
ZOO  
56

È  già  passato  un  mese  e  mezzo  da  quando  sono  tornato  dalla  guerra  in  

Ucraina,  sì,  sì,  lo  so  che  non  puoi  dire  questa  parola  "guerra",  era  vietata,  ma  

dirò  comunque  esattamente  "guerra",  capisci  correttamente,  ho  già  33  anni  e  

per  tutta  la  vita  ho  detto  solo  la  verità,  anche  a  mio  danno,  una  tale  “sbagliata”  e  

non  ci  posso  farci  niente.  Quindi  questa  è  una  guerra,  il  nostro  esercito  russo  sta  

sparando  a  quello  ucraino  e  lei  sta  rispondendo,  proiettili  e  razzi  stanno  

esplodendo  lì,  hai  mai  sentito  il  suono  di  un  proiettile  avvicinarsi  a  te?  Se  no,  

allora  è  un  peccato,  è  una  sensazione  indimenticabile  dalla  vibrazione  e  dal  

fischio  dell'aria  quando  tutti  gli  interni  si  capovolgono,  è  semplicemente  

mozzafiato,  poi  se  sei  fortunato,  senti  un'esplosione  e  pensi  che  questa  è  

sicuramente  la  tua  giornata,  certo,  se  capisci  che  nulla  è  stato  strappato  via  

dall'onda  d'urto  e  il  tuo  corpo  non  ha  preso  una  specie  di  frammento,  ma  se  no  

allora  la  giornata  non  è  andata  a  buon  fine  e  questa  volta  sei  stato  sfortunato,  

insomma  il  il  lavoro  è  ancora ...  Allo  stesso  tempo,  i  militari  di  entrambe  le  parti  

stanno  morendo,  così  come  i  civili  che  hanno  avuto  la  fortuna  di  vivere  dove  

hanno  deciso  di  iniziare  una  guerra,  chiamandola  operazione  speciale.  Oh,  sì,  

non  dobbiamo  dimenticare  la  guerra  che  accompagna  fame,  malattie,  notti  

insonni,  condizioni  antigieniche  e  una  vita  con  adrenalina  costantemente  

sovraccarica  che  consuma  le  risorse  del  tuo  corpo  dando  forza,  velocità  e  

reazione,  ma  poi  quando  torni  dalla  guerra  zona,  ti  senti  un  limone  sopravvissuto  

e  ti  rendi  conto  che  la  tua  salute  non  è  affatto  la  stessa.  Poi  c'è  anche  la  

pressione  moralmente  dolorosa  della  tua  coscienza  sul  tuo  cuore  e  sulla  tua  

anima,  se  lo  sono,  ovviamente,  perché  non  ti  poni  liberamente  la  domanda  sul  

perché  lo  stai  facendo  e  per  il  bene  di  cosa.  Perché  stai  rischiando  la  tua  vita  e  

lasciando  la  tua  salute  Perché  stai  inquinando  il  tuo  e  quindi  forse  non  il  più  

sereno  karma.
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Ora  ti  dirò  come  ho  dovuto  vedere  questa  guerra  e  come  ci  sono  entrato  
in  generale.  Sono  consapevole  della  responsabilità  di  spargere  la  voce  

sul  mio  servizio,  ma  nasconderlo,  per  me,  significa  continuare  ad  aumentare  

le  perdite.  Sono  stato  evacuato  dalla  prima  linea  vicino  a  Nikolaevsk  perché  

è  iniziata  la  cheratocongiuntivite  dell'occhio,  dopo  un  altro  bombardamento  

su  di  noi,  la  terra  è  volata  nella  trincea  e  mi  è  entrata  negli  occhi,  non  è  

piacevole,  ma  considera  una  stronzata,  sono  stato  fortunato,  i  miei  occhi  

hanno  iniziato  a  infiammato  e  uno  di  loro  ha  cominciato  a  chiudersi,  dopo  

qualche  giorno  il  paramedico  ha  detto  che  dovevo  essere  evacuato.  senza  

trattamento,  puoi  rimanere  senza  occhio,  sono  stato  portato  al  distaccamento  

medico  a  Kherson,  occupato  da  noi,  da  dove  sono  stato  evacuato  a  Sebastopoli.  

La  sensazione  che  si  prova  quando  si  esce  dalla  zona  di  guerra  è  indescrivibile...  

Due  mesi  di  sporcizia,  fame,  freddo,  sudore  e  la  sensazione  della  presenza  della  

morte  nelle  vicinanze.  È  un  peccato  che  non  lascino  i  giornalisti  in  prima  linea,  

motivo  per  cui  l'intero  paese  non  può  ammirare  i  paracadutisti  invasi,  non  lavati,  

sporchi,  magri  e  amareggiati,  non  è  chiaro  cos'altro,  ucraini  testardi  che  non  

vogliono  essere  denazificati,  o  il  loro  mediocre  comando,  incapaci  di  equipaggiarli  

anche  durante  le  ostilità.  La  metà  dei  miei  ragazzi  si  è  cambiata  d'abito  ed  è  

andata  in  divisa  ucraina  perché  era  di  migliore  qualità  e  più  comoda,  oppure  la  

loro  era  logora,  e  il  nostro  grande  paese  non  è  in  grado  di  per  vestire,  

equipaggiare  e  nutrire  il  proprio  esercito.  Ad  esempio,  fin  dall'inizio  non  avevo  un  

kit  Ratnik  e  ho  attraversato  il  confine  senza  nemmeno  avere  un  sacco  a  pelo,  

una  settimana  dopo  i  ragazzi  hanno  portato  quello  vecchio,  non  i  comandanti,  si  

noti,  con  una  serratura  rotta,  a  dire  che  ero  felice  di  non  dirgli  niente.  Dormire  per  

terra  in  un  sacco  a  pelo  strappato  in  inverno,  in  prima  linea,  e  in  Ucraina  ea  

marzo  c'erano  le  gelate,  questo  è  un  altro  viaggio.  Insomma,  da  qualche  parte  a  

metà  marzo,  le  gambe  e  la  schiena  hanno  cominciato  a  farmi  male,  ho  pensato  

a  lungo  che  fossero  muscoli  o  legamenti  e  ho  stupidamente  sopportato  zoppicare  

e  attribuire  tutto  al  fatto  che  a  malapena  ci  siamo  tolti  armature  ed  elmetti,  ma  in  

seguito  ho  appreso  che  dal  sonno  su  un  terreno  ghiacciato,  dalla  mancanza  di  

acqua  e  cibo,  unita  ai  carichi,  ho  guadagnato  l'osteocondrosi  di  tutti
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molti  furono  meno  fortunati  di  me,  bisognava  passare  cinque  ore

popolo  della  Russia,  ma  poi  il  buon  senso  inizia  a  contraddire  e

evacuazione  Sono  stato  eseguito  come  paziente,  quindi  mi  sono  seduto

ordini  e  non  hanno  il  diritto  di  essere  codardi  e  di  non  andare  in  guerra  quando  lei

Quindi  riguardo  all'evacuazione,  e  poi  bam,  e  tu  vieni  portato  via  da  lì  e  te

bene  o  viceversa  male,  perché  ci  hai  partecipato  e  come

Tutti  intorno  parlano  del  fatto  che  l'Ucraina  volesse  entrare  a  far  parte  della  NATO.  

Ma  attacchiamo  tutti  i  paesi  che  vogliono  entrare  nella  NATO?

gravemente  ferito,  si  leggono  dolore  e  nostalgia,  quelli  che  ne  sono  facilmente  la  gioia

il  dialogo  interno  da  un  cocktail  di  coscienza,  patriottismo  e  buon  senso  

si  interrompe.  Se  guardiamo  ai  modelli,  allora

sezioni  della  colonna  vertebrale,  sporgenze,  un'ernia  al  collo,  

un'ernia  sequestrata  nella  parte  bassa  della  schiena  e  dolore  incomprensibile  in

si  unisce  alla  NATO.  La  Turchia  ha  abbattuto  il  nostro  aereo  non  molto  tempo  fa,  ma  noi

lì  e  non  si  sa  cosa  accadrà  loro  dopo,  una  sensazione  di  felicità  per

fare  domande.

sei,  non  ricordo  esattamente,  è  stato  in  questo  momento  che  finalmente  ho

che  ci  sono,  e  tu  li  lasci.

iniziato,  sono  obbligato  a  servire  per  il  bene  del  mio  Paese  e  a  proteggere

prova  gioia  mentre  te  ne  vai

passo  davanti  alla  porta  di  uscita  (non  c'erano  abbastanza  posti  per  tutti)  e

articolazioni  delle  gambe.

che  stanno  finalmente  lasciando  lì,  perché  Non  sono  stato  ferito

la  risposta  sarà  che  io  sono  un  militare,  un  paracadutista,  che  sono  obbligato  ad  adempiere

è  stato  rapidamente  dimenticato,  il  Giappone  rivendica  le  nostre  isole.

Guidavamo  con  un  PAZik,  l'autista,  e  in  cabina  c'erano  20  persone  ferite,  sporche,  

esauste,  divise  nel  sangue,  sui  volti  di  coloro  che  erano

c'era  affatto.  In  quel  momento  e  ancora  dentro  di  me  non  lo  è

Lettonia,  Lituania,  Estonia,  Polonia  sono  già  nella  NATO.  Finlandia  adesso

stesso  è  mescolato  con  un  senso  di  colpa  nei  confronti  dei  colleghi

mi  sono  rilassato  e  ho  pensato  agli  ultimi  due  mesi  della  mia  vita,  a  cosa  erano,  

perché  ne  avevo  bisogno,  ho  fatto  qualcosa

"E  in  che  modo  l'Ucraina  ha  minacciato  la  Russia?"

questo  stronzo  e  una  sensazione  di  fastidio  per  il  fatto  che  i  tuoi  compagni  rimangano
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Dannazione,  gli  Stati  Uniti  confinano  con  noi  a  est,  ma  per  
qualche  ragione  tutto  questo  non  è  un  motivo  per  iniziare  
una  guerra.  Non  li  stiamo  attaccando,  o  è  solo  per  ora?  Si  
scopre  che  questo  non  è  il  motivo.  "Se  non  avessimo  
attaccato  l'Ucraina,  avrebbe  attaccato  noi?"  Molti  fanno  eco  
alla  TV  che  abbiamo  lanciato  un  attacco  preventivo,  ma  come  si  
può  credere  che  l'Ucraina  avrebbe  attaccato  la  Russia,  la  Crimea,  
se  le  forze  armate  ucraine  non  fossero  state  nemmeno  in  grado  
di  mantenere  i  propri  confini,  stanno  conducendo  una  guerra  
difensiva  subendo  enormi  perdite,  lo  sanno  tutti  che  la  guerra  in  
difesa  è  più  facile  che  attaccare.  Come  potrebbe  attaccare  questo  
Paese,  che  si  difende  a  fatica,  perdendo  lentamente  i  suoi  territori?  
la  difensiva,  rompere  il  loro  potenziale  offensivo  e  passare  al  
contrattacco,  dopotutto,  in  questo  caso,  le  nostre  perdite  sarebbero  
molto  inferiori  e  la  comunità  mondiale  non  sarebbe  in  grado  di  
accusare  la  Russia  di  un  aggressore  e  glorificare  il  nostro  paese  
come  un  occupante  e  un  invasore .  Si  scopre  che  anche  l'Ucraina  
stava  per  attaccare  la  Russia  non  è  vero?  "L'Ucraina  è  stata  ridotta  
in  schiavitù  dal  nazismo  e  violano  la  popolazione  russa?"  Ma  per  
quanto  strano  possa  sembrare,  quando  comunicava  con  persone  
che  erano  in  Ucraina  prima  della  guerra,  nessuno  riusciva  a  
ricordare  un  caso  specifico  in  cui  qualcuno  in  qualche  modo  lo  

avesse  violato  o  offeso  per  avere  un  cognome  russo  o  per  non  
essere  in  grado  di  parlare  ucraino.  E  alcuni  casi  isolati.  di  conflitti  
interni  per  motivi  etnici  possono  essere  riscontrati  in  qualsiasi  paese  
del  mondo.  “Abbiamo  attaccato  per  salvare  DNR  e  LNR”  Cosa  sono  
DNR  e  LNR?  In  effetti,  di  fatto  e  legalmente,  si  tratta  di  due  regioni  
che  facevano  parte  dell'Ucraina,  che  si  sono  ribellate  e  hanno  deciso  
di  diventare  indipendenti.  Non  sarebbe  lo  stesso  se  la  Carelia  
volesse  andare  in  Finlandia,  la  regione  di  Smolensk  in  Lituania,  
Rostov  in  Ucraina,  Yakutia  negli  Stati  Uniti  o  Khabarovsk  in  Cina,  
non  è  lo  stesso?  Perché  difendiamo  l'LDNR?  La  gente  comune  nel  
Donbas  si  sentiva  meglio?  Dopotutto,  nella  Federazione  Russa  noi
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non  l'avrebbero  tollerato,  così  come  non  hanno  concesso  

l'indipendenza  alla  Cecenia,  pagandola  con  migliaia  di  vite.  Perché  abbiamo  

fatto  lo  stesso  con  i  nostri  vicini?  Ma  allo  stesso  tempo,  i  vertici  della  LPR  e  

della  DPR,  nonostante  il  sostegno  del  governo  russo,  non  sono  stati  in  grado  di  
fornire  sicurezza  sociale  e  sicurezza  al  loro  popolo,  motivo  per  cui  le  persone  sono  

fuggite  in  massa  in  Russia,  Crimea  e  Ucraina.  Comunicando  con  le  persone  

fuggite  dalla  guerra  a  Donetsk  e  Luhansk,  non  ho  sentito  casi  di  nazismo  di  cui  si  

parla  dai  nostri  media.  Ma  tutti  come  uno  hanno  parlato  del  fatto  che  sono  fuggiti  

dalla  guerra  e  che  vogliono  solo  vivere  e  lavorare  in  pace.  Se  abbiamo  cercato  in  

tutti  i  modi  di  aiutare  la  gente  di  Donetsk  e  Luhansk,  allora  perché  non  ci  siamo  

limitati  a  fornire  a  tutti  passaporti  russi,  abbiamo  un  sacco  di  terra  vuota  che  una  

mano  umana  non  ha  toccato,  per  favore  fateli  venire ,  vivi  e  lavora  con  noi,  perché  

abbiamo  bisogno  di  territori  di  fatto  stranieri?  Per  che  cosa?  Siamo  a  corto  di  terra?  

Davvero  tutti  coloro  che  volevano  vivere  in  Russia  non  hanno  ancora  ricevuto  

passaporti  russi  e  si  sono  trasferiti  da  noi?

In  primo  luogo,  hanno  deciso  di  motivarci  con  i  soldi  e  il  23  febbraio  il  nostro  

comandante  di  divisione  ha  annunciato  che  avremmo  ricevuto  $  69  al  giorno,  

che  a  quel  ritmo  era  di  circa  7000  rubli,  (anche  se  qui  siamo  stati  lanciati  e  alla  

fine  abbiamo  ricevuto  3500  rubli  al  giorno)  fin  dal  primo  giorno  in  cui  ci  siamo  resi  

conto  che  questa  non  era  l'operazione  di  Crimea  "Gente  educato"  e  non  

esercitazioni,  ma  è  iniziata  una  guerra  a  tutti  gli  effetti  e  ha  attraversato  il  confine  

dell'Ucraina  sotto  le  salve  di  missili  MLRS,  accompagnata  da  combattimenti  elicotteri  e

aerei,  anche  allora  iniziarono  a  dire  che  un  lavoro  del  genere  non  valeva  

soldi.  Ma  noi  siamo  i  difensori  della  patria,  i  paracadutisti,  l'orgoglio  della  

patria  e  il  denaro  non  sono  la  cosa  principale,  e  se  devi  ottenere  l'ordine  

"Avanti!"  alla  guerra,  allora  deve  essere  successo  qualcosa  di  grave,  forse  le  

forze  armate  ucraine  stanno  già  catturando  Rostov  o  gli  americani  sono  sbarcati  

in  Kamchatka!  Senza  ridere,  dico  sul  serio,  all'inizio  pensavo  che  fosse  successo  

qualcosa  del  genere,  dato  che  siamo  andati  a  sfondare  il  confine  dell'Ucraina  e  

abbiamo  ricevuto  l'ordine  di  catturare  Kherson,  non  ho  visto  un'altra  spiegazione  

logica.  Ah  scusa  non  mi  sono  presentato...
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Protezioni  ml.s-t.  Filatiev  6  DSHR,  2  DSHB,  56  DSHP,  7  
VDD.  Sì,  sì,  esattamente  quel  56  DShB,  che  il  nostro  MO  S.K.  Shoigu  
ha  deciso  di  sciogliersi  proprio  alla  vigilia  di  questa  guerra.  Probabilmente  
per  livellare  le  possibilità  dell'Ucraina  contro  la  Russia,  lo  scorso  anno  
la  Brigata  è  stata  sciolta,  equipaggiata,  ben  organizzata  ed  equipaggiata  
Brigata  di  3000  paracadutisti,  composta  da  tre  battaglioni  d'assalto,  un  
battaglione  paracadutisti,  un  battaglione  di  ricognizione,  un  battaglione  
di  carri  armati,  che  ha  una  propria  artiglieria  e  difesa  aerea,  è  in  fase  di  
scioglimento,  nella  brigata  non  c'erano  quasi  posti  vacanti,  una  brigata  
che  era  stata  creata  per  20  anni  nella  città  di  Kamyshin!  Sciolgono  i  
destini  delle  famiglie  e  li  disperdono  per  tutta  la  Russia.  Creano  un  
reggimento  dalla  brigata,  beh,  come  un  reggimento,  dal  reggimento  un  
nome,  lasciando  un  solo  battaglione  di  paracadutisti  su  base  regolare  e  
lo  trasferiscono  in  Crimea  nella  città  di  Feodosia,  combinandolo  con  il  
171  battaglione  d'assalto  separato  già  situato  lì,  e  da  questi  due  
battaglioni  formano  un  “reggimento”,  un  reggimento  composto  da  un  
battaglione  aviotrasportato,  un  assalto  aereo  e  una  compagnia  di  
ricognizione  (il  cui  numero  è  pari  a  un  plotone).Non  solo  questo  non  è  
un  reggimento!  Quindi  anche  il  battaglione  d'assalto  aviotrasportato  non  
aveva  un  organico  completo  in  termini  di  numero.  Inoltre,  i  nostri  grandi  
riformatori  decisero  di  creare,  come  ci  è  stato  detto,  il  battaglione  
d'assalto  aviotrasportato  sperimentale  notturno  mettendo  l'intero  
battaglione  su  normali  veicoli  UAZ,  non  blindati!  Quindi  è  esattamente  
così  che  il  mio  2DShB  è  stato  mandato  in  guerra,  ho  anche  dimenticato  
di  menzionare  che  il  battaglione  è  composto  da  tre  compagnie,  la  mia  
compagnia  è  entrata  in  guerra  con  circa  45  persone  e  le  altre  due  da  60  
persone  ciascuna,  e  quel  battaglione  d'assalto  aviotrasportato  composto  
da  165  aereo  d'attacco,  brillante ,  beh,  in  linea  di  principio,  sono  io,  tutto  
sembra  migliore  nei  rapporti,  perché  il  battaglione  è  di  circa  500  persone,  
il  numero  di  truppe  in  giro  per  l'Ucraina  era  di  circa  200x  mille  allo  stesso  
modo.  A  mio  avviso,  data  la  corruzione  e  il  sistema  di  reportage  
fotografici  che  ora  sono  così  allevati  nell'esercito,  quando  il  comando  
nasconde  problemi,  circa  100mila  militari  russi  hanno  attraversato  il  
confine  dell'Ucraina  il  primo  giorno,  e  questo  è  contro  200

Machine Translated by Google



migliaia  di  militari  delle  forze  armate  ucraine.  Grazie  a  infiniti  
esperimenti  ridicoli  e  alla  mancanza  di  buon  senso,  l'esercito  ha  
finalmente  smesso  di  essere  un  luogo  attraente  e  promettente  per  la  
"migliore  giovinezza",  una  situazione  in  cui  c'era  carenza  di  università  
militari  e  contratto  di  servizio  (che  siamo  stati  andando  dal  2003)  è  
finalmente  diventato  un  luogo  in  cui  persone  delle  classi  sociali  più  
basse  (a  cui,  purtroppo,  appartengo  anche  io),  perché  meno  istruiti  
e  conoscitori  di  leggi  sei,  più  facile  è  manipolarti.  Oltre  a  tutto  ciò,  
l'istituto  del  servizio  militare  fu  distrutto,  trasformandolo  in  un  misto  di  
asilo  nido  con  insediamento  di  colonia,  quando  i  militari  del  servizio  
militare,  riavvolto  il  loro  mandato,  vanno  alla  vita  civile  senza  imparare  
nulla,  raccontando  poi  la  loro  amici  a  riguardo  e  chiunque  ne  abbia  
avuto  l'opportunità  preferisce  semplicemente  evitare  uno  spreco  così  
inutile  della  propria  vita.  Ma  una  volta  furono  i  soldati  di  leva  a  
combattere  con  successo  in  Afghanistan  e  Cecenia,  con  successo  in  
termini  di  svolgere  i  compiti  loro  assegnati  e  di  non  subire  perdite  
come  l'attuale  "esercito  professionale  della  Federazione  Russa  ”  ha  
già  sofferto  in  Ucraina.  Sì,  ho  dimenticato  di  dirti  che  frequento  la  56a  
scuola  di  danza  per  bambini  dal  1993  e  ne  osservo  il  crollo  da  30  
anni.  Ricordo  il  1999,  l'inizio  della  guerra  in  Cecenia,  poi,  da  
adolescente,  ho  accompagnato  mio  padre  lì  per  andare  in  guerra.  
Verso  le  tre  del  mattino,  l'1DShB  si  schierò  sulla  piazza  d'armi  vicino  
al  quartier  generale  e  il  comandante  del  reggimento  portò  al  
battaglione  l'ordine  di  combattimento  che  era  necessario  effettuare  
una  marcia  forzata,  che  era  necessario  impegnarsi  in  battaglia  con  il  
bandito  formazioni  dell'autoproclamata  Ichkeria  (non  vi  ricorda  niente?  
Non  ha  reagito  anche  l'Ucraina  all'LDNR?),  che  è  pericoloso  e  se  uno  
dei  soldati  per  qualche  motivo  non  vuole  o  non  può  farlo,  allora  
bisogna  mettersi  in  disordine,  che  i  motivi  possono  essere  diversi  in  
famiglia,  religiosa  o  malata,  ma  poi  nessuno  è  andato  fuori  
combattimento,  nessuno,  anche  se  a  parte  gli  ufficiali,  il  battaglione  
(circa  500  persone )  era  composto  da  soldati  di  leva  di  età  compresa  
principalmente  tra  i  18  ei  20  anni.  Era  un  esercito  qualitativamente  e  
fondamentalmente  diverso.  Questo  è  l'esercito  in  cui  avevano
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Innanzitutto,  sono  stato  portato  nella  città  di  Sebastopoli,  
all'ospedale  di  Orione,  il  nostro  padiglione,  di  cui  ho  parlato  sopra,  è  
arrivato  lì  all'una  del  mattino ...  Prima  di  allora,  c'era  una  sosta  da  qualche  
parte  a  Krasny  Perekop,  dove  una  tendopoli  medica  è  stata  allestita  sul  
territorio  di  un  ospedale  civile,  dove  siamo  stati  accolti  da  un  distaccamento  
medico  di  Buynaksk,  composta  principalmente  da  donne  del  Daghestan  
che  ci  hanno  accolto  con  calore.  Abbiamo  scaricato  come  bruti  dal  pazik,  
siamo  stati  immediatamente  circondati  dai  medici  militari  di  Buynaksk,  
eravamo  scatenati  perché  non  c'erano  sparatorie,  silenzio  e  altra  gente,  è  
apparsa  una  sensazione  di  calma  e  sicurezza,  questa  è  una  sensazione  
indescrivibile.  I  medici  hanno  iniziato  a  scoprire  rapidamente  chi  aveva  
bisogno  di  una  medicazione,  antidolorifici  o  altro  aiuto,  mentre  si  dirigevano  
verso  un'accogliente  tenda  dove  era  organizzata  una  sala  da  pranzo.  Al  
momento,  mi  sembrava  un  angolo  di  paradiso ...  Lì  eravamo  molto  gustosi  
nutrito  con  stufato  e  zuppa  d'orzo,  a  quel  tempo  era  incredibilmente  
gustoso.  Ho  sentito  cura  e  compassione  da  queste  donne,  è  stata  una  
sensazione  molto  strana  e  già  dimenticata.  Una  sensazione  molto  strana  
dovuta  al  fatto  che  fino  a  quel  momento  ci  sembrava  che  stesse  succedendo  
qualcosa  dappertutto,  tutti  stringevano  la  cinghia  ovunque,  tipo  “tutto  per  il  
fronte,  tutto  per  la  vittoria”,  ma  poi  è  diventato  finalmente  chiaro  che  la  vita  
di  tutti  i  giorni  è  ovunque,  le  persone  lavorano,  riposano,  frequentano  i  club  
e  Internet  non  è  bloccato.  Non  stupitevi,  per  i  primi  due  mesi  non  abbiamo  
avuto  praticamente  nessun  collegamento  con  il  mondo  esterno  e  abbiamo  
vissuto  nel  nostro  piccolo  mondo,  in

molto  leggero  e  confortevole

1999.  Sì,  non  era  perfetto,  aveva  bisogno  di  ordine  e  riforme,  
ma  l'esercito  di  quel  tempo  era  completamente  al  di  sopra  di  quello  che  
era  stato  “riformato”  negli  ultimi  23  anni.  Quanto  a  quello  attuale,  un  
numero  enorme  di  soldati  a  contratto  si  è  rifiutato  di  andare  in  guerra  con  
l'Ucraina.  Che  ha  anche  avuto  un  ruolo  nel  fallimento  dell  '"operazione  
speciale".  Ricordo  che  per  tutti  i  due  mesi  in  cui  sono  stato  in  prima  linea,  
speravamo  quotidianamente  di  essere  sostituiti  e  di  poter  passare  in  
seconda  linea  per  riposare,  lavarci,  lavarci,  ma  questo  non  è  mai  successo,  
perché  come  si  è  scoperto  che  c'era  nessuno  per  cui  cambiare...

,

Machine Translated by Google



una  guerra  in  cui,  oltre  alle  condizioni  disumane  di  mancanza  di  cibo,  acqua,  

sonno,  vestiti  caldi  e  normale  vita  umana,  abbiamo  sperimentato  la  fame  di  

informazioni  quando  ci  si  nutre  delle  voci  di  un  autista  che  è  andato  nelle  retrovie  

per  razioni  asciutte  e  ha  sentito  che  il  Internet  è  stato  bloccato,  gli  aerei  sono  

finiti  Non  volano  in  Crimea,  il  prezzo  dello  zucchero  è  aumentato  di  dieci  volte  e  

il  dollaro  ha  superato  120,  essendo  nell'isolamento  delle  ostilità,  non  puoi  

valutare  il  quadro  oggettivamente  e  iniziare  a  pensare  da  solo.  È  stato  per  

questo  che  ho  iniziato  a  interrogare  queste  donne  su  ciò  che  sta  accadendo  nel  

mondo  e  su  ciò  che  scrivono  nei  giornali.  Ricordo  che  mi  sembravano  sconvolti,  

ma  hanno  cercato  di  non  darlo  a  vedere,  forse  per  il  fatto  che  diversi  autobus  di  

questo  tipo  li  attraversano  al  giorno  a  causa  di  un  nastro  come  il  nostro  e  

capiscono  che  l'operazione  speciale  non  sta  andando  secondo  i  piani ,  (o  

qualcuno  c'era  un  tale  piano?)  forse  per  il  fatto  che  loro  stessi  non  capiscono  

perché  questo  è  tutto.  Ricordo  una  di  loro  che  iniziò  a  dirmi  sconvolta  dai  prezzi  

alti,  ma  allo  stesso  tempo  gioiosa  per  il  fatto  che  "celebrità  e  traditori  si  riversano  

fuori  dal  paese",  mentre  per  qualche  motivo  parlava  felicemente  del  fatto  che  

Sobchak  è  stato  arrestato,  cosa  che  mi  ha  sorpreso  allora  (ancora  un  ex  

candidato  alla  presidenza),  ma  poi,  come  previsto,  si  è  scoperto  che  non  era  

così,  come  molte  altre  voci.  Dopo  una  mezz'ora  di  sosta  lì,  quando  siamo  stati  

nutriti,  fasciati  e  anestetizzati  i  feriti.  Siamo  stati  portati  ulteriormente  a  

Sebastopoli,  come  accennato  in  precedenza,  all'ospedale  di  Orione,  essendo  

arrivati  lì  all'una  del  mattino,  abbiamo  girovagato  e  gridato  nel  cortile  per  un'altra  

mezz'ora,  perché  nessuno  ci  ha  incontrato  stupidamente.  I  ragazzi  che  già  

giacevano  lì,  per  lo  più  i  nostri  colleghi  delle  Forze  Aviotrasportate,  dell'11a  

Brigata  Aviotrasportata,  come  li  chiamavamo  "Fighting  Buryats",  che  erano  con  

noi  in  prima  linea  fin  dai  primi  giorni,  sono  usciti,  hanno  accolto  calorosamente  

noi,  abbiamo  aiutato  a  scaricare  e  ci  siamo  avventati  con  domande  su  come  i  

successi  in  prima  linea,  non  ci  sono  stati  successi  particolari,  eravamo  ancora  

sulla  linea  di  demarcazione  tra  le  regioni  di  Kherson  e  Nikolaev,  l'artiglieria  delle  forze  armate  ucraine  ha  sparato  contro  le  nostre  posizioni ,  il  nostro  li  

martellava,  e  tra  loro  aspettavamo  rinforzi  per  un'ulteriore  offensiva.
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Mezz'ora  dopo,  una  donna  vestita  con  un  misto  di  abbigliamento  

militare  e  medico  è  uscita,  ci  ha  portato  in  sala  d'attesa,  e  hanno  

cominciato  a  pomiciare  e  a  cambiarci  in  pigiama  e  toga,  tutti  i  feriti  sono  stati  

immediatamente  mandati  alle  operazioni.  la  condizione  era  esausta  e  tutto  ciò  

a  cui  pensavo  allora  era  che  volevo  sdraiarmi  e  addormentarmi  più  velocemente,  

mi  sembrava  di  essere  stato  investito  da  un  treno,  tutto  mi  faceva  male  
selvaggiamente,  non  riuscivo  a  spiegare  esattamente,  la  schiena  e  le  gambe  

mi  facevano  male,  inoltre  ai  problemi  con  gli  occhi.  Quando  finalmente  l'hanno  

ottenuto,  mi  hanno  portato  in  reparto  dove  l'infermiera  mi  ha  dato  una  specie  di  

miscela  e  una  pillola,  dicendo  "per  dormire  meglio".  Sono  rimasto  molto  sorpreso  

dal  fatto  che  l'ospedale  fosse  molto  moderno  e  nuovo,  i  reparti  erano  a  2  letti,  il  

reparto  era  dotato  di  doccia,  servizi  igienici,  aria  condizionata  e  c'era  una  

seconda  uscita  sulla  strada  direttamente  dal  reparto,  era  fresco,  tranquillo  e  

comodo,  dopo  le  trincee  mi  sembrava  che  lì  fosse  meglio  che  alberghi  come  

Radisson  o  Hilton.  In  guerra  sognavo  un'anima,  ma  in  quel  momento,  nonostante  

le  mie  mani  fossero  nere  per  lo  sporco  ostinato,  non  trovavo  la  forza  di  fare  la  

doccia,  mi  sdraiai  sul  letto  e  mi  addormentai  dopo  aver  dormito  tutta  questa  volta  

in  una  posizione,  tale  beatitudine  dalla  possibilità  di  dormire  su  letti  con  biancheria  

pulita,  in  sicurezza  e  silenzio,  una  persona  che  non  ha  dormito  su  terra  nuda  al  
gelo  e  scarpe  con  un  senso  di  pericolo  costante  non  capirà.  Mentre  dormivo,  mio  

fratello-soldato  è  stato  messo  nella  mia  stanza,  siamo  arrivati  insieme  su  quel  

PAZik,  il  suo  timpano  era  strappato  in  un  orecchio,  ha  sentito  con  un  solo  

orecchio.  È  così  che  ci  hanno  messi  insieme  ciechi  e  sordi.  Non  ricordo  quanto  

tempo  ho  dormito,  la  mattina  è  venuta  un'infermiera  a  prelevare  sangue  da  una  

vena,  e  potevo  solo  aprire  gli  occhi  e  ricordo  che  non  riuscivo  a  svegliarmi,  i  miei  

occhi  si  chiudevano  e  mi  riaddormentai,  ma  da  qualche  parte  intorno  a  cena  mi  

hanno  svegliato  e  mi  hanno  portato  in  un  altro  vecchio  edificio  dall'oculista.  

L'oculista  era  da  qualche  parte  al  sesto  piano  ed  era  molto  difficile  salire  lassù,  il  

dolore  nel  mio  corpo  si  sprigionava  ad  ogni  passo  e  l'adrenalina  per  aiutarmi  non  

spiccava  più,  quindi  l'anziana  infermiera  paffuta  che  mi  accompagnava  è  salita  

lassù  più  veloce  di  me.  L'oftalmologo  mi  ha  esaminato,  l'attrezzatura  non  è  male,  

come  mi  sembrava,  il  dottore  ha  detto  "hai  una  cheratite  di  spugna  così  normale  

in  entrambi  gli  occhi  con  astigmatismo",  ha  anche  detto
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che  la  mia  vista  in  entrambi  gli  occhi  era  -5,5  e  ha  iniziato  a  
scrivere  una  conclusione  per  molto  tempo,  chiamando  e  
concordando  contemporaneamente  con  il  reparto  oftalmologico  di  
trasferirmi  lì.  Come  ho  scoperto  in  seguito  in  questo  ospedale  
esemplare,  le  persone  non  vengono  trattenute  per  molto  tempo  
spinte  in  altre  città,  ospedali  e  sanatori.  Dopodiché,  sono  stato  
scortato  di  nuovo  in  reparto  dove  alla  fine  sono  andato  a  fare  la  
doccia,  mi  sono  lavato  per  almeno  30  minuti,  strofinando  lo  sporco  
ostinato  sotto  l'acqua  calda.  Poi  c'è  stato  il  pranzo,  cucinano  molto  
bene  lì,  letteralmente  a  casa.  Poi  si  sdraiò  di  nuovo  e  svenne.  La  
sera  il  dottore  ha  cominciato  a  svegliarmi  e  a  dirmi  di  cambiarmi,  mi  
hanno  portato  in  un  altro  ospedale,  non  so  perché,  ma  è  stato  molto  
difficile  svegliarmi,  cambiarmi  maldestramente  la  divisa,  mentre  
discutevo  del  trattamento  futuro  con  un'amica  nel  reparto,  
letteralmente  cinque  minuti  dopo  è  corsa  di  nuovo  e  si  è  indignata  
irritata  e  affermando  "per  cosa  stai  scavando",  e  ho  notato  che  era  
una  major,  la  mia  irritazione  in  quel  momento  ha  iniziato  a  fuori  scala.  
Solo  nel  nostro  esercito  moderno  questo  è  possibile.I  medici  militari  
hanno  una  propria  struttura  e  sono  curati  negli  ospedali,  ma  secondo  
i  fatti  spesso  hanno  gradi  militari  spesso  piuttosto  alti  e,  secondo  le  
normative  militari,  sono  di  grado  superiore,  motivo  per  cui  spesso  si  
comportano  in  modo  molto  arrogante  nei  confronti  dei  normali  soldati  
a  contratto.  Da  tali  "dottori"  militari  si  sente  spesso  un  tono  tale  che  i  
nostri  comandanti  diretti  nelle  forze  aviotrasportate  non  si  lasciano  
entrare  nel  nostro  paese.  Qualsiasi  uomo  adulto  che  si  rispetti  sarà  
umiliato  quando  ti  parlerà  in  questo  modo,  e  leggendo  nei  suoi  occhi  
che  crede  di  avere  una  sorta  di  superiorità  su  di  me  perché  è  una  
major,  il  suo  tono  ha  finalmente  iniziato  a  farmi  infuriare.  Quelli.  prendi  
parte  alle  ostilità,  rischi  la  vita,  lasci  la  tua  salute,  mentre  questa  
signora  qui  accumula  ulteriormente  le  pieghe  di  grasso,  e  ti  urla  
contro  e  cerca  di  "costruirti",  perché  lei  è  un  maggiore  e  tu  sei  un  
semplice  soldato  a  contratto ,  e  anche  adesso  hai  una  visione  così  
così  magra,  troppo  cresciuta,  vestito  con  un  pigiama  da  ospedale,  e  
ti  alzi  dal  letto  gemendo  come  un  vecchio  nonno  perché  tutto  il  tuo  
corpo  fa  male.
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Tale  comportamento  è  onnipresente  nei  servizi  medici  militari,  e  io  
stesso  mi  sono  imbattuto  e  sentito  da  altri  che  una  specie  di  terapista  
o  chirurgo  del  servizio  medico  che  ha  il  grado  di  capitano  o  maggiore,  
ma  che  non  ha  prestato  servizio  per  un  giorno  in  un  vero  esercito,  
sta  cercando  di  non  curarvi  (suo  dovere  diretto),  ma  di  costruire.  E  
nel  caso  di  questa  signora  maggiore,  quando  già  vi  sentite  male,  e  
per  l'intera  giornata  nessuno  dei  medici  si  è  avvicinato  a  voi  
chiedendovi  come  vi  sentite,  così  anche  di  notte  appare  e  urla  irritato  
che  stai  andando  piano.  Penso  che  i  miei  occhi  non  fossero  molto  
furiosi  allora,  ma  tutto  ciò  che  riuscivo  a  spremere  da  me  stesso  era  
"non  hai  bisogno  di  urlarmi  contro!"  e  continuava  ad  allacciare  i  lacci  
delle  scarpe  ai  berretti,  alla  stessa  velocità  di  prima,  ma  non  proprio  
per  infastidirla,  ma  perché  non  poteva  andare  più  veloce.  Madame  
Major  era  indignata  per  questo,  da  lei  era  chiaro  che  era  abituata  a  
comandare  e  costruire  coloro  che  venivano  da  lei  per  "trattamenti"  e  
lei  urlava  "come  stai  parlando  con  me!  Chiamerò  la  polizia  militare"  
Ho  ottenuto  su,  si  è  allontanata  da  lei,  si  è  allontanata  e  ha  anche  
risposto  alzando  la  voce:  “allontanatevi  da  me,  chiamate  i  militari,  ma  non  c'è  bisogno  che  mi  sgridiate”.  Indignata  
dal  fatto  di  non  aver  ricevuto  una  parte  di  soddisfazione  di  sé,  dal  
fatto  che  stava  dominando  qualcuno,  Madame  Major  ha  lasciato  il  
reparto,  spaventandomi  con  la  polizia  militare,  sebbene  senza  alcuna  
base  legale  per  questo.  Un  paio  di  minuti  dopo,  allacciandomi  i  lacci  
delle  scarpe  e  salutando  il  mio  compagno  sordo  in  reparto,  sono  
uscito  con  un  grande  sacco  della  spazzatura  in  spalla  (non  avevo  lo  
zaino)  dove  c'erano  il  mio  cappotto  mimetico  e  le  scarpe  da  ginnastica  
(un  regalo  delle  forze  speciali  di  Stavropol).  Uscendo  nel  cortile  ho  
visto  che  l'auto  che  aspettava  non  c'ero  io,  cioè  il  rumore  con  il  fatto  
che  qualcuno  fosse  stanco  di  aspettarmi  lì  era  fittizio,  fuori  pioveva  e  
per  altri  dieci  minuti  rimasi  lì,  perché  ero  anche  infastidito  da  questo  
medico  isterico  con  il  grado  di  maggiore,  decidendo  che  avrei  
preferito  rimani  qui  che  tornare  indietro  e  incontrerò  di  nuovo  il  suo  
cammino.  Una  pagnotta  della  UAZ  è  rotolata  nel  cortile,  è  salita  in  
macchina,  è  scesa  la  signora  Major,  ha  dato  all'autista  alcuni  dei  
miei  documenti  e  gli  ha  detto  di  non  darmeli,  siamo  partiti.
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e  non  provare  a  costruire,  come  puoi  metterciTrattami

mentre  noi  sfollati  siamo  rimasti  in  mezzo  alla  strada  per  mezz'ora,  al  
freddo  nel  cortile,  al  diavolo  me,  ma  quasi  tutti  erano  con  ferite  da  
schegge  e  proiettili,  alcune  bende  sono  state  intrise  di  sangue  per  
molto  tempo,  e  alcune  sono  state  gemendo  per  il  fatto  che  gli  
antidolorifici  avevano  smesso  di  funzionare,  va  bene  quando  dobbiamo  
sopportare  in  zona  di  guerra,  ma  quando  siamo  “a  casa”,  quando  tutti  
i  servizi  sociali  che  lo  Stato  mantiene  proprio  a  questo  scopo  
dovrebbero  funzionare,  e  si  comportano  bene  così  incautamente,  non  
è  questa  una  minaccia  per  la  sicurezza  del  paese  quando  qualcuno  a  
causa  di  ciò  potrebbe  non  sopravvivere  o  rimanere  paralizzato,  non  è  
questa  negligenza  medica  criminale ...  ma  come  sai,  ai  militari  era  
vietato  rivelare  problemi  nell'esercito.  Non  vorrei  essere  obiettivo,  
perché  forse  questa  donna  non  è  una  persona  cattiva  e  tratta  il  suo  
lavoro  in  modo  responsabile,  ma  il  fatto  che  abbia  dormito  troppo  
all'arrivo  di  un  autobus  con  i  feriti  è  una  conseguenza  del  fatto  che  
l'ospedale  ha  una  grave  carenza  di  personale  e  ingenti  straordinari,  che  
probabilmente  non  vengono  pagati,  ho  sentito  molte  lamentele  da  
infermieri  e  medici,  ma  ancora  una  volta  mi  chiedo  se  siano  loro  stessi  
la  colpa  di  questo?  Del  resto  loro,  come  tutti  noi,  non  si  lamentano  con  
le  commissioni  del  lavoro,  la  procura,  i  tribunali  (a  cui  è  un  grosso  
problema  rivolgersi)  che  devono  fare  il  lavoro  di  più  persone,  che  non  
sono  pagati  per  gli  straordinari,  che  non  hanno  le  medicine  e  le  
attrezzature  necessarie,  sopportano,  il  che  in  definitiva  influisce  sulla  
qualità  del  loro  lavoro  e,  di  conseguenza,  sullo  sfogo  della  rabbia  sugli  
altri.  Ad  esempio,  il  paramedico  che  mi  ha  mandato  ad  evacuare  dalla  
prima  linea  mi  ha  chiesto  di  trasferirmi  al  distaccamento  medico.  che  
non  ha  siringhe  e  antidolorifici,  non  c'è  nemmeno  questo  in  prima  linea,  
se  volevano  solo  sbarazzarsi  di  tutti  noi,  allora  non  ci  sono  domande,  
ma  se  no  chi  sarà  il  responsabile  delle  migliaia  di  vite  di  soldati  russi  che  
hanno  seguito  gli  ordini  e  non  hanno  ricevuto  cure  mediche  di  qualità  
garantite  dalla  legge!  Perché  mantenere  un  servizio  medico  come  
branca  dell'esercito,  non  sto  parlando  di  campo  e  medicina  d'urgenza?  
Qual  è  il  problema  nell'avere  ospedali  moderni  indipendenti  per  i  militari,  
dove  lo  farà  il  medico

,

Machine Translated by Google



Come…

Un  mio  amico  morto  all'aeroporto  di  Nikolaevsk,  in  estate  gli  è  stata  
diagnosticata  un'ernia  inguinale  nel  nostro  ospedale  di  Feodosia,  
ha  raccontato  di  essere  già  sdraiato  sul  tavolo  operatorio  in  anestesia  
locale  e  accorgendosi  di  essere  già  stato  tagliato ,  ha  sentito  i  medici  
sussurrare  che  non  aveva  un'ernia !Ci  sono  migliaia  di  storie  simili,  ma  
è  impossibile  raggiungere  la  verità  e  punire  i  colpevoli,  ecco  come  è  
organizzato  il  sistema  di  interazione  tra  servizi  e  giustizia.  Gli  appaltatori  
ordinari  spesso  non  sono  abbastanza  alfabetizzati  giuridicamente  e  
l'ufficio  del  procuratore  militare  non  fornisce  assistenza  se,  a  loro  avviso,  
al  momento  non  è  successo  loro  qualcosa  di  interessante.  Continuando  
l'argomento,  parlerò  già  del  fatto  che  generalmente  sono  contro  le  
donne  nell'esercito  russo,  o  lascio  che  prestino  servizio  sia  nell'esercito  
di  Israele  che  negli  Stati  Uniti,  ad  es.  su  un  piano  di  parità  con  gli  uomini,  
o  non  sono  affatto  necessari  lì.  Solo  nel  nostro  esercito,  le  donne  nella  
stragrande  maggioranza  servono  come  decorazioni,  che  spesso  
vengono  sistemate  lì  da  mariti  e  amanti,  senza  contare  casi  isolati  di  
paramedici,  a  volte  davvero  provando  per  aiutare  qualcuno  in  qualche  
modo,  nonostante  i  piccoli  poteri.  In  genere  taccio  sui  ranghi  civili  del  
generale,  che  sono  più  alti  per  grado  e  posizione  rispetto  ai  comandanti  
di  reggimento,  dovevo  pensarci,  devi  davvero  non  capire  e  non  
apprezzare  il  tuo  esercito.  Se  continuiamo  il  tema  della  medicina  militare  
dell'esercito  russo,  basta  confrontare  l'IPP,  il  kit  di  pronto  soccorso  di  un  
soldato  russo  e  uno  americano,  ora  spesso  trovato  nelle  forze  armate  
dell'Ucraina,  nel  nostro  laccio  emostatico,  benda  e  promidol,  e  come  
dimostra  la  pratica,  non  tutti  in  prima  linea  ce  l'hanno,  ma  guardando  
l'americano,  poi  subito  senza  esperienza  e  non  capirai  cosa  sia,  il  
miglior  parallelo  sarebbe  un  confronto  tra  uno  Zhiguli  e  un  Mercedes.  
Ma  ci  era  proibito

uno  stato  di  militare  di  una  persona  impegnata  in  un  vero  servizio  
militare  e  una  persona  che  non  ha  nulla  a  che  fare  con  un  vero  esercito,  
e  allo  stesso  tempo  sono  curati  negli  ospedali  militari  tutt'altro  che  bene,  
ma  ricevono  tutti  i  vantaggi  di  un  militare  a  cui  sono  dati  alti  gradi  militari  
e  che  non  marciranno  in  trincea
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diffondi  il  tuo  servizio,  altrimenti  tutti  verranno  improvvisamente  a  conoscenza  di  questi  problemi,  

è  più  facile  nasconderlo  che  risolverlo.  Mentre  l'autista  mi  portava  dall'altra  parte  della  città,  al  

reparto  di  oftalmologia,  fumavo  e  cercavo  di  smettere  di  arrabbiarmi.  Ho  appreso  dall'autista  

che  nessuno  è  trattenuto  in  questo  nuovo  ospedale  per  molto  tempo  e  tutti  sono  dispersi  in  altri  

ospedali  e  sanatori  in  diverse  città.  Facendo  attenzione  alla  cartella  consegnata  alla  signora  

Major  all'autista,  gli  ho  chiesto  di  lasciare  lui  guarda  cos'era,  aprendo  ho  visto  un  modulo  di  

certificato  in  cui  c'era  un  elenco  dei  miei  problemi  di  salute,  indicatori  che  non  sono  stati  

effettivamente  eseguiti  per  me,  c'erano  molti  fogli  e  tutto  ciò  che  riguardava  la  mia  salute,  tra  

l'altro,  la  maggior  parte  dei  i  parametri  sono  stati  redatti  in  abum,  è  scritto  che  durante  

un'operazione  speciale  in  Ucraina,  la  terra  mi  è  entrata  negli  occhi ...  Forse  a  causa  dell'infinito  

lavoro  di  ufficio  e  del  pesante  carico  di  lavoro,  i  medici  non  sono  all'altezza  di  essere  più  attenti  

al  trattamento,  cos'altro  è  la  spiegazione  per  questo?  Si  lamenta  di  dolori  alla  schiena  e  alle  

gambe ...  In  basso,  un'iscrizione  scritta  a  mano  con  pennarello  verde  chiaro  "Si  comporta  in  

modo  aggressivo,  viola  la  disciplina  militare!"  Questo  è  tutto  ciò  che  devi  sapere  sull'esercito,  

se  non  sei  abbastanza  intelligente  di  fronte  agli  alti  ufficiali  e  non  fai  finta  di  essere  stupido  e  

d'accordo  con  tutto,  sarai  marchiato  ed  è  praticamente  impossibile  raggiungere  la  disciplina  

militare  da  loro  in  relazione  a  te  legalmente.  Per  questo  motivo,  alcuni  perdono  la  pazienza  con  

l'ingiustizia  verso  se  stessi  ed  entrano  semplicemente  in  conflitto  aperto  con  il  comando,  il  che  

significa  immediatamente  una  croce  sulla  carriera,  perché  nell'esercito  attuale  è  necessario  

solo  "Gerasim  accetta  tutto".  Il  viaggio  intorno  alla  notte  di  Sebastopoli  è  finito,  entriamo  nel  

territorio  di  un  ospedale  militare,  qui  c'è  un  territorio  enorme,  ma  gli  edifici  sono  lontani  dalla  

prima  freschezza,  l'eredità  dei  nostri  antenati  dall'URSS,  come  quasi  tutto  ciò  che  ci  circonda  

da  un  altro  grande  paese  del  passato.  Fui  nuovamente  trascinato  attraverso  i  registri  e  inviato  

al  reparto  di  oftalmologia.  L'ora  era  già  intorno  alle  21:00.  Il  corpo  di  questo  dipartimento  non  è  

affatto  lo  stesso,  ma  I

moltitudine
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La  notizia,  in  piedi  lì  in  posizioni  sotto  bombardamento,  ha  
avuto  l'impressione  "Non  un  passo  indietro,  dietro  Stalingrado"  
dobbiamo  resistere  con  ogni  mezzo,  la  nostra  fame,  malattia,  mancanza  
di  sonno  e  perdite  non  sono  importanti,  secondo  il  News,  dicono  che  le  
perdite  sono  minime  e  siamo  continuamente  riforniti  dall'intero  paese  di  
tutto  ciò  che  l'anima  può  desiderare.  Il  presentatore  inizia  a  raccontare  
una  breve  notizia  sul  fatto  che  è  scoppiato  un  incendio  sull'incrociatore  
Mosca,  che  è  stato  estinto  con  successo  e  l'incrociatore  è  stato  rimorchiato  
da  qualche  parte  Questa  notizia  non  mi  sembrava  interessante  nel  settore  
marittimo,  non  capisco  qualsiasi  cosa.  Questa  è  la  mia  nave,  non  c'è  più  
Mosca  ",  anche  il  ragazzo  ha  qualcosa  con  gli  occhi  dopo  l'esplosione,  e  
imparo  da  lui  che  Mosca  è  l'orgoglio  e  l'ammiraglia  della  flotta  del  Mar  
Nero,  che  erano  a  40  km  da  Odessa,  da  dove  hanno  lanciato  missili  e  che  
tre  missili,  due  dei  quali  hanno  colpito  lo  scafo,  la  nave  ha  iniziato  a  
bruciare,  l'equipaggio  è  stato  evacuato,  ma  non  tutto ...

era  una  cosa  peccaminosa  pensare  che  chi  tornava  dal  fronte  sarebbe  
stato  curato  bene,  questo  ospedale  esce  come  un  carro  armato  e  molto  di  
più,  ostentato.

All'ingresso  mi  viene  incontro  un'anziana  infermiera,  mi  dà  vecchie  
pantofole  di  varie  dimensioni  e  mi  mette  in  reparto  con  un  giovane  coscritto,  
mi  accompagna  da  un  oculista  che  mi  riesamina  e  mi  prescrive  le  cure...  
Dormo,  mangio,  guardare  le  notizie  dall'Ucraina  in  sala  in  TV  per  raccogliere  
tutte  le  informazioni  disponibili  e  comunicare  in  sala  fumatori  con  i  ragazzi,  
quasi  tutto  il  reparto  è  occupato  dai  feriti,  con  schegge,  ustioni  e  contusioni  
agli  occhi.  Guardando  il  telegiornale  non  riuscivo  a  capire  perché  lì  non  c'è  
verità,  la  guerra  quasi  non  è  consacrata  e  non  vedo  obiettività.  Ecco  due  
casi  che  vale  la  pena  ascoltare.  Il  primo  giorno,  mi  sono  seduto  con  ansia  
davanti  allo  schermo  TV  aspettandomi  di  sentire  notizie  vere  dal  fronte,  ma  
oltre  all'acqua  solida  e  non  è  chiaro  dove  sono  stati  girati  i  servizi,  ho  una  
dissonanza  da  ciò  che  ho  visto  e  mostrato  su
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Un'altra  settimana  la  perdita  della  nave  è  stata  nascosta,  ma  ora  tutti  
sanno  di  questa  perdita,  vergogna  e  tristezza,  non  penso  che  Peter  I  e  
FF  Ushakov  siano  orgogliosi  dello  stato  dell'attuale  flotta.  Dopo  la  sua  
storia,  tutto  è  tornato  al  suo  posto  e  mi  sono  ricordato  che  non  puoi  fidarti  
della  TV ...  Il  secondo  punto  importante  sul  coscritto.  Lì  giaceva  un  
ragazzino  giovane,  magro  e  curvo,  un  coscritto,  dalla  conversazione  ho  
appreso  che  anche  lui  era  in  guerra.  Come  gli  è  stato  detto  di  andare,  non  
dovrai  fare  nulla,  sei  un  segnalatore.  La  loro  unità  era  un'unità  di  artiglieria,  
il  primo  giorno  di  guerra  andarono  a  Kherson,  sul  ponte  di  fronte  al  Dnepr  
si  scontrarono  con  le  forze  armate  dell'Ucraina,  da  qualche  parte  nello  
stesso  posto,  eravamo  lì,  parte  del  nostro  il  reggimento,  insieme  
all'11DShB,  si  fece  strada  attraverso  il  ponte  e  vi  combatté,  e  i  cannonieri  
capirono  che  erano  arrivati  in  prima  linea  e  videro  i  laureati  ucraini,  si  voltarono  e  tornarono  
indietro  lungo  l'autostrada  per  schierare  obici  per  la  battaglia,  era  già  buio,  
loro,  come  tutti  gli  altri,  non  avevano  comunicazioni  funzionanti  e  i  veicoli  
avevano  Z  poco  distinguibili.  Al  buio,  la  colonna  è  stata  colpita  da  una  
parte  delle  auto  bruciate,  altri  200.300  sono  fuggiti  in  preda  al  panico  nel  
buio,  questo  ragazzo  con  i  compagni  sono  fuggiti  e  sono  usciti  da  noi  il  
giorno  dopo.Per  quanto  ne  so  (ho  visto  questa  colonna  la  mattina)  e  il  
coscritto  dice  anche  che  la  colonna  è  stata  fucilata  da  loro  stessi.  Sembra  
che  la  corruzione  e  il  caos  nell'esercito  siano  troppo  costosi.  Per  morire  
così,  il  primo  giorno  di  combattimento  di  un  amico,  chi  sarà  il  responsabile  
di  queste  vite  e  dei  feriti?  Dopotutto,  la  colpa  della  loro  morte  non  è  stata  
la  professionalità  dell'esercito  ucraino,  ma  il  nostro  pasticcio.  Dopo  una  
settimana  di  trattamento,  i  miei  occhi  sono  diventati  di  nuovo  bianchi  e  si  
sono  aperti,  il  medico  mi  ha  permesso  di  mettere  le  lenti  e  ho  ricominciato  
a  vedere  bene,  comprese  le  condizioni  squallide  del  reparto  in  cui  ero  
sdraiato,  dove  c'era  un  bagno  per  40  persone.  I  pazienti  non  venivano  
trattenuti  lì  perché  non  mancavano  i  nuovi,  ne  arrivavano  di  nuovi  ogni  
giorno.  Prima  di  essere  dimesso,  sono  stato  mandato  al  reparto  
traumatologia  perché  lamentavo  dolore  alla  schiena  e  alle  gambe,  era  
doloroso  alzarmi  dal  letto,  salire  le  scale  e  camminare.

