L’ORTODOSSIA «ERETICA»
DI GIANNI BAGET BOZZO
Tavola rotonda
Martedì 25 maggio alle ore 21 – Centro Culturale di Milano
Via Zebedia, 2 – Milano

L’EVENTO
A un anno dalla morte di don Gianni Baget Bozzo e in occasione
dell’uscita dei volumi Giuseppe Dossetti - La Costituzione come
ideologia politica (Edizioni Ares) e Italia, oh cara! (Edizioni Boroli Tempi), il Centro Culturale di Milano e le Edizioni Ares in
collaborazione con la rivista Tempi e la Fondazione Italiana Europa
Popolare organizzano la Tavola rotonda: L’ortodossia «eretica» di Gianni Baget Bozzo che si
terrà martedì 25 maggio alle ore 21 presso il Centro Culturale di Milano (Via Zebedia, 2 - MM3
Missori). Intervengono: Luigi Amicone, direttore di Tempi; Pier Paolo Saleri, coautore dell’ultimo
libro di Gianni Baget Bozzo e l’on. Carlo Tognoli; modera: Cesare Cavalleri, direttore di Studi
cattolici;introduce: Camillo Fornasieri, direttore del Centro Culturale di Milano.

IL LIBRO SU DOSSETTI
Il volume Ares è articolato su due testi – Costituzione & politica e
Dossetti, il monaco «Principe» – la cui logica è, tuttavia, assolutamente
unitaria. L’impianto di lettura del dossettismo, già impostato da don
Gianni nei suoi indimenticabili volumi sulla storia della Dc, è punto di
riferimento dominante e i due saggi si presuppongono e arricchiscono
vicendevolmente. Al tempo stesso, vi è molto di nuovo nella «biografia
politico-culturale» tracciata nelle pagine di Dossetti, il monaco
«Principe» perché vengono messi a fuoco e documentati aspetti, scenari
e connessioni di pensiero della seconda fase del dossettismo ancora
inesplorati: il concetto di Costituzione come fondazione della legittimità
della politica, le radici dell’«antiberlusconismo», il rapporto del
dossettismo con la «cultura giustizialista» e con l’affermarsi della sua
egemonia sulla sinistra. Anche su queste novità don Gianni struttura l’analisi lucida e profetica, ma

inesorabile, che possiamo leggere in Costituzione & politica: pagine da lui scritte con entusiasmo e
rigore, ma con grande sofferenza, per l’affetto e il rispetto che nutriva nei confronti del vecchio
amico, pur nella critica radicale del suo pensiero.

ITALIA, OH CARA
Don Gianni Baget Bozzo è stato sulla scena pubblica per oltre
cinquant'anni. Teologo, storico, commentatore tra i più brillanti e
controversi, parlamentare europeo per il Psi di Bettino Craxi, ha
rappresentato un caso pressoché unico di sacerdote impegnato nelle
grandi battaglie ideali e civili. Degli oltre seicento articoli che Baget
Bozzo scrisse per il settimanale Tempi, questo volume ne propone un
centinaio riguardanti il «caso Berlusconi»', le polemiche intra ed extra
ecclesiali e, infine, l'oggetto che sa sempre è stato al centro delle sue
battaglie: «i comunisti». Il libro è a cura di Luigi Amicone, fondatore e
direttore di Tempi e collaboratore de Il Foglio e Il Giornale'
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