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All-Russian Imperatrice Caterina 2 nel 

1787 è andato con il suo seguito di 80 

persone in Gran viaggio verso le acque 

meridionali della Russia. Dai compagni che 

erano con lei in Crimea, poi, qualcuno non 

sopravvivere, qualcuno sarebbe arrivato a 

XIX secolo; Sua Altezza Serenissima il 

Principe Potemkin-Tauride rimarrà nel 

1791, o meglio 1791 ° anno lascerà, 

portando con sé 5 ottobre uno dei quattro 

eroi brillanti del XVIII secolo. Tuttavia, il 

gigante "gruppo autore" Tauride University 

V.I. Vernadsky, responsabile per la 5 ° 

edizione della "storia di Crimea dai tempi 

antichi ai giorni nostri (nei saggi)" 

(Simferopol, 2009), permettono l'assenza 

del retro della copertina di un'immagine 

patinata del feldmaresciallo G.A. Potemkin. 

Sulla mano sinistra di Caterina la Grande 

visto Suvorov, la mano destra è stato ... 

Shahin-Giray. Ma lì accanto a lei un uomo 

che è riuscito a scrivere la sua duchessa, "Io 

non sono quello che sarebbe d'accordo a 

lasciare te e alla Russia senza punizione 

inflitta insulto". [1] 

Eventi storici sono stati fatti significativi 

della Potemkin vita, come la partecipazione 

alle guerre turco-russa, l'adesione della 

Crimea alla Russia, la costituzione della 

Nuova Russia e la Flotta del Mar Nero, "per 

portare gli affari georgiani alla fine" e altri 

che sono eccezionali, a quanto pare, non 

solo per la società russa ma anche per 

l'umanità. E la casa del famoso 

feldmaresciallo in non meno di lui, il 

famoso periodo di cambiamento che non 

finirà, ma intensificare solo dopo la sua 

partenza. Egli apparteneva a una 

generazione di eroi fantastici che potrebbe 

comprendere il significato del cambiamento 

responsabilità già verificato e futuro. La 

vita di diversi paesi, le nazioni ei loro 

governanti ha avuto luogo di fronte a lui - 

solo Catherine Travel 2 in Crimea nel 1787, 

più vicino al suo volto il volto di 

imperatori, re, principi, conti, marescialli. 

La storia per lui - un importante istituzione 

politica. Dalla storia di Potemkin goduto di 

favore e di conseguenza nei confronti dei 

benefici dalla creazione della Nuova Russia 

e la Crimea alla sua terra - Russia, le sue 

lettere, appunti, ordini di marcia intrisi di 

argomenti circa l'importanza della 

conoscenza della verità per l'imperatrice e 

l'imperatore. Quasi nessuna garanzia che 

l'utilità della annessione della Crimea e 

rivitalizzare infinite steppe e la condizione 

di ottenere piacere dalla storia può servire 

come una padronanza della sua penna 

mandato e la lingua. Corrispondenza 

personale, G.A. Potemkin e Caterina 2 

mostra che per loro era una storia locale 

vitale - Crimea, Russia - Sud e storia 

generale. 
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Principalmente nella storia universale 

della Potemkin che considerava il destino 

dell'Impero russo, e non è sorprendente che 

l'evento di oggi ha avuto luogo nella 

sovrascrivendo il suo pensiero non è una 

sorpresa che la sua corrispondenza con 

l'imperatrice qualcuno più giovane. La vita 

terrena Potemkin "passata davanti al 

mezzo", quando era non 33, ma 26 anni. 

Quando era 35, è diventato un marito e 

collaboratore delle grandi donne - Voltaire 

chiamava Caterina la Grande. 

Cosa si può fare per i restanti 17 anni? 

Creare la flotta del Mar Nero, la marina, i 

ponti? Costruire nuove città, gettare il paese 

da zero? Rafforzare confine? In altre parole, 

creare una nuova Russia, e si è unito Russia 

Crimea, Mar Nero per estrarre? Prendere 

Ochakov? Ma per questo era necessario 

avere Suvorov. Suvorov con Potemkin era 

uno e lo stesso fronte! E Rumyantsev-

Zadunaysky Transdanubio Erano insieme in 

due delle guerre turco-russo di Caterina. 

