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Di seguito sono riportati gli Stati e i Territori dell'Oceania per ciascuna delle 

quattro regioni in cui le Nazioni Unite dividono il continente
[1]

. 

Melanesia 

Paese densità (ab/km²) superficie (km²) popolazione 

Figi  47 18.270 817.000 
*
 

Nuova Caledonia 11 19.060 244.600
**

 

Papua Nuova Guinea  11 462.840 5.191.000
*
 

Isole Salomone  17 28.450 444.000 
*
 

Vanuatu  16 12.200 190.000
*
 

Micronesia  

Paese 
densità 

(ab/km²) 

superficie 

(km²) 
popolazione 

Guam (US) 307 549 155.000
*
 

Isole Marshall  312 181 51.000 
*
 

Micronesia  194 702 119.000
*
 

Isole Marianne Settentrionali 

(US) 
168 477 69.000

*
 

Kiribati  131 811 83.000
*
 

Nauru  644 21 13.528
**

 

Palau  42 458 19.000
*
 

Polinesia  

Paese densità (ab/km²) superficie (km²) popolazione 

Isole Cook (NZ) 86 240 20.000
*
 

Polinesia Francese (FR) 62 4.167 259.596
**

 

Wallis e Futuna (FR) 77 274 15.000
*
 

Samoa  60 2.944 180.000
*
 

Samoa americane (US) 353 199 57.000
*
 

Tuvalu  441 26 12.000
*
 

Tokelau (NZ) 141 10 1.405
****

 

Tonga  142 748 99.000
*
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Niue (NZ) 8 260 1.800
*
 

Isole Pitcairn (UK) 9,6 (2) 47 48
***

 

 

(1) Niue dipende formalmente dalla Nuova Zelanda 

(2) Il dato si riferisce alla sola isola di Pitcairn dove si trova la capitale 

Adamstown 

Altri territori dell'Oceania  

 Isola di Pasqua (Cile) 

 Hawaii (Stati Uniti d'America) 

 Isola del Natale (Australia) 

 Isole Cocos 

                                              AUSTRALIA 
Sommario. Dopo il 1606 diversi viaggiatori olandesi toccarono l’Australia, ma non si resero 
ben conto di aver a che fare con un nuovo continente. Nei due secoli successivi Tasman, 

Dampier, Cook e altri navigatori contribuirono ad una più accurata ricognizione delle coste 
di quella terra, che era chiamata Nuova Olanda (tale nome fu mantenuto fino al 1849, 
mentre quello di Australia cominciò ad essere usato verso il 1820). Nel 1803 l’inglese 
Flinders riuscì finalmente a completarne la circumnavigazione, ma intanto, nel1770, il 

capitano James Cook, sbarcato a Botany Bay, sulla costa orientale, aveva issato i vessilli 
britannici e aveva preso possesso in nome del re d’Inghilterra di quei territori, fondando la 
colonia del Nuovo Galles del Sud. La colonizzazione vera e propria cominciò otto anni più 
tardi con lo sbarco di un primo nucleo di 700 galeotti. Dal Nuovo Galles del Sud procedette 
verso l’interno e verso occidente e nuove colonie si staccarono dal nucleo originario. Dopo 
alcuni tentativi non andati a buon fine, il primo gennaio 1901 - primo giorno del secolo XX - 
nacque il Commonwealth australiano, una federazione che, pur mantenendo stretti rapporti 

con la lontana madrepatria, era in pratica indipendente. Nel settembre successivo, a 
Townsville nel Queensland, fu alzata ufficialmente per la prima volta la bandiera. 

Colonie Australiane, , sec. XIX 

 
c. 1823-c. 1825 

http://it.wikipedia.org/wiki/Niue
http://it.wikipedia.org/wiki/Nuova_Zelanda
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c. 1850 - ? 

Prima bandiera nazionale per tutti i coloni d’Australia (il nome risale a circa il 1820). 

Creata tra il 1823 e il 1824 dai capitani Bingle e Nicholson, scomparve probabilmente nel 

1825, allorché il governatore del Nuovo Galles del Sud, sir Brisbane, che l’aveva 

accettata come ufficiale, terminò il suo mandato. Il modello base fu la White Ensign 

britannica, alla quale furono aggiunte quattro stelle a otto punte, poste al centro di ogni 

braccio della croce di san Giorgio. Fu questo il primo esempio di rappresentazione della 

Croce del Sud su una bandiera. Intorno al 1850 (l’attestazione è del 1853) apparve una 

nuova versione, adottata e scomparsa in epoca imprecisata (ma un modello non 

ufficiale da essa derivato si usa ancor oggi). Essa aveva in più una stella al centro e strisce 

azzurre orizzontali. Era impiegata come bandiera mercantile fluviale; in pratica, era alzata 

dai battelli in navigazione sul Murray, l’unico vero fiume d’Australia, ed era valida per 

tutte le colonie bagnate da tale corso d’acqua. 

Federazione Australiana, , 1901-1903 

 
 

 
 

La bandiere di stato a terra e in mare (campo blu) e quella nazionale e mercantile 

(campo rosso), furono alzate ufficialmente per la prima volta a Townsville (Queensland) il 

16 settembre 1901. Modificate nel 1903. Ambedue erano prive dell’assenso della corona 

britannica. Ognuna delle cinque stelle della Croce del Sud aveva un numero differente di 

punte. La più grande (alfa Crucis o Acrux, in basso) ne aveva nove; quella verso l’asta 
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(beta Crucis), otto; la gamma Crucis, in alto, sette; la delta Crucis, verso il battente, sei e 

la più piccola (epsilon Crucis), cinque. La grande stella a sei punte sotto l’Union Flag 

rappresentava la federazione e i suoi sei stati. La bandiera fu scelta tramite un concorso 

che ebbe un’entusiastica partecipazione, tanto che ben cinque concorrenti – in tutto 

quasi trentatremila – presentarono il progetto che risultò vincitore. 

Federazione Australiana, 1903-1908 

 
 

 
Bandiere nazionale e mercantile (campo rosso) e di stato a terra e in mare (campo blu). 

Ebbero l'apptrovazione da Edoardo VII il 20 febbraio 1903; tale atto tuttavia non 

contemplava ancora l'uso come bandiera nazionale. Modificate nel 1908. Rispetto al 

modello precedente, le quattro stelle maggiori avevano lo stesso nunero di punte, sette, 

ed erano di eguali dimensioni. Invariate la stella più piccola e quella grande della 

federazione. 

 

Federazione Australiana, , dal 1908 
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Bandiere approvate nel dicembre 1908 e ufficiali dal 22 maggio 1909. La legge sulla 

bandiera del 1953 ne fissava le caratteristiche. La Blue Ensign è la bandiera di stato a 

terra e in mare, la Red Ensign l’insegna mercantile (ne è consentito l'impiego anche 

come insegna di stato in mare). Dalle origini fino al 1941, pur in mancanza dell’assenso 

reale, era raccomandato l’uso della Red Ensign anche come bandiera nazionale, 

mentre l’esposizione della Blue Ensign da parte dei civili era considerata abusiva. Nel 1941 

caddero le restrizioni e da quella data la Blue ensign fu spesso dispiegata, al pari della 

corrispondente Red Ensign, quale bandiera nazionale, ma lo era solo de facto, 

mancando ancora l’assenso della corona britannica. L’autorizzazione arrivò soltanto il 15 

febbraio 1954, e solo per la Blue Ensign. Rispetto al precedente modello, la stella della 

federazione appare rimpicciolita, ma con una punta in più: erano rappresentati tutti i 

territori, compreso quello di Papua, acquisito nel 1906 (il Territorio del Nord era allora 

compreso nell’Australia Meridionale). Invariata la Croce del Sud. Tale costellazione, la più 

piccola del cielo australe, si staglia nitida nella notte e comprende stelle molto luminose 

(l’Acrux è la quattordicesima in assoluto, ma anche beta e gamma Crucis sono tra la 

prima e la seconda grandezza). 

Federazione Australiana, dal 1967 

 
 

Bandiera della marina da guerra adottata il 1° marzo 1967. Fino a tale data la marina 

australiana non ebbe una bandiera e operava sotto l'insegna britannica (White Ensign); 

l'esigenza di alzare una bandiera propria si presentò con la guerra del Vietnam, a cui la 

flotta australiana partecipò autonomamente. 
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Bandiera del Governatore generale. Dal giugno del 1936, ufficialmente dal 16 luglio, fu 

adottato un nuovo tipo di bandiera, azzurro, con leone su corona e al disotto un cartiglio 

d'oro con scritto in azzurro scuro Commonwealth of Australia in maiuscolo. Nel 1966 il 

modello della corona fu modificato da Tudor a quello di Sant'Edoardo 

 

 
Bandiera del Ministero della marina. È come quella usata sino al 1964 dall'Ammiragliato 

britannico, ma con campo diviso in rosso su azzurro. 

 

 

Bandiera dell'aviazione militare. Nell'ottobre 1948 venne proposta una bandiera vera e 

propria australiana per l'aviazione che, fin dal 20 luglio 1922, usava quella della RAF 

britannica. Il disegno ottenne l'assenso di Giorgio VI a dicembre. Nel novembre del 1971 

la coccarda fu corretta e diventò - oltre che un po' più grande - bianca a bordo azzurro 

scuro, con in centro un canguro corrente in rosso. 



 
8 

 Celeste con Union Jack britannico nel cantone in alto all'asta, cinque stelle 

 bianche in forma della costellazione della Croce del sud e coccarda dell'aviazione al 

battente e grande stellla bianca a 7 punte in basso all'asta sotto al cantone 
 

 

Bandiera dell'aviazione civile. Il 4 marzo 1948 le stelle divennero normalmente bianche, 

anche per migliore visibilità 

Azzurro chiaro con croce azzurro scuro fimbriata di bianco. Union Jack britannico nel 

cantone in alto all'asta, cinque stelle bianche in forma della costellazione della Croce del 

Sud al battente, grande stella bianca a sette punte in basso all'asse. 

                                       Capitale :Canberra        Popolazione :19 370 808  

 

Federazione Australiana, dal 1962  
 

 
 

Bandiera di Elisabetta II quale regina d'Australia, adottata il 20 settembre 1962. Riproduce 

lo stemma della Federazione adottato cinquant'anni prima, il 19 settembre 1912, con 

l'aggiunta al centro di una stella d'oro a sette punte caricata del monogramma della 

regina. Nei sei pannelli entro il bordo ermellinato (simbolo dell'unità della nazione) gli 

emblemi degli stati: Nuovo Galles del Sud, Vittoria, Queensland, Australia Meridionale, 

Australia Occidentale e Tasmania. Proporzioni 22/31. 
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STEMMA DEL GOVERNATORE GENERALE 

              Camberra 

                                     

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Badge_of_the_Governor-General_of_Australia.svg
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STATI E DIPENDENZE AUSTRALIANE 
Stati e territori 

AUSTRALIA MERIDIONALE 
AUSTRALIA OCCIDENTALE 
NUOVO GALLES DEL SUD 

QUEENSLAND 
TASMANIA 

TERRITORIO DELLA CAPITALE 
TERRITORIO DEL NORD 

VICTORIA 

 
Comunità native 

ABORIGENI 
STRETTO DI TORRES 

 
Dipendenze 

CHRISTMAS 
LORD HOWE 

NORFOLK 
Le altre dipendenze  

Ashmore e Cartier, Cocos, Mar dei Coralli, Macquarie, Heard e McDonald, Territorio Antartico 
alzano solo la bandiera australiana. 

 

 
 
 
 
 

 

  

          Melbourne 

                                           City of Sydney 

                                             Upper Murray River Flag 

http://www.rbvex.it/oceanpag/queensl.html#am
http://www.rbvex.it/oceanpag/queensl.html#ao
http://www.rbvex.it/oceanpag/ngs.html
http://www.rbvex.it/oceanpag/queensl.html
http://www.rbvex.it/oceanpag/victasm.html#tasma
http://www.rbvex.it/oceanpag/ngs.html#tdc
http://www.rbvex.it/oceanpag/queensl.html#tdn
http://www.rbvex.it/oceanpag/victasm.html
http://www.rbvex.it/oceanpag/norfolk.html#ada
http://www.rbvex.it/oceanpag/norfolk.html#sdt
http://www.rbvex.it/oceanpag/norfolk.html#chris
http://www.rbvex.it/oceanpag/norfolk.html#lh
http://www.rbvex.it/oceanpag/norfolk.html
http://en.wikipedia.org/wiki/City_of_Sydney
http://en.wikipedia.org/wiki/Murray_River_Flag
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Flag_of_Melbourne.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_the_City_of_Sydney.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Murray_River_Flag_(Upper).svg
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                                             Lower Murray River Flag 

 

                                                    BANDIERA DI BOWMAN 

 

La bandiera complesso Bowman con la sua coda di rondine fly creata da John Bowman 

e dell'onore di Richmond NSW nel 1806.  Lo scudo sul disegno mostra la rosa di Inghilterra , 

cardo di Scozia e di trifoglio Irlanda .  Si commemora (dal motto Inghilterra si aspetta che 

ogni uomo faccia il suo dovere ), la Royal Navy vittoria 's al Battaglia di Trafalgar (21 

ottobre 1805) un evento di riferimento per le colonie della Gran Bretagna Australasia.  Il 

disegno è stato dipinto a mano, a olio, su seta realizzata Honor Bowman abito da sposa 

's.  La bandiera è conservata nella Biblioteca Mitchell, Biblioteca di Stato del New South 

Wales , Sydney .  Il design è stato fonte di ispirazione per Coat Nazionale australiana di 

armi che dispone di uno schermo che mostra i sei Badge stato australiano supportati da 

un emù e canguro. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Murray_River_Flag
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/England&usg=ALkJrhjCWKO_jwxK2goNwBpWaQx8rRQCPw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Scotland&usg=ALkJrhjLUnDHGNjZIM-VH073DeR5lPoIAA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ireland&usg=ALkJrhiobhps3vJqFSJOQtE-sLCcVrEPvA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/England_expects_that_every_man_will_do_his_duty&usg=ALkJrhh7J1flyOL4OBGGdar_P2O19av-Dg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/England_expects_that_every_man_will_do_his_duty&usg=ALkJrhh7J1flyOL4OBGGdar_P2O19av-Dg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Navy&usg=ALkJrhgRqLaRPLGGRSeVWBsISv7n_d8_Og
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Trafalgar&usg=ALkJrhjtxOgMnoDuRfVeVhDZVJuT804Vgg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DHonor_Bowman%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhghgd6vAuMWKcHUS2v9WnXgHyl_mA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/State_Library_of_New_South_Wales&usg=ALkJrhj2hJKitGQm6qP8NWy8myutsd4VWA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/State_Library_of_New_South_Wales&usg=ALkJrhj2hJKitGQm6qP8NWy8myutsd4VWA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sydney&usg=ALkJrhjXfhMOyrHZq_AQyjQpCzekpsecSA
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Murray_River_Flag_(Lower).svg
http://www.lonelyplanet.com/destinationRedirector?openMap=true&ethylCobjId=94273
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en|it&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bowman_Flag.svg&usg=ALkJrhh3OH_NM9RTf-oQnpjpjyay2ahhsg
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                           Beaudesert                                          Dalby                                                   Darwin 

   

                             Hobart                                            Maroondah                                       Perth         

   

                    Sydney                                      Wagga Wagga                                   West Torrens 

 

 

                  QUEENSLAND 
Sommario. Quelle del Queensland furono le prime coste australiane avvistate dagli europei, 

tuttavia il primo insediamento coloniale risale solo al 1824 cui seguì una lenta 
penetrazione. Già parte del Nuovo Galles del Sud col nome di "Distretto di Moreton Bay" se 

ne distaccò come colonia a sé nel 1859. Dal 1901 è uno stato federato. 
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Colony of Queensland, 1859- ? 

 
Bandiera alzata il 10 dicembre 1859 in occasione della proclamazione della colonia, già 

facente parte del Nuovo Galles del Sud, e per questo detta “bandiera della 

separazione”. Non si sa se e per quanto tempo sia restata in uso. 

Colony of Queensland, 1870-1876 

 
Secondo alcune fonti, la prima Blue Ensign della colonia recava al battente il badge con 

l'effigie della regina Vittoria, usato dal 22 marzo 1870 sull'Union Flag del governatore e 

abolito nel 1876 per la difficoltà di ritrarre in modo somigliante la regina. 

 
Colony of Queensland, 1876-1901 - State of Queensland, dal 1901 

 
1876-1901 
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1894-1901 

 

STEMMA DEL GOVERNATORE 
 

 
dal 1901 

Bandiera della colonia adottata il 29 novembre 1876; confermata bandiera di stato nel 

1901. Dal 1894 al 1901 la colonia alzò per uso mercantile la corrispondente Red Ensign. 

Nel periodo coloniale il colore della croce maltese del badge era blu scuro come il 

campo. L’emblema, dal significato non definito, era noto sin dalle origini della colonia 

(1859) ma diventò ufficiale solo nel 1876. La corona al centro della croce subì una 

piccola modifica nel 1963, quando passò dal tipo Tudor al Sant’Edoardo. 

 

MER 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Crest_of_the_Governor_of_Queensland.svg
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BRISBANE 

 

       AUSTRALIA MERIDIONALE 
Sommario. La colonia dell'Australia Meridionale fu proclamata a Glenelg vicino ad Adelaide 
alla fine del 1836. Nel 1863 inglobò i vasti territori dell'interno - distaccotisi in seguito come 
Territorio del Nord - giungendo fino alla costa settentrionale del continente. Stato federato 

nel 1901. 

 
Colony of South Australia, 1876-1901 - State of South Australia, 1901-1904 

 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Flag_of_Brisbane.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Escudo_de_Brisbane.png
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1876-1901 

La Blue Ensign della colonia fu adottata il 24 marzo 1876, confermata bandiera dello stato 

federato nel 1901 e sostituita nel 1904. La colonia ebbe, dal 1876 al 1901, anche una Red 

Ensign per l’impiego mercantile. Il badge rappresentava una scena allegorica con la 

figura della Britannia e quella di un aborigeno affrontate, a simboleggiare l’incontro delle 

due culture. 

 
STEMMA DEL GOVERNATORE 

 
State of South Australia, dal 1904 

 
Bandiera di stato, adottata il 13 gennaio 1904. Nel badge è rappresentata un’averla 

urlatrice o gazza di Murray, Gymnorhina tibicen leuconota, specie tipica locale. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Crest_of_the_Governor_of_South_Australia.svg
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                   ADELAIDE 

                  AUSTRALIA OCCIDENTALE 

Sommario. L'Australia Occidentale, lo stato più vasto della federazione, fu colonizzato 
soprattutto tra il 1820 e il 1830. I primi insediamenti erano noti come "Swan River". Nel 1829 
fu istituita la colonia che venne popolata per mezzo dell'immigrazione di galeotti protrattasi 

eccezionalmente fino al 1868. 

