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Molto è stato scritto circa la 

ristrutturazione - e apologetica, e 

rivelazioni. Se si uniscono uno dei campi, 

non è originale. Empiricamente esaminare 

la lotta politica, l'ideologia, la politica 

estera, l'economia. E 'dimostrato che la 

ristrutturazione - è la riforma, mentre una 

crisi sistemica della società sovietica, e 

l'ultima tappa della storia sovietica 

rapidamente. 

Parole chiave: Stato, la legge, la 

ristrutturazione, l'Unione Sovietica, M.S. 

Gorbachev, accordo Belovezhsk. 

Regolazione sfondo abbondante. I leader 

dell'Unione Sovietica nella prima metà 

degli anni 1980 di fronte a una scelta: per 

ammodernare o rafforzare il regime di stato. 

L'aprile 1985 Plenum del Comitato Centrale 

del Partito Comunista ha proclamato l'inizio 

della: la riforma economica radicale e 

democratizzazione della vita pubblica, 

l'espansione del socialismo democratico. 

Gennaio 1987 plenum del Comitato 

Centrale del Partito Comunista ha 

proclamato quadro politico. Il giugno 1987 

plenum del Comitato centrale del Partito 

comunista ha condotto un programma di 

riforme nella gestione dell'economia, ha 

ampliato i diritti delle imprese, la creazione 

di joint venture a partecipazione straniera. 

Cosa si intende per ristrutturazione? 

Qual era lo scopo di ristrutturazione? Le 

ragioni della scomparsa dalla mappa 

politica del mondo per molti anni l'Unione 

Sovietica si eccitare le menti di storici, 

giuristi, economisti e tutti coloro che sono 

interessati alla politica. Identificare questi 

motivi vi aiuterà a capire molti dei 

fenomeni e dei processi che si verificano, si 

verificano e si verificheranno nei prossimi 

anni nel mondo. Nel marzo del 1985, è 

morto il Segretario Generale del PCUS 

Konstantin Chernenko. 11 marzo 

straordinario plenum del Politburo eletto 

nuovo Segretario Generale del PCUS 

Comitato centrale Mikhail Gorbachev. 23 

Aprile 1985, Gorbachov ha chiamato un 

plenum del Comitato centrale del Partito 

comunista, che ha proclamato la politica di 

accelerare lo sviluppo socio-economico 

della società sovietica. Il precedente 

periodo di storia sovietica da Breznev a 

Konstantin Chernenko chiamato tempo di 

"stagnazione". Nel mese di maggio del 

1985, l'Unione Sovietica ha cominciato la 

lotta per la sobrietà, che a quanto pare 

aveva caratteristiche interessanti, ma ha 

tenuto analfabeti. Poi è arrivata. 

I processi di ristrutturazione complicati 

sono sorte 26 aprile 1986 incidente alla 

centrale nucleare di Chernobyl. Per 
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nascondere il fatto l'incidente ha provocato 

la sfiducia del centro nel LFR ucraino, un 

impatto negativo sull'economia: fermare la 

crescita del reddito nazionale, i prezzi sono 

saliti, ci sono stati problemi con la fornitura 

di taluni beni. Il 1 novembre, 1990 è stato 

introdotto un sistema di carte e cedole. 

Nell'aprile del 1991, due volte aumentato i 

prezzi al dettaglio. Dal 1987, ha iniziato 

l'aumento della criminalità. Con l'adozione 

del 12 Giugno 1990 "Dichiarazione di 

sovranità di Stato della RSFSR ha 

cominciato a svelare URSS.16 luglio 1990. 

La proprietà pubblica dei mezzi di 

produzione ha contribuito alla realizzazione 

del principio di giustizia sociale. 

3 agosto 1990 il Soviet supremo ha 

adottato una legge "Sulla indipendenza 

economica del LFR ucraino" Nel sud 

Ucraina, l'Unione Democratica venuto 

comitato Nuova Russia e Bessarabia. In 

Ucraina, l'attività è stata legalizzata la 

Chiesa greco-cattolica (CGC), che 

auspicava l'indipendenza dell'Ucraina 

insieme con la Chiesa ortodossa autocefala 

ucraina. Nel settembre 1989 è stato 

organizzato dal Movimento popolare di 

Ucraina per guidato dal poeta I. Drag. Nel 

1990, ci sono stati nuovi partiti politici. La 

crisi economica e politica ha portato al 

separatismo. Tuttavia, il referendum per la 

conservazione dell'URSS 17 marzo 1991 ha 

votato il 70,5% del 83,5 preso parte alla 

votazione. Nel mese di aprile 1989 a Tbilisi 

per disperdere una manifestazione 

dell'opposizione, con la partecipazione 

dell'esercito ha subito poche decine di 

persone, che hanno portato alle richieste di 

secessione dall'Unione Sovietica. Il 

presidente georgiano Zviad Gamsakhurdia 

fu eletto a quella stabilita nella Repubblica 

di regime. 

