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285° anniversario della A.V. Suvorov e 

232° anniversario della annessione di 

Crimea alla Russia dedicato. 

Se mi è stato chiesto: "Che inizia 

Patria?" Io risponderei: "Dalla Crimea." Le 

regole della sera nella Sala Bianca della 

Casa del Cinema dell'Unione dei 

Cinematographers della Russia - per 

scegliere un uomo che ha avuto una forte 

influenza sulla vita del loro Paese. 25 

dicembre 2014 Eroe del ciclo carità 

spirituale ed educativo, chiamato "ritorno a 

casa", è diventato Suvorov. 238 anni fa, 

Suvorov, il cui simbolo era la verità e la 

virtù, primo incontro con la Crimea. Sono i 

testimoni della verità delle sue lettere e le 

note di quel tempo? 

Nota l'autore di "Suvorov" nelle "Vite di 

straordinaria People" V.S. Lopatin definito 

"un fattore importante che Suvorov è 

entrato in carica, alla periferia dell'Impero, 

come è ora detto, in zone calde." [1] 

Durante la guerra russo-turca del 1768 -

1774 anni come parte della Prima Armata, 

generale feldmaresciallo P.A. Rumyantsov 

Suvorov catturato fortificazioni turche e la 

città Turtukay (1773), per il quale è stato 

insignito dell'Ordine di San Giorgio 2 gradi, 

sconfisse l'esercito turco a Kozludzhi 

(1774). 10 luglio 1775 è stato insignito del 

spada con diamanti in occasione di pace 

con la Turchia. E 'attraverso il generale in 

capo A.I. Bibikov era in "un luogo 

filosofica, che nessuno era geloso," credere 

che "l'anima laboriosa ha sempre esercitare 

il loro mestiere: Esercizio frequente anche 

come un movimento giornaliero rafforza il 

corpo" [2] Anche solo arrivare al grosso 

dell'esercito nelle province turche 

(Negoeshti), 8 maggio 1773, il generale 

Suvorov detto I.P. Saltykov, "Va bene, Dio 

vi benedica." [3] In "La scienza della 

Vittoria", riferendosi al Miracle-eroe, dice: 

"Dio ci conduce - Egli è il nostro generale". 

[4] E 'con la speranza di Dio chiese 

Suvorov Potemkin "del corpo, ciò che sta 

accadendo senza censure" - e 17 Dicembre 

1776 è arrivato in Crimea per unire il 

comando temporaneo della custodia Crimea 

invece di malato Tenente Generale Principe 

Prozorovskiy A.A., e a 23 marzo 1778 

comandò loro mantenendo Comando 

Kuban Corps. 

2 anni per essere il comandante della 

custodia di Crimea - è molto o poco? Per 

rispondere a questa domanda, è necessario 

tenere i dettagli, ricordando secolo XVIII, 

che è stato il punto di partenza di un 

individuo isolato, e ricordando di lasciare 

da soli. 17 dic 1776° - giugno 1779 al 

Suvorov e Crimea anno importante: 

Catherine, dopo la prima guerra russo-turca 
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che si è conclusa Kucuk Kaynarca mondo. 

Rescritto dell'imperatrice Caterina 2 

Generale Feldmaresciallo Conte 

Rumyantsov Transdanubio il 8 Gennaio 

1775 ha definito una nuova esistenza 

politica, che era la nazione Tatar, "la Porta 

Ottomana dovrebbe concordare con i tartari 

e la Crimea Khan e l'imperatore sia natsieyu 

completamente libera e indipendente da 

chiunque. 

Nogai in nessun modo implicato nella 

corruzione per cui una certa parte della 

penisola di Crimea è stato in grado di 

stabilirsi lì per mano dell'ex breve tempo 

Devlet Giray Khan. 