 
Colony of Western Australia, 1870-1901 - State of Western Australia, dal 1901 

 
1870-1953 

 
dal 1953 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/5/59/Adelaide_city_coat_of_arms.jpg
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1894-1901 

Bandiera della colonia, adottata nel 1870 e riconosciuta ufficialmente il 27 novembre 

1875. Confermata bandiera di stato nel 1901. Nel 1953 fu modificata rivolgendo 

correttamente il cigno verso l’asta. Dal 1894 al 1901 fu usata, per la colonia, anche una 

corrispondente Red Ensign mercantile. L’emblema del badge ricorda l’antico nome della 

colonia, Swan River, e risale a circa il 1830. Il cigno nero (Cygnus atratus) è specifico 

dell’Australi 

 

                                                                           

                                                               STEMMA DEL GOVERNATORE 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Crest_of_the_Governor_of_Western_Australia.svg
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                       ISOLE COCOS &KEELING 

 

Le isole si trovano nell'Oceano Indiano, a metà strada tra Australia e Sri Lanka.Dal 1992 fa 

parte della circoscrizione elettorale dei territori del Nord dell'Australia. Soltanto due delle 

isole dell'arcipelago sono abitate: West Island, popolata da europei, e Home Island dove 

vive una comunità indigena malese.Le noci di cocco rappresentano l'unico raccolto 

destinato al commercio.La capitale amministrativa si trova in West Island. La popolazione 

complessiva al 2009 era di 596 abitanti  

                                              PRINCIPATO DI HUTT RIVER 

                                           

                               Capitale :Nain                  Population :500 habitants 

              TERRITORIO DEL NORD 

Sommario. Il Territorio del Nord, costituito nel 1867 come dipendenza dell'Australia 
Meridionale, ne fu separato nel 1911. Tra il 1920 e il 1934 fu diviso in Australia 

Settentrionale e Centrale. Il 1° luglio 1978 ha ottenuto l'autogoverno avvicinandosi alla 
condizione di stato federato vero e proprio. La sua popolazione è molto scarsa e costituita 

in maggioranza da aborigeni. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Isola
http://it.wikipedia.org/wiki/Oceano_Indiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
http://it.wikipedia.org/wiki/1992
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Flag_of_the_Cocos_(Keeling)_Islands.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Armoiries_des_%C3%AEles_Cocos.svg
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Northern Territory, dal 1978 

 
Bandiera di stato e nazionale adottata il primo luglio 1978. Proporzioni 1/2; la striscia nera 

è pari a 1/3 del drappo. La più grande delle cinque stelle della Croce del Sud sulla striscia 

nera ha otto punte, la più piccola cinque mentre quella più lontano dall’asta ne ha sei. 

Le altre due stelle hanno sette punte. Nel campo ocra scuro è rappresentata una rosa 

del deserto di Sturt (Gossypium sturtianum), fiore che nella realtà è lilla con il centro rosso. 

I suoi sette petali simboleggiano gli stati della federazione australiana 

 

LARRAKIANS 

 

       TIWI 
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         NUOVO GALLES DEL SUD 
Sommario. Nel 1770 James Cook, prendendo terra a Botany Bay, sulla costa orientale del 

continente australiano, vi alzò la bandiera britannica e pose le fondamenta della colonia del 
Nuovo Galles del Sud. Poco più tardi il Regno Unito si liberò di un gruppo di 700 galeotti 

deportandoli agli antipodi. Era cominciata la storia dell’Australia  

Colonia del Nuovo Galles del Sud, 1831-1867 

 
1831-1867 

 
c. 1835 - ? 

 

Bandiera del governo coloniale in mare adottata nel 1831 e in uso fino al 1867. Il disegno 

ricalcava in gran parte quello della prima bandiera australiana, del 1823; ambedue 

furono infatti create da John Nicholson, comandante del porto di Sidney. Dopo il 1867 la 

bandiera non scomparve del tutto: verso la fine del XIX secolo diventò molto popolare 

come insegna del movimento per la promozione di uno stato federale ed era nota come 

Australian Federation Flag. Verso il 1835 entrò in uso anche una bandiera mercantile 

derivata da quella del governo in mare mediante l’aggiunta di strisce sottili (spessore pari 

alla metà di quello dei bracci della croce). Ebbe scarsissima fortuna, comunemente 

soppiantata dalla Red Ensign britannica pulita, e ben presto sparì. 

Colonia del Nuovo Galles del Sud, 1867-1870 
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Bandiera della colonia in uso non ufficiale dal 1867 al 1870. Sul battente della Blue Ensign, 

le semplici iniziali del nome del possedimento. 

Colonia del Nuovo Galles del Sud, , 1870-1876 

 
 

Bandiera della colonia entrata in uso il 20 aprile 1870 e modificata nel 1876. La 

costellazione della Croce del Sud, sormontata dalla corona imperiale, aveva le stelle 

tutte con numero diverso di punte: nove quella in basso, otto quella verso l’asta, sette 

quella in alto, sei quella verso il battente e cinque la più piccola. Tale combinazione si 

ritroverà nella bandiera federale del 1901. Nel 1877 anche la colonia di Victoria adottò 

una bandiera analoga, differente solo per il numero delle punte delle stelle. 

              Ashfield 

 

                                                     STEMMA DEL GOVERNATORE 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Crest_of_the_Governor_of_New_South_Wales.svg
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Colonia del Nuovo Galles del Sud, 1876-1901 
Stato del Nuovo Galles del Sud, dal 1901 

 
 

 
1894-1901 

La Blue Ensign della colonia fu adottata ufficialmente l’11 luglio 1876 e nel 1901 passò a 

rappresentare lo stato. La corrispondente Red Ensign mercantile fu impiegata solo nel 

periodo coloniale, dal 1894 al 1901. La croce di san Giorgio è caricata del leone 

britannico e di quattro stelle gialle a otto punte, che stanno per la Croce del Sud. Il 

disegno del badge ricorda la prima bandiera coloniale. 

   TERRITORIO DELLA CAPITALE 
Sommario. Il Territorio della Capitale della Federazione Australiano fu creato nel 1909 su 

un’ampia zona attorno a Canberra, a sud ovest di Sidney, nel Nuovo Galles del Sud. 

Australian Capital Territory, dal 1993 

 
 

Bandiera del territorio federale adottata il 13 marzo 1993 e in vigore dal 31 dello stesso 

mese. Proporzioni 1/2. La striscia azzurra all’asta porta la Croce del Sud mentre nel campo 

giallo è riprodotto, in soli due colori, lo stemma di Camberra. Sullo scudo figura una 

fortificazione, simbolo della dignità delle istituzioni federali; in alto, gli emblemi della 
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monarchia: una spada, uno scettro e una corona. In punta, la rosa di York. Sostengono lo 

scudo due cigni, uno blu e l’altro bianco, alludenti alla popolazione aborigena e a quella 

europea. 

                    Camberra 

 

                       VICTORIA 
Sommario. I primi coloni si stabilirono nel 1834 a Port Phillip e questo fu il primo nome del 
territorio, ribattezzato Victoria in onore della regina nel 1851, anno in cui diventò colonia a 

sé stante. Dal primo gennaio 1901 fu stato federato. 

Colony of Victoria, 1865-1877 

 
 

Bandiera della colonia comparsa nel 1865 ma ufficiale dal 4 febbraio 1870. Modificata 

nel 1877. Le stelle della Croce del Sud appartenevano ad un badge dal fondo blu come 

il campo e quindi apparivano raccolte e poste direttamente sul drappo. 

Colony of Victoria, 1876-1901  dal 1901 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/d/d0/Canberra_coat_of_arms.jpg
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fino al 1901 

Bandiera (Blue Ensign) della colonia ufficiale dal 30 novembre 1877. Nel 1901 

riconfermata quale bandiera di stato. La corrispondente Red Ensign mercantile, con le 

stelle poste direttamente nel campo, fu invece in uso solo fino al 1901. Alle stelle, non più 

vincolate alla dimensione del badge, fu aggiunta la corona di tipo imperiale - poi mutata 

in Tudor (19 settembre 1901) e quindi in quella di sant’Edoardo (1966). Due stelle hanno 

sette punte, una ne ha sei, la più piccola cinque e la più grande otto. 

 

 

STEMMA DEL GOVERNATORE 

                                                          EUREKA 

La bandiera Eureka è un design che dispone di: un campo blu scuro 260 x 400 cm (2:3.08 

ratio), una striscia orizzontale larga 37 cm e una linea verticale che lo attraversa di 36 cm 

di larghezza, e 5 stelle otto punte, la stella centrale abbia 65 cm di altezza (punto-punto) 

e le stelle altri 60 cm di altezza, che rappresenta la Crux Australis costellazione. [1]  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Southern_Cross&usg=ALkJrhgMJE_WUbvU8TlMVgBDlvtd-Qlqxw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Eureka_Flag&usg=ALkJrhjK6DlsCY4g53PkppE7l5y71BvBcA#cite_note-0
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Badge_of_the_Governor_of_Victoria.svg
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 Il disegno è stato utilizzato per la bandiera di guerra della ribellione Eureka del 1854 a 

Ballarat in Victoria , l'Australia  Ribelli fatto un giuramento alla bandiera come simbolo di 

sfida al suo primo volo Bakery Hill e 22, sono stati uccisi a Eureka Stockade difendere la 

bandiera originale (ora terrà presso la Galleria d'Arte Belle Ballarat ). Il design bandiera ha 

guadagnato più ampio notabilità a causa della sua adozione in cultura australiana 

come simbolo di democrazia , protesta [2] [3] e una grande varietà di altre cause. E 

'elencato come un oggetto di importanza statale patrimonio sul Victorian Heritage 

registro [4] ed è stato nominato come una icona vittoriana del National Trust nel 2006. [ 

                                    

 

                     TASMANIA 
Sommario. La Tasmania, la grande isola a sud del continente australiano, fu scoperta nel 
1642 dall’olandese Tasman e denominata fino al 1857 Terra di Van Diemen. Si configurò 

come colonia a sé nel 1824 affrancandosi dal Nuovo Galles del Sud e ottenne l’autogoverno 
nel 1856. Nel 1901 diventò uno stato federato. 

Colony of Tasmania, c. 1875 

 
 

Bandiera della colonia che risulta in uso nel 1875. Dal settembre del 1876 sarebbe entrata 

in vigore una nuova bandiera coloniale. La croce del sud ha quattro stelle uguali e una 

più piccola delle altre, tutte di cinque punte. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/War_flag&usg=ALkJrhgFohn9hKNF0-Q8OpbcJejg1sSC3w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Eureka_Rebellion&usg=ALkJrhhnsv3cyPRmk9aQ5QA9XD2Z6-dXnA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ballarat,_Victoria&usg=ALkJrhgGl53TP60tZutjb0FnA6OtFiroRQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Victoria,_Australia&usg=ALkJrhiZx_y9sMszGugJlbw2gIBKxve21g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Australia&usg=ALkJrhj5YudCRrEngeMUL-Yu-vJZcbfIzQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bakery_Hill,_Victoria&usg=ALkJrhi7smOQQqT8x-vjMN4ytKI9NlQg7Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ballarat_Fine_Art_Gallery&usg=ALkJrhjdh6rp3171rME_m2wWqFJp6zN24A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Australian_culture&usg=ALkJrhgbZeab4WpCfxv1FpUaRkZd4Itwjg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Symbol&usg=ALkJrhj9_fyV8yk7cbPF5hK5VmvUZ2jwMQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Democracy&usg=ALkJrhhjaueXEbjIHpemsw_oh3Q-lZ711g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Protest&usg=ALkJrhgYKATYou-ZnLg3q4E5Xp3wwPGC9Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Eureka_Flag&usg=ALkJrhjK6DlsCY4g53PkppE7l5y71BvBcA#cite_note-1
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Eureka_Flag&usg=ALkJrhjK6DlsCY4g53PkppE7l5y71BvBcA#cite_note-2
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Victorian_Heritage_Register&usg=ALkJrhjBLjIGY2DrK6Hl0PpiTbLeZx8igw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Victorian_Heritage_Register&usg=ALkJrhjBLjIGY2DrK6Hl0PpiTbLeZx8igw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Eureka_Flag&usg=ALkJrhjK6DlsCY4g53PkppE7l5y71BvBcA#cite_note-3
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Eureka_Flag&usg=ALkJrhjK6DlsCY4g53PkppE7l5y71BvBcA#cite_note-4
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Eureka_Flag.svg


 
27 

                                                                 
                                                      STEMMA DEL GOVERNATORE 

 

Colony of Tasmania, 1876-1901 - State of Tasmania, dal 1901 

 
 

 
1894-1901 

 

Bandiera della colonia, adottata il 25 settembre 1876 e confermata bandiera di stato nel 

1901; dal 1975 anche nazionale. La corrispondente Red Ensign mercantile fu in uso nella 

colonia dal 1894 al 1901. Nel 1919, allorché fu adottato lo stemma ufficiale della 

Tasmania, il leone rosso fu utilizzato per il crest. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Crest_of_the_Governor_of_Tasmania.svg
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                                            BANDIERA DELLA TERRA DI VAN DIEMEN 

 

Il Diemen Van Terra Stella è una bandiera mercantile non ufficiale, che è stato utilizzato 

nella colonia (in seguito ribattezzata Tasmania ), prima dell'adozione della corrente 

bandiera della Tasmania nel 1875. [1] Il primo riferimento noto al Diemen Van Terra Stella è 

da un bandiera grafico 1850 dal capitano John Nicholson, Capitaneria di porto di 

Sydney. [2 

                     NORFOLK 
Sommario. Norfolk, isola situata un migliaio di km a nord-ovest della Nuova Zelanda, 

scoperta da Cook nel 1774, in origine disabitata, già stabilimento penale britannico, fu in 
seguito (dal 1856) colonizzata da discendenti degli ammutinati del Bounty. È australiana dal 

1914 (oggi con governo autonomo) e da essa dipende il Territorio delle Isole del Mar dei 
Coralli. 

Norfolk Island, dal 1980 

 
 

Bandiera dell’isola adottata ufficialmente il 17 gennaio 1980, in seguito all’ottenimento, 

oltre all’autonomia interna, di un’assemblea elettiva locale. Proporzioni 1/2; la striscia 

centrale è 9/7 di quelle laterali. Il verde brillante è il colore del maestoso pino di Norfolk 

(Araucaria excelsa) che può superare i 70 metri, la cui sagoma figura al centro del 

drappo. L’albero è il simbolo dell’isola dal 1856. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Tasmania&usg=ALkJrhgUuFmcvKxf1oTh1RP4ICG9rpZpow
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Tasmania&usg=ALkJrhgmz_zRamda10RncrYurC5x1If_Aw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Van_Diemen's_Land_Ensign&usg=ALkJrhgxwm-EKdwJgZZ3aurXRlYQiPJqDQ#cite_note-0
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Van_Diemen's_Land_Ensign&usg=ALkJrhgxwm-EKdwJgZZ3aurXRlYQiPJqDQ#cite_note-flagspot.net-1
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&langpair=en|it&rurl=translate.google.it&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Van_Diemens_Land_Ensign.svg&usg=ALkJrhgHODGcmKuZgHPoHUNNSniKZB8cSg
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                                                                       Stemma di Stato. 
 

                             CHRISTMAS 

Sommario. L’isola di Natale (Christmas), molto defilata a ovest delle coste australiane e a 
sud di Giava, così chiamata perché fu scoperta dall’inglese Minor il giorno di Natale del 

1644, già dipendente da Singapore, appartiene dal 1958 all’Australia, di cui costituisce un 
“territorio esterno” con assemblea propria. 

Christmas Island, dal 1986 

 
 

 
    Stemma locale. Lo stemma è in effetti quello della Phosphate mining company. 

Bandiera del territorio approvata dall’assemblea territoriale il 14 aprile 1986. Mancando la 

formalizzazione del governo centrale, la bandiera è da considerare ufficiosa. Proporzioni 

1/2. Nel campo azzurro, per l’oceano, figura la croce del sud. Nel triangolo verde, che sta 

per la vegetazione, figura un fetonte beccogiallo dorato (Phaethon lepturus fulvus), 

uccello marino nidificante solo a Christmas. Al centro, il profilo dell’isola. 
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                      LORD HOWE 
Sommario. A metà strada della rotta tra Sidney e Norfolk sorge l’isola incontaminata di 

Lord Howe, scoperta nel 1788 e battezzata con il nome del Primo Lord dell’Ammiragliato 
Britannico; essa dipende dal Nuovo Galles del Sud, ma dal 1981 gode di una forma di 

autonomia amministrativa. 

Lord Howe Island, dal 1901 

 
 

Bandiera locale dell’isola nel mare della Tasmania proposta nel maggio 1993 ma 

introdotta nel novembre 1998. Proporzioni 1/2. La bandiera, disegnata dal vessillologo 

John C. Vaughan, riecheggia l’Union Flag e porta al centro un emblema celebrante la 

bellezza del paesaggio locale. 

 

     ABORIGENI D'AUSTRALIA 
Sommario. Si ritiene che i primi abitanti dell'Australia siano giunti dall'India e dalla Malesia 

navigando su piccole imbarcazioni lungo le coste dell'arcipelago della Sonda in cerca di 
nuovi territori. Nel corso dei secoli si diffusero fino alle coste orientali del continente e in 

Tasmania. All'arrivo degli europei gli aborigeni erano circa 300mila, oggi sono ormai ridotti 
a 40mila, sparsi nei vasti territori del nord e dell’ovest. 

 

Aboriginal People, Australian Abirigines, dal 1971 

 
 

Bandiera nazionale in uso dal 12 luglio 1971, ufficiale dal 14 luglio 1995. Proporzioni 2/3; 

spesso rappresentata 1/2. Il nero simboleggia la popolazione indigena dell’Australia, il 

rosso la terra e i legami spirituali degli aborigeni con essa. Il disco d’oro sta per il sole, 

dispensatore di vita. Il disegno è attribuito a Harold Thomas, un anziano degli Aranda, 

abitanti nell'Australia centrale. 
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                               ISOLE DEI MARI DEL SUD 

 

 Bandiera etnica. Disegnata nel 1994 la bandiera è stata formalmente adottata nel 1998 

 dall'Assemblea degli isolani delle isole dei mari del sud per rappresentare questa distinta 

 comunità. I pannelli neri simboleggiano la forza degli abitanti e la continuità nelle tradizioni, 

 l'azzurro rappresenta sia il mare che il cielo, il giallo il sole mentre il verde sta per la terra 

 ed il contributo dei suoi abitanti all'agricoltura. 

