
 REGNI E STATI ABOLITI 

 

NUOVI E VECCHI GRUPPI DI BANDIERE 
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Regni , imperi e stati aboliti 

 

ASCIANTI  Rovesciato dal Regno Unito, divenne parte della Costa d'Oro. 1902 

L'Impero Ashanti, noto anche come Confederazione Ashanti o Asanteman (indipendente 1701-1896) fu uno 

stato pre-coloniale dell'Africa occidentale in quella che ora è la Repubblica del Ghana. Il suo impero si 

estese dal Ghana centrale fino al Togo e alla Costa d'Avorio odierni. Oggi la monarchia Ashanti continua 

ad esistere insieme ad altre unità sotto-statali tradizionali riconosciute dalla costituzione, all'interno 

dell'odierna Repubblica del Ghana. Tra il XVIII e il XIX secolo l'Impero prosperò soprattutto grazie ai 

commerci con i mercanti europei insediati nella Costa d'Oro, con i quali scambiarono soprattutto oro e 

schiavi. Attualmente il Regno degli Ashanti è governato dal re Otumfuo Osei Tutu II di cui il 6 maggio 2009, si 

è festeggiato nella città di Kumasi in Ghana il 10 anniversario dell'ascesa al trono (Enstoolment). 

 

  

REGNO DEL PORTOGALLO  Rovesciato da un golpe repubblicano. 1910 

Il Regno del Portogallo fu una monarchia situata nella Penisola iberica ed è esistito dal 1139 al 1910. Il regno 

divenne Impero portoghese dal 1415, a seguito delle grandi conquiste coloniali realizzate da questa 

nazione fra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo 
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MOTTO Sia la luce in tutta la terra 

IMPERO COREANO  Rovesciato dal Giappone. 1910 

Il Grande Impero coreano (in coreano: 대한제국; in hanja: 大韓帝國) fu uno stato a regime monarchico, 

corrispondente all'unione dell'intera Corea, che esistette dalla restaurazione Gwangmu del 1897 fino 

all'annessione giapponese di Corea del 1910. Il nuovo titolo venne specificatamente assegnato alla 

dinastia Joseon. La dichiarazione dell'Impero indicò in primo luogo la restaurazione della completa 

sovranità coreana e la separazione netta dalla dinastia Qing di Cina; e il desiderio di una nuova spinta alle 

riforme modernizzatrici. Nel 1897, re Gojong ritornò al Palazzo di Gyeongungung dal suo rifugio presso il 

consolato russo e proclamò la nuova identità per il paese. Vi furono dei parziali successi nell'ambito della 

mordernizzazione dell'apparato militare, l'economia, il diritto, la proprietà privata e il sistema educativo. 

 

  

CINA – DINASTIA QUING  Rovesciata dai repubblicani. 1912 (in giallo) 

La dinastia Qing o Ch'ing , a volte nota anche come dinastia Manciù fu fondata dal clan Manciù degli Aisin Gioro, 

nell'attuale Manciuria, espansasi poi nella Cina vera e propria e nei territori circostanti dell'Asia interna, costituendo così 

l'Impero del grande Qing Dichiarata in seguito come Recente dinastia Jin nel 1616, cambiò il suo nome nel 1636 in 

"Qing" e conquistò l'intera Cina nel 1644 governandola fino al 1912. La denominazione "Jin" non è da confondersi con la 

dinastia "Jin" del periodo tra il 936 e il 946 

Manciù Attualmente questo gruppo fa parte dei 56 gruppi etnici riconosciuti ufficialmente dalla Repubblica popolare 

cinese. Sono originari della Manciuria, regione situata a nord-est della Cina attuale. Nel XVII secolo, i manciù sconfissero 

la dinastia Ming e fondarono la dinastia Qing. L'impero Qing fu presente in Cina fino al 1912, quando venne instaurata 

la Repubblica di Cina dopo la rivoluzione Xinhai. 
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PRINCIPATO DI ALBANIA  21 febbraio 1914  -La monarchia è stata poi restaurata nel 1928  

Il Principato di Albania si riferisce al regime monarchico presente in Albania, presieduto dal principe Guglielmo 

d'Albania, ed allo Stato successivo la Prima guerra mondiale, fino all'abolizione nel 1925, quando nel paese venne 

dichiarata la Repubblica 

 

Principe Guglielmo di Wied, Principe d'Albania 

   

REGNO  ALBANESE  1928 – 1939 MOTTO: La Patria soprattutto 

Il Regno albanese (in albanese: Mbretnia Shqiptare) fu instaurato in Albania sotto una monarchia costituzionale dal 

1928 al 1939 e in unità con la corona di Re d'Italia dal 1939 al 1943 
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REGNO D’ALBANIA 

Il Regno d'Albania fu fondato nel 1271 da Carlo d'Angiò nei territori sottratti al Despotato d'Epiro, sui quali regnò col 

titolo di Re d'Albania a partire dall'anno successivo. Il regno si estendeva sulla fascia costiera compresa fra Durazzo 

(odierna Durrës) e Butrinto, mentre i confini interni rimasero definiti in maniera molto vaga. Già nel 1281 Carlo I fu 

costretto ad abbandonare le regioni interne in seguito ad una controffensiva dei Bizantini, mentre il suo potere veniva 

ulteriormente indebolito dallo scoppio dei Vespri Siciliani. Il Despotato d'Epiro rientrò così in possesso di buona parte dei 

territori perduti, riducendo il regno angioino alla sola regione di Durazzo. La città rimase comunque nelle mani dei 

discendenti di Carlo fino al 1368, quando Durazzo fu conquistata da Carlo Thopia 

 

   

REGNO DEL CONGO Rovesciato dal Portogallo  1914 

Il Regno del Congo fu un regno dell'Africa Occidentale nel periodo fra il XIV secolo (circa 1395) e l'inizio del XX secolo 

(1914). Il territorio dell'impero includeva l'attuale Angola settentrionale (inclusa l'enclave della Provincia di Cabinda), la 

Repubblica del Congo, e la parte occidentale della Repubblica Democratica del Congo. Nel periodo della sua 

massima potenza, controllava un territorio che si estendeva dall'Oceano Atlantico a ovest fino al fiume Kwango a est, e 

dal fiume Congo a nord fino al fiume Kwanza a sud. Il regno comprendeva numerose province, e godeva del rapporto 

di vassallaggio di molti regni circostanti, come quelli di N'goyo, Kakongo, Ndongo e Matamba. Il monarca dell'impero 

era chiamato Manikongo. L'etnia principale del regno era quella dei Bakongo o Essikongo, appartenente al più grande 

gruppo etnolinguistico dei Bantu. 

Nome Ufficiale: Kongo dya Ntotila 

1395 con Lukeni lua Nimi  1914 con Manuel III del Congo 
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MOTTO Con noi Dio 

IMPERO RUSSO Rovesciato dalla rivoluzione di febbraio. 1917 

L'Impero russo (in russo, ortografia del tempo: Pоссйская Империя; traslitterazione ISO 9:1968: Российская империя, 

Rossijskaja imperija) fu l'organismo statale che per volontà di Pietro I il Grande (1682-1725) governò la Russia zarista dal 

1721 fino alla deposizione di Nicola II (1894-1917) a seguito della Rivoluzione di febbraio del 1917. Venne preceduto dal 

regno degli zar moscoviti e seguito dall'Unione Sovietica. Tutti gli zar dell'Impero appartennero alla famiglia dei 

Romanov. La Russia del periodo in questione viene spesso indicata come Russia imperiale. 

L'Impero russo, dal punto di vista territoriale, fu tra i più grandi della storia: nel 1866 si estendeva su tre continenti, Europa, 

Asia e Nord America, confinando tanto con la Prussia quanto col Canada, affacciandosi sia sul mar Baltico sia 

sull'oceano Pacifico, 

 

         Pietro I il Grande                                     Bandiera e stemma della famiglia Romanoff 
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PRINCIPATO DI MONTENEGRO 

Il Principato del Montenegro fu un principato dell'Europa sud-orientale. Esistette dal 2 marzo 1852 al 28 agosto 1910, 

quando fu proclamato Regno da Nicola I, che ne divenne il sovrano. Già precedentemente alla fondazione di questo 

stato persisteva un Principato Vescovile (Knjaz) sull'area del Montenegro, che dal 1696 era amministrato sempre dalla 

famiglia dei Petrović-Njegoš.  

La capitale del Principato era Cettigne e dal 1906 la valuta fu il perpero montenegrino. L'area del principato copriva 

all'incirca l'area centrale del Montenegro attuale. 

 

  

REGNO DI MONTENEGRO Un referendum depose il re ed unì lo stato alla Serbia. 1918 

fu uno Stato dell'Europa sud-orientale, la cui capitale era Cettigne.  Il Regno del Montenegro fu proclamato da Knjaz 

Nikola a Cettigne il 28 agosto 1910. Le Guerre balcaniche (1912—1913) si rivelarono l'inizio del rovesciamento del Re. Il 

Montenegro ottenne ulteriori conquiste territoriali dividendosi il Sangiaccato di Novi Pazar con la Serbia il 30 maggio 

1913. Tuttavia, il regno incorporò così una grande popolazione che non si sentiva parte della nazione.  Durante la Prima 

guerra mondiale il Montenegro si alleò con le Potenze Alleate e dal 15 gennaio 1916 fino all'ottobre del 1918 venne 

occupato dall'Austria-Ungheria.  Il 20 luglio 1917 fu firmata la Dichiarazione di Corfù, che sancì l'unificazione del 

Montenegro con la Serbia. Il 26 novembre 1918 ne fu proclamata l'unificazione che venne ratificata il 29 novembre dal 

parlamento del Montenegro. Il Re Nicola I fu un entusiastico sostenitore dell'unione con la Serbia e della formazione di 

un unico grande regno di tutti i serbi. Tuttavia presto scoppiarono i contrasti con Alessandro I su chi avrebbe dovuto 

regnare sul nuovo stato e che portarono all'esilio di Re Nicola I. 
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MOTTO Dio con noi 

IMPERO TEDESCO Tutte le monarchie tedesche vennero abolite al termine della prima guerra mondiale 

Il termine Impero tedesco o Impero germanico (Deutsches Kaiserreich in lingua tedesca), chiamato anche Secondo 

Reich, si riferisce comunemente alla Germania nel periodo che va dal conseguimento di una piena unità nazionale, il 

18 gennaio 1871, fino all'abdicazione del Kaiser Guglielmo II il 9 novembre 1918.  

Il nome ufficiale dello Stato era Deutsches Reich, che rimarrà nome ufficiale dello Stato sino alla fine della Seconda 

guerra mondiale anche se, dopo che la Germania incorporò nel suo territorio nazionale l'Austria, lo Stato prese il nome 

(prima informalmente, poi formalmente dal 1943) di Großdeutsches Reich, ossia Reich della Grande Germania. 

I tedeschi, quando si riferiscono al Reich di questo periodo monarchico, usano tipicamente il termine Kaiserreich (ossia 

impero), infatti la sola parola Reich non designa alcuna forma monarchica, ma solo uno Stato di una certa importanza. 

A volte si usa anche l'espressione Secondo Reich, contando il Sacro Romano Impero come il primo e la Germania 

Nazista come il Terzo Reich. La capitale era Berlino, la valuta i marchi del Reich, l'inno imperiale Heil Dir im Siegerkranz e 

l'inno nazionale non ufficiale Die Wacht am Rhein.. La famiglia imperiale regnante fu quella prussiana degli 

Hohenzollern. 
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REPUBBLICA DI WEIMAR 

 

Il periodo della storia della Germania che va dal 1919 al 1933 è conosciuto come Repubblica di Weimar (Weimarer 

Republik, in tedesco). Prende il nome dalla città di Weimar, dove si tenne un'assemblea nazionale per redigere una 

nuova costituzione dopo la sconfitta tedesca nella prima guerra mondiale. 

Il primo tentativo di stabilire una democrazia liberale in Germania fu un periodo di grande tensione e di conflitto interno 

nonché di grave crisi economica, che si concluse con l'ascesa al potere di Adolf Hitler e del Partito Nazionalsocialista 

nel 1933. Anche se tecnicamente la costituzione del 1919 non venne mai revocata del tutto fino a dopo la seconda 

guerra mondiale, le misure legali prese dal governo nazista nel 1933, comunemente note come Gleichschaltung, in 

effetti distrussero tutti i meccanismi forniti da un normale sistema democratico ed è quindi comune segnare il 1933 

come la fine della Repubblica di Weimar 
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PRUSSIA1947 (de iure) Spartizione dopo la fine della seconda guerra mondiale 

La Prussia (in tedesco Preußen; in latino Borussia, Prussia oppure Prutenia; in polacco Prusy; in russo Пруссия) è stata una 

regione storica, uno stato europeo, e a partire dal 1871 parte della Germania fino alla caduta del Terzo Reich, dopo il 

secondo conflitto mondiale. 

Il nome si riferiva in origine al territorio occupato dall'antica tribù baltica dei Prussi o Prussiani corrispondente all'attuale 

Lituania meridionale, all'exclave russa dell'Oblast' di Kaliningrad, e alla Polonia nord orientale; in seguito il nome Prussia 

identificò una delle regioni dell'Ordine Teutonico e dal XVI secolo un ducato degli Hohenzollern, il feudo polacco 

lituano chiamato anche Prussia Ducale, che fu poi unito dal 1618 alla marca del Brandeburgo. 

In seguito al Trattato di Oliva (1660), preceduto dal trattato di Wehlau, alcune aree della Prussia ottennero la sovranità 

e nel 1701 si costituì il regno di Prussia, comprendente tutti i territori degli Hohenzollern, che dal 1815 al 1866 fecero parte 

(tranne le province di Posnania, Prussia Orientale e Prussia Occidentale) della Confederazione germanica; dal 1867 fino 

al 1871 l'intero territorio entrò a far parte della Confederazione Tedesca del Nord. Dal 1871 al 1918 fu uno Stato 

dell'Impero tedesco, trasformatosi successivamente nella Repubblica di Weimar (nel quale era conosciuta come Stato 

Libero di Prussia), e nel Terzo Reich. 
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Motto: Gerecht und beharrlich( possibile e persistente) 

Regno di BAVIERA Spartizione dopo la fine della seconda guerra mondiale 1947 

La monarchia bavarese è stata abolita insieme ad altre monarchie dell'Impero tedesco nel 1918. L'attuale pretendente 

al trono bavarese è Franz, duca di Baviera. 

Il Regno di Baviera (in tedesco: Königreich Bayern) fu uno Stato del centro Europa, esistito dal 1806 fino al 1918, guidato 

dalla dinastia reale bavarese dei Wittelsbach. L'elettore bavarese Massimiliano IV Giuseppe della casa di Wittelsbach 

diviene il primo re di Baviera col nome di Massimiliano I. La monarchia rimase ai Wittelsbach sino al 1918, anno della 

dissoluzione del regno. Gran parte dell'antico regno di Baviera corrisponde per confini all'attuale stato tedesco di 

Baviera. 

 

 

   

WüRTTEMBERG Spartizione dopo la fine della seconda guerra mondiale 1947 
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Regno di Sassonia   Crollo delle monarchie tedesche 1918 

 

   

 Motto: Gott Ehre Vaterland 

GRANDUCATO D’ASSIA Dal 1918 al 1945 venne proclamato stato popolare indipendente. 

 

   

GRANDUCATO DI BADEN Crollo delle monarchie tedesche1918 
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SASSONIA WEIMAR EISENACH   1918 

 

   

GRANDUCATO DI MECLEBURGO-SCHWERIN 1918 

 

   

GRANDUCATO DI OLDEMBURG  1918 
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DUCATO DI BRUNSWICK 1918 

 

   

ANHALT 1918 

 

   

DUCATO  DI SASSONIA COBURGO GOTHA 1918 
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DUCATO DI Sassonia-Meiningen 1918 

 

   

DUCATO DI Sassonia-Altenburg1918 

 

  

MOTTO Palma sub pondere crescit( La palma sotto il peso aumenta) 

PRINCIPATO DI Waldeck e Pyrmont1918 
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CONTEA DI LIPPE 1918 

 

   

PRINCIPATO DI Schaumburg-Lippe 1918 

 

   

PRINCIPATO DI Schwarzburg-Rudolstadt  1918 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Flagge_F%C3%BCrstentum_Lippe.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Wappen_Deutsches_Reich_-_F%C3%BCrstentum_Lippe.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Map-DR-Lippe.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Flagge_F%C3%BCrstentum_Schaumburg-Lippe.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Wappen_Deutsches_Reich_-_F%C3%BCrstentum_Schaumburg-Lippe.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Deutsches_Reich_(Karte)_Schaumburg-Lippe.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Flagge_F%C3%BCrstent%C3%BCmer_Schwarzburg.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Wappen_Deutsches_Reich_-_F%C3%BCrstentum_Schwarzburg-Rudolstadt.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:SBRU.png


 

   

PRINCIPATO DI Reuss-Greiz 1918 

 

 

   

CONTEA DI REUSS GERA 1918 
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MOTTO : INDIVISIBILE ED INSEPARABILE 

Impero Austro-Ungarico 1918 

L'Impero austro-ungarico o semplicemente Austria-Ungheria, noto come K. u. K. Doppelmonarchie (Kaiserliche und 

Königliche Doppelmonarchie, in italiano: Duplice Monarchia Imperiale e Regia) o Donaumonarchie (Monarchia 

Danubiana), nacque nel 1867 con il cosiddetto Ausgleich (compromesso) tra la nobiltà ungherese e la monarchia 

asburgica inteso a riformare l'Impero Austriaco nato nel 1804. In virtù di questa riforma costituzionale, l'impero austriaco 

divenne «monarchia austro-ungarica» che, sotto l'identico sovrano, riconosceva l'esistenza di due regni distinti e in 

condizioni di parità, per cui il Regno d'Ungheria si autogovernava e godeva di una sua politica autonoma in molti 

campi. Gli Asburgo (o Absburgo) erano, dunque, sia imperatori d'Austria sia re di Ungheria. Il nome completo dello stato 

era I regni e le terre rappresentate nel concilio imperiale e le terre della corona di Santo Stefano. Gli storici individuano 

questo compromesso col nome di Duplice Monarchia.L'impero aveva una superficie di 680.000 km2 (era il secondo 

paese europeo per estensione dopo l'Impero russo) e nel 1910 contava 52 milioni di abitanti. La capitale era Vienna, 

città che passò dai 440.000 abitanti del 1840 ai 2.200.000 alla vigilia della Grande Guerra, quando era la 3ª città più 

grande d'Europa. Austria e Ungheria avevano costituzioni, parlamenti e ministeri separati (per l'Ungheria la capitale era 

Budapest). Il sovrano e i ministeri competenti per la politica estera, la politica economica e quella militare erano in 

comune. Accanto all'imperiale e regio esercito comune esistevano anche un esercito nazionale austriaco (Landwehr) 

e uno ungherese (Honvéd). Le questioni finanziarie (come la spartizione delle spese comuni) e quelle commerciali 

erano regolate da compromessi decennali rinnovabili.Trattandosi di un impero multietnico in un'epoca di forte risveglio 

del nazionalismo, l'Austria-Ungheria fu continuamente travagliata dalle dispute fra gli undici gruppi etnici che lo 

componevano. Tuttavia, malgrado le rivalità etniche, nei suoi cinquant'anni di esistenza l'Austria-Ungheria conobbe 

una rapida crescita economica e una marcata modernizzazione, oltre a molte riforme liberali.Il 28 luglio del 1914 

l'Austria-Ungheria diede il via alla Prima guerra mondiale, invadendo il Regno di Serbia. Al termine del conflitto l'impero, 

pesantemente sconfitto assieme ai suoi alleati (Imperi Centrali), cessò di esiste*re. 

- 
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Il Regno di Finlandia 

 fu uno stato fantoccio creato dalla Germania imperiale 
[
nell'ultimo periodo della Prima guerra mondiale nel 1918. Con la fine della 

Prima guerra mondiale, con l'abdicazione di Guglielmo II di Germania e la fine delle monarchie in Germania, la situazione venne 

considerata instabile dalla società dell'epoca e da Federico stesso.  

 

Federico Carlo Luigi Costantino d'Assia-Kassel (Gut Panker, 1º maggio 1868 – Kassel, 28 maggio 1940) è stato principe e 

langravio d'Assia-Kassel. Cognato dell'imperatore tedesco Guglielmo II, venne eletto re di Finlandia e Carelia il 9 ottobre 1918 con 

il nome di Carlo I; abdicò alla corona finlandese il 14 dicembre del 1918, senza mai averne preso effettivamente possesso. 

REGNO DI FINLANDIA  1917 – 1918 

 

 

 

REGNO DI LITUANIA 1918 

Il Regno di Lituania fu una monarchia costituzionale di breve esistenza creata verso la fine della Prima guerra mondiale, 

quando la Lituania era sotto occupazione tedesca. Il Consiglio della Lituania aveva dichiarato l'indipendenza il 16 

febbraio 1918, cosa che la Germania riconobbe il 23 marzo 1918. Quattro mesi dopo, il 4 luglio 1918, il Consiglio della 

Lituania votò per offrire il trono al tedesco Duca Wilhelm di Urach, anche se questa fu una decisione travagliata che 

fece dimettere molti membri del Consiglio. Il Duca accettò l'offerta il 13 luglio 1918 e scelse di regnare con il nome di 

Mindaugas II. Il 2 novembre dello stesso anno il Consiglio cambiò la Costituzione, sostituendola con una repubblicana, 

ponendo pertanto fine al breve regno di re Mindaugas II 
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REGNO DI POLONIA 1918 

Il Regno di Polonia, anche chiamato Reggenza del Regno di Polonia (in polacco Królestwo Regencyjne), fu lo stato 

proposto dalla Legge del 5 novembre 1916 istituita dalla Germania e dall'Austria-Ungheria. Venne creato all'interno 

dell'ex-territorio russo del Regno del Congresso (anche se non con confini ben definiti) nel 1916; lo stato esistette come 

stato satellite della Germania. La proposta non trovò mai grande sostegno in Germania e in realtà l'idea era diretta solo 

alla formazione di un Esercito Polacco al servizio degli Imperi Centrali. Il Consiglio della Reggenza non riuscì mai a 

eleggere un sovrano e non ebbe mai grande importanza, anche perché le sue iniziative erano spesso frenate dal 

Governatore Generale del Regno, il generale tedesco Hans Hartwig von Beseler. L'11 novembre 1918 il Consiglio 

cedette i suoi poteri a Józef Piłsudski, sciogliendosi tre giorni dopo. 

   

 Ducato di Curlandia e Semigallia  1795 

Il Ducato di Curlandia e Semigallia (latino: Ducatus Curlandiæ et Semigalliæ, polacco: Księstwo Kurlandii i Semigalii, 

tedesco: Herzogtum Kurland und Semgallen, lettone: Kurzemes un Zemgales hercogiste) è il ducato che nacque nel 

1562 e terminò nel 1791 come vassallo del Granducato di Lituania e successivamente della confederazione polacco-

lituana. Nel 1791 ottenne la piena indipendenza, ma il 28 marzo 1795 fu annesso all'impero russo durante la terza 

spartizione della Polonia. 

Questo nome fu poi ripreso dallo stato-fantoccio (vedi Ducato di Curlandia e Semigallia del 1918) creato l'8 marzo del 

1918, durante la Prima guerra mondiale, ed estinto il 22 settembre dello stesso anno. Sulla carta, esso sarebbe diventato 

parte del Ducato Baltico Unito, satellite dell'Impero tedesco. Alla fine della guerra, invece, il territorio passò alla 

Lettonia. 

 

Curlandia 
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LATGALIA 1795 

La Letgallia (in Letgallo: Latgola; in lettone: Latgale; in polacco: Łatgalia; in tedesco: Lettgallen; in russo: Latgaliya) è 

una delle quattro regioni storico-culturali della Lettonia. È situata nella parte orientale del territorio a nord del fiume 

Daugava. Mentre la Lettonia è tradizionalmente di religione luterana la Letgallia è a maggioranza cattolica. 

Nella regione risieda una consistente percentuale di popolazione di etnia russa, in particolare nella città di Daugavpils, 

una minoranza di bielorussi e una significativa comunità di polacchi. La regione aveva una vasta comunità ebraica 

quasi completamente cancellata dall'Olocausto e da successive emigrazioni. 

 

 

DUCATO DEL BALTICO UNITO 1918 

Il Ducato Baltico Unito (tedesco: Vereinigtes Baltisches Herzogtum) nacque nel 1918, durante la Prima guerra mondiale, 

per mano dell'Impero tedesco, che vi fuse le regioni della Lettonia e dell'Estonia, conquistate all'Impero Russo, che 

stava collassando sotto i colpi della Rivoluzione Bolscevica 
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Repubblica Popolare Bielorussa 

La Repubblica Popolare Bielorussa è stato uno stato nazionale bielorusso, che ha unilateralmente dichiarato la propria 

indipendenza nel 1918 in seguito alla resa russa agli Imperi centrali. Conseguentemente i tedeschi ritennero non più 

necessario il mantenimento del confine militare dell'Ober Ost, e quindi dichiararono l'indipendenza ai territori che ne 

facevano parte, Lituania e Bielorussia. Tale dichiarazione fu tuttavia giudicata fittizia dall'Intesa e dai governi neutrali, 

che considerarono la repubblica come uno Stato fantoccio della Germania non riconoscendone l'indipendenza. È 

chiamata anche Repubblica Nazionale Bielorussa,  al fine di distinguerla dalla Repubblica sovietica bielorussa, verso la 

quale l'attuale BNR Rada si riferisce come a Repubblica Democratica Bielorussa. La BNR, Stato filo-tedesco, non è stata 

riconosciuta dalla maggior parte dei paesi, e ha cessato di esistere dal momento che la Bielorussia è stata presa sotto il 

controllo sovietico nel 1919, non più protetta da tedeschi sconfitti nella prima guerra mondiale, anche se il governo BNR 

ha costituito un governo in esilio durato fino all'indipendenza del 1991. 

