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Processi di globalizzazione associati con 

il passaggio dalla società industriale a una 

modalità informazioni di produzione, ha 

portato a cambiamenti significativi nella 

regolazione politica dei rapporti sociali. In 

politica, si può osservare la formazione di 

un numero crescente di diverse forme di 

interazione tra cittadini che si uniscono per 

affrontare la questione fondamentale per 

loro. Stato russo attraverso le sue agenzie 

delegata maggiore autorità ai cittadini e alle 

diverse strutture sociali. Questi modelli 

sono ora trasformati e continuano ad essere 

attuati nella vita politica. Ciò aumenta 

notevolmente il ruolo della politica nella 

società, il sistema politico dà il dinamismo 

e la capacità di adattarsi costantemente con 

successo alle condizioni di cambiare 

realmente porta ad un'interazione efficace 

tra la società e lo Stato, al fine di attuare le 

disposizioni della Legge fondamentale 

necessaria. 

A questo proposito, rilevante per la 

scienza politica interna è lo studio della 

moderna modernizzazione politica della 

Federazione russa. La Russia ha bisogno di 

una completa modernizzazione - ha detto 

Dmitry Medvedev. Abbiamo bisogno di 

un'economia basata sulla conquiste 

intellettuali, cioè la cosiddetta economia 

intelligente. Ma smart economy può essere 

creato solo da persone intelligenti "Per 

questo motivo, la nostra società diventa più 

complessa e multidimensionale diventa non 

uniforme". In questa società, non 

dovremmo cercare di comando - a 

collaborare con lui. La politica deve 

diventare più intelligenti, più flessibile, più 

modern. [2]. 

Studiosi russi e stranieri prestare molta 

attenzione alla modernizzazione politica. 

Tra di loro dobbiamo evidenziare la ricerca 

D. Anter, R. Aron, A.S. Ahiezer, Daniel 

Bell, M.V. Ilin, R. Inglhart, V.I. Kovalenko, 

V.A. Krasilschikov, S.A. Lantsov , A.S. 

Panarin, S.A. Pankratov, T. Parsons, L. 

Pay, Yu.S. Pivovarov, A.I. Solovev, A.I. 

Shutov, Jurgen Habermas, S. Huntington. 

Significativamente influenzato dal lavoro 

sul ruolo delle élite politiche nel contesto 

della modernizzazione di scienziati italiani 

G. Mosk e V. Pareto. 

Modernizzazione è causato dalla 

presenza dei cambiamenti che sono 

oggettivamente maturati all'interno dello 

Stato russo. Ora i rapporti sociali 

caratterizzati da una notevole 

complicazione e sono accompagnati da 

l'uso attivo delle politiche per affrontare i 

problemi. Tuttavia, la politica, a causa del 

suo conservatorismo, non c'è tempo per 

gestire efficacemente le relazioni sociali in 

rapida evoluzione. Si deve riconoscere che 

il livello di regolazione politica non è 
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sempre il livello delle relazioni sociali reali. 

Allo stadio attuale di sviluppo intensivo dei 

processi sociali hanno bisogno di creare un 

nuovo strumenti politici che potrebbero 

influenzare in modo rapido le dinamiche 

della relazione contenuta nel sistema 

politico. Uno dei fattori decisivi che 

possono garantire questo obiettivo è la 

modernizzazione. Il risultato delle 

trasformazioni modernizzazione dovrebbe 

diventare la nuova qualità del sistema 

politico della Federazione Russa. 

Modernizzazione politica in Russia ha 

dimostrato che vi è una transizione verso un 

tipo più complesso di governo. Oggi, le 

procedure legali della democrazia 

costituzionale contengono un sistema di 

controlli ed equilibri tra le autorità 

esecutivo, legislativo e giudiziario 

(parlamento bicamerale, il diritto di veto di 

un disegno di legge approvato dalla Duma 

di Stato sul budget approvato dal alti 

funzionari governativi di candidati proposti 

dal Presidente della Federazione Russa, il, 

impeachment, sistema multi-partitico Corte 

costituzionale). Questi ed altri meccanismi 

esterni di controllo reciproco e prevengono 

la formazione di potere monopolio. 

Tra il 2000 e il 2014 si caratterizza per 

la comparsa di nuove istituzioni politiche 

(presidenziali plenipotenziario nei distretti 

federali, il Consiglio di Stato, e altri). E 

'necessario evidenziare la riunione del 

Consiglio di Stato del 22 gennaio 2010 

sullo sviluppo del sistema politico della 

Russia. Essa ha sollevato una serie di 

questioni importanti: lo sviluppo della legge 

elettorale e dei partiti politici nella 

Federazione Russa; il federalismo il 

governo locale e gli altri. In tale riunione, 

solleva le questioni della modernizzazione 

del sistema politico del paese. 

Dottore in Filosofia, il professor E.B. 

