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Università formazione giuridica in
Russia inizia a partire dalla metà del XVIII
secolo. con la fondazione dell'Università di
Mosca. Dal 1726-1833 l'Accademia ha
arruolato 38 persone, di cui solo 7 russi. Tra
il primo di otto studenti russi non esisteva.
"L'emergere di giurisprudenza russo
associata con l'istituzione di Pietro I il 28
gennaio (8 febbraio), 1724 l'Accademia
delle Scienze, che non era in origine solo
scientifico, ma anche un istituto di
istruzione.
L'apprendimento
e
l'insegnamento del diritto come scienza ha
iniziato ufficialmente dal 1758, quando
l'Accademia è stato creato dalla Facoltà di
Giurisprudenza, che ha invitato Corsi
professore tedesco: Bekenstein - Diritto
Romano, Strube - la legge naturale (vale a
dire, la teoria del diritto) e dei diritti del
popolo . Tuttavia, a causa della mancanza
di conoscenza dei professori di lingua
Russo (corsi sono stati letti in latino e
tedesco) iniziativa non va a buon fine. E
'venuto a questo, insieme con i docenti
presso
l'Accademia
scaricati
dalla
Germania e ... gli studenti. Nel 1765, presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell
'Accademia era uno studente." [1, p.39]
Nel 1760 a San Pietroburgo l'Università
aveva tre facoltà: legali, mediche e
filosofiche.

Nel 1726 il professor H. Gross ha
insegnato diritto naturale nello spirito degli
insegnamenti Puffendorfa. Professore del
Dipartimento di Law and Policy era F.-G.
Strube de Pirmon (un sostenitore della
teoria dei diritti naturali della Thomasius
tedesco Christian). [1, p.39]
Bresler Desnitsky fu "il primo
professore russo di diritto. In primo luogo
ha iniziato a leggere in russo, e se la legge
russa, e le sue lezioni ha avuto un grande
impatto sul pubblico. " [1, p.260] Il suo
insegnante fu Philip Henry Dilthey, nativo
del Tirolo, dottore in legge, Università di
Vienna (1753), che è arrivato in Russia a
Mosca nel 1756 nel mese di settembre e
ottobre, ha tenuto conferenze in francese.
[1, p.258]
Il crollo dell'Impero russo si è riflesso
nella vita di tutti i suoi popoli. Molti di loro
ha cominciato ad avere un destino simile.
Alcune analogie si può notare dal russo e
tedesco. Per la Federazione Russa nel 1917
non è stato abbastanza prerequisiti, e così
l'introduzione della federazione ha portato a
disordini permanente, ostilità e diffidenza
tra i gruppi etnici, indebolendo lo Stato.
Dopo il crollo dell'impero russo è stato
istituito tanti piccoli stati sovietici, che sono
stati costretti ad unirsi per diventare più
forti e sforzi comuni per combattere contro
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la restaurazione del capitalismo e minacce
esterne. I bolscevichi non creare una
educazione nazionale russa e in un contesto
nazionale - Federazione territoriale di
questa nazione è stato privato di status di
stato legale. Per facilitare russo abitato
facilmente trasferiti alla provincia dalla
repubblica. Inoltre, in alcune regioni russi
dimostrato di essere perseguitati per motivi
etnici.
Abbandono degli interessi russi nel
Caucaso del Nord ha avuto luogo durante il
periodo 1917-1929. Sono stati sfrattati
villaggi di sottoposti a repressione. Dal
maggio 1918, il Terek Repubblica sovietica
ha iniziato il processo di sfratto dal
villaggio di Sunzha linee cosacchi e ingusci
alla loro terra. Cabardino per nazionalità,
AM storico Gonov ha scritto: "... l'incendio
di villaggi, Deportazione russo (cosacco) la
popolazione, togliendo i cosacchi di
proprietà di terreni e proprietà" - era un
modo per risolvere la questione della terra e
dei bolscevichi russi. [2] che caccia
cosacchi sono stati attaccati e derubati dai
Highlanders. Questo processo è ripreso con
rinnovato vigore nel 1920. "Dal 27 marzo
1920 sono stati sfrattati tre villaggi
cosacchi: Sunzha, Feldmarshalsky (ora
Kamgaron), e Tatar borgo Tarski (ora s Il
mese di ottobre.). Sulla strada per la
stazione dei 72 milioni di sfollati interni
sono stati uccisi a colpi di morte 35.000
persone
"[3].
Resistenza
cosacchi
crudelmente soppressa. Il genocidio è stato
effettuato con il consenso dei Cosacchi VI
Lenin, che a ottobre 1920 sul tema ha
scritto che la necessità di produrre "... il
ritorno dei montanari del paese Caucaso del
Nord confiscati loro, i grandi russi a spese
della popolazione cosacca kulak e istruire
SNK preparare immediatamente un
decreto" [4]. Questo progetto è stato
approvato dal Politburo del 14 Ottobre
1920, Stalin ha visto la ragione per lo
sgombero
dei
cosacchi
nel
loro
atteggiamento sleale verso il regime
sovietico, e quindi "... Ho dovuto sfrattare
villaggi delinquente e stabilirsi li ceceni".
[5]