Questo "storico" Kazimir Valishevsky nel 

suo opus "intorno al trono" potrebbe 

lasciare le parole Tartuffe seconda metà del 

XIX secolo: "Dove Catherine Suvorova, 

quando ha trascurato Rumyantsev, la sua 

felicità dimostrato ancora una volta la sua 

generosità ..." [2]. Era possibile felicità 

senza Potemkin, "l'amico fedele e più 

intelligente", "caro amico e amato" 

Imperatrice di tutte le Russie, avendo il 

talento di stato?! Potemkin è rimasta la 

metà del mezzo di Dante, e lui è stato molto 

fortunato di essere stato sempre attratto 

dalla novità. Ha inseguito la novità, non 

ignorando le conquiste dell'antichità. Nella 

sua corrispondenza con il Compassionevole 

maestà nei pressi del "fedele alleato e il suo 

imperatore autocratico della sua terra", 

Shahin-Giray, principe Repnin, colonnello-

ingegnere N.I. Korsakov, che è stato detto 

che era "un ingegnere che non è accaduto", 

"un esperto, non solo qui ma ovunque 

ingegnere," Vice Ammiraglio Klokachev, 

generale S.N. Saltykov, Baron O.A. 

Igelstrom, il tenente colonnello Tamara, 

Gen-Porutchik Apukhtin, i generali e la 

cavalleria Porutchik Suvorov, 

feldmaresciallo Rumyantsev, messaggero 

Frenkel Bulgakov è apparso solo nel 1782-

1783 ... Alessandro Magno con il suo 

esercito e Pompeo, 3 Ivan Vasil'evic, che 

G.A. Potemkin Catherine 2 agosto 5 [1783] 

dal campo in Karasu Bazaar ha scritto: 

"Terra, che Alexander e Pompeo, per così 

dire, appena guardato, quelli che legato allo 

scettro del russo e Taurian Kherson - la 

fonte del nostro cristianesimo (l'umanità, 

umanità - Dal ) già tra le braccia di sua 

figlia. C'è qualcosa di mistico. 

Rhode Tatar - tiranno russo una volta, e 

negli ultimi cento distruttore, la cui forza 

agganciato Ivan Vasil'evich. È sterminati 

radice. Il confine della Russia di oggi 

promette la pace, l'invidia l'Europa e la 

paura della Porta Ottomana. Salite al trofeo, 

non intriso di sangue, e dire gli storici a 

preparare più inchiostro e carta". [3] 

Nei suoi scritti, lo spazio, la dinamica, 

erudizione. Questo è solo la passione del 

principe Potemkin, l'antica lingua greca, 

che conosceva! Qui in Grecia Anno in 

Russia e della Russia in Grecia, una delle 

sue dichiarazioni: "Ho un solo desiderio di 

ricordare, che nell'insegnamento della 

lingua greca è stato posto importante, è la 

base per gli altri. Incredibile, quanto nella 

stiva sarà acquisire conoscenze e sapore 

delicato nel corso di molti scrittori che 

trasferisce distorto non solo da traduttori 

come la debolezza delle altre lingue. 

Language Questo è un piacevole armonia e 

nella preparazione del set di giochi di 

parole pensieri; Secondo le scienze tecniche 

e le arti rappresentano l'essenza della cosa 

stessa, che sono accettate in tutte le lingue". 

[4] Lui stesso era mai senza un libro. E 

'stato l'artista nel senso migliore della 

parola ha raggiunto l'eccellenza negli affari 

pubblici. E l'attore ha cercato di migliorare 

l'Impero. Come Caterina 2. 

Quali sono i sogni di un gigante co-

governanti dell'Impero? I loro desideri e 

speranze? Potemkin, che quest'anno 277 

anni dalla nascita e 225 - quando si è 

ritirato dalla vita, desiderava "intenzioni di 

conformità Compassionevole Majesty" 

(1769), per la sua gloria Maestà era pronto 
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a "versare sangue", "l'ipocrisia di dedicare 

la sua vita a Sua Maestà" (1770, 21 agosto 

al campo Chilia). E Catherine 2? Potemkin 

sognava di diligenza in relazione ad esso, 

"singolarmente e in generale tipo di Patria, 

il cui servizio [Egli] amori". Lei ha fatto 

"persone molto disponibili zelanti, 

coraggiosi, intelligenti e abili da salvare" (4 

dicembre 1773). Dopo il 1 marzo 1774 2 

Caterina scrisse a Potemkin: "Ti amo con 

tutto il cuore." E poi: "Ti amo 

immensamente," [5]. E anni dopo, "il mio 

preferito..." Ciò che è chiaro dallo stile 

delle lettere! 

