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ABERDEEN 
Aberdeen è una città degli Stati Uniti d'America, capoluogo della 
contea di Monroe, nello stato del Mississippi. 

 

 

 
1861 

emissioni 
provvisorie 

  
 

 
ABINGDON 
Abingdon è una città della Virginia, nella contea di Washington. 

 

 

 
1861 

emissioni 
provvisorie 

  
 

 
ABU DHABI 
Abu Dhabi è il più grande dei sette emirati che compongono dal 1971 
gli Emirati Arabi Uniti, nel sud-est del Golfo Persico. In passato è un 
protettorato britannico, ma ottiene piena sovranità il 2 dicembre 
1971. 

 

 

 
1964-1970 

emirato 
indipendente 

protetto 
 

 
 

 
ADANA 
Adana è una città turca, capoluogo della provincia omonima. 

 

 

 
1921 

emissioni locali 
 

 
 

 
ADEN 
Aden è una colonia della corona britannica dal 1937 al 1963 che 
comprende la città portuale di Aden e i territori ad essa circostanti. 
Prima del 1937 il territorio è amministrato dall’India britannica e 
conosciuto come Insediamento di Aden. Il 18 gennaio 1963 diventa 
lo Stato di Aden all'interno della Federazione dell'Arabia del Sud. La 
federazione diviene in seguito la Repubblica Democratica Popolare 
dello Yemen il 30 novembre 1967. L'hinterland della colonia di Aden 
è noto come Protettorato di Aden. 

 

 

 
1937-1964 

colonia britannica 
 

 
 

 
AFARS & ISSAS 
Il territorio francese degli Afars e Issas è il nome dato all’attuale 
Gibuti durante la colonizzazione francese dal 1967 all’indipendenza 
del 1977. 

 

 

 
1967-1970 

territorio francese 
 

 
 

 
AFGHANISTAN  
L'Afghanistan è uno stato dell'Asia centrale. Nel 1823 l’antico stato 
afgano prende il nome di Emirato dell'Afghanistan. Il territorio 

dell’emirato è occupato da Regno Unito e Russia che se ne 
contendono il controllo. L'Afghanistan rimane neutrale durante la 
Prima Guerra Mondiale. Durante l’ennesimo conflitto tra esercito 
britannico ed afghano il Regno Unito rinuncia al controllo sulla 
politica estera afghana stipulando nell'agosto 1919 un trattato con cui 
riconosce l'indipendenza dell’Afghanistan.  

 

 

 
1870-1890 

emirato 
 

 
 

 

 
1891-1970 

regno 
 

 
 

 
AFRICA CENTRALE BRITANNICA 
Il Protettorato Britannico dell’Africa Centrale è creato nell’area 
dell’attuale Malawi dal Regno Unito tra il 1893 ed il 1907, anno in 
cui diventa il protettorato del Nyasaland.  

 

 

 
1891-1907 
protettorato 
britannico 

 
 

 
 
AFRICA DEL SUD-OVEST 
La regione dell’Africa tedesca del Sud-Ovest, con l’allontanamento 
dell’esercito teutonico, prende il nome di Africa del Sud-Ovest. Il 
Sudafrica ottiene infatti l'incarico di amministrare l'Africa del Sud-
Ovest. Dopo la Seconda guerra mondiale, quando la Lega delle 
Nazioni viene soppressa in favore della nuova organizzazione delle 
Nazioni Unite, il Sudafrica rifiuta di rinunciare al proprio mandato e 
di accettare che esso venga sostituito da un accordo di fiducia delle 
Nazioni Unite. Il governo sudafricano inizia ad amministrare l'Africa 
del Sud-Ovest come una provincia sudafricana. Nel 1966 viene 
revocato al Sudafrica il mandato per l'amministrazione della zona. 
Nel 1968 le Nazioni Unite ribattezzano formalmente l'Africa del 
Sud-Ovest con il nome di Namibia. Il 21 marzo del 1990 la Namibia 
è ufficialmente proclamata indipendente dal Sudafrica. 

 

 

 
1923-1970 

amministrazione 
sudafricana 

 
 

 
 
AFRICA EQUATORIALE FRANCESE 
L'Africa Equatoriale Francese è una federazione di possedimenti 
francesi nell'Africa Centrale. Si estende dal fiume Congo fino al 
Sahara. Fondata nel 1910, la federazione unisce quattro territori: 
Gabon, Congo Centrale, Oubangui-Chari e Ciad. Nel settembre del 
1958, con un referendum, i territori scelgono di diventare 
indipendenti. Nel 1959 viene formata una repubblica federale ad 
interim, chiamata Unione delle Repubbliche Centrafricane, che si 
scioglie nel 1960 con la nascita delle quattro nazioni moderne 
Gabon, Repubblica del Congo, Repubblica Centrafricana e Ciad. 

 

 

1936-1958 
colonia francese  
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AFRICA MERIDIONALE BRITANNICA 
La Compagnia Britannica dell’Africa Meridionale è creata da Cecil 
Rhodes nel 1889 sul modello della Compagnia Orientale delle Indie 
Britanniche. Occupa il territorio della Rhodesia. 

 

 

1890-1905 
compagnia privata 

 
 

 
AFRICA OCCIDENTALE FRANCESE 
L'Africa Occidentale Francese viene creata il 16 giugno del 1895 e 
comprende inizialmente le colonie francesi di Costa d'Avorio, 
Senegal, Guinea e Sudan, mentre Niger, Mauritania e Alto Volta si 
aggiungono alla colonia solo in seguito. Queste colonie diventano 
territori d'oltremare francesi con la nuova costituzione del 1946. La 
federazione cessa di esistere dopo il referendum del 28 settembre 
1958, nel quale i paesi membri votano la loro trasformazione in 
repubbliche autonome, fatta eccezione per la Guinea, che vota per 
l'indipendenza. 

 

 

1944-1958 
colonia francese 

 
 

 
AFRICA OCCIDENTALE  SPAGNOLA 
L’Africa Occidentale Spagnola è un territorio della Spagna ad ovest 
del deserto del Sahara. Comprende la colonia di Ifni e le città di 
Ceuta e Melilla. Gli spagnoli controllano questa zona dal 1884 al 
1958. 

 

 

1949-1951 
colonia spagnola 

 
 

 
AFRICA ORIENTALE BRITANNICA, COMPAGNIA 
La Compagnia Britannica dell'Africa Orientale è l'organo di 
amministrazione dell'Africa Orientale Britannica che è l'ente 
precursore del Protettorato dell'Africa Orientale. La Compagnia è 
un'organizzazione commerciale fondata allo scopo di sviluppare i 
commerci nelle aree dell'Africa controllate dall'Impero britannico. E’ 
creata in seguito alla conferenza di Berlino del 1885 ed il primo 
luglio del 1895 viene smantellata. 

