12

La formazione politica
nasce nella famiglia
luogo di incontro
e di dialogo tra le
generazioni

Res Publica
Quadrimestrale
maggio-agosto 2015

Rivista di studi storico-politici internazionali

Rubbettino

Sommario

Saggi
Giovanni Ferri
Mondi lontani

7

Gaetano Rebecchini
Riflessioni su la modernità

13

Flavio Felice - Giuseppe Franco
Economia e morale nel pensiero di Wilhelm Röpke

33

Beniamino di Martino
Considerazioni intorno alla definizione cattolica
di bene comune

61

Don Massimo Lapponi
Chiarimento su Kierkegaard

79

Ivan Rotunno
Il nazionalismo e i partiti politici di Scipio Sighele

101

Giuseppe Abbonizio
Ralf Dahrendorf: democrazia, unione europea e stati-nazione

123

Recensioni

147

Notizie sugli autori

155

3

Notizie sugli autori
Flavio Felice, professore ordinario di “Dottrine Economiche e Politiche” alla Pontificia
Università. Tra le sue pubblicazioni, “Capitalismo e cristianesimo” (Rubbettino, 2002),
“Prospettiva ‘neocon’“ (Rubbettino,, “Economia sociale di mercato” (Rubbettino, 2008)
e “Istituzioni, persona e mercato” (Rubbettino, 2013). È curatore dell’edizione italiana di
diversi volumi di Michael Novak, di Karol Wojtyla e, di recente, ha curato i due volumi
collettanei sulla genesi dell’ordoliberalismo e dell’economia sociale di mercato insieme
a Francesco Forte.
Giuseppe Franco, ricercatore e docente presso la Facoltà di Teologia dell’Università
Cattolica Eichstatt-Ingolstadt. Membro di diverse Associaxioni e Istituti di Ricerca
Internazionali, è autore del volume “Da Salamanca a Friburgo: Joseph Hoffner e l’economia sociale di mercato” (LUP, 2015)
Beniamino Di Martino, è sacerdote della diocesi di Sorrento-Castellammare (in
provincia di Napoli). di Insegna Dottrina Sociale e Storia della Chiesa in alcuni Istituti
Superiori di Scienze Religiose della Campania ed è docente invitato presso l’Istituto “Claretianum” di Roma, Istituto di Specializzazione incorporato nella Pontificia
Università Lateranense. Tra le sue pubblicazioni: Note sulla proprietà privata (2009),
Il volto dello Stato del Benessere (2013) e I progetti di De Gasperi, Dossetti e Pio XII
(2014), Rivoluzione del 1789. La cerniera della modernità politica e sociale (2015). Di
prossima uscita: Personalità e pontificato di Benedetto XIII nell’opera di Ludwig von
Pastor, Vangelo, povertà e ricchezza e La Dottrina Sociale Cattolica. Principi fondamentali e sviluppo storico.
Don Massimo Lapponi, sacerdote benedettino, è nato a Roma nel 1950. È docente
di filosofia morale e di filosofia della religione presso il Pont. Ateneo di Sant’Anselmo
(Roma). Sue pubblicazioni: Giacinto Sigismondo Gerdil e la filosofia cristiana dell’età
moderna, Roma, Spazio Tre 1990, Sulla pupilla cerula (romanzo), Roma, Spazio Tre 1991,
Il manoscritto del Dottor Bonich (romanzo), Roma, Spazio Tre 1995, Di generazione in
generazione (romanzo), Roma, Spazio Tre 2000, San Benedetto e la vita familiare, Firenze,
Libreria Editrice Fiorentina 2009, tradotto in inglese, francese, portoghese, spagnolo.
La luce splende nelle tenebre, Ariccia, Aracne 2014.
Giuseppe Abbonizio, è dottorando di ricerca in «Studi politici» presso il Dipartimento
di Scienze politiche dell’Università La Sapienza di Roma. Nel lavoro di ricerca cura i
temi della legittimità democratica delle istituzioni dell’Unione Europea attraverso la
prospettiva del liberalismo conflittuale di Ralf Dahrendorf. Si è laureato nel 2013 in
Scienze politiche con una tesi sulla visione europeistica di Ralf Dahrendorf e la questione democratica.
Claudio Gentile, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza, frequenta la
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali ed il Master in “Esperti in politica”
presso la LUMSA di Roma. Abilitato all’esercizio della professione forense, consegue
la Licenza in Diritto canonico presso l’Angelicum. Cultore della storia della sua diocesi
di origine, lavora nel settore amministrativo della LUMSA.
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