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controllo di automazione e di lavoro informazioni analitiche richiede più di 30 anni.

Propongo, con l'eventuale aggiornamento della Costituzione, il termine "Autorità" è sostituito dal termine "controllo" o
"gestione sociale", ei media non mangiare a tutti oggi: assicurarsi che la chiarezza delle parole e le azioni di gestione sociale

trasparente moderno secondo la legge, che sognava e Mikhail Speransky , e il suo aggiornamento scientifico moderno, dinamico
accelerare transizione della Russia verso un'economia innovativa del mondo globalizzato. In questo caso, il piombo, apparato

ristrutturato Stato, nuove associazioni di esperti-politica e altra comunità fino a quando la famiglia può e si baseranno su
dignità umana in accordo con i principi di una società aperta, dinamica, distribuita, e l'universalità della validità storica della gerarchia sociale.

popolazione russa interpreterà i risultati del XX secolo, il ruolo della personalità nella storia, la sua dignità, i diritti, le libertà e gli interessi
legittimi, i fattori di forza, il denaro e la conoscenza nella gestione sociale. E se la forza è usata più di frequente, lo sviluppo di istituzioni

finanziarie e la conoscenza è ancora venire. Per essere ogni persona e del paese per determinare il capitale umano e sociale per la disposizione
sociale e attenta di modernizzazione (ristrutturazione) di vivere nell'era del postmoderno .

 
La popolazione della Russia, così come in altri paesi d'Oriente, ha mantenuto l'atteggiamento arcaico di gestione sociale, sulla base di forza e riflettono

nelle loro leggi e le tradizioni di base. Ad esempio, i giornalisti sono chiamati - alla quarta potenza della pop - stelle - quinto, spie - 2 ° ... assi dalla
criminalità - Potenza 11 °.

Le masse nel presente "sistema di potere" la Russia come prima e ancora di più in tempi antichi assegnati (in teoria) il ruolo di una fonte di potere
(potere). Le persone sono ancora destinati ad alimentare, bere, scegliere e sopportare attualmente passività e basso livello di sviluppo sociale, e 3, e 5, e
10 le forze dell'ordine (le autorità) non hanno ancora maturi nella mente di élite e la coscienza nazionale moderna classe media basata sulla teoria del
controllo sociale e trasformare il modo in cui la Russia nel sistema globale della nazione integrata nell'economia mondiale, in cui la gestione verticale
razionale corrente verrà rinforzato con fasci orizzontali della società civile e le loro nuove strutture tradizionali. La cosa migliore è di ridurre al minimo la
potenza (la coercizione) e la massimizzazione delle azioni concertate di cittadini e organizzazioni. Nel frattempo, dopo il crollo del potere supremo
imperatore Nicola II sulla popolazione va un potere incomprensibile sopra l'altra, ed esso stesso giura nelle famiglie, nei portoni, nelle piazzole giardino,
spinto e schermaglia sulle strade in previsione di se la democrazia, se la posta la democrazia, o in attesa della nascita del popolo, o nazione, o
rappresentanti di partecipazione del popolo al governo, se la potenza distribuita del popolo. Molte aspettative.

Tra l'altro, il partito comunista era l'unica forza nel sistema di controllo, che stava preparando soluzioni, attira migliaia di persone per la progettazione
unanime numerata di piani specifici e monitorare la loro attuazione nel campo della stessa nomenclatura ... e la pratica attuale, per così dire, con
l'equilibrio delle forze politiche, senza la società civile con la divisione del potere dominante (potenza ...) "con i numeri" creato un senso diviso in Ltd. e
JSC Stato per l'integrazione spontanea con l'Occidente, non tutti, ma solo in grado di oggetti e soggetti. In Russia non creato un adeguato controllo
sociale per l'attuale periodo di transizione al fine di civile auto-entry della popolazione russa nella comunità dei paesi sviluppati. Istituto di
Economia per la comprensione del periodo di transizione creato abbastanza finché la popolazione non interessa a nessuno.

La mia storia
 
Mi è apparso in Meshchera ( l'area tra la Klyazma e Oka ), nella regione di Vladimir, in una piccola città russa Kurlovo 17 Dicembre 1950, presso la

quale i villaggi e villaggi :. Ulyahino, Parahina, Okatova, Aksjonov ... Russia Nord-Orientale , i miei antenati , contadini e soldati: Rusakova, Mayorov,
Morozov, Sokolova, Volodia, Gorins ... il mio bisnonno sul padre - Hilarion, serviti prima della rivoluzione del 1917. Forester, vissuto fino a tarda età e
morì di fame negli anni '30; sul lato della madre - Jacob, Michael e sua moglie Natalia un contadino, sia mio nonno Teoctist Petrovich Rusakov e Potr
Mihaylovich Sokolov giovane per vari motivi, sono andati insieme ai nonni negli anni della rivoluzione prima che io nascessi.

I miei b Olee lontani antenati probabilmente venuto a bosco Meshchora dall'Asia sud, o queste persone erano la seconda ondata della diffusione della
umano attraverso l'Europa occidentale dalla Sindone e foreste dell'Africa ... Io certamente piacevole e nuova teoria, che sostiene che la civiltà dell'Europa
occidentale ha cominciato da i miei antenati. Spero che la storia scientifica dei popoli dell'insediamento sarà disponibile a breve.

Non c'è dubbio che l'uomo è parte dell'ambiente geografico e dipende da esso. Sulla mentalità (dal latino mentalis - mentali.) - mente; atteggiamento,
carattere, visione del mondo; un insieme di abilità mentali e sensoriali e sistemi di valori inerenti ai miei connazionali colpiti in maniera significativa e
venti occidentali che ogni dieci anni intensificate a uragano.

Le informazioni sulla natura dei servi ambiente cercato di riflettere con eccezionale chiarezza e dettaglio, soprattutto in termini di l'influenza del re, il
suo padrone, e le condizioni naturali di vita e la salute, il benessere delle famiglie, la situazione della sua economia. venti occidentali segnalati i prossimi
cambiamenti e, soprattutto, di imminente o possibile pericolo.

La diversità e la realtà di questa influenza porterà inevitabilmente alle immagini e generalizzazioni ( "Fire - re acqua - la regina della terra - madre, il
cielo - il padre, il vento - Sir, pioggia - il capofamiglia, il sole - il principe della luna - principessa").

Secondo i racconti di mia madre, lei ei suoi amici amato Trinità - vecchio santo giorno e molto turbato quando una vacanza rovinata venti di nord-ovest
freddo. E nella memoria della popolazione adulta sono stati tenuti raid padroni stranieri o nemici occidentali. Su questi termini, il carattere nazionale, i
pericoli del West e speculando oratori irresponsabilmente moderni, politici e vari membri di diverse alleanze con gradi accademici, che negli ultimi anni
ci sono stati molti.

Mio padre si ritirò dall'esercito nel 1948. dopo 10 anni di servizio e la guerra nel Nord e nel Mar Baltico, tornati alle loro case, sposato e ha trovato un
lavoro a tempo indeterminato nella città di Gus-cristallo , dove si stabilì nel 1951. la nostra famiglia . Sono stato portato in una scuola materna e un
giardino rialzato: slitte, sci e slitta in inverno, in estate - il fiume, raccogliendo le etichette delle partite e giocare coperchi birra, analogo monete, che
hanno giocato i bambini più grandi. Con cinque a 10 anni, mi sono stati inseparabili con la ragazza dal nostro cortile, Tanya Rastorgueva. I ragazzi del
nostro cortile mi sembravano più stupido o più, o sempre più stupido di me, che ha svolto un ruolo positivo e le ragazze negli anni successivi sono stato
sempre interessante.

Nel 1957. per la gioia dei ragazzi sono stati rilasciati partita festival con un etichette particolarmente colorati. Siamo stati in famiglia e moderni mezzi
di informazione , ma più di tutto mi è piaciuta la radio - questa preferenza rimane a questo giorno.

In estate, come è stato fatto un cambiamento che è stato inviato al campo estivo "dalla fabbrica" e altre aziende della città. Più vividamente, mi ricordo
quando il film "Il marinaio con la" cometa "1958. Mar Nero, testi, Mosca ... la notte in una radura della foresta mi ha scioccato.

A 9 anni ( nel 1959. In quell'anno, il missile forze strategiche ) mi sono imbattuto in acqua il suo primo razzo da una bobina di carta fuori dal filo
fabbrica, dove il combustibile era di celluloide. Il missile ha colpito accidentalmente gli stand in mezzo alla strada vicino al polo - Sono molto felice, ma
di ripetere l'esperimento è fallito. 
Una volta nella vigilia di Capodanno 1961, mentre si cammina nei pressi della scuola, vicino a dove abbiamo vissuto, ho visto luci auditorium che
bruciano al terzo piano, sono andato a scuola e gli abiti al 3 ° piano. Ci ha chiuso il concerto di Capodanno di senior e ha annunciato l'ultimo numero. 
una canzone dal vecchio acero rilasciato nel film 1961. Girls. La musica, il tipo di ragazza e ragazzo cantando insieme e le parole "... che cosa stai
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una canzone dal vecchio acero rilasciato nel film 1961. Girls. La musica, il tipo di ragazza e ragazzo cantando insieme e le parole "... che cosa stai
andando giù il vicolo!" E 'aperto per me una nuova luce nel mio mondo. In 12 anni, mi sono in qualche modo diventato particolarmente popolare con le

ragazze della nostra classe: Galina Kotova, Natasha Bykov, Valya Tunick ... ma soprattutto Marina Zavalo, spesso agendo sul palco con la sua
fisarmonica, e, naturalmente, ero a volte la luce, anche se non ero la fisarmonica. Questo è il momento del verificarsi del primo amore, una delle più
importanti e memorabili eventi della mia vita. Sentimenti associati con il primo amore della brillante e drammatico mi ha tenuto in immagini luminose
compagni di classe fino ai giorni nostri. Fondamenti di educazione sessuale già necessari in 7-8 classi. Probabilmente sarebbe capire perché le ragazze
per lo più guardato verso gli studenti delle scuole superiori e non sarebbe male per il tuo talento, non si nota coetanei.

Quando il nostro 7A è entrato in Lega dei Giovani Comunisti, non potrebbe spiegare la Commissione e rispondere alle domande di una bambina di un
anno più vecchio del principio del centralismo democratico, che francamente non capiva se era un bravo studente e ha seriamente capito ed era
appassionato di scacchi. Società di ammissione indiscriminato alla Lega dei Giovani Comunisti è finita, i genitori non hanno notato questo contrattempo
e mi sono rimasti al di fuori dell'Unione: Molti Komsomol meno studiato, ed i loro incontri erano noiosi. A metà del 7 ° grado, non è più determinato a
far parte del Komsomol, mi sono seduto in ultima fila e si fermò a soggezione relaziono all'apprendimento. In ultima fila ho incontrato una classe di 40
bambini più stretti: ci sono stati e ripetitori, e appena oltre i bambini normali. E 'stato il primo apprendimento sociale nella mia vita ed i miei anni di
libertà personale, escursioni fungo nella foresta nei combattimenti hockey estive su siti improvvisati in inverno, naso rotto da un colpo con una mazza,
ammirazione omonimi fratelli Mayorov, vero e proprio godimento della vita e costante preghiera per me il mio sincero credente nonna Matrona .

Nel grado 8 mia mamma che mi aveva offerto di inviare a pagare corsi di preparazione al college locale. Forse il capo meccanico con l'armatura dalla
leva all'esercito nei suoi tessitori giovani militari in fabbrica in fibra di vetro ha avuto un ruolo. Nei primi anni di studio, mi piaceva questa idea e sarò
lieto lasciato la classe e la scuola, dove non è stato accettato nel Komsomol. Superato gli esami al college è facile e quasi meglio di chiunque altro nel
gruppo. Ho subito nominato uno stipendio di 20 rubli, ma dopo un po 'ho perso interesse per gli studi presso il programma di college. Più conoscenza che
ho acquisito in modo indipendente e sono concentrato su un solo materiale di apprendimento quando era necessario. A volte ho ascoltato con un orecchio,
e mi siedo argomenti poco interessanti. A mio parere non dovrebbe dare ai bambini tutto ciò e richiedono ottimi voti in tutte le materie - le persone sono
diverse, e nella riforma prossimo futuro dell'educazione e la relativa relazione devono subire alcune modifiche, che si estende ai bambini e ai giovani tutti
i valori durante l'allenamento. Ad esempio, la libera scelta del valore della materia e il livello di sviluppo dovrebbe essere quello di imparare e per il
nostro sistema di istruzione.

Prima i suoi studi nel primo anno siamo stati mandati al villaggio alla fattoria bolscevica Sulovo aiutare i comunisti locali nella raccolta di patate. 
cicli successivi già viaggiato ad altre aziende agricole locali. Oggi, tuttavia, queste fattorie collettive sono stati solo paese che muore e un monumento al
presidente della fattoria collettiva bolscevica Sindaco Gorshkov .

In 17 anni (estate 1968) ha guadagnato i primi soldi lavorando come un loader in fabbrica durante le vacanze in un college , costantemente è andato a
danze, ammirato e le ragazze sono riluttanti a includere nei loro primi amori, probabilmente a causa di educazione sessuale poveri in quegli anni.

Nel 1970 si è diplomato al Gusev Vetro Collegio , dove oltre allo studio libero senza fare un sacco di compiti a casa, che è diventata mia abitudine
l'ultimo lotto di 7-8 di classe, interessati alla letteratura: Pushkin, Dumas, Balzac, Zola, Dickens, Lermontov, Cechov, Tolstoj, Turgenev, Leskov Gorky,
Rousseau, Walter Mann, Antoine de Saint-Ekzyupepi giace sempre sulla mia scrivania, costantemente leggere la rivista "Tecnologia dei giovani", giocare
tornei di scacchi e la corrispondenza emessa da una rivista di scacchi 64, Chigorin, Alekhine e Karpov erano i miei idoli; appassionato di musica , foto
ma non era un membro del Komsomol, e non è stato solennemente battezzati nella fede ortodossa. Intorno a me fin dall'infanzia molte donne, di regola,
nella fede ortodossa trovato la pace della mente.

Il Partito e il governo, e dopo la guerra, per mantenere la popolazione in condizioni di stress, strapparono le risorse necessarie per ripristinare gli
standard di vita del popolo, sono aumentati i suoi missili e nucleare forze - i genitori rimangono dedizione vigili per costruire il comunismo, in cui ho
avuto a vivere, e la mia formazione non venga sviato - tutto naturale e forze morali erano esausti. A mio parere, è stato quasi pari a zero efficienza per lo
sviluppo sociale della popolazione. Il periodo sovietico post-bellico, a mio parere dobilo popolo russo, privandolo dei suoi valori universali e il senso
della vittoria sul fascismo, privandolo di tutti i fondamenti della democrazia - i leader e dopo la seconda guerra mondiale hanno mantenuto la popolazione
della libertà umana sovietica, secondo Lenin, il cui significato è scomparso oltre l'orizzonte. Così, naturalmente, sono cresciuto in individualismo e il
rifiuto della maggioranza, e quindi maturato e disgusto al bolscevismo, per giustificare i loro crimini complicità della popolazione volontariamente-
costretti.

Nel mese di luglio 1970. dopo corsi di preparazione presso l'Istituto e la protezione della tesi di laurea nella sua "invenzione", dal momento che né
incontro senza impegno con le ragazze, ero pronto per il college, ma non ha definito che cosa e di conseguenza, mettendo la sua libreria a nastro Vysotsky
e Beatles , sono andato nell'esercito , come gli eroi della letteratura russa del XIX secolo hanno lasciato il Caucaso: l'apprendimento continuo stanco e
sono pronto per nuove sensazioni. Soprattutto perché il cantiere della nostra due piani hruschoby nel 1969. compagni dell'esercito nelle nuove divise, e
anche dalla maggior parte di Praga e misteriosamente in silenzio.

In attesa ufficio di reclutamento Agenda andò a lavorare in fabbrica nel villaggio di Pervomaisky , quartiere Selivanovsky, Vladimir regione, dove sono
stato nominato ingegnere capo caposquadra e di agire della pianta. Durante il primo mese è stato in grado di esprimere se stessi e il capo meccanico,
essendo andato in vacanza per 2 mesi, ho lasciato per se stessi. Durante i primi 100 giorni di vita indipendente, lapidato forno di fusione del vetro, fogli di
alluminio, personalmente riparato la macchina fresatrice, è rimasto scioccato dai piedi nudi, che ha avuto luogo lungo il percorso oltre i cancelli della
fabbrica ragazze e non dover baciare abbastanza, ha detto addio alla sua ragazza, e firmato per l'ordine del giorno, ho aspettato per l'Esercito e la sono
stato preso ...

3 novembre 1970 sono stato invitato alla commissione di leva e posto nella puzza di una piccola stanza in panchina, e poi inviati sotto scorta (eventi da
incubo appello e lo stadio poi molte altre volte si sognare e io ancora non si poteva spiegare che cosa è già scontato un periodo fisso) nella scuola NCO
ma per "qualche" ragione trasferito alla parte in cui dopo il corso di un giovane soldato assegnato meccanico - conduttore vagone speciale per componenti
nucleari e per il mio rammarico la nostra squadra è stata data divisa stile antico - intorno erano boschi e apparentemente le nuove divise per il resto
dell'esercito mancavano. Ho finito la mia giovinezza provinciale e solo l'imperfezione della sua famiglia e anche la vita più miserabile del mio ambiente
poi mi ha portato alle soluzioni attive ai problemi sociali della nostra popolazione. L'intero flusso di educazione rivoluzionaria-patriottica di quegli anni
chiamato in causa per pochi soldi con la minaccia di un massimo di 5 anni di carcere e la confisca dei beni per il parassitismo. Più tardi, negli anni della
perestrojka, ho imparato la storia recente del reale della Russia e quali cartoni animati magro positive, e talvolta più negativi portato dalla mia infanzia
sulle zar russi, che hanno dipinto un cattivo Ivan il Matto, i pionieri, eroi, tafano, Pavel Korchagin, Komsomol Donbas ... - Marchenko , Bukovsky ,
Novodvorskaja e decine di altri romantici, la meglio gioventù del paese punire severamente la macchina del partito-stato, l'amministrazione del paese per
fasi indipendenti nella lotta per un futuro migliore, per un comodo su esistere con una vasta gamma di relazioni sociali contemporanee. Così risvegliato la
loro popolazione lotta per secoli abituati all'autorità amministrativa, era alle urne nelle richieste del KGB circa l'uso della pena di morte, come è stato con
uno studente Novodvorskaia che all'inizio della sua attività "rivoluzionaria" ha gettato i suoi volantini scritti a mano nel Palazzo dei Congressi del
Cremlino Sala 5 dicembre 1969. "Ottobre" prima dell'inizio dell'opera.

Il potere militare è scioccato e nell'agosto del 1971. Ho superato gli esami presso il Military Engineering Academy, che ora prende il nome Petra
Velikogo, ma l'ufficiale politico del comitato di selezione improvvisamente annunciato a me che non ha superato il concorso e offerto di tornare alla
parte, entro il Komsomol, per confermare il titolo di standouts in combattimento e la formazione politica e reinserire il Academy. E 'stato un altro shock.
Capo della Commissione ha promesso di essere iscritti all'Accademia tutti superato gli esami, e mi è stato quasi espulso in un unico pezzo per ulteriore
servizio. Probabilmente ufficiale di cambio, ha portato i candidati dall'esercito, ottenendo lo stesso sergenti obbedienti segnalato per tutto ciò che riguarda
l'altro, al termine delle prove scritte a me nel comitato di selezione una risposta negativa e non rientrano nella gerarchia già nel corso della prima
ammissione all'Accademia. Ma poi, per me, questo fatto non era evidente, e gli ufficiali di cambio - educatori erano allora e sono ancora oggi lontano dal
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ammissione all'Accademia. Ma poi, per me, questo fatto non era evidente, e gli ufficiali di cambio - educatori erano allora e sono ancora oggi lontano dal

livello desiderato. Ma non è colpa loro. Gli ufficiali di solito diventa più saggio dopo le dimissioni, e una serie di cambiamenti in Russia non sono
favorevole alla ricchezza della tradizione nella formazione degli ufficiali - ei difensori della patria e la dignità dei diritti e delle libertà di ogni persona.

Alla fine del servizio obbligatorio militare sotto il comando di un dignitoso ufficiale - Maggiore Tarabanchuka, nella calda estate del 1972, diventando
un sergente , standouts in combattimento e la formazione politica, membro del Komsomol, il vincitore del Mathematical Olympiad tra gli studenti
dell'Esercito, mi è stato ancora una volta consegnato esami di ammissione e ho perso l'entusiasmo del tempo abbiamo preso. Accettato, nonostante o
sviste mia carta di combattimento nella stanza di Lenin, che mi è stato chiesto di scrivere per gli studenti prima dell'esame finale. E lì per il coraggio, ho
scritto che noi, i candidati delle truppe, entrati in Accademia, perché solo lui è degno di vita e della libertà, che ogni giorno viene per loro di combattere e
di cui Goethe, che ha espresso i suoi ufficiali pensieri da tempo immemorabile.

Seguendo l'ordine di ammissione all'Accademia ai primi di agosto del 1972. Mi è stata data una vacanza di 10 giorni e ho potuto vedere la sua città
natale nel fumo - bruciato di torba Shatura, le foreste intorno alla città sepolti soldati e ufficiali, non schadivshih suo stomaco. Questo incubo mi ha
colpito come il precursore di una guerra nucleare e io ero nell'esercito.

Scuola scientifico-tecnico Military Academy è stato uno dei migliori del paese e potrebbe essere molto più alto. Cadetti vivono contro il Cremlino
lezioni su scienze naturali leggono i generali; Professore di Matematica, e la seconda guerra mondiale veterano, focoso ha servito nella Marina, Emma
Shuvalov via il mio scienziato carriera o comandante, quando ho raccomandato nel gruppo balistico come un leader della squadra. E 'stato abbastanza per
me, forse perché che apparteneva alla generazione eroica dei soldati, quello che era mio padre. Ma insegne taschivshie dalla cassa comune, i suoi metodi
mi da rispettare e le loro personaggi, e alla verticale insegnato nel suo insieme, fino ai primi ordini per la cucina. La loro raccomandazione per un
ufficiale corso - Ivan Belyaev è stato più autorevole che i miei reclami contro di loro. Oh, in generale, un buon iarde ufficiale di sovietica e anche secondo
le certificazioni del periodo sovietico, anche lui, come tutti gli altri, molto probabilmente, è stato notato che aveva tradito la causa del partito. Ho scritto
una dichiarazione della nomina per il posto di Maiorca. Sono rimasto sorpreso, ma il capo ha detto che ha fatto questa conclusione su un modello
esistente, e ho fatto meglio a non mente, anche se io come membro del PCUS non ho sentito parlare di un caso particolare, il partito, che si suppone sia
un devoto.

I rapporti con il corso verticale che non si sono evoluti. processo educativo è andato ufficialmente sotto la supervisione dei dipartimenti politici di
dubbia teoria del comunismo scientifico. Si è scoperto che gli studenti si stavano preparando per la battaglia finale dell'imperialismo guerra fredda.

Future ufficiale di fraternità, relazioni orizzontali e cadetti campo semantico in giro non si sono sviluppate. Le probabilità sono tecnicamente pronti a
combattere per la causa di Lenin, tutti uniti per egoistici interessi, per un posto nei mercati verticali, e che è stato determinante nelle relazioni tra
compagni di classe poi - dopo il rilascio delle riunioni sono stati ascoltati solo storie di successo di carriera o il fallimento. Tali agenti potrebbero servire
qualsiasi regime politico o politico di potere personale o di qualsiasi persona che ha compiuto nelle posizioni più alte. Progressività, l'affidabilità e la
validità del sistema politico determina la qualità del corpo ufficiali.

Un anno dopo, uno studio ero annoiato a partecipare al concorso socialista in occasione del compleanno di Leonid Brezhnev , brutto-dipendono gli
educatori dei warrant e gli ufficiali senza tetto e cambio della sua vita misera di imparare dagli eccellenti lezioni dal punto di vista scientifico, "mirare al
centro del dell'imperialismo mondiale" . socialismo rivoluzionario radicato nel passato, la costruzione del comunismo si ferma, e non riuscivo a trovare il
significato di una qualsiasi né l'altro, e ancora di più nel terzo. Le questioni sociali di essere messi in ombra dai miei interessi scientifici e tecnici. Si è
interessato alla psicologia e sociologia, conobbe le idee di Freud e Jung, per cercare le origini del confronto con l'Unione Sovietica e paesi occidentali
non hanno trovato.

Nel suo secondo anno nel 1974. Mi sono rifiutato di partecipare al processo "educativo" di studenti e partecipazione alle lezioni frontali sulla situazione
internazionale, al posto del trapano previsto apertamente parlato con l'ufficiale dei cambi. Lui mi ha consigliato retrocesso al rango e introdotto entro 
giorni dalle cuccette della guarnigione corpo di guardia di Mosca. Al momento non ci allungato tendini sul duro lavoro, che viene eseguita sotto la
supervisione di un gridare ufficiale, e con un berretto rosso e gli altri accessori (c'era una certa avversione per gli ufficiali di armi combinate, anche se
sembrano a guardarmi come se fossi un idiota di Ingegneria Academy). Lì, per la prima volta acutamente sentito come un ostaggio rigidi rapporti
soggettivi nell'esercito ed economico "funzione" del sistema di comando-amministrativa dello Stato , che può essere colpito con lo stivale, gettare in
panchina, il bunker, su un innalzamento della terra vergine o la costruzione di BAM, la distruzione del presidente "paese amico", sul mondo la
rivoluzione, la discriminazione o l'eliminazione di alcuni popoli o cittadini del proprio paese, etc. eccetera Lo strumento deve obbedire il proprietario, più
alto è il verticale nell'amministrazione e in questo pensiero ed è l'onore di un ufficiale, un paese strumenti soldato ... Il popolo russo non creano per se
stessi lo stato, e lo stato è determinato dalla dimensione della popolazione per le loro esigenze. E come mio cugino dal villaggio - nei giorni di fattorie
collettive persone sono state ancora una volta confusi, mescolato, confuso ... In questi anni, il nostro villaggio è fornito non solo i colonnelli a basso costo
per l'esercito, ma insegnanti, medici. Tuttavia, la gamma è stata stagnazione e "tradimento" - strumenti hanno perso la paura e aveva bisogno di una
nuova etica e stipendio, il paese dei Soviet perdono la loro efficacia costruito sulla paura e l'entusiasmo degli intellettuali del popolo. Se il sistema
politico è obsoleto, non capisce e non si sente le tendenze globali, quindi la casella degli strumenti - gli ufficiali dei principali paesi hanno di non servire e
buck. Che aggrava il crollo del paese.