 

 

1890-1895 
colonia britannica 

 
 

 
AFRICA ORIENTALE  BRITANNICA, PROTETTORATO 
Per Africa Orientale Britannica si intende l'insieme dei territori 
dell'Africa orientale che nel XIX secolo sono sotto il controllo 
britannico, cioè gli attuali territori del Kenya, dell’Uganda, del 
Tanganica e dello Zanzibar. 

 

 

1895-1898 
protettorato 
britannico 

 
 

 

AFRICA ORIENTALE BRITANNICA & UGANDA 
L’Africa Orientale Britannica e Uganda è una sorta di 
amministrazione congiunta dell’Africa Orientale Britannica e della 
colonia dell’Uganda. Viene attuata tra il primo aprile 1903 ed il 22 
luglio 1920. 

 

 

1903-1922 
colonia britannica 

 
 

 
AFRICA ORIENTALE ITALIANA 
L'Africa Orientale Italiana è un impero coloniale italiano, nato il 9 
maggio 1936. Raggruppa le colonie dell'Abissinia, dell'Eritrea e della 
Somalia Italiana, a seguito della guerra d'Etiopia. Quest’ultima non 
riconosce l'occupazione dell'Italia per tutti i cinque anni di guerra, 
continuando a combattere fino alla totale liberazione del 1941. 
Riconquistata la Somalia dai britannici nel marzo 1941, le truppe 
italiane vengono respinte verso il centro dell'Etiopia sino a giungere 
alla resa. 

 

 

1938-1943 
colonia italiana 

 
 

 
AFRICA ORIENTALE TEDESCA 
L'Africa Orientale Tedesca è una colonia tedesca nell'Africa 
orientale, corrispondente agli attuali stati di Burundi, Ruanda e 
Tanzania. La colonia è fondata nel 1885 e cessa di esistere durante la 
Prima Guerra Mondiale, quando viene occupata dalle forze 
britanniche. 

 

 

1893-1919 
colonia tedesca 

 
 

 

1915-1922 
occupazione 

britannica 

 
 

 

1916-1922 
occupazione 

belga 

 
 

 
AFRICA PORTOGHESE 
Africa Portoghese è la denominazione delle colonie del Portogallo in 
Africa. Fanno parte della colonia l’Angola, il Capo Verde, la Guinea 
Portoghese, le isole di Sao Tomè & Principe ed il Mozambico.  

 

 

1898-1945 
colonia 

portoghese 

 
 

 
AFRICA TEDESCA DEL SUD-OVEST 
Nel 1884, il Congresso di Berlino dichiara colonia tedesca un'area 
corrispondente a gran parte della Namibia moderna. La colonia è 
battezzata Africa Tedesca del Sud-Ovest. All'inizio della Prima 
Guerra Mondiale le truppe sudafricane assaltano l’esercito tedesco il 
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13 settembre 1914. Con l'allontanamento dei tedeschi la regione 
prende il nome di Africa del Sud-Ovest. 

 

 

 
1897-1912 

colonia tedesca 
 

 
 

 
AIN TAB  
Ain Tab è l’attuale provincia turca di Gaziantep. Dopo la Prima 
Guerra Mondiale e con la caduta dell’Impero Ottomano, viene invasa 
dalle forze militari francesi. Ritorna sotto controllo turco dopo il 
trattato di Losanna. 

 

 

1921 
occupazione 

francese 

 
 

 
AITUTAKI 
Aitutaki è una delle isole Cook, a nord di Rarotonga.  

 

 

1902-1927 
dipendenza 

neozelandese 

 
 

 
AJMAN 
Ajman è il più piccolo stato membro degli Emirati Arabi Uniti, 
formati nel 1971 insieme agli altri quattro emirati, Sharjah, Dubai, 
Ras al-Khaimah e Umm al-Qaiwain. 

 

 

1964-1970 
emirato 

 
 

 
ALAUITI 
Lo Stato degli Alauiti è un territorio mandatario francese localizzato 
a nord del Grande Libano e ad ovest della Siria. Con la fine 
dell’Impero Ottomano, nel 1918 la Francia invade il territorio siriano 
e riceve dalle Nazioni Unite il compito di amministrare il territorio 
degli Alauiti. Inizialmente viene amministrato come un territorio a sé 
stante mentre nel 1922 i francesi lo incorporano in quello siriano. Il 
primo gennaio 1925 prende il nome di Stato degli Alauiti; nel 1930 
viene rinominato Sangiaccato di Latakia.  

 

 

1925-1930 
amministrazione 

francese 

 
 

 
ALBANIA 
L'Albania è uno stato della Penisola balcanica, nel sud-est 
dell'Europa. Diventa parte dell'Impero Ottomano nel 1478. Nei primi 
anni del XX secolo, a seguito dell'indebolimento dell'Impero 
Ottomano nei Balcani, Serbia, Grecia e Bulgaria, dichiarano guerra 
all'impero e cercano d’ingrandire i loro rispettivi confini sui 
rimanenti territori. L'Albania è così invasa dalla Serbia nel nord e 
dalla Grecia nel sud. Il 28 novembre 1912, a Valona, si dichiara 
l'indipendenza dell'Albania, a cui segue la formazione di un governo 
provvisorio, che tuttavia esercita la sua autorità solo nelle immediate 
vicinanze di Valona. Il Principato di Albania è stabilito il 21 febbraio 
1914. Il processo di riforma democratica e laica viene però interrotto 
da un colpo di stato politico-militare che trasforma la nazione in un 

regno. Il regime monarchico viene rovesciato nel 1939, quando 
l'Albania è occupata dall'esercito italiano. Viene accorpata al 
territorio metropolitano italiano e Vittorio Emanuele III è proclamato 
Re d'Albania. Nel novembre del 1940, dopo il disastroso attacco 
italiano alla Grecia, un terzo del territorio albanese è occupato dai 
greci. I tedeschi invadono allora l'Albania. La resistenza antinazista 
riesce a riprendere il controllo del paese nel 1944. Dal 1946 
l’Albania torna ad essere uno stato libero.  