Uno dei leader della sfratto del Terek
Cosacchi GK Ordzhonikidze osservato che
le persone sono state sfrattate 18 villaggi
numerazione 60 mila persone, e questi sono
stati consegnati al villaggio "... montanari -.
Ceceni e ingusci" [6] di rilevanza diretta per
lo sfratto dei cosacchi avuto e IV Stalin. In
un telegramma segreto leggere: "gruppo
PBC Terek. Una copia di RVS Fronte
Comandante.
Terribile.
10.30.20.
Prescrivono si effettua un urgente
reinsediamento villaggio cosacchi Asino di
Terek. Un membro del consiglio militare
rivoluzionario della Repubblica di Stalin.
Gli
PBC
caucasico
anteriore
Ordzhonikidze. " Stalin fu costretto ad
ammettere che la politica anti-russa dei
bolscevichi alpinisti realizza "... in modo da
poter ora Terek cosacchi di offendere
impunemente, si può rubare, rubare
bestiame, donne profane". [5] Allo stesso
tempo, Stalin ha detto che "se i montanari
non si fermano le atrocità, il governo
sovietico li punirà con il massimo rigore del
governo rivoluzionario." [5] Queste parole
furono pronunciate al congresso dei popoli
della regione Terek 17 novembre 1920
E dopo il 1920 la popolazione russa
della Montagna ASSR aggredito e derubato
da ceceni e ingusci, che per i loro crimini
non portano alcuna responsabilità. "In
effetti, fino alla metà degli anni '20 - ha
detto AM Gonov - ha proseguito sfratto di
uno o l'altro gruppo di cosacchi. Certo, che
la volontà di nessuno era interessato. L'ex
negligente quando la loro terra per nuovi
coloni è entrato in decadenza e desolazione.
" [2] Nel 1923, l'Ufficio di presidenza del
partito regionale Labor Committee Comune
(regione autonoma), i tedeschi del Volga
avevano preparato un memorandum al
Comitato Centrale del PCR (b) con "... la
logica per la trasformazione della Regione
Autonoma dei tedeschi del Volga nel Volga
tedesco Sovietica Autonoma Repubblica
Socialista". [7] Le ragioni di rinomina
condivisi in una nota sul interna ed esterna.
Ragioni interne: la creazione della regione
economica del Basso Volga, che
comprendeva la regione autonoma tedesco
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1941 è stato ordinato di ritirare tutte le
truppe da combattimento dai tedeschi e
inviato a battaglioni di costruzione, e poi
nel campo della NKVD. Una certa
percentuale dei tedeschi sovietici è riuscito
a rimanere nell'esercito, a volte illegalmente
cambiato il suo nome. A giudicare dai
documenti, la maggior parte di loro hanno
combattuto con coraggio. Che cosa - o il
fatto di tradimento sono stati registrati ". [9]
Il governo sovietico, apparentemente ha
agito sulla prelazione: e improvvisamente
tradire? Cenni storici spettacoli che non
hanno ancora iniziato due guerre mondiali
del ventesimo secolo, tedeschi e russo
vivevano nel mondo e progressivamente
sviluppato. Come hanno fatto queste due
grandi nazioni non è riuscito a spingere
l'altro nelle due guerre più sanguinose nella
storia del genere umano? Occupazione che
dura da anni, non poteva che portare alla
collaborazione dei cittadini sovietici con il
nuovo governo, come è stato necessario per
svolgere le funzioni sociali dello Stato. Per
quanto riguarda la popolazione dell'Unione
Sovietica durante la Seconda Guerra
Mondiale, ha combattuto nel principio della
guerra tutto va bene. Brest fortezza
difendeva i russi, ucraini, bielorussi,
tedeschi, ceceni e di altre nazionalità
dell'URSS.
Generazione dei vincitori non solo
appassionatamente amato la sua terra
natale, la sua gente, la sua lingua, e hanno
un forte spirito, la voglia di vincere, un
senso di orgoglio nel loro paese.
Fin dal suo arrivo al potere, NS
Politica sovietica di Kruscev nella struttura
rispetto vnutriterritorialnogo del paese ha
acquisito una serie di aspetti negativi. Nel
maggio 1955, le truppe sovietiche hanno
lasciato la base navale di Port Arthur
(Lushun nome moderno) sotto l'accordo del
12 ottobre 1954 di lasciare il territorio della
Cina. Krusciov, senza alcuna ragione
obiettiva ha iniziato la distribuzione di
territori abitati da popolazione russa, le
repubbliche nazionali. Così, la penisola di
Crimea nel 1954 è stato trasferito alla SSR
ucraino, e nel 1957 Naur e quartiere

