordo egli annotó che solo poche isole in tutto il 

Pacifico erano più inospitali di questa. Ciò nonostante dobbiamo al 

capitano Cook e al naturalista Johann Reinhold Forster e a suo figlio 

Reinhold Forster, che si trovavano al seguito della spedizione di Cook, la 

maggior parte delle conoscenze che abbiamo sull'isola. Grazie al loro 

contributo fu elaborata una prima carta geografica che riportava i siti 

archeologici maggiori. Inoltre, in soli due giorni furono fatti più schizzi di Moai 

di quanti non ne siano stati fatti nei seguenti cinquant'anni, permettendo al 

pubblico europeo di ammirare per la prima volta nella storia tali opere in 

mostre appositamente predisposte in tutta Europa. 

Nel 1786 fu quindi il momento del conte Jean-François de La Pérouse che, 

incaricato da Luigi XVI, doveva redigere svariate mappe dell'intera area del 

Pacifico. Con la scoperta dell'Isola di Pasqua da parte degli europei iniziò 

contemporaneamente anche uno dei capitoli più oscuri dell'intera storia 

dell'isola. Spagnoli, inglesi e francesi avevano importato sull'isola varie 

malattie quali la sifilide e l'influenza, mietendo numerose vittime tra la 

popolazione indigena. Fu quindi il momento di una serie di razzie da parte di 

mercanti di schiavi tra il 1859 e il 1861 che deportarono parte della 

popolazione sull'isola di Chinches di fronte alle coste del Perù. Le 

deportazioni, le malattie e le faide interne tra i rimanenti abitanti dell'isola 

fece sì che la popolazione continuò a ridursi fino al 1877, anno in cui si 

registrarono soli 111 abitanti su tutta l'isola. 

Nel 1866 un ufficiale francese di nome Dutroux-Bornier, reduce dalla guerra 

di Crimea, era giunto sull'Isola di Pasqua accompagnato dal suo socio in 

affari, l'inglese Brander. In seguito a una serie di investimenti riusciti i due 

acquistarono dalla popolazione indigena ampi appezzamenti di terreno. 

Bornier si trasferì quindi sull'isola, dando luogo a un piccolo regno il cui 

sovrano era lui stesso. Egli scacciò la popolazione indigena dai suoi villaggi 

internandola, e col divieto di uscirne, in un piccolo territorio nella zona 

occidentale, trasformando poi il resto dell'isola in un enorme pascolo per 

pecore e mucche. Tuttavia, in seguito alle condizioni disumane a cui 
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sottostava la popolazione indigena, nel 1876 ci fu una rivolta nella quale 

Bornier fu ucciso. La proprietà dell'isola passò quindi al suo socio, Brander; 

alla sua morte naturale, l'anno successivo, la proprietà passò alla sua 

famiglia. Gli eredi di Bornier, nonostante il loro ricorso dinanzi a un tribunale 

francese, ne uscirono a mani vuote. 

Il 9 settembre 1888 l'Isola di Pasqua fu quindi annessa al Cile. Il governo 

cileno su consiglio del capitano Policarpo Toro, ritenne che l'isola fosse di 

importanza strategica per il Cile. Toro ratificò quindi il documento di 

annessione in presenza di 20 capi tribù a bordo delle nave da guerra 

Angamos. Nei giorni seguenti anche una nave da guerra francese giunse nei 

pressi dell'Isola di Pasqua con l'intenzione di annetterla alla Francia, ma 

riprese nuovamente il largo alla notizia che l'isola era già stata annessa al 

Cile. 

Dal 1895 in poi il governo cileno permise nuovamente l'allevamento di 

animali sull'isola affittandola a un certo Enrique Merlet che, negli anni 

successivi, acquistò vari appezzamenti di terreno dal governo cileno. Nel 

1903, infine, egli vendette tutto alla società inglese Williamson-Balfour. 

. Su consiglio della società inglese Williamson-Balfour fu quindi fatto costruire 

un lebbrosario a Hangaroa, dove, secondo testimonianze della popolazione 

locale, furono relegati anche personaggi scomodi alla compagnia. 

L'Isola di Pasqua rimarrà quindi dal 1914 fino al 1967 sotto controllo diretto da 

parte dell'esercito cileno, mentre la formazione di prime strutture 

democratiche indipendenti non sarà permessa prima della fine degli anni 

sessanta. 

Nel 1935 giunse il frate cappuccino Sebastian Englert sull'Isola di Pasqua 

rimanendoci fino alla sua morte nel 1969. Per molti anni Englert fu l'unico 

prete sull'isola e l'unico che aveva preso a cuore le sorti della popolazione 

indigena. Englert fondò la prima scuola sull'isola. Sempre a Englert dobbiamo 

i numerosi reperti archeologici e botanici; inoltre, grazie ai suoi numerosi 

ritrovamenti archeologici, poté essere istituito il museo di Hanga Roa ed è 

sempre grazie a lui che il mondo scientifico ha scoperto l'interesse per 

quest'isola. Di seguito ci furono numerose spedizioni scientifiche sull'Isola di 

Pasqua che videro a capo di esse nomi illustri come quello dell'archeologa 

inglese Katherine Routledge, del francese Alfred Métraux o del tedesco 

Thomas Barthel. Dal 1955 al 1956 anche il norvegese Thor Heyerdahl 

condusse scavi sull'isola. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/1876
http://it.wikipedia.org/wiki/1888
http://it.wikipedia.org/wiki/Cile
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Policarpo_Toro&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Francia
http://it.wikipedia.org/wiki/Cile
http://it.wikipedia.org/wiki/1895
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Enrique_Merlet&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/1903
http://it.wikipedia.org/wiki/Lebbrosario
http://it.wikipedia.org/wiki/1914
http://it.wikipedia.org/wiki/1967
http://it.wikipedia.org/wiki/1935
http://it.wikipedia.org/wiki/Frati_cappuccini
http://it.wikipedia.org/wiki/Sebastian_Englert
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Katherine_Routledge&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Alfred_M%C3%A9traux
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomas_Barthel&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/1955
http://it.wikipedia.org/wiki/1956
http://it.wikipedia.org/wiki/Thor_Heyerdahl