Ho dovuto modificare la propria visione sui libri delle biblioteche accademiche, oltre al programma della filosofia marxista, economia politica e
comunismo scientifico.

La mia assenza dall'occupazione e la severa punizione di un soldato ha contribuito solo l'ufficiale di cambio per ottenere un appartamento e una
posizione migliore per la persistenza nella formazione dei subordinati, e più tardi, e prendersi cura del personale del vice Kokoshin.

E 'stato il quarto anno di servizio militare obbligatorio .. , invece di 2 anni, secondo la legge, ho dovuto servire - 7 anni, anche se dopo 3 nov 1972,
come una scuola di matricola, potrebbe essere considerato per il grado di guardiamarina, come ho già scontato due anni il servizio militare, era un
eccellente addestramento militare e politica, un sergente, era una formazione speciale secondaria civile ...

Classifica onori e Komsomolets, per cui sono stato inviato alle truppe un anno prima, era solo necessario funzionario politico per coprire i loro asini e
seminari odio non costruttiva della borghesia. Le dichiarazioni di vostra persona anziana servizio militare del loro interesse legale causato solo
repressione. Tuttavia, pochi anni dopo, ho cominciato a valutare il regime repressivo di tutta la popolazione, e la vita stessa non è esente da aree interne.
In realtà, il Politburo come ricompensa per l'obbedienza per consentire ai lavoratori di vivere e realizzare i loro piani in una vasta area all'interno dei
confini dell'URSS. L'auto-organizzazione della popolazione esclusi dalla politica interna del paese.

Senza diventare un sottufficiale è stato retrocesso da sergente a privati (come il recente redatto), bloccato in una morsa di tempo, non ho mollato, ma
oltre a formazione formale continuato l'auto-educazione nelle biblioteche e sale di lettura nel loro piano. Con interesse ho fatto la conoscenza con il
concetto di rispetto per la vita e il rifiuto delle autorità A.Shveytsera (più tardi, dopo il 1991. Ho riconsiderato questa posizione A.Shveytsera e ora credo
che sia necessario limitare il ruolo naturale di leader non può rifiutare, ma anche il desiderio per la leadership di figure grigie , dando a Cesare quel che è
di Cesare, ea Dio , il mantenimento di uno stato di equilibrio della propria vita). Dopo la conversione A.Solzhenitsina al patriarca Pimen ritornò la storia
della Russia e la chiesa . Di grande interesse è l'iniziative di pace del leggendario accademico Andrei Sakharov , il concetto di limiti alla crescita, alla
tutela dell'ambiente del genere umano e di altre questioni sociali locali e globali che sono rilevanti oggi.

Alla laurea sposati e dopo un ultimatum personale e brutale zampolit Academy of General Orlov che l'Accademia non insegna gratis ( "formaggio
gratuito è solo in una trappola per topi, e poi solo per un secondo mouse"), e sta preparando un'ufficiali comunisti volontariamente-forzatamente inseriti il
partito comunista.

tessera del partito è stata l'aggiunta della caccia un ufficiale delle Forze Armate dell'URSS, e non ho resistito, e le ragioni di questo, io in quel momento
non ha funzionato del tutto. Forse in quei giorni sono stati scritti denunce me con le mie osservazioni con dubbi nel trionfo delle idee del marxismo-
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non ha funzionato del tutto. Forse in quei giorni sono stati scritti denunce me con le mie osservazioni con dubbi nel trionfo delle idee del marxismo-
leninismo, e lui naturalmente deciso di testare me personalmente. Se io sono convinto detto che i comunisti non la mia strada, poi mi sarebbe stato

espulso dall'accademia e lui avrebbe probabilmente messo in un paragrafo a parte della relazione in cima i risultati del suo lavoro per il partito e lavoro
politico nell'accademia in una diversa formulazione. Oggi è difficile dire chi era il generale Orlov, e lui mi ha salvato, o viceversa impostato su di me, io
non lo so. Più tardi mi sono reso conto che il partito politico- Eagles ha ispirato il popolo sovietico ed economisti e avvocati, e fisici e chimici, e
workshop capisquadra e campi, che sono i costruttori del comunismo, prima di tutto, e poi gli specialisti e comunismo scientifico è la vera dottrina.
Carriera permesso di fare nel quadro della linea di partito, o nell'interesse del partito, ma šaraška in avanti o in senso figurato.

Durante la pratica presso il cosmodromo "Baikonur" trampolino di lancio Gagarin , che si è tenuto dopo le vacanze nelle aree povere della zona di
Vladimir, sono rimasto scioccato dall'immensità del costo di questi "oggetti di orgoglio nazionale". Sopravvivere e interpretare correttamente difficile:
vita miserabile paese, e il denaro della gente e le risorse del paese è andato alla realizzazione di idee comuniste e mele future su Marte , su una feroce
propaganda trionfo della dottrina di Marx, Engels e Lenin . Da allora, non mi piace la propaganda, pubblicità ... insegnanti di scuola mi hanno insegnato
senza ulteriori dialoghi in materia di sviluppo di cui sopra e gli artisti che servono la volontà di qualcuno (negli anni della mia giovinezza erano
combattenti del PCUS, così come gli ufficiali). A quanto pare, per un tale shock di Gagarin non ho potuto passare senza lasciare traccia. Partito e dello
Stato, anche se hanno costruito una casa per sua madre nel villaggio, ma è primo volo nel cosiddetto "spazio" e viaggiare in tutto il mondo per la sua
psiche non poteva passare senza lasciare traccia. Per il partito, non poteva servire come uno strumento di propaganda, ed era evidente nei suoi ultimi anni
di vita. E dato il fatto che egli era parte di un gruppo di importanti astronauti ha cominciato a lamentarsi al Politburo dopo la morte di Korolev sulla
incompetenza della nuova leadership, ci potrebbero essere paura solo (del Politburo era lontano dalla competenza e legittimità) e di adottare misure
appropriate devono Gagarin, che divenne presto generale, e di gestire un problema così generale per il partito. Si è conclusa con l'epoca della generazione
del dopoguerra di appassionati. Ma a Yuri Gagarin era Alexander Galich , che era apparentemente in contrasto con essere uno strumento di coloro che
sanno , e dopo Gagarin Andrei Sakharov ...

Nel 1977. perfettamente difeso il suo diploma, ma il comunismo scientifico , il nostro insegnante con il mio consenso Commissione ha suggerito che in
base alle caratteristiche disponibili dovrebbe essere messo non superiore a quattro, perché le mie opinioni "liberali" noti per dipartimento politico, e non
ci potrebbe essere d'accordo con il quintetto. Mi ha fatto piacere che snocciolato comunismo scientifico sulla moneta (come dovrebbe essere, quasi per
applausi), e mi è stato chiesto, e non mi dispiace il quattro , dal momento che avevo ancora 20 anni per politpodgotovke ufficiali più e più volte a
delineare in tre quaderni di Marx, Engels, Lenin, le decisioni e le risoluzioni di congressi prossimi Plenum. Le prospettive per il prossimo piano
quinquennale, dubito perché giace sulla superficie dei fatti dei progressi delle iniziative private nei paesi occidentali e alzarsi per tutta la sua altezza dei
problemi globali dell'umanità. Un tale atteggiamento non era favorevole ad una carriera, lo sapevo, ma per me è stato più importante della mia libertà
interiore, una volta che la modalità di fuori è stata significativamente ristretto, a volte impossibile o ha portato la gente occupata a morte. Chi si avvicinò
con tre quaderni per gli studi politici era caposquadra futura ristrutturazione - attraverso i tre taccuini ho una certa avversione per l'ideologia ha messo
radici, al Comitato e workshop su polituchobe. Tempo per me è sempre stata e rimane la persona risorsa più costosa. Da me e ai miei compagni di classe,
né la fraternità, né dei dominatori -  Mamelucchi non ha funzionato: un enorme capitale umano, le accademie militari è stato anche sprecato.

Per mi è stato inviato alla distribuzione Odintsovo nel Staff principale delle forze missilistiche strategiche, che non è stato eseguito dal servizio, il
controllo automatico , previsto volo, specificato i calcoli coinvolti nell'introduzione del Soviet di Internet, secondo le idee americane di creare, sotto la
guida del Partito comunista, dove molti progettista ha realizzato il software e mezzi tecnici di un sistema di comunicazione garantita segnali di comando e
di controllo, il computer opposti UE serie macchina come un server di rete (ora questi monumenti pasticcioni 100 anni b FLS assomigliano "comandanti"
della loro abilità in tempi stagnanti, come basi per questi server non sono podorvesh e bombe, da miliardi di progetto di dollari stavano costruendo solo in
2 piani e un forte piano interrato, verdure a quanto pare, sono immagazzinate, ma come si è scoperto che non era solo. server, e all'inizio della crisi
generale del sistema sovietico. l'entusiasmo anche i giusti può efficacemente implementare semplici progetti ingombranti , ma complesse e ad alta
tecnologia prodotti agli eredi di un entusiasmo penale del sistema sovietico non è in dotazione.

Affittato un alloggio nel villaggio vicino, ha vissuto per qualche tempo senza famiglia - e scrisse la sua costituzione al progetto è stato pubblicato dalla
stampa Breznev. Guardando gli ufficiali panno di fronte (solo mat razionale ed emotivo era costantemente fumando capo) e la sua situazione, ha deciso di
buttare via le bozze della costituzione, ha messo i suoi pensieri e le azioni attive in ambito sociale, e ha deciso di stabilirsi. Tuttavia, solo dopo 15 anni di
servizio nell'esercito , la mia famiglia si trasferì in un normale appartamento di servizio, allevato due figli, amato e sofferto , giocare a scacchi ,
fotografato, " ha esortato l'alba ", ma ha rifiutato di essere strutture speciali partgruporgom e altri non coinvolti - questo lato l'esercito, e io ero disgustato
con la società. Sovrapposte e alcuni dettagli domestici. Artigliere Solzhenitsyn ha aperto gli occhi al Gulag, e il conducente Tolubko cannoniere, che
visse nel Gus-Crystal nella casa accanto, ha parlato della passione del comandante delle donne e alla guida di un auto dopo narkomovskih 100 grammi
durante la guerra. E tra i miei compagni di servizio non sono stati alcuni discendenti dei guardiani del Gulag , tranquillamente si stabilì a Mosca dopo la
sua liquidazione. In queste benchmark ho sviluppato la propria strategia di carriera.

Forse Lenin come molti socialisti utopisti tramando bene, ma il problema è venuto a Russia sotto forma di un crollo dell'autocrazia, una successione di
ammutinamenti e l'attività di tutti i servizi di intelligence del mondo ha spinto Lenin e la sua squadra di prendere il controllo dello stato di creare un
trampolino di lancio per la rivoluzione social-democratico mondiale. Forse lo stesso comando sul bersaglio e la guerra civile nella maggior parte dei paesi
ricchi di risorse nel periodo della sua ascesa. Durante la prima guerra mondiale in Russia non vi era alcuna scheda per il cibo, oltre allo zucchero, così la
gente non indulgere in chiaro di luna. E dopo la guerra civile in una Russia indebolita (anche se l'impero russo in alleanza con la Gran Bretagna e la
Francia potrebbe implementare l'esito della prima guerra mondiale) , Stalin e il suo entourage attraverso le parole d'ordine della lotta di classe avevano
respinto la secolare civiltà della gerarchia sociale della società e potrebbe creare per il disorientato terribile repressione del popolo solo la modalità
femmine e segretari che basandosi su miti e punti di vista sociali sviluppate trasformato in russo regime criminale, lo sviluppo dei freni del paese .
Segretari goduto distributori speciali e femmine gareggiato , che assumerà al regime di benefici per la sua posizione di stato (dimensione o grandezza del
titolo, appartamenti, pensioni, benefici ...), quindi la maggior parte di loro si chiamano, e poi continua a chiamare in questo momento. Il valore principale
della Russia - Patria, dormitorio ... alla persona e gli interessi della sua massa non è abbastanza matura. Credo che la nuova costituzione, e il
dispiegamento di truppe in Afghanistan, alla vigilia del completamento della costruzione del comunismo in Unione Sovietica, e le Olimpiadi di Mosca
del 1980 PCUS punta organizzato per distogliere le masse dalla analisi dei risultati della costruzione del comunismo , per il campionamento l'esercito, e
alcuni dei suoi obiettivi per lo stripping del corpo ufficiali e la società. Per tale giustizia più di un milione di afghani sono stati mutilati in questa guerra, e
decine di migliaia di uomini sovietici? Solo ammorbidito funzionario politico coscienza che potrebbe giustificare. A questo punto non solo il ventre del
sud dell'URSS era morbido, ma il rublo, come negli anni che seguirono la guerra per gli exploit in Government Afghanistan per pagare con assegno,
equiparato al valore della moneta, per il quale, e venduto agli eroi della guerra afghana di manufatti e prodotti di buona qualità in negozi specializzati
Birch .

Al termine della costruzione del comunismo pienamente razmyag e all'avanguardia, in modo sostanzialmente i discendenti dei burocrati del Partito
Comunista negli anni '90 non sono diventati partigiani, e trasformate in una "nuova" mercanti russi. persona Minded e indipendente in Russia nel 1980
sono stati quasi completamente distrutto, e la locomotiva era ancora, ma un vicolo cieco. Il suo arresto nel 1992 per la popolazione sarà un grande shock. 
   Sono convinto che il Primo Mondo (disorientamento, il tradimento delle élite) e la guerra civile (l'avventurismo dei bolscevichi e delle masse scontenti
improvvisati) sono stati i principali tragedia russa del XX secolo, lo sviluppo storico naturale è stato interrotto, ucciso un nascente società civile, la
tendenza della personalità attiva e ha creato l'amministrazione politica per l'industrializzazione e la gestione delle persone che lavorano nel campo del
socialismo. Allo stesso istigatori di questa guerra l'imperatore tedesco Guglielmo II ha vissuto fino alla vecchiaia con la donna, figli e nipoti, e il
partecipante della guerra, l'imperatore russo è stato brutalmente messo a morte insieme con la sua famiglia.

Heroes, gli attori (gli attori) era modelleranno il futuro del paese. Mi sembra che l'arretrato e la situazione di stallo sviluppo della Russia è stato dato i
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Heroes, gli attori (gli attori) era modelleranno il futuro del paese. Mi sembra che l'arretrato e la situazione di stallo sviluppo della Russia è stato dato i
crimini e gli errori esche Mr. Achal XX secolo.

Dopo un enorme conflitto tra la classe operaia della Germania e Russia nella seconda guerra mondiale, in un contesto di non voler connettersi ai
proletari di altri paesi, in modo intuitivo lasciare le redini (presa attenuata) N.S.Hruschov e poi Breznev, che ha dato il paese l'opportunità di riposare
dopo lo strappò dal l'aratro per costruire una bomba nucleare e di immettere il percorso di movimento della materia sociale oggettivo sotto forma di
società.

L'idea di non proliferazione e la proibizione delle armi nucleari, la sua riduzione e il controllo ha dato la speranza di risolvere i problemi del mondo non
si trovano in una guerra nucleare.

"Perestroika" ha portato una certa quantità di chiarezza, sono diventato il suo sostenitore ; aggiornare l'URSS e la conclusione di un nuovo accordo di
gestione con le repubbliche dell'Unione è stato dura necessità. L'esistenza dell'Unione Sovietica nel precedente regime politico ed economico è diventato
impossibile (un partito al governo e l'unica proprietà comune, un'economia socialista), ma "i comandanti e gli educatori", per la maggior parte non poteva
in modo indipendente (separatamente dalla lavorazione del terreno) pensare e l'accelerazione ritardata, la democratizzazione e la carriera pochi sostenitori
di Mikhail Gorbachev per l'economia nazionale, la sfera politica e nell'esercito. Supreme Commander prudenti - egli stesso era nei suoi anni migliori
utensili "grandi scienziati", allo stesso partito ai ragazzi finirono riserve auree issyakshy insieme con la caduta dei prezzi mondiali del petrolio.

Aggiornare l'URSS e il sistema socialista mondiale ha coinciso con un aumento della democratizzazione del sistema amministrativo del paese e la
pressione militare dura da Ovest a bancarotta l'URSS, conferenze su formatori marxisti diventano più diverse, spesso giovani reporter del Strategic
Missile Forces Generale Personale. Si è esibito e Gaidar, rivista per i collaboratori "comunista", è critico verso la democratizzazione, sostenendo che non
si costruisce una democrazia di tipo occidentale con una tendenza alla unione dei paesi europei. Il massimo che può contare la gente, il nonno andato via
dal sentiero principale dell'umanità, quindi è su una voce prudente nel mondo occidentale con il campione turco democrazia ... e aveva ragione, ma per
qualche ragione, made in Russia nel giro di pochi anni il nostro credulone (selvatico) il liberalismo della gente con la faccia criminale selvaggia e
distruttiva. Il liberalismo è possibile lo sviluppo della società civile e matura insieme con il cittadino, e la popolazione della Russia sotto pressione dura
dal partito comunista durante il periodo sovietico è stato sospeso, tenuto come schiavi, senza diritti disorientato gli operai, i contadini (come dicono nelle
loro aree di concentrazione) sono costantemente mobilitati al fine di la sopravvivenza del paese. Tutte le aree del paese ancora pieno di squilibri
strutturali e lungi dall'essere relativamente omogenea, che può agevolmente funzionamento del mercato e le tendenze più sviluppati post-democrazia.

26 aprile 1986 un incidente si è verificato sulla quarta unità della centrale nucleare di Chernobyl, che si trova sul territorio del SSR ucraino (ora -
Ucraina). L'eliminazione delle conseguenze di questa catastrofe ha partecipato Sergey Uryvin, che per diversi anni insieme come ingegneri militari è stato
previsto nel gruppo e il calcolo delle orbite satellitari. Oltre al servizio, il generale abbiamo avuto un interesse per la fotografia e gli scacchi. Poi è stato
inviato all'altro lato e si sono separati gli uni dagli altri. Il senso generale delle sue canzoni dell'anno di Chernobyl mi sembra che l'alta tecnologia non
può essere sviluppata in paesi socialmente impreparati. ie centrali nucleari, bombe e missili possono essere impostati sul entusiasmo, ma il diritto di
sfruttare, sviluppare e modernizzare questi sistemi è impossibile senza un'adeguata qualità della popolazione, il capitale umano accumulato, un ambiente
sociale favorevole. Credo che le armi nucleari e l'energia nucleare è pericolosa non solo per i paesi instabili, ma è uno dei problemi più importanti della
umanità che deve essere risolto nel XXI secolo.

Il comunismo non ha avuto luogo e ha iniziato la ristrutturazione e il distacco dalla società "single" dei lavoratori delle élite liberal (ex nomenclatura
alla proprietà), l'isolamento di reato al fine di catturare la proprietà comune, ci sono stati servizio commerciale dei ragazzi, hanno iniziato la distruzione
dei deboli; Erano senza casa. Dopo la conferenza di Gaidar, ero funzionari responsabili chiamata da forze (regioni) alla domanda "Quanto si ancora
essere ricostruito?" - Non meno di costruire uno stato delle persone che lavorano guidati dal governo sovietico! Ma tutto crollerà in tre giorni del 1991. 
la Russia inizierà una nuova guerra civile, ma non le persone che non hanno ancora maturato, e ai loro rappresentanti di tutti i 11 rami del potere sulla mia
classificazione figurativa. 
1987. segnata incontro solo esteso di tutti gli ufficiali dello Stato Maggiore non è per le classi sul marxismo, e per l'incontro sul tema "Cosa fare? Cosa e
come resistere alla" Pershing tiene questo incontro l'attuale Ministro della Difesa della Russia Democratica I.Sergeev "in Europa e il concetto di" Star
Wars ". . (a proposito, i suoi ordini mi è stato licenziato dal suo staff, e allo stesso tempo e l'Esercito della nuova Russia democratica, all'inizio del 1994,
quasi subito dopo aver preso parte alle elezioni dalla democratici -. paradosso dal momento che il regno democratico Eltsin, in qualità di membro
ricostruito Paul Comitato tbyuro.) 
Cosa potrebbe sviluppare 80 ufficiali, che per primo ha chiesto? Gli ufficiali dell'esercito, la capitale mondiale si oppone, perché sta decadendo, e lui non
ha avuto il futuro della teoria marxista-leninista, che dichiara vero senza prove, non si può dire nessun suono. solo qualche funzionario politico ha
suggerito che futuri ministri citano Lenin circa l'efficacia delle mosse asimmetriche rispetto alla borghesia. che tipo di mosse si può solo immaginare la
nostra era il terrore, ma se Lenin è andato alla distruzione di milioni CET n Russia, i leninisti e la gente di altri paesi per mantenere milioni di soli calcoli.
Si è conclusa la XX secolo, che dopo la seconda guerra mondiale, l'industrializzazione, esperimenti sociali e la saggezza straripante fatto esplodere le
strutture sociali del passato è crollato l'impero.

1987 Mi ricordo lo sbarco sulla Piazza Rossa luce di aeromobili stranieri e la mia partecipazione alla commissione per il controllo del sito di prova
Kamchatka notifica affidabilità campate di ricognizione satellitare dei gruppi spaziali degli Stati Uniti. Si è scoperto che a causa di negligenza o slealtà
discarica per diversi anni ha ricevuto false informazioni circa l'ambiente spaziale, vale a dire, voli di prova sono stati scoperti nuovi prodotti di missili
strategici, e le mie relazioni sulle indagini di questo caso dieci colonnelli "reali" da diversi reparti, probabilmente con la conoscenza dei suoi generali,
tornarono, minacciando di prendere provvedimenti. Probabilmente qualche azione hanno preso. responsabilità reciproca, la vigliaccheria e, come
conseguenza di questo tradimento sbocciata colore spugna in opposizione l'esercito occidentale. Come ampiamente comunicate durante le due società
ceceni, anche se altri tipi di truppe. Cosa sarebbe successo a causa di una società strategica con gli Stati Uniti hanno ciascuna presentare un quadro a
modo loro. Se nessuno vuole sognare, può qualcuno e poi ci calcolerà quanto c'è costato il confronto degli Stati Uniti.

Allo stesso tempo, nel guardaroba, accanto al mio berretto rotolo investiti per il dispositivo di stampa con una certa ottusità informazioni, ma con il
segreto. Ho servito come capo del gruppo e in base al tipo di pervertito da influenze estranee Sostituzione immediatamente conto che probabilmente è -
un comandante di sicurezza assistente provocazione. Put sarebbe quello di scrivere una relazione sulla squadra, ma ho bruciato come spazzatura.
Provocazione Sono sempre stato brutto, come il patriottismo verbale story formazione politica, sempre pronta ad accusare qualcuno di fedeltà
insufficiente per il sistema sovietico. Tuttavia, questo è il mio sé non agire come il comandante - un amante della provocazione, dopo il completamento
dei quali ha nominato gli ufficiali per la posizione. Forse era un buon comandante, ma altri criteri di selezione, non l'ha fatto.

Nel 1988 mi sono trasferito a accendere la macchina, con il pretesto che non ero uno studente di A, per la formazione politica - ho avuto quattro. E nel
suo tempo libero, senza il garage e la sua macchina, mi tuffai nelle riviste di spessore e giornali dell'epoca. All'indomani della vettura, così come circa il
cottage estivo a lui non pensavo, non ho avuto il tempo per queste divertenti - questo è un momento molto difficile e intenso per me. Spero che la nostra
gente sarà in grado di passare in questo modo entro il 2045.     

Domande "Il comunismo è forse costano grandi sacrifici e grande confronto?", "Chi è la colpa?", "Che cosa sta succedendo?" "Quali sono i nuovi
valori e le linee guida?" Non è stata sollevata, ma è di vitale importanza in atmosfera dello Stato Maggiore. addestramento al combattimento era male, le
varie commissioni controllati conoscenze prevalentemente teorica a combattere in campo, controllo degli armamenti e di comando e nessuno ha
pubblicamente stimato, e gli ufficiali in casa inoculati viltà sociale, sono stati autorizzati solo per osservare la vita della società e di non intervenire nelle
questioni di politica pubblica. più caselle di posta scaricati attrezzature grande tonnellaggio per la trasmissione di due - tre parole come comandi. (Modem
Minsk fabbrica di computer dell'UE e ricambi pesava quasi una tonnellata per esso). Colonnelli (vero ... ustavniki marxisti - leninisti, strumenti
obbedienti di generali superiori, pronto a mangiare su ordine di merda) per firmare tutti gli atti, e gli operai delle fabbriche ottenere denaro facile. Non
avevo obiezioni per l'esperienza, per cui ha ricevuto i colpi da parte dei lavoratori militari e di fabbrica. Uno rapporti necessari sulla massima allerta a
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avevo obiezioni per l'esperienza, per cui ha ricevuto i colpi da parte dei lavoratori militari e di fabbrica. Uno rapporti necessari sulla massima allerta a
causa del nuovo sistema, e gli altri dipendenti del denaro per le attrezzature che non soddisfa le loro prestazioni di personale. L'intero sistema industriale

è ora ricoperta di furto e corruzione arricchirsi i nuovi proprietari e temporaneamente la solidarietà con loro in questa nazione impoverita. 
     Dispiegato nel paese le discussioni hanno portato ad una spaccatura nel Partito Democratico e il conservatore, ma nell'esercito e le altre strutture della
scissione era impossibile, e l'apparato statale prevalente non potrebbe funzionare senza il partito di governo . Pertanto, la discussione ha portato al crollo
dello Stato. Il paese stava crescendo crisi. Il mio preferito Karpov quasi baciato Breznev, in questo momento mi è piaciuto il Kasparov luminosa e
indipendente. sistema chiuso rigido URSS sociale crollò come la comparsa di individui brillanti, e la sostituzione o la rimozione di un link.

