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PUO FREGIARSI
DELLA FASCIA
di MARIO LANCISI

h finalmente la Tosca-
na ha la fascia. Quella
che i sindaci indossano

quando tagliano i nastri, nelle
cerimonie e negli eventi, per
capirci. Il neo presidente del
Consiglio regionale Eugenio
Giani si è preso la sua rivincita.
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Ma sulla fascia sono tutti d'accordo
Sarà bianca e rossa con un Pegaso d'argento e l'ha voluta Giani, gran cerimoniere
1129 tel Arturo Paoli da parte del con-

sigliere Stefano Baccelli. «Lei,
Baccelli, che andrà al funerale ci

di MARIO LANCISI

h finalmente la Toscana
ha la sua fascia. Ci man -
cava. Quella che i sinda-

ci indossano quando tagliano i
nastri e nelle cerimonie, per ca-
pirci. Il neo presidente del Con-
siglio regionale Eugenio Giani
che sognava di diventare sinda-
co di Firenze per scorrazzare
perla città con la fascia tricolore
ma è stato fermato sulla via di
Palazzo Vecchio da Renzi, si è
preso la sua bella rivincita. E
venti giorni dopo la sua nomina
a Palazzo Panciatichi (non ha
perso tempo) ha fatto approva-
re una legge dal titolo impegna-
tivo: "Disciplina dello stemma,
del gonfalone, del sigillo e della
fascia della Regione Toscana".
Con tanto di disegni, tipo bozze
degli stilisti. Eccola lì, La fascia
che riprende i colori della Tosca-
na, il rosso per le bande laterali
e il bianco al centro, e il Pegaso
d'argento, simbolo del Comita-
to toscano di Liberazione nazio-
nale, poi diventato emblema
della Regione. Nella fascia è pre-
sente anche una coccarda trico-
lore. Si perché, ha sottolineato
Giani, il Gran Cerimoniere della
politica toscana, siamo toscani
ma anche italiani. Già.

La Regione si crogiola di un
primato: è la prima in Italia ad
aver approvato una fascia distin-
tiva che potrà essere indossata
da consiglieri e assessori regio-
nali negli eventi istituzionali.
Giani, che da consigliere comu-
nale di Firenze non si perdeva
un matrimonio in Sala Rossa
pur di indossare la fascia tricolo-
re, sprizzava ieri mattina felicità
da tutti i pori. L'unico rammari-
co lo ha espresso al momento
della commemorazione di fra-

rappresenti tutti. Ecco, se aveva-
mo già approvato la fascia...», si
è come rammaricato l'ineffabile
e anche simpatico Giani.

Fratel Arturo, che in vita era
allergico a cerimonie, fasce, sto-
le e quant'altro, deve aver chie-
sto e ottenuto dall'Altissimo di
anticipare un po' la sua diparti-
ta terrena proprio per sfuggire
allo sfoggio pomposo della fa-
scia regionale.

La legge approvata riordina
inoltre la disciplina vigente ri-
guardante lo stemma, il gonfalo-
ne, e il sigillo della Toscana. Il
Gran Cerimoniere ha anche fis-
sato le gerarchie: in base alla

nuova legge, sarà il governatore
della Toscana, in prima istanza,
a poter utilizzare la fascia negli
eventi pubblici. In caso di sua
assenza automaticamente la
possibilità di indossare la fascia
spetterà a lui, a Giani, ci man-

cherebbe. In caso di assenza di
entrambi, questa sarà indossata
da un assessore, o, a cascata, dal
vicepresidente dell'Assemblea
fino a scendere ai segretari
dell'ufficio di presidenza consi-
liare e ai consiglieri regionali

semplici.
Tutti d'accordo. Anche il

M5S. Si, il capogruppo Giacomo
Giannarelli ha tuonato per il fat-
to che la legge sulla fascia è stata
messa al primo posto della se-
duta. Però poi i consiglieri grilli-
ni hanno presentato una sfilza
di emendamenti. Tipo la consi-
gliera pisana Irene Galletti ha
raccomandato di utilizzare per
le fasce «materiali di provenien-
za da aziende toscane». E in un
altro emendamento i grillini
hanno chiesto di seguire un me-
todo scientifico per definire «le
esatte tonalità di rosso e di ar-
gento». Per evitare, è stato sotto-
lineato, quello che è successo al-
la Fiorentina. All'inizio la ma-
glia doveva essere rossa, poi si è

II presidente
dei
consiglio
regionale
toscano
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Giani

La fascia dei consiglieri

stinta in viola.
Grandi discussioni, nel nuo-

vo consiglio regionale. In fondo,
come diceva Totò, agli italiani
basta mettergli un berretto (o
una fascia) in testa...
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