
Sarò breve ed anche abbastanza chiaro. 
Mi sono chiuso un paio di settimane in casa (anche perché faceva freddo). 
Un IV  piano che quando il tempo è brutto è  avvolto dalle nuvole. Obbligatoriamente al freddo, perché col 
freddo do il meglio di me. 
Sono rimasto a riflettere e a pensare.  E oggi sciolgo il ghiaccio e la riserva e do  al mondo la notizia: 
Ho intenzione di candidarmi. Candidarmi in una lista che ancora non so bene, “destra o sinistra per me pari  
sono”. In una lista dove non ho alternative. Posso soltanto vincere.  
Risparmierò carta e tempo per scrivere il programma, perché è mia intenzione essere concreto. 
Molto concreto. 
Vorrei, in parole povere, approfittare del ruolo che andrò a rivestire una volta eletto per farmi soltanto 
“i cazzi miei”.  Non aspetterò il giorno dopo le elezioni, come si fa di solito, per voltarvi le spalle. 
Io sono  innovativo anche da questo punto di vista. Vi do’ le spalle già da mo. 
Vi risparmierò quelle ormai noiose e rituali liturgie che recitano sempre lo stesso copione: 
farò solo  gli interessi della città, la renderò ......... per i giovani........ per gli anziani .......... per i poveri ..... 
Di quello che ha bisogno la città non mi importa, come si dice, “un fico secco”. 
Ripeto:  una volta eletto penserò soltanto ai “cazzi miei”. 
Ho tanta voglia di migliorami, nel senso di migliorare la mia posizione, e vorrei tentare di farlo 
attraverso la politica.  Come fanno in tanti. 
Penso anche di meritarlo perché ho di base : quella spaventosa mediocrità che è l’elemento essenziale per 
accedere a cariche così importanti e che mi mette al riparo dal restare nella storia di Galatina. 
Penso anche di essere persona buona, mite e generosa, per questo vi chiedo di darmi una mano, di 
aiutarmi affinché possa realizzare tutte le mie restanti aspettative. 
E soprattutto sono pronto ad accettare tutti i consigli utili sul come fare una volta eletto. 
Sono pronto ad apprendere, dai tantissimi politici e politicanti  che nel corso di questi anni hanno acquisito 
una buona esperienza , tutte le tecniche necessarie. 
Sarò entusiasta e probabilmente anche un po emozionato nell’apprendere ogni piccolo e nascosto 
segreto   da tutti coloro che in questi anni, 
“SI SONO FATTI SOLO I CAZZI LORO”.

                                                                                                 PIERO D’ERRICO 

N.B. 
PER QUANTI  LO AVESSERO GIA’ DIMENTICATO IO SARO’ CANDIDATO  NELLE VOTAZIONI CHE SI TERRANO 
IL  29 FEBBRAIO 2010.  

        

Caro Piero,

ti rubo solo un attimo per ricordarti che il 2010 non è bisestile e che, quindi, dovrai trovare qualche altro  
sistema per farti i “cazzi tuoi”. A te,  comunque, la fantasia non manca.(d.v.)


