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Tra i problemi urgenti del processo 

politico russo degli ultimi decenni dovrebbe 
includere il basso livello di governo, che si 

manifesta nella incapacità delle autorità di 

formulare un programma coerente di 
sviluppo dello stato e della società, sulla 

base di ideali di valori in grado di unire 

cittadini e l'assorbimento di potenza, se non 

tutta la popolazione del paese, o almeno la 
sua maggioranza verso obiettivi comuni. In 

realtà è la scarsa qualità della classe politica 

russa, che differisce significativamente 
dalla definizione da manuale, secondo il 

quale "i rappresentanti della minoranza 

dominante invariabilmente possiedono 
proprietà, reale o percepita, sono 

profondamente venerati nella società in cui 

vivono." Pertanto, come si può essere molto 

rilevante per valutare elitologichesky Primo 
Congresso russo con la partecipazione 

internazionale, tenutasi 7-8 ottobre 2013, 

Rostov-on-Don, durante la quale c'è stata 
una discussione multiforme dei problemi 

della modernizzazione della pubblica 

amministrazione. Secondo i membri del 

Congresso, questo sistema deve rispondere 
alle sfide del tempo, che copre tutti i settori 

della vita socio- economica, socio -politica, 

culturale e spirituale dello Stato e della 
società. Implementare tale 

ammodernamento solo può rilevante epoca 

moderna élite politica e amministrativa. 
Il Congresso è stato organizzato 

dall'Istituto russo di Sud - controllo 

Accademia Russa delle Nazionale 

dell'Economia e della Pubblica 
Amministrazione sotto il Presidente della 

Federazione Russa e un ramo della 

Fondazione Friedrich Ebert in Russia. I co- 
fondatori della manifestazione: da parte del 

Consiglio di Political Science Association 

per l'educazione universitaria classica della 
Federazione Russa, il Consiglio Nazionale 

dei docenti universitari di scienze politiche, 

scienze politiche facoltà dell'Università 

statale di Mosca chiamato dopo M.V. 
Lomonosov (Moscow), Facoltà di Scienze 

Politiche, Università di San Pietroburgo (St. 

Petersburg), Facoltà di Scienze Politiche 
dell'Istituto Nord- russo, un ramo del russo 

aademii dell'economia nazionale e della 

pubblica amministrazione sotto il 

Presidente della Federazione Russa 
(Rostov–on-Don) ecc Il Congresso hanno 
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partecipato autorevoli specialisti elitologii, 

filosofi, giuristi, rappresentanti di Stato e di 

governo municipale, imprese e 
organizzazioni della comunità. Hanno 

risposto all'invito degli organizzatori degli 

oltre duecento ricercatori russi, e elitologii 

Germania, India, Ucraina, Bielorussia e 
Kirghizistan. 

Rostov-on-Don scelta per ospitare il 

primo Congresso non è casuale. Nella 
capitale del Don, sulla base dell 'Accademia 

nord-caucasica della Pubblica 

Amministrazione (ora YURIF RANHiGS 

(RANEPA) il Presidente della Federazione 
Russa) negli ultimi 15 anni ha sviluppato 

una scuola scientifica di elitologii politico 

guidato dai professori A.V. Ponedelkova e 
A.M. Starostina, noto non solo in Russia 

ma anche all'estero. 

A Rostov scuola elitologicheskoy 
scientifica partire dagli anni '90. Il 

ventesimo secolo. regolarmente condotto 

una ricerca su argomenti elitologicheskoy. 

Durante questo periodo, i funzionari della 
scuola 3 di dottorato, tesi di 21 master, che 

esplora le élite politiche regionali e la loro 

interazione con altri gruppi di élite e strati 
elitologicheskogo membri della comunità 

hanno pubblicato oltre 300 lavori 

scientifici, tra cui più di 20 monografie 
individuali e collettivi, più di 10 importanti 

progetti scientifici e sociologici. Annuario 

pubblicato "ricerca Elitologicheskie". 