A proposito di Potemkin Elena 

Iosafovna Druzhinina lasciato questa linea 

nel suo lavoro interessante, "Nord Costa del 

Mar Nero. 1775-1800": "La sua diplomazia 

non era secondo a nessuno" [6] Si può 

vedere dalla sua corrispondenza privata con 

la sua imperatrice: rivela tutte le fasi e le 

vicissitudini della annessione della Crimea 

al progetto russo. Da rescritto imperiale 

Caterina 2 e ministeriale corrispondenza su 

questioni di Crimea con il generale in capo 

Earl Panin può imparare che "il sistema 

nell'argomento della penisola di Crimea, e 

tutto sotto il dominio di Danzica composto 

Khan, tartaro persone" è nato 15 aprile 

1770" (numero 4). Prima Potemkin 

argomenti su "questa trattativa" hanno 

avuto luogo con gli inviati del Khanato di 

Crimea in P.P. Veselitsky, E.A. 

Shcherbinin, principe V.M. Dolgorukov-

Crimea De-Medem, e altri. Dopo 100 anni 

di scienziati russi, tra i quali si distinguono 

un membro di Taurian scientifica 

commissione d'archivio Fyodor Lashkov 

cercherà "di materiale adeguato per lo 

studio della Crimea ultima destino" negli 

archivi del governo provinciale nella 

speranza di trovare uno che potrebbe per 

evidenziare la storia del Khanato di Crimea 

nel periodo precedente alla sua adesione 

alla Russia. "Purtroppo, questo archivio è 

apparso relativamente giovane e non salire 

sopra 1784, - ha detto in "Izvestia" Tuac 

Lashkov nel 1887 - Dal 1783, il momento 

dell'adesione della Crimea alla Russia, è 

rimasto solo "Off-site Descrizione" incarna 

"registra le diverse lettere, ha esposto lo 

stato della penisola di Crimea, e ciò che era 

in essa per il business con 16 Agosto 1783" 

e la corrispondenza del barone Igelstroma, 

responsabile della gestione Crimea nel 

periodo compreso tra il 10 giugno 1783 il 

11 giugno 1784. Gli affari prima di 1783 

non era "[7]. Torneremo al periodo Tauride-

Black "non solo la padronanza, ma anche di 

coltura/cultura/la terra" (Arseny Fateev), e 

quindi di Grigorij Potemkin, che nei suoi 

affari pubblici assistito, secondo il 

marchese de Ligne, "tre cose: un genio, un 

genio e un genio ancora una volta." 

Qui siamo particolarmente interessati 

alle lettere di Potemkin e imperatrice 

Caterina 2 1782-1783. (!) - E 'su di loro, 

insieme ad altri dalla corrispondenza 

privata di due uomini importanti del XVIII 

secolo, Vyacheslav S. Lopatin, raccoglierli 

e pubblicare alla fine del ventesimo secolo, 

un'opera titanica compiuta da una sola 

persona, ha detto giustamente: "Le lettere, 

senza i quali la storia diventa mito" [8]. 

"Comunicazione personale" due persone 

eccezionali che finiscono al XVIII secolo, è 

stato quello di "prevenire" il dottore di 

ricerca presso l'Accademia Nazionale delle 

Scienze Marina Yu. Saveleva nel suo libro 

"filosofo sul trono. Colpi per il ritratto di 

Caterina la Grande" (Kiev, 2006) per 

annunciare la sua figura mitica Altezza 

Serenissima il Principe Potemkin Tauride, 

soprattutto da quando il professor Saveliev 

sa di Catherine e Potemkin 2 in 

"Litmonumenti" (1997), e quindi conosce e 

postfazione V.S. Lopatin, dal titolo "Lettere 

senza le quali la storia diventa mito." 

"Caterina 2 e G.A. Potemkin. 

Comunicazione personale 1769-1791", ha 

preparato 20 anni fa Vyacheslav 

Sergeyevich, può essere riprodotto: la casa 

editrice" Science "è pronto a farlo. In una 

lettera datata 2 giugno Caterina 3 ore, 1782 

afferma: "Negli tartari di Crimea ha iniziato 

di nuovo non poca preoccupazione, dal 

quale Khan e Veselitsky lasciato acqua 

Kafa Kerch. Non prese gentilmente. Ora è 

necessario dare la protezione promessa 

Khan, i suoi confini e il nostro amico, 
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guardia. Tutto questo saremmo con te in 

mezz'ora a mettere in su, e ora non so dove 

trovarti. Fare tutto ciò che chiedono di 

affrettare il loro arrivo, per niente paura 

tanto come qualcosa o errore totale". [9] 

Fino al 3 agosto imperatrice ricevuto una 

risposta, affermando tratteggiata: 

"Dall'ultima dispaccio messaggero 

Bulgakov mostra come i turchi finemente 

astuzia. Al di là della inevitabile e 

invariabile incitano Russia contro il Tartari 

corrente distacco Pasha nel quartiere di 

Taman rivela chiaramente le loro 

intenzioni. Parlare (Reis-Effendi - 

Bulgakov) lamentele da Tatar Khan, dico 

un sacco di molte ragioni degne di risate. 

