
NOVAK   1933-2017
IL CAPITALISMO  DEMOCRATICO

Socialista  da giovane,  diviene il TEOLOGO CATTOLICO  del Capitalismo democratico-
Era convinto che la religione, fosse essa ebraica o cattolica o anche musulmana,

fosse di per sè un valore per la pratica della democrazia

Nel  capitalismo democratico si conciliano  LIBERO MERCATO , rispetto della PERSONA
 e  GIUSTIZIA   per tutti- economia di mercato e stato di diritto devono convivere-

Novak  critica il pensiero cattolico  che non ha abbastanza compreso che il 
capitalismo  democratico  sia di fatto un governo che pratica la solidarietà-

Essere solidali non è solo fare l'elemosina, fare assistenza, ecc,
ma è soprattutto CREARE POSTI DI LAVORO   e benessere, che è quello che  sa fare

 il capitalismo democratico, anche attraverso  la ricerca del profitto-
 ovviamente detto sistema non è perfetto,

non è immune da errori, ma risulta essere il MENO PEGGIO  di  altri possibili-

NOZICK 1938-2002    e   LO STATO MINIMO

Per Nozick    ci deve essere un buon equilibrio tra l'ingerenza 
dello Stato e la libertà dell'INDIVIDUO- 

Famoso il suo testo  ANARCHIA, STATO E UTOPIA  che  prevede uno
Stato  dove attraverso il pagamento delle tasse i cittadini hanno in cambio

protezione e garanzie.
 

Gli  INDIVIDUI   vanno rispettati come FINI-  Nessuno nello stato sociale
può essere usato come un mezzo a beneficio  di altri -

In uno stato giusto gli stesi ANIMALI  non possono venire usati come 
merce di profitto e di diletto  egoistico- 

l'ammazzarli  e il farli soffrire     è una pratica incivile e indegna-

I tre principi a fondamento dello stato GIUSTO  sono:
        1   la proprietà  privata non deve ledere i diritti di altri
        2   la prop. priv. può essere trasferita per scelta libera

 3   ogni  atto di  ingiustizia deve venire rettificato
Lo stato perfetto  non esiste ma può esistere uno STATO MINIMO    in cui

ogni individuo è lasciato libero di perseguire il suo ideale
di utopia senza pretendere di imporlo ad altri....