 

 

1903 
uffici italiani 

 
 

 

1913 
governo 

provvisorio 

 
 

 

1914-1921 
principato 

 
 

 

1922-1928 
repubblica 

 
 

 

1928-1938 
regno 

 
 

 

1939-1943 
amministrazione 

italiana 

 
 

 

1943-1944 
occupazione 

tedesca 

 
 

 

1944-1946 
repubblica 

democratica 

 
 

 

1946-1970 
repubblica 
popolare 
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ALBANIA CENTRALE 
Durante la Prima Guerra Mondiale, l’Albania è invasa da diverse 
forze militari straniere. Dal gennaio 1914 al febbraio 1916, la parte 
centrale di territorio albanese è controllata da un regime provvisorio 
finchè l’esercito austriaco ne prende definitivamente possesso. 

 

 

1915 
governo 

provvisorio 

 
 

 
ALBANY 
Albany è una città degli Stati Uniti d'America, capoluogo della 
Contea di Dougherty dello stato della Georgia. 

 

 

1861 
emissioni 

provvisorie 

 
 

 
ALESSANDRETTA 
Alessandretta è l’attuale città turca di Iskenderun, nella provincia di 
Hatay. Fa parte dell’Impero Ottomano fino al 1918, anno 
dell’occupazione francese. E’ amministrata dalla Francia fino al 
1938, quando diventa autonoma e cambia il proprio nome in Hatay. 

 

 

1938 
amministrazione 

francese 

 
 

 
ALESSANDRIA D’EGITTO 
Alessandria d'Egitto è una delle più popolose città dell'Egitto, 
capoluogo del governatorato omonimo. Si trova sulla costa del 
Mediterraneo ed è il principale porto egiziano e la seconda città più 
estesa del paese. E’ minacciata nel 1828 da una coalizione di inglesi, 
francesi e russi. L'arrivo di una flotta anglo-francese nel 1882 scatena 
una rivolta ed il massacro di circa 400 europei. Ne seguono altre 
rivolte e massacri; i britannici inviano una spedizione militare e 
s’impegnano nell'occupazione dell'intero paese. Sotto il dominio 
britannico Alessandria si sviluppa come sede navale militare a 
controllo del Canale di Suez. Il colpo di Stato militare egiziano del 
1952 vede il colonnello Nasser prendere il potere ed il trattato anglo-
egiziano del 1954 fissa i termini per il ritiro delle truppe britanniche 
da Alessandria d’Egitto. 

 

 

1899-1930 
uffici francesi 

 
 

 
ALEXANDRIA 
Alexandria è una città degli Stati Uniti d'America nello stato della 
Virginia. 

 

 

1846 
emissioni 

provvisorie 

 
 

 
ALGERIA 
L'Algeria è uno stato dell'Africa del nord, appartenente al Maghreb. 
L’esercito francese occupa Algeri il 5 luglio 1830. Tuttavia, i 
francesi devono fronteggiare trent'anni di ostinata guerriglia per 

giungere a controllare tutto il paese algerino. Nel 1947 l'Algeria è 
parificata al territorio metropolitano francese. Nel periodo della 
seconda guerra mondiale, come altrove in Africa, ancor più in 
Algeria si consolida il sentimento nazionalista e indipendentista. L'8 
gennaio 1961, un referendum tra i francesi della madrepatria 
convocato da De Gaulle riconosce il diritto all'autodeterminazione 
dell'Algeria. A seguito del referendum, tenutosi il 1º luglio 1962 con 
esito positivo, il 3 luglio la Francia dichiara l'Algeria indipendente. 
L'8 settembre 1963, l'Assemblea Costituente emette una nuova 
Costituzione in cui l'Algeria viene dichiarata repubblica 
presidenziale. 

 

 

1924-1958 
dipartimento 

francese 

 
 

 

1962-1970 
repubblica 

 
 

 
ALLENSTEIN 
Allenstein è l’attuale città polacca di Olsztyn. E’ amministrata dagli 
Alleati fino al 1920, anno in cui, dopo un plebiscito, la città torna a 
far parte della Germania. Al termine della Seconda Guerra Mondiale, 
Allenstein diventa città polacca. 

 

 

1920 
sede di plebiscito 

 
 

 
ALSAZIA 
L'Alsazia è una regione francese. Nel 1870, in seguito alla guerra 
franco-prussiana, è annessa insieme alla Lorena alla Germania con il 
Trattato di Francoforte del 1871. Nel 1919 è restituita alla Francia 
con il Trattato di Versailles. Occupata dai tedeschi nel 1940, è 
liberata dagli Alleati nel 1944. 

 

 

1940-1941 
occupazione 

tedesca 

 
 

 
ALSAZIA E LORENA 
L'Alsazia e Lorena è il nome di una regione storica lungamente 
contesa tra Germania e Francia ed oggi parte di quest'ultima. 
L'Alsazia e Lorena, come unità amministrativa, sorge quando, in 
seguito alla guerra franco-prussiana del 1870-71, il territorio passa al 
neocostituito Impero tedesco per effetto del Trattato di Francoforte. 
Di fatto la regione viene amministrata direttamente dal Reich per 
mezzo di un apposito ministero come un territorio occupato. Solo nel 
1911 l'Alsazia e Lorena viene dotata di una propria costituzione e 
bandiera ed equiparata agli altri stati federati tedeschi.

 

 

1870-1872 
occupazione 

tedesca 

 
 

 
ALSEDZIAI 
Alsedziai è una città della Lituania. Nel 1941 è invasa dall’esercito 
tedesco. 



Bonetti Diego                                                                             1840-1970: filatelia nel tempo                                                                        pagina 5 

  

 

 

1941 
amministrazione 

tedesca 

 
 

 
ALTA SLESIA 
Nel 1742, la gran parte della Slesia è conquistata da Federico II di 
Prussia nella Guerra di successione austriaca. Questa parte della 
Slesia costituisce le province prussiane dell'Alta e Bassa Slesia e alla 
fine della Prima Guerra Mondiale un plebiscito assegna l'Alta Slesia 
alla Germania. Nel 1945 la quasi totalità della regione passa alla 
Polonia. Quei territori invece che vengono assegnati all'Austria, sono 
ora entro i confini della Repubblica Ceca. 

 

 

1920 
sede di plebiscito 

 
 

 
ALTO SENEGAL E NIGER 
L’Alto Senegal e Niger è una colonia francese dell’Africa 
Occidentale Francese creata nel 1904 dalla colonia del Senegambia e 
Niger. Nel 1920 la colonia diventa il Sudan francese dopo che il 
Niger si stacca dalla colonia nel 1911 e l’Alto Volta nel 1919. 