Tre strisce orizzontali azzurro-nero-verde con palo all'asta nero caricato di cinque stelle 

bianche nella forma della costellazione della Croce del Sud, di cui le quattro più grandi di 

8 punte, la più piccola di 5. I "pannelli" azzurro e verde così formati verso il battente sono 

separati dall'area nera da una fimbriatura di giallo. 

               ISOLE ASHMORE & CARTIER 

 

Il Territorio delle Isole Ashmore e Cartier è costituito da due gruppi di piccole isole tropicali 

disabitate del Mar di Timor nell'Oceano Indiano, situate sul bordo della placca 

continentale a nord-ovest dell'Australia e a sud dell'isola Indonesiana di Roti. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Mar_di_Timor
http://it.wikipedia.org/wiki/Oceano_Indiano
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Placca_continentale&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Placca_continentale&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Australia
http://it.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://it.wikipedia.org/wiki/Isola_Roti
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Flag_of_Ashmore_and_Cartier_islands_(unnoficial).JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Ashmore_and_Cartier_Islands-CIA_WFB_Map.png
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            STRETTO DI TORRES 
Sommario. Le Isole dello Stretto di Torres sono situate nel braccio di mare che separa il 

Queensland dalla Nuova Guinea. Prendono il nome dello spagnolo che scoprì il passaggio 
nel 1606. La maggioranza della popolazione è melanesiana, diversa dagli aborigeni 

australiani, e anch’essa ha una bandiera “etnica”. 

Isole dello Stretto di Torres, Torres Strait Island, dal 1992 

 
 

Bandiera degli aborigeni delle isole dello stretto che separa il Queensland dalla Nuova 

Guinea, in uso dal 29 maggio 1992 e riconosciuta dal governo federale australiano il 14 

luglio 1995. Proporzioni 1/2 (anche 2/3). Il verde mare e l’azzurro ricordano il paesaggio 

delle isole e le strisce nere simboleggiano la popolazione melanesiana. Al centro figurano 

un dari, copricapo tradizionale, e una stella, le cui cinque punte rappresentano i 

principali gruppi insulari. 

                                Capitale :Thursday Islands City           Popolazione:6 800  

 

SAIBAI 

                       COOK 
Sommario. Le isole Cook, scoperte dallo spagnolo de Mendaña nel 1595, prendono il nome 

dal famoso esploratore che le visitò più volte tra il 1772 e il 1777. L’isola principale, 
Rarotonga, formò fino al 1888 con altri atolli minori un regno indipendente. Nel 1888 il 

regno diventò un protettorato britannico, e poco dopo (1893), altri gruppi insulari 
amministrati dai britannici furono uniti a Rarotonga per formare la Federazione delle Isole 

Cook. Nel 1901 tutte le isole passarono sotto la bandiera neozelandese. Nel 1965 ottennero 
l’autogoverno come stato liberamente associato alla Nuova Zelanda. 
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Regno di Rarotonga, c. 1858-1888 

 
Bandiera del regno entrata in uso verso il 1858 e modificata nel 1888. Proporzioni 2/3. 

Colori polinesiani. Le stelle azzurre rappresentavano i tre atolli minori - Atiu, Mitiaro e 

Mauke - che dipendevano da Rarotonga. 

 

                                      Regno di Rarotonga 1888-1893 

 
 

Nel 1888, con l’instaurarsi del protettorato britannico, fu posta l’Union Flag sulla bandiera 

del regno di Rarotonga. Tale operazione comportò l’antiestetico spostamento delle tre 

stelle verso il battente. Nel 1893, con la nascita della Federazione delle isole Cook, la 

bandiera fu modificata. 

 
Federazione delle Isole Cook, , 1893-1901 

 
 

Bandiera del protettorato introdotta nel 1893, dopo che il regno di Rarotonga era stato 

unito in federazione con varie altre isole polinesiane di sovranità britannica. Soppressa nel 

1901 in seguito all’annessione alla Nuova Zelanda e sostituita con quella di tale paese. 
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Proporzioni 1/2. Rispetto al modello precedente, essendo cresciuto il numero delle isole, 

furono tolte le tre stelle. In un disco bianco al centro del cantone, fu aggiunta una palma 

da cocco, risorsa locale, oltre che caratteristica paesaggistica costante degli atolli 

polinesiani. 

                                                Isole Cook 1973-1979 

                                       
Bandiera nazionale e di stato a terra, adottata il 23 luglio 1973 e alzata per la prima volta 

il 24 gennaio 1974, molto in ritardo rispetto al conseguimento dell’autogoverno (1965). 

Sostituita nel 1979. Proporzioni 1/2. I colori del progetto originario (il campo era azzurro 

chiaro) furono cambiati perché rispecchiassero quelli del Partito delle Isole Cook, a capo 

del quale c’era il primo ministro. Le stelle in cerchio rappresentavano i quindici atolli e 

isole principali. 

                                                              
Isole Cook, dal 1979 

 
 

Bandiera nazionale e di stato a terra, approvata il 23 maggio 1979 ed entrata in vigore il 4 

agosto successivo. Fu introdotta in seguito all’avvento al governo del Partito 

Democratico, di cui porta i colori blu e bianco. Il campo blu e l’Union Jack attestano gli 

antichi legami col Regno Unito e con la Nuova Zelanda. Fu un parziale ritorno al progetto 

originario, che però aveva il campo più chiaro, le stelle d’oro e il cantone più piccolo. 

                                  CAPITALE :Avarua            Popolazione :19 780  
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                                                                                  ATIU 

 

                                                          ENUAMANU (L'ILE AUX OISEAUX 

                          NIUE 
Sommario. Tra le isole Tonga e le Cook sorge solitaria l’isola corallina di Niue, scoperta da 

Cook nel 1774. I primi visitatori chiamarono l’isola Savage, selvaggia, per il carattere 
scorbutico dei suoi abitanti. Protettorato britannico poi neozelandese, autonomo a partire 
dal 1957, ha conseguito il pieno autogoverno come stato liberamente associato alla Nuova 

Zelanda nel 1974. 

Niue Island, Savage Island, dal 1975 

 
 

Bandiera nazionale e di stato a terra, entrata in vigore dal 15 ottobre 1975 dopo il 

conseguimento dell’autogoverno. Proporzioni 1/2. Il campo giallo-oro sta per lo splendore 

del sole e per l’amicizia verso la Nuova Zelanda. Nella grande stella d’oro entro un disco 

azzurro al centro dell’Union Jack, si ravvisa la stessa isola di Niue, solitaria in mezzo 

all’oceano; le altre quattro stelle più piccole rappresentano la Croce del Sud. 
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                               FIGI 
Sommario. Quando Tasman nel 1643 visitò le Figi trovò che gli abitanti, di stirpe 

melanesiana, avevano già raggiunto un certo grado di sviluppo e di organizzazione statale. 
Le isole comprendevano varie signorie che nel 1865 formarono una federazione 

indipendente, che però ebbe breve vita. Dissidi interni ne provocarono infatti la scissione 
in due regni, Bau e Lau, appena due anni dopo. Nel 1871 i due regni, per iniziativa di 

Cakobau, re di Bau, si unirono di nuovo e costituirono il regno delle Figi, la cui 
indipendenza fu di breve durata perché nel 1874 le isole diventarono una colonia 
britannica. Nel 1970, dopo quasi un secolo di regime coloniale, le Figi ottennero 

nuovamente l’indipendenza. 

Federazione Indipendente dei Capi delle Isole Figi, 1865-1867 

 
 

Bandiera della federazione costituita l’8 maggio 1865 da sette tra le più importanti 

signorie indipendenti locali. Soppressa nel 1867, a causa della scissione della federazione 

per dissidi tra le signorie occidentali, (principalmente su Viti Levu, con a capo Cakobau) e 

quelle più a est, comprendenti Vanua Levu e il gruppo delle Lau, con a capo Ma’afu. 

 

                                       Regno di Bau, 1867-1871 

 
 

Bandiera di stato del regno costituito su Viti Levu dopo la rottura delle federazione 

figiana. Probabilmente alzata per la prima volta il 2 maggio 1967, durante la cerimonia 

dell’incoronazione del re Cakobau. La bandiera è ricostruita sulla base di racconti di 

testimoni oculari e rappresenta il sole che sorge dal mare. Si conosce il sigillo personale 

del re, che aveva un disegno simile. 
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                                      Regno di Lau, 1869-1871 

 
 

Bandiera del regno indipendente sorto nel 1869 nella parte nordorientale della disciolta 

federazione figiana (Vanua Levu e il gruppo di Lau); soppressa nel 1871 in seguito alla 

riunificazione. La bandiera aveva molti punti in comune con quella di Tonga, adottata 

nel 1866. In effetti Ma’afu, il sovrano del regno di Lau era di origine tongana e, prima di 

proclamare il regno (1867-69), aveva costituito uno stato federale vassallo di Tonga. 

 
Regno delle Isole Figi, 1871-1874 

 
 

 
 

Bandiera del regno riunificato il 5 giugno 1871 per iniziativa di Cakobau, sovrano di Bau, 

cui aderì poco dopo Ma’afu, re di Lau. Adottata nel 1871 fu abolita il 10 ottobre 1874, 
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con la cessione alla Gran Bretagna. La versione di stato a terra e in mare, a differenza di 

quella nazionale e mercantile, portava lo scudo sormontato da una corona. La colomba 

con un ramoscello o di olivo o dell’albero del pane, che figurava entro uno scudo rosso, 

derivava probabilmente da emblemi simili portati sulle isole dai primi missionari metodisti. 

 

Colonia Britannica delle Isole Figi, , 1874-1908 

 
 

 
 

 
Bandiera della colonia adottata nel 1874 e modificata nel 1908, allorché fu concesso alle 

isole un nuovo stemma. È un modello standard con la corona e il leone, simboli del 

dominio britannico, e il nome del possedimento. Negli stessi anni fu probabilmente in uso 

una bandiera con un badge differente, riportato su un emendamento all’edizione del 

1875 di Flags of All Nations dell’Ammiragliato. In uno scudo ornato da fronde d’alloro e di 
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quercia e accollato a due mazze da guerra incrociate, figurava una sirena con nella 

destra una fronda di palma e nella sinistra uno specchio d’oro. 

 
Colonia Britannica delle Isole Figi, 1908-1970 

 
 

 
 

Bandiera della colonia recante il badge approvato nel 1908, durata fino all’indipendenza 

delle isole (1970). Lo scudo era quello che oggi compare sulle bandiere dello stato 

indipendente. In questo caso è contenuto in un disco bianco ed è completo di supporti 

(due guerrieri indigeni), di crest (un takia, canoa con vela) e di cartiglio con scritta (Rere 

vaka na Kalou ka doka na Tui, “Temi Dio e onora il re”). Il badge appariva 

occasionalmente anche sulla Red Ensign mercantile, ma tale impiego non era 

autorizzato. 

 
Stato delle Figi1970-1987 

Repubblica delle Figi, , dal 1987 
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Bandiera nazionale e di stato adottata con l’indipendenza, il 10 ottobre 1970 e 

confermata dalla costituzione repubblicana del 1987. Proporzioni 1/2. Limitati 

cambiamenti rispetto alla bandiera coloniale. Il drappo è azzurro chiaro e reca al 

battente il solo scudo dello stemma approvato il 4 luglio 1908: esso è inquartato dalla 

croce di San Giorgio e reca nei quarti canne da zucchero, una palma da cocco, una 

colomba con ramoscello di olivo, un casco di banane; in capo, il leone britannico con 

una noce di cocco tra le zampe anteriori. 

Stato delle Figi1970-1987 
Repubblica delle Figi, dal 1987 

 
 

 
 

 
 

Bandiere marittime adottate con l’indipendenza, il 10 ottobre 1970 e confermate dalla 

costituzione repubblicana del 1987. Il nuovo stato indipendente continuò la tradizione 

britannica della Red Ensign per uso mercantile, della Blue Ensign di stato in mare e della 

White Ensign per la marina da guerra. 

                                                     Capitale :Suva        Popolazione :802 611  
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              ISOLE PACIFICHE 
Sommario. Le isole dell’Oceania nord occidentale a nord dell’equatore, che, in seguito alle 

vicende della seconda guerra mondiale, si trovarono sotto l’occupazione americana - 
Palau, Caroline, Marianne e Marshall - costituirono nel 1947 il Il territorio delle Isole 
Pacifiche, affidato dall’ONU in amministrazione agli Stati Uniti e progressivamente 

dissoltosi a partire dal 1978. 

 
Amministrazione Fiduciaria delle Isole Pacifiche,, 1962-1978 

 

 

Bandiera per l’uso generico a terra del territorio in amministrazione fiduciaria agli Stati Uniti 

d’America, adottata il 3 ottobre 1962. Proporzioni 10/19. Il campo era azzurro come 

quello della bandiera delle Nazioni Unite e le sei stelle rappresentavano gli arcipelaghi 

della Micronesia costituenti il territorio, Marianne, Palau, Yap, Truk, Ponape e Marshall. Il 30 

novembre 1978 lo stesso modello passò, con solo quattro stelle, a rappresentare gli Stati 

Federati della Micronesia. 

                          GUAM 
Sommario. Guam è l’isola più meridionale delle Marianne e anche la più estesa essendo da 

sola più vasta di tutte le altre insieme; fu ceduta dalla Spagna agli Stati Uniti nel 1898 e 
costituisce un territorio autonomo non incorporato. 

dal 1917 

 
1917-1948 

Bandiera del territorio non incorporato amministrato dagli Stati Uniti, adottata 

ufficialmente il 4 luglio 1917, riconfermata il 12 maggio 1931 e modificata nel 1948. 

Proporzioni circa 9/11. Fu disegnata da Helen L. Paul, che scelse la scena della 

"mandorla" centrale tra molti bozzetti di paesaggi dell'isola. La veduta si può godere 

presso la foce del fiume Agaña, con una palma da cocco e una proa, l'imbarcazione 

http://www.rbvex.it/oceanpag/micronesia.html
http://www.rbvex.it/oceanpag/micronesia.html
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tradizionale degli abilissimi navigatori autoctoni (Chomorros). Sullo sfondo, il profilo della 

punta dei Due Amanti, a picco sul mare, così detta perché da essa si si sarebbero gettati 

due giovani protagonisti di un amore contrastato. 
 

 
dal 1948 

Il 9 febbraio 1948 la versione originale della bandiera del territorio subì alcune modifiche. 

La più evidente è l'aggiunta di una bordura rossa sui quattro lati. L'emblema centrale, 

inalterato nel disegno, appare ridotto di dimensioni e presenta alcuni cambiamenti 

cromatici, principalmente sulle tonalità dell'azzurro del cielo e del mare, che appaionio 

invertite rispetto alla versione precedente. Cambiate anche le proporzioni del drappo, 

ora circa 1/2 (esattamente 21/40). 

 

                          WAKE 
Sommario. L’atollo di Wake, già Halcyon, a nord delle Marshall, porta il nome del capitano 
inglese che la visitò nel 1796 (ma erano stati gli spagnoli ad avvistarla nel 1568); dal 1899 è 
amministrato dagli Stati Uniti, precisamente dall’Aeronautica. Non ha popolazione indigena 

ma è abitato soprattutto da immigrati filippini e militari americani. 

Wake Island, Ontorisima, dal 1976 

 
Bandiera locale non ufficiale dell’isola amministrata dagli Stati Uniti, in uso dal 1976. 

Drappo nei colori americani. Nel disco giallo c’è il nome e il profilo dell’atollo. Le tre stelle 

rappresentano Wake e i due isolotti vicini di Peale e Wilkes. 
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                      MARSHALL 
Sommario. Le Marshall, scoperte dagli spagnoli nella prima metà del XVI secolo, sono 

formate da due raggruppamenti insulari, le Ratak, o isole dell’Aurora e le Ralik, o isole del 
Tramonto. Nel 1885 diventarono protettorato germanico, trasformato in colonia nel 1906; i 
tedeschi le tennero fino alla prima guerra mondiale. Amministrate in seguito dal Giappone, 
furono occupate dagli americani nel 1944 e quindi incluse nel territorio delle isole Pacifiche 

da cui si separarono nel 1979. Dal 1986 costituiscono una repubblica indipendente. 

 
Isole Marshall,1979-1986 

Repubblica delle Marshall, , dal 1986 

 
 

Bandiera di impiego generale adottata il 23 aprile 1979 e alzata il successivo 1° maggio. 

Confermata con la costituzione della repubblica nel 1986. Proporzioni 10/19. Il campo blu 

rappresenta l’oceano; la striscia arancione simboleggia la ricchezza e quella bianca la 

pace; nella divisione del campo si ravvisa l’equatore e nella grande stella, l’arcipelago. I 

24 raggi della stella stanno per le municipalità (i quattro più lunghi corrispondono ai 

distretti più important Majuro, Wotji, Jaluit e Kwajalein). 

 

                                           Capitale :Dalap-Uliga-Darrit           Popolazione :63 031  
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ISOLA DI BIKINI 

 

Population :20 Abitanti 

  

                          RALIK 
Sommario. Le Ralik, o isole del Tramonto, fomano l’arco più occidentale delle Marshall, 

esteso da Bikini a Jaluit e furono le prime a subire l’influenza della Germania, che nel 1885 
occupò l’intero arcipelago. 

                    Isole Ralik, 1878-1885 

         
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/7/78/Map-Marshall-Wotje.PNG
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Bandiera del gruppo di atolli costituenti la fascia occidentale delle Marshall, alzata il 20 

novembre 1878 e durata fino al 15 ottobre 1885. Probabili proporzioni 3/5. I colori erano 

quelli tedeschi dell’epoca e dimostravano gli interessi della Germania sull’arcipelago. Nel 

1885 i tedeschi stabilirono un protettorato sulle isole e alzarono la loro bandiera al posto di 

quella delle Ralik. 

 

       MARIANNE SETTENTRIONALI 
Sommario. Le Marianne, a metà strada tra Giappone e Nuova Guinea, furono visitate da 

Magellano nel 1521, che le battezzo isole dei Ladroni. Spagnole dal 1565, furono così 
chiamate nel 1668 in onore di Marianna d’Asburgo, reggente al trono di Spagna. Cedute alla 

Germania nel 1899, occupate e amministrate dal Giappone nel periodo fra le due guerre 
mondiali, dal 1947 furono comprese nel territorio delle Isole Pacifiche in amministrazione 

fiduciaria agli Stati Uniti. Dal 1978 godono di autonomia quale territorio separato degli Stati 
Uniti (Commonwealth). 