... Il desiderio di vivere con i nostri porti 

di pace continua, che la legge e vantaggi 

reciproci piuttosto preferiscono noi tutti 

conquiste armi". [5] Le lettere, ordini, note 

Suvorov - ponti, gettati da persona a 

persona. Sono conservati nelle "Literary 

Monumenti", vi si trasferì dagli archivi 

statali e collezioni private. Qui e ora non 

ricordo, perché la scala del singolo Suvorov 

- leader militare, diplomatico, scrittore - 

chiaramente Rinascimento? Mi ricordo, e 

uno dei più popolari gioco intellettuale del 

Rinascimento - un dialogo. L'essenza della 

rinascita nazionale del dialogo - nel 

dialogo, e la possibilità di più - della 

necessità urgente per il dialogo su un piano 

di parità. Word in questo dialogo - mano 

tesa verso un altro (non come te). Per 

ulteriori 27 gennaio 1764, Suvorov scrive di 

San Pietroburgo, il suo corrispondente L.I. 

Kulneva in Lucyna che "[la morte di] il 

disprezzo, la vergogna non vuole morire, 

ma si vuole solo incontrare sul campo di 

battaglia." [6] L'unico figlio Ya. Kulnev 

diventare Kulneva generale e il primo dei 

generali russi, morirà all'inizio della guerra 

del 1812, chiedendo l'uniforme del soldato, 

per timore di essere innalzato i suoi nemici 

con la morte. [Es. 1] E 'noto che, come 

Suvorov, Kulnev ha cercato di "dove 

postrozhae pootlichnee e la guerra." [7] 

Suvorov era convinto che la guerra attuale è 

... l'anima. E 'veloce e aggressione. 

Che cosa è successo in Crimea, nel 

dicembre del 1776, quando arrivò a A.V. 

Suvorov? 26 novembre 1776 Suvorov 

pronto ad andare in un certo posto lui - "Il 

premio desiderato" per (Award - è per il 

pubblico.) G.A. Potemkin, che divenne 

governatore nel gennaio 1776 Khanate 

province confinanti era già un forte 

sostenitore della Crimea alla Russia. Ci 

permettiamo di fare una piccola digressione 

qui. 

Si precisa in modo inequivocabile che 

non è un A.A. Bezborodko grafico ha 

sollevato la questione di annessione della 

Crimea alla Russia, l'affermazione che alla 

fine del 1° secolo, piuttosto ha promosso 

storico N.I. Grigorovich comporre il suo 

"Cancelliere Conte A.A. Bezborodko in 

relazione agli eventi del suo tempo". 

L'anniversario 230 anni di unire la penisola 

per la Russia e il 400° anniversario della 

Casa Romanov's perché qualcosa è 

effettivamente trasferito la sua opinione nel 

suo libro "C'è stato un tempo: Catherine 

secolo e la Crimea. Pagine viste di 

documenti" A.Yu. Malenko, ma leggere le 

"Note" G.V. Vernadsky ITCSA. 

Sottolineiamo che uno dei migliori esperti 

di storia del russo secolo XVIII, come viene 

chiamato in Occidente, l'inglese David 

Griffiths, un articolo incluso nella 

collezione "Caterina e il suo 2 World" 

(2013), basandosi su "fonti perfettamente 

attendibili, proveniente direttamente dalla 

relativa imperatrice circoli": per registrare 

A.A. Bezborodko, "più fedele segretario 

dell'imperatrice". [8] Nel suo libro " 

Catherine 2. Golden Age nella storia della 

Russia" (2006), accademico dell'Accademia 

Francese delle Scienze Hélène Carrère 

d'Encausse ha scritto con riferimento al 2° 

volume del famoso studio N.F. Dubrovin: 

"I consiglieri di Catherine, e soprattutto 

Bezborodko ritiene che l'indipendenza è 

durata per molto tempo ed è il momento di 

trasformare il Crimea nell'impero", e anche 

chiamato Bezborodko "compagno 

incomparabile Catherine 2 ad espandere i 

confini dell'Impero", [9] Il conferendogli 

L'epiteto "onesto e incorruttibile." 