 Cancellazione dell'articolo 6 della 

Costituzione dell'URSS sul ruolo guida del 

PCUS al III Congresso dei deputati del 

popolo dell'URSS marzo 1990, e poi nelle 

costituzioni delle repubbliche dell'Unione 

ha portato alla perdita di controllo del 

Comitato centrale del Pcus dei partiti 

comunisti delle repubbliche. Il sistema 

politico dell'Unione Sovietica ha perso il 

suo centro di raduno. Amministrazione 

pubblica indebolita, la società è diventata 

sempre più diviso ideologicamente, 

religiosamente e economicamente. La sua 

politica di Gorbachov aggiornato e distrutto 

ideologica sistema del socialismo, politico, 

giuridico ed economico. 

 I risultati della politica di hanno 

conseguenze positive e negative. Il periodo 

della  in Unione Sovietica è durato dal 1985 

ad agosto 1991. Trascorre parte dell'élite 

del partito. E una parte della ristrutturazione 

fatta consapevolmente e l'altro 

inconsapevolmente, cercando di mantenere 

la loro posizione privilegiata nella società e 

dello Stato. 

I componenti della ristrutturazione erano 

"trasparenza", "accelerazione" e 

"autosufficienza". In realtà, non vi era 

alcuna pubblicità, senza accelerazione, 

senza l'autosufficienza. 

      "Trasparenza" si esprime nel fatto 

che dal 1986 i media hanno riferito sugli 

eventi del 1917, collettivizzazione, 

industrializzazione, gulag, carestie 1932-

1933 sul Don, Kuban, Stavropol, l'Ucraina, 

la regione del Volga, la repressione del 

1937, la Seconda Guerra Mondiale di 1939-

1945, battaglioni penali. Allo stesso tempo, 

l'incidente alla centrale nucleare di 

Chernobyl 26 aprile 1986 Mikhail 

Gorbachev e V.V. Scherbitsky (1918-1990) 

nascosto al pubblico per 10 giorni. Prima di 

questo, c'è stata una manifestazione del 1 ° 

maggio a Kiev, non sapendo nulla, persone 

hanno ricevuto l'irradiazione. Dopo la 

relazione del sinistro da Kiev ha iniziato 

l'esodo. I treni che partono da Kiev, sono 

stati impegnati sedili superiori e inferiori 

persone fermamente sedute si trovava nei 

corridoi e persone in piedi. Alcune persone 

stipare nel finestrino aperto. La politica di è 

stato ridotto al rifiuto di contro-propaganda, 

la distruzione della vecchia ideologia. Tutte 

le carenze, calamità naturali, catastrofi 

esposte come le carenze dei sistemi 

economici, politici, legali e ideologiche. In 

principio, il suo comando è, Gorbachov 

tentò di costruire il socialismo "dal volto 
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umano" (1985-1987 anni). Poi è arrivata 

l'arena politica, "fronti popolari" nei paesi 

baltici, a sostegno della ristrutturazione 

della società, e di altre organizzazioni 

nazionaliste, che ha proclamato gli slogan 

antisovietici e contro il governo. A giugno 

1987 plenum del Comitato centrale del 

Partito comunista intrapreso un nuovo 

pensiero politico, la democratizzazione del 

sistema politico. La sostituzione del primo 

segretario dei partiti comunisti delle 

repubbliche, territoriali e comitati regionali. 

