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AMERICA 

AMERICA CENTRALE 

Sommario. L’America Centrale, o “Guatemala”, costituì dal 1522 una delle capitanerie 

spagnole del Nuovo Mondo, amministrativamente unita al vicereame della Nuova 

Spagna, che, come si è detto, comprendeva anche il Messico e la parte sudorientale 

degli odierni Stati Uniti. Dopo la prima dichiarazione di indipendenza il 15 settembre 1821 

(data che figura ancora sugli stemmi di stato di alcune repubbliche centroamericane) e 

una breve annessione al Messico, il 1° luglio 1823 si costituì lo stato indipendente delle 

Province Unite dell’America Centrale. La federazione, comprendeva il Guatemala 

propriamente detto, il Salvador, l’Honduras, la Costarica dal 1823 e il Nicaragua dal 1826. 

I propugnatori di uno stato unitario e liberale, con alla testa Francisco Morazán, si 

scontrarono con le forze più reazionarie e verso il 1838 dovettero soccombere e la 

federazione fu sciolta. Un nuovo tentativo di aggregazione si registrò nel 1895 con il patto 

di Amapala, tra Honduras, Salvadore e Nicaragua, e la costituzione della effimera 

Grande Repubblica dell'America Centrale. 

L'America Centrale o Centro America (grafie alternative: "Centro-America", 

"Centroamerica") è una delle tre principali macroregioni, distinte per posizione 

geografica, in cui attualmente viene suddivisa l'intera America (le altre due macroregioni 

sono l'America Settentrionale e l'America Meridionale). In particolare l'America Centrale 

rappresenta la parte minoritaria di quello che secondo alcuni geografi è il continente 

nordamericano mentre secondo altri geografi è il subcontinente nordamericano.[2] 

Caratteristica peculiare dell'America Centrale è quella di essere un "ponte" fra le due 

Americhe (l'America del Nord e l'America del Sud) e nello stesso tempo un'area di 

passaggio fra i due maggiori oceani della Terra, il Pacifico e l'Atlantico, grazie alla 

presenza del canale di Panama 

 

ANGUILLA 

Sommario. Antica colonia britannica (1650), la piccola isola di Anguilla fu unita nel 1825 

al gruppo di San Cristoforo e Nevis. Nel 1967 quando le isole costituirono uno stato 

associato al Regno Unito, Anguilla se ne separò e si autoproclamò repubblica 
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indipendente. La reazione non si fece attendere e nel 1969 le truppe britanniche 

occuparono l’isola. Nel 1980 fu ripristinato lo status di colonia a sé stante 

Colonizzata dagli inglesi che vi si insediarono nel 1650, Anguilla fu incorporata in una 

singola dipendenza britannica insieme alle vicine isole di Saint Kitts e Nevis all'inizio del 

XIX secolo, con grandi proteste da parte degli anguillani. Dopo 2 ribellioni nel 1967 e 1969 

ed un breve periodo come autodichiarata repubblica indipendente capeggiata da 

Ronald Webster, il ruolo britannico fu ristabilito nel 1969 e da allora divenne una separata 

dipendenza britannica (ora chiamata un territorio oltremare britannico) nel 1980 

 

ANTIGUA 

Sommario. Colombo sbarcò su Antigua nel 1483 e la battezzò col nome di una chiesa di 

Siviglia dedicata alla Madonna (Santa Maria La Antigua). Britannica dal 1625, colonia a 

sé dal 1957, stato associato dal 1967 e indipendente dal 1981. L’isola di Barbuda è 

amministrativamente unita ad Antigua fino dai tempi della conquista britannica. 

Antigua fu raggiunta nel 1493 da Cristoforo Colombo che le diede nome dalla chiesa di S. 

Maria de la Antigua di Siviglia. Colonizzata a partire dal 1632 da inglesi, che vi 

installarono un'economia di piantagione (tabacco, canna da zucchero), divenne 

possedimento della Gran Bretagna nel 1667. L'economia locale entrò in crisi con 

l'emancipazione degli schiavi (1834). Unita a Barbuda e Redonda (1860), seguì le sorti 

delle altre isole delle Indie Occidentali Britanniche fino all'indipendenza (1981 

 

ANTILLE OLANDESI 

Sommario. Dal punto di vista geografico le Antille Olandesi comprendono due gruppi di 

isole lontani tra loro; il primo presso la costa venezuelana (Curaçao, Bonaire e Aruba) e il 

secondo nelle Sottovento (San Martino, in parte francese, Sant’Eustacchio e Saba). Nella 

lotta tra le potenze europee per il possesso dei Caraibi, la spuntarono in questo caso gli 

olandesi nel 1634. Nel 1954 le isole abbandonarono lo status di colonia e ottennero una 

larga autonomia. Il regno d’Olanda ne curava in pratica solo gli affari esteri. Nel 2010 le 
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Antille Olandesi, come entità politica, sono state disciolte. Le isole, già “territori insulari” 

(Eilandgebiet) hanno seguito destini differenti. Curaçao e San Martino sono ora "stati 

costituenti" (Land) del Regno, così come Aruba già separatasi nel 1986. Le altre isole sono 

ora comunità speciali (Bijzondere gemeenten) del Regno. 

Le Antille Olandesi sono state una dipendenza del Regno dei Paesi Bassi (800 km²; 192.866 

abitanti; densità 241; capoluogo Willemstad) situate nella regione caribica, nelle Piccole 

Antille. 

La dipendenza era composta da 5 isole: Curaçao, Bonaire, Saba, Sint Eustatius e Sint 

Maarten (solo per la parte meridionale), geograficamente divise in due gruppi distanti fra 

loro. In data 10 ottobre 2010 ha avuto luogo la dissoluzione delle Antille Olandesi, che 

hanno cessato di esistere come entità unitaria: a seguito dei referendum tenutisi nel corso 

degli ultimi anni, le isole di Bonaire, Saba e Sint Eustatius sono diventati comuni a statuto 

speciale dei Paesi Bassi, mentre Curaçao e Sint Maarten hanno ottenuto lo status di 

nazioni costitutive del Regno dei Paesi Bassi così come lo è già l'isola di Aruba, 

distaccatasi dalle Antille Olandesi il 1º gennaio 1986. 

La lingua ufficiale era l'olandese ma era comunemente parlato il cosiddetto papiamento 

(un miscuglio di spagnolo e portoghese "arricchito" da influssi dall'olandese e 

dall'inglese). La religione più diffusa era quella cristiana, presente sia nella forma 

cattolica che in quelle protestanti. 

L'unità monetaria era il fiorino delle Antille Olandesi. Il potere esecutivo era del Consiglio 

del Governo. L'ultimo sovrano è stata la regina Beatrice dei Paesi Bassi, che nominava un 

governatore che la rappresentava. L'economia era basata sull'agricoltura (agrumi, sisal, 

cotone, canna da zucchero), sull'industria estrattiva (fosfati) e petrolchimica, e sul 

turismo. 

ARGENTINA 

Sommario. I grandi giacimenti d’argento (plata in spagnolo) di cui favoleggiavano i 

marinai reduci dalle prime esplorazioni spinsero Sebastiano Caboto a risalire nel 1526 il 

grande fiume, da lui stesso battezzato Rio de la Plata, sul quale sarebbe sorto il nucleo 

della futura Argentina. Poco dopo, nonostante la strenua resistenza degli indios, gli 

spagnoli occuparono la regione e sulla foce del fiume fondarono Buenos Aires (1536). 

Dopo decenni di stasi, quando nel 1777 Buenos Aires diventò capitale del nuovo 

vicereame del Rio de la Plata, ebbe inizio un periodo di tumultuoso sviluppo. Nel 1810, 

mentre sul trono di Madrid sedeva il fratello di Napoleone, cominciò la lotta per 

l’indipendenza di cui i generali Belgrano e San Martín furono i campioni. L’indipendenza 

fu dichiarata a Tucumán nel 1816 e il nuovo stato si chiamò Province Unite del Rio della 

Plata. Gli eventi avevano causato la frammentazione dell’ex vicereame - Paraguay, 

Uruguay e Bolivia (Alto Perù) avevano già o avrebbero presto seguito la loro via verso 

l’indipendenza - e non avevano risolto la grave crisi causata dai contrasti tra i federalisti 

delle province sul fiume Paraná (Entre Rios, Corrientes e Santa Fe, oltre che Misiones) e i 

sostenitori del centralismo che governavano a Buenos Aires. Il bastione centralista 

cominciò a cedere con il governo di Juan Manuel de Rosas (1833-1852) e l’assetto 

federale del paese fu confermato de jure dalla nuova costituzione del 1853, che cambiò 

in via definitiva il nome da Rio della Plata in Argentina. 

L'Argentina è uno Stato dell'America meridionale. Fa parte dell'America Latina. Viene 

formalmente chiamata Repubblica Argentina (in spagnolo: República Argentina, IPA 
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[reˈpuβlika aɾxenˈtina]). Per molti scopi legali viene usata anche la dicitura Nación 

Argentina (Nazione Argentina 

Gli esploratori europei arrivarono in argentina nel 1516. La Spagna nel 1537 fonda la città 

di Cordoba della Nuova Andalucia; nel 1580 stabilì una colonia permanente dove oggi 

sorge Buenos Aires; il Vicereame del Río de la Plata venne creato nel 1776. Nel 1806-1807 

l'Impero Britannico lanciò due invasioni contro Buenos Aires, ma la popolazione creola 

respinse entrambi i tentativi. Il 25 maggio 1810, dopo la conferma delle voci circa la 

detronizzazione di re Ferdinando VII da parte di Napoleone, i cittadini di Buenos Aires, 

con Manuel Belgrano in testa, sfruttarono la situazione a proprio vantaggio e crearono la 

Prima Junta di Governo (Rivoluzione di maggio). La formale indipendenza dalla Spagna 

venne dichiarata il 9 luglio 1816 a Tucumán. 

Nel 1817, il generale José de San Martín attraversò le Ande per liberare Cile e Perù, 

eliminando così la minaccia spagnola. Centralisti e Federalisti (in spagnolo: Unitarios e 

Federales) furono in conflitto fino a quando nel 1853 venne istituita l'unità nazionale e 

promulgata la costituzione. Nel 1826 gli argentini promulgarono una Costituzione 

centralista e fissarono la capitale a Buenos Aires. Nel 1829 comparve sulla scena politica 

il dittatore Juan Manuel de Rosas, che convertì il paese in un'economia basata 

sull'allevamento. Nel 1859 iniziò una guerra civile tra gli aspiranti alla presidenza, che 

porterà al potere Bartolomé Mitre (1862). 

Dal 1880 al 1930, l'Argentina godette di una sempre maggiore prosperità e importanza 

grazie ad una economia volta all'esportazione, e la popolazione del paese aumentò di 

sette volte. Le forze conservatrici dominarono la politica argentina fino al 1916, quando i 

tradizionali rivali, i radicali, ottennero il controllo del governo. L'esercito costrinse nel 1930 

Hipólito Yrigoyen a lasciare il potere, portando ad un altro decennio di governo 

conservatore. I cambiamenti politici portarono nel 1946 alla presidenza di Juan Perón, 

che cercò di dare più potere alla classe lavoratrice e aumentò notevolmente il numero di 

lavoratori sindacalizzati. La Revolución Libertadora del 1955 lo depose 

ARGENTINA – Province 
L'Argentina è una repubblica federale comprendente 23 province dotate di governatore 

e assemblea legislativa eletti dal popolo. Soggetti federati a sé stanti sono la Capitale 

Federale* e le 24 ripartizioni dell'area urbana di Buenos Aires (partidos del Gran Buenos 

Aires). L'attuale assetto amministrativo è andato formandosi attraverso un complicato 

processo fatto di scissioni e accorpamenti territoriali e di elevazioni a provincia di area 

remote e scarsamente popolate un tempo definite "territori nazionali", ultima la Terra del 

Fuoco nel 1991. A tutt'oggi il sistema non pare del tutto stabilizzato, permanendo varie 

questioni di confine fra le province. 

La vigente costituzione argentina, sia pur indirettamente, riconosce alle divisioni 

amministrative il diritto di dotarsi di propri simboli. A cominciare dal 1985 in poi, una dopo 

l'altra, le province hanno esercitato tale diritto, adottando stemmi, bandiere e inni. In 

alcune bandiere rivivono gli antichi vessilli nati nel periodo turbolento della formazione 

dello stato indipendente e restati come bandiere provinciali per buona parte del secolo 

XIX. Nonostante che queste bandiere storiche siano oggetto di numerose e approfondite 

indagini, non sempre i vessillologi concordano sui dati  relativi ai periodi d'impiego e in 

certi casi nemmeno sull'esatto disegno. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
http://it.wikipedia.org/wiki/1516
http://it.wikipedia.org/wiki/Spagna
http://it.wikipedia.org/wiki/1537
http://it.wikipedia.org/wiki/Cordoba_(Argentina)
http://it.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://it.wikipedia.org/wiki/Vicereame_del_R%C3%ADo_de_la_Plata
http://it.wikipedia.org/wiki/Impero_Britannico
http://it.wikipedia.org/wiki/Invasioni_britanniche_del_R%C3%ADo_de_la_Plata
http://it.wikipedia.org/wiki/25_maggio
http://it.wikipedia.org/wiki/1810
http://it.wikipedia.org/wiki/Ferdinando_VII_di_Spagna
http://it.wikipedia.org/wiki/Napoleone_Bonaparte
http://it.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://it.wikipedia.org/wiki/Manuel_Belgrano
http://it.wikipedia.org/wiki/Primera_Junta
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Rivoluzione_di_maggio&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Dichiarazione_di_indipendenza_dell%27Argentina&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/9_luglio
http://it.wikipedia.org/wiki/1816
http://it.wikipedia.org/wiki/Tucuman
http://it.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_San_Mart%C3%ADn
http://it.wikipedia.org/wiki/Ande
http://it.wikipedia.org/wiki/Cile
http://it.wikipedia.org/wiki/Per%C3%B9
http://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione_dell%27Argentina
http://it.wikipedia.org/wiki/Juan_Manuel_de_Rosas
http://it.wikipedia.org/wiki/Bartolom%C3%A9_Mitre
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Civica_Radicale
http://it.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3lito_Yrigoyen
http://it.wikipedia.org/wiki/Juan_Per%C3%B3n
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Revoluci%C3%B3n_Libertadora&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/1955
http://www.rbvex.it/ameripag/argentinaprov3.html#cf
http://www.rbvex.it/ameripag/argentinaprov3.html#cf


 

FEDERAZIONE DEI POPOLI LIBERI 

Sommario. Nel 1815 Francisco Ramirez, caudillo di Entre Ríos, strinse una forte alleanza su 

base federalista con Gervasio Artigas, il condottiero della Banda Oriental (Uruguay), a cui 

aderirono l'altra provincia della "mesopotamia argentina", Corrientes,  oltre a Santa Fe, il 

territorio di Misiones, Cordoba e, per breve tempo, anche Santiago del Estero. Si costituì la 

Federazione dei Popoli Liberi, a capo della quale fu eletto Ramirez. Nel 1820 tutta la 

federazione tornò a dipendere da Buenos Aires anche a causa della rorttura per rivalità 

personali tra Ramirez e Artigas, divenuti acerrimi nemici. 