Per quanto riguarda il libro di 

Bezborodko Grigorovich, selezionare le 
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seguenti righe: "Nel primo anno di vita alla 

corte di Caterina Bezborodko, in una 

varietà di occupazioni e preoccupazioni, e 

ha trovato il tempo di impegnarsi in 

un'opera letteraria. Monumento di questo 

tipo di opere sono stati: a) "Il dipinto, o una 

breve notizia con tartari russi guerre e 

affari, inizia nella metà del X secolo, e 

quasi continuamente attraverso otto anni di 

continua" e b) "Cronaca di Piccola Russia". 

[10 Pr. 2] Si noti che il "quadro, o una 

descrizione dell'invasione Tartari russi e 

turchi, e poi l'abuso, l'oppressione, e il 

rapporto che ha avuto inizio a metà del X 

secolo, e quasi ininterrottamente attraverso 

800 anni continua" da non pubblicare 

Bezborodko principe e il suo presente 

autore nel 1792 con "Note relative 

applicative e varie notizie sulla Crimea, sui 

diritti dei Sovrani russi loro, e così via. 

Ha scritto nel 1774, poco dopo il ritorno 

dalla Turchia. La conquista della mano 

vittoriosa Crimea della nostra eroina 

orribile monarchia crollato Gengis tribù. 

[11] Di tutte le storie, "con gli scienziati e 

gli studi letterari" Bezborodko individuare 

proprio quello di professore di N.M. 

Berezhkov nel 1900 e G. Vernadsky, 

Professore Tauride Università nel 1919, le 

domande sono state sollevate solo nel libro 

recensore Grigorovich Accademico Ya.K. 

Grot. E Berazhkov, Vernadsky sapeva che 

"il vero, secondo l'editore, la nota non è 

scritto a mano Bezborodko." [12] E 

Berazhkov chiamato "documenti di grande 

valore", quelli che sono attaccati al lavoro 

N. Grigorovich Cancelliere Principe 

Bezborodko. 

Siamo giunti alla seguente conclusione 

per risolvere il problema di fondo - il 

primato della costituzione di parte della 

penisola in Russia, così come i prezzi molo 

Hadzhibey (Odessa). Ovviamente, è 

necessario parlare di "collaborazione" Sua 

Altezza Serenissima il G.A. Potemkin, e il 

consigliere di stato attuale (dal 5 maggio 

1779) P.A. Levashov, un ufficiale e un 

diplomatico, di cui ci sono notevoli capitolo 

"Dare, Russia!" Nel libro del professor 

MGIMO G.L. Kesselbrenner "Famous 

diplomatici russi: Ambasciatori dal rifugio 

al Collegium degli Affari Esteri" (1994, 

2007) e il libro straordinario e 

plenipotenziario del Soviet Ambasciatore a 

Istanbul, il professor P.V. Stegny 

"Ambasciatore classe 3 Cronache "tempi 

Ochakovsk e la sottomissione della Crimea" 

(Note sulla antica e moderna Russia)" 

(1996, 2009). È inoltre necessario dire che i 

testi P.A. Levashov apparso nel libro 

"Viaggio in Oriente in epoca di Caterina 2", 

grazie al professor dell'Università statale di 

Mosca. M.V. Lomonosov A.A. Vigasin. Da 

questi libri ci raccontano dei "cosa 

succederebbe se i gravissimi imperatori ci 

sono molto gravi -. La gente di governo" 

G.L. Kesselbrenner ha rivelato che la 

caratteristica con il nome di Potemkin "... 

lui stesso ha scritto Bezborodko." [13] 

