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L'articolo esamina il ruolo dei singoli
elementi di giustizia in sviluppo e il
funzionamento della realtà giuridica della
Russia di oggi. Sulla base della
metodologia di post-classica, si è
dimostrato che il senso della giustizia come
una categoria consiste di due componenti
correlati: la consapevolezza giuridica e la
mentalità
legale.
Entrambe
queste
componenti hanno un impatto diretto sul
terzo livello di realtà giuridica - un
comportamento legale, che è in gran parte
determinato dalla perizia legale individuale
e sociale. Comportamento legale essenziale
dipende dalla mentalità legale di contenuti dalla coscienza giuridica.

Fondamenti di comprensione della
natura e del contenuto della giustizia sono
state gettate negli scienziati prerivoluzionaria, tra i quali l' I.D. Belyaev,
I.A. Ilina, N.M.Korkunova, V.N. Leshkova,
P.I. Novgorodtseva, L.I Petrazhitsky, E.I.
Trubeckoj, G.F. Sersenevic e altri. È
presente negli ultimi anni della legge
sovietica (S.S. Alekseev, P.P. Baranov,
Granato N.L., D.A. Kerimov E.A.
Lukashev, Alcuni interesse per questo
problema A.R. Ratinov, V. Salnikov, I.E.
Farber et al.). Negli ultimi anni, la
questione del contenuto della giustizia ha
esaminato R.S. Bayniyazov, V.S. Brednev,
H.H. Voplenko, V.P. Malakhov, O.N.
Miguschenko, A.B. Murunova, J.K.
Pogrebnaya, T.V. Sinyukov e altri.
Il periodo di transizione da uno stato di
società all'altra comporta sempre un
cambiamento qualitativo di tutte le
istituzioni sociali, tra cui e legale. Società
russa
moderna
sta
subendo
contemporaneamente una transizione tripla:
da società sovietica a un civile da
zaideologizirovannogo a una società
democratica, deilogizirovannomu, dall'era
industriale alle informazioni. Così vi è un
cambiamento qualitativo nella realtà sociale
e realtà giuridica come una parte di esso.

Il
problema
della
giustizia
è
tradizionalmente uno dei principali della
scienza nazionale. La necessità di studiare a
causa del fatto che il processo di
conoscenza e consapevolezza della realtà
giuridica è in gran parte intangibile e
multidimensionale (a più livelli), che
necessitano non solo ontologica, ma anche
una comprensione fenomenologica. A sua
volta, questo ci porta a studiare non solo
l'obiettivo delle sue componenti, ma anche
il senso soggettivo e intersoggettivo, che
può essere attribuito, e della giustizia.
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L'elemento più importante di questa
trasformazione è la qualità della giustizia,
che da un lato è la fonte di cambiamento, e
dall'altro - il risultato di essa.
Senso di giustizia - una delle aree della
coscienza umana, che riflette la realtà
giuridica [1], un membro della mentalità
giuridica e coscienza giuridica, che
dovrebbe essere visto come fenomeni
dialetticamente interrelati.
Consapevolezza giuridica in generale,
"... può essere definita come un insieme di
legali sentimenti, emozioni, idee, opinioni,
valutazioni, installazioni, performance e
altre manifestazioni spirituali e intellettuali,
generando realtà giuridica ed esprimono
l'atteggiamento dei cittadini per quanto
riguarda la legge attuale, la pratica della
legge, i diritti ei doveri dei cittadini, e la
legge desiderato, ad altri fenomeni giuridico
desiderato "[2].
A sua volta, la mentalità giuridica agisce
come storicamente costituito, specifica, il
più tipico e stabile per una particolare
azienda o di un sistema di comunità locale
di idee filosofiche sulla legge e realtà
giuridica, valutare e rispondere agli passato,
presente e futuro rapporto. In sostanza,
questa categoria può essere interpretato
come il reticolo cristallino di disponibilità,
le disposizioni di agire, pensare, sentire e
percepire il mondo in un certo modo, che è
formato da un insieme di sentimenti,
atteggiamenti, motivazioni, caratteristica
della coscienza giuridica della società.
La struttura della mentalità giuridica
comprende una serie di rappresentazioni
consce e inconsce legali, gli stereotipi, i
valori e orientamenti giurisprudenziali,
atteggiamenti e sistemi giuridici della
società o la comunità locale nel campo della
realtà giuridica [3]. Tratti caratteristici della
mentalità dell'atto giuridico dell'identità
storico-culturale;
socio
conservatore;
rappresentazioni tipiche, stime di risposta;
carattere collettivo; natura giuridica.
Come in una certa misura il risultato di
un ragionevolmente razionale attività
umana, mentalità legale serve il livello di
giustizia, in cui l'idea non è separata dalle