REPUBBLICA DEL TUCUMAN 

Sommario. Nel marzo 1820, il generale Barnabé Aráoz, federalista ma nemico di Artigas, 

proclamò in San Miguel de Tucumán una repubblica federale "indipendente" che 

comprendeva la provincia del Tucumán e i territori di Cartamarca e di Santiago del 

Estero. L'anno seguente la repubblica scomparve in seguito a un guerra con Salta e 

all'abbandono di Catamarca e Santiago  favorito dalle oscure manovre del governo 

della Plata. 

Tucumán è una provincia Argentina, è situata nel nordovest del paese. 

La Capitale è San Miguel de Tucumán, spesso abbreviato in Tucumán. La provincia ha 

una popolazione di 1.448.188 abitanti (2010) e una superficie di 22.524 km2. 

Da nord in senso orario, confina con le province Salta, Santiago del Estero e Catamarca. 

È soprannominata "El Jardín de la Republica" (il giardino della Repubblica) 
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ARUBA 

Sommario. L’isola di Aruba si separò nel 1986 dalle Antille Olandesi mal sopportando 

l’egemonia di Curaçao. Intenzionata in un primo momento ad ottenere la piena 

indipendenza, fissata per il 1996, ha poi ripiegato su uno status di larga autonomia 

Aruba è un'isola situata nel Mare Caraibico, a nord del Venezuela. Al contrario di molte 

altre isole dei Caraibi, Aruba è un'isola di scarsi rilievi, scarsa vegetazione e con un clima 

secco; tali caratteristiche hanno favorito lo sviluppo del turismo. L'isola (193 km², 104.494 

abitanti nel 2007) è una dipendenza neerlandese (capoluogo Oranjestad) nell'America 

centrale caraibica 

Scoperta e annessa alla Spagna nel 1499, Aruba fu occupata dagli olandesi nel 1636. 

L'economia locale ha attraversato tre diverse fasi, coincidenti con lo sviluppo di 

altrettante attività: dopo una vera e propria corsa dell'oro avutasi nel XIX secolo, nel 1924 

venne aperta un'importante raffineria di petrolio. Negli ultimi decenni del XX secolo si è 

invece assistito ad un boom del turismo. 

Aruba fece parte delle Antille neerlandesi, fino al 1º gennaio 1986, anno in cui se ne 

separò per diventare un membro autonomo del Regno dei Paesi Bassi, passo preliminare 

per l'indipendenza, prevista per il 1996. Contrariamente a tale programma Aruba ricusò 

l'indipendenza e proclamò invece la sua fedeltà ai Paesi Bassi, e nel 1994 un accordo 

interno tra il governo centrale del Regno e quelli locali di Aruba e delle altre Antille 

Olandesi regolamentò definitivamente l'assetto amministrativo di appartenenza al Regno. 

 

BAHAMA 

Sommario. L’arcipelago delle Bahamas comprende circa 3000 isole e scogli, tra cui 

Guanahani o San Salvador, l’isola dove approdò per la prima volta Cristoforo Colombo il 

12 ottobre 1492. Originariamente abitate da indigeni arauchi le Bahamas passarono dalla 

Spagna all’Inghilterra nel 1646 ma soltanto nel 1783  fu sancito l’effettivo possesso 

britannico. Nel 1973 diventarono indipendenti. 

Le Bahamas sono uno stato insulare dell'America centrale costituito da un arcipelago di 

700 isole e isolette, situate nell'Oceano Atlantico, a est della Florida, a nord di Cuba e del 

resto dei Caraibi, e a ovest della dipendenza britannica delle Isole Turks e Caicos. 
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Scoperte durante il primo viaggio di Cristoforo Colombo divenendo parte della corona 

spagnola, furono poi conquistate dagli inglesi nel XVII secolo per divenire indipendenti 

nel 1973. 

Prima dell'arrivo di Cristoforo Colombo, queste isole si chiamavano Lucayas, derivante da 

lucayos, nome delle pacifiche popolazioni indigene che l'abitavano. In particolare San 

Salvador, l'isola su cui sbarcò l'esploratore genovese il 12 ottobre 1492, era indicata 

come Guanahaní. 

Leggendo le relazioni scritte da Colombo sulla scoperta, uno degli elementi che più attirò 

la sua attenzione durante il primo viaggio fu la scarsa profondità delle acque. Per questa 

ragione battezzò le Lucayas come Islas de la Bajamar (isole del mare basso in spagnolo). 

I due nomi furono mantenuti per circa un secolo e mezzo. Quando però caddero in mano 

britannica, questi ne adattarono il nome alla loro lingua chiamandole Bahamas Islands, 

nome con cui sono note ancora oggi. 

Nel corso del Seicento e del Settecento le Bahamas sono state uno dei covi della 

pirateria assumendo il ruolo di covo principale dal 1716 al 1718 quando vennero lasciate 

senza difesa e senza governo dalla Corona. Nel 1717 un mercante stimava che vi fossero 

ben 800 pirati, autodefinitisi flying gang, con base a New Providence. 

Nel 1718 Re Giorgio I d'Inghilterra inviò però una spedizione navale guidata dal capitano 

Woodes Rogers che spinse i pirati ad allontanarsi in direzione della Carolina, di altre isole 

caraibiche minori o addirittura dell'Africa 

 

BARBADOS 

Sommario. L’isola di Barbados, situata a sud-est rispetto all’arco delle Piccole Antille, fu 

visitata per la prima volta nel 1518 da mercanti di schiavi iberici e fu chiamata barbuda, 

come altre isole della zona, per la sua folta vegetazione. Britannica dal 1605, Barbados 

ottenne l’indipendenza nel 1966. 

BERMUDA 

Sommario. L’arcipelago di Bermuda, composto da oltre 300 isole e isolotti in pieno 

Atlantico settentrionale, restò disabitato fino agli inizi del XVII secolo quando il casuale 

naufragio del Sea Venture (1609) dell’ammiraglio inglese Somers, aprì la strada alla 

colonizzazione britannica; nel 1684 le isole diventarono colonia della corona (la più 

antica) e da allora sono sempre state legate al Regno Unito, anche se dal 1968 godono 

della piena autonomia di governo 
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BELIZE 

Sommario. Il Belize, tra lo Yucatan e il Guatemala, appartenne alla Spagna fino al 1798, 

quando passò ufficialmente ai britannici, che in pratica già lo possedevano grazie ai 

corsari inglesi che vi si erano stabiliti nel 1638; nel 1884 diventò colonia a sé stante col 

nome di Honduras Britannico. Nel 1954 ottenne una certa autonomia, perfezionata con la 

costituzione del 1964. Del tutto indipendente dal 1981. 

BOLIVIA 

Sommario. La storia della Bolivia si confonde con quella del Perù fino a quando nel 1825 il 

generale Sucre proclamò la repubblica di Bolivar, presto ribattezzata Bolivia. E con il Perù 

fu tentata poco dopo (1829-39) la riunione che però non riuscì. Nel corso degli anni il 

territorio boliviano si è ridotto alla metà a causa di dispute disastrose con gli stati vicini. 

Nel 1883 fu perduto lo sbocco al mare con la cessione al Cile della regione di Atacama 

con il porto di Antofagasta, nel 1903 l’Acre fu dato al Brasile e nel 1932 il Chaco al 

Paraguay. Senza contare il serio rischio di secessione, rientrato a fatica, del più grande 

dipartimento dello stato, Santa Cruz de la Sierra 

SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

Sommario. Santa Cruz de la Sierra, il dipartimento più esteso della Bolivia, creato nel 1832, 

tra il 1892 e il 1961 fu a più riprese teatro di tentativi secessionisti. L’8 luglio 1921 fu anche 

proclamata la repubblica indipendente che però non riuscì a consolidarsi in un vero 

stato. 

PERÙ-BOLIVIA 

Sommario. Le ambizioni del Santa Cruz, l’artefice della divisione del Perù (1836), 

andavano ben oltre. Egli mirava all’egemonia sul resto del paese e sulla Bolivia, di cui era 

dittatore, e nel 1837 dichiarò la costituzione della Confederazione Peruvuiano-Boliviana, 

comprendente Perù del Sud, del Nord e Bolivia. Ciascuno dei tre stati manteneva il 

proprio presidente. All’inizio del 1839 le potenze vicine Cile e Argentina, allarmate, posero 

la parola fine alla vicenda 

BONAIRE 

Sommario. Bonaire, a est di Curaçao, seconda per estensione fra le Antille Olandesi, ma 

scarsamente popolata, fu scoperta nel 1499 da A. de Ojeda. Già territorio insulare 

nell'ambito delle Antille Olandesi, dal 2010 è una comunità speciale del Regno d'Olanda 
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BRASILE 

Sommario. Prima ancora che le insegne portoghesi fossero alzate da Cabral sulla costa 

brasiliana (1500), il trattato di Tordesillas del 1494 aveva definito le zone di spartizione del 

continente sudamericano tra Spagna e Portogallo. Sul principio i lusitani non dettero 

troppa importanza alle loro terre americane, e si limitavano soprattutto a importare 

essenze naturali, come il colorante rosso derivato da un particolare legname, il legno 

verzino (pau brasil), da cui la regione, che in origine si chiamava Terra di Vera Cruz, prese 

il nome. La colonia ebbe un proprio governo nel 1549 ma in coincidenza con la perdita 

dell’indipendenza del Portogallo ad opera della Spagna (1580-1640), i coloni furono 

abbandonati a se stessi a lottare contro le mire inglesi, francesi e olandesi, ai quali non 

erano sfuggite le possibilità di sfruttamento delle grandi ricchezze del Brasile. Fu proprio in 

quel periodo che furono gettati i primi semi della coscienza nazionale e anche delle 

identità regionali che sarebbero stati fecondati più tardi dagli echi delle rivoluzioni 

americana e francese ed avrebbero portato, nel 1822, all’indipendenza dell’impero del 

Brasile il cui sovrano, Pietro I, era figlio del re del Portogallo. Il giovane stato dovette 

affrontare una serie di rivolte separatiste e moti popolari causati dalla ritardata abolizione 

della schiavitù specialmente nelle province settentrionali, finché nel 1889 si giunse al 

collasso. L’imperatore Pietro II si ritirò e nacque la repubblica del Brasile a struttura 

federale 

CARSEVENNE 

Sommario. Nel 1900 una società mineraria anglo-francese avrebbe fondato all’interno del 

territorio di Cunani un piccolo stato, la repubblica di Carsevenne, della cui breve storia 

(esauritasi nello stesso anno) si sa ben poco 

CUNANI 

Sommario. La regione di confine tra il Brasile (Amapá) e la Guaiana Francese fu oggetto 

di una lunga contesa. Verso il 1886, i francesi si stavano ritirando, ma gli abitanti dalla 

regione di Cunani, che non gradivano l’annessione al Brasile, proclamarono una 

repubblica indipendente sperando nell’appoggio della Francia. Tuttavia i francesi 

mostrarono scarsissima attenzione per la repubblica di Cunani (detta anche della 

Guaiana Indipendente), la cui vicenda giunse all’epilogo alla fine del 1900, quando i 

territori a sud del fiume Oyapoc furono assegnati definitivamente al Brasile, su arbitrato 

del presidente della Svizzera. 

STATI DEL BRASILE 
L’origine dei più antichi stati brasiliani si colloca nel XVI secolo quando furono istituite le 

capitanías, territori costieri assegnati ai coloni e destinati, nelle intenzioni della corona 

portoghese, ad espandersi verso l’interno. Esse finirono per costituire distinte comunità 

fortemente autonome, ognuna con particolari interessi e con propria storia. Le capitanías 

sarebbero diventate province imperiali con l’indipendenza, e stati con la repubblica. Nel 

1889 gli stati erano 20; solo dopo il 1960 il loro numero cominciò a crescere fino agli 

attuali 26 in conseguenza dell’elevazione dei territori dell’interno al rango di stato. 

 

Quanto alle bandiere, alcune furono introdotte sin dall’origine, altre in tempi successivi. La 

costituzione brasiliana del 1937 mise al bando tutti i simboli locali, ma nel 1945 la 

decisione fu revocata e gradatamente i vari stati ripristinarono le loro bandiere o ne 

adottarono di nuove. I due territori di Iguaçu e di Ponta Porã, istituiti nel 1943 presso la 



frontiera con il Paraguay e aboliti nel 1946, non ebbero alcuna bandiera, proprio perché 

nel periodo della loro esistenza non erano consentiti simboli locali. 

 

ACRE 

Sommario. Ricco di piantagioni di gomma, l’Acre, alla fine del XIX secolo apparteneva 

formalmente alla Bolivia, ma era abitato da coloni brasiliani che miravano all’annessione 

al Brasile. Non sentendosi appoggiati dalla madrepatria essi, guidati dallo spagnolo 

Gálvez, proclamarono nel 1899 la repubblica indipendente. Il nuovo stato ebbe vita 

travagliata finché il 17 novembre 1903  il Brasile ottenne l’Acre in cambio di aiuti 

economici e concessioni territoriali alla Bolivia. Costituito in territorio federale, diventò uno 

stato nel 1962. 

ALAGOAS 

Sommario. L’Alagoas, il cui nome allude alle molte lagune (lagoas) della regione, antico 

distretto del Pernambuco (da cui fu staccato nel 1817), aveva conosciuto l’occupazione 

francese (prima metà del XVI secolo) e quella olandese (1637-45). Stato federato fin dal 

1889. 

AMAPÁ 

Sommario. Alla fine del secolo XIX, la regione dell'Amapá fu al centro di dispute territoriali 

tra Francia e Brasile (v. Cunani). Già compreso nel Pará, ne fu staccato come territorio 

federale nel 1943. Con la costituzione del 5 ottobre 1988 fu elevato a stato 

AMAZONAS 

Sommario. L’Amazonas, la terra delle fitte foreste pluviali, comprendente l’alto e medio 

bacino del Rio delle Amazzoni, si configurò nel 1850 come provincia autonoma e nel 

1889 fu il più esteso tra gli stati originari della repubblica. 

BAHIA 

Sommario. Bahia visse il periodo di massimo splendore al tempo della capitanía, quando 

il suo capoluogo, Salvador de Bahia, era sede del governo coloniale (1549-1763). Nel 

1798 fu al centro di un tentativo di rendersi indipendente dal Portogallo e anche dopo 

l’indipendenza del Brasile, visse un periodo particolarmente turbolento tra il 1830 e il 1840. 

Pretendendo un maggior distacco dal governo centrale, il paese si sollevò tra il 1832 e il 
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1833 e fu proclamata la Federazione Baiana indipendente. E un’altra rivoluzione si accese 

tra il 1837 e il 1838. Le forze governative riuscirono ogni volta a prevalere sui ribelli. 