Commonwealth of the Northern Mariana Islands, 1976-1989 

 
Bandiera del Commonwealth liberamente associato agli Stati Uniti, alzata per la prima 

volta a Saipan il 4 luglio 1976 e modificata nel 1989. Proporzioni 10/19. Esistente già dal 

1972 come simbolo delle istanze separatiste del distretto. La grande stella bianca sul 

fondo azzurro simboleggia l’arcipelago nell’oceano Pacifico. La figura grigia dietro la 

stella rappresenta uno dei pilastri di pietra (latte o taga) usati localmente per le 

fondamenta delle capanne. 

Commonwealth of the Northern Mariana Islands, dal 1989 

 
1989-1991 
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1991-1995 

 
dal 1995 

Bandiera alzata il primo luglio 1989, modificata una prima volta nel 1991 e di nuovo nel 

1995. Proporzioni 10/19. Il serto di fiori (lei), aggiunto al pilastro e alla stella della 

precedente versione, è un simbolo di ospitalità. Nel 1991 il disegno fu modificato, in modo 

da far apparire il serto in primo piano. La versione più recente è in uso dal 1995 e si 

presenta con l’emblema centrale ridisegnato con stile più realistico. 

 

                          ALASKA 
Sommario. L’Alaska, esplorata da Bering e Scirikov nella prima metà del XVIII secolo, 

visitata da Cook nel 1778, appartenne alla Russia dal 1784 e fu acquistata dagli americani 
nel 1867. Nel 1913 fu costituita in territorio a sé stante ma dovette attendere quasi un 

secolo per diventare il 49° stato dell’Unione (3 gennaio 1959). 

 

Territory of Alaska, 1927-1959 - State of Alaska, dal 1959 
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Bandiera del territorio adottata il 2 maggio 1927 e confermata il 10 marzo 1959, dopo che 

l’Alaska era diventata il quarantanovesimo stato dell’Unione. Proporzioni circa 5/7 

(esattamente 125/177). Disegnata da uno scolaro di 13 anni, la bandiera rappresenta la 

costellazione dell’Orsa Maggiore e la Stella Polare. 

                          HAWAII 
Sommario. Le isole Hawaii, al centro dell’oceano Pacifico alla stessa latitudine di Cuba, 
furono raggiunte da Cook nel 1778; regno indipendente dal 1795, finirono nel 1845 sotto 
protettorato degli Stati Uniti; nel 1893 la monarchia venne esautorata e fu proclamata la 
repubblica. L’annessione agli Stati Uniti avvenne nel 1898 e il 21 agosto 1959 le Hawaii 

diventarono il 50° e, per il momento, ultimo stato dell’Unione. 

Regno delle Hawaii, 1816-1845  

 
 

Bandiera nazionale e di stato adottata nel 1816 e modificata nel 1845. Rappresentata in 

proporzioni 3/5. La bandiera fu creata appositamente per essere alzata durante il primo 

viaggio all’estero (Cina) di una nave hawaiana. Il modello fu ricavato aggiungendo 

strisce bianche, rosse e blu alle insegne britanniche presenti sulle isole fino al 1816. 

Kingdom of Hawaii, 1845-1894 - Republic of Hawaii, 1894-1898 
Territory of Hawaii, 1898-1959 - State of Hawaii, dal 1959 

 
 

Bandiera valida per tutti gli usi adottata il 20 maggio 1845 e confermata dalla repubblica il 3 luglio 
1894. Confermata come bandiera territoriale il 12 agosto 1898, quando le Hawaii diventarono 

territorio degli Stati Uniti (ufficiale dal 1903). Dal 21 agosto 1959, bandiera di stato. Proporzioni 
1/2. Evoluzione del modello precedente. Secondo la tradizione, le otto strisce rappresentano le 

otto isole maggiori. 
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                            HAWAII - Bandiera reale 

Regno delle Hawaii, , fino a c. 1893 

 
 

 
Bandiera reale introdotta in una data imprecisata della seconda metà del XIX secolo e 

durata fino al 1893, quando la regina Liliuokalani fu deposta da un colpo di stato. Aveva 

le stesse strisce della bandiera nazionale e recava uno scudo, preso dallo stemma di 

stato, inserito in un pannello centrale. Lo scudo, coronato, era inquartato a quarti alterni 

con le strisce della bandiera nazionale e, in campo d'oro, un puloulou, un'asta con una 

palla bianca in cima, che era posta presso la porta del palazzo reale in segno di 

accoglienza e protezione. Sul tutto, uno scudetto verde con due lance incrociate (alia) e 

il puela, una sorta di stendardo piumato triangolare che era alzato sulle imbarcazioni del 

regno 
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                        HAWAII - Bandiere navali 
Regno delle Hawaii, 1887 

 
 

Insegna da guerra dalla vita brevissima. Alzata agli inizi del 1887 sulla nave armata 

Kaimiloa. Era questa in origine un vecchio vapore da trasporto britannico (l'Explorer) 

acquistato dal re Kalakaua e fatto trasformare alla meglio in nave da guerra, con 

l'intenzione di conseguire la supremazia del regno sulle isole del Pacifico. Ma una 

disastrosa spedizione a Samoa in quello stesso anno, costrinse il re a sciogliere 

l'improvvisata "marina da guerra" hawaiana e a decommissionare l'imbarcazione il 30 

settembre 1887. L'insegna ricalcava la bandiera nazionale, ma l'Union Flag del cantone 

era quadrata e apparentemente scorretta. Entro un riquadro al battente, uno stemma 

coronato con il puloulou, il segno della protezione regale, incrociato con due kahili, aste 

piumate simbolo delle prerogative del sovrano. 
 

 
 

Come si conviene a una marina da guerra, esistette anche una bandiera di bompresso. 

Dalle rare fotografie dell'epoca, essa appare come un drappo quadrato con le sole 

strisce bianche, rosse e blu, disposte come sulla bandiera  
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                       MIDWAY 
Sommario. All’estremità occidentale della dorsale pelagica delle Hawaii sorge l’atollo di 
Midway, così chiamato perché a metà strada tra la costa americana e quella asiatica; fu 
scoperto tardivamente nel 1859 da Middlebrooks e annesso dagli Stati Uniti nel 1867. 

Amministrativamente non appartiene allo stato degli Hawaii, ma è una dipendenza della 
marina americana. 

 

Midway Island, dal 2000 

Bandiera locale alzata sull’atollo il 4 giugno 2000, giorno del 58° anniversario della famosa 

battaglia. È un drappo celeste con una base verde-mare, separata da una sottile striscia 

bianca, in cui si ravvisa l’atollo tra cielo e mare. Nella parte celeste campeggia un 

albatro di Laysan (Diomedea immutabilis) tipico dell’isola. 

 

 

                      ABEMAMA 

Sommario. Nel secolo XIX le isole coralline di Abemama, Kuria, Aranuka e, per un breve 
periodo, Nonouti, nelle Gilbert centrali, costituirono il regno indigeno di Abemama, che nel 
1892 dovette accettare il protettorato del Regno Unito e fu annesso alle Gilbert britanniche. 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Midway_Atoll_map.svg
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Regno di Abemama, 1884-1889 

 
1884 

 
1884-1889 

 

Bandiera del regno indigeno apparsa nell’aprile 1884 e modificata nel giugno dello stesso 

anno. Disegno di stile europeo (infatti è attribuito al capitano britannico Hayward). Le 

quattro stelle rappresentano le isole di Abemama, Kuria, Aranuka e Nonouti, facenti 

parte delle Gilbert centrali. Il re Binoka volle la bandiera per celebrare la conquista, 

appena compiuta, del quarto atollo del suo regno, Nanouti. Ma, solo pochi mesi dopo la 

conquista, l’atollo fu riperduto, e così il 28 giugno 1884 alla bandiera fu tolta la stella al 

battente. In teoria restò in uso fino al 1889. È tuttavia verosimile che essa fosse poco 

usata, in quanto testimonianza di una sconfitta. 

 

Regno di Abemama, , 1889-1892 
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Bandiera del regno indigeno alzata nel 1889 e durata fino al 27 maggio 1892, quando le 

isole furono annesse al protettorato britannico delle Gilbert. Le tre strisce 

rappresentavano le isole di Abemama, Kuria e Aranuka. Il pescecane nero, secondo la 

leggenda, era il progenitore della dinastia del re Binoka. Simile lstendardo reale) 

                             ABEMAMA - Bandiera reale 

Regno di Abemama, da c. 1862  

 
 

Bandiera del re Binoka di Abemama. Era come quella nazionale dello stesso periodo, ma 

il pescecane recava una corona, per ribadire la leggendaria discendenza regale, e c'era 

in più un cartiglio bianco con la scritta I bite triply, "Io mordo tre volte". Tale motto 

alludeva alle tre isole che formavano il reame, ma anche alla triplice fila di denti dello 

squalo. 

               GILBERT E ELLICE 
Sommario. Le isole Gilbert, insieme a Ocean e ai gruppi della Fenice e delle Sporadi 

Equatoriali, già protettorato britannico, furono costituite in colonia nel 1915 unitamente alle 
Ellice, isole visitate per la prima volta da Maurelle nel 1781. Nel 1975 i due componenti la 
colonia furono separati e, poco dopo, conseguirono separatamente l’indipendenza come 

Kiribati e Tuvalu. 

Colonia Britannica delle Isole Gilbert e Ellice, c. 1937-1975 
Isole Gilbert, 1975-1979 

 
Bandiera della colonia (Blue Ensign) creata in seguito alla concessione dello stemma (1° 

maggio 1937). Il 28 agosto 1969 diventò la bandiera nazionale ufficiale. Il 1° ottobre 1975 

la colonia si divise: le Gilbert mantennero la bandiera fino al 12 luglio 1979, allorché 

diventarono indipendenti col nome di Kiribati. Le Ellice, in attesa di nuovi simboli e in vista 

dell’indipendenza col nome di Tuvalu, usarono temporaneamente le bandiere 
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britanniche. Lo stemma raffigura l’oceano con il sole al tramonto e una fregata in volo: 

questo uccello marino, resistentissimo al volo, allude alle grandi distanze intercorrenti tra 

le isole. 

                       KIRIBATI 
Sommario. Kiribati è la trascrizione della pronuncia in lingua locale del nome europeo di 

queste isole, derivato da quello dell’esploratore che le visitò, Gilbert. Nel 1975 furono 
separate dalle Ellice, insieme alle quali erano amministrate dalla Gran Bretagna. Dal 1979 

sono indipendenti. 

Repubblica di Kiribati, , dal 1979 

 
 

Bandiera di impiego generale, alzata il 12 luglio 1979, giorno dell’indipendenza. 

Proporzioni 3/5. Bandiera armeggiata, adattamento dello stemma concesso alla colonia 

delle isole Gilbert ed Ellice nel 1937. La fregata (Fregata minor), uccello marino dalle 

lunghissime ali, capace di coprire enormi distanze, è rappresentato in volo sulle onde 

dell’oceano e simboleggia la condizione geografica delle isole, disperse in una vasta 

area del Pacifico (circa cinque milioni di kmq). 

  

                                                       Capitale :Tarawa       Popolazione :83 976  

                        BANABA 
Sommario. L'isola di Banaba o Ocean, dalle parti di Nauru, che dipendente da Kiribati, fu 

scoperta nel 1804 dalla nave inglese Ocean. Molti dei suoi abitanti sono stati trasferiti 
altrove per agevolare lo sfruttamento dei ricchi depositi di fosfati; essi continuano 

comunque a godere delle relative royalties. Nel 1979 i banabani si opposero all’annessione 
dell’isola al nuovo stato di Kiribati, e ancor oggi aspirano al ritorno sulla loro piccola patria. 
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Isola Banaba, dal 1973 

 
 

Bandiera nazionale introdotta nel 1973 e tuttora in uso presso i banabani in esilio. 

Proporzioni 2/3. Sul drappo azzurro-mare figura il profilo dell’isola, sovrastato da una 

grande fregata nera, entro un disco bianco. 

                       TUVALU 
Sommario. Le isole polinesiane di Ellice, ebbero nel 1975 amministrazione separata dalle 

Gilbert. Poco dopo presero il nome di Tuvalu. Nel 1978 giunse l’indipendenza. 

Isole Tuvalu, 1977-1978 

 
 

Bandiera di stato in mare, adottata verso il novembre del 1977, e durata fino 

all’indipendenza, conseguita il primo ottobre 1978. Le isole Ellice, dopo la separazione 

dalle Gilbert (1° ottobre 1975), presero il nome di Tuvalu e si dettero nuovi simboli. Lo 

stemma, utilizzato per il badge della Blue Ensign, fu approvato il 3 dicembre 1976. Su di 

esso figurano le onde dell’oceano e un maneapa, la casa delle riunioni, centro 

tradizionale delle assemblee locali. La cornice dello scudo reca otto conchiglie Mitra 

episcopalis, in rappresentanza delle altrettante isole abitate dell’arcipelago, alternate a 

otto foglie di banano, simbolo di fertilità. 



 
55 

Isole Tuvalu, , 1978-1995 e dal 1997 

 
 

Bandiera valida per tutti gli usi, alzata il primo ottobre 1978 e sostituita il primo ottobre 

1995; ripristinata l’11 aprile 1997. Proporzioni 1/2. Il campo azzurro simboleggia l’oceano. 

Le nove stelle rappresentano le altrettante isole dell’arcipelago nella loro posizione 

geografica; tutto ciò in contrasto con il nome dello stato, “Tuvalu", che significa “otto 

isole” e che non comprende l’isola un tempo disabitata di Niulakita. Le altre isole sono 

Nanumea, Nanumanga, Niutao, Nui, Vaitupu, Nukufetau, Funafuti e Nukulaelae. L’Union 

Jack ricorda i legami passati e presenti con il Regno Unito. 

Isole Tuvalu, , 1995-1997 

 
 

 
Bandiera valida per tutti gli usi, adottata il primo ottobre 1995, diciassettesimo anniversario 

dell’indipendenza. La bandiera si dimostrò alquanto impopolare e nel 1997 fu ripristinata 

quella precedente. Proporzioni 1/2. I colori rappresentano la vittoria (rosso), la pace 

(bianco) e l’oceano (azzurro). Le stelle stanno per le isole nella loro posizione geografica: 

rispetto alla precedente versione sono otto, una in meno, perché non è rappresentata 

l’isola disabitata di Niulakita. Con l’abolizione dell’Union Jack dal cantone s’intendeva 

dare un taglio simbolico ai legami col Regno Unito. Figura invece lo stemma di stato, 

completo di cartiglio con il motto Tuvalu Mo Te Atua, “Tuvalu per Dio”. 

                                                    Capitale :Funafuti         Popolazione :10 444  
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                       MICRONESIA 
Sommario. Le isole Caroline furono scoperte nel 1527 dai portoghesi e occupate nel 1686 
dagli spagnoli che le chiamarono con questo nome in onore di Carlo II di Spagna. Cedute 

alla Germania nel 1899, restarono sotto amministrazione giapponese dal 1914 al 1944. 
Dopo la seconda guerra mondiale costituirono, insieme a Palau, alle Marianne e alle 

Marshall, un territorio amministrato agli Stati Uniti (Isole Pacifiche), che tra il 1976 e il 1979 
si è dissolto in vari pezzi. Tra questi la federazione della Micronesia, formata dagli stati di 
Yap, Truk, Pohnpei e Kosrae, geograficamente e anche culturalmente lontani, con governi 

propri e proprie bandiere, tutte di campo azzurro. 

Stati Federati della Micronesia, , dal 1978 

 
Bandiera della federazione adottata il 30 novembre 1978. Fino al termine 

dell’amministrazione fiduciaria degli Stati Uniti (3 novembre 1986) era limitata all’impiego 

locale. Proporzioni 10/19. Derivata direttamente dall’analoga bandiera del Territorio delle 

Isole Pacifiche che comprendeva anche le Marianne Settentrionali, staccatesi nel 1976, 

Palau e le Marshall, che si separarono nel 1979. Le stelle rappresentano i quattro stati 

federati, Yap, Truk, Pohnpei e Kosrae. 

http://www.rbvex.it/oceanpag/pacifiche.html
http://www.rbvex.it/oceanpag/pacifiche.html
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Tuvalu-Mappa.gif
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          CHUUK 

                                     

 

                         TRUK 
Sommario. Lo stato di Chuuk (nome oggi preferito a Truk), e il più centrale e il più popoloso 

della Micronesia, benché nel secolo XIX, così come sugli altri gruppi insulari, gli abitanti 
siano stati decimati dalle epidemie portate dai cacciatori di balene e dai mercanti di copra. 

 

Stato di Truk, , dal 1979 

 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:OceaniaONU.png
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Bandiera dello stato compreso nella federazione della Micronesia, ufficiale dal 3 ottobre 

1979. Proporzioni 10/19. Il campo azzurro sta per l’oceano. Al centro del cerchio di 38 

stelle, che rappresentano le municipalità, c’è una palma da cocco, la principale risorsa 

agricola del paese. 

                             YAP 
Sommario. Le isole Yap, o est delle Palau, costituiscono lo stato più occidentale della 

Micronesia. Tra gli abitanti sopravvivono ancora antiche tradizioni, come la divisione in 
caste e l'uso di enormi monete in pietra (rai) rappresentate anche sulla bandiera. 

 

State of Yap, dal 1980 

 
 

Bandiera dello stato facente parte della federazione della Micronesia, adottata il 30 

maggio 1980 e alzata ufficialmente il 1° marzo 1981. Proporzioni legali 9/17; usualmente 

3/5. Il campo azzurro rappresenta l’oceano. La figura centrale nel suo insieme 

rappresenta un rai, il grande disco di pietra con foro centrale che serve da moneta. 

All’interno figura la sagoma dell’imbarcazione locale, una specie di canoa (popo) con 

galleggiante laterale. La stella centrale indica le mete da raggiungere. 

                       KOSRAE 
Sommario. L'isola di Kosrae è il più orientale degli stati federati della Micronesia, a oltre 

3000 km dalle Yap, situate all'altra estremità. Una civiltà molto evoluta fiorì sull'isola nel XV 
secolo. 

Stato di Kosrae Kusaie, dal 1981 
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Bandiera dello stato facente parte della federazione della Micronesia, adottata 

ufficialmente il 30 luglio 1981. Proporzioni 9/17. Nel campo azzurro chiaro e nei ramoscelli 

d’olivo, simboli di pace, si ravvisa l’ispirazione alla bandiera delle Nazioni Unite. Le quattro 

stelle rappresentano le municipalità (la capitale Lelu, Utwe, Malem e Tafunsak). La figura 

in basso è un fafa, utensile di pietra per la preparazione del cibo; esso simboleggia la 

cultura locale e la prosperità. 