 

 

Rutenia Bianca 

La Rutenia Bianca è il nome che era storicamente associato a diverse regioni dell'Europa Orientale, e più spesso alla regione che 

corrisponde all'odierna Bielorussia 

  

VOIVODATO DI BELZ               VOIVODATO DI RUTENIA  TERRA DI SANOK E PRZEMYLS   Alex K Halych-Volynia 

RUTENIA ROSSA  

Rutenia Rossa è il nome usato sin dal Medioevo per riferirsi all'area conosciuta come Galizia Orientale fino a prima della Prima 

guerra mondiale. 
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HRODNA                                                               LIDA 

  

                                NIASVIZ 

  

                               Słonim                                                Wołkowysk 

RUTENIA NERA 

Quest'ultimo termine fu usato a partire dal XII secolo, soprattutto da fonti latine, per indicare i territori abitati dai russi, e cioè le 

odierne Russia, Ucraina, Bielorussia e parte della Polonia orientale. La Rutenia era tradizionalmente divisa in Rutenia Bianca 

(originariamente l'area corrispondente alla Moscovia), Rutenia Rossa (una fascia di territorio tra la città di Przemyśl, in Polonia, e la 

Galiza Orientale) e Rutenia Nera. 
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Repubblica Popolare di Crimea 1918 

La Repubblica Popolare di Crimea (in Tartaro di Crimea: Qırım Halq Cumhuriyeti) è esistita nel mese di dicembre 1917-

gennaio 1918 sul territorio della penisola di Crimea. La fondazione della Repubblica Popolare di Crimea è stata uno dei 

tanti tentativi di creare un nuovo Stato dopo la rivoluzione d'ottobre, che hanno portato al crollo dell'Impero russo. 
Capitale Bachčysaraj 

 

 

Bunyoro, Uganda 

Bunyoro chiamato anche Bunyoro-Kitara, è uno degli antichi regni dell'Africa orientale. 

I regni sono stati aboliti nel 1967, nel 1993 il presidente Yoweri Museveni li ha nuovamente riconosciuti come entità 

culturali, da quell'anno è ritornato in vigore il titolo di sovrano (Omukama); l'attuale sovrano è Solomon Gafabusa Iguru 

I, 27esimo Omukama (re) di Bunyoro-Kitara. Il territorio del regno è situato a nord-ovest del regno di Buganda nella 

parte occidentale dell'Uganda. 

 

   

Regno d'Ungheria 1867 Monarchia restaurata nel 1920, ma senza il re e con un reggente 

Il Regno d'Ungheria (in ungherese, Magyar Királyság), noto anche come la Reggenza, esistette fra il 1920 e il 1946. Il 

reggente Miklós Horthy, almeno inizialmente, rappresentava la monarchia in nome di Carlo IV, legittimo Re Apostolico 

d'Ungheria. I tentativi di Carlo IV di tornare sul trono fallirono però sia a causa di minacciosi "moniti" provenienti dai 

paesi vicini, sia dal mancato sostegno dello stesso Horthy alla causa asburgica. Motto: Regnum Mariae Patrona Hungariae 
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EMIRATO DI BUKHARA  1920 

L'Emirato di Bukhara fu uno Stato islamico derivato dal Khanato di Bukhara nel 1785 e divenuto protettorato dell'Impero 

Russo nel 1873. Confinava a sud con l'Afghanistan e la Persia, a est col Khanato di Kokand, a ovest col Khanato di 

Khiva. Il 2 settembre 1920 sotto la spinta dello Yeni Bukharlylar, l'ultimo emiro Mohammed Alim Khan abdica, e l'8 

ottobre l'emirato invaso dai bolscevichi del Turkestan diventa la Repubblica Sovietica Popolare di Bukhara, che sarà poi 

annessa dall'Urss. 

 

   

Impero corasmio 

L'Impero corasmio, o del Khwārezm-Shāh (persiano: خوارزمشا ) fu un regno persiano musulmano (sunnita) di origine turco-

mamelucca, che si estese su Corasmia (regione attorno al delta del fiume Oxus), Transoxiana e Persia. La dinastia corasmia fu 
vassalla dei Selgiuchidi prima e dei Qara Khitāy poi, e controllò un vasto impero tra il 1077 e il 1231, corrispondente agli attuali 
Iran, Turkmenistan, parte dell'Afghanistan, Uzbekistan, Kirghizistan e Tagikistan. Il fondatore di questa dinastia era uno schiavo 
turco di nome Anushtigīn , Capitale Samarcanda 
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Khanato di Khiva 1920 

Il Khanato di Khiva (Uzbeko: Xiva Xonligi) era il nome di uno stato dell'Asia centrale esistito nel centro della Corasmia dal 1515 al 

1920, ad eccezione del periodo dell'occupazione da parte del persiano Nadir Shah tra il 1740-1746. È stato fondato dal Kungrads, 

una succursale del Khanato di Astrachan', da un esponente della dinastia Gengiskhanide, e la sua capitale era Khiva. Nel 1873 

divenne un protettorato dell'Impero russo e, nel 1920, il Khanato fu abolito e sostituito dalla Repubblica Sovietica Popolare di 

Corasmia. Nel 1924, l'area fu formalmente inserita nell'Unione Sovietica, ed oggi è in gran parte diviso tra Karakalpakstan e 

provincia del Xorazm (Corasmia) nell'Uzbekistan. 

 

 

Khanato di Kokand  1876 

Il Khanato di Kokand (uzbeko Qo'qon Xonligi) era uno stato indipendente dell'Asia centrale esistito tra il 1709-1876 su un 

territorio oggi diviso tra Uzbekistan, Tagikistan e Kirghizistan. Fu fondato da Shaybanid Shahrukh nella parte occidentale 

della pianura di Fergana che scelse come capitale la piccola città di Kokand dove fece costruire una cittadella 

fortificata 
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MOTTO:LO STATO ETERNO 

Impero Ottomano  Abolizione dell'Impero e nascita della Repubblica di Turchia 

L’Impero ottomano o Sublime Stato Ottomano, noto anche come Sublime Porta (turco ottomano:                                , Devlet-i 

ʿAliyye-yi ʿOsmâniyye, turco moderno: Osmanlı Devleti o Osmanlı İmparatorluğu), fu un impero turco che durò dal 1299 

al 1922 (623 anni). Fu detto "ottomano" poiché costituito originariamente dai successori di Osman Gazi, guerriero turco 

capostipite della dinastia ottomana che assunse il titolo di imperatore con il nome di Osman I. L'Impero nacque in 

continuità col Sultanato selgiuchide di Rum e durò sino all'istituzione dell'odierna Repubblica di Turchia. L'Impero 

ottomano fu uno dei più estesi e duraturi della storia: infatti durante il XVI e il XVII secolo, al suo apogeo, sotto il regno di 

Solimano il Magnifico era uno dei più potenti Stati del mondo, un impero multinazionale e plurilingue che si estendeva 

dai confini meridionali del Sacro Romano Impero, alle periferie di Vienna e della Polonia a nord fino allo Yemen e 

l'Eritrea a sud; dall'Algeria ad ovest fino all'Azerbaigian ad est, controllando gran parte dei Balcani, del Vicino Oriente e 

del Nordafrica. Avendo Costantinopoli come capitale e un vasto controllo sulle coste del Mediterraneo, l'Impero fu al 

centro dei rapporti tra Oriente ed Occidente per circa sei secoli. Durante la Prima guerra mondiale si alleò con Imperi 

Centrali e con essi fu pesantemente sconfitto. 

               

       MOLDAVIA                       VALACCHIA                                           TRANSILVANIA 

 

 

Nel XVII secolo i tre stati romeni di Moldavia, Transilvania e Valacchia si unirono, per un breve periodo, sotto il principe di 

Valacchia, Michele il Bravo, che aveva congiunto le proprie forze con quelle dei potenti principi della Moldavia e della 

Transilvania per combattere i Turchi. L'unità durò però solamente un anno. Nel 1775 la parte settentrionale della 

Moldavia, la Bucovina, venne annessa all'impero austriaco.  
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CALIFFATO OTTOMANO 1924 

Il califfato ottomano nacque con l'assunzione del titolo di califfo da parte del sultano ottomano nel 1517 e 

perdurò fino al 1924. Il califfato ottomano, era un titolo meramente spirituale, distinto dal politico e militare 

"sultanato": al termine della prima guerra mondiale ebbe fine il sultanato della dinastia ottomana, mentre, il 

califfato ne seguì la sorte solo nel 1924, per volere d'un Congresso convocato dal generale Mustafà Kemal 

Pascià, detto Atatürk, diventato Presidente della Turchia repubblicana 

 

   

REGNO DI GRECIA  1974 

Il regno di Grecia (in greco Βασίλειον τῆς Ἑλλάδος, Vasíleion tis Elládos) era uno stato creato nel 1832 alla 

Conferenza di Londra dalle grandi potenze (il Regno Unito, la Francia e l'Impero russo). Venne 

internazionalmente riconosciuto nel Trattato di Costantinopoli, dove gli venne assicurata anche 

l'indipendenza dall'Impero Ottomano. Nacque dal governo provvisorio greco dopo la Guerra 

d'indipendenza greca e durò fino al 1924, quando la monarchia fu abolita e venne dichiarata la seconda 

repubblica ellenica. Il Regno fu ripristinato nel 1935 e durò, formalmente, fino al 1974, dato che venne 

rimpiazzato da una dittatura militare sin dal 1967, a cui sarebbe seguita l'attuale repubblica. 
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STATO DI CRETA 1913 

Lo Stato cretese (in greco: Κρητική Πολιτεία) fu istituito nel 1898, a seguito dell'intervento da parte delle 

grandi potenze sull'isola di Creta. Nel 1897 un'insurrezione aveva indotto l'Impero ottomano a dichiarare la 

guerra al Regno di Grecia, spingendo il Regno Unito, la Francia, l'Italia e la Russia ad intervenire sulla base 

del fatto che l'Impero ottomano non poteva più mantenere il controllo. 

 

   

REPUBBLICA MONGOLA PROCLAMATA DOPO LA MORTE DEL RE 1924 

La Repubblica Popolare Mongola (mongolo: Бугд Найрамдах Монгол Ард Улс - БНМАУ) è stato lo stato 

sovrano della Mongolia tra il 1924 e il 1992; governato dal Partito Rivoluzionario del Popolo Mongolo, di 

stampo sovietico, fu un alleato leale dell'Unione Sovietica per tutta la sua storia. 
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Stato Indipendente di Croazia 1943 

Lo Stato Indipendente di Croazia (in croato Nezavisna Država Hrvatska, NDH) era uno stato satellite della 

Germania nazista[1] che comprendeva la maggior parte della Croazia e di tutta l'attuale Bosnia ed 

Erzegovina durante la Seconda guerra mondiale. Venne istituito il 10 aprile 1941 su parti del territorio che 

già furono parte del Regno di Jugoslavia dopo l'occupazione militare delle forze congiunte italo-tedesche. 

Lo stato, alleato delle Potenze dell'Asse, era ufficialmente una monarchia e un protettorato italiano dalla 

firma dei Trattati di Roma del 18 maggio 1941 fino alla capitolazione italiana l'8 settembre 1943. Proposto 

come re da Vittorio Emanuele III, il Principe Aimone di Savoia-Aosta inizialmente rifiutò di assumere la 

corona per protestare all'annessione all'Italia della Dalmazia a maggioranza croata. Tuttavia, egli accettò 

in seguito il trono sotto pressione di Vittorio Emanuele III e venne incoronato re col nome di Tomislao II, ma 

rifiutò di lasciare l'Italia e non mise mai piede in Croazia.  

Il governo dello stato fu posto sotto il controllo del gruppo nazionalista di estrema destra denominato 

Ustascia (Ustaše) e del suo Poglavnik, Ante Pavelić. 

Per i suoi primi due anni di esistenza, fino al 1943, lo stato fu un condominio territoriale di Germania e 

Italia:[4][5][6][7] Berlino e Roma occuparono integralmente il territorio croato, stabilendo due zone 

d'occupazione, e l'Italia annesse direttamente al proprio territorio metropolitano la Dalmazia centrale come 

parte dell'agenda irredentista del ''Mare Nostrum'' italiano. Nel 1942 la Germania offrì all'Italia la possibilità di 

prendere il controllo militare di tutta la Croazia per convogliare le truppe tedesche in Croazia nel fronte 

orientale, tuttavia l'Italia rifiutò l'offerta ritenendo di non poter gestire da sola l'instabile situazione dei 

Balcani.[9] Dopo l'arresto di Mussolini e l'armistizio italiano con gli Alleati, lo NDH dichiarò il 10 settembre 1943 

che i Trattati di Roma del 18 maggio 1941 con il Regno d'Italia erano nulli e annesse la porzione della 

Dalmazia che l'Italia aveva strappato alla Iugoslavia nel 1941 La Croazia tentò di annettere anche Zara, 

italiana sin dal 1919 ma rivendicata dall'irredentismo croato, ma la Germania non lo permise.[8] 

Lo Stato Indipendente di Croazia cessò di esistere alla fine della Seconda guerra mondiale nel maggio del 

1945, quando le forze dell'Asse e croate vennero sconfitte e la Croazia divenne, come Repubblica 

Socialista Croata, parte della Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia. 
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REGNO DI ISLANDA 1944 PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA 

Il Regno d'Islanda è stato una monarchia costituzionale durata dal 1 dicembre 1918 fino al 17 giugno 1944, 

quando è divenuta una repubblica indipendente. 

 

   

MOTTO: UNA NAZIONE UN RE UN PAESE 

Regno di Jugoslavia 1945 

Alla fine della prima guerra mondiale, alcuni politici e intellettuali slavi della Slovenia, della Croazia, della 

Bosnia ed Erzegovina e della Voivodina, fino ad allora appartenenti all'Impero Austro-ungarico, 

dichiararono l'indipendenza delle loro terre da Vienna e si costituirono in un'entità denominata Stato degli 

Sloveni, dei Croati e dei Serbi che non ebbe alcun riconoscimento internazionale. Chiesero, allora al Regno 

di Serbia di costruire insieme una nuova realtà statuale; a questa richiesta aderì anche il Regno del 

Montenegro, e il 1º dicembre 1918 fu fondato il Regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni. 

Il 6 gennaio 1929 il re Alessandro I, con un colpo di stato, avocò a sé tutti i poteri per sedare i dissidi interni ai 

diversi partiti politici e ai gruppi etnici, e cambiò il nome del Paese in Regno di Jugoslavia, portando avanti 

una politica di accentramento amministrativo e culturale, cercando di annichilire tutte le differenze culturali 

dei popoli che componevano lo stato 
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Manciukuò 1945 

Il Manciukuò (Mǎnzhōuguó in cinese, in giapponese Manshūkoku e nei paesi anglofoni Manchukuo) fu uno 

stato fantoccio creato dall'Impero giapponese nel 1932 assieme agli ufficiali della deposta dinastia Qing, 

soppresso nel 1945 in seguito alla fine della seconda guerra mondiale. 

Lo Stato si estendeva sui territori che oggi costituiscono Manciuria e parte della Mongolia interna, ed era 

nominalmente governato da Pu Yi, l'ultimo imperatore Qing, anche se l'amministrazione locale era in mano 

ai giapponesi. Nonostante il nome (Mǎnzhōuguó, 満州国 in cinese, significa "Paese dei Manciù"), i mancesi 

erano il secondo gruppo etnico del paese, mentre l'etnia maggioritaria era costituita dai cinesi Han; le zone 

occidentali del paese erano invece abitate prevalentemente da mongoli, e questo comportava un 

differente tipo di amministrazione della zona rispetto al resto del Manciukuò. Erano presenti anche 

minoranze coreane, russe e giapponesi 

ITALIA  

 

 

 

   

MOTTO: FERT FERT FERT 
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Monogramma reale  di Carlo Alberto re di Sardegna 1831 - 1849 

 

Monogramma reale  di Vittorio Emanuele re d’Italia 17/3/1861 9/1/ 1878 

 

Monogramma reale  di Umberto I re d’Italia.dal 9/1/1878 al 29/7/1900 

REGNO D’ITALIA 1946 

 

Repubblica sociale aereonautica militare                                 Bandiera da combattimento 
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AFRICA ORIENTALE ITALIANA 

     

ERITREA      SOMALIA          TIEN TSIN             LIBIA        DODECANESO 

 

 

IMPERO ITALIANO D’ETIOPIA 

 

                                   AMARA                                                                               ERITREA 

 

                         HARRAR                                                        GALLA E SIDAMA       SCIOA’ 
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      SOMALIA       ADDIS ABEBA 

 

  

MOTTO : Foedere et religione tenemur 

TERRE IRREDENTE DA RIVENDICARE 

Grande Italia o Italia imperiale fu un progetto con il quale il fascismo italiano aspirava a creare un impero 

italiano nell'area del bacino del Mediterraneo. Il progetto della Grande Italia venne anticipato già nelle 

linee programmatiche dell'adunata di piazza San Sepolcro (con il programma omonimo del 24 marzo 1919) 

e nel Manifesto dei Fasci italiani di combattimento del 6 giugno 1919. 

 

La Grande Italia (senza il Dodecaneso italiano). 
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Esso consisteva in una Grande Italia che doveva includere: Nizza, Savoia, Ticino, Venezia Giulia, Dalmazia, 

Corfù, Malta e Corsica, popolate in parte anche da comunità italofone, e ampie zone dell'Africa 

settentrionale e orientale: Libia, Egitto, Sudan e Corno d'Africa, alcune delle quali abitate da italiani dal XIX 

secolo. 

L'espansione in questi territori avrebbe permesso all'Italia di riprendere il dominio del Mediterraneo (che 

veniva considerato dai fascisti come Mare nostrum) perso con la caduta dell'Impero romano d'Occidente. 

Il progetto acquisì nuovi tasselli durante la seconda guerra mondiale, con l'occupazione di Grecia, Corsica, 

Tunisia e l'invasione dell'Egitto; tuttavia tale progetto dovette essere totalmente abbandonato con la 

sconfitta delle Potenze dell'Asse.  

In preparazione della guerra contro la Francia nel 1940, il regime fascista era intenzionato ad ottenere la 

Corsica, Nizza, la Savoia e le colonie francesi della Tunisia e del Gibuti. Il ministro degli esteri Conte 

Galeazzo Ciano il 10 giugno 1940 sostenne la spartizione della Svizzera tra Germania e Italia, con l'Italia che 

avrebbe annesso i cantoni Ticino, Grigioni e Vallese 

 

 

Mappa della «Grande Italia»: la linea arancione mostra le aree dell'Europa e del Nord Africa che dovevano essere incluse 

nel progetto del 1940. In verde le aree occupate dagli Italiani nel novembre 1942 (in rosso quelle inglesi) 

 

Contea di NIZZA   cap. Nizza 

La Contea di Nizza, detta anche Paese Nizzardo (in francese: Comté de Nice / Pays Niçois; in occitano: 

Comtat de Niça / País Niçard), è stata una contea della Repubblica di Genova,[1] poi parte del Ducato di 

Savoia e poi del Regno di Sardegna dal 1713[2]. Nel 1847 il re Carlo Alberto la trasformò nella nuova 

Divisione di Nizza, sebbene il titolo comitale rimanesse appannaggio del sovrano. La gran parte degli 

antichi territori della contea furono poi ceduti alla Francia nel 1860, paese di cui aveva già fatto parte fra il 

1796[3] e il 1814. Capoluogo della contea era Nizza Marittima. 
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CORSICA  Cap. Ajaccio 
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Canton Ticino      Cap. Bellinzona 

 

Cantone dei Grigioni   Cap  Coira 

 

Cantone del Vallese   Cap Sion 

 

 

Territorio libero di  TRIESTE  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Wappen_Tessin_matt.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Flag_of_Canton_of_Tessin.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Snake-coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Svizzera_italiana.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Wappen_Graub%C3%BCnden_matt.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Flag_of_Canton_of_Graub%C3%BCnden.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Kanton_Graub%C3%BCnden_in_Switzerland.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Wappen_Wallis_matt.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Kanton_Wallis_in_Switzerland.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Free_Territory_Trieste_Flag.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Free_Territory_of_Trieste_coat_of_arms.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Territorio_libero_di_Trieste_carta.png


 

 

San Dorligo della Valle                   Muggia 

 

Regione Istriana 

 

                  Gorizia                              Fiume                             Pola                Parenzo 

 

Rovigno d’Istria 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:San_Dorligo_della_Valle-Stemma.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Muggia-Bandiera.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Zastava_Istarske_%C5%BEupanije.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Grb_Istarske_%C5%BEupanije.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Istarska_zupanija_in_Croatia.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/4/43/Gorizia-Stemma.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Rijeka_COA.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Sve%C4%8Dani_grb_Pule.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Zastava_Pore%C4%8Da.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Zastava_Rovinja.svg


 

Dalmazia 

 

       

             Zara                    Sebenico                         Traù                          Spalato                  Ragusa 

 

                            Cattaro                                                                                             Buccari 

 

                           Savoia                        Chambery                      Annecy                              Tenda 
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Repubblica delle Sette Isole unite 

 

Isole Kerkenna 

Province italiane soppresse 

 

              Scutari               Corizza 

 

Impero italiano d’Albania 
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minoranza italiana in Jugoslavia                            Comunità degli Italiani-Fiume in Croazia 

   (1946 - 1991)                                                               (22 dicembre 1997 – oggi 

 

              

Walser del Piemonte                     Walser della Valle d'Aosta    Walser Alagna – Val Sesia 

          

Antica bandiera della Beneška Slovenija       Bandiera della Comunità Ladina 
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CORTI ISLAMICHE 2006 

  

MOTTO : C’è un solo Dio e Maometto è il suo profeta 

L'Unione delle corti islamiche (Somalo: Midowga Maxkamadaha Islaamiga Arabo: حاد م ات محاك  ال

ية سالم  Ittihād al-mahākim al-islāmiyya) raggruppava le varie corti islamiche "di quartiere" che esistevano aاإل

Mogadiscio (in Somalia) fino al 2006, e che avevano la funzione di dirimere le contese locali e di interessarsi 

all'aspetto sociale della zona. Esse si preoccupavano inoltre di mantenere l'ordine pubblico, utilizzando 

proprie milizie a causa della mancanza di un forte governo centrale. 

Dopo l'attacco (all'inizio del 2006) subito da parte dei Signori della guerra, le corti islamiche locali si unirono 

nell'Unione delle corti islamiche, appoggiate dalla popolazione stanca dei signori della guerra (scacciati 

poi da Mogadiscio nella primavera del 2006 dalle stesse milizie dell'Unione). 

In seguito, l'Unione prese il controllo di Mogadiscio (dopo ben 17 anni di vuoto istituzionale), con il sostegno 

della popolazione. La situazione della città migliorò notevolmente, al punto che fu possibile riaprire il porto 

e l'aeroporto (chiusi dal 1991). Si ebbe quindi un naturale ampliamento della loro area di influenza, fino a 

comprendere parte del sud del Paese (ma senza giungere a Baidoa, sede del governo centrale di 

transizione, e alla parte centrale del territorio somalo). 

Le corti islamiche tentarono di introdurre la Sharia, ma la connotazione del paese, tipicamente tribale, 

ostacolava tale tentativo. L'Unione si accontentò quindi di mantenere il solo controllo politico, rinunciando 

a quello religioso. La creazione di uno stato islamico era inoltre resa difficoltosa a causa dell'appoggio 

dell'Igad al governo di transizione. 

Nel dicembre 2006, il governo provvisorio, sostenuto militarmente dall'Etiopia, tentò di scacciare le corti 

islamiche da Mogadiscio. Nel giro di poche settimane di guerra, e con il successivo intervento militare degli 

Stati Uniti, il governo provvisorio è così riuscito a riprendere il controllo della capitale per un breve periodo. 

Successivamente, la guerriglia urbana scoppiata tra esercito di transizione (supportato dai militari etiopi) e 

corti islamiche ha provocato nella capitale numerose vittime ed un numero imprecisato di sfollati. 
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Regno di Bulgaria 1946 Referendum pilotato dai comunisti, che diede un risultato del 95% 

contrario alla monarchia 

Il Regno di Bulgaria (in bulgaro: Царство България, Tsarstvo Bălgarija) venne fondato il 5 ottobre 1908 (22 

settembre secondo il calendario giuliano) quando il Principato di Bulgaria si proclamò indipendente 

dall'impero ottomano, elevandosi al rango di regno. Tale proclamazione formalizzò anche l'annessione 

della provincia ottomana della Rumelia orientale, che era stata sotto il controllo bulgaro sin da 1885. Nel 

1946 la monarchia venne abolita e l'ultimo zar venne inviato in esilio, mentre la Bulgaria divenne una 

repubblica popolare. Sebbene raramente, è talvolta indicato con il nome di Terzo impero bulgaro (Трета 

българска държава, Treta bălgarska dăržava), riconosciuto con tale nome però solo dal Regno Unito. 