Programma del Congresso incluso studi 
sulle prospettive di sviluppo della elitologii 

moderna, le domande formano le élite e il 

miglioramento della politica del personale, 
l'interazione delle élite nello spazio socio- 

politica interna russa. Piattaforme di 

discussione separate sono state dedicate alla 

elite militare, elite contro - élite e della 
gioventù. 

L'attenzione principale è stata rivolta al 

Congresso l'elite politica e amministrativa 
associata con il potere. Questo complesso 

per l'analisi scientifica diventi un motivo 

per un gran numero di valutazioni critiche. 
Ognuno dei relatori a modo loro hanno 

cercato di rispondere alla domanda chiave: 

come applichiamo il termine "elite" è un 

gruppo di persone, che è dotato di autorità 

sul paese? 

Vice Presidente del Consiglio di esperti 
sulla WAC politico presso il Ministero RF, 

capo del Generale Politiche dell'Università 

finanziario sotto il governo della 

Federazione Russa, il professor Y.A. Plyays 
osservato che il problema principale della 

Russia si trovano in assenza della "nuova" 

elite. A una svolta critica degli anni 80 - 90 
elite di non sembra pronto ad assumere 

nuove funzioni e di controllo "in un modo 

nuovo." Di conseguenza, nessuna 

rivoluzione non è in realtà realizzato, come 
l'elite che è salito al potere, ha adottato 

molti dei metodi del Soviet. Le persone con 

fondamentalmente diversa mentalità 
politica era semplicemente un posto dove 

prendere. Opposizione sistema di 

formazione d'elite in Urss non esisteva, e la 
Russia post-sovietica della necessità di 

creare una nuova élite non ha nemmeno 

riflettuto. 

Secondo il vice direttore Yuri 
RANHiGS il Presidente della Russia 

professor A.M. Starostin, nelle società di 

transizione, che continua ad essere russo, in 
genere non si può parlare di elite. Ci sono 

solo alcuni prerequisiti per l'emersione del 

materiale o protoelita partenza. Élite di 
istruzione minimi su quattro o cinque 

generazioni. Così, anche durante l'elite 

politica sovietica riuscito ad emergere. 

Coloro che ha sostituito i rappresentanti 
sovietici praticati cerchi, non si può 

sostanzialmente rango come elite in quanto 

non soddisfano la sua funzione di base - 
non costituiscono un "agenda" della società. 

La loro principale e unico obiettivo - per 

restare al potere. 

"L'elite politica della Russia non si sta 
sviluppando secondo le leggi elitologii " - 

questo paradosso sottolineato Capo del 

Dipartimento di Scienze Politiche della 
Astrakhan State University, il professor PL 

Karabushchenko. - Il paese ha la classe 

politica, ma non d'elite, come il suo 
contenuto non corrisponde alla forma. 

Questo è un elitologicheskaya tema chiave 

che richiede la discussione. Inoltre, è il 
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momento di creare una chiara criteri che 

devono essere soddisfatti classe politica". 

Professore del Dipartimento di Diritto 
Processuale al Presidente Jüri RANHiGS 

russo S.A. Vorontsov ha condotto l'analisi 

dei criteri di elitarismo, che definisce 

l'insieme delle qualità personali e 
professionali della persona assunta nella 

elite, che si riflette nei documenti religiosi, 

giuridici e militari di varie epoche storiche. 
Va considerato che la formazione di elite 

effettuato ufficialmente in conformità ai 

criteri di elitarismo, il cui contenuto 

dipende dalla particolare organizzazione del 
governo e della pubblica amministrazione, 

l'equilibrio del potere d'elite alleanze e 

coalizioni. Pertanto, l'élite dominante 
erroneamente qualificato come buono o 

cattivo. Esso deriva dal livello di sviluppo 

della società e della situazione in un 
determinato periodo di sfere socio- 

economici e politici dello Stato. 