Ma nascosto cosa importante è che sono 

preoccupati - vale a dire l'affetto Hahn alla 

tua persona, e che la Sua Russo - anche 

questo non è dire che è che Han ha ricevuto 

il grado militare nella Guardia. La loro 

intenzione era di ucciderlo, che non è più 

possibile, ma l'intento era per sempre, 

almeno i Tartari e obbedienti, ma come 

Khan devono vivere senza una cura? Il caso 

anche entrare nel Crimea insistono le truppe 

sono ora, e ciò non deve indugiare ... e così 

ha portato Khan da Kerch per passare alla 

fortezza di Pietro, con mensole, situati nelle 

vicinanze, egli verrà a Perekop. Quelle 

truppe rimarranno in Crimea fino al 

momento di essere. 

Vi posso assicurare che un gran numero 

di Tartari, vedendo le truppe da requezt 

Porte Ascensione e dare la colpa su tutta 

superiori perturbazione [10]. 

Dove non solo visitato Potemkin nel 

mese di agosto e settembre 1782: a Pskov, 

Gdov, Mogilev, Kherson. La sua lettera da 

Kherson, cura la respirazione "sui nostri 

confini, scortati al lato della Crimea e lungo 

il fiume Bug," Caterina ha ricevuto una 

risposta nella risposta in data 30 settembre 

1782. Si dice "Non buona descrizione dello 

stato di Ochakov", che Potemkin "di 

Kinburn visto" che "del tutto 

corrispondente alla cura dell'impero del 

bene generale e privato, a cui fino a quel 

momento [Ochakov] appartiene. Per quanto 

riguarda questa piccola città per alzare il 

naso contro il giovane Kherson Colosso! 

Siamo lieti di rafforzare i nuovi piani 

prendiamo Kinburn e l'esecuzione dello 

stesso è pronto per effettuare il backup di 

tutti i tipi di modi. Peter, forzando la natura, 

in Balticheskih le sue istituzioni e le 

strutture hanno più ostacoli che abbiamo a 

Kherson. Ma lui bude questi o non fatto, 

allora avremmo perso molte abilità, koi 

consumano la maggior parte di Kherson. 

Per la struttura della flotta di Danzica come 

carpentieri Okhta e Olonchan ho ordinato, e 

inviarlo per partito. E come, vi informerò. 

Con lettere Veselitsky della fortezza di 

Peter onoro che subito dopo la partenza 

delle vostre lettere di con Khan aveva un 

appuntamento, Batyr Giray e Arslan Giray 

[fratelli ribelli Shahin Giray - ULN] 

spariranno, come cera davanti al fuoco, e 

che, ed i loro partigiani e sostenitori - dal 

bene dei tuoi ordini" [11] Sicuramente 

Caterina aspirava a essere "la seconda dopo 

la prima Peter!" Kronstadt era la porta di 

San Pietroburgo, Ochakov, che sarà preso 

d'assalto Potemkin 6 dicembre 1788, 

saranno le porte di Kherson. 

     Scrive l'imperatrice, la cui "i pensieri 

dovrebbe vagare come Braga", la cui, 

secondo la sua stessa ammissione 

Potemkin, "l'attività naturale della mente 

forgia le migliaia di idee che spesso 

tormentato." Lei è convinta che i turchi "per 

consentire la guerra" e, pertanto, dovrebbe 

essere quello di costruire una flotta a 

Kherson e "abbastanza abbastanza truppe 

per vestire per andare" e prendersi cura del 

loro cibo. Tutto questo si rivolge ad un 

uomo che fa il suo caso "anima la caccia e 

la cura illimitato di". "Ho avuto mille 

preoccupazioni - volano a sue linee 

confessionali tanto attesi dal campo di 

Karasu Bazaar Luglio 29 giorni 1783 - e ho 

corretto, alle prese con il clima, acqua e vari 

difetti naturali, e sono dotate di tutti con 

tutti i tipi di basso costo, con un piccolo 

numero di aiutanti e nel mezzo di una 

grande ulcera, ovunque uno per tutti, non 

risparmiando se stesso. L'aiuto di peste di 

Dio non si applica nelle forze armate o nella 

tua provincia, e che cosa scrivere le voci di 
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contagio, propagato questi o vigliacchi, che 

sono già qui non se ne andrà: il loro posto 

prefabbricato Spa e ParigI. 

