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Credo che si tratti di un testo fondamentale per chi
fa ed ama la politica. Un testo importante dunque
sia per il militante che per lo studioso.
Innanzitutto importante per il tipo di analisi che
viene compiuta, ma soprattutto per le indicazioni
che trae da queste stesse analisi.
Mentre si parla di politica, del ruolo dei partiti, delle istituzioni, questo è uno dei primi libri che partendo da queste riflessioni pone I'accento sulla necessità di un rinnovamento concreto nel profondo
del modo di fare politica, attribuendo ad essa o meglio restituendo ad essa, quei valori e quella dignità
che sciagurati politicanti le hanno tolta.

Parlando di Padre Pintacuda ci si chiede se si
tratti più di un prete o più di un politico, oppure di un uomo la cui funzione e capacità esula da
una classificazione precisa, cosa ne pensa?
Voglio premettere di non avere un rapporto assiduo
con Padre Pintacuda. Certo, I'ho incontrato, ho discusso con lui, ma non credo si possa dire che siamo <<amici>. E' una persona verso la quale provo
una forte stima, che è capace di suscitare in me numerosi stimoli, fondamentalmente una persona di
grancle fascino.
C'è anche da aggiungere che non credo di avere
molta dimestichezza con il mondo dei preti e in
particolare con quello dei gesuiti, la cui storia co46
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