Bandiera Italiana di Avenza
Venerdì 03 Giugno 2011 10:58

Durante la prima guerra d'indipendenza le città di Massa e di Carrara, cacciati gli estensi
optano per l'unione al Granducato di Toscana, Avenza (e la sua Marina) invece, decidono
l'unione al Regno di Sardegna. Si forma un governo provvisorio che, tra le varie competenze, si
arroga anche quella di dare bandiera ai bastimenti che fanno capo alla "sezione di Avenza": si
tratta del tricolore con stemma sabaudo adottato da Carlo Alberto, ma i governanti provvisori,
per distinguerlo da quello con stemma granducale in uso a Massa e a Carrara, con un punto
d'orgoglio lo denominano "Bandiera italiana d'Avenza". Non è stato possibile rintracciare l'atto
ufficiale, ma che si tratti della nuova bandiera del Regno di Sardegna lo si deduce da una
lettera di C. Triscomia in cui parla di "sabaudo vessillo" inalberato dagli avenzini inoltre, dal fatto
che viene raffigurato sui timbri sventolante sulla fortezza, assunta a simbolo del Governo
Provvisorio, infine va da sè che è sempre opportuno presentarsi ai porti mediterranei coperti da
bandiera riconosciuta. Qualche dubbio rimane sul fatto se lo scudo abbia o no il bordo azzurro,
si può presumere tuttavia che non Io abbia similmente alla maggior parte della marina
mercantile sarda. C'è da dire, infatti, che al contrario di quello delle bandiere di terra, il decreto
riguardante le bandiere marittime, non fa menzione del bordo azzurro anzi, le autorità
competenti spediscono agli stati esteri disegni in cui non vi è; inoltreva detto che, in ogni caso lo
scudo dovrebbe toccare il verde e il rosso lateralmente, ma per motivi di estetica e leggibilità ,
c'è chi lo stacca di più o di meno, o lo sposta sul verde, o chi mette il bordo azzurro; disordine
questo, sanato solo successivamente da una circolare del Cavour nel 1851 con qualche
strascico polemico. Dalla rappresentazione sui timbri, nella bandiera di Avenza lo scudo di
Savoia è leggermente staccato verso il centro, motivo in più per ritenerlo privo di bordo in
quanto, in caso contrario, secondo il Regolamento della Guardia Nazionale avrebbe dovuto
toccare i colori laterali. Tratto dal libro "La Marina di Avenza tra Vele e Bandiere" di Pietro Di
Pierro
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