Nel caso di Levashov, non solo è filo 

visibile allungato attraverso i secoli, ma è 

possibile rispondere alla domanda di chi e 

come si può diventare se sopravvivere in 

campagne militari, prigionia, giochi 

diplomatici complesso di dimissioni - anche 

onorevoli. La persona pubblico Levashova, 

visse sulla terra 102 anni, per andare avanti 

in qualsiasi, anche il più critico, le 

circostanze non hanno ottenuto il 

movimento indietro. Da i suoi libri, è chiaro 

che le misure da trekking e diplomatiche 

erano ciascuno, a loro volta, sono necessari 

per quanto riguarda il Khanato di Crimea e 

la Turchia, che hanno fatto affidamento 

tartari. Ora torniamo a Suvorov, il soldato, 

che diventerà un diplomatico in Crimea in 

inverno 1776, dove è arrivato con la 

speranza di Dio. Lo ha così affermato da lui 

nella sua "Auto-biografia", "Imperial 

Imperial assenso nel 1776, ero determinato 

a scaffali della divisione di Mosca in 

Crimea, dove circa Karasu Bazaar raccolte 

brutto Shahin Giray Khan Partito, ho sparso 

alcuni movimenti, e, il suo arrivo da 

Taman, ha annunciato che per la dignità 

della famiglia e, continuando la malattia, 

stava andando a Poltava a guarire." [14] In 

altre parole, in Crimea Suvorov 10 marzo 

1777 tra le truppe disperse manovre protetto 

turco Khan Devlet Giray e 23 marzo sono 
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incontrati solennemente in Karasu Bazaar 

arrivato da Taman avversario Devlet Giray 

Khan Shahin Giray. 28 Maggio 1777 

Divano riconosciuto il suo Khan. In 

Crimea, ci fu una pausa. Questo può essere 

trovato nelle note "1776 -1779 anni." 

Lettere a A. Suvorov a "Lit-monumenti". 

Nella sua "Autobiografia" Suvorov ha 

dichiarato: "Nel prossimo anno e nel 1778 

ha comandato il I Corpo Kuban, dove il 

fiume Kuban stabilito linieyu ho fortezza 

dal Mar Nero a Stavropol, e il taglio non è 

calmo e Trans-Kuban Nogay persone, che 

quest'anno non è accaduto Nogay c'è 

scampo per il Kuban. Beh, la fine ho girato 

in Crimea e Crimea comandante di corpo, 

Kuban, Dnepr e altre truppe portato 

cristiani dalla Crimea alla Russia senza 

lasciare traccia, ha sostituito la flotta turca 

di porto Ahtiarsk, Grande Ammiraglio 

Hassan Pascià e Ali Bey con tutta la flotta 

ottomana e navi da trasporto con le truppe, i 

quali l'account è stato più di un centinaio e 

settanta, sulla costa della Crimea tornarono 

a Costantinopoli, il divieto di acqua dolce e 

legna da ardere, e consegnati dalla Crimea 

con le truppe nel 1779 ". [15] Si tratta di 

A.F. Petrushevsky dirlo nel libro 

"Generalissimo Suvorov": "... Suvorov 

speso un sacco di tempo sul fiume Kuban e 

la Crimea; Kuban è stato quindi la linea di 

confine russa e la Crimea era appena partito 

dalla Turchia, ma la Russia non è ancora 

stato collegato. Linea Kuban, ha 

notevolmente rafforzato, e ogni possibile 

Crimea salvaguardia dai Turchi, i tartari che 

mutili vogliono alzare loro contro la Russia. 

Inoltre, si è trasferito qui oltre 30 mila 

armeni e greci fino al Mar d'Azov come è 

stato detto in precedenza." [16] 

Nel 1778, aveva intenzione di bloccare 

la porta navi famose Admiral Hasan Gaza e 

gli sbarchi di atterrare lì. 4 Giugno 1778 

Suvorov ha riferito P.A. Rumyantsov i 

poteri in caso di una situazione di 

emergenza - lo sbarco delle truppe turche 

sulla penisola, "mi permetto, Vostra 

Eccellenza, a riferire: il scarico riva Crimea, 

rafforzare, si moltiplicano ... di penetrare 

nel terreno ... la mano armata prevale il 

maligno, ma non ci sono soldi ... in quanto 

al potere in altre fortificazioni, io offro 

eventuale ostacolo non sarà nulla vicino 

Ahtiar - quindi scaricare il primo comma, il 

secondo - Kozlovsky, il terzo - sotto Kefoy; 

Alushta per. Ora ho viaggiato abbastanza; I 

sintomi di irrequietezza interiore 

impercettibilmente, devono sempre vigilare. 