,
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Nel  reparto  traumi,  un  allegro  e  rubicondo  grassone  (probabilmente  
anche  un  maggiore)  ha  ascoltato  le  mie  lamentele  e  mi  ha  mandato  a  
fare  una  radiografia,  dopo  aver  fatto  radiografie  delle  ossa  delle  gambe  e  
della  colonna  vertebrale,  mi  hanno  allegramente  detto  che  il  le  ossa  erano  
intatte  e  se  il  dolore  non  è  scomparso,  vai  in  ospedale  nel  luogo  di  servizio.  
Era  spiacevole  avere  un  atteggiamento  così  sprezzante  da  parte  di  un  
medico  pagato  dallo  stato  per  la  mia  salute,  ma  io  stesso  non  capivo  cosa  
mi  stesse  succedendo  e  la  prospettiva  della  "libertà"  faceva  cenno  oltre  i  
cancelli  del  posto  di  blocco,  davvero  dopo  tutto  questo  voleva  una  vita  
umana  normale,  comfort  domestico,  bevande  e  cibo  delizioso,  sì,  almeno  
basta  passeggiare  per  la  città  e  guardare  le  persone ...  Dall'ospedale  
militare  di  Sebastopoli,  tutti  coloro  che  sono  arrivati  dall'Ucraina  vengono  
inviati  ai  militari  unità  dei  marines  situata  all'altra  estremità  della  città,  hanno  
portato  una  pagnotta  alla  UAZ  (una  bella  macchina,  perché  non  la  guidano  
i  poliziotti?)  che  ha  finito  la  benzina  e  noi,  7  bruti,  abbiamo  dormito  
abbastanza  da  vicino  al  supermercato  della  metropolitana,  spaventando  i  
passanti  con  occhi  storditi,  barbe  e  uniformi  sbrindellate.  Tutti  provenivano  
da  città  diverse,  Cherkessk,  Volgograd,  Rostov,  Nalchik,  Ulan-Ude  e  tutti  
volevano  tornare  a  casa  il  prima  possibile.  Ricordo  un  ragazzo  di  Volgograd,  
c'erano  ancora  segni  di  amici-nemici  sull'uniforme  (braccio  sinistro  e  gamba  
destra  con  una  benda  bianca),  era  un  pilota  BMP3  (fortunato  non  
spazzatura ),  Javelin  è  volato  nel  BMP,  l'auto  è  andata  a  fuoco,  l'equipaggio  
è  morto,  lui  solo  è  sopravvissuto,  il  piccoletto  ha  balbettato  terribilmente,  ha  
pronunciato  una  parola  da  5  a  10  secondi,  ha  detto  che  volevano  mandarlo  
in  un  ospedale  psichiatrico,  ma  ha  reagito,  ha  scritto  un  rifiuto  dell'assistenza  
medica  e  se  ne  va  a  casa...  Raggiunta  l'unità  del  Corpo  dei  Marines,  siamo  
stati  portati  in  una  delle  baracche,  che  è  stata  determinata  per  coloro  che  

sono  stati  dimessi  dall'ospedale  e  lì  inviati  a  Attendo  la  spedizione  all'unità  
Non  invidio  questa  unità.  Un  centinaio  di  persone  che  sono  tornate  dalla  
guerra,  il  cui  tetto  sta  mangiando  dopo  l'esperienza  e  il  sentimento  di  folle  
felicità,  dal  fatto  che  sono  sopravvissute  e  sono  tornate  alla  civiltà,  qualcuno  
balbetta  molto,  ne  hanno  viste  due  con  perdita  di  memoria  (o  si  ricordavano  
da  dove  venivano,  o  dimenticavano)  molte  persone  lì  bevono  molto,  bevono  
cosa
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guadagnavano  andando  dalle  prostitute  di  notte  e  camminando  100mila  
al  giorno  (alcuni  non  tornano  a  casa  prima  di  10  giorni),  molti  di  loro  
hanno  ricevuto  3  milioni  per  ferite,  qualcuno  per  una  costola  rotta,  
qualcuno  per  un  proiettile.  perché  si  rompe  davvero  il  tetto  e  voglio  
prendere  tutto  quello  che  non  potevo  permettermi  lì,  soprattutto  dopo  
quello  che  ho  vissuto,  al  ritorno  dalla  guerra  ti  senti  di  essere  rinato,  ma  
ho  preferito  partire  lo  stesso  giorno,  perché  Ho  capito  che  una  tale  festa  
in  compagnia  di  compagni  d'armi,  persone  che  hanno  vissuto  la  tua  
stessa  cosa,  con  coloro  che  ora  ti  capiscono  meglio  delle  persone  a  te  più  
vicine,  può  essere  molto  trascinata  (dal  2007  al  2010  ha  prestato  servizio  
in  Cecenia  ed  è  caduto  nello  stesso  coraggio),  e  non  ho  ricevuto  3  milioni  
come  molti  altri,  sul  conto  della  mia  carta  per  2  mesi  di  "operazione  
speciale"  ne  avevo  215  mila.  in  quel  momento  ho  pensato  al  fatto  che  i  
nostri  deputati,  inutili  per  la  società,  che  la  gente  non  conosce  nemmeno,  
ricevono  500  tonnellate  al  mese  senza  lasciare  la  salute  e  la  vita  per  il  
bene  della  Russia,  e  un  normale  programmatore  se  la  guadagnerà  soldi  
in  un  mese.  Questa  è  la  realtà  attuale.  A  proposito,  circa  3  milioni,  li  
chiamiamo  "Putin's",  secondo  il  decreto  sulla  ricezione  di  ferite,  
commozioni,  mutilazioni,  ferite  ai  partecipanti  a  un'operazione  speciale  in  Ucraina,  e  così  hanno  smesso  di  pagare,  
scegliendo  le  vittime  in  un  strano  modo,  quando  una  persona  è  
completamente  seria,  qualcuno  ha  un  frammento  non  è  andato  abbastanza  
in  profondità  nel  corpo  e  non  ha  pagato  nulla,  ma  qualcuno  è  stato  pagato  
per  un  dito  rotto  nei  primi  giorni  di  guerra.C'erano  anche  voci  che  qualcuno  
non  ci  abbia  fatto  soldi  male,  spendendoli  come  ferita  per  un  qualsiasi  
combattente,  non  lo  sa,  indica  i  dettagli  necessari  e  voilà,  l'affare  è  pronto,  
si  vocifera  anche  che  qualcuno  sia  arruolato  nel  guerra,  riceve  denaro,  
ma  in  realtà  si  trova  semplicemente  da  qualche  altra  parte.  Ad  esempio,  
sono  in  Russia  da  due  mesi,  ma  per  qualche  motivo  ricevo  ancora  120  tr.  
al  mese,  e  qualcuno  non  ha  ricevuto  un  centesimo,  perché.  era  elencato  
nella  guarnigione  e  nessuna  lamentela  nella  regione  di  Mosca  ha  risolto  
questo  problema.  Con  questo  decreto,  hanno  solo  aumentato  la  corruzione  
e  il  malcontento  nell'esercito,  hanno  strappato  una  gamba,  di  3  milioni,  
hanno  rotto  una  costola,  hanno  mantenuto  3  milioni  e  una  scheggia  ha  
solo  trafitto  la  tua  pelle,  puoi  farlo.

,
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Non  voglio  nemmeno  parlare  di  chi  si  è  sparato  deliberatamente  un  piede,  

perché  se  il  suo  z.p.  30t.r.  (come  il  mio),  quindi  per  il  bene  di  3  milioni  ha  

bisogno  di  lavorare  100  mesi !!!  (grande  tentazione)  Bene,  in  linea  di  principio,  

a  che  punto  è  sapere  di  questo  e  capire  i  problemi  dei  soldati  ordinari,  che  

dovrebbero  fare  tutto  il  lavoro  sporco.  Va  tutto  bene  sui  rapporti.  In  generale,  

ho  preferito  andarmene  da  questo  posto  il  prima  possibile,  senza  rilasciare  

documenti  di  viaggio,  essendo  arrivato  nella  mia  unità,  mi  è  stata  quasi  subito  

concessa  una  vacanza  di  2  settimane  (nell'ultimo  anno  non  ho  fatto  una  

vacanza  da  veterano  e  andarono  a  una  riunione)  a  condizione  che  dopo  la  

vacanza  tornassero  "per  salvare  l'Ucraina  occupata  dai  nazisti".  È  ora  di  chiarire  

come  mi  sento  riguardo  alla  guerra.  Come  quasi  ogni  militare  sano  di  mente,  ho  

un  atteggiamento  negativo  nei  confronti  della  guerra.  Ovviamente,  amo  tutto  ciò  

che  riguarda  gli  affari  militari,  come  la  maggior  parte  degli  uomini,  dopotutto  

sono  cresciuto  in  questo.  non  parteciperà  griderà  più  forte.  In  generale,  non  

capisco  perché  abbiamo  bisogno  di  una  guerra  con  l'Ucraina,  non  vedo  almeno  

una  ragione  significativa  per  questo,  e  ancor  di  più,  ero  contrario  all'annessione  

della  Crimea  (dove  scrivo  queste  righe)  e  "  brewing  porridge"  in  LPR  e  DPR,  

soprattutto  perché  gli  ucraini  sono  le  persone  più  vicine  ai  russi,  per  me  questa  

non  è  altro  che  la  guerra  civile.  Il  mio  bisnonno,  da  cui  mi  chiamo  Pavel,  era  un  

pugno  dell'Ucraina,  ha  attraversato  la  prima  guerra  mondiale  (che,  tra  l'altro,  non  

ha  portato  altro  che  morte  e  sofferenza  per  il  nostro  paese)  dove  è  stato  gasato  

dai  tedeschi  e  mai  puzzava  di  nuovo,  ma  al  suo  ritorno  a  casa,  fu  espropriato  ed  

esiliato  in  Siberia,  da  allora  per  cento  anni  il  potere  è  passato  di  mano  e  ora  il  

suo  pronipote  Pavel  viene  mandato  nella  patria  del  bisnonno  per  lasciare  anche  

la  sua  salute  per  nulla.  Lo  zar,  poi  il  leader,  poi  il  segretario,  ora  il  presidente ...  

Come  si  suol  dire,  "i  boiardi  giurano  sui  lacchè,  i  cappelli  volano",  sarebbe  giusto  

secondo  me  se  Putin  e  Zelensky  uscissero  una  volta  alla  volta  e  capito  "di  chi  

cosa  c'è  lì",  e  decine  di  migliaia  di  ucraini,  militari  e  civili  russi,  avrebbero  

continuato
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Napoleone  o  Stalingrado  distrutte  da  Hitler  no

contraente  ordinario

costo

e  ambiente  militare  e  politico.  Tutte  queste  informazioni

Dopotutto,  chi  sono  io  per  pensare  a  questo  

paracadutista,  hanno  dato  l'ordine,  le  forze  aviotrasportate  

hanno  detto  "Sì!"  Dopotutto,  l'esercito  è  davvero  costruito  sull'unità  di  comando.  E  sul  mio

il  mondo  si  trasforma  nel  Quarto  Reich.  Chi  è  il  colpevole?  IO?  In  effetti,  
osservo  la  caduta  senza  fine  della  Russia  nel  fondo  del  mondo.  io

mio  padre  ha  servito  in  quello

paese,  e  l'esercito  inizierà  a  pensare  se  è  giusto  o  no,  buono  o  cattivo,  
vero  o  falso,  allora  questo  può  essere  costoso  per  la  Russia

il  nostro  paese  era  dotato  di  un  potere  quasi  illimitato,  fiducioso  

per  aumentare  o  almeno  preservare

Guardo  per  tutta  la  vita.

parenti  e  amici  soffriranno  finché  ogni  soldato  non  capirà

l'esercito  russo  nelle  loro  mani,  se  se  ne  sono  dimenticati  in  cima,  allora

Jugoslavia,  nella  prima  e  nella  seconda  compagnia  cecena,  tutte  proprie

creduto  nelle  buone  intenzioni,  durante  la  seconda  compagnia  in  Cecenia,  lui

Abbiamo  eseguito  l'ordine,  per  me  personalmente  sarebbe  un  peccato  e

proprietà.  Ma  mi  era  proibito  dire  queste  cose,  non  ce  l'ho

persone,  ma  per  proteggere  il  nostro  paese  e  i  suoi  popoli,  in  modo  che  
l'orrore  dell'invasione  tataro-mongola  abbia  bruciato  Mosca

ripetuto.  Ma  dimenticando  o  ignorando  questo,  la  Russia  per  tutto

nessuno  vedrà  mai  l'immagine.

Non  avevo  le  informazioni  in  quel  momento  e  non  conoscevo  la  strategia

,

una  persona  cresciuta  in  una  famiglia  militare  

dello  stesso  56DShP,  che  ora  servo,  il  crollo  delle  forze  aviotrasportate

guarda,  questo  è  vero,  perché  davvero  se  qualcuno  attacca  il  nostro

le  nostre  città  possono  iniziare  a  bombardare  e  catturare,  i  nostri

deve  possedere  i  grandi  zii  al  vertice,  ecco  a  cosa  servono  le  nazioni

,

prosperità,  potere  e  grandezza  del  nostro  Paese.  Forza

Mio  padre  ha  preso  parte  alle  Nazioni  Unite  dalla  Federazione  Russa,  un  peacekeeper  in

il  popolo  li  ha  dotati  di  questo  potere  e  non  per  distruggere

dal  vivo,  centinaia  di  migliaia  non  hanno  perso  la  salute,  ma  milioni  a  casa  e

quel  comando  era  giusto.

ha  dato  la  sua  salute  e  la  sua  vita  essendo  un  patriota  della  Federazione  Russa,  sinceramente

,

è  vergognoso  rifiutarsi  di  attraversare  il  confine  con  l'Ucraina  il  24  febbraio,  perché

nessun  diritto,  quindi  non  lo  offrirò,  quindi  tale
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era  con  un  rene,  è  stato  un  peccato  per  lui  rifiutare,  ha  
attraversato  entrambe  le  società  cecene ...  Nel  2017  è  
morto  di  cancro,  la  mia  ultima  conversazione  con  lui  è  stata  che  
non  se  ne  è  pentito,  l'ho  accompagnato  a  casa  da  l'ospedale  
oncologico  di  Volgograd  a  Kamyshin  Aveva  allora  52  anni.  La  
distanza  da  Volgograd  a  Kamyshin  è  di  200  km,  era  l'inizio  di  
agosto,  un  mese  fa  gli  è  stata  rimossa  la  vescica  e,  come  ho  detto  
sopra,  dal  1999  è  con  un  rene,  continuando  a  prestare  servizio  
nelle  Forze  Aviotrasportate,  prende  parte  alle  ostilità  e  allo  stesso  
tempo,  ad  esempio,  si  tira  su  30  volte.  Gli  è  stato  diagnosticato  un  
cancro  due  mesi  fa,  contenitore  dell'ultimo  rene.  Ricordo  che  ho  

passato  l'intera  giornata  in  coda,  in  soffocamento,  da  cui  anche  io,  sano,  ho  iniziato  a  sentire  le  vertigini  e,  di  conseguenza,  
una  specie  di  commissione  in  cui  avrebbero  deciso  qualcosa  
sull'opportunità  di  sottoporlo  a  questa  procedura  o  no,  ricordo  mio  
padre,  (diversi  mesi  prima  era  un  uomo  forte  e  atletico)  siede  
smunto,  magro  senza  un  rene  e  una  vescica  davanti  a  una  
commissione  medica  di  circa  sette  persone,  a  capo  di  questa  commissione  c'è  una  donna  di  circa  35  
anni,  che  sgarbatamente  e  irritata  fa  delle  domande,  guardo  mio  
padre  e  capisco  che  è  già  molto  malato,  non  capisce  cosa  sta  
chiedendo,  e  la  dottoressa  continua  a  fare  domande,  sollevando  la  
sua  voce  a  lui  sempre  di  più,  io  ho  solo  strappato,  urlato  a  tutti  loro!  
Non  capisco  come  si  può  comunicare  con  persone  così  malate!  
Non  capisco  perché  il  nostro  paese  è  così  ingiusto,  in  cui  le  persone  
danno  il  loro  salute  e  vita  per  questo,  e  il  rispetto  per  loro  si  riduce  
solo  a  chiacchiere  propagandistiche  sui  canali  federali,  non  capisco  
come  la  nostra  società  sia  marcia  una  volta  che  i  medici  lo  
consentono  t  comportarsi  con  i  pazienti.  Dopo  aver  urlato  contro  di  
loro,  sono  uscito  e  sono  andato  dal  primario,  ricordo  che  sono  
volata  nel  suo  studio  e  le  ho  detto  che  era  un  pensionato  militare  e  
un  veterano  e  che  se  non  glielo  davano
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la  procedura  che  serve,  poi  lo  lascio  qui  a  morire  e  ad  inseguire  i  
giornalisti,  l'FSB,  la  procura,  la  polizia,  qualunque  cosa,  ma  lui  
resterà  qui.  Per  quanto  strano  possa  sembrare,  il  dottore  ha  ordinato  
che  tutto  fosse  fatto  gratuitamente,  o  si  è  davvero  dispiaciuta  per  
noi,  o  si  è  spaventata,  o  c'erano  ancora  persone  con  un'anima  in  
questo  sistema.  Quindi,  riportando  mio  padre  dopo  alcuni  giorni  in  
quell'ospedale,  gli  ho  parlato  200  km  di  strada,  i  pensieri  di  questa  
canzone  regnavano  nella  mia  anima,  Blue  Berets  "Dì  a  padre,  
dimmelo",  prima  di  leggere  oltre,  ascoltala ...  Sono  stato  molto  offeso  
per  lui,  per  l'atteggiamento  indifferente  nei  confronti  di  un  pensionato  
militare  da  combattimento  del  nostro  sistema  marcio,  ovviamente  gli  
è  stata  pagata  una  pensione  militare,  ma  era  piccola,  circa  15  trilioni.  
Allo  stesso  tempo,  la  disabilità  non  è  stata  rilasciata,  perché  lì  dovrai  
attraversare  diversi  circoli  dell'Inferno  durante  la  tua  vita,  dimostrando  
che  sei  disabile.  Quest'Uomo  era  un  vero  patriota,  un  paracadutista  
di  quella  vecchia  guardia  sovietica,  che  purtroppo  non  esiste  più.  
Fino  alla  fine,  pur  trovandosi  nella  posizione  sopra  descritta,  ha  
creduto  nelle  buone  intenzioni  del  governo  per  il  Paese  e  che  
potessero  far  meglio  il  nostro  paese  e  il  suo  esercito.  Una  volta  si  
rifiutò  di  emigrare  in  Germania  (la  mia  bisnonna  era  tedesca  e  fu  
anche  esiliata  in  Siberia),  credendo  nella  Russia  e  nel  suo  governo  
e  considerandosi  solo  russo.  Nonostante  il  fatto  che,  essendo  un  
pensionato  militare  di  52  anni,  gli  fosse  stato  negato  l'aiuto  della  
medicina  militare  e  doveva  essere  curato  a  pagamento  in  ospedali  
civili,  ora  era  letteralmente  un  invalido  e  non  era  necessario  a  
nessuno  tranne  che  la  sua  famiglia  e  alcuni  vecchi  amici.  Mi  
dispiaceva  per  lui,  per  aver  ricevuto  tutte  queste  malattie  mentre  
prestava  servizio  nelle  guerre  di  Russia,  non  aveva  altro  che  una  
misera  pensione  e  quando  aveva  bisogno  di  cure,  lo  stato  lo  
dimenticava  semplicemente,  come  molti  altri  che  lasciarono  salute  e  
vita  per  yacht,  palazzi  e  lussi,  ma  per  il  felice  futuro  del  Grande  
Paese  e  del  suo  popolo  longanime,  a  cui  gli  antenati  che  sconfissero  
il  fascismo  lasciarono  in  eredità  -  Se  solo  non  ci  fosse  la  guerra!  Poi  
ho  sentito  e  capito  che  aveva  poco  tempo  da  vivere,  ma  per  il  
risentimento  nei  suoi  confronti,  per  aver  lasciato  la  sua  famiglia  così  
presto,  a  soli  52  anni,  ho
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Devo  raccontare  un  po'  di  me  per  completezza.  Dal  2007  al  2010,  dopo  
l'addestramento  del  sergente  delle  unità  OVGO,  sono  partito  per  un  
contratto  in  Cecenia  al  46  OBRON,  ero  molto  interessato  a  vedere  un  vero  servizio,  mio  padre,  
nonostante  una  volta  mi  avesse  offerto  di  entrare  in  un  militare  istituto,  
ho  cominciato  a  dissuadermi  dall'andare  in  Cecenia,  ho  deciso  che  
avrei  fatto  tutto  da  solo.  Il  mio  piano  ingegnoso  (come  mi  sembrava  
allora)  era  di  prestare  servizio  nell'esercito  ed  entrare  in  un  istituto  
militare  fuori  concorso.  Nonostante  non  tutto  fosse  perfetto  allora,  
adesso,  12  anni  dopo,  capisco  che  allora  il  servizio  lì  era  molto  più  
serio.  Avendo  deciso  che  avrei  ingannato  il  sistema,  ho  smesso  sei  
mesi  prima  della  scadenza  del  contratto.  Avevo  già  un  certificato  di  
veterano,  che  mi  dava  il  diritto  di  entrare  in  un'università  militare,  e  il  
mio  servizio  militare  è  terminato.  Un  anno  dopo,  mi  sto  preparando  per  
l'ammissione,  passando  le  commissioni  e  preparando  i  documenti.  Mi  
sono  diplomato  a  scuola  nel  2005,  allora  non  c'era  USE,  ma  ora  è  
obbligatorio  per  tutti.  Da  veterano,  devo  passare  la  palla  di  passaggio,  
senza  prepararmi  a  superare  l'esame,  guadagno  il  numero  di  punti  
richiesto.  Vado  all'istituto  militare

,

gli  ha  parlato  di  politica,  di  società  cecene,  di  corruzione  e  
del  crollo  dell'esercito,  gli  ha  chiesto  se  si  rammarica  di  aver  dato  
la  salute  all'esercito  e,  in  risposta,  lei  non  lo  cura  nemmeno,  
nonostante  da  tutto  il  crepe  gridano  sulla  sua  ascesa  e  sull'invincibilità  
delle  armi  russe,  (già  allora  non  ci  credevo  quando  vidi  la  cucina  
dall'interno).  In  risposta,  ha  protestato  dicendo  che  non  era  tutto  così  
male,  che  tutto  intorno  stava  migliorando  e  sarebbe  solo  migliorato,  il  
nostro  esercito  si  stava  muovendo  nella  giusta  direzione  e  il  presidente  
stava  facendo  tutto  bene ...  Per  questo  abbiamo  litigato  e  rimasero  in  
silenzio  per  l'ultima  mezz'ora  di  viaggio.  Riportandolo  a  casa  e  
lasciandolo  con  la  sorella  e  la  madre,  salii  in  macchina  e  me  ne  andai  (a  
quel  tempo  lavoravo  a  Volgograd),  tre  settimane  dopo  tornai  per  
seppellirlo.  lo  stato  gli  ha  dato  una  lapide  gratuita,  un  posto  nel  cimitero  
e  un  saluto  della  squadra  funebre ...  conversazione,  ma  è  ancora  dentro  
di  me,  che  nulla  sta  cambiando  nell'esercito  in  meglio,  perché  questi  
problemi  non  vengono  risolti?
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a  Saratov,  ma  a  quanto  pare  il  mio  esame  non  è  arrivato  lì  e  mi  è  stata  

negata  l'ammissione.  Spingendo  lì  in  cerca  di  giustizia,  andando  in  procura  

e  non  trovando  via  d'uscita,  giuro  che  non  ho  più  niente  a  che  fare  con  

questo  sistema  e  lo  stato  ingiusto.  Mi  candido  in  contumacia  come  insegnante  

di  storia,  perché  sembra  che  tu  debba  avere  un'istruzione  superiore,  non  è  

chiaro  il  perché,  lo  dicono  tutti,  quindi  è  necessario.  Presto  collego  la  mia  vita  

con  i  cavalli.  Dapprima  stalliere,  poi  allevatore  di  cavalli,  dopo  aver  studiato  in  

diversi  luoghi  e  con  l'esperienza  maturata,  divenne  toelettatore,  istruttore  di  

equitazione,  gestore  di  scuderia,  per  poi  riavvicinarsi  allo  Stato,  diventando  il  

principale  specialista  dell'allevamento  per  cavalli  nell'ormai  famoso  Miratorg.  

Inizialmente  ero  molto  felice  di  questo,  mi  sono  sviluppato  con  il  mio  lavoro,  

l'azienda  si  è  sviluppata  notevolmente  grazie  al  bilancio  statale,  circa  300  

cowboy  americani  e  australiani  hanno  lavorato  lì,  che  hanno  condiviso  la  loro  

preziosa  esperienza.  L'intera  azienda  acquista  attrezzature,  bestiame,  cavalli  e  

tecnologia  dall'Occidente,  per  soldi  che  non  riesco  a  immaginare.  Sembra  tutto  

a  posto,  ma  nel  2017  il  nostro  stato  decide  di  prendere  di  nuovo  un  cazzo  con  

tutti,  rompendo  i  contratti  con  tutti  gli  americani  della  società  Miratorg,  in  risposta  

alle  sanzioni.  È  diventato  ridicolo,  sono  stati  fotografati  in  un  bar,  come  bevono  

birra  e,  sulla  base  di  questo,  hanno  rotto  i  contratti  con  loro,  tutti  hanno  avuto  un  

senso  di  vergogna  per  questo  approccio  di  fronte  a  persone  che  hanno  condiviso  

con  noi  un'esperienza  preziosa.  L'intero  punto,  l'intera  tecnologia  di  coltivazione  

della  carne  marmorizzata  Black  Angus,  è  legata  ai  cavalli  e  alle  mucche  

americane.  Dopo  aver  interrotto  i  rapporti  in  modo  così  spudorato,  il  consiglio  di  

amministrazione  si  pone  il  compito  di  sostituire  le  importazioni,  senza  

assolutamente  approfondire  il  fatto  che  le  munizioni  occidentali  non  vengono  

prodotte  in  Russia  e  i  cavalli  di  razza  Quoter  Horse  non  vengono  allevati.  In  

Russia  c'erano  molti  bei  cavalli  che  abbiamo  ereditato  dall'URSS  (che  hanno  

iniziato  a  scomparire  negli  ultimi  30  anni),  ma  non  ci  sono  razze  di  cavalli  adatte  

a  questo  lavoro  in  termini  di  qualità.  E  invece  no,  il  compito  era  come  nell'esercito  

quello  di  "partorire".  Cercando  di  trovare  negozi  di  selleria  in  grado  di  produrre  

tali  munizioni,  I
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Ero  inorridito  all'idea  che  in  Russia  non  ci  fosse  produzione,  anche  una  
cosa  così  semplice  come  un  filetto,  questo  è  un  normale  pezzo  di  ferro  
inserito  nella  bocca  del  cavallo  per  controllarlo.  Cercando  di  evocare  e  
apprezzare  la  mia  posizione,  ho  raccolto  cavalli  nel  Caucaso,  per  i  quali  
l'azienda  ha  stanziato  un  budget  di  75  tr.  (il  prezzo  più  basso  per  un  
cavallo  sul  mercato).  Con  questo  prezzo  più  basso,  era  necessario  
selezionare,  trovare  e  contrattare  per  portare  cavalli  giovani  e  sani.  Nelle  
fattorie,  i  lavoratori  erano  enormemente  insoddisfatti  della  mancanza  di  
cavalli  e  munizioni,  per  cui  non  potevano  svolgere  il  loro  lavoro.  Venendo  
alle  fattorie  di  nuova  apertura,  ho  visto  cavalli  e  mucche  in  uno  stato  
terribile,  i  lavoratori  hanno  espresso  insoddisfazione  per  lo  stato  delle  
cose,  le  fattorie  sono  state  aperte  una  ad  una  su  richiesta  e  piano  del  
consiglio  di  amministrazione,  ma  a  nessuno  importava  come  le  cose  
stavano  andando  lì,  la  cosa  principale  era  il  piano  e  il  rapporto.  Mi  è  stato  
richiesto  di  controllare  e  calmare  le  persone  con  ogni  mezzo,  di  promettere  
loro  che  non  sarebbe  successo.  Il  piano  va  realizzato,  non  importa  se  non  
lo  si  vuole,  ce  ne  sarà  un  altro,  le  persone  ci  sono,  questo  è  uno  strumento  
e  niente  di  più.  Tutti  in  azienda  sapevano  che,  in  realtà,  tutto  questo  
appartiene  a  Medvedev,  sua  moglie  è  nel  consiglio  di  amministrazione,  
non  i  fratelli  governano  l'azienda.  La  società  è  diventata  un  monopolista  
virtuale  che  occupa  le  regioni  di  Bryansk,  Oryol,  Kaluga,  Smolensk  e  
Kaliningrad.  Comunicando  con  le  persone  che  occupano  posizioni  elevate  
nell'azienda  (tra  le  quali  c'era  anche  un  fatturato  elevato),  ho  sentito  più  di  
una  volta  che  in  azienda  sono  stati  pompati  così  tanti  soldi  che  non  ha  
periodo  di  ammortamento,  vive  di  budget,  di  sussidi.  Nel  2018  è  apparsa  
una  nuova  sorpresa,  in  connessione  con  il  consiglio  di  amministrazione  
soggetto  a  sanzioni,  iniziano  nuove  restrizioni  in  azienda,  tutti  i  principali  
specialisti  vengono  privati  del  compenso  per  gli  alloggi  in  affitto,  
starnutiscono  sui  contratti  di  lavoro.  Qualcuno  sta  cercando  di  difendere  i  
diritti,  qualcuno  fa  causa,  io  decido  di  mollare  lì,  rendendomi  conto  che  
tutto  questo  mi  è  più  caro.  Lì  non  mi  hanno  pagato  quanto  promesso  
quando  ho  trovato  un  lavoro  e  alla  fine  mi  hanno  anche  privato  dei  fondi  
per  affittare  una  casa.  Quelli.  meno  15t.r.
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Rimpiangendo  di  aver  contattato  di  nuovo  lo  stato,  decido  che  
probabilmente  non  appartengo  qui.  Sto  iniziando  a  cercare  tentativi  per  

andare  all'estero,  in  generale,  per  vedere  di  cosa  si  tratta?  In  un  mese  
ho  l'opportunità  di  andare  in  Germania,  in  Baviera,  per  scambiare  
esperienze  con  i  cavalli.  Ricordo  il  mio  stato  di  eccitazione  per  questo,  
per  la  prima  volta  che  sono  andato  all'estero.  Ne  ho  sentito  parlare  così  
tanto,  ma  le  informazioni  erano  molto  contraddittorie,  qualcuno  ha  parlato  
con  entusiasmo  e  da  qualche  parte  hanno  detto  che  tutti  lì  erano  finocchi,  
tutto  era  terribile  e  non  c'era  niente  da  fare  lì.  Ma  devi  vedere  di  persona  
e  trarre  le  tue  conclusioni.  Di  conseguenza,  sono  rimasto  infinitamente  
sorpreso  dall'ordine,  dalla  bellezza,  dalle  persone  allegre,  dal  fatto  che  ci  
sono  molti  pensionati  che  si  godono  la  vita,  che  ci  sono  cavalli  in  Baviera  
quasi  ad  ogni  passo,  non  sono  un  bene  di  lusso  lì  e  molti  tedeschi  sanno  
come  gestirli,  perché  in  Russia  si  sentono  professionisti,  in  Germania  mi  
sono  sentito  un  dilettante...  Onestamente,  volevo  rimanere  lì,  ma  non  ho  
trovato  modi  legali  per  farlo,  e  ovviamente  non  l'ho  fatto  avere  i  soldi  per  
questo.  Dopo  un  po',  e  anche  non  trovandomi  in  Russia,  ho  deciso  di  
partire  con  fermezza,  avevo  la  sensazione  di  non  essere  necessario  nella  
mia  terra  natale.  Per  l'emigrazione  di  professione,  l'Australia  e  il  Canada  
erano  adatti,  ho  imparato  la  lingua  e  mi  sono  preparato  per  questo.  Ma  
poi,  nel  2019  è  arrivato  il  Covid,  il  mondo  intero  ha  cominciato  a  chiudersi  
l'uno  dall'altro  e  ho  dovuto  accettare  questa  realtà.  Gironzolando  senza  
successo  e  al  chiaro  di  luna  con  i  cavalli  in  luoghi  diversi,  e  lo  stipendio  in  
questa  ristretta  zona  stava  diminuendo,  all'inizio  del  2021,  decido  di  
tornare  nell'esercito,  i  miei  anni  passano  e  all'età  di  33  anni  non  ce  l'ho  
ancora.  t  ho  un  mio  alloggio,  decido  che  dovrebbe  essere  l'Airborne  
Forces  ed  era  il  reggimento  in  cui  sono  cresciuto,  56DShB  a  Kamyshin,  
nonostante  il  MO  S.K.  Shoigu,  decise  di  scioglierlo  e  trasferirlo  a  Feodosia,  
r.  Crimea.  Ho  deciso  cosa  significa  il  destino,  se  torni  nell'esercito,  solo  
dove  sono  cresciuto.  Dopo  le  difficoltà  di  ottenere  un  contratto,  ho  ricevuto  
l'ordine  di  venire  all'unità.

Ho  firmato  nuovamente  il  contratto  il  18  agosto  2021.  Inizialmente  
volevo  firmare  un  contratto  a  Kamyshin  56DShB  (in  cui
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una  compagnia  di  metà  dei  coscritti,  e  sembra  che  lì  ci  siano  letti  liberi
No

(le  brave  zie  nella  sala  da  pranzo  le  danno  regolarmente  da  mangiare  per  quello  che  c'è  lì

che  si  prevedeva  di  creare  un  battaglione  56DShP  2x.  In  pratica  volevo  servire  

in  56,  quindi  sono  andato

avvertito  subito,  di  cui  poi  mi  sono  convinto,  questa  è  la  Cloaca),  mi  

hanno  consigliato  di  andare  alla  caserma  vicina  in  un'altra  compagnia,  vado

Arrivato  a  Feodosia  il  18  agosto  2021,  abbastanza  felice,  ha  presto  iniziato  a  

perdere  l'ottimismo  da  ciò  che  ha  visto.

personale  e  consegnando  i  documenti,  mi  è  stato  detto  che  il  comando  ora

qui  sul  pavimento  c'è  una  cabina  di  pilotaggio  della  batteria  di  mortaio,  sono  al  campo  di  

addestramento,  ma  lì  gli  esploratori  del  56  hanno  portato  l'attrezzatura  (iniziarono

dietro  il  posto  di  blocco  c'è  una  piccola  piazza  d'armi  con  buche  e  cemento  rotto,  di  fronte

secondo  piano,  ci  vado,  mi  sono  alzato  e  ho  fatto  conoscenza

Lo  conosco,  i  ragazzi  sono  bravi  e  connazionali,  hanno  un  letto

tutto  andrà  meglio,  perché  dall'inizio  dell'anno  ne  sono  stati  costruiti  di  nuovi  dietro  la  recinzione

gli  zii  al  vertice  decisero  di  scioglierlo  nella  composizione  di  uno

mensa  e  una  piccola  area  per  l'addestramento  dei  paracadutisti

no,  gli  appaltatori  non  possono  abitare  in  caserma,  perché  nel  mio

non  ci  sono  posti  nell'ostello  (e  l'ostello  è  come  me

qualche  anno  prima  era  già  stato  creato  181DShB,  basato  su

la  caserma,  attraversando  la  piazza  d'armi,  si  imbatté  in  2  cani  da  accoppiamento

,

lì  spiego  il  problema  al  comandante  di  un'altra  compagnia,  lo  dice  lui

servire  il  18/08/2021  a  Feodosia,  in  181  DShB,  per  servire  in  56  DShP  dal  

1/12/2021.

Varcato  il  posto  di  blocco,  dove  mostravo  documenti  con  un'ordinanza  sul  contratto,  

mi  si  apriva  davanti  una  vista  meravigliosa  della  mia  nuova  casa.

un  branco  di  cani  randagi  ha  attecchito  perfettamente)  Arrivando  ai  reparti

no,  e  quindi  vai  a  servire,  dopo  aver  appreso  che  la  mia  azienda  si  trova  qui

riorganizzazione,  56  distillato  parte  dell'attrezzatura  qui),  vado  a

diversi  appaltatori,  scopro  che  gli  ufficiali  sono  qui  ora

sono  cresciuto  dove  ha  servito  mio  padre).  Ma  come  ho  detto  sopra,  grande

ci  sono  due  vecchie  baracche  dismesse  a  2  piani,  una  vecchia

libero,  penso  molto  bene,  l'importante  è  girare  per  ora,  presto

preparazione  Mentre  si  cammina  verso  l'ufficio  del  personale,  situato  in  uno  dei

battaglione  e  trasferito  nella  città  di  Feodosia,  il  fiume  Crimea,  a  Feodosia
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Per  una  decina  di  giorni  gironzolo  cercando  di  rimettermi  in  forma...  mi  

restano  15mila  rubli  in  tasca,  il  cibo  è  cattivo  in  mensa,  poi  non  c'è  

abbastanza  cibo  per  tutti,  poi  le  patate  nella  zuppa  sull'acqua  sono  crudi,  poi  

pane
conclusa...

Incontro  i  miei  compagni  disgraziati  che,  come  me,  sono  venuti  qui  dopo  aver  

firmato  un  contratto,  e  ora  sono  lasciati  a  se  stessi ...  È  un  problema  lavarsi  lì,  
anime  spezzate,  carenza  d'acqua,  che  spesso  causava  chiusi  a  chiave...  Dopo  

10  giorni,  distribuiscono  una  divisa,  ma  solo  un  gerbillo  estivo  e  un  verde  

brillante,  ma  non  ci  sono  berretti  della  giusta  misura,  ecco  perché,  per  poter  

finalmente  iniziare  a  "servire",  e  non  inutilmente  rifuggendo  dai  civili,  vado  a  

comprarmi  i  berretti...  Essendo  presente  alla  formazione  mattutina,  sono  

finalmente  in  forma,  pensando  che  ora  sarà  tutto  più  interessante,  comincio  ad  

essere  inorridito  dal  fatto  che  tutti  questo  inferno  capisci  che  aspetto  ha,  due  

bandiere  strappate  della  Federazione  Russa  e  delle  Forze  aviotrasportate  si  

stanno  sviluppando  sulla  piazza  d'armi,  l'inno  sta  suonando  in  modo  deprimente  

dalla  colonna  e  metà  del  personale  militare  non  lo  canta.  Dal  2007  al  2010  ho  

scontato  un  contratto  nella  46a  forza  armata  in  Cecenia,  fino  all'età  di  15  anni  

ho  vissuto  nella  56a  divisione  aviotrasportata,  sono  andato  costantemente  con  

mio  padre  al  campo  di  addestramento,  ma  quello  che  ho  visto  ora  sembrava  

solo  una  folla  di  persone  in  divisa  militare...  Dopo  il  divorzio,  che  finalmente  poi  

è  apparso  il  mio  comandante  di  compagnia,  ci  porta  con  sé  i  nuovi  arrivati  a  

smistare  un  po'  di  immondizia  in  un  contenitore  sotto  chiave,  questi  erano  dei  

pezzi  di  ricambio  e  degli  stracci  che  ha  fatto  lui  non  ne  ho  abbastanza,  e  presto  

dovrebbe  esserci  un  assegno  e  lui  ha  dovuto  contare  tutto  e  ha  portato  con  sé  

circa  10  di  noi,  senza  nemmeno  conoscere  i  nuovi  arrivati,  eravamo  in  cinque.  

Di  conseguenza,  per  diverse  ore  alle  10  spostiamo  una  specie  di  immondizia  da  

un  posto  all'altro,  mi  ricordo  anche  cosa  portare  dentro

baracche...  ma  anche  un  anno  dopo,  non  erano  state  completate,  ma  

mi  sto  anticipando.  Nel  corso  della  comunicazione  con  gli  ufficiali  

dell'intelligence,  mi  chiedono  senza  capire  perché  ho  firmato  il  contratto,  parlo  

loro  di  stabilità  e  mutui  e  mi  torcono  il  dito  alla  tempia,  ok,  penso,  a  ciascuno  il  

suo ...
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Il  giorno  dopo  andiamo  a  girare,  ci  alziamo  alle  cinque  del  mattino,  ci  

mettiamo  in  fila  per  tre  ore  e  aspettiamo  il  camion  Kamaz,  finalmente  

mangiamo,  arriviamo  alle  12:00,  ci  allineiamo,  ci  alziamo,  il  comando  al  campo  

di  allenamento  non  gli  piace  come  si  riempie  qualche  foglio,  il  maggiore  

strappa  il  foglio  e  lancia  addosso  al  nostro  giovane  vice  politico  davanti  alla  

formazione,  con  qualche  grido  isterico  grida  che  per  questo  non  ci  saranno  

sparatorie,  il  l'intera  formazione  sta  in  piedi  e  guarda  con  disprezzo  il  maggiore  

isterico  con  simpatia  per  il  giovane  Starley,  che  viene  respinto  da  qualsiasi

Infine,  il  nostro  giovane  Vice  Politico  della  società,  di  propria  iniziativa,  conduce  

per  noi  una  lezione  di  tattica,  nonostante  il  comando  abbia  cercato  di  mandare  

tutti  a  un  altro  lavoro  inutile,  sul  principio  di  fingere

mani  era  disgustoso.  Ho  pensato,  va  bene,  allora  probabilmente  non  sarà  così.  

Del  resto,  nel  lontano  2007,  d'urgenza,  in  allenamento,  si  facevano  lezioni  

quotidiane  dalla  mattina  al  pomeriggio,  teoria,  tattica,  fisioterapia.  Sono  passati  

tanti  anni  e  le  riforme,  di  sicuro  ora  tutto  è  migliorato.  Pochi  giorni  dopo,  in  cui  

non  c'è  nulla  da  ricordare,  il  comandante  di  compagnia,  dopo  il  divorzio  alle  

18:00,  ha  deciso  di  fare  la  stessa  conoscenza  indicativa.  Il  fatto  è  che  quel  giorno  

ho  espresso  insoddisfazione  per  l'indifferenza  del  comandante  e  un  prishpek  gli  

ha  detto  che  i  nuovi  appaltatori  erano  insoddisfatti  del  comandante.  Il  comandante  

di  compagnia  si  è  presentato  in  modo  dimostrativo  davanti  alla  formazione  e  ha  

cominciato  ad  avvicinarsi  a  noi  uno  ad  uno,  abbiamo  chiamato  il  nostro  grado,  

cognome,  stato  civile  e  la  nostra  città.  Mi  alzo  e  penso  che  non  devo  giurare  con  

i  miei  superiori,  quindi  provo  a  ridere.  L'ho  guardato,  abbiamo  la  stessa  età  da  

33  anni,  ma  sembra  molto  più  vecchio  di  me,  con  occhi  sornioni,  oltre  al  

sovrappeso.

perplessità.

Non  succede  niente  per  un'altra  settimana,  solo  una  volta  devo  andare  al  

parcheggio,  dove  ci  sono  le  UAZ  Le  capre  della  nostra  compagnia,  

strappano  l'erba...  Vado  al  fosso,  pensando  che  non  mi  metterò  in  mostra.
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sana  iniziativa  e  desiderio  di  collegare  la  sua  vita  con  l'esercito.  Di  
conseguenza,  dopo  un'altra  ora,  iniziano  le  riprese,  l'ora  sono  le  13:00,  il  
caldo  è  50+,  non  c'è  acqua,  inizialmente  abbiamo  guidato  prima  di  pranzo,  
ora  si  scopre  che  siamo  qui  per  l'intera  giornata,  più  riprese  notturne,  
mangiamo  all'una  del  mattino,  disidratati  e  dopo  aver  mangiato  una  razione  
secca  per  3-4  uomini.  Basta  che  non  lo  faccia,  devo  aggiungere  che  ci  
tempera  e  ci  rende  più  forti.  La  salute  di  più  di  una  persona  non  è  stata  
influenzata  in  modo  benefico  dalla  mancanza  di  sonno,  cibo  e  acqua  
normali.  Tutto  questo  non  fa  che  togliere  la  salute,  la  salute  di  persone  il  
cui  statuto  dice  che  sono  obbligate  a  vigilare  sulla  propria  salute,  dalla  cui  
salute  dipende  la  difesa  del  Paese,  questo  non  è  indurimento  del  corpo,  
questo  non  è  altro  che  sabotaggio  del  proprio  esercito.  Gli  appaltatori  
spesso  ignorano  semplicemente  gli  ordini  di  fare  una  sorta  di  pulizia,  
motivo  per  cui  i  coscritti  sono  costretti  a  falciare  l'erba  o  portare  qualcosa  
inutilmente  da  qualche  parte.  Pertanto,  i  coscritti  sembrano  ancora  più  
sporchi  e,  dato  che  ricevono  uniformi  già  logore  e  persino  sbrindellate ...  
non  assomiglia  affatto  alla  56DShP  del  modello  1993-2003.  A  metà  
settembre  mi  ritrovo  una  stanza  in  albergo  per  12t.r.  le  festività  natalizie  
sono  finite,  fino  alla  prossima  stagione  si  può  affittare  qualcosa,  i  prezzi  
maggio-settembre  triplicano.  Inizia  l'addestramento  all'atterraggio  per  
l'ammissione  ai  salti,  siamo  impegnati  tra  tre  settimane,  otteniamo  
l'ammissione,  stiamo  aspettando  i  salti.  I  salti  sono  promessi  per  tutto  
ottobre,  ma  ancora  non  ce  ne  sono.  Tutti  sono  costretti  a  fare  le  
vaccinazioni  bicomponenti  contro  il  Covid,  perché.  stanno  diagnosticando  
massicciamente  il  Covid  nel  battaglione,  decido  di  farlo  per  non  andare  su  
tutte  le  furie  con  il  comando.  Mi  faccio  vaccinare,  ero  asintomatica  di  Covid,  
dopo  la  vaccinazione  mi  sdraio  con  la  febbre  per  tre  giorni,  decido  che  non  acconsento  a  fare  la  
seconda.  A  proposito,  un  mese  dopo,  il  Covid  è  miracolosamente  
scomparso  da  tutti  nei  test,  nonostante  molti  non  abbiano  ricevuto  queste  
vaccinazioni,  miracoli.
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Una  settimana  dopo  riferiscono  che  i  salti  saranno  accurati,  sto  scrivendo  un  rapporto  su

Litigo  con  il  comandante  della  compagnia,  lui  chiede  di  allacciarsi  la  giacca  da  marinaio

l'anno  prossimo  zp  saranno  27  tr.  In  Crimea,  pur  non  avendo  un  alloggio

croce  o  la  tomba  di  qualcuno.

Ai  ribelli  non  piace  ricevere  una  divisa  indossata  che  

non  sia  di  taglia,  motivo  per  cui  inizia  l'aggravarsi  dei  rapporti  con  il  comando  

dei  ribelli.  Dopo  aver  litigato  con  il  comandante  della  compagnia,  vado  a  comprare

sa  come,  in  forma  dalla  mattina  fino  alle  21:00.  

Alle  2:00  partenza  per  il  salto.

Il  giorno  dopo  sabato  mi  sveglio,  ho  la  febbre,  ho  capito

A  metà  ottobre  iniziano  a  emettere  la  mezza  stagione  e  l'inverno

giradischi,  finalmente  iniziano  i  salti,  sono  saltati  giù  alle  11:00,  la  mia  

tavola  è  stata  gettata  per  sbaglio  nel  cimitero,  bene

per  gli  appaltatori  appena  arrivati,  nessuno  lo  ha  ancora  fatto

non  camminerò.

c'è  ancora  un  periodo  di  prova  e  non  ho  la  vacanza  principale

la  serratura  è  rotta,  dopo  aver  rifiutato  di  ricevere  da  noi  una  divisa  consumata

lasciando  le  vacanze,  diversi  giorni  vanno  sprecati,  sdraiati

i  salti  sono  promessi  per  diversi  giorni,  ma  devo  fare  un  programma.

Stiamo  tornando  indietro,  sui  salti  ho  rotto  la  serratura  del  caban  per  questo

questa  è  povertà,  devi  superare  il  fisioterapista  e  fare  salti.

una  giacca  per  sé  Il  comandante  della  compagnia  inizia  a  vendicarsi  infilandosi  gli  abiti  in  un  giorno.

uniforme,  ma  solo  indossata  e  senza  taglie,  rifiuto

speso,  se  non  ho  ancora  tempo  per  fare  quattro  salti,  il  tutto

che  il  tempo  era  buono,  tutti  sono  usciti  in  rullaggio,  nessuno  è  atterrato

,

Salario  27t.r.  è  quasi  impossibile  organizzare  un  contratto  di  locazione,  la  consegna  di  materiale  fisico

Arriviamo  al  sito  del  salto  alle  4:00,  di  notte  era  un  segno  negativo,  guidavamo  

su  camion  KAMAZ  aperti,  tutti  arrivavano  insensibili  dal  freddo,  saltiamo  sul  posto  

fino  alle  9:00  per  riscaldarci  in  qualche  modo,  volammo  dentro

che  ho  preso  un  raffreddore,  comprerò  una  divisa  da  mezza  stagione  e  

invernale,  fondamentalmente  indossata  e  fuori  taglia  come  uno  spaventapasseri

Vado  in  vacanza  per  15  giorni,  ma  non  vado  da  nessuna  parte.  ogni

paracadute,  risulta  che  metà  dei  paracadute  non  sono  impilati

relazione  speciale.

All'inizio  di  novembre  tutti  vengono  mandati  in  congedo  forzato,  perché.  il  

presidente  ha  annunciato  "giorni  non  lavorativi",  nonostante  io  l'abbia  fatto
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"Trattato"  in  ospedale.  

Quando  ho  lasciato  l'ospedale,  ho  scoperto  che  mentre  ero  lì  sdraiato,  finalmente  

c'è  stato  un  esame  fisico,  su  cui  mi  sono  stati  dati  due,  perché.  il  comandante  della  
compagnia  non  mi  ha  incluso  negli  elenchi  dei  pazienti  e  ha  nascosto  il  fatto  che  

ero  in  ospedale.  A  causa  di  questo  diavolo,  non  riesco  a  vedere  il  pagamento  

aggiuntivo  per  il  fisio  per  il  prossimo  anno.  Vado  al  comando  dell'unità,  non  è  

realistico  dire  la  verità,  capisco  di  aver  fatto  tutto  questo  casino,  scrivo  una  denuncia  

del  genere  al  Ministero  della  Difesa:

Sono  costretto  a  sporgere  denuncia,  poiché  il  mio  comando  diretto  dell'unità  

militare  81505  non  rispetta  i  miei  diritti  di  militare  e  veterano  di  combattimento  nei  

miei  confronti  e  consente  anche  le  seguenti  violazioni:  Ho  firmato  nuovamente  un  

contratto  per  tre  anni  dal  19.08.  L'ultima  goccia  che  ho  fatto  trapelare  al  Ministero  

della  Difesa  è  stata  il  fatto  che  dopo  aver  effettuato  il  mio  primo  lancio  con  il  

paracadute  il  12/11/2021,  mi  sono  ammalato  di  polmonite.  alle  due  del  mattino  

siamo  andati  a  saltare  a  Dzhankoy,  fuori  c'erano  meno  6  gradi,  stavamo  guidando  

su  camion  Kamaz  aperti,  siamo  arrivati  alle  5:00,  abbiamo  scaricato,  abbiamo  

aspettato  fino  alle  8:00  per  l'inizio  dei  salti  e  per  tutto  questo  tempo  non  c'era  modo  

di  riscaldarsi  se  non  saltare  sul  posto,  molti  militari  erano  senza  vestiti  caldi,  

qualcuno  non  riceveva,  qualcuno  si  rifiutava  di  ricevere  un'uniforme  consumata  

(come  me)  o  un'uniforme  che  non  si  adattava.  Dopo  aver  saltato  il  giorno  successivo,  

ho  iniziato  a  sentirmi  male,  perché.  congelato  per  molto  tempo,  speravo

Domenica  calda.  