Scrittori, poeti, artisti, giornalisti e avvocati 

delle repubbliche cominciarono a sostenere 

lo sviluppo delle culture nazionali è 

diventato idee russofobo apparenti e le loro 

promotori non sono stati fermati dalle forze 

dell'ordine. Organizzazioni attivati per i 

diritti umani, i giornali non pubblicati e 

riviste, che rapidamente politicizzati. A 

Leopoli ha cominciato a tenere comizi per il 

risveglio nazionale. Nel 1989, la 

Compagnia di lingua ucraina Taras 

Shevchenko, che ha reso l'adozione della 

Verkhovna Rada della legge ucraina "Sulla 

Lingue nella LFR ucraino". Questa legge è 

stata adottata e consolidato lo stato dello 

stato della lingua ucraina, e garantisce 

l'uguaglianza di tutte le lingue dei popoli 

della Repubblica. L'incoerenza della legge 

era evidente. Non ci potrebbe essere 

l'uguaglianza delle lingue, se uno di loro 

pubblico. E 'stato un duro colpo per la 

lingua russa, che a quel tempo sapeva 

praticamente l'intera popolazione 

dell'Unione Sovietica. 

               "Accelerazione" nel campo del 

progresso scientifico e tecnologico e lo 

sviluppo economico e sociale è stato ridotto 

al reale stagnazione. 

           "Sostenibilità" è stato ridotto al 

collasso dell'economia pianificata. 

             In tali circostanze, le autorità si 

sono impegnate a riformare il sistema 

politico e giuridico. In giugno - luglio 1988 

ha tenuto conferenza del partito XIX. Le è 

stato chiesto di effettuare una riforma 

costituzionale. La democrazia diventa più 

piccolo. Aumentato il ruolo del Presidente 

del Consiglio, si è deciso di non costruire il 

comunismo e il governo socialista di diritto. 

Eletto nel 1989, il Soviet Supremo 

dell'URSS è stata la prima nel periodo 

sovietico, i deputati di cui c'era 

praticamente nessun operai e contadini. La 

maggior parte dei deputati erano scienziati, 

giornalisti e dipendenti di gestione. 

Emendamenti alla Costituzione dell'URSS 

nel 1977, e una nuova legge elettorale era 

antidemocratica, ma la società è stata in 

silenzio. 

      Nel marzo 1989, le elezioni dei 

deputati dei dell'URSS. Comitati di partito 

del Partito comunista nel processo elettorale 

non sono intervenuti. Nel 1989 divenne 

recitazione Congresso dei deputati del 

popolo dell'URSS al primo Congresso che è 

stato istituito vice gruppo interregionale, 

iniziata nel settembre 1989 a lottare per 

l'abolizione dell'articolo 6 della 

Costituzione sovietica sul ruolo guida del 

Partito comunista nella società sovietica. 

Nel gennaio del 1990, è stato creato un 

movimento politico "Russia Democratica", 

che è in realtà operato sui principi di anti-

comunismo nel ramo esecutivo. 19 agosto 

1991 la radio ha riferito che Mikhail 

Gorbachev per motivi di salute non può 

svolgere le funzioni di Presidente 

dell'URSS e il potere passò al Comitato di 

Emergenza. Giocata commedia politica, la 

trama di cui è stata la seguente: a favore di 

Eltsin e Gorbachev proteggere la 

Costituzione dell'URSS. Dacia Gorbachov 

arriva in Crimea vice presidente del I.S. 

Silaev RSFSR A.V. Rutskoy e il primo 

ministro che lo ha portato a Mosca, e ai 

membri del Comitato di Emergenza è stato 

arrestato con l'accusa di colpo di Stato, ma 

presto perdonato. Rinunciate amnistia capo 

dell'esercito Gen. V.I. Varenikov in campo 

è stato trovato non colpevole. Tuttavia, 

l'esito del colpo di stato agosto sono stati: il 

divieto del partito comunista e il Partito 

Comunista della Federazione Russa. Negli 

ultimi anni, riviste e pubblicazioni 

scientifiche sono sempre più promossi dalle 

informazioni che il crollo dell'Unione 

Sovietica a causa della caduta dei prezzi del 

petrolio sui mercati mondiali. Con tali stime 
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non sono d'accordo. Quando l'olio Stalin 

sovietica era poco, e prima della seconda 

guerra mondiale, più volte ha ridotto le 

esportazioni di petrolio, ma è diventata una 

superpotenza. 

Le persone sono meno credevano nella 

possibilità di costruire il comunismo in 

URSS, nei benefici dei sistemi economici, 

politici e ideologici dello stato socialista 

sovietico. Nel paese vi è una carenza 

crescente di prodotti di qualità. 