 

   

Motto: Dum Spiro Spero ( finchè respiro, spero) 

REGNO DI SARAWAK 1946 

Il Regno di Sarawak è uno Stato esistito nel Borneo fondato da Sir James Brooke nel 1841. Ottenne 

l'indipendenza dal Sultanato del Brunei come ricompensa per l’aiuto dato al locale sovrano nella lotta alla 

pirateria e a reprimere un'insurrezione. Nel 1888 Charles Anthony Johnson Brooke, il successore di James 

Brooke, accettò il protettorato britannico che rimase fino al 1946, quando il terzo sovrano Charles Vyner 

Brooke cedette i suoi diritti al trono al Regno Unito. Dal 1963, Sarawak è uno degli Stati che fanno parte 

della Malesia. 
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Motto: Nihil Sine Deo (Nulla senza Dio) 

Regno di Romania 1947 Forzato ad abdicare dai comunisti 

Il Regno di Romania (in rumeno: Regatul României), fu lo stato rumeno basato sulla forma della monarchia 

costituzionale esistente dal 13 marzo 1881 al 30 dicembre 1947, specificato dalle prime tre costituzioni 

rumene (1866, 1923 e 1938). Il regno di Romania ebbe inizio con la reggenza di re Carlo I di Romania che 

ottenne la proclamazione dell'indipendenza della Romania dopo la Guerra d'indipendenza rumena e si 

concluse con l'abdicazione di re Michele I di Romania il 30 dicembre 1947, imposta dall'Unione Sovietica 

col tacito, segreto ed implicito consenso degli Alleati (come risultato della Conferenza di Yalta). 

Dal 1859 al 1877 la Romania si era evoluta dall'unione personale dei due principati vassalli di Moldavia e 

Valacchia sotto la figura di un unico principe, in un regno indipendente amministrato dalla famiglia degli 

Hohenzollern. Nel 1918, alla fine della Prima guerra mondiale, Transilvania, Moravia orientale (Bessarabia) e 

Bucovina vennero unite al Regno di Romania, dandovita alla "Grande Romania". Nel 1940, la Bessarabia, la 

Bucovina settentrionale, la Transilvania settentrionale e la Dobrugia meridionale vennero cedute all'Unione 

Sovietica, all'Ungheria ed alla Bulgaria rispettivamente, mentre solo la Transilvania settentrionale poté essere 

rincorporata nello stato rumeno dopo la Seconda guerra mondiale. Nel 1947 l'ultimo re venne obbligato ad 

abdicare e venne sostituito da una repubblica retta dal Partito Comunista Rumeno. 

 

   

MARAJA DELL’INDIA 1947 Diventati stati federali dell'India indipendente 
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Stati principeschi indiani al tempo della dichiarazione d'indipendenza dell'India (15 agosto 1947) 

Residenze individuali 

Stato 

principesco 
Oggi parte di 

Area 

M/q al 

1901 

Popolazione al 

1901 
Ultimo sovrano 

Hyderabad 

Andhra Pradesh, Maharastra & 

Karnataka, India 
82.698 

11.140.000 (indù 

e musulmani) 
Asaf Jah VII 

Jammu e 

Kashmir 

(suddiviso) 

Jammu e Kashmir,  

Azad Kashmir. 

80.900 

2.910.000 

(musulmani, indù 

e buddisti) 

H.H.Dr.Karan Singh 

Travancore 

(sotto la 

presidenza di 

Madras) 

Kerala e 3 taluks di Tamil Nadu, 

India 
7.091 

2.952.157 (indù e 

cristiani) 

Chithira Thirunal Balarama Varma, 

maharaja di Travancore 

Sikkim 

Sikkim, India 2.818 
59.014 (buddisti e 

indù) 
Palden Thondup Namgyal 

Agenzia del Baluchistan 

Stato 

principesco 
Oggi parte di 

Area 

M/q al 

1901 

Popolazione al 

1901 
Ultimo sovrano 

Kalat 

Balochistan 

71.593 

370.000 

(musulmani 

sunniti) 

H.H. Ahmad Yar Khan 

Kharan 

Balochistan 

n/d n/d Habibullah Khan 

Las Bela Balochistan 

6.441 

56.000 

(musulmani 

sunniti) 

Jam Ghulam Qadir Khan 

Makran  

Balochistan 

n/d n/d Bai Khan Baloch Gikchi 
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Agenzia di Deccan e residenza di Kolhapur 

Stato 

principesco 
Oggi parte di 

Area 

M/q al 

1901 

Popolazi

one al 

1901 

Ultimo sovrano 

Akalkot 
Maharashtra, India n/d n/d 

Shrimant Rani Sumitra Bai Raje Bhonsle, 

Rani Saheb di Akalkot 

Aundh 
Maharashtra, India n/d n/d 

HH Meherban Shrimant Bhagwant Rao 

Shripat Rao, Pant Pratinidhi di Aundh 

Bhor Maharashtra, India n/d n/d 
Raja Shrimant Sir Raghunathrao Shankarrao 

Babasaheb Pandit Pant Sachiv 

Janjira 

Maharashtra, India n/d n/d 
HH Nawab Sidi Muhammed Khan II Sidi 

Ahmad Khan, Nawab di Janjira 

Jath 
Maharashtra, India n/d n/d 

Lt. Shrimant Raja Vijaysinghrao Ramrao 

Babasaheb Dafle 

Kolhapur Maharashtra, India 2.855 
910.011 

(indù) 

HH Shrimant Rajashri Shahu II Chhatrapati 

Maharaj Sahib Bahadur, Maharaja of 

Kolhapur 

Kurundwad 
Maharashtra, India n/d n/d 

Meherban Raja Hariharrao Raghunathrao 

[Bapusaheb] Patwardhan, co-Raja di 

Kurundwad Jnr 

Mudhol  

Karnataka, India n/d n/d 
HH Shrimant Raja Bhairavsinhrao Malojirao 

Ghorpade II 

Phaltan 

Maharashtra, India n/d n/d 
Major HH Raja Bahadur Shrimant Ram raje 

Naik Nimbalkar 

Sangli 

Maharashtra, India n/d n/d 

Capt. HH Shrimant Raja Saheb Sir 

Chintamanrao II Dhundirajrao Appasaheb 

Patwardhan 

Sawantvadi  Maharashtra, India n/d n/d clan Bhonsale 

Savanur Karnataka, India n/d n/d Nawab di Savanur, Abdul Majid Khan II 
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Residenza Gwalior 

Stato principesco Oggi parte di 

Area 

M/q al 

1901 

Popolazione 

al 1901 
Ultimo sovrano 

Gwalior 
Madhya Pradesh, India 25.041 

2.930.000 

(induisti) 
George Jivajirao Scindia  

Varanasi 

Uttar Pradesh, India n/d n/d Kunwar Ananat Narayan Singh  

Garha Madhya Pradesh, India n/d n/d 
 

Khaniyadhana 

Madhya Pradesh, India n/d n/d 
 

Rajgarh Madhya Pradesh, India n/d n/d 
 

Rampur 

Uttar Pradesh, India 899 

533.212 

(induisti e 

musulmani) 

H.H. Nawab Syed Muhammad Kazim 

'Ali Khan Bahadur, Nawab di Rampur  

Presidenza di Madras 

Stato 

principesco 
Oggi parte di 

Area 

M/q al 

1901 

Popolazione 

al 1901 
Ultimo sovrano 

Cochin 

Kerala, India 1.362 

812.025 

(induisti e 

cristiani) 

Kerala Varma 

Banganapalle 

Andhra Pradesh, India 426 43.464 
H.H. Nawab Sayyid Fazl-i-'Ali Khan IV 

Bahadur, Nawab di Banganapalle  

Pudukkottai 

Tamil Nadu, India 1.100 380.440 (indù) 

H.H. Raja Sri Brahadamba Das Raja 

Sri Rajagopala Tondiman Bahadur, 

Raja di Pudukkottai 

Sandur 
Karnataka, India n/d n/d 

Shrimant Maharaj Shri Murarrao 

Yeshwantrao Ghorpade, Hindurao, 

Mamlukatmadar Senapati, Raja di 

Sandur 
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Mysore  Karnataka, India 29.444 
5.530.000 

(induisti) 
Jayachamaraja Wodeyar 

Frontiera del Nord-Ovest 

Stato 

principesco 
Oggi parte di 

Area 

M/q al 

1901 

Popolazione 

al 1901 
Ultimo sovrano 

Amb 

Provincia di Khyber 

Pakhtunkhwa, Pakistan 
n/d n/d Nawab Saeed Khan 

Chitral 

Provincia di Khyber 

Pakhtunkhwa, Pakistan 
n/d n/d H.H. Mehtar Saif-ul-Mulk Nasir 

Dir  

Provincia di Khyber 

Pakhtunkhwa, Pakistan 
n/d n/d Muhammad Shah Khosru Khan 

Phulra 

Provincia di Khyber 

Pakhtunkhwa, Pakistan 
n/d n/d Ata Muhammed Khan 

Swat  

Provincia di Khyber 

Pakhtunkhwa, Pakistan 
n/d n/d Miangul Abdul-Haqq Jahanzib 

Agenzia del Gilgit 

Gli stati di Hunza e Nagar oltre a molti stati feudali dello Jagirs (Puniyal, Shigar etc.) che si trovavano 

nell'Agenzia del Gilgit erano però tributari del Maharaja del Kashmir. 

Stato principesco Oggi parte di 

Area 

M/q al 

1901 

Popolazione 

al 1901 
Ultimo sovrano 

Hunza  

Gilgit-Baltistan, Pakistan n/d n/d Mohammad Jamal Khan 

Nagar Gilgit-Baltistan, Pakistan n/d n/d Showkat 'Ali Khan 
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Provincia di Sindh 

Stato principesco Oggi parte di 
Area M/q 

al 1901 

Popolazione 

al 1901 
Ultimo sovrano 

Khairpur Sindh, Pakistan 6.050 
199.313 

(musulmani) 
H.H. George Ali Murad Khan 

Mirpur  Sindh, Pakistan n/d n/d H.H. Shir Mohammad ibn Tharo 

Stati del Punjab 

Stato principesco Oggi parte di 

Area 

M/q al 

1901 

Popolazione 

al 1901 
Ultimo sovrano 

Bahawalpur 
Punjab, Pakistan 15.000 

720.877 

(musulmani) 
Nawab Sadeq Mohammad Khan V 

Bilaspur Himachal Pradesh, India n/d n/d H.H. Raja Kirti Chand, Raja di Bilaspur 

Faridkot 

Punjab, India 642 

124.912 (sikh, 

induisti e 

musulmani) 

Lt. H.H. Farzand-i-Sadaat Nishan 

Hazrat-i-Kaisar-i-Hind Raja Bharat 

Indar Singh Brar Bans Bahadur, Raja di 

Faridkot 

Jind Haryana, India 1.259 

282.003 

(induisti e 

sikh) 

H.H. Maharaja Satbir Singh ["Prince 

Sunny"], Maharaja di Jind'' 

Kangra Himachal Pradesh, India n/d n/d H.H. Raja Aditya Dev Chand Katoch 

Kalsia Haryana, India n/d n/d 
Raja HIMMAT SHER SINGH Sahib 

Bahadur 

Kapurthala 

Punjab, India 630 

314.351 

(musulmani e 

induisti) 

Brig. H.H. Maharaja Sri Sukhjit Singh 

Sahib Bahadur, Maharaja of Kapurthala 

Loharu Haryana, India n/d n/d 

H.H. Nawab Mirza Alauddin Ahmad 

Khan II (alias Parvez Mirza), Nawab di 

Loharu 
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Malerkotla Punjab, India n/d n/d n/d 

Mandi  

Himachal Pradesh, India n/d n/d 
H.H. Raja Sri Ashokpal Sen, Raja di 

Mandi 

Kalabagh Punjab, Pakistan n/d n/d H.H. Nawab Amir Mohammad Khan 

Patiala Punjab, India 5.412 

1.596.692 

(induisti e 

sikh) 

Capt. H.H. Maharajadhiraj Shri 

Amarinder Singh, Maharaja di Patiala  

Sirmur Himachal Pradesh, India n/d n/d 
Lt. H.H. Maharaja RAJENDRA 

PRAKASH Bahadur 

Suket/ 

Surendernagar 
Himachal Pradesh, India n/d n/d H.H. Raja Hari Sen, Raja di Suket" 

Siba Himachal Pradesh, India n/d n/d H.H.Raja Dr. Ashok K. Thakur 

Tehri Garhwal  Uttarakhand, India 4.180 
268.885 

(induisti) 

H.H. Maharaja Manujendra Shah Sahib 

Bahadur 

Stati dell'agenzia di Rajasthan 

Stato principesco Oggi parte di 

Area 

M/q al 

1901 

Popolazione 

al 1901 
Ultimo sovrano 

Alwar  Rajasthan, India n/d n/d HH Maharaja Tej Singh  

Banswara  Rajasthan, India n/d n/d 

H.H. Rai Rayan Mahimahendra 

Maharajadhiraj Maharawalji Sahib Shri 

Jagmalji II Sahib Bahadur, Naresh 

Rajya, Maharawal di Banswara. 

Bikaner Rajasthan, India 23.311 
580.000 

(induisti) 

H.H. Sri Raj Rajeshwar Maharajadhiraj 

Narendra Sawai Maharaja Shiromani 

Ravi Raj Singhji Bahadur, Maharaja of 

Bikaner and Head of the Royal House 

di Bikaner. 

Bharatpur Rajasthan, India . 
 

Maharaja Suraj Mal, Jawahar Singh, 

Maharaja Randhir Singh, Maharaja 

Baldeo Singh, Maharaja Balwant Singh, 

Maharaja Jaswant Singh, Maharaja 
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Ram Singh, Maharaja Kishan Singh 

Bundi 

Rajasthan, India n/d n/d 
Col. HH Maharao Raja Shri BAHADUR 

SINGHJI Bahadur 

Dholpur 

Rajasthan, India n/d n/d 

Rana Kirat Singh, Rana Pohap Singh, 

Rana Bhagwant Singh, Rana Nihal 

Singh, Rana Ram Singh, Rana 

Udaybhanu Singh. 

Dungarpur 

Rajasthan, India n/d n/d 

H.H. Rai-i-Rayan, Mahimahendra, 

Maharajadhiraj Maharawal Shri 

Mahipal Singhji II Sahib Bahadur, 

Maharawal di Dungarpur. 

Jaipur Rajasthan, India 15.579 
2.660.000 

(induisti) 
Maharaja Sawai Man Singh II 

Jaisalmer Rajasthan, India n/d n/d 
HH Maharajadhiraj Maharawal Sir 

JAWAHIR SINGH Bahadur 

Jhalawar  
Rajasthan, India n/d n/d 

H. Maharajadhiraj Maharaj Rana Shri 

Chandrajit Singh Dev Bahadur, 

Maharaj Rana di Jhalawar. 

Jodhpur 

Rajasthan, India 34.963 
1.940.000 

(induisti) 

H.H. Raj Rajeshwar Saramad-i-Rajha-i-

Hindustan Maharajadhiraja Maharaja 

Shri Gaj Singhji II Sahib Bahadur, 

Maharaja di Jodhpur. 

Karauli 

Rajasthan, India n/d n/d 
HH Maharaja Shri GANESH PAL Deo 

Bahadur Yadakul Chandra Bhal 

Kishangarh 
Rajasthan, India n/d n/d 

HH Umdae Rajhae Buland Makan 

Maharajadhiraja Maharaja SUMER 

SINGHJI Bahadur 

Kotah 

Rajasthan, India n/d n/d 
HH Maharao Shri BHIM SINGH II 

Bahadur 

Kushalgarh Rajasthan, India n/d n/d Rao HARENDRA SINGH 

Pratabgarh 

Rajasthan, India n/d n/d Raja AJIT PRATAP SINGH 
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Patan - 

Torawati  

Rajasthan, India n/d n/d Rao Bir Bikram Singh Tanwar 

Shahpura 

Rajasthan, India n/d n/d HH Rajadhiraj SUDERSHAN SINGH 

Sirohi 
Rajasthan, India n/d n/d 

 

Tonk  

Rajasthan, India n/d n/d Nawab Muhammad Faruq Ali Khan 

Mewar  

Rajasthan, India n/d n/d Maharana Sir Bhupal Singh 

Lawa Rajasthan, India n/d n/d 

 

Vallabhpur 

Rajasthan, India n/d n/d 

 

Agenzia di Gujarat e Residenza di Baroda 

Stato principesco Oggi parte di 

Area 

M/q al 

1901 

Popolazione 

al 1901 
Ultimo sovrano 

Balasinor Gujarat, India n/d n/d n/d 

Bajana Madhya Pradesh, India n/d n/d n/d 

Devgadh Baria Gujarat, India n/d n/d n/d 

Dhrol Gujarat, India n/d n/d n/d 

Baroda Gujarat, India 8.099 
1.950.000 

(induisti) 
n/d 

Bhavnagar Gujarat, India n/d n/d n/d 

Cambay Gujarat, India n/d n/d n/d 

Chhota Udaipur Gujarat, India n/d n/d n/d 
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Dangs Gujarat, India n/d n/d n/d 

Dhrangadhra Gujarat, India n/d n/d n/d 

Gondal Gujarat, India n/d n/d n/d 

Idar Gujarat, India n/d n/d n/d 

Idar Gujarat, India n/d n/d n/d 

Jawar  Gujarat, India n/d n/d n/d 

Junagadh Gujarat, India n/d n/d n/d 

Manavadar  Gujarat, India n/d n/d n/d 

Kutch Gujarat, India n/d n/d n/d 

Lunavada Gujarat, India n/d n/d n/d 

Morvi  Gujarat, India n/d n/d n/d 

Nawanagar  Gujarat, India n/d n/d n/d 

Porbandar Gujarat, India n/d n/d n/d 

Poshina Gujarat, India n/d n/d n/d 

Radhanpur Gujarat, India n/d n/d n/d 

Rajpipla Gujarat, India n/d n/d n/d 

Sachin Gujarat, India n/d n/d n/d 

Sanjeda 
Gujarat, India n/d n/d n/d 
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Mehvassi  

Sanjeda 

Mehvassi  

Gujarat, India n/d n/d n/d 

Sant Gujarat, India n/d n/d n/d 

Sanjeli Gujarat, India n/d n/d n/d 

Surgana Gujarat, India n/d n/d n/d 

Tharad  Gujarat, India n/d n/d n/d 

Vijaynagar Gujarat, India n/d n/d n/d 

Vithalgarh Gujarat, India n/d n/d n/d 

Wankaner Gujarat, India n/d n/d n/d 

Vanod Gujarat, India n/d n/d n/d 

 

   

Stato Libero d'Irlanda 1949 Proclamazione della repubblica, esce dal Commonwealth 

Stato Libero d'Irlanda (Irish Free State in inglese; Saorstát Éireann in irlandese) era il nome delle stato 

comprendente 26 delle 32 contee d'Irlanda separate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda con il 

Trattato Anglo-Irlandese siglato da quest'ultimo e dalla Repubblica Irlandese rappresentativa a Londra il 6 

dicembre 1921. L'entità statuale, formata con una assemblea costituente (Third Dáil) durò circa 15 anni 

(1922-1937) fino alla promulgazione della costituzione irlandese che proclamava l'attuale Repubblica 

d'Irlanda 
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Motto: al-Salām al-Malik al-miṣrī (Pace al Re d'Egitto) 

REGNO D’EGITTO E SUDAN 1950  

In seguito al crescente sentimento nazionalista, la Gran Bretagna riconobbe l'indipendenza all'Egitto nel 

1922. Il successore di Husayn, Fuʾād I, sostituì il titolo di sultano con quello di re. Tuttavia i britannici 

interferivano ancora negli affari egiziani. Di particolare interesse per l'Egitto era la questione del Sudan, 

occupato dalle forze britanniche. Sia per il re che per i nazionalisti tutto ciò era intollerabile, e così da il 

governo egiziano all'ascesa al trono del principe ereditario Fārūq I, lo insignì del titolo di Re dell'Egitto e del 

Sudan. 

 

PROTETTORATO D’EGITTO 1953  Rivoluzione egiziana 

 

   

Motto: . Indipendenza - Libertà – Felicità 

VIETNAM DEL NORD 1954 Spartito a seguito degli accordi di Ginevra  VIETNAM DEL SUD 1955 Referendum 
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Motto "Fede, unità, disciplina" 

PAKISTAN: 1956 Proclamazione della Repubblica, rimane all'interno del Commonwealth 

 

 

LEGA ARABA 

 

 

Capitale Baghdad 

REGNO DELL’IRAQ Colpo di Stato militare - Rivoluzione del luglio 1958 

Il Regno dell'Iraq nacque al termine del Mandato britannico della Mesopotamia nel 1921, con 

l'incoronazione di Faysal I, e terminò nel 1958, quando la monarchia fu rovesciata da un sanguinoso colpo 

di Stato di Abd al-Karim Qasim, che istituì la Repubblica in Iraq. 

Comprendeva le tre ex province ottomane di: 

Mossul (alto corso del fiume Tigri), 

Baghdad (medio corso); 

Bassora (nei pressi della confluenza tra Tigri ed Eufrate). 
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Motto: Ex Unitate Vires  (forza dell’Unità)                  Capitale : Città del Capo 

UNIONE SUDAFRICANA : Proclamazione della Repubblica, rimane all'interno del Commonwealth 1960 

L'Unione Sudafricana fu un Dominion autogovernato dell'Impero Britannico, e successivamente del 

Commonwealth, predecessore dell'attuale Sudafrica. Venne costituita il 31 maggio 1910 quando la Colonia 

del Capo (compresa l'area di Walvis Bay, attualmente in Namibia) e la Colonia del Natal vennero 

combinate assieme alla Colonia del Transvaal e a quella del fiume Orange, dopo che queste ultime erano 

state sconfitte otto anni prima nella seconda guerra boera. A causa di disaccordi su quale dovesse essere 

la capitale dell'Unione, venne raggiunto un compromesso in base al quale la sede del governo sarebbe 

stata Pretoria, nel Transvaal, la sede del parlamento sarebbe stata Città del Capo, nella Provincia del 

Capo, e l'autorità giudiziaria sarebbe stata a Bloemfontein, nello Stato Libero di Orange. A Pietermaritzburg, 

la capitale del Natal, venne dato un indennizzo. Questo arrangiamento continua ancora oggi, con i ministri 

del governo, i funzionari civili e i diplomatici che ogni anno si spostano da Pretoria a Città del Capo, 

quando il parlamento è in seduta. 

L'Unione rimase sotto la Corona Britannica, rappresentata in Sudafrica da un governatore generale, mentre 

il potere effettivo era esercitato dal Primo Ministro. Louis Botha, in precedenza un generale boero, fu il primo 

ad essere nominato Primo Ministro dell'Unione, guidando una coalizione che rappresentava i bianchi 

Afrikaner e le comunità di lingua inglese. 

A seguito del referendum del 5 ottobre 1960, nel quale i bianchi votarono in favore della repubblica, 

l'Unione Sudafricana divenne la Repubblica del Sudafrica il 31 maggio 1961 ed uscì dal Commonwealth a 

causa della sua politica di apartheid, condannata dagli altri stati aderenti a tale comunità. Con l'istituzione 

della repubblica il nuovo parlamento approvò una nuova Costituzione che abrogava il South Africa Act. 

 

 CAPITALE :Dar es Salaam 

TANGANIKA: Proclamazione della Repubblica, rimane all'interno del Commonwealth.1962 

La Repubblica di Tanganica era uno stato dell'Africa orientale, membro del Commonwealth delle nazioni; si 

è successivamente unito con l'isola di Zanzibar per formare lo stato di Tanzania. 

Il primo nome con cui lo stato è nato fu Territorio mandatario di Tanganica, formato dai territori Tedeschi 

dell'est Africa, organizzati in colonia nel 1891 e conquistati dall'Inghilterra nel corso della Prima guerra 

mondiale. Ottenne l'indipendenza dal Regno Unito il 9 dicembre 1961. La Repubblica di Tanganica fu 

fondata l'anno successivo, il 9 giugno 1962 
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Capitale:KIGALI 

REGNO DEL RUANDA abolizione della monarchia 1962 

Il Regno di Banyarwanda (noto anche come il Regno del Ruanda) fu fondato nel XV secolo da una tribù 

pastorale, i tutsi (tradizionalmente noti come vatussi), che occupavano circa il territorio controllato dal 

moderno stato del Ruanda, prima di essere sottoposto gradualmente dagli interessi coloniali europei a 

partire dal 1890. Dal 1890 al 1918, infatti, il Ruanda fu parte dell'Africa Orientale Tedesca. In seguito alla 

sconfitta tedesca nella Prima guerra mondiale il Ruanda fu assegnato come mandato della Società delle 

Nazioni al Belgio e tale rimase fino al 1959, anno in cui fu proclamata l’indipendenza ed istituita la 

monarchia, durata sino al 1961, quando venne dichiarata la Repubblica. 

 

 

Capitale: San’a 

Regno dello Yemen: Colpo di Stato.1962 

Regno mutawakkilita dello Yemen (in arabo:  المتوكلية اليمنية المملكة , al-Mamlaka al-Mutawakkiliyya al-Yamaniyya) 

rappresenta una breve fase storica (1918-1962) inaugurata dall'opera politica del suo Imam Yahyā ibn 

Muhammad, che aveva il laqab di al-Mutawakkil ʿalà Allāh (Il confidente in Dio 
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Regno del BUGANDA                         Regno del BUSOGA                   Regno del BUNYORO 

 

Regno di ANKOLE                                 Regno del TORO                       Regno del RWENZURURU 

STATI DEL REGNO DI UGANDA Proclamazione della Repubblica, rimane all'interno del Commonwealth. 