Lunedì  vado  al  lavoro,  litigo  con  il  comandante  della  compagnia,  non  

voglio  lasciarmi  andare  in  ospedale.  Sto  andando  in  ospedale,  la  

fluorografia  mostra  una  polmonite  bilaterale.

Sono  un  militare  a  contratto  junior  
s-t.  Filatiev  Pavel  Olegovich,  
08/09/1988
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il  ricovero  è  necessario,  ho  cercato  di  sollecitare  un  ambulatorio

spiegando  la  situazione,  il  paramedico  di  turno  me  l'ha  detto  da  parte  mia

fluorografia,  nella  foto  mi  è  stato  diagnosticato  un  bilaterale

Riporto  in  un  ordine  diverso  e  non  posso  andare  all'unità.

seguendo  le  loro  esigenze  e  portato  via  in  ambulanza  con

alle  cinque  del  mattino  per  fare  esercizio,  sentivo  la  febbre,  con  difficoltà  a  riprendermi

Ne  ho  informato  il  comandante  di  plotone  per  telefono,  al  quale  lui

ansimando  in  questo  stato,  sono  andato  in  taxi  dai  militari

sdraiati  per  il  fine  settimana

Lo  hanno  detto  i  medici  dell'ospedale,  in  risposta  alle  mie  richieste  di  aiuto

temperatura  che  risultò  essere  37,5  (considerando  che  prima  I

ospedale  e  tutte  le  altre  questioni  da  risolvere  in  seguito

,

devi  andare  in  bagno.  In  risposta,  il  comandante  della  compagnia  ha  detto  che  I

Non  ho  bisogno  di  un  referto  e  di  un  certificato  e  devo  andare  in  ospedale

trattamento,  ma  i  medici  hanno  detto  che  se  mi  fosse  stato  diagnosticato  il  covid  -  

polmonite,  avrei  potuto  essere  ritenuto  responsabile  e  che

il  giorno  dopo  per  andare  in  bagno.  ordinato  

di  scaricare  i  paracadute  insieme  a  tutti,  intorno  alle  10:00  quando  i  paracadute  

sono  stati  scaricati,  ha  comunque  affermato  che  ora

,

Obbedendo  all'ordine  del  comandante,  tornai  comunque  all'unità,  sebbene  ritenessi  

questo  ordine  non  lecito,  essendo  venuto  all'unità  medica.  e

mancanza  di  respiro  nel  reparto  infettivo  Durante  la  settimana  in

polmonite,  hanno  fatto  un  test  per  il  coronavirus  e  hanno  detto  che  I

condizione  con  l'aiuto  di  pillole,  sono  venuto  all'unità  di  divorzio  alle  8:00  del  mattino,  

con  mancanza  di  respiro.  Dopo  il  divorzio,  ho  informato  il  capo  plotone  e

ma  lunedì  mattina  svegliandomi

prese  tre  compresse  di  paracetamolo)  e  fu  mandato  in  ospedale  per

Sono  ricoverato  d'urgenza  e  del  mio  ricovero

la  sera  di  ritorno  in  ospedale,  i  medici  mi  hanno  rimproverato  verbalmente,  perché  no

Posso  andare  in  bagno.  parte.  Arrivo  al  sanitario.  Sono  stato  misurato

mi  ha  detto  di  venire  all'unità,  scrivere  un  rapporto  e  presentare  un  certificato.

procura,  dove  mi  è  stato  fortemente  consigliato  di  recarmi

,

devi  andare  e  iscriverti  al  registro  dei  pazienti  e  via

Il  massimo  che  posso  andare  a  casa  per  le  cose  personali.

per  aiutare,  già  esausto  dal  camminare  e

non  mi  ha  lasciato  andare

il  reparto  infettivo  ne  ha  ricevuti  una  trentina

al  comandante  di  compagnia  che  mi  sento  male,  ho  la  febbre  e  che  io
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Alla  fine  sconvolto,  ho  commesso  una  cattiva  condotta  e  ho  fumato  nel  bagno  

dell'ospedale,  per  il  quale  è  venuto  il  mio  medico  curante  e  ha  iniziato  a  dire  che  

mi  avrebbero  dimesso  per  aver  fumato  per  aver  violato  il  regime,  ho  iniziato  a  

chiedere  di  essere  dimesso,  ma  mi  hanno  rifiutato  di  nuovo,  dopo  aver  raccolto  le  

mie  cose,  sono  venuto  al  maggiore  in  "cittadino"  e  ho  iniziato  a  chiedermi  di  scrivermi

militari  del  mio  reparto  (erano  tutti  presenti  ai  salti)  con  diagnosi  
di  SARS,  Bronchite,  Angina.  la  permanenza  nel  reparto  di  malattie  
infettive  non  implicava  la  possibilità  di  uscire  in  strada,  non  c'era  
un  posto  dove  lavarsi  bene,  non  si  poteva  usare  il  telefono,  non  
si  poteva  ricevere  pacchi,  ad  es.  isolamento  completo  e  la  qualità  
del  cibo  ospedaliero  lascia  molto  a  desiderare.  Per  tutto  questo  
tempo  nel  dipartimento,  un  uomo  a  me  sconosciuto  in  abiti  civili  
ha  richiesto  formazioni  ai  militari  in  momenti  diversi,  ho  rifiutato  
formazioni  riferendosi  alla  temperatura  e  lo  stato  di  quest'uomo  
non  mi  era  chiaro,  poiché  si  è  scoperto  in  seguito  che  era  un  
maggiore  del  servizio  medico,  domenica  21  novembre,  verso  le  
8:00  di  nuovo  ha  annunciato  la  costruzione,  che  le  infermiere  mi  
hanno  annunciato,  ho  rifiutato  ancora  una  volta  di  costruire,  
riferendosi  alla  temperatura  di  domenica  alle  8:00  e  all'ambiguità  
del  significato  e  la  legalità  di  questi  requisiti,  di  conseguenza,  ha  
chiesto  al  miele.  suore  esplicative  che  rifiuto  le  formazioni  
quotidiane  alle  14:00,  sebbene  fossero  le  8:00.  In  risposta  alla  
mia  richiesta  di  mandarmi  per  cure  ambulatoriali,  ho  ricevuto  un  
rifiuto  e  una  raccomandazione  di  trascorrere  un'altra  settimana  nel  
reparto  di  malattie  infettive.  all'età  di  33  anni  era  in  buona  forma  
fisica.  Ora  valuto  le  mie  condizioni  come  insoddisfacenti  e  poiché  
mi  è  stata  negata  l'opportunità  di  restituire  i  miei  documenti  medici  
e  un  estratto  del  ricovero  per  polmonite,  sono  costretto  a  scontare  
senza  l'opportunità

recupero.
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al  che  mi  ha  detto:  "Allora  ti  scriverò  per  aver  violato  il  
regime".

deridere  il  grado  militare  minore"

Per  tutta  risposta,  ha  ordinato  all'infermiera  di  chiamare  la  polizia  
militare,  ha  preso  lui  stesso  il  telefono  e  ha  detto  che  ero  violento  e  
doveva  essere  preso  in  giro,  stavo  aspettando  la  polizia  militare,  

perché.  questa  chiamata  era  falsa,  volevo  aspettare  che  difendessero  il  loro  onore,  screditando,  dignità  e  spiegassero  la  
situazione.  Di  conseguenza,  un'ora  dopo,  il  comandante  di  compagnia  
mi  chiamò  e  mi  disse  che  il  comandante  di  reparto  sarebbe  venuto  a  
prendermi  e  che  dovevo  partire  con  lui  all'unità,  ho  obbedito  di  nuovo  
e  sono  partito  con  lui,  il  maggiore  del  servizio  medico,  il  il  capo  del  
dipartimento  si  è  rifiutato  di  fornirmi  documenti  e  appuntamento  per  il  
trattamento.  Arrivato  all'unità,  il  comandante  della  compagnia  mi  ha  
mandato  all'inizio  con  il  comandante  del  plotone.  tesoro  che  ha  detto  
in  modo  rude  che  avrei  dovuto  continuare  a  servire,  che  da  quel  
giorno  in  poi  ero  nei  ranghi,  perché.  Mi  sono  comportato  in  modo  
scorretto  e  verrò  dimesso  per  violazione  del  regime  ospedaliero,  
rendendomi  conto  di  non  poter  assumere  l'incarico  per  motivi  di  
salute,  mi  sono  rivolto  al  comandante  di  unità  con  la  richiesta  di  
esonero  dall'incarico  al  fine  di  completare  il  corso  di  antibiotici,  in  
risposta  alla  quale  mi  ha  lasciato  andare  a  riprendermi  in  regime  
ambulatoriale,  dopo  alcuni  giorni  ho  terminato  il  corso  di  antibiotici  
prescritti  dal  medico  curante,  sono  andato  al  servizio  senza  chiedere  
esenzioni,  anche  se  mi  sono  sentito  male  e  l'ho  scoperto  che  ero  
assente  illegalmente  durante  il  FIZO  e  che  avevo  un  voto  di  due,  per  
cui  perderei  la  mia  indennità  mensile  -24%,  e  il  bonus  annuale  10/10,  
e  perderei  anche  l'opportunità  di  ricevere  un  bonus  allo  stipendio.  
+70%  Al  momento  il  mio  stipendio  è  27  trad.  di  cui  ne  do  12  in  
affitto.Al  momento  della  consegna  del  FIZO,  ero  in  ospedale  con  una  
polmonite  sul  fatto  che  era  documentata  ovunque  tranne  che  per  il  
servizio  militare  del  reparto,  non  c'erano  procedimenti.

, poi  ha  detto  con
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Il  comandante  della  compagnia,  il  vice  comandante  dell'unità,  
il  vice  comandante  dell'unità  per  il  lavoro  politico,  il  capo  del  
servizio  medico  e  il  comandante  dell'unità  hanno  iniziato  a  
convincermi  a  voce  alta  che  era  colpa  mia,  ora  io  stesso  devo  
provare  che  in  questi  giorni  sono  stato  davvero  in  ospedale,  da  
cui  deduco  che  il  comando  sta  cercando  di  nascondere  la  mia  
malattia  ricevuta  durante  il  servizio.Inoltre,  con  tutte  le  persone  di  
cui  sopra,  vice  polit.  del  battaglione  ha  cominciato  a  dire  che  potevo  
essere  licenziato  come  persona  che  non  aveva  superato  il  periodo  
di  prova  (il  periodo  di  prova  è  terminato  due  settimane  fa),  a  
dichiararmi  l'NSS  per  aver  fumato  in  bagno,  e  ha  anche  iniziato  a  
esprimere  il  sospetto  che  il  grado  di  junior  s-t.  Ho  comprato  e  lo  
controllerà!  Il  che  mi  offende  come  militare  e  denigra  il  mio  onore  e  
dignità.Inoltre,  il  comandante  della  compagnia  "ha  perso  il  mio  
rapporto  sul  congedo  dei  veterani"  riferendosi  al  fatto  che  
personalmente  non  glielo  ho  consegnato,  violando  la  legge  federale  
sui  veterani .  Dal  mio  primo  arrivo  all'unità,  sono  apparse  violazioni  
contro  di  me,  vale  a  dire,  ho  dovuto  cercare  un  posto  dove  vivere  da  
solo,  perché.  l'ostello  era  occupato  in  quel  momento  e  il  comandante  
della  compagnia  non  permetteva  ai  militari  a  contratto  di  vivere  nelle  
baracche,  di  conseguenza  dovevo  correre  come  un  senzatetto  da  
una  caserma  all'altra  in  cerca  di  un  letto  per  la  notte,  finché  non  ho  
mi  sono  trovato  un  posto  in  affitto  a  mie  spese  (3  settimane).  
Mancanza  di  forma.  Fino  ad  ora,  il  12/01/2021,  non  mi  è  stato  fornito  
un  set  completo  di  divise  messemi,  nel  magazzino  dell'abbigliamento  
viene  rilasciata  un'uniforme  non  di  taglia  o  indossata,  mi  sono  rifiutato  
di  ricevere  tale  uniforme,  essendo  guidato  da  il  fatto  che  "un  militare  
è  obbligato  a  monitorare  il  suo  aspetto",  a  causa  del  quale  ha  iniziato  ad  attirare  l'attenzione  negativa  del  
comando  nella  persona  del  comandante  della  compagnia,  cercando  
di  risolvere  il  problema  da  solo,  ho  iniziato  ad  acquistare  l'uniforme  
necessaria  nei  negozi,  oggi  ho  acquistato  l'uniforme  VKPO:  uniforme  
da  mezza  stagione,  giacca  isolante,  pantaloni  isolanti,  cappello  
invernale,  cintura,  galloni.
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Fornirmi  un'uniforme  per  metà  è  caduto  anche  su  di  me,  perché.  Mi  
sono  rifiutato  di  ricevere  un  modulo  in  cattive  condizioni  e  di  
dimensioni  non  adatte  a  me.  Insicurezza  alimentare.  Il  cibo  nella  sala  
da  pranzo  è  estremamente  mal  organizzato,  le  patate  crude  in  zuppa  

sull'acqua  sono  una  cosa  comune,  non  c'erano  abbastanza  cotolette,  
insalata,  burro,  pane  o  tè  salato  finiti.  Di  conseguenza,  gli  appaltatori  
non  mangiano  quasi  mai  in  mensa  e  i  coscritti  semplicemente  non  
hanno  scelta.  Non  si  tiene  il  libretto  degli  straordinari,  non  si  osservano  
le  regole  dell'orario  di  lavoro.  Per  tre  mesi  e  mezzo  di  servizio  non  ho  
ancora  un'iscrizione  nel  documento  di  identità  militare  che  servo  in  
questa  unità  militare!Non  ho  un'arma  riparata!  Ma  allo  stesso  tempo,  
sono  andato  più  volte  agli  abiti.Dopo  due  mesi  di  servizio,  il  comandante  
della  compagnia  ritirava  ancora  i  biglietti  militari  dai  soldati  a  contratto  
appena  arrivati,  ma  quando  sono  entrato  in  ufficio  pochi  giorni  dopo  ho  
visto  biglietti  militari  sparsi  sul  tavolo  e  ho  deciso  di  raccogliere  le  mie  
preoccupazioni  sulla  sua  incolumità,  più  su  nessuno  si  ricordava  di  me,  
ma  mi  sembra  inutile  ricordarlo  di  nuovo  al  comandante  di  compagnia,  
ha  già  processo  dopo  processo.  Per  tre  mesi  e  mezzo,  infatti,  non  ci  
sono  state  lezioni,  fatta  eccezione  per  gli  allenamenti  aggiuntivi  pre-salto.  
C'è  un'atmosfera  di  apatia  tra  gli  appaltatori  e  il  90%  nelle  sale  fumatori  
sta  discutendo  di  come  il  contratto  sarebbe  terminato  più  velocemente.  I  
coscritti  non  capiscono  affatto  perché  i  soldati  a  contratto  prestano  
servizio  e  ho  anche  sentito  da  alcuni  ufficiali  che  non  vogliono  prestare  
servizio  qui.  Più  di  una  volta,  agendo  come  assistente  in  servizio  
nell'unità,  ho  dovuto  accettare  le  bandiere  della  Federazione  Russa  e  
delle  Forze  aviotrasportate  in  una  forma  tale  come  se  avessero  
attraversato  una  guerra  (solo  due  settimane  fa  sono  state  sostituite)  e  
l'abito  al  quartier  generale  si  è  seduto  e  li  ha  rattoppati.  c'era  già  un  buco  
nel  buco,  l'alzabandiera  al  mattino  sull'inno  della  Federazione  Russa  
(metà  dei  militari  non  lo  canta).  L'unità  di  servizio  e  l'unità  antiterrorismo  
intervengono  solo  sulla  carta  e  Ingoda  è  presente  al  divorzio.
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Quando  ho  scritto  questo  appello  speravo  che  non  tutto  fosse  
perduto  nel  nostro  esercito,  anche  se  la  maggior  parte  dei  miei  
colleghi  ha  detto  che  tutto  ciò  era  inutile  e  non  mi  avrebbe  portato  altro  che  
problemi.  Dopo  la  risposta  del  Ministero  della  Difesa  alla  mia  denuncia,  dove  
mi  augurarono  buona  salute  all'atterraggio  e  mi  consigliarono  di  seguire  la  
propria  disciplina,  di  servire  in  questo  regno  di  manicomio,  il  desiderio  
scomparve  completamente.  Inoltre,  le  mie  speranze  erano  legate  al  fatto  
che  dal  1°  dicembre  2021  avremo  i  miei  56  “nativi”  e  ci  sarà  sicuramente  più  
ordine.  Ma  ahimè,  non  è  cambiato  molto,  se  non  qualche  goffo  tentativo  di  
stringere  le  viti.Il  mitico  56  è  sprofondato  nei  secoli  per  me,  le  persone  che  
l'hanno  formato,  quasi  tutte  si  sono  ritirate  molto  tempo  fa.  Il  1  °  dicembre  
siamo  diventati  ufficialmente  l'unità  militare  74507  56  Airborne  Infantry  
Command  da  due  battaglioni,  in  qualche  modo  completati,  il  vice  comandante  
delle  forze  aviotrasportate  è  arrivato  alla  formazione  del  reggimento  con  un  
enorme  seguito  di

,

Capisco  che  devo  rivolgermi  a  un  tribunale  militare.  Il  fatto  che  
osservo  il  corso  di  tre  mesi  e  mezzo  mi  fa  orrore,  essendo  in  una  
direzione  strategica  così  importante,  infatti,  vedo  completa  anarchia,  
c'è  solo  un  debole  accenno  di  prontezza  al  combattimento,  tra  la  
popolazione  locale  molto  di  ridicolo  si  sente  parlare  delle  Forze  
aviotrasportate  di  Feodosia,  sono  un  militare  a  contratto  46  della  difesa,  nel  
periodo  2007-2010,  un  veterano  di  combattimento,  prestato  servizio  nel  
Caucaso,  vedendo  cosa  sta  succedendo  ora,  ed  essendo  un  militare  a  
contratto,  non  se  non  so  dove  cercare  supporto  oltre  al  Ministero  della  Difesa  
e  ai  media,  mi  rivolgo  al  Ministero  della  Difesa  per  difendere  l'onore  e  la  
dignità  di  un  soldato  RF  Airborne  Forces,  cittadino  della  Federazione  Russa,  
veterano  dell'esercito  operazioni  della  Federazione  Russa.  Chiedo  una  
verifica  indipendente  della  mia  dichiarazione

al  momento  del  controllo,  vi  chiedo  di  fornirmi  protezione,  sono  

pronto  ad  assumermi  la  responsabilità  di  rendere  false  testimonianze  in  carne  e  

ossa  fino  al  criminale.

ÿ
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quartier  generale  delle  Forze  Aviotrasportate,  a  causa  del  quale  siamo  
stati  costruiti  dalle  8:00  alle  15:00,  abbiamo  stupidamente,  come  al  solito,  
sbagliato  tutto  il  giorno,  invece  di  imparare  qualcosa,  infatti,  nessuno  ha  
controllato  nulla  con  noi,  il  generale  non  si  sono  nemmeno  presi  la  briga  
di  venire  su,  siamo  rimasti  stupidamente,  nel  parco  hanno  controllato  
l'attrezzatura  di  UAZ,  KAMAZ,  BMD2,  NONA  Tutto  questo  ha  cento  anni  
all'ora  di  pranzo,  molto  non  funziona  correttamente,  ma  sui  loro  rapporti  
tutto  probabilmente  andava  bene  e  questo  è  stato  due  mesi  prima  
dell'operazione  speciale.Io,  in  piedi  nei  ranghi,  pensavo  che  ora  ci  
scavalcherà  tutti  e  farà  domande,  lamentele,  suggerimenti,  e  poi  
sicuramente  gli  parlerò  direttamente  dei  problemi,  ma  no,  il  generale  non  
si  avvicinò  a  nessuno  dei  soldati  a  contratto,  passò  addirittura  
indifferentemente  davanti  ai  coscritti  che  stavano  in  piedi  con  un'uniforme  
logora  e  logora,  non  di  taglia.  Quando  stavo  crescendo  a  56  anni,  i  coscritti  
non  avevano  questo  aspetto,  e  questo  dopo  20  anni  di  riforme.  Sabato  4  
dicembre  abbiamo  fatto  la  preparazione  del  paracadute,  molti  erano  senza  
un  programma  di  salto,  speravo  ancora  di  completarlo  e  il  mio  stipendio  
sarebbe  aumentato  un  po',  dalla  mattina  al  pomeriggio  abbiamo  posato  
solo  una  vela,  il  che  è  semplicemente  ridicolo. ..  il  comandante  di  
compagnia  a  cui  l'ho  presentato  davanti  a  tutti,  con  uno  scherno  e  una  
risata  ha  risposto  -  "Voi  siete  dei  professionisti,  dovete  saper  fare  tutto!"  
All'ora  di  pranzo,  quando  io  e  il  mio  amico  stavamo  preparando  la  ruota  di  
scorta,  si  è  avvicinato  e  mi  ha  detto  teso:  "Jr.  s-t.  riguardo  alla  mia  denuncia  

al  Ministero  della  Difesa,  mentre  stavamo  camminando  con  lui,  ha  cercato  di  rimproverarmi,  del  fatto  che  mi  stavo  lamentando  e  che  non  
doveva  portare  una  catena  con  una  croce  al  collo,  non  gli  veniva  in  mente  
più  nulla.  Ho  risposto  che  avevo  avvertito  tutti  che  non  avrei  lasciato  che  
tutto  andasse  così  facilmente  a  loro.  Dopo  il  conflitto  con  l'ospedale,  non  
mi  importava  più  di  lui,  se  seguo  già  la  verità,  poi  fino  alla  fine.  Infatti  non  
voglio  offenderlo,  ma  è  un  riflesso  dei  problemi  del  nostro  esercito,  il  
comandante  a  cui  se  ne  frega  del  suo  personale,  un  uomo  pieno,  senza  
fiato,  accusato  di  furto,  ma  non  hanno  potuto  provarlo  in  tribunale,  la  sua  
carriera  a  56  anni  a  Kamyshin  non  ha  funzionato  e  ha  scaricato  a  Feodosia,  
ma  per  volontà  del  destino  56  è  stato  trasferito  a  Feodosia

,
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un  paio  d'anni  dopo,  dal  quale  non  ha  esitato  a  lamentarsene  
costantemente  davanti  al  personale.  Giunto  nell'ufficio  del  comandante  
del  reggimento,  ha  iniziato  a  cercare  di  mostrarmi  che  mi  stavo  
lamentando  ed  è  brutto,  quando  gli  è  stato  detto  l'essenza  della  denuncia  
e  che  erano  indirizzati  al  comando  precedente,  ha  attaccato  il  
comandante  della  compagnia,  ho  vinto  'non  descriverlo ...  Poi  mi  ha  
lasciato  andare ...  Dopo  aver  lasciato  l'unità,  hanno  iniziato  a  chiamarmi,  
il  vice  comandante  della  divisione  per  il  lavoro  con  il  personale,  ha  
chiamato  e  ha  chiesto  con  dispiacere  spiegazioni  sulle  mie  denunce  al  
Ministero  della  Difesa ,  hanno  cercato  in  tutti  i  modi  di  farmi  capire  che  ora  
ero  dentro

caduto

Prima  di  questa  denuncia  al  Ministero  della  Difesa,  non  ho  avuto  
rimproveri,  ma  dopo  ne  ho  presi  tre  in  una  volta.  Alcuni  ufficiali,  
parlando  faccia  a  faccia  con  me,  mi  hanno  pienamente  sostenuto,  
dicendo  che  tutto  questo  è  vero,  ma  è  inutile  lamentarsi,  ho  anche  
ricevuto  informazioni  che  il  mio  comando  ha  preparato  i  documenti  per  
un  procedimento  penale  perché  li  avrei  calunniati,  ma  come  so  dalle  voci,  
il  comandante  di  divisione  non  ha  dato  una  mossa  a  questo ...  Come  ho  
detto,  la  voglia  di  servire  è  scomparsa  del  tutto.  Guardando  tutto  questo,  
ho  capito  che  la  nostra  capacità  di  combattimento,  per  usare  un  eufemismo,  
non  è  molto  buona,  siamo  impegnati  in  sciocchezze,  lavori  inutili,  abiti  o  
fingendo  di  avere  classi  (raramente  abbiamo  anche  fatto  il  tipo  di  lezioni).  
Dopo  il  15  gennaio,  ho  deciso  per  certo  che  stavo  dimettendo,  ho  iniziato  
a  superare  il  VVK,  sono  andato  in  ospedale  e  l'atteggiamento  del  comando  
nei  miei  confronti,  ovviamente,  non  era  più  molto  buono,  ma  non  mi  
importava  e  francamente  ha  iniziato  a  segnare  molto  Nell'esercito,  la  tua  
capacità  di  distinguerti  è  apprezzata,  completamente  d'accordo,  non  
difendere  i  tuoi  diritti,  non  mostrare  insoddisfazione  e  se  non  sei  soddisfatto  
che  i  tuoi  diritti  non  siano  rispettati,  il  comando  prende  tutto  misure  per  
rovinarti  la  vita.La  cosa  più  sorprendente  è  che  la  maggior  parte  dei  miei  
colleghi  mi  ha  detto  di  aver  fatto  la  cosa  giusta  scrivendo  al  Ministero  della  
Difesa,  vuole  l'ordine  e
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volere.

Dimettersi  dall'esercito  è  ancora  più  difficile  che  entrarci ...  
Nonostante  quasi  tutto  il  paese  sappia  già  che  nell'esercito  russo  regna  
un  manicomio  e  tutto  è  per  spettacolo,  ci  sono  ancora  persone  che,  come  
me,  vengono  lì,  pensando  che  forse  non  è  tutto  così  male  o  qualcosa  è  
andato  storto.  Purtroppo  c'è  chi  nell'esercito  si  accontenta  di  tutto,  chi  ha  
dedicato  tutta  la  vita  alla  carriera,  ha  raggiunto  il  grado  di  maggiore  o  
superiore,  e  ora  che  manca  poco  prima  del  pensionamento,  non  vuole  
perdere  tutto  (il  sistema  marcio  poggia  su  di  loro),  chi  crede  ciecamente  
che  tutto  dovrebbe  essere  così,  chi  credeva  che  noi,  con  un  tale  pasticcio  
al  ministero  della  Difesa,  avremmo  catturato  l'Ucraina  in  tre  giorni ...  Chi  e  
come  sarà  responsabile  di  questo  stato  di  cose  nell'esercito!?E  questo  è  
nelle  Forze  Aviotrasportate,  l'élite,  la  riserva  del  comandante  supremo  Fa  
paura  immaginare  come  stanno  ora  le  cose  in  altre  divisioni.  A  metà  
febbraio,  la  mia  azienda,  come  molte  altre  unità,  era  al  campo  di  
allenamento  di  Stary  Krym.  Guardando  il  telegiornale,  ho  capito  che  
qualcosa  si  stava  sicuramente  preparando,  tutti  coloro  che  erano  licenziati  
o  malati  venivano  portati  al  campo  di  allenamento.  Da  un  lato  mano,  non  
volevo  avere  più  niente  in  comune  con  un  tale  esercito,  dove  tu  non  sei  
nessuno,  e  i  tuoi  diritti  prescritti  dalla  legge  sono  scritti  solo  sulla  carta,  
dove  il  tuo  stipendio  è  inferiore  a  quello  di  un  caricatore  in  Magnit,  anche  
lui  capì  che  l'esercito  non  era  pronto  per  il  combattimento,  cosa  che  scrisse  
al  Ministero  della  Difesa,  che  in  una  lettera  di  risposta  mi  augurava  una  
buona  salute  nell'atterraggio  e  mi  consigliava  di  seguire  la  mia  disciplina.  
Questo  è  tutto,  scrivi  di  che  pasticcio  sta  succedendo  nell'esercito  e,  in  
risposta,  il  Ministero  della  Difesa  scrive  che  ti  augura  una  buona  salute  
nell'aria  e  ti  consiglia  di  prenderti  cura  di  te  stesso!  Allora  qual  è  lo  scopo  
del  Dipartimento  della  Difesa?!  Distruggi  te  stesso?  Come  ho  scoperto  in  
seguito,  il  comando  dell'unità  ha  rapidamente  escogitato  un  processo,  in  
cui  mi  hanno  smascherato  come  un  regolare  trasgressore  della  disciplina  
e  come  il  peggior  soldato  dell'unità.  Anche  in

vogliono  davvero  il  cambiamento,  essere  impegnati  nell'addestramento  
militare  e  non  creare  una  sorta  di  attività  violenta,  ma  vedendo  esempi  
come  me  che  cercare  di  ottenere  qualcosa  porta  solo  a  problemi  con  il  
comando,  non  è  possibile  ottenere  l'ordine  in  un  tale  prezzo
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file  personale,  non  trovando  le  mie  foto  in  uniforme,  hanno  appena  
inventato  su  Photoshop,  incollando  i  miei  occhi,  naso  e  bocca  da  una  
foto  su  Internet,  a  un'altra  persona  in  uniforme,  quella  foto  non  sono  
io!

D'altra  parte,  pensavo  che  ora,  quando  qualcosa  si  prepara,  sarebbe  
vergognoso  rifiutare,  equivarrebbe  ad  avere  paura.  C'erano  voci  e  
informazioni  diverse,  dal  fatto  che  l'Ucraina  e  la  NATO  avrebbero  attaccato  
la  Crimea  e  dobbiamo  solo  radunarci  ai  confini  per  impedirlo,  e  finire  con  il  
fatto  che  l'Ucraina  avrebbe  attaccato  la  DPR  e  la  LPR,  anche  se  non  sono  
un  sostenitore  di  tutto  questo,  ma  rifiuto  di  andare  al  campo  di  allenamento,  
paura  di  un  possibile  conflitto,  mi  vergognavo,  non  so  cosa  mi  ha  portato,  
patriottismo  o  non  voler  restituire.  Inoltre,  ci  vuole  molto  tempo  per  aspettare  
per  licenziamento,  e  in  questo  momento  nessuno  mi  licenzierà.  Quindi  non  
credevo  che  l'Ucraina  o  la  NATO  avrebbero  davvero  attaccato,  ma  se  fosse  
successo,  sembrerebbe  che  fossi  spaventato.  Mi  sembrava  che  molto  
probabilmente  l'avremmo  fatto  tutti  essere  gettato  nel  DPR  e  LPR,  saremmo  
sul  loro  territorio,  annunceremmo  un  referendum  sotto  le  bandiere  russe,  
unendo  così  lo  sfortunato  Donbas,  pensavo  che  i  combattimenti  fossero  
possibili,  ma  solo  nella  forma  del  fatto  che  lo  faremo  guidali  sulla  difensiva,  
in  piedi  al  confine  tra  Ucraina  e  Donbass,  o  al  confine  con  la  Crimea.  Mi  
sembrava  logico  che  eseguissero  l'operazione  sotto  le  spoglie  di  forze  di  
pace ...  Sono  arrivato  al  campo  di  addestramento,  intorno  al  15  febbraio,  
dopo  essere  venuto  dall'ufficiale  politico  del  battaglione  che  aveva  il  compito  
di  mandare  tutti  lì  e  dire  che  Avevo  bisogno  di  andare  al  campo  di  
allenamento,  che  qualcosa  si  stava  preparando,  si  è  lanciato  verso  di  me  
ero  palle  come  un  matto,  mi  ha  chiesto  più  volte  da  dove  l'avevo  preso,  ma  
alla  fine  mi  ha  mandato  lì,  segnando  quello  che  avevo  allora,  categoria  "G  ”,  
che  significa  temporaneamente  non  idoneo  al  servizio.  Arrivando  al  campo  
di  addestramento,  ho  continuato  a  impazzire  per  come  era  organizzato  
tutto.La  nostra  compagnia  viveva  tutta  in  una  tenda,  circa  40  persone  (i  
coscritti  sono  rimasti  tutti  nella  guarnigione)  in  una  tenda  a  castello,  un  
fornello  panciuto,  tra  l'altro,  anche  in  Cecenia,  dove  allora  vivevamo  solo  in  
tende  o  rifugi,  la  vita  era  organizzata  meglio,  il  cibo  in  sala  da  pranzo  è  
anche  peggio  che  in  guarnigione,  anche  se  nei  campi  di  addestramento
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portato  in  Crimea  per  "esercizi",  ho  sentito  che  le  condizioni  c'erano

compagnia  che  il  comandante  sta  cercando  in  tutti  i  modi  di  smascherare  i  giovani

la  vita,  il  cibo  e  il  fatto  che  la  compagnia  non  fa  il  bagno,  per  cui  lui

che  non  c'è  e  in  generale  dove  dormire  e  dove  prendere  le  munizioni  è  mio

munizioni,  lì  ho  finalmente  preso  per  la  prima  volta  la  mia  mitragliatrice,  che  mi  

è  stata  assegnata  convulsamente  dal  comandante  della  compagnia

un  set  del  Guerriero,  zaino,  sacco  a  pelo,  ti  viene  dato  solo

Ho  ricevuto  l'ordine  di  non  andare  in  ospedale.  Una  volta

la  composizione  inizia  a  presentare  che  non  hanno  questo  o  quello

urgentemente,  già  nel  2007,  il  cibo  è  sempre  stato  migliore  sul  campo

gli  chiedo  la  mia  presenza,  oltre  ad  altre  insoddisfatte

Non  ho  un  sacco  a  pelo  e  un  posto  dove  dormire  (erano  già  lì  in  due

tutto  converge  al  fatto  che  ogni  uomo  per  sé.  Prossimo

tribunali  Bene,  e  di  conseguenza,  quelli  che  sono  arrivati  più  tardi  degli  altri,  come

comandanti  di  plotone  e  capisquadra  non  sono  nella  migliore  luce,  quelli  nella  loro

peggio,  ad  esempio,  qualcuno  non  aveva  niente  per  riscaldare  le  stufe  a  febbraio,  non  

c'era  un  posto  dove  lavarsi,  per  questo  la  gente  andava  al  mare  in  inverno,  in

alternativamente.  Arrivo  alla  tenda,  dove  già  avevano  fatto  i  miei  colleghi

,

problema.  In  generale,  fin  dall'inizio,  ho  notato  una  tale  atmosfera

solo  dal  1°  dicembre,  proprio  sulla  piazza  d'armi,  durante  il  controllo  del  generale,

quando  il  comandante  della  compagnia  decide,  ad  esempio,  di  un  riesame  o  di  un  campo  di  addestramento

quasi  non  ho  passato  la  notte  in  tenda.  Poi  da  molte  divisioni

cucina.  Non  c'era  un  posto  dove  lavarsi.  Anche  in  nostra  compagnia,  era  così

settimane),  mi  sdraio  al  posto  del  comandante  di  compagnia.  Come  ho  scoperto,  il  

personale  dell'azienda  ha  iniziato  a  esprimere  direttamente  la  propria  insoddisfazione  nei  suoi  confronti.

la  domanda  è  dov'è  il  mio  sacco  a  pelo  e  il  kit  di  Ratnik,  a  cui  ha  risposto

qualche  giorno,  siamo  andati  al  poligono  di  tiro,  cadendo  stupidamente

uno  sguardo  piuttosto  selvaggio  da  una  vita  così  meravigliosa  e  rendersene  conto

la  sera  ho  visto  il  mio  comandante,  e  sicuramente  non  era  contento

più  problemi,  di  conseguenza,  tutti  i  problemi  sono  sospesi  nell'aria.  problemi  del  

personale,  questi  sono  solo  i  loro  problemi,  per  cui

Io,  c'erano  5  persone,  non  avevo  sacco  a  pelo,  armature,  elmetti,  

ecc.  Si  è  scoperto  che  li  abbiamo  cambiati

Di  conseguenza,  l'ospedale  già  a  febbraio  era  pieno  zeppo  di  pazienti  e  persino

girare  cercando  di  mostrare  qualcosa  al  personale,  personale

non  la  maschera,

Ho  sentito  da  tempo  che  non  ce  ne  sono  abbastanza  in  azienda,  motivo  per  cui  l'aveva  fatto
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Prima  di  allora,  per  quattro  mesi,  non  avevo  affatto  un'arma  fissa!  A  
proposito,  anche  durante  il  mio  servizio  nel  2007-2010,  questo  non  
era  generalmente  possibile  immaginarlo.  Quindi,  si  è  scoperto  che  la  
mia  mitragliatrice  aveva  una  cintura  rotta  ed  era  solo  arrugginita,  
durante  le  prime  riprese  notturne  c'era  una  spina  dopo  alcuni  colpi,  
dopodiché  l'ho  pulito  a  lungo  con  l'olio  cercando  di  metterlo  in  ordine .  
Ogni  notte  pattugliavano  la  tendopoli,  una  notte  io  e  il  mio  amico  siamo  
entrati  in  pattuglia  verso  l'una  di  notte,  l'ufficiale  di  turno  ci  ha  dato  una  
stazione  radio  e  ci  ha  detto  di  fermare  tutti  e  riferirgli  degli  arrivi,  siamo  
andati  in  pattuglia  alla  strada  indicataci  all'ingresso  del  campo.  Circa  
mezz'ora  dopo,  abbiamo  visto  in  lontananza  che  un'auto  stava  guidando  
verso  di  noi  lungo  la  strada,  ci  siamo  fermati  dall'altra  parte  della  strada  
con  l'intenzione  di  fermarla  e  riferire  all'ufficiale  di  servizio,  come  ha  
ordinato,  l'auto  si  stava  avvicinando,  accecati  dai  fari,  stavamo  con  le  
mani  divaricate,  era  evidente  che  l'auto  non  si  sarebbe  fermata  e  
all'ultimo  momento  abbiamo  lasciato  la  strada,  avevo  una  stazione  radio  
in  mano,  spostandomi  di  lato  e  perplesso  dall'arroganza  di  l'autista  
sconosciuto,  ho  colpito  l'antenna  sul  cadavere  e  poi  ho  già  considerato  
che  si  trattava  di  un  militare  UAZ  Patriot,  si  è  fermato  dopo  20  metri  e  da  
lì  è  stato  un  urlo  straziante  con  oscenità  che  eravamo  incasinati,  che  
razza  di  stronzi  e  che  mostro  ha  ordinato  di  fermare  le  auto,  poi  mi  hanno  
fatto  notare  che  il  mio  cappello  non  era  autorizzato  e  il  comandante  di  
reggimento  è  andato  avanti ...  la  voglia  di  eseguire  gli  ordini  del  comando  
scompare  immediatamente.  Da  qualche  parte,  il  20  febbraio,  è  arrivato  
un  ordine  affinché  tutti  si  radunassero  urgentemente  e  si  spostassero  
con  leggerezza,  una  marcia  forzata  stava  arrivando  non  si  sa  dove,  poi  
la  maggioranza  sperava  che  questa  marcia  forzata  significasse  la  fine  
degli  esercizi,  alcuni  scherzavano  sul  fatto  che  ora  avremmo  attaccare  
l'Ucraina  e  catturare  Kiev  in  3  giorni,  anche  allora  non  era  una  cosa  da  
ridere  e  ho  detto  che  se  succedesse  qualcosa  del  genere,  non  
cattureremo  nulla  entro  tre  giorni  e  avanzando  le  mie  ipotesi  che  
saremmo  stati  inviati  nel  Donbas. ..  Stavamo  andando  tutto  il  giorno,  la  
maggior  parte  delle  unità  ha  lasciato  lì  i  cellulari,  tutte  le  armi  erano  
cariche  di  te,  ore
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Di  conseguenza,  siamo  arrivati  nei  campi,  da  qualche  parte  vicino  a  Krasny  

Perekop,  verso  le  3:00  del  mattino.  In  molte  UAZ,  le  stufe  non  funzionavano  

nemmeno.  Al  mattino  abbiamo  ricevuto  razioni  asciutte.  Già  allora  erano  tutti  

sporchi  ed  esausti,  alcuni  vivevano  per  quasi  un  mese  al  campo  di  allenamento  

senza  alcuna  condizione,  i  nervi  di  tutti  erano  nervosi  per  questo,  soprattutto  

perché  l'atmosfera  diventava  sempre  più  grave  e  incomprensibile.  La  maggioranza  

non  aveva  più  una  connessione  e  tutti  si  nutrivano  delle  voci  secondo  cui  

l'atmosfera  si  stava  riscaldando.  Suppongo  che  a  livello  di  comandanti  di  

reggimento  sapessero  già  cosa  sarebbe  successo.  Due  giorni  dopo,  di  nuovo,  di  

notte,  ci  siamo  trasferiti  in  una  colonna  in  un  posto  nuovo,  più  vicino  al  confine,  da  

qualche  parte  vicino  a  Armyansk.  Abbiamo  dormito  in  auto,  pattugliando  

intensamente  di  notte.Nella  notte  tra  il  22  e  il  23  febbraio  è  stata  ricevuta  dal  

comando  l'informazione  che  attraverso

altri  si  sono  fatti  avanti  da  direzioni  diverse.

punti.

Entro  le  17:00,  il  nostro  reggimento  si  radunò,  composto  dal  mio  
battaglione  d'assalto  sulla  UAZ,  una  batteria  di  mortai  da  82  mm,  un  
battaglione  di  paracadutisti  sul  BMD2,  una  compagnia  di  ricognizione  
ridotta,  un  battaglione  di  artiglieria  con  mortai  da  120  mm  e  obici  d30  e  
plotoni  separati.  Secondo  le  mie  impressioni,  c'erano  500-600  persone  

lì.  E  ancora,  tutti  hanno  avuto  cibo  e  acqua  come  volevano,  al  nostro  
comando  non  importa.  C'erano  molte  armi  per  compagnia,  NSV  Cliffs,  

AGSy,  RPG-7,  Fagot  ptura,  mitragliatrici  Pecheneg  e  ak  74  m  "kit"  con  
lanciagranate.  Solo  il  problema  si  è  rivelato  essere  che  nessuno  sapeva  
come  sparare  dagli  ATGM.  Oppure,  ad  esempio,  avevo  un  "Kit"  ak74m  con  
un  lanciagranate  e  un  amico  con  le  gambe  doloranti,  che  non  è  stato  
mandato  in  ospedale  a  causa  di  il  divieto,  aveva  un  PKP,  quindi  in  aggiunta  
abbiamo  anche  improvvisamente  NSV  Utyos,  e  oltre  all'RPG7,  il  
lanciagranate  aveva  un  AGS,  beh,  è  necessario,  è  necessario.  Verso  le  
20:00,  quando  si  fece  buio,  il  convoglio  iniziò  ad  avanzare  sull'autostrada,  
tranne  noi,  apparvero  sull'autostrada  il  convoglio,  la  polizia  stradale  e  le  auto  
VAI  con  le  luci  lampeggianti,  enormi  colonne  iniziarono  a  gattonare,  fino  a  
noi  chissà  dove  stavamo  andando,  i  piloti  hanno  seguito  le  persone  davanti  
senza  conoscere  la  finale

,
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gruppi  di  sabotaggio  hanno  attraversato  il  confine  fino  a  noi  con  l'obiettivo  
di  sabotare,  la  notte  era  già  tesa  per  tutti,  ma  l'intera  battuta  era  che  non  ci  
hanno  mai  dato  munizioni  e  alcuni,  come  me,  erano  senza  un  Guerriero ...  
Uno  dei  miei  compagni ,  prendendo  questo  molto  sul  serio ,  ha  invitato  tutti  a  
avvolgere  le  mani  per  indicare  il  loro  alieno  e  con  una  risata  ha  suggerito  la  
password  per  la  notte:  "Kherson  è  nostro" (la  frase  si  è  rivelata  profetica).  Al  
buio,  ogni  compagnia  stava  a  distanti  l'uno  dall'altro,  quella  notte  era  pioggia  
e  nebbia.  Nessuno  capiva  davvero  cosa  stesse  succedendo,  tutti  si  
chiedevano.  Il  23  febbraio  è  arrivato  il  comandante  di  divisione  e,  
congratulandosi  con  noi  per  le  vacanze,  ha  annunciato  che  da  domani  lo  
stipendio  al  giorno  sarebbe  stato  di  $  69,  il  tasso  di  cambio  quindi  era  di  oltre  
cento  rubli  e  secondo  le  nostre  stime  era  più  di  due  centomila  al  mese,  più  il  
solito  stipendio,  era  un  chiaro  segnale  che  qualcosa  di  grave  stava  per  
succedere.  Dopo  la  formazione,  è  iniziato  il  clamore  con  l'emissione  di  
munizioni,  granate  e  promidol,  si  è  diffusa  la  voce  che  saremmo  andati  a  
prendere  d'assalto  Kherson,  mi  sembrava  una  sciocchezza.  Nessuno  sapeva  
cosa  sarebbe  successo  domani,  qualcuno  ha  detto  che  avremmo  difeso  il  
confine  della  Crimea.  Qualcuno  che  andremo  a  Kiev  e  lo  prenderemo  in  tre  
giorni,  con  tale  sono  subito  entrato  in  discussione  che  non  avremmo  preso  
nulla  in  tre  giorni  e  che  sarebbe  stato  solo  un  asino,  mi  sembrava  che  anche  
nessuno  semplicemente  darmi  un  tale  ordine  non  mi  piaceva  un  atteggiamento  
così  frivolo  nei  confronti  di  questo  da  parte  dei  miei  colleghi,  avevo  
l'impressione  che  ci  avrebbero  attaccato  e  tutto  il  trambusto  per  mostrare  la  
nostra  disponibilità,  o  in  qualche  modo  saremmo  stati  caricati  sui  giradischi  e  
trasferiti  alla  LDNR,  altrimenti  saremmo  lasciati  al  confine  in  rinforzo,  e  da  est  
le  truppe  entreranno  nella  LDNR  per  un  referendum  Era  già  chiaro  che  
qualcosa  si  stava  preparando,  ma  non  c'era  connessione  e  accesso  a  Internet  
per  un  Quel  giorno  ho  litigato  sia  con  il  comandante  di  plotone  che  con  il  
comandante  di  compagnia,  la  situazione  stava  peggiorando  e  non  avevo  
nemmeno  un  giubbotto  antiproiettile.  Sono  andato  a  cercare  il  comandante  
del  battaglione  (Dio  riposi  la  sua  anima)  Il  tenente  colonnello  aveva  una  
combinazione  di  qualità  di  comando  che  sapeva  sia  abbaiare  come  un  papà  
che  approfondire  il  problema  come  una  madre.
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erano  conoscenti,  servivano  ancora  nello  stesso  battaglione,  proprio  lì

circa  cinque  persone  pistole  di  calcolo.

che  non  capisco  affatto  i  mortai,  ma  farò  di  tutto

cinque  cannoni,  consistevano  in  tre  KAMAZ  e  tre  Urali.

le  si  avvicinò

ordinò  che  la  sera  fossero  portati  dal  reggimento  a  coloro  che  non  li  avevano

le  persone  cambiano,  qualcuno  era  nervoso  e  cercava  di  non  comunicare  con  nessuno,  

qualcuno  leggeva  francamente  la  paura,  qualcuno  invece  era

per  supportare  le  compagnie  d'assalto,  allora  ho  pensato  una  cosa  del  genere

Dopo  aver  ricevuto  entro  la  sera,  quando  cominciò  a  fare  buio,  un  giubbotto  antiproiettile,  un  elmo  e

insieme  a  una  leggera  sensazione  di  entusiasmo,  è  adrenalina.

Trovandolo  vicino  alla  batteria  del  mortaio,  in  qualche  modo  è  paterno

nascondere,  a  causa  dei  loro  conflitti,  ma  ha  subito  iniziato  a  guidare  questo

batteria  di  mortaio,  ho  incrociato  più  volte  in  palestra  e  lui

In  movimento,  i  ragazzi  hanno  iniziato  a  spiegarmi  che  la  funzione  di  un  plotone

Si  stava  facendo  buio  e  la  colonna  riprese  ad  allinearsi.

conflitti,  rassegnato  al  fatto  che  non  posso  cambiare  nulla  e  volere

Controllo  KAMAZ,  in  altri  cinque  mortai,  mine  a  loro  e

,

Era.  Sapeva  da  tempo  dei  miei  conflitti  con  il  comandante  della  compagnia  e  suggerì

dirà,  il  comandante  mi  ha  detto  di  essere  con  un  plotone  di  controllo,  ha  indicato  il  

loro  KAMAZ,  sono  salito  lì,  c'erano  cinque  persone,  facce

mi  strinse  la  mano,  disse  che  ero  un  brav'uomo  che  andavo  ancora,  ascoltò  il  mio  

problema  che  non  c'era  il  Guerriero  e  disse  che  aveva  già

zaino,  sono  andato  dal  comandante  dei  mortai  KAMAZ,  

era  già  consapevole  che  ero  distaccato.  spiegato

La  colonna  iniziò  a  muoversi,  ricostruendo,  malta  da  82  mm

pensato  cosa  accadrà?  Non  accadrà  nulla,  che  tipo  di  guerra,  nel  21°  secolo,  

al  massimo  staremo  da  qualche  parte  e  faremo  uno  sguardo  formidabile,  ma  proprio  lì

in  modo  che  tutto  finisca  più  velocemente,  in  modo  che  smetta  il  prima  possibile.

insolitamente  allegro  e  allegro,  avevo  uno  strano  senso  di  umiltà

muto,  la  mia  compagnia  sarà  davanti  e  io  ci  sarò  dietro

Non  mi  sembrava  un  cattivo  ufficiale,  convenni,  stanco  di

In  generale,  quel  giorno,  tutto  ha  cominciato  a  cambiare,  ho  notato  come  hanno  iniziato  a  cambiare

il  controllo  è  la  ricognizione  e  la  regolazione  dei  cannoni,  e  che  se  succede  qualcosa,  

dovremmo  essere  ancora  tre  chilometri  indietro

per  assecondarmi  per  il  momento  alla  batteria  di  mortai,  per  qualche  motivo  c'era  

sempre  lo  stesso,  non  c'era  sempre  abbastanza  gente,  con  il  comandante
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strisce  bianche  orizzontali.

uomo  invece  di  cinque,  il  loro  capo  plotone  si  avvicinò  nel  buio,  giovane

occhi,  sento  qualcosa  di  umido  e  un  forte  dolore...

Mentre  lasciavano  il  campo  di  addestramento  il  19  febbraio,  le  auto  sono  state  colpite

ha  cominciato  a  chiacchierare  mi  unisco  a  loro,  sui  loro  tre  cannoni

Non  riesco  a  capire  niente,  già  stando  dietro  mi  tengo  la  mano

occhi  nel  buio  come  se  la  luce  lampeggiasse...

improvvisamente  è  apparso  del  nastro  adesivo.

macchine  fittamente  parcheggiate,  i  ragazzi  dell'auto  successiva  con  una  pistola

Mentre  stavano  in  piedi  scuotendo  braccia  e  gambe,  parlando  e  fumando  vicino

diverse  file,  tutti  hanno  spento  i  motori,  i  fari  erano  spenti,  è  passato  un  comando  a  

tutti  di  fasciare  bende  bianche  amico  o  nemico,  mano-gamba  destra,  da  qualche  

parte  hanno  cominciato  a  passarsi  l'un  l'altro

a  capofitto  nel  corpo  e  subito  scoppia  un  grido  di  dolore,  da

depositi  di  giubbotti  antiproiettile,  i  pantaloni  mi  impedivano  di  alzare  la  gamba  più  in  

alto,  in  qualche  modo  impiccandosi,  appoggiandosi  all'armatura  a  bordo  degli  Urali,  collasso

In  termini  di  distanza,  probabilmente  abbiamo  cavalcato  un  po',  dei  campi,  di  notte  

pioveva  e  fango,  mi  sono  svegliato  probabilmente  alle  due  del  mattino,  la  colonna  era  

allineata  da  qualche  parte  nel  deserto  lungo  la  ferrovia  in

sulle  auto,  si  è  scoperto  Z.

gamba  destra,  ai  piloti  è  stato  ordinato  di  finire  di  disegnare  un'altra  striscia

00:00  24  febbraio

a  bordo  nella  completa  oscurità.  Scavalcando  il  lato,  mi  sono  agganciato

strada,  mi  sono  addormentato  con  il  resto  nel  retro  di  un  KAMAZ ...

ferrovia  nella  completa  oscurità  e  avvolgendo  la  mano  sinistra  e

Sarò  lì  negli  affari,  un  rafano  nei  mortai  non  rovisto  nulla.  Lanciando  uno  zaino  e  

un  elmetto  nel  corpo,  iniziò  ad  arrampicarsi  attraverso  il  chiuso

il  suo  RP  e  il  suo  elmo,  andò  nei  vicini  Urali,  pensando  a  cosa  potesse

c'erano  pensieri  che  tutto  in  qualche  modo  risultasse  strano,  dove  stiamo  andando,  

ultimamente  tutti  dormono  da  cinque  ore,  vivono  letteralmente

finire  la  striscia,  si  è  rivelato  un  segno  di  spunta,  ora  in  piedi  da  qualche  parte  vicino

sinistra

La  sera  del  23  febbraio  è  arrivato  un  comando  agli  autisti  all'uscita

tenente,  ha  detto  che  non  c'erano  abbastanza  mani,  diciamo  a  noi,  ho  preso
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da  raffiche,  illuminando  nell'oscurità  o  nuvole  o  fumo,  a  destra  e

Dobbiamo  avere  un  piano...

questo  è  necessario  a  33  anni,  non  c'erano  abbastanza  avventure  nel  Caucaso,  sarebbe  

stato  meglio  se  si  sedesse  in  sua  compagnia  in  silenzio,  è  un  bene  che  non  si  sia  cavato  un  

occhio,  hanno  fumato  per  conoscersi  e  mi  addormento  di  nuovo...

la  faccia  della  nostra  colonna,  10-20  chilometri  più  avanti,  tutto  intorno

occhi  o  uno.  Quello  che  mi  brilla  in  faccia  esclama  "Oh,  cazzo!"

apparve  dietro  di  noi,  l'aria  era  piena  di  ansia  e

chiarezza  di  pensiero  e  l'inquietante  realizzazione  che  il  copione

Intorno  al  buio,  qualcuno  nella  parte  posteriore  sta  cercando  di  accendere  un  accendino  e

mancanza  di  cibo,  acqua  e  sonno.  Un  minuto  dopo,  accendendo  una  sigaretta

scatole  con  mine,  mortaio,  treppiede,  bussola.  Dovrà  andare  a

non  riusciamo  a  capire  appieno  cosa  stesse  succedendo,  stiamo  sparando

Sento  che  il  caldo  mi  scorre  lungo  il  viso.  Si  è  scoperto  che  l'occhio  era  intatto,  ma

Ho  fumato  una  sigaretta  e  digerindo  quello  che  vedo,  ho  sentito

l'artiglieria  a  razzo  stava  lavorando  a  sinistra  della  nostra  colonna,  c'era

luce  fioca  nella  parte  posteriore,  ho  capito  di  aver  corso  un  occhio  sul  manico

iniziarono  a  svegliarsi  e  fumare,  iniziò  un  mormorio  tranquillo  -  "cominciò".