[17] Questo "qualcosa" impedito la flotta di 

navi turche Hadzhi Mehmet Aga, che dalla 

fine del 1777 era in porto Ahtiarsk. Tutti i 

tentativi per Prince Prozorovskiy li 

costringono a lasciare il porto non ha avuto 

risultato. Suvorov è riuscito a raggiungere 

una soluzione pacifica per liberarsi del 

pianerottolo e ha mostrato il campione 

essere gentili della diplomazia, secondo P. 

Nadinsky, forse solo 240 anni, l'autore del 

saggio storico "Suvorov in Crimea", che ha 

attraversato tre edizioni 1948-1950. Solo 

uno storico - la rivista "Casa" - ricorda P.N. 

Nadinsky come l'autore di "Saggi sulla 

Crimea" (2015 '1). 

7 giugno 1778 a terra i turchi hanno 

ucciso un cosacco dalla stazione. Suvorov, 

rendendosi conto che il caso di Crimea non 

dovrebbe essere "impostazioni non 

intenzionali", ha chiesto che Hadzhi 

Mehmet Aga per punire i colpevoli e fece 

costruire una batteria sulla strada fuori dal 

porto. Hadzhi Mehmet Aga gli ha inviato 

una lettera: "Se tu hai distrutto entrambi gli 

imperi mondo chiuso, mi informi in modo 

da poter comunicare che la Sublime Porta, 

perché io sono tuo amico, qui si trovano 

alla fonda sulla destra che l'isola di Crimea 

sia alta cantieri lasciato libero di...". [18] 

Suvorov continuato a costruire batterie. 15 

giugno 1778, ancora una volta ha chiesto 

che l '"amico" dei loro autori, e di vietare 

venire a riva uomini armati. 17 Giugno 

porto Ahtiarsk era libero. Stambultsy 

andato in Turchia, prendendo Selim Giray 

ed i suoi sostenitori e le porte con le quali 

Suvorov congratulato residente presso il 

Khan cortile A.A. Konstantinov e che cosa 

"Desidero congratularmi personalmente Sua 

Altezza", Nuovo russo, Azov, Astrakhan 

Governatore Generale Principe G.A. 

Potemkin. 
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Potete immaginare quanto 

incredibilmente buono era Ahtiar 

(Sebastopoli) nel mese di luglio! Forse il 

sole non ha mai fatto assaporare il mare 

aperto e il porto. Forse il mare ridere? Più 

14 Luglio 1778 Suvorov è stato costretto a 

scrivere ammiragli Gaza Hasan Pasha e 

Dzhanykly Hadzhi Ali Pasha, che a quanto 

pare non so la sostituzione del principe 

Prozorovskiy "Beh, per me, non ho 

permesso a me stesso di credere che la 

flotta Sublime Porta potrebbe mai essere e 

regione di Crimea tartaro tutte le banche di 

proprietà. Soprattutto in questo momento in 

cui la Crimea gode di perfetta tranquillità." 

[19] Ha ricordato ammiragli che "ha il 

dovere di utilizzare tutte le misure per 

proteggere la libertà e l'indipendenza di 

queste persone." Suvorov non ha voluto 

ignorare la lettera della mancanza turchi di 

decenza e di civiltà al suo cavalier: "Le 

espressioni in esso circa navi russe 

galleggianti in parte lavaggio mare delle 

nostre frontiere e accogliente, non una 

regione tartara dipendente, l'essenza la 

forma esplicita di ostilità che rileva i 

giudici, quindi ho il diritto di riunirsi a 

Madonna dalla mano forte della copertura 

volontà ingiustamente distruggere il mondo 

consacrato dai capricci di una ricerca...". 

[20] A Suvorov suonava come un 

avvertimento. 

Ognuna delle lettere sorta Suvorov di 

"ritratto del luogo." Crimea - uno spazio di 

ospitare terra, spiaggia, alloro, le navi, la 

gente della città. Che cosa avrebbe dovuto 

rendersi conto un militare ", sempre e 

ovunque, e nel grande e nel piccolo 

commercio"? Qual è il destino della Crimea 

indipendente è su di esso. Suvorov avuto a 

che fare con gli affari del Khan Shahin 

Giray, anche se a un certo punto l'ha visto 

"aggressore" e la squadra turca troppo. E si 

dovrebbe pensare alla struttura dei cristiani, 

armeni e greci. Suvorov avuto la possibilità 

di scendere in febbraio 1778 per risolvere la 

questione del loro piano di 

delocalizzazione, sviluppato da Potemkin. 