CEARÁ 

Sommario. La penetrazione europea nel Ceará incontrò serie difficoltà per la resistenza 

dei nativi. Portoghesi e olandesi (1637-1649) si alternarono. Il territorio restò ai primi come 

parte dello stato di Maranhão e Grão-Pará e poi del Pernambuco. Nel 1799 ottenne 

l'autonomia amministrativa e nel 1889 diventò stato federato. 

DISTRITO FEDERAL 

Sommario. Verso il 1908 fu creato un Distretto Federale per gli Stati Uniti del Brasile attorno 

alla capitale federale Rio de Janeiro. Nel 1960 la capitale fu trasferita a Brasilia, nello stato 

di Goiás, e istituito un nuovo Distretto Federale, mentre il territorio del vecchio  fu 

trasformato nello stato di Guanabara. 

ESPÍRITO SANTO 

Sommario. Espírito Santo, a nord di Rio de Janeiro, fu capitanía a sé stante dal 1799 e 

provincia dell’impero dal 1824 al 1889, quando divenne stato federato. 

TRINDADE 

Sommario. Nel 1887 l’isola atlantica disabitata di Trindade, che oggi fa parte di Espírito 

Santo, fu visitata da un mercante irlandese, J.A. Harden-Hickey, il quale nel 1894, per 

sfruttare i depositi di guano, ne fece un principato. L’anno successivo, coinvolto nella 

contesa anglo-brasiliana per la sovranità sull’isola, il “principe” fu cacciato e nel 1898 il 

Brasile riprese il controllo di Trindade. 

GOIÁS 

Sommario. Goias è uno stato dell'interno a sudovest di Bahia. Nel 1989 ha oeduto quasi 

metà del suo territorio a favore del nuovo stato del Tocantins. 

GUANABARA 

Sommario. Lo stato di Guanabara, che prende il nome dalla baia su cui sorge Rio de 

Janeiro, fu creato nel 1960 sul territorio del vecchio Distretto Federale e cessò di esistere 

nel 1975 quando confluì nello stato di Rio de Janeiro. 

MARANHÃO 

Sommario. A cavallo dei secoli XVI e XVII il Maranhão era una colonia francese (Francia 

Equinoziale). Nel 1615, i portoghesi, sostituirono i francesi e istituirono lo Stato del 

Maranhão e del Grão-Pará. Successivamente il territorio venne ridimensionato con la 

creazione di altri distretti. Con l’indipendenza del Brasile il Maranhão si unì all’impero con 

un anno di ritardo (1823) per la resistenza delle truppe lealiste. Con l’avvento della 

repubblica diventò uno stato federato 

MATO GROSSO 

Sommario. Il Mato Grosso, ovvero la “Grande Foresta” fu provincia interna dell’impero fin 

dall’indipendenza del Brasile (1822) e stato federato dal 1889. Un tempo era lo stato più 

esteso dopo l’Amazonas ma fu superato dal Pará in seguito al distacco nel 1943 del 

territorio del Guaporé e alla formazione nel 1979 del nuovo stato del Mato Grosso do Sul. 

MATO GROSSO DO SUL 

Sommario. Il Mato Grosso do Sul, è uno stato dell’interno creato nel 1979 sui territori 

meridionali del Mato Grosso delimitati dai fiumi Paraguay e Paraná 



MINAS GERAIS 

Sommario. La capitanía delle Minas Gerais (Miniere Generali), istituita nel 1720, acquistò 

grande importanza per la scoperta dei giacimenti auriferi, divenendo anche teatro di 

rivolte dei minatori (inconfidentes mineros, 1789) di cui resta traccia sulla bandiera. 

Trasformata in provincia nel 1822 diventò stato nel 1889. 

PARÁ 

Sommario. Il Pará, grande stato del nord del Brasile, che comprende il bacino inferiore e 

l’estuario del Rio delle Amazzoni, fu nei secoli XVI e XVII meta di incursioni inglesi, 

olandesi e francesi, ma alla fine si consolidò la presenza portoghese. Fu anche teatro di 

movimenti indipendentisti (Cabanagem, 1835). Stato federato fin dal 1889. 

PARAÍBA 

Sommario. Il Paraíba, olandese dal 1635 al 1655, fu staccato dal Pernambuco nel 1799. 

Partecipò attivamente alle rivolte della prima metà del 1817 e del 1824 che ebbero nel 

Pernambuco il punto più caldo. Con l’avvento della repubblica (1889) diventò uno stato 

federato. 

PARANÁ 

Sommario. La provincia del Paraná, che prese il nome dal largo fiume che segna il 

confine con Paraguay e Argentina, fu creata il 29 agosto 1853 per disposizione del 

sovrano Pedro II. Diventò uno stato nel 1889. 

PERNAMBUCO 

Sommario. Le capitanías della costa nord-orientale del Brasile, che dal 1889 sono 

suddivise tra vari stati dal Sergipe al Maranhão, furono conquistate dall’Olanda nel corso 

della prima metà del XVII secolo: l’occupazione lasciò un’impronta rilevabile nel 

carattere ribelle e indipendente di quelle regioni. Prima fra tutte il Pernambuco, ove nel 

1817 si accese una rivolta separatista che coinvolse anche l’Alagoas, il Rio Grande do 

Norte, il Ceará e il Paraíba. Altre rivolte seguirono nel 1822, 1837 e 1848. Stato federato dal 

1889. 

EQUATORE 

Sommario. Cacciati i portoghesi dal Brasile (1822), il Pernambuco cercò di seguire una 

propria via all’indipendenza, promuovendo uno stato federale, l’Equatore (Confederaçao 

do Equador), comprendente Pernambuco, Paraiba, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e 

Bahia, destinato a durare soltanto pochi mesi tra il luglio e il novembre 1824. 

FERNANDO DE NORONHA 

Sommario. L’arcipelago Fernando de Noronha, davanti alle estreme coste nordorientali 

del Brasile, nel 1942 fu costituito in territorio a sé stante sotto amministrazione militare. Nel 

1988 il territorio è stato incorporato nello stato di Pernambuco. 

PIAUÍ 

Sommario. , Il Piauí, che si estende a nord di Bahia fino a toccare l’oceano Atlantico, fu 

colonizzato a partire dall’inizio del XVII secolo. Amministrato dalla Compagnia di Gesù, 

quando i gesuiti furono espulsi dal paese, cadde in declino. Già parte del Bahia e del 

Maranhão, diventò capitanía a sé nel 1811. Stato federato dall’avvento della repubblica 

(1889). 

RIO DE JANEIRO 

Sommario. Lo stato di Rio de Janeiro, uno dei 20 originari, ebbe come capitale dal 1908 al 

1975 la città di Niteroi di fronte a Rio, oltre la baia di Guanabara. Trasferito a Brasilia il 



Distretto Federale e abolito nel 1975 lo stato di Guanabara, la capitale tornò a essere Rio. 

Amerigo Vespucci, che scoprì questi luoghi il primo gennaio del 1502, li battezzò Rio de 

Janeiro, che significa “Fiume di Gennaio” scambiando la baia per la foce di un fiume 

RIO GRANDE DO NORTE 

Sommario. Verso la fine del XVI secolo i portoghesi si istallarono nella regione 

corrispondente all'attuale stato del Rio Grande do Norte, cacciandone i mercanti di 

legname francesi. Gli olandesi la occuparono dal 1633 al 1654. Unito al Pernambuco nel 

1701, il Rio Grande  tornò provincia a sé stante nel 1822 e nel 1889 diventò stato federato. 

RIO GRANDE DO SUL 

Sommario. Nel 1835, l’estrema provincia meridionale del Brasile, contesa dall’Argentina, 

si era sollevata contro il governo imperiale. I coloni e gli allevatori (gauchos) in rivolta 

destituirono il presidente della provincia e proclamarono l’indipendenza della Repubblica 

Riograndese di Piratini. Il 25 febbraio 1845 la secessione fu riassorbita (pace di Ponche 

Verde). Dopo quasi mezzo secolo, nel 1889, la provincia diventò uno dei 20 stati originari 

della federazione, il Rio Grande do Sul, che ripresa la vecchia bandiera repubblicana. 

RONDÔNIA 

Sommario. L'attuale stato di Rondônia era compreso nel Mato Grosso (in parte anche 

nell'Amazonas), da cui fu staccato nel 1943 per formare il territorio federale del Guaporé, 

ribattezzato Rondônia nel 1956 in onore dell'esploratore Da Silva Rondon. Fu elevato a 

stato nel 1981. 

RORAIMA 

Sommario. A partire dal XVI secolo, il territorio dell'attuale stato del Roraima, fu a lungo 

conteso dalle potenze europee (Olanda, Inghilterra, Portogallo e Spagna) e, ancora agli 

inizi del XX secolo, fu teatro di dispute territoriali tra Brasile e Regno Unito. Nel 1943 fu 

staccato dall'Amazonas e costituito in territorio federale col nome di Rio Branco, 

cambiato in Roraima il 13 dicembre 1962. Il 5 ottobre 1988 fu elevato a stato 

SAN PAOLO 

Sommario. Lo stato di San Paolo è il più popoloso del Brasile, così come l'omonima 

capitale, fondata dai missionari gesuiti nel 1554, è la più grande città brasiliana. Fu teatro 

di imoportanti avvenimenti nella storia della nazione e nel 1822 vi fu dichiarata 

l'indipendenza del Brasile dal Portogallo. Nel 1932 vi scoppiò la "rivoluzione 

costituzionalista" contro il dittatore Getúlio Vargas, domata a fatica. 

SANTA  CATARINA 

Sommario. Al tempo dell’impero, la provincia catarinense fu occupata dai repubblicani 

riograndesi che dichiararono la repubblica indipendente nella città di Laguna, nel luglio 

1839, da cui il nome di República Juliana. Protagonista di rilievo della vicenda fu 

Garibaldi. Verso la fine del 1840 i monarchici ripresero in mano la situazione. Nel 1889, 

con la fine dell’impero, la provincia diventò uno stato federato. 

SERGIPE 

Sommario. Il Sergipe, piccolo stato a nord-est di Bahia, fu occupato dagli olandesi tra il 

1637 e il 1645. Staccato da Bahia nel 1820, fu provincia a sé durante l’impero e nel 1889, 

con l’avvento della repubblica, diventò uno stato federato. 



TOCANTINS 

Sommario. Le stato del Tocantins, attraversato dal fiume omonimo, è fra quelli di più 

recente costituzione. Fu infatti staccato dal Goiás in base all'atto costitutivo del 5 ottobre 

1988, con effetto dal 1° gennaio successivo 

CANADA 

Sommario. Intorno all’anno mille i primi europei si affacciarono sullo sterminato territorio 

dell’odierno Canada, allora abitato da poche migliaia di indiani; ma la vera esplorazione 

cominciò nel 1497 con i viaggi dei Caboto per conto dell’Inghilterra e proseguì con il 

francese Cartier che navigando lungo le coste atlantiche risalì il San Lorenzo. Furono 

appunto i francesi che con de Champlain, agli inizi del ‘600, inaugurarono la 

colonizzazione vera e propria. Le loro ambizioni di formare una grande colonia, la Nuova 

Francia, su tutto il continente nordamericano si scontrarono con quelle dei britannici, che 

nel 1670 avevano fondato la Compagnia della Baia di Hudson per favorire la 

penetrazione nel continente. Il trattato di Utrecht del 1713 assegnò gli insediamenti 

atlantici ai britannici e nel 1763 (trattato di Parigi) la Nuova Francia giunse alla fine. Nel 

1791 il possedimento britannico fu diviso in Basso Canada di etnia francese e Alto 

Canada prevalentemente inglese. Nel 1867 il Canada ottenne lo status di dominion che 

garantiva una parziale autonomia di governo e nel 1869 acquisì i territori della 

Compagnia della Baia di Hudson. Per la vera e propria indipendenza si sarebbe dovuto 

attendere il 1931. Il Canada è oggi una federazione i cui membri (province e territori) 

godono di notevole autonomia con propri organi di governo. 

 

ALBERTA 

Sommario.L’Alberta, che prende il nome dalla figlia della regina Vittoria, comprende le 

fertili praterie tra Saskatchewan e Columbia Britannica. Fu acquisita dal Canada nel 1870 

insieme agli altri territori dell’ovest e del nord dalla Compagnia della Baia di Hudson. 

Diventò provincia nel 1905, inglobando anche la parte occidentale del territorio di 

Athabasca. 
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COLUMBIA BRITANNICA 

Sommario. La Columbia Britannica, scoperta da Drake nel 1570, prima di essere acquisita 

dai britannici fu contesa tra Spagna e Russia che rivendicavano ampi tratti della costa del 

Pacifico. In realtà, ad eccezione dell’isola di Vancouver, nessun europeo si era stabilito su 

quella terra fino al 1857, quando fu scoperto l’oro. Subito dopo, nel 1858, fu costituita la 

colonia che nel 1871 diventò la sesta provincia canadese 

VANCOUVER 

Sommario. L’isola di Vancouver, che prende il nome dal principale esploratore della 

costa pacifica canadese, già marinaio del capitano J. Cook, fu assegnata ai britannici 

nel 1846 e costituita in colonia a sé stante. Nel 1866 fu incorporata nella Columbia 

Britannica. 

MANITOBA 

Sommario. Il Manitoba, esteso dal bacino del lago Winnipeg alla Baia di Huston diventò 

una provincia ed entrò nella federazione canadese nel 1870 non senza dover superare 

aspri contrasti. Alla fine del 1869 infatti, il mistosangue Louis Riel, interpretando il 

malcontento dei coloni francesi e olandesi aveva proclamato a Fort Garry, presso 

l’odierna Winnipeg, il governo provvisorio di Red River. Dopo laboriosi negoziati la 

sollevazione rientrò. Un tempo molto piccolo e interno, il Manitoba si ingrandì 

notevolmente nel 1912, assorbendo parte del vecchio distretto di Keewatin, fino a 

raggiungere la costa della baia di Hudson. 

NOVA SCOTIA 

Sommario. La Nuova Scozia (il nome latino fu dato da sir Alexander nel 1621) fu tra le 

prime terre canadesi ad essere esplorate da Giovanni Caboto (1497). Aspramente 

contesa tra Inghilterra e Francia, fu assegnata al Regno Unito nel 1713 col trattato di 

Utrecht. La Francia tuttavia non si dette per vinta, ma verso il 1755 i coloni francesi 

(acadiani) furono espulsi. La Nova Scotia diventò provincia del dominion nel 1867 

ACADIA 

Sommario. I francesi furono i primi a stabilire rapporti amichevoli con i Mi'Kmaq, gli 

indigeni della regione corrispondente alla Nova Scotia e a parte del Quebec, del Nuovo 

Brunswick e del Maine. Dal 1604 al 1713 vi costituirono la colonia dell'Acadia, contesa dai 

britannici. Il trattato di Utrecht del 1713 assegnò quelle terre al Regno Unito. A partire dal 

1855 gli acadiani, in gran parte forzatamente allontanati, si sentono una nazione senza 

terra. 