Nel periodo post - sovietico, ha detto 

S.A. Vorontsov era una discrepanza tra 
elitarismo, intesa nel senso tradizionale dei 

concetti e il possesso di beni potere 

politico. Il forte incremento nel ruolo di 
appartenenza ad una squadra di fraternità in 

prima persona, la sicurezza materiale ad 

alta candidato elite, fonti che hanno poco o 
nessun valore. Questi criteri predeterminati 

bassa competenza significativo numero di 

imputati che entrano élite, portandoli nelle 

elite meccanismi di corruzione livello di 
attività, la mancanza di motivi di auto-

miglioramento. Tale situazione si è 

verificata a causa della debolezza della 
società civile, l'uso diffuso delle risorse 

amministrative e delle tecnologie 

dell'informazione nel processo di 

riformattazione élite limitare la 
partecipazione del pubblico nella vigilanza 

della classe dirigente. In realtà ha 

cominciato a reclutare funzione interna elite 
del segmento superiore della classe 

dirigente politica e il processo di 

formazione e di rinnovamento delle élite si 
voltò verso l'auto - riproduzione della classe 

dirigente, quasi persi a causa di 

rappresentanza civile. Per rimediare alla 

situazione, e ritorno da scariche elitologii 

progetto di business redditizio nel campo 

della scienza, secondo S.A. Vorontsov 
bisogno di aumentare la trasparenza del 

governo, per stabilire criteri oggettivi di 

elitarismo e di rafforzare il controllo 

pubblico sulla formazione e il 
rinnovamento della classe dirigente. 

Il professor J.A. Plyays paragonato anni 

'90 con un "Molotov cocktail", che ha dato 
il paese sintesi malsana delle élite politiche. 

A suo parere, questo tipo 

slozhnosochinenny entrato elite suprema 

partito patriottico, apatriotichnaya elite di 
business, così come "Dark Horse" - antielita 

genere non interessati alla prosperità del 

paese. Ultime professor J.A. Plyays 
suddivisi in interni (russo) ed esterno 

(estero). E che, un'altra influenza 

significativa sulla politica russa. "Non 
Antielite certo posizionare le leve del 

potere. Al suo posto deve venire 

l'opposizione, siamo obbligati ad 

aumentare" - ha concluso il professor J.A. 
Plyays. 

Direttore dell'Istituto di Pubblica 

Amministrazione e Gestione del Personale, 
Responsabile del Servizio Civile e Politica 

del personale sotto il Presidente della 

Russia RANHiGS professor A.I. Turchinov 
designato '90 elite come "marginali" - quelli 

la cui vita attiva posizione e formato in 

ambienti criminali e nel governo. Nello 

stesso periodo, i ranghi dell'elite sgorgarono 
"dilettanti" - sfacciato dilettanti strane 

intenzioni. Sono nel sistema della pubblica 

amministrazione e, finora, ma secondo 
monitor, la loro quota sta lentamente 

diminuendo. Una parte significativa 

dell'élite attuale sono i "coloni" che 

percepiscono la Russia come l'unico posto 
per fare soldi e il loro futuro in Occidente. 

Ancora altri membri dell'élite - 

"imprenditori " che cercano di proteggere i 
loro affari. Secondo l'indagine, solo il 10 

per cento della popolazione ritiene che gli 

uomini d'affari sono venuti al potere per il 
bene del servizio pubblico, il 50 per cento 

crede che il loro scopo - lobbying i propri 

interessi. 
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In preparazione di quanto sopra studi 

Primo Congresso panrusso 

elitologicheskogo sono state condotte 
"Modern élite regionali" della Repubblica - 

Adygea, Bashkortostan, Daghestan, 

Repubblica di Komi, la Repubblica cecena, 

Altai, Krasnodar, Stavropol, Rostov, 
Kaliningrad, Kurgan, Ryazan, Chelyabinsk, 

Chita e regioni Astrakhan. 

