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manifestazioni di protesta più di massa. Si
può anche dire che la maggioranza dei
cittadini che partecipano alle proteste nel
ciclo elettorale, il popolo non fosse
politicizzata. I leader dei partiti di
opposizione e movimenti hanno cercato di
utilizzare l'umore protesta dei cittadini nei
loro ristretti interessi corporativi, che ha
portato alla rottura effettiva di manifestanti
e leader dell'opposizione.
Malcontento di massa in Russia negli
ultimi
anni
ha
ricevuto
alcuni
istituzionalizzazione. Le proteste, infatti,
non possono essere ridotti a raduni
dell'opposizione durante la campagna
elettorale. E ' molto più ampio e comprende
varie forme di radicale: la politicizzazione
del movimento di appassionati di calcio, il
separatismo nazionale di vario genere, l'
attivazione dei sostenitori non tradizionali
dell'Islam (salafismo o wahabismo), pagana
e gruppi di atei e orientamento politico, ecc
Molto spesso le attività degli attori non
tradizionali protestano localizzate le grandi
città metropolitane o regioni della
Federazione russa, in particolare nel
Caucaso del Nord. Tuttavia, per il periodo
2010-2013. un forte aumento di attività di
protesta in stabile prima soggetti federali.

Ciclo elettorale russo 2011-2012.
generato una nuova ondata di proteste
pubbliche. In generale, hanno mostrato uno
stato di crisi sistema politico della Russia,
che la classe dirigente ha cercato di
aggiornamento
utilizzando
la
liberalizzazione originale e quindi serrando
le norme e meccanismi istituzionali per la
gestione del processo politico. Questi
fenomeni - la base di aspro dibattito
pubblico di recente, e oggetto di analisi
scientifica [1, 2].
Dopo le elezioni presidenziali nel 2012,
un'ondata
di
proteste
analoghe
gradualmente
diminuita.
Opposizione
aperto delle élite al potere ha solo
l'opposizione non sistemica, la cui influenza
sulla società russa è relativamente piccolo.
Questo è particolarmente ben illustrata dalle
attività del Consiglio di coordinamento
dell'opposizione,
che
non potrebbe
diventare una struttura integrando le sue
azioni.
Tuttavia, le proteste della società russa
non si limitano al l'ultimo ciclo elettorale, e
sono fenomeno sistemico. Ciò è dimostrato
dal l'unità di posizioni su una serie di
questioni di persone con diverse opinioni
politiche (liberale, socialista, patriottico,
ecc)
che
hanno
partecipato
alle
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l'azione più massa negli ultimi 20 anni in
Tatarstan
e
rimase
gratuitamente
appassionati di rally di pesca che ha
raccolto secondo varie stime 3-5.000
persone nel centro di Kazan. Questa attività
politica non era, del resto, un influente vice
primo ministro del governo Tatarstan R.
Muratov effettivamente sostenuto i
manifestanti per conto delle autorità
repubblicane.
Tuttavia, il pericolo maggiore attendeva
autorità della repubblica nella sfera
religiosa e le relazioni interetniche.
Due incidenti nel 2012 (confronto aprile
intorno alla moschea, "Kul - Sharif " e
attacco contro il mufti repubblicano e capo
ideologo della versione tradizionale
dell'Islam) ha portato gli esperti a
commentare ciò che sta accadendo nel
contesto della tradizionale instabilità del
Nord Caucaso.
Dopo gli eventi di attacco dispiegato
rapidamente. Incidenti di carattere illegale
cominciato a seguire una dopo l'altra. Le
autorità sono state costrette a cambiare le
leggi locali e prendere un certo numero di
unità speciali delle forze operative le
operazioni contro i militanti. La maggior
parte delle complesse operazioni effettuate
da rappresentanti delle forze dell'ordine del
centro federale.
Le autorità pubbliche e la gestione sono
entrati in aspro conflitto con i
rappresentanti dell'Islam radicale, come
tradizionalisti DUM Tatarstan non è
riuscito a fornire la resistenza decente.
Erano a una certa ora demoralizzato.
Sostenitori dell'Islam radicale è fusa con
separatisti etnici e ripetute azioni volte a
catturare moschee. Entro la fine del 2012 le
autorità hanno qualche passo avanti nel
confronto con gli islamisti. Chiusura della
moschea "Al - Ikhlas", che è stato
considerato il centro ideologico dei salafiti,
che è stata una chiara dimostrazione. L'
ultima azione delle autorità, che mira a
stabilizzare la rassegnazione marzo divenne
Mufti I. Faizova e nomination per la
posizione K. Samigullina.