NUNAVUT 

Sommario. Il territorio autonomo del Nunavut - in lingua locale “la nostra terra” - è stato 

costituito nel 1999 in favore delle minoranze inuit, su una vasta porzione (quasi due terzi) 

dei Territori del Nordovest, sulla parte orientale, corrispondente all'antico distretto di 

Franklin (l'arcipelago dell'estremo nord) e alla porzione settentrionale di quello di 

Keewatin. Oggi il Nunavut è la più estesa divisione del Canada. 

NUOVO BRUNSWICK 

Sommario. Il Nuovo Brunswick, così chiamato in onore di Giorgio III d'Inghilterra che era 

anche duca di Brunswick, fece parte della Nova Scotia fino al 1784 allorché fu costituito 

colonia a sé. Nel 1867 fu tra le prime quattro province che formarono il dominion del 

Canada. 



ONTARIO 

Sommario. La parte anglofona della Nuova Francia - detta Alto Canada dal 1791, unita 

col Basso Canada nel 1840 a formare la “Provincia del Canada” e di nuovo distinta come 

Canada-Ovest - fu nel 1867 tra i quattro membri originari della federazione assumendo il 

nome di Ontario. Nel 1912 si ingrandì annettendo la parte meridionale del distretto di 

Keewatin. 

PRINCIPE EDOARDO 

Sommario. L'isola del Principe Edoardo, già Abegweit, già isola di San Giovanni, fu così 

ribattezzata nel 1799 in onore del figlio del re d'Inghilterra Giorgio III. Dopo la cacciata 

degli acadiani, nel 1858 l'isola fu unita alla Nova Scotia per divenire colonia a sé nel 1869. 

Aderì alla federazione canadese nel 1873. 

QUEBEC 

Sommario. La provincia del Quebec fu una delle quattro originarie che nel 1867 

costituirono la federazione canadese. Corrisponde a quella parte della Nuova Francia 

(ormai britannica dal 1713) che nel 1791 fu detta Basso Canada. Prima del 1867 era 

conosciuta come Canada-Est. Il nome attuale deriva da un termine degli indiani 

algonchini che significa “stretto passaggio” riferito a una caratteristica del fiume San 

Lorenzo. Ottenne notevoli ingrandimenti territoriali nel 1898 e nel 1912, quando assorbì il 

territorio di Ungava (Labrador settentrionale). Prevalentemente francofono il Quebec 

aspira all’indipendenza. 

BASSO CANADA 

Sommario. Nel 1837 alcuni insorti che combattevano per l’indipendenza dal Regno Unito, 

in gran parte francofoni, ma anche anglofoni e irlandesi, proclamarono la “Repubblica 

del Canada” nel Basso Canada, una delle due province (l’altra era l’Alto Canada) in cui i 

britannici avevano diviso l’ex Nuova Francia. Presto domata la rivolta i britannici riunirono 

in un'unica provincia le due parti. 

SASKATCHEWAN 

Sommario. Saskatchewan è l’abbreviazione del nome indiano originale 

(Kisiskatchewanissippi) del fiume che attraversa l’omonima regione. Il territorio del 

Saskatchewan divenne provincia a sé nel 1905 incorporando anche il territorio di 

Assiniboia a sud e la parte orientale di quello di Athabasca a nord. 

TERRANOVA 

Sommario. Giovanni Caboto sbarcò su Terranova il 24 giugno 1497, giorno di san 

Giovanni, battezzò l’isola col nome del santo e ne rivendicò il possesso in nome della 

corona britannica. Terranova fu la più antica colonia britannica ed ebbe organi autonomi 

di governo fin dal 1832. Dal 1931 fu un dominion indipendente. L’unione al Canada 

avvenne solo nel 1949, decisa mediante un referendum tenutosi l’anno prima. 

LABRADOR 

Sommario. La grande e desolata penisola del Labrador, tra la baia di Hudson e l’oceano 

Atlantico, è amministrativamente diviso tra il Quebec e Terranova. La gente del Labrador, 

pur immune da tendenze indipendentiste,  aspira, sulle orme del Nunavut, a diventare 

una provincia o un territorio a sé stante. 

NUNATSIAVUT 

Sommario. Il 1° dicembre 2005 l'Associazione degli Inuit del Labrador ha acquisito il diritto 

di amministrarsi autonomamente. Il governo del territorio, pur non avendo le prerogative 



delle altre province e territori canadesi, ha pari competenze e responsabilità in vari settori 

del campo culturale e sociale. 

TERRITORI DEL NORD OVEST 

Sommario. I Territori del Nord Ovest, oggi corrispondenti grossomodo al vecchio distretto 

del Mackenzie, furono ceduti al Canada nel 1870 dalla Gran Bretagna e dalla 

Compagnia della Baia di Hudson. Costituivano un tempo un insieme di territori (o distretti) 

amministrati separatamente che abbracciavano tutto il grande nord canadese; nel 

complesso comprendevano gli attuali Yukon, Nunavut, Alberta, Saskatchewan e parte di 

Manitoba, Ontario e Quebec. Anche dopo la separazione di tali province, restarono la 

divisione amministrativa più estesa del Canada fino al 1999, quando fu costituito il nuovo 

territorio del Nunavut. 

YUKON 

Sommario. Lo Yukon occupa l'estremo nord ovest del Canada ai confini con L'Alaska. 

Diventò territorio a sé stante nel 1898. Il fiume da cui prende il nome, insieme al Klondike 

e al Bonanza Creek, richiama  alla mente i tempi epici della corsa all'oro. 

CAYMAN 

Sommario. Le isole Caimane, visitate da Colombo, britanniche dal 1665, a ovest della 

Giamaica a cui erano aggregate dal 1832, diventarono colonia a sé quando nel 1962 la 

Giamaica ottenne l’indipendenza. 

 

CILE 

Sommario. La lunga striscia di terra, stretta tra le Ande e il Pacifico, che avrebbe costituito 

il futuro Cile, fu strenuamente difesa dai locali indios araucani contro i conquistadores; 

d’altra parte l’interesse degli spagnoli per quella terra non ricca e periferica era relativo e 

così la parte meridionale non fu mai completamente assoggettata fino al XIX secolo, 

quando la crescita demografica raggiunse l’apice grazie allo sviluppo dell’agricoltura. 

Nel 1810 cominciò la lotta per l’indipendenza con l’insediamento di una junta autonoma 

a Santiago. La sfortunata battaglia di Rancagua (1814) annullò temporaneamente le 

speranze di libertà dei cileni. Tuttavia la vittoria di Chacabuco dei patriotti di O’Higgins 

(1817) portò l’anno seguente alla definitiva indipendenza 

ARAUCANIA 

Sommario. Gli araucani, arroccati nel sud del Cile, che erano riusciti a tenere gli spagnoli 

a nord del fiume Bio-Bio, si trovarono a dover fronteggiare l’espansione cilena. Nel 1858 

trovarono in uno straniero, un avvocato francese, il padre della loro patria (estesa anche 

alla Patagonia argentina), L'Araucania uno stato sull’incerto confine tra il reale e 
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l’immaginario. Costui si era posto alla testa dei fieri indigeni e se ne era proclamato re col 

nome di Orélie-Antoine I. Dopo alterne vicende, il “regno” capitolò alle truppe cilene nel 

1882. 

MAPUCHE 

Sommario. I mapuche, costituiscono il gruppo autoctono più compatto del Cile, fiero 

delle sue tradizioni e della sua autonomia, senza per questo confliggere con lo stato 

cileno. La Nazione Mapuche ha un suo governo tradizionale, organizza convegni tra i vari 

gruppi ed è perfino divisa in regioni (cinque). 

PASQUA 

Sommario. L’isola di Pasqua, Rapa Nui, in lingua locale, estrema terra polinesiana così 

battezzata dall’olandese Roggeveen che, primo europeo, l’avvistò il giorno di Pasqua del 

1722, fu abitata a partire dal V-VI secolo da popolazioni provenienti probabilmente dalle 

isole Marchesi. Gli spagnoli presero possesso dell'isola nel 1770, ma poi se ne 

disinteressarono lasciandola in balìa di avventurieri e predoni. Nel 1888 il Cile la occupò e 

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

 

COLOMBIA 

Sommario. La conquista spagnola della Colombia cominciò nel 1499 e procedette 

speditamente grazie ai conflitti interni fra le popolazioni indigene (Cibcia). La regione 

costituì in un primo momento una capitaneria generale del vicereame del Perù, ma in 

seguito (1717) fu creato il vicereame della Nuova Granada comprendente Colombia, 

Venezuela, Ecuador e Panama. La lotta per l’indipendenza dalla Spagna, alimentata 

dalle idee riecheggianti dalla rivoluzione francese, si accese nel 1810, ma fino al 1819 la 

situazione fu caotica, con alternanza di vittorie e sconfitte, in un paese immenso, spesso 

inesplorato e controllabile solo qua e là. Finalmente nel 1819, grazie ai generali Simon 

Bolivar e Santander, praticamente tutto il territorio dell’ex vicereame fu liberato e fu 

costituito un nuovo stato relativamente stabile, detto “Grande Colombia” comprendente 
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Colombia, Venezuela e, dal 1822, Ecuador. Nel 1830 Venezuela ed Ecuador si 

distaccarono e la superstite Colombia (che comprendeva anche Panama, poi staccatasi 

nel 1903), non più “grande”, assunse il nome, un tempo attribuito all’intero vicereame, di 

“Nuova Granada”. Seguì un periodo di conflitti interni e a più riprese la costituzione venne 

cambiata, così come il nome ufficiale (Confederazione Granadina nel 1858, Stati Uniti di 

Nuova Granada e poi di Colombia nel 1861 e finalmente Repubblica di Colombia nel 

1886). 

CARTAGENA 

Sommario. Anche la provincia di Cartagena a nord di Bogotá, affacciata sul mar dei 

Caraibi, fu dichiarata indipendente nel 1811. L’incombente minaccia delle truppe 

spagnole produsse nel 1814 un ricompattamento generale dei vari governi nelle Province 

Unite di Nuova Grenada, a cui Cartagena trasmise la bandiera. 

CAUCA 

Sommario. Nel 1811, i rappresentanti di otto città della lunga valle del fiume Cauca che 

scorre parallelo all’oceano Pacifico tra le montagne a ovest di Bogotá, riuniti a Popayán 

fondarono una confederazione, in conflitto con Bogotá, le cui tracce si perdono poco più 

tardi nelle caotiche vicende di quegli anni. 

CUNDINAMARCA 

Sommario. Nel 1838 la zona montagnosa verso i confini col Messico, comprendente i 

distretti montagnosi guatemaltechi di Quetzaltenango, Totonicapán e Sololá si dichiarò 

repubblica indipendente col nome di “Sesto Stato di Los Altos” che esprimeva la volontà 

di far parte delle Province Unite come sesto membro. Ma proprio nel 1838 la federazione 

si dissolse. All’inizio del 1840 la repubblica fu riassorbita dal Guatemala 

COSTARICA 

Sommario. La Costarica nel 1823, prima di entrare a far parte  delle Province Unite 

dell’America Centrale (lo fece ufficialmente nel 1824), si era dichiarata stato libero. Nel 

1838, in seguito allo scioglimento della federazione, si aprì un periodo molto agitato di 

lotte civili, risolte solo in parte dalla costituzione in repubblica indipendente nel 1847. 

Soltanto nella seconda metà del XX secolo la Costarica ebbe vita più tranquilla e aperta 

al progresso. È il paese centro-americano che più ha differenziato la propria bandiera da 

quella delle ex Province Unite. 

CUBA 

Sommario. Scoperta da Colombo nel 1492, Cuba fu occupata dagli spagnoli quasi senza 

colpo ferire, dato lo scarso grado di civiltà delle popolazioni indigene, e costituì una 

capitaneria generale del vicereame della Nuova Spagna. Nella prima metà del XIX 

secolo cominciarono a farsi sentire i fermenti indipendentisti e nel 1868 fu anche 

proclamata l’indipendenza; seguirono dieci anni di lotte che non produssero altro che 

limitate concessioni. Soltanto nel 1902, dopo la sconfitta della Spagna nella guerra con gli 

Stati Uniti, Cuba diventò indipendente, pur sotto la tutela americana, dalla quale si 

sarebbe del tutto affrancata solo nel 1959 con Fidel Castro. 



CURAÇAO 
Sommario. Curaçao è la più impostante delle Antille Olandesi, la più estesa  e la più 

popolata (comprende i tre quarti dell'intera popolazione) e la sua capitale, Willemstad, è 

anche quella dell'intero territorio 

DOMINICA 

Sommario. Scoperta da Colombo in un giorno di domenica del 1493 (da cui il nome), 

Dominica fu oggetto di contese durate un secolo e mezzo tra francesi e britannici; alla 

fine, nel 1783, questi ultimi ebbero la meglio. Compresa in un primo tempo nella colonia 

delle Leewards e quindi nelle Windwards, ottenne nel 1962 l’amministrazione separata. 

Nel 1967 diventò stato associato al Regno Unito e nel 1978 acquisì l’indipendenza. 

REPUBBLICA DOMINICANA 

Sommario. La parte orientale dell’isola Hispaniola è occupata dalla Repubblica 

Dominicana, che prende il nome dalla capitale Santo Domingo, la più antica città 

fondata dagli europei nel nuovo mondo (1496). Quando nel 1697 Haiti diventò francese, 

questa parte dell’isola restò spagnola fino al 1795, quando fu unita ad Haiti. Tornata alla 

Spagna nel 1809, si dichiarò indipendente nel 1821 ma l’anno seguente fu occupata da 

Haiti, da cui si sarebbe definitivamente staccata come repubblica a sé nel 1844. 

 

ECUADOR 

Sommario. Conquistato dagli spagnoli agli incas nel 1535, il territorio che verso il 1830 

sarebbe stato battezzato Ecuador per la sua posizione geografica, fu compreso nel 

vicereame del Perù fino al 1717 e quindi in quello della Nuova Granada. L’indipendenza 

fu dichiarata una prima volta a Quito nel 1809 ma ebbe breve durata; la guerra per la 

liberazione dalla Spagna entrò invece nella fase decisiva nel 1820 per merito dell’eroe 

nazionale Sucre, luogotenente di Bolivar. Il primo stato indipendente fu quello di 

Guayaquil, formatosi in seguito alla rivolta del 1820; nel 1822 gli spagnoli furono 

definitivamente sconfitti e il territorio entrò subito a far parte della Grande Colombia col 

nome di Stato del Sud. Nel 1830 fu decisa la secessione e nacque lo stato dell’Ecuador. 

GUAYAQUIL 

Sommario. Nell'ottobre del 1820 la giunta rivoluzionaria della provincia di Guayaquil, 

comprendente il delta del fiume Guayas, dichiarò l'indipendenza dalla Spagna e due 

anni più tardi, poco dopo il territorio di Quito (più a nord), aderì alla federazione della 

Grande Colombia. 