 

 

1906-1917 
colonia francese 

 
 

 
ALTO VOLTA 
Alto Volta è, fino al 4 agosto 1984, il nome della nazione africana 
oggi chiamata Burkina Faso. I francesi iniziano la colonizzazione 
della regione del Burkina Faso nel 1896. Il regno diventa un 
protettorato e nel 1898 l'intera regione è sotto il controllo francese. 
Nel 1904, il protettorato è annesso all'Africa Occidentale Francese 
insieme agli odierni Senegal e Niger. Nel 1919, l’Alto Volta diventa 
una colonia separata. Il 5 settembre 1932 la colonia è smembrata e 
suddivisa fra Costa d'Avorio, Mali e Niger. Viene ricostituita il 4 
settembre 1947, con gli stessi confini che aveva in precedenza. 
L'Alto Volta ottiene l'autogoverno l'11 dicembre 1958, diventando 
una repubblica membro della Comunità Francese. Due anni dopo la 
Francia gli concede l'indipendenza. 

 

 

1920-1931 
colonia francese 

 
 

 

1959-1960 
repubblica 
autonoma 

 
 

 

 
1960-1970 
repubblica 

indipendente 
  

 
 

ALTO YAFA 
L’Alto Yafa è un sultanato facente parte del protettorato britannico di 
Aden. Nel 1960 diventa parte del protettorato dell’Arabia 
meridionale. L’Alto Yafa è abolito nel 1967 quando viene assorbito 
dalla Repubblica Popolare dello Yemen del Sud. 

 

 

 
1967 

membro della 
federazione 
dell’Arabia 
meridionale 

 

 
 

 
ALWAR 
Alwar è uno stato feudatario nel nord dell’India. Nel 1947, anno 
dell’indipendenza indiana dal Dominion britannico, Alwar entra a far 
parte dell’Unione indiana. Nel 1949 viene unito ad altri stati per 
formare l’attuale Rajasthan. 

 

 

 
1877-1901 
protettorato 
britannico 

 
 

 
 

AMBURGO 
La carta del 1189 di Federico I detto il Barbarossa garantisce ad 
Amburgo lo stato di Città Libera Imperiale. Con il Congresso di 
Vienna del 1815 viene confermata l’indipendenza della città di 
Amburgo che diventa uno dei 39 stati che formano la Confederazione 
tedesca fino al 1866. Amburgo diventa una città-stato nella 
Confederazione della Germania del Nord fino al 1871, poi entra a far 
parte dell’Impero tedesco fino al 1918, anno in cui diventa città della 
neonata Repubblica di Weimar. 

 

 

1859-1866 
citta’ libera  

 
 

 
ANATOLIA 
L'Anatolia, denominata anche Asia Minore, è una regione geografica 
dell'Asia sudoccidentale e corrisponde all'odierna Turchia asiatica. 
All’inizio del XX secolo, le tensioni etniche interne devastano 
l'Anatolia sommandosi al disastro della Prima Guerra Mondiale. Con 
il collasso dell'Impero Ottomano, Kemal Atatürk, sconfiggendo i 
greci invasori, ristabilisce l'unità e l'indipendenza della Turchia. 
Depone il sultano Maometto VI e fonda nel 1923 la Repubblica 
Turca. 

 

 

1920-1921 
governo 

kemalista 

 
 

 
ANCASH 
Ancash è una regione a nord del Peru.  

 

 

1884 
dipartimento 

locale 

 
 

 



Bonetti Diego                                                                             1840-1970: filatelia nel tempo                                                                        pagina 6 

  

ANDALUSIA 
L'Andalusia è una delle diciassette comunità autonome della Spagna.  

 

 

1868-1869 
governo 

provvisorio 

 
 

 
ANDAMANE E NICOBARE 
Le isole Andamane e Nicobare sono un territorio dell’India 
nell’Oceano Indiano. Dal 1858 le isole sono colonia penale 
britannica. Durante la Seconda Guerra Mondiale sono invase dal 
Giappone. Nel 1945 le isole vengono rioccupate dalle truppe 
britanniche e indiane. Nel 1950 diventano territorio dell’Unione 
Indiana. 

 

 

1942 
occupazione 
giapponese 

 
 

 
ANDERSON COUNTY HOUSE 
Anderson County House è l’attuale cittadina Americana di Anderson, 
in South Carolina. 

 

 

1861 
emissioni 

provvisorie 

 
 

 
ANDORRA 
Il Principato d'Andorra è uno stato dell'Europa sud-occidentale, 
situato nei Pirenei orientali. Nel 1933 la Francia occupa Andorra. Tra 
il 1936 ed il 1940 un distaccamento delle forze armate francesi è 
stanziato nel principato per prevenire effetti negativi della Guerra 
Civile Spagnola. Le truppe franchiste del resto raggiungono i confini 
andorrani al termine del conflitto. Andorra è coinvolta solo 
parzialmente nelle guerre europee e mondiali restando legata 
strettamente alla Francia e alla Spagna.  

 

 

1928-1970 
uffici spagnoli 

 
 

 

1931-1970 
uffici francesi 

 
 

 
ANGOLA 
L'Angola è uno stato dell'Africa centrale. Fino alla fine del XIX 
secolo l'influenza portoghese sull'interno della provincia è molto 
debole, nonostante essa si estenda dal Congo allo Zambesi. Dopo la 
spartizione definitiva del continente africano da parte delle potenze 
europee nei primi anni del XX secolo, il Portogallo cerca di 
migliorare lo sfruttamento della colonia angolana e delle altre colonie 
in Africa. Nonostante il processo di decolonizzazione inziato dopo la 
Seconda Guerra Mondiale si estenda in gran parte del continente 
africano, i dittatori portoghesi continuano a considerare l'Angola 
come una provincia d'oltreoceano rigettandone le istanze 
indipendentistiche. Come conseguenza di ciò si sviluppano in Angola 
diversi movimenti anticoloniali per l'indipendenza. Dall'inizio del 
1960 gli appartenenti a questi movimenti si battono contro i 
colonialisti portoghesi. La lotta armata tra le varie fazioni e il 

governo portoghese diventa infuocata negli anni settanta. Nel 1974, 
in seguito al colpo di stato in Portogallo, cessano le ostilità e viene 
instaurato un governo di coalizione fra i movimenti indipendentisti, 
che ha però breve durata. L'11 novembre 1975 il Portogallo accetta 
l'indipendenza dell’Angola. 

 

 

1870-1953 
colonia portoghese 

 
 

 

1954-1970 
provincia 

portoghese 

 
 

 
ANGRA 
Angra è una regione autonoma delle isole Azzorre.  