emozioni delle abitudini latenti e le
modalità della coscienza, come substrato
culturale, che è comune a tutta la società (o
determinati gruppi sociali) e non è
riconosciuto dai suoi contemporanei, è per
loro una cosa ovvia, è al di fuori del
controllo della loro coscienza giuridica. [4]
Per la mentalità moderna è tipico della
traduzione giuridica russa di generazione in
generazione l'idea di giustizia sociale come
la giuridica dominante. E se i periodi
imperiali e sovietica di sviluppo del paese,
ha detto che il dominante predeterminato
dall'ideologia dominante (ortodossi, e poi
comunista), ma ora si va in profondità nella
mente e si manifesta in unità legali di tutti i
giorni e il comportamento legale.
Se la mentalità giuridica assume le
funzioni di manutenzione degli ultimi valori
giuridici acquisiti, il secondo elemento della
giustizia - coscienza giuridica - coinvolge la
volatilità razionale ed emotivo, dirigere il
movimento legale della società nella
direzione giusta per lo Stato o la società.
Categoria mentalità legale riflette un
serbatoio più profondo della giustizia, è un,
"lo spirito legale" spirituale e legale
invariante che, attraverso "attraverso"
archetipi legali sono uniti in una spirituali
interi diverse fasi della storia del diritto
della società.
Così, la mentalità essenzialmente legale
e coscienza giuridica collegati singolo
componente, ma si differenziano per il
contenuto sulla base dei criteri di
sostenibilità e di variabilità.
Il contenuto della coscienza giuridico
dell'individuo
è
determinato
dalla
competenza giuridica. Esperienza giuridica
individuale è le condizioni di vita immediati
dell'individuo, la sua esperienza quotidiana
di interazione con altri individui e le
autorità pubbliche, in cui l'individuo in vari
gradi di contatto con le (norme statali
positivi) formali legge (legge e delle altre
norme
e
la
loro
applicazione
(implementazione).
Individual variabile esperienza legale,
dipende da una serie di ragioni oggettive e
soggettive, il risultato determina l'instabilità
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della
coscienza
giuridica,
in
contrapposizione alla mentalità giuridica.
L'essenza dell'individuo esperienza
giuridica, a sua volta, è determinata dalla
perizia legale sociale e il contenuto si
compone di pensiero giuridico e di
comportamento legale (azioni dell'individuo
di sviluppare la realtà giuridica), determina
in gran parte gli stereotipi legali.
In termini di contenuti un ruolo
maggiore nella esperienza giuridica
individuale
suonare
il
grado
di
coinvolgimento dell'individuo nella realtà
giuridica, il suo ruolo nella creazione di
questa realtà, così come la frequenza e la
qualità del contatto con altri attori, tra cui
dotato di autorità. E non è solo la parte
esterna del coinvolgimento dell'individuo in
una realtà giuridica (ingresso diretto nel
rapporto), ma anche interno, soggettivo:
come il soggetto è consapevole di se stesso
come un membro del rapporto giuridico, ciò
che è l'esperienza della formazione del suo
atteggiamento interiore di ciò che sta
accadendo - ad esempio, valutare se
esistenza legale solo con la posizione di
conflitto, o più comunemente sentono
coinvolgimento nella sfera giuridica).
Naturalmente, la situazione è un conflitto
giuridico e la possibilità di sanzioni è una
significativa opportunità per la formazione
di esperienza giuridica individuale variando
motivazioni soggetto [5], ma l'entrata in
campo giuridico non deve essere limitato
unicamente dal conflitto. In questo senso, è
molto importante per questo singolo
componente dell'esperienza giuridica come
pensiero giuridico, il processo di
comprensione della realtà giuridica
dell'individuo sociale e ambientale, il cui
risultato è un insieme di conoscenze
giuridiche, le abitudini, modelli di
comportamento, che si formano nel senso
della giustizia e del mondo della persona
giuridica. Pensiero giuridico si basa sulla
aggregata e il rapporto di conoscenza
giuridica, concetti giuridici, idee giuridiche
e senso giuridico, sentimento legale.
Oltre al pensiero giuridico, una
componente importante dell'esperienza di

legale singoli atti comportamento legale.
Quest'ultimo è un categorie binarie. Da un
lato, tale parte sostanziale dell'individuo
competenza giuridica relative a singole in
una realtà giuridica, d'altra parte, è - più
basso è il livello di realtà giuridica.
Comportamento legale può essere
predeterminata pensiero stereotipato, che è
caratterizzata da semplificate, immagini
schematiche di legge. Come regola
generale, gli stereotipi legali formati in una
mancanza di informazioni e contengono
una descrizione incompleta o unilaterale
della realtà giuridica.
L'aspetto essenziale di esperienza
individuale legale, vale a dire, l'esperienza
sociale legale - categoria complesso legati
alla socializzazione legale, e un processo a
due dimensioni. Da un lato, durante la
socializzazione primaria e l'attribuzione
causale della società e della comunità locale
di cui egli pretende di auto-identificare un
individuo sviluppa una tradizione giuridica,
ideale legale, spesso in qualità di un mito
legale, cioè, Sistema emotiva, percezioni
sensuali dell'uomo sulla realtà giuridica
sulla base soggettiva e / o auto collettiva,
non su evidenze oggettive, che vengono
ignorati e stereotipi legali e nozioni di
comportamento legale.
In ultima analisi, esperienza giuridica
sociale come una coscienza giuridica
dominante
essenziale
determina
la
formazione della mentalità legale.
D'altra parte, nella socializzazione
secondaria della mentalità giuridica
definisce l'essenza dell'esperienza legale
sociale, il cui contenuto sarà determinato
digitando atti di membri di una particolare
risoluzione società e prevenzione dei
conflitti interni ed esterni e raggiungere una
convivenza senza conflitti, necessari per il
funzionamento e la riproduzione delle
componenti mentali e comportamentali
della vita legale del gruppo .
Categorie di diritti e coscienza giuridica
di mentalità come i componenti della
giustizia, così come i loro elementi
strutturali sono dialetticamente correlati e
determinare le caratteristiche del contenuto

Italian Science Review

37

e il funzionamento della realtà giuridica. Lo
studio di queste categorie, come un sistema
sociale strutturale complesso per far luce
sui processi di degrado del diritto e, al
contrario, uno sviluppo positivo della
società, e per esprimere il fatto che la
questione della lotta contro il nichilismo
giuridico e idealismo deve essere affrontata
globalmente: per la sua decisione dovrebbe
tenere conto della molteplicità dei fattori
che influenzano, ognuna delle quali merita
particolare impatto del programma.
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