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Caro Totò,

               la scelta politica fatta dall’ U.D.C. a Galatina, non è da me condivisa e 
pertanto, sono costretto a dimettermi dagli incarichi da Te assegnatomi nel partito di 
cui faccio parte dal 1995.
Le ultime vicende hanno destabilizzato l’ambiente e contribuito a delegittimare 
nell’opinione pubblica chi da tempo lavorava nel partito e che si era speso 
unicamente per spirito di servizio.
La scelta della chiusura con le forze di centro, fortemente voluta da altri, da me non 
condivisa, in presenza della  possibilità di alleanze più ampie con partiti disponibili 
a privilegiare la nostra centralità, non percorsa in tempi utili, ci ha portato alla 
chiusura al centro, con necessità di cedere la nostra leadership, pur di compattare tale 
coalizione.
Non si è voluta realizzare una coalizione di forze politiche, che vedendo al centro il 
nostro partito,avessero come obiettivo l’etica della politica, la questione morale, la 
formazione di liste con uomini capaci ed onesti
Attraversiamo una stagione così triste della politica ridotta a tecnica pubblicitaria e 
fiction televisiva, abitiamo in una società spogliata di socialità e ridotta a mercato 
globale, vediamo giorno dopo giorno la nozione di democrazia perdersi nel frullatore 
dell’auditel e del televoto, camminiamo in questa attualità senza storia: e mentre 
facciamo questo, mentre guardiamo con dolore quella che a me pare una caduta della 
speranza, continuavo a cercare un sogno
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Il mio sogno era quello di realizzare, con il contributo di altri partiti che erano 
disposti a condividere il progetto, una città di uomini e donne liberi dove al posto 
dell’invidia sociale e dell’odio di classe, ci fosse la generosità, la dedizione, la 
solidarietà, l’amore per il lavoro, la tolleranza e il rispetto per la vita.
E tutto questo richiedeva un passo nuovo, una scelta diversa da quella da te compiuta 
con il concorso ed il sostegno di chi in maniera miope guardava esclusivamente ai 
propri interessi
Il tentativo di riproporre a cascata gli stessi accordi avvenuti in  sede regionale, ha 
contribuito, a mio avviso, ad un risultato che giudico inadeguato ed insufficiente in 
sede locale.
Ti ringrazio,comunque, per l’impegno da te profuso, così come ringrazio il 
Commissario Cittadino Signora Lilly Villani, per gli attestati di amicizia 
dimostratami.
Infine, il mio saluto ed il mio abbraccio a tutti coloro che, disinteressatamente, hanno 
con me condiviso questa esperienza, dimostrandomi affetto e stima

                                                                          Dott. Giuseppe Garrisi
Galatina 24 Febbraio 2010
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