I risultati di questi studi che mettono a 
confronto le opinioni di persone con il 

parere di esperti per la maggior parte 

dell'elite hanno portato vicedirettore 

YURIF RANHiGS Professor A.V. 
Ponedelkov. 

Che cosa è una moderna élite regionali? 

È interessante notare che in 20 anni l'elite 
regionale significativamente aggiornata. 

Secondo stime di esperti, la quota dei 

dirigenti con la tempra sovietico diminuito 
(attualmente circa il 30 per cento), mentre il 

"nuovo" è salito al 35 per cento. E 'anche 

interessante notare che i componenti 

seriamente indebolito l'influenza 
tecnocratica sulla governance regionale. Il 

numero dei membri dell'élite formazione 

umanistica con una base superato il numero 
di coloro che hanno la formazione tecnica e 

della scienza naturale. 

Diverse le posizioni divergono della 
popolazione e gli esperti nel valutare le 

prospettive di interazione tra le élite stessi e 

con i cittadini. Se la gente la speranza che i 

suoi bisogni e desideri praticati élite 
ascolteranno con attenzione, non è ancora 

morto (che si aspetta circa il 40 per cento 

degli intervistati), gli esperti sembrano 
manifestazioni più significative di fedeltà al 

regime e professionalità. Nel 2013 i 

sondaggi, queste posizioni sono cambiate: 

"fedeltà" - è salito, e "professionalità" - 
verso il basso. 

Nel valutare le caratteristiche positive 

delle élite che mette la popolazione è 
paradosso degno di nota: molto più alto 

valutate la capacità di "razrulit" situazione 

difficile, piuttosto che la prevenzione e la 
prevenzione di emergenze. Strano anche 

che la sensibilità ai problemi della 

popolazione e la capacità di proteggere gli 

intervistati commerciali locali sembrano le 

qualità meno importanti. 

Le principali carenze trio elite 
popolazione celebre rimane invariato negli 

ultimi anni, "corruzione - mancanza di 

professionalità -  Guida alla scelta sulla 

parentela e stato familiarità" Un modello 
simile nelle risposte degli esperti. 

A.V. Ponedelkov sottolineato che il 

parere degli esperti e del pubblico e l'élite 
devono soddisfare quattro esigenze 

principali: professionalità, l'istruzione, l'alta 

moralità e di patriottismo. Tuttavia, le 

persone di professionalità dedica 
percentuale molto maggiore (circa due terzi 

degli intervistati) che gli esperti (22 per 

cento). Che cosa dovrebbe essere fatto per 
migliorare la qualità delle élites? E 

intervistati, e gli esperti ritengono che sia 

necessario sulla base della selezione 
competitiva di professionalità e 

competenza, aumentare i livelli di 

istruzione, realizzati in politica del 

personale sotto il centro di controllo e 
l'amministrazione del Distretto Federale. 

Sono le idee della gente per migliorare 

la comprensione scientifica dei problemi 
della élite russa? 

"Creare una nuova élite basata sul 

vecchio impossibile - dice P.L. 
Karabushchenko. - Abbiamo bisogno di 

educare i giovani professionisti agli 

studenti. Potrebbe essere opportuno 

introdurre un corso nelle università 
elitologii coinvolti nella preparazione dei 

dipendenti pubblici". 

Secondo il professor A.I. Turchinova, 
l'istruzione - non è tutto. Elite non è 

sufficiente per "imparare", è destinato a 

crescere nelle tradizioni del popolo. 

Capo del Dipartimento di Scienze 
Politiche Bashkir University, il professor V. 

