
Gino Veneziano
Caro Ninì,
rientro oggi da una vacanza passata a casa delle mie due splendide nipotine a Latina ed ho 
bevuto un vino frizzante rosatello prodotto nelle cantine di mio genero che però mi hanno lasciato 
ben sobrio.
Leggo la tua  risposta, ricca di contenuti, ma devo chiarire una verità.
Sappi che sei sempre stato un mio caro amico e compagno di idee politiche e devo renderti  atto 
della  lunga ed operosa scelta di vita sindacale e politica. Ma nella mia lettera precedente ,con 
franchezza, l’appello al non voto l’ho inteso come una tua rinuncia; cosa che non mi sarei mai 
aspettato da un uomo come te navigato in politica da tanto tempo. Nel ricordarti che non sei un 
semplice militante ma un dirigente, che  mi avevi sempre spiegato che si deve lottare nella vita 
politica e mai estraniarsi. 
Ricordo con piacere che fosti tu nel 1978 ad invitarmi in lista, e fui eletto, con 
Caggia,Taurino,Romano e Ciriani nel Consiglio Comunale di Galatina.
Furono 5 anni intensi che diedero un nuovo impulso alla mia vita professionale. Mi impegnai 
nell’Edilizia Popolare non solo a Galatina ed a Noha ma continuai a costruire case anche  a Diso, 
Botrugno, Uggiano La Chiesa, Lecce,ecc.
Oggi continuo a fare anche dell’altro; da 15 anni sono in un grande Coro, scrivo su un mensile 
locale, sono socio di un centro studi, sono Presidente di una società sportiva “  San Francesco”   
aderente al C.S.I. di Lecce che con 3 ns. squadre di diversa età è in lizza  per vincere dei 
campionati provinciali di calcio.
Conducendo una vita intensa e parlando con  gente di vari Comuni vedo la politica da una 
angolazione diversa dalla tua più partecipativa.
Tu scrivi che si profila una lotta al coltello tra le varie anime di questa Consiliatura. Non credo che 
avverrà, perché il Sindaco Coluccia dopo che darà gli incarichi istituzionali secondo i risultati 
elettorali, se dovesse notare una prevaricazione nei suoi confronti è il tipo di uomo che farà saltare 
il tavolo, manderà tutti al diavolo e chiederà nuove elezioni. Ecco proprio quello che avrebbe 
dovuto fare l’ex Sindaco Antonica molto prima della ribellione dei Consiglieri Agostani. Se lo 
avesse fatto sarebbe stata premiata dall’elettorato e questo è stato il vs. primo grande errore.
Nel 2006 tra PD e Margherita avevate 5.753 voti e 11.060 all’Antonica; nel 2010 avete raccolto soli 
2.500 voti e 4.413 alla Vantaggiato. Troppo poco vero?
Alla luce di questa debacle politica parlai di dimissioni di tutto il coordinamento quale 
conseguenza  di questa disfatta politica. Sarebbe stata una coerenza saggia così il cittadino non vi 
paragonava ad una casta intoccabile e perpetua. Serve uno scossone al vs. elettorato e capire 
perché avete perso metà elettorato in 4 anni. E  così sentivate che la causa prima è stato l’enorme 
spreco di denaro pubblico per pagare Luigino Sergio, la sostituzione di Lo Bue con Taurino alla 
Presidenza del Consiglio Comunale, la sostituzione  d’imperio da vice sindaco di  Perrone con De 
Matteis,la mancata risposta a Spoti che si lamentava perché il PD si voleva prendere tutto lui e 
lasciare in bianco gli alleati e via di questo passo.
   Scrissi che vivevate sulla Luna in quanto avevate partecipato al boicottaggio di Vendola (su 
invito di D’Alema) per giungere allo scopo primario di allearvi con il Centro di Casini e Poli 
Bortone; mossa politica tentata con successo a Casarano, a Brindisi,ed in altri Comuni. Era 
anche un tentativo propedeutico  a vincere le Politiche del 2013 per evitare di essere sconfitti dalla 
Lega e dalle Destre.
Ed allora quale migliore momento del ballottaggio a Galatina aiutare il Centro contro le destre? 
Ma fatto alla luce del sole e non come è avvenuto ora di sotterfugio,senza il vs avallo, tanti vs 
elettori  lo hanno votato lo stesso. Sento nell’aria che tra poco quando saranno noti i veri numeri 
del famoso FEDERALISMO FISCALE di stampo leghista e si toccherà con mano cosa nasconde in 
termini di accresciuta povertà per il Sud; allora il Centro di Rutelli, Casini, Poli Bortone, 
Lombardo,ecc. avendo votato NO in Parlamento saranno i paladini della riscossa del Sud, mentre 
il PD anche se si è astenuto si dovrà unire al Centro per combattere questa santa battaglia per la 
sopravvivenza del Sud.
A quel punto il PD di Galatina si troverà a lottare al fianco del Sindaco Coluccia per una causa 
giusta e non credo mai che direte agli elettori di non impegnarsi.
E se lo farete attento che succederà come ora  che tantissimi non vi hanno creduto e sono andati 
contro le vs indicazioni.
E se avverrà questa sarà una ulteriore e gravissima vs sconfitta politica.
Mi auguro,di vero cuore, caro Ninì che ciò non avvenga.
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