1963 

Dal XV secolo circa, nella parte occidentale dell'Uganda (nell'area del Lago Alberto), si costituì infatti il 

regno di Bunyoro, fondato da popolazioni di allevatori nilotiche e che divenne il primo dei cinque grandi 

regni dell'Uganda. A partire dal XVII secolo crebbe progressivamente l'influenza del vicino regno di 

Buganda che nel XVIII secolo prese il sopravvento sul regno di Bunyoro e divenne il principale regno della 

regione. I sovrani di Buganda, chiamati Kabaka rafforzarono il loro regno tramite saccheggi e sorterie e con 

la vendita dell'avorio ai commercianti arabi insediatisi sulle coste dell'attuale Kenya. Di minore influenza 

erano i regni di Ankole nella parte sud-occidentale del paese, di Busoga a sud-est e quello di Toro situato 

tra Ankole e Bunyoro di cui era inizialmente una provincia e da cui si rese indipendente nel 1822. Nel meno 

fertile settentrione del paese, in cui si erano insediate popolazioni nilotiche, la struttura sociale era 

composta da molteplici tribù spesso nomadi senza organizzazioni più complesse che le raggruppassero. Nel 

regno di Buganda la proprietà terriera era accentrata nelle mani del sovrano (Kabaka), alla guida delle 

singole Saza (distretti) erano posti dei capitribù responsabili del mantenimento dell'ordine, delle riscossioni 

fiscali, dell'amministrazione della giustizia e della suddivisione dei terreni ai contadini. I capi facevano parte 

dell'aristocrazia, (Bakungu) e potevano delegare alcuni compiti a membri dell'aristocrazia minore 

(Batongole). I ruoli non erano ereditari e venivano riassegnati dal Kabaka, quest'ultimo era assistito dal 

Lukiko, un consiglio composto da aristocratici che pur non avendo potere decisionale rivestiva un 

importante ruolo consultivo. Il Kabaka era anche il comandante dell'esercito e della flotta, composta da 

diverse centinaia di imbarcazioni da guerra. Il sovrano del regno di Bunyoro è detto Omukama, anche qui 

l'amministrazione del territorio avveniva tramite i capitribù. Contrariamente al Kabaka l'Omukama non 

aveva una residenza fissa 
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Capitale Stone Town 

Sultanato di ZANZIBAR1964  rivoluzione di Zanzibar 

Sultanato di Zanzibar fu uno stato indipendente dal 1856 al 1890 e un protettorato britannico dal 1890 al 

1963, e nuovamente indipendente per circa un mese tra il dicembre 1963 e 1964, quando la Rivoluzione di 

Zanzibar fece decadere la monarchia 

 

 

Capitale Bujonbura 

Regno del BURUNDI   Proclamazione della Repubblica 1966 

Il Regno del Burundi (Ubwami bw'i Burundi in kirundi) venne fondato attorno al 1680 da Ntare Rushatsi 

capostipite della dinastia dei Baganwa. 

La successione regale dei bami, o re, continuò anche dopo l'instaurarsi del protettorato tedesco (1884-

1890) e quindi della sovranità tedesca sulla colonia dell'Africa Orientale Tedesca (1890-1916), il passaggio al 

Belgio (1916-1922), il protettorato sul Ruanda-Urundi da parte della Lega delle Nazioni (1922-1946), e come 

territorio affidato al Belgio dalle Nazioni Unite (1946-1960) e infine nuovamente come regno prima 

autonomo (dal gennaio 1961) e poi indipendente (dal 1º luglio 1962), fino alla proclamazione della 

Repubblica del Burundi, il 28 novembre del 1966. 
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Capitale EDO 

Regno del BENIN diventato impero britannico 1897 

Il Regno del Benin o Regno Edo fu un regno dell'Africa occidentale britannica nato intorno all'anno 40 a.C. 

A partire dal 1470 il regno conobbe una rapida espansione militare, giungendo a occupare l'intera area 

dell'odierna Nigeria; con riferimento a quest'epoca, viene chiamato anche Impero del Benin. L'impero 

declinò nel XIX secolo in seguito al contatto con l'Impero Britannico, che fece della Nigeria prima un 

protettorato e poi una colonia 

 

 

Capitale ZOMBA 

Protettorato NYASALAND  Proclamazione della Repubblica, rimane all'interno del Commonwealth 1966 

Il Nyasaland fu un protettorato britannico corrispondente all'odierno Malawi. Fu costituito formalmente nel 

1907 dal precedente Protettorato Britannico dell'Africa Centrale, e mantenuto fino all'indipendenza del 

Malawi nel 1964. La storia del Nyasaland fu segnata da forti tensioni fra l'élite indipendentista africana (che 

nel 1944 confluì nel movimento politico del Nyasaland African Congress, NAC) e l'amministrazione coloniale 
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West Indies Federation 

Il termine Indie Occidentali Britanniche (British West Indies) è riferito ai territori posizionati nei Caraibi che un 

tempo erano stati colonizzati dal Regno Unito. Collettivamente questi territori sono conosciuti come i 

Caraibi anglofoni. Tra il 1958 ed il 1962 tutti questi territori eccetto le isole Vergini britanniche e le Bahamas si 

organizzarono all'interno della Federazione delle Indie Occidentali. Si sperava che la federazione divenisse 

una singola nazione indipendente, ma i limitati poteri, molti problemi pratici e la mancanza del supporto 

popolare l'hanno costretta a dissolversi. La maggior parte dei grandi territori sono ora indipendenti e 

separati nel Commonwealth delle nazioni, mentre quelli più piccoli sono parte dei territori britannici 

d'oltremare. Tutte le nazioni delle Indie Occidentali Britanniche, eccetto Dominica, sono parte del reame 

del Commonwealth. 

Regno unito di LIBIA  Colpo di Stato. 1969 

 

Motto: Libia, Libia, Libia                                     capitale Tripoli 

 

Cirenaica Cap. Bengasi                        Fezzan  Cap.Sebha                     Tripolitania  Cap Tripoli 
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Regno di AFGHANISTAN Colpo di Stato 1973 

 

Afghanistan flag 1928-1929                                            Afghanistan (1929). 

 

Afghanistan (1978)                                                      Afghanistan 1978-1980 

   

   Afghanistan 1980                                                             Afghanistan 1992 

 

Capitale Kabul 
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Waziristan (1930s).           

Una bandiera usata da un movimento di resistenza nel Waziristan contro le truppe britanniche durante il 

1930, con il Takbir inscritto in essa. La regione divenne parte del Pakistan nel 1947 

 

Regno di ETIOPIA Colpo di stato 1974 

 

Capitale .Addis Abeba 

Intorno al 1270, Yekuno Amlak depose l'ultimo re della dinastia Zagwe, fondò un nuovo regno e una nuova 

dinastia. Questa nuova linea dinastica, nota come dinastia salomonica, rivendicava la discendenza diretta 

dal biblico Re Salomone. Il nuovo stato, noto come "Impero Etiope", controllava un territorio che 

comprendeva le regioni di Tigrè, Amhara e Shewa. Gli imperatori adottarono il titolo di negus o negus 

neghesti (letteralmente "re dei re"). L'impero d'Etiopia si concluse solo nel 1974, quando un colpo di stato 

portò al potere una giunta militare (Derg) capeggiata dal dittatore Mengistu Haile Mariam che depose 

l'ultimo imperatore Haile Selassie. La monarchia venne abolita ufficialmente l'anno successivo, il 12 marzo 

del 1975, anche se l'ultimo imperatore (privo di poteri ed esiliato nel 1989) morì nel 1997. 
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Dominion CEYLON    

Il Dominion di Ceylon fu un dominion britannico dal 1948, quando la colonia di Ceylon ottenne 

l'indipendenza, pur mantenendo come Capo di Stato il monarca britannico, al 1972, quando il paese 

divenne una repubblica, rimanendo però all'interno del Commonwealth. Il Dominion di Ceylon acquisì il 

nome di Repubblica di Sri Lanka. Il sovrano era rappresentato da un Governatore generale. Le principali 

esportazioni dell'economia dell'isola erano il tè, il caffè, le noci di cocco, la gomma naturale e la cannella. 

 

 

Prov. Centrale  cap Kandy                       Prov. del Centro nord cap. Anuradhapura    Prov Settentrionale  Cap.Jaffna               

   

Prov. nordoccidentale  Cap.Kurunegala            Prov meridionale  Cap. Gallè                  Prov di Uva Cap Badulla 

           

Prov di Sabaragamuwa   Cap. Ratnapura   Prov occidentale   Cap, Colombo 
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Regno di Persia   Rivoluzione islamica  1979      Repubblica socialista sovietica di Persia 1921  

Nel 1941, nonostante fosse formalmente neutrale, l'Iran fu invaso dagli inglesi e dai sovietici. Il sovrano fu 

costretto dai britannici ad abdicare e il figlio Mohammad Reza Pahlavi divenne il secondo scià della 

dinastia, avviando una stagione politica ed economica in stretta alleanza d'interessi con gli Stati Uniti 

d'America, per conto dei quali si disse più volte che egli fungesse da "guardiano" della vitale area 

strategica del Golfo Persico. Nel 1943 si tenne nella capitale persiana la Conferenza di Teheran tra Stalin, 

Churchill e Roosevelt, la prima Conferenza interalleata al vertice. Nel 1946 il mancato ritiro delle truppe 

sovietiche dal nord del Paese originó la crisi dell'Azerbaijan, primo aperto contrasto tra gli alleati e preavviso 

dell'imminente Guerra fredda. Nel 1951 fu nominato Primo Ministro Mohammad Mossadeq, che nazionalizzò 

l'industria petrolifera - allora controllata dalla britannica Anglo-Iranian Oil Company (oggi nota come British 

Petroleum) - provocando una grave crisi internazionale discussa anche al Consiglio di Sicurezza delle 

Nazioni Unite (Crisi di Abadan). La reazione inglese fu il blocco delle esportazioni di petrolio che provocò 

una grave crisi economica. Il Paese fu attraversato da profonde tensioni politiche a cui Mossadeq rispose 

con politiche populistiche. La crisi interna culminò nel 1953 con la rottura del Fronte Popolare che sosteneva 

Mossadeq e la deposizione manu militari del primo ministro popolar-nazionalista. Durante la crisi lo scià si 

era recato in temporaneo esilio in Italia e ritornò a Teheran in trionfo. Questi diede il via negli anni sessanta 

a una controversa "Rivoluzione Bianca" con l'intento di ottenere attraverso la riforma agraria una moderata 

redistribuzione delle terre. La politica interna conobbe una stretta repressiva e antidemocratica, che portò 

ancora una volta le forze più vive della società - intellighenzia urbana, partiti di sinistra, borghesia del bazar, 

clero sciita militante- ad allearsi contro il potere costituito. 

 

 

Monarchia del SIKKIM  Referendum di annessione all'India 1975 

Nel 1955 lo stato divenne una monarchia costituzionale con la formazione di un consiglio di stato che andò 

ad affiancare il Chogyal. Il re stesso, ad ogni modo, aveva perso molto del suo potere originario e la sua 

reputazione presso la popolazione era di molto calata. Dopo numerose rivolte di fronte al palazzo reale, nel 

1975 il Kazi (primo ministro) del Sikkim si appellò al parlamento indiano per l'annessione definitiva all'India 

contro il volere del sovrano e fu così che si passò successivamente ad un referendum con il quale il 97.5% 

della popolazione votante (il 59% dell'intera popolazione del paese) votò a favore dell'unione con l'India. 

Alcune settimane dopo, il 16 maggio 1975, il Sikkim divenne ufficialmente il 22º stato dell'Unione Indiana e la 

monarchia venne abolita.  
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Regno del Laos 1975 Rovesciata dai comunisti. 

Il Regno del Laos (in lingua lao:                 , traslitterato: Phra Ratcha Anachak Lao; in lingua 

francese: Royaume du Laos) fu uno Stato asiatico che nacque nel 1947 e durò fino al dicembre 1975, 

quando i comunisti del movimento Pathet Lao rovesciarono il governo e crearono la Repubblica Popolare 

Democratica del Laos.. Fu istituito come parte della colonia dell'Unione Francese. Nato come colonia 

all'interno dell'Unione francese, divenne uno Stato Sovrano nel 1953, quando la Francia concesse 

l'indipendenza al Paese con il Trattato Franco-Laotiano.Tutti gli anni che seguirono furono insanguinati da 

una guerra civile che divenne parte della guerra del Vietnam. La guerra civile laotiana fu chiamata "guerra 

segreta" per il ruolo che vi ebbero gli Stati Uniti, costretti ad agire nell'ombra nel Laos dopo che la 

Conferenza di Ginevra del 1954 ne aveva dichiarato la neutralità nella crisi vietnamita. Le aree del Laos 

controllate dai nord-vietnamiti vennero sottoposte ad anni di intensi bombardamenti aerei, e la guerra 

segreta fu la più grande campagna di bombardamenti statunitensi dai tempi della II guerra mondiale. Nel 

corso della sua breve storia, il regno ebbe diverse compagini governative, ma non fu mai trovato un 

accordo che consentisse l'unità nazionale. 

 

 

Motto: Unità, dignità e lavoro                             CapitaleBanguj 

Impero centro africano  1979 

L'Impero Centrafricano, è stato il nome con il quale Jean-Bédel Bokassa rinominò la Repubblica 

Centrafricana dal 1976 al 1979. Nel settembre del 1976 Bokassa, presidente a vita della repubblica, sciolse il 

governo e lo rimpiazzò con il Consiglio della rivoluzione Centrafricana. Il 4 dicembre dello stesso anno al 

congresso del MESAN Bokassa dichiarò la trasformazione della repubblica in monarchia e la nascita 

dell'Impero Centro Africano. Promulgò una costituzione imperiale, si riconvertì al cattolicesimo, dopo che 

anni addietro si era convertito dal cattolicesimo all'islam, e si autoproclamò imperatore col nome di 

Bokassa I in una sontuosa cerimonia tenutasi il 4 dicembre del 1977 Bokassa giustificò tale cambiamento 

spiegando che la creazione di una monarchia avrebbe aiutato il Centro Africa ad elevarsi dal resto del 

continente e guadagnarsi il rispetto del mondo. La scelta però ebbe solo conseguenze negative: la spesa 

più di 20 milioni di dollari per l'incoronazione (che nelle forme volle rispecchiare quella di Napoleone, idolo 

di Bokassa) stremò le già esigue risorse del povero Stato. Inoltre, nonostante fossero stati diramati moltissimi 

inviti, quasi nessun leader straniero partecipò all'evento, pertanto il prestigio tanto agognato non fu affatto 

raggiunto. L'impero terminò il 21 settembre del 1979 quando, con il supporto francese, fu ristabilita la 

repubblica e, deposto Bokassa, venne eletto presidente David Dacko. 
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Capitale :PIETERMARITZBURG 

Repubblica di Natalia  1843 annessione britannica alla Colonia del Capo 

La Repubblica di Natalia (in Afrikaans Natalia Republiek) è stata una repubblica esistita nel territorio 

dell'attuale Sudafrica (odierna provincia del KwaZulu-Natal) tra il 1839 ed il 1843, fondata dal Voortrekker 

boero Marthinus Wessel Pretorius, con capitale la città di Pietermaritzburg. 

Venne fondata nel 1839 dopo la battaglia di Blood River, da un gruppo di Voortrekkers che staccatosi dal 

grosso si era diretto verso sud. La neonata repubblica fu subito osteggiata dal governo britannico, che non 

vedeva di buon occhio una repubblica indipendente ai confini delle sue colonie sudafricane, in continua 

espansione. 

Lo stato terminò la sua esistenza con la conquista inglese nel 1843, ad essa successe la britannica Colonia 

del Natal, successivamente parte della Colonia del Capo 

 

 

Capitale Bloemfontein 

Stato Libero dell'Orange 1900 Guerra Boera 

Lo Stato Libero dell'Orange (afrikaans: Oranje Vrystaat, inglese:Orange Free State) fu il precursore storico 

dell'odierna provincia dello Stato Libero (Free State) della Repubblica Sudafricana. Il territorio della 

provincia attuale, esteso tra i fiumi Orange e Vaal, divenne sede di un libero stato, fondato dai boeri dopo il 

Great Trek e annesso dai britannici nel 1848. Il 17 febbraio 1854 il Regno Unito riconobbe l'indipendenza 

dello Stato Libero dell'Orange, che divenne ufficialmente indipendente il 23 febbraio 1854, con la firma 

della Convenzione di Bloemfontein. Sebbene, come repubblica, lo Stato Libero dell'Orange avesse 

ottenuto buoni successi dal punto di vista economico e politico, esso andò incontro ad un lungo conflitto 

con i britannici, finché questi ultimi riuscirono a conquistarlo nel 1900 con la seconda guerra anglo-boera, 

creando la "Colonia del fiume Orange". La colonia si unì poi all'Unione Sudafricana nel 1910. Il termine 

"orange" ("arancione") potrebbe essere un riferimento alle origini protestanti e olandesi di alcuni 

colonizzatori boeri, ma più probabilmente lo stato prese il nome dal fiume Orange, allo stesso modo in cui il 

Transvaal lo ricevette dal fiume Vaal. 
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Motto: Eendragt maakt magt             Capitale Pretoria 

Repubblica del Transvaal 

La Repubblica del Transvaal (in Afrikaans Transvaal Republiek) è stata una repubblica esistita nel territorio 

dell'attuale Sudafrica tra il 1848 e il 1902. Fondata dal Voortrekker boero Marthinus Wessel Pretorius (dopo la 

fallimentare esperienza della Repubblica di Natalia), con capitale la città di Pretoria e un'estensione pari 

alla provincia sudafricana attuale del Transvaal. Dal 1877 al 1881 subì temporaneamente l'occupazione 

britannica, per poi divenire nuovamente indipendente con la vittoria dei coloni voortrekkers nella Prima 

guerra boera. Dopo alcune grandi conquiste in campo economico e di sviluppo sotto la presidenza di Paul 

Kruger, la sua esistenza terminò dopo la sanguinosa Seconda Guerra Boera, quando venne annessa 

definitivamente dal Regno Unito e accorpata alla colonia reale del Sudafrica. 

 

Pionieri Voortrekker 

I Voortrekker (Afrikaans per pionieri o avanguardia, letteralmente "quelli che vanno avanti") erano 

contadini Afrikaner bianchi (allora conosciuti come Boeri) che negli anni 1830 e 1840 emigrarono dalla 

Colonia del Capo controllata dai britannici, nella zona a nord del fiume Orange un tempo abitata da 

popolazioni nere. I Voortrekker erano principalmente dei discendenti dei Trek-Boer (coltivatori migranti) che 

vivevano sulla frontiera orientale del Capo. Un contingente di Voortrekker migrò nel Natal e negoziò un 

trattato territoriale con il re Zulu Dingane. Dopo un ripensamento Dingane ingannò i Voortrekker uccidendo 

i loro capi Piet Retief e Gerhard Maritz, assieme a metà dei coloni che li avevano seguiti nel Natal. Andries 

Pretorius riempì il vuoto nella leadership e vendicò le uccisioni nella famosa battaglia di Blood River, il 16 

dicembre 1838, dove il locale contingente di Voortrekker sconfisse i guerrieri Zulu che pure erano in grande 

soprannumero. Questa data è da allora nota come il Giorno del Voto, in quanto i Voortrekker fecero voto a 

Dio che avrebbero onorato la data se fossero stati liberati da quelli che apparivano come ostacoli 

insormontabili. La Repubblica di Natalia, fondata nel 1839, sarebbe in seguito stata annessa dal Regno 

Unito nel 1843. Il conflitto armato, prima con gli Ndebele di Mzilikazi, e quindi contro gli Zulu di Dingane, 

andò per il verso dei Voortrekker, principalmente grazie alla superiorità tecnologica dei loro fucili ad 

avancarica. Questo successo portò alla fondazione di diverse piccole Repubbliche Boere, che lentamente 

si fusero nello Stato Libero dell'Orange e nella Repubblica del Transvaal. Questi due Stati sarebbero 

sopravvissuti fino alla loro annessione (1900) al Regno Unito durante le guerre boere. 

I Voortrekker sono commemorati con il Monumento ai Voortrekker situato su Monument Hill che sovrasta 

Pretoria. Questa città è l'ex capitale della Repubblica del Transvaal, nonché l'attuale e storica capitale 

amministrativa del Sudafrica: prende il nome dal capo dei Voortrekker, Andries Pretorius 
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Capitale Ajdir 

Repubblica del Rif  Invasione spagnola e francese  1926 

La Repubblica del Rif (denominazione completa: Repubblica confederata delle tribù del Rif), (Amazigh: 

Tagduda n Arif, in arabo: جمهورية الريف, Jumhūriyyat al-Rīf ) fu creata nel settembre 1921, quando la 

popolazione del Rif si ribellò ai colonialisti spagnoli e dichiarò la propria indipendenza. 

La sua capitale fu Ajdir. Fu coniata come moneta il Riffān (equivalente a 10 pence britannici e a 1 franco 

oro), grazie ai servizi del Capitano Charles Gardiner, un contrabbandiere d'armi britannico. La sua 

popolazione complessiva si stima fosse di circa 150.000 persone. L'indipendenza del Rif fu proclamata il 18 

settembre 1921, con Abd el-Krim come suo capo (Amīr al-Rif ). La Repubblica del Rif fu formalmente 

costituita il 1º febbraio 1923, con Abd el-Krim come suo capo dello Stato (Ra’s al-Dawla ). Il suo Primo 

Ministro, dal luglio 1923 al 27 maggio 1926, fu ben Hajj Hatmi. La Repubblica fu cancellata dalle forze 

armate ispano-francesi il 27 maggio 1926 

 

 

Motto : Dieu et mon Droit        Capitale Livingstone 

Rhodesia del Nord1953  Rhodesia settentrionale confluì nella Federazione del Nyasaland 

Rhodesia del nord è stato il nome coloniale dello Zambia fino al 1953. Dal 1953 al 1964 diventò federazione 

del Nyasaland e della Rhodesia. Fu scoperto e colonizzato da Cecil Rhodes (da cui Rhodesia) nel 1897 e 

diviso dalla Rhodesia del sud nel 1903, nel 1903 divenne quindi una colonia britannica. 
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Capitale Kayes 

SUDAN FRANCESE  unione con il Senegal1959 

Sudan francese (Soudan français in francese) è il nome attribuito dai colonizzatori francesi a un territorio 

dell'Africa occidentale francese, corrispondente all'odierno Mali. Esistette in un primo momento tra il 1890 e 

il 1902. Nel 1920 venne ricostituito e ottenne l'indipendenza nel 1958. 

 

 

Capitale Lomè 

Togoland francese 1960 Indipendenza 

Il Togoland francese (in francese: Togoland français) è stato un mandato francese della Società delle 

Nazioni nell'Africa occidentale, diventato poi la Repubblica Togolese. L'8 agosto 1914, il protettorato 

tedesco del Togoland fu invaso dagli eserciti francese e britannico, cadendo dopo cinque soli giorni di 

resistenza. Nel 1916 il Togoland venne diviso nelle zone amministrative francese e britannica. Alla fine della 

guerra, il Togoland divenne formalmente un mandato della Società delle Nazioni diviso per scopi 

amministrativi tra Francia e Regno Unito. 
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Capitale  Ho 

Togoland britannico 1956 Annessione alla Costa d’Oro 

 Nel maggio 1956, durante la decolonizzazione dell'Africa, fu organizzato un referendum nel Togoland 

britannico per decidere il futuro del territorio. La maggioranza dei partecipanti votò per unire il territorio con 

quello della vicina colonia della corona britannica della Costa d'Oro. Meno di tre mesi dopo, nel dicembre 

1956, i due territori furono formalmente uniti e nel marzo 1957 la Costa d'Oro ottenne l'indipendenza con il 

nome di Ghana. 

 

 

Motto: Giustizia, pace e lavoro                       Capitale Khinsasha 

ZAIRE 1997 

Zaire o Repubblica dello Zaire è stato il nome dell'attuale Repubblica Democratica del Congo, 

denominazione istituita per volere di Mobutu Sese Seko e durata dal 27 ottobre 1971 al 17 maggio 1997. 

Mobutu divenne presidente della Repubblica Democratica del Congo nel 1965 tramite un colpo di Stato. 

Nel 1971, in nome del concetto di autenticità africana, decise di cambiare nome a sé stesso (da "Joseph-

Désiré Mobutu" a "Mobutu Sese Seko Koko Ngbendu Wa Zabanga") e al paese, che fu ribattezzato 

Repubblica dello Zaire. Mobutu eliminò inoltre tutti i nomi stranieri (Leopoldville divenne Kinshasa, 

Stanleyville divenne Kisangani, Elisabethville divenne Lubumbashi) e impose gli abiti tradizionali negli uffici 

pubblici 
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Capitale Antimary 

Repubblica di ACRE  1903 Annessione al Brasile 

I termini Repubblica di Acre (portoghese: República do Acre) o Stato Indipendente di Acre (portoghese: 

Estado Independente do Acre) indicano una serie di governi separatisti nella regione di Acre, allora sotto la 

sovranità della Repubblica di Bolivia, nel periodo tra il 1899 ed il 1903. La regione fu successivamente 

annessa dal Brasile nel 1903 di cui a partire dal 1962 è uno Stato federato 

 

 

Coahuila y Texas  1836 confluito nel Messico 

Coahuila y Texas è uno degli stati che costituivano il Messico dopo la formazione della prima repubblica 

federale, secondo la costituzione del 1824. Fu disciolto nel 1836, dopo la secessione del Texas dal Messico. 