FALKLAND 

Sommario. Le isole Falkland, avvistate agli inizi del XVI secolo, furono visitate da corsari 

britannici che le battezzarono nel 1690 col nome del tesoriere della marina inglese; nel 

1764 vi sbarcarono alcuni coloni francesi di Saint-Malo (maluines), dai quali deriva l’altro 

nome, Malvine. Riconosciute di sovranità spagnola, passarono all’Argentina, allora Rio 



della Plata, in seguito all’indipendenza di quest’ultima, ma nel 1833 furono occupate dai 

britannici che le colonizzarono. L’Argentina ha sempre aspramente contestato la 

sovranità del Regno Unito sulle isole (nel 1982 si giunse alla guerra) ma su di esse 

continua a sventolare la bandiera britannica. 

GIAMAICA 

Sommario. Nel 1494 Colombo approdò su Giamaica (il cui nome, derivato dall’idioma 

arauco, xaymaca, significa “isola delle sorgenti”) e aprì la strada ad una rapida 

colonizzazione spagnola. L’isola divenne meta di migliaia di schiavi negri importati 

dall’Africa. Agli albori del XVII secolo cominciò la conquista britannica conclusasi nel 

1655; colonia dal 1866, divenne indipendente nel 1962 dopo aver fatto parte della 

Federazione delle Indie Occidentali. 

GRENADA 

Sommario. Grenada, scoperta da Colombo nel 1498, subì una dura colonizzazione da 

parte dei francesi. Presa dai britannici nel 1783 dopo aspre contese, fu capoluogo delle 

Windwards; colonia a sé dal 1956, stato associato dal 1967, diventò indipendente nel 

1974, insieme alla parte meridionale delle Grenadine. 

GROENLANDIA 

Sommario. Il nome della grande isola artica, che significa “terra verde”, si deve a Erik il 

Rosso che nel 982 ne toccò le coste meridionali, verdeggianti per il disgelo; già in 

precedenza, nell’876, gli islandesi sarebbero approdati in Groenlandia. Appartenuta per 

secoli ai norvegesi, passò al regno di Danimarca nel 1814 (trattato di Kiel). Nel 1979 ha 

ottenuto l’autonomia interna, con governo e parlamento propri 

GUAIANA FRANCESE 

Sommario. La parte più orientale della Guaiana - un tempo detta Caienna, tristemente 

famosa per il suo penitenziario - fu riconosciuta colonia francese nel 1815 dal Congresso 

di Vienna. Pressoché disabitata, fu colonizzata con schiavi africani per le piantagioni di 

cacao, caffé e cotone. Dipartimento d'Oltremare dal 1947. 

GUATEMALA 

Sommario. Il Guatemala propriamente detto, culla dei Maya, si costituì come stato nel 

1824 nell’ambito delle Province Unite, di cui fu il nucleo centrale. In seguito alla 

dissoluzione dell'Unione restò nelle mani di Rafael Carrera, un reazionario nemico giurato 

della federazione. Solo nel 1847 fu ufficialmente dichiarata la repubblica indipendente. 



 

LOS ALTOS 

Sommario. Nel 1838 la zona montagnosa verso i confini col Messico, comprendente i 

distretti montagnosi guatemaltechi di Quetzaltenango, Totonicapán e Sololá si dichiarò 

repubblica indipendente col nome di “Sesto Stato di Los Altos” che esprimeva la volontà 

di far parte delle Province Unite come sesto membro. Ma proprio nel 1838 la federazione 

si dissolse. All’inizio del 1840 la repubblica fu riassorbita dal Guatemala. 

 

 

SANTO TOMÁS 

Sommario. Verso il 1843 un gruppo di coloni belgi stabilì un piccolo insediamento intorno 

al villaggio di Santo Tomás alle bocche del fiume Motagua, nel Guatemala orientale. Le 

tracce della colonia si perdono nel 1851 

 

GUYANA 

Sommario. La colonizzazione della Guaiana da parte degli europei fu piuttosto difficoltosa 

per la resistenza degli indigeni. I primi a mettere radici furono gli olandesi seguiti dagli 

inglesi. Con il trattato di Breda (1668) fu riconosciuto il buon diritto dell’Olanda e solo nel 
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1814 una parte della regione fu assegnata al Regno Unito (British Guiana, Guaiana 

britannica), e diventò colonia della corona nel 1831. Le trattative per l’indipendenza 

cominciarono nel 1964 e si conclusero positivamente nel 1966. 

HAITI 

Sommario. L’isola Hispaniola, visitata da Colombo durante il suo primo viaggio, fu 

acquisita nel 1607 dalla Francia che vi importò schiavi africani per lo sfruttamento delle 

piantagioni di cotone e canna da zucchero; da allora cominciò a chiamarsi Haiti. La 

rivoluzione francese suscitò anche sull’isola la lotta per l’indipendenza e nel 1798 

Toussaint Louverture, capo degli schiavi liberati, diventato governatore, adottò il tricolore 

francese. Nel 1802 Napoleone ripristinò il regime coloniale, ma l’anno seguente scoppiò 

una nuova insurrezione con a capo Dessalines e Christophe. Gli insorti guadagnarono 

l’indipendenza ma seguì tosto una convulsa guerra civile. Nel 1804 fu proclamato un 

“impero” con Dessalines, sul trono col nome di Jacques I. Ma alla fine del 1806 Dessalines 

fu assassinato e il suo successore Henri Christophe fu cacciato. Quest’ultimo riparò nel 

nord del paese e vi fondò un regno durato fino al 1820, ma il potere centrale restò ai 

repubblicani. Nel 1844 si distaccò la Repubblica Dominicana. 

HONDURAS 

Sommario. L’Honduras si staccò dal Messico nel 1823 per aderire allo stato delle Province 

Unite di cui diventò forse il più convinto fautore (il campione del federalismo Francisco 

Morazán era honduregno). Nel 1838, in seguito allo scioglimento della federazione, 

acquisì l’indipendenza. 

INDIE OCCIDENTALI 

Sommario. Le Indie Occidentali comprendono le Grandi Antille, verso nord, e le Piccole 

Antille o Isole del Vento che, formando un arco da Portorico al continente sudamericano, 

chiudono il mar dei Caraibi. Primo approdo di Colombo (isola di Guanahani, nelle 

Bahamas, 1492), costituirono ben presto la porta dei colonizzatori spagnoli. Gli indigeni 

rapidamente soccombettero ai nuovi ospiti, cui si aggiunsero gli schiavi portati 

dall’Africa, oggi elemento dominante della popolazione. Anche gli spagnoli tuttavia, a 

partire dagli inizi del XVII secolo, dovettero gradualmente allontanarsi da quasi tutte le 

isole, a causa delle incursioni dei corsari, in realtà longa manus delle potenze europee, in 

particolare della Gran Bretagna. In seguito infatti si sarebbero formate diverse colonie 

britanniche e alcune francesi, danesi e olandesi. Nel 1958, in prospettiva della fondazione 

di uno stato caraibico unitario e indipendente, venne costituita la Federazione delle Indie 

Occidentali, comprendente le isole Leewards escluse le Vergini, tutte le Windwars e in più 

la Giamaica, Trinidad con Tobago e Barbados. La federazione si dissolse nel 1962 per 

divergenze interne. 

LEEWARDS 

Sommario. La metà superiore dell’arco delle Piccole Antille costituì dal 1871 la colonia 

delle isole Sottovento, o Leewards, (comprendente Antigua, Anguilla, Saint Christopher, 

Nevis, Montserrat, Vergini e, fino al 1940, Dominica); la metà inferiore formò la colonia 

delle Sopravento, o Windwards (con Grenada, Grenadine, San Vincenzo, Santa Lucia e 

dal 1940 Dominica). Nel 1956 la colonia fu disciolta. 



MESSICO 

Sommario. La dominazione azteca sul Messico cominciò nella prima metà del XIV secolo 

e raggiunse il massimo splendore con Montezuma I (1440-69). Su un impero ormai in 

decadenza piombarono nel 1519 i conquistadores spagnoli che vinsero le ultime 

resistenze azteche nel 1525 ingrandendo il loro vicereame della Nuova Spagna in ogni 

direzione. Nel 1819, alla vigilia dell’indipendenza, il Messico si estendeva a sud su tutta 

l’America Centrale, che avrebbe perduto nel 1823, e a nord dal Texas alla California fino 

ai limiti dell’Oregon (42° parallelo). Questi territori sarebbero passati agli Stati Uniti in 

seguito al conflitto tra i due paesi (1845-49). I moti per l’indipendenza erano cominciati 

nel 1810 sotto lo stendardo della Madonna di Guadalupe, e continuarono sotto i colori 

dell’ultima dinastia azteca, i Montezuma. L’indipendenza dalla Spagna fu raggiunta nel 

1821. Lo stato intendeva essere un impero e tale fu proclamato nel 1822, ma poco dopo 

(1823)  fu costituita la repubblica. Un’altra parentesi “imperiale” si ebbe tra il 1865 e il 1867 

con Massimiliano d’Asburgo, posto sul trono dagli europei. 

 

MESSICO DEL NORD 

Sommario. Un tentativo dei federalisti in opposizione al governo centrale messicano, di 

fondare un grande stato nel nord del paese, basato sulla costituzione del 1824, si registra 

nel 1839 con l’effimera repubblica del Messico del Nord 

NUOVA GALIZIA 

Sommario. La capitaneria della Nuova Galizia, detta impropriamente "regno", che 

comprendeva la parte nordoccidentale del vicereame della Nuiova Spagna, acquisì nel 

1574 una notevole autonomia interna che mantenne fino al 1786 allorché fu 

amministrativamente degradata a intendencia. Oggi è suddivisa fra gli stati di Jalisco, 

Zacatecas, Aguascalientes e Nayarit. 

RIO GRANDE 

Sommario. Nel 1840, nel corso di uno dei frequenti tentativi di separazione dal Messico 

del XIX secolo, i federalisti di tre stati, Coahuila, Nuevo León e Tamaulipas, dichiararono 

l’indipendenza della repubblica del Rio Grande, ma dopo neanche dieci mesi dovettero 

arrendersi alle forze centrali. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Evolucion_Territorio_Mexicano.gif


SONORA 

Sommario. Nel 1854 alcuni americani con a capo William Walker sbarcarono in territorio 

messicano e fondarono la repubblica di Sonora e Bassa California, presto cancellata dai 

messicani 

YUCATAN 

Sommario. I discendenti dei maya che popolano lo Yucatan, mai completamente 

assoggettati dagli spagnoli, mal sopportano ogni dipendenza e non si contano le 

periodiche dichiarazioni di indipendenza. Tuttavia solo tra il 1840 e il 1843 essi riuscirono a 

conquistarsi una sorta di precaria autonomia. 

MONTSERRAT 

Sommario. L’isola di Montserrat fu battezzata da Colombo, che vi sbarcò nel 1493, con il 

nome del famoso monastero spagnolo. Contesa alla Spagna dal Regno Unito e dalla 

Francia, diventò britannica nel 1783. Già parte della colonia delle Leewards e della 

Federazione delle Indie Occidentali, nel 1962 scelse liberamente lo status di colonia. 

NICARAGUA 

Sommario. Nel 1838, il Nicaragua, già facente parte della federazione centroamericana, 

diventò indipendente. Seguirono anni di instabilità politica durante i quali si alternarono 

regimi di diverso segno. Il XX secolo fu caratterizzato dalla lunga dittatura della famiglia 

Somoza (1936-1979). La rivoluzione sandinista nel 1979 pose fine alla dittatura e introdusse 

un regime socialista durato sino alle elezioni del 1990 

 

CENTRO AMERICA 

Sommario. La Repubblica dell’America Centrale fu un effimero stato (1956-57) costituito 

intorno alla città nicaraguense di León da William Walker, un avventuriero appoggiato da 

finanzieri americani che avevano interessi nella regione, reduce da una analoga 

avventura in Bassa California. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Nicaragua,_administrative_divisions_-_de_-_colored.svg


MOSQUITIA 

Sommario. La Mosquitia è la striscia costiera del Nicaragua affacciata sul mar delle 

Antille. Essa era abitata da indios miskito che per oltre due secoli costituirono un regno 

indipendente. Grazie alle frequenti visite di corsari e avventurieri britannici, i miskito 

avevano stabilito ottimi rapporti col Regno Unito tanto che fino al 1825 ne usarono la 

bandiera. La storia di questo stato e delle sue bandiere finì nel 1895 quando il Nicaragua, 

con l’appoggio degli Stati Uniti, lo occupò con le armi, riducendolo a semplice 

dipartimento, con il nuovo nome di Zelaya. 

POYAIS 

Sommario. Nell’ambito dei rapporti tra i miskito e i britannici, s’inquadra la sfortunata 

impresa dell’avventuriero scozzese, Gregor MacGregor (già noto per un simile tentativo 

sull’isola di Amelia in Florida). Nel 1820 egli riuscì ad ottenere dai miskito un desolato 

tratto di costa, ove intese creare un principato ideale. Molti di coloro che lo seguirono 

nell’avventura, purtroppo non sopravvissero alle condizioni proibitive del luogo e tutto 

presto finì. 

PARAGUAY 

Sommario. Popolato da indios guaranì, il Paraguay si aprì alla colonizzazione spagnola 

nel corso della prima metà del XVI secolo. A partire dal 1588 gli indigeni vennero a 

contatto con i padri gesuiti che li organizzarono in comunità e nel 1617 fondarono una 

sorta di repubblica collettivista; ma tra il 1767 e il 1776 i religiosi furono espulsi dalle 

colonie spagnole e il Paraguay aggregato al nuovo vicereame della Plata, di cui 

avrebbe costituito una dipendenza marginale. Indipendente dal 1811, prima fra tutte le 

province della Plata, memore dell’esperienza gesuitica, assunse una struttura sociale 

basata sulla piccola proprietà, inconsueta tra gli stati latino-americani; ciò portò a un 

notevole grado di sviluppo, purtroppo vanificato dall’isolazionismo e dai conflitti con i 

vicini (1864-81). 

PANAMA 

Sommario. Panama, grazie alla conformazione istmica e alla conseguente vicinanza 

delle due coste oceaniche, fu a lungo punto cruciale per le spedizioni spagnole nei 

territori del nuovo mondo, ma a causa delle continue incursioni piratesche, come al solito 

favorite dal Regno Unito, perse gradualmente di importanza e nel 1718 fu aggregato al 

vicereame della Nuova Granada. Nel 1821, dopo essersi dichiarato indipendente, aderì 

alla Colombia: se ne sarebbe staccato nel 1903 con l’aiuto degli Stati Uniti, i quali ebbero 

in cambio l’amministrazione di una striscia di territorio, da costa a costa, ove era in 

progetto la costruzione del famoso canale; dal 1979 tale zona è di nuovo sotto sovranità 

panamense. 

TULE 

Sommario. All’inizio del 1925 gli indios Cuna delle isole di San Blas cacciarono i soldati 

panamensi dalle loro terre e fondarono la repubblica di Tule che sopravvisse fino al 1930 

e oggi costituisce un territorio a statuto speciale. 