...Sto facendo sul futuro funzionamento 

dei miei pensieri, così come la preparazione 

delle forze armate... [Questa cura Potemkin 

come chiunque, che è evidente dalla sua 

lettera a Sua Maestà l'Imperatore di marzo e 

aprile 1783, dove ha presentato "sui vestiti 

e le forze armate" alla massima testata - 

ULN]. 

...Ma quando si tratta di lezione Crimea, 

quindi queste cose più vicine alla caduta, la 

lutche perché poi i turchi decideranno sulla 

guerra e non così presto produrre... Mi 

dispiace, mia cara duchessa, ed essere sicuri 

che il mio servizio nessuno con me batte 

zelo e sulla posizione del mio cuore posso 

dire che ci sia piuttosto un sincero vostro 

servo ". [12] Scrivi sensibili le persone che 

si fidano l'un l'altro, capirsi alla perfezione. 

In sostanza, questa pagina Lei e le sue 

autobiografie, permettendo di vederli senza 

finzione e speculazione. Tra l'altro, Caterina 

non piaceva la parola "schiavo" nelle lettere 

di Potemkin a lei. 

Fino al 14 Dicembre 1782 il principe 

Potemkin ha inviato il Compassionevole 

lettera sovrascrivendo Maestà in cui tutto è 

spiegato bene. Si distinguono in essa due 

punti. 1. Gli stranieri senza riverenza Khan 

"indipendente", vale a dire come 

autocratico dello Perché Potemkin contro la 

loro ingerenza negli affari russi, "anche non 

deve interferire negli affari dei turchi, Khan 

appartiene a loro e pensare che non 

potevano essere padroni in nome tataro". 

SAS il Principe è convinto che "le 

circostanze che possono essere" in balia di 

Caterina 'scaltro' 2, perché il fissaggio 

Crimea dovrebbe essere "ora." In caso 

contrario, "verrà il tempo in cui tutto ciò 

che è ormai una fuga, cominciamo a 

ottenere un prezzo." 2. Qui, si riferisce alla 

caratterizzazione della situazione. "Crimea 

la sua posizione - ha scritto Potemkin, - 

strappando i nostri confini. Ho bisogno di 

un avvertimento contro i turchi sul bug o la 

parte del Kuban - in entrambi i casi, e ora 

nelle mani della Crimea. Qui è chiaro il 

motivo per cui l'attuale turchi Khan 

sgradevole:. In modo che egli non avrebbe 

permesso loro di passare attraverso Crimea 

venire da noi, per così dire, nel cuore " Qui 

SAS il Principe offre 2 imperatrice 

Caterina, che tanto desiderava "la fine degli 

affari di Crimea", di sognare, di credere che 

lei avrebbe risposto: 

"Mettere Bene, ora che la Crimea tuo e 

che non c'è più questa verruca sul naso - 

Poi, improvvisamente, la posizione dei 

confini del perfetto [Se potessero sentire il 

granduca di Mosca, Ivan 3 Vasil'evich!]: 

Per Bug confine turco con noi stessi, perché 

la materia deve essere contattare 

direttamente se stessi e non con il nome di 

altri. Ogni passo del immediatamente 

visibile. Dal Kuban sulle truppe private 

fortezze attrezzate, ottima accoglienza Don 

sempre qui pronti. 

Il potere dei residenti legali della 

provincia di Nuova russa, allora, non 

discutibile. Navigando sul Mar Nero libero. 

E poi, se non vi dispiace a ragione che le 

vostre navi e andare duro e andare ancora 

più difficile. Un altro degli aumenti di 

sbarazzarsi di fortezze di contenuti difficili, 

koi sono ora in Crimea in siti remoti" [13]. 

"Illimitato il suo zelo per il 

Compassionevole maestà" fare Potemkin 

dire ora che lui è uno per tutti i soci di 

Catherine 2 potrei e dovrei dire. E 'in questa 

lettera Potemkin due principali - grandi 

temi: il comportamento dei governanti e il 

tema della gloria: "Voi siete obbligati ad 

esaltare la gloria della Russia", ugualmente 

attribuendo a se stesso. Disprezzando 

l'invidia, che è impotente contro Catherine, 

lei annessione della Crimea all'Impero russo 

ha lasciato una memoria imperitura. 