                        POHNPEI 
Sommario. Lo sato di Pohnpei, o Ponape, comprende l'omonima isola e alcuni atolli vicini, 
a est del gruppo delle Truk. La capitale di Pohnpei, Palikir (già Kolonia), è anche la capitale 

federale della Micronesia. 

Stato di Pohnpei, dal 1977 

 
1977-1992  

 
dal 1992 

 

Bandiera dello stato compreso nella federazione della Micronesia, adottata nel dicembre 

1977. Proporzioni 2/3. L’emblema centrale in campo azzurro (per l’oceano), è formato da 

due rami di palma da cocco, importante risorsa delle isole. Tra i rami è raffigurata una 

ciotola ricavata dalla noce della stessa pianta, usata nelle cerimonie tradizionali per il 

sakau, una bevanda a base di radici di kava e corteccia di ibisco. Le sei stelle in cerchio 

sopra la tazza, diventate undici nel 1992, rappresentano le isole principali dell’arcipelago, 
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                        PALAU 
Sommario. Palau o Belau è il gruppo di isole più occidentale delle Caroline delle quali ha 
seguito le vicende fino al 1981 quando è diventato una repubblica autonoma liberamente 
associata agli Stati Uniti. Comprende una ventina di minuscoli stati tribali, quasi tutti con 

bandiera preopria. Nel 1994 ha conseguito la piena indipendenza. 

Repubblica di Palau, , dal 1981 

 
Bandiera per tutti gli impieghi, istituita da una legge del 22 ottobre 1980, in uso dal primo 

gennaio 1981. Proporzioni 5/8. Il campo azzurro è associato al raggiungimento 

dell’autogoverno e il disco giallo rappresenta la luna piena, simbolo di pace e tranquillità. 

Il plenilunio rappresenta per gli isolani il periodo più propizio per le loro attività 

                                                               PROVINCE 

                      

                                                 BELILOU                                              IMELIK 

                    

                                                IRRAI                                                   KOROR 
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                                           MELEKEOT                                   NGCHEAN 

                            

                                         NGCHESAR                                              NGEAUR 

                           

                              NGERCHELONG                                           NGERDMAU 

                          

                                  NGEREMENGUI                                         NGIWAL 

                          

                                   NGRARD                                                         NGTPANG 
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                                               SONSOROL                                                  TCHOBEI 

                       NAURU 
Sommario. Il solitario atollo di Nauru, scoperto dall’inglese Fern nel 1798, appartenne alla 

Germania dal 1888 al 1918; quindi fu amministrato congiuntamente da Regno Unito, 
Australia e Nuova Zelanda dal 1920 al 1968, anno in cui diventò una repubblica 

indipendente. 

Repubblica di Nauru, Naoero, dal 1968 

 
 

Bandiera di uso generale, ufficiale dal 31 gennaio 1968, giorno dell’indipendenza. 

Proporzioni 1/2. Nel disegno si ravvisa la posizione geografica dell’isola. Il blu sta per 

l’oceano e la sottile striscia gialla per l’equatore. Nauru, rappresentata dalla stella, è 

situata infatti appena sotto la linea equatoriale (circa un grado). Le dodici punte della 

stella simboleggiano le dodici comunità indigene. 

 

1887- 1914 
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                                                    Capitale :Yaren             Popolazione :10 501  

 

                   SALOMONE 
Sommario. Nel 1568 gli spagnoli della spedizione Mendaña sbarcarono, primi europei, sulle 

isole melanesiane a est della Nuova Guinea, e le battezzarono Salomone, convinti che 
fossero il luogo delle mitiche miniere d’oro del re biblico; seguirono le spedizioni francesi 

di De Bougainville, ma furono i britannici e i tedeschi che verso la fine del XIX secolo 
riuscirono a imporre il protettorato sulle isole; in seguito alla sconfitta della Germania nella 

prima guerra mondiale, le Salomone diventarono interamente britanniche. Nei primi anni 
‘50 spuntò un movimento autonomista, ma l’indipendenza fu raggiunta solo nel 1978. 

 

Protettorato Britannico delle Salomone, , c. 1907-1947 

 
 

Bandiera del protettorato britannico entrata in uso verso il 1907 (appare in emendamento 

di Flags of All Nations edito in quella data). Sostituita nel 1947. 
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Protettorato Britannico delle Salomone, , 1947-1977 

 
1947-1956  

 
1956-1977 

 
Blue Ensign del protettorato britannico. Nella prima versione, il badge, concesso da 

un’ordinanza reale del 10 marzo 1947, portava uno scudo con una tartaruga delle 

Salomone in campo rosso e un motivo a triangoli bianchi e neri in capo, il tutto nello stile 

artistico locale. Sotto lo scudo, il nome del protettorato. Tale emblema fu sostituito perché 

la tartaruga rappresentava soltanto una parte delle isole. Il nuovo scudo, concesso il 24 

settembre 1956, aveva in capo il leone britannico ed era inquartato con i simboli dei vari 

distretti: l’aquila di mare di Sanford (Haliaeetus sanfordi) per Malaita, la tartaruga locale 

(Chelonia mydas) per l’Ovest, armi melanesiane da danza per l’Est e due fregate 

(Fregata minor) in volo per le Isole Esterne Orientali. La bandiera fu abolita nel 1977 

nell’imminenza dell’indipendenza. 
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Isole Salomone, , dal 1977 

 
 

Bandiera nazionale e di stato, adottata il 18 novembre 1977, prima ancora 

dell’indipendenza, fissata per il 7 luglio dell’anno successivo. Proporzioni 1/2. Il simbolismo 

dei colori fa riferimento alla vita locale: il verde per la terra e le coltivazioni, il blu per le 

acque e giallo per il sole. Le stelle rappresentano i distretti originali: Malaita, Ovest, Est, 

Centro e Isole Esterne. Nel 1982 i distretti furono sostituiti da sette province, ma la bandiera 

non fu modificata. 

 
 

Isole Salomone dal 1978 

 
Con l’indipendenza conseguita il 7 luglio 1978, entrò in uso la bandiera mercantile. È una 

Red Ensign d’ispirazione britannica con la bandiera nazionale nel cantone. 
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PROVINCE 

                                GUADALCANAL 

                ISABEL 

                   MALAITA 

                  WESTERN 

                  CENTRAL 
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                        CHIOSEUL 

                      HONIARA 

                   MAKIRA  

                     MALAITA 

                                        RONNEL E BELLONA 
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                        TEMOTU 

 

                                                   Capitale :Honiara   Popolazione :441 039  

                                                       VANUATU 
Sommario. Le isole melanesiane di Vanuatu hanno questo nome solo dal 1980. Scoperte 
dal portoghese Queiroz nel 1606, furono in seguito esplorate dal francese Bougainville 
(1768) e da Cook (1774), il quale le chiamò Nuove Ebridi. La lunga disputa tra Francia e 

Regno Unito per il controllo delle isole si concluse nel 1906 con l’istituzione del 
condominio, il cui protocollo fu ratificato in via definitiva soltanto nel 1922, e restò valido 
fino all’indipendenza. Questa fu raggiunta nel 1980, preceduta da una serie di tentativi di 

secessione, in parte ispirati da interessi stranieri. 

Nuove Ebridi1889-? 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:SolomonIslandsMap.png
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Bandiera entrata in uso nel 1889, quando gli interessi di Francia e Regno Unito avevano 

da poco cominciato a convergere sull’arcipelago (il protocollo di condominio non era 

ancora in vigore). Tipo di impiego non chiaro. Scomparsa poco più tardi. Le cinque stelle 

rappresentavano le principali isole. Colori uguali a quelli francesi e britannici. 

Nuove Ebridi, 1906-1980 

 
Bandiera di parte britannica del condominio introdotta nel 1906. Leggermente 

modificata nella forma della corona (dal tipo Tudor al tipo Sant'Edoardo) nel 1953. 

Teoricamente in vigore fino all'indipendenza (1980) fu impiegata di rado e soltanto dai 

britannici. In netta prevalenza, dal 1906 al 1980, sventolarono congiuntamente le 

bandiere della Francia e del Regno Unito. 

Governo Popolare Provvisorio di Vanuaaku, 1977-1978 

 
Bandiera alzata il 29 novembre 1977 dal governo provvisorio instaurato dal partito della 

Patria (Vanuaaku Pati) che controllava gran parte dell’arcipelago. Durata fino al 5 aprile 

1978, allorché fu stabilito un accordo con il governo formato dai partiti moderati e 

appoggiato dai franco-britannici. Proporzioni circa 3/5. Bandiera direttamente derivata 

da quella del partito Vanuaaku, la quale però aveva al battente tre strisce, rossa, nera e 

rossa. Il verde alludeva alla natura delle isole; i tre simboli giallo-arancio rappresentavano 

la terra patria (le tre cime), il lavoro degli uomini (il bastone dritto) e quello delle donne (il 

bastone ricurvo). Il rosso ricordava il sangue versato e il nero il popolo melanesiano. 



 
70 

Repubblica di Vanuatu, , dal 1980 

 
 

Bandiera d’uso generale, adottata il 18 febbraio 1980 e alzata il 30 luglio successivo, 

giorno dell’indipendenza. Proporzioni 3/5. I colori sono tratti dalla bandiera del partito 

indipendentista Vanuaaku Pati. Il nero sta per il popolo melanesiano, il rosso per il sangue 

versato e il verde per la ricchezza del suolo. La Y gialla ricorda la disposizione delle isole. 

All’interno del triangolo nero è raffigurata una zanna di verro, simbolo di prosperità, 

considerata un portafortuna; essa è accompagnata da due foglie di felce namele, 

segno di pace, le cui 39 ramificazioni ricordano i 39 membri del parlamento. 
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CITTA’ 

                 PORT VILA  

                                                                  DISTRETTI 

                     
                                  TAFEA                                 SHEPERD 

                                        
                                           SAINT MALO                               PENTECOTE    

                                 
                                        PAAMA                                                       MALAKULA 

                         
                                             EFATE                                                     EPI 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Flag_of_Port_Vila.png
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                                BANKS TORRES                              AOBA MAEWO 

                                         
                                                                   AMRIN 

                               BANDIERE DELLE PROVINCE 

                  
                                PENAMA                                                           SANMA 

              
                             SHEFA                                                      TAFEA 

             
                           TORBA                                                            MALAMPA 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Flag_of_Penama.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Flag_of_Sanma.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Flag_of_Shefa.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Flag_of_Tafea.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Flag_of_Torba.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Malampa.png
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                  VANUATU - Bandiera del presidente 

      Repubblica di Vanuatu,  

 

 Bandiera del presidente della repubblica nota dal 1989. Al centro del drappo verde con 

bordo rosso (proporzioni 1/2) l'emblema di stato. Quest'ultimo fu adottato nel 1980 e 

rappresenta un guerriero melanesiano armato di lancia che si sovrappone alla zanna di 

verro, a due rami di felce namele e a un monte che allude probabilmente al vulcano 

Tabwérnasana, l'altura più elevata dell'arcipelago (1900 m.). In basso un cartiglio con il 

motto in lingua bislama, Long God yumi stanap, "In Dio ci sosteniamo". 

                                                                   

                        TANNA 
Sommario. Tra il 1973 e il 1974 un residente francese, certo Antonio Fornelli, incaricato di 

porre i suoi buoni uffici per placare una rivolta dei canachi del nord dell’isola di Tanna, 
andò ben al di là del suo compito. Proclamò infatti l’indipendenza di una federazione di 

cinque tribù, presto cancellata dalle autorità anglo-francesi. 

                                                    Nazione Tanna, 1974 
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Bandiera nazionale alzata durante la cerimonia dell’indipendenza il 24 marzo 1974 e 

soppressa dalle autorità anglo-francesi delle Nuove Ebridi il 29 giugno successivo. La stella 

a cinque punte e l’anello simboleggiavano l’unione delle cinque tribù che formavano la 

federazione. 

                 NA-GRIAMEL 
Sommario. Verso la fine del 1975, le isole settentrionali del gruppo delle Nuove Ebridi 

(Espiritu Santo, Aoba, Maewo e gli arcipelaghi di Banks e Torres) si riunirono in 
federazione e dichiararono l’indipendenza con nome di Na-Griamel. La federazione fu 

sciolta nel 1977. 

Federazione Na-Griamel, 1975-1977 

 
Bandiera alzata il giorno della proclamazione dell’indipendenza (27 dicembre 1975) e 

ammainata nel 1977, con lo scioglimento della federazione. Proporzioni circa 3/5. 

Preparata negli Stati Uniti dai sostenitori dello stato separatista, che erano ispirati da 

interessi soprattutto economici. La stretta di mani di diverso colore simboleggiava 

l’armonia razziale; le forme verdi rappresentavano le foglie di due piante locali, nagria e 

namele, dalle quali la federazione traeva il nome. 

                          VEMERANA 

Sommario. Dal maggio all’agosto 1980 si formò uno stato separatista che rivendicava le 
isole già comprese nella federazione Na-Griamel, ma che in realtà controllava solo una 

parte di Espiritu Santo. 

Federazione Vemerana, , 1980 
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Bandiera dell’effimero stato separatista durato dal 28 maggio al 31 agosto 1980. Il campo 

azzurro chiaro rappresentava l’oceano. La stella verde, dalla forma un po’ eccentrica, 

simboleggiava la nascita di una nuova nazione e la speranza nel futuro. 

                         N'MAKIAUTE 

Sommario. Il 30 giugno 1980 fu dichiarata l’indipendenza del piccolo stato di N’Makiaute 
sull’isola di Mallicolo (Malekula), nelle Nuove Ebridi. Quattro settimane più tardi le forze 

anglo-francesi ristabilirono l’autorità del governo centrale. 

 

N'Makiaute Nation, Malekula, 1980 

 
Bandiera durata, come lo stato che rappresentava, solo poche settimane, dal 30 giugno 

al 24 luglio 1980. Nel cantone la sagoma stilizzata di una paradisea. 

 

                      NUOVA CALEDONIA 

Sommario. Scoperta da Cook nel 1774 la Nuova Caledonia fu, insieme alle vicine isole della 
Lealtà, meta di esploratori e missionari francesi i quali agevolarono l’annessione del 1853 

alla Francia. Da allora l’isola è sempre rimasta francese grazie anche alla massiccia 
presenza di europei che costituiscono oltre un terzo della popolazione. Un referendum del 

1987 ha deciso il mantenimento dello status di territorio d’Oltremare. Da parte sua, il vivace 
movimento indipendentista dei canachi (kanak), aborigeni melanesiani, le cui prime rivolte 
risalgono al secolo XIX, proclamò alla fine del 1984 la repubblica Kanaky indipendente. Nel 

1998 è stato concluso un accordo tra il governo e il movimento per un periodo di 
transizione in vista di una possibile indipendenza. 

Repubblica Kanak, dal 1984 
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Bandiera nazionale alzata il primo dicembre 1984 dal fronte di liberazione canaco che 

proclamò la repubblica kanaky indipendente. L’episodio non ebbe risvolti pratici ma la 

bandiera restò come emblema degli indipendentisti indigeni. Dopo gli accordi del 1998 

ha de facto valore di bandiera locale legale, subordinata al tricolore francese. 

Proporzioni 1/2 (anche 2/3). Il blu simboleggia la sovranità dello stato, il rosso è il sangue, 

segno di fraternità, il verde rappresenta la terra. La sagoma nera sul disco giallo 

rappresenta una figura intagliata in bambù. Tali sculture tribali, legate al culto degli 

antenati, sono diffusissime tra i canachi che le pongono ad ornamento di stipiti, travi, pali 

di sostegno e cuspidi dei tetti 

Nouvelle-Calédonie, dal 2006 

 
Bandiera in uso dal 2006. Proporzioni 2/3. Non ufficiale, ma in via di ufficializzazione. Usata 

per il momento soprattutto in manifestazioni sportive, non è tuttavia una bandiera solo di 

sport, ma simbolo destinato a rappresentare pienamente l'arcipelago. La figura al centro 

è l'uccello emblematico delle isole, il kagu, specie (Rhynochetos jubatus) in pericolo di 

estinzione. [testo provvisorio] 

 

 

              NUOVA ZELANDA 
Sommario. Abitata da tribù maori fin dal X secolo, la Nuova Zelanda fu così chiamata dagli 

olandesi che per primi tra gli europei vi approdarono nel 1642 con Tasman. I successivi 
tentativi di colonizzazione da parte degli inglesi e dei francesi furono resi vani dalla fiera 

ostilità degli indigeni. Soltanto nel 1840, con il trattato di Waitangi, i britannici riuscirono ad 
acquisire la sovranità sulla Nuova Zelanda in cambio di alcune concessioni ai maori, pur 

tuttavia i contrasti tra questi ultimi e i coloni europei non si placarono fino al 1872. Nel 1909 
la colonia ebbe un governo responsabile (dominion) e da allora i legami con la madrepatria 

si fecero sempre più tenui fino alla completa indipendenza nel 1931. 
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Confederazione delle Tribù Maori della Nuova Zelanda,1834-1840 

 
 

Bandiera nazionale e di stato, approvata e alzata il 20 marzo 1834 dai capi maori a 

Waitangi con una toccante cerimonia. Il disegno di quella bandiera, in proporzioni 7/10, 

con la croce del cantone bordata di nero e le stelle a otto punte è conservato a Londra, 

tuttavia in seguito le caratteristiche originali non furono sempre rispettate. Fu sostituita dai 

vessilli britannici il 21 maggio 1840, allorché la nuova Zelanda passò sotto la sovranità del 

Regno Unito in seguito al trattato di Waitangi. Tra le bandiere presentate ai capi maori, 

questa ebbe successo anche perché conteneva il rosso, considerato segno di dignità e 

forza superiore (mana). Fu usata solo su una parte del territorio, perché molte tribù 

continuarono a considerarsi indipendenti, anche dalla Confederazione. Tra il 1856 e il 

1872 i maori alzarono molte bandiere particolari (vedi). 

                                         
 
                                                        Bandiera del Navy Board. 
 

 
                                                                         Stemma di Stato 
 

http://www.rbvex.it/oceanpag/nzaltre.html#abm
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                                                      Bandiera del Governatore 

 

Colony of New Zealand, 1867-1969 

 
 

Bandiera marittima per tutte le imbarcazioni escluse quelle da guerra, adottata il 10 

gennaio 1867 e sostituita il 23 ottobre 1869. Le iniziali del nome della colonia 

distinguevano la bandiera dalla Blue Ensign britannica, il cui uso locale aveva ingenerato 

alcuni equivoci. 