Durante la sua breve vita, lo Stato di Cohauila y Texas ebbe due capitali: Saltillo, che oggi è la capitale del 

Coahuila, e Monclova. Coahuila y Texas scomparve come stato nel 1835, quando le Basi Costituzionali, 

promulgate dal governo di Antonio López de Santa Anna, abolirono le costituzioni degli stati federati e li 

tramutarono in dipartimenti, convertendo, così, la repubblica federale in uno stato unitario. Lo Stato di 

Coahuila y Texas venne diviso nel Dipartimento di Coahuila e nel Dipartimento del Texas 

 

Estado de Occidente era uno stato della Repubblica Messicana formato dagli attuali Stati di Sinaloa e 

Sonora. Il 31 ottobre del 1825 venne promulgata la Costituzione Politica dello Stato Libero di Occidente 

(Constitución Política del Estado Libre de Occidente), anche se la Costituzione Federale del 1824 lo 

riconosceva con il nome di Sonora y Sinaloa. La capitale era la città di El Fuerte ed era diviso in cinque 

dipartimenti. A causa dei contrasti tra la popolazione dei due Stati, il 14 ottobre 1830 il parlamento 

messicano divise lo Stato di Occidente negli Stati di Sonora e Sinaloa 
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Capitale Bogotà 

Grande Colombia 1831 

La Grande Colombia fu uno stato sudamericano esistito tra il 1819 e il 1831 e comprendente gli attuali 

territori di Colombia, Venezuela, Ecuador e Panamá. Il suo nome ufficiale era República de Colombia, 

mentre la dizione corrente vale a differenziare lo stato storico dalla Colombia odierna. 

La Grande Colombia voluta da Simón Bolívar fu proclamata dal Congresso di Angostura il 17 dicembre 

1819 e dotata formalmente di una costituzione dal Congresso di Cúcuta il 30 agosto 1821. Originò dal 

vicereame spagnolo della Nuova Granada, formato nel 1717, dalla Capitaneria Generale del Venezuela, 

creata nel 1777, e dalla regione di Quito. Quest'ultima, per entrarvi di fatto, dovette però attendere la 

liberazione, avvenuta con la battaglia di Pichincha il 24 maggio 1822. La Grande Colombia acquisì anche 

Panamá e alcuni territori degli attuali stati di Costa Rica, Brasile e Guyana. Già sostanzialmente dissolta nel 

1830, la grande federazione fu sciolta anche formalmente l'anno seguente. Il sogno del Libertador era 

definitivamente svanito. Dallo scioglimento nacquero ufficialmente i tre stati di Ecuador, Venezuela e 

Nuova Granada. Quest'ultima originava dal distretto di Cundinamarca, una delle principali entità territoriali 

definite dal Congresso di Angostura. Nel 1863 avrebbe cambiato nome in Stati Uniti di Colombia e nel 1886 

in quello attuale di Colombia. Panamá sarebbe rimasta provincia colombiana fino al 1903, quando (con il 

supporto degli Stati Uniti d'America in cambio del permesso di edificare il canale) si rese a sua volta 

indipendente. 

 

 

Honduras Britannico  1981 

Honduras Britannico è il nome che aveva il territorio attualmente occupato dallo stato indipendente del 

Belize; esso era una colonia britannica posta sulla costa orientale del Centroamerica, adiacente al sudest 

del Messico ed al nord del Guatemala. Rivendicato inizialmente dagli spagnoli nel diciassettesimo secolo, 

nel secolo seguente divenne luogo di colonizzazione da parte di inglesi dediti al taglio di legname pregiato 

e quindi divenne una colonia sotto la corona britannica dal 1871 al 1964, quando divenne una colonia 

autogovernata. L'Honduras Britannico diventò pienamente indipendente dal Regno Unito nel 1981 

assumendo quindi il nome di Belize. Esso fu l'ultimo possedimento continentale del Regno Unito nelle 

Americhe 
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Capitale Quetzaltenango 

Los Altos (America centrale)  1840 

Los Altos ("Gli Altipiani" in spagnolo) è una regione dell'America centrale, che dal 1838 al 1840 costituiva 

uno stato indipendente appartenente alle Province Unite dell'America Centrale. La sua capitale era 

Quetzaltenango ed occupava la parte occidentale dell'attuale Guatemala e dell'attuale Chiapas 

 

 

Regno del Brasile 1822 

Il Regno del Brasile faceva parte del Regno Unito di Portogallo, Brasile e Algarve. 

A questo successe l'Impero del Brasile 
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Impero del Brasile 

L'Impero del Brasile fu l'entità politica che comprendeva gran parte del territorio del Brasile odierno, 

governata dagli imperatori Pedro I e suo figlio Pedro II. Fondato nel 1822 con l'indipendenza dalla corona 

portoghese, ebbe fine nel 1889, con la proclamazione della repubblica. 

A causa della occupazione di Napoleone del Portogallo, i Braganza andarono in esilio in Brasile, la colonia 

più importante dell'impero portoghese. Il periodo che seguì vide lo stato diventare la capitale del Regno 

Unito di Portogallo, Brasile e Algarve con il governo della dinastia Braganza senza rispondere dell'autorità di 

Lisbona. Questo causò un risentimento nei confronti dell'idea di ritornare allo status quo ante bellum dopo 

che Napoleone conquistò il Portogallo. Il Brasile diventò indipendente sotto il governo della famiglia reale 

portoghese. 

Dopo l'indipendenza raggiunta il 7 settembre 1822, il Brasile diventò una monarchia, che rimase fino alla 

creazione della repubblica il 15 novembre 1889. Due imperatori si sedettero al trono, Pedro I dal 1822 al 

1831, e Pedro II dal 1831 al 1889. Inoltre il Re Giovanni VI del Portogallo tenne il titolo di Imperatore come 

stabilito dal trattato che riconobbe l'indipendenza brasiliana. 

 

Bandiera della Provincia Cisplatina 

La guerra argentino-brasiliana (lingua spagnola: guerra del Brasil, lingua portoghese: guerra da Cisplatina) 

fu un conflitto armato con disputa nell'area della Banda Orientale (moderni Uruguay e Rio Grande do Sul 

occidentale) avvenuto negli anni tra il 1820 e il 1830 tra l'Argentina e l'Impero del Brasile 
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Motto: Ua Mau ke Ea o ka ʻĀina i ka Pono   (detenuti per la salute di Aina il vero)     capitale : Honolulu 

REGNO DELLE HAWAII 

Il Regno delle Hawaii fu fondato negli anni dal 1795 al 1810 con la sottomissione dei più piccoli indipendenti 

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

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

armata guidata dagli euro-americani residenti nel 1893 nel paese, che venne in seguito annesso agli Stati 

Uniti nel 1898 

 

 

Capitale : Merida 

REPUBBLICA DELLO YUCATAN  1843 causa reintegro nel Messico 

La Repubblica dello Yucatán fu uno Stato che esistette nel XIX secolo e comprendeva gli attuali Stati 

Messicani di Campeche, Quintana Roo e Yucatán, che al tempo della dominazione spagnola costituivano 

il vicereame di Yucatán, dipendente dalla Nuova Spagna. La Costituzione yucateca fu una delle più 

avanzate del tempo in America latina: si impiegarono termini come garanzie individuali, libertà religiosa, e 

la figura giuridica dell'amparo[1] . Durante la Seconda Repubblica (1843-1848) a causa di una grave crisi 

originata dalla Guerra delle caste (Guerra de Castas), lo Yucatán fu costretto a chiedere aiuto al Messico, 

in cambio della reincorporazione nella Federazione Messicana 
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 SECONDO IMPERO MESSICANO1867Esecuzione dell'Imperatore 

Il Secondo impero messicano fu creato nel 1864 con Massimiliano d'Asburgo Lorena, come imperatore del 

Messico appoggiato dall'esercito conservatore del Messico e dall'esercito imperiale francese; l'imperatore 

entrò nel porto di Veracruz durante la ritirata dell'esercito liberale comandato da Benito Juárez 

 

 

Capitale Montpelier 

Repubblica del VERMONT  1791 

La Repubblica del Vermont fu, nel XVIII secolo, uno Stato del Nord America. Proclamatasi indipendente 

dalla Gran Bretagna nel 1777, entrò infine a far parte degli Stati Uniti d'America nel 1791, come 

quattordicesimo Stato. Ethan Allen e la sua milizia "Green Mountain Boys" combatterono contro i britannici 

ed anche contro il New York ed il New Hampshire. Il 15 gennaio 1777 la regione si proclamò indipendente, 

col nome di Repubblica del Nuovo Connecticut, indicata anche come Repubblica delle Green Mountains 

(Montagne Verdi). L'8 luglio dello stesso anno, il nome ufficiale venne cambiato in Vermont (dal francese les 

Verts Monts). 

 

 

Repubblica RIOGRANDESE   1 marzo 1845 - Trattato di pace di Ponche Verde 
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REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE 
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Bandiere della GERMANIA NAZISTA 

                                  

Bandiera di servizio del Reich (dall'ottobre 1935)         Bandiera personale di Adolf Hitler 

                             

Bandiera per gli sport d'acqua               Bandiera naz. e mercantile della Germania dal 1933/45 

                          

Bandiera di guerra del Reich (1933- 1935)            Bandiera di guerra (1935-1945) 

Bandiera del Ministero della guerra e del Comandante-in-Capo della Wehrmacht 

     

-                  1933-1935                   giugno 1935 - ottobre 1935                1935 1938 
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Oberkommando des Heeres 

   

             1936 1938                               1938  1941 

                      

    Unità corazzate                                                  Artiglieria 

   

Bandiera del comandante              Bandiera del comandante            Bandiera dell'ispettore                                  

in capo della Marina da guerra,     in capo della Marina da guerra    dell'Ammiragliato  dal 1943 

 dal 1935 al 1939                              1939-1945 
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Luftwaffe 1933- 1935                      alternativa                              1938 1940 

  

Reichsmarschall: Hermann Göring 

   

Schutzstaffel                            Ordnungspolizei                      Hitlerjugend 
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BANDIERE CONFEDERATE 

 

I° Bandiera Confederata                         II° Bandiera Confederata         III° Bandiera Confederata 

 

 

Capitale Santa Fe de Bogotà                     motto:libertà e ordine 

Repubblica della NUOVA GRANADA 1858 

La Repubblica della Nuova Granada (in spagnolo: República de la Nueva Granada) fu una repubblica 

centralista formata principalmente dai territori degli attuali Colombia e Panamá, oltre a piccole porzioni 

degli odierni Ecuador, Perù, Brasile, Costa Rica, Venezuela e Nicaragua. Fu creata dalla dissoluzione della 

Grande Colombia nel 1830. Fu successivamente abolita con nel 1858 con la costituzione della 

Confederazione Granadina 
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Regno della COSTA DEL MISKITO 1860 

 

1834 - 1860 

la Costa dei Miskito consisteva più esattamente in una stretta lingua di terra, di fronte al Mar dei Caraibi. 

Quando nel 1894 Rigoberto Cabezas promosse una campagna di annessione della riserva, i nativi risposero 

con vigorose proteste, una richiesta di protezione della Gran Bretagna e altre forme di resistenza militante,[1] 

ma quasi del tutto invano. La situazione era tale che, dal 6 luglio al 7 agosto, gli Stati Uniti occuparono 

Bluefields per "proteggere i propri interessi". Dopo aver goduto di autonomia quasi completa per quattordici 

anni, il 20 novembre il territorio fu formalmente incorporato in quello della repubblica del Nicaragua dal 

presidente José Santos Zelaya. L'ex Costa dei Miskito fu costituita in dipartimento di Zelaya. Negli anni 

ottanta, tale dipartimento scomparve, sostituito dalle regioni dell'Atlantico Nord (RAAN) e Sud (RAAS), 

autonome e con un certo grado di autogoverno. 

Nel 1960 la porzione settentrionale della regione fu concessa all'Honduras dalla Corte internazionale di 

giustizia delle Nazioni Unite. La prima bandiera della Costa dei Miskito fu adottata nel 1834; la seconda nel 

1860, quando lo stendardo nicaraguegno sostituì quello britannico nel cantone 
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Motto: Guidami Signore 

DUCATO DI PARMA 

Il titolo di Duca di Parma è stato un titolo nobiliare relativo al dominio sul Ducato di Parma e Piacenza, un 

piccolo stato italiano esistente tra il 1545 e il 1802 e di nuovo dal 1814 al 1860. Il duca di Parma fu anche 

duca di Piacenza, a parte i primi anni del regno di Ottavio Farnese (1549-1556) ed il periodo dei due duchi 

designati da Napoleone Bonaparte nel 1808. 

Farnese, 1545-1731  In seguito alla morte senza eredi di Antonio Farnese la corona passa ai 

Borboni di Spagna nella persona del futuro Carlo III, figlio di Elisabetta Farnese, secondo il Trattato dell'Aia 

Borbone di Spagna, 1731-1735 La guerra di successione polacca coinvolse 

pesantemente il ducato gettandolo nel caos dinastico. Mentre il duca Carlo I nel 1734 si lanciava alla 

conquista dell'austriaca Napoli, la sguarnita Parma veniva di converso occupata dalle armate 

germaniche, e in seguito ad un armistizio con la Francia l'Imperatore Carlo VI si proclamava duca. La 

situazione fu chiarita solo dal Trattato di Vienna (1738), con cui si sancì lo scambio fra Parma e Napoli. 

All'imperatore Carlo VI il 20 ottobre 1740 successe la figlia Maria Teresa d'Asburgo che, con il Trattato di 

Aquisgrana (1748), accettò la restaurazione borbonica 

Dominazione asburgica, 1735-1748 
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Borbone di Parma, 1748-1802 Asburgo-Lorena, 1814-1847  

 

Borbone di Parma, 1847-1859  

In seguito al risorgimento il Ducato di Parma perse la propria indipendenza e, dopo un periodo di dittatura 

rivoluzionaria filosabauda, nel 1860 venne annesso tramite plebiscito al Regno di Sardegna andando a 

costituire il Regno d'Italia. Il deposto duca e i suoi eredi andarono a costituire i pretendenti al trono 

parmense 

 

 

Regno di Svezia-Norvegia 1905 

Il Regno di Svezia e Norvegia è un termine talvolta, ma erroneamente, usato per indicare i regni di Svezia e 

di Norvegia tra il 1814 e il 1905, quando vennero riuniti sotto un unico monarca, in un'unione personale. 

Svezia e Norvegia erano state unite sotto la stessa corona in due occasioni, dal 1319 al 1343, e brevemente 

dal 1449 al 1450 in opposizione a Cristiano del Casato degli Oldenburg che era stato eletto dai danesi 

come re dell'Unione di Kalmar. 
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1848 

Motto: Sotto una Fede e una  Legge un Signor solo   Capitale Firenze 

GRANDUCATO DI TOSCANA 1859 unità d’Italia 

Il Granducato di Toscana fu uno stato indipendente esistito dal 1569 al 1859, sotto la dinastia dei Medici 

prima e degli Asburgo-Lorena poi. Dal 1569 al 1859 il "Granducato di Toscana" riuscì a conservare la propria 

indipendenza ed a svilupparsi fino ad essere uno degli stati più prosperi e moderni in Europa. Al plebiscito 

del 1860 per l'annessione al Regno d'Italia, in confronto con gli altri stati, fu registrato il maggior numero di 

voti contrari all'annessione. 

 

 

GRANDUCATO DI FINLANDIA 1917 

Il Granducato di Finlandia (in finlandese Suomen suuriruhtinaskunta, in russo Великое княжество 

Финляндское, in svedese Storfurstendömet Finland e in latino Magnus Ducatus Finlandiæ) fu lo stato che 

precedette l'attuale Finlandia e che esistette nel suo attuale territorio dal 1809 al 1917 come parte 

dell'Impero russo 
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IMANATO DEL CAUCASO 1859 con invasione russa 

L'Imamato del Caucaso anche conosciuto come Imamato Caucasico fu fondato dagli imam del 

Daghestan nei primi anni dell'800 nel Caucaso, in particolare nella Cecenia, Circassia, e Daghestan, per la 

lotta contro i russi durante la guerra caucasica 

 

  

Repubblica Sovietica delle Montagne 1924 

La Repubblica Socialista Sovietica Autonoma delle Montagne o RSSA delle Montagne (in russo:Горская 

АССР, Gorskaja ASSR) è stata una repubblica autonoma sovietica all'interno della RSSF Russa nel Caucaso 

settentrionale. Di breve vita, fu istituita il 20 gennaio 1921 ed esistette fino al 7 luglio 1924. Fu creata dai 

nazionalisti locali con parte dei territori delle vecchie oblast' di Kuban e di Terek, a seguito della Rivoluzione 

d'ottobre, con il nome di Repubblica delle Montagne del Caucaso Settentrionale. Nel corso della guerra 

civile russa, quando l'Armata Rossa conquistò la parte settentrionale del Caucaso, venne trasformata in 

Repubblica Socialista Sovietica.La popolazione si aggirava attorno agli 800 000 abitanti, sparsi su un 

territorio di oltre 73 000 chilometri quadrati. Venne divisa in sei okrug, distretti, che ripercorrevano le 

suddivisioni territoriali delle principali nazionalità: Karačaj-Circassia, Cabardinia, Balcaria, Ossezia, Nazran 

(Inguscezia) e Cecenia, mentre le due principali città, Groznyj e Vladikavkaz, godevano di amministrazione 

autonoma. Inoltre, uno speciale livello di autonomia provinciale venne fornita ai cosacchi del Terek e al 

distretto cosacco di Sunža, che comprendeva il territorio nel nord dell'Inguscezia, ed una piccola enclave 

che confinava con Groznyj. Tale assetto fu comunque di breve durata, poiché già il 1º settembre 1921 

l'okrug della Cabardinia fu scorporato dalla Repubblica delle Montagne in un okrug autonomo, 

direttamente subordinato alla Russia bolscevica. Presto venne la volta della costituzione in distretto 

autonomo della Circassia, il 12 gennaio 1922, della Balcaria (16 gennaio seguente), e della Cecenia (30 

novembre).Con un decreto del Soviet Supremo del 7 luglio 1924, il rimanente territorio della Repubblica 

venne diviso in Regione Autonoma dell'Ossezia Settentrionale (oblast' autonoma) e oblast' autonoma 

Inguscia. Il distretto cosacco di Sunža e la città di Vladikavkaz vennero assoggettati direttamente al Soviet 

Supremo, fino al 17 ottobre 1924, quando nella riorganizzazione amministrativa della Repubblica Socialista 

Federativa Sovietica Russa venne creato il Territorio del Caucaso settentrionale, che raggruppò tutte le 

precedenti repubbliche ed entità autonome. La Repubblica Sovietica della Montagna cessò così di 

esistere. 
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Emirato del Caucaso 

L'Emirato del Caucaso (Cirillico ceceno: Имарат Кавказ Imarat Kavkaz, (RU) ), anche noto come emirato 

caucasico, è un'entità statale virtuale autoproclamata, parziale successore della Repubblica cecena di 

Ichkeria, la cui costituzione è stata annunciata il 31 ottobre 2007 da Dokka Umarov, ex presidente 

dell'Ichkeria, e primo emiro in carica del nuovo Stato. Il braccio militare è rappresentato dal Fronte 

Caucasico. L'emirato è in un attuale stato di agitazione generale.  

 

 

Capitale Sokoto 

Impero Fulani 1903 

L'Impero Fulani, chiamato anche Impero Sokoto o, più precisamente, Califfato di Sokoto, fu uno degli Stati 

più potenti dell'Africa subsahariana negli anni precedenti alla colonizzazione europea. L'impero cominciò a 

collassare sotto la pressione del colonialismo europeo che distrusse le vie tradizionali del commercio ed 

armò gli Stati vicini. Nel 1903 sia Sokoto sia Kano furono saccheggiate e l'impero collassò, e venne diviso fra i 

Francesi e i Britannici. 

I colonizzatori preservarono il sistema degli Emirati fulani e ai governatori locali fu concessa dai Britannici 

una considerevole autonomia. Il Sultano di Sokoto è rimasto sino al giorno d'oggi la principale autorità 

musulmana della Nigeria, e questo titolo è ancora appannaggio dei discendenti di Usman dan Fodio 
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Andhra Pradesh  Hyderabad 

Nell'area dell'attuale stato si affermò a partire dal XVI secolo una dinastia islamica che ebbe come capitale 

Hyderabad. I nizam di Hyderabad mantennero il controllo della regione fino al XVIII secolo accumulando 

enormi ricchezze con il commercio di pietre preziose. 

Lo Stato dell'Andhra Pradesh è nato il 1º ottobre del 1953 separando dallo Stato di Madras, l'attuale Tamil 

Nadu, l'area a maggioranza linguistica telugu. Nel 1956 il territorio dello Stato è stato ampliato 

incorporando parte del ex stato di Hyderabad. 

Nello Stato dell'Andhra Pradesh la rete internet è stata introdotta nei servizi pubblici e in seguito, in base alle 

scelte del governatore, utilizzata per registrare e rendere visibile a tutti ogni pagamento ricevuto o 

effettuato dallo Stato. Repentinamente questo ha portato ad una riduzione della corruzione nei servizi 

pubblici del 90% 

 

 

Impero del Moghul 1857 

Gran Mogol o Moghul (in persiano:        غل یہ:dinastia Mughal", in dialetto Urdu" ,م ل غ ن  م لط س , Moghli Solṭanat) 

è la più grande dinastia imperiale durante la dominazione islamica in India. L'impero Moghul fiorì dal 1526 al 

1707, il suo fondatore fu Babur detto il Conquistatore. Egli era un discendente del grande conquistatore 

turco-mongolo Tamerlano, e governava una delle tante città della Transoxiana, in buona parte l'odierno 

Uzbekistan. Gli ultimi grandi imperatori Moghul furono Shah Jahan ("Imperatore del mondo"), che regnò dal 

1628 al 1658, e suo figlio Aurangzeb (1658 - 1707). Spietato e fanatico, quest'ultimo dedicò gli ultimi anni del 

suo regno ad una lotta incessante contro i principi indù Maratha (abitanti nell'attuale Maharashtra), che 

avevano creato la Confederazione Maratha nell'India meridionale. 

Aurangzeb impose in tutta l'India la religione islamica, provocando rivolte e guerre. Alla sua morte, 

avvenuta nel 1707, l'impero si disgregò, e ciò che ne rimaneva fu definitivamente conquistato dagli inglesi 

dopo la rivolta dei Sepoy nel 1859 
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Impero Maratha 

L’Impero Maratha fu uno stato induista localizzato nell’odierna India che ebbe vita tra il 1674 e il 1818. Al suo 

apice l'impero si estendeva su un territorio di circa 1 milione di km². 

Il regno Maratha fu fondato da un re locale, re Shivaji, nel 1674 con Raigad come capitale. Shivaji morì nel 

1680, lasciando in eredità un grande regno locale, ma vulnerabile. L’invasione Moghul verso il Deccan 

portò ad una lunga ma infruttuosa guerra durata 25 anni, dal 1682 al 1707. La rivalità tra Sindhia e Holkar 

dominò gli affari della confederazione nei primi anni del secolo XIX, come gli scontri con la Compagnia 

Inglese delle Indie Orientali nelle tre Guerre Anglo-Maratha. Nella terza di queste guerre, l'ultimo Peshwa, 

Baji Rao II, venne sconfitto dagli inglesi nel 1818. La maggior parte dell'ex Impero Maratha venne assorbito 

dall’India Britannica, anche se alcuni degli stati Maratha continuarono ad esistere con uno status di semi-

indipendenza all’interno dell’India, fino all’indipendenza del 1947 

 

 

Impero di Vijayanagara  1646 

L'Impero di Vijayanagara fu un impero dell'India meridionale esteso sull'altopiano del Deccan. Fondato nel 

1336 da Harihara I e suo fratello Bukka Raya I, si protrasse fino al 1646 anche se il suo potere diminuì in 

seguito alla grave sconfitta militare patita nel 1565 ad opera dei Sultanati del Deccan nella battaglia di 

Talikota. L'impero deve il suo nome alla capitale: Vijayanagara (in italiano: la città della vittoria), le cui 

impressionanti rovine, dichiarate Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, circondano l'attuale villaggio di 

Hampi nell'odierno Stato del Karnataka.  
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Sultanato di Delhi1527 

Di fronte alle rivolte dei territori conquistati, e alle famiglie rivali, i Mamelucchi di Delhi scomparvero nel 1290. 

La dinastia dei Khalji, che aveva governato il Bengala al tempo di Muhammad di Ghur, prese il controllo 

dell'impero eliminando l'ultimo dei Mamelucchi. I Khalji conquistarono il Gujarat e Malwa, e mandarono 

una prima spedizione a sud del fiume Narmada, e nel Tamil Nadu. Il Sultanato di Delhi continuò ad 

estendersi verso l'India meridionale fino al 1347 quando le province del sud si resero indipendenti sotto il 

Sultanato di Bahmani che successivamente si smembrò nei Sultanati del Deccan. Il Regno di Vijayanagara, 

che aveva unito l'India meridionale, arrestò l'avanzata del Sultanato Delhi. 

Il Sultanato inaugurò un periodo di rinascita culturale indiana e il risultato della fusione "indo-musulmana" è 

visibile dai monumenti all'architettura, dalla musica alla letteratura. Il Sultanato subì il saccheggio di Delhi 

nel 1398 ad opera di Timur (Tamerlano), e ben presto vennero istituiti altri sultanati indipendenti a Awadh, 

Bengala, Jaunpur, Gujarat e Malwa. Il Sultanato di Delhi si riprese brevemente sotto la dinastia dei Lodi 

prima di essere conquistato da Babur, imperatore Moghul, una prima volta nel 1526 e poi definitivamente 

nel 1555. 

 

 

Shogunato Tokugawa  1868 Giappone 

Lo shogunato Tokugawa 1603-1868, conosciuto anche come anche Tokugawa shōgun-ke famiglia di 

shōgun Tokugawa) o Edo bakufu shōgunato di Edo) fu l’ultimo governo feudale del Giappone. 

Il dominio dello shōgunato ebbe inizio ufficialmente dal 1603, anno in cui Ieyasu Tokugawa venne nominato 

shōgun dall’imperatore, e si concluse nel 1868 quando l’ultimo shōgun, Yoshinobu Tokugawa, fu costretto a 

dimettersi dopo la guerra Boshin. 

