destraitalia - informazione politica della destra italiana - news

Pagina 1 di 2

sito di informazione politica della destra italiana
home page

politica

cultura

attualità

opinioni

credits

http://www.destraitalia.it/visualizza.asp?cod=917

politica

cerca nel sito
notizia inserita il 04/09/2005

E' morto Padre Ennio Pintacuda
di red.
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CRISTALDI: “Aveva il coraggio di definire nani chi perdeva di vista i grandi
problemi per difendere le logiche di bottega”
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“Se ne va una persona che ha contribuito al cambiamento della politica
siciliana, che ha visto nel Mediterraneo un’area di speranza e di futuro per
le nuove generazioni, che non ha esitato a considerare “nani” quanti per
piccoli interessi personali perdevano di vista i grandi problemi legati alla obbligatorietà della
convivenza delle diverse culture. E’ vero fu l’ispiratore del movimento politico che fece nascere la
Rete ma fu anche quello che ne determinò la fine denunciando le profonde contraddizioni di quegli
anni e di quei metodi che portarono al “cannibalismo” politico.
La sua forza era legata alla convinzione che le piccole cose erano sempre l’occasione per disegnare
progetti da consegnare soprattutto ai giovani e da questi pretendeva il massimo: la sua gestione
del Cerisdi ne è stata testimonianza. Il Cerisdi era precipitato nella logica dei tanti “carrozzoni”
siciliani quando Pintacuda ne diventava Presidente, riuscendo poi a trasformarlo in una struttura di
livello internazionale”.
« tutte le news
« tutte le discussioni
« tutte le opinioni

» solo le news di politica
» solo le news di cultura
» solo le news di attualità

Segnala questo articolo ad un amico

invia un commento a questo articolo
stampa questa pagina

Scrivi qui l'e-mail del tuo amico

scrivici

Invia

FOLLINI LASCIA LA
SEGRETERIA UDC
MARONI, BONUS
SECONDO BEBE' ANCHE
PER 2005; MARTEDI'
VERTICE CDL
UNIONE: UDEUR,
MANCANO SCHEDE
PRIMARIE AL SUD
PAZIENZA AL LIMITE
LEGGE ELETTORALE, ora
Senato
cultur

LONDRA/ TATE RIMUOV
OPERA PER NON FERIRE
SENSIBILITA'
MUSULMANI
"L'ANTIFASCISMO
CRITICO"
LIBRI: IL SAGGIO DI
BRUNI SU INVESTIMENT
NEL PATRIMONIO
CULTURALE
A TAORMINA LE OPERE
DEI FUTURISTI SICILIAN

speciali
attualit

http://www.destraitalia.it/visualizza.asp?
cod=917#

dal mondo

enti locali

GIUSTIZIA. VIOLANTE
RILEGGE 'MANI PULITE'
FU CACCIA AL POLITICO
INCLUDERE I MARITTIM
TRA LE CATEGORIE
USURANTI
UE-TURCHIA: SUPERATI
OSTACOLI, PARTE IL
NEGOZIATO
IN GIRO, Qua E Là
opinio

Drogarsi è antisociale
GIUSTIZIA: COSSIGA,
VOTERO' CONTRO LA
LEGGE SU
INTERCETTAZIONI
CROCIFISSO:DAI SEGGI
AL TRIBUNALE.
Ve lo ricordate Achille
Occhetto?

speciali
dal mond

IRAQ: REFERENDUM;
RICE, 'BASE IMPORTANT
LIBERIA: SI ELEGGE IL
PRESIDENTE, LUNGHE
CODE DAVANTI AI SEGG
SISMA ASIA/ ONU: CIRC

file://C:\Documents and Settings\Utente1\Documenti\LUP al 15.10.06\BIOGRAFIA P.PINTACUDA ... 03/08/2008