Colony of New Zealand, 1869-1902 

 
1869-1902 
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1899-1902 

 
1900-1902 

Una Blue Ensign marittima per tutte le imbarcazioni escluse quelle da guerra fu adottata il 

23 ottobre 1869. Dal primo gennaio 1900 ne fu consentito ufficialmente l’impiego anche a 

terra. Un disco blu con quattro stelle rosse con bordo bianco, rappresentanti la croce del 

Sud, era il badge della Nuova Zelanda; perciò il fondo dell’emblema risultava indistinto, 

mentre le stelle, piccole, tutte uguali, apparivano raccolte a losanga al centro del 

battente. Accanto a questa, a partire dal 1899 fu impropriamente impiegata come 

bandiera del governo a terra e in mare, un’altra Blue Ensign con stelle rosse entro un 

disco bianco. Il 7 febbraio 1899 fu anche autorizzata una Red Ensign mercantile 

coloniale, recante il badge sopra descritto, che entrò in uso legale il primo gennaio 1900, 

al posto della Red Ensign pulita. Nel 1902 furono adottate le nuove bandiere. 

 
New Zealand, Aotearoa, dal 1902 

 
Attuale bandiera nazionale e di stato, a terra e in mare, introdotta da una legge del 12 

giugno 1902 e confermata nel 1908, dopo che la colonia era diventata un dominion. 

Rielaborazione del modello del 1869. Le stelle della Croce del Sud sono ora disposte “a 

costellazione” e sono differenti per dimensioni: la più grande in basso, la più piccola verso 

il battente, uguali le rimanenti due 
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New Zealand, Aotearoa, dal 1902 

 
1902-1903 

 
dal 1903 

Bandiera mercantile introdotta nel 1902 contestualmente alla bandiera nazionale. Il 7 

febbraio 1903 fu ritoccata sostituendo le stelle rosse orlate di bianco con altre 

completamente bianche. Ciò perché le prime si confondevano a distanza col fondo 

rosso del drappo. 

New Zealand, Aotearoa, dal 1968 

 
 

Bandiera della marina da guerra adottata il 20 giugno 1968 in sostituzione della White 

Ensign britannica, sotto la quale operavano le navi neozelandesi fin dall'indipendenza 

(ufficialmente dal 1941). 
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                      Wellington                                            Auckland                                        Christchurch 

                                          

                                              Dunedin                                                          Hamilton 

                                         Capitale :Wellington            Popolazione :3 625 388  
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                     TOKELAU 
Sommario. Il piccolo arcipelago polinesiano delle Tokelau, già Isole dell’Unione, formato 
dai tre atolli, Fakaofo, Nukunonu e Atafu, è amministrato dalla Nuova Zelanda (un quarto 

atollo, Olohenga, dipende dalle Samoa americane). Britanniche dal 1877, le isole facevano 
parte delle Gilbert e furono trasferite alla Nuova Zelanda nel 1925. 

Isole Tokelau, , 1989-? 

 
 

Bandiera locale introdotta alla fine del 1989. Proporzioni 1/2. La bandiera non ha mai 

ottenuto il riconoscimento legale e anche il suo impiego non si è diffuso. La bandiera 

ufficiale delle isole è quella neozelandese. I tre cerchi concentrici e le tre stelle 

simboleggiano gli atolli che formano il gruppo, Fakaofo, Nukunonu e Atafu. La palma da 

cocco è un’importante risorsa locale. Il campo azzurro sta per l’oceano. 

Isole Tokelau, , dal 2009 

 
 

Bandiera nazionale alzata per la prima volta a Wellington, N.Z., il 7 settembre 2009 e, 

sull'isola, nell'ottobre successivo. Proporzioni 1/2. Il blu rappresenta l'oceano, fonte 

inesauribile di sostentamento per la popolazione; la croce del sud è la guida tradizionale 

per i naviganti, la canoa gialla simboleggia il cammino dell'isola verso il futuro. La 

bandiera era stata approvata dall'Assemblea Nazionale (General Fono) nel 2008, ma non 

poteva entrare in uso ufficialmente prima dell'approvazione del Capo dello Stato (la 

regina Elisabetta II).) 
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                     CHATHAM 
Sommario. L’isola Chatham, con Pitt, è situata circa mille chilometri a largo delle coste 

orientali della Nuova Zelanda, di cui costituisce un territorio esterno. 

Isola Chatham, , dal 1989 

 
 

Bandiera locale dell’isola introdotta nel 1989. Proporzioni 2/3. Nel campo azzurro si ravvisa 

l’oceano, il mezzo disco giallo-oro sta per il sole all’orizzonte e la figura verde e bianca 

rappresenta l’isola con la sua vasta laguna interna. L’impiego della bandiera è limitato. 

Viene anche issata sul battello di approvvigionamento che periodicamente visita l’isola. 

                                                     Capitale :Waitangi    Popolazione :780  

 

                    NUOVA ZELANDA - Bandiera reale 

New Zealand dal 1962  
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Bandiera di Elisabetta II come sovrana della Nuova Zelanda, adottata il 25 agosto 1962, in 

vigore dall'11 ottobre successivo. Armeggiata, riproduce lo scudo dello stemma di stato 

adottato il 26 agosto 1911, con l'aggiunta del monogramma della regina al centro. Oltre 

alla Croce del Sud, sono rappresentati i simboli delle principali attività economiche del 

paese: l'allevamento (il vello d'oro), l'agricoltura (il covone), l'industria estrattiva (gli arnesi 

da minatore), la navigazione (i velieri). Proporzioni ufficiali 17/19, talora anche 1/2. 

 

            NUOVA ZELANDA - Alcune bandiere maori 
Niu Tireni, Aotearoa, 1857-1872  
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Bandiere reali. L'arrivo di nuovi colonizzatori dopo il trattato di Waitangi, spinse molte tribù 

maori alla ribellione e nel 1856 i capi tribù si accordarono per unire le forze e per eleggere 

un re. Il primo re fu Potatau I, il quale il 23 aprile 1857 alzò una bandiera reale. Si trattava 

di un vessilloide composto di tre drappi su un unica asta. In alto e in basso due bandiere 

bianco-rosse recanti la croce ispirata dalla chiesa missionaria, tre piccole figure 

simboleggianti le isole della Nuova Zelanda e le parole Kingi ("re") e Niutireni ("Nuova 

Zelanda"). In posizione centrale un pennone celeste ancora con le tre figure. La bandiera 

era considerata un mana (oggetto capace di conferire una forza superiore), da opporre 

al mana britannico; seguiva sempre il re, anche nella tomba, per cui il re succeduto a 

Potatau, Tawehiao, alzò nel 1861 il suo mana, bianco con bordo rosso recante una croce 

azzurra e tre figure giallo-azzurre per le tre isole. 
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Bandiere da guerra. I maori avevano una speciale predilezione per le bandiere. Ogni 

capo guerriero ne aveva una e le cambiava spesso. Ne riportiamo tre a titolo di esempio. 

La prima ricalcava il modello delle bandiere reali; appartenne a Peheituroha, gran capo 

dei Wanganui, che malvolentieri aveva firmato il trattato di Waitangi, e fu catturata nel 

1864. La seconda, molto nota, fu anch'essa catturata nel 1864. Era rossa, colore prediletto 

dai maori, con simboli bianchi: una croce, una lunetta, rappresentante forse un 

boomerang, e una stella a quattro punte. La terza appartenne a un altro famoso capo 

ribelle, Te Kooti, e risale al 1870; mostra tre stelle a quattro punte per le isole neozelandesi 

e porta nel cantone un simbolo che ricorda l'Union Flag. 

                               BANDIERA DEL ROSS DEPENDENCY 

 

Unione delle Tribù Maori, , dal 1991 

 
 

Bandiera nazionale dei maori per Aotearoa, “il paese delle lunghe nubi bianche”, come 

essi chiamano la Nuova Zelanda. In uso dal 1991, è stata in pratica resa ufficiale il 14 

dicembre 2009, avendone il primo ministro neozelandese autorizzato l'esposizione sui 

palazzi pubblici nella giornata delle celebrazioni del trattato di Waitangi. Proporzioni 2/3 o 

3/5. I colori sono legati all’interpretazione maori dell’universo. Il nero rappresenta 

l’oscurità informe dell’energia potenziale (te Korekore) da cui è scaturita la terra. Il rosso 

simboleggia le forze attive (te Whei Ao) che generano e sostengono tutte le forme vitali. Il 

bianco sta per il mondo reale e la luce (te Ao Marama). Il motivo a spirale che coinvolge 

i tre colori contiene il concetto di equilibrio tra le forze della natura ed esprime 

graficamente il termine te Kotahitanga, che significa “unità”. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Flag_of_the_Ross_Dependency_(unofficial).svg
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Christchurch (New Zealand), coat of arms 

         PAPUA NUOVA GUINEA 
Sommario. Raggiunta dai portoghesi nel 1512 e quindi dagli spagnoli, la grande isola della 
Nuova Guinea fu dichiarata spagnola nel 1545, ma furono gli olandesi che si assicurarono 

l’effettivo possesso della parte occidentale (v. Indonesia). La parte orientale fu invece 
oggetto di contesa fra britannici e tedeschi, risoltasi nel 1886 con la divisione del territorio 
tra le due potenze. La regione settentrionale con vari arcipelaghi vicini divenne una colonia 
tedesca mentre la zona sud-orientale (Papuasia) fu un protettorato britannico, trasformato 
in colonia nel 1888. Nel 1906 la colonia passò sotto amministrazione australiana. Dal canto 
suo la Germania, sconfitta nella prima guerra mondiale, aveva perso la sua parte di Nuova 
Guinea: nel 1921 anche questa fu data in mandato all’Australia dalla Società delle Nazioni. 
Dopo la seconda guerra mondiale le due entità furono integrate e formarono il territorio di 

Papua Nuova Guinea, che nel 1973 ottenne l’autogoverno e nel 1975 l’indipendenza. 

 
Protettorato Britannico della Nuova Guinea, , 1884-1888 

 
Bandiera del protettorato della regione sud orientale della Nuova Guinea, stabilito il 6 

novembre 1884. Badge essenziale con le iniziali NG, per New Guinea, sormontate dalla 

corona Tudor. Nel 1888 il protettorato diventò una colonia e anche il badge fu 

leggermente modificato. 
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Colonia Britannica della Nuova Guinea, , 1888-1906 

 
 

Bandiera della colonia, in uso dal 1888, anno in cui lo status di protettorato della regione 

sud orientale della Nuova Guinea fu mutato in quello di colonia. Bandiera uguale alla 

precedente tranne che per le iniziali B.N.G., anziché NG, per British New Guinea. Il primo 

settembre 1906 la colonia passò sotto amministrazione australiana e la bandiera fu 

sostituita da quella di tale paese. 

 

Papuasia, Territorio di Papua, , 1906-1942 e 1945-1949 

 
 

Bandiera del territorio nella parte sud orientale della Nuova Guinea, già colonia 

britannica, amministrato dall’Australia dal primo settembre 1906. In uso dal 1906, ottenne 

l’approvazione formale del governo australiano solo nel 1926; a parte l’occupazione 

giapponese durante la seconda guerra mondiale (1942-45) durò fino al 1949, quando 

Papua e Nuova Guinea nord orientale furono poste sotto amministrazione unificata. 

Nuova Guinea, , sec. XIX-XX 
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Bandiera di un regno indigeno della Nuova Guinea, detta del re Boe Vaga, databile tra 

la fine del XIX secolo e l’inizio del XX. Non sono state reperite altre notizie. L’uso di porre la 

paradisea sui vessilli era già radicato nel XIX secolo. Stando ai colori, quello sulla bandiera 

di Boe Vaga, singolarmente posto in un cantone al battente, potrebbe essere l’Uccello 

del Paradiso del marchese Raggi (Paradisea raggiana). 

Territorio della Nuova Guinea, , 1921-1942 e 1945-1949 

 
 

Bandiera del territorio nella parte nord orientale della Nuova Guinea, già possedimento 

germanico, occupato dall’Australia nel 1914 e posto sotto l’amministrazione di tale 

paese, su mandato della Lega delle Nazioni, il 9 maggio 1921. Ad eccezione della 

parentesi dell’occupazione giapponese (1942-45), la bandiera restò in uso fino al 1949, 

quando i territori della Nuova Guinea e di Papua, furono amministrativamente unificati. 

La corona e le iniziali T.N.G., per Territory of New Guinea, erano poste entro un serto di 

lauro. 

Territori di Papua e Nuova Guinea, 1962-1970 

 
 

Bandiera rappresentativa dei due territori sotto amministrazione unificata dell’Australia, 

introdotta nel novembre 1962 e restata in uso fino al 1970. Proporzioni 1/2. Nel campo 

verde si ravvisa la natura del paese. La paradisea, o uccello del paradiso, era già stata 

usata dalla colonia tedesca. La bandiera era dispiegata soprattutto durante eventi 

sportivi. 
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Papua Nuova Guinea, 1970-1971 

 
Bandiera nazionale presentata ufficialmente nel 1970 in tutto il paese, ma sostituita l’anno 

successivo a causa della tiepida accoglienza. Proporzioni 1/2. La striscia blu con la Croce 

del Sud allude ai rapporti con l’Australia, la striscia centrale gialla simboleggia le coste e 

le ricchezze minerarie. Nella striscia verde con la sagoma in bianco dell’uccello del 

Paradiso si ravvisano le foreste e la fauna tipica del paese. 

 
Papua Nuova Guinea, , 1971-1975 

The Independent State of Papua New Guinea, dal 1975 

 
Bandiera nazionale adottata il 12 marzo 1971 e alzata per la prima volta il 26 dello stesso 

mese. Con l’indipendenza conseguita il 16 settembre 1975, diventò anche bandiera di 

stato e mercantile. Proporzioni 3/4. Sono ancora presenti i consueti emblemi della Croce 

del Sud e della paradisea. Il rosso e nero del campo sono tratti dall’arte indigena. 



 
91 

Papua Nuova Guinea, dal 1975 

 
 

Bandiera della marina da guerra (Forza di Difesa Marittima) in uso dal 1975, anno della 

costituzione della marina. È alzata sulle poche navi militari cedute dall'Australia. 

                                  PROVINCE DELLA NUOVA GUINEA 

                                                 DISTRETTO DELLA CAPITALE Capitale :Port Moresby 

 

CENTRAL Capitale :Port Moresby 

 

EAST NEW BRITAIN 
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NEW IRELAND PROVINCE Capitale :Kavieng 

 

SIMBU PROVINCE Capitale :Kundiawa 

 

WEST PROVINCE Capitale :Daru 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Flag_of_New_Ireland.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Flag_of_Chimbu.svg
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WEST NEW BRITAIN Capitale :Kimbe 

 

NUOVA BRITANNIA ORIENTALE Capitale :Rabaul 

 

PROVINCIA DI HELA 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Flag_of_Western_Province_PNG.svg
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ENGA Capitale :Wabag 

 

GOLFE Capitale :Kerema 
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ALTOPIANI MERIDIONALI Capitale :Mendi 

 

 

ALTOPIANI OCCIDENTALI Capitale :Mount Hagen 

 

ALTOPIANI ORIENTALI Capitale :Goroka 

 

 

MADANG Capitale :Madang 
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MANUS Capitale :Lorengau 

 

MILNE BAY Capitale :Alotau 

 

MOROBE Capitale :Lae 

 

ORO Capitale :Popondetta 

 

SANDAUN Capitale :Vanimo 
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SEPIK ORIENTALE Capitale :Wewak 

 

                                            Capitale :Port Moresby        Population :4 599 785 Papouans 

                                                          

                     BOUGAINVILLE 
Sommario. L’isola di Bougainville, che prende il nome dallo scopritore francese, è, con 
altre minori, geograficamente appartenente alle Salomone. Nel 1975 si separò da Papua 

N.G. autoproclamandosi indipendente (Repubblica delle Salomone Settentrionali). La 
secessione rientrò nel 1977, ma nel 1989 scoppiarono nuovi disordini e si autocostituì la 

Repubblica di Bougainville. Il trattato di pace del 1998 ha riportato la normalità con la 
concessione di un’ampia autonomia. È anche previsto un referendum per l’indipendenza. 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Papua_New_Guinea_map.png
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Repubblica delle Salomone Settentrionali, , 1975-1977 
Repubblica di Bougainville, , 1990-1998 

 
Bandiera nazionale alzata il primo settembre 1975 allorché fu proclamata sull’isola di 

Bougainville l’indipendenza della repubblica secessionista delle Salomone Settentrionali. 

Rientrata la secessione nel 1977, la bandiera non scomparve ma continuò a sventolare 

nell’omonima provincia e fu confermata il 17 maggio 1990 con la nuova proclamazione 

di indipendenza con il nome di Repubblica di Bougainville. Dopo gli accordi del 23 

gennaio 1998 è tornata ad essere una bandiera proviciale. Proporzioni 3/5. Il campo è blu 

come l’oceano, il disco scuro simboleggia la popolazione indigena, l’anello verde mare 

rappresenta l’isola, i triangoli intorno sono disegni stilizzati di gusci di tartaruga, o 

conchiglie, usati dai capi tribù nelle cerimonie. L’emblema centrale a strisce bianche e 

rosse rappresenta l’upe, copricapo fatto indossare ai fanciulli durante i riti di iniziazione. 

Capitale :Kieta 

                      MAPUCHE 
Sommario. I mapuche, costituiscono il gruppo autoctono più compatto del Cile, fiero delle 
sue tradizioni e della sua autonomia, senza per questo confliggere con lo stato cileno. La 

Nazione Mapuche ha un suo governo tradizionale, organizza convegni tra i vari gruppi ed è 
perfino divisa in regioni (cinque). 

Nazione Mapuche, , dal 1992  

 
 

Bandiera nazionale dell’etnia mapuche del Cile, approvata nel 1992. L’azzurro, il verde e 

il rosso rappresentano rispettivamente la vita, la forza e la fertilità. L’emblema centrale 

simboleggia l’universo, e i motivi laterali richiamano l’arte e le tradizioni locali. 
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                    ARAUCANIA 
Sommario. Gli araucani, arroccati nel sud del Cile, che erano riusciti a tenere gli spagnoli a 

nord del fiume Bio-Bio, si trovarono a dover fronteggiare l’espansione cilena. Nel 1858 
trovarono in uno straniero, un avvocato francese, il padre della loro patria (estesa anche 

alla Patagonia argentina), L'Araucania uno stato sull’incerto confine tra il reale e 
l’immaginario. Costui si era posto alla testa dei fieri indigeni e se ne era proclamato re col 
nome di Orélie-Antoine I. Dopo alterne vicende, il “regno” capitolò alle truppe cilene nel 

1882. 