La capitale dello shōgunato era Edo e la famiglia Tokugawa risiedeva nel Castello Nijō. 
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Dinastia Konbaung Birmania 1885 

La Dinastia Konbaung chiamata anche Dinastia Alaungpaya, regnò in Birmania dal 1752 al 1885 e fu 

l'ultima dinastia di regnanti del paese. Fu fondata da Alaungpaya dopo la fine del Regno di Taungù, che 

riunificò tutti i territori in cui si era frammentato. I re della dinastia intrapresero campagne contro diversii 

regni tra cui quelli di Manipur, Arakan, Assam e Ayutthaya. In seguito alle guerre e ai trattati stipulati con i 

britannici nel XVIII secolo, si sono determinati i confini dell'attuale Stato birmano. 

Stati della birmania 

 

Stato Chin  Capitale Hakha            Stato Rekhine Cap.Sittwe            Stato del Kachin 

 

 

Dinastia Joseon  1910 Corea 

Joseon (luglio 1392 - agosto 1910) (anche Chosŏn, Choson, Chosun), fu uno stato sovrano fondato da Taejo 

Yi Seong-gye nella moderna Corea, e guidato per circa cinque secoli dall'omonima dinastia. Venne 

fondato in seguito alla caduta del regno Goryeo nella moderna città di Kaesong. La capitale venne 

spostata a Seul e i confini del regno vennero spostati al limite naturale dei fiumi Amnok e Duman. La 

dinastia Joseon fu l'ultima dinastia imperiale della Corea. Fu il più lungo governo di una dinastia 

confuciana. Dopo la dichiarazione dell'Impero coreano nel 1897, la dinastia si concluse con l'annessione 

giapponese nel 1910 
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Capitale Shuri  

Regno delle Ryūkyū  1879 annessione al Giappone 

Il Regno delle Ryūkyū fu un regno indipendente che governò la maggior parte delle Isole Ryukyu dal XV al 

XIX secolo. I sovrani delle Ryūkyū unificarono l'Isola di Okinawa ed estesero il regno alle Isole Amami 

nell'odierna Prefettura di Kagoshima, e alle Isole Sakishima vicino a Taiwan. Malgrado le sue piccole 

dimensioni, il regno giocò un ruolo centrale nelle reti commerciali marittime dell'Asia orientale e 

sudorientale medievale 
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MALESIA 

 

                           Johor                                              Capitale Johor Bahru 

Johor è uno degli Stati più sviluppati della Malesia. La capitale è Johor Bahru, ex Tanjung Puteri. Si estende 

su una superficie di 19.984 km², ed ospita una popolazione di 3.300.000 abitanti (nel 2007), situato nella zona 

ovest/sud-ovest della Malesia peninsulare. 

 

Batu Pahat                          :Roufo-zhouhui 

 

Terengganu            capoluogo Kuala Terengganu 

Il Terengganu (già Trengganu; in giavanese: و ڬان رڠ  è un sultanato e uno stato della Malesia, dopo (ت

Sarawak e Sabah. La capitale è Kuala Terengganu. Si estende su una superficie di 12.955 km², e possiede 

una popolazione di 1.150.000 abitanti (nel 2007 
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Regno di Gerusalemme 

 

Il Regno di Gerusalemme era uno degli Stati crociati fondati nel Vicino Oriente in seguito alla prima 

crociata nel 1099. La caduta di San Giovanni d'Acri, nel 1291, ne decretò la fine 

 

Satrapie dell'Impero sasanide 

Abarshahr · Adiabene · Albania · Arabistan · Aria · Armenia · Asuristan · Atropatene · Balasagan · 

Carmania · Ircania · Iberia · India · Kushanshahr · Machelonia · Maishan · Margiana · Mazun · Media · 

Mokran · Paratan · Partia · Patishkhwagar · Persis · Sakastan · Susiana · Turan 

 

Regni asiatici scomparsi 

Regno di Ayutthaya (Anachak Ayutthaya) fu uno stato del Siam, l'odierna Thailandia, esistito tra il 1351 e il 

1767. Prese il nome dalla sua capitale,. Ayutthaya  

 

Il regno d'Armenia o Armenia Maggiore fu un regno indipendente dal 190 a.C. al 165 d.C. e un protettorato 

dell'Impero romano dal 165 al 428. 
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Il Regno di Cartalia 

 anche noto come Kartli, fu una delle tre monarchie sorte nel XV secolo, in seguito alla dissoluzione del 

Regno di Georgia unitario. Dipendente per lungo tempo dalla Persia safavide, lo Stato cessò di esistere nel 

1762, quando si fuse con il vicino Regno di Cachezia. Ebbe come capitale Tbilisi 

 

Il Regno armeno di Cilicia noto anche come Armenia Minor o Piccola Armenia (da non confondere con il 

Regno d'Armenia o Armenia maggiore dell'antichità), fu creato durante il Medioevo dagli esuli armeni che 

fuggivano dall'invasione dei Selgiuchidi della loro madrepatria[1]. Era situato sul golfo di Alessandretta del 

Mar Mediterraneo, in quella che oggi è la Turchia meridionale. Il regno rimase una entità autonoma dal 

1078 al 1375. Il regno di Cilicia venne fondato dalla dinastia Rupenide, un ramo collaterale della dinastia 

Bagratide che in tempi diversi salì sui troni di Armenia e Georgia. La capitale del regno era Sis, 

 

Majapahit 

 

Il regno era situato nella parte orientale dell'isola di Giava in Indonesia. La capitale era Trowulan, non 

lontano dall'attuale città di Mojokerto, a circa 60 km a sud-ovest di Surabaya 

Regno del Neged e dell'Hegiaz 
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Il Regno del Neged e dell'Hegiaz  fu creato dopo la conquista del Regno hascemita dell'Hegiaz da parte di 
ʿAbd al-ʿAzīz b. ʿAbd al-Raḥmān Āl Saʿūd, Sultano del Neged nel 1925. 

L'8 gennaio del 1926 il Sultano wahhabita fu incoronato re del Ḥijāz nella Grande Moschea di Mecca e il 27 

gennaio egli mutò il suo titolo di Sultano del Neged in quello di Re del Neged.  Col trattato di Gedda, il 20 
maggio 1927, il regno così creato da ʿAbd al-ʿAzīz fu riconosciuto dal Regno Unito, antico protettore della 

dinastia hascemita, e assunse quindi la denominazione di Regno del Neged e dell'Hegiaz. Il 23 settembre 

1932, ad esso furono aggiunte le importanti regioni di al-Hasa e di Qatif, e il Regno acquistò il nome 

definitivo di Regno dell'Arabia Saudita 

Regno di Thonburi 

 

Il Regno di Thonburi (Anachak Thonburi, detto anche Regno del Siam) fu uno Stato che si formò nell'odierna 

Thailandia. Fu fondato da re Taksin il Grande, che ne fu l'unico monarca. Ebbe ufficialmente inizio il 28 

dicembre 1768, con l'incoronazione di Taksin, e terminò il 6 aprile 1782 

 

FILIPPINE 

 

                       Penang                                     Chungling school 

 

 

                      Keningau                                                      Capoluogo Kota Kinabalu 

Sabah  
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Kelantan     capoluogo Kota Bahru          1923 

 

Labuan     Capoluogo Vittoria 

 

Malacca  Capoluogo  Malacca 
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Negeri Sembilan      capoluogo : Serembam 

  

Pahang. Capoluogo : Kuantan   Perak   Capoluogo Ipoh 

   

Perlis  Capoluogo  Kangar                 Putrajaya                                     Selangor 

  

Omu Aro Africa (1690–1902)        Casato dei Rashīd  1920 sotto il sultano Muedzul Lail Tan Kiram 

    

   Bandiera del sultanato di Sulu 18°secolo   fine del XIX secolo                                               Attuale 
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.  

Sultanato di Sulu Filippine 

Il Sultanato di Sulu Dar al-Islam (Jawi: س ط ة س     سالم  ار   fu uno stato Tausūg islamico che governò sulle (اإل

isole del mar di Sulu, nelle Filippine meridionali e in diversi luoghi nel Borneo settentrionale dal 1457 al 1917. Il 

sultanato fu fondato nel 1457 dall'esploratore arabo Johore e dallo studioso di religione Sayyid Abu Bakr 

Abiri dopo aver creato un insediamento a Banua Buansa Ummah (Umma è un termine arabo per 

comunità). Dopo il matrimonio di Abu Bakr e la principessa locale dayang-dayang Paramisuli, fondò il 

sultanato e assunse il titolo di Paduka Mahasari Maulana al Sultan Sharif ul-Hāshim. Oggi, l'istanza su chi sia il 

legittimo sultano di sulu è disputata da diversi rami delle famiglie reali, sebbene la linea di successione 

ricade sul ramo Kiram della famiglia reale dal 1863 Jamalul(Agdam)Alam-Kiram 

 

 

Sultanato di Witu 1893-1920 incorporazione Africa Orientale Britannica 

Il Sultanato di Witu, anche detto Protettorato di Witu, Wituland, Swahililand o semplicemente Witu, fu un 

piccolo sultananto esistito tra il 1858 ed il 1920 lungo la costa dell'Africa orientale, nell'odierno Kenya. Fu 

protettorato della Germania tra il 1885 ed il 1890, quando in virtù del trattato di Helgoland-Zanzibar questa 

vi rinunciò in favore del Regno Unito; nel 1920 il territorio di Witu fu poi definitivamente incorporato nella 

colonia dell'Africa Orientale Britannica. 
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Rumelia orientale  capitale Filippopoli 1908 annessa alla Bulgaria 

Rumelia o Rumeli, ossia Terra dei romani da Rum: "Romano" e El: "terra"è il nome, usato dal XV secolo, per 

indicare la regione dell'Impero Ottomano dei Balcani meridionali. "Rumeli" è letteralmente traducibile come 

"terra dei romani", in riferimento all'Impero bizantino che in precedenza aveva dominato su quelle terre. 

Durante l'XI e il XII secolo fu estesamente usato al posto di Anatolia man mano che veniva conquistata dai 

Bizantini. La Rumelia ottomana includeva le antiche province di Costantinopoli, Tessalonica, Tracia e la 

Macedonia, oggi Grecia centro-meridionale e Turchia europea, la Bulgaria, l'Albania ed il Peloponneso. Fu 

conquistata dall'Impero Ottomano attorno al 1380. Il Sultano impose Sofia come capitale di questa sua 

provincia nei Balcani. Il dominio turco durò circa cinque secoli. La zona ridivenne indipendente a partire dal 

XIX secolo. Il nome Rumelia è stato adottato dalla provincia composta dall'Albania centrale e dalla 

Macedonia nord occidentale, con Monastir come capoluogo 

 

Mindanao1990  Filippine   
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Africa Tedesca del Sud-Ovest Capitale Grootfontein 1915 

Nel 1883, il mercante tedesco di Amburgo Adolf Lüderitz acquistò, da un sovrano locale, una porzione di 

territorio nella zona di Angra Pequena (la città di Lüderitz e la costa ad essa adiacente sono così chiamate 

in suo onore). Il 24 aprile 1884, egli pose l'area sotto la protezione della Germania Imperiale per prevenire 

un'eventuale invasione britannica 

   

Africa Orientale Tedesca  1919 

L'Africa Orientale Tedesca (in tedesco: Deutsch-Ostafrika) è stata una colonia tedesca nell'Africa orientale, 

corrispondente agli attuali stati di Burundi, Ruanda e Tanganika (l'attuale Tanzania, escluso l'arcipelago di 

Zanzibar già possedimento britannico). 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/1883
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Adolf_L%C3%BCderitz&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Angra_Pequena
http://it.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCderitz
http://it.wikipedia.org/wiki/1884
http://it.wikipedia.org/wiki/Germania
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_tedesca
http://it.wikipedia.org/wiki/Impero_coloniale_tedesco
http://it.wikipedia.org/wiki/Africa_orientale
http://it.wikipedia.org/wiki/Burundi
http://it.wikipedia.org/wiki/Ruanda
http://it.wikipedia.org/wiki/Tanganika
http://it.wikipedia.org/wiki/Tanzania
http://it.wikipedia.org/wiki/Arcipelago_di_Zanzibar
http://it.wikipedia.org/wiki/Arcipelago_di_Zanzibar
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Flaggenentwurf_7_S%C3%BCdwestafrika_1914.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Proposed_Coat_of_Arms_Southwest_Africa_1914.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:LocationNamibia.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Flag_of_the_German_East_Africa_Company.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Coat_of_arms_of_German_East_Africa.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Africa_orientale_tedesca.PNG


 

Lista dei territori non autonomi delle Nazioni Unite 

 

Isole Ashmore e Cartier 

 

Motto: La nostra fede è la nostra forza  Capitale George town 

Isola di Ascensione 

 

Sahara Occidentale 

 

Sahara spagnolo                               west sahara                   Boujodour           Villa Cisneros 
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Motto : La terra divisa, il mondo unito 

Zona del canale di Panama 

La Zona del Canale di Panama (in inglese Panama Canal Zone e in spagnolo Zona del Canal de Panamá), 

è una parte della repubblica di Panamá che dal 1903 (in seguito al Trattato Hay-Bunau Varilla) fino al 1979 

(in seguito ai Trattati Torrijos-Carter del 1977) è stata sotto la sovranità statunitense e contiene il Canale di 

Panamá. Dal 1979 al 1999 è stata sotto la sovranità congiunta statunitense-panamense. Dal 2000 è rientrata 

sotto la piena sovranità panamense. La zona era vasta 1.432 km², aveva propri francobolli e come moneta 

il dollaro statunitense. La zona era sorvegliata dalle forze armate statunitensi con unità terrestri aeree e 

navali. 

 

   

Compagnia delle Indie Orientali 

La Compagnia britannica delle Indie Orientali (British East India Company), fino all'Atto di Unione del 1707 

Compagnia inglese delle Indie Orientali, nacque il 31 dicembre 1600[1], quando la regina Elisabetta I 

d'Inghilterra accordò una "carta" o patente reale che le conferiva per 21 anni il monopolio del commercio 

nell'Oceano Indiano.Prima delle compagnie commerciali europee create nel XVII secolo per conquistare 

"le Indie" e dominare i flussi commerciali con l'Asia, essa trovò il suo posto accanto alla Compagnia 

Olandese delle Indie Orientali, la celebre VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie), e prese il 

sopravvento sulla Compagnia francese delle Indie Orientali, che condusse alla rovina conquistando tutti i 

suoi possedimenti in India. Essa segnò profondamente il futuro Impero britannico.Società anonima, sarebbe 

divenuta l'impresa commerciale più potente della sua epoca, fino ad acquisire funzioni militari e 

amministrative regali nell'amministrazione dell'immenso territorio indiano. Colpita in pieno dall'evoluzione 

economica e politica del XIX secolo, declinò progressivamente e poi scomparve nel 1874.Dal suo quartier 

generale di Londra, la sua straordinaria influenza si estese a tutti i continenti: la Compagnia presiedette alla 

creazione dell'India britannica, il cosiddetto Raj, fondò Hong Kong e Singapore, ingaggiò Capitan Kidd per 

combattere la pirateria, impiantò la coltura del tè in India, tenne Napoleone prigioniero a Sant'Elena, e si 

trovò direttamente implicata nel celebre Boston Tea Party che funse da detonatore per la guerra 

d'indipendenza degli Stati Uniti 
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Sultanato di Abdalwadide Capoluogo:Tlemcen 

 

Dinastia Zand 

 

La dinastia Zand regnò sull'Iran centrale e meridionale nella seconda metà del XVIII secolo.Capostipite 

della dinastia fu Karim Khan, capo della tribù Zand e generale di Nadir ShahPer favorire lo sviluppo del 

commercio, Karim Khan consentì alla Compagnia Britannica delle Indie Orientali di istituire una base 

commerciale a Bushir, porto sul Golfo Persico, aprendo così il Paese all'influenza straniera. Shiraz fu abbellita 

con diverse costruzioni, come fortezze, bazaar, moschee e giardini.Alla morte di Karim Khan (1779) 

seguirono dispute e lotte per la successione. Diversi sovrani si susseguirono rapidamente, finché Lotf Ali 

Khan, proclamatosi re nel 1789, fu sconfitto, catturato e ucciso dai Qajar nel 1794, mettendo fine alla 

dinastia Zand 

 

  

Impero Afsharide        Nadir Shah  1736 1802 

I Safavidi sono stati una dinastia-confraternita mistica di lingua e cultura turca, proveniente dal Kurdistan 

persiano e che poi spostatasi in Azerbaigian, che governò la Persia tra il 1501 e il 1736. Imposero con la 

forza lo sciismo quale religione di Stato, unificarono le province sotto un forte potere centrale e sono 

considerati i creatori della coscienza nazionale iraniana moderna 
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Dinastia Qajar 

 

La dinastia Qajar (o Cagiara) regnò in Persia dal 1781 al 1925. Fu fondata da Agha Muhammad Khan, che 

sconfisse e uccise l'ultimo sovrano Zand nel 1794. L'ultimo Qajar, Ahmad Shah, salito al trono a 11 anni dopo 

l'abdicazione forzata del padre, non ebbe le qualità necessarie a preservare la propria dinastia. Dopo il 

colpo di Stato di Reza Khan nel 1921, Ahmad Shah fu formalmente deposto dalla Majlis nel 1925 mentre si 

trovava in Europa. Morì il 21 febbraio 1930 in Francia 

 

 

Califfato Almohade  1121  1269 

La dinastia degli Almohadi (berbero Imweḥḥden, in in arabo: دون  al-muwaḥḥidūn gli "Unitari", gli ,المَوحِّ

attestatori dell'unicità di Dio, tawḥīd) detta anche dei Banū ʿAbd al-Muʾmin (نو بد ب مؤمن ع  ossia "Figli di , ال

ʿAbd al-Muʾmin", dal nome del primo califfo) fu una dinastia berbera che emerse in seguito a un 

movimento di riforma religiosa, e che governò sul Maghreb e sulla Spagna musulmana dal 1147 al 1269. Il 

movimento degli Almohadi sorse come reazione agli Almoravidi che dominavano, dalla loro capitale 

Marrakech, il Maghreb al-Aqsa (Marocco) e la Spagna musulmana 
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Impero Anglo-Indiano  1858  1947 

Con il termine di Impero anglo-indiano o Impero indiano (British Raj in inglese) si indica l'insieme di domini 

diretti e protettorati che il Regno d'Inghilterra e il Regno di Gran Bretagna prima, il Regno Unito di Gran 

Bretagna e Irlanda poi accumularono e organizzarono nel subcontinente indiano, nel corso di tre secoli (dal 

XVII secolo al XX secolo); con l'indipendenza concessa nel 1947 (grazie alle campagne non violente di 

Gandhi) sui territori del cosiddetto Raj Britannico sorsero gli attuali stati di India, Pakistan (a sua volta diviso 

dopo l'indipendenza del Bangladesh nel 1971) e Birmania. Grazie a questi domini, dal tempo della regina 

Vittoria nel 1858, fino a Giorgio VI nel 1947, i sovrani britannici poterono fregiarsi del titolo di "imperatori 

d'India". Durante le due guerre mondiali il Raj fornì moltissime truppe che combatterono soprattutto in 

Medio Oriente e Nordafrica. 

 

 

Sultanato Ayyubide  1171 1341 

Gli Ayyubidi furono una dinastia curdo-musulmana fondata dal condottiero curdo Saladino, dopo la morte 
nel 1174 dello zengide Norandino (che era stato signore di Ṣalāḥ al-Dīn), la dinastia finì con la morte 

dell'ultimo sultano al-Ṣāliḥ Ayyūb e l'assassinio di suo figlio al-Muʿaẓẓam Tūrānshāh nel 1249-50 da parte dei 

Mamelucchi del corpo dei Bahriyya, che entreranno in possesso della parte occidentale del regno 

ayyubide (Sultanato mamelucco del Cairo). Il nome deriva dal genitore di Saladino, Ayyūb (Giobbe), che 

col fratello Shīrkūh, entrò al servizio degli Zengidi, impegnati allora nel contrasto delle forze crociate 

nell'area siro-palestinese. Il regno costituì una federazione semifeudale unita dai legami di consanguineità 

tra i suoi principi che dovevano fedeltà al sultano d'Egitto.  
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Khanato Chagatai  1225 – 1687 

Il Khanato Chagatai (mongolo Чагатай улус, Čagataj ulus) è stato un khanato dell'Impero Mongolo, che 

comprendeva le terre governate da Chagatai Khan (alternativa ortografica Čagataj, Djagatai, Chagata, 

Chugta, Chagta, Jagatai), secondo figlio dell'imperatore mongolo Gengis Khan, e dai suoi discendenti. 

Inizialmente era considerato parte dell'Impero mongolo, ma in seguito divenne del tutto indipendente 

 

 

Impero Chola  350 a.C  1279                                              

L'influenza dravidica continuerà ad essere egemone sul sud dell'India dove sorgeranno vari regni molto 

evoluti, principalmente il regno dei Chola, quello dei Chera, quello dei Pandya e in seguito i Pallava spesso 

in guerra fra loro ma che manterranno l'indipendenza da domini stranieri per più di 2000 anni 
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Impero coreano 1897  1910                                  

Il Grande Impero coreano (in coreano: 대한제국; in hanja: 大韓帝國) fu uno stato a regime monarchico, 

corrispondente all'unione dell'intera Corea, che esistette dalla restaurazione Gwangmu del 1897 fino 

all'annessione giapponese di Corea del 1910. Il nuovo titolo venne specificatamente assegnato alla 

dinastia Joseon. La dichiarazione dell'Impero indicò in primo luogo la restaurazione della completa 

sovranità coreana e la separazione netta dalla dinastia Qing di Cina; e il desiderio di una nuova spinta alle 

riforme modernizzatrici. 

Nel 1897, re Gojong ritornò al Palazzo di Gyeongungung dal suo rifugio presso il consolato russo e proclamò 

la nuova identità per il paese. Vi furono dei parziali successi nell'ambito della mordernizzazione 

dell'apparato militare, l'economia, il diritto, la proprietà privata e il sistema educativo. 

Il 22 agosto 1910, l'impero coreano venne annesso al Giappone con un trattato, iniziò un periodo di 35 anni 

di dominio giapponese 

 

  

Impero Canem (Kanuri) 700 – 1387  capitale Njimi                         Kanuri       

Era dove attualmente ci sono Chad, Nigeria eLibya. Dopo la morte di Dunama II, cadde in una spirale di 

distruzione . Alla fine del 14° secolo lotte interne ed attacchi esterni ne decretarono la fine. 
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Impero del Mali 

L'Impero del Mali o Impero del Manden fu un impero medievale dell'Africa Occidentale, fondato dal 

popolo di etnia mandinka che viveva nella regione fra la Guinea settentrionale e il Mali meridionale. 

L'impero si sviluppò nel periodo compreso fra il 1235 e il 1645, e nel momento del suo massimo splendore 

giunse a governare su una popolazione di circa 50 milioni di persone di numerosissime etnie 

 

 

Azawad 

è uno Stato non riconosciuto, che ha dichiarato unilateralmente la propria indipendenza dal Mali il 6 aprile 

2012, dopo violenti combattimenti tra tuareg ed esercito maliano. I tuareg hanno preso il controllo del 

territorio e occupato il capoluogo Gao, dichiarando poco dopo l'indipendenza. La sua densità è poco 

meno di un abitante e mezzo per km².  