 

 



PERÙ 

Sommario. Sottomessi definitivamente gli incas nel 1571, gli spagnoli fecero del Perù il 

centro del vicereame della Nuova Castiglia che comprendeva tutti i possedimenti della 

corona di Spagna sul continente sudamericano; ma nel XVIII secolo, in seguito alla 

creazione di nuovi vicereami, il Perù perse di importanza. Il duro regime coloniale cui era 

sottoposta la popolazione locale suscitò sentimenti di ribellione e desiderio di 

indipendenza, che trovarono nel 1820 un primo interprete nel generale Miller il quale 

dichiarò a Tacna l’indipendenza del paese. Più concreta e decisiva fu tuttavia l’impresa 

del generale argentino José de San Martín il quale nel 1821 conquistò Lima e proclamò la 

repubblica, poi consolidata dalle vittorie di Bolivar e Sucre. Negli anni che seguirono 

l’indipendenza, la lotta per il potere e le gelosie tra i generali misero a dura prova 

l’esistenza stessa dello stato che conobbe anche, nel 1836, la secessione delle regioni 

meridionali, rientrata nel 1839. 

PERÙ DEL SUD 

Sommario. Le aspre rivalità tra generali trascinarono il Perù nel caos e provocarono nel 

1836 l’intervento esterno del generale Andrés Santa Cruz, indio peruviano ma dittatore 

della Bolivia, il quale il proclamò il distacco e l’indipendenza del Perù del Sud. Il Santa 

Cruz, intendendo far rivivere i fasti degli incas, pose la capitale a Cuzco. L’integrità del 

Perù fu ristabilita nel 1839. 

PERÙ-BOLIVIA 

Sommario. Le ambizioni del Santa Cruz, l’artefice della divisione del Perù (1836), 

andavano ben oltre. Egli mirava all’egemonia sul resto del paese e sulla Bolivia, di cui era 

dittatore, e nel 1837 dichiarò la costituzione della Confederazione Peruvuiano-Boliviana, 

comprendente Perù del Sud, del Nord e Bolivia. Ciascuno dei tre stati manteneva il 

proprio presidente. All’inizio del 1839 le potenze vicine Cile e Argentina, allarmate, posero 

la parola fine alla vicenda 

PORTORICO 

Sommario. L’isola di Portorico fu scoperta da Colombo nel 1493; colonizzata dalla 

Spagna, seguì più o meno le vicende storiche di Cuba fino al 1898, quando, a differenza 

di Cuba che si avviò all’indipendenza, divenne un possedimento statunitense. Dal 1952 è 

un Commonwealth liberamente associato all’Unione: tale condizione è stata preferita dai 

portoricani sia alla piena indipendenza sia all’integrazione come 51° stato 

SABA 

Sommario. Saba, a nord-ovest di San Cristoforo, è la più piccola delle Antille Olandesi. Fu 

visitata da Colombo nel 1493, subì occupazioni da parte di francesi e inglesi ma verso il 

1640 diventò olandese e associata a Sant’Eustacchio. Già parte dello stato delle Antille 

Olandesi, dal 2010 costituisce una comunità speciale del Regno d'Olanda. 

SAINT PIERRE E MIQUELON 

Sommario. L’arcipelago di Saint Pierre e Miquelon, presso le coste di Terranova, costituì fin 

dal secolo XVI un approdo frequentato da pescatori francesi; dal 1604 al 1814 per ben 

nove volte passò dalla Francia all’Inghilterra e viceversa; diventato infine colonia 



francese, dal 1940 gode dello status di territorio d’oltremare (oggi “collettività territoriale”) 

con amministrazione propria 

SALVADOR 

Sommario. Il Salvador, fra tutti gli stati centroamericani, fu il più strenuo fautore della 

federazione e, quando questa si sciolse, ne mantenne la bandiera, togliendo l’emblema. 

Fu inoltre al centro dei vari tentativi succedutisi nel XIX secolo (1842, 1889, 1895) di 

rifondazione dell’unione centroamericana. Per 50 anni a partire dal 1865 fu sotto una forte 

influenza politica degli Stati Uniti. 

SAN BARTOLOMEO 

Sommario. l'isola di San Bartolomeo, poche miglia a sud-est di San Martino, era 

amministrata dall'Ordine di Malta quando nel 1665 passò ai francesi. Ceduta alla Svezia 

nel 1784 fu riacquistata dalla Francia nel 1878. Già dipendente da Guadalupa, dal 

febbraio 2007 costituisce una "collettività d'oltremare" (COM). 

SAN CRISTOFORO 

Sommario. L’isola di San Cristoforo - o Saint Kitts, come è comunemente chiamata - fu 

scoperta nel 1493 da Colombo che la battezzò col proprio nome. A cominciare dalla 

prima metà del XVII secolo, così come altre isole caraibiche, fu oggetto di aspre contese 

tra Regno Unito e Francia; alla fine la spuntarono i britannici, che avevano occupato 

anche la vicina Nevis. Dopo aver fatto parte della colonia delle Leewards, costituì dal 

1956 una nuova colonia separata insieme a Nevis ed Anguilla. Perduta Anguilla nel 1967 

quando si costituì lo stato associato al Regno Unito, divenne indipendente insieme a Nevis 

nel 1983. 

NEVIS 

Sommario. Nevis, già appartenente alla colonia delle Leewards, fu associata nel 1956 alla 

nuova colonia di San Cristoforo. Con l’indipendenza (1983), restò federata a San 

Cristoforo con propri organi legislativi 

SAN MARTINO 

Sommario. L’isola di San Martino, in parte appartenente alla Francia (già dipendenza di 

Guadalupa, ora collettività d'oltremare), è situata subito a sud di Anguilla. Le aspirazioni 

della parte olandese a separarsi dalle Antille Olandesi per assumere uno status di 

autonomia simile a quello di Aruba, sono state soddisfatte nel 2010. 

SANTA LUCIA 

Sommario. Santa Lucia fu scoperta nel 1502, il giorno della santa di cui porta il nome. Fino 

al 1605 restò in mano agli indigeni caribi. Colonizzata dai francesi, fu sottoposta a ripetuti 

attacchi dei britannici che riuscirono a strapparla alla Francia nel 1803. Nel 1967 Santa 

Lucia optò per la condizione di stato associato al Regno Unito, in vista dell’indipendenza, 

conseguita nel 1979. 



MARTINICA 

Sommario. Scoperta da Colombo nel 1502, la Martinica fu occupata nel 1635 dai francesi 

ai quali fu più volte sottratta dai britannici per restare definitivamente alla Francia nel 

1814. Dal 1751 al 1803 comprese anche la dipendenza di Santa Lucia. Oggi ha lo status di 

dipartimento d'Oltremare. 

SANT'EUSTACCHIO 

Sommario. Situata poche miglia a nord-ovest di San Cristoforo, l'isola vulcanica di 

Sant'Eustacchio è la più meridionale delle Sottovento olandesi. Scoperta da Colombo nel 

1493, passò da un'occupazione all'altra fino alla conquista olandese del 1636.  Ebbe 

parte molto attiva nel rifornimento di armi ai ribelli delle colonie della Nuova Inghilterra. 

Già parte del disciolto stato delle Antille Olandesi, costitusce dal 2010 una comunità 

speciale. 

SAN VINCENZO 

Sommario. San Vincenzo, nelle Windwards, così battezzata da Colombo dal nome del 

santo del giorno della sua scoperta (22 gennaio 1498), contesa tra Francia e Regno Unito, 

rimase definitivamente ai britannici nel 1796. San Vincenzo (con le sette isole più 

settentrionali del gruppo delle Grenadine) diventò stato associato nel 1969, un paio 

d’anni dopo le altre isole. L’indipendenza fu raggiunta nel 1979 

STATI UNITI 

Sommario. Alla base dei contrasti delle colonie della Nuova Inghilterra con la lontana 

madrepatria c’era non solo un modello di sviluppo affatto diverso, ma anche una serie di 

leggi mercantili finalizzate a dirottare risorse verso l’Europa. Ciò determinò nel 1775 lo 

scoppio della guerra fra le colonie – che erano salite a tredici - e la madrepatria. Il 4 

luglio 1776 fu dichiarata l’indipendenza e l’anno successivo il Congresso cancellò 

definitivamente l’Union Jack dalla bandiera americana sostituendolo con un cantone blu 

con 13 stelle: era il modello originario dell’Old Glory, ovvero the Stars & Stripes, come 

viene affettuosamente chiamata la bandiera degli Stati Uniti d’America. Nel 1783 la 

guerra ebbe fine con la vittoria degli americani; il Regno Unito cedette anche i cosiddetti 

Territori del Nord e dell’Ovest, che si estendevano cioè ad oriente del fiume Mississippi. La 

costituzione degli Stati Uniti d’America (che dal 1776 al 1787 erano chiamati 

“Confederazione degli Stati Americani”) fu approvata al Congresso di Filadelfia nel 1787. 

Il fiume Mississippi costituì la prima posizione di una frontiera mobile verso l’Ovest, che 

avanzando verso la costa del Pacifico spostava schiere di coloni, commercianti e 

avventurieri e relegava in territori sempre più ristretti gli autoctoni indiani. Il passo 

successivo, nel 1803, fu l’acquisto dalla Francia per 15 milioni di dollari (Louisiana 

purchase) di un vastissimo territorio esteso dal Mississippi alle Montagne Rocciose e dal 

Canada al golfo del Messico; i francesi infatti, partendo dai loro possedimenti canadesi si 

erano spinti verso la foce del Mississippi, dove avevano fondato nel 1717 Nouvelle 

Orléans, e avevano acquisito un controllo più o meno reale su quel vasto territorio, al 

quale dettero il nome di Louisiana, in onore del loro sovrano. Nel 1819 fu acquistata dagli 

spagnoli la Florida, che Ponce de Léon aveva raggiunto già nel 1513. Dalla Florida gli 

spagnoli si era inoltrati verso nord-ovest fino alla California. In seguito alla vittoriosa 

guerra con il Messico (1846-48), gli Stati Uniti acquisirono quella larga fascia di territorio 



dall’Atlantico al Pacifico che il Messico aveva appunto ereditato dagli spagnoli all’atto 

dell’indipendenza (1821). Nel 1846 un accordo con il Regno Unito risolse la questione del 

condominio dell’Oregon, come allora si chiamava la vasta zona tra Canada (Colombia 

Britannica) e Stati Uniti verso la costa del Pacifico. Il processo di formazione territoriale si 

completò con l’acquisto dell’Alaska dalla Russia (1867) e l’annessione delle Hawaii (1896 

NUOVA INGHILTERRA 

Sommario. Dopo le ricognizioni di vari navigatori (Sebastiano Caboto, 1498; Raleigh, 

1584), si formarono sulla costa orientale degli attuali Stati Uniti i primi insediamenti stabili 

di coloni europei (inglesi, francesi, olandesi e svedesi); ma l’evento decisivo (1620)  fu 

l’arrivo nella baia dell’odierno Massachusetts della Mayflower, una nave che trasportava i 

Padri Pellegrini, religiosi puritani in fuga dall’Inghilterra, legati da un famoso patto a 

sfondo sociale, politico e religioso, stilato sulla stessa nave (Mayflower Compact), che 

avrebbe costituito la base della democrazia americana. Nel 1643 gli insediamenti di 

Plymouth, Massachusetts Bay e New Haven formarono le Colonie Unite della Nuova 

Inghilterra. Un pino si sovrappose alle bandiere di derivazione britannica, come simbolo 

d’indipendenza. 

STATI CONFEDERATI 
Sommario. Nel 1861, in seguito alla vittoria alle elezioni presidenziali di Abramo Lincoln, 

fautore dell’emancipazione degli schiavi, sette stati schiavisti del sud - Alabama, Florida, 

Georgia, Louisiana, Mississippi, South Carolina e Texas - ai quali poco più tardi se ne 

aggiunsero alla spicciolata altri sei - Virginia, Arkansas, North Carolina, Tennessee, 

Missouri e Kentucky - proclamarono una repubblica indipendente a struttura confederale. 

Fu l’inizio di una sanguinosa guerra civile che si concluse nel 1865 con la sconfitta degli 

stati secessionisti, che in seguito furono via via riassorbiti dall’Unione. 

STATI DELL'UNIONE 
Gli Stati Uniti d’America costituiscono una repubblica federale comprendente 50 stati, 

ciascuno con propri organi legislativi, più un distretto federale. In generale le bandiere 

degli stati non brillano dal punto di vista estetico, anche se alcune sono molto belle (New 

Mexico, Arizona). Spesso hanno il campo blu - più raramente beige o avana - e recano 

al centro il sigillo di stato, cosicché finiscono tutte per assomigliarsi. Tali modelli traggono 

sia il blu che il beige dalle divise dei soldati, tradendo la loro origine militare. Le bandiere 

sudiste costituirono un’altra importante fonte di ispirazione per gli stati meridionali; e non 

mancano bandiere create appositamente per soddisfare l’esigenza dei singoli stati, 

particolarmente sentita agli inizi del XX secolo, di avere simboli rappresentativi locali per 

svariati impieghi. Una associazione patriottica, le Daughters of the American Revolution 

contribuì fortemente all’introduzione dei nuovi vessilli. 

ALABAMA 

Sommario. Fu Alvarez de Piñeda il primo europeo ad alzare per la Spagna una bandiera 

sull'Alabama, che successivamente diventò possedimento francese e quindi inglese. 

Passato agli Stati Uniti nel 1783, ne diventò il 22° stato il 14 dicembre 1819. Stato schiavista, 

all'inizio del 1861 fu tra i primi ad emettere un decreto di secessione dichiarandosi 

repubblica indipendente e aderendo poco dopo alla Confederazione sudista. Fu 

riammesso negli Stati Uniti nel 1868 



ALASKA 

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

visitata da Cook nel 1778, appartenne alla Russia dal 1784 e fu acquistata dagli 

americani nel 1867. Nel 1913 fu costituita in territorio a sé stante ma dovette attendere 

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

ARIZONA 

Sommario. L’Arizona, esplorata dagli spagnoli nel secolo XVI, appartenne alla Spagna e 

quindi al Messico che la cedette agli Stati Uniti nel 1848. Fu teatro di guerre indiane contro 

gli apaches di Cocis, poi di Geronimo, che si arrese per fame nel 1886 nel New Mexico. 

Territorio a sé nel 1863, fu ammessa all’Unione il 14 febbraio 1912, 48° e ultimo fra gli stati 

“contigui”. 

ARKANSAS 

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

1682. Il territorio, compreso nella grande Louisiana, fu acquisito dagli Stati Uniti nel 1803. 

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

stato a aderire alla Confederazione sudista. Rientrò negli Stati Uniti nel 1868. 

CALIFORNIA 

Sommario. La California fu visitata dagli spagnoli già nel XVI secolo ma i primi stabili 

insediamenti europei cominciarono nel XVIII secolo con le missioni francescane. 

