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Alleanza Cattolica

carattere unitario del
Sessantotto non va
ricercato in fenomeni di
superficie, quali le occupazioni universitarie o le
manifestazioni studentesche, bensì in quell’atmosfera di idee e di sentimenti diffusa nel
mondo giovanile fino a diventare culturalmente dominante. Si tratta, in altri termini, di
una rivoluzione culturale, che ha espresso due
tendenze di fondo. La prima può essere definita rivoluzione “in interiore homine”, che
mostra il volto del Sessantotto a livello dei
comportamenti individuali e collettivi; il tipo
che la incarna è il rivoluzionario d’elezione:
“La mia vita come rivoluzione”. Egli fa la
rivoluzione rovesciando lo stile di vita dell’uomo naturale e cristiano, in un processo di progressiva distruzione di ogni legame vitale con Dio, con gli altri uomini e con se stesso fino all’esito coerentemente drammatico dell’autodistruzione attraverso la tossicodipendenza o il suicidio. La seconda tendenza si
manifesta nella rivoluzione politica, che
mostra il volto del Sessantotto a livello macrosociale: il tipo antropologico che la incarna è il
rivoluzionario di professione: “La mia vita per
la Rivoluzione”. Egli realizza il suo progetto
attraverso due vie: la lotta politica - anche violenta - e la lotta politica armata, cioè il terrorismo.

Il

P R O G R A M M A
Ore 14,30 Registrazione dei partecipanti

Ore 15,00 Saluto e introduzione dei lavori
MARCO INVERNIZZI
Presidente dell’Istituto Storico
dell’Insorgenza e per l’Identità Nazionale

Ore 15,15 Sessantotto: storia
di una rivoluzione culturale
PIERLUIGI ZOCCATELLI
Vice direttore del CESNUR

Ore 16,00 Il Sessantotto come
categoria culturale permanente
GIOVANNI CANTONI
Reggente nazionale di Alleanza Cattolica

Ore 16,45 Pausa caffè

Ore 17,15 Presentazione della
FONDAZIONE ENZO PESERICO
Fede e Ragione, Persona e Comunità
Ore 17,30 Presentazione del volume
di Enzo Peserico
Gli anni del desiderio
e del piombo.
Sessantotto,
terrorismo e Rivoluzione,
(Sugarco, 2008)
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Deputato al Parlamento
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Professore ordinario di Diritto Penale
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