Stagnanti e ripetitivi trasferimento scena valigia nucleare mani degli anziani Cremlino in TV scioccato il mondo intero.
KGB probabilmente assicurato ristrutturazione - la preparazione dell'Unione Sovietica rinnovata, e in ogni caso ha portato gli elenchi dei funzionari

alla ricerca di una via d'uscita dalla situazione attuale (Democratici) pubblici e coloro che ostacolato la ristrutturazione e poi il KGB mancato situazione,
e la sua struttura è probabile, e stessi sono stati divisi dopo l'abolizione del ruolo guida del Partito comunista. Il KGB non poteva avere l'intelligenza
sociale. Solo il pensiero di un diverso timore ordine sociale ispirato ad ogni uomo sovietico sensibile.

In una situazione di elevata incertezza presidente sovietico Mikhail Gorbachev ha ritirato, e le teste di rango inferiore con le mani tremanti hanno preso
il pulsante nucleare sotto la propria responsabilità, ha annunciato al mondo che non hanno paura di carri armati e ha introdotto, probabilmente per il
campionamento e la pace fonte dell'esercito del suo potere - lavoratore la gente di Mosca.

Tuttavia, per correggere la situazione nell'Unione sul piano di colpo di stato per tornare al socialismo sovietico fallito. L'applicazione di potere a
Mosca, la commissione avrebbe dovuto usare la forza in tutte le repubbliche dell'URSS e non solo nelle capitali. Irritato dal Presidente Eltsin e una
piccola manciata di persone a Mosca hanno dimostrato il grado di imminente violenza rischiano di seguire la situazione a Mosca dalla Crimea Gorbaciov.
Lo scenario colpo di stato, l'ultima avventura del PCUS è crollato in tre giorni. Rotto punta dei comunisti e dei membri del Komsomol, nei questionari
che sono stati scritti, essi causano il partito impegnato in Russia e in altre repubbliche sovietiche non erano in grado di negoziare in modo costruttivo e
gradualmente ricostruire il paese, e tentare il colpo di stato indotto il crollo dell'URSS e la diffidenza dell'Esercito. Il popolo della Russia e in altre
repubbliche sovietiche iniziarono a cercare una via d'uscita in modo intuitivo e, naturalmente, è andato mani dei leader locali. Da tempo storico locale e la
natura della leadership abbiamo sviluppato una varietà di forme sociali di governo delle ex repubbliche. In generale, penso che il ritiro del colpo di stato è
giustificato, le tendenze globali: democratizzazione, liberalizzazione, garantisce i diritti umani, l'orientamento di valore, lo sviluppo sostenibile. Se non si
stringono la mano con fermezza e hanno detto la loro strategia metodo di riavvicinamento con l'Occidente tecnologicamente avanzato, avrei loro credere.
Ma per tornare appena tornato - o che non vogliono. 
. Nel 1991, dopo il colpo di stato, il crollo della pubblica amministrazione, e un periodo di nuove avventure, ma guidata da Eltsin, ero tra altri ufficiali
sistemi sono ritirati dal partito per l'emissione di carte contabili nelle sue mani, e alcuni veterani - carrieristi, riscattando le note per uso personale casi di
fedeltà al partito, effettuate le loro carte di partito in ZhEKi e ora confondono i giovani con le loro bandiere rosse sotto la direzione degli avventurieri dei
"marxisti ideologici" di vario genere.

Ho percepito la politica fino ad ora dal lato, ma dopo il colpo di stato cose stupide nel loro tempo libero è diventato direttamente coinvolti nel
movimento di riforme democratiche G. Popov , Alexander Yakovlev , Anatoly Sobchak .. . Al primo congresso della DDR 14-15 Dicembre 1991 ero in
divisa (ha deciso che almeno un'uniforme dell'esercito dovrebbe partecipare demdvizhenii). Al Congresso, ho cercato di convincere il sovrintendente
"Perestroika" Alexander Yakovlev, di intercedere in alto (probabilmente per aver avuto alcun fine dell'anno in carica e il Congresso stesso, hanno
partecipato i migliori uomini del tempo, alla fine del tempo, così come tutte le iniziative Mikhail Gorbachev ) che, nelle circostanze, sarebbe necessario
mantenere fino a quando uno esercito per la società civile e le tradizioni nelle ex repubbliche sovietiche della democrazia come garante della pace nel
corso di una accesa discussione delle forze politiche interne. Ma la mia paura per lo smembramento prematuro dell'Esercito e il trasferimento di armi
liberato Repubblica e la gente nessuno ha sentito. Sembra a questo congresso i delegati non ascoltare gli uni agli altri, ma solo agito. Purtroppo, la cultura
della comunicazione in tepershney Russia non è sviluppato anche tra gli scienziati scienziati sociali.

V.V.Baklanov mi guardò per un lungo istante, e senza dire una parola, ha lasciato il Congresso prima - una divisione della sua struttura era visibile sul
suo volto. Le strategie per la creazione di un nuovo sistema politico non era. Caricare improvvisato CIS. Ben presto, il Politburo dei membri del PCUS
sono stati trasferiti alla presidenza delle loro repubbliche, i capi di ogni rango cominciarono a cercare e cambiare l'esercizio contabile a tutti i livelli,
facendo leva sull'elemento del liberalismo, economia di mercato e standard, come la democrazia occidentale o autocrazie asiatiche. Ragioniere preparare
un bilancio, contati e ha riportato una perdita, ma per organizzare le persone, la nazione non poteva. non hanno considerato per ignoranza, che
l'aggressività, il dominio e la ricerca della gerarchia - l'inizio di tutti gli inizi del movimento sociale di qualsiasi tipo. Soprattutto dopo la teoria della
selezione naturale e dell'evoluzione di Darwin, le rivoluzioni sociali in Europa e in Asia sulla scena c'era un uomo grigio.

movimento democratico non ha sviluppato sia da sopra o da sotto. Repubblica con il nuovo presidente ha iniziato la sua via d'uscita dall'Unione
Sovietica. In Russia, questa volta formata gli oligarchi e le autorità sui prestiti per l'acquisto di azioni o di sequestro beni pubblici e la sua rimozione non
è sempre lungo a Sochi, e nel paese - i vincitori del "miliardo d'oro". Ho ripetuto la storia di esportazione di capitali dalla Russia dai bolscevichi dopo il
1917, con vari pretesti.

Nell'estate del 1992. Mi sono rifiutato di studiare per corrispondenza presso l'Accademia di Servizio di Stato con il pretesto di "non chi volete servire."
Anche se un paio di anni il nostro centro di calcolo centrale, guidato dal generale eliminare "non è più necessario". Ogni comandante o il capo azienda ha
cominciato a governare a modo suo.

Mentre in vacanza nel 1992, che avrebbe dovuto capire cosa sta succedendo, ho lavorato nel comitato esecutivo della filiale russa della DDR,
partecipare a forum di sostenitori delle riforme democratiche identificate come la personalità di Eltsin, che era un sacco di emozioni da parte dei
sostenitori e piccoli soluzioni costruttive dai leader. Inoltre, il muschio e la codardia dei sostenitori degli ex militanti del Partito Comunista aiutato
sostenitori avversari "parlamentari" di Eltsin per organizzare e anche allora alcune azioni di sabotaggio razionali democratici. Nel mese di agosto, la
"battaglia" Colonnello V.Sadovnik, ferito in Afghanistan, che ho incontrato durante l'estate, con il mio consenso emesso decisione del ministro della
Difesa, e ho assegnato ad un gruppo di consulenti per fornire il ministro della Difesa per gli Affari Sociali, che è stato responsabile per V.Urazhtsev .

Fino alla fine del 1992 in termini di caos totale per sei mesi ero un corso di 3 anni dell'Accademia di servizio dello Stato. Interagito con il Supremo
Consiglio, e le organizzazioni della società civile nel processo di preparazione un pacchetto di leggi "militari", partecipato i temi della conferenza sulla
sicurezza nazionale, ho incontrato e parlato personalmente con quasi l'intera élite politica russa. Ma bisogni delle questioni demografiche e di sicurezza
sono stati il   tempo principale. Proprio così, sotto la guida di qualsiasi forza politica, con la partecipazione dell'apparato statale, per iniziare a versare la
nazione nella comunità economica globale di allora nessuno poteva. commercio costruzione Eltsin Maestro camminava sovrintendenti della perestrojka e
cominciò a privatizzazione all'ingrosso, i suoi compagni - una registrazione legale di una proprietà dello stato torta già divisa, ma la gente gettato via la
maschera culatta Sovieticus - sorpreso la propria tazza e cominciò a entrare nello spazio sociale liberato la Russia dalla porta posteriore . Tavolo e sedie,
che è stato condiviso bocconcini nel 1992, ed ora divisi. I funzionari del vecchio apparato statale ha cominciato a immergersi nella corruzione, e le
persone private della l'esperienza della cittadinanza durante l'era sovietica, è stato organizzati in gruppi di beni materiali ottenendo aggressive informali.

Nel dicembre 1992,., Come un gruppo di lavoro di deputato membro presenti V.Urazhtseva al VII Congresso dei deputati del popolo della Federazione
Russa , dove il proseguimento delle riforme fortemente contrari Luzhkov. Dopo il crollo dell'Unione Sovietica e l'abolizione del supremo organo di
governo ci sono molti disoccupati tra alti funzionari ed esperti, radunati intorno al Supremo Consiglio. In sostanza, hanno sparato alla squadra Congresso
di giovani commercialisti Gaidar. Famosa Chubais, non ho guardato - giovane, ma priobschonny alla pubblica amministrazione, potrebbe causare solo
l'invidia dei colleghi, arrivisti delle repubbliche fraterni, che cercano a tutti i costi di stabilirsi a Mosca, e la soddisfazione di ladri che confiscare beni dai
ragionieri impotenti iniziato il suo stato completo apparecchiatura di inefficienza con cui era facile accordarsi sulla divisione delle sfere di influenza e
torta totale. Ma più di tutto l'incubo Palazzo del Cremlino turbolenze mi ha colpito in azione del Presidente squadra e pericolo piedi giochi politici
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torta totale. Ma più di tutto l'incubo Palazzo del Cremlino turbolenze mi ha colpito in azione del Presidente squadra e pericolo piedi giochi politici
Khasbulatov con il Consiglio Supremo del paesaggio e la retorica della democrazia parlamentare nel Paese impreparato per la democrazia. "Builder"

Eltsin e il suo team non poteva essere d'accordo con il Consiglio Supremo guidato dal "professor" Khasbulatov. Eltsin alla fine del 1992. è stato
allarmato, la sua squadra mi sembrava, era mortalmente spaventato. Per me, Eltsin non era l'autorità, ma anche una sottile presa in giro Khasbulatov su
Eltsin e il suo team, io non sono felice. In generale, sostengo il corso per la democratizzazione sotto l'autorità del presidente, sotto la guida di Boris
Yeltsin, per rafforzare la presidenza in un paese con una sostituzione pacifica del sistema sovietico del parlamento moderna e il sistema di governo locale.
Ma le mie speranze non sono state soddisfatte.

A margine del congresso ha parlato di Zhirinovsky, gentile con me in quel momento politico (non volevo sapere nulla circa il suo sostegno - ha talento,
e il supporto secondario) e alla mia domanda: "Che cosa sarebbe prendere il sole se sarà eletto presidente?" Mi ha risposto che sarebbe stato in grado di
sciogliere le forze armate e di nominare i delegati per le elezioni del nuovo Parlamento fin dal 1992. Egli intuitivamente sentito, e forse ha avuto un forte
sostegno dalla ex KGB, che l'aggressività, il dominio e la gerarchia - l'inizio di tutti gli inizi nella vita sociale del popolo. A mio parere oggi colpisce
personalità in Russia sono di solito gli agenti segreti o si affidano a loro agenzie di intelligence o altro apparato statale. Questo è un indicatore di declino
o per i limiti di una frantumi società, popolo, nazione.

reciproca antipatia Eltsin e Khasbulatov, incapacità di negoziare e provocazioni contro Dudaev e legato nel 1992. Chechen nodo. I giovani politiche
incompetenti democrazia russa spinto dalla gente patriarcali nel Caucaso, gelosamente guardare le azioni della macchina statale dalla conquista del
Caucaso dalla Russia zarista. 
Russia liberale a 50 milioni. Qualitativamente nuova popolazione possibile in 100 anni. Il liberalismo ora - la stessa utopia, come il comunismo ieri. 
Russia è in ritardo rispetto i paesi sviluppati e non sarà mai prospero nel presente comprensione del modo di vita occidentale. la prosperità della Russia è
possibile solo se la maggioranza della sua comprensione razionale dei valori, basati su nuovi principi di globalizzazione e civiltà informatizzazione delle
Nazioni Unite. Questo processo è complicato e gli errori non può essere evitato. Si spera che la costruzione di un nuovo sistema globale costerà meno
sangue che cercare di connettersi ai proletari di tutti i paesi nel secolo scorso. 
riformatori giovani e luminose mette da parte un maturo e saggio seduto al posto del presidente di fronte a loro creato dal movimento verso la
democrazia. I leader essi stessi non chiamano perché non vogliono chiamare la Russia in futuro. Avevano perso il suo antico entusiasmo e di fede nelle
riforme è andato in opposizione alla democrazia immatura. C'era entusiasmo e la gente - freneticamente cercando occhi ubriachi sulla recente restituita
alla Russia un ingiustizia sociale e un'opposizione eterogenea ad attività che non capiscono e alcuni compagni presidenti. Il caso volle che ardente
desiderio di diventare una posizione di democratico, io, insieme con Gavriil Popov e Anatoliem Sobchakom era in opposizione democratica e di creare un
DDR russo (Democratic Reform Movement), troppo, non era al tribunale - il gioco in opposizione è possibile solo in un paese democratico stabile. Per il
periodo di riforme riformatori dell'opposizione dovrebbero essere abbreviati dalla legge, e le persone e le loro sia le loro azioni irrazionali male. La
criminalizzazione - una conseguenza di un approccio liberale alla riforma di ritorsione spostare la gente del paese a passaggi incomprensibili riformatori.
Il liberalismo e lo sviluppo intensivo dell'economia si sta affievolendo. Il crollo delle riforme di Gorbaciov, in base alla accelerazione del lavoro le
persone stanche, ha portato al liberalismo storico anno raffica di intenso arricchimento personale. L'attuale trasformazione della Russia e le società
occidentali sviluppate, spero, insisterà sul trasferimento di sviluppo intensivo della sfera della produzione materiale nella sfera della ragione, posterò
un'ideologia del liberalismo basato sullo sviluppo sostenibile di una società innovativa. Enormi risorse materiali nella cosa gestione personale del passato.

Alla fine di dicembre 1992. "Militare" ministro P.Grachevu una volta era impegnato in programmi sociali, e consulenti non ha mostrato se stesso,
furono mandati in pensione, e di garantire il gruppo si sciolse. E prima che dal V.Urazhtseva vice attraverso il suo assistente, ero a fare una proposta
diretta, insieme ad altri ufficiali distaccati a schierarsi con il Consiglio Supremo. Ho rifiutato, dicendo che il Consiglio Supremo dovrebbe in modo
costruttivo per aiutare il presidente Boris Yeltsin e il suo team (link aggiunto 30.09.2013, analisi degli eventi dell'ottobre A.Illarionovym credo sia
appropriato qui) nello svolgimento delle riforme democratiche. Ben presto la maggior parte delle contraddizioni da forno tra le diverse squadre, sono
tornato alla mia unità in Odintsovo, dove ha iniziato il tenente di servizio e ha continuato sul personale. Senza diligence continuato il servizio nelle
posizioni di Maiorca, sotto la guida di "comandanti" locali dopo tre anni di viaggio posizioni "Colonnello", che hanno nominato gli ordini del
Comandante e del ministro. Ora io non sono più in forma nel sistema sono, mi permetta di essere nella "educazione" dei giovani, e io come un corvo
bianco confusione agile in uniforme iniziare a sollevare. Ero disgustato, ma anche dall'esercito di lasciare era difficile. Ho trovato un uscita in
comunicazione con Astaschenko AA e altre personalità del partito democratico, Odintsovo District. La gente ancora facilmente mobilitare tergicristalli
per pulire intorno alla casa e "voluto sputare" riguardante l'iniziativa dei cittadini, anche se con una formazione accademica - l'abitudine di presentare ai
funzionari di governo, anche a fronte del bidello fino più alto livello di civiltà del popolo, ed è probabile che rimarrà tale per un altro lungo . E per
compensare questo è necessario introdurre la tradizione di ri-elezione di vari capitoli.

Nell'aprile del 1993, in modo allarmante., Mentre in vacanza è andato a referendum in Ivanovo osservatore del movimento di riforma. "Patria dei
Soviet" aveva votato contro il potere dei Soviet della fiducia al presidente, ma per un nuovo corso di giovani economisti e contabili del suo governo. 
l'altro, osservatori dei Democratici quasi picchiati mentre in hotel "Tourist" essere lontano da buoni giovani imprenditori provenienti da organizzazioni
criminali che si maestri si sono sentiti donato loro la libertà - circa il pericolo di criminalizzazione del paese, ho scritto allora, ma nel RDDR comitato
esecutivo non dato queste piccolezze questione ancora Sono tornati in modo sicuro, ma che la libertà ha cominciato a utilizzare principalmente gangster
poche persone curate. 
Ancora una volta, ho deciso di studiare, ma nel mese di giugno 1993. Come nel giugno 1992. Comando non mi ha dato il permesso di iscriversi
all'Accademia di Pubblica Amministrazione sotto il Presidente in contumacia, grossolanamente violato i miei diritti con il pretesto che non v'è alcuna
sostituzione per me in un'operazione di combattimento. Quindi proteggere il presidente, può essere vulnerabile dal superiore gerarchico. Ho provato a
lamentarsi, ma senza alcun risultato: i miei diritti e "opportunità", nati nelle teste dei "comandanti", una contraddizione che non viene risolto in mio
favore. In Army congestizia nominati segretari e tutti i tipi di personale e non soci e compagni vigili . Probabilmente giustificare parti Lavoro d'ufficio
dell'apparato centrale, privo di magazzini, la maggior parte dei quali assunti nel agenti segreti controspionaggio e felicemente riportato, e se volevano,
ufficiali anche calunniato. Tutto questo ha pesato sulla dignità umana e ha causato la sfiducia tra gli ufficiali, alla distruzione dell'esercito, quando si fuse
con il personale della massa grigia circostante. Vicino a me molti compagni nel servizio ricevuto spalline "sua" del colonnello alla sua forma grigia. 
più elegantemente salutato per il comando e il controllo di automazione e comunicazione realizzazioni - il grado di generale per la stessa uniforme grigia.
Creare ed estendere la loro rete e il KGB, i suoi "picchi", di regola, offrono una crescita di carriera sensibile e materiale preferenziale significa: piatte,
auto, buoni ... In generale, tutto il paese dal piccolo al grande è stata coperta con giuramenti vuote di fedeltà al tasso partito comunista non impedisce
rubare, ubriacarsi, perdere l'orientamento di valore e fin dagli anni '50 dopo aver recuperato dalla guerra ostacolato lo sviluppo del paese, controllata dal
l'iniziativa dei cittadini, e durante la perestroika scoppiare KGB bussare alla relativa "Picchio". Giuramenti e promette di dare il meglio a Dio.

Dopo il dramma nell'ottobre 1993 . Quando gli avventurieri scenario animato del potere sovietico (Consiglio Supremo senza la guida del Partito
comunista) e ha cercato con la forza sotto le sembianze di violerebbe parlamentari sulla vecchia vite scenario nel processo di riforma dei loro interessi,
non potevano più passivamente partecipare ad un evento.

Di propria iniziativa, ho presentato un candidato a deputato del movimento russo di riforme democratiche in 111 quartiere Odintsovo, nonostante la
"persuasione" del caregiver principale delle Forze di missili e la totale assenza di sostegno da parte del comitato esecutivo del movimento di riforma
democratico e il cosiddetto movimento costruttivo dell'opposizione Boris Yeltsin. La Russia è crollata dopo l'Unione era antidemocratica e sviluppato un
modo intuitivo. Le persone hanno bisogno di un processo costituzionale lungo per la determinazione e l'accumulo dei suoi valori e che fissa le linee guida
della società generazioni di democratici civili e sviluppare le competenze per lo sviluppo sostenibile delle loro regioni.

Le prime elezioni libere hanno dato i "russi" una nuova costituzione, e me un senso reale del livello di libertà, e la cultura politica generale, il ruolo
dell'amministrazione, la percentuale di democrazia e dei diritti individuali in Russia, il grado di preparazione del popolo all'esperienza occidentale della
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dell'amministrazione, la percentuale di democrazia e dei diritti individuali in Russia, il grado di preparazione del popolo all'esperienza occidentale della
democrazia liberale. Nel nostro quartiere ha vinto Lukin , gli piacevo a una delle azioni congiunte, ma stiamo stringendo la mano a lui, molto di più non è

soddisfatta. Chiamando il suo partito "Yabloko", confondono solo scarsa coscienza politica del popolo. 
Per me la cosa importante è stato quello di partecipare al volantino e quindi ho incluso la frase "Vota per l'eroe del nostro tempo ..." e rafforzato la
reazione della folla, diviso torta totale. Queste sono state le prime elezioni degli schiavi di ieri, peggio degli schiavi, che sono stati autorizzati ad avere
una proprietà ... proprio parere, in particolare, e che, lasciando cadere le loro maschere sociali, vogliono diventare subito padroni. maschere di carnevale
comunisti dalla dittatura del proletariato è finita, i cittadini hanno rivelato i loro volti e ha iniziato a vita libera. Molti rabbrividì il momento della verità ha
sconvolto molti, e volevano tornare al carnevale precedente, ma ahimè ...

Qualsiasi attività costruttiva in quel momento era a beneficio di emancipazione della popolazione, la sua libertà, la democrazia, ea scapito degli eroi
che hanno rischiato la difesa comune, piuttosto che i propri interessi .... Lo sviluppo accelerato del modo di vita occidentale e l'attività costruttiva del
popolo, la loro posizione civile nei vari sindacati, partiti e movimenti, e possono ora essere l'unica condizione per il nostro successo in futuro. Per questo
abbiamo bisogno di orientare la gestione sociale sulla unità del popolo, capire i loro problemi, le loro soluzioni costruttive nel campo per affrontare le
sfide per migliorare la qualità della vita in tutta la Russia, non lo scontro con l'altro, sotto la guida di combattenti inconciliabili e rivoluzionari ardenti o
loro discendenti riconoscenti? Solo dopo i problemi sociali e professionali nella squadra, l'impresa solidarietà collettiva che nasce dalla gente, la base
sociale per soluzioni politiche ai problemi della società. Nel frattempo, le persone che vendono le opportunità per la sua qualità della vita per il salario in
busta e la vodka a buon mercato, da cui non può rifiutare te stesso.

Naturalmente, i Democratici non sono uniti, perché dopo tutto, un duro bolscevichi sindacali hanno portato la Russia alla prosperità. Lasciate decenni
in un partito repubblica presidenziale si piegano, ma piuttosto l'elite ... di non combattere per il potere, ma per il concorso per il diritto di un
miglioramento del 5% del controllo russo nei prossimi cinque anni del XXI secolo, con una transizione fluida verso la metà del ventunesimo secolo per le
persone ragionevoli elite generali individuali stato e alla fine del secolo ad un ordine sociale ragionevole sulla Terra.

Alla fine di dicembre 1993. dopo l'adozione della nuova Costituzione della Russia, con una particolare attenzione per i diritti individuali dei miei,
piuttosto che collettiva (comunità) come nel precedente, "i comandanti e gli educatori", ispirati alla sconfitta dei "democratici" nelle elezioni
parlamentari, mi ha dato una classifica di addestramento al combattimento, fare due più abbassati stipendio, rigorosamente mi ha segnalato un posto nei
ranghi. Il team ha esaminato giù - e nell'esercito, gli è stato negato. Began adescamento discutibile, (pacchetto di "cagne" abbandonati erano pronti a
rompere qualsiasi ..., ha detto che il nuovo proprietario, che per fortuna in quel momento non si è presentato e ho avuto la speranza della comparsa in
Russia di individui innovativi autosufficienti con collegamenti orizzontali avanzate).

Nel mese di gennaio 1994. Sono di nuovo fuori servizio "senza una squadra." Nelle elezioni locali dei comandanti e degli educatori già strappato dalle
mani dei miei petizioni (siano essi sapevano che la compensazione così la strada agli altri governi Odintsovo", alcuni enti subordinati delle mani che non
osano a strappare qualsiasi cosa. Così è accaduto dopo - uno dei più grandi eserciti del mondo non possono più proteggere il suo popolo dal loro stesso
crimine, e anche fornisce con personale addestrato). Essi ingenuamente creduto che come un militare non dovrei utilizzare attivamente il loro diritto di
voto. Comunque è stato necessario votare sulla squadra, proprio come ai vecchi tempi, essendo i sistemi presenti sul seggio.

Nel mese di febbraio, 1994. dopo diversi anni di partecipazione al movimento democratico e la lotta per l'adozione della nuova costituzione della
Russia all'azione diretta di articoli sui diritti umani, sono stato congedato dall'esercito, la nuova Russia con il manuale, ma per 24 ore come un
avvertimento ai piedi in silenzio nelle file della corrente "tradizione", che non risparmia nessun astronauta, nessun primo ministro ... santo. Pubblica
amministrazione fino a quando i sistemi di valori vuoto, non è nemmeno da Dio, ma deve essere tale che i valori della persona e l'apparato dello stato
chiamato il Cristo, che è lì il potere "sacro" a crocifiggere "in 24 ore".

Dobbiamo abbandonare "tradizionale concetto di leadership" Dio è basata sulla volontà, che prima della venuta sulla terra del Figlio di Dio, la gente era
come Creatore onnipotente, il formidabile Giudice dimora in gloria inaccessibile. Iisus Hristos ha dato un nuovo concetto di Dio come una stretta,
misericordioso e amorevole Padre - "Colui che mi ha visto ha visto il Padre" - ha detto Iisus Hristos (Giovanni 14: 9). E nonostante il potere della parola
nella Bibbia in varie combinazioni di diverse centinaia di volte. La situazione è simile nella nostra Costituzione.