 

 

1892-1905 
dipendenza 
portoghese 

 
 

 
ANGUILLA 
Anguilla è un territorio d'oltremare britannico nei Caraibi, nelle 
Piccole Antille. Colonizzata dagli inglesi che vi si insediano ancora 
nel 1650, Anguilla è incorporata in una singola dipendenza britannica 
insieme alle vicine isole di Saint Kitts e Nevis all'inizio del XIX 
secolo. Dopo 2 ribellioni nel 1967 e 1969 ed un breve periodo come 
autodichiarata repubblica indipendente, il ruolo britannico è 
ristabilito nel 1969 e da allora diventa una separata dipendenza 
britannica, dal 1980 chiamata territorio oltremare britannico. 

 

 

1967-1970 
amministrazione 

autonoma 

 
 

 
ANHWEI 
Anhwei è l’attuale provincia di Anhui, nell'est della Cina. 

 

 

1940-1941 
emissioni 
provinciali 

 
 

 
ANJOUAN 
Anjouan è un'isola dello Stato delle Comore nell’Oceano Indiano. 
L'isola finisce sotto protettorato francese nel 1866. E’ annessa dalla 
Francia nel 1912 ed il sultanato è sciolto. Anjouan si unisce allo 
Stato delle Comore quando questi diventa indipendente nel 1975. 

 

 

1892-1912 
protettorato 

francese 
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ANNAM E TONCHINO 
Annam e Tonchino è un protettorato francese nella regione 
dell’attuale Viet Nam. La regione è colonizzata dai francesi nel 1874 
e diventa parte dell’Indocina Francese nel 1887.  

 

 

1888 
occupazione 

francese 

 
 

 
ANNAPOLIS 
Annapolis è una città degli Stati Uniti d'America, capitale dello stato 
del Maryland. Annapolis diventa temporaneamente capitale degli 
Stati Uniti d'America dopo la firma del Trattato di Parigi nel 1783. 
Durante la guerra di secessione  ad Annapolis è creato un campo di 
prigionia alla periferia della città ed un importante ospedale dove 
vengono curati i soldati e i prigionieri di guerra. 

 

 

 
1846 

emissioni 
provvisorie 

  
 

 
ANTARTICO AUSTRALIANO 
Il Territorio antartico australiano è la parte dell'Antartide sotto il 
controllo dell'Australia. Nel 1933 un ordine imperiale britannico 
trasferisce i territori all'Australia. I confini con la Terra Adelia 
vengono fissati definitivamente nel 1938. Nel 1947, la Gran Bretagna 
unisce le isole Heard e McDonald e le isole Macquarie al territorio 
antartico australiano. 

 

 

1954-1970 
territorio 

australiano 

 
 

 
ANTARTICO BRITANNICO 
Il Territorio antartico britannico  è un territorio d'oltremare del Regno 
Unito che si trova in Antartide. Il Territorio è fondato il 3 marzo 
1962, ma il Regno Unito rivendica questa porzione del continente 
antartico per la prima volta nel 1908. Prima del 1962, il Territorio fa 
parte della Dipendenza delle Isole Falkland. 

 

 

1963-1970 
colonia britannica 

 
 

 
ANTARTICO FRANCESE 
Le Terre australi e antartiche francesi costituiscono un territorio 
d'oltremare della Francia dal 1955. 

 

 

1955-1970 
territorio francese 

 
 

 
ANTIGUA 
Antigua è un'isola delle Piccole Antille, appartenente allo stato di 
Antigua e Barbuda. L'isola è colonizzata dagli inglesi nel 1632 e 
rimane una colonia britannica fino alla dichiarazione d’indipendenza 
nel 1981. Si unisce con le vicine isole di Barbuda e Redonda e 
insieme forma lo stato di Antigua e Barbuda. 

 

 

1862-1966 
colonia britannica 

 
 

 

1967-1970 
stato associato 

 
 

 
ANTILLE DANESI 
Le Antille Danesi sono le attuali isole Vergini Americane. Sono una 
colonia danese nei Caraibi fino al 1917, anno in cui passano agli Stati 
Uniti d’America.  

 

 

1855-1917 
colonia danese 

 
 

 
ANTILLE OLANDESI 
Le Antille olandesi sono una dipendenza olandese caraibica, nelle 
Piccole Antille. Nel 1954 le isole passano da territorio coloniale 
olandese a parte integrante del Regno d'Olanda. 

 

 

1949-1954 
provincia olandese 

d’oltremare 

 
 

 

1954-1970 
dominion 
olandese 

 
 

 
ANTILLE SPAGNOLE 
Le Antille Spagnole designano un gruppo di isole dell’arcipelago 
caraibico che fino al 1898 sono colonie della Spagna. Le isole 
principali che formano le Antille Spagnole sono Cuba, Porto Rico e 
l’attuale repubblica Dominicana. 

 

 

1855-1870 
colonia spagnola 

 
 

 
ANTIOQUIA 
Il Dipartimento di Antioquia è uno dei 32 dipartimenti della 
Colombia. Prima della Costituzione del 1886, Antioquia è uno degli 
stati riconosciuti sovrani sul territorio dello Stato colombiano. 

 

 

1868-1903 
dipartimento 

locale 
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AOSTA 
Aosta è un comune dell'Italia settentrionale, capoluogo della regione 
autonoma della Valle d'Aosta. 

 

 

1944 
Comitato di 
Liberazione 
Nazionale 

 
 

 
APURIMAC 
Apurimac è una regione centrale del Peru.  

 

 

1885 
dipartimento 

locale 
 
 

 
ARABA UNITA, REPUBBLICA 
Repubblica Araba Unita è la denominazione dell'unione politica degli 
Stati di Siria ed Egitto, cui poco tempo dopo aderisce, con una 
formula confederale più elastica, denominata Stati Arabi Uniti, anche 
lo Yemen del Nord. Nasce ufficialmente il 1º febbraio 1958. 
L'esperimento della Repubblica Araba Unita, che si propone di 
coinvolgere anche altri Stati arabi, naufraga, tuttavia, nel 1961, 
quando la Siria se ne distacca a causa delle divergenze con l'Egitto 
sulla linea politica che l'unione deve adottare. L'Egitto, anche dopo il 
1961, continua a mantenere tale denominazione utilizza la bandiera 
della RAU fino al 31 dicembre 1971. 

 

 

1958-1970 
emissioni egiziane 

 
 

 

1958-1961 
emissioni siriane 

 
 

 
ARABIA DEL SUD 
La federazione dell’Arabia del Sud è organizzata il 4 aprile 1962 da 
15 piccoli Stati arabi sotto la protezione britannica. La federazione 
viene abolita nel 1967 quando, unitasi al protettorato dell’Arabia del 
Sud, forma la Repubblica popolare dello Yemen del Sud. 