Haiduk sottolineato l'importanza di tali 

criteri di valutazione come fatturato elite. 
L'aggiornamento puntuale del sistema di 

controllo è possibile solo sotto l'attuale 

meccanismo delle elezioni. Secondo il 
professor Haiduk, il modo migliore per fare 

le elezioni eque e trasparenti - con l'aiuto di 

voto elettronico INN con qualsiasi vettore e 
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il numero di votazione elettronica. Tale 

metodo consentirebbe di risparmiare un 

sacco di soldi. 
Meccanismo ben oliato della 

partecipazione dei cittadini nella 

formazione delle élite politiche - la garanzia 

della sua qualità. Ma per i cittadini la 
necessità di fornire informazioni complete e 

veritiere sui candidati per i posti di 

gestione. Un sistema per la nomina di 
ministri e altri funzionari non eletti 

dovrebbe essere sotto la supervisione di una 

comunità esperto indipendente. Questo 

cambierà radicalmente il principio moderno 
di autorità bundling, in cui il governo può 

prendere la sedia completamente 

sconosciuto al personaggio pubblico, che 
appare come "il diavolo dalla lavorazione 

del legno." Su questo tema ha richiamato 

l'attenzione del professor Turchinov. 
Un aspetto importante della qualità della 

elite - la sua capacità di soluzioni creative 

non standard o semplicemente talento 

politico. Ma come si fa a entrare 
nell'apparato statale persone veramente di 

talento con un sacco di potenziale? Testa di 

autorità del settore e della società civile 
dell'Istituto di Sociologia RASN A.V. Duca 

ha detto che la prospettiva di essere in 

ambienti governativi è spesso il privilegio 
delle élite. Ha citato l'esempio della 

Germania, dove la maggior parte della 

classe politica di questo giorno è un nazista 

radici familiari. Giocato un ruolo decisivo, 
ovviamente, il capitale di famiglia dell'elite 

nazista, che le fornì una buona istruzione e 

discendenti di opportunità di carriera. Gli 
immigrati provenienti da famiglie 

comuniste e socialiste, rispettivamente, 

sono meno fortunati. Qualcosa come 

vediamo oggi in Russia: il potere è chiuso 
ai rappresentanti di molte categorie sociali e 

gruppi. 

"Per aprire la porta agli organi direttivi 
delle persone di talento hanno bisogno di 

"attivare" gli ascensori sociali, - ha detto la 

sede della società "decisione di 
investimento Nuovo" V.T. Belousov. - In 

URSS tali ascensori funzionavano - 

Komsomol, il partito, l'esercito. Oggi, 

coloro che non hanno la base materiale di 

supporto sociale e stato civile, le probabilità 

di entrare nel elite sono quasi pari a zero. 
Come risultato, sono in balia di "media" dal 

secondo e terzo vertici dell'élite sovietica, 

da cui la creatività è inutile aspettare." 

Professore dell'Università Militare del 
Ministero della Difesa russo O.A. Belkov 

richiamato l'attenzione sul ruolo delle élite 

militari e il suo posto nella struttura sociale, 
indagato criteri per la formazione dell'élite 

militare, le sue proprietà e caratteristiche, la 

composizione e la struttura, le funzioni, 

implementate dal punto di vista dell'analisi 
sociologica. 

O.A. Belkov ha osservato che la 

separazione delle funzioni politiche e 
militari con le politiche di rispetto e di 

priorità per affrontare i problemi della 

difesa non esime elite militare dall'obbligo 
di prendere decisioni indipendenti e le 

azioni di competenza. Per elite militare per 

natura obbligato a tradurre le decisioni 

politiche in risultati concreti, incarnandosi 
in prontezza al combattimento, assicurando 

la vittoria. Per le elite militari altrettanto 

inaccettabile l'isolamento compartimenti 
stagni, ammantata pretese ambiziose 

esclusività e l'infallibilità e non 

professionale dilettanti, avido di novità 
dubbie. Sviluppare e implementare 

soluzioni elite militare deve essere il 

risultato di un dialogo paritario con l'elite 

politica e la società civile a condizione che 
le questioni relative alla competenza 

esclusiva del dipartimento militare, non 

saranno oggetto di dibattito politico. 
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