Gli  chiedo  subito,  il  mio  occhio  è  a  posto?  Brilla  e

Verso  le  4:00  del  mattino  apro  di  nuovo  gli  occhi,  sento  un  ruggito,  un  rombo,  una  

vibrazione  della  terra,  sento  un  forte  odore  di  polvere  da  sparo  nell'aria,  guardo  

fuori  dal  corpo,  butto  indietro  il  tendalino,  guarda  che  il  cielo  è  diventato  luminoso

brilla  una  luce  sul  mio  viso,  togli  la  mia  mano  e  cerco  di  capire,  ne  vedo  due

corpo  su  scatole  con  mine,  cazzo,  penso  che  cazzo  sia  tutto  per  me

Al  risveglio,  mi  rendo  conto  che  il  fuoco  viene  sparato  di  lato  davanti

gli  ucraini  che  avanzano?  Forse  la  NATO?  O  stiamo  attaccando?

un  barile  termico  dell'esercito  per  la  larva,  con  rabbia  prendo  a  calci  il  barile,  

guardandomi  intorno  vedo  un  giovane  mortaio,  tutto  è  disseminato

vibrazioni,  il  sogno  è  volato  via  subito,  non  si  capiva  cosa  stesse  succedendo,  chi  

sparava  da  dove  ea  chi,  la  fatica  da

La  Crimea  non  sarà  Nostra,  c'era  una  chiara  premonizione  di  "cazzo".  io

strappato  la  palpebra  superiore  e  inferiore  del  suo  occhio  destro.

potenti  raffiche  di  pistole  a  lungo  raggio  si  sentono  da  qualche  parte,  tipo

scarica  di  adrenalina  con  una  carica  di  vivacità,  chiarezza  insolita  e

dice  “Metti  via  le  mani,  non  capisco!”,  vedo  che  c'è  del  sangue  sulla  mia  mano  e
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in  attesa  della  morte  all'impianto  di  lavorazione  della  carne,  faremmo  meglio  a  comprarli  a  caro  prezzo

solo  per  non  prenderli  con  la  forza,  dovevo  andare  a  tutti  i  tipi

Daranno  zucchero  Quindi  la  stessa  cosa  vale  per  l'esercito  per  un  soldato  a  contratto,  vai

non  male  riuscì  in  questo  decise  

di  tornare  nell'esercito.

insegnare,  indossare  una  fascia  e  camminare  nelle  tue  mani

giovane

Siamo  stati  attaccati  dall'Ucraina,  la  NATO  l'aiuta?

bel  momento  ti  condurrà  all'inferno,  tu

nonostante  il  fatto  che  a  entrambi  non  piacesse  e  gli  stalloni  a  noi

lo  abbiamo  condotto  al  paddock  e  invece  della  solita  chicca  alla  fine

Su  chi  viene  compiuto  questo  bombardamento  infernale?  Dove  l'ha  fatto

abbiamo  scelto  il  minore  dei  due  mali,  quindi  ci  siamo  giustificati

portare  alla  castrazione.

ma  poi  probabilmente  è  impazzito  e

,

sembra  che  gli  ordini  al  comando  vengano  ricevuti  in  movimento,  a  

tappe,  nessuno  mi  spiegherà  nulla,  posso  solo

trucchi  con  un  enorme  rischio  per  la  tua  salute.  quando

carne,  castrare,  poco  addestrare  e  vendere.  Si  scopre

segui  tutti,  più  alta  è  la  posizione,  più  conosci  il  mio

si  sono  abbattuti  e  gli  hanno  tagliato  le  palle...

uomo,  gli  stalloni  erano  già  robusti  di  due  anni  e

,

Comunque,  abbiamo  un  piano.

Una  volta  che  io  e  un  amico  abbiamo  comprato  una  dozzina  

di  stalloni  selvatici  destinati  alla  carne,  l'abbiamo  deciso  perché.  loro

artiglieria  missilistica?  Referendum  in  LDNR?  Cattura  di  Kherson?

Una  volta,  essendo  già  goviride,  facevo  l'addestratore  di  cavalli,  a  quanto  pare

per  castrare  gli  stalloni  selvatici,  non  avevano  bisogno  di  molto

,

lì,  vai  lì,  ben  fatto,  bene,  vai  lì  ora  e  in  uno

il  livello  da  paracadutista  del  soldato  a  contratto,  questo  è  il  livello  dello  stallone  di  cui

sinceramente  simpatizzato,  abbiamo  ancora  fatto  questo  atto  sporco,  come

,

Lo  stallone  non  aveva  idea  che  sarebbe  andato  per  questa  procedura  ora,  era  

abituato  a  sentirsi  dire  di  andarci,  si  abitua  al  fatto  che  è  meglio  andare,  nessuno  

ti  disturberà,  è  meglio  essere  d'accordo,  e  dopo

lascia  cadere  la  tua  arma  e  corri  indietro  da  qualche  parte  e  diventa  un  codardo,  o

gli  stalloni  continueranno  a  vivere  e  potremo  guadagnarci.  Non

lo  stallone  ti  ha  già  seguito  e  ti  ha  fatto  mettere  un  cerchietto,  allora

legato

,

L'esercito  è  organizzato  in  modo  tale  che  non  ci  sia  nessuno  a  fare  domande  lì,  e
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pensieri,  ora  in  un  momento  di  pericolo  e  di  incertezza,  I

civili  casuali  non  hanno  interferito  con  lei,  attraverso  il  reclinato  negli  Urali

La  colonna  si  è  notevolmente  ravvivata  e  ha  iniziato  ad  avanzare  lentamente,  ho  visto  

come  la  mia  compagnia  mi  ha  superato  in  avanti  e  ha  sperimentato

proiettili  in  direzione  dell'Ucraina  e  attraverso  di  essa  ora  si  spostavano

battaglione  d'assalto  e  veicoli  da  combattimento  di  fanteria  con  paracadute  quando  UAZ

Ho  usato  i  cavalli  da  qualche  

parte  con  la  forza  (legge  e  punizione),  lo  zucchero  (stipendio),  da  qualche  parte

Ad  alcuni  può  sembrare  una  sciocchezza,  ma  io  lo  voglio

come  si  è  scoperto  negli  Urali  che  non  stavo  guidando

allenato.  Non  devi  sapere  niente,  fallo  e  basta

quello  che  ho  vissuto  allora.

,

macchina,  poi  ha  deciso  di  andarsene  a  destra  schiantandosi  contro  la  recinzione,  

la  guerra  cancellerà  tutto,  chi  presterà  attenzione  alla  recinzione  quando  ha  volato

,

ciò  che  di  cui  ho  bisogno."  L'unica  domanda  è  quali  obiettivi  persegue,  sceglie  

il  minore  dei  due  mali,  guadagna  soldi  come  salariato

tendenzialmente,  ho  visto  case  in  cui  le  luci  erano  già  accese  e  la  gente  guardava  fuori

preferirei  stare  con  loro,  come  un  cavallo  che  preferisce

erano  più  obbedienti,  o  forse  è  solo  un  sadico?Sa  solo  la  risposta

,

un'enorme  colonna,  VAI  e  polizia  stradale  hanno  bloccato  le  strade  verso

la  mia  compagnia  era  già  avanti  ed  essendo  passata  più  vicino  al  confine

lode  (premi  e  titoli)  Da  qualche  parte  al  piano  di  sopra  c'è  un  certo  zio  che  è  più  

intelligente,  più  forte  e  ne  sa  di  più.  Lui  usa  lo  stesso

una  strana  sensazione  che  nonostante  ieri  l'abbia  lasciata  senza

questo  è.  Ora  capisco  che  ero  abituato,  proprio  come  una  volta

questo  zio.

Abbiamo  superato  Armyansk,  c'era  agitazione  in  città,

razzi.  Nelle  vicinanze,  poi  sorpassando,  poi  restando  indietro,  le  UAZ  si  sono  mosse

da  qualche  parte  con  l'astuzia  (media  e  patriottismo),

per  raccontare  tutto  francamente  e  senza  nascondere  quelle  emozioni  e  quei  pensieri,

andando  a  sbattere  contro  

qualcosa  c'erano  i  freni  e  quando  davanti  al  guidatore  si  fermò  bruscamente

un  veterinario  che  esegue  o  cura  un  cavallo

attieniti  al  tuo  gregge,  non  siamo  davvero  così  diversi ...

finestre  e  balconi  di  edifici  di  cinque  piani,  ci  siamo  fermati  di  colpo  di  colpo

e  sulla  destra  del  campo,  ho  sentito  sparare  eArmyansk,  c'era  una  foresta  sulla  sinistra

strumenti  come  usavo  con  i  cavalli  per  "l'educazione
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chiaro.

,

esplosioni  nella  direzione  in  cui  stiamo  andando,  in  quel  momento  mi  
sono  pentito  di  aver  accettato  di  essere  assegnato  a  un  mortaio,  dove  
non  ho  alcun  tipo  di  connessione  emotiva  con  le  persone  e  non  sappiamo  

molto,  e  questa  unità,  come  mi  sembrava,  viene  assegnato  un  ruolo  
secondario,  da  un  fottuto  cadavere,  si  vede  solo  cosa  c'è  dietro,  ma  se  la  
mia  compagnia  ora  è  nel  "culo",  cosa  sta  succedendo  lì?  Dove  stiamo  
andando?  aerei,  attacco  elicotteri  dietro  di  loro,  si  sentivano  esplosioni  
davanti,  l'aria  odorava  di  polvere  da  sparo.  Questa  foto  era  allo  stesso  
tempo  incantevole  e  spaventosa  e  di  una  bellezza  inquietante.Era  già  l'alba,  
forse  sei  ore,  il  sole  splendeva  brillante  in  primavera  e  ha  iniziato  a  
riscaldarsi  dopo  una  notte  di  vile  espettorato  e  pioggia,  ho  visto  
contemporaneamente  una  dozzina  di  elicotteri,  un  dozzina  di  aerei,  bmdshki  
ha  volato  attraverso  il  campo  a  destra  e  da  dove  -  poi  sono  comparsi  i  carri  
armati,  centinaia  di  pezzi  di  equipaggiamento  con  le  bandiere  delle  forze  
aviotrasportate  e  della  Federazione  Russa,  e  questo  è  solo  quello  che  ho  
potuto  catturare  con  i  miei  occhi  con  un  rotto  e  occhio  insanguinato,  dal  
corpo  dei  fottuti  Urali  senza  freni.  Quello  che  sta  succedendo,  questo  
pensiero  mi  girava  per  la  testa  allo  stesso  tempo  con  ammirazione,  
smarrimento  e  ansia.

Il  mio  Ural  ha  attraversato  lentamente  il  posto  di  frontiera  rotto  della  
dogana  Crimea-Ucraina,  la  colonna  ha  iniziato  a  rallentare,  poi  fermarsi,  
poi  riprendere  velocità,  ho  visto  auto  danneggiate,  fumatrici  o  sparate,  
passando  il  confine  ho  visto  come  un  plotone  del  battaglione  d'assalto  
disperso,  le  loro  UAZ  erano  ai  margini  della  strada,  hanno  tenuto  il  posto  di  
frontiera  mentre  lo  stavamo  superando,  ho  notato  del  sangue,  non  ho  visto  
i  cadaveri,  potrebbero  essere  già  stati  rimossi,  a  destra  nel  campo  i  veicoli  
a  cingoli  hanno  attraversato  il  confine  attraverso  il  campo,  ho  notato  come  
un  enorme  flusso  di  attrezzature  ha  iniziato  a  dividersi  in  quelli  più  piccoli,  
spostandosi  sempre  più  nel  campo  a  destra,  dopo  aver  superato  il  posto,  
sono  apparsi  cartelli,  iscrizioni  in  ucraino,  bandiere  di  Ucraina,  ho  avuto  
una  nuova  sensazione,  una  sensazione  che  io
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Guardo  avanti  non  appena  la  colonna  è  di  nuovo  imprevedibile

sprofondare  nelle  profondità  dell'Ucraina.

il  nemico  e  si  ritirò.

si  ferma,  apparentemente  in  attesa  delle  prossime  coordinate,  ora  ci  
spostiamo  sempre  più  a  ovest.  Visibile  a  intermittenza

poi  restano  indietro,  le  macchine  si  muovono  alle  due  o  meno

trasmetterà  tutto  questo,  soprattutto  dove  il  più  interessante,  no

fiducia  nel  futuro,  la  strada  sta  peggiorando  e

posizioni  per  la  battaglia,  alcuni  in  ginocchio,  altri  sdraiati  e  altri  stupidamente  in  piedi

Non  capisco  un  cazzo,  la  sensazione  che  tutto  questo  intorno  sia  più  reale

La  larghezza  della  colonna  quindi  diminuisce,  quindi  aumenta  di  nuovo,  le  
strade  passano  da  sterrato,  di  nuovo  a

placato,  comincio  a  vedere  i  luoghi  di  arrivo  di  proiettili  e  pezzi  di  razzi

un  nemico  ben  addestrato  ci  darebbe  una  bella  scossa

mezzi  corazzati  dei  nostri  esploratori,  qui  qualcuno  è  andato  nell'altro  mondo,  ogni  tanto

Improvvisamente  ci  fermiamo  bruscamente  su  una  strada  deserta,  arriva  il  
comando  "alla  battaglia!",  tutti  noi  bruscamente,  ma  non  abilmente

inizia  a  muoversi,  devi  tornare  bruscamente  al  corpo  e  sederti

si  ferma  costantemente,  poi  accelera  di  nuovo,  UAZ  del  mio

attaccare  elicotteri  e  aerei,  poi  tornare,  poi  di  nuovo

,

La  nostra  colonna  ha  lasciato  la  strada  a  destra,  per  l'autista  a  sinistra,  
costantemente  quando  la  colonna  si  ferma,  mi  alzo  dietro  e

giornalisti  e  testimoni  oculari  non  sono  in  grado  di  fare  video.  Qui

reale,  ma  allo  stesso  tempo  come  in  un  sogno.  Nessun  video,  no

MLRS,  sembra  che  non  abbiano  girato  da  nessuna  parte,  ma  forse  c'era

asfaltata  Guida  periodicamente  davanti  alla  colonna

con  tale  abilità.

le  compagnie  poi  ci  
sorpassano  in  tre  file,  sulla  destra  compaiono  mulini  a  vento,  bella  vista  sui  
campi,  il  tempo  è  come  l'inizio  di  aprile,  raffiche  di  artiglieria

peggio,  le  scatole  con  le  mine  sul  corpo  saltano  sempre  di  più,  mi  piace  
essere  un  mortaio,  divento  sempre  meno

perché  ti  sporchi  nel  bastardo,  è  bene  che  il  comando  sia  falso,  altrimenti

auto  abbandonate  o  distrutte  sulla  strada  Colonna

su  una  scatola  con  mine  che  saltano  nella  parte  posteriore  e  non  si  aggiungono

dormiamo  abbastanza  dalle  macchine  e  ci  disperdiamo  lungo  i  lati  della  strada,  prendendo

dietro  il  palo  sta  bruciando  un  distributore  di  benzina,  qui  sono  andati  avanti
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Ecco  il  primo  insediamento,  stiamo  correndo  lungo  una  
buona  strada  asfaltata  che  lo  attraversa,  vicino  ad  alcuni  hangar  
vedo  un  gruppo  di  uomini,  da  loro  si  vede  che  si  tratta  di  comuni  
contadini  insoddisfatti  di  come  è  iniziata  questa  mattina,  ma  
continuate  alla  loro  distanza,  i  combattenti  del  nostro  convoglio  
sono  anche  perplessi  su  dove  e  perché  stiamo  mangiando,  lo  si  
vede  dalle  facce  stanche  e  un  po'  confuse,  ma  cosa  fare?  Tutti  
guidano  in  silenzio  "cazzo",  di  sicuro  abbiamo  una  specie  di  piano!  
Mentre  volavamo  attraverso  questo  villaggio,  oltre  ai  contadini  
perplessi  e  affollati,  ho  visto  diversi  vecchi,  sono  usciti  e  ci  hanno  
incontrato  con  lo  stendardo  della  croce,  una  doppia  sensazione,  o  
ci  hanno  salutato  nell'altro  mondo,  o  hanno  ci  ha  benedetto ...  
Mentre  guidavamo  attraverso  questo  villaggio,  sono  rimasto  
sorpreso  dal  fatto  che  questi  villaggi  fossero  piacevoli  alla  vista,  
nonostante  le  bandiere  dell'Ucraina  ora  ostili,  spesso  viste  o  le  
recinzioni  dipinte  con  i  colori  del  blocco  giallo ...  Abbiamo  superato  
diversi  villaggi  più  simili  con  fanciulli  tenebrosi  e  vecchi  soli  che  
battezzarono  la  nostra  colonna.  Per  tutto  questo  tempo  guidavo  
con  una  cartuccia  nella  camera  della  mitragliatrice  e  dovevo  sparare  
a  chiunque  fosse  pericoloso,  dove,  perché  e  perché  stavamo  
mangiando  non  era  chiaro,  era  chiaro  che  ora  era  tutto  molto  serio,  
ovviamente  un  era  iniziata  la  vera  guerra.  Abbiamo  superato  alcuni  
hangar,  lentamente,  alla  minima  velocità,  abbiamo  strisciato  lungo  
alcuni  hangar  apparentemente  abbandonati,  qualcosa  come  stalle  
sovietiche,  tra  le  quali  ho  visto  una  rete  mimetica  tesa  e  un  KAMAZ  
militare  del  tipo  KShM,  c'era  una  torre  insolita,  un  pericolo  per  la  
sensazione  interiore  mi  diceva  e  volevo  aprire  il  fuoco  in  quella  
direzione  per  attirare  l'attenzione  degli  altri,  la  logica  diceva  che  i  
corazzati  da  ricognizione  e  gli  aerei  d'attacco  della  UAZ  erano  
avanti,  e  se  non  si  erano  accorti  della  stranezza,  allora  era  tutto  a  
posto.  sbagliato  di  nuovo,  la  logica  e  l'esercito  moderno  della  
Federazione  Russa  non  sono  compatibili,  non  appena  gli  Urali  si  
sono  allontanati  da  questo  luogo,  sono  iniziate  le  riprese  
indiscriminate,
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la  colonna  iniziò  a  fermarsi  e  prepararsi  per  la  battaglia,  perché.  Sono  

diventato  un  "uomo  mortaio",  poi,  insieme  agli  altri,  sono  saltato  velocemente  
fuori  dal  camion  e  abbiamo  iniziato  a  prepararci  per  la  battaglia,  tirando  fuori  
mortai  e  mine,  proprio  dietro  l'angolo  dell'edificio  dietro  il  quale  ho  visto  uno  
strano  KAMAZ ,  letteralmente  un  minuto  dopo  è  arrivato  l'ordine  di  tornare  
indietro,  le  riprese  sono  continuate,  abbiamo  lanciato  mortai  e  siamo  volati  
ulteriormente  in  una  colonna  di  camion  e  UAZ  lungo  la  strada  per  300  metri,  
poi  di  nuovo  il  comando  "battaglia!",  di  nuovo  saltiamo  fuori  dei  camion,  
tirando  fuori  mortai  e  mine,  iniziamo  a  farli  per  sparare,  si  sente  sparare,  vedo  
che  tutti  sparano  da  armi  leggere  e  scogliere  nella  direzione  in  cui  ho  visto  un  
KAMAZ  non  come  il  nostro,  avendo  preparato  i  mortai  per  la  battaglia ,  il  
comandante  grida  che  dovrebbero  essere  messi  un  centinaio  di  metri  più  
avanti,  afferriamo  mortai  e  mine  e  corriamo  nella  direzione  da  lui  indicata,  
correndo  madidi  di  sudore,  tenendo  in  ogni  mano  parlets  con  le  mine  “heavy  
accident,  questo  mortaio  al  diavolo  con  me !”,  mentre  corro,  vedo  davanti  a  
noi  un  bastione  di  terra,  dietro  il  quale  un'altra  compagnia  d'assalto,  nascosta,  
spara  verso  uno  strano  KAMAZ,  mentre  fuggivano  nella  loro  direzione  bene,  
gli  schizzi  sono  comparsi  vicino  a  noi,  l'erba  si  stava  allentando  e  si  sentiva  il  
fischio  dei  proiettili  nelle  vicinanze,  è  chiaro  che  i  proiettili  si  sono  sdraiati  
accanto  a  noi,  il  resto  dei  giovani  del  mortaio,  come  mi  è  sembrato,  non  lo  ha  
fatto  capisci  questo  fino  a  quando  non  ho  iniziato  a  gridare  “scendi,  questi  
sono  i  proiettili  che  stanno  per  andare!”,  da  dove  stavano  sparando,  non  
capivo,  dovevo  subito  correre  di  nuovo  per  “addebiti  variabili”,  non  sapevo  
come  per  montare  un  mortaio  e  ho  deciso  che  avrei  dovuto  portarlo,  almeno  
qualche  beneficio,  mentre  di  nuovo  correvo  con  le  mine  dal  camion  per  
calcolare,  maledetto  ancora  di  aver  colpito  un  mortaio,  non  ci  capisco  un  
cazzo,  e  correre  con  tali  carichi  sotto  il  fuoco  uccide  subito  un  respiro,  il  tempo  
era  bello  e  caldo,  si  riversava  su  di  me  in  un  ruscello  mentre  correvo,  di  nuovo  
ho  visto  schizzi  nelle  vicinanze  di  questa  bella  bella  giornata,  ho  ricordato  che  
io  stesso  avevo  un  un  paio  di  proiettili,  giorni  fa  ho  scherzato  sul  fatto  che  se  

ci  fosse  stata  una  guerra,  avrebbero  preferito  sparare  i  propri  piuttosto  che  le  creste.  Il  comandante  in  fondo,  a  un  centinaio  di  metri  di  distanza,  ha  
puntato  la  bussola,  dando  le  coordinate  alla  torre,  mi  sono  sdraiato  e  mi  sono  
voltato  nella  sua  direzione,  ho  puntato  la  mitragliatrice  in  direzione  degli  hangar  
dietro  di  lui,  c'erano  informazioni  che  c'era  era  anche  un  nemico,  l'ho  visto  in  
quelli

pentola  s
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Gli  hangar  corsero  avanti  dalla  nostra  colonna.  I  nostri  elicotteri  
d'attacco  hanno  cominciato  a  volteggiare  sopra  di  noi,  hanno  sparato  
razzi,  ma  da  qualche  parte  nella  direzione  opposta,  che  non  ho  visto  lì,  
dopo  di  che  sono  passati  più  volte  su  di  noi,  probabilmente  scoprendo  
cosa  stava  succedendo.  Nello  stesso  momento,  un  a  cento  metri  dal  
comandante  con  una  bussola  che  dava  le  coordinate,  qualcosa  è  
esploso,  sembrava  un  lanciagranate,  confuso  come  attirare  l'attenzione,  
ma  rendendomi  conto  che  non  se  ne  era  accorto,  per  via  degli  spari,  ho  
gridato  "mine!" ,  Alcuni  si  sono  voltati  ma  non  ci  sono  state  più  esplosioni  
fino  a  quando  non  abbiamo  puntato  i  mortai  sulle  coordinate  e  abbiamo  
aspettato  il  permesso  di  aprire  il  fuoco,  la  torre  accanto  al  KAMAZ  è  stata  
colpita  da  Utyos  montato  su  UAZ,  ha  iniziato  a  bruciare,  da  lì  sono  stati  
presi  prigionieri,  Ancora  non  ho  capito  quanti,  da  uno  a  tre,  ne  incontrerò  
uno  in  un  giorno.  Dopo  questa  scaramuccia,  saltato  negli  Urali,  ero  sicuro  
che  i  proiettili  che  giacevano  nelle  vicinanze,  così  come  l'esplosione  di  un  
lanciagranate  dietro  al  comandante,  erano  i  nostri,  la  colonna  si  fermò  e  
iniziò  a  sparare  da  tre  lati,  arrivavano  quelli  che  ci  sparavano  Ero  a  
trecento  metri  dall'altro  lato,  il  "nemico"  era  nel  mezzo.  Lì  ho  perso  di  vista  
la  mia  compagnia,  si  è  spenta  da  qualche  parte  ed  è  andata  su  altre  rotte,  
ho  sentito  che  avrebbero  preso  d'assalto  il  ponte  sul  Dnepr  fino  a  Kherson,  
dovremmo  anche  andarci,  per  una  strada  diversa,  ma  non  l'abbiamo  fatto  
arrivare  in  orario.  Verso  mezzogiorno,  la  colonna  è  finita  nelle  sabbie  di  
una  foresta  di  conifere,  nella  riserva  naturale  di  Kherson,  mi  ha  ricordato  
molto  il  vivaio  di  Kamyshin,  che  conoscevo  così  bene...  In  queste  sabbie  
ci  siamo  preparati  alla  battaglia  più  volte,  sparando  si  è  sentito,  la  colonna  
si  è  allungata  e  da  qualche  parte,  qualcuno  ha  sparato  a  qualcuno,  non  
conosco  i  dettagli.  Elicotteri  e  aerei,  mentre  approfondivamo  il  territorio  
della  regione  di  Kherson,  erano  già  sempre  meno  comuni.  L'attrezzatura  
ha  cominciato  a  guastarsi  e  l'hanno  semplicemente  gettata  sulla  strada  e  
i  suoi  equipaggi  si  sono  seduti  con  gli  altri.  Alle  13  siamo  andati  in  un  
enorme  campo  di  boschi  di  conifere,  di  fronte  a  un  enorme  campo  con  
erba  già  o  ancora  verde,  probabilmente  le  condizioni  di  tutti  erano  già  in  
ordine

dietro  erano  sabbiose,
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dove  la  neve  si  è  sciolta  da  tempo  ma  l'acqua  nel  terreno  no,

incasinato,  muovendosi  attraverso  questo  enorme  campo,  i  nostri  camion  

sono  rimasti  bloccati  nel  fango  su  di  esso,  si  sono  formati  una  specie  di

prosciugò  e  fu  subito  palude  impercettibile.  Parte  

delle  UAZ  sfondarono  a  causa  della  loro  leggerezza  e  andarono  avanti,  i  nostri  

camion  rimasero  bloccati,  alcuni  rimasero  a  guardia  del  convoglio,  diversi  corazzati  da  ricognizione,  alcuni  veicoli  corazzati  distaccati  dalla  7a  

divisione  del  KShM,  proiettili  e  BMD  4  una  specie  di  miscuglio  per  me  

incomprensibile.  In  generale,  mi  sembrava  che  ci  fossero  circa  300  persone  lì  

da  dove,  ma  la  maggior  parte  della  7a  divisione  aviotrasportata,  altre  300  

persone  erano  avanti,  la  colonna  era  divisa.  I  BMD  hanno  iniziato  a  salire  e  

hanno  cercato  di  tirare  fuori  i  camion,  mentre  loro  stessi  sono  rimasti  bloccati  

nel  fango.  Quindi  un'auto  sarebbe  stata  tirata  fuori,  l'altra  era  già  bloccata  al  suo  

posto.  L'auto  blindata  medica  Linza  si  è  bloccata,  l'unica  attrezzatura  moderna  

tranne  BMD  4  e  proiettili  nella  nostra  colonna.  nello  stesso  posto ...  Guardando  

tutto  questo  per  30  minuti  sono  diventato  nervoso,  un'enorme  colonna  in  mezzo  

a  un  campo  aperto,  a  sinistra  un  chilometro  di  collina,  a  destra  un  chilometro  di  

foresta,  la  colonna  è  rimasta  in  mezzo  a  questo  campo  per  mezzo  ora,  questo  è  

solo  un  bersaglio  ideale.  Se  il  nemico  ci  nota  ed  è  nelle  vicinanze,  allora  siamo  

"incasinati",  un  bersaglio  ideale  per  l'artiglieria  o  l'aviazione.  Molti  hanno  iniziato  

a  scendere  dalle  carrozze  e  stare  in  piedi  a  fumare,  camminando  da  una  all'altra  

un  altro,  scopro  qualcosa  di  cui  quasi  tutti  sono  già  a  conoscenza,  l'ordine  è  di  

andare  a  Kherson,  catturare  il  ponte  sul  Dnepr.  È  diventato  chiaro  che  abbiamo  
attaccato  l'Ucraina...  Mentre  stavamo  guidando,  nonostante  il  fatto  che  si  

udissero  sparatorie  e  il  raro  equipaggiamento  militare  a  luce  singola  delle  forze  

armate  ucraine  fosse  stato  distrutto  e  l'aviazione  stesse  funzionando  da  qualche  

parte,  non  c'era  ancora  una  seria  resistenza  in  arrivo.  Siamo  in  campo  e  nessuno  

può  decidere  che  i  camion  debbano  essere  abbandonati,  alcuni  dei  nostri  ragazzi  

sono  andati  avanti,  è  chiaro  che  stiamo  usando  l'effetto  sorpresa,  le  forze  

principali  sono  andate  dall'altra  parte  e  le  Forze  Aviotrasportate  si  sono  schierate  

il  compito  di  fare

basso  poco  appariscente

era

sono  diventato

,
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manovra  impercettibile  e  attraverso  i  campi  e  le  foreste,  guidare  
fino  al  ponte  e  catturarlo,  creando  una  testa  di  ponte  per  le  forze  
principali.  Era  ovvio  che  qualsiasi  ritardo  ora  è  un  crimine,  per  questo  
ora  ci  manca  da  qualche  parte,  potremmo  non  essere  in  al  posto  giusto,  
dove  ora  contano  su  di  noi  secondo  il  piano,  non  ci  saremo  perché  nessuno  
può  decidere  di  lasciare  i  camion  bloccati.La  situazione  è  stata  aggravata  
dal  fatto  che  c'erano  battaglie  in  avanti  a  destra  e  a  sinistra,  era  udibile  chi  
e  con  chi  era  sconosciuto,  e  l'enorme  colonna  era  fitta  si  erge  in  un'area  
aperta  e  non  prende  la  difesa.  Sono  passate  già  2  ore,  non  c'era  niente  da  
bere,  c'è  anche  da  mangiare,  anche  se  non  avevo  voglia  di  mangiare.  A  
sinistra  dietro  la  collina,  il  ritmo  della  battaglia  cresceva,  qualcosa  bruciava,  
a  volte  qualcosa  esplodeva,  c'era  l'arrivo  dell'artiglieria,  presi  il  binocolo  
dal  comandante  e  cercai  di  vedere  qualcosa  lì,  seduto  con  le  ginocchia  a  
terra.  Ero  già  tutto  sporco  e  coperto  di  polvere  della  strada,  come  quasi  
tutti,  e  la  biancheria  intima  termica  bagnata  non  aggiungeva  conforto.  
Dietro  la  collina  dove  si  stava  svolgendo  la  battaglia,  iniziarono  ad  apparire  
lanciarazzi  bianchi  o  rossi ...  Non  conoscevo  i  segnali  stabiliti  e  iniziai  a  
camminare  da  un'auto  all'altra  e  mostrare  a  tutti  lì,  chiedendo  cosa  
significasse,  nessuno  poteva  risposta.  Ho  cominciato  a  camminare  da  
ufficiale  ad  ufficiale  e  a  chiedere,  indicando  in  quella  direzione.  In  generale  
l'atmosfera  era  strana,  tutti  erano  già  stanchi  da  molto  tempo,  tutti  
vedevano  e  sentivano  la  stessa  cosa,  ma  o  le  persone  non  avevano  più  la  
forza  (qualcuno  dormiva  in  macchina),  o  semplicemente  sdolcinata,  come  
al  solito  "cazzo"  I  blindati  da  ricognizione  si  avvicinavano  dietro  di  noi,  
tiravano  fuori  le  auto  bloccate  nelle  sabbie  della  foresta  dietro  di  noi,  andavo  
da  loro  a  fumare  con  loro  e  scoprire  qualcosa.  Questi  ragazzi  erano  più  
interessati  a  ciò  che  stava  accadendo  intorno  e  il  loro  punto  di  vista  era  più  
allegro,  non  per  niente  l'intelligence  è  considerata  più  pronta  per  il  
combattimento  rispetto  ai  battaglioni  d'assalto  e  di  paracadute,  le  persone  
lì  sono  per  lo  più  ideologiche.  Quindi  lontano,  ho  scoperto  che  abbiamo  già  
i  feriti  e  uccisi,  hanno  portato  con  loro  un  ragazzo  dalle  sabbie,  un  proiettile  
7,62  è  entrato  da  dietro  tra  le  scapole  e  ha  trafitto  l'armatura  lo  ha  ucciso.  
Morto  da  ucraino  o  da
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Proiettile  russo,  non  è  chiaro  Nonostante  fossero  appena  
arrivati,  ho  iniziato  a  risentirmi  per  il  casino  di  fronte  a  loro,  hanno  
condiviso  la  mia  opinione,  è  già  più  felice  che  non  tutti  "cazzino",  
abbiano  iniziato  a  indicare  la  collina  e  parlare  sui  razzi  da  lì,  sparando  lì  si  
placò  e  versò  fumo  dall'attrezzatura  in  fiamme,  decisero  che  sarebbero  
andati  a  guardare,  a  pettinare  la  collina,  all'improvviso  c'era  un  nemico.  
Avendo  appreso  da  loro  chi  era  il  più  anziano  della  colonna,  sono  andato  
dal  tenente  colonnello,  trovandolo  vicino  ad  altre  auto  bloccate  che  sono  
salite  anche  loro  per  tirare  fuori  i  camion  e  si  sono  bloccate  da  sole.  La  
metropolitana  era  con  un  gruppo  di  persone,  di  cui  l'ufficiale  ora  non  era  
chiaro,  quasi  tutti  indossavano  rispettivamente  tute  mimetiche  Ratnik,  
senza  insegne.  Avvicinandosi  a  lui  dico:  "Compagno  colonnello,  c'è  una  
battaglia  in  corso  dietro  la  collina,  due  o  tre  chilometri  al  massimo,  sono  
stati  rilasciati  razzi  e  fumi,  bianchi  e  rossi,  cosa  significano  questi  segnali,  
forse  c'è  bisogno  del  nostro  aiuto  lì  o  creste!?”  Mi  ha  guardato  in  qualche  
modo  strano,  ma  espressivamente,  forse  stava  digerendo  chi  ero  in  
generale,  il  suo  viso  era  stanco,  c'erano  gocce  di  sangue  sulla  sua  
uniforme,  probabilmente  ha  aiutato  il  ferito,  come  se  il  sangue  non  fosse  il  
suo.  una  pausa,  guardandomi  negli  occhi,  poi  ha  risposto  alla  collina:  "So  
cazzo  cosa  significa,  devi  andartene  dal  cazzo  di  qui!"  Poi  ha  cominciato  a  
conferire  con  gli  ufficiali,  cazzo  di  questo  teatro  delle  operazioni,  sono  
andato  alla  mia  macchina,  come  avevo  già  capito,  nessun  altro  ha  un  
collegamento,  non  sappiamo  nemmeno  la  sorte  di  chi  è  andato  avanti,  di  
chi  dovevamo  recuperare,  si  sentivano  spari  in  anticipo  e  periodicamente  
esplosioni,  chi  c'è  e  con  chi  non  è  chiaro,  anche  la  distanza  non  è  chiara,  secondo  le  voci,  dovremmo  non  
essere  lontani  da  Kherson,  ma  mentre  torniamo  indietro  Ho  visto  come  
due  mezzi  corazzati  dei  nostri  esploratori  si  sono  arrampicati  sul  pendio  
fino  alla  collina.  Dopo  aver  raggiunto  i  suoi  Urali,  fermandosi  lungo  la  
strada  e  scambiando  voci  con  tutti  di  fila.  Qualcuno  dorme  in  macchina,  
qualcuno  vaga  da  un  equipaggio  all'altro,  tutti  sembrano  stanchi  e  in  
qualche  modo  confusi,  qualcuno  ha  notato  un  drone  e  un  mormorio  è  
iniziato  nella  colonna.  Poi  un  aereo  da  caccia  è  volato  basso  sopra  di  noi,  
di  cui  era  nostro  o  no,  nessuno  capiva,  il  comando  non  aveva  comunicazione.
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avendo  una  casa  sua,  a  32  anni  decise  che  ci  sarei  tornato

portare  a  nulla,  che  il  sistema  non  può  essere  rotto,  lo  farà

era  brutto,  ma  i  soldi  guadagnati  non  erano  abbastanza

succede  Forse  hanno  ragione,  anche  nell'esercito  sono  venuto  e  per  tutto

potremmo  semplicemente  attaccare  l'Ucraina,  forse  davvero  la  NATO

dalle  macchine,  guardandomi  intorno  capisco  che  ancora  non  lo  faccio

trentamila  e  per  servire  in  un  tale  esercito  non  c'è  il  minimo

Forse  ora,  proprio  come  me,  

non  capiscono  cosa  sta  succedendo.  Non  hanno  messo  le  guardie,  forse  hanno  

informazioni  che  altri  sono  sui  fianchi

Sono  andato  più  lontano  dalle  macchine  di  150  metri,  mi  sono  seduto  in  ginocchio,  mettendo

Sapevo  che  il  mio  problema  era  che  ero  sincero,  orgoglioso,  testardo  e

eccitante,  ho  ricordato  mia  madre  a  Krasnodar,  mia  sorella  a  Mosca,  ho  iniziato  a  

sistemare  le  mie  ex  ragazze  nella  mia  testa,  ancora  non  lo  faccio

sono  guidato.  Ho  capito  che  stava  succedendo  qualcosa  di  globale,  ma  cosa

o  aviazione,  allora  tutta  questa  folla  si  trasformerà  in  una  moltitudine  di  200  e

pregare  e  sputare.  Di  conseguenza,  si  sono  rivelati  giusti,  tranne

esercito,  prenderò  un  mutuo  militare,  gli  anni  volano,  devo  diventare

intorno,  il  tempo  era  bello,  come  se  fosse  primavera,  il  tempo  era  giunto

il  comando  si  è  levato  in  piedi  come  un  osso  in  gola,  scuoto  costantemente  i  miei  

diritti,  i  miei  colleghi  mi  hanno  detto  che  le  denunce  al  ministero  della  Difesa

un  idealista

c'erano  anche  postazioni  di  osservatori  e  guardie  della  colonna,  che  stavano  in  

mezzo  al  campo,  la  distanza  tra  le  auto  a  volte

a  parte  l'alloggio,  volevo  fare  una  passeggiata  e  travestirmi,  ma  non  l'ho  fatto

hanno  una  mitragliatrice  addosso,  se  ci  sono  dei  bombardamenti  è  meglio  essere  via

sposato  e  senza  figli,  per  qualche  motivo  mi  è  apparso  un  groppo  in  gola.  Negli  

ultimi  dieci  anni  ho  lavorato  con  i  cavalli,  in  qualche  modo

che  voglio  che  tutto  intorno  sia  perfetto,  ma  no

non  si  sa  esattamente,  una  varietà  di  pensieri  mi  girava  per  la  testa,  no

17:00  e  il  sole  stava  già  tramontando,  24  febbraio  2022,  la  sensazione  era

desideri.Ho  cominciato  a  ricordare  quello  che  mi  dicevano  tutti  quelli  che  mi  erano  vicini

divisioni  Forse  tutto  non  è  davvero  così  male  e  io  solo

300.  Ho  continuato  a  sedermi  in  ginocchio,  fumare  e  guardarmi  intorno

più  seriamente  e  pensare  al  futuro,  di  conseguenza  il  mio  stipendio  è  inferiore

rapporti  rovinati  con  i  comandanti,  nulla  è  cambiato. ,  beh,  non  c'è  connessione,  

succede,  anche  tutti  sono  stanchi

,

era  quasi  a  bruciapelo,  se  ora  l'artiglieria  "vibra"  verso  di  noi

Machine Translated by Google



pensieri  che  turbinano  nella  mia  testa

,

solo  il  titolo.

è  andata  bene  e  siamo  intervenuti,  forse  ci  sono  battaglie  anche  in  
Russia,  ucraini  attaccati  insieme  alla  NATO,  forse  qualcosa  anche  in  Estremo  

Oriente,  se  l'America  entrasse  in  guerra  con  noi,  allora  la  scala  sarebbe  
enorme,  e  le  armi  nucleari,  allora  sicuramente  qualcuno  lo  userà,  accidenti,  
una  specie  di  sciocchezza ...  la  via  d'uscita  è  o  lasciare  cadere  l'arma  e  
tornare  verso  la  Crimea,  o  fare  quello  che  dicono  e  non  pensare  a  un  cazzo  
per  te,  capisci  cosa,  io  non  so  niente  adesso.  Gli  UAZ  hanno  iniziato  ad  
allontanarsi  dal  convoglio  lungo  i  fianchi,  hanno  comunque  messo  qualcosa  
come  guardie,  l'unità  è  andata  di  nuovo  in  avanti  "questo  è  un  casino,  sapevo  

che  tutte  queste  macchine  sono  principalmente  BMD,  un  pasticcio  di  merda  
che  era  in  tempo  di  pace  volontà  portare  a  fare  una  cazzata  nell'esercito,  sul  cazzo  sono  andato  in  questo  esercito!?  Non  ero  

nemmeno  contento  dell'annessione  della  Crimea,  ero  contrario  al  pasticcio  
nella  LDNR,  pensavo  che  non  avessimo  bisogno  della  Siria,  e  ora  non  capisci  
dove,  sotto  questa  leadership  mediocre.  Sicuramente  anche  il  ragazzo  è  stato  

sbattuto  alle  spalle  da  una  specie  di  asino  per  caso,  così  come  mi  hanno  quasi  
sparato  stamattina  dai  miei  stessi,  sapevo  già  che  uno  di  loro  si  è  rotto  una  
gamba  oggi,  non  è  chiaro  come  girando  il  pistola  sul  BMD,  un  altro  è  stato  
spinto  da  un  bruco  sulla  gamba,  questo  esercito  non  ha  bisogno  di  un  nemico,  
si  distruggerà."  Mi  sono  alzato  e  ho  camminato  a  circa  250  metri  da  me,  hanno  
cominciato  a  radunarsi,  maledizione,  hanno  anche  organizzato  una  formazione,  
in  mezzo  al  campo,  quando  c'erano  combattimenti  intorno,  si  stava  costruendo  
una  divisione  di  artiglieria,  a  cui  ora  apparteneva  come  un  "mitragliere".  Il  

comandante  della  divisione  artiglieria  non  mi  ha  nemmeno  salutato,  
guardandomi  di  traverso  il  mio  occhio  inaridito,  non  avevamo  comunicato  male  
con  lui  prima,  dopo  la  mia  sfortunata  denuncia  al  ministero  della  Difesa,  ha  
anche  cercato  di  starmi  lontano.  come  tutta  l'infanzia  fino  a  15  anni  è  passata  

in  56DSHP,  ora  dopo  17  anni  tutto  è  cambiato  così  tanto,  non  vedevo  nulla  in  
comune  con  le  Forze  aviotrasportate  del  passato  e  le  Forze  aviotrasportate  
del  presente,  le  persone  sono  diventate  diverse,  il  gloss  si  è  perso,  il  luccichio  

nei  miei  occhi  è  scomparso,  ora  servo  in  56DSHP,  ma  me  ne  sono  andato

,
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Il  comandante  ha  cercato  di  tirar  su  il  morale  a  tutti,  ha  detto  che  non  c'era  

connessione,  cazzo  capisci  cosa  sta  succedendo,  ma  l'importante  è  non  

"pisciare",  ora  andremo  oltre,  lasciamo  l'attrezzatura  bloccata  (mi  sarebbe  

stato  chiesto  prima) ,  siate  tutti  pronti  per  la  battaglia,  stiamo  sfondando  con  

la  nostra  gente  che  è  partita,  ci  stanno  aspettando,  ma  non  c'è  nemmeno  

comunicazione  con  loro,  sono  previsti  agguati  dei  gruppi  di  sabotaggio  delle  

forze  armate  ucraine.  Lo  disse  con  finto  coraggio,  ma  nei  suoi  occhi  vedevo  che  

era  anche  "wow".  Ma  ben  fatto  che  almeno  qualcosa  abbia  chiarito  le  persone.  

Stava  già  facendo  buio  quando  stavamo  partendo  per  le  macchine,  finalmente  

ho  capito  gli  enigmi  dell'immagine  che  due  compagnie  del  battaglione  d'assalto  

avevano  inizialmente  lasciato  avanti  insieme  al  mio  comandante  di  battaglione,  

la  mia  compagnia  si  è  spenta  da  qualche  parte  lungo  la  strada  per  molto  tempo  

tempo  e  dovevamo  andare  anche  al  ponte  ma  su  una  strada  diversa,  comandante  

di  reggimento  con  bmdshkami,  recentemente  li  ha  inseguiti  perché  non  si  sono  

messi  in  contatto,  dovevamo  raggiungere  ed  essere  anche  sul  ponte,  inizialmente  

tutto  il  nostro  reggimento,  rinforzato  dalle  unità  della  7a  divisione  aviotrasportata,  

doveva  arrivarci  per  intero  entro  l'ora  di  pranzo,  rafforzarsi  sul  ponte  ed  entrare  

a  Kherson.  Già  al  buio,  la  colonna  ha  ripreso  a  muoversi,  lasciando  dietro  di  sé  
parte  dell'attrezzatura  impantanata,  mentre  guidavamo  io  e  un  giovane  mortaio  

eravamo  seduti  negli  "Ural  senza  freni",  su  scatole  con  mine,  dopo  aver  

fabbricato  mitragliatrici  per  battaglia,  pensando  alla  mia  compagnia  e  a  chi  sta  davanti,  c'è  qualche  “cazzuto”,  non  sono  

stato  furbo  a  non  toglierlo,  non  ci  sono  amici  vicino  a  me,  ma  se  sono  fottuti,  e  

io  li  ho  lasciati  a  causa  della  mia  natura  scandalosa.  Alcuni  mi  prendevano  in  

giro  in  compagnia  “dov'è  il  nostro  veterano”,  mi  sono  offeso  allora,  ma  ora  il  

veterano  sta  uscendo  nelle  retrovie,  e  la  compagnia  è  nel  “pisdorez”,  qui  in  

questa  polveriera,  se  cadiamo  in  un  imboscata,  anche  al  buio  contro  un  nemico  

competente,  poi  di  sicuro  siamo  “incasinati”,  nessuno  ha  fatto  battute,  tutti  sono  

maturati  bruscamente  e  sono  diventati  più  seri,  avendo  guidato  lentamente  per  

una  trentina  di  minuti  avanti,  la  colonna  si  è  fermata,  si  è  fermata  per  circa  

un'ora.  Era  abbastanza  buio  quando  è  passata  la  squadra  che  siamo  stati  qui  

fino  all'alba,  a  spegnere  i  motori,  in  attesa  che  il  nemico  attaccasse,  i  fari  non  

erano  accesi,  in  campo  aperto  la  colonna  si  era  allineata  come  in  un  poligono  di  

tiro.  Avevo  la  vile  consapevolezza  che  nel  caso  in  cui  un  nemico  esperto  ci  

attaccasse  di  notte,  le  possibilità  erano
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una  pattuglia  ci  sta  già  svegliando  tanto  che  sembravano  essersi  appena  addormentati,  l'hanno  cambiata,  erano  le  

2:00,  mentre  dormivano,  erano  congelati  fino  alle  ossa.  Si  sentono  spari  ed  

esplosioni  in  lontananza.  Pattugliamo  nel  buio  più  completo,  camminiamo  

intensamente  per  riscaldarci  in  qualche  modo,  tutti  sembravano  avvicinarsi  l'uno  

all'altro,  gli  ufficiali  diventavano  più  semplici.  Tra  un'ora  faremo  il  turno,  ci  

avvolgeremo  di  nuovo  in  un  sacco  a  pelo  e  ci  addormenteremo  congelati.  Verso  

le  5  del  mattino  si  svegliano  tutti,  ci  stiamo  preparando  per  uscire,  tutti  sono  già  

pronti,  nessuno  si  è  spogliato  e  non  si  è  sdraiato  a  letto,  tutti  “dormono”  nelle  loro  

macchine  ovattate,  non  hanno  visto  nessuno  che  prendesse  tolti  le  scarpe,  non  è  

chiaro  cosa  stiamo  aspettando  e  mangiamo  di  nuovo  con  l'alba.  Vengono  inviati  in  

macchina  in  modo  che  tutti  siano  pronti  per  le  imboscate.  I  mezzi  corazzati  da  

ricognizione  sono  avanti,  il  resto  dei  veicoli  è  un  po'  indietro.  L'umore  è  diventato  più  

allegro,  sono  rimasto  sorpreso  dal  fatto  che  nessuno  ci  abbia  attaccato  di  notte,  data  

la  nostra  posizione  vulnerabile,  questo  significava  che  le  cose  non  andavano  così  

male  e  nelle  forze  armate  ucraine  o  le  cose  sono  davvero  peggio  delle  nostre,  o  ora  

stiamo  cadendo  in  una  trappola.  La  colonna  striscia  lungo  piccole  strade  di  campagna  

e  sterrate,  di  nuovo  uno  dei  camion  si  è  bloccato,  a  causa  del  sovraccarico  il  camion  

si  è  seduto  nella  sabbia  in  salita,  iniziamo  a  ricaricare  le  mine  da  esso

siamo  in  pochi,  soprattutto  perché  sono  negli  Urali  con  le  mine.  C'erano  

trenta  auto  nella  colonna,  camion,  UAZ,  2  veicoli  da  ricognizione  BTR82,  

diversi  BMD2  e  BMD4  e  KShM  Rakushki.  È  abbastanza  per  insidiare  i  

veicoli  corazzati  che  non  reggono  nemmeno  i  giochi  di  ruolo,  generalmente  

taccio  sui  Javelin,  e  poi  innaffio  la  colonna  con  le  mitragliatrici,  al  buio  non  

capiremo  chi  sta  sparando  da  dove.  Abbiamo  deciso  di  dormire,  io  ero  con  un  

ragazzo  nella  parte  posteriore,  i  ragazzi  mi  hanno  dato  il  sacco  a  pelo  di  qualcuno,  i  

due  che  andavano  in  taxi  dormono  nello  stesso  posto,  siamo  in  quattro  insieme,  

siamo  il  calcolo  del  mortaio,  da  ogni  tre  auto  ci  sono  due  pattuglie,  cioè  il  convoglio  

è  stato  pattugliato  di  notte  da  20  persone,  si  sono  arrampicate  nei  sacchi  a  pelo  

senza  togliersi  le  scarpe,  si  sono  sdraiate  su  scatole  con  le  mine  in  un  abbraccio  con  

le  mitragliatrici.  Non  ha  mangiato  niente,  si  è  addormentato  intorno  alle  23,  ha  iniziato  

a  piovigginare.

25  febbraio
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arrivare  a  Cherson.