 

 

1963-1966 
federazione 

 
 

 

1966-1968 
emissioni di 

Qu’aiti 

 
 

 
ARABIA DEL SUD-EST 
L’Arabia del Sud-Est è un gruppo di emirati nel Golfo Persico. Gli 
emirati che la formano sono: Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujeira, 
Manama, Ras al Khaima, Sharjah e Umm al Qiwain. Lo stato diventa 
ufficialmente protettorato britannico nel 1892. Il primo dicembre 
1971 termina il governo britannico sull’Arabia del Sud-Est ed il 
giorno successivo i vari sceiccati si uniscono a formare lo stato degli 
Emirati Arabi Uniti.  

 

 

1961 
stato protetto 
indipendente 

 
 

 
ARABIA SAUDITA 
L'Arabia Saudita è uno stato dell'Asia, nel Medio Oriente. Il Terzo 
Stato Saudita viene fondato nel 1902 a partire dalla conquista di 
Riyadh, l'antica capitale del regno Saudita. L' 8 gennaio 1926 Abdul 
Aziz Al-Saud diventa re dell' Hejaz, conquistandolo alla dinastia 
Hascemita. Il 29 gennaio 1927 assume il titolo di re di Nejed, di cui 
fino ad allora è sultano. Con il Trattato di Gedda, firmato il 20 
maggio 1927 il Regno Unito riconosce l'indipendenza del regno di 
Abdul Aziz Al-Saud, allora noto come Regno di Hejaz e Nejd. Nel 
1932 queste regioni vengono unificate sotto il regno dell'Arabia 
Saudita.

 

 

1934-1970 
regno 

 
 

 
ARAD 
Arad è un distretto della Romania nella regione storica della 
Transilvania, appartenuta all'Ungheria fino al 1918. 

 

 

1919 
occupazione 

francese 

 
 

 
ARBE 
Arbe è l’attuale isola della Dalmazia chiamata Rab. Nel 1815 Arbe 
entra a far parte dell'Impero Austro-Ungarico e dopo la caduta di 
quest'ultimo viene data in amministrazione provvisoria al Regno d’ 
Italia e poi brevemente annessa alla Reggenza del Carnaro di 
Gabriele d'Annunzio. Nel 1921 è annessa al regno dei Serbi, Croati e 
Sloveni che diviene poi Jugoslavia. 

 

 

1920 
occupazione 

italiana 

 
 

 
AREQUIPA 
Arequipa è una città peruviana capoluogo della regione omonima. 

 

 

1882 
dipartimento 

locale 

 
 

 
ARGENTINA 
La Repubblica Argentina è uno Stato dell'America meridionale. La 
Spagna nel 1580 stabilisce una colonia permanente dove oggi sorge 
Buenos Aires. La formale indipendenza dalla Spagna viene dichiarata 
il 9 luglio 1816. Centralisti e Federalisti sono in conflitto fino a 
quando nel 1853 viene istituita l'unità nazionale e promulgata la 
costituzione argentina. 
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1858-1861 
confederazione 

 
 

 

1862-1970 
repubblica 

 
 

 
ARGIROCASTRO 
Argirocastro è una città nel sud dell’Albania. Durante la prima guerra 
balcanica del 1912-1913 la città viene reclamata, senza successo, 
dalla Grecia. Durante la Seconda Guerra Mondiale la città è occupata 
a più riprese dall’Italia nel 1939-40, dalla Grecia nel 1940, 
nuovamente dall’Italia fino al 1943 e infine dalla Germania nel 1943-
4 prima di tornare sotto il controllo albanese nel 1944. 

 

 

1914 
occupazione 

greca 

 
 

 
ARMATA DEL NORD 
L’Armata del Nord è una delle Armate Bianche dell’esercito 
controrivoluzionario che combatte contro l'Armata Rossa bolscevica, 
nella Guerra Civile Russa dal 1918 al 1921. L’Armata del Nord è 
comandata dal generale Rodzianko e combatte contro le forze 
sovietiche nella zona di San Pietroburgo. Dopo il 1919 viene 
incorporata nell’Armata del Nord-Ovest del generale Yudenitch. 

 

 

1919 
emissioni militari 

 
 

 
ARMATA DEL NORD-OVEST 
L’Armata del Nord-Ovest è una delle Armate Bianche dell’esercito 
controrivoluzionario che combatte contro l'Armata Rossa bolscevica, 
nella Guerra Civile Russa dal 1918 al 1921. L’Armata del Nord-
Ovest, comandata dal generale Yudenich, combatte nell’area del 
Baltico, a sud-ovest di Leningrado. Nel novembre del 1919 l’Armata 
viene sconfitta e dissolta dall’Armata Rossa. 

 

 

1919 
emissioni militari 

 
 

 
ARMATA WRANGEL 
L’Armata Wrangel è l’ultima delle Armate Bianche dell’esercito 
controrivoluzionario che combatte contro l'Armata Rossa bolscevica, 
nella Guerra Civile Russa dal 1918 al 1921. E’ comandata dal barone 
Wrangel che si è unito alle armate bianche del generale Denikin. A 
seguito della sconfitta di quest'ultimo, nell'aprile del 1920 Wrangel 
assume il comando supremo dell'esercito bianco. Mentre l'armata 
rossa è impegnata nella guerra contro la Polonia, attacca i bolscevichi 
da sud, passando il fiume Dnepr e creando un nuovo governo a 

Ekaterinoslav. Debolmente sostenuto dagli Anglo-Francesi viene 
però sconfitto dall'Armata Rossa e respinto in Crimea. 

 

 

1920-1921 
emissioni militari 

 
 

 
ARMENIA 
L'Armenia è uno Stato asiatico indipendente del Caucaso 
meridionale. Tra il 1813 e il 1828 il territorio che corrisponde 
all'attuale Armenia è temporaneamente annesso all'impero russo. In 
seguito alle guerre Russo-Turche l'Impero Ottomano cede una parte 
del territorio armeno all'Impero Russo. Nel corso della Rivoluzione 
Russa, nel settembre 1917, si elegge un Consiglio Nazionale 
Armeno. Tuttavia, la firma del patto russo-ottomano del 1 gennaio 
1918 permette all’Impero Ottomano di attaccare la nuova Repubblica 
Federale Democratica Transcaucasica, cui dal 28 maggio succede la 
Repubblica Democratica di Armenia. Il 4 marzo 1922 l'Armenia 
entrare a far parte della Repubblica Transcaucasica, una delle 
repubbliche dell'Unione Sovietica. Solo nel 1936 viene costituita la 
Repubblica socialista sovietica armena. 