Appartenente alla Spagna, passò al Messico e da questo agli Stati Uniti nel 1848. Tuttavia, 

poco prima (1846), era stata dichiarata repubblica indipendente dal Messico a Sonoma 

ad opera di un gruppo di insorti americani. Il 9 settembre 1850 diventò il 31° stato 

dell’Unione. 

COLORADO 

Sommario. Il Colorado, fu costituito in territorio nel 1861 attingendo in parte dagli acquisti 

dell’ex Louisiana francese e in parte dalle terre cedute dal Messico. La scoperta di ricchi 

giacimenti auriferi dette grande impulso allo sviluppo della regione, che diventò stato 

(38°) dell’Unione il 1° agosto 1876. 

CONNECTICUT 

Sommario. Per molti anni i coloni vissero nell'attuale Connecticut in armonia con gli 

indiani senza alcuna formalità. Solo nel 1662 ottennero da Carlo II d'Inghilterra lo statuto 

di colonia. La liberalità di tale documento fece del Connecticut la più pacifica delle 

tredici colonie. Fu la quinta a sottoscrivere la costituzione degli Stati Uniti, il 9 gennaio 

1788. 

DELAWARE 

Sommario. Colonizzato in principio da olandesi e svedesi (che vi fondarono la Nuova 

Svezia), il Delaware diventò un possedimento britannico nel 1664 e fu assegnato nel 1682 

a William Penn. Restò unito alla Pennsylvania sino allo scoppio della rivoluzione, allorché 

si organizzò come stato a sé. Fu il primo a firmare la costituzione degli Stati Uniti, il 7 

dicembre 1787, data che figura orgogliosamente sulla bandiera 

DISTRICT OF COLUMBIA 

Sommario. L’idea di riservare un’area ove erigere la capitale era maturata già nel 1783 

all’indomani della vittoria; il progetto di localizzare il distretto federale sul fiume Potomac, 

vicino ai luoghi natali di George Washington prese forma nel 1790: l’anno successivo fu 

scelto il nome per la capitale e iniziarono i lavori. 



FLORIDA 

Sommario. Il territorio comprendente la Florida, che Ponce de Léon aveva raggiunto già 

nel 1513, con la fascia costiera del Mississippi e dell’Alabama, fu colonizzato dalla 

Spagna, ma per circa 20 anni (1763-1783), diviso nelle due colonie di West ed East 

Florida, fu sotto bandiera inglese. Gli Stati Uniti lo acquistarono dalla Spagna nel 1819. Il 3 

marzo 1845 la Florida fu ammessa all’Unione, come 27° stato. Nel 1861 emise il decreto di 

secessione, ritirato nel 1865 

AMELIA 

Sommario. Nel 1817 un avventuriero scozzese, Gregor McGregor, con il beneplacito degli 

Stati Uniti, costituì uno stato sull’isola di Amelia, davanti alla costa nordorientale della 

Florida. L'avventura finì dopo soli quattro mesi. Qualche anno dopo ritroveremo il 

McGregor sulle coste dell’America Centrale impegnato in un’analoga avventura sotto 

un’analoga bandiera (Poyais). 

GEORGIA 

Sommario. I primi coloni inglesi giunsero in Georgia nel 1733, mandati colà da Giorgio II 

(da cui il nome) perché costituissero un baluardo contro gli spagnoli della Florida e i 

francesi della Louisiana. Dopo la guerra d'indipendenza, fu il quarto stato a sottoscrivere 

la costituzione (2 gennaio 1788) ma nel 1861 fu anche tra i primi stati a dichiararsi 

repubblica indipendente e a entrare subito dopo nella Confederazione del Sud. Finita la 

guerra fu di nuovo elevato a stato dell'Unione nel 1870. Le vicende vessillologiche della 

Georgia sono tra le più tormentate. 

HAWAII 

Sommario. Le isole Hawaii, al centro dell’oceano Pacifico alla stessa latitudine di Cuba, 

furono raggiunte da Cook nel 1778; regno indipendente dal 1795, finirono nel 1845 sotto 

protettorato degli Stati Uniti; nel 1893 la monarchia venne esautorata e fu proclamata la 

repubblica. L’annessione agli Stati Uniti avvenne nel 1898 e il 21 agosto 1959 le Hawaii 

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

MIDWAY 

Sommario. All’estremità occidentale della dorsale pelagica delle Hawaii sorge l’atollo di 

Midway, così chiamato perché a metà strada tra la costa americana e quella asiatica; fu 

scoperto tardivamente nel 1859 da Middlebrooks e annesso dagli Stati Uniti nel 1867. 

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

marina americana. 

IDAHO 

Sommario. Il popolamento dell'Idaho, acquisito in seguito agli accordi con il Canada del 

1846 (v. Oregon), accelerò con la scoperta dell'oro. Sistemato in territorio nel 1863, 

diventò il 43° stato dell'Unione il 3 luglio 1890, dopo essere stato ridemensionato a favore 

del Wyoming. 

ILLINOIS 

Sommario. Esplorato e colonizzato dai francesi dalla seconda metà del XVII secolo, 

L'Illinois, lo stato di Chicago, passò ai britannici nel 1763. Fu conquistato dai coloni 

americani nel 1778, nel 1809 fu costituito in territorio a sé stante e nel 1818 (3 dicembre) 

diventò il 21° stato dell'Unione. 

INDIANA 

Sommario. Come gli stati vicini, l'odierno Indiana fu esplorato e colonizzato dai francesi e 

conquistato dai britannici nel 1763. Acquisito dagli americani nel 1783 (trattato di Parigi) 



diventò un territorio a sé nel 1800. Una volta vinta la strenua resistenza degli indiani fu 

elevato a stato dell'Unione l'11 dicembre 1816 (19°). 

IOWA 

Sommario. Appartenuto alternativamente a Francia e Spagna, ma in realtà abitato 

all'epoca solo da tribù indiane (Iowa, Omaha e altre) passò agli Stati Uniti nel 1803, ma gli 

insediamenti dei coloni cominciarono solo nel 1830. Territorio a sé nel 1838 con 

estensione maggiore dell'attuale, entrò nell'Unione il 28 dicembre 1846 (29° stato). 

KANSAS 

Sommario. Teoricamente francese, ma in realtà dominio incontrastato degli indiani, il 

Kansas fu ceduto agli Stati Uniti nel 1803. Nel 1854 diventò un territorio e il 29 gennaio 

1861, proprio all'inizio della secessione sudista, il 34° stato degli Stati Uniti 

KENTUCKY 

Sommario. La conquista del Kentuky, prima terra colonizzata oltre i monti Allegheny, fu 

irta di difficoltà a causa dell dura resistenza degli indiani. Dopo la guerra di indipendenza 

si oppose all'antrata nella federazione proclamando il suo diritto all'indipendenza, ma il 1° 

giugno 1792 entrò nell'Unione come 15° stato. Nel dicembre 1861 si formò un governo 

provvisorio favorevole alla Confederazione sudista e si rischiò una lacerazione interna, 

ma in pratica la secessione non avvenne 

LOUISIANA 

Sommario. La spedizione di La Salle (1682), il fondatore di Nouvelle Orléans, aprì alla 

Francia un enorme territorio, battezzato Louisiana in onore di Luigi XIV, che in raeltà era in 

gran parte dominio incontrastato degli indiani. Tale vasta area fu ceduta agli Stati Uniti nel 

1803 (Louisiana purchase) e per un certo periodo fu amministrativamente divisa in tre 

parti: la Louisiana propriamente detta, il territorio dell’Arkansas da cui sarebbero nati i 

futuri stati dell’Arkansas e dell’Oklahoma, e il territorio del Missouri (corrispondente agli 

odierni Missouri, Kansas, Nebraska, Iowa, gran parte del Minnesota, North e South Dakota, 

quasi tutto il Montana, parte del Wyoming e del Colorado). A sud fu creato il territorio di 

Orleans che ben presto (30 aprile 1812) fu elevato a stato (il 18° dell'Unione) col nome 

storico di Louisiana. Nel 1861 la Louisiana fu tra i primi sette stati a decretare la 

secessione, ma già nel 1862 si arrese ai nordisti. 

WEST FLORIDA 

Sommario. Nel settembre del 1810 fu proclamata a Baton Rouge, sul delta del Mississippi, 

la repubblica indipendente della Florida Occidentale. Prima della fine dello stesso anno 

fu inglobata negli Stati Uniti e aggregata al territorio di Orleans, che di lì a poco, sarebbe 

diventato lo stato della Louisiana. 

MAINE 

Sommario. I primi stabili insediamenti coloniali nel Maine risalgono al 1625. Unitosi al 

Massachusetts nel 1877, se ne separò di nuovo nel 1820 per diventare il ventitreesimo 

stato dell'Unione. 

MARYLAND 

Sommario. Proprietà dei Lord Baltimore dal 1632 per concessione di Carlo I d'Inghilterra, il 

Maryland diventò meta di folte schiere di coloni attratti dalla libertà di religione che vi si 

praticava. Fu il settimo stato a entrare nell'unione (28 aprile 1788). I primi proprietari sono 

ricordati dal nome della città di Baltimora e dai colori della peculiare bandiera dello 

stato. 
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MASSACHUSETTS 

Sommario. La vecchia "Colonia della Baia" primo approdo dei Padri Pellegrini (1620) del 

Mayflower, si sviluppò rapidamente raggiungendo una ragguardevole prosperità. Ebbe 

un ruolo primario nella guerra dell'indipendenza  americana. Il 6 febbraio 1788 ratificò la 

costituzione degli Stati Uniti. 

MICHIGAN 

Sommario. I primi missionari ed esploratori francesi giunsero nel Michigan nel 1622 e i 

primi coloni vi si fermarono nel 1668. Fu conquistato dagli inglesi nel 1760 ai quali fu 

sottratto dagli americani che ne fecero un territorio con Detroit sede del governo. Tuttavia 

il controllo degli Stati Uniti si completò solo nel 1819, dopo trattati imposti ai britannici 

(1813) e agli indiani (1819). Il 26 gennaio 1837 entrò nell'Unione come 26° stato. 

MINNESOTA 

Sommario. Percorsa da cacciatori di pelli francesi già nel XVII secolo, l'area dell'odierno 

Minnesota fu in parte francese, in parte inglese e in parte spagnola e nel 1803 passò per 

intero agli Stati Uniti. La colonizzazione fu estremamente difficoltosa per la strenua 

resistenza dei nativi Sioux-Chippewa, costretti nel 1851 a rinunciare ai loro diritti e 

definitivamente sconfitti nel 1862. Il Minnesota fu costituito in territorio nel 1849, staccato 

dallo Iowa. L'11 maggio 1858 diventò stato dell'Unione (il 32°). 

MISSISSIPPI 

Sommario. Già parte della Louisiana, il Mississippi passò ai britannici nel 1763, quindi alla 

Spagna nel 1791 e infine agli Stati Uniti nel 1795. Unito all'Alabama come territorio, se ne 

staccò per diventare il 10 dicembre 1817 il 20° stato dell'Unione. Nel 1861 fu tra i primi a 

decretare la secessione. 

MISSOURI 

Sommario. Il territorio del Missouri comprendeva la parte settentrionale della grande 

Louisiana, da cui sarebbero nati diversi stati, fra i quali il Missouri odierno, ammesso 

all'unione per 24° il 10 agosto 1821. Durante la guerra civile fu annoverato tra gli stati 

secessionisti, ma in realtà, nonostante contrasti interni, restò sostanzialmente fedele agli 

Stati Uniti. 

MONTANA 

Sommario. Il Montana, anch'esso porzione del Louisiana purchase del 1803, diventò mèta 

ambita dei colonizzatori in seguito alla scoperta verso il 1860 di giacimenti auriferi. Nel 

1864 fu costituito in territorio e negli anni che seguirono fu teatro di cruente guerre con gli 

indiani; nel 1876 i Sioux e i Cheyenne sconfissero Custer a Little Bighorn, ma l’anno 

seguente ci fu la resa di Capo Giuseppe dei Nasi Forati. Dall'8 novembre 1889 è il 41° 

stato dell'Unione 

NEBRASKA 

Sommario. Il Nebraska fu un altro territorio (divenne tale nel 1854) ritagliato nella grande 

estensione acquistata dalla Francia nel 1803 (Louisiana purchase). Diventò uno stato il 1° 

marzo 1867 (37°) dopo aver modificato la propria costituzione in modo consono con 

quella degli Stati Uniti. 

NEVADA 

Sommario. Ceduto agli Stati Uniti dal Messico nel 1848, il Nevada fu aggregato prima alla 

California poi all'Utah per diventare territorio a sé nel 1861. Dal 31 ottobre 1864 è il 36° 

stato dell'Unione 
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NEW HAMPSHIRE 

Sommario. Il New Hampshire si costituì come colonia in concessione privata nel 1622. Tra 

le colonie della Nuova Inghilterra fu una delle più impegnate nella guerra per 

l'indipendenza dal Regno Unito. Ratificò la costituzione degli Stati Uniti nel giugno 1788, 

nono stato della serie, come ricordano le nove stelle che porta sulla bandiera attorno al 

sigillo di stato. 

NEW JERSEY 

Sommario. Così come New York, l'attuale stato del New Jersey, faceva parte della 

colonia della Nuova Olanda. Conquistato dai britannici nel 1684, fu costutuito in colonia 

della corona nel 1702. Firmò per terzo la costituzione degli Stati Uniti, il 18 dicembre 1787. 

NEW MEXICO 

Sommario. La vasta regione nota come Nuovo Messico, appartenne al regno di Spagna e 

nel 1821 fu ereditata del Messico, che nel 1848 la cedette agli Stati Uniti. Gli americani vi 

ritagliarono (1863) i territori del New Mexico e dell’Arizona (la parte restante andò al 

Colorado). Il New Mexico, uno dei maggiori teatri delle guerre con gli indiani, fu 

ammesso all’Unione come 47° stato il 6 gennaio 1912. 

NEW YORK 

Sommario. Il primo europeo ad approdare sulle coste dell'attuale stato di New York fu 

Giovanni da Verrazzano nel 1524, ma l'esplorazione sistematica cominciò nel 1609 con 

Champlain e con Hudson, che agiva per conto degli olandesi. Tramite la loro Compagnia 

delle Indie Occidentali, gli olandesi fondarono nel 1624 la colonia della Nuova Olanda 

con la città di Nuova Amsterdam, la futura New York City. Nel 1684 la colonia fu 

occupata dai britannici. Teatro di importanti episodi della guerra di indipendenza, lo stato 

di New York sottoscrisse per undicesimo la costituzione degli Stati Uniti, il 26 luglio 1788. 

NORTH CAROLINA 

Sommario. La Carolina del Nord, ufficialmente colonia britannica dal 1665, fu tra le più 

attive nella guerra di indipendenza. Il 21 novembre 1789 ratificò come dodicesimo stato 

la costituzione degli Stati Uniti. Nel 1861 fu tra gli ultimi stati a aderire alla Confederazione 

sudista e nel 1868 fu riammessa nell'Unione. 