Non  li  conosco,  il  reggimento  è  stato  formato  solo  di  recente,  non  tutti  lo  sapevano

impegnarsi  in  un  vero  addestramento  al  combattimento,  quindi  non  lo  faremmo  ora

Sono  saltato  giù  dall'"Ural  senza  freni"  e  ho  iniziato  a  fumare  vagando

giovane  tenente  che  mi  ha  condotto  all'approdo  iniziale

affrettati  a  loro,  perché  ancora  una  volta  stiamo  perdendo  tempo,  l'ufficiale  è  in  piedi

parlare  o  che  è  d'accordo  con  me.  Secondo  i  militari

quindi,  non  trovando  volti  familiari,  ho  deciso  che  il  corazzato  per  il  trasporto  di  personale

su  altri  camion  Io  porto  scatole  pesanti  con  il  resto

La  colonna  guidò  sulla  strada  asfaltata  e  si  alzò  di  nuovo

,

sigarette,  qualcuno  del  blindato  mi  ha  gridato  allegramente:  “Non  farlo

il  comando  non  aveva  ancora  avuto  il  tempo  di  dissuaderlo  dal  servire,  e  lui

occhi  stanchi  in  attesa  della  mia  reazione.  Mi  sono  fermato  e

l'un  l'altro,  e  dato  che  ora  è  distaccato  presso  di  noi

Distolse  lo  sguardo  da  me,  fingendo  che  da  qualche  parte  ci  fosse  qualcosa.

e  non  si  è  impegnato  in  reportage  fotografici,  inutili

molto  rispettato,  a  volte  l'ho  incontrato  allo  stadio,  è  molto

colonne,  accanto  agli  "Ural  senza  freni",  stavano  gli  scout  BTR82,  

lanciando  loro  un'occhiata,  mi  sembrava  che  nessuno  di

allenamento,  nonostante  fosse  molto  più  giovane  di  me,  questo

vicino  (una  vecchia  conoscenza)  sorridente  mi  prende  in  giro  “Così  tu

erano  in  un  tale  pasticcio,  senza  comunicazione  e  un  mucchio  di  attrezzature  non  in  grado  di  farlo

(siamo  già  esausti)  e  brontolando  che  sarebbe  meglio  lasciare  la  macchina  e

costruzioni  e  operai,  invece  di  imparare  qualcosa  e

maledetto  tutto  intorno,  ci  trovavamo  in  un  luogo  ideale  per  un'imboscata,  boschetti  

su  entrambi  i  lati.

ciao!?"  considerando  il  richiedente,  ho  capito  di  cosa  si  tratta

come  me

disciplina,  non  ho  affatto  il  diritto  di  parlargli  in  quel  modo,  quindi  ho  continuato  

silenziosamente  a  sovraccaricare  le  scatole.  Un'ora  dopo,  il  camion  scarico  è  

stato  in  grado  di  uscire  dalla  sabbia.

di  là,  passava  silenziosamente,  fumando  dolcemente  uno  degli  ultimi

,

rivolgendosi  a  lui,  pronunciò  un  discorso  sul  fatto  che  se  l'avessero  fatto  tutti

più  interessante,  non  ha  capito  cosa  significa  che  non  vuole

Battaglione  di  ricognizione  7  divisioni

correva  bene,  forse  il  migliore  del  reggimento.  in  piedi  sopra

fu  uno  dei  pochi  giovani  ufficiali  che  I

scrivi  una  denuncia  al  ministero  della  Difesa  "e  vale  la  pena  guardare
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trasferito  alla  compagnia  di  ricognizione,  cosa  che  non  ci  sono  riuscito,  
sempre  grazie  al  mio  rapporto  con  il  comandante  della  compagnia  e  
all'idea  del  cazzo  di  sporgere  denuncia  al  ministero  della  Difesa  per  
rompere  il  sistema  marcio.  Restammo  a  parlare  di  niente  e  di  tutto,  
sorridendoci  l'un  l'altro.  Ho  notato  che  d'ora  in  poi  tutti  improvvisamente  
hanno  cominciato  a  chiamarsi  fratelli  sempre  più  spesso,  e  vedendo  
conoscenti  è  più  caldo  e  più  gioioso  comunicare.  All'improvviso  è  apparso  
il  capo  medico  del  reggimento,  è  andato  a  cercare  dove  spostare  i  feriti,  di  
notte  lo  ha  incontrato  di  pattuglia  e  nonostante  i  passati  conflitti  tra  noi  a  
causa  del  mio  incidente,  mentre  ero  in  ospedale  con  una  polmonite,  

abbiamo  avuto  una  bella  conversazione  su  quanto  stava  accadendo,  visto  
che  nella  parte  posteriore  del  nostro  "Ural  senza  freni"  ci  sono  solo  due  
persone  e  il  corpo  è  "esattamente"  pieno  di  scatole  con  mine  su  cui  puoi  
mettere  un  ferito  su  una  barella,  abbiamo  scelto  la  nostra  macchina.  Dopo  
aver  messo  il  delirante  sulle  scatole,  l'ufficiale  medico  capo  si  è  arrampicato  
nel  corpo,  gli  ha  fatto  un'iniezione,  lo  ha  avvolto  in  un  foglio  e  lo  ha  coperto  
con  un  sacco  a  pelo,  ci  ha  detto  di  guardare  e  se  inizia  l'emorragia,  tirare  il  
laccio  emostatico.  che  questo  era  il  tizio  che  si  è  rotto  una  gamba  girando  
la  pistola  sul  BMD,  si  è  sdraiato  e  si  lamentava  molto  piano,  controllando  
periodicamente  se  sanguinava,  diceva  costantemente  che  aveva  freddo,  
motivo  per  cui  lo  abbiamo  anche  coperto  con  i  nostri  sacchi  a  pelo  dall'alto.  
Come  una  persona  in  seguito  mi  ha  detto,  questo  ragazzo  è  morto,  invece  

di  evacuare  in  ospedale  come  nei  "film  americani"  per  evacuare  in  ospedale  
da  infermieri  meravigliosi  e  premurosi,  lo  abbiamo  portato  sempre  più  dietro  
le  linee  nemiche  su  scatole  con  mine  negli  Urali  senza  freni.  Per  tutto  il  
percorso  con  un  giovane  mortaio,  ci  siamo  seduti  a  bordo  corpo  su  scatole  
con  mine,  eravamo  concentrati  a  prepararci  per  un  agguato.  Come  ho  già  
capito,  in  caso  di  scontro,  il  nostro  compito  è  quello  di  bruscamente  scarica  
i  mortai,  installali,  mira  alle  coordinate  e  spara  mentre  sostieni  la  fanteria.  
Mortai  da  82  mm  con  una  portata  massima  fino  a  4  km  e  nessuno  ha  
ancora  sparato  da  loro,  erano  dotati  solo  di  batterie,  prima  funzionavano  
con  120  mm.  Brillante,  tutto,  come  sempre,  all'ultimo  momento,  sarà  risolto  
in  movimento.  Abbiamo  guidato  attraverso  strade  terribili,  alcune  dacie,  
serre,  villaggi.

Machine Translated by Google



Negli  insediamenti  siamo  stati  accolti  da  persone  rare  e  ci  siamo  visti  
con  uno  sguardo  imbronciato.  Le  bandiere  ucraine  sembravano  
sventolare  su  alcune  case,  queste  bandiere  erano  vistose  ed  evocavano  
sentimenti  contrastanti  di  rispetto  per  il  coraggioso  patriottismo  di  queste  
persone  e  la  sensazione  che  questi  colori  ora  appartenessero  al  nemico,  
e  queste  persone  hanno  così  dimostrato  di  non  essere  contente  di  noi.  
C'era  un  sentimento  di  ansia  e  un  senso  di  pericolo  da  queste  case,  
insieme  a  un  sentimento  di  rispetto  per  il  loro  patriottismo,  ho  capito  
che  se  all'improvviso  da  una  delle  case  per  cui  è  passata  la  nostra  
colonna  mi  sembrava  il  pericolo,  allora  Sparerei  senza  pensare,  senza  
attenzione  o  procrastinazione:  la  mia  morte  o  compagni,  i  dubbi  sono  
pericolosi.  Ma  allo  stesso  tempo  non  volevo  uccidere  nessuno,  non  
c'era  dubbio  che  l'avrei  fatto  se  necessario  o  se  ci  fosse  stata  una  
minaccia  per  me  o  per  i  miei  compagni,  ma  volevo  che  tutto  andasse  
senza  spargimenti  di  sangue.  Continuo  a  non  capire  cosa  ci  aspetta  
dopo,  qual  è  la  situazione?  Cosa  sta  succedendo  nel  mondo?  Chi  ha  
attaccato  chi?  Perché  abbiamo  bisogno  di  Kherson?  E  quelli  che  sono  
partiti  ieri  sera?  Siamo  andati  in  pista  alle  8:00,  abbiamo  guidato  un  po  
'e  lentamente  lungo  di  esso  e  abbiamo  iniziato  a  incontrare  i  nostri,  
mezzi  corazzati,  tigri ...  gridando  a  tigri  sconosciute,  che  non  erano  lì  a  
56:  "Da  dove  vieni  ragazzi! ?"  in  risposta,  hanno  gridato  "11  brigata!  Da  
dove  vieni?"  Proseguendo  lentamente,  vidi  un  veicolo  blindato  distrutto  
che  aveva  lasciato  la  strada,  poi  più  naufragato,  sparato  a  veicoli  militari  
o  bruciato,  camion  abbandonati  con  obici,  alcuni  con  fori  di  proiettile,  
altri  non  era  chiaro  di  chi  fosse,  il  colore  degli  obici  in  qualche  modo  
non  è  normale,  alcune  macchine  erano  verdi  come  le  nostre,  alcune  di  
un  colore  strano,  incomprensibile,  sulla  strada  ci  sono  vetri,  sangue,  
segni  bruciati,  sporcizia,  bossoli,  odore  di  sangue  e  battaglia  nell'aria,  
c'è  ancora  fumo  da  alcuni  di  essi,  anche  se  sembra  che  Z  sia  visibile  ai  
lati  di  alcuni  di  essi

ma  una  piccola  z,  è  chiaro  che  

l'equipaggiamento  si  stava  muovendo  nella  direzione  opposta,  in  

movimento,  pensando  che  fosse  stato  il  nostro  a  sparare  alla  colonna  delle  

Forze  armate  ucraine  in  viaggio  da  Kherson,  ma  hanno  disegnato  l'APU  per  
l'inferno,  piccolo  lettere  Z  ai  lati  della  loro  attrezzatura  o  è  la  nostra  attrezzatura?

,

,
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è  anche  più  grande  di  me,  decido  di  passare,  da  sergente,  ora  non  c'è  tempo  per  i  conflitti,  nel  2014  il  primo  giorno  di  guerra  lui

gioia  sinceramente  nel  vedere  i  ragazzi,  per  scoprire  se  abbiamo  delle  perdite

Ho  raccolto  cadaveri  dalla  strada,  lì  uno  ha  il  cervello  sul  marciapiede

furono  distrutti  ed  era  chiaro  che  era  già  sprofondato  al  suolo.

"Fanculo"...

ospedale  di  Sebastopoli,  con  un  piccolo  coscritto  curvo

ascoltato  con  un  sorriso,  ma  il  22  febbraio,  raccontando  ai  ragazzi  intorno  al  fuoco  come

scomparve,  in  seguito  si  scoprì  che  si  sedette  e  se  ne  andò  con  il  comandante  del  battaglione  e  due

da  macchina  a  macchina  e  chiedendo  come  stanno  andando  le  cose,  tutto

come  la  loro  compagnia  ha  distrutto  il  reggimento  delle  forze  armate  ucraine,  ho  iniziato  a  ribollire,  rendendomi  conto

Più  tardi  si  vociferava  che  il  nostro  avesse  distrutto  il  proprio  di  notte.

"Siamo  svegli  tutta  la  notte

tuttavia,  la  maggioranza  è  fuggita  attraverso  le  foreste  lungo  la  strada,  la  

riserva  di  Kherson,  non  capendo  cosa  stesse  succedendo...

Mi  è  stato  detto  che  il  giovane  tenente,  quello  che  era  a  capo  del  plotone,  con  il  quale  ho  

litigato  e,  in  parte,  a  causa  del  quale  sono  ora  in

è  stato  ferito,  per  il  quale  ha  subito  ricevuto  l'Ordine  del  Coraggio,  è  molto

Oises  della  mia  compagnia,  anche  la  nostra  rubrica  si  ferma  qui  vicino,  io

Ho  camminato  ulteriormente  da  un'auto  all'altra  dell'azienda,  salutando  e

che  disse  di  essere  un  artigliere,  per  la  prima  volta  nei  giorni  della  guerra

sinistra”,  “Dammi  una  sigaretta,  siamo  finiti  e  chi  ti  ha  fottuto?”,  “Ciao,  dov'eri,  fammi  

fumare?!”,  incontro  occhi  con

colonna,  anche  più  tardi  giacente  nel  reparto  del  reparto  di  oftalmologia

rispondono  incomprensibilmente:  "Dannazione,  questa  è  

una  cazzata"  incasinato,  mangia  fumando?",  "Sono  sbalordito,  che  hai  l'occhio?",  "Io

il  pericolo  di  tali  "racconti  intorno  al  fuoco"  e  ha  iniziato  a  litigare,  ponendo  

domande  che  non  gli  erano  convenienti,  la  nostra  relazione

,

Salto  fuori  dagli  "Ural  senza  freni"  e  vado  dai  miei  ragazzi.  Avvicinandosi  a  loro,  

capisco  che  sembrano  un  po'  pazzi,  mentre  camminano

la  sua  brigata  ha  massacrato  "Khokhlov"  come  gattini  in  qualche  villaggio  o

aziende  in  avanti,  ciò  che  ormai  è  loro  sconosciuto,  sembra  loro

Le  UAZ  si  allineano  proprio  accanto  a  me  in  una  colonna,  capisco  di  cosa  si  tratta

amava  raccontare  a  chi  non  era  licenziato  che  professionista  fosse,  di  solito  per  me  

era  divertente  ascoltare  le  sue  storie  e  io  in  silenzio

il  primo  giorno  di  guerra  nella  nuova  unità,  questo  tenente

sono  caduti  in  un'imboscata  di  notte  e  la  loro  colonna  è  caduta  sotto  il  fuoco  della  loro
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inteso.

Il  comandante  del  

reggimento  era,  dammi  

una  sigaretta!  Dopo  aver  vagato  lungo  la  colonna,  ho  parlato  con  altri  

ragazzi  dell'11°  Battaglione  aviotrasportato  e  ce  n'erano  pochi  delle  forze  

speciali  del  Corpo  dei  Marines,  ma  queste  unità  avevano  veicoli  corazzati  

Tiger.  L'unica  cosa  che  ho  capito  è  che  la  compagnia  ha  ricevuto  un  battesimo  

di  fuoco  ed  è  un  bene  che  tutti  sembrino  intatti  al  suo  interno,  anche  se  questo  

è  strano,  secondo  le  storie  la  battaglia  è  andata  avanti  tutta  la  notte,  come  si  

suol  dire,  tre  parti  hanno  partecipato  la  sparatoria,  la  nostra,  gli  ucraini  e  non  

si  sa  chi  sia  il  terzo,  ma  perché  non  ci  siano  sconfitte  dopo  la  battaglia  durata  

tutta  la  notte,  è  solo  qualcosa  di  irreale,  come  si  suol  dire,  la  paura  ha  gli  occhi  

grandi.  Il  comando  "per  le  auto"  è  stato  ricevuto  e,  cercando  di  digerire  le  

informazioni  raccolte,  ho  iniziato  a  salire  sul  retro  degli  "Ural  senza  freni",  se  

non  altro  per  rompermi  l'altro  occhio.  L'uomo  ferito  è  stato  prelevato  dal  corpo  

e  portato  via  da  qualche  parte.  Si  scopre  che  le  cose  non  vanno  così  male  con  

noi.  Ora  stiamo  allineando  una  colonna  sulla  pista  in  più  righe.  Un  collega  ci  

si  avvicinò  con  un  mortaio  e  ci  porse  dell'acqua  in  una  bottiglia  e  mezza  e  due  

razioni  secche.  L'ultimo  giorno  non  abbiamo  mangiato,  ci  siamo  ubriacati,  

abbiamo  aperto  una  razione  secca,  abbiamo  preso  cibo  in  scatola  e  abbiamo  

iniziato  a  masticarlo  freddo,  come  se  non  avessimo  davvero  voglia  di  mangiare,  

una  leggera  eccitazione  da  adrenalina  ha  interrotto  la  fame,  perché  era  chiaro

Tutti  sembravano  esausti,  ma  sempre  più  spesso  tutti  iniziavano  a  chiamarsi  

"Fratello".  Le  auto  civili  ci  passavano  costantemente  davanti,  manovrando  tra  

veicoli,  taxi,  ambulanze,  alcune  auto  sembravano  sospette,  ma  nessuno  prestava  

attenzione  ai  civili,  fermandosi  solo  occasionalmente  e  sparando  sigarette  alle  

persone  che  passavano.  Perché  la  mia  compagnia  non  è  dove  è  rimasto  il  

comandante  del  battaglione  del  battaglione  d'assalto  con  due  compagnie,  e  la  

mia  sesta  compagnia  d'assalto  è  qui  in  piedi,  io  ancora  non  lo  faccio

Un  altro  ragazzo  alfabetizzato  della  compagnia  ha  condiviso  la  notizia  con  me  in  questo  modo:  

"Pascià,  è  una  cazzata,  sembra  che  il  comandante  della  compagnia  sia  diventato  schietto,  non  

ci  abbia  portato  dove  dovevamo,  ci  siamo  persi,  ma  così  facendo  ci  ha  salvati  tutti,  il  comandante  

di  battaglione  sembra  un  "cazzo"  con  due  compagnie,  la  mattina  era  qui  ha  prescritto  al  

comandante  di  compagnia  davanti  a  tutti,  ma  dove  sei  comunque
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che  ora  stiamo  tornando  ad  andare  a  Kherson,  ci  saranno  
sicuramente  degli  scontri.  I  civili  con  le  valigie  passavano  
davanti  alla  colonna  lungo  l'autostrada,  ovviamente  quelli  che  stavano  
scappando  dalla  guerra,  praticamente  tutti  camminavano  e  guidavano  da  
Kherson,  da  dove  ora  ci  stavamo  preparando  a  trasferirci.  Mi  dispiaceva  
per  queste  persone,  e  allo  stesso  tempo  faceva  infuriare  e  innervosirmi  il  
fatto  che  le  macchine,  senza  controllare,  fossero  passate  attraverso  la  
colonna,  per  cui  interferivano  con  la  sua  costruzione,  perché  era  già  chiaro  
che  si  trattava  di  una  guerra  e  nessuno  ci  è  venuto  incontro  a  braccia  
aperte,  tra  queste  persone  ci  sono  probabilmente  militari,  in  qualsiasi  
momento  possono  trasmettere  le  nostre  coordinate  per  l'artiglieria,  
l'aviazione  o  gli  UAV,  quindi  una  colonna  fitta  sull'autostrada  "incasinata".  
Un  ragazzo  in  borghese  ha  attirato  la  mia  attenzione,  passando  davanti  a  
noi,  che,  a  differenza  degli  altri,  stava  camminando  verso  Kherson,  mi  sono  
alzato  e  ho  gridato  “Ehi,  vieni  qui?!”.  Il  ragazzo  si  avvicinò  spaventato,  
aveva  circa  vent'anni,  vestiti  sporchi  troppo  grandi  per  lui,  piccolo  di  statura,  
bruno,  era  chiaro  che  tremava  un  po'  davanti  a  me  dalla  paura,  c'era  
qualcosa  di  allarmante  in  lui ,  ho  cominciato  a  chiedergli  chi  fosse  e  perché  
lo  avesse  messo  da  parte,  ha  iniziato  a  rispondere  in  un  chiacchierone  con  
un  forte  accento  ucraino  che  lavorava  da  qualche  parte  in  una  base  
vegetale,  che  a  causa  della  guerra  il  proprietario  gli  aveva  detto  che  ci  
sarebbe  non  essere  più  lavoro,  che  vive  nella  regione  di  Nikolaev  e  ora  sta  
tornando  a  casa.  Tutto  questo  mi  sembrava  una  specie  di  sciocchezza,  
non  ispirava  fiducia  e  sembrava  un  soldato  travestito  e  mandato  in  
ricognizione,  o  un  disertore,  gliel'ho  raccontato,  ha  iniziato  a  tremare  
giustificandosi,  balbettando  e  mostrando  la  sua  plastica  passaporto,  aveva  
davvero  20  anni.  Abbiamo  iniziato  a  rassicurarlo:  "Non  aver  paura,  non  ti  
faremo  niente",  ma  non  andare  a  Kherson  ora,  è  meglio  andarci  dopo  che  
la  nostra  rubrica  se  ne  sarà  andata,  c'era  la  sensazione  che  ci  sarebbe  
stato  un  lotto  lì  adesso  ed  è  meglio  che  i  civili  non  si  mettano  tra  i  militari.  Il  
ragazzo  continuava  a  chiacchierare  dicendo  che  non  aveva  niente  da  
mangiare  e  quindi  doveva  andare...  Ci  siamo  scambiati  degli  sguardi  con  
un  amico  e  gli  abbiamo  dato  una  delle  nostre  razioni  secche,  gli  ho  detto  di  
lasciare  la  strada  nel  bosco,  accendere  un  fuoco  e  riscaldarsi,  mangiare  e  
andare  oltre  quando  partiamo,  ha  preso  sukhpay  e
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sparato  con  armi  leggere,  molto  probabilmente  dai  nostri  ragazzi

arrossendo,  si  scusa  con  tutti  per  aver  sbirciato  per  sbaglio  nella  foresta,  

qualcuno  è  atterrato  lì  dal  BMD  davanti

La  tecnologia  sovietica  è  persino  peggiore  dei  nostri  mezzi  corazzati  per  il  trasporto  di  personale,  

mezzi  corazzati  per  il  trasporto  di  personale,  prati,  Urali,  vecchie  difese  aeree  come  OSA,  sembrava  che

scherza  con  uno  sguardo  stupido,  "oh,  abbiamo  un  professionista!"  giusto  qui

chi  non  vuole  combattere,  non  c'è  rabbia  nei  suoi  confronti,  non  importa,  non  molto

prendendo  posizione  lungo  i  bordi  della  strada,  sparando  in  avanti,  dentro

davo  code  alla  foresta,  passavano  informazioni  che  c'era  un  nemico,  stavo  sdraiato  

a  scrutare  nella  foresta,  l'adrenalina  stava  salendo  alle  stelle,  il  tempo  era  grigio  e

andato  nella  foresta.  Mi  sembrava  che  il  ragazzo  stesse  mentendo,  ma  se  avessi  ragione  e

sdraiati  accanto  a  me  a  distanza  ravvicinata,  inizio  a  urlargli  contro

Questa  confusione  con  la  costruzione  della  colonna  è  continuata  fino  a  circa  pranzo,  

dopo  di  che  la  colonna  ha  iniziato  a  prendere  velocità  e  ad  alta  velocità

non  si  vede  l'inferno,  qualcuno  vicino  dice  che  sembra  aver  visto  qualcuno,  dopo  una  

decina  di  minuti  la  squadra  di  nuovo  in  macchina.  Più  lontano

uscirà  da  solo  darà  le  coordinate,  invece  da

diverse  raffiche  da  un  cannone  da  cui  i  pilastri  di  diversi  alberi

rompendo  in  avanti,  mi  chiedo  cosa  stia  succedendo  loro  ora.  Parecchi

alcuni  ci  hanno  filmato  apertamente  attraverso  il  vetro  del  telefono,  che

l'autista  della  "Ural  senza  freni"  spara  accanto  a  me  e

gli  elicotteri  hanno  colpito  in  alcuni  punti  e  la  maggior  parte  di  loro  è  stata  abbandonata,  o

scusa  per  lui,  un  certo  senso  di  colpa  si  è  insinuato  in  quello  che  abbiamo  invaso  e

cosa  dovrei  fare  con  lui  allora,  forse  è  davvero  solo  un  disertore

ci  siamo  precipitati  in  direzione  di  Kherson,  abbiamo  superato  veicoli  ucraini  rotti,  

bruciati  o  abbandonati,  era  un  vecchio

dispersi  e  non  raggrupparsi,  tutti  erano  in  qualche  modo  confusi,  urlando  in  modo  che  

non  si  puntassero  le  armi  l'uno  contro  l'altro,  uno  di  loro  con

bivio  e  indicazioni  per  Kherson  e  Odessa,  vola  nella  mia  testa

o  un  pazzo.

capo  della  colonna  corazzati  per  il  trasporto  di  personale  di  scout,  una  folla  di  dieci  persone

bello,  la  foresta  di  fronte  a  noi  sembra  cupa  e  non  lo  è

centinaia  di  auto  con  videoregistratori  ci  hanno  già  superato,  e

una  volta  che  la  colonna  si  ferma  e  dormiamo  abbastanza  a  comando  per  la  battaglia

frantumato  in  trucioli,  anche  più  davanti  alla  colonna,  qualcuno  da  qualche  parte

ha  rovinato  la  vita  di  tutte  queste  persone  e,  allo  stesso  tempo,  improvvisamente  ho  ragione  e

Machine Translated by Google



,

l'idea  che  per  tutta  la  vita  ho  sognato  di  visitare  Odessa,  mi  è  sempre  

sembrato  che  mi  sarebbe  piaciuto  lì,  è  proprio  ora  che  le  nostre  truppe  

stanno  ora  entrando  in  tutte  le  città  regionali  in  questo  modo,  tenendo  una  

specie  di  referendum  e  unendosi  alla  Russia,  è  diventava  divertente  per  me  

perché  ricordavo  la  frase  “sogni  che  si  avverano”,  tenendo  una  foresta  cupa  

sotto  tiro  con  le  armi  alla  sua  destra,  seduto  su  un  box  con  mine  ai  margini  del  

lato  degli  Urali  senza  freni,  il  suo  compagno  controllava  la  foresta  sul  sinistra.  

La  colonna  correva  ad  alta  velocità,  ho  visto  diverse  auto  civili  rotte,  la  nostra  

"Tiger"  bruciata,  anche  la  nostra  "Lynx",  un  colpo  di  RPG  è  stato  sparato  

attraverso  il  finestrino  anteriore,  l'auto  è  stata  abbandonata,  colpita  ma  non  si  è  

bruciata .  Ho  dei  pensieri  su  come  prendere  d'assalto  Kherson,  non  credo  che  

il  sindaco  della  città  uscirà  con  pane  e  sale,  alzerà  la  bandiera  della  Federazione  

Russa  sull'edificio  dell'amministrazione  e  entreremo  in  città  in  parata  colonna,  

tutto  ciò  che  vedo  negli  ultimi  due  giorni  non  assomiglia  allo  scenario  della  

Crimea.  Questi  due  giorni  di  guerra  non  sono  chiari.  Cosa  sta  succedendo,  

cosa  c'è  in  Russia?  Cosa  c'è  nel  Donbass?  Cosa  sta  succedendo  nel  mondo?  

Spero  che  il  nostro  comando  non  pensi  di  entrare  in  città  in  colonna.  Per  quanto  

ho  sentito,  Kherson  è  una  grande  città,  se  guidiamo  lì  in  una  colonna,  allora  

siamo  "incasinati",  Grozny  era  molto  più  piccola,  gli  errori  del  passato  non  ci  

insegnano  davvero  nulla,  conoscevo  il  nostro  livello  di  preparazione  e  

organizzazione  e  quanto  devono  essere  brutte  le  cose  nel  prepararsi  al  peggio,  
l'esercito  ucraino,  che  il  nostro  comando  ha  deciso  che  avremmo  preso  questa  città  in  fretta,  soprattutto  perché  dovevamo  

prenderla  ieri,  ieri  c'è  stato  un  effetto  sorpresa  dalla  nostra  parte ,  ma  tutto  è  

come  sempre,  in  tempo  di  pace  un  pasticcio,  in  tempo  di  guerra  è  peggiorato  

ancora  di  più.  Ero  seduto  con  un'armatura  e  un  elmetto,  indossavo  gli  occhiali  

dall'elmetto  davanti  ai  miei  occhi  protetto  dalla  polvere  della  strada  ma  mi  

impediva  di  vedere  chiaramente,  le  munizioni  erano  scomode,  la  mitragliatrice  

con  una  fibbia  della  cintura  rotta,  a  causa  della  quale  mi  dovevo  allacciare  

l'estremità  della  cintura  alla  bacchetta,  il  passamontagna  era  scomodo  e  freddo,  

rendeva  difficile  respirare,  per  le  cinghie  mi  facevano  male  le  spalle,  sono  due  

giorni  che  non  me  lo  tolgo,  i  berretti  di  legge  non  sono  comodi ,  le  mie  gambe  

sono  spruzzate  e  congelate,  questi  stupidi  bracciali  bianchi  sul  mio  braccio  e  

sulla  mia  gamba  si  sono  già  oscurati  per  polvere  e  sporco,  chi  li  ha  persino  

inventati,  stiamo  giocando  a  softair,  in  una  battaglia  a  distanza,  nessuno  li  

guarderà .  Nel  pacchetto  sono  rimaste  due  sigarette,  e  quasi
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inseguendo  il  resto...

"Pizdets",  cosa  sta  succedendo  lì?!  
Sono  già  le  16:00,  non  è  fottutamente  chiaro,  sembra  di  aver  volato  50  
chilometri  nella  direzione  opposta,  la  colonna  si  allinea  di  nuovo  e  inizia  
a  girare  nella  foresta  lungo  gli  alberi  che  rompono  la  sabbia,  nella  foresta  a  
150  metri  dall'autostrada  iniziano  a  mettere  le  attrezzature  nei  luoghi  da  loro  
indicati,  le  persone  iniziano  a  scendere  dalle  auto  e  si  scambiano  informazioni,  
sparandosi  a  vicenda  per  fumare,  attraverso  i  comandanti  portano  che  i  
chicchi  di  grandine  ucraini  sono  stati  visti  avanti,  tutti  si  stanno  preparando  
per  i  bombardamenti,  urgentemente  scavare  il  più  in  profondità  possibile,  le  
macchine  quasi  finivano  il  carburante,  problemi  di  comunicazione,  in  un  modo  
che  non  capisco  posizioni  a  parvenza  di  una  difesa  circolare,  ma  non  è  
ancora  chiaro  dove  dovrebbero  essere  i  mortai,  l'impressione  era  che  ogni  
comandante  ha  scelto  le  posizioni  a  caso.  Qualcuno  inizia  a  scavare  trincee,  
qualcuno  non  capisce  dove  stanno  andando,  qualcuno  apre  le  razioni  secche  
e  cerca  di  mangiare  più  velocemente,  approfittando  del  momento,  non  è  
chiaro  chi  e  come  ci  riesca...  Anche  io  e  il  mio  amico  decidiamo  di  scaldare  
le  razioni  secche  sul  fornello  mentre  non  ci  erano  indicate  le  posizioni  per  i  
nostri  mortai,  per  quindici  minuti  ci  scaldavamo  e  ci  gettavamo  dentro  il  
porridge  caldo,  in  questo  momento  qualcuno  del  mortaio  fu  detto  al  
caposquadra  del  mortaio,  un  alfiere  del  Daghestan,  che  non  mangiava  da  
due  giorni  e  non  sapeva  che  avevamo  cibo  secco  e  acqua,  lui  in  risposta,  
urla  che  non  gliene  frega  un  cazzo  e  vai  a  prenderlo  in  quel  KAMAZ  e  
divorarlo  almeno  tutto  alla  volta,  mangio  in  silenzio  seduto

tutti  intorno  a  loro  sono  già  esauriti.  Ok,  tirati  su,  dobbiamo  avere  una  specie  
di  piano!  Sembra  che  ci  dovrebbe  essere  un  ponte  sul  Dnepr  da  qualche  

parte  nelle  vicinanze,  improvvisamente  iniziamo  a  rallentare,  la  velocità  è  
bassa,  poi  ci  fermiamo,  poi  mangiamo  di  nuovo,  i  nostri  veicoli  militari  iniziano  
a  sorvolarci  nella  direzione  opposta,  ma  in  nella  direzione  opposta,  è  chiaro  
che  i  corrieri  premono  il  gas  a  terra,  spremendo  tutto  il  possibile  dalla  
tecnologia,  comincio  a  vedere  conoscenti  nelle  macchine  di  passaggio,  nella  
mia  testa  appare  l'ansia,  non  capisco  un  cazzo,  tutta  la  colonna  vola  di  
nuovo  a  tutta  velocità,  iniziamo  a  girarci  e  tornare  a  volare  alla  massima  
velocità,  veniamo  sorpassati  da  tutti  quelli  che  potevano  e  finiamo  i  nostri  
camion  incustoditi
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Avvicinandosi  a  uno  dei  gruppi  e  sparando  di  nuovo  una  sigaretta,  mi  rispondono  che  c'è  un  

natsvay,  beh,  ora  sono  anche  felice  di  natsvay,  mi  lancio  granuli  verdi  sul  labbro,  mi  rilassano  

molto  e  sputando  saliva,  mi  alzo  e  comunico  con  i  ragazzi,  mi  dicono  cosa  sono  della  11  brigata,  

che  erano  rimasti  in  50

Dopo  aver  mangiato  e  aver  capito  che  nessuno  in  giro  ha  le  sigarette  e  le  posizioni  per  i  mortai  

non  sono  ancora  state  determinate,  giro  per  il  campo  cercando  di  trovare  una  fumata,  cercando  

volti  noti,  ma  conoscendo  tutti  intorno  che  non  conoscevo.  Dico  al  prossimo  Qualcuno  che  

incontro:  "Fratello,  fammi  fumare",  si  ferma,  mi  guarda  stanco  e  dice:  "Fratello,  in  realtà  sono  il  

comandante  della  divisione",  allo  stesso  tempo  tira  fuori  una  sigaretta  e  sorseggia  su  di  me,  

prende  una  sigaretta,  si  accende  e  parla  con  uno  sguardo  pohuistico  "scusa  allora,  grazie  per  la  

sigaretta".  Non  me  ne  frega  davvero  un  cazzo  di  quali  siano  i  suoi  titoli  e  la  sua  posizione  ora,  è  

ovvio  che  lo  fa  anche  lui.  Tutti  vanno  in  giro  senza  insegne.  Considerando  che  ora  ci  si  aspetta  

che  risolviamo  i  laureati  nemici  ed  è  ovvio  che  poi  ce  ne  saranno  molti  200  e  300,  stiamo  

occupando  una  difesa  a  tutto  tondo,  i  nostri  aerei  ed  elicotteri  non  si  vedono  da  molto  tempo,  non  

c'è  collegamento,  siamo  nelle  retrovie  per  un  centinaio  di  chilometri,  tutti  sono  stanchi  e  vogliono  

dormire,  ma  nessuno  vuole  nemmeno  morire,  alcuni  stanno  scavando  intensamente  trincee  con  

le  ultime  forze,  sudando...  Fumo  dolcemente  una  sigaretta,  vado  in  giro  il  "campo"  in  cerca  di  

informazioni  e  con  la  voglia  di  sparare  di  più  di  riserva,  si  scopre  che  occupavamo  una  piazza  di  

circa  un  chilometro  per  chilometro,  siamo  qui  in  500,  attrezzature  piazzate  a  caso,  trincee  e  

trincee  stanno  scavando,  terra-  sabbia,  capisco  che  le  trincee  nella  sabbia  non  ci  salveranno  

sicuramente  dall'MLRS,  ma  ci  sono  grandi  conifere  sopra  di  noi,  forse  in  qualche  modo  aiuteranno,  

anche  se  se  i  razzi  esplodono  su  di  loro,  i  frammenti  continueranno  a  volare  giù  prendendo  200  e  

300.  Vado  con  un  groppo  in  gola,  rendendomi  conto  che  potrei  non  vivere  fino  al  mattino  e  anche  

quelli  che  vedo  in  giro,  da  questo  sono  molto  contento  di  vederli  tutti,

a  terra  e  guardando  questa  scena,  sembra  che  si  stiano  semplicemente  crollando  l'uno  

sull'altro,  rendendosi  conto  che  hanno  bisogno  di  masticare  velocemente  mentre  mangiano

sembra  che  siano  me.

possibilità.
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il  mio  reggimento,  rinforzato  dalla  7a  divisione,  11a  brigata  e  poco

ha  ricordato  mio  padre,  tutto  quello  che  sapevo  di  56  in  Jugoslavia,  Cecenia  

1  e  2  società,  altezza  776  e  6  società,  sembra  che  ripeteremo  il  loro  destino,  un  

pasticcio  di  corruzione,  mancanza  di  formazione  normale  e  subito  in

nelle  vicinanze,  ma  era  determinato  a  non  rinunciare  alla  sua  vita  a  buon  mercato,  nonostante

dopo  la  sgranatura,  poi  per  noi  sarà  solo  un  "tritacarne",  noi

intorno  e  il  resto  era  d'accordo  sull'idea  che  fosse  possibile

elicotteri.

,

abbiamo  delle  lacune  nella  coerenza  e  nella  preparazione,  ma  camminando  e  comunicando

che  sembra  che  siano  gli  ultimi  della  loro  brigata,  il  resto

Ho  continuato  a  girare  per  il  campo  con  il  pensiero  che  noi

Da  dove  sono  gli  armati,  i  sarmati,  i  cigni  bianchi  e  tutto  il  resto  della  merda

che  le  cose  vanno  male  con  noi,  tutti  si  sono  rassegnati  al  fatto  che  chi  è  andato  avanti

,

tutt'altro  che  una  vera  formazione  e  ora  in  tale

pizdorez,  in  guerra  da  solo  in  campo  non  è  un  guerriero,  il  successo  dipenderà  solo

forze  speciali  del  Corpo  dei  Marines  non  è  chiaro  come  siano  finite  con  noi,

muori  così  ingloriosamente  con  questi  ragazzi  sotto  i  colpi  di  MLRS  e

Se

siamo  esausti,  non  siamo  sulla  nostra  stessa  terra,  non  conosciamo  il  terreno,  non  

c'è  supporto  aereo  e  supporto  di  artiglieria,  quelli  che  si  sono  precipitati  in  avanti  

sembrano  già  stati  distrutti.  Passeggiando  per  il  campo  e  cercando  la  mia  compagnia,  io

dovrà  morire  qui.  Mentre  cammina  e  cerca  la  sua  compagnia  con

su  questo  e  aggirando  l'intero  campo  mi  sono  accorto  che  ce  ne  sono  circa  la  metà

Dopo  averli  ascoltati  a  sangue  freddo,  ho  continuato  con  un  senso  di  risentimento

probabilmente  non  vivo,  la  loro  11a  brigata  è  stata  lanciata  qui

propaganda  in  TV?!.  Allora  già  interiormente  mi  resi  conto  di  quella  morte

bruciato  e  l'MLRS  100%  ci  colpirà,  le  perdite  saranno  ancora  allo  

stesso  tempo  gruppi  di  sabotaggio  delle  forze  armate  ucraine  che  ci  attaccano

i  paracadutisti  molto  probabilmente  sono  morti,  e  questo  è  circa  un  migliaio,  a  giudicare  da  me

contrattacco  delle  Forze  armate  ucraine  o  diavolo  capisci  con  chi,  con  chi  siamo  in  guerra,  con  

la  NATO?  Chi  potrebbe  distruggere  coloro  che  hanno  sfondato?Dove  sono  le  forze  principali?

quelli.  quasi  tutti  i  paracadutisti...

fratelli,  ho  capito  che  abbiamo  motivazione,  nonostante  il  fatto

Sono  stato  offeso  dalla  consapevolezza  che  probabilmente  quiposizione

dalla  coerenza  generale,  preparazione  e  motivazione,  l'ho  capito  con

,

nodo  in  gola  e  risentimento  per  tutte  le  puttane  intorno,  per  il  fatto  che  sia  così

cuore  per  il  nostro  esercito,  che  ha  fatto  di  tutto,  cazzo
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ma  finalmente

Non  sapevamo...

ridicolmente  molti  di  noi  potrebbero  morire,  si  è  radicata  

l'idea  che  nonostante  io  sia  contrario  alla  guerra,  per  le  forze  aviotrasportate  e  tutti  i  paracadutisti  

che  hanno  dato  la  vita  prima,  morirò,  così  sia,  è  un  peccato  che  il  nostro  l'addestramento  era  

solo  sulla  carta,  ma  la  gloria  delle  Forze  Aviotrasportate  del  passato,  non  abbiamo  il  diritto  di  

offuscare,  di  morire  così  con  la  musica.  Se  i  nostri  fratelli  ucraini  hanno  ucciso  coloro  che  sono  

andati  avanti,  allora  è  tutto  molto  serio  e  dobbiamo  sintonizzarci  per  combattere  fino  alla  fine,  non  

rinunceremo  alle  nostre  vite  così  facilmente.  In  questo  momento,  una  specie  di  bastardo,  seduto  in  

calore  e  conforto,  chiacchierando  del  fatto  che  ora  si  vergognava  di  essere  russo  (l'ho  appreso  al  

mio  ritorno),  ho  pensato  a  cosa  stava  succedendo  ora,  forse  anche  Mosca  è  sotto  attacco ?  Ho  una  

sorella  lì.  Cosa  sta  succedendo  nel  mondo  la  sera  del  25  febbraio

Avendo  trovato  la  mia  compagnia,  ho  visto  come  tutti  stavano  scavando  trincee  e  trincee  in  fretta,  

più  scavi  a  fondo  ora,  più  possibilità  hai  di  sopravvivere  quando  viene  colpito  dall'artiglieria.  Il  terreno  

era  sabbioso-morbido,  molto  probabilmente  in  caso  di  esplosione  nelle  vicinanze  le  trincee  si  

sarebbero  sgretolate  immediatamente,  mi  sembrava  che  sarebbe  stato  meglio  distribuire  le  persone  

a  maggiore  distanza  l'una  dall'altra,  c'erano  500  persone  in  un  area  di  un  chilometro  per  chilometro,  

i  camion  con  le  munizioni  erano  proprio  lì,  in  caso  di  bombardamento  il  nemico  colpirà  sempre  nel  

bersaglio.  Ma  nessuno  me  lo  ha  chiesto,  i  “padri  comandanti”  lo  sanno  meglio,  ma  chi  comanda  tutta  

questa  follia  non  è  chiaro.  Girando  e  salutando  i  ragazzi,  ero  molto  felice  di  vedere  tutti,  volevo  tirar  

su  il  morale  a  tutti  e  che  qualcuno  mi  tirasse  su  il  morale,  perché  forse  non  ci  vedremo  più.  Mi  sono  

ricordato  del  primo  lancio  con  il  paracadute,  sono  saltato  sotto  Dzhankoy  in  Crimea,  tutti  a  bordo  è  

stata  la  prima  volta,  quando  il  giradischi  ha  iniziato  a  salire  bruscamente  nel  cielo  e  la  luce  gialla  

sulla  rampa  si  è  accesa,  io,  come  tutti  gli  altri,  ero  "  wow”,  ma  vedendo  che  tutti  intorno  diventavano  

pallidi  e  i  volti  cambiavano,  poi  iniziò  a  sorridere  con  le  sue  forze  e  mostrare  a  tutti  il  pollice  in  su,  

mentre  cercavo  il  contatto  visivo,  l'unica  cosa  a  cui  pensavo  allora  era  di  non  sbagliare,  tutto  

sembrava  più  o  meno  lo  stesso  ora,  solo  che  la  situazione  è  molto  peggiore.  Ho  visto  un  ucraino  

catturato,  ne  ho  visti  molti  da  molto  lontano  negli  UAZ  al  mattino.  Era  seduto  vicino  a  un  albero  con  

le  mani  giunte,  un  paio  di  lattine  vuote  e  una  vuota
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occhio  nero  con  un  livido,  era  chiaro  che  il  colpo  era  molto  forte

guardandolo  negli  occhi,  per  qualche  ragione  disse  ad  alta  voce:  "Ebbene,  

fratello,  moriremo  insieme?"  si  sedette  rassegnato,  sorpreso

mortaio?  Alla  fine  ha  lasciato  la  colpa  per  tutto  al  comandante

crudeltà  e  desiderio  di  vendetta.  Sotto  l'occhio  del  prigioniero  c'era  un  enorme

Lo  guardavo  come  un  alieno,  ma  non  trovavo  nulla  di  straordinario,  non  provavo  

rabbia  nei  suoi  confronti,  per  qualche  motivo  mi  dispiaceva  per  lui.  io

passato  e  ha  chiesto  scherzosamente:  "Bene,  Filatiev,  ti  piace

tribunale.  Dov'è  il  comandante  del  reggimento?  Non  l'avevo  mai  visto  prima,  ma  sapevo  che  era  

in  giro  da  qualche  parte.  Sono  stato  visto  da  un  comandante  di  compagnia  che  stava  passando

l'hanno  messo  giù,  "era  chiaro  che  lo  avrebbe  davvero  bocciato  se  glielo  

avessero  dato.  Ora  che  le  perdite  sono  sparite,  la  gente  si  è  svegliata

paesi  in  conflitto,  ma  con  lui  siamo  nati  in  URSS.  io

allo  stesso  tempo,  l'unica  differenza  tra  noi  è  che  ora  la  nostra

comandante  "  spariamogli  a  cazzo,  quanti  dei  ns

reggimento  e  lo  costrinse  a  scusarsi  con  il  prigioniero,  minacciandolo

responsabile  di  ciò  che  gli  ha  prescritto  dai  suoi  piedi.  Il  comandante  se  ne  accorse

più  dal  proprio.  urlò  uno  dei  colleghi  di  passaggio

fumare  un  Daghestan.  Mi  sembrava  suo  e  di  qualcun  altro

scopare,  che  aveva  appena  consegnato  con  cura  e  dato

lettera  maiuscola,  sembrava  che  lo  stesse  sorvegliando

il  Daghestan  che  lo  sorvegliava  ha  scoperto  che  uno  dei  nostri  ragazzi  ha  

deciso  di  interrogarlo  e  non  gli  piaceva  come  stava

il  mio  compagno,  un  daghestano,  stava  e  lo  custodiva,  tra  l'altro,  un  uomo  con

Era  un  uomo  grassoccio  di  circa  45  anni,  da  cui  fumava  avidamente  una  canna

chicchi  di  grandine",  rispose  sorridendo,  "probabilmente  insieme".  In

ha  spiegato  "perché  ora  per  noi  ora  è  tuo,  hackeranno

una  bottiglia  di  plastica  da  un  carrello,  cibo  in  scatola  era  ucraino,  probabilmente  

la  sua  razione  secca,  era  chiaro  che  aveva  mangiato  di  recente.  Accanto

esaminarlo  e  parlargli,  mi  accovacciai  accanto  a  lui.

i  tuoi  guai?"  Ho  risposto  con  rabbia  che  ora  siamo  tutti  sulla  stessa  barca,  e  

scoprendo  chi  è  la  colpa  per  i  cui  guai  non  è  il  momento  migliore,  ha  preso

e  probabilmente  non  a  mano.  Per  qualche  motivo  volevo  davvero

mi  ha  guardato  e  mi  ha  chiesto  "perché?",  ho  sorriso  stupidamente

sembrava  d'accordo  con  me  e  andò  avanti
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urlando  a  squarciagola  dando  ordini  più  simili

Qualcuno  sta  correndo  da  qualche  parte,  qualcuno  sta  camminando,  

qualcuno  sta  scavando,  qualcuno  sta  trascinando...  Mi  alzo  e  torno  al  mortaio,  

devo  sbrigarmi,  inizia  a  fare  buio  brusco,  passo  dalla  ditta  KAMAZ,  il  

caposquadra  di  l'azienda  e  in  confusione  chiede  aiuto  per  caricarne  200,  io  

dico  che  devo  sbrigarmi,  lui  insiste  che  non  ci  vorrà  molto.  Diverse  persone  in  

KAMAZ  accettano  cadaveri  in  barella,  sono  tutti  molto  stanchi,  altri  cadono  dalle  

barelle  da  terra,  quanti  sono  già  carichi  in  KAMAZ,  non  vedo,  ci  sono  tre  200  in  

barella  per  terra,  aiuto  li  caricano,  quanto  sono  pesanti,  o  sono  così  stanco.  In  

viaggio  chiedo  se  sono  della  nostra  azienda,  mi  rispondono  che  non  lo  sono.  

Dopo  aver  caricato  i  corpi,  mi  precipito  al  mortaio,  avvicinandomi,  scopro  che  

abbiamo  determinato  le  posizioni  dei  mortai,  scarichiamo  i  mortai,  in  totale  

cinque  equipaggi  ora  sono  quattro  persone  ciascuno.  Trasciniamo  i  mortai  fino  

al  limite  delle  postazioni,  ancora  più  in  profondità  nella  foresta,  è  dura,  le  nostre  

gambe  si  incastrano  nella  sabbia  sotto  il  carico,  arriviamo,  lanciamo  mine  e  

mortai ...  Mi  alzo  e  brontolo  che  è  una  cazzata ,  e  non  una  posizione,  una  

piccola  radura,  mettiamo  cinque  mortai  in  fila,  dirigendo  i  cannoni  in  direzioni  

diverse.  Ai  200  metri  più  vicini  da  percorrere,  si  scopre  che  siamo  senza  

copertura,  abbiamo  solo  mitragliatrici.  Se  escono  dalla  foresta  su  di  noi,  allora  

ci  fottuti.  Il  resto  non  sa  nemmeno  che  siamo  qui,  non  importa  come  abbiamo  

coperto  la  nostra  di  notte  da  Utesov  e  ACS  nel  caso  fosse  successo  qualcosa ...  

capisco  che  la  mia  mitragliatrice  è  scomparsa  da  qualche  parte  da  dietro  la  mia  

schiena ...  accidenti,  beh ,  questa  è  una  cazzata ...  il  lucchetto  della  cintura  è  

rotto  e  mentre  trascinava  i  distici  con  le  mine  sulla  schiena,  non  ha  sentito  come  

si  è  slacciato  ed  è  caduto.  Sto  tornando  indietro  per  lo  stesso  sentiero  e  sbircio  

in  cerca  di  una  mitragliatrice,  è  quasi  buio,  sono  arrivato  quasi  in  mezzo  al  

campo  dove  stavano  i  camion  dei  mortai,  uno  dei  nostri  urla  “che  ha  fatto  un  

casino  con  la  mitragliatrice!  ”,  corro  e  grido  con  un  senso  di  sollievo  “questo  è  

mio!”  mio,  “grazie”,  torno  in  periferia  ai  mortai.  Quando  sono  arrivato,  ho  visto  

che  i  ragazzi  stavano  già  scavando  trincee  per  i  mortai,  stavo  scavando  con  

loro,  era  quasi  buio,  non  avevamo  forze,  ma  stavamo  scavando ...  Quando  

abbiamo  finito  era  già  buio  da  molto  tempo ,  verso  le  21:00.  Siamo  bagnati  di  

sudore  e  nella  foresta  è  diventato  molto  freddo.

di  urla.

mi  ferma
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Finora  non  ci  sono  state  raffiche  contro  di  noi,  questo  è  molto  
buono,  ma  forse  il  nemico  sta  aspettando  specificamente  la  notte,  
per  spararci  addosso  di  notte,  e  quindi  la  fanteria  potrebbe  venire  verso  
di  noi,  nella  completa  oscurità,  nella  foresta.  In  quale  altro  modo  spiegare  
che  i  chicchi  di  grandine  nemici  non  ci  hanno  ancora  colpito.  Ricordo  
come  erano  posizionate  le  posizioni,  l'impressione  è  che  si  spareranno  
a  vicenda  in  battaglia.  Iniziamo  a  conferire  cosa  fare  e  come  dormiremo,  
il  nostro  mortaio  è  il  più  estremo,  c'è  una  foresta  su  tre  lati,  nessuno  dei  
nostri  c'è.  Se  il  nemico  viene  da  noi,  i  nostri  mortai  saranno  facili  prede.  
Quale  idiota  pensava  che  questa  sarebbe  stata  una  buona  posizione  per  
i  mortai?  Saranno  ancora  di  scarsa  utilità  nella  foresta.  Un  ragazzo  
avanza  la  teoria  secondo  cui  il  comando  ci  ha  messo  appositamente  
nelle  profondità  della  foresta,  che  siamo  di  scarsa  utilità  con  i  mortai  qui,  
abbiamo  solo  mitragliatrici  dalle  armi,  dalla  foresta  le  forze  principali  
vedono  la  pista  e  il  nemico  dai  binari  verrà  rilevato,  ma  se  l'offensiva  
proviene  dalla  foresta,  allora  noi,  in  piedi  su  una  piccola  radura  sabbiosa,  
siamo  un  bersaglio  e  un'esca  ideali.  Capisco  che  sembriamo  tutti  
traditori,  dobbiamo  calmarci,  il  piano  di  comando  non  è  chiaro.  Tutto  ciò  
che  il  comando  trasmetteva  era  di  mordere  il  terreno,  prepararsi  al  
bombardamento  con  Grads  e  attaccare  il  nemico,  non  c'è  comunicazione,  
non  c'è  aviazione,  il  carburante  nei  serbatoi  è  quasi  finito,  siamo  nelle  
retrovie.  Forse  ha  ragione?  Perché  non  ci  sono  scout  qui?  Sarebbe  più  
logico  mettere  dei  segreti  lungo  il  perimetro  a  una  certa  distanza  dal  
campo,  ma  nessuno  li  ha  scoperti.  Questa  è  una  sciocchezza.  Non  
vediamo  il  nostro  comandante  di  batteria  da  ieri,  secondo  indiscrezioni  il  
comandante  di  battaglione  lo  ha  portato  con  sé  come  osservatore,  poi  
forse  è  morto  anche  lui.  Chiedo  questo  a  un  giovane  compagno,  lui  
risponde  che  non  si  sente  dispiaciuto  per  questo  mostro,  un  ottimo  
umore,  mi  dispiace  che  abbia  sollevato  questo  argomento.  O  forse  
hanno  fatto  irruzione  a  Kherson,  si  sono  trincerati  lì  e  stanno  combattendo  
circondati,  aspettandoci.  Abbiamo  ancora  due  luogotenenti,  comandanti  
di  plotone,  ma  sono  da  qualche  parte  nel  mezzo  del  campo  con  il  
comando.  Chi  ci  darà  le  coordinate?  In  teoria,  possiamo  sparare  con  i  
mortai
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In  breve,  se  il  nemico  attacca  attraverso  la  foresta,  allora  non  abbiamo  quasi  alcuna  possibilità,  

se  facciamo  un  passo  indietro  in  caso  di  battaglia  nel  campo,  la  nostra  stessa  gente  ci  deformerà  

senza  capire  chi  siamo  nel  tumulto.  Ho  stabilito  che  in  caso  di  attacco,  è  necessario  reagire  come  

preferisci,  non  c'è  nessun  posto  dove  ritirarsi.  Anche  in  questo  caso,  come  ieri  sera,  nel  subconscio,  

ho  cominciato  a  pensare  a  Dio,  probabilmente  siamo  tutte  persone  così,  quando  stiamo  finendo,  

lo  ricordiamo.  Mi  sono  rassegnato  al  fatto  che  molto  probabilmente  non  sopravviverò  questa  notte,  

ma  non  darò  la  mia  vita  a  buon  mercato,  la  scorsa  notte  non  siamo  stati  attaccati  mentre  eravamo  

in  un  poligono  di  tiro,  anche  se  c'erano  battaglie  nelle  vicinanze.  Non  credo  che  saremo  di  nuovo  

così  fortunati  stasera.  A  mio  parere,  tutta  l'Ucraina  sa  già  dove  siamo  e  quanti  di  noi  siamo.  A  volte  

c'erano  spari  ed  esplosioni  da  qualche  parte  molto  lontano.  Per  qualsiasi  militare  locale  lo  sa  bene

questa  foresta.

male.

autostrada,  ma  gli  alberi  nella  foresta  sono  molto  alti.  C'è  un  sacco  di  equipaggiamento  con  

armi  di  grosso  calibro,  la  pista  può  essere  attraversata  come  in  un  poligono  di  tiro,  perché  

diamine  ci  sono  i  nostri  mortai  da  82  mm  qui.  Ricordo  che  le  posizioni  della  mia  compagnia  sono  

orientate  approssimativamente  nella  nostra  direzione,  non  sono  visibili  dietro  la  foresta.

Secondo  l'idea,  se  fosse  iniziata  una  guerra  su  vasta  scala,  allora  la  nostra  

probabilmente  avrebbe  dovuto  lanciare  missili  e  bombardamenti  su  tutte  le  strutture  militari,  

distruggendo  tutte  le  grandi  formazioni  nemiche,  ma  qualcosa  mi  dice  che  tutto  sta  andando

Nella  foresta  è  arrivato  il  buio  completo  e  il  silenzio,  solo  un  po'  di  luce  dalle  stelle  attraverso  le  

nuvole  è  caduta  sulla  nostra  radura,  attraverso  i  dispositivi  di  visione  notturna  abbiamo  visto  

solo  il  nostro  campo,  tutto  ciò  che  non  è  visibile  negli  alberi  è  troppo  scuro  e  i  dispositivi  lo  fanno  

non  aiuta,  e  la  batteria  è  necessaria  per  risparmiare.  Cominciamo  ad  addormentarci  nonostante  

il  freddo.  Convinco  i  ragazzi  che  due  di  loro  dovrebbero  dormire  nella  trincea  vicino  al  mortaio,  e  

due  di  loro  dovrebbero  sdraiarsi  vicino  alla  trincea  e  guardare  la  foresta  ai  lati,  le  nostre  posizioni  

sono  estreme  e  non  abbiamo  nessuno  su  cui  fare  affidamento  se  arriva  il  nemico  dal  nostro  lato.  