 

 

1919-1921 
repubblica 

 
 

 

1921-1923 
repubblica 

federale socialista 
sovietica 

 
 

 
ARONA 
Arona è un comune della provincia di Novara. 

 

 

1945 
Comitato di 
Liberazione 
Nazionale 

 
 

 
ASCENSION 
L'isola di Ascension è un'isola dell'Oceano Atlantico meridionale, 
situata poco a sud dell'Equatore. È una dipendenza del Territorio 
britannico d'oltremare di Sant'Elena. Rimane disabitata fino al 1815, 
anno in cui gli inglesi vi stabiliscono una guarnigione come misura 
precauzionale in seguito all'esilio di Napoleone su Sant'Elena. Con lo 
sviluppo della navigazione oceanica Ascension diventa una comoda 
base per le navi e le comunicazioni. Nel 1922 diventa una 
dipendenza di Sant'Elena. 

 

 

1922-1970 
colonia britannica 

 
 

 
ASCH 
Asch è una città della Repubblica Ceca. Nel 1938 viene dichiarato il 
libero Stato di Asch dall’esercito del Terzo Reich che ha invaso il 
territorio cecoslovacco dei Sudeti.  Nel 1945 Asch è occupato 
dall’esercito di liberazione americano.  
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1938 
occupazione 

tedesca 

 
 

 
ASTURIE 
Il Principato delle Asturie è una comunità autonoma della Spagna 
settentrionale composta da una sola provincia di cui l'erede al trono 
spagnolo è tradizionalmente principe. La regione è situata nella costa 
settentrionale spagnola. 

 

 

1868-1869 
governo 

provvisorio 
 
 

 
ATHENS 
Athens è una città degli Stati Uniti d'America nello stato della 
Georgia. 

 

 

 
1861 

emissioni 
provvisorie 

 

 
 

 
ATLANTA 
Atlanta è una città degli Stati Uniti d'America, capitale dello stato 
della Georgia. 

 

 

 
1861 

emissioni 
provvisorie 

 
 

 
 
AUCKLAND, ISOLE 
Le isole Auckland sono un gruppo insulare dell'Oceano Pacifico che 
si trova circa 500 km a sud della Nuova Zelanda, cui appartengono 
politicamente. L'arcipelago in passato è utilizzato come base per la 
caccia alle balene mentre oggi è disabitato.  

 

 

1913 
emissioni 

commemorative  

 
 

 
AUGUSTA 
Augusta è una città degli Stati Uniti d'America, capoluogo della 
contea di Richmond, nello stato della Georgia. Fondata nel 1763, è 
capitale dello stato tra il 1785 e il 1795. 

 

 

 
1861 

emissioni 
provvisorie 

 
 

 
 
AUNUS 
Aunus è l’attuale Olonets, cittadina russa della Repubblica di Carelia. 
Nel 1919 viene occupata dall’esercito finlandese. 

 

 

1919 
occupazione 
finlandese 

 
 

 
AUSTIN, MISSISSIPPI 
Austin è una comunità statunitense nella contea di Tunica, nel 
Mississippi. 

 

 

1861 
emissioni 

provvisorie 
 

 
 
AUSTIN, TEXAS 
Austin è una città degli Stati Uniti d'America, capitale dello Stato del 
Texas e capoluogo della contea di Travis. Dal 1861 al 1865 Austin, 
come tutto il Texas, fa parte della Confederazione americana. 

 
 

 

1861 
emissioni 

provvisorie 

 
 

 
AUSTRALIA 
L'Australia, ufficialmente Commonwealth dell'Australia, è il sesto 
stato del mondo in ordine di grandezza, il più grande stato 
dell'Oceania. Nel 1770, dopo l'arrivo del capitano inglese James 
Cook, due terzi orientali del paese vengono reclamati dal Regno 
Unito che li utilizza per impiantarvi delle colonie penali. Il resto del 
Paese viene reclamato dal Regno Unito nel 1829. Il 1° gennaio 1901 
nasce il Commonwealth, o federazione, d'Australia, come dominio, 
all'interno dell'Impero britannico. L'Australia è ormai indipendente, 
anche se gli ultimi legami legali con il Regno Unito non vengono 
recisi fino al 1986. 

 

 

1912-1970 
confederazione 

 
 

 
AUSTRALIA MERIDIONALE 
L'Australia Meridionale è uno stato dell'Australia situato nella parte 
centro-meridionale del continente australiano. L'Australia 
Meridionale diventa una colonia britannica nel 1836 entrando a far 
parte del Commonwealth dell'Australia nel 1901.  

 

 

1855-1905 
colonia britannica 

 
 

 

1902-1912 
dominion 
britannico 
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AUSTRALIA OCCIDENTALE 
L'Australia Occidentale è uno stato federato dell'Australia che occupa 
circa un terzo del continente australiano. Il 2 maggio 1829 il capitano 
britannico Charles Howe Fremantes prende possesso di tutta quella 
parte della Nuova Olanda che non è compresa nel territorio del 
Nuovo Galles del Sud. Nel 1890 il territorio entra a far parte 
dell'Impero Britannico e nel 1° gennaio 1901, nonostante la presenza 
di alcune fazioni secessioniste, nella Federazione Australiana. 
Durante la Seconda Guerra Mondiale alcune città della Australia 
Occidentale vengono bombardate dalla aviazione giapponese. 

 

 

1854-1906 
colonia britannica 

 
 

 

1902-1912 
dominion 
britannico 

 
 

 
AUSTRIA 
L'Austria è uno Stato situato nell'Europa centrale. Poco prima dello 
scioglimento del Sacro Romano Impero nel 1806, viene fondato 
l'Impero Austriaco, che viene poi trasformato nel 1867 nella doppia 
monarchia dell'Austria-Ungheria. L'impero viene diviso in diversi 
stati indipendenti dopo la sconfitta delle Potenze Centrali nella Prima 
Guerra Mondiale, portando l'Austria ad ottenere il territorio odierno. 
Nel 1918 l'Austria diventa una repubblica. Nel 1938 è annessa al 
Terzo Reich. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, dopo la 
sconfitta nazista, l'Austria è occupata dagli Alleati fino al 1955, 
quando lo Stato diventa nuovamente indipendente. 