 Peggioramento situazione 

internazionale con l'invasione sovietica 

dell'Afghanistan nel dicembre 1979. Nel 

1980, gli Stati Uniti ed i suoi alleati ha 

boicottato le Olimpiadi di Mosca, che sono 

stati spesi un sacco di soldi. Molte nazioni 

dell'Europa orientale non voleva essere 

controllato dalla leadership sovietica, e 

hanno nel loro territorio le truppe 

sovietiche. 

          Quasi tutte le repubbliche 

sovietiche, ad eccezione della Bielorussia, 

sono stati organizzati eventi di sangue a 

livello nazionale, che spesso ha coinvolto 

l'esercito sovietico. L'idea di promuovere 

ulteriormente G.V. Starovoytova 

Liberazione Nazionale, Andrey Sacharov e 

altri. 

Ma il più grande danno per lo stato 

causato politica M.S. Gorbachov. La 

scomparsa dei materiali XXVII Congresso 

del Partito comunista della parola "contro-

propaganda", un corso sulla storia della 

critica dello stato sovietico e il diritto ha 

portato a una diminuzione del valore di 

ideologia sovietica, politico e sistema 

economico. L'Unione Sovietica è stato 

coinvolto nel crollo del Comecon, l'alleanza 

militare del Patto di Varsavia, e poi ha 

iniziato la distruzione dell'URSS. 

Tuttavia, durante il periodo di "post-

sovietico" democrazia sovietica, Stato di 

diritto, il governo e le altre istituzioni create 

oltre un decennio di lotta e di sviluppo, è 

stato leggermente liquidato come errori 

politici semplici senza riforma e della 

continuità, una sola speranza di un nuovo 

"una vita migliore sul modello occidentale 

". Il processo politico in Unione Sovietica 

degli anni 1980 - primi anni 1990 era il 

risultato della sua distruzione dello stato 

sovietico. In assenza di condizioni oggettive 

e soggettive del paese da parte di un 

volitivo nel 1990 l'istituzione della 

presidenza, e nel 1991 - l'istituzione del 

Presidente della Federazione Russa. E 'stato 

firmato dal presidente sovietico Mikhail 

Gorbachev in violazione della normativa 

vigente, nel 1991, la decisione di separarsi 

dall'URSS, la Lettonia, la Lituania e 

l'Estonia, e quindi intenzionalmente 

distrutto lo Stato. L'introduzione della 

carica di presidente dello stato inizialmente 

limitato Federazione Russa corpi supremo 

rappresentativi della Russia - il Congresso 

dei deputati del popolo e il Soviet Supremo 

della Federazione Russa, e il Presidium del 

Consiglio Supremo era le uniche attività di 

esercizio per il Congresso e il Soviet 

Supremo della RSFSR. In futuro, non vi era 

opposizione potere presidenziale al 

Consiglio Supremo e il Congresso dei 

deputati del popolo. Le ragioni del crollo 

dell'Unione Sovietica, sono stati: in primo 

luogo, il "epidemia" della Dichiarazione 

sulla sovranità di Stato della RSFSR del 12 

giugno 1990, la seconda, una scissione 

della classe dirigente sovietica, in - In terzo 

luogo, gli atti illegali della presidente 

dell'URSS. La cosa positiva è stata la 

seguente: i cittadini hanno più diritti e 

libertà; maggiori possibilità di 

intellighenzia creativa; lo sviluppo 

dell'imprenditorialità. Conseguenze 

negative: il crollo del sistema socialista 

mondiale; la distruzione dell'URSS; 

riduzione del numero di garanzie sociali per 

la popolazione; l'emergere di un gran 

numero di gruppi criminali organizzati e le 

comunità; l'aspetto della criminalità 

organizzata etnica; Manutenzione delle 

forze dell'ordine nel 1989-1991. lavoratori 

qualificati che hanno iniziato a ricevere un 

piccolo stipendio e sotto critica dei media; 

la crescita del debito interno ed esterno 

della Federazione russa, la crescita 

dell'inflazione. Altre conseguenze: il partito 

comunista è stato estromesso dal potere; 

crescita del reddito riducendo al contempo 
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le scorte nel settore del commercio, che ha 

portato a una carenza di alcuni beni: 

l'introduzione di buoni per alcool e 

zucchero. 

