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AUSTRALIA  

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. 

 

STATI E DIPENDENZE AUSTRALIANE 

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. 
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AUSTRALIA OCCIDENTALE  

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. 

 

TERRITORIO DEL NORD  

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. 

 

NUOVO GALLES DEL SUD  

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  
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TERRITORIO DELLA CAPITALE  

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. 

 

QUEENSLAND  

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. 

 

TASMANIA  

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. 

 

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 
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Comunità native 
ABORIGENI D'AUSTRALIA  

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 

 

STRETTO DI TORRES  
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”. 

 

Dipendenze 

CHRISTMAS  
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.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Aborigines-Regionen.png
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LORD HOWE  
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. 

 

NORFOLK  
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.  
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Altre dipendenze 

Ashmore e Cartier, Cocos, Mar dei Coralli, Macquarie, Heard e McDonald, 

Territorio Antartico 

 

                              Cosos             Isole Ashmore e Cartier    Isole Heard e McDonald 

COOK  

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. 

FIGI  

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 

GUAM  

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 
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HAWAII  

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. 

ISOLE PACIFICHE  

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.  

KIRIBATI  

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.  

BANABA  
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 

ABEMAMA  

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. 

GILBERT E ELLICE  
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. 

 

 

 

 



 

MARIANNE SETTENTRIONALI  

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). 

MARSHALL  

 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.  

RALIK  

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 

MICRONESIA  

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. 

KOSRAE  

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. 

POHNPEI  

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 

TRUK  

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.  



 

YAP  

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 

MIDWAY  

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. 

NAURU  

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.  

NIUE  

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.  

NUOVA CALEDONIA  

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 

 
 
 
 
 



NUOVA ZELANDA  

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 

CHATHAM  

L’isola Chatham, con Pitt, è situata circa mille chilometri a largo delle coste 

orientali della Nuova Zelanda, di cui costituisce un territorio esterno 

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.  

PALAU  

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.  

PAPUA NUOVA GUINEA  

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 

 

 

 

 

 



BOUGAINVILLE  

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. 

PASQUA  

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.  

PITCAIRN  

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 

POLINESIA FRANCESE  

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. 

REGNI E ARCIPELAGHI POLINESIANI 

ISOLE AUSTRALI  

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 

 

 

 



RIMATARA  

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.  

RURUTU  

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 

GAMBIER  

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 uo sistema coloniale d'Oceania. 

MARCHESI  

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 

TAHUATA  

L'isola di Tahuata si trova nelle Marchesi sud orientali. Nel 1842 fu occupata dai 

francesi; prima di allora costituiva un regno indigeno indipendente. 

NUKU HIVA  

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. 

SOTTOVENTO  

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 

BORA BORA  

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 

HUAHINE  

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. 

RAIATEA  

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. 

 

 



TAHITI  

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. 

TUAMOTU  

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. 

SALOMONE  

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. 

SAMOA  

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.  

SAMOA OCCIDENTALI  

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.  

SAMOA AMERICANE  

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. 

TONGA  

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.  



MINERVA  

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.  

TUVALU  

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

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

VANUATU  

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.  

NA-GRIAMEL  

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. 

N'MAKIAUTE  

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 

TANNA  

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. 

VEMERANA  

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.  

WAKE  

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.  

 



 

WALLIS E FUTUNA  

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.  

 