Il nome Aẓǎwad si riferiva un tempo propriamente alle regioni a nord di Timbuctù, ma ultimamente viene 

utilizzato genericamente per indicare la regione abitata dal principale gruppo di persone di lingua 

Tamashek. Il territorio è formato principalmente dalle grandi distese saheliane e sahariane abitate dai 

nomadi tuareg: è emerso come problema geopolitico a causa del movimento separatista Mouvement 

National pour la Libération de l'Azawad (MNLA), che ha combattuto l'esercito maliano con l'obiettivo di 

dare vita ad una repubblica indipendente con identità tuareg, obiettivo raggiunto nell'aprile 2012 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Medioevo
http://it.wikipedia.org/wiki/Africa_Occidentale
http://it.wikipedia.org/wiki/Etnia
http://it.wikipedia.org/wiki/Mandingo
http://it.wikipedia.org/wiki/Guinea
http://it.wikipedia.org/wiki/Mali
http://it.wikipedia.org/wiki/1235
http://it.wikipedia.org/wiki/1645
http://it.wikipedia.org/wiki/Stato_non_riconosciuto
http://it.wikipedia.org/wiki/Mali
http://it.wikipedia.org/wiki/2012
http://it.wikipedia.org/wiki/Tuareg
http://it.wikipedia.org/wiki/Gao_(Mali)
http://it.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://it.wikipedia.org/wiki/Timbuct%C3%B9
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_tuareg
http://it.wikipedia.org/wiki/Sahel
http://it.wikipedia.org/wiki/Deserto_del_Sahara
http://it.wikipedia.org/wiki/Tuareg
http://it.wikipedia.org/wiki/Movimento_Nazionale_per_la_Liberazione_dell%27Azawad
http://it.wikipedia.org/wiki/Movimento_Nazionale_per_la_Liberazione_dell%27Azawad
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Mali_Empire_Flag.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:MALI_empire_map.PNG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Drapeau_azawad.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Drapeau_de_l'Azawad.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mali_Azavad.png


 

  

Sultanato mamelucco                                      

Il sultanato mamelucco fu un regime composto da mamelucchi che regnò sull'Egitto dalla metà del XIII 

secolo ai primi anni del XVI. Dai tempi della caduta degli ayyubidi, la maggior parte dei mamelucchi erano 

arabi e kipčaki turchiFinché i mamelucchi venivano acquistati, il loro status era poco al di sopra degli 

schiavi, che non erano autorizzati a portare armi o eseguire determinate attività. Soltanto alla fine, vennero 

considerati come "veri signori", con lo status sociale al di sopra dei nati musulmani egiziani, quando 

regnarono sull'Egitto dopo l'estinzione della dinastia ayyubide 

 

  

                       Nuove Ebridi                                                           Connacht 

  

 

 

Impero di Nicea 1204 1261                                      Sulu 
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Impero romano  

 

Impero Selgiuchide  1037 – 1194 
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Impero serbo  capitale Skopje1346 1371 

  

Impero Sikh1733 1849 

 

Impero Inca          1438 – 1533     Capitale Cuzco 

 

Impero del Viet Nam  Capitale Huè  Abolizione della Monarchia 1945  

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Impero_Sikh&action=edit&redlink=1
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Supposed_Serbian_Empire_flag.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Servia1350AD.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Punjab_flag.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Sikh_Empire.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Banner_of_the_Inca_Empire.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Escudo_del_Cusco.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Inca-expansion.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Flag_of_the_Empire_of_Vietnam_(1945).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Vietnam_Royal_Coat.PNG
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Location0fVietnam.svg


 

 

Bukharan People's Soviet Republic 

 

 

Impero  Timuride Capitale Samarcanda 1506 

 

Regno di Sennar  Capitale  Sennar 1821 

 

Impero Pandya   V° sec a.C. 
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Abkazia 

 

 

L’Abcasia, è un territorio caucasico della Georgia de facto indipendente, proclamato Stato dai fautori 

della separazione, con alcuni riconoscimenti internazionali. La capitale è Sukhumi o nella lingua abcasa 

Akua (Suchum).. Le lingue ufficiali sono la lingua abcasa e la lingua russa 

 

Bandiere storiche dell’India 

 

   1907                                                        1917                                     1921 

 

              1931                          pre-indipendente di Calcutta       India portoghese 

 

          Arakkal                     Azad Indi              Bharatpur                  Jammu-Kashmir 
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             Hyder-                         Kakatiya                  Vijayanagara                 India imperiale 

Bandiere dello Sri-lanka  

 

Impero Britannico                   1948-1951                   1951-1972                    Sitawaka  1521 - 1594 

 

Ceylon army (1949–1966). Karava Catholic       Governor-General 

 

 

Zamboanga                                                  

Zamboanga è una città indipendente altamente urbanizzata delle Filippine. È una delle città più antiche 

delle Filippine e la più ispanizzata. È anche una delle città più grandi del mondo in termini di superficie, con 

un'area di oltre 1.480 km² 
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Bandiere delle Micronazioni 

 

   Cristiania  

Christiania, nota anche come Città Libera di Christiania, è un quartiere parzialmente autogovernato della 

città di Copenaghen, Danimarca, che ha stabilito uno status semi-legale come comunità indipendente 

 

 

Motto: E Mare Libertas 

Principato di Sealand 

Il Principato di Sealand è una struttura artificiale creata durante la seconda guerra mondiale, occupata fin 

dal 1967 dalla famiglia di Paddy Roy Bates e dai loro compagni, che la proclamarono "principato con 

sovranità indipendente". Anche se i componenti della famiglia di Bates, al quale attualmente appartiene, 

la dichiarano essere una micronazione indipendente, Sealand in realtà non è riconosciuta come Stato 

sovrano da nessuna nazione del mondo 
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Impero aericano  Aerica 

L'Impero aericano, comunemente chiamato anche Aerica ed in Italia noto anche sotto la nomenclatura 

inglese di Aerican Empire, è una micronazione fondata nel maggio del 1987. Il nome è un gioco di parole 

dell'Impero americano (così come il soprannome, avente origine dall'America).  

I suoi membri rivendicano il controllo di un'area molto scollegata, che include un territorio paragonabile a 

un km² in Australia, un terreno esteso quanto una casa a Montreal, in Canada (in cui è presente l'Embassy 

to Everything Else, in italiano l'Ambasciata di Tutto il Resto), altre aree sparse nel mondo; per quanto 

riguarda i possedimenti spaziali Aerica dispone di una colonia su Marte, l'emisfero settentrionale di Plutone e 

un pianeta immaginario denominato Verden.  Sebbene i membri dell'Impero aericano la dichiarino essere 

una micronazione autonoma, Aerica in realtà non è ufficialmente riconosciuta come Stato sovrano o 

indipendente da nessuna nazione del mondo.  

 

    

Kingdom of Araucanía and Patagonia 

Il Regno di Araucanía e Patagonia, o anche Nueva Francia (Nuova Francia), fu un regno proclamato, a 

metà del XIX secolo, nelle regioni del sud del Cile e dell'Argentina dall'avvocato ed avventuriero francese 

Orélie Antoine de Tounens. Tale regno reclamava i territori della Patagonia situati a sud del fiume Biobío, 

comprendendo le regioni cilene del Bío-Bío, della Araucanía e di Los Lagos. Come capitale venne scelta 

Perquenco. Non fu mai riconosciuto da nessun altro stato 
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Empire of Atlantium   capitale : Concordia 

L'Impero di Atlantium è una micronazione con sede a Sydney, in Australia, George Francis Cruickshank 

(Jorge II) il 27 novembre 1981, in forma di un governo globale non territoriale. L'Impero di Atlantium è nato 

come risposta ad un aumento percepito delle influenze politiche indesiderate. Una Dichiarazione 

unilaterale di indipendenza dal Commonwealth, organizzazione della comunità britannica a cui 

appartiene l’Australia, è stata effettuata in tutta tranquillità da George Francis Cruickshank, John Duggan 

Geoffrey e Duggan Marie Claire, tutti residenti di Sydney, Australia. I tre fondatori hanno richiesto 

contemporaneamente un'enclave di 10 metri quadrati come territorio provvisorio, situato a sud del 

sobborgo di Narwee alla periferia della città di Hurstville.  

In questo microspazio di Sydney, in Australia, George Francis Cruickshank è stato acclamato imperatore e 

detiene il potere esecutivo completo e l'autorità legislativa e giudiziaria come sua Maestà Imperiale Giorgio 

II.  

La fase successiva della storia dell’Impero di Atlantium a Sidney, Australia, comprende due fasi: la 

Rifondazione (1981-1990), e la post-rifondazione (1999 - oggi), separate da un periodo di evoluzione 

economica, politica e sociale nulle. L'Impero di Atlantium non ha capitale, né un'area esatta o una 

religione definita, anche se la moneta è il dollaro australiano 

. 

  

Bumbunga 

Bumbunga Snowtown e Lochiel (chiamate Province di Bumbunga, a nord est di Adelaide, Australia 

Meridionale) sono una micronazione creata nel 1976 da un immigrato inglese di nome Alex Brackstone, ex 

addestratore di scimmie e cercatore di uranio. Nel novembre del 1975 in Australia si verifica il primo e unico 

caso di un effettivo esercizio da parte del governatore del potere discrezionale che la Costituzione 

formalmente gli assegna ma che la prassi gli ha sempre negato. Il premier laburista Gough Whitlam, non 

chiede al Governatore Generale Sir John Kerr, il rappresentante della regina Elisabetta II in Australia, di 

sciogliere il parlamento e di indire nuove elezioni. 

Brackstone, che era un ardente monarchico inglese, si allarmò vedendo la deriva verso il repubblicanesimo 

e decise di fare tutto il possibile per assicurare che almeno una parte del territorio australiano rimanesse 

fedele alla la Corona britannica. 
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Storej 

   

Storej è uno stato Marxista –Leninista in Leng , Apollonia e nell’ Arcipelago Friedrich Engels  

Il paese è diviso per divisioni amministrative che sono chiamate 

     

          Lenin city                  Freedom Island           Stella Apollonia     Port Hakon                     Patrick 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burkland 
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Dominion of British West Florida 

 

 

Austenasia. Motto: IMPERATOR ET POPVLVM AVSTENASIÆ    Capitale Wrythe 

  

Altre città 

  

Änjosis 
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Lamu   

Dradelia     capitale Lamu 
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Motto: Let us help one another 

Elleore. DK 

 

Kingdom of EnenKio  Republic of the Marshall Islands 

 

Motto Love of freedom 

Free Morbhan Republic 

Republic Of Hoogwaard 
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Anthelia 

 

 

 

Repubblica dell’Isola delle Rose  

 

Governatorato della nuova Prussia 
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South Malarn Territory Antartico 

  

Motto: Superibimus 

Freedonia nel Somaliland dal 2000 al 2004                          Freedonian Monarchy 
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Federated States of 

Antarctica 

   

New Swabia 1933 - 1945 

 

Holy Empire of Britannia 

 

Mafia italiana 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Flag_of_the_Federated_States_of_Antarctica.svg
http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=sUCVwXv-GKJG3M&tbnid=VVEnCXnd6ZPjFM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://fsa.wikia.com/wiki/Federated_States_of_Antarctica&ei=6XZ-UcuPNMuX7Qby3YHwAg&psig=AFQjCNGob6EKkWJrYomP2cHdQweJR0DS8Q&ust=1367328873903702
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Flag_of_New_Swabia.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Reichsadler_der_Deutsches_Reich_(1933%E2%80%931945).svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:NewSwabiaMap.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Flag_of_The_Holy_Empire_of_Britannia.svg
http://www.nationstates.net/nation=itailian_maifias


 

 

Kingdom of Humanity 

 

Kingdom of Wallachia 

 

Ladonia 

 

Leoman 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Flag_of_the_Kingdom_of_Humanity.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Flag_of_the_Kingdom_of_Wallachia.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Flag_of_Ladonia_with_contours.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Flag_of_Ladonia.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Flag_of_Leoman_war.svg


 

 

Long Island 

 

Lovely 

 

Republica di Melossia 

 

Nova Roma 
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                                 Porto Claro                                                    Regno di Redonda  

 

               Kingdom of Apiya                               Islands of Refreshment 

 

Kingdom of Talossa                                      Republic of Talossa 

 

Principality of Trinidad                                    Valtio. 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Flag_of_Porto_Claro.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Flag_of_the_Kingdom_of_Redonda.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/State_flag_of_the_Kingdom_of_Apiya.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Flag_of_the_Islands_of_Refreshment.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Flag_of_the_Kingdom_of_Talossa.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Flag_of_the_Republic_of_Talossa.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Flag_of_the_Principality_of_Trinidad.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Flag_of_Valtio.svg


 

 

Vikesland                                                                 Wirtland 

PAKISTAN 

   

Balochistan  Capitale Quetta 

   

Khyber Pakhtunkhwa  Capitale Peshavar 

   

Punjab  Capitale Lahore 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Flag_Of_Vikesland.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Wirtland_flag.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Flag_of_Balochistan,_PK.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Balochistan_logo.gif
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Balochistan_in_Pakistan.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Flag_of_Khyber_Pakhtunkhwa.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/8/82/KP-Insignia.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Khyber_Pakhtunkhwa_in_Pakistan.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Flag_of_Punjab.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Coat_of_arms_of_Punjab.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Punjab_in_Pakistan.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/63/Lahore_Emblem.jpg


 

   

Sindh  Capitale  Kharachi 

  

Azad Kashmir  capitale Muzaffarabad 

    

Gilgit–Baltistan  capitale Gilgit 

  

Territorio di Islamabad 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/c6/Flag_of_Sindh.PNG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/6f/Sindh_Coat_of_Arms_PK.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sindh_in_Pakistan.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/72/Logo_of_Karachi_Metropolitan_Corporation.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Flag_of_Azad_Kashmir.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Azad_Kashmir_in_Pakistan.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Flag_of_Muslim_League.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Gilgit_Baltistan_Government_Logo.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gilgit-Baltistan_in_Pakistan_(de-facto_+_wo_Glacier)_(claims_hatched).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Proposed_Flag_of_Islamabad_Capital_Territory.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Location_of_Islamabad1.png


GRUPPI ETNICI 

 

Akha People (Thailand).                                         Anglo-Indian Indentity. 

  

           Aromanian  grecia                                              Karbi Longri N.C. Hills Liberation Front 

 

Arrano Beltza                                                      Old Assyrian 

 

balutxistan Iranià                                                         Bodoland 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Flag_of_the_Akha_People_(Thailand).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Anglo-Indian_Indentity.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/Aromanian_flag.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Flag_of_Karbi_Longri_N.C._Hills_Liberation_Front.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Arrano_Beltza.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Old_Assyrian_Flag.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Bandera_balutxistan_Irani%C3%A0.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Bandera_Bodoland.svg


 

 

              danesos Slesvig Sud                                                  Cabinda 

 

                        Sandjak                                             turcmans d'Iran. 

 

            Hongaresos Romania                              minoria somali West Kenia 

 

              Tanna Vanuatu                                                    Vemerana Vanuatu 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Bandera_danesos_Slesvig_Sud.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Bandera_de_Cabinda.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Bandera_de_Sandjak.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Bandera_dels_turcmans_d'Iran.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Bandera_Hongaresos_Romania.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Bandera_minoria_somali_West_Kenia.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Bandera_Tanna_Vanuatu.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Bandera_Vemerana_Vanuatu.svg


 

 

                Anti Suyu                               Inca Empire (alternate). 

 

               Kunti Suyu                                     Bari people  sudan 

 

                 Barotseland                                Le Comité Suisse de Soutien aux Chagossiens 

 

                   Bubi tribal                                           Casamance 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Banner_of_the_Anti_Suyu.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Banner_of_the_Inca_Empire_(alternate).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Banner_of_the_Kunti_Suyu.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Flag_of_the_Bari_people.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Flag_of_Barotseland.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Flag_of_CSSC.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Bubi_tribal_flag.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Flag_of_Casamance.svg


 

 

             Chequered Red Dragon                        Combined flag of the Celtic nations 

 

Flag of German speakers of Belgium                         Eastern Turkistan 

 

                                Ewe                                        Ainu 

 

Flag of Aromanians in the Principality of Pindus            Arpitania 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Aromanians
http://en.wikipedia.org/wiki/Principality_of_Pindus
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Chequered_Red_Dragon.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Combined_flag_of_the_Celtic_nations.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Dgbelgiens.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Eastern_Turkistan_Flag.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Bandera_poble_ewe.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Flag_of_Ainu.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Flag_of_Aromanians_during_WWII.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Flag_of_Arpitania.svg


 

 

          Bamileke National Movement                             Bnei Menashe 

 

                                Dinka                                                            Druze 

 

           east Polynesian people                                   Eel Ground First Nation 

 

                   Guna Yala                                                Karbi (Mikir) Nation 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Flag_of_Bamileke_National_Movement.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Flag_of_Bnei_Menashe.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Flag_of_Dinka_people.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Flag_of_Druze.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Flag_of_east_Polynesian_people.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Flag_of_Eel_Ground_First_Nation.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Flag_of_Guna_Yala.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Flag_of_Karbi_(Mikir)_Nation.svg


 

 

Bora Bora1837-1842 Jarque.         Erla                   Kutaisi, Georgia      Jaraba. 

 
Angoumois.          Neptun house     Saint-Malo    Mesones de Isuela.  Sopelanako udal 

 

Candasnos.        Ibarrangelu          Zamudioko         Gorliz                     Atlantico Sur. 

 
Camponaraya    South Azerbaijan  Tagamanent.       Rees                  Wrangelsburg 

 

 Lubin                   Nueva Galicia    EstreladaAragonesa.  Montagut i Oix   Chakra 

Carmona Spain.    Chinandega         Metis                Tupaq Qatari.            Esperanto. 

  

 l'Alt Empordà   Malo-les-Bains        Anti copyright       Noguera             Inter.Brigades  

   
Vilanova del Vallès.   Suria         Kazakhstan 1990       Talamanca          Okinawa 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Angoumois.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Angoumois.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Candasnos.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Candasnos.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Camponaraya_Spain.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Camponaraya_Spain.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:POL_Lubin_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carmona_Spain.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_l%27Alt_Empord%C3%A0.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Vilanova_del_Vall%C3%A8s.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Vilanova_del_Vall%C3%A8s.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Kingdom_of_Bora_Bora_(1837-1842).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Jarque.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Erla.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kutaisi,_Georgia.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Jaraba.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Angoumois.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:D._G._Neptun_house_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drapeau_de_Saint-Malo_(18%C3%A8_si%C3%A8cle,_beaupr%C3%A9).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Mesones_de_Isuela.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sopelanako_udal_ikurrina.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ibarrangelu_bandera.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zamudioko_ikurrina_1._proposamen_(2001).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gorliz_bandera.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Region_Autonoma_Atlantico_Sur.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Camponaraya_Spain.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:South_Azerbaijan_red_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Tagamanent.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flagge_Rees.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flagge_Wrangelsburg.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:POL_Lubin_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nueva_Galicia.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EstreladaAragonesa.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Montagut_i_Oix.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chakra_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carmona_Spain.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Chinandega.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Metis_Red.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Banner_of_Tupaq_Qatari.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Esperanto.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_l'Alt_Empord%C3%A0.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drapeau_de_la_commune_de_Malo-les-Bains_(59)_Nord-France.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anti_copyright_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_la_Noguera.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_International_Brigades.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Vilanova_del_Vall%C3%A8s.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Suria.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Unofficial_flag_of_Kazakhstan_1990s.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Talamanca.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Independent_State_of_Okinawa.svg


 

 

 Thorsfronve            Belianes      Breckinridge's Corps   Montcada            Calvi  

  Ambalema 

(Tolima). Kremenchuk    Boaco          Bora Bora            'Aix-en-Provence 

  

  Bakio.                Taiwan 1996     Amposta                Arnor                      s. Eph 

 .                 

Judea            provincia de Darién   Ansarullah       Nanto Toyama              Isratine 

  

                                Aztlan                                                  Artaxiad armenia 

 

Western Abenaki 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thorsfronve_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ambalema_(Tolima).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ambalema_(Tolima).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Bakio.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Isra-tine.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thorsfronve_flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Belianes.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Breckinridge's_Corps.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Montcada_i_Reixac.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drapeau_de_Calvi.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ambalema_(Tolima).svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kremenchuk.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Boaco.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bora_Bora.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drapeau_d'Aix-en-Provence.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Bakio.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Taiwan_proposed_1996.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_d'Amposta.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Arnor.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drapeau_de_Saint-Ephrem.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Isra-tine.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Propopsed_Flag_of_Judea.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_la_provincia_de_Dari%C3%A9n.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ansarullah.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Nanto_Toyama.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Flag_of_Aztlan.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Artaxiad_standard2.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Flag_of_Western_Abenaki.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/ec/DoverSeal.jpg


 

 

Imperial States of America                           China reconciliation 

 

Israeli Falafel                                               Areios Pagos Anatolikis Ellados 

 

           Latakiya-sanjak-Alawite                                 Palestine-Mandate-Ensign-1927-1948 

 

                       Borduria.                                        British Union of Fascists 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Imperial_States_of_America.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/China_reconciliation_flag_(fictive).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Israeli_Falafel_Flag_2.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Areios_Pagos_Anatolikis_Ellados.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Latakiya-sanjak-Alawite-state-French-colonial-flag.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Palestine-Mandate-Ensign-1927-1948.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Flag_of_Borduria.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/British_Union_of_Fascists_flag.ant.svg


 

 

                         Benelux                                        Vancouver Island 

 

Sabovia                                                        Wichita 

  

                      Cherokee                                                Comanche 

  

                          Crow                                                 Hitra 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Flag_of_Benelux.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Flag_of_Vancouver_Island.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Flag_of_Sabovia.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Bandera_Wichita.PNG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Cherokeenationalflag.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Flag_of_the_Comanche_Nation.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Bandera_Crow.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/Hitra_crest_flag.png


 

  

                            Iroquois                                                       Ido. 

  

                   Northern Cheyenne                                             Navajo 

  

                      Pine Ridge                                                    Passamakoddy 

 

Wyandot                                                         Shawnee Tribe of Oklahoma 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Flag_of_the_Iroquois_Confederacy.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Flag_of_Ido.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Flag_of_Northern_Cheyenne.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Navajo_flag.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Pine_Ridge_Flag.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Bandera_Passamakoddy.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Wyandot_Nation.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Flag_of_The_Shawnee_Tribe_of_Oklahoma.svg


 

 

Cascadia è il nome di una bioregionee un paese proposto per una località della regione del nord 

ovest degli Stati Uniti. La nazione consisterebbe di British Columbia Oregon Washington e parte di 

altri stati degli USA.  

 

Koru 

 

                          Khalistan                                                       Molvania 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Flag_of_Cascadia.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cascadia_map_and_bioregion.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Koru_flag.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Flag-of-Khalistan.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Molvania.svg


 

 

Black Sea Economic Cooperation 

Free Imperial City 

 

Aachen 1306–1801 

 

Aalen. 1360–1803 

 

Augsburg                       prima del 1985 

http://www.crwflags.com/fotw/images/e/eu-bsec.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Black_St_George's_Cross.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Stadtwappen_der_kreisfreien_Stadt_Aachen.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Coa_Aalen.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Aalen_Stadtbezirke.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Wappen_Waldhausen_(Aalen).png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Wappen_Wasseralfingen.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Unterkochen.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Wappen_Hofen_(Aalen).png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Wappen_Fachsenfeld.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dewangen.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Aalen-Ebnat_CoA.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Augsburg_wappen.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Wappen_Augsburg_1811.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Germany_location_map.svg


 

BANDIERE DEL VATICANO 

 

Questa bandiera con Cristo in Croce , S. Pietro e S. Paolo è datata 1669

 

Pre 1808                                                          Post 1808 

 

Bandiera storica navale 

 

                                                                                                    1815-1823                    1823-1829 

  

http://www.crwflags.com/fotw/images/v/va_st520.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/v/va_st521.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/v/va_s521a.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/v/va_s521b.gif


 

 

  1846-1870                                   NAVALE IN USO FINO AL 1870 

 

Capitaneria di porto                     Marina mercantile e pesca          Imposte e tributi 

 

   Pennone sulla macchina di Paolo IV         Benedetto XVI                  Giovanni Paolo II 

 

Stemmi papali 

 

            Innocenzo III                                     Onorio IV                                     Celestino IV 

  

http://www.crwflags.com/fotw/images/v/va_s1063.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/v/va_s1064.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/v/va_p6.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/v/va-be16p.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/v/va_jp2c.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/C_o_a_Innocenzo_III.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/C_o_a_Onorio_IV.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/C_o_a_Celestino_IV.svg


 

 

             Adriano V.                                          Urbano IV                                  Clemente IV 

 

                   Gregorio X                                    Innocenzo V                               Adriano V 

 

            Giovanni XXI                                      Niccolo III                                Martino IV 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/C_o_a_Adriano_V.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/C_o_a_Urbano_IV.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/C_o_a_Clemente_IV.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/C_o_a_Gregorio_X.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/C_o_a_Innocenzo_V.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/C_o_a_Adriano_V.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/C_o_a_Giovanni_XXI.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/C_o_a_Niccolo_III.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/C_o_a_Martino_IV.svg


 

 

                       Niccolo IV                                              Celestino V                           Bonifacio-VIII 

 

               Benedetto XI                                       Clemente V                                  Giovanni XXII 

 

                   Gregorio XI                                    Innocenzo VI                                    Urbano V 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/C_o_a_Niccolo_IV.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/C_o_a_Celestino_V.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/a/a5/Stemma-Bonifacio-VIII.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/C_o_a_Benedetto_XI.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/C_o_a_Clemente_V.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/C_o_a_Giovanni_XXII.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/C_o_a_Gregorio_XI.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/C_o_a_Innocenzo_VI.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/C_o_a_Urbano_V.svg


 

 

Guardie svizzere                                       stemma del Comandante 

                                  

Chiesa Cattolica Romana                          Francescani custody della Terra Santa 

 

Catholic Cathedral of Stockholm                                Church of Sweden 
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Anglican Catholic Church                                Anglican Communion 

  

Episcopal Churches (USA)                           Church in Wales 

 

Anglican Church of Canada                         Diocesi of Niagara 

 

The Anglican Church of Australia                      The Uniting Church in Australia 
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The Christian Flag                                              Ireland: St Patrick's Cross 

 

Puerto Rican Episcopal Church                Anglican Church in North America 

 

Fort Worth Diocese flag                                             Anglican Orthodox Church 

 

Catholicosate of Cilicia                                     Baptist Church Flag 
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Covenant Baptist Church "Kingdom Flag          Christian and Missionary Alliance 

 

Christian Churches of God                            Church of God (Anderson, Indiana) 

 

Church of Pentecost                                    Church of the Nazarene 

 

Ecumenical Catholic Church                            Fire-Baptized Holiness Church 
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Iglesia Ni Cristo                                Igreja Universal do Reino de Deus 

 

International Church of the Foursquare Gospel   New Apostolic Church 

                                                             

Evangelic-Lutheran Church in Germany                New Covenant Church of God 

    

Church of Scotland  Presbyterian               Cumberland Presbyterian Church 
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Presbyterian Church (USA                          United Reformed Church (Synod of Scotland) 

 

Esercito della salvezza                                                      Seventh Day Adventists 

 

United Church of Canada                                               United Church of Christ 

 

United Methodist Church (USA)                                          Iglesias Valdense 

  

http://www.crwflags.com/fotw/images/r/rel-pcus.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/r/rel-urcs.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/r/rel-sala.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/r/rel-7da.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/c/ca_ucc.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/r/rel-ucc.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/r/rel-umc.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/r/rel-vald.gif


 

 

                                                                       Alternative valdesi  

 

Bonaria Order                                  Trinitarian Order 

 

Order of Calatrava                    Holy Sepulchre of Jerusalem   Order of Santo Domingo  

  

Order of Santiago       The Equestrian, Secular and Chapter Order of Saint Joachim  Constantinian Order   
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Constantinian Order   

  

Order of the Temple                       BOA of the Templars    Order of Temple: Bauceans flag 

 

Portuguese templars                      Flag in the fortress of Jerez de los Caballeros (Badajoz Province, 

Spain) 
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Pirati 

 

Blackbeard                                                                   Edward Low 

 

Christopher Condent 

 

Captain Dulaien                                                Walter Kennedy 

 

Edward England                                                       Henry Every 
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Christopher Moody                                         John Quelch 

 

Jack Rackam                                             Bartholomew Roberts 

 

Thomas Tew                                Richard Worley                                Emanuel Wynne 
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Fasce presidenziali 

 

Venezuela  Uruguay      Paraguay Panama  Nicaragua   messico    Honduras    El Salvador 

 

Colombia        Cile             Brasile                 Belize         Croazia 
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CALCIO 

 

FIFA  ATTUALE                                                                           2007 2009 

 

FINO AL 2007                                                                                               1904 

 

ATTUALE FAIR PLAY                                                        Confédération Africaine de Football 
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Asian Football Confederation                 Confederation of North, Central American and Caribbean  

 

CONCACAF 1999-2004                                             CONCACAF (1961 – 1999 

 

1961 - 1999 official CONCACAF                                CONCACAF flag 2004-2011 

 

Confederación Sudamericana de Fútbol                   Oceania Football Confederation 
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Union Européenne de Football-Association             UEFA Champions League  

 

WADA 
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List of autonomous areas by country 

 

Isole Chafarinas  Spagna 

Le Isole Chafarinas sono un gruppo di isole appartenenti alla Spagna distanti 4 km dalla costa 

settentrionale del Marocco. L'arcipelago è costituito da tre isole principali: Isla del Congreso, Isla Isabel II e 

Isla del Rey 

 

 

  

Banderaasgaria    -OCR                      Aeronesia        Anemos major      Ardent-  

 

Astronomica     BAHOUDII CIVIL   BAHOUDII NATIONAL Grandes Portugales 

 

 Ribarete.                  Kastela            Virtualkingdom    Imperio          ParcelasUnidas 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Spagna
http://it.wikipedia.org/wiki/Marocco
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:160px-Banderaasgaria-1-.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:250px-OCR_ENSIGN_MK2-1-.PNG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Ribarete.JPG
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_the_Chafarinas_Islands.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:160px-Banderaasgaria-1-.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:250px-OCR_ENSIGN_MK2-1-.PNG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aeronesiaflag.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anemos_major_3.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ardent-Flag.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Astronomica_(flag).jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BAHOUDII_CIVIL_FLAG.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BAHOUDII_NATIONAL_FLAG.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_De_Grandes_Portugales.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Ribarete.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_Kastela.PNG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_Virtualkingdom.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BanderadelImperio.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BanderadeParcelasUnidas.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Banderatuvalu.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Benleir.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:"The_Tie_Dye",_national_flag_of_The_State_of_Bir_Tawil.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Celsivasianflag.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_central_saharan_republic.png


tuvalu.                   Benleir                 State of Bir Tawil.   Celsivasian   central saharan 

 

Conch                 Coptic                   Uantir.                 CrossField.          Cyberspatia.  