Alcuni ufficiali dell'esercito di schiavi mi invidiavano, altri cominciarono a vedere come posso aiutare il mio padre spirituale in questa situazione.
Se al mio posto era un soldato, che ha deciso di mostrare iniziativa civica, potrebbe uccidere i vostri piedi compagni, sergenti, marescialli e gli ufficiali

in questa situazione potrebbe rimanere in silenzio. Tutto questo è aggravato dal crollo del vecchio esercito sovietico in assenza di alcun passo nella
costruzione di un nuovo esercito democratico. Chubais e Gaidar apparentemente credevano che il mercato e l'esercito si creerà un nuovo rapporto,
quando un anziano non pulirsi il culo più giovane (vedere il film Mikhalkov accecati dal sole).

I miei volontari del "movimento di riforma" sono stati in una situazione peggiore, e potevamo solo reciproca simpatia e la speranza che la democrazia
resistere in Russia e le nuove leggi non lasciare che la gente ancora una volta immersi nella sporcizia della povertà e della disoccupazione lacrimogeni e
giovane democrazia con la sua opposizione costruttiva .

Una settimana dopo, il procuratore militare delle Forze missilistiche alle quattro cercando di convincermi che il licenziamento "decorato" correttamente
(cioè macchina pubblica amministrazione, che di collegamento e si sta muovendo nella giusta direzione) e andare in tribunale non dovrebbe essere quello
di proteggere i loro diritti. Io stesso non voglio tornare a " amici che combattono " con diligenza aiutato "comandanti" per controllare il mio
addestramento militare e di emettere il licenziamento dai loro ranghi. E questo è, dopo 15 anni di lavoro militare comune ... Essi sono onesti ufficiali, e
come tutta la popolazione in alcun modo la colpa e li ho troppo e si è dimenticato oggi, nel 1996, e alcuni dicono il saluto -. Dio li giudicherà . Alcuni
continuano a essere ... un libero e Russia democratica, e molti sono fuggiti dall'esercito per un motivo o un altro, senza aspettare la ricompensa per il suo
zelo nel servizio di ufficiale superiore. Gli ex attivisti e partgruporgi, ufficiali del KGB negoziati in mercati, utilizzando dipendenti e metodi rigidi di
funzionamento fino all'assassinio di ex compagni che ora sono diventati concorrenti del settore. Nel caso di un rollback del sistema in quanto potrebbero
ancora una volta ha colpito il petto e andare agli attivisti dei combattenti per i diritti delle persone che lavorano. La Russia ha bisogno di un nuovo nucleo
del corpo degli ufficiali di professionisti della classe media per i soldati e il licenziamento accelerato di generali grossa faccia animale. Ma la classe
media continua ad accumulare risorse e li contrabbando all'estero e soldati di professione, poche persone andare.

La Russia continua ad essere al buio ... i confini nazionali, i costumi e mercati interni liberi. "Gli uomini d'affari" utilizzando i conflitti di oggi
continuano a saccheggiare il paese, borseggiatori regioni centrali si sono stabiliti a Mosca, e la gente continua a morire di ubriachezza.

Modalità di controllo dell'esercito da parte del Partito Comunista ( la pietra angolare della costruzione e distruzione dell'esercito, l'organizzatore di tutte
le vittorie e le sconfitte ), sotto la supervisione del KGB , kontravedki e l'iniziativa personale dei comandanti per l'ispezione da parte dei singoli
subordinati ostacolato lo sviluppo della popolazione maschile, che sostituisce l'iniziativa e pensò guerrieri, abstract di fonti primarie, risoluzioni
congressuali e parti diffidano l'altro, organizzata internamente in catene verticali di "vuoti" figure in uniforme, in grado solo a guardare in bocca o le
autorità a sopprimere pochinonnyh più Al fine di lottare contro il loro stesso popolo. Curb libera e indipendente al di fuori del marxismo-leninismo e il
pensiero degli intellettuali civili. relazioni orizzontali erano scarsi e ha causato il sospetto di loro iniziatori. Nella caserma tre "compagni" potrebbe
battere il quarto e il restante 70 tutti hanno imparato ad ignorarlo (l'esperienza della guerra in Cecenia conferma che coraggioso 3-4 possono falsificare o
distruggere una società). La società ancora non piace il loro esercito , i loro ufficiali. Decine di migliaia di militari di leva eludere, e un altro la Russia
esercito non ha. Nuovi ufficiali dell'esercito e nuovi nati solo rapidamente nel sangue e le vittorie, lentamente raddrizzare la situazione può essere solo il
mondo per decenni, un sacco di soldi e tempo sufficiente per il personale militare, ma né l'uno né l'altro per noi che non dà abbastanza di loro. Non c'è
nemmeno materiale didattico, e l'interpretazione della Costituzione per un guerriero. "Tradimento" persone stanche e disorientate costerà la Russia, e
forse la nascita di nuova linfa e nuova ... Army of settore competitivo (purtroppo solo famosa "Kalashnikov" ). Sangue e un sacco di gente, ma a versare
meno bisogno di generali di talento per la vittoria e non solo i militari. le cellule di partito non funzionavano contro la criminalità - non v'è persona che
ora autorevole e informativo.
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ora autorevole e informativo.

Nonostante gli anni trascorsi nel prendersi cura di me dal partito comunista, vorrei essere attivo, e dopo il suo licenziamento, ma il comandante
supremo, al momento non ho considerato subordinati. Gli attivisti demdvizheniya di recente sono emersi responsabili del personale dai democratici in
scena prova prove di attitudine per le prove occidentali, il movimento di massa di persone libere spaventato leader, abituati a lavorare con Kholuy
minoranza e maggioranza rassegnata, e del gomito tra i nuovi "democratici", che hanno creduto che loro e tanti e divani vicino a Eltsin di poco, non mi
volevano. Ricordava, come alcuni onori di formazione politica del nostro commissario dimostrato che essi sono diversi da altri onori. Democratici attuali
cominciarono a dire che sono più democratici di altri democratici. A quanto pare, la qualità della popolazione è tale che possiamo ora solo in caso di
successo di terz'ordine. Apparso "dermokraty" termini "demshiza" etc. In uno dei forum di forze democratiche Smirnov ha annunciato richiesta di truppe
a venire ... e poi ha detto che i militari è tornato e non ha parlato il comando, dove si trovavano: ero disgustato. C'è stata una chiara politica di
contenimento delle riforme politiche. Eltsin con Gaidar e Yasin, a quanto pare si è concentrato sull'economia e ha rifiutato di sostenere il movimento
democratico di massa. E 'stato come un tradimento. Le variazioni dei tassi di cambio durante la democratizzazione del paese ancora una volta a dividere
la popolazione, hanno distrutto i primi vagiti di capitale sociale e della società civile. I media hanno cominciato a confrontare la democrazia russa con le
democrazie sviluppate, gli errori spaventati cittadini attivi. I teorici e Sissy erano più forti e distrutto i germi della democrazia dal basso. Ho dimenticato
che non letame non cederà. Ed è stato necessario solo per rafforzare la polizia e la democratizzazione del paese per effettuare i metodi speciali di
transizione. Grazie a Dio che io non sono venuto dall'Estremo Oriente al forum e ho dovuto tornare indietro lontano. Forse è per questo che là più tardi, i
rapporti "Repubblica dell'Estremo Oriente criminali", e tutti sociali hanno cominciato a sviluppare nello scenario criminale. Ad esempio, invece di
attivisti pro-democrazia Dudaev consulenti Eltsin loro azioni inetti trasformati in militanti, gruppi armati governo federale non controllati nelle montagne
della Cecenia.

Il comitato esecutivo del Movimento democratico di riforma sono stati a malapena in grado di risolvere solo i propri problemi, con il livello di
"rivoluzionario" del comitato esecutivo a mio avviso è stato inferiore alla media del Comitato del Partito della fattoria collettiva della fine dell'era
Breznev. Rifiutando la leadership politica dei leader della "perestroika", non è riuscito a creare un movimento democratico moderato e organizzato, è
stato spruzzato sulle forze di opposizione tra loro. Coloro che stanno e che cosa il vostro non capiva, furono dispersi, e alle prossime elezioni hanno
aggirato le "Donne della Russia". Poi si sono ritirati dalla opposizione costruttiva in giardino o sono partiti per l'estero con le storie sulla situazione in
Russia, dove molte nazioni e nazionalità sono stati liberati e le armi per l'avvio.

Il processo di creazione di relazioni interne ed esterne è andato ... E infatti versando nella comunità internazionale in un momento. Lasciare coloro che
sono riusciti a privatizzare le più preziose pezzi di torta. Tutto questo ha rallentato lo sviluppo della nuova società in Russia. La popolazione si
consideravano truffato i liberali.

Le unità, guadagnarsi da vivere, hanno continuato il lavoro pubblico attivo. Tra questi, ho abbastanza S.Fedorov e K.Borovoy .
In Russia, il partito ha cominciato ad emergere di amanti della salsiccia e birra fredda a buon mercato - "Gli uomini della Russia", i sostenitori della

società "zio Bens," promette di riempire il riso e ketchup, "preparato" per nominare un rappresentante ai Presidenti della Russia e le firme raccolte in
Petushki. 
leader DDR che si trovano in un'opposizione costruttiva, non ero in forma. Si separarono e cominciarono a competere tra di loro. Non ottenere un posto
decente nel sistema di governance, sono in opposizione al cottage o diventare passiva e gettando strutture democratiche, traffico - migliaia di democratici
attivi essenzialmente hanno ingannato e tradito anche peggio. Non sono venuto agli uomini d'affari, prevalse un crimine, e le politiche pubbliche fallite
per poveri pollock bevitore.

Il caso mi ha portato a l'ufficio del sindaco di Mosca ad un primario specialista e Preferita consulente informatico . E nell'autunno del 1994. Io insegno
le basi dell'utilizzo di un computer .

Essendo in una posizione di personale strutturalmente seminare grano di bene eterno ... per rotoli, torte con cavolo, che coceranno mai in Russia per
importare. Forse questo saranno i cittadini di 90 anni di nascita, sono nati come una carta di cittadino per la gestione economica globale, non il lavoratore,
uno strumento per la costruzione del comunismo in un solo paese. Raccomandazione, che mi ha dato Gavriil Popov, giocato con il business manager
assistente dell'ufficio del sindaco e, probabilmente, ha gettato nel cestino della carta straccia.

Non è la prima volta che ho lasciato i compagni e non molto turbato, egli continuò ad insegnare.
E i miei ex "comandanti", dopo aver vinto brillantemente con me, rafforzato la disciplina, una maggiore prontezza al combattimento e "onesto" ha

ottenuto il grado di generale, e quando scoppiò la guerra in Cecenia, in silenzio osservato il "valore" di colleghi, una triplice cerchia di forze di divisione
che circondano una società nel villaggio prendendo di mira ogni avversario, e poi, dopo l'applicazione di "Grad" sul villaggio, passata attraverso un
"malinteso" fuori dal ring in piena vista del pubblico di tutto il mondo. I miei ex boss cambiano i loro pantaloni a righe, sedie per una dimensione più
grande per i loro asini, e gioire nella sua inaccessibilità strategica. Alcuni di loro hanno dato, e ancora dare consigli ai dirigenti del paese, ma guardato in
silenzio mentre gli altri generali, "potere" non è solo un abominio di mancanza di professionalità, ma anche per la partecipazione di gruppi criminali nelle
elezioni dei capi delle amministrazioni. Hanno vinto le loro strisce, continuando la tradizione della guerra civile, per le rigide subordinati di guida in
tempo di pace e di conciliazione con la dirigenza ei generali del complesso militare-industriale. E dal momento che ho il consulente controllo del corpo,
poi ha permesso di crescere come segno di rifiuto della situazione appena una barba .

Simbolo Reform Movement - "Buffalo" o "mucca", probabilmente riflette accuratamente lo stato delle cose in Russia, che hanno una lunga "masticare"
i valori della democrazia , e in attacco "Lupi", ogni persona ha diritto a fare affidamento solo su se stessi. Consulenti caccia al lupo nel nostro paese
guidare i giovani commercialisti mancano, e alcuni dei candidati per valutare le loro abilità con il gracile Suvorov e mettere quasi impossibile ... per il
potere offensivo.

Dopo la confusione nel 1996 e costretto l'estensione dei poteri di Eltsin alle elezioni ero in grado di rilassarsi un po 'e ampliare il progetto "Accademia
Militare di Internet", che è supportato dal vice N.Moskovchenko, ma i funzionari del Municipio hub informazioni sul progetto frenato, e la nostra squadra
non era in grado di perseverare, e l'ho fatto a proprie spese. Credo che la ristrutturazione del processo oggettivo Gorbaciov e Eltsin Trasformazioni di
movimento sociale, dipinse la stupidità russo. Questo è quello che apprezzo di questo periodo, e chi e ciò che viene detto o fatto in anni di avanzamento
del sistema sociale in Russia non è così importante dal punto di vista storico, se non ci fossero crimini evidenti contro la personalità individuale.

Al momento attuale (1996) nella loro pagina di curriculum - "WORLD Boris Mayorov" cercando di mostrare problemi di cambiamento e di trovare
soluzioni per garantire l'ingresso nel mercato mondiale e la disposizione della Russia nella comunità mondiale dei paesi sviluppati. Credo che la vita è
unica, e l'identità della persona e la base di tutta la volontà arcaica di potere e di potenza molto caotica nella società, è il momento di esplorare e
trasformare in una gestione civile . Solo controllo attraverso il diritto e avvocati (tutori della legge), comportamento correttivo della persona secondo la
legge se necessario. Persistente violenza contro la persona per migliaia di anni - il problema principale per la Russia in particolare. Eliminare la violenza
può essere realizzato che il tessuto sociale, così come tutto il mondo materiale esiste nel movimento espandendo in tutte le direzioni. Design lineare o
purposefulness Reich millenario, il comunismo, ecc impossibile a causa delle proprietà di base di cui sopra della materia sociale. Nuovo periodo di
massimo splendore nazionale o la grandezza della Russia nella famiglia delle Nazioni Unite si formeranno a poco a poco, se i leader impareranno
gestione sociale. Potrebbe presto fare una scienza sociale svolta, e ancora fuori dalla crisi e integrare nelle moderne nazioni unite meglio per la Russia nel
suo complesso. Per l'ingresso indipendente degli individui alla proprietà privatizzata è necessario preparare con urgenza un disegno di legge e poi gli
schiavi di ieri distruggeranno tua madre - la Russia, la società non fa rivivere, e poi nella comunità globale saranno spazi solo aperti, che sono ancora
considerati come la nostra. Per la cooperazione con l'Europa occidentale, abbiamo bisogno di sviluppare la forza e attuare programmi di adattamento
nazionale, altrimenti non ci sarà schermaglie continue.

Sono appassionato di informatica , giardino, biciclette, scacchi, processi sociali e problemi di sicurezza nazionale della Russia durante il suo ingresso
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Sono appassionato di informatica , giardino, biciclette, scacchi, processi sociali e problemi di sicurezza nazionale della Russia durante il suo ingresso
nel mondo integrato. Rimango in Russia.

Il partito non appartiene a simpatizzare con i socio- democratici associazioni pubbliche, il sogno liberale di un dispositivo del nostro paese nel futuro
secolo globale e cercare di sopravvivere nella vera Russia a pagare l'insegnante e condividere "HERMES-UNION" al posto del voucher, solennemente
consegnato a me in casa con un grande funzionari della Commissione alta dirigenza per volere di giovani commercialisti - riformatori. Sono bravi ragazzi
- giovani economisti, tranne che da qualche parte sbagliato i calcoli? arriverà il loro tempo, probabilmente dopo il 2008, e io sceglierli secondo i vostri
criteri . Solo per sopravvivere. La privatizzazione è stata come una partita simultanea di scacchi con i maestri. Molti non hanno capito a che cosa è stato
perso il corso del gioco nella privatizzazione.

Nel 1993 ero uno dei pochi usato il PC a funzionare, ma un comitato speciale di miei compagni nel servizio nominato Generale Esin, mi ha registrato
applicazioni informatiche pratico dell'UE, e lo invitai a licenziarmi sopra la scarsa conoscenza del modo in cui ha garantito il comando di combattimento
e sistemi di controllo e missili nucleari. I "buttato fuori" di andare in pensione, Esin è stato un grande generale, e presto felicemente in pensione,
lasciando i servizi televisivi sul pulsante di avvio per i missili vzlotah sulla sicurezza e il comandante del fronte dei personal computer del monitor IBM a
casa.

Gli esperti ritengono che il costo del lato squallido di combattimento è orribile gestione. Sul superamento del sistema di difesa missilistica e di colpire
il bersaglio rapporti non vengono rimossi, i nostri cittadini non sono gentiluomini, e non ha rovinato il rapporto con i risultati dei loro investimenti
volontario-obbligatorio. Tuttavia, essi non sono più andando a lavorare su un nuovo ufficiali di carriera e funzionari civili di reparti, piegando il capitale
di partenza per le start-up di vari progetti che le persone possono non ancora, e non si vogliono controllare.

Russia congelato in attesa .
Spesso scambiabile "squadra" di Boris Yeltsin, che agisce sotto la bandiera della democrazia liberale non riusciva a smettere di diapositive del paese al

disastro, a causa della struttura di risoluzione dei problemi sbagliato attraverso l'economia, la morale, la personalità, la famiglia e lo Stato nel suo
complesso. Il liberalismo oggi promuove una separazione di forze e risorse dalla Russia per investirli in luoghi efficaci nel resto del mondo, e questo
accelera solo la crisi per la Russia di oggi. Solo attraverso una rinascita spirituale, sta gradualmente realizzando il suo valore , la maggior parte delle
persone saranno trasformate e sarà in grado di viaggiare dalla Russia alle isole Canarie per una vacanza. Come arrivare e quanto tempo aspettare ancora?
Si spera, che capiranno.

Coniugato, due figli.
carattere socievole , liscia, senza cattive abitudini, richiesto praticamente sano, quasi ottimista.
Sto cercando uno sponsor per la pubblicazione di sue lezioni sulle basi di applicazioni per PC.
Cosa fare? Steppa e steppe intorno ...
1996g.
 
Dal maggio 2002. Ho deciso di continuare il testo nella sua storia, lasciando intatta paragrafi precedenti.
 
estensione
 
Nel giugno 1998, mio   padre è morto improvvisamente. Al funerale del padre nel Gus-cristallo e mi ha raccontato storie sul crollo della famiglia e della

vita stessa di alcuni dei miei compagni di classe, negli ultimi ragazze brillanti. Nel complesso, questa è stata una terribile immagine della popolazione
della rivalutazione di valori e obiettivi di vita, che erano in grado di sopravvivere, non tutti.

Nell'agosto del 1998, la Russia ha annunciato la sua insolvenza. Solo la famiglia e il lavoro del docente mi hanno aiutato a sopravvivere.
La Russia è ora nel 1998. non ha bisogno di ragionieri, cosa di valore è stata privatizzata. Liberato capitale scorreva nella loro area effettiva

applicazione. Ora, quasi in piano, abbiamo bisogno di sforzi di tutti e le parti superiori in grado di organizzare il lavoro creativo della nazione per la
qualità della rinascita ogni individuo, la famiglia, e la Russia come uno stato moderno, con un'integrazione quotidiana e attenta nella comunità mondiale.

Fino a quando il mondo ha cominciato a prendere forma Sverhnatsiya come un quadro globale efficace per la libera circolazione di persone, idee e
capitali per la massima soddisfazione dei requisiti calcolati e trasparenza in una parte del mondo globale della cella secondo l'alfabetizzazione delle
Nazioni Unite o struttura simile. Eccesso di sviluppo capacità calcolata sarà bloccato elite sverhnatsii. Sarà questo elite transnazionale a prendere il resto
delle nazioni del mondo?

L'ingresso di Careless Russia nell'economia di mercato globale, le persone inesperte e idee comuniste bruciacchiati iniziativa delle masse della Russia
centrale ha portato ad un'ingiustizia incredibile - privando le masse di proprietà comune, e attraverso questo al declino dell'attività economica della
popolazione, l'impoverimento del paese e di fatto l'occupazione dei popoli delle terre di confine, dove tutti epoca sovietica, molti hanno continuato a
mantenere il suo gregge di pecore, avere la vostra attività.

Dopo il fallimento delle elezioni e ripetuto nel 1997 di proposte per l'organizzazione dei sostenitori del movimento di riforma ei socialdemocratici
attraverso il sito internet e la visita nel febbraio 1999. 3 Congresso dei socialdemocratici della Russia, che ha sospeso la sua attività politica e impegnati
nelle loro tecnologie informatiche preferiti. Nuovo Gorbaciov, circondata da un innaturale giovani assistenti attivi (probabilmente a causa del KGB), che
ha preso il comando degli Emirati socialdemocratici non credeva in Russia, anche se sinceramente mise al lavoro.

Ad esempio, Yavlinsky o Boldyrev mi sono venute in mente più sul ruolo. Inoltre, il nuovo capo del comitato esecutivo del movimento di riforma,
probabilmente staccato dalle ex strutture del KGB, il sig Rydkin mi ha rifiutato in tutti i miei iniziative informatiche e di affidamento per i loro artisti a
socialdemocratici sito http://sd.org.ru/ . A questo punto, prosciugato l'entusiasmo per il cambiamento e la nostra popolazione.

E in tv e all'inizio del 1999, continuano a mostrare il comandante delle forze missilistiche strategiche in servizio in forma quotidiana di una scrivania
con un computer della famiglia o la scuola. Dietro di lui, 10 tonnellate di attrezzature relè in un comando e controllo di tipo corazzato di cavo "spaghetti"
che non circola molto di più di tre lettere russe e tre numeri arabi. Accanto a lui i miei ex capi a strisce che tratto di penna sui certificati di collaudo sono
stati sepolti nel terreno un sacco di soldi per il comando e controllo e di comunicazione , ed è ancora circondato da unquestioningly dedicati suoi aiutanti
si aspettano le prime piantine di alberi nei frutti di comando e controllo nel campo del suo paese delle meraviglie di attività . Tuttavia, questi campi sono
stati di circa molte delle speranze crollate gestore impero uomo del paradiso tra gli spazi russi inefficienti e fredde. 
Alla fine del 1999. "Grande costruttore" Eltsin ha fatto progressi incredibili - consegnato ruota stato esausto perestroika la Russia , non è l'eroe della
Russia, non ... il generale De Gaulle, come ha fatto il francese e l'ufficiale fortunato e neutrale della sua unità, il tenente colonnello magazzino riassetto
intatta del KGB. Forse per disperazione, ma poi qualcuno ha creato una versione di che ed è stato concepito. Se tutti abbiamo pensato sopra in anticipo ...
ma la Russia ad un tale stato dovrebbe andare, vai ... e talvolta correre.

Russi contro lo sfondo di un campionamento coerente esercito e la completa mancanza di sicurezza - esplosioni di condomini e la prolungata
operazione antiterrorismo in Cecenia erano sbalordito, ha preso questa decisione e ha scelto il presidente della Russia Vladimir Putin. Ho votato per.
Come egli stesso come maggiore dell'esercito ha funzionato per la Duma di Stato nel 1993, quando i generali hanno mostrato completa confusione, e
talvolta codardia. Stato a svolgere le sue funzioni di base per garantire la sicurezza del pubblico e la gloria di Dio che non è guidata da un ex caporale poi
la Russia.

Nel 2001, sono stato trattenuto campagna incomprensibile contro Berezovsky e Gusinsky e posseduto dai media, anche se il danno economico da altri
canali di pubblicità a mio parere almeno.

Dopo l'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 a New York, ho avuto solida fiducia che l'inizio della transizione solo dopo che il divieto totale di tutti
i segreti inizio al nuovo sistema di ordine mondiale. Tutti i servizi segreti del mondo dovrebbe essere vietato come una sostanza chimica e le armi
batteriologiche. Qualsiasi discrepanza, tutte le distorsioni nel identità dei prodotti e le organizzazioni dovrebbero essere vietati, nonché (per esempio, il
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batteriologiche. Qualsiasi discrepanza, tutte le distorsioni nel identità dei prodotti e le organizzazioni dovrebbero essere vietati, nonché (per esempio, il
partito o il liberale Partito democratico Yabloko devono indossare appropriato nome di entità). Fino alla rapida adozione di una legislazione nella maggior
parte degli stati moderni, non credo nessuno dei pia ad accordi di qualsiasi presidenti. Ovunque mentire. Spero che in questo non sono sola. Insieme con i
problemi organizzativi complessivi sembrano risolvere il problema di arricchimento illimitato di élite nazionali e transnazionali, riorientare agli altri
valori, e le risorse dirette allo sviluppo della popolazione mondiale rilasciato pubblicamente.

2002. Supreme Commander ha trovato i soldi per pagare la normale Army, l'esercito ha cominciato a rispettare dopo un decennio di abbandono. Per me
questo è un passo importante del presidente - un agente di sicurezza a tempo pieno nel recente passato.

Sarebbe buono a ottimo Otto concordato in un prossimo futuro di portare gli ufficiali dell'esercito per il controllo degli Stati, aziende e singoli individui
per aprirli in base alla legge. Val la segretezza, la segretezza, la guerra e il crimine di natura diversa traboccato civiltà. Solo per il 2001-2002. per
contemplare i membri della mia famiglia e di me stesso è stato abilmente rapinato alcuni secondi durante il giorno per strada ben vestito più di me
borseggiatore lavora un sordomuto alieno alla ricerca negozio outerwear o workshop sulla sartoria ..

23 ottobre 2002. ribelli ceceni hanno sequestrato 800 persone a Mosca, Alla Pugacheva coraggiosamente avviato negoziati, ed è ancora in grado di
corpo Boris Yeltsin e Ruslan Khasbulatov ragione o non evidente; per esempio, si potrebbe offrire come ostaggi al posto di ottocento russi e gli ospiti. 
Eltsin, la mossa sarebbe stata più forte della volontà dei loro "scarabocchi" politici Vladimir Putin. Per Khasbulatov dimostrazione di coraggio civile e
l'accettazione di errori di opposizione Eltsin nel 1992-1993.