 Non c'è ancora una risposta chiara alla 

domanda: Qual è stata la e ciò che il suo 

vero scopo? Gorbaciov si è nel 1987 

chiamato "ristrutturazione" della 

rivoluzione. Fu una rivoluzione "dall'alto", 

che ha rappresentato i successivi periodi di 

ideologico auto-distruzione (rifiuto di 

contro-propaganda, l'ideologia di stato), 

aveva un significato storico-mondo, nel 

senso che pacificamente ha portato alla 

distruzione del campo socialista (Comecon, 

l'Organizzazione del Trattato di Varsavia) e 

forma di stato-legale Russia nel XX secolo 

- l'URSS. Poi cominciò una nuova divisione 

del mondo e sfere di influenza. 

              Come può il sistema giuridico 

dell'Unione Sovietica per il periodo? 

C'erano segni di esso in futuro collasso 

della "superpotenza"? Ciò che è più colpita 

dal crollo dell'Unione Sovietica? 

          Negli anni della cambiamenti 

sono stati tutti i rami del diritto. Non 

avrebbero ricevuto un forte cambiamento 

così, se non il rifiuto tacito contro-

propaganda, un cambiamento di ideologia. 

Il pluralismo ideologico era consolidamento 

inizialmente legale, e poi ha cominciato ad 

essere attuato. Così, il decreto del 

Presidium del Soviet Supremo RSFSR il 30 

ottobre 1985 "sulle modifiche al Codice 

penale della Federazione russa", che ha 

aggiunto l'articolo 139.1 del codice penale 

della RSFSR "La persecuzione dei cittadini 

di critica" ha creato le condizioni legali per 

la pubblicità e la critica. L'autore del reato - 

ufficiale, che in virtù della sua posizione 

ufficiale impedirebbe ai cittadini critici di 

mentalità per le loro dichiarazioni, 

suggerimenti e reclami. Sanzioni per il 

reato erano una multa o di licenziamento 

dalla carica, e in caso di danno sostanziale - 

lavoro correttivo o il carcere. L'evento più 

importante che ha contribuito allo sviluppo 

del pluralismo politico e ideologico in 

URSS era XIX All-Union Conferenza di 

partito del 1988, che ha adottato una 

risoluzione "Sul pubblico." Decreto del 

Presidium del Soviet Supremo della RSFSR 

del 5 luglio, 1989 è stato annullato dal 

l'articolo 190.1 del codice penale della 

RSFSR vieta la diffusione di false 

invenzioni screditare lo Stato sovietico e del 

sistema sociale. 12 giugno 1990 è stata 

adottata dalla Legge Sovietica "Sulla 

stampa e altri mezzi di comunicazione di 

massa", che ha abolito la censura e la libertà 

di stampa è stato ampliato. Dopo il colpo di 

stato in agosto 1991 il segreto di Stato 

dell'URSS il nuovo governo non vuole 

avere, e quindi 25 dicembre 1991 è stato 

"auto-distruzione" Agenzia per la 

Protezione dei segreti di Stato nei media 

presso il Ministero dell'Informazione e della 

stampa dell'URSS. L'URSS non era più la 

censura. Nel 1987 è stato adottato, e nel 

1988 è entrata in vigore la legge 

dell'Unione Sovietica "On the State 

Enterprise (Association)", che si traduce in 

URSS calcolo economico, che ha portato a 

un calo della produzione. Il sistema 

economico previsto è stato distrutto. La 

legge ha permesso di arricchire i registi più 

intraprendenti di fabbriche. Nel marzo del 

1990, fu approvata una legge URSS "On 

Property in the USSR", che ha assicurato la 

proprietà di cittadini, gruppi, stati, stati 

esteri, organizzazioni internazionali, 

persone giuridiche straniere e gli individui. 

Nel maggio 1991, un progetto di legge 

"Sulla principi fondamentali della 

denazionalizzazione e privatizzazione delle 

imprese", che segretamente preparati e 

discussi in seno al Comitato per la riforma 

economica del Soviet Supremo dell'URSS. 

L'adozione di questa legge ha portato allo 

smantellamento della dell'agricoltura 

sovietica. 

          Proteggere i nuovi proprietari 

hanno portato cambiamenti nel diritto 

processuale penale e criminale. Lodando le 

nuove modifiche alla legge, Gorbachov ha 

detto: "Strictly devono osservare il 

principio: Tutto è permesso, che non è 

vietato dalla legge" Fu sotto questo slogan 

ha iniziato il processo di formazione di una 

nuova ideologia giuridica, il decadimento 
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morale della società, ponendo le basi per il 

crollo della società sovietica e dello Stato. 

