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Democrazia Senza Partiti
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
Democrazia liberale vs tirannide della maggioranza – La volontà del corpo elettorale e delle assemblee che lo rappresentano si forma in genere
secondo il principio maggioritario In caso di divergenza di opinioni, cioè, prevale la volontà della maggioranza Un potere della maggioranza senza
limiti, però, potrebbe schiacciare i diritti delle
sezione COSTITUZIONE 9 COMMENTATA
alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religio-ne, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali È compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine eco-nomico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e
LE LEGGI DELLE DONNE CHE HANNO CAMBIATO L’ITALIA
tadino può sottrarsi senza venir meno ad un suo preciso dovere verso il Paese in un momento decisivo della vita nazionale» Per quanto ri-guarda in
generale l’elettorato attivo, l’articolo 4 ribadisce che, «sono elettori tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età», allora 21 anni
L’Italia fascista - Treccani
3 si assunse l’intera responsabilità politica di quanto accaduto, iniziò con le cosiddette ‘leggi fascistissime’, e, in pochissimi anni, procedette
all’abolizione di ogni libertà di stampa, allo scioglimento di tutti i partiti politici ad eccezione del Partito Nazionale Fascista, all’abolizione di …
ALCUNE NORME REDAZIONALI - Territori Sociologici
f) Le denominazioni di partiti politici si scrivono con le iniziali maiuscole E-sempi: la Democrazia Cristiana, Partito Comunista, la Lega Lombarda (un
ipotetico “la Lega padana” avrebbe il secondo termine minuscolo perché indica la zona di origine e non la denominazione ufficiale dell’organismo
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Nei primi 12 articoli della Costituzione
ipotizza una forma di democrazia che, pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione,
di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali» partiti politici in seno all’Assemblea Costituente per la presenza del riferimento
OOttttaavviioo MMaarroottttaa - Edscuola
la costituzione e’ la legge fondamentale di uno stato, e’ un patto tra i cittadini con la parola stato si intende la comunita’ di uomini e donne che vive in
un determinato territoriocon la stessa parola si indica anche l’ insieme degli organi che hanno la responsabilita’ di stabilire le leggi e le regole di
convivenza di quella comunita’ e di quel territorio
La guerra del Peloponneso
Il popolo di Atene è deciso a continuare la guerra, per non perdere la democrazia e i tributi degli alleati Si decide di usare allora i 1000 talenti che
Pericle aveva fatto depositare nel Partenone come riserva per le emergenze e si allestisce una grande flotta
sintesi dell’unità o1 - Zanichelli
generale Kurt von Schleicher, senza riuscire a formare governi stabili Vi furono perciò frequenti elezioni, che videro una polarizzazione della lotta
politica: nelle elezioni del 1932 i nazionalsocialisti (NSDAP) divennero il più forte partito tedesco, mentre i comunisti guadagnarono voti a spese dei
socialdemocratici
LA RIVOLUZIONE RUSSA: sintesi schematica
forma di democrazia diretta I soviet vogliono uscire dalla guerra Aprile 1917: Lenin partiti operai europei di rovesciare il sistema borghese attraverso
una rivoluzione di tipo sovietico; di Lo Stato impone una propria concezione del mondo e dell’uomo senza lasciare alcuna libertà di pensiero
NOZIONI DI DIRITTO COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO
- lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se
dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data; - lo straniero o l’apolide, del quale il padre o …
NORME GRAFICHE PER TESI - Home - people.unica.it
5 Le denominazioni di partiti politici si scrivono con la prima iniziale maiuscola Esempio: la Democrazia cristiana, il Partito comunista, la Lega
lombarda 6 I titoli civili e onorifici, nobiliari e accademici, i titoli professionali, religiosi e militari si scrivono tutti con l’iniziale minuscola
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
della democrazia e sul principio dello Stato di diritto Pone la persona al centro della sua azione libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee
senza che vi possa essere ingerenza da parte I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA
di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l’Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto Essa pone la persona al
centro della sua azione istituendo la cittadinanza del-l’Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia
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