Spesso a tali esperti spruzzata
interpretato come una misura di attività di
Stati stranieri sul territorio della Russia. Ma
in un momento in cui la maggior parte dei
paesi occidentali coinvolti nel problema
delle loro economie, e la loro presenza nella
Federazione Russa è minimizzato o ridotti a
zero, queste ipotesi possono essere messe in
discussione. Nella fase attuale è gravemente
limitata attività umanitarie in Turchia e in
Iran in Russia. Rimane solo influenza
potenzialmente pericoloso della Cina, un
certo numero di paesi d'Oriente arabo, gli
Stati dell'Asia centrale, che gestisce una
serie di gruppi terroristici ed estremisti
perseguitati dalle autorità di sicurezza.
In queste condizioni, l'attenzione
preminente dovrebbe essere pagato a cause
interne protesta dei cittadini russi che
prendono forme non tradizionali. Indicativa
in questo senso, l'esempio della Repubblica
del Tatarstan, che dagli anni '90. XX secolo
in se “una regione di pace e stabilità” nella
Federazione Russa presenta, e, fino al 2010,
e per molti versi quelli sono, in ogni caso,
nel campo di interazione inter-etnica e
religiosa tra i cittadini.
Proteste generali democratici di varie
forze politiche del paese non sembravano
scala, inferiore per numero e intensità non
solo a Mosca, ma anche una serie di città milionari. [3] Proteste escalation abbastanza
rapidamente in spettacoli tradizionali dei
partiti di opposizione e dei movimenti che
sono accaduti prima, e non ha influenzato il
comportamento della maggioranza dei
cittadini. Se la serie originale integrato
criceti
manifestanti
rete",
studenti
universitari e laureati delle università, poi,
questi gruppi non sono più la partecipazione
alle proteste. Malcontento Peak è venuto
nel dicembre 2011, e poi un certo numero
di attivisti della società civile era a
precipitare.
Middle - class del settore pubblico,
imprenditori
preferiscono
seguire
passivamente gli eventi in Russia e il paese
e non scendere in piazza. Numero di
manifestanti a centinaia, non migliaia o
decine di migliaia di persone. Pertanto,
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Apparato statale della repubblica ha
preso una serie di misure in termini di
estremisti confronto ideologico e terroristi.
In particolare, sono state completamente
riformato Dipartimento di politica interna
dell'Amministrazione Presidenziale della
Repubblica del Tatarstan, JSC "Tatmedia".
Il paese ha cominciato a dispiegarsi
programma di prevenzione pubblica
dell'estremismo e del terrorismo, ha
modificato la composizione dei segretari
delle commissioni antiterroristiche in aree
comunali, iniziati i lavori per cambiare
Imam - Khatib varie parrocchie, il
patriottismo e la tolleranza tra i giovani.
Tatarstan
Rustam
Minnikhanov
Il
presidente ha detto garanzie di sicurezza per
non Universiadi estive a Kazan, che è stato
dimostrato nella pratica nell'estate del 2013.
Sarà il governo ha finalmente
stabilizzarsi - il tempo lo dirà. Nel 2013, il
paese ha preso conflitti etno - casa in alcune
zone tra i vecchi residenti e migranti
dell'Asia centrale e del Caucaso. E dopo l'
incendio doloso Universiadi Tatarstan
scosso le chiese ortodosse, impianti
antincendio petrolchimici in Nizhnekamsk,
il rilevamento di due ordigni esplosivi,
grande capacità simile a Volgograd.
Minacce alla sicurezza e alla stabilità della
repubblica è in costante aumento, anche se
il governo in genere mantengono la stabilità
in tutta Tatarstan.
Élite politica della regione ha fatto tutta
la strada dalla sovranità politica di
unificazione di governance regionale
(politica di "rafforzare la verticale del
potere"). Tatarstan era il leader della
sovranità, e oggi ha un po 'diverso dagli
altri soggetti dello status informale
federazione, che è dovuta principalmente: il
potere delle élite regionali, che si basa su
etnica repubblica Tatar e tutta la Russia;
significativi trasferimenti finanziari federali
e vicino a progetti di Russia; rigida
solidarietà aziendale elite regionale che
cerca frondirovat in relazione al governo
federale, almeno su alcune questioni: la
lingua nazionale, il nome del posto di capo
della Federazione, il possesso di "Tatneft",

ecc; relazioni costituzionali e contrattuali
del centro federale e la repubblica.
Per raggiungere i suoi obiettivi nella
contrattazione politica con il centro federale
90esimo. XX secolo elite Tatarstan
utilizzato movimenti attivi nazionali
separatisti, che sono stati poi spinto in
modo permanente alla periferia della vita
politica (l'attivazione è avvenuta solo nel
2012 -. Ca AB).
La spiegazione ufficiale per espandere
l'influenza del wahhabismo (salafismo) è
stata ridotta a una versione puramente
religiosa. Secondo i rappresentanti della
élite politica della regione, la principale
causa di fenomeni distruttivi nell'Islam
locale è che 20 anni di religiosi musulmani
post- sovietici preparati soprattutto fuori
dalla Russia, da dove è estranea
all'influenza dell'Islam radicale. Ma, come
clero tradizionale molto mal preparati a
difendere l'Islam tollerante locale, lo stato
dovrebbe avere influenza sulla vita religiosa
delle comunità musulmane. Questa versione
di "distruzioni confessionali" è possibile,
ma non riflette il quadro completo, e non
spiega i fenomeni negativi e conflitti nei
settori della migrazione e relazioni etniche.
Più realistico in termini di scienza
politica, è una spiegazione del fallimento
delle autorità repubblicane per contrastare il
radicalismo islamico e conflitti distruttivi
nei gruppi violenza etno- nazionale nel
cambiamento della leadership elite della
repubblica. Presidente della Repubblica del
Tatarstan R. Minnikhanov sono voluti quasi
tre anni per creare la tua squadra in potenza
e spingere incaricati dell'ex presidente
Shaimiev
di
capacità
decisionali
manageriali.
Utilizzo di una certa debolezza e
disunità autorità islamisti radicali lanciato
nella lotta paese con il clero tradizionale.
Inoltre, alcuni capi di comuni sono stati
lobbisti salafita (wahabita) interesse per la
"loro" territorio. Spingendo i leader di
governo, la leadership repubblicana
potrebbe cambiare la situazione, ma è stato
affrontato con minacce di migrazione
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incontrollata e etnobytovyh conflitti con gli
elementi criminali.
Così, il movimento di protesta in
Tatarstan rivela non tanto la situazione
specifica del paese, come la tendenza di
tutta la Russia mostra un significativo
aumento delle forme non tradizionali di
espressione del malcontento.
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