Oggi, 23 febbraio 2003 per la prima volta negli ultimi dieci anni la Russia degnamente celebrato i loro guerrieri vacanza professionale, i difensori - la
professione antica e nobile tra le persone malvagie che, purtroppo, inconsapevolmente accaparramento i loro problemi, e poi li ha costretti a permettere in
guerre.

Forse questo rumore circa la vacanza è associato alla imminente guerra degli Stati Uniti contro l'Iraq - il frutto della politica del Partito, che sarà
responsabile per gli errori del suo fratello maggiore. Speriamo che, dopo la sconfitta del regime iracheno in Russia si verificherà inevitabilmente eventi di
pentimento e la purificazione del peso dei loro errori del recente passato.

17 aprile 2003. vice ucciso Sergei Yushenkov, persona piacevole per me, e la politica. Così il destino ha decretato che le nostre strade si sono
incrociate, ma uno sguardo più attento non era possibile. Da lui ho adottato il nome di "democrazia radicale" quando gli ufficiali codardi nel 1992. Mi è
stato chiesto circa l'orientamento politico, li ho buttato in faccia che ero "democratico radicale" - oggi, purtroppo, una tale risposta non mi posso
permettere. E 'un peccato che non c'è posto per i radicali in Russia ... Sono quasi sempre persone interessanti.

L'illegalità uccide Putin deve essere interrotto, altrimenti i russi inzuppare l'un l'altro in ogni occasione e in privato, camminando durante il giorno e di
notte con una bottiglia di birra sia con una spada.

18.09.2003 dell'anno per me è iniziata improvvisamente un'altra ristrutturazione.
Mentre in ospedale nella tenuta scoperto per caso che le difficoltà di respirazione, non solo dal naso ferito, ma anche sull'estensione critica dell'aorta e

mi ha lasciato a vivere con questa miniera nel seno non è più di 1-2 anni. Guida ospedale dipartimentale a Pleasant mi scarico per una consulenza
indipendente. La clinica №1 mi è stato inviato alla commissione di ammissione RNTSH dove mi opzioni hanno annunciato che questa operazione vale ~
$ 7000 nel caso del funzionamento immediatamente pagare. Non ci sono altre opzioni io non consiglio. Mi interessa loro funzioni della Commissione e
diritti del paziente.

Per 23 anni di servizio nell'esercito russo, e quasi 10 anni di mandato del sindaco di Mosca non è riuscito a risparmiare denaro. ufficiali di riserva per le
pensioni ~ 3000 rubli, stipendio consulente per le tecnologie dell'informazione nella City Hall e il governo di Mosca ~ 7000 rubli, le mie iniziative in
profitti costruzione sito non è portato. La nostra unione può aiutare a non più di 500 rubli.

Son ha deciso di fare appello a cittadini ricchi di aiuto attraverso le pagine dei nostri siti.
Ho capito quanto sia grave la mia situazione e che può rendere l'operazione più conveniente.
30.10.2003.
Su consiglio di un esperto della compagnia di assicurazione medica Max-m figlio appello al Ministero della Salute e ha ricevuto una lettera con la

richiesta di rendere il funzionamento del disegno di legge di bilancio. Questa lettera l'ho portato alla commissione per l'ammissione al RNTSH, dove mi è
stato detto che il centro è un ramo impiegati statali affollati e causare me al telefono, quando il mio turno raggiungerà. Mi chiedo quando?

Figura patsienta diritti fallito , e quali sono le funzioni della Commissione potranno scoprire. Commissione di riferimento non, in cliniche e ospedali, i
medici hanno preso un perimetro difensivo di un mercato naturale. Questo è accaduto in tutte le sfere. Per stabilire le regole del centro di accoglienza
nelle nuove condizioni che in 20-30 anni.

La mia generazione dopo la fase di rapida privatizzazione dei piani di Chubais' sono stati derubati dai loro (nostri) connazionali. E ora nel paese matura
una nuova guerra civile, ed i prezzi di mercato degli imprenditori attaccare tasche di bilancio degli insegnanti, medici, soldati e altri dipendenti
dell'apparato statale.

Dobbiamo fare qualcosa. I chirurghi ei loro pazienti, insegnanti e studenti, militari e civili della Russia moderna devono interagire armoniosamente con
l'altro in campo giuridico russo.

Nel nostro quartiere Odintsovo un solo candidato per la Sobakin sa cosa fare ora. Son deve chiedere a lui per un appuntamento per appuntamento.
2003/11/02
Nel fine settimana, dopo un occupato 45 giorni di ricovero trovati solo di destra:
- Dipartimento di Cardiochirurgia dell'Istituto di Trapianti ;
- russo NPK cardiologica;
- Centro Scientifico di Chirurgia Cardiovascolare nome. ANBakulev .
A causa della difesa a tutto tondo, queste regole non mi hanno spiegato i chirurghi volta appropriate.
La procedura per la fornitura alla popolazione di cure mediche ad alta tecnologia presso il sito del Ministero della Salute russo non è attiva , lo stesso

sito non ha trovato o non lo è per la regione di Mosca.
Ovunque sui rapporti sito sulla divisione di miliardi di rubli per il trattamento della popolazione russa, in una determinata regione, e gli schemi di

azione dei singoli pazienti con diversi status sociale e non portate borsa. Costretto a vivere e ad agire secondo le idee tra i molti cittadini russi e medici
con i pazienti.

07.11.2003
Solo che la libertà del programma di parola a me e gli altri elettori offerto di accettare il loro destino e morire per un futuro migliore, nonché la

restituzione del denaro nel bilancio a causa dei programmi di privatizzazione extra-legali in 90 anni porterà a maggiori problemi. Nemtsov ha chiamato
su di lui per credere e morire con gli occhi illuminati, come i russi, impoverito, morire di malattie, il freddo e la criminalità, secondo i leader SPS, è
necessario prima di tutto avere paura della procura arbitraria e la prigione.

Voleva credere che i fratelli oligarchi una volta si è guadagnato abbastanza soldi per insegnare in un futuro luminoso e ci fanno. È vero, non ero
d'accordo. Vorrei imparare a fare ora, e non aspettare che la saturazione degli oligarchi e di tutte le strutture di tutte le 11 filiali di "potere", sarebbe un
inferno per combatterla.

27.11.2003
Ho scritto una lettera al Ministro della Salute. risposta interessante qualcuno del Ministero della Salute?
12/05/2003 ho ricevuto una lettera con la richiesta e buono per la consultazione (ricovero) da parte del Comitato di Salute di Mosca, mi chiedo cosa

significa questo?.
9.12.2003
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9.12.2003

Riassume i risultati generali delle elezioni per la Duma. Russia Unita, il KPRF, LDPR e Rodina ha conquistato il cuore, lo stomaco e le teste dei
cittadini.

Ho assunto crollo ATP di viltà contro gli oligarchi, ma non pensavo che Apple passerà alla storia. Chubais e Yavlinsky ora con gli amici a combattere
per la democrazia, e non dichiarare le loro idee intelligenti e che eseguono automaticamente modelli macroeconomici in caso di loro applicazione. Crollò
il loro folle speranza che nel loro cottage per le recinzioni, che continueranno a guardare in TV per la fioritura del loro modello di democrazia in Russia.

Naturalmente, ho votato per il partito Unione delle forze di destra e Lukin da Apple nel nostro distretto, anche se sapeva che era l'ultima volta. Destra,
cultura politica e i conduttori di queste idee gravemente carenti in Russia, e quindi una facile vittoria nel prossimo futuro non sarà.

Nadoyus Putin trasforma il partito comunista, la patria e le altre forze di sinistra nel partito Nuovi Democratici sociale e l'unità insieme a Yabloko, SPS
e le altre forze di destra in statalista partito di destra.

Dovremmo smettere di ingannare il popolo con schermi TV farabutti dalla filosofia, scienze politiche, sociologia, economia, storia e altre materie
umanistiche. Lasciate aggiornato il 5% della politica scientifica e modello economico della Russia moderna offre un anno prima delle elezioni Accademia
delle Scienze, dopo una discussione chiusa, e le elezioni per l'attuazione del 5% combatte una delle uniche due forze politiche, e sempre nell'interesse
della gente! Anche se le persone fanno un errore, lui sopravviverà perdita del 5%.

31.12.2003
sito Charity www.xim.orthodoxy.ru nostro studio per 3 anni del suo servizio utile e zelante di bollito farro ha giocato un ruolo, su richiesta del

sacerdote. Michael chiuse, aprire di nuovo sotto una nuova e più accurata nome http://xim-i.narod.ru/ . Caso basato sulla storia di Pushkin ...
16.02.2004
Dopo consultazioni pagati in varie istituzioni mediche per un importo di 15 000 rubli, la società della carta il mio trattamento e l'effettivo ritardo nel

rilascio di un particolare ospedale di RNTSH, ho raccolto tutti i tipi di aiuto e andò al Research Institute di trapiantologia, dove ha concordato con il
medico la testa per un ricovero immediato dopo 2003/03/08 su una base di bilancio con il pagamento di protesi di importazione, medicinali e servizi
essenziali di assistenza dopo l'operazione, che ammontava a 35 000 rubli.

Forse cattivo figlio ha chiesto, ma i cittadini ricchi non sono disposti ad aiutarmi con i soldi e ho deciso l'opzione più adatta per me. Ho avuto
l'opportunità di attendere la coda per un intervento chirurgico in un ospedale militare a Krasnogorsk, ma non v'è la questione del ricovero in ospedale è
stato ritardato perché i chirurghi militari avrebbero dovuto essere dato lo stesso denaro più la loro fiducia, io non li sento.

Presto avrò un intervento al cuore. E 'la fine del secondo piano quinquennale mia, apparecchi per l'insegnamento disinteressato per la Duma, il Sindaco
e il governo di Mosca. Durante questo periodo ho insegnato fino a 2.000 dipendenti le basi del computer dispositivo e l'applicazione non viene ricevuto
alcuna lettera, qualsiasi aumento di "servizio" o congratulazioni sul suo maestro, né l'alloggio di servizio. Le mie richieste e le domande per gli alloggi a
Mosca sono rimaste senza risposta, e continuo a vivere in periferia nel Ministero della Difesa abitazioni ufficiale e tutti i giorni per 2 ore per andare al
lavoro. Non esiste una legge ad un ufficiale della riserva che ha servito nel nel \ h 77866 a Mosca K-160 Bole 20 anni e ha più di 10 anni nella City Hall,
per dare alloggio, come ho già detto il comitato sindacale del Municipio. Inoltre, l'alloggiamento ufficiale a Mosca è dato solo un bidello, e
programmatori non si suppone. E la pubblicità in questa materia non è all'ordine del giorno. Movimento democratico G.H.Popova primo sindaco, e la mia
partecipazione non ha ancora portato cambiamenti visibili nello stile di vita. La maggior parte di noi ri-impegnano alle autorità, ancora una volta
contribuire all'ampliamento delle vecchie ulcere sul corpo della Russia. Essi non combattere i russi e, quindi, non hanno per i loro diritti. Tuttavia, la mia
lotta non mi ha dato molto. Ma se molti sono stati attivi, allora potremmo avere un sacco di briciole.

08/03/2004
Nel 1999, dopo il crollo del movimento democratico, mi sono incontrato con la Chiesa ortodossa, ha creato un sito web per la chiesa di San Ilii

Muromtsa Pechorskogo, ha aiutato ad organizzare un corso di computer per i bambini della guarnigione.
La Chiesa ora si sta riprendendo, ampliando la propria sfera di influenza ed entrare in rapporti economici. Dopo diversi anni di collaborazione con il

padre Michael dal tempio Ilii Muromtsa avere ripensamenti, che la condizione di rinascita e purificazione della sua spiritualità della Russia è la
democratizzazione delle sue relazioni interne, l'aggiornamento dei principi di gestione la maggior parte della Chiesa ortodossa, con la sua apertura
economica di circa cautelativa, la trasparenza del suo bilancio nel suo insieme e ogni parrocchia e il monastero in particolare. Il quotidiano "La città di
10", prodotto da tempio Ilii Muromtsa mai pubblicare una relazione sulle attività commerciali e invita solo costantemente al tempio su un pulitore alto
stipendio e il venditore in un negozio di candele.

E 'un peccato che il codice di principi e regole di gestione morali adottato nella sessione plenaria finale del Consiglio dei VIII mondo popolare russo si
rivolge in primo luogo mondo, attualmente non in questa materia , come è evidente dal regolamento, non sta per condurre, ma questa piaga senza
l'esempio della chiesa come il la corruzione, la corruzione e l'inefficienza del governo non possono essere fermati in mezzo delusione di ampi strati della
popolazione l'attuale sistema di gestione sociale. Sì, e la nostra popolazione è adeguatamente stabilita gestione sociale - cittadini ricchi non hanno alcuna
fretta di donare in beneficenza.

Anche se la chirurgia sul mio cuore ha predetto il successo, ha detto addio alla famiglia e ha ordinato in caso di sua morte solo impostare Croce
ortodossa al cimitero locale senza la recinzione. Privatizzare nulla se la vita non poteva, e la parte non ho bisogno dopo la morte.

17.05.2004
Due mesi dopo l'operazione sulla mia aorta, ho ripristinare le loro capacità fisiche e creative; Ammiro i successi della medicina moderna e la capacità

dei nostri chirurghi e medici locali , e ringrazio il Signore per il dono di un paio di anni di vita. E 'un peccato che il governo ha speso un sacco sulle armi
contro l'imperialismo, piuttosto che lo sviluppo interno e l'educazione della nostra gente. Il mondo era ancora in perdita prima che la nuova ondata di
fanatici dopo il fascismo e il comunismo russo. Russia dopo il conflitto del XX secolo e nuovi disastri, se non evitata, non può diventare una nazione
civile.

2004/08/22
Oggi, il giorno della bandiera nazionale russa raccolse comando bollettino informativo Vlasicha presidio e ha scritto una lettera al presidente, il

difensore dei valori nazionali.
Il popolo in epoca di stagnazione vivevano i miei veri, giardini vita vegetale e ville, non ha combattuto per la libertà e un dispositivo di apparato statale

democratico, per lui ha fatto un manipolo di eroi al picco del 1991., che ha vinto la libertà e la democrazia, non ha distrutto la vecchia elite, come
cavalieri e ha fatto una donna di maiale alla chiamata di Lenin e Stalin , e hanno lasciato i loro posti senza alcuna condizione l'ex nomenclatura, che vanta
che i figli dei cuochi sono diventati elite istruita, vale a dire, in coloro che ha distrutto e ha creato l'Unione Sovietica ... Mi auguro che l'ampio margine di
manovra per lo sviluppo di una Russia democratica darà un effetto maggiore nel prossimo futuro sarà la NEWSLETTER modificare giovani redattori
prospera la Russia, costruita senza distruggere l'elite precedente. Nonostante ciò una ragionevole limitazione della libertà, a mio parere, utile. Dal
momento che la Russia facilitando minaccia alla libertà oggi è altrettanto reale come la dittatura prima. In dieci anni, se non la libertà, allora il potenziale
di libertà è cresciuta e continua a crescere.

17.09.2004
Lo shock degli atti terroristici di lottatori di Beslan e con loro inizia a prendere posto. Spero di sentire da più dei nostri statisti e politici, che il paese

allo stato attuale è vitale per i suoi cittadini: in buona salute, di lavoro, ricco, libero, famiglia, spirituale, amante, protetto non hanno bisogno di alloggi e
altri beni. Sembra che fino a quando l'unità di controllo continua a lavorare su se stesso, lasciando la gente a se stessi, durante il tentativo di estorcere da
lui tutte le risorse.

21.01.2005
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21.01.2005

Cittadini ucraini potranno salutare il loro presidente in Piazza Indipendenza. Vorrei davvero la pace di formazione accelerato della società civile in
Ucraina, come in URSS sono stati costruiti 80 anni di operatori di comunità, non i cittadini, che hanno portato, dopo il crollo della somministrazione delle
persone che lavorano per la scomparsa di tutti produttività. Solo un uomo libero e un cittadino nella forma naturalmente sotto di una società democratica
potrebbero lavorare in modo produttivo nel ventesimo secolo.

2005/01/30
L'altro giorno ho visto in televisione grossa faccia animale generale che tra carri armati, ha riferito circa la vittoria in poco più di due giorni chiuso in

un appartamento al 4 ° piano di cinque piani Krusciov gruppi armati amatoriali. Una settimana prima i generali poltrona tra Panzer Group riportati sulla
vittoria durante il giorno nel corso dei gruppi di opposizione militari cinque volontari, chiuso in un'abitazione privata.

Dopo di che, andare a scene di grossolani viso funzionari regionali di controllo verticale di sei mesi di tempo per riferire sulla preparazione per la
monetizzazione, che è stato avviato dai costruttori di manifestazioni comunismo in tutto il paese, creando una serie di barriere per i pensionati che
percepiscono una compensazione; personalmente per me e altri veterani dell'esercito, dimenticando tutto. Dopo l'intervento chirurgico cuore non ho
ricevuto i farmaci sovvenzionati - c'è una farmacia 7 policlinici difesa centrale comprare a proprie spese - si ritiene che 300rub. di tasca ho ancora in
grado di ottenere ... e probabilmente qualcuno a dare. E succede, come faccio a spiegare i medici, perché non v'è alcuna possibilità di stabilire la
contabilità e il controllo nella clinica Strategic Missile Forces. Ciò che qui per parlare di Russia, dove i funzionari non giocano a scacchi sul computer, e
la "capra" in domino e non in grado di organizzare un resoconto elementare di carte sociali di ogni cittadino ... e questo dopo il censimento e il voto
quando gli importi sono soggetti a banca dati la popolazione e poi, a quanto pare, vengono rilasciati - nostra burocrazia contabile a nulla.

End notizie circa i fari di privatizzazione russa, continuando a diffondere le risorse del popolo, per esportare all'estero la capitale e spietatamente
sfruttano i cittadini, l'importazione di beni nel paese ai prezzi mondiali.

Inoltre, il comandante supremo per il mondo intero, ha detto che si vergognava delle manifestazioni del nazionalismo russo in Russia oggi, e ieri
mattina da me formazione superato il contratto di separazione in tenuta da combattimento, un terzo dei quali è stato fumare nei ranghi in movimento
(disciplina tra il contratto di creare più difficile che trovare soldi per pagare per il loro lavoro, e questo è un altro motivo che costringe un volto grossolani
di animali generali aggrapparsi a chiamare i giovani privati   dei diritti civili, e una nuova élite non temeva per la loro capitale e sullo sfondo di un esercito
debole e altri indisciplinati x strutture valore delle esportazioni nei paesi ricchi).

Credo che se il Comandante in pubblico si vergognerà, e la sua inazione del governo, questi e simili generali del viso grossolani di animali ha portato
l'esercito di soldati privati   dei diritti civili sotto la direzione dei suoi servizi segreti nativi mangeranno come mangiato prima di Mikhail Gorbachev.
Tuttavia, questo in questa fase di riforme russe non può essere superiore e creare amministrazione militare e civile verticale potrebbe precipitare il paese
nel caos e il controllo dei colpi di stato militari - faccia generali grossolani di animali e le agenzie di intelligence in Russia un sacco.

Forte esercito, guerrieri liberi bisogno solo popolo sovrano della Russia, che non è. Moderna, adeguata presente esercito russo non ha bisogno di
regime al potere di oggi, e che gli impedirà di aggiornamento. E la comparsa di forza nell'esercito, in assenza di una società civile e autorità sviluppata in
altre strutture di governo è quasi sempre pieno di colpi di stato militari.

Al fine di rafforzare la società dovrebbe essere in background del sistema di governo della monetizzazione e ristrutturazione, di prendere in prestito
dalle democrazie sviluppate, e rapidamente creare l'unità verticale e orizzontale nazionale, la giustizia sociale e le razioni liberi attivi e privilegi dei
cittadini, che si è rafforzata in incubatrice della democrazia non consentirebbe rob te stesso e battere il tuo esercito. Purtroppo siamo andati modo nostro e
non riusciamo a diventare una nazione moderna con le istituzioni civili sviluppati.

09/05/2005
Una grande festa per celebrare il 60 ° anniversario della vittoria ho percepito soprattutto come una celebrazione di autoconservazione dell'URSS e della

Russia, ponosshey le più grandi perdite, ma la vera vittoria in quella guerra, come la storia ha dimostrato aver vinto i popoli che hanno combattuto per gli
ideali di democrazia liberale guidato dai paesi della coalizione occidentale. generazione di colonne dei vincitori, provezonnoy sulla Piazza Rossa, ha
suscitato in me l'idea di errori mostruosi russi delle persone nel ventesimo secolo, i crimini mostruosi della sua élite creati dai leader del proletariato da
ceti sociali bassi, le persone con la forza strappato da l'aratro e la macchina. I vincitori devono essere giro sul Volga-moscoviti proprio, guidato da figli e
nipoti.

E come prova di lezioni apprese scorso attuale regime guidato dal presidente potrebbe per la Russia di oggi 12 giugno al organizzare una festa modesta,
con il passaggio della colonna di open Mercedes con milionari e miliardari a Tver con la partenza della Piazza Rossa a salutare i veterani della Grande
Vittoria. E se le persone si sono radunate, e veterani li accoglieranno, o almeno tollerare loro saranno presi, allora la nostra causa è giusta - abbiamo
vinto.

30.06.2005
Questa primavera e all'inizio dell'estate ho perso amici e colleghi: morì improvvisamente V.Slipchenko e V.Vasin. Prendere, Signore, le loro anime.
Vai giganti, hanno vissuto e lavorato nonostante le difficoltà. generazione a venire, che deve ancora imparare a vivere in condizioni create per loro della

libertà.
In memoria dei suoi amici ha deciso di pubblicare estratti dal libro auto-pubblicato L.Kulikova - persona gentile con me, che ho presentato V.Vasin e la

comunicazione con i quali ho rotto fuori nel 2000. Dopo il forum, i socialdemocratici. Libri che non ho incontrato nel negozio. Spero che è stato
pubblicato.

28.07.05
Vacanze a Luglio mi ha portato un quadro vivido della vita creata da Dio Padre nel mondo:
- Per rimuovere allevati Goupille mi sono imbattuto in azienda serbatoio dal lago locale. Rotan maschio mangiò e altri pesci più piccoli, e grandi donne

tra le emissioni dal serbatoio al pavimento;
- passata da un albero la mattina, ho sentito e poi ha visto sul sentiero immerso accattonaggio voce e sbattendo le ali che aveva a decollare un albero e

sopravvivere;
- esempi della volontà dei viventi per sopravvivere tra le piante e non contano, ma l'umanità, il suo intelletto hanno ancora una lunga strada dello

sviluppo, la formazione di vita intelligente.
Londra attentati - una manifestazione di intelligenza, un'altra chiamata per rimuovere il "Rotanov" di una società in cui c'è disperazione, minacce per la

sopravvivenza di un gran peso intellettuale. Forse balene si alaggio nella disperazione quando l'acqua soddisfare l'enorme sottomarino.
Ecco la definizione chiave, ispirato alla filosofia di sviluppo I.Ostretsova nonviolenta :
La vita - una forma di esistenza di intelligenza, il vettore Spirito Santo.
Intelligenza - la capacità della vita di sviluppare attraverso tentativi ed errori, l'accumulo e il consolidamento degli assiomi comportamento razionale

nel mondo spazio-tempo.
La ragione - è una manifestazione dell'intelligenza razionale del genere umano, la flora e la fauna - l'armonia della vita sulla Terra; lontano dal cuore

ogni forma di vita mortale.
Un metodo interessante per misurare l'intelligenza umana e migliorare l'organizzazione razionale della società A.Kazmin ha suggerito nel suo libro 

teoria di intelligenza. Come scegliere un presidente?".
01.09.2005 ha tenuto elezioni Vlasicha in Odintsovo
18.10.2005 morì ANYakovlev. Morto uomo di stato, sentitevi liberi di usare la forza per il controllo sociale, che è un peccato. Questo è esattamente

quello che mancava a loro con Gorbaciov. Putin corregge i propri errori. Ma io non sarei andato troppo lontano nel rapporto con la nostra gente.
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quello che mancava a loro con Gorbaciov. Putin corregge i propri errori. Ma io non sarei andato troppo lontano nel rapporto con la nostra gente.

1.12.2005 Il popolo di Germania per la prima volta che una donna ha scelto il suo cancelliere - un indicatore del buon andamento della nazione dopo la
Grande Guerra. I nostri politici di sesso maschile per lavorare molto di più per consigliare le persone una donna alla carica di Presidente e del
comandante supremo.

07/04/2006
A San Pietroburgo, ucciso studenti neri provenienti dall'Africa e trovato vicino al pistola con una svastica.
In questo momento, leggendo l'ultimo libro di AA Zinoviev tragedia della Russia, non ha potuto resistere alla replica. 

Sono andato forum online e in altri luoghi di esporre la sua filosofia e la definizione della filosofia come "verbosità circa l'incapacità di risolvere i
problemi banali." 
Un individuo riesce a fare un paio di cose specifiche, e la filosofia, e anche meno. Zinov'ev non è un'eccezione, dal momento che nelle sue opere
verbosità filosofica spesso non è riuscito a portare a soluzioni problemi banali. 
Io non sono un filosofo e posso solo riassumere il loro parere sulle caratteristiche della nostra epoca, l'uomo e la società. 
Oggi, a seguito della rivoluzione tecnologica della fine del XX secolo, l'umanità si reinventa ancora una volta e, in questo contesto, delinea i contorni
della globalizzazione - una nuova società della Terra come una piattaforma per l'età della ragione, in cui la base della vita sarebbe la mente individuale di
una persona e non il capitale privato, recinzioni, la religione e altri confini nazionali e limitazioni. 
La globalizzazione - il nome di traetorii sociali dell'umanità e la sua principale forza trainante in questo periodo storico è stato negli Stati Uniti.