Ti  convinco  che  è  meglio  cambiare  ogni  mezz'ora,  non  dormiamo  normalmente  da  molto  tempo  e  sono  preoccupato  che  se  ci  addormentiamo  tutti  

possiamo  dormire  troppo  per  la  nostra  vita.

Quello
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più  caldo.

Lavare…

Il  corpo  era  intasato  e  rigido,  il  giubbotto  antiproiettile  non  si  è  mai  tolto.  

Improvvisamente,  il  suono  di  una  colonna  è  apparso  da  lontano,  si  sono  sentiti  molti  

veicoli  a  cingoli,  il  suono  era  distorto,  ma  proveniva  dalla  strada

Cibo  caldo...  Ora  

vorrei  una  tazza  di  caffè  caldo...  Vorrei  poter  

aprire  YouTube  ora  e  vedere  cosa  sta  succedendo  nel  mondo,  forse  YouTube  è  

già  stato  chiuso?  Da  qualche  parte  lontano  ci  sono  sparatorie...  Perché  non  c'è  

nessun  collegamento,  forse  sono  state  usate  armi  nucleari...  Dov'è  tutta  la  nostra  

aviazione?  Voglio  fumare,  le  mie  sigarette  sono  finite  da  tempo...  Se  solo  non  mi  

addormento  in  servizio,  non  voglio  essere  colto  di  sorpresa...  Qualcosa  esplode  

da  qualche  parte  lontano...  Sono  già  le  cinque  orologio  e  sembra  che  stia  iniziando  

a  schiarirsi...  È  meglio  attaccare  all'alba...  Sono  già  le  sei  del  mattino  e  c'è  luce...  

È  davvero  saltato  fuori  e  non  ci  hanno  sovraccaricato  per  tutta  la  notte  dall'MLRS ,  

quindi  lanciando  la  fanteria  all'assalto  per  finire.

non  esattamente  chiaro.

26  febbraio

Dalle  profondità  dell'accampamento  giunse  il  grido  di  "Attenzione,  

preparatevi  tutti!"  Il  brusio  dell'attrezzatura  crebbe,  era  chiaro  che  la  

colonna  era  grande.  Esatto,  stanno  arrivando  i  carri  armati.

Era  già  luce,  verso  le  6  del  mattino.  È  stato  gioioso  incontrare  un  nuovo  

giorno,  insieme  all'alba,  la  speranza  è  risorta  e  il  pensiero  che  non  avresti  dovuto  

morire  eroicamente  circondato,  è  diventato

Quindi  facciamo,  due  dormono,  due  guardiamo.  Sembra  che  si  sia  appena  

addormentato,  ti  svegliano  immediatamente  per  cambiare.  Com'è  bello  tutto  

intorno.  Fa  molto  freddo...  ho  proprio  voglia  di  dormire...
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Nella  mia  testa,  la  domanda  stava  girando:  chi  è  
questa  tecnica?  C'era  silenzio  nella  foresta,  tutti  si  
irrigidirono  e  tacquero.  La  colonna  era  già  molto  vicina,  ora  aveva  già  
raggiunto  le  nostre  posizioni  in  pista.  Dal  profondo  del  campo,  grida  
gioiose  di  “Nostro!”  Era  una  colonna  del  33°  reggimento  di  fucili  motorizzati,  
nella  colonna  c'erano  carri  armati  e  veicoli  da  combattimento  di  fanteria,  
petroliere  e  difesa  aerea  Pantsir-M,  artiglieria  del  tipo  Msta.  Il  33°  
reggimento  fucilieri  motorizzati  di  Kamyshin,  è  stato  creato  l'anno  scorso  
sulla  base  del  56DShB  sciolto,  alcuni  dei  paracadutisti  sono  rimasti  a  
Kamyshin  e  trasferiti  alla  fanteria  di  questo  33°  reggimento  fucilieri  
motorizzati,  alcuni  se  ne  sono  andati,  qualcuno  si  è  trasferito  in  altre  città,  
alcuni  rimase  nel  56°  reggimento  di  fanteria  trasferendosi  a  Feodosia.  
Quelli.  molti  dei  56  e  33  hanno  prestato  servizio  insieme  prima,  molti  dei  
33  erano  ex  paracadutisti,  e  come  ci  hanno  detto  che  eravamo  tutti  sepolti  lì,  
hanno  pensato  che  fossimo  stati  distrutti  e  quindi  nessuno  si  è  messo  in  
contatto.  L'incontro  è  stato  gioioso,  l'umore  di  tutti  è  aumentato  notevolmente.  
Presto  Pantsirya,  che  arrivò  con  un  convoglio,  iniziò  ad  abbattere  droni  e  droni  
sopra  di  noi.  Forse  questo  ci  ha  salvato  dagli  scioperi  MLRS.  La  loro  colonna  
ha  continuato  a  stare  sulla  pista,  noi  abbiamo  continuato  a  stare  nella  foresta.  
L'umore  era  già  più  ottimista  e  rilassato,  iniziammo  persino  ad  accendere  
fuochi  per  scaldare  le  razioni  secche  e,  dopo  aver  fatto  bollire  l'acqua,  
bevemmo  tè  e  caffè.  Più  vicino  alle  23,  una  squadra  è  passata  per  radunarsi  
e  prepararsi  a  trasferirsi.  Dopo  essere  tuffati,  iniziammo  a  metterci  in  fila  sul  
ciglio  della  strada.  Il  carburante  è  arrivato  e  la  nostra  attrezzatura  è  stata  
rifornita,  ho  girovagato  per  la  colonna,  ho  incontrato  nuove  persone  e  ho  
scoperto  chi  sapeva  cosa.  Uno  dei  ragazzi  che  ho  appena  incontrato  mi  ha  
passato  un  natsway,  gettandolo  sul  labbro  e  rilassandomi,  in  piedi  a  parlare  
con  lui,  improvvisamente  sono  stato  assordato,  eravamo  in  piedi  accanto  alla  
Shell,  ha  sparato  un  razzo  e  questo  ha  lasciato  meravigliosamente  una  scia  
bianca  tortuosa  nel  cielo  azzurro  è  esploso  distruggendo  un  drone  proprio  
sopra  di  noi.  Durante  questo  giorno,  sono  stati  abbattuti  di  circa  20.  Più  vicino  
alla  cena,  la  squadra  è  andata  tutta  al  riparo  per  la  battaglia,  sono  stati  visti  
veicoli  corazzati  nemici  e  si  stavano  muovendo  verso  di  noi  da  Kherson.  Tutta  
questa  folla  si  precipitò  nella  foresta  prendendo  posizione  a  caso.
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Verso  le  16:00  si  parte.  Ancora  una  volta  
era  necessario  sintonizzarsi  sull'assalto.

Mi  è  venuto  di  nuovo  il  pensiero  che  se  ci  raggiungono  e  passano,  
allora  metà  di  noi  si  sparerà  a  vicenda...  casco,  il  sole  splendeva  
brillantemente,  faceva  caldo...  All'improvviso,  il  giovane  tenente  mortaio  
diede  l'ordine  di  installare  mortai,  correvamo  brontolando  verso  i  camion  
a  prendere  pistole  e  mine,  infilandoli  noi  stessi  e  cercando  di  correre  
con  loro  per  installarli  più  velocemente,  la  sabbia  si  squarciò  anche  
sotto  i  nostri  piedi  mentre  li  trascinavamo  per  circa  un  chilometro,  alle  
vecchie  postazioni,  abbiamo  sentito  sparare  a  pochi  chilometri  da  noi  
sull'autostrada  da  Kherson.  Poi  ho  capito  che  mi  ero  fottuto  l'elmetto,  
l'avevo  lasciato  nella  foresta  dove  ero  seduto,  quando  è  arrivato  il  
comando  di  installare  urgentemente  le  pistole,  sono  saltato  in  piedi  con  il  
resto  e  sono  corso  dimenticandomi...  non  ho  visto,  ma  come  ho  scoperto  
che  davanti  alla  nostra  colonna  principale  c'erano  corazzati  e  carri  armati  
da  ricognizione,  hanno  aperto  il  fuoco,  distruggendo  diversi  veicoli,  il  resto  
è  tornato  indietro,  a  quanto  ho  capito,  c'era  una  piccola  colonna  del  
nemico,  forse  sono  andati  in  ricognizione,  non  conosco  i  dettagli.  Non  
appena  abbiamo  piazzato  i  mortai,  è  arrivato  il  comando  di  fermarci,  
abbiamo  nuovamente  ammucchiato  le  mine  e  le  pistole  su  noi  stessi  e  le  
abbiamo  trascinate  indietro.  Mentre  camminavo,  sentivo  che  la  stanchezza  
si  era  accumulata  e  che  non  c'era  quasi  energia.  Mentre  eravamo  in  piedi,  
ho  vagato  per  la  foresta  e  ho  chiesto  a  tutti  intorno  se  qualcuno  avesse  
preso  il  mio  elmo,  c'erano  cinquecento  persone  nella  foresta,  nessuno  ha  
visto  l'albero  in  cui  mi  trovavo  allora,  non  lo  trovavo,  sembra  che  il  cervello  
sta  già  ribollendo  per  la  stanchezza.  Solo  che  questa  notte  erano  congelati  
fino  all'osso,  ora  faceva  molto  caldo,  l'uniforme  era  di  nuovo  inzuppata  di  
sudore.  Per  qualche  altra  ora  ci  schierammo  in  colonna,  le  nostre  Auto  
continuarono  a  essere  rifornite  di  carburante  dalle  autocisterne.  La  
squadra  per  le  macchine  è  arrivata,  tutti  si  sono  seduti  nelle  loro  carrozze  
e  hanno  aspettato  che  il  comando  si  muovesse.
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Davanti  alla  colonna  principale  in  cui  mi  trovavo,  c'erano  mezzi  corazzati  da  
ricognizione  e  carri  armati,  periodicamente  di  fronte  c'era  il  fuoco  dei  cannoni  
dei  carri  armati  e  delle  mitragliatrici  pesanti.  La  colonna  si  muoveva  ad  alta  
velocità,  ma  periodicamente  si  fermava,  saltavamo  fuori  dalle  auto  
preparandoci  per  la  battaglia  e  ricevendo  di  nuovo  il  comando  di  fermarsi,  
saltavamo  sulle  macchine  e  proseguivamo.  Un  ragazzo  di  un'altra  macchina  
non  ha  avuto  il  tempo  di  saltare  nella  sua  e  in  movimento  lo  abbiamo  
letteralmente  buttato  addosso  a  noi.  Era  anche  un  giovane  ragazzo  della  
Crimea,  era  già  stato  a  Kherson,  e  mentre  ci  avvicinavamo  al  ponte  sembrava  
che  ci  stesse  facendo  un  giro,  raccontandoci  della  zona.  Aveva  un  
atteggiamento  piuttosto  duro  nei  confronti  dell'Ucraina  e  parlava  con  malizia  
dei  nazisti.  Non  avevo  rabbia  dentro,  ma  mi  piaceva  ascoltarlo,  per  me  era  
più  facile  sintonizzarmi,  o  loro  o  siamo  noi,  non  avevo  dubbi  che  all'occorrenza  
avrei  premuto  il  grilletto,  ma  allo  stesso  tempo  non  avevo  la  sensazione  che  
stessi  facendo  ciò  che  è  giusto,  tutto  è  come  in  un  sogno.  Il  sole  ha  iniziato  a  
tramontare  bruscamente,  tutto  è  diventato  grigio,  l'odore  di  polvere  da  sparo  
e  fumo,  siamo  passati  e  abbiamo  visto  macchine  rotte  e  vecchie  attrezzature  
che  periodicamente  si  imbattevano,  mi  sembrava  che  anche  l'attrezzatura  
ucraina  abbandonata  che  abbiamo  visto  ieri  fosse  stata  distrutta ,  molto  
probabilmente  i  carri  armati  in  corso  lo  stavano  distruggendo  ora  da  lontano  
per  non  rischiare.  Inoltre,  molti  dei  nostri  veicoli  sono  apparsi  in  pista  da  ieri,  
principalmente  BMD2  e  UAZ,  i  veicoli  si  sono  semplicemente  guastati  durante  
il  viaggio  e  sono  stati  abbandonati.  Davanti  al  ponte  ho  visto  chicchi  di  
grandine  distrutti.  Dopo  aver  attraversato  il  ponte  sul  Dnepr  (il  fiume  si  è  
rivelato  abbastanza  largo  e  mi  ha  ricordato  il  Volga),  ho  notato  diversi  
cadaveri,  non  è  chiaro  di  chi,  dietro  il  ponte  sembrava  esserci  un  posto  
fortificato  e  un  distributore  di  benzina,  è  non  è  chiaro  quando,  ma  era  chiaro  
che  i  combattimenti  erano  in  corso  qui.  Per  tutto  il  tempo  ho  guardato  
distributori  di  benzina  e  negozi  rotti.  Davanti  a  loro  si  sentivano  periodicamente  
raffiche  di  cannoni  da  carro  armato.  Stava  diventando  buio  e  freddo.  Il  ragazzo  
della  Crimea  disse  che  presto  avremmo  visto  Kherson,  davvero  sulla  sinistra  
al  tramonto,  si  vedevano  in  lontananza  le  luci  di  una  grande  città,  la  nostra  
enorme  colonna  senza  fari  si  piegava  attorno  ad  esso  lungo  l'autostrada.
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Passando  uno  dei  veicoli  ucraini  abbattuti  in  fiamme,  al  buio  non  
era  chiaro  se  si  trattasse  di  un  carro  armato  o  di  un  veicolo  da  

combattimento  di  fanteria,  era  a  circa  cento  metri  da  noi  sul  campo,  
un'esplosione  tuonò  accecante  e  la  torre  volò  in  alto,  noi  tutti  sono  balzati  
in  piedi  e  hanno  puntato  le  nostre  armi  in  quella  direzione  mentre  il  nostro  
camion  passava,  sembra  che  il  BC  sia  appena  esploso,  non  ho  ancora  
visto  esplosioni  del  genere.  Probabilmente  erano  tutti  al  limite,  stavamo  
aspettando  il  combattimento.  Poi  prendendo  velocità,  poi  fermandoci  
bruscamente,  siamo  andati  avanti,  all'improvviso  l'autista  ha  girato  
bruscamente  il  volante  a  sinistra,  abbiamo  volato  lungo  il  corpo  insieme  
alle  scatole,  il  mortaio  è  volato  su  e  mi  ha  picchiato  una  gamba.  Passando,  
abbiamo  visto  al  buio  un  carro  armato  distrutto,  sembra  ucraino,  che  
l'autista  ha  visto  al  buio  all'ultimo  momento,  infatti,  il  conducente  dell'Ural  
senza  freni,  solo  perché  è  riuscito  ad  arrivarci  sopra,  merita  già  una  
ricompensa.  Che  manicomio,  gli  Urali  entrarono  in  guerra  senza  freni...  La  
strada  era  rotta,  era  buio,  la  colonna  cominciò  a  strisciare,  le  macchine  
cominciarono  a  radunarsi  fitte  in  un  mucchio  e  per  molto  tempo  stare  vicine  
l'una  all'altra  divenne  un  ottimo  bersaglio  per  l'aviazione  e  l'artiglieria.  Come  
devono  essere  schifosi  gli  affari  delle  forze  armate  ucraine,  che  ancora  non  
ci  hanno  "scopato".  Questa  enorme  colonna,  che  strisciava  lentamente  
lungo  l'autostrada  lungo  Kherson,  era  un  bersaglio  ideale  per  l'aviazione  e  
l'artiglieria.  Abbiamo  strisciato  per  diverse  ore,  lungo  la  città  lungo  
l'autostrada,  in  lontananza  ho  visto  diverse  raffiche  di  traccianti  di  una  
mitragliatrice  sulla  nostra  colonna  dal  lato  della  città,  la  colonna  si  è  
spostata ...  Strisciando  lentamente  lungo  l'autostrada  nel  buio  più  completo,  
alcuni  hanno  cominciato  a  correre  in  negozi  rotti  lungo  la  strada  e  tirare  
fuori  sigarette,  patatine,  bibite ...  Nessuno  aveva  più  sigarette,  volevo  anche  
correre  lì,  volevo  davvero  fumare,  adrenalina,  fatica,  freddo,  fame,  sete,  
non  lo  consideravo  un  furto,  non  mi  importava,  ma  non  riuscivo  a  trovare  il  
momento  giusto,  è  più  facile  uscire  dalla  UAZ  e  saltare  indietro  che  nella  
parte  posteriore  degli  Urali,  e  nessuno  aspetterà  nessuno  e ,  per  così  dire,  
al  buio  per  non  cadere  sotto  le  proprie  ruote.  In  uno  dei  momenti  di  pausa,  
un  ragazzo  è  passato  di  corsa,  saltando  già  nella  Tiger  con  un  pacco,  gli  ho  
urlato
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"Fratello,  fammi  fumare!"  La  colonna  si  stava  già  muovendo,  ma  ha  lanciato  
rapidamente  tre  pacchetti  di  sigarette  nella  nostra  schiena,  saltando  sulla  sua  
"Tigre"  in  movimento.  Alla  fine,  mi  fumo,  fumo  diverse  sigarette  di  seguito,  mi  
rallegro  in  modo  indescrivibile  per  queste  sigarette,  le  sigarette  ucraine  non  
sono  così  cattive,  rosse  dell'ovest,  forti,  non  le  vendono  qui.  Non  sono  contento  
di  non  averli  comprati,  non  sono  abituato  a  prendere  quelli  di  qualcun  altro,  
ma  mi  consolo  del  fatto  che  i  predoni  locali  hanno  già  cominciato  a  derubarsi,  
fumo  e  sono  arrabbiato  con  il  comando  che  siamo  qui  da  tre  giorni  e  nessuno  
può  vedere  al  piano  di  sopra  e  non  pensavamo  che  fumeremo,  mangeremo  e  
berremo,  ricordo  come  una  settimana  fa  al  campo  di  allenamento  ci  siamo  
messi  in  fila  in  una  colonna  e  c'era  un  comando  di  andare  leggeri,  quando  i  
più  credevano  ancora  che  si  trattasse  di  esercizi,  ma  io  sentivo  che  qualcosa  
si  stava  preparando,  ma  che  sarebbe  andato  oltre  il  DPR  e  l'LPR,  non  ha  
ipotizzato  nelle  sue  peggiori  previsioni,  o  forse  si  è  anche  ingannato  con  
speranza.  Verso  l'una  del  mattino  ho  visto  tutta  Kherson,  la  colonna  era  tesa  

lungo  l'autostrada,  ho  avuto  l'impressione  che  stessimo  portando  la  città  in  un  
anello,  spero  che  i  nostri  grandi  generali  non  ci  conducano  in  città  di  notte  in  
un  colonna,  ero  sicuro  che  poi  sarebbe  stato  molto  deplorevole.  Ci  siamo  
seduti  in  auto,  scaricato  mortai  da  120  mm  nelle  vicinanze  e  aperto  il  fuoco  da  
qualche  parte,  la  loro  portata  era  fino  a  8  km,  i  nostri  mortai  da  82  mm  con  
una  portata  fino  a  4  km  erano  adatti  solo  per  coprire  la  fanteria  d'assalto.  
Ancora  una  volta,  stanno  venendo  fuori  i  pensieri  che  cazzo  sono  andato  al  
mortaio,  sarebbe  meglio  se  ora  fossi  con  una  compagnia  d'assalto,  sono  
seduto  su  scatole  con  mine,  come  su  una  polveriera ...  Tuttavia,  la  mia  
compagnia  era  anche  in  piedi  nelle  vicinanze.  Un  amico  della  baita  si  è  
avvicinato  e  ci  ha  dato  una  bottiglia  di  soda,  qualcuno  gli  ha  dato  alcune  
bottiglie,  l'abbiamo  bevuta  d'un  sorso,  l'acqua  dolce  ci  ha  dato  un  po'  di  
energia.  Verso  le  due  del  mattino,  la  nostra  compagnia  di  ricognizione  partì  
per  la  ricognizione  all'aeroporto  di  Kherson,  il  nostro  reggimento  avrebbe  
dovuto  occuparlo,  seguito  da  noi  su  camion  di  mortaio  e  un  battaglione  
d'assalto  (di  cui  restava  solo  la  mia  compagnia,  gli  altri  due  scomparso  con  il  
comandante  del  battaglione  il  24  febbraio)  negli  UAZ  e  nel  battaglione  di  
paracadutisti
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27  febbraio

Luce  intensa,  una  specie  di  trambusto,  qualcuno  sta  gridando  per  la  
battaglia,  il  nostro  Ural  stava  guidando  da  qualche  parte,  ma  
all'improvviso  si  è  fermato,  saltiamo  fuori  dai  camion  e  non  capiamo  
nulla,  una  forte  esplosione  ha  illuminato  tutto  intorno  e  ho  visto  sei  
dei  nostri  mortai  camion,  UAZ  vicino  alla  mia  azienda,  qualche  
attrezzatura  è  più  lontana,  un  KAMAZ  è  esploso  sulla  pista,  non  capisco  quante  
macchine  stanno  andando  a  fuoco,  due  o  tre,  le  persone  si  
disperdono,  cadono  a  terra,  qualcuno  prende  posizione,  alcuni  le  
macchine  si  allontanano  dall'incendio  e  dalle  esplosioni,  tutto  esplode  
di  nuovo,  vedo  il  terminal  da  lì  sento  raffiche  di  mitragliatrici,  non  
capisco  cazzo,  chiedo  a  chi  mi  salta  all'occhio  "che  sta  succedendo?"  
al  terra  dopo  ogni  esplosione  e  di  nuovo  mi  alzo  in  piedi  cercando  di  
capire  da  dove  ci  stanno  attaccando,  chi,  da  cosa  e  dove  stanno  
sparando.  KAMAZ  risplende  brillantemente,  illuminando  la  vasta  area  
dell'aeroporto,  conteneva  proiettili  di  obice,  quindi  le  esplosioni  si  
ripetono  costantemente.  Il  giovane  tenente,  anche  lui  non  capendo  
cosa  sta  succedendo,  dà  il  comando  "mortai  a

su  BMD2  (ce  n'erano  anche  pochi,  mi  sembrava,  o  una  parte  si  era  
spenta  da  qualche  parte,  o  così  tante  macchine  si  sono  guastate  
lungo  la  strada)  Come  ho  scoperto  in  seguito,  non  era  lontano  da  
percorrere,  ma  strisciavamo  lentamente.  Edifici  residenziali,  alcuni  
palazzi,  negozi,  distributori  di  benzina  e  magazzini  erano  già  visibili,  
era  un  sobborgo,  sembrava  che  il  cartello  dell'aeroporto  si  
addormentasse,  ma  avevo  paura  di  addormentarmi  e  farmi  cogliere  
di  sorpresa,  anche  il  mio  amico  si  è  addormentato,  c'erano  molti  
ottimi  posti  per  imboscate  in  giro...  Sembra  che  siamo  entrati  
lentamente  in  aeroporto,  il  nostro  "Ural  senza  freni"  si  è  fermato  
vicino  al  terminal,  ho  visto  come  l'edificio  fosse  già  entrato  ed  uscito  
con  calma,  il  comando  ha  attrezzato  il  quartier  generale  nell'edificio.  
Sembra  che  non  sia  tutto  così  male  e  abbiamo  completato  il  nostro  
compito,  in  quel  momento  io  stesso  non  capivo  come  mi  fossi  
addormentato ...
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battaglia",  installiamo  mortai,  prendiamo  posizione.  Sono  stanco  di  eseguire  
costantemente  burpees  in  modo  riflessivo  durante  le  esplosioni,  quindi  
vado  altri  50  metri  e  mi  sdraio  con  una  macchina  automatica  che  mi  copre  
la  testa,  mi  sono  subito  pentito  dell'elmetto  perso,  a  200  metri  dal  KAMAZ  
in  fiamme,  i  frammenti  delle  esplosioni  volano  più  lontano  a  volte  
conficcandosi  nel  terreno  da  qualche  parte  nelle  vicinanze,  un  altro  KAMAZ  
è  in  fiamme.  Mi  guardo  intorno,  la  mia  azienda  prende  posizione  sdraiata  
attorno  al  perimetro,  mi  sdraio  accanto  a  loro,  cercando  di  scoprire  cosa  
sta  succedendo,  nessuno  capirà  nulla.  Dopo  circa  10  minuti,  capisco  che  
non  ci  è  stato  teso  un'imboscata  e  nessuno  ci  sta  attaccando  ora.  Non  so  
come,  ma  diversi  camion  sono  stati  distrutti,  non  è  chiaro  se  ci  fossero  
morti  e  feriti,  dopo  un  paio  d'ore  le  auto  sono  rase  al  suolo  e  i  loro  pezzi  
hanno  semplicemente  fumato,  le  esplosioni  si  sono  fermate,  era  già  l'alba.  
Iniziamo  a  scavare,  disperdendo  la  mia  azienda  in  una  linea  di  UAZ  a  una  
distanza  di  circa  cento  metri  l'una  dall'altra,  in  ogni  UAZ  ci  sono  4-5  persone,  
in  totale  ci  sono  40  persone  dell'azienda  e  altre  10  persone  autisti  distaccati.  
Ad  esempio,  uno  dei  conducenti,  del  plotone  UAV,  per  qualche  motivo  è  
stato  nominato  pilota  in  un  campo  di  addestramento  in  Crimea,  sebbene  
abbia  studiato  per  diventare  un  operatore  UAV  e  non  abbia  chiesto  di  
essere  un  pilota.  Una  linea  di  UAZ  a  una  distanza  di  cento  metri  l'una  
dall'altra,  dietro  di  loro  c'è  una  pista,  dietro  c'è  un  terminal  vicino  ad  essa,  
dove  si  trova  il  comando,  non  c'è  nessun  altro  nel  mio  campo  visivo.  Stiamo  
scavando  i  nostri  mortai  davanti  all'ultima  UAZ,  comincio  a  dire  al  tenente  
che  questa  è  una  specie  di  sciocchezza  scavare  trincee  davanti  alla  fanteria  
d'assalto,  che  dobbiamo  scoprire  le  posizioni,  è  stupido  a  camminare,  era  
detto  le  nostre  posizioni  qui,  i  nostri  camion  con  le  mine  sono  proprio  
accanto  a  lui,  una  specie  di  sciocchezza,  se  veniamo  attaccati  ora,  si  
trasformeranno  anche  in  fuochi  d'artificio,  e  anche  accanto  a  noi.  Dopo  
aver  fatto  fuori  il  tenente,  mi  dice,  vai  al  terminal  e  dillo  questo  al  comando,  
altri  grugniti  brontolando  iniziano  a  scavare  nei  mortai.  Capisco  che  qui  
comincio  a  fare  il  furbo  e  litigare  con  i  comandanti,  decido  di  stare  zitto  e  di  
gocciolare  anch'io,  ho  la  sensazione  di  non  avere  più  la  forza  di  litigare  e  di  
non  avere  scelta,  il  nostro  calcolo  è  di  quattro  persone.  La  terra  è  dura  e  
argillosa,  scaviamo  fino  alle  11.  Arriva  una  squadra  per  guidare  i  nostri  
camion  fino  alla  cintura  forestale  vicino  al  pianerottolo
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corsie,  i  conducenti  salgono  sui  camion  e  sei  auto  partono  e  si  
fermano  a  circa  250  metri  dietro,  la  fascia  forestale  è  composta  da  
alberelli  secchi,  guardando  come  stanno  come  travestiti,  capisco  che  
saranno  visibili  da  qualsiasi  distanza,  non  ci  sono  foglie  a  alla  fine  di  
febbraio,  ma  bastoni  asciutti  più  alti  dei  camion,  non  possono  essere  
nascosti  in  alcun  modo,  ma  è  un  bene  che  almeno  li  abbiano  respinti.  
In  lontananza  nel  campo,  di  fronte  a  noi,  a  2  chilometri  di  distanza,  è  
apparsa  un'auto,  è  entrata  in  una  cintura  forestale,  non  è  chiaro  chi  
sia,  rilasciamo  una  mina  nella  sua  direzione  in  modo  che  non  si  
avvicini.  Gli  UAZ  partono  per  la  ricognizione,  controllano  i  dintorni.  
L'autovettura,  sollevando  a  tutta  velocità  una  colonna  di  polvere,  si  
allontana.  Entro  le  12  arriva  una  squadra  di  mortai,  ci  avviciniamo  
alla  stazione  meteorologica  vicino  al  terminal  (le  trincee,  come  dicevo,  
le  abbiamo  scavate  invano),  arriviamo  lì,  da  lì  vengono  chiamati  i  
luogotenenti  al  comando  per  un  incontro.  Tornati  da  lì,  allarmati,  
cambiano  le  nostre  posizioni  alla  cintura  forestale,  ai  camion  che  ci  
trascinano  pistole,  mettiamo  tutto  nei  camion,  l'ora  è  circa  14:00,  ci  
portano  le  seguenti  informazioni:  "il  nostro  compito  è  mantenere  
l'aeroporto  ad  ogni  costo,  secondo  l'intelligence  di  Nikolaevsk,  si  sta  
muovendo  circa  20  carri  armati  e  2000  fanti  (compresi  i  mercenari).  
Stiamo  anche  aspettando  il  bombardamento  di  Grad.  La  nostra  
artiglieria  di  grosso  calibro  ci  coprirà  da  lontano,  è  necessario  
camuffare  i  veicoli,  scavare  nel  terreno,  perché  se  il  nemico  si  
avvicina  a  noi,  l'artiglieria  ci  prenderà.  I  mortai  da  82  mm  non  
serviranno  a  nulla,  quindi  dobbiamo  scavare  vicino  ai  camion  e  
comportarci  come  la  fanteria,  a  chi  non  piace,  consegna  le  armi,  la  
Crimea  è  dall'altra  parte.  Si  può  vedere  che  tutti,  per  usare  un  
eufemismo,  erano  depressi.  Qualcuno  dice  che  non  ne  ha  bisogno,  
qualcuno  cerca  di  essere  coraggioso,  qualcuno  inizia  silenziosamente  
a  camuffare  le  auto,  il  che  fa  sembrare  i  camion  come  un  incendio  
pionieristico  in  preparazione,  sottili  bastoncini  secchi  come  una  
capanna  su  un  camion,  ecco  perché  è  già  raro  la  cintura  forestale  si  
sta  assottigliando  e  da  lontano  puoi  vedere  come  sei  camion  con  
mine  sono  disseminati  di  bastoni,  non  posso  più  tacere
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di  sicuro  con  cibo,  alcol,  sigarette  e  acqua,  terminale

battaglione,  ma  non  li  vedo,  il  territorio  dell'aeroporto  è  grande,  no

l'acqua  e  il  duty  free  in  aeroporto  sono  già  stati  distrutti,  c'era  una  sensazione

UAZ  4  e  5  DShR,  diverse  auto  non  sono  partite  con  il  Kombat,  oltre

la  fanteria  andrà  semplicemente  a  ripulirci.  In  piedi  accanto  a  divertente

il  tempo  di  battaglia  è  incasinato  per  tutti  noi.  Il  tenente  offre  un  posto

niente  affatto,  rimango  solo  lì  per  mezz'ora  a  guardare  il  bel  cielo  azzurro,  penso  di  

entrare  in  compagnia  e  lasciare  la  squadra  di  mortai  di  tre  persone,  una  delle  quali  

è  contemporaneamente  l'autista,  all'improvviso  non  ci  saranno  nemmeno  le  mani  qui,  decido  di  stare  con  loro,  se  è  così

esausto,  scavando,  installato  AGS,  Cliffs  e  Ptura  (con

e  io  dico  che  questa  è  tutta  spazzatura,  e  non  un  travestimento,  devi  scavare  dentro

Decido  di  passare  attraverso  tutte  le  posizioni.  Le  posizioni  di  mortaio  sono  le  più

bocca  in  terminale.  Diverse  persone  sono  andate  lì  per  l'acqua.  Quando  

sono  tornati,  hanno  portato  quanta  più  acqua  potevano  portare,  noi

fanculo  questo  ufficio),  mettono  granate,  cartucce,  giochi  di  ruolo  intorno  alle  

trincee,  qualcosa,  ma  non  ci  sono  stati  problemi  con  le  munizioni,  se  risparmi  

denaro,  puoi  resistere  tutta  la  notte,  ovviamente,  se

davanti  alle  macchine  a  30  metri  da  loro,  scavo  anche  io  vicino  almeno

è  incluso  nella  recensione.  Comando,  controllo  e  medici  in

sembra  piuttosto  forte,  ci  sono  più  possibilità  di  sopravvivere  lì.  Bene,  come

agli  istituti  militari  è  ben  insegnato  a  non  pensare,  l'unica  cosa  che

,

sul  fianco  destro  dovrebbe  esserci  il  paracadute  BMDshki

d'altra  parte  dentro

ingiustizia,  siamo  qui  senza  un  cazzo,  il  comando  c'è

a  trenta  metri  dalle  macchine,  tutti  iniziano  a  litigare  e  tutti

più  veloce  e  lontano  dai  camion,  altrimenti  se  esplodono  durante

si  è  ubriacato  un  po',  ha  detto  che  tutto  il  comando  c'è,  c'è

all'estrema  sinistra,  davanti  un  po'  a  destra  c'è  la  mia  compagnia,  a  destra  vedo

i  carri  armati  non  ci  smantelleranno  dai  cannoni  da  lontano  insieme  ai  Grad,  ma

Sono  contento  che  almeno  siano  nelle  vicinanze,  tutti  i  comandi  sono  superiori  ai  comandanti

si  è  scoperto  che  era  con  loro,  probabilmente  non  è  un  caso.  Mi  alzo  e

che  nessuno  ha  mai  sparato  prima  perché  un  razzo  costa  500  tonnellate.  io

Capisco  che  questo  è  un  suicidio.  Di  nuovo  lo  sto  pensando

dice  "chi  ha  studiato  cosa".  Ora  dobbiamo  scavare  trincee,  forze

terminale.  Passando  per  le  posizioni  dell'azienda,  vedo  che  tutto  è  uguale

,

sceglie  un  posto  per  una  trincea  per  se  stesso,  di  conseguenza,  scaviamo  casualmente
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prendere  in  giro  l'un  l'altro  e  ridere  dei  nostri

per  il  fatto  che  tutta  la  nostra  preparazione  era  solo  sulla  carta,  che  la  tecnica

incontrato  idioti  nella  vita  che  dimostrano  di  cagare

stavo  per.  Nonostante  il  fatto  che  durante  il  servizio  spesso

consapevolezza  e  accettazione  della  situazione,  è  ricomparso  un  sentimento  di  risentimento

urlare  come  vinciamo  tutti  e  come  possono  ripetere.  quanto  io

le  cose  ci  sono,  ma  dopo  aver  smesso  e  aver  preso  il  petto  iniziano

tre  giorni,  era  evidente  che  qualcosa  cominciava  a  raggiungere  anche  loro.  

Nonostante  questo,  tutti  hanno  scavato  e  sembra  che  nessuno  stia  scappando.

devi  stare  con  dignità,  morire  così  con  la  musica.  Da  questo

resistette  anche  alla  fine,  e  se  ora  è  giunta  la  nostra  ora,  allora

guardò  con  rammarico  coloro  che  avrebbero  preso  Kiev  per

l'enfasi  non  vedendo  problemi  reali,  semplicemente  ci  autodistruggiamo.  La  

metà  degli  uomini  nel  paese  ha  prestato  servizio  nell'esercito  e  sa  come  fare

molti  dei  fornelli  non  funzionano  vanno  spaccati  nella  porta  spessi  come  un  dito!  

Quando  si  tratta  di  tutti  che  lodiamo  il  nostro  equipaggiamento  e  il  nostro  esercito,  in

vita,  sebbene  anche  come  i  giorni  prima.  Sono  curioso  e

senza  fortuna,  devi  sintonizzarti,  prima  che  i  nostri  antenati  siano  paracadutisti

c'erano  pensieri  che  prima  eravamo  fortunati  e  ora  di  più

tutti  hanno  capito  che  era  molto  probabile  che  questo  fosse  l'ultimo  giorno  della  nostra

proprio  come  i  nonni!  Siamo  un  battaglione  d'assalto  aviotrasportato,  

inviato  in  guerra  nelle  UAZ!  E  poi  già  scavato,  dentro

non  si  trovano  nelle  persone  nella  vita  civile,  probabilmente  perché

un  senso  di  orgoglio  per  tutti  coloro  che  mi  circondavano  lì.  Ancora

armi,  ma  sono  passati  50  anni!Abbiamo  anche  tattiche  finora

Indietro!  Certo,  poi  è  stata  una  grande  tecnica  e

stupide,  vecchie  UAZ,  che  non  ti  salveranno  nemmeno  dai  frammenti,  

smascherando  le  posizioni.  Qualcosa  di  insolito  si  leggeva  negli  occhi  di  tutti,  tutti  

sembravano  essere  se  stessi  e  non  se  stessi  allo  stesso  tempo,  occhi  del  genere

si  rivolgevano  l'un  l'altro  come  "fratello".  ho  ottenuto

noi  tutti  il  meglio!  Ciò  che  è  stato  creato  50  anni  fa  non  può  essere

professionalità,  ora  tutti  sembravano  seri  e

il  nostro  è  irrimediabilmente  obsoleto,  UAZ  e  Urali,  BMD  2,  Cliffs  

e  AGS,  tutto  questo  è  stato  in  servizio  per  altri  50  anni

il  migliore,  almeno  perché  gli  anni  non  risparmiano  nulla,
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una  bottiglia  tra  i  pugni  e  bevve  qualche  sorso,  dentro

in  tali  situazioni,  tutto  ciò  che  può  aiutare  è  ricordare

abbiamo  mangiato  bene,  qualcosa,  e  abbiamo  buoni  impacchi  secchi,  

acqua  bollita  e  bevuto  caffè  dagli  impacchi  secchi.

mi  ha  passato  una  bottiglia,  ha  detto  "Per  i  ragazzi",  ho  colpito

che  "i  russi  non  si  arrendono",  ci  siamo  sintonizzati.  Fa  schifo  quando

in  trincea,  poi  ci  siamo  messi  insieme  con  il  calcolo,  scaldando  gli  impacchi  asciutti  e

Quando  ho  finito  di  rivestire  la  trincea  con  le  granate,  ne  ho  lasciata  una

bottiglia  alla  mano,  è  diventato  chiaro  che  il  cognac  è  buono.  Tipo

Non  ero  molto  rilassato  e,  fumando  con  loro,  chiacchieravo

dobbiamo  mantenere.

vicino,  sul  cofano  della  UAZ,  un  berretto  blu  giaceva  magnificamente.  torcere

per  le  riprese  prone,  dopo  aver  scelto  un  posto  accanto  al  suo  calcolo  di  4  persone,  

iniziò  a  scavare  senza  fermarsi ...

trincee  per  il  tiro  prono,  è  stata  ottenuta  una  linea  di  trincee  singole

rilassato  un  po',  mi  hanno  passato  una  bottiglia  e  mi  sono  seduto  con  loro

ieri?  Probabilmente  il  resto  ha  preso  la  città  sul  ring,  l'aeroporto

trincee,  quanto  pochi  di  noi  sono  qui,  dove  sono  i  nostri  carri  armati  che  erano

Mezza  bottiglia  era  già  andata  ed  era  chiaro  che  loro  quattro  lo  erano  già

lasciato  al  mortaio,  ho  visto  che  la  maggior  parte  di  loro  si  era  già  scavata

guerra!Sono  solo  200-300  km!  Con  tali  pensieri,  

mi  sono  imbattuto  nella  prossima  UAZ  della  mia  compagnia,  i  ragazzi  hanno  

scavato  un  po',  si  sono  appena  seduti  a  scaldare  razioni  secche,  qualcuno,  da  qualche  parte,  ha  preso  una  bottiglia  di  cognac.

i  carri  armati  saranno  distrutti  molto  lontano,  non  resta  che  combattere

Ho  dovuto  scavare  una  trincea  per  me  stesso,  lasciando  circa  duecento  metri  indietro  e

e  tecnologia  moderna.

un'enorme  quantità  di  apparecchiature  semplicemente  non  poteva  raggiungere

Ho  acceso  una  sigaretta  e,  seduto  con  loro,  ho  guardato  le  posizioni,  da  queste  UAZ

Durante  il  giorno,  a  volte  si  sentivano  spari  o  raffiche  da  qualche  parte

il  calore  scendeva  dalla  bocca  allo  stomaco...

le  gesta  di  persone  morte  tanto  tempo  fa,  in  altre  guerre.  Il  patriottismo  è  nelle  tue  

mani,  invece  di  una  buona  preparazione,  la  fornitura

pistole,  più  volte  ho  visto  come,  da  qualche  parte  dietro  il  terminal,  i  missili  Shell  

sono  volati  fuori,  abbattendo  droni.
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al  buio,  ero  sdraiato  supino  avvolto  in  un  sacco  a  pelo  in  un  abbraccio  con  
una  mitragliatrice,  accesi  anche  una  sigaretta  e  rendendomi  conto  che  
aveva  bisogno  di  parlare  e  cercava  supporto,  gli  dissi  qualcosa  cercando  
di  capire ,  quindi  ho  spento...

Era  già  buio,  girando  per  le  postazioni  del  mortaio  per  chiacchierare  con  

tutti,  ho  notato  come  mi  piace  l'atteggiamento  del  caposquadra  del  
Daghestan,  mio  coetaneo,  che,  sebbene  fosse  chiaro  che  era  anche  
emozionato,  era  coraggioso  e  raccontato  tutti  intorno  a  cui  avremmo  reagito,  
quella  fica  Khokhlov,  saremmo  rimasti  fino  all'ultimo.  Più  vicino  a  mezzanotte,  
stanco  di  aspettare  un  attacco  contro  di  noi,  sono  andato  a  sdraiarmi  in  
trincea,  i  ragazzi  hanno  portato  un  sacco  a  pelo  con  la  serratura  rotta.  Mi  
sono  sdraiato  nella  trincea,  avvolto  in  essa,  sdraiato  sulla  schiena  in  un  
abbraccio  con  una  mitragliatrice,  una  granata  che  avevo  precedentemente  
lasciato  in  trincea,  messa  sotto  la  mia  testa.  Sdraiato  sulla  schiena  guardavo  
il  cielo,  era  molto  bello,  c'erano  molte  stelle  e  un  numero  insolitamente  
grande  di  satelliti,  mi  sembrava  che  la  vita  fosse  bella,  non  avevo  più  la  forza  
di  riempirmi  la  testa  analizzando  tutto  intorno,  decido  che  dormirò,  
riaddormentandomi  mi  preparo  che  quando  inizia  la  battaglia  non  mollo  la  
schiena  affinché  non  succeda,  se  si  tratta  di  infortunio  o  prigionia,  allora  io'  
Mi  faccio  saltare  in  aria  con  una  granata  sotto  la  testa,  “Dio  mi  dia  la  forza  di  
accettare  adeguatamente  ciò  che  mi  è  destinato”,  “dove  sono  nato  (a  56  
anni)  mi  è  tornato  utile”,  10  anni  di  una  vita  completamente  diversa  in  il  
passato,  mentre  lavoravo  con  i  cavalli,  sembrava  non  reale,  come  se  non  
fosse  con  me,  in  un  altro  universo,  non  ero  io,  sono  reale  ora  qui,  tali  pensieri  
aleggiavano  nella  mia  testa,  sintonizzati  e  provando  una  felicità  assoluta  da  
accettando  la  mia  sorte,  comincio  a  staccare  la  spina...  Ancora  non  mi  sono  
addormentato  del  tutto,  uno  di  quelli  che  pattugliava  le  postazioni  si  è  
avvicinato  e  con  le  parole  “Pascià,  sei  ancora  sveglio,  fumiamo”,  ha  esordito  
per  raccontare  qualcosa  di  suo

,

Mi  sono  svegliato  all'alba:  "Signore,  com'è  bello  questo  mondo".  Ancora

famiglia

voglio  vivere.

28  febbraio

sui  figli  e  la  moglie ...  Era  completamente  accovacciato  lì  vicino
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si  addormentò.

Dopo  aver  camminato  e  parlato  con  tutti  intorno,  abbiamo  iniziato  a  scaldare  

le  razioni  secche,  non  c'era  nessun  attacco  di  notte,  sembra  che  l'artiglieria  da  

lontano  non  ci  abbia  permesso  di  avvicinarci,  non  conosco  i  dettagli,  solo  voci.  

Si  mormorò  che  i  nostri  esploratori  trovassero  con  loro  il  comandante  di  

battaglione  e  il  comandante  del  mortaio,  due  compagnie  che  erano  andate  

avanti  il  24  febbraio,  non  è  ancora  chiaro  se  sia  vero  o  falso.  Riconosco  una  

voce  secondo  cui  qualcuno  ha  sparato  a  un'auto  civile  che  non  si  è  fermata  da  

un  cannone  BMD,  c'erano  una  madre  e  diversi  bambini  nelle  macchine,  solo  

un  bambino  è  sopravvissuto,  ora  è  nel  terminal.  Non  sono  una  di  quelle  

persone  che  si  fanno  illusioni  sulla  guerra,  la  morte  di  civili  innocenti  è  stata  e  

sarà  in  ogni  guerra,  ma  diventa  disgustoso  nella  mia  anima.  Mentre  i  nostri  

governi  stanno  cercando  di  capire  tra  loro  come  vivere,  e  l'esercito  di  entrambe  

le  parti  è  il  loro  strumento,  i  civili  stanno  morendo  e  il  loro  mondo  familiare  sta  

crollando.  Sembra  che  tutti  lo  capiscano,  ma  quando  te  ne  rendi  conto  e  non  

sai  cosa  fare.  Lasci  tutto  e  te  ne  vai,  poi  diventi  un  codardo  e  un  traditore,  

continui  a  partecipare  a  questo  e  diventi  complice  della  morte  e  della  sofferenza  

delle  persone.  Una  specie  di  forchetta  per  gli  scacchi.  Un'ora  dopo,  vedo  come  

se  ne  vanno  le  UAZ  della  4a  e  5a  compagnia,  schierandosi  e  prendendo  
posizione  davanti  a  noi  e  alla  nostra  sinistra.  La  sensazione  di  gioia  inizia  a  

travolgere,  quindi  tutto  non  va  per  niente  male,  vado  a  salutarli  tutti  e  scoprire  

dove  si  trovavano,  cosa  è  successo  loro?  Venendo  da  loro  e  girovagando  di  

macchina  in  macchina,  scopro  che  hanno  attraversato  il  ponte  con  una  rissa,  

si  sono  rifugiati  nella  foresta,  aspettando  la  colonna  principale,  non  c'era  

collegamento.  Non  elencherò  i  dettagli  che  hanno  raccontato  emotivamente.  

Cosa  è  vero  e  cosa  non  è  noto  solo  ai  partecipanti.  Prendendo  alcuni  pacchetti  

di  sigarette  da  loro,  sono  tornato  di  buon  umore,  almeno  una  buona  notizia.  

Tornando  alle  trincee  di  mortaio  e  vedendo  il  comandante  di  mortaio  di  ritorno,  

che  tra  l'altro  cambiava  esteriormente,

Di  notte  ho  sentito  delle  esplosioni  e  degli  spari,  non  so  dove,  ho  dormito  troppo  

profondamente,  ricordo  che  di  notte  mi  sono  svegliato  dal  freddo  e  subito
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probabilmente,  come  tutti  noi,  scopro  che  stiamo  di  nuovo  scavando  trincee
mortai.

Dopo  un  paio  d'ore  è  arrivata  la  squadra  di  ritiro,  iniziamo  a  radunarci  per  
l'assalto  a  Kherson ....  C'era  una  sensazione  indescrivibile,  che  fosse  la  
stanchezza  a  parlare  in  noi,  o  una  sensazione  di  incomprensione  del  
quadro  generale,  nessuno  sa  davvero  niente,  non  c'è  nessuno  da  cui  
scoprirlo,  tutto  è  portato  all'ultimo  momento.  Secondo  l'idea,  il  compito  
delle  forze  aviotrasportate  è  quello  di  fare  un  rapido  lancio,  occupare  una  
testa  di  ponte  e  mantenere  fino  all'avvicinamento  delle  forze  principali,  
non  ci  sono  attrezzature  e  armi  serie  nelle  forze  aviotrasportate,  non  siamo  
l'esercito  principale,  il  nostro  totale  la  forza  in  tutto  il  paese  è  di  un  massimo  
di  40mila,  di  cui  alcuni  sono  coscritti  e  sono  in  guarnigione.  Dov'è  l'esercito?  
Perché  solo  la  mia  6a  compagnia  d'assalto  è  rimasta  all'aeroporto,  e  la  4a  
e  la  5a,  che  sono  appena  arrivate  dall'altro  mondo,  sono  già  state  inviate  
per  assaltare  Kherson?  L'aeroporto  sarà  detenuto  da  una  società  
incompleta?  Con  tali  pensieri,  andremo  d'assalto,  non  c'è  niente  da  fare,  
nessuno  restituirà.  Dopo  pranzo,  verso  le  17:00,  ci  mettiamo  in  fila  sulla  
pista  in  una  colonna,  circa  30  veicoli  UAZ  della  4a  e  5a  compagnia,  il  
nostro  mortaio  deve  andare  nelle  compagnie  UAZ  con  mortai  e  una  piccola  
scorta  di  mine,  i  camion  rimangono  al  aeroporto,  lanciamo  mortai  in  
movimento  e  ognuno  cerca  un  posto  in  movimento,  alla  fine,  non  volendo  
arrampicarmi  nelle  UAZ  affollate,  aspetto  fino  all'ultima  UAZ  nella  colonna,  
risulta  essere  una  UAZ  della  mia  compagnia ,  è  l'unico  tra  la  6a  compagnia.  
Ci  salto  dentro,  la  colonna  va,  siamo  in  6  in  una  UAZ  piena  di  munizioni,  
granate,  Utes  e  ATGM.  A  fatica  provo  a  sedermi,  mangiamo  tutti,  avendo  
preparato  le  armi  per  la  battaglia  e  controllando  tutto  ciò  che  ci  circonda,  
in  ogni  momento  siamo  pronti  ad  aprire  il  fuoco.  Usciamo  dall'aeroporto,  
mentre  guidiamo  vedo  l'altro  lato  dell'aeroporto,  a  volte  ci  sono  posti  in  cui  
sembrava  ci  fosse  una  sparatoria.  La  colonna  si  muove  velocemente,  tutti  
sono  tesi,  diverse  "Tigri"  si  precipitano  verso  di  noi,  sembra  con  gli  uomini  
di  Kadyrov,  ci  salutiamo  per  alzata  di  mano.  Ci  muoviamo  in  periferia,  
alcuni  hangar,  case  private,  incontriamo  gruppi  di  civili  con  le  valigie,  
stanno  fuggendo  dalla  città.  Tensione  mentre  si  mangia  con  difficoltà  
cercando  di  rimanere  aperti
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nel  retro  di  una  UAZ,  è  affollato,  granate,  lanciagranate  sono  sparsi  sul  
pavimento,  ci  sediamo  e  ci  alziamo,  in  movimento  penso  a  come  noi  
stessi  siamo  fatti  saltare  in  aria  e  poi  scrivo  tutto  come  "eroicamente  
caduto  in  battaglia  ”.  Mentre  guidiamo,  mi  guardo  intorno  attraverso  il  
mirino  della  mitragliatrice  e  penso,  come  nel  caso  di  un'imboscata,  che  
dovrò  riuscire  a  saltare  fuori  dalla  UAZ  in  questa  stretta  (con  i  proiettili  
questo  secchio  è  cucito  e  dato  il  numero  di  granate  e  giochi  di  ruolo,  si  
trasforma  in  una  polveriera).  Non  abbiamo  guidato  a  lungo,  davanti  a  noi  è  
apparso  un  piccolo  ponte,  ai  lati  un  fiume  prosciugato  ricoperto  di  alte  
canne,  questo  è  l'ingresso  della  città,  quindi  iniziano  i  grattacieli.  Speravo  
davvero  che  non  saremmo  entrati  in  città  in  colonna,  sembra  che  abbia  
sbagliato,  sul  ponte  la  nostra  colonna  si  allinea  e  si  blocca  sul  posto ...  
Luogo  ideale  per  un'imboscata,  la  colonna  si  trova  su  una  strada  stretta ,  
alte  canne  ai  lati,  case  private  dietro,  grattacieli  iniziano  davanti  e  a  sinistra,  
a  destra,  una  specie  di  fabbrica ...  Questa  sciocchezza  non  mi  entra  in  
testa ...  Siamo  solo  un  bersaglio  ideale  sul  nostro  UAZ  senza  armatura,  
rimaniamo  per  20  minuti  senza  muoverci ...  Le  auto  civili  salgono  e  se  ne  
vanno.  Si  può  vedere  che  presto  comincerà  a  fare  buio ...  Solo  buffoneria,  
mi  gira  in  testa  la  domanda  perché  non  siamo  ancora  stati  attaccati,  se  ci  
stanno  attirando  ulteriormente,  se  la  città  si  sta  riunendo

passaggio…

Per  20-30  minuti  la  colonna  rimase  così,  l'auto  era  aderente  all'auto.  
Di  conseguenza,  le  prime  auto  iniziarono  a  provare  a  fare  inversione  di  
marcia  su  una  strada  stretta  e  a  tornare  lentamente  indietro.  Si  è  scoperto  
che  abbiamo  perso  la  svolta  a  destra.  Una  compagnia  occupava  posizioni  
a  destra  del  ponte,  l'altra  a  sinistra,  parte  dei  mortai  da  una  parte,  parte  
dall'altra.  Ho  ottenuto  la  posizione  a  sinistra.  Le  auto  dei  civili  ci  passavano  
davanti  a  grande  velocità,  in  metà  di  loro  la  gente  ci  filmava  al  telefono,  un  
minibus  della  Woltswagen  è  volato  via,  dentro  sono  riuscito  a  vedere  che  
era  gremito  di  uomini  forti...  nessuno  dà  il  comando  di  bloccare  la  strada ,  
un  motociclista  è  passato  in  volo  con  una  mano  filmandoci  con  una  
telecamera  come  la  GoPro ...  Per  tutto  questo  tempo  abbiamo  occupato  
posizioni  del  tipo  di  difesa  a  tutto  tondo,  dietro  il  settore  privato  proprio  
accanto  a  noi,  di  fronte  al  di  là  del  fiume
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aspetta  e  da  chi.