Lettere Shahin Giray lo hanno accusato di 

arbitrarietà. 22 luglio 1778, Suvorov scrive 

Khan in Bakhchisarai assenso di High 

Patrono, l'imperatrice All-Russian 

reinsediamento cristiani che vivono in 

Crimea, all'interno dei suoi confini, al fine 

di "eliminare il flagello e la distruzione di 

cose che angustiava durante la ribellione 

degli ex Tartari per vendicare loro quando è 

conveniente chiaramente hanno promesso." 

[21] 16 settembre 1778, dopo che i cristiani 

sono state ritirate, Suvorov chiesto Peter 

Ivanovich Turchaninov "d'aria variabile ... 

tremo per Ahtiar. Tremante e ora dai 

cristiani." [22] 20 aprile 1779, ha di nuovo 

rivolto a lui a San Pietroburgo - la 

situazione degli sfollati nella ex provincia 

di Azov in Crimea cristiani, chiedendo di 

rafforzare il benessere di un numero 

considerevole di cittadini russi che si sono 

trovati "stranieri poveri", dove Catherine 2 

ha detto di prendere loro " con gentilezza. " 

Ha chiesto di filantropia e tolleranza per il 

"temerario" di loro. 29 Aprile 1779 da 

Kozlov ha scritto G.A. Potemkin la 

situazione "coloni" e chiede loro "buone 

condizioni": "Ecco, Sua Altezza 

Serenissima il Principe! occhio pietoso 

sulle ancora stranieri poveri sacrificare tutti 

i loro benefici assistenziali temporanei zelo 

per il trono del Tutto-Russia e quella 

cristiana fede. Delizia li ricordi amari del 

loro ex, anche se sotto il giogo del barbaro, 

ma almeno una condizione tollerabile, e se 

una di queste cose di una relazione al 

surplus, che concedono il perdono 

generoso. Di conseguenza, li gettò sotto 

l'Alto patronato della Signoria Vostra, 

rimango con il rispetto più profondo." [23] 

Suvorov dovuto collegare agli eventi 

importanti della Nuova Russia che si 

trovano in diversi luoghi dello Stato russo. 

Un giorno, tre anni fa, la storia di 

reinsediamento degli armeni nel corso 

inferiore del Don ricordato in Feodosia, 

quando sono arrivato a casa nostra nel 

vecchio divisionale visita E.V. Barashyan, 

un medico militare, il traduttore "vita del 

grande pittore di marine. I.K. Aivazovsky 

M. Sargsyan. E 'stato nel vecchio 

Theodosia come il ricordo di volti, 

strappato la vita dei suoi antenati molto 
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nettamente in due parti, due parti disuguali. 

E. Vartaganovich dice che non è necessario 

ricordare - tutto è sotto i vostri occhi, 

perché la storia del popolo nativo del 

sangue. Un medico militare e sua moglie, 

che nell'anno del 70° anniversario della 

Grande Vittoria 90 anni di età, si ricorda in 

Crimea, Siberia, Mongolia, Germania e 

altrove. Così, dopo tutto, A. Suvorov, il 

futuro Generalissimo, fuori di sé ", una sola 

parte. La più alta della vita, ovunque essa 

sia, anche nell'abisso del mare" Le sue 

lettere - la storia in prima persona. Essi - 

"un ritratto della sua anima." L'anima ha 

ordinato di tenente generale Suvorov 30 

dicembre 1778 scrittura Konstantinov: 

"L'ex si chiama il russo e deve leggere per i 

disertori, qualche cambiamento nel titolo 

della fede non può essere cancellato." [24] 

Forse A.V. Suvorov poi che lui, un 

cristiano, sollevata nelle lettere "Crimea" al 

suo tema che sarà estremamente rilevante 

dopo 230 anni? La tutela dei diritti - è 

effettuato Suvorov nel suo "prosa di 

soldato." Non a caso tra gli aforismi e detti 

della personalità creativa suoni così 

improvvisamente attraente per il lettore: "Se 

non fossi un capo militare, sarebbe stato 

uno scrittore." 