 

Dale empire            Danny hennesy   Dipami              Dolma         principauté de Koravie 

 

 

 Basse Chesnaie.   Eastartica         Ebernesian        Ecruvia                 Eptakini 

 

 Minerva.               Adriatia                 Ambeta.           Bielopoland            Calculia 

 

 Flandrensis   Forcas and Careira  gulnera                 Homesh.              Jordania 

 

 Leoman war       Leoman                  Martilia                Matheusian    Meezoland 

 

 Monovia               Neo Nauru          Nort Botswana    North Mexicorea.  Popullex  
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 Robland.             Saugeais        Kingdom of Andala  Kasagstonia and Deynlande 

 

 Oceanic Citizens  Molossia        United Federation.  Rainbowcreek            RP 

 

 Sedang.               Asolardii              Larusia.               Meltenia                 citynoland 

 

 

 Grenada.                  Flandrensis      Freedonian        Fristehen             Gambaland 

 

Gulnera AF              Gulnera Army  Gulnera merchant Gulnera Navy 

 

Imperio Betoppia.   Indonish            Keep Watch       Liyzyiki                   Lostisland 

 

Kingdom of Garret  Kingdom of Senatria    Kucana     Liyokeronos         Luar. 
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Maritarus               metropolis            Mided                 Mikkelsund.          Macova.j 

 

Norduryyks            Norhelsing      NorthernRepublic   Nuurland           Pennylvnd 

 

Pamale                   Rajput              RB poland           Poyomonia            verendium 

 

Retafon               Reunion                Riboalte                 Scanthel         three colonies 

 

 

St. Bubbles                 sweet.           The Legion          Torgu                   TwoChairs 

 

Tyras-Sueb.           Mostolands.            Varcetian            Vedistan           Velanzia 

  

Velanzian           van Haeckenrode  Volconian           Waterland            Zephyrila  
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Movimenti autonomisti e secessionisti 

 

Afrikaner Vryheidsvlag                          Ambazonia Federal Republic of Southern Cameroons 

 

Bamileke National Movement Camerun  African National Union of the Free State of Caprivi 

 

Casamance separatist movement, Senegal    Flag of Ogaden (Western Somalia), Ethiopia  

 

Fronte de liberazione Oromo                      provincia de Cabinda (Angola). 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Flag_of_Ogaden.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Et_olf.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Flag_of_Cabinda.svg


 

 

Aceh                                                                 Balawaristan national front Pakistan 

 

Bodo Liberation Tiger Force  India             Front Nacional Democratic Bodoland 

 

Front de libération Cham Viet Nam                   Chin National Army 

 

Gurkhaland                                                 Hawar Islands  Baharein 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Balawaristan
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Flag_of_Aceh.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Flag_of_Balawaristan.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Bodotigers.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Front_Nacional_Democratic_Bodoland.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Bandera_Front_Alliberament_Cham.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/Chin_National_Army_Flag.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Flag_of_Gurkhaland.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Flag_of_the_Hawar_Islands.svg


 

 

Inner Mongolian People's Party  Cina        Kashmir independent   India Pakistan 

 

Karen National Liberation Myanmar                Karen National Union Myanmar 

 

Palestina Israele                                                        Nuevo Ejército del Pueblo filippine 

 

New Mon State Party Myanmar                   Barisan Revolusi Nasional Melayu Pattani Tailandia 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Flag_of_the_Inner_Mongolian_People's_Party.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Kashmir_independent.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Karen_National_Liberation_Army_flag.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Karen_National_Union_Flag.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Flag_of_Palestine.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/NPA.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/New_Mon_State_Party_flag.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/BRN.png


 

 

Ryukyu Islands 1875-1879  Giappone   Patani (Patani Negara Raya) e Beratsu Tailandia 

 

Patani United Liberation Organization (Thailand)   Riau Independists (Indonesia) 

 

South Moluccas (Indonesia)                    Sulawesi movimento separatista (Indonesia) 

 

Tibet                                                              Tamil Eelam (Sri-Lanka) 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Patani_United_Liberation_Organization
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Ryukyu_Islands_flag_1875-1879_cs.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Patani-unitat.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/PULO2.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Flag_of_Riau_Independists.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Flag_of_South_Moluccas.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Flag_of_Sulawesi.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Flag_of_Tibet.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Flag_of_Tamil_Eelam.svg


 

 

Turkestán Oriental (Cina)                        Zomi Re-unification Organisation (India) 

 

Taiwan proposed 1996                          Flag of the Free Papua Movement (Indonesia) 

 

Rotuma (1987-1988).(Fiji)                                 Rapa Nui, Chile 

 

New Caledonia                               EnenKio.(USA) 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_West_Papua
http://en.wikipedia.org/wiki/Free_Papua_Movement
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Kokbayraq_flag.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Flag_of_Zomi_Re-unification_Organisation.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Flag_of_Taiwan_proposed_1996.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Morning_Star_flag.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Flag_of_Rotuma_(1987-1988).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Flag_of_Rapa_Nui,_Chile.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Flag_of_New_Caledonia.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Flag_of_EnenKio.svg


 

 

Estrelada, Aragonese nationalism (Spain)      Paesi Baschi(Spagna e Francia) 

 

Batasuna                                                       Catalan independentism 

 

Padania                                               Sicilian independentism. 

 

Chechen Republic of Ichkeria                       galega nazionalista 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Aragonese_nationalism
http://en.wikipedia.org/wiki/Catalan_independentism
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/EstreladaAragonesa.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Flag_of_the_Basque_Country.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Batasuna.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Estelada_blava.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Flag_of_Padania.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Sicilianindependentism.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Flag_of_Chechen_Republic_of_Ichkeria.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Bandeira_galega_nacionalista.svg


 

 

Breton nationalism                                    Vojvodina Republic Movement 

 

 Valencian nationalism                                Flag of Asturian nationalism (Spain) 

 

Andalucía Libre                                            Sardegna libera 

 

Occitania                                                             Cantabria Lábaru 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Breton_nationalism
http://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Valencian_Nationalism
http://en.wikipedia.org/wiki/Asturian_nationalism
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Flag_of_Brittany.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Flag_of_Vojvodina_Republic_Movement.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Senyera_del_nacionalisme_valenci%C3%A0.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Andecha_Astur.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Bandera_Andaluc%C3%ADa_Libre.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Bandera_nacionalista_sarda.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Flag_of_Occitania_(with_star).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Cantabrian_L%C3%A1baru_Flag.svg


 

 

Castigliano nazionalismo (Spain)                          Nazionalismo Scozzese 

 

Nazionalismo Gallese                                   Nazionalismo Cornovaglia 

 

Alaska indipendente                                       California Indipendente 

 

Movimento  indiani  d’ America                          Liberazione della Guadalupe 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Castilian_Nationalism
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Flag_of_Castile_(purple).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Flag_of_Scotland.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Flag_of_Wales_2.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Flag_of_Cornwall.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Flag_of_Alaska.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/California_independence_flag_2.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Flag_of_the_American_Indian_Movement.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Flag_of_Guadeloupe_(UPLG).svg


 

 

Liberazione della Guyana francese            Consiglio generale dei Mapuches 

 

Cascadia.(USA)                                                 Vermont Republic 

 

Confederate National Flag since Mar 4 1865            Repubblica del Texas 

 

Movimento indipendente del Sud (Brasile)      Movimento sovrano del Quebec 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Flag_of_French_Guiana.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Flag_of_the_Mapuches.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Flag_of_Cascadia.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Flag_of_Vermont_Republic.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Confederate_National_Flag_since_Mar_4_1865.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Flag_of_Texas.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Bandeira_do_sul.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Flag_of_Quebec.svg


 

 

21april1967  colpo di stato dei Colonnelli in Grecia 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/d/d0/21april1967.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Greek_Phoenix.svg


 

Bandiere della Cina 

 

Repubblica Popolare Cinese                            Cina nazionalista 

 

Hong Kong                                                           Macao 

 

Città di Harbin                                                                  City of Suzhou 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Flag_of_the_Republic_of_China.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Flag_of_Hong_Kong.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Flag_of_Macau.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Flag_of_the_City_of_Harbin.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/Flag_of_the_City_of_Suzhou.svg


 

 

Nanjing                                                                     Shangrao 

 

Kaifeng. 

 

               Army                                        Navy                                         Air 

 

             Jiangsì repubblica sovietica                                   Cina sovietica 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Flag_of_the_City_of_Nanjing.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Flag_of_the_City_of_Shangrao.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Flag_of_the_City_of_Kaifeng.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Republic_of_China_Army_Flag.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Naval_Jack_of_the_Republic_of_China.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Republic_of_China_Air_Forces_Flag.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Chinese_soviet_flag.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/National_Flag_of_Chinese_Soviet_Republic.svg


 

 

:HK Regional Council                                        HKUrbanCouncil  

 

Tuvinian Peoples Revolutionary Party                   Bandiera Buddista 

 

Bandiere delle province  della Repubblica Dominicana 

 

Distrito Nacional  

 

 

Azua Province 

 

 

Bahoruco Province 

 

 

Barahona Province 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Distrito_Nacional
http://en.wikipedia.org/wiki/Azua_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Bahoruco_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Barahona_Province
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/HK_Regional_Council_Logo.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/HKUrbanCouncil.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Flag_of_the_Tuvinian_Peoples_Revolutionary_Party.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Buddhist_flag.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Provincial_de_Distrito_Nacional.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Provincial_de_Azua.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Provincial_de_Bahoruco.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Provincial_de_Barahona.PNG


 

Dajabón Province 

 

 

Duarte Province 

 

 

El Seibo Province 

 

 

Elías Piña Province 

 

 

 

Espaillat Province 

 

 

Hato Mayor Province 

 

 

Hermanas Mirabal 

Province 

 

 

Independencia 

Province 

 

 

La Altagracia 

Province 

 

 

La Romana Province 

 

 

La Vega Province 

 

 

María Trinidad Sánchez 

Province 

 

 

Monseñor Nouel 

Province 

 

 

Monte Cristi Province 

 

 

Monte Plata Province 

 

 

Pedernales Province 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Dajab%C3%B3n_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Duarte_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/El_Seibo_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/El%C3%ADas_Pi%C3%B1a_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Espaillat_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Hato_Mayor_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Hermanas_Mirabal_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Hermanas_Mirabal_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Independencia_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Independencia_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/La_Altagracia_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/La_Altagracia_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/La_Romana_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/La_Vega_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Trinidad_S%C3%A1nchez_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Trinidad_S%C3%A1nchez_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Monse%C3%B1or_Nouel_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Monse%C3%B1or_Nouel_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Monte_Cristi_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Monte_Plata_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Pedernales_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Provincial_de_Dajab%C3%B3n.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Provincial_de_Duarte.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Provincial_de_El_Seibo.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Provincial_de_El%C3%ADas_Pi%C3%B1a.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Provincial_de_Espaillat.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Provincial_de_Hato_Mayor.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Provincial_de_Hermanas_Mirabal.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Provincial_de_Independencia.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Provincial_de_La_Altagracia.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Provincial_de_La_Romana.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Provincial_de_La_Vega.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Provincial_de_Mar%C3%ADa_Trinidad_S%C3%A1nchez.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Provincial_de_Monse%C3%B1or_Nouel.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Provincial_de_Monte_Cristi.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Provincial_de_Monte_Plata.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Provincial_de_Pedernales.PNG


 

Peravia Province 

 

 

Puerto Plata Province 

 

 

Samaná Province 

 

 

San Cristóbal Province 

 

 

San José de Ocoa 

Province 

 

 

San Juan Province 

 

 

San Pedro de Macorís 

Province 

 

 

Sánchez Ramírez 

Province 

 

 

Santiago Province 

 

 

Santiago Rodríguez 

Province 

 

 

Santo Domingo 

Province 

 

 

Valverde Province 

 

Bandiere delle Municipalità 

 

Altamira 

 

 

Arenoso  

 

 

Azua de Compostela 

 

 

Bajos de Haina 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Peravia_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Puerto_Plata_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Saman%C3%A1_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/San_Crist%C3%B3bal_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_de_Ocoa_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_de_Ocoa_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/San_Juan_Province_(Dominican_Republic)
http://en.wikipedia.org/wiki/San_Pedro_de_Macor%C3%ADs_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/San_Pedro_de_Macor%C3%ADs_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1nchez_Ram%C3%ADrez_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1nchez_Ram%C3%ADrez_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Santiago_Province_(Dominican_Republic)
http://en.wikipedia.org/wiki/Santiago_Rodr%C3%ADguez_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Santiago_Rodr%C3%ADguez_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Valverde_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Altamira,_Puerto_Plata
http://en.wikipedia.org/wiki/Arenoso
http://en.wikipedia.org/wiki/Azua_de_Compostela
http://en.wikipedia.org/wiki/Bajos_de_Haina
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Provincial_de_Peravia.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Provincial_de_Puerto_Plata.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Provincial_de_Saman%C3%A1.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Provincial_de_San_Crist%C3%B3bal.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Provincial_de_San_Jos%C3%A9_de_Ocoa.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Provincial_de_San_Juan.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Provincial_de_San_Pedro_de_Macor%C3%ADs.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Provincial_de_S%C3%A1nchez_Ram%C3%ADrez.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Provincial_de_Santiago.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Provincial_de_Santiago_Rodr%C3%ADguez.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Provincial_de_Santo_Domingo.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Provincial_de_Valverde.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Municipal_de_Altamira.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Municipal_de_Arenoso.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Municipal_de_Azua_de_Compostela.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Municipal_de_Bajos_de_Haina.PNG


 

Baní 

 

 

Bayaguana 

 

 

Boca Chica 

 

 

Bohechío 

 

 

Bonao 

 

 

Cabral 

 

 

Cabrera 

 

 

Cambita Garabitos 

 

 

Castañuela 

 

 

Castíllo 

 

 

Cayetano Germosen 

 

 

Cevicos 

 

 

Comendador 

 

 

Concepción de La 

Vega 

 

 

Constanza 

 

 

Consuelo 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Ban%C3%AD
http://en.wikipedia.org/wiki/Bayaguana
http://en.wikipedia.org/wiki/Boca_Chica
http://en.wikipedia.org/wiki/Bohech%C3%ADo
http://en.wikipedia.org/wiki/Bonao
http://en.wikipedia.org/wiki/Cabral,_Barahona
http://en.wikipedia.org/wiki/Cabrera,_Mar%C3%ADa_Trinidad_S%C3%A1nchez
http://en.wikipedia.org/wiki/Cambita_Garabitos
http://en.wikipedia.org/wiki/Casta%C3%B1uela
http://en.wikipedia.org/wiki/Castillo_(Duarte)
http://en.wikipedia.org/wiki/Cayetano_Germosen
http://en.wikipedia.org/wiki/Cevicos
http://en.wikipedia.org/wiki/Comendador,_El%C3%ADas_Pi%C3%B1a
http://en.wikipedia.org/wiki/Concepci%C3%B3n_de_La_Vega
http://en.wikipedia.org/wiki/Concepci%C3%B3n_de_La_Vega
http://en.wikipedia.org/wiki/Constanza,_Dominican_Republic
http://en.wikipedia.org/wiki/Consuelo,_San_Pedro_de_Macor%C3%ADs
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Municipal_de_Ban%C3%AD.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Municipal_de_Bayaguana.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Municipal_de_Boca_Chica.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Municipal_de_Bohech%C3%ADo.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Municipal_de_Bonao.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Municipal_de_Cabral.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Municipal_de_Cabrera.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Municipal_de_Cambita_Garabitos.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Municipal_de_Casta%C3%B1uela.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Municipal_de_Cast%C3%ADllo.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Municipal_de_Cayetano_Germosen.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Municipal_de_Cevicos.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Municipal_de_Comendador.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Municipal_de_Concepci%C3%B3n_de_La_Vega.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Municipal_de_Constanza.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Municipal_de_Consuelo.PNG


 

Cotuí 

 

 

Cristóbal 

 

 

Dajabón 

 

 

Duvergé 

 

 

El Cercado 

 

 

El Factor 

 

 

El Llano 

 

 

El Peñón 

 

 

El Pino 

 

 

El Valle 

 

 

Enriquillo 

 

 

Esperanza 

 

 

Estebanía 

 

 

Eugenio María de 

Hostos 

 

 

Fantino 

 

 

Fundación 

 

 

Galván 

 

 

Gaspar Hernández 

 

 

Guananico 

 

 

Guayabal 

 

 

 
 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cotu%C3%AD
http://en.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%B3bal,_Independencia
http://en.wikipedia.org/wiki/Dajab%C3%B3n
http://en.wikipedia.org/wiki/Duverg%C3%A9
http://en.wikipedia.org/wiki/El_Cercado
http://en.wikipedia.org/wiki/El_Factor
http://en.wikipedia.org/wiki/El_Llano,_El%C3%ADas_Pi%C3%B1a
http://en.wikipedia.org/wiki/El_Pe%C3%B1%C3%B3n,_Barahona
http://en.wikipedia.org/wiki/El_Pino
http://en.wikipedia.org/wiki/El_Valle,_Hato_Mayor
http://en.wikipedia.org/wiki/Enriquillo,_Barahona
http://en.wikipedia.org/wiki/Esperanza,_Dominican_Republic
http://en.wikipedia.org/wiki/Esteban%C3%ADa,_Azua
http://en.wikipedia.org/wiki/Eugenio_Mar%C3%ADa_de_Hostos,_Duarte
http://en.wikipedia.org/wiki/Eugenio_Mar%C3%ADa_de_Hostos,_Duarte
http://en.wikipedia.org/wiki/Fantino
http://en.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n,_Barahona
http://en.wikipedia.org/wiki/Galv%C3%A1n,_Dominican_Republic
http://en.wikipedia.org/wiki/Gaspar_Hern%C3%A1ndez
http://en.wikipedia.org/wiki/Guananico
http://en.wikipedia.org/wiki/Guayabal,_Azua
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Municipal_de_Cotu%C3%AD.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Municipal_de_Crist%C3%B3bal.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Municipal_de_Dajab%C3%B3n.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Municipal_de_Duverg%C3%A9.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Municipal_de_El_Cercado.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Municipal_de_El_Factor.PNG
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Villa Mella 

 

 

Villa Montellano 

 

 

Villa Riva 

 

 

Villa Tapia 

 

 

Villa Vásquez 

 

 

Yamasá 

 

Bandiere di Timor est 

 

Aileu   Capitale Ail                                            Ainaru  Capitale Ainaru 

 

Baucau   Capitale Baucau                                Bobonaro  Capitale Maliana 

 

Cova Lima  Capitale Suai                               Dili Capitale Dili 

http://en.wikipedia.org/wiki/Villa_Jaragua
http://en.wikipedia.org/wiki/Villa_Los_Alm%C3%A1cigos
http://en.wikipedia.org/wiki/Villa_Mella
http://en.wikipedia.org/wiki/Villa_Montellano
http://en.wikipedia.org/wiki/Villa_Riva
http://en.wikipedia.org/wiki/Villa_Tapia
http://en.wikipedia.org/wiki/Villa_V%C3%A1squez
http://en.wikipedia.org/wiki/Yamas%C3%A1
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Municipal_de_Villa_Jaragua.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Municipal_de_Villa_Los_Alm%C3%A1cigos.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Municipal_de_Villa_Mella.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Municipal_de_Villa_Montellano.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Municipal_de_Villa_Riva.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Municipal_de_Villa_Tapia.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Municipal_de_Villa_V%C3%A1squez.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bandera_Municipal_de_Yamas%C3%A1.PNG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Flag_of_Aileu.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Flag_of_Ainaro.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Flag_of_Baucau.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Flag_of_Bobonaro.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Flag_of_Cova_Lima.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Flag_of_Dili.svg


 

 

Ermera Capitale Gleno                                         Lautem  Capitale  Los Palos 

 

Liquica  Capitale  Liquica                                   Manatuto  Capitale  Manatuto 

 

Manufahi  Capitale   Same                                  Oecusse. Capitale Pante Macassar 

 

Viqueque Capitale Viqueque 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Flag_of_Ermera.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Flag_of_Lautem.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Flag_of_Liquica.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Flag_of_Manatuto.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Flag_of_Manufahi.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Flag_of_Oecusse.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Flag_of_Viqueque.svg


 

Bandiere della Grecia 

 

Atene 

 

Macedonia capitale Salonicco 

 

Sud Egeo Capitale Ermoupoli 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/7e/Athens_seal.png
http://www.crwflags.com/fotw/images/g/gr-at-at.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Flag_of_Greek_Macedonia.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Vergina_Sun_WIPO.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/South_Aegean_Region_flag.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Periferia_Notiou_Egeou.png


  

                            Chania                                                     Pireo 

 

                          Agía Paraskeví                                              Papágou 

 

                         Agía Varvára                                                         Aegina 

 

                         Agkístri                                     Hydra                               Spétses 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Flag_of_Chania.svg
http://www.crwflags.com/fotw/images/g/gr-at-pi.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/g/gr-at-ap.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/g/gr-at-px.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/g/gr-at-av.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/g/gr-at-an.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/g/gr-at-ag.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/g/gr_hydra.gif
http://www.crwflags.com/fotw/images/g/gr_spets.gif


 

Bandiere di Taiwan  (Le Contee) 

 

Chiayi County                                  Penghu County                       Taoyuan County 

 

Kinmen County                       New Taipei City                        Nantou County 

 

Lienchiang County                     Hsinchu County                  Hualien County   

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Chiayi_County_flag.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/Flag_of_Penghu_County.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Flag_of_Taoyuan_County.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Kinmen_County_flag.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Flag_of_New_Taipei_City.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Flag_of_Nantou_County.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Lienchiang_County_flag.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Hsinchu_County_flag.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Hualien_County_flag.svg


 

 

Pingtung County                      Taitung County                        Yunlin County 

 

Yilan County                              Miaoli County                         Changhua County 

 

Chiayi City                                  Keelung City                             Hsinchu City 

 

 

Granducato di Avram 

Il granducato di Avram è una micronazione fondata nei primi anni ottanta da John Charlton Rudge, un 

cittadino australiano contrario alle tasse, che si è proclamato "granduca di Avram". 

 

 

http://www.nanopress.it/mondo/foto/gli-stati-piu-piccoli-del-mondo-le-micronazioni_2125_2.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Micronazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1980
http://it.wikipedia.org/wiki/Australia
http://it.wikipedia.org/wiki/Tassa
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Pingtung_County_flag.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Taitung_County_flag.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Yunlin_County_flag.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Yilan_County_flag.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Miaoli_County_flag.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Flag_of_Changhua_County.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Chiayi_City_flag.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Flag_of_Keelung_City.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Hsinchu_City_flag.svg