 

Regno di Araucania, , 1861-1882 

 
 

Bandiera nazionale introdotta alla fine del 1861 per volere di Orélie-Antoine I, e durata 

fino alla capitolazione alle truppe cilene il 31 dicembre 1882. La bandiera continuò 

tuttavia a sventolare in esilio. Nell’azzurro erano ravvisati gli oceani Atlantico e Pacifico, 

nel bianco erano rappresentate le Ande innevate e nel verde la Patagonia. Gli stessi 

colori rivivono oggi sulla bandiera della provincia argentina del Río Negro. 

                                                            
 

http://www.rbvex.it/ameripag/argentinaprov4.html#rn
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_La_Araucania,_Chile.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Coat_of_arms_of_La_Araucania,_Chile.svg
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                         PASQUA 
Sommario. L’isola di Pasqua, Rapa Nui, in lingua locale, estrema terra polinesiana così 

battezzata dall’olandese Roggeveen che, primo europeo, l’avvistò il giorno di Pasqua del 
1722, fu abitata a partire dal V-VI secolo da popolazioni provenienti probabilmente dalle 

isole Marchesi. Gli spagnoli presero possesso dell'isola nel 1770, ma poi se ne 
disinteressarono lasciandola in balìa di avventurieri e predoni. Nel 1888 il Cile la occupò e 

ancor oggi è amministrata da un residente cileno e gode di relativa autonomia. 

Isola di Pasqua, Regno di Rapa Nui, , sec. XIX 

 

 
Bandiera attestata al settembre 1888, alzata durante la cerimonia di insediamento del 

protettorato cileno e presto caduta in disuso. La figura rossa rappresenta un pettorale 

scolpito in legno (reimiro), a forma di mezzaluna terminante con due teste umane 

affrontate. Esso era indossato dai capi, come segno di autorità regale. Bianco e rosso 

sono colori polinesiani. La parola tavana - che significa re, capo - ha radici tahitiane e 

tradisce la confezione non autoctona del drappo, che sarebbe stato portato sull'isola da 

missionari francesi, forse donato dal vescovo di Tahiti. 

 
Bandiere bianche con il reimiro rosso, a volte più alte che lunghe, erano diffuse sull'isola 

almeno dal mezzo del XIX secolo. Spesso veniva aggiunta nei quattro cantoni la figura 

mitologica dell'uomo-uccello (tangata-manu), figura che si ritrova anche fra i caratteri 
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della misteriosa scrittura locale (rongo-rongo). La disposizione apparentemente casuale 

delle quattro figure aveva un significato e alludeva alle fasi della vita. 

Repubblica Indipendente di Rapa Nui, 1914 

 
Bandiera alzata sull'isola il 30 giugno 1914, quando gli isolani, stanchi dello sfruttamento a 

cui erano sottoposti da una compagnia mercantile cilena insediatasi nel 1903, 

proclamarono la repubblica indipendente. Pochi giorni dopo, il 9 luglio, la marina cilena 

cancellò la repubblica. Il tricolore si ispirava alla Francia. 

Isola di Pasqua, Rapa Nui, Te Pito o Te Henua, , da c. 1980 

 
L'attuale bandiera ufficiale dell’isola di Pasqua è quella cilena; tuttavia, in data recente 

(inizio anni '80 del XX secolo), è stata reintrodotta la bandiera del XIX secolo, il reimiro 

rosso in campo bianco, con disegno non 

 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Easter_Island_map-it.svg
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      POLINESIA FRANCESE 
Sommario. La Polinesia Francese comprende cinque arcipelaghi principali nell'Oceania 

Orientale: le isole della Società, con i gruppi delle isole del Vento (con Tahiti) e di 
Sottovento (con Bora-Bora, Huahine, Raiatea ecc.), le isole Australi o Tubuai (con Rurutu, 

Rimatara e altre), le isole Tuamotu, le isole Gambier e L'arcipelago delle Marchesi il più 
settentrionale. Verso la metà del XIX secolo i francesi imposero il protettorato a Tahiti, 

l’isola principale, che allora era un regno. L’influenza francese si allargò in seguito ad altri 
gruppi insulari polinesiani che in genere costituivano regni indigeni e nel 1880 le isole 
diventarono colonia francese (Stabilimenti Francesi d’Oceania). Nel 1946 fu stabilito il 
territorio d’Oltremare, che nel 1957 assunse il nome di Polinesia Francese. Nel 1984 fu 

concessa l’autonomia interna. 

Oceania Francese 1880-1957 
Territorio della Polinesia Francese, 1957-1975 

 
Bandiera di stato già adottata il 17 marzo 1829 dal regno di Tahiti, prima ancora 

dell’imposizione del protettorato francese (1842). Allorché nel 1880 quest’ultimo si 

trasformò in dominio coloniale con il nome di Oceania Francese, la sola bandiera 

ufficiale restò il tricolore francese, tuttavia l’uso della vecchia bandiera fu tollerato come 

simbolo locale. Dopo l’istituzione nel 1957 del Territorio d’Oltremare della Polinesia, 

l’impiego sempre più diffuso della bandiera indusse nel 1971 il governatore a proibirne 

esplicitamente l’uso ufficiale. Finalmente nel 1975, pur modificata, diventò legale. 

                                            Polynésie Française, 1975-1984 

                                        
Bandiera territoriale riconosciuta per uso locale nel 1975 e modificata nel 1984 in seguito 

al conseguimento dell’autonomia interna. Proporzioni 2/3 con la striscia bianca doppia 

delle altre. Nel 1975 fu annullata l’ordinanza del governatore del 1971 che proibiva l’uso 

ufficiale della bandiera locale rosso-bianco-rossa; fu stabilito tuttavia che il drappo 

http://www.rbvex.it/oceanpag/tahiti.html
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avesse le strisce disuguali, probabilmente per evitare confusione con la bandiera 

austriaca. 

Polynésie Française, Porinetia Farani, dal 1984 

 
 

Bandiera del territorio deliberata il 23 novembre 1984 in seguito al conseguimento 

dell'autonomia interna e in virtù di una legge secondo la quale le dipendenze francesi 

possono scegliersi liberamente i loro simboli per esporli accanto a quelli metropolitani. 

Alzata per la prima volta il 29 giugno 1985. Proporzioni 2/3; la striscia centrale è doppia 

delle altre. L’emblema centrale, di grafica moderna, rappresenta una piroga (pahi), in 

rosso e vista di fronte, sullo sfondo dell’oceano e di un sole con dieci raggi; le cinque 

piccole figure antropomorfe (tii) rappresentano gli arcipelaghi costituenti il territorio, le 

isole della Società (Vento e Sottovento), le Tuamotu, le Marchesi, le Gambier e le Tubuai. 

                  ISOLE AUSTRALI 
Sommario. Le isole Australi o Tubuai costuituiscono il gruppo più meridionale della 
Polinesia Francese e comprendono sette isole principali di cui solo cinque abitate. 

Avvistate da Cook nel 1769, solo nel secolo XIX furono mappate con precisione. 

Isole Australi, , da c. 2003 

 
 

Bandiera locale adottata nel corso del 2003 (ma non è riportata la data precisa). 

Proporzioni 2/3. Colori francesi. L'emblema al centro rappresenta un tradizionale pestello 

di mortaio in pietra lavica (penu). Le cinque stelle simboleggiano le cinque isole abitate: 

Rimatara, Rurutu, Tubuai (capoluogo amministrativo), Raivavae e Rapa. Sono disabitate 

Maria e Morotiri. 
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                      PITCAIRN 
Sommario. Sull’isola disabitata di Pitcairn, all’estremità orientale della Polinesia, quasi al 

centro del Pacifico, scoperta nel 1767 da Carteret, sbarcarono nel 1790 alcuni marinai 
ammutinati del celebre vascello inglese Bounty insieme ad alcuni uomini e donne di Tahiti, 
in tutto 28 persone. Dopo alcuni oscuri e tragici episodi, un certo Smith, ribattezzatosi John 

Adams, organizzò la piccola comunità dell’isola in vere e proprie strutture statali fondate 
sulla legge biblica. Dal 1839 Pitcairn è un possedimento britannico. 

Pitcairn e Dipendenze, , dal 1984 

 
Bandiera della colonia adottata il 2 aprile 1984. Sullo stemma coloniale, concesso dalla 

regina il 4 novembre 1969, figurano un’ancora e una bibbia, in ricordo 

dell’ammutinamento del Bounty. Da quell’episodio ebbe origine la comunità dell’ isola, 

che fu organizzata da John Adams sulla base della legge biblica. 

                 REGNI E ARCIPELAGHI POLINESIANI 

                  

AUSTRALI o TUBUAI 
Rimatara 
Rurutu 

GAMBIER 
MARCHESI 
Nuku Hiva 
Tahuata 

SOTTOVENTO 
Bora Bora 
Huahine 
Raiatea 
TAHITI 

TUAMOTU 
 

                                     RURUTU 
Sommario. Rurutu fu uno dei due piccoli regni indigeni compresi nel gruppo delle isole 

Tubuai. L'influenza francese iniziò nel 1842, si fece più stringente nel 1882 e diventò vera e 
propria annessione nel 1900. 

http://www.rbvex.it/oceanpag/polinesia.html#ia
http://www.rbvex.it/oceanpag/rurutu.html#rimat
http://www.rbvex.it/oceanpag/rurutu.html
http://www.rbvex.it/oceanpag/rurutu.html#gambi
http://www.rbvex.it/oceanpag/rurutu.html#march
http://www.rbvex.it/oceanpag/rurutu.html#nh
http://www.rbvex.it/oceanpag/rurutu.html#tahua
http://www.rbvex.it/oceanpag/tahiti.html#sv
http://www.rbvex.it/oceanpag/tahiti.html#bb
http://www.rbvex.it/oceanpag/tahiti.html#huahi
http://www.rbvex.it/oceanpag/tahiti.html#raiat
http://www.rbvex.it/oceanpag/tahiti.html
http://www.rbvex.it/oceanpag/rurutu.html#tuamo
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Regno di Rurutu, c. 1858-1900 

 
c. 1858-1889 

 
1889-1900 

Bandiera del piccolo regno sull’isola del gruppo delle Tubuai introdotta verso il 1858 e 

modificata nel 1889 con l’aggiunta della bandiera francese nel cantone. Soppressa il 25 

agosto 1900 con la definitiva annessione al sistema coloniale francese. I colori polinesiani 

con l’inserto azzurro con il nome dell’isola formavano la terna dei colori francesi. La 

presenza del tricolore nel cantone affermava l’esistenza del trattato di protezione, ma 

peggiorava la già precaria estetica della bandiera. 

                            RIMATARA 

Sommario. Altro regno indigeno indipendente nel gruppo delle Tubuai o Australi, subì la sorte del 
resto dell'arcipelago situato 500 Km a sud delle isole della Società e nel 1900 fu annesso alle 

colonie francesi. 

Regno di Rimatara, , c. 1856-1900 
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c. 1856-1891 

 
1891-1900 

Bandiera del regno indigeno sull’isola del gruppo delle Tubuai, o Australi, entrata in uso 

verso il 1856 e modificata nel 1891 - in seguito all’imposizione del protettorato francese - 

mediante l’inserimento del tricolore nel cantone. Abolita il 25 agosto 1900, con 

l’annessione all’Oceania francese. Era la bandiera di Tahiti con in più una croce al 

centro, probabilmente suggerita dai missionari europei (forse tedeschi, data la forma 

dell’emblema). 

 

                          MARCHESI 

Sommario. L'arcipelago polinesiano delle Marchesi, molto defilato a nord delle Tuamotu, fu 
toccato nel 1595 da Alvaro de Mendaña ed esplorato nel 1791 da Marchand. Già sede di 

alcuni regni indigeni, nel 1842 fu occupato dai francesi. 

Isole Marchesi, , dal 1980 
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Bandiera locale alzata per la prima volta il 14 dicembre 1980 in occasione 

dell’inaugurazione dell’aeroporto di Nuku Hiva. Il rosso è il colore reale, sacro per i 

polinesiani, il bianco ricorda i diritti francesi sulle isole e il giallo è simbolo di gioia ed è il 

colore dell’unguento di cocco e zafferano (pani eka) usato dagli aborigeni per decorarsi 

il corpo. Nel triangolo bianco è raffigurata la testa di un tiki, tipica statuetta polinesiana 

che nella mitologia locale rappresenta il primo uomo. La bandiera nella prima versione 

era riportata in proporzioni 1/2. Il modello ufficiale in uso da circa il 2003 ha invece 

proporzioni 2/3, e il disegno del tiki vi appare un po' semplificato. 

 

                            TAHUATA 

Sommario. L'isola di Tahuata si trova nelle Marchesi sud orientali. Nel 1842 fu occupata dai 
francesi; prima di allora costituiva un regno indigeno indipendente. 

Regno di Tahuata, 1837-1842 

 
 

Bandiera di stato del piccolo regno sull’isola compresa nelle Marchesi, alzata nell’agosto 

1837 e abolita in seguito all’occupazione francese, il primo maggio 1842. Proporzioni 1/1 

(come stendardo reale 2/3). 
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                          NUKU HIVA 

Sommario. Nuku Hiva è l'isola principale delle Marchesi. Nel luglio del 1835 il barone 
Charles de Thierry se ne proclamò sovrano. L'avventura fu di breve durata. 

 
Regno di Nuku Hiva, Royaume de Noukou-Hiva, 1835 

 
 

Bandiera dell’estemporaneo ed effimero regno che il barone Charles de Thierry stabilì 

sull’isola principale dell’arcipelago delle Marchesi, Nuku Hiva, e durato dal 3 al 26 luglio 

1835. Proporzioni 2/3. 

                             TUAMOTU 

Sommario. Le Tuamotu (=" isole numerose") costituiscono un lunghissimo arco esteso 
dalle Sottovento fino a Pitcairn, furono chiamate "Pericolose" da Bouganville per i tanti 

scogli corallini affioranti. Prima di diventare protettorato, e quindi colonia francese (1881), 
furono sede di un regno indigeno. 

Regno di Tuamotu, 1832-1843 

 
 

Bandiera di un non ben definito regno costituitosi nell’arcipelago delle Tuamotu. 

Adottata nel 1832 durò fino al 1843. Proporzioni circa 3/5. Colori tahitiani con l’aggiunta 

della striscia blu all’asta e delle otto stelle. 
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Isole Tuamotu, , dal 1975 

 

 

Bandiera locale da alzarsi insieme a quelle di Francia e Polinesia, in uso dal 1975. 

Proporzioni 2/3. Le sedici stelle azzurre stanno per gli altrettanti distretti. Disegno ispirato a 

quello della bandiera dell’antico regno. I colori sono gli stessi della Francia. 

                            GAMBIER 

Sommario. Il gruppo della Gambier (scoperte da Wallis nel 1797), situato all'estremità 
meridionale delle Tuamotu, verso Pitcairn, costituì un piccolo regno indigeno, detto anche 

"di Mangareva", dal nome dell'isola principale. Nel 1842/44 la Francia lo pose sotto 
protettorato e nel1882 lo unì al suo sistema coloniale d'Oceania. 

 
Isole Gambier, Regno di Mangareva,  

1832/37-1842/44 e 1855-1860 

 
 

Bandiera del piccolo regno nella parte meridionale dell’arcipelago delle Tuamotu, 

entrata in uso tra il 1832 e il 1837 e abolita quando le isole passarono, tra il 1842 e il 1844, 

sotto protettorato francese; ripresa dal 1855 al 1860. Proporzioni 2/3, con la striscia celeste 

pari a 1/4 del drappo. La bandiera fu disegnata per il re dal capitano francese Arnaud 

Mauruc: le stelle corrispondevano alle cinque isole costituenti il gruppo delle Gambier, 

vale a dire Mangareva (sede reale, da cui il regno prendeva il nome), Aukena, Akamaru, 

Taravai e Temoe. 
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Isole Gambier, , dal c. 2003 

 
 

Bandiera locale introdotta verso il 2003, sul modello dell'antico vessillo del regno di 

Mangareva. Proporzioni circa 2/3. A differenza della vecchia bandiera le strisce hanno 

uguale dimensione. Il celeste è sostituito da un blu che ha la stessa tonalità di quello del 

tricolore francese. 

                                                                  TAHITI 

Sommario. Tahiti, nel gruppo delle isole del Vento nell'arcipelago della Società, è l’isola 
principale della Polinesia francese. Fu scoperta da Wallis nel 1767 ed esplorata da Cook. I 

missionari aprirono in seguito la strada ai francesi che in due riprese (1843 e 1847) 
riuscirono a imporre il loro protettorato alla regina Pomaré IV di Tahiti. Nel 1880 la regina 

Pomaré V cedette il regno alla Francia. 

Regno di Tahiti, 1822-1829 
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Regno di Tahiti, 1829-1842 

 
Bandiera di stato adottata il 17 marzo 1829 e durata fino al settembre 1842 allorché 

l’assemblea tahitiana dovette accettare il protettorato francese. Proporzioni 2/3; come 

bandiera reale, aveva strisce disuguali (vedi). Nel 1829 la regina Pomaré IV, su 

suggerimento di un marinaio inglese, il capitano J. Law, comandante della nave Satellite, 

adottò una nuova bandiera nei colori polinesiani, a strisce orizzontali rossa, bianca e 

rossa, che avrebbe avuto un lungo futuro. Dopo il 1880 continuò ad essere usata 

ufficiosamente nella colonia dell’Oceana Francese. 

Regno di Tahiti, , 1842-1880 

 
1842-c. 1845 

 
c. 1845-1880 

 

Bandiera nazionale, di stato e mercantile, adottata l’11 settembre 1842, due giorni dopo 

la ratifica del protettorato francese; il 29 giugno 1880, allorché la regina Pomaré V 

cedette il regno alla Francia, la bandiera fu sostituita dal tricolore, ma già dal 5 agosto 
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1847 era ridotta al solo impiego civile. Proporzioni 2/3. Nei primi anni, ma non dopo il 18 

gennaio 1845, la striscia centrale appariva doppia delle altre. 

Tahiti, dal 1984 

 
Bandiera già in uso come simbolo territoriale polinesiano dal 1975 e restata bandiera 

particolare di Tahiti a partire dal 1984, allorché la Polinesia adottò una bandiera proprio 

con l'emblema al centro. Proporzioni 2/3 con la striscia bianca doppia di quelle rosse. 