 

 

1850-1918 
impero 

 
 

 

1918-1920 
repubblica tedesca 

 
 

 

1921-1937 
repubblica 

 
 

 

1945 
occupazione 
interalleata 

 
 

 

1945 
occupazione 

sovietica 

 
 

 

1945-1970 
repubblica 

 
 

 
AUSTRIA-UNGHERIA 
L’Impero Austro-Ungarico nasce nel 1867 dal tentativo di mantenere 
in vita il vecchio Impero Austriaco, nato nel 1804. Al suo interno il 
Regno d’Ungheria si autogoverna e gode di una sua politica 
autonoma in molti affari. Gli Asburgo sono, dunque, sia gli 
imperatori dell’Austria sia i re dell’Ungheria. Nel 1914, in seguito 
all’assassinio dell’arciduca Francesco Ferdinando, a Sarajevo, 
esplode la Prima Guerra Mondiale, dovuta ad un complesso sistema 
di alleanze tra gli stati europei, che vede schierati da una parte le 
potenze centrali (Austria-Ungheria, Germania), dall’altra quelle 
occidentali (Francia, Regno Unito e Italia) e la Russia. Ancora prima 
che le sconfitte militari decidano il conflitto, le spinte centrifughe 
delle diverse etnie nell’impero Austro-ungarico e il conflitto sociale 
fra le classi in Germania, fanno scoppiare in entrambi i paesi tensioni 
che pregiudicano lo sforzo bellico e nell’Impero Austro-Ungarico si 
trasformano in vere e proprie rivolte. Le numerose nazionalità 
comprese nell’impero scelgono di proclamare la propria 
indipendenza. Queste rivolte e la sconfitta nella Prima Guerra 
Mondiale obbligano l’Austria a firmare l’armistizio nel 1918, che 
però non riesce a risolvere i problemi interni del paese. I domini 
asburgici vengono definitivamente divisi in repubbliche indipendenti 
e l’impero austro-ungarico si dissolve nel 1918.  

 

 

1915-1918 
impero 

 
 

 
AUTAUGAVILLE 
Autaugaville è un paese dell'Alabama, situato nella contea di 
Autauga. 

 

 

1861 
emissioni 

provvisorie 

 
 

 
AYACUCHO 
Ayacucho è una città del Peru.  

 

 

1882-1885 
dipartimento 

locale 
 

 
 

AZERBAIJAN 
L'Azerbaigiàn è uno Stato situato nella regione del Caucaso. Dopo il 
collasso dell’Impero Russo al termine della Prima Guerra Mondiale, 
l'Azerbaigian, insieme con Armenia e Georgia, diventa parte della 
Repubblica Federativa Democratica di Transcaucasia. Quando la 
Repubblica viene sciolta nel maggio del 1918, l’Azerbaigian dichiara 
la propria indipendenza e viene creata la Repubblica Democratica 
dell'Azerbaigian. La Repubblica ha termine soltanto dopo due anni, 
quando l’Armata rossa invade la capitale Baku nel marzo del 1922. 
L’Azerbaigian, con Armenia e Georgia, diventa parte della 
Repubblica Socialista Sovietica Federativa Transcaucasica, uno stato 
federato nell’URSS. Nel 1936 la RSSF Transcaucasica è divisa in tre 
repubbliche fra le quali anche la Repubblica Socialista Sovietica 
Azera. 
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1917-1922 
repubblica 

 
 

 

1922-1923 
repubblica 

federale socialista 
sovietica 

 
 

 
AZERBAIJAN IRANIANO 
L’Azerbaijan Iraniano è una regione nel nord-est dell’Iran. L’esercito 
russo occupa il territorio nel 1909 e tra il 1912 e il 1914. Anche le 
forze dell’Impero Ottomano invadono l’Azerbaijan Iraniano tra il 
1914 e il 1915. Durante la Prima Guerra Mondiale è nuovamente 
l’esercito russo ad occuparlo e, dopo la fine della guerra, tornano le 
truppe ottomane. Nel 1920-21 le truppe dell’esercito bolscevico 
prendono possesso di tutto l’Azerbaijan Iraniano e di altre zone 
dell’Iran. Nel 1941 le forze sovietiche lo invadono e formano uno 
stato fantoccio nel 1946. Lo stesso anno, l’Azerbaijan Iraniano viene 
di nuovo riunito all’Iran. 

 

 

1945-1946 
emissioni 

rivoluzionari 

 
 

 
AZZORRE 
Le Azzorre sono un arcipelago di origine vulcanica situato 
nell’oceano Atlantico e formato da nove isole principali e da 
numerosi isolotti. Le isole costituiscono una regione autonoma del 
Portogallo. 

 

 

1868-1932 
dipartimento 
portoghese 

 
 

 
BADEN 
Il granducato di Baden, creato nell’epoca napoleonica all’inizio del 
XIX secolo, diventa nel 1871 parte dell’Impero tedesco e rimane 
inalterato nei confini fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. 
Viene infatti unito al Wurttemberg per formare lo stato federato del 
Baden-Wurttemberg. 

 

 

1851-1868 
granducato 

 
 

 

1905 
emissioni locali 

 
 

 

1947-1949 
occupazione 

francese 

 
 

 

BAGHDAD 
Baghdad è la capitale dell’Iraq e dell’omonima provincia. La città fa 
parte dell’Impero Ottomano fino alla fondazione del Regno dell’Iraq, 
sotto controllo britannico, nel 1921, seguita da una formale 
indipendenza nel 1932 e da totale indipendenza nel 1946. 

 

 

1917 
occupazione 

britannica 

 
 

 
BAHAMAS 
Le Bahamas sono uno stato insulare delle Indie Occidentali costituito 
da un arcipelago di 700 isole, situate nell’Oceano Atlantico, a est 
della Florida e a nord di Cuba. Scoperte durante il primo viaggio di 
Cristoforo Colombo diventano parte della corona spagnola. Sono poi 
conquistate dagli inglesi nel XVII secolo per diventare indipendenti 
nel 1973. 

 

 

1859-1963 
colonia britannica 

 
 

 

1964-1970 
governo 

autonomo 

 
 

 
BAHAWALPUR 
Bahawalpur è uno stato nativo del Punjab indiano britannico. Lo 
stato diventa poi parte del Pakistan nel 1947. 

 

 

1945-1949 
protettorato 
britannico 

 
 

 
BAHREIN 
Il Bahrein è uno stato del Golfo Persico. Nel 1869 gli Ottomani 
estendono il loro dominio lungo la costa araba del Golfo Persico e, 
con la mediazione britannica, ottengono che il Bahrein venga 
formalmente riconosciuto loro vassallo. Con il collasso dell’Impero 
Ottomano, nel 1916, il Bahrein diventa un vero e proprio protettorato 
britannico e lo rimane fino al 1971, anno della sua indipendenza. 

 

 

1933-1944 
amministrazione 
postale indiana 

 
 

 

1948-1964 
amministrazione 
postale britannica 

 
 

 

1966-1970 
amministrazione 
postale autonoma 

 
 

 