Le lettere sono i contorni della regione 

meridionale, dove vivono e hanno vissuto 

molte nazioni, quelli - l'ora - saranno i russi. 

Suvorov, la cui coscienza e l'onore è 

sempre la cosa, sanno quello che sono 

soldati, conosce solo la virtù del popolo 

russo il grande creatore di cose. Eppure 

sulla testa blocco di Lyudovik XVI non 

ancora avvelenato ed eseguito su ordine del 

sultano di Crimea Khan Shahin Giray - 

Suvorov apprezzano la pace con la Turchia. 

Lettere 1777-1779 anni hanno dimostrato 

esperienza nell'affrontare il 50 anni pietra 

miliare nella comprensione dei russi 

generali compiti principali dell'epoca e la 

conoscenza locale e la gente multinazionale 

della penisola. Tutti i generali: 

Rumyantsovu, Suvorov Prozorovsky 

chiaramente era all'imperatrice Catherine 2 

sulle coste della Crimea sono molto attenti 

a non combattere se la lotta è abilmente. 

Perché G.A. Potemkin chiese Catherine 2 

viene inviato al Crimea Suvorov. Come se 

sapesse che le sue azioni e le azioni nel sud 

saranno incoronati con l'Ordine di 

Alexander Nevsky. Come se sapesse che 

Suvorov anche futuro Earl, il futuro 

maresciallo di campo. Non sapevo proprio 

cosa Suvorov 15 anni Earl Sievers odia che 

lui, Suvorov, ha lasciato più di 20 anni - c'è 

tempo per crescere 1 Paolo e privare tornati 

dal leggendario trekking italiano-svizzero 

Generalissimo diritto di indossare forme. 

Militare Potemkin bordo affidato, per il 

quale la questione diventa una questione di 

conversione della penisola di Crimea, e che 

doveva dedicare ad esso, penisola, la vita e 

il servizio. Bordo ha richiesto uno sviluppo 

strategico e studi Suvorov stabilire 

fortificazioni per la Flotta del Mar Nero, 

sviluppare i collegamenti tra l'esercito e la 

marina militare, diverse persone, soffrono 

per un uomo senza motivo. La sua anima 

industriosa gli ha aperto la verità: 

importante vista diretta di tutto. E 

'ossessionato con gli esseri umani, le loro 

disavventure, chimere, le speranze, 

"pillole", che non siamo abituati. Egli è 

"degno servitore imperiale," non insegna, 

non si guida, e consiglio amichevole Shahin 

Giray, sapendo che era "nelle grinfie di 

vendetta del Khan", "presente nella sua 

capitale, gestione delle persone di 

consegnare il potere da Dio [lui], nel 

rispetto la loro pace e prosperità" [25] e non 

si stanca, "chiedono diligentemente per 

tornare al suo trono". Forse Suvorov era la 

prima persona non solo i cristiani che ha 

deciso di porre la questione di "stranieri" in 

difficoltà in tempi di indipendenza di 

Crimea, che non poteva e non in grado di 

gestire i Tartari, ed era malato fino alla 

morte a causa della difficile situazione 

deplorevole di "coloni". In questo senso, la 

sua corrispondenza è tessuta nella lotta 

delle persone migliori nella società russa 

per i diritti delle persone: chi ha lasciato 

non ha potuto resistere alla prova, e coloro 

che sono lasciati soli con il loro dolore. 

Crediamo Alexander Suvorov duplice 

qualità: russo e per sempre amico della 
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penisola di Crimea e costruire una nuova 

Russia 1764. 