 

                                TAHITI - Bandiere reali 
Regno di Tahiti Tonga 

 
c. 1829-1842 e 1847-1880 (1891) 

 
1842-1843 

 

Pomaré IV, salita al trono nel 1827, alzava sulla sua dimora una bandiera simile a quella 

nazionale ma con le strisce di diversa grandezza; quella centrale era doppia delle altre e 

http://www.rbvex.it/oceanpag/polinesia.html
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talvolta recava il nome della regina. Nel 1842, all'arrivo dei francesi, Pomaré adottò per 

sé una nuova bandiera con al centro una ghirlanda verde e le strisce probabilmente di 

uguale dimensione. Non avendo accettato il protettorato francese, la regina fu deposta 

e, nel novembre 1843, la sua bandiera fu proibita. Nel corso del 1847 Pomaré IV, ristabiliti 

buoni rapporti con la Francia, poté rialzare il proprio stendardo nella versione con le 

strisce disuguali. Si sa che tale vessillo portò al centro scritte o simboli (es. una corona 

reale entro un serto verde) ma non se ne conoscono immagini. Fu ufficialmente abolito il 

29 giugno 1880, quando Pomaré V, subentrata la trono nel 1877, cedette il suo regno alla 

Francia, ma in effetti fu rispettosamente lasciato sventolare sulla dimora della sovrana 

fino alla sua morte, avvenuta il 18 giugno 1891. 

 

                       SOTTOVENTO 

Sommario. Prima della colonizzazione francese il gruppo di isole, tutte relativamente 
vicine, a ovest di Tahiti era formato da tre regni indigeni, Huahine, Raiatea e Bora-Bora, che 

era il più impoprtante. In certi periodi i regni si unirono in federazione. 

Isole Sottovento dal ? 

 
 

Bandiera locale ufficiosa in uso da data imprecisata (2003?). Proporzioni 2/3. I colori e 

anche il disegno a strisce orizzontali richiamano i vessilli degli antichi regni locali. Le strisce 

sono sette in tutto, in rappresentanza delle sette municipalità in cui è diviso il gruppo 

insulare. 

                         BORA BORA 

Sommario. Bora Bora (per un certo periodo federata con altre isole minori) costituì uno dei 
tre regni in cui erano suddivise le isole Sottovento. A differenza di Tahiti non subì il 

protettorato francese, tuttavia non poté evitare nel 1888 la forzarta annessione all'Oceania 
francese 
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Regno di Bora Bora, Federazione delle Isole Sottovento, , 1820-1845 

 
 

 
 

Bandiera federale, in uso nel periodo 1820-1845, durante il quale il regno di Bora Bora 

formava una federazione con altre isole minori delle Sottovento. Le cinque stelle 

rappresentavano Bora Bora e gli altri atolli Tupai, Toopua, Maupiti e il più lontano Mopelia 

(o Maupihaa). Secondo alcune descrizioni le stelle non erano allineate in fascia bensì una 

in centro e quattro nei cantoni del drappo. 

Regno di Bora Bora, 1847-1888 

 
 

Bandiera del regno indipendente compreso nell’arcipelago delle isole Sottovento, 

adottata nel 1847 e abolita nel 1888 con l’annessione alla Francia. Colori polinesiani. 
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                             HUAHINE 

Sommario. Altro regno indipendente delle isole Sottovento, Huahine seguì le sorti di Bora 
Bora e fu annesso forzatamente ai possedimenti coloniali francesi d'Oceania solo nel 1888. 

Regno di Huahine, , 1847-1888 

 
 

Bandiera del regno indipendente a sud est di Bora Bora, adottata nel 1847 e durata fino 

alla definitiva incorporazione nella colonia dell’Oceania Francese, nel 1888. I colori 

polinesiani erano in combinazione inversa rispetto alla bandiera di Tahiti. 

 

                             RAIATEA 

Sommario. Il regno di Raiatea, nelle isole Sottovento, antico centro religioso e culturale 
della Polinesia, si mantenne totalmente indipendente fino al 1880, allorche diventò 

protettorato francese. Nel 1888, come gli altri due regni delle Sottovento, fu annesso 
all'Oceania francese. 

Regno di Raiatea, , 1880-1888 

 
1977-1992 
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1977-1992 

 

Bandiera del regno indipendente, nell’arcipelago delle isole Sottovento, adottata nel 

1847. Quando nel 1880 il regno dovette accettare il protettorato della Francia, fu 

aggiunto il tricolore francese nel cantone. Fu abolita nel 1889, con l’incorporazione nella 

colonia dell’Oceania Francese. Aveva i colori invertiti rispetto alla bandiera del vicino 

regno di Bora Bora. 

 

                         SAMOA 
Sommario. Le Samoa furono scoperte dall’olandese Roggeveen nel 1722 ma si mantennero 
indipendenti fino alla fine del XIX secolo quando si accese tra Germania, Gran Bretagna e 
Stati Uniti una lotta per imporre il protettorato sulle isole, risoltasi con la spartizione del 
1899 tra tedeschi e americani. La Gran Bretagna ottenne in compenso il protettorato su 

Tonga e altre isole. 

Regno di Samoa, c. 1858-c. 1873 

 
 

Prima bandiera del regno entrata in uso verso il 1858 e modificata probabilmente nel 1873. Il 
rosso è colore sacro presso i polinesiani. Il crescente e la stella, che rendono la bandiera molto 

simile a quella turca, non hanno alcun riferimento con l’islam: sono forse in relazione a miti locali. 
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Regno di Samoa, c. 1873-1875 

 
 

Bandiera in uso per un breve periodo tra il 1873 (circa) e il 1875. Modello significativo, in 

quanto avrebbe ispirato la moderna bandiera delle Samoa Occidentali. 

Regno di Samoa, 1875-1886 e 1889-1899 

 
 

Bandiera adottata nel 1875, modificata nel 1886 e ripristinata nel 1889. Scomparsa nel 

1899 con il definitivo affermarsi sulle isole del controllo delle potenze occidentali. Era 

mantenuto il campo rosso delle precedenti bandiere, così come la stella. Fu aggiunta 

una croce bianca attraversante, per volere del potente sovrano Malietoa sotto 

l’influenza dei missionari cristiani. 

Regno di Samoa, 1886-1889 
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Bandiera del regno introdotta dopo il 28 gennaio 1886 e abolita nel 1889. Il drappo, con 

la croce nera sovrapposta a quella bianca del precedente modello, ricordava le insegne 

germaniche dell’epoca e testimoniava l’influenza tedesca sulle isole. Il re Tapua 

Tamasese, avversario di Malietoa, era infatti salito al trono grazie ai tedeschi. Quando, 

pochi anni dopo, Tamasese fu deposto, la croce nera fu eliminata. 

 

 
 

                   SAMOA OCCIDENTALI 

Sommario. Le Samoa Occidentali, comprendenti le isole Savaii e Upolu e altre minori, 
restarono tedesche fino al primo conflitto mondiale; nel dopoguerra passarono in 
amministrazione fiduciaria alla Nuova Zelanda e vi restarono fino al 1962, quando 

acquisirono l’indipendenza. 

Territorio delle Samoa Occidentali, , 1925-1948 

 
 

 
 

Bandiere marittime del territorio affidato in mandato alla Nuova Zelanda dalla Società 

delle Nazioni, con il badge introdotto il 25 gennaio 1925. Abolite nel 1948. Insieme alla 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Samoa-Mappa.png
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Blue Ensign, bandiera di stato in mare, era autorizzata, per l’uso mercantile, anche la 

corrispondente Red Ensign. 

 

1900- 1914 

Antica colonia tedesca passata sotto il mandato neo  zelandese a partire dal 1920 le 

isole Samoa Formarono a partire dal 1962 uno stato indipendente membro del 

Commonwealth. La bandiera attuale è stata adottata ufficialmente nel 1949, dopo una 

prima versione sulla quale figuravano 4 stelle. Suo elemento principale la costellazione 

della croce del sud, un emblema molto utilizzato dai paesi dell’emisfero australe. austral. 

Purezza, libertà e coraggio sono rappresentate rispettivamente dal bianco il blu e il rosso 

 

Territorio delle Samoa Occidentali, , 1948-1962 
Stato delle Samoa Occidentali, , 1962-1997 
Stato Indipendente delle Samoa, dal 1997 

 
1948-1949  

 
 

dal 1949 

Bandiera nazionale adottata il 1° giugno 1948, quando le Nazioni Unite confermarono il 

mandato alla Nuova Zelanda. Si ispira all’antica bandiera in uso tra il 1873 e il 1875, la 

quale aveva una sola stella nel cantone. La Croce del Sud era inizialmente 
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rappresentata con solo quattro stelle alla maniera della Nuova Zelanda. Il 14 febbraio 

1949 fu aggiunta la quinta stella (epsilon Crucis). Dal primo gennaio 1962, giorno 

dell’indipendenza, diventò anche bandiera di stato e mercantile; fino ad allora erano 

usate per questi impieghi le insegne neozelandesi. Il campo rosso simboleggia il coraggio, 

il cantone azzurro la libertà, le stelle bianche la purezza. 

 

                                               Capitale :Apia                Popolazione :224 713  

                    SAMOA AMERICANE 

Sommario. Dal 1900 le isole più orientali dell’arcipelago samoano sono amministrate dagli 
Stati Uniti d’America come “territorio non incorporato”; nel 1960 hanno ottenuto 

l’autogoverno per gli affari interni e anche una bandiera. 

Tewrritory of American Samoa, dal 1960 

 
 

Bandiera del territorio “non incorporato” sotto amministrazione statunitense, alzata 

ufficialmente il 27 aprile 1960. Proporzioni circa 1/2. Ai colori samoani, bianco e rosso, fu 

aggiunto il blu per completare la terna di quelli degli Stati Uniti. L’aquila americana porta 

negli artigli due emblemi locali: nella destra il bastone (fue) dei capi samoani esibito nelle 

assemblee in segno di saggezza; nella sinistra una mazza da guerra (uatogi), simbolo 

della forza dello stato. 
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                        TONGA 
Sommario. Le isole Tonga o degli Amici (Friendly Islands) furono visitate per la prima volta 

dagli europei nel 1616. Le varie tribù, fra di loro in lotta per il predominio sulle isole, si 
unificarono nel 1845 sotto un solo regno il cui sovrano Giorgio Tupou I, dal 1876 in poi, 
strinse trattati di amicizia con le potenze occidentali (Germania, Gran Bretagna e Stati 
Uniti). Dal 1900 il regno fu considerato un protettorato britannico, ma il fiero popolo di 

Tonga ha sempre rivendicato la propria indipendenza, pienamente riconosciuta nel 1970 
anche dalla Gran Bretagna. 

Regno di Tonga, c. 1850-1862 

 
 

Prima bandiera nazionale e marittima adottata verso il 1850, durante il regno di Giorgio 

Tupou I, il padre del moderno stato di Tonga; cambiata nel 1862. Rappresentata in 

proporzioni 2/3. Introdotta su invito dei britannici, portava gli stessi colori dell’Union Flag. 

Le quattro croci e le grandi iniziali A e M, probabilmente per Ave Maria, testimoniavano la 

convinta appartenenza del re e degli abitanti al cristianesimo, cui furono convertiti nel 

1826. 

Regno di Tonga 1862-1866 

 
 

Bandiera d’uso generale adottata nel 1862 e sostituita nel 1866. Creata dal re Giorgio 

Tupou I, manifestava in maniera più essenziale ed efficace, rispetto al precedente 

modello, la fede cristiana. Ispirata forse dai missionari metodisti che portavano emblemi 

analoghi. Nel 1864, dall'altra parte del mondo nacque la Croce Rossa Internazionale che 

adottò una bandiera identica: per questo il regno di Tonga fu costretto a modificare la 

propria. 
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Regno di Tonga, dal 1866 

 
Bandiera nazionale, di stato e mercantile adottata nel 1866 e confermata dalla 

costituzione del 4 novembre 1875. Fino al 1985 anche insegna della marina da guerra. 

Proporzioni 1/2, in passato anche 2/3. Il rosso e il bianco sono colori comuni a moltissime 

isole polinesiane, ma anche simbolo del sacrificio di Cristo. Il drappo appare tuttavia 

modellato sulla Red Ensign britannica. Nel cantone figura la precedente bandiera, che, 

come si è detto, fu sostituita perché identica a quella della Croce Rossa, nonostante 

fosse stata introdotta prima. Forse proprio per evitare simili inconvenienti, la costituzione 

sancisce la perpetua immutabilità della bandiera. 

Regno di Tonga, dal 1974 

 
dal 1974 

 
dal 1975 

Bandiera comune alle forze armate di terra e di mare adottata nel 1974. Bianca con 

scudo sormontato da corona reale disegnato in rosso e spostato verso l'asta. Le tre 

spade, presenti anche sullo stemma reale, simboleggiano in questo caso, la marina, 
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l'esercito e la guardia del re. Proporzioni 2/3, ma il 4 luglio 1975, si aggiunse una versione 

quadrata con lo stemma centrato, per l'uso specifico nelle parate e nelle cerimonie. 

 
dal 1985 

Il 13 settembre 1985 fu adottata anche una bandiera per la marina da guerra. È alzata 

congiuntamente a quella delle forze armate. Le due insegne sono issate rispettivamente 

a babordo e a tribordo se in navigazione, affiancate se alla fonda. Proporzioni 9/13, 

talvolta 1/2. Fu disegnata dal principe Tupoutoa, ministro della difesa, che si ispirò al 

vecchio stendardo reale. 

 

 

                                     TONGA - Bandiere reali 
      Regno di Tonga, da c. 1862  

 

http://www.rbvex.it/oceanpag/tongaltre.html
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Bandiera reale entrata in uso nel 1862 o poco dopo e sostituita verso il 1875. Il drappo, 

inquartato da una croce rossa filettata, mostrava elementi tratti dallo stemma di stato 

risalente al 1862. Nel primo quarto, una stella a sei punte bianca in campo rosso, caricata 

di una crocetta rossa; nel disco posto al centro della croce, la corona reale sovrapposta 

a tre spade incrociate, il tutto entro un serto di fronde. 

 

Verso il 1875 la bandiera reale diventò armeggiata, riproducendo fedelmente lo stemma 

adottato nel 1862. Inquartata. Nel 1° quarto tre stelle bianche in campo giallo per i tre 

gruppi principali di isole che formano l'arcipelago (Tongatapu, Ha'apai e Vava'u); nel 2° 

la corona reale in campo rosso; nel 3° la colomba bianca della pace e dell'unità dello 

stato; nel 4° tre spade incrociate, bianche con manico rosso, simboleggianti le tre linee 

dinastiche detentrici dei poteri civile e religioso (Tu'i Tonga, Tu'i Ha'atakalaua e Tu'i 

Kanokupolu). Al centro, la grande stella bianca caricata di una crocetta rossa, emblema 

dello stato unito nel cristianesimo. Proporzioni circa 2/3 (esatte 26/37). È tuttora in uso. 

                                                    Capitale :Nukualofa     Popolazione :108 207  

                       MINERVA 
Sommario. Nel 1972 sulle isole Minerva, poco più che scogli di sovranità indefinita a sud 

ovest di Tongatapu, alcuni angloamericani proclamarono una repubblica, a parole fondata 
su principi libertari, in realtà finalizzata a favorire l’elusione fiscale di società armatrici per 
mezzo di una bandiera ombra. Nello stesso anno il re di Tonga prese possesso delle isole. 

Repubblica di Minerva, 1972 
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Bandiera nazionale introdotta il 17 gennaio 1972 e abolita il 26 giugno dello stesso anno. 

L’azzurro del drappo stava per l’oceano e l’emblema in giallo al centro rappresentava, in 

stile vagamente allusivo all’antica Grecia, una fiaccola accesa. 

              WALLIS E FUTUNA 
Sommario. L’influenza francese sulle isole Wallis, che prendono il nome dal loro 

scopritore, situate tra le Figi e le Samoa, si fece consistente nel 1847. Nel 1886 il regno 
indigeno indipendente di Uvea, l’isola principale delle Wallis, sottoscrisse un trattato di 
protezione con la Francia. Analoga sorte subirono i regni di Sigave e Alo slle isole Horn 

(Futuna e Alofi), circa 250 Km a sudovest di Wallis. Già amministrati dalla Nuova Caledonia, 
i due gruppi di isole formano dal 1961 un territorio d’Oltremare francese. I tre regni (Uvea, 

Alo e Sigave) costituiscono oggi comunità tradizionali a carattere locale. 

Uvea, Regno di Uvea, , c. 1858-1888 

 
 

Bandiera del regno indigeno indipendente di Uvea (Wallis), alzata verso il 1858 e 

modificata nel 1888. Proporzioni 11/19 (circa 3/5). Bianco e rosso sono i colori polinesiani. 

La croce patente al centro, molto variabile nel disegno, aveva di solito i bracci piuttosto 

allargati, tanto da essere talvolta interpretati erroneamente come triangoli staccati; è 

motivo ricorrente nell’arte indigena (tapa, cortecce dipinte). 

 
Uvea, Regno di Uvea, , Matautu, dal 1888 

 
Bandiera del regno di Uvea in uso dal 1888, ufficiale dal 1910. Proporzioni 11/19. Il piccolo 

tricolore francese fu posto sulla bandiera, per disposizione della regina Amelia, dopo la 

sottoscrizione del trattato di protezione con la Francia (19 novembre 1886). È ancora in 

uso come bandiera tradizionale del regno indigeno. E nel 1985 è stata anche adottata 

quale bandiera locale dell’attuale territorio d’oltremare di Wallis e Futuna, pu restando il 

tricolore francese la bandiera ufficiale. Su Futuna, i regni tradizionali di Alo e Sigave 

hanno anche propri vessilli. 
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Sigave, Regno di Sigave,  
da epoca non nota 

 
Bandiera tradizionale e stendardo reale del regno indigeno di Sigave esteso sulla parte 

nord-occidentale dell'isola di Futuna. Risale a epoca imprecisata. Proporzioni 2/3. Il 

grande emblema centrale rappresenta un ramo di palma da cocco affiancato da due 

lance e simboleggia la difesa della dinastia regnante. 

 

Alo, Regno di Alo,  
da epoca non nota 

 
 

Bandiera tradizionale e stendardo reale del regno di Alo, che si estende su tutta la parte 

orientale di Futuna compresa l'isola di Alofi. Introdotta in epoca imprecisata. Proporzioni 

2/3. L'emblema rappresenta una foglia di palma da cocco con una mazza e un'ascia 

incrociate; come per Sigave, è simbolo di difesa del regno. 
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