Profondamente consapevoli di questo, 

Potemkin offre comprensione del passato, 

"Guarda, che ha sfidato che aveva acquisito 

la Francia ha preso la Corsica, senza guerra 

i turchi in Moldavia ha avuto più tempo di 

noi. Nessun potere in Europa, non divisi tra 

Asia, Africa e America. acquisizione 

Crimea o migliorare o arricchire non solo 

può portare la pace. Battere forte - ma a 

chi? Turchi. Queste cose si sono ancora più 
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commit. Crediamo che si acquista sim 

gloria immortale e ottenere così un no 

imperatore in Russia non hanno ancora 

avuto. E questa gloria spianerà la strada 

verso l'altro e maggior gloria: con la Crimea 

e ottenere la supremazia nel Mar Nero. Da 

voi dipenderà il corso dei turchi e bloccare 

loro da mangiare o morire di fame". [14] 

Vyacheslav S. Lopatin sottolineato nelle 

"Note" a detto SAS il Principe come 

"profondamente riflessivo e un argomento 

forte. paesi dell'Europa occidentale, 

l'implementazione conquiste coloniali in 

tutto il mondo, ha accusato la Russia di 

espansione. Unire la Crimea e Kuban ha 

completato quasi cinque secoli di lotta della 

Russia con le conseguenze della invasione 

mongola-tartara. L'accesso ai confini 

naturali delle incursioni predatorie di 

Crimea Nogai cavalleria ha contribuito alla 

definizione e allo sviluppo economico del 

mare e Mar d'Azov Nera 

settentrionale"[15]. 

Grigory Potemkin solleva questioni 

importanti circa la responsabilità del potere 

delle persone per le loro azioni sul prezzo 

elevato di apertura, invitando la gente a non 

mettere in discussione le implicazioni della 

forza d'impatto sul secolare nemico. La 

gente si ricorderà questo dimostra sempre la 

data. Azione solo in attesa per secoli, il 

popolo si perdita enorme per più di 500 

anni suggeriscono di generale in capo 

principe Potemkin parole giuste. Egli ha 

esortato: discendenti bisogno di conoscere 

il prezzo di un acquisto piacevole! 

Grigory Potemkin in relazione con il 

tema del potere è un'occasione importante 

per convincere l'imperatrice Caterina 2 

attraverso il torturato, strappato, mutilato, 

eseguito due volte, manca sia, girando verso 

la gloria. Questa lettera amata imperatrice e 

le donne - su Hope. Potemkin non voleva 

era la vergogna della All-russo imperatrice 

'e rimprovero dalla progenie, che è per così 

dire ad ogni confusione: qui, che poteva, 

ma non ha voluto o mancati. La vostra 

gentilezza potere, il (?) Hai bisogno di un 

paradiso in Russia. Taurian Kherson! di voi 

è a noi pietà: vedere come Catherine i 

pacchi fa per voi mitezza paleocristiana di 

governo". Sì, Caterina 2 e Grigory 

Potemkin potrebbero desiderare, non 

perdere il momento. In-documento 

importante diplomatica riflette la conquista 

russa. 

1783, 8 aprile firmato MASSIMI 

MANIFESTO grande imperatrice Caterina 

2 prinyatii nella penisola di Crimea, Taman 

Island e tutti i lati Kuban sotto il potere 

russo, Madonna delle Grazie [posizione - 

RSHA. F. 1329, l'inventario 1 (7), il 

numero del caso 138], il giorno del 

giuramento dei nuovi cittadini Potemkin ha 

scelto, a sua discrezione, vale a dire: 28 

giugno - 2 ° giorno di adesione di Caterina 

al trono. Il fatto che i tartari sono stati in 

grado di sfruttare l'indipendenza dalla 

Turchia, Catherine 2 nominato come segue: 

"Non abbiamo raggiunto ancora ben in 

quella parte dell'impero della nostra pace e 

la sicurezza, koi essere associato ai frutti di 

questa decisione. Tatara, inchinandosi al 

suggerimento di qualcun altro, cominciò 

subito ad agire in contrasto con il proprio 

benessere, loro hanno dato da noi ". [16] E 

ancora: "In tali circostanze, siamo stati 

costretti a sicuro, abbiamo eretto, uno dei 

nostri migliori guerra take intenzionati 

Tatar a nostro favore, dare loro la libertà," 

[17]. Qui non si può dire di alcune delle 

linee sulla carta con una stampa della 

corona sul foglio 139, memorizzato in 

AVPRI Farnesina: "Jaz pensare che la 

Francia e questi possono essere felici che la 

Russia non è un alleato d'Inghilterra; Jaz 

pensare tra il re di Prussia e imperatore di 

noi rimane il ruolo eterno di mediatore o un 

intermediario; Jaz pensa Kurland deve 

rimanere per sempre come è, tra i poteri di 

indipendenza ", ecc L., linea 149. Si deve 

aggiungere che il foglio 185 ° contiene il 

famoso" progetto rescritto segreto al 

principe Grigory Potemkin "con le parole". 