MIND Epoch permettere il loro potenziale a tutti i popoli della Terra, ed è molto probabile vivranno non solo negli Stati Uniti. 
Anche nel caso di un ipotetico samorazvala US raccolto il testimone auto-organizzati centri globali di potere con lo stesso vettore con lo stesso
programma di movimento. Intuitivamente, questo la dice Zinoviev nelle sue opere. URSS essenzialmente diresse verso la globalizzazione del mondo, ma
il suo modo sovietico inefficiente di cui egli, il ragazzo dal villaggio, che è diventato un professore, rimpianti. E ho capito molto bene, dal momento che
esso stesso il successore di suo padre - un appassionato del villaggio, i soldati studenti professori. Ma il fatto che l'iniziativa degli Stati Uniti stato
intercettato se essere dispiaciuto, può aiutare i leader? Un'alternativa potrebbe essere un confronto, pratiche e risultati che molti di noi ricordano ancora e
osservare oggi. Naturalmente, la globalizzazione non è quello di introdurre un decreto, è necessario andare lentamente. Alcune funzioni sono stati
osservati migliaia umanità di anni fa, ma la società ancora lontani da onestà in un rapporto. L'uomo è costantemente generato milioni di anni aggressioni
radicate. 
posizione di forza del nostro Presidente, al governo e alla Duma sul lato Vosmorki e degli Stati Uniti tra cui potrebbe aiutare i nostri giovani a inviare le
loro forze per il vettore della globalizzazione e l'accumulo della mente individuale. le fluttuazioni dei visitatori dei nostri leader in questo difficile periodo
di transizione per la Russia non sono favorevole alla trasmissione di tradizioni culturali per i giovani di umanità, che possiedono la mente, e data la natura
della forza cercare di risolvere i problemi del ordine mondiale.

21.06.2006
Dopo decenni, la ricerca della verità nei movimenti sociali degli individui e della società, la riflessione e intuitiva la partecipazione attiva nella

creazione di Russia, infine, può controllare i loro passi sui libri di gestione; per me è stato un evento. Mi raccomando:
1. Khalipov VF Kratologiya - la scienza del governo. Concept. M:. Economia del 2002.
2. Marshev VI Storia del pensiero di gestione: un libro di testo, M .: Infra-M, 2005.
3. GV Atamanchuk Gestione: la natura, il valore, l'efficienza: Un manuale per le scuole. - M:. Progetto accademico; Cultura 2006.
Estratto dal [2] "Dobbiamo in qualche modo rispondere alla domanda del perché il nostro paese e nel periodo post-riforma del XIX secolo., E nel

periodo della costruzione del socialismo nel XX secolo. E (ancora!) Nel periodo di cambiamento democratico (l'inizio del XXI secolo .) è controllata,
rispetto ad altri paesi, molto di inerti, deboli e inefficaci se i bolscevichi hanno criticato il regime imperiale per limitare l'arretrato dei paesi avanzati,
mentre essi stessi portato il paese alla distruzione ;. se i democratici liberali nel respingere il socialismo potranno mai rendere il paese sviluppo dinamico
e podoy ty per risolvere i suoi problemi, il che significa che per questo ci sono alcuni fattori che devono cercare. Dove sono? Nella mente della nostra
gente? Le competenze e le sue attività tradizionali? Nella ideologia e valori di enti governativi e la loro gestione da parte loro? O anche in qualcosa?
Basta studio ypravleniya per il controllo del peso influenza la serie di enti governativi o di governo e Fitch, inoltre, in collaborazione con la coscienza e
l'attività delle persone che aprono la strada il movimento lungo il percorso della conoscenza scientifica ".

8.12.2006
2 novembre 2006 nel Centro Comunità Sakharov ho partecipato alla presentazione del libro Egora Gaydara "Morte di un Impero. Lezioni per la Russia

moderna ", e che è stato per me il principale evento politico dell'anno. Non ho sentito spettacoli Gaidar più di 15 anni. Ora è comparso uno scienziato, un
marito politico maturo di fronte al pubblico. E 'un peccato che la Russia non è sempre tempo per il miglioramento della loro vita non è leader coraggiosi e
saggi al momento giusto. Voglio dire grazie presentare Egoru Timurovichu, e gli auguro ogni successo per il bene della Russia. E il fatto che lui era in
gioventù un sacco di fiducia, quindi questo ... più dignità del peccato. Chi è saggio nella sua giovinezza?

E questo abominio di quanto sta accadendo in connessione con gli omicidi dei capi del popolo, in modo che gli effetti del fallimento del movimento
democratico di entrare in una direzione costruttiva, arbitrarie beghe interne in quanto i democratici non sono riusciti a essere fermi e coerenti dal 1991. In
Russia non è uno dei generali di Napoleone . Questa è la lezione di democrazia: la libertà di libertà, e il partito di riformare l'amministrazione del paese,
per creare una democrazia nel 1991. Sarebbe tornare utile, e il potere delle leggi adottate e attuate in questo momento causerebbe timore e rispetto per
tutti ha bisogno di una mano ferma dell'individuo. Ma, ahimè ... Nel partito corrente di potere correre burocrazia e persone a caso, ma un movimento
sociale non è proprio nella direzione giusta per il loro sviluppo spontaneo. Le forze dell'ordine sono deboli e disorganizzati. Ripetere la triste esperienza
del partito costruzione del Partito comunista - grigiore prendere tutto nicchia e sarà di nuovo rallentare lo sviluppo della qualità della vita in Russia, e gli
estremisti di minare la vitalità delle persone. ... Don Rumata di "difficile essere Dio", una volta fatto un'osservazione importante: quando la mediocrità
regna, prima o poi viene sostituito da nero. Ancora rallentare lo sviluppo costante del sistema politico opzione migliore mobilitazione di lasciare epoche
di intensa sviluppo umano.

12.12.2006
Oggi è il Giorno della Costituzione della Russia e voglio solo una cosa, che su tutte le prime pagine dei media e canali c'è stato un annuncio di un

quinto programma nazionale chiamato la Guardia Nazionale. Basta con tutte le armi di poveri talento chiamato la polizia. E 'il momento in cui
attestazione pubblica skomplektovat professionisti della Guardia Nazionale da parte della polizia, truppe interne, la polizia antisommossa e tutto di
emergenza e le altre forze. Che ogni estremista solo quando una guardia nazionale è caduto in soggezione, e un buon cittadino sentiva sicuro.

20.03.2007
si sono tenute 11.03.2007 elezioni regionali. Tanto ottusità e la sporcizia che ora solo guardie nazionali e può essere affidato il processo elettorale.

Comandante della Guardia Nazionale - Amministratore Delegato elettorale per lo sviluppo della democrazia in Russia. Lasciate che questo ordine
proseguire per 100 anni o più. La gente dovrebbe crescere fino a un modo civile della vita pubblica. Fidatevi delle persone (cittadini sanciti dalla
Costituzione), il giudice e l'elezione è ancora troppo presto. Insieme con i templi (ora in costruzione in piano in chiesa Odintsovo in onore di San Giorgio
il Vittorioso), sarebbe necessario creare posti di lavoro e costruire centri pubblici e politici, i parchi cittadini, non alle persone sofferto oggi, dove le
persone sarebbero in grado di dirigere la loro attenzione su di sé e la sua vicino di casa, discutere dei loro problemi e sentire il loro popolo e, forse, l'intera
umanità. Tale iniziativa potrebbe essere sviluppato in collaborazione con i centri già esistenti, come ad esempio il Museo e Centro Pubblico. Andreya
Saharova . Nel frattempo, l'idea di sviluppare appassionati, come l'eroe V.Cherepkova Vladivostok . 
Bozze di questi centri devono essere creati con un piccolo parco, dove ci sono costantemente sale di lettura, sale e stanze dei partiti parlamentari oratorio
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Bozze di questi centri devono essere creati con un piccolo parco, dove ci sono costantemente sale di lettura, sale e stanze dei partiti parlamentari oratorio
e di altre e organizzazioni sociali, sindacati. E solo pochi decenni, questi centri presenteranno i loro progetti per il value based management per lo

sviluppo sostenibile della società, Elite nazionale e pepite del popolo, che le garanzie statali pari diritti e delle libertà dell'uomo e del cittadino, senza
distinzione di sesso, razza, nazionalità, lingua, origine, proprietà e status ufficiale, luogo di residenza, l'atteggiamento verso la religione, le convinzioni,
l'adesione ad associazioni pubbliche o di altre circostanze voteranno per i loro progetti e programmi Rea ization direttamente dai moderni mezzi di
registrazione individuale di opinione, non attraverso rappresentanti in Parlamento o superfici esterne delle attuali leader parti decorate con cura. E mentre
templi religiosi sono in costruzione, che non impedisce lo spargimento di sangue o in Cecenia, o in Iraq, e forse è tempie con fanatici ignoranti di fede
diventeranno centri di conflitto interconfessionale nel futuro della Russia. Se siamo in antichi Iraq tagliare ogni altri fratelli di varie denominazioni,
musulmani, l'Islam, l'artificialmente arricchita da varie direzioni russo religiosa attraverso i loro seguaci fanatici porterà la nascente società civile in
Russia più male che bolscevichi fanatici.

Religione, chiesa ortodossa, non sarà in grado di unire il popolo, per generarlo nella cultura moderna. L'età moderna può essere basato solo sulla
dignità umana, tenendo conto di tutti i valori della comunità konkreinogo, iniziativa civile delle masse e di proprietà diretta di oggetti socialmente utili,
che vanno dalle case comuni abitazione. L'era degli unti di Dio è passato e il suo ritorno è pieno di un sacco di sangue. Abbiamo bisogno di
"combinatori" efficaci e diverse delle persone, reti sociali, delle comunicazioni, e tuttavia è popolo unito fumare solo Patria, ingressi puzzolenti e librerie
semivuote, chiese, impianti sportivi. Anche il grande lingua russa nei media e funziona solo su incitamento all'odio nelle vaste pianure russe. Per lo più i
genitori, la società combinatore civile possono agire solo la democrazia dal basso, sostenuta da tutti i rami del controllo ( di potenza ), e se la società non
si sviluppa, non unisce, è un segnale diretto alla rielezione del partito di governo o la riforma dell'apparato statale di qualsiasi struttura.

29.04.2007
A Mosca Mstislav Rostropovich sepolto violoncellista.
Tenere il maestro nel suo ultimo viaggio verso il cimitero di Novodevichy è venuto decine di persone ben note. Tra questi, Naina Eltsin, Yuri Luzhkov,

Ilham Aliyev, Regina Sofia di Spagna, moglie del leader francese Bernadette Chirac, e altri rappresentanti di spicco del genere umano progressiva.
il 28 e aprile ho avuto l'onore ultimo inchino al grande cittadino della Russia.
Sì, non è stato un flusso infinito di cittadini riconoscenti. Non c'era un sacco di contemporanei riconoscenti. Un flusso infinito di persone 70 - 90 °, a

cui ero su ordine del loro comandanti consisteva in persone di una diversa qualità.
Il funerale di Boris Yeltsin , e M.Rastropovicha K.Lavrova negli ultimi giorni di aprile riflette l'inizio della ripresa della società, il popolo della Russia,

che ha iniziato il suo percorso verso la cittadinanza in un paese democratico.
La Russia ha una costituzione, ma nessun civile. C'è grande musica, ma non c'è pubblico. Ci sono talenti, ma non hanno i fan. Ci sono premi Nobel, ma

non v'è alcuna connazionali riconoscenti ... Aveva la Russia è destinata alla mediocrità eterna, parlano del tempo, la popolazione?
E 'ora di fermare lo sviluppo mobilitazione, entrare in un'alleanza con l'Europa e di trarre dalla cultura in cambio dei loro materie prime, aumentando

gradualmente la qualità della vita civile in Russia. Come fare, ad esempio, i turchi: Qualcuno Ahmed dal villaggio turco venuto a lavorare nel mercato di
Mosca, ha sposato una moscovita, che gli diede sei figli di fila e, dopo che egli ha tolto alla famiglia nel suo villaggio natale in Turchia. Tuttavia, ha poi
"riprenditi" e chiese il divorzio. Ma quello che un eroe Ahmed - i nostri ragazzi difficili in Razvalka soltanto con una bottiglia di birra in grado di
camminare per strada. E per andare a Istanbul e da lì per portare la moglie e sei figli - è ancora poco .

Chiunque sia stato in un villaggio turco, conferma: il confronto non è a nostro favore.
6.11.2007
Ieri il canale televisivo Russia entrò film, la produzione Direttore Galina Ogurnaya "Winter Storm Denial".: 2007.
Il film è dedicato al 90 ° anniversario della Rivoluzione d'Ottobre. I registi presentano la loro versione di uno degli eventi chiave del Novecento, sulla

base di fatti di recente scoperta e documenti e studi di autorevoli esperti. Chi era il vero organizzatore e leader della Rivoluzione d'Ottobre? Qual è stato il
ruolo segreto di Kerensky, prima e durante la rivoluzione? Quali sono state le forze militari dei bolscevichi, così come dove i militanti stavano preparando
una "rivoluzione" in realtà? E qual era il suo vero scopo? Tutte queste domande trovano risposta nel film, la mancia è ancora miti ben noto su ottobre
1917.

Naturalmente, la monarchia assoluta ostacolare lo sviluppo sociale in Russia, ma la rivoluzione di febbraio (anche se avviato dai servizi segreti di paesi
contrari alla guerra) non poteva portare ad una monarchia costituzionale o di una repubblica, la gente non erano pronti. C'è stato un crollo dello Stato,
come nei giorni M.Gordachova ristrutturazione. A quanto pare, Lenin cercando disperatamente l'interesse della gente per la lotta politica da piccole forze
e la sconfitta dello slogan zarista nel periodo dal 14 al 17 anno è stata la giustificazione del suo accordo con i nemici della Russia. Ciò ha portato al
tradimento. Un colpo di stato portò alla guerra civile . Dopo la guerra, nella lotta per la cospiratori di governo non contestati usare la forza e distruggere il
gruppo leninista indebolito. Stalin , che non può essere utilizzato da sponsor, guidata dal potere aggiornato verticale contando sulla forza, compensando
così la mancanza di denaro e competenza in tutte le strutture di governo. A causa della artificialità di giri sulla base del potere in Russia non si sviluppa
una cultura politica che prevede il funzionamento delle parti; a causa della catena di pressione di comando non sviluppare un sistema di relazioni sociali e
della cultura civica e personale immagine morale ed etico di una media russi esigenze in molte delle proprietà e la qualità è lontano dalla media europea
occidentale.

Dopo aver visto questo film ho un desiderio - per chiedere il processo per il colpo di stato militare di febbraio-ottobre 1917. È il momento di ricreare un
quadro autentico e cercare di valutare oggettivamente questi e gli eventi successivi. Dopo tutte le rivelazioni degli ultimi anni è stato brutto a camminare
per le strade di terroristi rivoluzionari e mercenari di intelligenza esterna, a guardare i cospiratori monumenti , accusano a vicenda per inimicizia alla
gente e conoscere il coinvolgimento nelle sue e dei suoi collaboratori per i servizi segreti stranieri, organizzata repressione di massa in nome di un grande
scopo (noto aveva queste abbandono, ciò che deve ora ho limiti ragionevoli), rinforzato esecutori barbarie che risvegliato e un'altra tradizione - a scapito
del popolo. Nel paese come durante il tempo di Gogol, vivono ancora sulle anime morte. Frostbite popolazione russa ancora ingannare, mentire e
minacciano. Solo controllato dall'esterno della pubblica amministrazione può impedire la criminalità dilagante nel paese e reati economici. Bancarotta
all'inizio del modo in cui marxisti-leninisti-stalinisti in tre ondate di suoi piani rivoluzionari globali traumatizzati Russia: 1- avventura con la rivoluzione
mondiale e della guerra civile; 2 la preparazione per la conquista dell'Europa e la seconda guerra mondiale; gara 3 armi e la perdita della "guerra fredda".

Se vogliamo vivere una vita piena e sviluppiamo è il momento di girare alle radici culturali e storiche della Russia e creare mondo reale , la società, le
iniziative dei cittadini, di vietare tutti i misteri e le organizzazioni segrete (di andare oltre lo slogan del 1917:. 'La pubblicazione dei trattati segreti'),
scherzi e calunnie, delicatamente scherzo ... la società Accreditato dovrebbe essere ripresa nel mondo reale, non mentire, e imparare a vivere ogni paura
soprattutto dell'apparato statale liberamente e non.

Vedo un solo modo - la globalizzazione, in alleanza con gli Stati Uniti e l'Europa: la Russia può gestire fino ad ora solo la burocrazia con l'avanguardia
come il partito al potere (versione primitiva), ma richiede una serie di leggi limitatori per la folla e gli aderenti del nuovo ordine , che sono presenti nel
nostro la società debole e malata. Presidente del partito di governo forma il gruppo che ha preso il controllo dello stato (il potere) . Di conseguenza, tutti
gli sforzi per i prossimi 50 anni devono essere indirizzate al rispetto del fatturato del presidente russo sulla costituzione e la formazione delle élite alla
elezione del Presidente del Mondo. I partiti politici rischiano di estinguersi nel corso degli anni. Nicchia passaggio alla civiltà è meglio per dare le due
parti: Russia Unita e Russia Giusta - anche competere per il beneficio del popolo, sostituendo l'altro sulla scena politica, senza coinvolgere le persone in
una lotta politica dura (sì, è - una versione primitiva). La realtà è che non solo la sede centrale, ma ora non caposquadra motori aperto ai membri della sua
squadra: spie tutti i mercati verticali influenzano diverse opere e un reparto coprono il paese con una rete solida. Particolarmente fitta rete di Mosca, nelle
basi scientifiche e militari sotto il governo centrale: informatore sempre felici di comunicare, ma raramente esprimono il loro parere con un pubblico,
senza ordini dall'alto: a mio parere una tipica immagine del delatore. Questi goslyudi segreto del dipartimento politico del KGB, controspionaggio , bande
criminali custodito, modalità conservato, riducendo in tal modo la cultura politica della popolazione, e oggi rimane primitivo e la mancanza di
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criminali custodito, modalità conservato, riducendo in tal modo la cultura politica della popolazione, e oggi rimane primitivo e la mancanza di

democrazia; essere prolungata scongelamento di iniziativa pubblica, la costruzione di società democratiche, la coltivazione di fiducia e di apertura di tutta
la società.

E 'possibile che l'APC, Apple e altre parti dovrebbero unirsi alla unificata e Russia Giusta. In precedenza ho suggerito che la democrazia in Russia e
SPS si avvicinerà alle elezioni del 2008 preparati, ma purtroppo commesso un errore. Nikita Belykh deve combattere per la libertà di altri 10 anni, e solo
in lui e credere che può davvero mettere le persone a scegliere il PCA.

Leader mostra il tempo delle elezioni del vento in carcere o aratro nel campo politico, ma non dichiarata alle persone prima delle elezioni, dopo aver
lavorato in una banca e ai raduni voglia di cantare Ale-Ale ...- disgustoso. Né la democrazia né il Pd non si è ancora formata.

Dare voce a Putin e il suo team - far loro cercano di attuare i loro piani. SPS e Yabloko devono anche unire i piani di Putin e non partecipare alle
elezioni. Questa sarà una mossa forte, destinato a consolidare la nazione. Basta con il confronto, l'opposizione in Russia dovrebbe essere costruttivo solo.
Se i piani di Putin, non possono essere realizzati, in quel momento che gli Emirati democratici con i dirigenti che lavorano da anni nel 2012, deve
vincere, e le persone mature possono sostenerli e ancora provare la sua mano per una costruzione democratica! Se la squadra di Putin per avere successo,
sarà la base per la cultura politica della Russia. In caso contrario, e la tirannia della nostra popolazione è utile Kholuy spirito di Russia non ha erodere
lungo. E i giovani leader cementato. In breve, perdendo per la leadership di Putin è impossibile. E lui non estingue manifestazioni di massa in suo
sostegno, così come Eltsin ei suoi dintorni cosiddetti democratici, che temporaneamente messo su divani.

Prima di utilizzare gli schemi della democrazia alla nostra gente, dobbiamo prima creare il materiale e il fondamento spirituale della nazione, a poco a
poco imparare ad auto-organizzazione e di espressione diretta attraverso movimenti sociali, sindacati, circoli, club, workshop ... può dipendere velocità di
questo processo da molti fattori. Ma non correre (versione complessa di una società di gestione del cambiamento sociale nel processo di risolvere i
problemi creativi dovrebbero maturare). Tutto il XX secolo è stato il secolo del popolo grigi, spesso sembra bello, e leader carismatici, spesso le gambe
storte e butterato prescritto nel diritto penale bomboniere per i crimini commessi in stato affettivo. Mi auguro che il nuovo secolo sarà il secolo della Elite
Open, la gerarchia sociale sulla base della ragione e della solidarietà sociale delle persone ricche, condannando i violatori della legge sulle tecnologie
sottili senza alcun privilegio.

26.11.2007
L'arresto di Kasparov per 5 giorni - l'inizio di una data epoca in Russia. Se l'arresto non ha segnato l'inizio della tradizione dello stato di diritto, sarà

l'inizio dell'era di illegalità. Vediamo ...
12.12.2007
per un totale di oltre il 75% dei voti, è stato offerto di nominare Medvedev come candidato alla presidenza, "Russia Unita", "Russia Giusta", il partito

agrario della Russia e la "forza civile", ha segnato nelle elezioni parlamentari del 2 dicembre - Lunedi ', i quattro partiti. Dio non ha dimenticato russo e ci
ha dato un'ultima possibilità!

A mio parere, Medvedev miglior candidato per la presidenza. La forza della Russia crescerà investimenti in umana; bondage deve scomparire dalle
distese della Russia. E il primo passo - ha assunto un esercito di professionisti, la seconda - l'opera protetta, e il terzo - l'apertura della società e beni
personali. Come regola di diritto sarebbe bene introdurre sanzioni per mancata comparizione per le elezioni, credo che la nostra gente e dei cittadini del
sistema di contabilità maturi per questo.

23.09.08
Nel mese di agosto, durante una vacanza in esecuzione evento Gus-Crystal Georgia mondo percepito me ambiguo. Oggi, mi sembra che i depositi

selikata giro per la città della mia infanzia e l'adolescenza non sono convertiti in semiconduttori a causa di tali eventi. Se i miei connazionali, continuerà a
fare la tradizionale bottiglia e bicchieri sfaccettati per alcolica da Ossezia e in altre regioni della Georgia, mandare i loro figli a guardia battaglioni,
l'imposizione della pace locali, e investire nella sicurezza locale di oggi l'impossibilità di prodotti innovativi di domani. E questo, a mio parere, è molto
più pericoloso per nonchernozem Russia centrale!

popolo russo bisogno di uno sviluppo sostenibile con elementi della ala liberale del West (Russia ancora possibile per questi metodi di sviluppo
liberale, così come le risorse), e non abbiamo bisogno di tornare dietro la cortina di ferro sulla base delle forze locali, convertiti nel paese o ai suoi vicini
più prossimi.

A mio parere, il mondo sta diventando globalizzato in tre assi: l'asse di potere (preso due guerre mondiali e ora il leader della NATO e aveva portato
Patto di Varsavia sono i vettori dei popoli all'integrazione sarebbe lo stesso), qualità-prezzo-asse (la crisi finanziaria mondiale a partire dagli anni '20 non
è raro ed è ora leader banche degli Stati Uniti, se il cavo di Sberbank, la differenza sarebbe troppo piccolo), sulla conoscenza assi (un vivido esempio di
Internet, che mentre conduce gli Stati Uniti, ma la Russia potrebbe portare e la differenza non sarebbe significativo). Se è così, non ci opponiamo lo
slittamento obiettivo lungo questi assi, la NATO sarebbe in grado di promuovere l'ordine in Georgia, e la scienza e contatti prolungati con l'Occidente ha
già aiutato più di 5 anni per trasformare Meschera negli Stati Uniti analogica della Silicon Valley. Tuttavia, la realtà è che noi apprezziamo le stesse, ma
diverse implementazioni. Lo sviluppo sociale, mentre la Russia rimane indietro. All'interno del paese v'è un freno serio e lui, a mio parere, nella gestione
sociale, sistema di leadership, le relazioni di leadership, nei rapporti tra le persone, come le persone stesse. Per nascenti masse società cadavere scorso era
adeguata alle sfide moderne e formare la sua struttura, tra cui la classe media, abbiamo bisogno di diversi quinquennale prevede la qualità delle merci non
è, ma un uomo: anche fuori o lo zoom in capitale umano e sociale della popolazione russa con il potenziale delle persone in Europa.

25.10.08
E 'morto Muslim Magomayev, lasciando i momenti felici della vita passata. L'esercito di 70 ° Magomayev, un record con una canzone nella sua

performance "Wedding" giocato la domenica tutte le società e questa canzone, sono sicuro che, per mantenere la disciplina e l'ordine è meglio di
diecimila insegne, e spesso compensare la loro assenza-presenza in caserma.

25.12.08
Il risultato più importante nel 2008 - è il completamento di mio figlio sulla sua tesi sulla leadership per lo sviluppo sostenibile, gestione di valori basati

sulla dignità di ogni persona . Naturalmente, la tutela del lavoro scientifico è stata rinviata a tempo indeterminato, ma i risultati della sua ricerca grafica
con il suo permesso, ho l'onore di sottoporre al giudizio dei miei lettori. Importante nella felicità - è la dipendenza da dignità umana e lo sviluppo, di buon
carattere chiacchierata, le relazioni (capitale sociale) di valori, lo stesso commemorare tutti. Non dobbiamo dimenticare la sua dignità - che è il 10% di
felicità! (Più del 1993, mi sono imbattuto per la Duma di Stato, e nel mio programma erano questi 10 valori, ma i valori del 2008 trasformato in un
sistema basato sul merito e più tardi, nel 2013, l'immagine è stata corretta. Il vantaggio di corretta al 100% da considerare nel calcolo della felicità).

Naturalmente v'è una fortuna locale: al lavoro, in amore, in casa, i soldi ... ma è meglio avere una vera e propria, orientata al valore. Il futuro della
leadership sulla base della dignità umana.

21.02.09
controllo verticale Russia (79 parole circa il potere della Costituzione), senza una componente orizzontale (2 parole della dignità dell'uomo e del

cittadino nella Costituzione) ha dimostrato di essere inefficace nel indagando sul caso Anny Politkovskoy e Paul Klebnikov e versioni precedenti. Tutto
ciò conferma la necessità di proseguire l'organizzazione dei sistemi di controllo sociale sulla base di ammodernamento o la democratizzazione gestione
uomo illuminato basata sulla dignità di ogni cittadino e rinnovata la leadership Istemi .

