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 La Bandiera degli Aborigeni d’Australia 

SCHEDA TECNICA 

Forma di Governo: Monarchia 

Parlamentare Federale 

Superficie:  7 617 930 km² 

Capitale:  Canberra 

Lingue ufficiali:  Inglese 

Popolazione:  22 618 521 

(2010) 

Continente:  Oceania 

Moneta:  Dollaro 

Australiano 

Inno Nazionale:  Advance 

Australia Fair 

Festa Nazionale: 26 gennaio 

Proporzione:  1/2 

Anno Adozione: 1901 

 

Storia della Bandiera 
 Quando il capitano Cook sbarca nel 1770 sulla costa orientale della più grande isola del 

mondo, scopre una popolazione aborigena rimasta all’età della pietra. Il 26 gennaio 

1788, nella baia di Sidney viene issato l’Union Jack, la bandiera britannica. Dopo un 

concorso di selezione, la nuova bandiera nazionale è sfoggiata per la prima volta il 1° 

gennaio del 1901, su quest’isola-continente tra l’Oceano Indiano ed il Pacifico. Nel 

cantone l’Union Jack – omaggio al legame storico con il Regno Unito – appaiono le 

cinque stelle della Croce del Sud Australe. Più in basso, nel ghindante, una sesta stella 

più grande delle altre, rappresenta questa nazione del Commonwealth. Sei delle sette 

punte simboleggiano gli Stati che compongono la Federazione d’Astralia: il Queensland 

con Brisbane e la sua Grande Barriera Corallina, l’Australia Meridionale, il Nuovo Galles 

del Sud, l’Australia occidentale dalle spiagge di Broome, la Tasmania e Victoria. La 

settima punta di questa stella corrisponde invece al Territorio del Nord, ai territori 

esterni (Isole Cocos, Antartico Australiano…) e ai territori “che verranno”.  

www.massimofranzin.it 
 

La bandiera degli australiani aborigeni è stata disegnata nel 1971        

dall'artista di etnia luritja Harold Thomas come simbolo del 

movimento per il diritto alla terra degli aborigeni. Il 14 luglio 1995 è 

stata riconosciuta dal governo come "una bandiera dell'Australia". La 

metà superiore nera rappresenta il colore scuro della pelle degli 

australiani aborigeni, la metà inferiore rossa la terra su cui 

camminano e il cerchio giallo al centro il sole. Fu esposta per la prima 

volta durante il Giorno Nazionale Aborigeno a Adelaide il 12 luglio 

1971. Era stata già usata a Canberra nella Tenda dell'ambasciata 

aborigena nel 1972. La decisione di renderla bandiera nazionale fu 

presa dal primo ministro Paul Keating, ma l'opposizione liberale 

contestò la decisione e il 4 luglio 1995 John Howard rilascia una 

dichiarazione dove dichiara che ogni tentativo di renderla bandiera 

nazionale non era un tentativo di riconciliazione bensì di divisione. 

Tuttavia nel 1996 Howard ha assunto l'incarico di primo ministro e la 

bandiera è rimasta nazionale. 
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