Confermato un 14 dicembre 1782 . a San 

Pietroburgo. ". Anche nel 5 ° Foundation 

(inventario 5) Il fatto è, 585 (cap. 5) "Il 

parere segreto del Consiglio. 1782-1790. " 

Su un foglio di 3 stati: "Il parere dei 

membri del Consiglio Affari esteri per 
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quanto riguarda l'annessione della Crimea 

all'Impero russo nel 1782 al College." A 

quanto pare, Catherine 2 era importante per 

Sua Maestà di comando, per presentare 

stipulato un esame approfondito e accurato 

di tutte le circostanze relative agli alleati e 

altri poteri rispetto alla fine del business 

con la Porta Ottomana...". 

E 'impossibile non ricordare che nei 20 

anni prima che, "La sua vstuplenii sul 

trono," Caterina 2 è stata altrettanto 

importante ascoltare segnalare M.L. 

Vorontsov, "raffigurante il sistema tartari di 

Crimea, il loro pericolo per Russa su di 

loro." Tale relazione è stata chiamata "On 

Minore Tataro". Abbiamo imparato a 

conoscere da Vl.A. Ulianitsky ("i 

Dardanelli, il Bosforo e il Mar Nero nel 

XVIII secolo", 1883); più tardi, nel bel 

mezzo della prima guerra mondiale, si 

racconta il famoso archaeographer A.A. 

Sergeev (numero 53). 

Stato Cancelliere M.I. Vorontsov nella 

sua relazione ha aperto il tema principale: la 

vita della Russia, il cui confine meridionale 

sono collegati con le Crimea e altre orde di 

residenza "nel Mar Nero, nella regione di 

Kuban, e tra i fiumi Don, Dnieper, Bug, 

Dniester e il Danubio, koi sono tutti sotto la 

proprietà del Khan di Crimea" - è 

sofferenza. Richiamando l'attenzione alla 

tendenza di queste orde di furto e malizia, 

"un danno sensibile e ferito Russia 

frequenti incursioni, cattura di migliaia di 

residenti, bovini di guida e saccheggiare le 

proprietà delle aree di russo", l'oratore ha 

sottolineato la "lezione principale" dei 

rapporti con loro: "La vicinanza del [tartari 

di Crimea] non sono relativamente più 

dannoso che la Porta ottomana "per la 

Russia. [18] 

Rapporto M.L. Vorontsov multistrato. E 

'consegnato quattro questioni importanti. 

Oltre al problema di cui sopra del male 

("perpetrato da Tatar audacia"), si tratta di 

un problema di fede e l'esperienza di 

"Russa costretto a difesa e la sicurezza della 

loro" rimanere e in mezzo al mondo, così 

come durante la guerra in ogni cautela, 

tanto più nella buona fede di loro - non si 

basa più possibile" [19]. In terzo luogo - il 

che significa più tardi nella vita. Per il 

relatore è ovvio: "La Russia dovrebbe 

cercare soprattutto, per tutti gli 

inconvenienti di cui sopra e portare te 

stesso per sbarazzarsi di quel vantaggio in 

perfetta sicurezza. La penisola di Crimea la 

posizione dei suoi numerosi importanti, che 

possono essere veramente onorato 

principali aziende russe e turche quanto 

tempo rimarrà nella cittadinanza turca, è 

sempre terribile sarà per la Russia, ma, al 

contrario, mai era sotto il potere russo, o per 

nessuno dei quali sono dipendenti non era, 

la sicurezza di non solo la Russia affidabile 

e durevole è stato approvato, ma se ci fosse 

il mare di Azov e il Mar nero sotto la sua 

autorità e sotto pena di est e sud del paese 

da cui inevitabilmente avrebbe avuto il 

modo per attirare tutto il commercio" [20]. 

E un altro problema - il quarto: Russia - 

intercessore per le altre nazioni. Il rapporto 

Vorontsov ha dichiarato: "Quella mano 

forte non è vinta [Crimea Khan] sotto il suo 

potere, che è un porte trattatisti devono 

rimanere un popolo libero e servire tra le 

due nazioni e per il quale la Russia ha 

l'obbligo di difendere i propri interessi" 

[21]. Il principe Potemkin e il conte 

Vorontsov stare spalla a spalla nel XVIII 

secolo e nei ricordi di loro nel nuovo 

millennio. 

