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HOTEL “SALSELLO”

BISCEGLIE - Via Vito Siciliani, 42

PROGRAMMA
Se la politica ha come obbiettivo il “bene comune” e
l’etica si occupa di esplicitare
il concetto di “bene”, si potrebbe sostenere che la politica altro non è che una specificazione dell’etica intesa come scienza del bene.
Senza voler entrare nella eterna diatriba su “false
unificazioni” o “illegittime separazioni” dell’Etica e
della Politica, certamente esse costituiscono due distinte e pressanti istanze dell’umanità.
L’istanza etica va alla ricerca del bene individuale;
l’istanza politica è indirizzata al bene comune finalizzato al vantaggio della collettività e dello Stato.
Ecco che allora è importante approfondire quale
rapporto vi sia tra queste due specifiche ed apparentemente contrastanti necessità; come i filosofi abbiano nel tempo affrontato il problema; come i politici lo
abbiano in pratica applicato.
Il Rotary, per meglio operare, deve saper interpretare i bisogni dei singoli e quelli collettivi, metterli in
relazione tra loro auspicando una sintesi che esalti e
persegua il bene dell’uomo e lo indirizzi tenacemente verso il bene comune.
È opportuno creare momenti di riflessione e di approfondimento specialmente in periodi storici di grande aridità, di indiscutibile disorientamento e di generale sfiducia.
Vi invito tutti a partecipare a questo importante forum affidato ad indiscussi protagonisti e studiosi, moderati e condotti dal Direttore della nostra “Gazzetta
del Mezzogiorno” che tutti ringrazio per aver accettato il mio invito e per la loro disponibilità.
Vi aspetto con tanta amicizia

9,00
Arrivo e registrazione dei partecipanti
Segreteria del Forum

9,30
Benvenuto e apertura lavori

DG Rocco Giuliani

PDG Sergio Di Gioia, Istruttore Distrettuale

Tavola Rotonda sul tema Etica e Politica
Moderatore:

Dott. Giuseppe De Tomaso

Direttore Responsabile de “La Gazzetta del Mezzogiorno”
Relatori:

Sen. Prof. Avv. Giorgio De Giuseppe

Già Parlamentare della Repubblica Italiana dalla Costituente

Prof. Francesco Bellino

Ordinario di Filosofia Morale Università di Bari

Prof. Angelo Chielli

Docente di Filosofia Politica Università di Bari

Prof. don Rocco D’Ambrosio

Docente di Etica Politica - Pontificia
Università Gregoriana di Roma
Coffee break

13,00
Conclusioni e chiusura lavori

DG Rocco Giuliani
13,30
Colazione di lavoro