e che la regione non ha rinominare la
contea, che ridurrà lo status di autonomia, e
metterà la regione alla mercé del centro
regionale. Causa esterna: accrescere
l'importanza attribuita porterà ad un
aumento degli investimenti dall'estero.
13 Dicembre 1923 il Comitato Centrale
del
PCR
(b)
considerata
la
"Riorganizzazione Nemkommuny alla
Repubblica autonoma." 6 Gennaio 1924 XI
Congresso Regionale dei Soviet proclamò
ASSR NP. 20 febbraio 1924 è stato emesso
un decreto congiunto del Comitato
Esecutivo Centrale e SNK della RSFSR
"On autonome Socialiste Sovietiche Ceca
tedeschi del Volga", che legittimava la
decisione XI Congresso Regionale dei
Soviet della regione tedesca della creazione
ASSR NP. Nell'ultimo paragrafo della
risoluzione ha dichiarato: "tedesco, russo e
ucraino sono uguali sul territorio della
Repubblica socialista sovietica autonoma
dei tedeschi del Volga. In tutte le parti del
lavoro d'ufficio regionale della repubblica è
condotta nella lingua della maggioranza
della popolazione di ciascuna di queste
parti. " [8] Alla fine del 1920 è iniziato il
processo di liquidazione di distretti e contee
abitate da russo. Nel gennaio 1929 è stata
eliminata quartiere Sunzha, e 14 Feb 1929,
insieme con il distretto di Grozny, è
diventato un membro della Regione
autonoma cecena.
La forma del sistema statale dell'URSS
era una federazione nazionale-territoriale,
in cui i soggetti avevano legale eguaglianza
(formale). Questa uguaglianza giuridica dei
soggetti della Federazione non vuol dire la
loro uguaglianza reale. Questa federazione
ha avuto un carattere contrattuale. Il paese
ha cambiato il nome dei territori, non vi è la
loro divisione in parti separate.
Russia
Sovietica
(URSS)
sulla
aggressione tedesca per proteggere tutti i
popoli che vivono sul suo territorio. Ben
combattuta sovietici tedeschi. "Nei primi
due mesi di guerra sovietici 11 tedeschi
hanno ricevuto il titolo di Eroe dell'Unione
Sovietica. Tuttavia, il commissario della
Difesa direttiva numero 35105s da 08.09.
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Shelkovskaya, Territorio di Stavropol - il
nuovo ricreata la Cecenia-Inguscezia
ASSR.
Importanti cambiamenti nel sistema
giuridico dell'Unione Sovietica è l'adozione
nel 1977 della nuova Costituzione
dell'URSS e del 1978 Costituzioni
dell'Unione e repubbliche autonome. La
Costituzione dell'Unione Sovietica passò
alla storia come la Costituzione del
socialismo sviluppato. Il crollo dell'Unione
Sovietica ha avuto entrambe le cause
interne ed esterne. Cause interne del crollo
dell'Unione Sovietica sono stati, in primo
luogo, la "epidemia" della Dichiarazione
sulla sovranità di Stato della RSFSR del 12
giugno 1990. In secondo luogo, la
spaccatura nel classe dirigente sovietica, gli
atti illegali della presidente dell'URSS.
Cinico disorganizzato e diviso l'Unione
Sovietica. Russi sono diventati separati.
Il crollo dell'URSS ha portato a una
nuova politica nazionale nelle ex
repubbliche sovietiche, che divenne stati
sovrani. Oltre alla priorità Federazione
russa e della Bielorussia è stato dato a tutta
la nazione indigena, che ha dato il nome
della repubblica. Tedeschi russi e dal
Kazakistan e le repubbliche dell'Asia
centrale cominciò a muoversi verso la
Federazione Russa, Ucraina. Alcuni
tedeschi cominciarono a emigrare in
Germania. Nella Federazione Russa dal
1992 è stata una crisi ideologica, politica ed
economica
sistematica,
crescente
criminalità organizzata, compresi i nativi
del Caucaso e dell'Asia centrale. In queste
condizioni, in 1993-1995 un aumento
dell'emigrazione dei tedeschi dalla Russia
alla Germania. allora il numero degli
immigrati ha cominciato a declinare. Nel
2013, i tedeschi rimangono nella
Federazione Russa, non perdono la
speranza per il ristabilimento della
Repubblica tedesca. A loro parere, "... se la
Repubblica è stata restaurata con gli altri
cinquanta anni fa, è chiaro che la Russia