"Location Altezza Serenissima il 

Principe Grigory Potemkin-Tavrichesky di 

eliminare zona Taurian con 1781-1786, 

l'anno" con il consenso di Sua Altezza 

Serenissima il Principe Mikhail 

Semenovich Vorontsov, cancellato dagli 

archivi di famiglia, libri contenenti ruvida 

Ufficio segreto di Sua Altezza Serenissima 

il Principe Grigory Potemkin Tauride - ha 

detto Fedor Lashkova 100 anni dopo, in 

"Note della società di Odessa di storia e di 

antichità" [22]. Essi - di realizzazione 

attaccato ai russi steppe Crimea, Taman e 

Kuban, formano la regione Tauride in cui 

nessun paese non può essere dato "senza 

prove" G.A. Potemkin (questo Numero 

d'ordine 224 - Wespazjan Kohovsky 

consulente che si è fidato Potemkin). 
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"Periodo di Tauride-Black in direzione 

meridionale dello sviluppo del territorio 

non è solo una continuazione, ma regolato il 

caso di Pietro 1 / Prut campagna /. Non solo 

ha padroneggiare il periodo, ma anche / 

cultura / terra "[23] - così appena ha 

sottolineato nel suo studio di 1941-1945. 

Arseny Fateev, dal cui libro "Potemkin" ci 

siamo conosciuti presso il Dipartimento di 

letteratura russa all'estero RSL, e abbiamo 

sentito parlare da una delle colonnello del 

Dipartimento di Filosofia a Tallinn 

Superiore Scuola Militare Veniaminovich 

Alexey Korablev, la cui cadetti e siamo tutti 

chiamati "Colonnello saggio." Sul lato 

civile della terra maestosa cessa di essere 

sgabello nomadi, quando, con l'aiuto della 

cultura nazionale, è organicamente 

collegato con una certa composizione 

etnografico della popolazione nel processo 

di lavoro, riempie la sua anima di terreno 

coltivabile al libro ". Ricordiamo al lettore 

che nelle lettere a Potemkin Caterina 2 

continuavo a ripetere: "Ti amo, come 

anima," "anima cara, ti amo molto", 

"Anima del mio caro, senza prezzo e senza 

precedenti..." 

Sarebbe principe di Tauride 

"Magnifico", se non civilizzare "allegata, 

selvaggiamente crescente steppa nel sud 

della Russia"? - A.N. Fateev che 

rappresenta la scienza nazionale oltre i 

confini del loro paese, in lotta per la libertà 

di molti popoli durante la Seconda Guerra 

Mondiale, ha trovato il tempo e l'energia di 

lasciare la linea che feldmaresciallo G.A. 

Potemkin è "l'incarnazione del pensiero" in 

una questione così importante: "1 Pietro, 

Caterina scrisse a Potemkin, la natura 

forzata nelle loro istituzioni." Ma senza di 

essa, "avremmo perso molte abilità, koi 

consumano la maggior parte di Kherson." 

Qui, nel sud della terra russa, così come nel 

nord, abbiamo dovuto lottare con gli 

elementi naturali, nella continuità della 

pianura russa e la connessione territoriale. 

Terra - il fondamento naturale, il fondo 

di energia per tutti gli altri componenti 

aggiuntivi della cultura umana, vale a dire il 

lavoro umano. È per questo che la storia del 

mondo, il più lontano, il più pieno di lotta e 

di ridistribuzione della terra anche quei 

governanti che detengono altri motivi di 

gestione. Vedere. Il nostro articolo sulla 

base di una gestione, Vol. 1 scienziati 

fatiche Università popolare russa 1928. 

Potemkin loro "spavalderia" la sua / 

espressione / lot vedere occhio vigile, 

umana, politica flessibile mostrato russo, 

prestazioni nero, che tipo di Pushkin ha 

detto: "Mangia abbastanza per quattro, e 

lavora per sette" [24]. A seguito di Arseniy 

Fateev, seguito da Vyacheslav Lopatin 

chiederci?! Perché, perché abbiamo ancora 

la biografia scientifica di Sua Altezza 

Serenissima il Principe Grigory Potemkin 

Tauride" Perché non è il puntatore o la 

Guida per le terre della Nuova Russia? 

Sostituire una persona come un nobile 

russo, un uomo e un sostenitore di 

imperatrice Caterina 2 - Potemkin, è 

impossibile. Non c'è nessuno. Che ognuno 

di noi le parole che galleggiano fuori 

dell'eternità, "ti ricordi di me...". 
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