Verso  le  23:00,  in  posizioni  sul  lato  destro  della  strada,  qualcosa  inizia  a  

bruciare,  dopo  10  minuti  si  accende  anche  un  incendio  alla  nostra  sinistra.  

Qualcuno  ha  dato  fuoco  a  sinistra  ea  destra  delle  nostre  postazioni  con  canne  
secche.  Ovviamente  qualcuno  l'ha  fatto  apposta  e  sicuramente  non  è  nostro.  

Ora,  da  un  forte  vento  che  si  è  alzato,  si  accende  un  grande  falò,  illuminando  

le  nostre  posizioni  come  di  giorno,  tutto  è  luminoso  intorno  a  noi,  ma  a  causa  

del  fuoco  non  vediamo  cosa  c'è  nell'oscurità  intorno.  C'era  agitazione  nei  nostri  

ranghi,  tutti  prendevano  posizione  e  si  guardavano  attentamente  intorno.  La  

gente  del  posto  ha  smesso  di  avvicinarsi,  forse  siamo  illuminati  per  il  fuoco  

dell'artiglieria.  I  canneti  del  fiume  divampavano  sempre  di  più,  gli  alberi  

prendevano  fuoco,  il  fuoco  si  faceva  alto  e  forte.  Ero  in  piedi  vicino  all'argine,  

c'erano  diversi  ragazzi  su  di  esso,  che  guardavano  il  contrario

ricoperta  di  canne  Kherson.  Su  ciascun  lato,  circa  15  UAZ,  rinforzate  con  

malte  da  82  mm,  nelle  società  Utesa,  AGSy,  Ptura.  L'atmosfera  è  profonda  

fino  alle  ginocchia...  inizia  a  farsi  buio  rapidamente,  dalla  città  si  sono  uditi  rari  

spari.  La  squadra  viene  a  scavare  in  tutti.  Nessuno  dei  nostri  sembrava  andare  

lì,  ma  nel  processo  scopro  che  da  diverse  direzioni,  il  resto  delle  truppe  della  

nostra  7a  divisione  si  è  avvicinato  alla  città,  da  qualche  parte  c'è  il  nostro  

battaglione  di  paracadutisti,  ogni  unità  ha  la  sua  direzione  e  il  punto  che  deve  

essere  preso,  ci  viene  assegnato  il  porto  marittimo,  saremo  davvero  mandati  

ad  entrare  in  città  di  notte ...  C'è  un  piccolo  bastione  di  terra  davanti  al  ruscello,  

una  buona  posizione,  ma  le  case  private  sono  proprio  accanto  per  noi,  penso  

che  non  sarà  difficile  per  un  nemico  che  conosce  la  zona  aggirarci  se  lo  

desidera  e  attaccarci.  È  buio,  le  luci  nelle  case  non  si  accendono,  una  leggera  

eccitazione  da  adrenalina  non  mi  lascia,  che  tipo  di  piano  abbiamo  lì  non  è  

chiaro,  come  sempre  nessuno  sa  niente  in  giro.  Dietro  le  case  private,  gli  

uomini  iniziano  a  radunarsi  in  gruppi  e  si  avvicinano  a  noi,  esprimendo  la  loro  

evidente  insoddisfazione  per  la  nostra  presenza,  stiamo  cercando  di  spiegare  

educatamente  qualcosa,  la  gente  ha  un  po'  paura  di  noi,  ma  alcuni  civili  si  

comportano  in  modo  molto  sgarbato,  siamo  anche  un  poco  al  limite,  non  è  

chiaro  da  cosa  provenga
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in  ginocchio.

Saltando  immediatamente  su  e  correndo  su  per  il  pendio,  
tornando  dal  ragazzo  sconosciuto  e  cercando  di  prenderlo  di  nuovo  
per  la  collottola,  vedo  come  qualcuno  nelle  vicinanze  ha  oscillato  e  
ora  lo  ha  colpito  alla  testa  con  un  calcio,  urlo  "non  colpire!" ,  gli  salto  
addosso,  facendo  scivolare  il  calcio  sulle  mie  mani  con  un  tintinnio  
incontra  la  sua  testa  (non  che  mi  dispiacesse  per  lui  in  quel  momento,  
ma  era  molto  più  interessante  parlare  con  lui  e  picchiarlo  e  basta,  se  
non  resiste ,  non  c'era  desiderio).  Il  ragazzo  inizia  a  gridare  "non  
colpire!",  gli  infilo  il  maglione  sopra  la  testa,  è  vestito  con  pantaloni  neri  
e  una  giacca  nera  (non  per  il  tempo),  gli  torciamo  le  braccia,  iniziamo  a  
perquisirlo,  non  ha  niente  ma  un  accendino  e  puzza  di  gasolio.  Cerco  
di  intimidirlo,  a  volte  urlando,  poi  passando  a  un  tono  pacato,  gli  
chiediamo  perché  gli  ha  dato  fuoco  e  chi  l'ha  ordinato,  lui  risponde  che  
stava  tornando  a  casa  e  con  paura  ripete  costantemente  "basta  non  
picchiarmi".  A  proposito,  nessun  altro  lo  ha  battuto,  ovviamente  non  
posso  garantire  per  tutto  il  nostro  esercito,  ma  davanti  ai  miei  occhi  
nessuno  ha  deriso  nessuno,  tanto  meno  violentato.  Lo  raccogliamo  e  lo  
conduciamo  a  testa  in  giù

lato  della  città  dall'altra  parte  del  fiume  ora  coperto  di  fuoco.  
Qualcuno  ha  detto  che  vede  qualcuno  lì,  e  poi  ha  gridato  più  forte  
"ferma,  sparo".  Corsi  verso  di  loro  e  mi  sdraiai  nascondendomi  
dietro  l'argine,  puntando  l'arma  in  basso  e  scrutando  nei  luoghi  oscuri  
di  fronte  a  noi,  un  fuoco  bruciava  da  qualche  parte,  ma  c'erano  delle  
fessure  che  non  si  erano  ancora  divampate.  In  uno  di  questi  posti  sotto  
di  noi,  ora  ho  visto  anche  una  sagoma  scura,  che  mirava  ad  essa,  
comincio  a  urlare  con  la  voce  più  terribile  che  posso,  qualcosa  del  tipo:  
“fermati,  cagna,  ti  sparo  nel  testa!  alza  le  mani!  striscia  qui!  Striscia  sulle  
anche!  ”,  Le  voci  accanto  a  me  gridavano  la  stessa  cosa.  La  sagoma  
esitò,  ma  alla  fine  iniziò  ad  avvicinarsi  a  noi,  strisciando  in  salita  su  mani  
e  piedi.  Quando  è  stato  abbastanza  vicino  a  me,  mi  sono  alzato  e  l'ho  
afferrato  per  il  bavero,  l'ho  spinto  oltre  la  collina,  un  ragazzo  robusto  è  
volato  verso  di  me  dalla  cima  a  cui  è  strisciato  verso  di  noi,  in  qualche  
modo  sono  caduto  giù  per  il  pendio
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questa  non  è  sicuramente  la  nostra  area  di  competenza. dov'è  la  Guardia  Nazionale,  non  siamo  la  polizia,

UAZ  del  comandante,  ci  sono  molti  altri  di  questi  uomini  in  abiti  civili  

con  le  mani  legate  con  il  colletto.  Torno  a  parlare  con  altri  ragazzi  in  

posizione,  non  ho  dubbi  che  questo  ragazzo  ha  dato  fuoco  alle  canne  e  di  certo  

non  si  è  perso.  Tornando  indietro,  vedo  che  un  gruppo  di  uomini  è  uscito  da  

case  private  e  uno  di  loro,  parlando  oscenamente  con  la  nostra,  mi  avvicino  

tenendo  una  mitragliatrice  sul  petto,  il  nostro  caposquadra  Daghestan  molto  

educatamente  cerca  di  spiegare  loro  che  non  li  minacciiamo ,  cerca  di  convincerli  

ad  andare  a  casa.  Cinque  minuti  dopo,  gli  uomini  se  ne  vanno,  non  sembrano  

amichevoli,  temo  che  forse  provengono  dalle  forze  armate  ucraine  e  si  sono  

semplicemente  vestiti  e  si  sono  avvicinati  alle  nostre  posizioni  per  vedere  meglio.  

Tutto  intorno  è  buio,  tutto  è  in  fiamme  accanto  a  noi,  a  volte  si  sentono  degli  

spari,  abbiamo  già  detenuti  in  borghese  e  la  gente  non  smette  di  andare  in  giro.  

È  chiaro  solo  che  questi  incendi  indicano  le  nostre  posizioni.  La  sensazione  di  

ansia  ed  eccitazione  da  adrenalina  non  se  ne  va,  non  è  chiaro  cosa  aspettarsi.  

C'è  una  specie  di  rabbia  nei  confronti  dei  civili,  ovviamente  capisco  che  qui  

siamo  ospiti  non  invitati,  ma  per  la  loro  sicurezza  è  meglio  che  stiano  lontano  da  

noi.  Pertanto,  fa  arrabbiare  e  sorprende  il  comportamento  dei  civili.  Che  cazzo  

ci  facciamo  anche  qui

e  non  OMON,  tutti  sono  destinati  a  scontrarsi  con  le  Forze  Armate  ucraine,  

ma  nessuno  vuole  spiegare  ai  civili  "perché  diavolo  siamo  venuti  qui",  non  ci  

conosciamo  nemmeno,  gli  ordini  arrivano  dal  comando  a  l'ultimo  momento.  È  

troppo  tardi  per  discutere,  sei  in  prima  linea  e  o  tu  o  tu.  Erano  già  le  due  del  
mattino,  faceva  molto  freddo,  iniziò  il  gelo,  alcuni  iniziarono  a  cercare  di  dormire  

a  turno.  Nessuno  dei  mortai  aveva  sacchi  a  pelo,  si  alzò  un  forte  vento  e  al  

freddo  iniziò  a  lacerare  fino  alle  ossa.  Io,  come  alcuni,  sono  andato  in  

pattugliamento,  quindi  fa  più  caldo  se  non  ti  fermi.  A  volte  si  vedeva  che  in  

lontananza  qualcuno  sembrava  lanciare  bombe  molotov,  non  lasciando  

spegnere  il  fuoco  sulle  nostre  postazioni.  C'erano  informazioni  secondo  cui  uno  

dei  detenuti  aveva  trovato  un  gruppo  di  Telegram  nel  suo  telefono  in  cui  le  

persone  buttavano  via  informazioni,  foto
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Faceva  molto  freddo  e  la  stanchezza  mi  stava  già  tagliando  i  piedi.  Mezz'ora  
dopo,  la  ragazza  ci  è  passata  davanti  verso  le  case  private  dietro,  ha  detto  
che  è  stata  rilasciata  e  che  sarebbe  tornata  a  casa.  A

e  un  video  su  quante  truppe  sono  state  viste  dove  e  quando.  Siamo  

osservati  online  e  un  gran  numero  di  civili  è  coinvolto.  Non  aggiunge  
aspetti  positivi,  l'atmosfera  è  di  merda,  non  c'è  niente  da  mangiare,  il  
mortaio  lasciato  senza  sacchi  a  pelo  e  razioni  secche.  Camminando  lungo  
il  fossato  su  cui  la  nostra  gente  ha  scavato  e  guardato  la  città,  sento  
ancora  una  volta  qualcuno  gridare  che  vede  qualcuno  nel  fosso,  c'è  anche  
un  forte  fuoco  che  brucia  in  alcuni  punti.  Mi  imbatto  nel  fossato,  il  ragazzo  
inizia  a  urlare  con  minacce  "alza  la  mano!",  vedendo  la  silhouette,  inizio  
anche  a  urlare  oscenità  mirando  alla  silhouette,  capisco  che  se  l'ombra  
inizia  a  fare  qualcosa  di  sbagliato,  sparo  senza  indugio ,  i  miei  nervi  sono  
già  al  limite.  La  sagoma  a  quattro  zampe  sta  strisciando  verso  di  noi,  già  a  
distanza  ravvicinata,  vedo  che  è  una  ragazza,  la  prendo  per  il  bavero  e  la  
trascino  attraverso  il  fossato.  Anche  vestito  in  modo  inappropriato  per  il  
tempo.  La  ragazza  è  molto  spaventata  e  chiacchiera  qualcosa  in  un  
mucchio,  mescolando  russo  e  parole  in  ucraino  che  non  capisco.  La  prendo  
per  un  braccio,  come  ad  un  appuntamento,  e  la  conduco  verso  la  UAZ  del  
comandante,  il  mio  amico  si  avvicina  subito  e  le  prende  il  braccio  dall'altra  
parte,  camminando  piano,  la  calmiamo,  è  isterica  e  ruggisce  e  dice  che  
stava  cercando  un  marito  in  questo  fosso  in  fiamme,  ma  si  è  nascosta  
perché  aveva  paura  di  noi,  una  specie  di  spazzatura.  Le  dico  di  mostrare  
quello  che  ha  in  tasca,  lei  tira  fuori  velocemente  e  mi  dà  il  telefono  e  dice  
qualcosa  come  prendi  quello  che  vuoi.  Guardo  uno  smartphone,  le  chiedo  di  
sbloccarlo,  lei  lo  sblocca  e  me  lo  dà,  io  guardo  la  messaggistica  istantanea  
e  i  messaggi.  Quasi  tutti  i  messaggi  recenti  nello  spirito  di  "Dove  sei?",  "Io  
sono  lì",  "Qui  ci  sono  guerrieri  ovunque",  "Qui  (indirizzo)  ci  sono  anche  
guerrieri",  molto  di  ciò  che  è  scritto  in  ucraino  non  è  chiaro  a  me,  ma  non  ho  
letto  oltre  e  l'ho  restituita,  è  diventato  di  nuovo  in  qualche  modo  disgustoso  
da  tutta  questa  merda.  Calmandola  in  movimento,  la  portiamo  al  comando  e  
li  lasciamo  con  loro.  A  quel  tempo,  dall'altra  parte  del  fiume  prosciugato,  
c'erano  grida  come  "Gloria  all'Ucraina"  e  come  se  uno  di  loro  stesse  sparando  
da  qualche  parte,  la  distanza  era  grande,  era  difficile  da  vedere  e  non  
abbiamo  sparato
in  risposta.
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in  fondo  alla  strada,  a  circa  200  metri  di  distanza,  c'era  un  gruppo  
di  uomini,  non  si  sono  avvicinati  a  noi,  è  andata  da  loro  e  insieme  sono  
scomparsi  dietro  il  bivio  dietro  le  nostre  postazioni.  Non  mi  piaceva  questa  
idea  di  comando,  quando  ho  visto  il  comandante  gliel'ho  espresso.  Neanche  
a  me  piace  tutto  questo,  ma  è  ovvio  che  una  donna  sana  di  mente  non  striscia  
nel  buio  sotto  le  posizioni  dei  militari,  soprattutto  perché  anche  lì  è  tutto  in  
fiamme.  Quello  che  ha  fatto  lì,  si  può  solo  immaginare.  Verso  le  tre  del  
mattino,  mi  hanno  semplicemente  spento,  assicurandosi  che  ci  fosse  qualcuno  
a  guardare  oltre  a  me,  mi  sono  sdraiato  sotto  un  albero  accanto  a  un  tubo  di  
cemento  che  sguazza,  dietro  di  esso,  nascosto  dal  vento,  si  trova  un  giovane  
con  un  mortaio.  Sta  tremando  dappertutto  e  battendo  i  denti  dice  che  ha  
molto  freddo,  anche  io  sono  congelato  fino  alle  ossa,  quindi  mi  alzo  e  vado  
da  qualche  parte  a  cercare  un  sacco  a  pelo.  Non  ce  n'erano  abbastanza  per  
tutti,  non  tutti  li  hanno  presi,  lasciando  la  maggior  parte  delle  cose  nelle  

postazioni  dell'aeroporto.  Dopo  aver  girato  tutti,  non  ho  trovato  un  sacco  a  
pelo,  quelli  con  cui  non  erano  pronti  a  dare  il  loro,  tutti  hanno  dormito  mentre  

c'era  un'opportunità,  all'incirca  in  modo  che  due  dormano  e  il  terzo  è  di  turno.  
Alcuni  hanno  trovato  delle  scatole  di  cartone  e  degli  stracci,  nascosti  dietro  di  
loro,  hanno  cercato  di  dormire  finché  non  hanno  avuto  bisogno  di  guardare.  

Avendo  trovato  delle  tele  cerate  e  passando  davanti  a  case  private  che  erano  
dieci  metri  dietro  la  nostra  posizione,  vedo  che  una  di  esse  era  un  po'  
abbandonata  e  non  sembrava  residenziale.  Aprendo  il  cancello  ed  entrando  
nel  cortile  nel  buio  più  completo,  vedo  che  questa  vecchia  casa  è  nello  stesso  
cortile  con  uno  buono,  si  vede  che  è  un  edificio  residenziale.  Raggiungo  con  
cautela  la  casa  diroccata,  ma  dentro  non  c'è  niente,  guardo  l'edificio  
residenziale  vicino,  che  si  trova  nello  stesso  cortile,  mi  fermo  e  lotto  con  la  
voglia  di  entrarci,  se  c'è  delle  persone,  allora  chiedo  loro  di  coperte  o  qualcosa  
da  nascondere.  Se  non  ci  sono  persone  in  casa,  allora  entra  e  prendi  qualcosa  
per  riscaldarti ...  Dopo  qualche  minuto,  abbandono  questa  idea,  pensando  
che  se  ci  sono  persone  lì,  soprattutto  con  bambini,  allora  il  mio  ingresso  
notturno  nel  loro  house  semplicemente  spaventerà  completamente  tutti  e  la  

loro  reazione  può  essere  molto  diversa,  hanno  già  qualcosa  da  fare  in  casa  
che  non  desideri  per  nessuno.  Chiudendo  silenziosamente  il  cancello  dietro  
di  me,  prendo  le  tele  cerate  che  ho  trovato  e  torno  al  tubo,  dove  il  mio  giovane  
compagno  cercava  di  dormire  battendo  i  denti.  Sentendosi  vile  da  tutto
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Nessuno  dorme  dalle  cinque  del  mattino.  Il  comandante  del  battaglione  radunò  

la  4a  e  la  5a  compagnia  e,  quasi  a  pieno  regime,  marciò  verso  la  città  a  piedi.

in  giro,  noi,  come  creature,  stiamo  solo  cercando  di  sopravvivere,  non  

abbiamo  nemmeno  bisogno  di  un  nemico,  il  comando  ci  ha  messo  in  

condizioni  tali  che  i  senzatetto  vivono  meglio.  Da  alcuni  ho  sentito  grugniti  di  
disperazione  per  il  gelo  che  ora  sarebbe  andato  a  rompere  la  finestra  e  si  

sarebbe  arrampicato  in  qualche  casa,  ma  nessuno  lo  ha  fatto.  Ho  steso  una  

tela  cerata  per  terra,  io  e  il  ragazzo  ci  siamo  sdraiati  l'uno  contro  l'altro  per  

scaldarci  in  qualche  modo,  ci  siamo  coperti  con  un'altra  tela  cerata  dall'alto,  
non  si  è  scaldata  ma  l'ha  protetta  un  po'  dal  vento.  Nella  mezza  addormentata,  

dopo  mezz'ora,  ci  siamo  alzati  ancora  più  freddi  e  abbiamo  iniziato  a  
camminare  per  cercare  di  riscaldarci,  non  aiutava  molto,  ma  non  riuscivamo  a  
dormire  dal  freddo.  Proprio  come  noi,  quasi  tutti  quelli  che  non  portavano  

sacchi  a  pelo  dormivano.  Le  auto  erano  spente  e  non  faceva  più  caldo  e  30  
UAZ  non  erano  sufficienti  per  150-200  persone.  Dal  comando  c'era  il  divieto  

di  incendi  e  l'ordine  di  spegnere  le  auto  la  sera.  Nonostante  tutti  in  questa  città  

sapessero  già  dove  eravamo  e  quanti  di  noi,  e  davanti  alle  postazioni  
divampava  un  fuoco,  illuminandoci  nel  buio  a  colpo  d'occhio.  Verso  le  4  del  

mattino,  ho  visto  che  la  UAZ  del  comandante  si  è  avviata  e  si  stava  riscaldando,  

la  stufa  funzionava  lì.  Quelle  UAZ  in  cui  c'era  una  stufa  funzionante  hanno  
seguito  il  suo  esempio,  a  nessuno  importava,  il  gelo  e  la  fatica  hanno  superato  

la  cautela.  Ho  raccolto  della  legna  da  ardere  e  ho  acceso  un  fuoco  sotto  un  

albero  vicino  a  un  tubo  di  cemento,  un  ufficiale  ha  iniziato  a  dirmi  che  era  

vietato  bruciare  fuochi,  ma  non  mi  importava  di  un  tale  comando,  tutti  hanno  
iniziato  a  cambiare  intorno  al  fuoco  in  qualche  modo  riscaldamento.  Che  

assurdità,  tutto  intorno  è  in  fiamme.  Di  conseguenza,  anche  l'ufficiale  obiettante  

non  disdegnò  di  riscaldarsi ...  Così  incontrammo  l'alba  di  un  nuovo  giorno.

1  Marzo
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I  mortai  rimasero  in  posizione  con  il  compito  di  coprire,  se  necessario,  
colpi  di  mortaio,  singoli  plotoni  e  macchinisti
rimasto  con  noi.

Un'ora  dopo,  tornarono  e  dissero  che  dall'altra  parte  erano  state  
scavate  trincee  e  posate  bottiglie  con  miscele  combustibili,  ci  
aspettavano  di  notte.  Se  andassimo  in  una  colonna  di  notte,  allora  

avremmo  caldo,  non  freddo.  Rota  è  andato  in  ricognizione.  Ho  trovato  
una  UAZ  con  una  stufa  funzionante  e  sono  entrato,  c'erano  due  persone  
in  macchina.  Ho  provato  a  riscaldarmi  parlando  con  l'autista.  Durante  il  
riscaldamento,  ho  iniziato  a  sentire  che  le  gambe  mi  facevano  male,  
alzando  i  pantaloni,  ho  visto  che  mi  sono  comparsi  ematomi  e  un  tumore  
sulle  ginocchia  e  sulle  ossa  della  tibia  (le  conseguenze  di  una  caduta  da  
un  fossato,  quando  mi  sono  tirato  addosso  un  forte  incendiario).  Grazie  
alla  Patria  per  le  rotule.  Strofinandomi  il  gonfiore  alle  gambe,  ho  smesso  
con  angoscia  che  ora  mi  sarei  bevuto  una  bottiglia  di  birra.  La  stanchezza  
accumulata,  la  sete,  la  fame,  il  freddo,  la  mancanza  di  sonno  normale  ci  
ricordano  rapidamente  come  non  apprezziamo  tutto  questo  nella  vita  
ordinaria.  Ho  immaginato  come  avrei  bevuto  una  bottiglia  di  birra  fredda  ora  
e,  sognando  a  colori,  l'ho  raccontato  all'autista.  Ascoltò  attentamente  

guardandomi,  dopo  un  minuto  del  mio  racconto,  salì  per  aprire  il  sedile  
posteriore,  da  lì  tirò  fuori  due  lattine  di  birra  e  me  ne  porse  una  dicendo  che  
non  ce  l'aveva  più,  ma  ascoltando  la  mia  storia,  ha  deciso  di  condividere  
con  me,  chissà  quale  sarà  il  prossimo.  Non  potevo  credere  alla  mia  fortuna,  
l'ho  bevuta  lentamente  e  ho  sentito  un  brusio  indescrivibile.  Tutto  è  andato  
un  po'  meglio.  La  stanchezza  si  è  un  po'  lasciata  andare  e  si  è  rilassata  un  
po',  non  ho  mai  bevuto  una  birra  così  deliziosa.  Ancora  una  volta  ricevuto  
l'ordine  di  costruire  la  4a  e  5a  compagnia,  di  nuovo  in  fretta  ripartono  per  la  
città  senza  riposarsi  dopo  l'ultima  uscita.  Siamo  rimasti  con  mortai  e  plotoni  
separati.  Fui  nuovamente  visitato  dal  pensiero  che  al  diavolo  questi  mortai  
con  una  gittata  di  3  km  non  si  fermavano  e  sarebbe  stato  meglio  se  andassi  

con  loro.  La  città  era  grigia  e  cupa,  al  gelo  si  univano  pioggia  e  neve.  In  
città,  le  riprese  sono  iniziate  proprio  dalla  direzione  in  cui  era  andata  la  
nostra  gente.  La  cadenza  di  fuoco  è  aumentata  e  sono  state  aggiunte  le  
esplosioni  dei  lanciagranate.  La  stazione  radio  nel  comando  KShM  iniziò  a  
ricevere
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informazioni  sul  combattimento.  Diverse  tigri  si  sono  avvicinate  alla  
strada  e  in  brevi  raffiche  hanno  iniziato  a  sparare  sui  tetti  dei  grattacieli,  
c'erano  informazioni  sui  cecchini  sui  tetti.  La  battaglia  si  intensificò,  
cominciarono  ad  arrivare  informazioni  sui  nostri  feriti.  L'ansia  è  apparsa  
tra  noi,  ho  visto  come  alcuni  erano  molto  nervosi.  Mi  sentivo  a  disagio  di  
essere  qui  e  la  battaglia  era  avanti.  Non  avevo  alcun  desiderio  di  uccidere  
altri  "Natsik",  ma  c'era  la  strana  sensazione  di  non  essere  lì  ora.  A  
giudicare  dal  tipo  di  sparatorie  ed  esplosioni  in  città,  ho  avuto  l'impressione  
che  ci  fosse  un  "caso".  Si  è  sentito  sparare  da  altre  direzioni  della  città,  
ad  es.  il  nostro  entrava  anche  da  altre  parti  della  città.  C'erano  informazioni  
sulla  stazione  radio  che  due  tigri  delle  forze  speciali  con  i  feriti  sarebbero  
ora  andate  via  in  modo  che  non  sarebbero  state  abbattute  da  sole.  Ci  
hanno  sorpassato  in  volo  verso  l'aeroporto.  Hanno  iniziato  a  raccogliere  
l'equipaggio,  la  UAZ  aveva  bisogno  di  un  autista  volontario  e  di  un  
mitragliere  sulla  scogliera  fissata  nella  UAZ  per  eliminare  i  nostri  feriti  e  
portarli  all'aeroporto.  L'autista  è  stato  trovato,  mi  sono  offerto  volontario  
per  una  mitragliatrice  (anche  se  una  volta  nella  vita  ho  sparato  dalla  
scogliera).  Avevo  un  leggero  nervosismo  per  il  freddo  e  l'adrenalina,  
volevo  fare  almeno  qualcosa  ma  non  stare  in  disparte.  Dopo  mezz'ora,  le  
luci  spente,  i  feriti  sono  stati  portati  fuori  in  altri  veicoli,  secondo  le  
informazioni  avevamo  solo  due  feriti,  non  potevo  crederci,  data  la  velocità  
di  fuoco  e  la  durata  della  battaglia.  Più  volte  abbiamo  ricevuto  le  coordinate  
per  puntare  i  mortai  e  la  disponibilità  a  lavorare  sui  bersagli,  ma  dopo  un  
po'  si  sono  spente  le  luci.  Gli  osservatori  hanno  notato  un  movimento  nei  
canneti  del  fiume  poco  profondo,  poi  si  è  scoperto  che  sembravano  
vedere  una  donna  lì,  sono  corso  lì  con  il  comandante  dei  mortai.  In  brevi  
trattini,  pronta  ad  aprire  il  fuoco,  abbiamo  trovato  tra  i  canneti  una  donna  
di  circa  50  anni,  controllando  la  sua  borsa  e  scoprendo  chi  fosse,  
l'abbiamo  condotta  attraverso  le  nostre  posizioni.  Ha  lavorato  
all'approvvigionamento  idrico,  quando  sono  iniziate  le  riprese,  è  scappata  
dal  lavoro,  la  sua  casa  era  dietro  le  nostre  postazioni.  La  città  era  grigia,  
dappertutto  c'era  odore  di  polvere  da  sparo,  c'erano  spari  ed  esplosioni,  
qualcosa  bruciava,  da  qualche  parte  fumava,  i  civili  erano  già
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era  quasi  invisibile,  come  se  la  città  si  fosse  estinta,  la  neve  con  pioggia  e  

vento  sottolineava  l'oscurità.  Dopo  pranzo,  le  sparatorie  sono  diventate  

sempre  meno  frequenti.  È  stato  ricevuto  l'ordine  di  iniziare  a  preparare  le  

auto  per  il  trasferimento  in  città.  Alle  17:00  ci  trovavamo  in  una  colonna  

pronta  a  muoverci.  Nelle  vicinanze  c'era  il  patriota  UAZ  del  comandante  del  
battaglione,  non  c'era  nessuno  tranne  il  suo  autista.  La  UAZ  in  cui  sono  

entrato  con  il  mio  equipaggio  era  sovraffollata,  la  stufa  non  funzionava,  

l'autista  del  comandante  del  battaglione,  vedendo  la  nostra  tenuta,  iniziò  a  

salutarmi  invitandomi  alla  sua  UAZ.  Senza  pensare,  sono  saltato  fuori  in  

movimento  e  mi  sono  seduto  sul  Patriot  e  ho  iniziato  a  riscaldarmi,  ho  guidato  il  

comandante  del  battaglione  solo  contento  che  almeno  qualcuno  potesse  coprire  

in  caso  di  qualcosa.  Accendendo  una  sigaretta,  ho  messo  la  macchina  fuori  dal  

finestrino  e  ho  controllato  tutto  ciò  che  passavamo.  Le  auto  rotte,  i  negozi,  in  città  

in  generale  sono  stati  fortunati,  per  così  dire.  A  volte  la  colonna  si  fermava,  

ancora  una  volta  si  fermava  vicino  a  qualche  casa,  vedevo  un  uomo  e  una  donna  

accanto  a  lui,  stavano  lì  vicino  a  guardarci,  gli  chiedevo  se  avesse  visto  truppe  

ucraine  da  qualche  parte  qui,  l'uomo  sorrideva  stranamente  e  scuoteva  la  testa  

si  voltò  negativamente,  dicendo  che  non  avrebbe  detto  nulla  ed  entrò  in  casa.  

Mezz'ora  dopo  siamo  arrivati  al  porto  di  Kherson.  Era  già  buio,  le  compagnie  che  

marciavano  davanti  a  noi  l'avevano  già  occupato  e  sistemato,  cercando  dove  
avrebbero  dormito  e  dove  lavarsi  in  viaggio.  Il  territorio  era  costituito  da  un  posto  

di  blocco,  un  edificio  amministrativo  e  un  edificio  più  simile  a  un  ostello  con  

magazzini,  spogliatoi  e  docce.  Le  navi  erano  al  molo.  Alla  malta  fu  assegnato  un  

grande  ufficio  al  primo  piano.  Altre  unità  iniziarono  ad  entrare  nel  porto,  il  

reggimento  Stavropol  delle  forze  aviotrasportate  e  le  forze  speciali  di  Stavropol  

(ex  GRU).  Sono  andato  a  girovagare  per  il  quartiere.  Hai  visto  le  foto  di  "Barbari  

a  Roma"?  Questo  illustra  al  meglio  cosa  è  successo.  Tutti  sembravano  esausti  e  

impazziti,  tutti  iniziarono  a  perquisire  gli  edifici  in  cerca  di  cibo,  acqua,  docce  e  

un  posto  dove  dormire,  qualcuno  iniziò  a  portare  computer  e  tutto  ciò  che  di  

valore  riusciva  a  trovare.  Non  ho  fatto  eccezione,  avendo  trovato  un  cappello  in  

un  camion  rotto  sul  territorio,  l'ho  portato  via,  Balaklava  lo  era
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troppo  freddo,  ma  trascinare  gli  elettrodomestici  anche  a  me,  impazzito  
dalla  vita  per  strada,  diventava  disgustoso.  Passeggiando  per  l'edificio,  
ho  trovato  un  ufficio  con  le  TV.  Diverse  persone  erano  sedute  lì  e  
guardando  il  telegiornale  hanno  trovato  una  bottiglia  di  champagne  in  
ufficio.  Vedendo  lo  champagne  freddo,  ho  bevuto  e  bevuto  alcuni  sorsi  

dalla  bottiglia,  mi  sono  seduto  con  loro  e  ho  iniziato  a  guardare  
attentamente  il  telegiornale.  Il  canale  era  in  ucraino,  metà  non  era  
chiaro,  tutto  quello  che  capivo  era  che  le  truppe  russe  stavano  
avanzando  da  tutte  le  direzioni,  Odessa,  Kharkov,  Kiev  erano  occupate,  
iniziavano  a  mostrare  filmati  di  edifici  distrutti  e  donne  e  bambini  feriti.  
Mi  dispiaceva  per  tutti  i  morti  e  i  feriti,  in  particolare  i  civili,  ma  la  notizia  
ispirava  un  po'  di  ottimismo,  i  nostri  avrebbero  portato  Kiev,  Odessa  e  
Kharkov  più  velocemente  in  modo  che  tutta  questa  merda  finisse  più  
velocemente.  Uscendo  dall'edificio,  ho  visto  il  comandante  del  battaglione  
con  gli  ufficiali,  lo  ha  salutato  come  dovrebbe  essere  secondo  la  carta,  mi  
ha  salutato,  stringendomi  la  mano,  ha  sparato  una  sigaretta  da  lui,  
Marlboro  rosso,  sono  rimasto  a  fumare  e  gli  ho  chiesto  di  tutto .  Tutto  
quello  che  in  pratica  mi  ha  detto  è  che  tutto  andava  bene,  tutto  sarebbe  
finito  presto...  Su  quella  nota,  con  la  speranza  nel  cuore  che  tutto  finisse  
davvero  presto,  sono  andato  negli  uffici  dove  si  trovava  il  mortaio  per  
andare  a  letto .  Gli  uffici  avevano  una  sala  da  pranzo  con  cucina  e  
frigoriferi.  Mangiavamo  di  tutto  come  dei  selvaggi,  tutto  quello  che  c'era  

era  cereali,  fiocchi  d'avena,  marmellata,  miele,  caffè...  Tutto  era  capovolto  
e  mangiavamo  tutto  quello  che  trovavamo...  Era  assolutamente  sputato  
su  tutto,  eravamo  già  spinti  a  al  limite,  la  maggior  parte  visse  nei  campi  
per  un  mese,  senza  alcun  accenno  di  conforto,  docce  e  cibo  normale,  e  
dopo  che  le  persone  non  ebbero  il  permesso  di  riposare,  furono  mandate  
in  guerra.  Tutti  cercavano  a  caso  un  posto  dove  dormire,  c'era  una  
maledizione  per  la  fila  per  la  doccia.  Ero  disgustato  da  tutto  questo,  anche  
se  ho  capito  che  ne  facevo  parte.  Quanto  il  comando  non  dovrebbe  
preoccuparsi  del  suo  popolo,  di  coloro  che,  con  sudore,  sangue,  salute  e  
vita,  devono  realizzare  i  loro  piani  che  non  ci  sono  chiari.  Fino  a  che  punto  
le  persone  possono  essere  portate  in  uno  stato  selvaggio  senza
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pensando  a  cosa  hanno  bisogno  per  dormire,  mangiare  e  lavarsi.  

Abbiamo  una  città  così  grande  come  Kherson  con  poco  sangue.  

Nonostante  non  abbia  sfacciataggine,  ho  deciso  di  non  imprecare  contro  

nessuno  per  la  fila  sotto  la  doccia.  Mi  sembrava  che  ora  avremmo  tenuto  la  

città  e  ci  sarebbe  stata  ancora  l'opportunità  di  lavarci.  L'ora  era  a  mezzanotte,  

togliendosi  il  giubbotto  antiproiettile  (per  la  prima  volta  in  una  settimana),  

spogliandosi  di  biancheria  intima  termica  e  posando  tutto  insieme  con  le  armi  

su  un  grande  tavolo  di  due  metri,  si  sdraiò  su  di  esso.  Fui  visitato  da  una  

sensazione  di  beatitudine,  tutto  il  mio  corpo  ronzava  e  chiedeva  sonno.  L'ufficio  

era  carino  e  per  alcuni  forse  anche  molto  buono.  Sdraiato  su  questo  tavolo  

sulla  schiena,  con  la  testa  automaticamente  coperta  da  un'uniforme,  mi  sono  

ricordato  che  una  volta  ho  anche  lavorato  in  un  ufficio  simile.  Ero  una  persona  

diversa,  come  in  una  vita  diversa.  Ora,  come  un  selvaggio,  sono  sdraiato  

nell'ufficio  da  noi  rigirato,  sul  tavolo  e  mi  sento  come  in  un  hotel  a  cinque  stelle,  

se  non  fai  attenzione  agli  scatti  occasionali.

2  marzo

Alle  cinque  del  mattino  mi  hanno  svegliato,  io  e  il  mio  amico  dovevamo  andare  

alla  posta,  abbiamo  preso  il  gate  del  checkpoint  per  il  porto.  Abbastanza  

rapidamente,  tutti  iniziarono  a  svegliarsi,  il  reggimento  aviotrasportato  di  

Stavropol  stava  partendo  da  qualche  parte,  non  volevo  ancora  farli  entrare  né  

nel  comandante  del  battaglione  né  nel  comandante  del  reggimento.  non  

conosceva  la  password ...  Che  sciocchezza,  le  password  non  sono  coerenti  tra  

loro.  Alla  fine  li  mancai  sputando,  non  dovevano  fare  altro  che  caricarli  su  mezzi  

corazzati  davanti  al  cancello,  il  coordinamento  tra  noi  era  a  zero.  All'alba,  i  

colleghi  di  Stavropol  nelle  forze  aviotrasportate  partirono  per  l'ignoto.  Anche  i  

nostri  hanno  cominciato  a  radunarsi  e  a  caricare  sulle  macchine,  per  me  questa  

è  stata  una  sorpresa,  perché.  Ero  sicuro  che  ora  avremmo  dovuto  tenere  la  

città,  tutte  le  mie  speranze  che  saremmo  rimasti  qui  e  avessimo  la  possibilità  di  

lavarci  ancora  fallivano.  Me  ne  andai  almeno  per  lavarmi  la  faccia  e  lavarmi  i  

denti.  Passeggiando  per  gli  uffici,  era  chiaro  che  durante  la  notte  abbiamo  

capovolto  tutto.  Uscendo  dall'altro  lato  dell'edificio,  guardati  intorno  per  il  bene  

di
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curiosità,  incontrato  rompere  la  macchina  del  caffè  in  cerca  di  
grivna,  non  è  chiaro  a  loro  chi  ha  rinunciato.  Alle  11  le  compagnie  
partirono  per  la  città,  si  ricevette  informazioni  che  avrebbero  dovuto  
controllare  le  trattative  con  l'amministrazione  comunale.  Il  mortaio  e  le  forze  
speciali  di  Stavropol  sono  stati  lasciati  nel  porto  per  il  controllo  e  il  supporto  
in  caso  di  emergenza.  I  partigiani  sono  rimasti  in  città  e  un  cecchino  stava  
sparando  da  qualche  parte.  Dopo  aver  preso  posizione  alle  finestre,  
abbiamo  osservato,  i  mortai  erano  pronti  per  la  battaglia.  Ero  nell'ufficio  del  

direttore,  mobili  in  pelle,  una  vasta  area  della  stanza  e  un  tavolo  enorme,  
la  cassaforte  era  già  stata  aperta,  una  buona  biblioteca,  la  maggior  parte  
dei  libri  erano  in  russo.  Ci  dividiamo  in  diverse  finestre  per  osservare  
l'ambiente  circostante.  Un  ragazzo  è  venuto  da  me  con  una  bottiglia  di  
cognac  e  una  barretta  di  cioccolato,  mi  ha  offerto  da  bere,  ho  accettato.  
Era  delle  forze  speciali  di  Stavropol,  dopo  aver  bevuto  qualche  sorso  e  
parlando  con  lui,  sono  stato  contento  che  si  sia  rivelato  tutt'altro  che  

stupido,  inoltre  non  gli  piaceva  tutta  questa  spazzatura.  Ha  parlato  a  lungo  
di  come  fosse  questa  merda,  sapeva  come  le  forze  armate  dell'Ucraina  
fossero  fortificate  vicino  a  Donetsk  e  non  credeva  che  le  nostre  sarebbero  
state  in  grado  di  sfondare  rapidamente  la  difesa  lì.  Chiedendomi  perché  
ero  in  un  verde  di  mezza  stagione,  gli  ho  detto  che  dovevo  comprarlo  io  
stesso  in  modo  che  fosse  nuovo  e  di  dimensioni.  Mi  ha  dato  un  set  di  tute  
mimetiche  e  scarpe  da  ginnastica  Ratnik,  dicendo  che  ne  aveva  di  più,  
avevano  forniture  migliori  delle  nostre,  era  chiaro  che  queste  erano  cose  
sue,  non  erano  nuove  ma  lavate,  non  posso  dirti  quanto  fosse  felice  era  in  

quel  momento.  In  generale,  sono  stupito  dalla  nostra  capacità  a  livello  di  
soldati  ordinari  di  aiutarci  a  vicenda  e  di  unirci  nella  guerra,  lì  diventiamo  
fratelli,  nella  vita  civile  ce  ne  dimentichiamo  di  nuovo.  Quanti  soldati  ordinari  
si  uniscono  lì,  quanto  il  grande  comando  non  si  preoccupa  di  noi ...  Dopo  
pranzo  sono  arrivati  diversi  camion  della  UAZ  e  ci  siamo  rannicchiati  lì  
come  spratti,  insieme  ai  mortai,  siamo  andati  in  centro  città,  il  nostro  resto  
era  lì.  Abbiamo  transennato  il  centro  della  città  e  lo  abbiamo  controllato,  
siamo  stati  lì  fino  a  sera,  c'era  anche  un  distaccamento  delle  forze  speciali,  
sembra  Rosich  (non  era  possibile  comunicare  con  loro  normalmente).  mortai
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3  marzo

La  mattina  dopo,  correva  voce  che  avremmo  preso  d'assalto  Nikolaevsk  e  
oltre  a  Odessa,  non  potevo  crederci,  non  avevano  davvero  capito  in  cima  
che  le  persone  erano  esauste ...  Presto  a  tutti  fu  ordinato  di  caricare  e  
partire.  La  colonna  del  nostro  reggimento,  composta  da  UAZ,  camion  e  
BMD,  avanzò  verso  Nikolaevsk,  avevamo  già  un  equipaggiamento  
notevolmente  inferiore.  Abbiamo  guidato  prima  lungo  l'autostrada,  poi  
attraverso  alcuni  campi,  come  si  è  scoperto,  avremmo  preso  d'assalto  

l'aeroporto  di  Nikolaevsky.  Dopo  pranzo,  la  nostra  colonna,  che  stava  
guidando  attraverso  i  campi,  ha  cominciato  a  essere  colpita  dall'artiglieria,  
la  colonna  si  è  fermata,  ci  sono  state  esplosioni  nelle  vicinanze,  siamo  

saltati  fuori  dalle  macchine,  abbiamo  costruito  mortai  per  la  battaglia,  
abbiamo  dovuto  correre  attraverso  un  fosso  in  che  le  nostre  ginocchia  si  
sono  bagnate,  non  so  chi  ha  dato  le  coordinate,  abbiamo  fatto  diverse  

volate.  Diversi  veicoli  della  UAZ  sono  partiti  in  quella  direzione,  abbiamo  
cessato  il  fuoco,  ho  visto  esplosioni  di  artiglieria  davanti  alla  colonna  
accanto  a  noi.  Prima  l'ambulanza  è  arrivata  lì,  poi  è  tornata  indietro  e  la  UAZ  
distrutta  è  tornata  sulla  scia  dell'ambulanza  catturata.  I  bombardamenti  
dell'artiglieria  continuarono  su  di  noi,  ma  non  più  di  tre  cannoni,  la  colonna  

era  ancora  in  piedi,  nessun  altro  dava  le  coordinate.  Mezz'ora  dopo  la  colonna  
si  mosse.  Sono  apparse  case  private,  equipaggiamento  ucraino  abbandonato,  
è  chiaro  che  le  posizioni  non  male  fortificate  delle  forze  armate  ucraine  sono  
state  lasciate  di  recente.  Siamo  venuti

erano  inutili  e  noi,  insieme  al  resto,  tenevamo  il  centro  della  città.  Ci  
sono  state  trattative  nell'amministrazione.  Cominciò  a  fare  buio  e  di  
nuovo,  come  spratti,  rannicchiati  nelle  UAZ,  iniziammo  a  lasciare  la  città  per  
l'aeroporto  di  Kherson.  Mentre  guidavamo,  preparandoci  per  gli  attacchi  e  

tenendo  le  armi  pronte,  ci  siamo  imbattuti  in  predoni  civili  locali  che  rapinavano  
i  loro  negozi.  Alla  periferia  della  città,  è  apparsa  la  nostra  polizia  antisommossa,  

rinforzata  con  mezzi  corazzati  per  il  trasporto  di  personale,  che  stavano  
ispezionando  rare  auto  civili.  Tornati  all'aeroporto  al  buio,  ci  siamo  sistemati  di  
nuovo  nelle  nostre  trincee  scavate  prima.  Lì  abbiamo  appreso  che  mentre  
eravamo  via,  l'aeroporto  è  stato  bombardato  con  l'artiglieria  e  ci  sono  state  
perdite.
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All'alba,  in  macchina,  torniamo  indietro,  dove  non  è  chiaro,  dopo  aver  

percorso  tre  chilometri,  prendiamo  posizione  nella  cintura  forestale,  i  giradischi  

volavano  in  avanti.  Approfittando  di  una  pausa  in  movimento,  qualcuno  cerca  di  

mangiare,  qualcuno  di  dormire.  Vedo  il  paramedico  dell'azienda,  gli  chiedo  "cosa  

c'è  che  non  va  nell'azienda,  fratello?"  Ancora  una  volta,  l'artiglieria  che  ci  

bombarda  non  è  chiaro  chi  e  dove.  Nascosto  in  una  cintura  di  foresta  sotto  un  

grande  albero,  qualcuno  si  rivolge  a  un  ufficiale  nascosto  dietro  lo  stesso  albero:  

"Compagno  maggiore,  cosa  devo  fare?"  La  risposta  è  "Non  me  ne  frega  un  cazzo  

di  cosa  fare,  non  sono  un  comandante  di  battaglione,  sono  un  ufficiale  politico!"  

Tutto  è  chiaro,  nessuno  si  aspettava  un'altra  risposta.  Sempre  in  macchina,  tutti  

a  caso  tornano  indietro,  lungo  la  strada  vedo  il  NONA  del  battaglione  paracadutisti  

prendere  posizione,  in  testa

un  ordine  di  scavo  alla  sua  periferia,  mentre  si  installavano  i  cannoni,  con  il  

supporto  di  un  plotone  ATGM,  una  battaglia  era  in  corso  un  po'  avanti,  quasi  tutti  

ci  andavano.  Intorno  a  noi  c'erano  posizioni  ed  equipaggiamenti  abbandonati  

delle  forze  armate  ucraine,  scatole  da  sotto  i  giavellotti  e  un  veicolo  da  

combattimento  di  fanteria  ucraino  abbandonato.  C'erano  spari  ed  esplosioni  

accanto  a  noi,  ma  un  po'  più  avanti,  chi,  dove,  non  è  chiaro,  stavano  volando  

missili  tipo  Kinzhal,  si  sentivano  aerei,  diversi  missili  tipo  Javelin  volavano  indietro  

su  di  noi.  Quando  iniziò  a  fare  buio,  le  nostre  UAZ  iniziarono  a  tornare  indietro  

passandoci  davanti.  Fermandoli  e  chiedendo  cosa  c'era,  ho  capito  che  nessuno  

poteva  spiegare  chiaramente,  sono  entrati  in  un  pizdorez,  le  posizioni  ben  fortificate  

delle  Forze  armate  ucraine  erano  davanti,  sembrava  che  le  nostre  si  stessero  

ritirando  a  caso ...  Chi  governa  tutto  questa  merda?  Era  quasi  buio...  Abbiamo  

ricevuto  anche  un  comando  per  le  auto,  dopo  aver  guidato  letteralmente  a  500  
metri  di  distanza,  ci  siamo  alzati  e  il  comando  è  arrivato  a  tutti  in  silenzio  sdraiarsi  

e  passare  la  notte  qui.  Senza  forza,  abbiamo  dormito  tra  i  cespugli  per  terra,  

faceva  molto  freddo,  pattugliando  di  notte,  chi  non  era  chiaro  dove,  si  diceva  che  il  

comandante  del  battaglione  fosse  stato  ucciso ...

4  marzo
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Al  mattino,  girava  di  nuovo  la  voce  che  ci  saremmo  trasferiti  a  
Nikolaevsk ...  Di  notte,  l'artiglieria  lavorava  a  Nikolaevsk.

fuoco  in  direzione  di  Nikolaevsk,  vedo  la  mia  compagnia  saltare  sopra  le  
UAZ.  In  generale,  la  sensazione  che  tutti  tornino  a  casaccio,  ma  per  

ordine  di  qualcuno,  la  sparatoria  si  è  placata.  Vedo  giradischi  volare  via  da  
Nikolaevsk,  in  seguito  ho  appreso  che  almeno  cinque  sono  stati  uccisi  
laggiù.  Stiamo  tornando,  non  è  chiaro  un  cazzo...  non  so  perché,  ma  sulla  
via  del  ritorno  ho  avuto  l'impressione  che  forse  hanno  fatto  pace?  Dopotutto,  
prima  di  allora,  il  comandante  di  divisione  ha  detto  che  l'8  marzo  tutti  
avrebbero  festeggiato  a  casa,  e  un  paio  di  giorni  fa  ho  visto  in  TV  nel  porto  
di  Kherson  come  venivano  bombardati  Kiev  e  Kharkov,  che  le  nostre  città  
erano  state  circondate,  correva  voce  che  i  marines  avessero  preso  Odessa...  
non  so  perché,  toli  in  delirio,  o  per  fatica,  o  cercando  speranza,  sorse  il  
pensiero  che  forse  questa  era  la  fine  della  guerra,  perché  in  cima  dovrebbero  
capire  che  nessuno  può  attaccare  efficacemente  per  11  giorni  senza  
riposo ...  Dopo  pranzo,  tornando  all'aeroporto  di  Kherson,  abbiamo  visto  che  
lì  le  truppe  erano  aumentate,  lì  è  apparsa  l'artiglieria  Msta,  Pinocchio,  difesa  
aerea  e  fanteria,  non  era  più  così  triste.  La  fanteria  era  vestita  in  modo  strano,  
vecchi  elmetti  e  vecchie  mimetiche,  come  si  è  scoperto  in  seguito,  sono  stati  
mobilitati  dal  DPR ...  Li  abbiamo  guardati  dall'alto  in  basso,  rendendoci  conto  
che  non  sarebbero  stati  di  grande  utilità,  la  maggior  parte  aveva  circa  45  anni  
e  sono  stati  trascinati  qui  con  la  forza.  Ora  abbiamo  sentito  voci  secondo  cui  
la  fanteria  motorizzata  si  rifiuta  di  andare  in  massa,  forse  è  per  questo  che  
non  abbiamo  l'opportunità  di  riposare.  C'era  rabbia  contro  i  Resénik.  Avendo  
già  segnato  su  tutto,  tutti  bruciavano  fuochi  e  scaldavano  razioni,  dopo  aver  
mangiato  e  discusso  di  voci  intorno  al  fuoco,  ci  ritirammo  estenuati  a  dormire  
in  trincea.  Grazie  all'arrivo  delle  truppe,  si  ha  la  sensazione  di  potersi  rilassare  
un  po'.

5  marzo
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Più  di  un  mese  dopo  era  il  giorno  della  marmotta.  Stavamo  scavando,  

l'artiglieria  stava  lavorando  su  di  noi,  la  nostra  artiglieria  stava  lavorando  

sulle  forze  armate  dell'Ucraina,  la  nostra  aviazione  era  quasi  invisibile.  

Abbiamo  solo  tenuto  posizioni  in  trincea  in  prima  linea,  per  non  lavarci,  per  

non  mangiare,  per  non  dormire  bene.  Tutti  erano  ricoperti  di  barbe  e  sporcizia,  

uniformi  e  berretti  iniziarono  a  fallire.  Cominciarono  ad  apparire  varie  voci,  non  

abbiamo  visto  l'alto  comando.  Ci  sono  varie  voci  secondo  cui  molti  si  rifiutano  

di  entrare  in  guerra,  che  al  ritorno  saremo  pagati  5  milioni,  che  abbiamo  quasi  

vinto,  che  le  nostre  perdite  sono  enormi  e  che  la  NATO  sta  inviando  i  suoi  

combattenti,  che  il  dollaro  è  150,  che  lo  zucchero  è  aumentato  in  prezzo  in

Dopo  esserci  raccolti  in  una  colonna,  siamo  avanzati  di  nuovo  

lì.  Penzolando  per  i  campi  in  periferia  e  cadendo  sotto  il  fuoco  

dell'artiglieria,  cambiammo  posizione  fino  al  calar  della  notte...

numero.

Il  mio  equipaggio  con  i  mortai  viene  inviato  in  posizioni  accanto  alla  mia  sesta  

compagnia.  Arrivato  lì  e  trascorrendo  una  notte,  incontro  il  mio,  uno  dei  sergenti  

dice  che  ci  sono  poche  persone  nel  suo  plotone  e  quattro  si  sono  perse  vicino  

a  Nikolaevsk,  senza  esitazione  dico  che  sto  partendo  per  la  compagnia  in  

questo  plotone,  soprattutto  perché  fino  a  quel  momento  il  mortaio  era  rimasto,  

grosso  modo,  in  disparte.  Poco  dopo,  anche  l'unità  mortaio  iniziò  a  subire  

perdite,  perdendo  più  della  metà  dei  feriti.

6  marzo  

La  mattina  è  ricominciata  con  i  bombardamenti  di  artiglieria  su  di  noi.  