Shestopal osserva che "per l'agenda di 

modernizzazione liberale punti di 

riferimento importanti sono un'economia 

innovativa, la democrazia politica con 

partiti competitivi, dove, insieme con il 

Parlamento europeo conservatore sarà 

presentato agli altri, in particolare i partiti 

liberali e" intelligente "popolazione che è 

disposto ad assumersi la responsabilità e 

non inclini a paternalismo" [3, p. 13]. 

I liberali si stanno concentrando sul 

grado di coinvolgimento della popolazione 

nel sistema della democrazia 

rappresentativa, il livello di aperta 

concorrenza libera delle élite, così come 

un'opportunità per il pubblico di influenzare 

il governo continuamente, e conservatori - 

di garantire l'ordine politico attraverso le 

istituzioni centralizzate. 

Lungo la strada, la modernizzazione 

politica del paese è un indicatore importante 

del ruolo e sostituirsi al legislatore nella 

struttura delle istituzioni politiche. La gente 

si aspetta lo Stato di proteggere e di 

giustizia. Dovrebbe essere altrettanto 

confortevole casa per tutti i livelli e gruppi. 

Solo soggetto alla giustizia sociale e una 

reale uguaglianza di tutti i cittadini davanti 

alla legge, si può contare sul fatto che la 

gente sostenere e difendere il sistema 

esistente con un pericolo teorico per lui. 

Questo è possibile solo quando una persona 

si rende conto che è prezioso per lo stato in 

cui si prende cura dei suoi bisogni e offre 

opportunità di autorealizzazione. 

La condizione più importante di 

modernizzazione politica è la volontà della 

classe dirigente. Lei dovrebbe capire la loro 

responsabilità e il ruolo nel processo 

decisionale politico. Questa élite deve fare 

tutto il necessario per migliorare la qualità 

della pubblica amministrazione, la 

formazione di un governo aperto e 

migliorare la credibilità dei russi e per 

garantire che i processi sociali nella società 

si è evoluta senza conflitti. 

Importanza è data alla modernizzazione 

e la classe media, che è rapidamente 

assorbito dalle nuove idee politiche e 

contribuisce alla loro distribuzione nella 

società, il che significa che sempre più 

persone stanno cominciando a capire il 

significato di modernizzazione politica, 

modificare le impostazioni e fare un 

desiderio cosciente di partecipare alla vita 

politica e influenzare l'adozione delle 

decisioni politiche necessarie. 
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E 'necessario utilizzare sapientemente 

esperienze straniere di modernizzazione 

politica, tra cui l'Italia. 

Condizione nell'applicazione degli 

strumenti della democrazia liberale per 

garantire il progresso della scienza sfera 

politica riconosce cambiamenti nella parte 

dello spazio culturale, che è venuto per 

essere definito come una cultura politica di 

una società. 

Nel sistema politico e le attività 

politiche della persona è compreso 

attraverso la cultura politica. Esprime la 

coscienza politica, orientamenti politici e le 

posizioni di esperienza politica, così come i 

campioni di comportamento politico e le 

competenze politiche che vengono apprese 

le persone. Il contenuto e la natura della 

cultura politica dipende da molti fattori: la 

comunità sociale tratti di personalità 

biopsicologici, livello di sviluppo 

economico, norme giuridiche e etniche, 

tradizioni, ecc .. 

Il progresso politico e culturale dei 

sistemi sociali e politici dipende dal corso e 

la natura del processo politico nel suo 

complesso, dai modi di come il paese andrà. 

La questione chiave è la realizzazione che il 

rinnovamento della vita è possibile solo 

sulla base di libertà, l'iniziativa e la 

partecipazione della popolazione nella 

realizzazione del potere legislativo e di 

controllo sul potere esecutivo. Solo in 

questo modo saremo in grado di risvegliare 

il senso di proprietà delle persone alle 

riforme democratiche necessarie nella 

società, per rilanciare gli standard morali 

garantiscono un ragionevole equilibrio tra 

gli interessi individuali e collettivi. 

Cambiamenti nel sistema politico non 

funziona, questo processo andrà. "A questo 

proposito, gli obiettivi ei principi di 

modernizzazione non devono essere 

percepiti come solo un'altra società come 

un coglione sotto l'influenza dei primi 

impulsi. Essi devono essere posizionati e 

hanno la registrazione politico e giuridico, 

come lo stile principale della governance 

politica, la cui essenza è quella di 

identificare i problemi esistenti e di 

proporre soluzioni adeguate per affrontarle. 

Questo valore è possibile quando c'è una 

vera e propria, non l'imitazione ambiente 

politico competitivo, la presenza di canali 

di feedback reale nel rapporto del governo e 

della società, la presenza della maggioranza 

dei cittadini capito le regole ei meccanismi 

di formazione del governo, e così via. N. di 

cambiamento politico" [1, p. 19]. 
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