NORTH DAKOTA 

Sommario. Patria dei Sioux, il Nord Dakota entrò a far parte degli Stati Uniti il 2 novembre 

1889, lo stesso giorno del Sud Dakota, con il quale costituiva un unico territorio. Ai due 

stati spettano a parimerito la 39ª e la 40ª stella. 

OHIO 

Sommario. L'Ohio, terra degli indiani irochesi, ceduto dai britannici agli Stati Unito nel 1783 

(trattato di Parigi), costutuì la prima tappa di espansione verso ovest. Sconfitti gli indiani 

(1794) fu organizzato in territorio a sé nel 1799, e il 1° marzo 1803 diventò il 17° stato 

dell'Unione. 

OKLAHOMA 

Sommario. Verso il 1830 il governo federale aveva costretto cinque tribù indiane del 

sudest, Cherokee, Creek o Muskogee, Seminole, Chiksaw e Choctaw, a spostarsi in un 

grande territorio disabitato corrispondente all’attuale Oklahoma ove esse formarono 

cinque nazioni, dette “civilizzate”. Nonostante il regime di riserva, i coloni bianchi, poiché 

la regione risultò molto produttiva, ottennero dal Congresso il consenso di stabilirvisi; le 

leggi tribali furono sostituite da quelle del vicino Arkansas e la regione divisa nel Territorio 

dell’Oklahoma, a ovest, e nel Territorio degli Indiani a est. Quest’ultimo, nel 1905 fu sul 



punto di diventare uno stato, il Sequoyah (dal nome dell’indiano cherokee, storico e 

inventore di un sistema di scrittura per il suo popolo), ma il Congresso preferì riunire i due 

territori nel 46° stato, l’Oklahoma (16 novembre 1907). Sul sigillo di questo stato restano i 

simboli delle cinque nazioni indiane. 

CHOCTAW 

Sommario. Gli indiani Choctaw, originari del sud del Mississippi e dell'Alabama, furono i 

primi a intraprendere verso il 1830 il "cammino delle lacrime" per spostarsi nel sudest 

dell'Oklahoma, ove giunsero decimati dalla fame, dalle malattie e dagli attacchi dei 

bianchi. Durante la guerra civile si schierarono con i sudisti e adottarono una bandiera. 

CHEROKEE 

Sommario. Gli indiani Cherokee furono spostati nel nordest dell'Oklahoma (1839) prima 

che potessero costituire uno stato indipendente sull'Atlantico (corrispondente a Carolina, 

Georgia e Tennessee). Durante la guerra civile, una brigata cherokee combatté a fianco 

dei sudisti. A questa evoluta tribù apparteneva l'indiano Sequoyah, che codificò la lingua 

cherokee. 

MUSKOGEE 

Sommario. Anche la tribù Muskogee, o Creek, fu avviata sul "cammino delle lacrime" dal 

governo federale per essere reinsediata nell'Oklahoma centro-orientale. Come le altre 

partecipò alla guerra civile con i sudisti e, nell'occasione, ebbe una bandiera 

SEMINOLE 

Sommario. La maggior parte dei seminole, una tribù composita originaria della Florida 

ove ancora è presente, fu costretta a trasferirsi nel sud dell'Oklahoma. 

OREGON 

Sommario. Risolte le rivendicazioni di Russia e Spagna e dopo la regolamentazione del 

confine orientale col Canada (1846), sulla parte spettante agli Stati Uniti dell’ex 

condominio anglo-americano, (l’Oregon Country), sarebbero sorti gli stati dell’Oregon, 

dell’Idaho e di Washington. L’Oregon, territorio dal 1848, diventò stato il 14 febbraio 1859 

(1l 33°). 

PENNSYLVANIA 

Sommario. La colonizzazione del'attuale Pennsylvania cominciò nel 1681 con la 

concessione di vasti territori da parte di Carlo II d'Inghilterra al quacchero William Penn. 

Grazie a una politica di tolleranza religiosa e ai buoni rapporti con gli indiani algonchini, 

la Pennsylvania diventò ben presto centro culturale ed economico. Fu il secondo stato a 

firmare la costituzione federale (12 dicembre 1787)  e dal 1790 al 1800 la sua capitale, 

Filadelfia, fu anche capitale degli Stati Uniti. 

RHODE ISLAND 

Sommario. La colonia del Rhode Island fu fondata dal pastore battista Roger William, il 

quale, partito da Boston nel 1631, si fermò in un luogo che ritenne indicato dalla 

provvidenza divina e che chiamò Providence. Ratificò la costituzione dell'Unione nel 

1790, ultima fra le 13 colonie, ma rivendica di aver dichiarato per prima, il 4 maggio 1776, 

l'indipendenza dal Regno Unito. È lo stato meno esteso degli USA. 

SOUTH CAROLINA 

Sommario. La Carolina del Sud, strettamente legata alla colonia del nord ma con organi 

di governo separati, aderì alla costituzione federale il 23 maggio 1788 come ottavo stato. 

Durante la guerra civile fu in pratica il primo stato ad aderire alla Confederazione sudista 

e pagò con notevoli distruzioni. Fu riammesso nell'unione nel 1868. 
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SOUTH DAKOTA 

Sommario. Il Sud Dakota faceva parte insieme all'omologo settentrionale del territorio del 

Dakota, in gran parte ceduto dalla Francia agli Stati Uniti nel 1803. Il 2 novembre 1889, 

contemporaneamente al Nord Dakota, fu ammesso nell'Unione come stato. È la terra che 

richiama alla memoria alcuni leggendari personaggi del west, Toro Seduto e i Sioux, il 

generale Custer, Calamity Jane e Bill the Kid. 

TENNESSEE 

Sommario. I primi coloni europei si stabilirono nell'odierno Tennessee, per lunghi anni terra 

di frontiera, solo nella seconda metà del XVIII secolo. In teoria appartenente alla Carolina 

del Nord, fu organizzato in stato a sé (1784-1788), col nome di Frankland o Franklin, dai 

suoi stessi coloni che si sentivano indifesi nei confronti degli indiani. Diventò presto uno 

stato dell'Unione (il 1° giugno 1796, terzo dopo le tredici colonie originarie). Nel 1861 aderì 

tardi e con scarsa convinzione alla secessione sudista. 

TEXAS 

Sommario. Gli spagnoli misero piede per la prima volta sulle coste sud orientali del Texas 

nel 1519 e, vincendo la concorrenza francese, vi insediarono numerose missioni 

facendone una colonia della corona di Spagna. Nel primo scorcio del XIX secolo 

numerosi coloni giunsero dal Messico e dagli Stati Uniti. Il Texas da colonia spagnola 

diventò una provincia del Messico quando quest'ultimo raggiunse l'indipendenza, ma nel 

1835 scoppiò la rivolta antimessicana e nel 1836 il Texas diventò una repubblica 

indipendente. Il 29 dicembre 1845 entrò negli Stati Uniti come 28° membro. Nel 1861 aderi 

alla Confederazione sudista. 

FREDONIA 

Sommario. Ereditato dal Messico, il Texas continuò la sua particolare rivoluzione con 

sporadici episodi, come la fugace comparsa della repubblica di Fredonia, proclamata 

nel 1826 dai coloni e dai nativi coalizzati in una regione orientale del paese a sudest di 

Dallas. 

UTAH 

Sommario. Furono i mormoni i primi americani che nel 1847 si insediarono nella regione 

del Grande Lago Salato, poco prima che fosse ceduta dal Messico agli Stati Uniti. 

Nonostante che i coloni volessero organizzarsi in stato autonomo (v. Deseret), il governo 

federale sistemò la regione in territorio sotto il nome di Utah (dagli indiani ute), che il 4 

gennaio 1896 sarebbe diventato il 44° stato dell’Unione. 

DESERET 

Sommario. I mormoni che nel 1847 si erano insediati sul Grande Lago Salato (1847) , dopo 

la partenza dei messicani fondarono un loro stato nel 1849, di nome Deseret, ma la 

decisione non fu ratificata dal Congresso che invece istituì nel 1851 il territorio dello Utah 

inglobandovi il Deseret. 

VERMONT 

Sommario. Furono francesi i primi coloni che si insediarono nel Vermont agli inizi del XVII 

secolo e di origine francese è il nome Vert-mont, la Montagna Verde che ancor oggi è il 

monte simbolo dello stato. A differenza delle altre colonie della Nuova Inghilterra non 

aderì subito all'Unione, ma si dichiarò repubblica indipendente (1777) e tale rimase fino al 

1791, allorché entrò, quattordicesimo stato, negli Stati Uniti 
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VIRGINIA 

Sommario. La Virginia, così chiamata in onore di Elisabetta I d'Inghilterra, the Virgin 

Queen, fu il primo territorio del nuovo mondo a diventare ufficialmente una colonia della 

corona (1663). Decimo stato a ratificare la costituzione federale (25 giugno 1788), fu nel 

1861 tra gli stati secessionisti. Ciò gli costò la perdita dei territori occidentali che si 

costituirono stato a sé (West Virginia). 

WASHINGTON 

Sommario. L'attuale stato di Washington, visitato da navigatori spagnoli e inglesi (Cook) 

verso la fine el sec. XVIII, era parte di quella regione (Oregon Country) su cui Stati Uniti e 

Regno Unito vantavano congiuntamente diritti. Assegnato agli Stati Uniti nel 1846, fu 

organizzato in territorio a sé nel 1853 e diventò stato (il 42°) l'11 novembre 1889. 

WEST VIRGINIA 

Sommario. Nel 1861 lo stato della Virginia pagò l'adesione alla Confederazione sudista, 

con il distacco della parte occidentale del suo territorio, i cui abitanti si opposero al 

decreto di secessione. Il 20 giugno 1863 la Virginia Occidentale diventò il 35° stato 

dell'Unione. 

WISCONSIN 

Sommario. Il Wisconsin, altro stato affacciato sui grandi laghi, al pari dei confinanti Illinois 

e Michigan fu preso ai francesi dagli inglesi (1763). Sulla carta appartenne agli Stati Uniti 

dal 1783, ma i britannici non si arresero prima del 1813 e ancora più dura fu la resistenza 

degli indiani di Corvo Nero che durò fino al 1836 quando il Wisconsin fu costituito in 

territorio a sé. Solo nel 1848 sarebbe diventato il 30° stato degli USA 

WYOMING 

Sommario. L’attuale Wyoming sorge su un territorio che fu acquisito in parte della 

Louisiana francese, in parte dai possedimenti spagnoli e in parte anche dall’Oregon 

anglo-americano. Sistemato in territorio a sé nel 1868, diventò uno stato (il 44°)  il 10 luglio 

1890. 

SURINAME 

Sommario. Gli olandesi che per primi (1621) stabilirono colonie in Guaiana, che 

chiamarono Suriname, furono in teoria gli unici padroni della regione fino a quando 

vennero definiti i territori di competenza britannica ad ovest (1814) e francese ad est 

(1817). Il Suriname ebbe un governo locale fin dal 1848; nel 1954 ottenne la piena 

autonomia interna e nel 1975 conseguì l’indipendenza. 

TRINIDAD E TOBAGO 

Sommario. Colombo visitò Trinidad e la vicina Tobago nel 1498, aprendo così la strada 

alla colonizzazione spagnola. Le isole subirono la conquista prima degli olandesi e poi 

dei francesi, ma alla fine, col trattato di Amiens del 1802, furono assegnate ai britannici. 

Tobago era fino al 1889 colonia a sé ed ebbe anche, per pochi anni una sua Blue Ensign 

distinta da quella di Trinidad. Nel 1962, all’indomani dello scioglimento della Federazione 

delle Indie Occidentali, le isole raggiunsero l’indipendenza. 
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TURK E CAICOS 

Sommario. I due gruppi di isole Turk e Caicos, a sudest delle Bahama, sono britannici dal 

1766. Fino al 1873 fecero parte delle Bahama e nel 1900 furono costituite in colonia 

amministrativamente dipendente da Giamaica, Dal 1962 costituiscono una colonia a sé 

stante dotata di autonomia interna. 

URUGUAY 

Sommario. La Banda Oriental del Uruguay, vale a dire la sponda orientale del fiume 

Uruguay, abitata da indios nomadi charrua e guaranì, fu oggetto di secolari contese tra 

Spagna e Portogallo e, dopo di questi, tra Argentina e Brasile. Nel 1811 entrò nella 

mischia con i suoi gauchos anche José G. Artigas, l’eroe nazionale, rampollo di una delle 

famiglie fondatrici di Montevideo. Nel 1815 egli riuscì a ottenere per il paese un’effimera 

indipendenza da tutti i contendenti, ma nel 1817 Artigas perse Montevideo ad opera dei 

brasiliani e nel 1820 dovette capitolare e l’Uruguay fu annesso al Brasile come Provincia 

Cisplatina. La riscossa degli indipendentisti non si fece attendere a lungo; nel 1825 un 

piccolo gruppo di esuli, partiti da San Isidro, presso Buenos Aires, rientrò in Uruguay e 

riaccese la lotta. Fu l’epopea dei Treinta y tres. Nel 1828 l’indipendenza della Banda 

Oriental fu definitivamente riconquistata. 

VENEZUELA 

Sommario. Colombo toccò le coste dell’odierno Venezuela nel 1498 durante il suo terzo 

viaggio e Vespucci, avendo trovato sul lago Maracaibo villaggi indigeni su palafitte, gli 

dette il nome che significa “piccola Venezia”. Conquistato dagli spagnoli, il territorio 

venne amministrato insieme alla Colombia e si pose all’avanguardia nella guerra per 

l’indipendenza le cui prime concrete avvisaglie si ebbero nel 1806 col generale Miranda. 

Dopo la prima dichiarazione d’indipendenza del 1811 nell’ambito della Grande 

Colombia, il Venezuela avrebbe seguito le vicende di quest’ultima fino al 1830, quando si 

separò e costituì uno stato a sé stante. 

VERGINI BRITANNICHE 

Sommario. Le isole Vergini, scoperte da Colombo nel 1493 e da lui così chiamate in onore 

di sant’Orsola vergine e martire, subirono a partire dal XVII secolo la colonizzazione 

britannica, peraltro contrastata dai danesi per cui solo una parte delle isole furono 

comprese nella colonia delle Vergini Britanniche, istituita nel 1872. La colonia non aderì 

alla federazione delle Indie Occidentali e dal 1967 gode di un’ampia autonomia di 

governo 

VERGINI USA 

Sommario. Le isole Vergini ex danesi furono acquisite nel 1917 dagli Stati Uniti d’America 

e costituite in Territorio non incorporato. 

 

 

 



ANTILLE DANESI 

Sommario. Le isole Vergini non comprese nella colonia britannica (San Tommaso, Santa 

Croce, San Giovanni e altre minori), sede dal 1672 della Compagnia Danese delle Indie 

Occidentali, costituirono le Antille Danesi. Esse rivestirono a lungo grande importanza 

strategica e commerciale per la presenza dell’ottimo porto di Charlotte Amalie. Nel 1917, 

quando ormai l’interesse strategico era notevolmente calato, la Danimarca vendette le 

isole agli Stati Uniti. 
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