La corrente di sicurezza pubblica è più debole rispetto al livello ammissibile per un paese democratico ed è ovvio, la democratizzazione richiede
apertura, distribuita e della mobilità, ma non c'è una protezione affidabile della proprietà, non c'è alloggi a prezzi accessibili, non funziona il sistema
finanziario; problemi ambientali causati da uomini liberi, rovinando la salute delle generazioni; la vicinanza dell'amministrazione dalle persone che
potrebbero conoscere e rispondere alla situazione, aggravare la corruzione.
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potrebbero conoscere e rispondere alla situazione, aggravare la corruzione.

L'inizio delle chiamate crisi globale per il più grave rapporto con la scienza e sistemi di
leadership globale sociale, è necessario fare immediatamente le modifiche al capitale sociale
"standard" del singolo in relazione istruite e dinamiche persone: in caso contrario, nelle nostre
condizioni, le persone possono aprire una guerra di tutti contro tutti. Per lo sviluppo sostenibile è
necessario questo tempo per regolare il sistema di leadership superiore in Russia.

12.03.09
il movimento sociale della materia (soggetti e le comunità umane organizzate) ha raggiunto un

livello globale. Ora è il momento di ottimizzare. Temo che nessuno potrà fermare l'umanità da
scivolare in una terza guerra mondiale - la prima guerra mondiale in cui l'umanità si rifiuta di
goal-oriented prospettiva e si sposterà il comportamento orientato al valore sotto la protezione
della forza di reazione rapida globale. Forse, a livello legislativo, la comunità internazionale
controllerà lo sviluppo per ciascuna regione. In caso contrario, lo sviluppo sostenibile non
funzionerà.

Ma la cosa più importante è che nessuno si farà un'analisi delle cause e delle conseguenze
dello sviluppo attuale della società - nel soggiorno non può le date e pensatori, che ora non è
sufficiente.

18.03.09
Il colonnello Victor Barvenkovsky sul quotidiano Vremya Novostei N ° 44 del 18 marzo 2009

, ancora una volta ha attirato l'attenzione alle azioni di "fedele al partito di ex ufficiali dello Stato
Maggiore" - gli attuali strategiche forze missilistiche veterani. Su Vlasicha ufficiali Dipartimento
politico hanno portato via l'unica caratteristica del "partito del caso commesso" nel personale, a
volte ci sono state le parole "senza limiti leale". Queste sono le pagine della storia della
costruzione del partito nell'esercito, in un unico presidio. Storia di sviluppo accelerato a causa di
minacce esterne e la decelerazione del settore spaziale, artificiale, confronto ideologico con gli
Stati Uniti un paese povero con "business" dedicato di ufficiali comunismo. Se nella

caratterizzazione di un ufficiale decente invece di "Party causa tradito" mettere giù record più oggettivi, come ad esempio un cittadino onesto, funzionale,
resistente, atleta, ricco, un buon padre di famiglia o militare ereditaria ama nativo storia, la fauna selvatica e la natura, la letteratura e la musica completo
educato, eticamente corretto, innovatore, inventore, innovatore ... un tale importo potrebbe crescere fino alla qualità desiderata del popolo. Una dedizione
alla causa del partito crollò. Accadrà presto in Corea del Nord. A volte mi chiedo i veterani se apprezzate il mondo, se si apprezza la frase "al Partito
tradito", dicono, che è più costoso. Ma di quanto? Essi rispondono che 500 $ è anche sulla strada non rotolare, e per ordine di Leonid Brezhnev potrebbe
bruciare tutto il capitalismo mondiale e la violenza. E per molti valori comuni non sono chiare, o partito equivalente, aziendale.

Per analogia ed i nostri ragazzi russi in diverse aree di maggiore Russia "dedicato alla causa della banda", ma di quanto? Sicuramente, la maggior parte
delle confraternite del valore di non più di 500 $ . E solo pochi in tutti i suoi valori aziendali fornire ai suoi membri una vita tollerabile. Tuttavia, gli
esempi non sanno, ma i valori non formalizzati per l'interpretazione univoca e misurazioni, e abbiamo adottato la Costituzione, ma non legge da soli o
collettivamente, sia attraverso i mezzi di comunicazione .

29.04.09
Per la Russia, la legge federale sui monumenti, i nomi delle vie, piazze ... sarebbe necessario prevedere che gli individui possono essere perpetuati solo

un centinaio di anni, solo in leggi locali in 50 anni.! In caso contrario, negli affari degli associati russi, collegate e i ragazzi non capivano, e poi nel 1000,
ed i cittadini potranno passeggiare per le piazze e viali di teppisti.

A mio parere il migliore dimostrato di essere un monumento al compositore Aram Khachaturian aperto nel 2006 nel centro di Mosca - in piazza vicino
alla Casa dei Compositori a Brjusov Lane, con la First Lady della Russia Lyudmila Putina, presidente armeno Robert Kocharian e il sindaco Yuri
Luzhkov.

Il monumento in bronzo dallo scultore e architetto Georgy Frangulyan Igor Voskresensky sigillato dal maestro nei momenti di ispirazione creativa in
strumenti musicali circondato quasi a livello del suolo.

Aram Khachaturian ha creato un balletto di fama mondiale "Spartacus", "Gayane", sinfonie, concerti strumentali, musica per film "Masquerade",
"Ammiraglio Ushakov", "Otello". E 'noto in tutto il mondo e le sue composizioni per le produzioni teatrali.

Ma il successo più importante è la memoria del popolo, i bambini del luogo amano giocare con i palmi delle mani e due piedi, il monumento levigato.
06.07.09
Un'altra occasione per la gente - se non sarebbe in grado di perdere l'legalmente eletto presidente?
12.08.09
Vacanze Gus-Khrustalny
23/08/09
Credo che ora trasparente e dipendenza da valori umani è più favorevole allo sviluppo della Russia . Se le persone sono disorientati e silenziosa ci può

essere spontaneo o pianificato il colpo di stato per eliminare collasso sociale o tecnologico.
1.10.09
Notato quella vecchia. Hanno cominciato a infastidire vertici della giovane consiglieri del paese, in onda in TV. Ad esempio, si dice che il 13 ° anno si

stabilirà, approfondire, estendere e proizvedom. Ma perché anche 3 anni fa non è stata accertata, non si approfondisce, non espansa e non fatto - sono in
silenzio.

Come risultato del lavoro del maestro aggiornato il suo libro su l'utente del computer , qualche lode.
13.12.09
Sto ascoltando la radio Ekho Moskvy trasmissione Eugenia Albats coinvolge Elena Masuk. Che coraggiosa donna! E 'un peccato che tali individui non

è sufficiente. E hanno bisogno di un sacco per la Russia, molto. Anche se ci sono germogli.
Tuttavia, il caso di ordenonosnogo forma colonnello militare con raccordi nadraennoy, inserire la tua foto sul sito, e avuto il coraggio di porre domande

su Footcloths ex ministri civili con i capelli rossi e non il ministro della guerra i suoi pori della morte dei compagni di Grozny, è difficile per qualificarsi.
È questo l'eroismo? Fare domande dovrebbe essere meglio ogni iniziare con noi stessi, praticando la coscienza civile!

20.12.09
Visti sulla trasmissione TV Stalin noi - me ordenonosnogo colonnello colpito minaccioso media liberali, la società germoglia alcune future punizioni in

nome della patria senza che la società sotto il controllo dell'amministrazione di nuova costituzione, si fondono in un solo bicchiere di padri della chiesa e
dei padri dell'avanguardia senza Dio dei lavoratori. Abominio che minaccia i militari nel nostro tempo in Russia è evidente. Guerrieri della nostra giovane
repubblica democratica devono proteggere i diritti e le libertà, compresa la libertà dei cittadini che pensano in qualsiasi direzione legale in conformità con
la Costituzione. E 'molto importante trovare un modo per uscire da situazioni difficili di sviluppo umano nel XXI secolo.

Sì, anche alcuni dati sul trasferimento delle piccole imprese chiare Ginger georgiano - Stalin , spudoratamente umiliato tutti, e, soprattutto, coloro che
ricordano i suoi misfatti, insultato la memoria di milioni di vittime dei suoi ordini, hanno umiliato e la mia autocoscienza del cittadino. La polizia a questi
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ricordano i suoi misfatti, insultato la memoria di milioni di vittime dei suoi ordini, hanno umiliato e la mia autocoscienza del cittadino. La polizia a questi

teppisti e provocatori non ottiene, e la società come una persona saperne di più nelle discussioni e scoperte scientifiche per valutare i movimenti sociali e
le azioni dei leader selezionati, imparano ad ammettere gli errori e glorificare la vittoria del popolo.

E 'necessario fare un uso più ampio dibattito pubblico per migliorare la cultura della società emergente, rafforzando la solidarietà del nostro popolo.
Invitare tale trasmissione, è necessario prevenire e partecipanti e spettatori che tutto quanto sopra saranno apprezzati dalle agenzie della società e di
applicazione di legge. E si potrebbe pensare che il discorso in televisione al di fuori del campo giuridico.

In quei giorni fu sepolto Gaidar, che si è impegnata a salvare la Russia nel 1991. La Duma di lui rifiutò il rango di "padre del regime" e non voleva
alzarsi e onorare la sua memoria in piedi. Dopo tale atto sarebbe bene per creare la commissione e per valutare le sue attività fino ad oggi. E non è chiaro:
il silenzio può votare solo asino di se stesso, ed i deputati - sono rappresentanti. Chi e che cosa sono si siedono nella Duma ????????????? Non sedersi
sulle uova dello stesso?

17.01.10
Problemi di sviluppo sostenibile e di partenariato globale 

Pensando a guardare la televisione 13-16 gennaio 2010 

guardato filmati disastro di Haiti, la morte dell 'Ufficio delle Nazioni Unite per l'isola ... e un posto dove andare la speranza di un modo pacifico per
sostituire lo sviluppo intensivo di una stalla, e dopo aver visto Dmitry Medvedev incontra con i leader parti del sistema politico per pensare allo sviluppo
sociale generale ad Haiti e in Russia, circa la persistente debolezza del genere umano progressiva nel corso dei secoli. 
Duecento anni di libero Haiti e quasi cento anni da parte del re della libera Russia non potevano costruire una vita accettabile per la patria. Entrambi i
paesi sono in testa in esperimenti sociali, sia la forza militare ampiamente utilizzato, ma interferisce con il caldo, altri, forse - freddo. Ma penso -
l'amministrazione, sostituendo le relazioni sociali naturali e storiche della popolazione. 

http://www.un.org/russian/ecosoc/adhocmech/cronology_haiti.shtml 
«25 NOVEMBRE 1998 
, il Consiglio di sicurezza nella risoluzione 1212 (1998) del 25 novembre 1998 che proroga il mandato della missione di polizia civile delle Nazioni Unite
ad Haiti ( MIPONUH), ha riaffermato il ruolo indispensabile dell'assistenza internazionale nella promozione dello sviluppo sostenibile di Haiti e ha
offerto agli organi e alle agenzie del sistema delle Nazioni Unite, in particolare il Consiglio economico e sociale, per contribuire allo sviluppo del
programma a lungo termine di sostegno per Haiti. " 

qualcosa di segnalazioni che Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di altri organismi delle Nazioni Unite si trasformano in un governo mondiale
con le forze di risposta globale per sostenere lo sviluppo sostenibile o altri passi concreti verso un sistema di sviluppo sostenibile. 
Ad esempio, subito dopo il disastro di Haiti può essere forzare la governance globale, con il sostegno finanziario della Banca Mondiale e le
raccomandazioni scientifiche dell'UNESCO e di altre centesimi scienza mondo a sviluppare un programma di sviluppo sostenibile dell'isola Terra. 

E 'un peccato, ma gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio rischia di non essere raggiunto entro il 2015: 
1. la povertà e la fame Sradicare 
2. Raggiungere l'istruzione primaria universale 
3. Promuovere l'uguaglianza di genere e l'autonomia delle donne 
4. Ridurre la mortalità infantile 
5. Migliorare la salute materna 
6. combattere l'HIV / AIDS, la malaria e altre malattie 
7. assicurare la sostenibilità ambientale. 
8. Sviluppare un partenariato globale per lo sviluppo.

Statistica della Russia nel 2008
Compleanno - 1713947 

Morto - 2.075.954 
Matrimonio - 1.179.007 
Divorzio - 703.412

La popolazione del distretto a partire dal 01.01.2008 - 45,5 mila ore.
Popolazione della città:
1926 - 17,9 mila. 

1939-1940 THS. 
Nel 1959 - 54,2 migliaia di euro. 
1962 - 59 THS. 
Nel 1967 - 63 mila. 
1970 - 64,5 migliaia di euro. 
1973 -. 67.000 
1976 g - 69 tHS. 
in 1.979-71.600.

1982 - 73 THS. 
In 1.986-75.000. 
1989 -. 76.300 
1992 -. 76.900 
1996 -. 75.900 
1998 -. 74.800 
2000 -. 73.400 
2.008 g - 61.900

2009-61.000.
Le statistiche sulla città ei dintorni Gus-Crystal nel 2009
Città di Goose-crystal
Nascita - 752 

Morte - 1278 
il matrimonio - 684 
divorzi - 289 
di paternità - 139 
adozione (adozione) - 10 
cambio di nome - 24

Vicinato Goose-crystal
Nascita - 490 

Morte - 1048 
il matrimonio - 152 
divorzi - 160 
di paternità - 76 
adozione (adozione) - 3 
cambiamento di nome - 8

Alta mortalità in campagna! Ciò significa che lo sviluppo estensivo impossibile. Che tipo di modernizzazione - è necessario per fermare l'estinzione
Credo che ora non è sufficiente a guardare dopo il lavoro della iniziativa pubblica, un film divertente, concerto, o le stelle vincere alle Olimpiadi.
La vita di ciascuno deve essere di alta qualità, il valore-oriented, basata sulla dignità dell'uomo.
La gente ha bisogno di prendersi cura della rigenerazione della vita di ogni cittadino, e non si tratta di raggiungere Records individui. 

Record distruzione nel XX secolo, milioni di persone in Russia durante la sistemazione della vita interiore potenziato da il "popolo" hanno creato una
persona passiva che non è in grado di cogliere la dignità, continuando l'indifferenza a guardare i simboli dell'era brutale - monumenti Lenin, nomi di
strade e città .. ., che coesiste con il comando legacy la burocrazia, "imprigionato" nella frazione del uomo. La popolazione all'inizio del 21 ° secolo
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strade e città .. ., che coesiste con il comando legacy la burocrazia, "imprigionato" nella frazione del uomo. La popolazione all'inizio del 21 ° secolo
stanno sfruttando tutti i politici di diversi livelli ai manager delle case utilità. A quanto pare, ci si può aspettare una stagnazione ad una nuova generazione
di politici, che sono in grado di riassumere il ventesimo secolo, la Russia e, soprattutto, per ristabilire in delle persone autostima e valore di orientamento
sociale di un'azienda .

13.03.10
Dopo il 1967, ancora una volta completamente digitalizzata pellicola verticale. Molti della sua dignità negano e bere prima di andare in montagna, e il

fumo percorso Luzhin. S.Govoruhin e, di sicuro, fumare e bere hudsovet garantire lo sviluppo dei giovani fumare e bere per decenni. Poi la ragazza non
aveva fumato nel 1967, e ragazze ubriache io non l'ho visto. Questi film hanno gettato le Russia di oggi.

02.04.10
In questo Venerdì Santo sul canale televisivo "Cultura" visto il film Andzheya Vaydy, "Katyn", il trattamento Wajda di partecipanti e spettatori di una

piccola discussione, una replica della élite russa dopo il film e non riusciva a dormire, lasciando nessun messaggio in questo blog. Il film, ancora una
volta ha confermato la necessità di un ripensamento del ventesimo secolo, o la burocrazia e verrà indicato come il meccanismo, i mezzi e l'aggiunta di un
leader, che insieme costituiscono la base delle tradizioni della dirigenza attuale del sistema con il quale è il momento di separarsi in scadenza l'umanità e
la Russia più di tutto - si tratta di malati cronici. A mio parere A. Wajda potrebbe rafforzare l'immagine di una società MECCANISMO soldati silenziosi
con pale al posto di un bulldozer. Questo meccanismo, che partecipa alla distruzione del futuro della Russia, senza concorrenza sono accettati nelle
istituzioni, ha ricoperto posizioni di comando e di cui la tradizione della presente burocrazia.

10.05.10
È morto giù un saluto in onore di 65 anni fa, il completamento della Grande Guerra Patriottica. Ieri 65 volte è stato ripetuto Victory Parade nella

terribile guerra-catastrofe.
E in una dimostrazione di forza nel nostro paese imposta l'orientamento sociale di molti cittadini, soprattutto i nostri giovani. 

L'unica lezione di questa azione è quello di credere che i nostri soldati dovrebbero essere insegnato a camminare perché camminare soldati della NATO.
Il loro passo - un passo i cittadini che amano il loro paese e sono profondamente consapevoli della loro dignità, i loro valori. Tali uomini sono molto forti.
Forse la ragazza nel nostro Esercito servirà da catalizzatore per la dignità del soldato combattente.

Scrivo queste righe, come già fatto male i miei piedi, che sono stato colpito un rovescio sulla piazza d'armi per più di 20 anni, il cuore soffre per il
futuro della Russia. È ora di sostituire la fase di vuoto martellato Tin Soldier sulla formazione trapano, basata sulla dignità umana, e quindi un appello
può essere affrontato. la schiavitù temporanea nell'esercito non soddisfa le esigenze del paese.

Mi ricordo come mi ha insultato, urlando comandi, "Sopra la gamba, tirare i calzini !!!" Probabilmente, qualcuno si avvicinò con un passo del genere
per i soldati, e anche trapano obbligatoria per insegnare questo passo. Forse, al fine di arrivare al Uomo dell'esercito non si sentiva a terra sotto i suoi
piedi, un uomo senza dignità, come anche la passeggiata è una creatura a due gambe è che l'intero servizio è meno riflessa marcia. E ho pensato,
guardando la dignità di camminare ospiti del nostro corteo 65th, riforma dell'esercito dovrebbe iniziare in primo luogo con la riorganizzazione del
trapano, che è tutte le sue tecniche combattenti dovrebbero sottolineare la presenza di un soldato della sua dignità umana. 
E che scendono, molti veterani saranno in grado di mantenere almeno un gambe forti.

03.08.10
Analisi degli eventi in corso in estate 2010 ha mostrato - il nostro popolo, e dopo il 65 ° anniversario della vittoria nella grande guerra patriottica non

sono ancora padroni della propria terra, i cittadini di una repubblica sociale libera e democratica. L'amministrazione del partito attualmente al potere nella
transizione verso la democrazia non potrebbe sviluppare una strategia adeguata. Popolazione liberato da stile mobilitazione regime totalitario continua ad
essere indifferenti a ciò che accade intorno. A giudicare dalla foto dei fuochi e camini è caratteristico della Ucraina e la Moldavia. Il partito di governo e
là e noi non siamo responsabili, ma le persone e chiede loro, perché non creano la loro gente. Quindi il modo in cui persone provenienti da uno stato
totalitario ad un auto-governo democratico sarà lunga. 
Il potere dello Stato era addormentato, ma le persone hanno per sostituirlo non appare della propria forza, la proprietà, denaro contante e mezzi di
pagamento sviluppate, le sue regole etiche della comunicazione quotidiana. regime indebolita in Russia non poteva aggiornato verticale adminstratsiey
controllo compensare la sua ex-forza, non è diventato pubblico e più ricca, e più saggio. Amministrazione, annunciando una situazione di emergenza o di
un'istituzione del criminale caso qualcuno non spaventare. Questi segnali per anche i poveri e la società civile organizzata nel indifferente pubblico, e
persino i funzionari ignorato livello di seguito. 
In aggiunta, ci sono costanti interferenze di auto-organizzazione delle persone in alcune regioni. Per esempio, nella città di Khimki qualcosa non accade il
consenso tra l'amministrazione e le persone sulla deforestazione locale. E.Panfilova rassegnato: assistenza alle persone nelle organizzazioni della società
civile - non è un'organizzazione di bambini o adulti ad danze. Abbandonati al loro destino civile bruciato nella stagione calda sul fattore umano una
grande Russia; bruciare e di recente si sono separati dal popolo della Russia in Ucraina e Moldavia - abbiamo ancora la percentuale complessiva . Ma
sullo sfondo di fuochi verificarsi danze scandalose per i giovani a Lago di Seliger, supportati dal Presidente e il Primo Ministro. Tutto questa azione
dimostra almeno non fino al punto; soprattutto perché ogni anno fallire le spese necessarie allo stato di giovinezza nell'esercito. Strano, ma fino a quando
l'esercito sono felici solo donne e quello della provincia.

E se e spegnere gli incendi qua e là, l'unico metodo di mobilitazione. Per esempio nel mio giovani della città, Gus-Crystal nell'estate del 2010 , così
come in estate 1972, la nuova amministrazione locale imposta dal Comune come la testa non è un uomo del posto (Dio gli conceda salute e il successo),
non ricordare nulla e nessun posto dove cucinare promuove incendi estinzione nella zona quasi le stesse forze - i soldati della chiamata e pale, che non è
sufficiente. Tali incendi di grandi dimensioni in siccità sorgono solo perché non esiste una tradizione di governo locale: no imprenditori forti, ed i
funzionari prendono posto nel culo per lo più per il loro arricchimento, e non ci potrebbe importare di meno. Ma le case sono illuminate così come le
capanne vicine. Fuoco non riconosce confini amministrativi. L'aria sopra la città e la zona è uno, cimici e le pulci strisciare fuori l'appartamento senza
fissa dimora in un appartamento con rinnovato.

Non sarebbe in ritardo con lo sviluppo della società civile. Dopo tutto, il benessere da solo non risolve il problema di tutti.
Solo l'inclusione della legalità rigida, l'impegno, l'iniziativa e l'equità in ogni azione possibile per evitare il disastro simile e più grave.

Allo stesso tempo, la nostra popolazione non è ancora pronto, non solo per la democrazia, ma anche per il confezionamento di prodotti che le persone
sono sparsi ovunque. Pubblicità sigarette delle donne e la birra ha portato al fatto che le ragazze e le giovani madri, come pensano, in modo efficace tirato
fuori e gentilmente gettare mozziconi di sigaretta ovunque, anche tra l'erba alla scuola materna o di una casa in legno nel villaggio.

17.10.10

Le dimissioni del sindaco di Mosca e la nomina del nuovo sindaco delineato per me la prossima pietra miliare della mia storia.

Così, da ottobre 1994 a ottobre 2010 è stato di 16 anni del mio lavoro disinteressato nella sede del Municipio sulle stesse posizioni di ingegneria con le
principali responsabilità di formazione le competenze del personale utilizzando un apparato di computer. Spero che io e colleghi sono riusciti ad
aumentare le prestazioni delle unità di lavoro disinteressato al 3%.

nomina del nuovo sindaco infatti, dopo il periodo elettorale, a quanto pare si apre il periodo transitorio, la nascita della democrazia postmoderno
elettronico diretto, che alla fine renderà ridondante l'appartenenza politica dei cittadini nei partiti politici della democrazia rappresentativa. Spero che
questo secolo maturerà strumento comunità russa cittadinanza elettronica: persone sceglieranno direttamente i loro vari progetti sociali e modello
originale gestione sociale, tra cui dall'estero. (Dal volte conoscere meglio come dovremmo vivere.) Dopo una selezione elettronica diretta -
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originale gestione sociale, tra cui dall'estero. (Dal volte conoscere meglio come dovremmo vivere.) Dopo una selezione elettronica diretta -
l'approvazione degli elettori del progetto per la sua realizzazione saranno effettuati di nuovo nel manager e-elezione diretta dei progetti dell'autore, che

saranno autorizzati a coinvolgere persone provenienti da tutti gli angoli del nostro pianeta. Prevedo che in 15 anni la carica di sindaco di Mosca può
funzionare per Barack Obama, Kondoliza Raggi, Arnold Schwarzenegger, etc.

Naturalmente, se i tassi sono bassi, e la transizione della Russia verso un modello sociale di sviluppo sostenibile cadranno, sarà loro figli o nipoti. 
Credo che i partiti politici, la loro moribondo periodo storico in Russia per 30 anni sarebbe di legalizzare i giochi Codice elettorato politici, la
popolazione di due o tre parti, come un supplemento alla legge sui partiti politici. In esso prevedere che, in caso di scioglimento del partito obsolete o
sottratto crea un nuovo ubyvshey in cambio. 
Tre partite per una regola non è più di due mandati, e l'altro sarebbero nel sistema dell'opposizione, e la terza di tenere riunioni è nella ricerca di, e hanno
combattuto per il ruolo di opposizione sistemica e anche il partito di governo, nel caso di alcune soluzioni ingegnose nella mente dei membri del partito.
In questo caso, in base alle reti sociali necessarie per formare qualcosa da scegliere. Nel frattempo, la nostra locomotiva sociale con un rendimento del
3% si sta preparando per l'aggiornamento. Altri modelli sociali per la gestione del moderno ostello non è ancora suonato, e, soprattutto, le persone non
sono interessati. E mi sembra che il massimo effetto nel nostro tempo storico è possibile grazie alla costruzione della propria felicità di ogni persona
basato sul concetto e l'autostima, la famiglia e la casa. L'uomo in Russia dovrebbe essere sulla base dei valori per le generazioni a imparare a gestire la
costruzione prima di tutto la sua stessa vita e sapientemente, e critico delle istituzioni sociali inefficienti che utilizzano fino a quando il potere del 3%, il
denaro e la conoscenza delle persone. Dopo 3-5 generazioni di valori della persona da un governo verticale semplificata cominciarono a persone
postmoderni sarà in grado di trovare la necessità di selezionare i modelli specifici di gestione dello sviluppo sociale a tutti i livelli della società.

