
 

 
 

 
    

UN COLPO DI SOLE 

Per chi ha vissuto tanti anni al mare, dove spesso assieme ai residui della raccolta 
dei pomodori si incontrava anche di peggio, è arcinoto che il sole, se preso a dosi 
massicce, possa creare grossi problemi non solo alla pelle ma anche al cervello. 
Non mi sorprende dunque di quanto riferisce “La Repubblica” di oggi che riporta 
un’affermazione del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, già 
stimato magistrato, che – scrive il giornale – “si è rivolto “con grande affetto a 
Salvini” riconoscendogli “il grande sforzo che stai compiendo, sento nelle tue 
parole una lettura di questo Paese che è vicina alle persone e che io apprezzo 
moltissimo”.  Sogno o son desto? direbbe Massimo Ranieri. Ma forse si tratta 
solo di una battuta del nostro presidente buontempone mal interpretata dal 
giornalista di turno. Niente affatto in quanto “Emiliano – riporta sempre il 
quotidiano – ha continuato a complimentarsi con l’“onestà intellettuale” del 
leader sovranista”. “Nessuno razionalmente – continua il quotidiano – è in grado 
di spiegare l’uscita di Emiliano…che qualche anno fa ha dichiarato che “non so 
mai quello che faccio il giorno dopo, è una scoperta anche per me”. Certamente 
si tratta di un’ammissione autolesionista se si pensa che come presidente 
perlomeno dovrebbe avere una visione meno confusa di quello che farà domani 
ma è altrettanto inattendibile sulle capacità intellettuali del nuovo “eroe” - come 
l’ha definito Victor Orban, noto campione del sovranismo ad oltranza, - per aver 
fermato in Italia l’invasione dei clandestini. 
Senza sapere il nostro presidente che il capo della Lega ha già prenotato un 
viaggio nello spazio per andare a riprendersi sulla luna l’intelletto che gli è 
sfuggito via, un’impresa davvero impossibile! “Forse si tratta di una 
manifestazione di onnipotenza che ha reso il presidenti delle Regioni – scrive 
sempre l’autore del pezzo – dei capi popolo ad alto impatto emotivo”.  
Se non si tratta di un’ipotesi di sovranismo tardivo – una nuova grave forma di 
malattia celebrale – e noi lo escludiamo, si può trattare anche di una nuova via 
al trasformismo politico – ancora – ahimè! che colpisce spesso i nostri politici. 
In ogni caso per evitare danni più gravi consigliamo al nostro Emiliano di 
consultare una struttura psichiatrica di eccellenza prima di fare altri disastri…. 
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