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« Ho capito qual è il problema: siamo come Gatto Silvestro che, nonostante le idee brillanti 

e la tenacia, non riusciamo ad agguantare Titti. E quando finalmente ci sembrava di averlo 

preso, ci siamo accorti di essere finiti in gabbia con lui». Samuele Astuti, sindaco di 

Malnate, riassume così il malessere che serpeggia tra le fila dei militanti e simpatizzanti 

del Partito Democratico, alle prese con una crisi di identità. 

 

No, non è uno scherzo,il quotidiano online di Varese dà spazio a simile profonda 

riflessione del nostro ! 

A parte la " sciocchina " uscita del numero tre, Alfieri, Adamoli, Astuti, il profondo Silvestro 

cittadino si lancia nell'avventura di conferire al partito una nuova anima, una nuova 

identità. 

Iniziativa aperta a tutti i giovani dentro e a quelli che lo sono per anagrafe. 

Ma il partito Lui sa cos'è ? o meglio, Lui fa vita di partito e coinvolge il partito nella vita 

politica, amministrativa, sociale ? Gli errori del passato. Certo, di errori se ne fanno 

sempre, uno è stato credere che due anime così diverse potessero convivere senza 

traumi o incomprensioni, a quanto pare, letali. 

Ora il trio partecipa ad un progetto di ricostruzione di un nuovo partito legato al territorio. 

Bene. 

Secondo me, il trio sta rifondando la DC, e molti malesseri affiorano proprio per questo. 

Errori a livello nazionale, certo, quando si sono persi di vista i fondamenti della sinistra, il 

lavoro, la solidarietà, l'impegno per una giustizia sociale. 

Io tornerei ad abbracciare tali valori, leverei di mezzo i corrotti e mi disferei dei 

democristiani risorti a nuova vita con la puzza sotto il naso convinti di possedere il verbo. 

Manca tanto lo spirito di quella sinistra vicina agli iscritti e alla vita del paese, senza 

supponenza e senza formule magiche. 

Apriamo la gabbia e che Titti voli dove vuole. Silvestro sa benissimo quando tirar fuori le 

unghie.  

Ma chi ha costruito la gabbia ? Forse qui sta la risposta 