04.11.10
Oggi, ho misurato l'attività della comunità degli utenti di Internet.
Meno di un mese come un popolo elettronici hanno perso interesse per il sindaco ancora. Questo fatto ha confermato la mia precedente diagnosi - la

gente stanca. Sì e no fiducia nel paese a chiunque. E se non ci sono i peccati attuali, Prilep rumor nulla, e anche a tali figure colorate come Luzhkov. 
è possibile sparare a chiunque: le persone senza parole - la nuova società non è cresciuto e comprendere ciò che sta accadendo, la maggior parte non può,
e non è familiare alla nostra gente una tale procedura, come un cambiamento di potere pubblico.

25.12.10
Il mio corpo è di 60 anni. Grazie a Dio! Ho sostenuto lui come meglio poteva.
Salvare Dio e la mia famiglia, i miei colleghi, la popolazione della Russia, persone note e meno note, l'ambiente naturale e la fauna selvatica in tutto il

mondo.
Nei suoi 20 anni è sembrato a me che faccio degli errori nella vita, ma non più del 20%. Di conseguenza, nel 30 - 30% 40 40% 50 - 50% ed è ora 60

anni mi sembra che l'errore è stato del 60%. Si dice che con l'età arriva la saggezza, tristezza e dolore: l'efficienza (efficienza) macchine non è elevato.
Probabilmente, e l'efficacia della vita umana, comunità di persone in una media del 3%. Vissuto 100 anni le persone possono essere orgogliosi di soli 3
anni, momenti benefici, che sono coperti con una vita pesante. In modo che ogni uomo non dovrebbe piangere sulla futilità e significato della vita. attività
vigorosa non è sempre utile, e se utile, non è al 100%.

Nel giorno della sua nascita, il 17 dicembre ha ricevuto mille rubli dal sindacato e su invito privato sono andato ad ascoltare canzoni in Columned Sala
della Camera dei sindacati . Ascoltando i nostri giovani artisti, ho sentito qualcosa di selvaggio sullo sfondo della classica storia d'amore russa. E la Casa
dei Sindacati nella nostra società, ma ha poco a che fare con la solidarietà del nostro popolo. Questo concetto è obiettivi comuni, gli interessi, le credenze,
l'aiuto reciproco. Qualità che mancano della popolazione del nostro paese per lavorare nell'economia innovazione, per una vita confortevole nel loro
stato.

La risoluzione delle Nazioni Unite, il giorno della festa di solidarietà Istituzioni ha dichiarato che un tale concetto di solidarietà, dovrebbe essere il
concetto principale nel 21 ° secolo. Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dato istruzioni a tutti gli Stati membri ad attuare i mezzi di
comunicazione: giornali, TV, radio, più programmi sul tema della solidarietà delle persone in relazione tra di loro.

Entro il 25 dicembre, ho finito il mio due settimane sociale Marathon sulla registrazione delle pensioni e inclusione sociale nel registro dei dati
personali. Sembra che non ci sia una cura di me, e le mie credenziali sono sparsi che mi è stato degnato di manifestare. Sembrerebbe che non colleziono
da soli, allora il nostro apparato statale cara non hanno mai raccolgono. Masterizzare e andare in persone obscurity come andati da nessuna parte in
camera per la mia solitaria coinquilino tumulo tomba. Ebbene, i vicini hanno mostrato solidarietà e di raccogliere fondi per la tomba croce con il nome.
Così seppellire abitanti solitari Vlasicha - Centro RVSN. E nel profondo della Russia?

08.08.11
20 anni di rete del WWW , che ci ha dato l'Occidente. Il nostro governo, tuttavia, masterizzato i soldi per la Russia e la finestra Single Electronic aver

dimenticato l'e-Citizen. E ora, questi progetti semplicemente non può attraccare una vera leadership, nessuna popolazione reale, per qualche motivo non
presa in considerazione in questi progetti. Anche se i soldi sono stati stanziati grande ! L'ultimo decennio si ricordò di me solo permanentemente
deformato dal project manager dell'ufficio IT del sindaco alla ricerca di nuovi stanziamenti di bilancio aggiornati i loro costumi, nuovi sapori di profumo
e cesti obesi con doni per i gestori di beni statali. Non ho mai mancato di incontrare nei corridoi di ingegneri o appassionati di scienza City Hall. Solo una
volta ho visto le lacrime le ragazze non sono tenuti un concorso per il vacante gosdolzhnosti prima volta. Informatizzazione degli ultimi 20 anni non ha
cambiato i principi di macchine a controllo di trazione, ha creato un tipo di comfort nel documento. Come passare dal carbone al petrolio in locomotive:
vigile del fuoco è diventato l'efficienza dell'operatore macchina a vapore è aumentato del 1-3%, ed i passeggeri di questo e non se ne accorse. A quanto
pare, le nostre difficoltà a trovare nella nostra storia, nelle sue profondità, e creare filtri per l'attività degli idioti in posizioni dirigenziali.

19.08.11
Giorni 19-21 agosto 1991, mi ricordo la più grande incertezza in cui sono stato, la nostra popolazione e, forse, la leadership dell'URSS Mikhail

Gorbachev e la squadra ha iniziato una ristrutturazione in URSS. 
Secondo la loro mentalità e, a quanto pare, su raccomandazione della moglie - Mikhail Gorbachev lasciò cadere le redini dell'amministrazione statale. 
forse è stato fatto secondo il piano "di prendere un cavallo!" Con una restrizione alla spargimenti di sangue a Mosca. 
La mattina del 19 agosto capo delle forze missilistiche strategiche e ha chiesto una riunione di tutti ufficiali di stato maggiore ordinato di mantenere la
calma e di non interferire nelle vicende civili a Mosca. 
Ma quando le redini sono stati rilasciati, l'amministrazione statale del cavallo dell'URSS improvvisamente si alzò in piedi, e la tempesta sociale, sono
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Ma quando le redini sono stati rilasciati, l'amministrazione statale del cavallo dell'URSS improvvisamente si alzò in piedi, e la tempesta sociale, sono
nettamente aumentate. Per esempio, ci sono stati suggerimenti dal "fedele ai compagni di partito" prontamente emettere triple extragiudiziali e liste

inaffidabili dai ranghi dei suoi compagni, isolare i democratici
. 
Probabilmente, gli eventi cominciarono a spaventare gli allora
consiglieri e in particolare il coniuge Mikhail Gorbachev. 
un po 'confusa e la sua indecisione brillava in azioni del
comandante supremo. 
Il 21 agosto i passi più decisivi erano Boris Yeltsin e la
posizione civica dei suoi sostenitori intorno alla Casa Bianca.
Nelle sue mani le redini dell'amministrazione statale e la
caduta dell'URSS. Allo stesso tempo la democratizzazione ha
proceduto con l'accelerazione e il trambusto della
ristrutturazione non è diminuita. In questi tempi difficili, e mi
sono iscritto al movimento democratico sotto la bandiera di G.
Popov, Anatoly Sobchak, e altri contemporanei sobrio. 
Poi in Unione Sovietica, e ora la macchina dello Stato, il suo
dispositivo non ha tempo per le sfide del tempo. 
Mi sembra che il riconoscimento e la soluzione di problemi di
civiltà russa si trova parti esterne e dipendono l'attività sulla
base di auto-dignità della persona in tutti noi. I primi passi in
questa direzione forniscono risultati: Medvedev e Vladimir
Putin alla popolazione sono diventati meno propensi a
utilizzare il linguaggio: "dermokraty", "liberasty", ecc È
interessante notare che i critici più rumorosi della giovane
democrazia ci ha portato nel quartiere Odintsovo della terra
dal potere dermokraticheskoy, messo da parte molti gomiti.
Non ho ricevuto terreni per la frutta e un orto, e ho
pubblicamente, ma senza ostentazione, partecipando per quasi

20 anni in vari sforzi democratici della nostra regione e del paese.
19.10.11
Nella città di Kaluga, la Casa Editrice Oblizdat GP, nel 2011 ha pubblicato un interessante libro K.B.Norkina "problemi di sistema di lotta contro la

corruzione in Russia." Nel suo lavoro, il professor K.B.Norkin raccolto alcune riflessioni utili a destra, le basi del sistema di costruzione dello Stato
moderno, che è obbligato a servire i cittadini, non per soddisfare le legittime esigenze della classe dirigente, basati sulle attuali conoscenze dei confini e
la dimensione del benessere della popolazione cittadina, il personale o loro affidato collettiva. Egli scrive: "Certo, a Mosca, così come in tutta la Russia,
ci sono seri problemi con la corruzione, ma di dare la colpa, per esempio, solo il sindaco non è più motivo di colpa della leadership russa più alta nel
grado di corruzione in Russia. Piuttosto, si può dare la colpa a Pietro I, che "ha aperto una finestra per l'Europa", non è entrato nella legge russa
Magdeburg, o Caterina la Grande, che, adottando eccellenti "città Lettere Patenti" non è riuscito a introdurre in essa la società civile gli strumenti e tutta
l'iniziativa civile essa ha portato a "consenso" del governatore o di altri funzionari di alto rango. "Pagina 10 in segno di avvertimento K.B.Norkin
sostanza per quanto riguarda i pericoli di non solo la componente corruzione, ma anche gli aspetti negativi del servilismo nella legislazione, norme e
regolamenti dormitori popolazione ashego.

Per ulteriori informazioni - https://sites.google.com/site/dignity21/
18.11.11
Le circostanze mi hanno lasciato a casa e ho acceso la televisione, ho guardato le notizie e passato al Culture canale. C'è andato il film direttore "Yury

Kuvaldin La vita nel testo.": Vahram Kevorkov. Produzione: 2006 . Così ho incontrato Yuri Kuvaldina. Leggi il suo saggio, Fyodor Kryukov, risorta dalle
ceneri, O SHOLOHOVSCHINA, mistificazione comunista - http://www.kuvaldin.ru/12.html e ho avuto l'allegro, pieno di risorse, Mikhail Sholokhov,
quali circostanze si è quindi orientata, selezionando dal buio masse disorientate della popolazione. Si potrebbe dire che è stato fortunato durante il
conflitto sociale in Russia, "nel raccolto sporlo respiro" delle proposte dei compagni di alto livello.

A mio parere, in linea con le speranze di modernizzazione segodnyaschney per l'iniziativa e la paternità di ogni, sarebbe necessario indagare la
situazione con la paternità di Sholokhov, per valutare questo caso e intraprendenza a livello dell'Assemblea federale. Tuttavia, i capi del nostro popolo
continua la tradizione di promuovere allegro e pieno di risorse, e la Russia oggi hanno bisogno di un movimento di massa di autori riflessivo e inventiva.

15.12.11
Elezioni 2011 con la falsificazione di massa di espressione, manipolazione con riassumendo e quasi in diretta su Internet, ancora una volta mi ha

assicurato dell'impossibilità della modernizzazione della Russia senza la presenza della nostra società civile , l'attività di ogni persona, in base al loro
merito. Piuttosto alti tassi di sviluppo del liberale russa nel XX secolo hanno mostrato al mondo dell'area liberal appena prodezza personale
V.Novodvorskoy . Ora saremo in grado di crescere con il livello raggiunto solo stabile e niente di più. Sono convinto che l'età del liberalismo si è
conclusa per il mondo intero. Tuttavia, questo non è ancora capito né i dirigenti né il popolo, e la scienza non è popolare in molti paesi.

01.02.12
Oggi è stato un mese dopo la fine del mio servizio nell'ufficio del sindaco di Mosca come consulente sulle tecnologie dell'informazione per il personale

comune. 
Un po 'di riposo, e quindi visitato l'Università nazionale di ricerca "Scuola Superiore di Economia", Dipartimento di Sociologia. 
University in collaborazione con la Società russa di sociologi e la Comunità di sociologi professionali conduzione conferenza scientifica e pratica della
sociologia moderna russa contemporanea dedicato alla memoria del primo Preside della Facoltà di Sociologia Aleksandra Olegovicha Kryshtanovskogo. 
Realizzato Dottore in Filosofia, prof. Presidente della Società russa di sociologi, vice direttore dell'Istituto di Sociologia, Accademia Russa delle Scienze,
Dottore onorario dell'Istituto di Sociologia. Egli ha osservato che il nostro la sociologia come scienza dipende da leader politici a praticare, e luminari
scientifici regolari non sono a conoscenza della società in cui si vive. Tuttavia, dopo la ri-qualificazione dei sociologi ufficiale politico rappresentare con
successo la Russia nelle sedi internazionali e ha cominciato a stabilire i sindacati, giustamente distribuzione dei fondi di bilancio e sovvenzioni,
esacerbando lo stato senza speranza dell'attivazione della popolazione, e tutti i paesi dei canali di controllo. 
V.A.Yadov ha detto che il futuro dei sociologi è inseparabile dalla globalizzazione, l'errore di calcolo esatto dei rischi, che derivano da queste o altre
attività sociali. Tuttavia, essi dovranno risolvere il problema del locale o più ha un'enclave separata, che non è sufficiente in Russia. 
N.E.Pokrovsky espresso l'opinione che essi hanno, oltre la collina ci sono cose che non migliori. Murk inizia con i nomi del congresso internazionale di
sociologi, e così via, e lui stava parlando. E il tempo stava per scadere. 
V.V.Radaev in sociologia russa ha identificato 10 malattie. Allo stesso tempo, tutte le nostre piaghe su ciò che ogni sociologo laurea o un dilettante come
me, il vostro giardino in tasca. 
A.Yu.Chepurenko e la maggior parte non ha parlato: la comunità era pausa caffè veloce. 
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A.Yu.Chepurenko e la maggior parte non ha parlato: la comunità era pausa caffè veloce. 
Dopo il caffè, ho ascoltato, e le nostre pratiche sociali, misura le tendenze delle vendite dalla pubblicità ogni Coca-Cola e di altri beni di consumo. Hanno

cosa molto stanco non era come una merce, e l'etichetta su di essa. E sono andato a l'aria fresca - in onda la stanza non c'era nessuno, e il mio desiderio di
alzare il vento tra il pubblico non è stato accolto dal pubblico pallida. 
Sulla strada mi dispiace per la 4 ore di macchina da casa per l'HSE. E installatori anche introdotte, il compito innovativo del governo per fissare la
webcam alle urne, invece del pubblico anche le principali università del paese. E mi sono sentito molto triste. 
27.02.12

Le mie misurazioni dell'indice di popolarità di utenti Internet negli Stati Uniti prima delle elezioni sono stati confermati a seguito delle elezioni.
Se questo funzionerà lo stesso dosaggio nella Russia di oggi?

La dinamica di popolarità dimostra che Putin vincerà al primo turno o al secondo con Prokhorov.
15.03.12
La previsione è stata giustificata con un risultato sorprendente, e questo si è riflesso in un piccolo articolo.
06.04.12
Oggi, a 200 anni dalla nascita di Alexander Herzen, contribuire alla universo di schiavi capanne proprie case.
Sono fiducioso che l'attuale auto-miglioramento e di auto-organizzazione della nostra gente può avvenire solo con il concetto e un forte senso di

autostima. Wake dignità in ogni persona di partecipare alla rivoluzione umanitaria XXI secolo - il problema di Herzen moderna. Se non lo fa, allora la
Russia dopo NTR dormirà e questa rivoluzione.

19.05.12
Sono in attesa di 18 anni terreno per un giardino . Dal 1994, mi è stato assicurato rigorosamente in campo militare per diversi anni di contabilità e di

controllo delle applicazioni al servizio militare di veterani. Poi i fatti di arricchimento individuale sono stati pubblicati a spese della superficie totale, è
cresciuto anche alcune aree Rublevskoye intorno Odintsovo. Alcuni hanno ricevuto diversi siti su un vantaggio: e un orto e un giardino e una casa di
campagna, e un garage e un parcheggio, e ora una nuova nuova formazione amministrativa ufficiale di nuovo mi ha assicurato l'efficacia di un ordine
costituito di una rigorosa contabilità e controllo della distribuzione della ricchezza. Immettere nuovamente la vita delle generazioni di non camminare -
difficile camminare con una carrozzina del bambino appena nato. Sulla zona Vlasicha sotto garages, parcheggi e macchine parcheggiate in prossimità
degli ingressi supera lo spazio per i residenti della nostra città strategica, ricca di grattacieli: qualsiasi chiamata per rimuovere l'auto in un garage vuoto
con un seminterrato o parcheggio lì ricordi bellicosi dei loro diritti nelle norme e le leggi esistenti. Sembra che le nostre strategie sono sempre pronti a
guerre interpersonali così come costantemente pronti per iniziare missili strategici russi contro il nemico. Tuttavia, e la popolazione civile delle città sono
oggi spesso risolvere i problemi lancinanti parcheggio.

Io continuo a sperare ancora in "ordine stabilito", e che rimane ancora, se il tempo non ha capito, non fretta, non catturato, no ....? E io infatti
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Io continuo a sperare ancora in "ordine stabilito", e che rimane ancora, se il tempo non ha capito, non fretta, non catturato, no ....? E io infatti
consigliato di arricchirsi a spese della terra comune e trame per i veterani - "Get $ 100 per due applicazioni: una per la richiesta e l'altra sul fallimento
della trama se non si ottiene il $ 100, dal nostro nulla sovrano e decorativo della democrazia non è. ricevere. E anche un ciuffo di lana di pecora nera ".
Forse sarà così. forze più a trovare da nessuna parte il polling un database di contabilità e distribuzione dei benefici e dei beni pubblici - Portale dei
servizi pubblici esso e ha ancora intenzione, ma dall'ultimo posta elettronica resti democrazia russa chiusa una finestra al buio della cucina hardware tutti
i nostri uffici.

È che l'ammiraglio stesso a cucire una tunica, acquistare manichini più alti riconoscimenti, da fotografare e dire ciao al Presidente se stesso nella zona
più importante del Paese - come ha fatto in costume generale di .

Se in questi giorni di maggio sono stati chiamati un momento di ricordo dei caduti e la riconciliazione con gli ex nemici di questo sarebbe successo.
Una vittoria per la nostra numerosa uomo povero e debole si appoggia troppi l'estate e buona salute e in piena frenesia .

19.06.12
Nella Russia di oggi la transizione dal sistema amministrativo-comando del management di post-democratico, vale a dire, ciò che dovrebbe garantire lo

sviluppo sostenibile della società nei prossimi decenni e secoli dovuto all'attivazione di intelligenza. I paesi sviluppati, anche, si stanno muovendo da
democrazie sviluppate per postmoderne e hanno questa fase sociale e la forma e il tempo sarà diverso in ogni paese, come se il processo di conversione di
una varietà di bruco a farfalla. Si dovrebbe essere previsto che il post-moderno, così come in stile Liberty in età lasciando sarà diverso per ogni paese,
come la dimensione, forma e colori delle farfalle. 
Raduni e marce a Mosca - è una reazione ai giovani precedente, si è sopravvissuto metodo di comando e controllo che è stata applicata per l'elezione di
un nuovo Duma e il presidente. Si tratta di un eco di democratici naseleniya1987-1999 euforia di quando le persone intuitivamente si rallegrò crollo del
Command Authority PCUS, che ha completato il metodo asiatico di industrializzazione del paese - che è, forza, senza intelligenza, senza democrazia,
senza masse di auto-governo, nessun interesse delle masse nella forma della motorizzazione e la propria sede. Naturalmente, questo è stato compiuto
l'industrializzazione dolorosa, inefficace, come il taglio cesareo il parto senza alcun tentativo madri. Lo sviluppo intensivo delle risorse naturali,
l'industrializzazione è stata compiuta senza democrazia in Russia e in Cina e in altri paesi. In Russia, la situazione è stata aggravata dall'introduzione
violenta di un sistema secolare dei rapporti di repressione da parte del clero, esplosione, o la devastazione di chiese. 
Ma le risorse del mondo non sono illimitate, che indica il limite di intensa crescita e, naturalmente, arriva una nuova era post-industriale. Dopo la
rivoluzione scientifica e tecnologica, che ha fornito economia energetica sugli idrocarburi, è impostato mondo scientifico e umanitario. Ovest con la sua
tolleranza, la popolazione attiva, tenuto da democrazia laica e le relazioni sociali stabili, a quanto pare, più facile a evolversi, ma la nostra popolazione e
la leadership del paese, la mancanza di preparazione per le nuove sfide, è possibile creare da soli nei guai. Mi auguro che questa volta le "classi" avrà un
costo senza una guerra civile. 
Naturalmente, è necessario rilanciare la democrazia, come chiesa, come un fattore nella vita pubblica, ma non ha preparato le masse e dei partiti
democratici come motore della società . La popolazione nella nuova era sarà importante e hanno bisogno di tutti i valori, non solo la democrazia e le sue
principali valori di libertà. 
Oggi abbiamo bisogno di creare centri scientifici innovativi di sviluppo sociale e culturale della società, alle scuole di riforma, per creare tutte le
condizioni per la popolazione il valore-orientamento. Abbiamo bisogno di comprendere un'epoca passata e costruire un post-industriale (post-
democratico), comodo per la Russia vivere, via via allontanandosi dalla elezione dei leader politici e dei loro programmi ai progetti di ricerca di gestione
sociale dal locale al livello nazionale, che sarà effettuata apertamente con la reale partecipazione di ciascuno. 
Forse non sarà stabilita una cosa come un cittadino e la società civile di tipo occidentale in Russia e, dal momento che abbiamo fatto senza democrazia
nel XX secolo, la società civile e del secolo scorso non ha senso per noi a mettere i vecchi modelli. Speriamo che, dopo gli sforzi costruttivi, enormi
spese finanziarie e l'educazione scientifica in Russia, si possono ricevere una popolazione orientata al valore, società postmoderna, vale a dire, le persone
con dignità umana protetta che vive per la felicità, non per il bene di dovere civico. Nel nuovo trattamento radice società prendere "la tua dignità", e userà
i buoni vecchi nomi di epoche precedenti: Sir, compagno, fratello ...! 
Se costruiamo una democrazia giusta, che è insufficiente per l'era post-democratico attuale, o ripristinare e aggiornare solo il sistema di comando-
amministrativo, che è abbastanza male, la popolazione della Russia, ancora una volta in ritardo rispetto l'avanzato i nostri fratelli provenienti da altre parti
del mondo e nel XXI secolo. E la Russia passerà l'Occidente ancora una volta, la popolazione del Sud-Est asiatico e in altre regioni, e la dignità delle
masse si romperà attraverso l'esplosione sociale. 
05.07.12

Oggi, vero e proprio slogan di uno sviluppo sociale sostenibile: "Tutto ciò che non funziona sulla dignità dell'uomo, correndo contro l'uomo, contro la
Russia". E 'apparso il primo articolo su questo argomento: c'è un programma televisivo utile Lasciarli parlare . 
09/07/12

Ieri il programma televisivo Sia detto di nuovo e convincente dimostrato un'altra scena dalla tragedia della popolazione disorientata russa, che dura da
diversi decenni. Onorato insegnante muhlyuyut nei seggi elettorali, e associare i professori vanno oltre.

Allo stesso tempo, la Russia ha chiuso tutti, ma i manifesti che invitano al canto e la danza sul palco e ghiaccio.
Perché non pubblicare almeno il monitoraggio dei valori umani di base: per esempio, la borsa federale, i bilanci locali e il monitoraggio dei guadagni

locali. La gente ha bisogno di conoscere la composizione della borsa in senso lato. Uomo russo di farla finita con il servilismo, è il momento di diventare
un maestro del bilancio dello Stato e l'intero stato. Per esempio, abbiamo pubblicato che nel Krymsk prima del diluvio ha rubato i soldi per cancellare il
fiume e accidentalmente notato solo dopo il diluvio. E così ovunque scoprire accidentalmente il furto di milioni di persone. strana coincidenza con
l'alfabetizzazione universale. 
7.10.12 
ha visto il film " Bobby Fischer Against the World ", e ancora una volta ha visto la storia nel l'ultimo giocatore di scacchi genio, che orientamenti di
valore sono estremamente importanti nel mondo di oggi, tutti. Spassky, Karpov e Kasparov me rispettata, ma sono ancora parte del sistema e la
formazione mirata della scuola sovietica della propaganda contro l'Occidente, l'individuo e l'icona della Guerra Fredda - Bobby Fischer , il quale, a sua
volta, senza dubbio influenzata dalla CIA e il Dipartimento di Stato, contro il quale ha eseguito tutto il resto della mia vita sull'orlo della sua follia in una
psicosi di massa nel Novecento. Vita e morte di Bobby, e il tragico destino di altri partecipanti progetti di immagine ad appelli di spesa pubblica ai
governi di tutti i paesi: - " Abbandona la propaganda e l'interferenza lordo del valore del sistema umano di orientamento, la popolazione , i prestiti della
sicurezza e la performance finanziaria ed economica a beneficio di tutti i cittadini" .

19/2/13
Un anno fa, nel libro degli ospiti Vladimir Voinovich, i nostri classici della letteratura, ho lasciato un biglietto:
programma scolastico nella letteratura
Vladimir! Ho guardato programma scolastico nella letteratura, forse mi sbaglio, ma non ho trovato le tue opere lì. Due o tre racconti nella classe 11

programma avrebbe bisogno di fare a spese dei tessuti ingombranti di altri autori. Per esempio, il racconto di uno stupido Galilea in concomitanza con il
libro di testo di astronomia, avrebbe significativamente aiutare i nostri giovani a costruire una nuova generazione della sua felicità sostenibile, attento alla
dignità umana della loro comunità, non importa quanto sia selvaggio o sviluppati che è. In questo caso, la popolazione riceverà molto importanti concetti
di tempo astronomico e sociale. E dibattiti scolastici su Galileo - pazzo o no ricordati con fermezza e per tutta la vita. Ora che la terra si muove, la
maggioranza non ricorda, e la minoranza della falsa sapienza dello spin sul monte faccia il resto.

Creato: 2012. 19 febbraio
Ripeto oggi l'entrata in connessione con la pubblicazione sul sito http://litradio.ru/author/392.htm suoi racconti eseguite dall'autore, una versione
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Ripeto oggi l'entrata in connessione con la pubblicazione sul sito http://litradio.ru/author/392.htm suoi racconti eseguite dall'autore, una versione
compatta del racconto di Galilea qui .

09/05/2013
Speriamo che questo simbolo di valori fondamentali umani sarà chiaro a tutti e su questa base creare le varianti regionali

più intelligibili. Ho dipinto dopo la sua analisi del contenuto di "persona valore" nei libri del mio tempo su un indice di
Google .
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