Comandante eccezionale, insieme con 

l'alloggiamento di Crimea apparso sulla 

"isola", che ha richiesto "vera passione". La 

sua mente si rivolse a Dio per il rinforzo 

forza. Sapeva che differisce da un animale, 

uno schiavo, che l'uomo. Suvorov era un 

mondo spirituale in cui ha disegnato la 

libertà del funzionamento interno della sua 

forza per trovare "il servizio più alto". 

Presto 240 anni Suvorov corrispondenza 

con molti dei destinatari sperimentato prove 

in Crimea nella seconda metà degli anni 

1770. Il desiderio di dirle la verità su di loro 

e lo guidò nella sua corrispondenza con 

Potemkin, Rumyantsev, Turchaninov, 

Konstantinov, Shahin Giray, e altro ancora. 

et al. contemporanei. Restava la verità sugli 

eventi in Crimea e sull'anima ... Suvorov, i 

suoi movimenti. Certo, ha dovuto scoprire 

perché la sua lettera P. Turchaninov da 4 

agosto 1778 gli sembrava "strano rivista" 

strano uomo, che non è finito l'8 agosto 

quando si chiama il "continuo a San 

Pietroburgo corrispondenza." E 3 Ottobre 

1778, racconta le sue lettere di Crimea: 

"Questa rivista." Sembra che sarà fino al 20 

Aprile 1779. Suvorov ha "rivista" 

espressione verbale "stile di vita", in 

Crimea negli anni della sua indipendenza: 

"Quasi tutti i miei amici ... e io sono ... a 

lavorare nel calore." [26] Si può essere 

considerato alla pari con il diario, 

autobiografia e altri non possiedono generi 

artistici. Suvorov descritto giorno dopo 

giorno, mese dopo mese, gli eventi che si 

svolgono nella penisola, che è 

accompagnato dalla riflessione dei suoi 

pensieri e sentimenti. Che porta questo tipo 

di scrittura del diario. Sì, hanno una sorta di 

diario. La necessità per la condotta dei suoi 

punti e il fatto che ha sostituito ... una 

confessione di un uomo profondamente 

religioso come il tenente generale Suvorov. 

Nella lettere A.V. Suvorov dalla Crimea, 

dove rimase per sempre grato a Dio per il 

fatto che "tutto è finito bene," contiene i 

pensieri e le azioni che devono identificare 

la relazione tra il bene e il male nella vita 

interiore di un uomo di genio, che ha 

sempre e ovunque alle cure, sia in serbo per 

lui la salvezza. Per fare questo è quello di 

leggere fino in fondo, Tom "Lit-

monumenti" "A. Suvorov. Letters "nato nel 

1986. Sembra anche che il sollievo "prima 

homelanders" Suvorov era necessario. Gli 

serviva consolazione. Non è un caso, la sera 

nella Sala Bianca della Casa del Cinema di 

Mosca (autore e conduttore - un cantante, 

vincitore del Premio Pushkin Lina 

Mkrtchyan) membro dell'Unione degli 

Scrittori della Russia, Arciprete Artemy 

Vladimirov di nuovo sollevato la questione 

della canonizzazione di Alexander Suvorov. 

Crimea ricorda capo militare, 

diplomatico e scrittore Suvorov. "Per i 

residenti della memoria Crimea di lui la 

strada - ha scritto Paul Nadinsky dopo la 

vittoria nella Grande Guerra Patriottica del 

1941-1945 - che è indissolubilmente legata 

alla storia della Crimea. E 'stato 

direttamente coinvolto nella lotta per la 

Crimea nel periodo in cui il dibattito 

secolare sul destino della penisola, e le sue 

attività produttive in modo significativo 

contribuito alla riunificazione della Crimea 

con la Russia." [27] Siamo nell'Anno della 

Letteratura Suvorov e fargli ascoltare le 

parole memorabili "buono russe" dalla sua 

lettera nel 1778: "La volontà di Caterina la 

Grande in ciò che non ha subito" [28] Forse 

la lettera - il meglio che Suvorov ha scritto. 

Possono andare a vantaggio del popolo di 

un'altra epoca. Oggi?! Allora questo è 

esattamente la letteratura per usi speciali. 
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