avrebbe salvato due milioni di tedeschi
russi, e la questione del restauro del gruppo
etnico semplicemente non sarebbe stato in
piedi." [9]
Tedeschi e russi nell'Impero russo dai
tempi di Pietro I e fino al 1917 ha giocato
un ruolo importante nel campo della
scienza, della politica, l'economia e le altre
sfere della società. Il periodo sovietico era
ugualmente ingiusto russo e tedeschi.
Durante il periodo di residenza dei tedeschi
russi diventato parte integrante della società
russa, uno dei suoi popoli. Tedeschi e russi
in Russia ha sempre disinteressatamente
servito lo Stato.
References:

1. Tille AA, GV Shvekov 1978. The
comparative method in legal disciplines.
Moscow. 39 pp.
2. Gonov, A.M. 1997. The problem of
deportation and rehabilitation of repressed
peoples of the North Caucasus: 20-90th of
20th century. Nalchik. p. 86.
3. Cossack statements. 1997. 3. November
16th.
4. Lenin, VI The draft resolution of the
Political Bureau of the Central Committee
of the RCP (b) on the objectives of the RCP
(b) in areas populated by Eastern peoples.
MSS ,. 5. T. 31. p. 342.
5. Stalin, IV 1951. Report of the Soviet
autonomy of the Terek region. T. 4.
November 1917-1920. Moscow. p. 400.
6. Ordzhonikidze GK 1956. Articles and
Speeches. Moscow. Vol. 1. p. 193.
7. Herman AA 2007 German autonomy in
the Volga. 1918-1941. Moscow. p.159.
8. Izvestia. 45 on 23 February. 1924.
9. Dulzon AA, EL Wolf 2013. Prospective
aspects in the rehabilitation of the Germans
- citizens of the Russian Federatsii.Dva a
half-century Russia (the 250th anniversary
of the beginning of the mass migration of
Germans in Russia). Proceedings of the 4th
International Scientific and Practical
Conference. Moscow. p.706.

Italian Science Review

42