Allo stesso tempo, Gorbachov ha provocato 

la sfiducia, non solo tra la popolazione 

dell'Unione Sovietica, ma molti dirigenti 

del PCUS. Non è un caso nel marzo 1990, è 

stata adottata dalla legge URSS sulle 

modifiche alla Costituzione dell'URSS per 

stabilire la carica di presidente dell'Unione 

Sovietica, che ha portato il presidente 

dell'URSS dal controllo del Partito 

comunista e il Politburo sovietico. Due 

mesi dopo, 14 Maggio 1990 il Soviet 

Supremo dell'URSS ha adottato la legge № 

1478-1 "Sulla protezione dell'onore e della 

dignità del presidente dell'URSS". Questa 

legge, infatti, ha difeso il presidente 

dell'URSS dalla critica, ma anche gli dava il 

diritto di chiudere qualsiasi media nel 

paese. Cercando di dare al pubblico la 

possibilità di valutare le attività dello stato 

aveva dei limiti: il potere statale supremo sé 

giuridicamente protetto, ma l'occasione per 

criticare le unità subordinate del 

meccanismo statale. Presto ci fu un crollo 

del governo, è stato portato via dalla forza 

del PCUS e l'Unione Sovietica più vicino al 

collasso. Proclamazione del 12 Giugno 

1990 lo stato di sovranità della Russia e 

l'indipendenza dal centro è stato l'inizio del 

crollo giuridica e politica dell'URSS. 24 

Ago 1991 il Soviet supremo ha adottato la 

Dichiarazione di Indipendenza dell'Ucraina. 

Nell'ottobre del 1990 fu approvata una 

legge che stabilisca la punizione per i 

cittadini della Federazione russa per 

l'attuazione delle leggi dell'URSS, non è 

stato ratificato dal Soviet Supremo 

dell'URSS. 5 dicembre 1991 il Consiglio 

Supremo di Ucraina ha adottato un appello 

"ai parlamenti e ai popoli del mondo", in 

cui è stato osservato che l'accordo sul 22 

dicembre 1921 sulla formazione dell'URSS 

Ucraina si considera contro invalido. 

Nel dicembre 1990 ha approvato la 

legge "Sulla voto popolare (referendum 

URSS)", in cui un referendum potrebbe 

essere applicata o leggi modificato, 

identificare l'opinione pubblica su temi 

importanti. 

Il più sfacciata e diviso l'Unione 

Sovietica si sciolse. Russi sono diventati 

separati. Cause esterne del crollo 

dell'Unione Sovietica erano diplomatico, 

militare e di altro carattere. La firma del 12 

Settembre 1990 i ministri degli esteri degli 

Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, 

Germania, Germania orientale, l'Unione 

Sovietica, "Trattato sullo stato finale della 

Germania" ha portato l'assorbimento della 

Repubblica democratica tedesca Repubblica 

federale di Germania e l'Unione Sovietica, a 

norma dell'articolo 4 del trattato che avrei 

dovuto essere sommariamente ritirare le sue 

truppe dalla Germania Est da dicembre 

1994. Nella Federazione Russa, la maggior 

parte degli ufficiali in pensione del gruppo 

occidentale di Germania è stata trasferita 

alla riserva. 

Decreti illegali settembre - ottobre 1991 

Boris Eltsin terminato la Costituzione 

dell'URSS sul territorio della RSFSR. 

Gorbachov si dimise da segretario generale 

del PCUS, e il Comitato Centrale del PCUS 

consigliato sciogliere. Legalmente, il crollo 

dell'Unione Sovietica, è associato con la 

conclusione del 8 dicembre 1991 a Viskuli, 

nell'accordo foresta di Bialowieza tra 

Russia, Ucraina e Bielorussia. Dal punto di 

vista della legge, questo documento è 

illegale, dal momento che il trattato che 

istituisce l'Unione Sovietica firmato da tutte 

le repubbliche sovietiche, e la questione 

della sua rescissione è stato firmato solo tre 

del paese. Primo Congresso dei Soviet 

dell'URSS, svoltasi 30 dicembre 1922, ha 

approvato la Dichiarazione e il trattato che 

istituisce l'Unione Sovietica come uno stato 

sindacato. Dopo il crollo dell'Unione 

Sovietica, la Russia è tornata ai confini del 

XVI secolo. 

Il crollo dell'Unione Sovietica ha 

dimostrato che, con l'aiuto di leggi può 

distruggere ogni società civile e dello Stato. 
 

 


