
E ora la Toscana non è più l'Emilia Romagna
L'errore (Ina forse sarebbe
meglio definirlo un "orrore",
almeno dal punto di vista del-
la conoscenza elementare
della geografia) è stato oppor-
tunamente corretto. La To-
scana è ritornata al suo po-
sto, al posto giusto, lasciando
in pace L'Emilia Romagna.

La clamorosa svista era sta-
ta segnalata una quindicina
di giorni fa. Qualcuno aveva
pensato ad uno scherzo, o
magari ad un fotomontaggio,

ed invece, purtroppo, era tut-
to vero: qualcuno, su un car-
tello destinato all'Expo di Mi-
lano, aveva scambiato la To-
scana con l'Emilia Romagna
su una cartina geografica da
piazzare all'ingresso dei risto-
ranti "Toscana - I borghi più
bellid'Italia".

La cosa, in un'epoca di
massima esposizione media-
tica colpe questa, noti era
passata ovviamente sotto si-
lenzio. Qualcuno aveva foto-

grafato il grossolano sbaglio
e l'immagine era finita sulla
pagina Facebook "Becero po-
pulismo dei link di Fb". Da lì
aveva cominciato a girare ve-
locemente sulla rete, scate-
nando quando ilarità quan-
do rabbia, e comunque com-
menti non proprio teneri nei
confronti delle maestranze al
lavoro all'Esposizione Uni-
versale.

Maestranze che, in quei
giomi, stavano facendo le

corse a perdifiato per garanti-
re l'apertura della kermesse
mondiale. Quindi , magari
era stata la fretta che aveva in-
dotto allo sbaglio un grafico
che lavorava per Eataly.

Non era stata davvero una
bella figura . È pur vero che
Toscana ed Emilia Romagna
sono confinanti , che alla fin
fine hanno anche tanti punti
in comune , ma insomma,
scambiarle proprio, non ci
stava assolutamente . Ora, co-
me vediamo nella foto a sini-
stra , la nostra regione è collo-
cata correttamente. Meno
male.
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A sinistra il cartello con la clamorosa gaffe : l'Emilia Romagna spacciata
perla Toscana. A destra la correzione : la regione colorata è quella giusta
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