Saltando  su  Cars  e  lanciando  fumo,  ci  fermiamo  di  nuovo  in  luoghi  diversi  

e  cambiamo  nuovamente  posizione,  cadendo  sotto  il  fuoco,  compreso  Gradov  

con  munizioni  a  grappolo.  A  proposito,  allora  la  precisione  dell'artiglieria  ucraina  

non  era  troppo  alta.  Di  sera,  dopo  aver  trovato  una  posizione  da  qualche  parte  

vicino  al  confine  delle  regioni  di  Kherson  e  Nikolaev,  ci  disperdiamo  su  

un'enorme  lunghezza  di  circa  20  km,  dato  il  nostro  piccolo

7  marzo
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tre  volte.  Non  c'era  niente  da  mangiare  tranne  le  razioni  secche,  e  poi  
più  e  più  volte  dicevano  quella  scatola  per  due  giorni.  Poi  dissero  che  
nella  divisione  non  c'erano  più  razioni  asciutte.  Dopo  un  po'  di  tempo,  un  
ragazzo  intelligente  al  piano  di  sopra  ha  deciso  di  mettere  una  cucina  da  
campo  dietro  la  nostra  postazione,  dove  hanno  trovato  volontari  della  
nostra  azienda  come  cuochi.  A  causa  sua,  i  bombardamenti  sono  
aumentati.  Hanno  annunciato  che  avrebbero  pagato  per  ogni  soldato  
ucciso  delle  forze  armate  ucraine  o  per  l'equipaggiamento  danneggiato,  
proprio  come  facevano  i  militanti  in  Cecenia.  Dalla  nostra  azienda  cercavano  
volontari  per  fare  i  cuochi,  i  volontari  precedenti  rifiutavano,  la  merda  che  
mandavano  a  cucinare  non  era  molto  commestibile.  La  maggior  parte  non  

l'ha  mangiata  affatto.  Non  un  solo  saggio  con  le  stelle  ha  pensato  di  vietare  
il  movimento  diurno  delle  attrezzature,  a  causa  del  quale  i  bombardamenti  
sono  aumentati,  dai  droni  era  chiaro  dove  stava  andando  l'attrezzatura  e  
dopo  molto  probabilmente  è  iniziato  il  bombardamento,  a  causa  del  quale  
quasi  tutta  l'attrezzatura  era  fuori  servizio.  Di  conseguenza,  hanno  detto  che  
c'è  BMP  1!  E  presto  saranno  con  noi.  Chi  ha  già  60  anni!  Nessuno  ci  ha  
portato  una  nuova  divisa,  scarpe,  munizioni  e  vestiti  pesanti.  Un  paio  di  
scatole  che  sono  arrivate,  chiamate  aiuti  umanitari,  contenevano  calzini  
economici,  magliette,  pantaloncini  e  sapone.  Ci  sono  arrivati,  infatti,  solo  
pacchi  di  parenti  e  mogli  di  Feodosia.  Ma  per  qualche  ragione,  i  pacchi  non  
sempre  arrivavano  al  destinatario  e  venivano  aperti.  Solo  grazie  a  loro  
abbiamo  iniziato  a  mangiare  in  qualche  modo  "normalmente"  tè,  caffè,  dolci  
e  cibo  in  scatola.  Le  forze  armate  ucraine  hanno  cercato  di  contrattaccare  da  
diverse  direzioni.  Sebbene  le  forze  aviotrasportate  e  33  PMI  di  Kamyshin  
abbiano  resistito,  non  hanno  avuto  successo.  Qualcuno  ha  iniziato  a  spararsi  
agli  arti  oa  sostituirsi  specificamente  per  ottenere  3  milioni  e  uscire  da  questo  
inferno.  Al  nostro  prigioniero  sono  state  tagliate  le  dita  e  i  genitali.  Ucraini  
morti  in  uno  dei  posti  sono  stati  messi  su  sedili  dando  loro  nomi  e  fumando.  
Di  notte,  i  satelliti  volavano  su  di  noi  come  in  nessun  altro  posto  al  mondo.  
Una  ragazza  di  un  villaggio  vicino  si  è  strappata  il  tallone  a  causa  dei  
bombardamenti  delle  forze  armate  ucraine,  i  nostri  medici  l'hanno  aiutata.  A  
causa  dei  bombardamenti  dell'artiglieria,  alcuni  villaggi  vicini  hanno  
praticamente  cessato  di  esistere.  Tutti  intorno  erano  sempre  più  arrabbiati.  
Qualche  nonna  ha  avvelenato  le  nostre  torte.  Quasi  tutti  hanno  avuto  un  
fungo,  alcuni  avevano  i  denti  che  cadevano  e  la  pelle
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pelato.  Molti  hanno  discusso  di  come,  al  loro  ritorno,  chiederanno  il  
comando  di  fornire  una  leadership  non  competente.  Alcuni  iniziarono  a  
dormire  di  turno  a  causa  della  stanchezza.  A  volte  siamo  riusciti  a  prendere  
un'onda  con  la  radio  ucraina,  dove  ci  hanno  versato  del  fango  e  ci  hanno  
chiamato  orchi,  questo  ci  ha  solo  amareggiato  ancora  di  più.Le  gambe  e  la  
schiena  mi  facevano  terribilmente  male,  ma  è  arrivato  l'ordine  di  non  
evacuare  nessuno  per  malattia.  Qualcuno  ha  cominciato  a  battere  forte,  
non  è  chiaro  dove  abbia  trovato  l'alcol.  Si  diceva  che  saremmo  stati  
paragonati  ai  veterani  della  Seconda  Guerra  Mondiale.  Il  gruppo  O  si  è  
ritirato  da  Kiev,  affermando  che  i  negoziati  sono  iniziati  in  segno  di  buona  
volontà.  Ho  subito  detto  che  questa  è  spazzatura,  nessuno  avrebbe  tirato  
fuori  il  gruppo  in  quel  modo,  il  che  significa  che  le  perdite  sono  grandi.  Dopo  
il  ritiro  del  gruppo  O,  la  pressione  su  di  noi  è  aumentata  e  altri  elicotteri  e  
aerei  delle  forze  armate  ucraine  hanno  iniziato  ad  arrivare  alle  nostre  
posizioni.  Il  reggimento  mantenne  le  sue  posizioni  fino  alla  fine.  Ma  ci  sono  
state  delle  perdite.  Ogni  volta,  durante  i  bombardamenti,  premettevo  la  testa  
contro  terra  e  mi  tornava  a  galla  il  pensiero  che  “Signore,  se  sopravvivo,  

farò  di  tutto  per  cambiare  questo!”.  Non  so  come,  ma  volevo  che  tutti  i  
responsabili  della  prostituzione  e  del  pasticcio  del  nostro  esercito  fossero  

puniti.  Volevo  che  la  guerra  finisse,  c'era  speranza  che  i  politici  avrebbero  
finalmente  raggiunto  un  accordo.  Quello  che  è  successo  può  essere  
paragonato  solo  alle  storie  sulla  Grande  Guerra  Patriottica,  a  volte  sembrava  
che  anche  il  mondo  intero  fosse  in  guerra.  Non  ho  avuto  paura  di  morire,  mi  
sono  offeso,  è  stato  un  peccato  dare  la  vita  in  modo  così  ridicolo,  mi  sono  
offeso  per  tutti  quelli  che  hanno  dato  la  vita  e  la  salute  per  questa  merda,  
non  è  chiaro  per  cosa,  per  chi?  Io  servo  dove  Ho  trascorso  la  mia  infanzia  e  
giovinezza.  Dov'era  prima?  Come  poteva  essere  rovinato  quel  mitico  56  che  
conoscevo!  Mi  ha  offeso  il  fatto  che  ai  vertici  se  ne  frega  un  cazzo  di  noi,  
loro  dimostrano  in  ogni  modo  possibile  che  per  loro  siamo  non  umani,  siamo  
proprio  come  il  bestiame.  Fui  offeso  dal  fatto  che  prima  della  guerra  che  
iniziarono,  facessero  di  tutto  per  rovinare  il  nostro  esercito.  E  ogni  volta  
durante  i  bombardamenti,  continuavo  a  dire  "Dio,  farò  di  tutto  per  cambiare  
questo  se  sopravvivo".  Già  allora,  ho  deciso  che  avrei  descritto  l'ultimo  anno  
della  mia  vita,  in  modo  che  più  persone  possibile  sapessero  qual  è  il  nostro  
esercito  ora.  L'esercito  che  si  disorganizzava  fiduciosamente  mentre  noi  
tutti  tacevamo  e  credevamo
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A  metà  aprile,  la  terra  mi  è  entrata  negli  occhi  a  causa  dei  bombardamenti  

dell'artiglieria,  quasi  due  mesi  di  lenti  mi  hanno  asciugato  gli  occhi  e  la  terra  che  vi  

è  entrata  ha  aggravato  questo  ed  è  iniziata  la  cheratite.  Dopo  cinque  giorni  di  

tormento,  per  la  minaccia  di  perdere  un  occhio,  quando  l'occhio  si  era  già  chiuso,  mi  

hanno  comunque  evacuato.

Questa  merda  per  me  è  finita,  ma  non  sono  sollevato  dall'amarezza  del  fatto  che  fino  

ad  ora  le  persone  lì  si  stanno  distruggendo  a  vicenda  e  ogni  giorno  non  fanno  altro  che  

suscitare  sempre  più  odio  reciproco.

Il  nostro  governo  ha  trovato  da  solo  un'ottima  via  d'uscita,  per  vietare  di  

parlarne,  ci  è  permesso  parlare  solo  in  modo  positivo.  Ma  sono  convinto  che  

nascondendo  tutto  questo,  non  cambieremo  mai  nulla  in  meglio.  I  problemi  devono  

essere  sollevati,  discussi  e  risolti,  e  non  taciuti  e  nascosti,  aggravando  ancora  di  più  lo  

stato  attuale  delle  cose.  Probabilmente  per  raccontare  tutto  questo  ho  più  paura  che  

essere  in  guerra,  perché  capisco  che  il  sistema  mi  masticherà  e  mi  sputerà  fuori,  

definendomi  un  “traditore”.

In  questa  rivisitazione  di  quegli  eventi,  ho  cercato  di  trasmettere  nel  modo  più  onesto  e  

affidabile  possibile  ciò  che  è  successo  lì,  di  trasmettere  i  miei  pensieri  e  sentimenti  di  

allora,  ciò  che  ho  visto  intorno.  Raccontalo  come  se  lo  stessi  confessando  a  me  stesso.  

Non  ho  l'obiettivo  di  calunniare  nessuno,  abbellire  o  nascondere  nulla.  Esattamente  

come  ho  descritto,  questa  guerra  mi  sembrava.

sfilate  il  9  maggio  sulla  Piazza  Rossa,  il  9  maggio,  quando  abbiamo  ringraziato  gli  

antenati  che  hanno  posto  fine  alla  guerra,  l'abbiamo  davvero  scatenata  sui  loro  

discendenti.

Tornando,  non  credendo  alle  mie  orecchie,  scopro  che  è  vietato  dire  Guerra,  sul  serio?

E  che  diavolo  è  questo,  allora?  La  legge  sulla  depenalizzazione  delle  forze  armate  RF  

è  diretta  contro  le  stesse  forze  armate  RF!  E  che  dire  delle  tante  altre  leggi  che  mirano  

a  far  sì  che  io,  come  cittadino,  non  mi  senta  schiavo?!  Sono  stati  cancellati?
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Sono  sopravvissuto  a  differenza  di  molti  altri.  La  mia  coscienza  mi  dice  
che  devo  cercare  di  fermare  questa  follia.  Non  so  da  dove  provenissero  
questi  pensieri:  "Dio,  se  sopravvivo,  farò  di  tutto  per  fermarlo".  Ma  dovrò  
mantenere  questa  promessa ...  Come  dice  una  famosa  canzone  -  "stare  
dall'altra  parte  del  paradiso,  chiamato  inferno"  -  non  voglio.  Sulle  ragioni  

dei  "fallimenti"  del  nostro  esercito,  si  è  espresso  un  gruppo  di  "esperti",  
spesso  molto  lontani  dall'esercito.

2)  Il  secondo  motivo,  è  così  che  è  iniziato  tutto,  per  iniziare  
la  "operazione  speciale"  con  il  bombardamento  del  territorio  dell'Ucraina  
con  artiglieria,  aerei  e  missili ...  Che  tipo  di  accoglienza  da  parte  della  
popolazione  civile  ci  aspettavamo  se  i  civili  si  fossero  svegliati  il  24  
febbraio  da  esplosioni  di  artiglieria,  aerei  e  missili?  ucraino

1)  Il  motivo  principale  è  che  non  avevamo  il  diritto  morale  di  attaccare  
un  altro  Paese,  soprattutto  le  persone  a  noi  più  vicine.  La  maggior  parte  
delle  persone  in  Russia  fingono  che  non  stia  succedendo  nulla  e  non  

vogliono  offuscare  i  propri  pensieri  con  questo,  e  l'Ucraina  si  è  mobilitata  
proprio  come  l'URSS  nel  1941.  Non  importa  quanto  ora  entrambe  le  parti  
si  odino.  Ma  trent'anni  fa  eravamo  un  paese,  le  radici  russe  di  Kiev,  ucraini  
e  russi  sono  le  stesse  persone,  abbiamo  molti  legami  familiari.  Ecco  
perché  tutti  in  Ucraina  ci  odiavano,  perché.  il  tradimento  di  un  "parente"  è  
molto  più  doloroso  di  un  estraneo.  Eravamo  divisi  dai  confini  statali  e  dalle  
diverse  visioni  politiche  dei  nostri  governi.  Tuttavia,  quando  tutto  è  iniziato,  
conoscevo  poche  persone  che  credevano  nei  nazisti  e,  inoltre,  volevano  
combattere  con  l'Ucraina.  Non  abbiamo  avuto  odio  e  non  abbiamo  
considerato  il  popolo  ucraino  come  un  nemico.  Molti  cittadini  russi  ancora  
non  la  pensano  così,  traggo  una  tale  conclusione  dalla  comunicazione  con  
la  gente  comune  in  giro.

esprimo  la  mia  opinione:
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fare  qualcosa  di  diverso  dal  vero  addestramento  militare.  La  crescita  della  carriera  

è  possibile  solo  con  connessioni  e  fedeltà

esercito  professionale  di  soldati  a  contratto,  che  spesso

persone  ideologiche  e  degne  che  hanno  prestato  servizio  nell'esercito  lo  hanno  

lasciato,  rendendosi  conto  che  era  inutile  combattere  il  sistema.  Cosa  saranno

ora  il  mondo  intero  vede  che  qualcosa  non  va  nell'esercito  russo.  Agli  ufficiali  viene  

ancora  insegnato  come  gestire  un  esercito  con  la  coscrizione,  no

suo?  Come  possono  conoscerne  e  comprenderne  i  problemi  e  le  esigenze?  Come

Compralo?  Come  può  un  esercito  essere  guidato  da  persone  che  non  hanno  prestato  servizio?

entrarono  in  istituti  militari  per  tangenti  e  blasfemia.  Molti

speso  e  guardando  come  tutto  è  organizzato  nell'esercito  e  vedo  come

gli  anni  seguono  silenziosamente  qualsiasi  ordine,  ma  fin  dall'infanzia  ho  molto  tempo

esercito,  la  sua  obsolescenza  morale  e  tecnica.  venti  anni

trofei  sotto  forma  di  computer  se  il  suo  stipendio  non  glielo  consente

essere  sorpreso  che  molti  uomini  non  vogliano  andare  nell'esercito  "a  contratto".  Che  

meraviglia  che  qualcuno  non  abbia  potuto  resistere  ad  afferrare

3)  Il  terzo  motivo  è  la  terribile  corruzione  e  disordine  nel  ns

quindi  posso  vedere  meglio  dall'esterno,  perché  non  mi  è  stato  insegnato  cinque

non  si  è  laureato  in  istituti  militari,  ma  risponderò  esattamente  a  cosa  vedere

l'odio  tra  noi  era  il  piano?

è  solo  per  le  persone  provenienti  da  segmenti  a  basso  reddito  della  popolazione,  che

sembrava  il  24  febbraio?  Chi  si  aspettava  che  dopo  un  tale  inizio  il  popolo  non  si  

sarebbe  radunato  contro  gli  invasori?  Oppure  semina  il  vero

sopravvissuto  a  se  stesso.  Naturalmente  gli  ufficiali  diranno  che  come  dovrei  sapere  che  io

e  coloro  che  sono  interessati  agli  affari  militari  vanno  alle  PMC.  Lo  stipendio  di  

un  appaltatore  è  tutt'altro  che  degno.  Degno

Dal  buon  senso,  trovare  un  lavoro  è  difficile  e  smettere  è  ancora  più  difficile.  Per  molti  di  

questi  motivi,  molti  davvero  promettenti

persone,  proprio  come  siamo  sopravvissuti  all'invasione  dei  nazisti  nel  1941-45.  Sono  

stati  educati  dalle  gesta  dei  loro  nonni  che  hanno  combattuto  contro  il  fascismo.  Sulle  

gesta  di  chi  ha  difeso  il  Paese  a  costo  della  vita.  Come  noi

fare  in  silenzio  quello  che  hanno  detto,  anche  se  hanno  detto  una  totale  sciocchezza.  Il  

sistema  delle  istituzioni  militari  e  la  struttura  dei  livelli  degli  ufficiali

sistema.  Nell'esercito  attuale,  per  non  avere  problemi,  bisogna

più  anziani  degli  ufficiali  più  giovani.  La  selezione  per  l'esercito  è  lontana
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rendendosi  conto  che  è  proprio  perché  sono  silenziosi  che  il  sistema  mangia

serviamo  lì  e  non  rafforziamo  l'esercito.  Tutto  questo

i  bisogni  espressi  di  seguito  saranno  ascoltati  e  risolti  in  alto,  e  non

hanno  sopportato  così  tanto  per  raggiungere  questo  obiettivo.  Allo  stesso  tempo,  no

non  sono  ancora  stati  adattati  alle  realtà  moderne.  Noi  tutti

fanteria.  Non  può  diventarlo  senza  educazione,  preparazione,  
selezione  e  forte  motivazione.  Affinché  tale  fanteria  appaia,  deve  
esserci  la  possibilità  di  feedback  in  caso  di  problemi  e

aggressione  professionale,  mobile,  disciplinata

aggrapparsi  silenziosamente  alla  posizione  con  i  denti  e  non  essere  incrociati,  non  è  vano

sistema  di  mancanza  di  buon  senso,  o  lo  fai  o  te  ne  vai  silenziosamente.  
I  regolamenti  militari  sono  scritti  per  l'esercito  del  passato  e

paese,  milioni  di  uomini  hanno  lasciato  l'esercito  a  causa  del  fatto  che  in  questo

un  numero  enorme  di  ufficiali  rinuncia  a  tale  servizio  e  se  ne  va.  Chi  è  
ancora  salito  a  posizioni  elevate  è  seduto

i  razzi  sono  tutti  fantastici,  ma  hai  bisogno  di  un  forte

numero  di  fanteria  non  addestrata.  Carri  armati,  aerei,  navi  e

diventare  un  comandante  di  compagnia,  quindi  nuovi  circoli  infernali  

per  il  vice.  comandante  di  battaglione  e  così  via  ancora  e  ancora.  Ecco  perchè

rosa  più  dovevi  sporcarti.  Nel  nostro
intelligente,  e  quelli  che  potrebbero  adattarsi  ad  esso,  più  in  alto  sei

istituto  dopo  la  scuola  e  arruolati  nell'esercito  come  tenente  di  21  anni,  
attraversa  100  circoli  infernali  dalla  burocrazia,  dal  caos  e  dall'umiliazione  a

la  sua  inerzia.  La  guerra  moderna  non  ti  permetterà  di  vincere

rottura?  Non  c'è  modo!  Una  persona  dovrebbe  entrare  nell'esercito

fare  tutto  tranne  che  un  vero  addestramento  militare,  ma  finire  per  fare  
qualcosa  di  diverso  dall'addestramento  militare.  Il  sistema  salta  non  il  più  
promettente,  forte  e

sei  un  traditore,  di  conseguenza,  ora  continuiamo  a  cadere  nell'abisso
solleva  questi  problemi,  se  stai  parlando  di  ciò  che  non  va,  allora

appaltatori  davvero  promettenti  e  intraprendenti

in  tali  condizioni.  Sognavamo  tutti  di  essere  soldati,  no

pretendere  di  fingere  di  riferire  in  seguito  che  va  tutto  bene.  A

se  stessa.  Creare  squadre  forti  e  amichevoli  è  impossibile

lo  so,  ma  siamo  tutti  in  silenzio.  Ci  era  proibito  dirlo  e

in  questo  momento,  molti  che  sono  tornati  dalla  guerra  se  ne  stanno  andando,  portando  con  sé
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la  nuova  complessa  catena  di  approvvigionamento  non  funziona  in  modo  

efficiente.  Molto  esiste  solo  su  carta  e  rapporti.

che  tipo  di  verità  ha  detto

fanteria  non  addestrata.  Volley  di  artiglieria  e  MLRS  macineranno

Perché  milioni  di  uomini  che  hanno  prestato  servizio  nell'esercito  lo  sanno  e

l'ernia  nella  parte  

bassa  della  schiena  diagnostica  la  dorsopatia  sullo  sfondo  di  degenerativo-distrofico

e  vedere  che  nessuno  cambierà  nulla.  Tutti  lo  vedono

e  vestirsi  con  modelli  americani,  europei  o  addirittura

mi  hanno  lasciato  andare  su  tutti  e  quattro  i  lati  a  starnutire  perché  zoppicavo  a  causa  delle  

gambe  e  della  schiena  e  il  mio  occhio  destro  non  vedeva  bene  nemmeno  con  la  correzione.

esperienza,  anche  se  negativa.  perché

realtà,  perché  se  ci  attaccano  ora,  ci  costerà

ha  fatto  qualcosa  di  buono  e  in  qualche  modo  se  lo  è  meritato.  Impossibile

che  la  causa  del  dolore  alle  gambe  e  alla  schiena  fosse  sequestrata

e  dicono  di  averlo  visto  morire.  I  premi  non  vengono  sempre  assegnati

,

Le  nostre  munizioni  e  l'uniforme,  scomode  e  di  scarsa  qualità,  che

Non  conosco  affatto  il  reggimento  da  dare  a  qualcuno  se  non  postumo.  Allo  

stesso  tempo,  ho  sentito  che  hanno  firmato  un  decreto  per  assegnarmi  una  medaglia

stanno  zitti?!

alterazioni  della  colonna  vertebrale,  sindrome  muscolo-tonica,  asteno-

tutti  e  sette  hanno  ricevuto  un  risarcimento  per  i  morti.  La  persona  è  elencata

questa  folla.  Gran  parte  della  nostra  tecnologia  è  obsoleta  o  insufficiente  e

al  rientro,  non  possono  ricevere  i  pagamenti  dovuti,  le  cure

vincere  nella  guerra  moderna  per  il  numero  di  mobilitati  e

milioni  di  vite.  Perché  la  storia  non  ci  insegna  nulla?

,  un'ernia  al  collo  e  tre  sporgenze.  mi  è  stato  dato

Zhukov.  Ma  allo  stesso  tempo,  non  lo  riceverò,  non  credo

Ucraino.  Perché  non  chiedere  al  soldato  di  cosa  ha  bisogno?  Ma  prima  

assicurategli  che  riceverà  dai  suoi  superiori...  Perché  ancora,  come  nel  1941,  non  

siamo  pronti  per  un  esercito  moderno

Dopo  essere  stato  esaminato  in  un  ospedale  privato  a  proprie  spese,  lo  ha  scoperto

coloro  che  li  meritano  e  non  sono  rilasciati  a  coloro  che  li  meritano.  Nel  nostro

evidenziato  dal  fatto  che  la  maggior  parte  del  personale  militare  acquista

Tornando  indietro,  come  ho  scritto  all'inizio,  hanno  curato  i  miei  occhi  e

manca,  ma  a  nessuno  importa  quando  arrivano  i  testimoni
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sindrome  nevrotica.  Per  la  nostra  realtà  negli  ospedali  militari,  questo  è  

generalmente  considerato  salutare,  non  verranno  curati  Nonostante  

l'ordine  esistente  sulla  riabilitazione,  nessuno  mi  ha  mandato  in  sanatorio.  Ho  

anche  dovuto  pagare  le  cure  e  acquistare  medicinali  a  mie  spese.  Per  due  

mesi  ho  cercato  di  farmi  curare  dall'esercito,  sono  andato  all'ufficio  del  pubblico  

ministero,  sono  andato  al  comando,  al  capo  dell'ospedale,  ho  scritto  al  presidente.  

A  nessuno  importa,  nessuno  ha  aiutato.  Nessuna  assicurazione,  nessun  

trattamento.  Ho  chiesto  di  essere  trasferito  ad  altre  truppe.  oggettivamente  cieco  

e  con  il  mal  di  schiena  nelle  Forze  Aviotrasportate  non  ho  posto,  secondo  il  

destino  di  mio  padre,  so  già  che  nessuno  apprezzerà  questo  e  i  miei  problemi  

sono  solo  i  miei  problemi.  Dopo  aver  sputato  su  tutto,  dopo  una  conversazione  

con  il  vice  comandante  di  divisione,  ho  deciso  di  passare  attraverso  il  VVK  e  di  

andarmene  per  motivi  di  salute.  Dopo  aver  consegnato  i  documenti  e  aver  

consultato  i  medici,  nessuno  mi  nomina  una  riunione  del  VVK,  da  un  mese  ormai,  

di  conseguenza,  dicono  che  hanno  perso  i  miei  documenti  e  il  comando  ha  detto  

che  stavo  eludendo  il  servizio  e  ho  consegnato  i  documenti  all'ufficio  del  pubblico  

ministero  per  avviare  un  procedimento  penale,  senza  un  accidente  che  mi  fosse  

stato  impedito  di  passare  il  VVK.  Prendendo  una  tale  esibizione,  cercano  di  

rimandare  indietro  molti.  Ufficiale  politico  di  battaglione,  sig.  Shchennikov,  un  

bastardo  e  ubriacone,  che  era  seduto  accanto  a  me  sotto  il  fuoco  dell'artiglieria  

durante  l'assalto  senza  successo  a  Nikolaevsk,  quando  il  nostro  comandante  di  

battaglione  morì,  alle  domande  dei  combattenti  "cosa  stiamo  facendo?"  rispose  
in  preda  al  panico:  "Non  me  ne  frega  un  cazzo  di  cosa  fare  nel  mio  cuore,  sono  

solo  l'ufficiale  politico  del  battaglione!".  Più  tardi,  si  è  ribaltato  ubriaco  nella  UAZ  
e  probabilmente  lo  ha  trascorso  come  infortunio  durante  i  combattimenti.  Il  

comando  lo  ha  rimandato  indietro  come  alcolizzato.  E  questo  "ufficiale",  di  ritorno  

dalla  guerra,  avvia  coraggiosamente  una  causa  contro  di  me  per  assenza  dal  
servizio,  vendicando  i  miei  tentativi  di  far  rispettare  le  leggi  contro  di  me,  per  

lamentarmi  di  lui,  per  tentativi  falliti  di  ottenere  giustizia  attraverso  il  Ministero  

della  Difesa ,  la  Procura  militare  principale  e  una  lettera  al  Presidente.  

Approfittando  del  fatto  che  ho  deciso  di  lasciare  questo  pasticcio  per  motivi  di  

salute,  ho  attraversato  il  VVK  per  più  di  un  mese,  non  è  prevista  una  riunione  

della  commissione  e,  di  conseguenza,  i  miei  documenti  sono  stati  semplicemente  

persi  lì,  ci  sono  massiccia  carenza  di  medici  in  ospedale,  il  vecchio  ospedale  in  

panne  è  stipato  di  feriti  nei  corridoi.
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Letteralmente  ieri  si  è  indignato  per  l'impunità,  si  è  semplicemente  messo  davanti  a  

tutti  e  ha  detto  che  non  gli  importava,  scriveva  lettere  al  presidente,  ora  è  

assolutamente  sicuro  di  potersi  comportare  come  vuole,  a  quanto  pare  gli  sono  già  

stati  dati  carta  bianca  dall'alto.  Il  loro  obiettivo,  per  il  bene  di  una  nuova  stella,  è  

quello  di  respingere  quante  più  persone  possibile,  anche  se  senza  allenamento  e  

attrezzatura.  Avendo  trovato  un  soldato  che  non  poteva  rispondergli,  si  è  

semplicemente  alzato  e  lo  ha  insultato,  definendolo  "schifoso,  feccia  e  feccia",  perché  

non  voleva  andare  di  nuovo  in  una  guerra  del  genere.  Trovando  quelli  con  cui  puoi  

parlare  in  quel  modo,  vengono  semplicemente  umiliati  e  diffondono  marciume.  Con  

coloro  che  non  ti  lasceranno  parlare  a  te  stesso  in  quel  modo,  avvieranno  

semplicemente  un  caso  con  qualsiasi  pretesto  o  troveranno  un  altro  meccanismo  di  

influenza.  Per  tutto  il  tempo  della  guerra,  non  riesco  a  ricordare  come  gli  ufficiali  

abbiano  approfondito  i  problemi  e  guidato  i  soldati,  molti  si  sono  ubriacati  e  si  sono  

seduti  in  normali  fortificazioni,  mentre  i  normali  soldati  a  contratto  hanno  fatto  tutta  la  

merda.  Era  lì,  signori  ufficiali,  che  avevamo  bisogno  di  voi  come  padri  comandanti,  

era  lì  che  dovevamo  metterci  alla  prova.  E  non  al  servizio  quotidiano  di  costruzioni,  

operai  e  corredi  inutili.  Dove  la  misura  di  un  buon  soldato  si  riduce  alla  rasatura  e  

all'obbedienza.  L'unico  che  era  un'autorità  lì  per  i  soldati  ordinari  a  contratto  era  il  

comandante  del  battaglione  morto.  Non  voglio  dire  che  tutti  gli  appaltatori  sono  bravi  

e  tutti  gli  ufficiali  sono  cattivi.  Ma  almeno  non  è  normale  quando  nessuno  parla  

positivamente  della  maggior  parte  degli  ufficiali

E  non  è  normale  quando  gli  ufficiali  guardano  dall'alto  in  basso,  si  comportano  e  

trattano  gli  appaltatori  con  condiscendenza.  Non  è  nella  nostra  storia  che  una  tale  

ingiustizia  ha  portato  a  una  rivolta  di  soldati  e  marinai  sotto  uno  stendardo  rosso?  

Dio  non  voglia  che  una  cosa  del  genere  accada  di  nuovo

Un  esercito  in  cui  hanno  sparso  la  putrefazione  sui  propri  soldati...  quelli  che  

sono  già  stati  in  guerra,  quelli  che  non  vogliono  tornarci,  non  è  chiaro  cosa  morire  

per  loro,  quelli  che  sanno  che  ci  sono  molti  morti ,  ai  cui  parenti  non  è  stato  

corrisposto  un  risarcimento,  ma  ai  feriti  e  ai  malati,  nella  maggior  parte  dei  casi  viene  

negato  il  risarcimento  e  l'assicurazione.  In  una  guerra  in  cui  nessuno  si  preoccuperà  

della  tua  provvista,  di  ciò  che  mangerai  e  berrai.  Dove  anche  i  pacchi  spediti

il  suo  soldato.

ancora.
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parenti  e  amici  possono  essere  rubati.  Dove  spesso  gli  aiuti  

umanitari  non  arrivano  in  prima  linea  e  tutta  la  crema  si  deposita  nel  

quartier  generale  in  seconda  linea.  Non  credevo  che  si  sarebbe  arrivati  a  

questo,  ma  in  questa  guerra  hanno  semplicemente  deciso  di  inondare  l'Ucraina  

dei  nostri  cadaveri,  le  donne  stanno  ancora  partorendo.  Quando  più  della  metà  

del  reggimento  se  n'è  andata,  qualcuno  si  è  licenziato  per  vari  motivi,  malato  e  

ferito,  morto.  C'è  anche  chi  non  è  stato  ancora  pagato  nulla,  perché.  secondo  i  

documenti,  non  c'erano  e,  ancora  una  volta,  le  lettere  alla  regione  di  Mosca  

non  danno  alcun  risultato.  Tre  ragazzi  della  mia  compagnia,  avendo  prestato  

servizio  otto  mesi  prima  della  guerra,  non  avevano  biglietti  militari!  E  ora  

portano  semplicemente  al  reggimento  persone  dai  civili,  spesso  di  età  pari  o  

superiore  a  40  anni,  con  contratti  di  3  mesi  e  senza  alcuna  preparazione,  senza  

fornirli  normalmente,  cercano  di  colmare  le  lacune  nel  personale.  Dal  

leggendario  56  formano  un  reggimento  di  milizia ...  sicuramente  zio  Vasya  

sarebbe  semplicemente  inorridito  nel  vedere  in  cosa  si  sono  trasformate  le  

forze  aviotrasportate.  Ci  sono  centinaia  di  migliaia  di  uomini  che  hanno  prestato  

servizio  nelle  forze  aviotrasportate  nel  paese,  hai  dimenticato  come  sono  stati  

lanciati  i  paracadutisti  in  Afghanistan  e  in  Cecenia?  Rassegnato?  Quindi  ora,  

quello  che  ci  è  successo  in  Ucraina  supererà  tutto  nella  storia!  Siamo  sempre  

stati  in  prima  linea,  ma  di  conseguenza  il  sistema  rotto  ne  ha  gettati  molti.  

Perché  molte  persone  hanno  la  sensazione  che  stiano  semplicemente  cercando  

di  sterminarci  al  vertice  usando  le  truppe  per  altri  scopi  e  mettendole  in  tali  

condizioni!  Almeno  non  pensavano  di  atterrare  sugli  IL!  Con  tutto  questo,  non  

conosco  quello  che  si  sarebbe  tirato  indietro  e  sarebbe  scappato!  Conosco  chi,  

tornato,  non  vuole  tornare.  Nonostante  la  mancanza  di  un'adeguata  formazione  

e  supporto,  non  ho  visto  i  fuggitivi!  Ma  ora  vedo  davvero  che  le  truppe  vengono  

sterminate  dalla  leadership  mediocre,  dopo  aver  perso  i  feriti  e  uccisi,  

semplicemente  reclutano  tutti  nelle  forze  aviotrasportate  in  fila  e  li  trasferiscono  

immediatamente  in  prima  linea.  L'ultima  voce  che  recluteranno  dalle  carceri  è  

generalmente  incasinata.  Non  ti  vergogni  di  ciò  che  ha  fatto  questo  mediocre  

comando  delle  Forze  Aviotrasportate?  Chi  è  il  traditore?  Sono  per  cosa  è?  O  

comandare  di  chiudere  un  occhio  su  tutto  questo  per  il  bene  di  una  carriera?  

Chi  crede  che  questa  guerra  possa  essere  vinta  così?!  Perché  hanno  sciolto  

tutto  questo?  Dove  sono  i  veri  nemici?

Machine Translated by Google



governo  (che  tu  hai  scelto)  dell'abolizione  della  guerra,  poi  tutto  questo

amministrazione.  Ti  svelo  un  segreto  che  anche  molti

un  cittadino  della  Federazione  Russa  è  la  Russia  e  se  non  puoi  ritirare  il  tuo

privazione?  Dove?!  Avevi  paura  per  il  tuo  comfort  e  non  potevi  uscire

,

Dopo  essere  tornato  dall'ospedale  e  aver  avuto  accesso  al  telefono  e

gerarchia  rigorosa,  in  modo  che  domani  se  qualcuno  ci  attacca,  l'esercito  non  

pensa,  ma  agisce  immediatamente  in  modo  che

"occupanti",  molti  di  loro  non  vogliono  partecipare  a  questo.  Non

Come  può  il  governo  fregarsene  di  coloro  che  devono  a  costo  della  loro  vita  e

All'estero.  E  dici  che  ti  vergogni  di  noi?  Questo  è  per  te

L'esercito  di  Putin!  Non  siamo  l'esercito  di  Putin,  siamo  l'esercito  della  Russia  e

ferma  tutto  Eri  seduto  nelle  tue  comode  case,  o  all'estero,  e  ti  lamentavi  di  

vergognarti  di  noi  "esercito  di  Putin".  Strappa  il  tuo  passaporto  e  non  osare  chiamarti  

russo,  mai  e  da  nessuna  parte!  In  Occidente  non  servono  nemmeno  i  cittadini  come  

te,  se  non  lo  sai,  allora  leggi  come  funziona  la  società  occidentale

su  qualche  altra  realtà.

OMON  che  insegue  le  persone  alle  manifestazioni  si  rifiuta  di  andare

merda  e  sulle  tue  mani.  La  Russia  non  è  Putin,  la  Russia  è  gente  con

Russi  e  vergogna  dell'esercito  di  Putin...  fottutamente  bello,  mentre  eravamo  

lì  senza  capire  perché  e  perché,  morenti,  storpi  e

edificio  amministrativo  e  dire  "No  alla  guerra!"  paura  di  ottenere

Internet,  ho  cominciato  ad  assorbire  avidamente  informazioni  da  ogni  parte.

palle  nella  cam  e  vai  con  altre  persone  a  cui  chiedere

salute  per  realizzare  i  loro  piani  per  noi  incomprensibili.

il  giuramento  è  stato  prestato  al  popolo  russo  e  tu,  munito  di  passaporto

si  vergogna?  Dov'eri  tu  mentre  moriamo,  mutilati  e  soffriamo

costruito  la  democrazia  a  costo  del  loro  sangue,  come  i  cittadini  statunitensi

sopportando  ciò  che  non  possono  immaginare  in  una  vita  di  miniera,  ci  hai  chiamato

metti  al  sicuro  il  tuo  buco  del  culo  che  hai  nascosto

guerra,  sono  queste  parole  consolidate  che  ne  sono  capaci

I  blogger  e  le  star  di  YouTube  continuavano  a  dire  che  avrebbero  dovuto  vergognarsi

Passaporti  russi.  L'esercito  russo,  non  può  prendere  decisioni,  lì

lì  in  modo  che  in  faccia,  donne  e  anziani  non  urlino

Le  nostre  fonti  federali  seccamente  e  nascondendo  la  verità  hanno  portato  una  bufera  di  neve
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per  ottenere  questo  status  sono  morti  e  hanno  
combattuto  con  la  Gran  Bretagna  per  amore  dell'indipendenza  e  dello  
status  di  cittadino!  Come  i  cittadini  statunitensi  hanno  fermato  la  guerra  
del  Vietnam!  Che  cosa  hai  fatto?  Sei  scappato!  Dichiarando  al  mondo  
intero  che  l'esercito  non  è  tuo!  Che  vergogna  per  la  nazione!  Cosa  ti  
vergogni  del  presidente  che  è  diventato  re  a  causa  della  tua  inazione  e  
codardia!  Sei  plebeo!  Non  meriti  di  essere  un  cittadino!  Mi  vergogno  di  
te,  come  mi  vergogno  del  mio  mediocre  comando  che  pensa  solo  al  
culo,  così  come  mi  vergogno  del  governo  che  pensa  solo  a  se  stesso  
e  si  è  dimenticato  del  popolo,  come  fosse  un  presidente  divorziato  da  
realtà,  così  come  mi  vergogno  di  te,  cittadino  munito  di  passaporto  
della  Federazione  Russa,  ma  nascosto  e  non  capace  di  altro  che  
piagnucolare,  sei  schiavo  e  prodotto  di  un  sistema  corrotto,  strappa  il  
passaporto,  o  vai  e  diventa  un  cittadino,  se  non  sei  pronto  a  mettere  in  
gioco  qualcosa,  allora  non  disonorare  il  paese  longanime  in  cui  sei  un  
parassita  e  nient'altro.  La  maggior  parte  dei  militari  non  vuole  uccidere  
nessuno,  e  ancor  di  più  non  vuole  la  guerra,  ma  siamo  vincolati  dalle  
leggi,  siamo  vincolati  dal  senso  di  colpa  verso  i  nostri  colleghi,  nessuno  
vuole  essere  un  codardo,  non  possiamo  far  cadere  le  armi  e  scappare,  
costretti  da  un  senso  di  patriottismo  attraverso  il  quale  siamo  usati  dalla  
propaganda.

Tornando  in  Russia,  ho  lottato  con  la  strana  sensazione  di  essere  
contrario  alla  guerra  e  di  provare  compassione  per  il  popolo  ucraino,  e  
di  essere  stato  tirato  indietro,  perché.  la  vita  più  vera  e  reale  si  apre  
davanti  a  te  solo  di  fronte  alla  morte,  quando  capisci  che  da  un  
momento  all'altro  non  lo  sarai,  solo  in  questo  momento  capisci  cos'è  la  
vita  e  quanto  è  bello  questo  mondo.  Questi  sentimenti  sono  stati  
mescolati  con  il  fatto  che  mi  vergognavo  di  essere  al  sicuro  mentre  gli  
altri  si  sacrificano,  specialmente  quando  tornerai,  il  comando  rimarrà  
indietro  in  ogni  modo  possibile  cercando  di  rovinarti  la  vita  per  aver  
rifiutato.  Siamo  tutti  diventati  ostaggi  di  molti  fattori,  come  la  vendetta,  
il  patriottismo,  il  denaro,  il  debito,  la  carriera,  la  paura  dello  Stato.  Penso  
che  abbiamo  giocato  troppo,  non  abbiamo  annesso  DPR  e  LPR,  
abbiamo  iniziato  una  guerra  terribile,  una  guerra  in  cui  distruggono
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città  e  che  porta  alla  morte  di  bambini,  donne  e  anziani.  Credo  che  la  
colpa  sia  anche  degli  ucraini,  quando  non  hanno  fermato  i  loro  rabbiosi  
che  urlavano  di  aver  combattuto  la  Russia  per  otto  anni  (con  lo  stesso  
successo  la  nostra  propaganda  urla  che  siamo  in  guerra  con  la  NATO)  
quando  hanno  non  ha  fatto  tacere  coloro  che  stavano  per  marciare  nella  
sconfitta  di  Mosca,  la  Piazza  Rossa.  Prima  di  urlare?  Nonostante  il  fatto  
che  l'esercito  russo  abbia  mostrato  al  mondo  intero  tutti  i  suoi  difetti  e  un  
pasticcio  in  esso,  tuttavia,  l'inferno  sta  accadendo  in  Ucraina  e  le  forze  
armate  dell'Ucraina  non  stanno  perdendo  meno  delle  forze  armate  della  
Federazione  Russa,  in  un  paese  in  cui  ci  sono  molti  dei  nostri  parenti,  i  
militari  di  entrambi  i  paesi  e  civili  stanno  morendo  che  erano  nelle  
vicinanze.  I  nostri  rabbiosi  hanno  raccolto  la  tua  onda  e  hanno  trascinato  
tutti  in  guerra,  ora  siamo  tutti  trascinati  nella  follia.  Noi,  due  popoli  fraterni,  
gli  slavi  stiamo  distruggendo  gli  slavi,  ci  odiamo  come  pazzi.  Siamo  i  due  
popoli  del  fascismo  vittorioso,  noi  stessi  che  ci  trasformiamo  in  fascisti  da  
entrambe  le  parti,  mentre  la  maggioranza  lo  osserva  silenziosamente,  
temendo  per  la  propria  incolumità.  Naturalmente,  la  maggior  parte  della  
colpa  di  questo  è  sulla  Russia,  perché  siamo  stati  i  primi  ad  attaccare,  ma  
non  dobbiamo  dimenticare  quanti  slogan  c'erano  in  Ucraina,  dove  i  russi  
sono  stati  insultati  direttamente  e  chiamati  la  seconda  elementare.  Come  
l'intero  YouTube  fosse  traboccante  di  video  dall'Ucraina  con  la  presunta  
"prova"  che  la  Russia  è  un  paese  con  persone  di  seconda  classe.  Fatti  
fottere!  E  tutti  i  tipi  di  diavoli  sono  felici  solo  di  vedere  come  ci  distruggiamo  
a  vicenda.  Per  quanto  folle  possa  sembrare  a  chiunque,  c'è  solo  un  modo  
per  fermarlo.  Entrambi  i  nostri  popoli,  ortodossi,  entrambi  dobbiamo  
cominciare  a  perdonarci  a  vicenda,  la  vendetta  e  l'odio  ogni  giorno  non  
faranno  che  aggravare  la  situazione.  Migliaia  di  anni  di  storia  hanno  
insegnato  alla  gente  che  la  guerra  è  inutile,  ma  non  riusciamo  mai  a  
capirlo.  Se  è  a  livello  di  popoli  che  non  possiamo  darci  una  mano  a  
vicenda,  allora  semplicemente  ci  stermineremo  a  vicenda.  I  frenetici  
dell'Ucraina  gridano  su  come  impadronirsi  del  Cremlino  e  dopo  aver  
liberato  l'Ucraina  non  si  fermeranno  qui,  non  rendendosi  conto  che  questo  
aggrava  la  situazione,  che  tali  slogan  fanno  pensare  anche  a  coloro  che  
sono  contrari  alla  guerra  in  Ucraina.  Gli  ucraini  deridono  e  tagliano  i  
genitali  ai  nostri  soldati,  i  nostri  bombardano  le  città  con  i  missili  dai  quali  
muoiono
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donne  e  bambini,  e  la  propaganda  da  entrambe  le  parti  non  fa  
che  aumentare  il  fuoco,  invitando  francamente  me  e  te  a  
distruggerci  a  vicenda ...  è  semplicemente  terribile,  svegliati,  siamo  
persone,  siamo  ortodossi,  non  siamo  diversi,  noi  Non  siamo  nemici,  
siamo  stati  snocciolati  come  cani  nell'arena  e  sentiamo  che  il  sangue  
non  può  fermarsi!  Dove  sono  tutte  quelle  maledette  chiese  cristiane!  
Qualunque  cosa  tu  dica,  offendi  il  credente,  ma  dove  sono  tutti  
questi  credenti  che  improvvisamente  hanno  dimenticato  i  
comandamenti  dei  profeti!  Violiamo  i  principali,  ci  odiamo  e  ci  
sterminiamo  a  vicenda!  Come  credere  allora  alla  chiesa?!  Ci  
benedice  per  distruggerci  a  vicenda!  Non  sarei  sorpreso  se  si  
trattasse  di  armi  nucleari  se  le  persone  non  iniziassero  a  parlare  del  
problema.  Tutto  è  nelle  mani  dei  nostri  popoli,  non  dei  governi.  Il  
governo  sono  i  rappresentanti  del  popolo,  finché  il  popolo  non  
chiarirà  al  governo  che  nessuno  vuole  la  guerra,  questo  sterminio  
reciproco  continuerà.  Ho  incontrato  per  strada  un  numero  enorme  di  
gente  comune  che  è  contro  la  guerra  e  un  piccolo  numero  di  coloro  
che  dicono  che  probabilmente  non  avevamo  scelta,  ma  allo  stesso  
tempo  non  ho  incontrato  nessuno  che  dicesse  di  voler  andare  e  
uccisione.  Come  per  tutto  questo,  lo  sterminio  reciproco  continua?!  
E  Dio  non  voglia  che  qualcuno  pensi  che  io  stia  chiamando  alle  
barricate,  questo  porterà  solo  a  ulteriori  spargimenti  di  sangue.  Ora  
è  il  momento  in  cui  dobbiamo  dire  la  verità,  e  la  verità  è  che  la  
maggioranza  in  Russia  e  Ucraina  non  vuole  uccidersi  a  vicenda.  E  
mentre  questa  maggioranza  siede  in  silenzio,  sempre  più  persone  
sono  coinvolte  nella  guerra.  Ogni  giorno  in  cui  questa  follia  continua,  
c'è  solo  più  morte  e  odio  reciproco  per  i  morti,  che  si  aggiungono  ogni  
giorno  da  entrambe  le  parti.  Forse  molti  non  lo  capiranno,  ma  questo  
è  il  motivo  per  cui  le  persone  che  non  si  sono  sacrificate  nella  guerra  
non  hanno  il  diritto  di  deciderne  l'inizio,  lanciando  questo  meccanismo  
che  è  difficile  fermare  in  seguito.  Quale  diritto  morale  e  chi  deve  
decidere  su  una  guerra  in  cui  migliaia  di  tuoi  cittadini  e  cittadini  di  un  
altro  paese  dovrebbero  morire  lì?  Non  vedo  i  bambini  di  Skobeeva,  
Solovyov,  Kiselev,  Rogozin,  Lavrov,  Medvedev  in  trincea,  perché  li  
sento  costantemente
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coscienza  per  le  pensioni

Tutto  quello  che  possono  fare  è  mandare  i  loro  figli  e  le  loro  amanti  a  
studiare  e  vivere  in  occidente!  Ottieni  la  cittadinanza  lì  e  goditi  la  vera  
giustizia  lì!  Vogliono  tutto  ciò  che  c'è!  Ma  non  sono  in  grado  di  creare  
nulla  di  simile  in  Russia,  tutto  ciò  che  hanno  fatto  è  stato  depredare  e  
depredare  il  Paese,  pensando  solo  a  se  stessi!  Tutte  queste  riforme  e  
iniziative  sono  servite  solo  ad  arricchire  coloro  che  padroneggiavano  il  
bilancio.

stelle  e  premi!,

Grazie  a  Dio  una  volta  non  sono  entrato  in  un  istituto  militare,  perché  
quasi  tutti  sanno  per  quanto  tempo  hanno  preso  tangenti  lì,  a  partire  dal  
2000,  e  questa  è  esattamente  la  generazione  di  ufficiali  che  abbiamo  ora!  
Quanti  pochi  comandanti  sono  diventati  capaci  di  sollevare  il  loro  popolo  
all'attacco  e  guidarlo!  Come  pochi  di  voi  sono  in  grado  di  coprire  con  se  
stessi  il  proprio  combattente,  ed  è  per  questo  che  ogni  soldato  poi  vi  
salverà!  Non  per  scartoffie  e  leccate  il  culo  del  comando  sei  andato  al  
servizio!  Ognuno  di  voi  è  un  comandante  che  le  persone  dovrebbero  
seguire!  Quanti  appaltatori  ordinari  hanno  sentito  dire  che  siamo  di  
second'ordine!  Non  dimenticherò  mai  le  formazioni  serali  in  cui  il  comandante  
inizia  a  raccontare  di  come  un  mostro  abbia  violentato  mia  nonna  da  
qualche  parte  e  che,  Dio  non  voglia,  qualche  mostro  di  te  fa  questo,  e  tu  ti  
alzi  e  pensi:  "Di  cosa  stai  parlando?!".  Sì,  la  maggior  parte  non  ha  istruzione  
e  viene  da

chiama  per  uccidere.  Quale  figlio  del  deputato  della  Duma  è  in  
guerra?  I  loro  figli  sono  più  talentuosi  e  intelligenti  dei  figli  degli  operai  e  
dei  contadini?  Oppure  i  genitori  non  augurano  loro  un  destino  come  il  
nostro,  quando  molti  ci  vanno  perché  è  almeno  una  possibilità  di  
guadagnare.  Sono  pronti  solo  a  gridare  su  ciò  che  dovrebbe  essere  
mandato  a  morte  per  il  bene  dei  figli  degli  operai  e  dei  contadini  che  hanno  
perso  il  contatto  con  la  realtà!  Nel  nostro  paese,  la  popolazione  sta  
invecchiando  all'infinito.  Ci  sono  molti  anziani  e  malati  in  giro,  e  noi  scateni  
una  guerra  in  cui  muoiono  uomini  giovani  e  sani  che  si  fidano  della  
propaganda.

Mi  vergogno  degli  ufficiali  e  del  comando  che  si  sono  scambiati  onore  e
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famiglie  disfunzionali,  ma  questo  non  ti  dà  a  un  ufficiale  in  
comando  il  diritto  di  abbassare  la  guardia  e  mandare  le  persone  
in  battaglia  rimanendo  al  sicuro  mentre  ricevi  molto  più  compenso  
e  ricompense!  Cosa  ti  è  successo?  Cosa  ti  insegnano  negli  istituti  
militari  adesso?  I  Testamenti  di  Suvorov  non  vengono  insegnati?  
Invece  di  costruire  un  collettivo,  per  la  maggior  parte  segui  la  regola  
del  "divide  et  impera",  distruggendo  i  collettivi.  Mi  vergogno  del  governo  
di  qualsiasi  livello  dal  villaggio  alla  capitale!  Mi  vergogno  degli  insegnanti  
che  forgiano  le  elezioni!  Mi  vergogno  dei  medici  che  hanno  distrutto  
l'assistenza  sanitaria  e  cercano  solo  profitto!  Mi  vergogno  che  la  polizia  
muoia  per  corruzione!  Quando  spesso  l'aiuto  e  la  protezione  della  
polizia  è  davvero  necessario,  non  si  può  ottenerlo.  E  non  ho  dubbi  che  
la  maggioranza  sia  andata  lì  per  proteggere.  Perché  i  nostri  tribunali  
sono  diventati  l'epitome  dell'ingiustizia?  Non  posso  credere  che  i  giudici  
siano  andati  lì  solo  per  profitto  e  non  per  amministrare  la  giustizia.  Non  
riesco  a  credere  che  in  procura  ci  siano  persone  che  sono  andate  lì  non  
volendo  essere  un  caposaldo  della  legge  per  i  cittadini.  Perché  non  
abbiamo  rappresentanti  del  popolo  alla  Duma?!  Mi  vergogno  del  nostro  
popolo,  che  si  difende  da  tutto  questo,  sperando  che  non  lo  riguardi.  
Non  ti  sei  ancora  reso  conto  che  influenzerà  tutti!  Ogni  anno  ci  
trasformano  tutti  in  schiavi  sempre  più  duramente.  Se  non  vuoi,  ti  
forziamo,  se  non  sei  d'accordo,  acconsenti,  se  non  ti  piace,  ti  mettiamo  
in  galera.  Mi  vergogno  di  me  stesso,  per  il  fatto  che  non  posso  e  non  so  
come  aggiustare  tutto!  Ma  l'istituzione  più  terribile  e  più  importante  dello  
stato  è  l'esercito!  Non  c'è  un  solo  paese  creato  senza  un  esercito!  
L'esercito  è  il  paese!  L'esercito  è  il  volto  del  popolo!  L'esercito  è  colui  
che,  a  costo  della  propria  vita,  deve  difendere  i  confini  del  Paese  in  caso  
di  minaccia  ad  esso!  Nessuno  di  noi  vuole  essere  un  invasore,  non  
siamo  cresciuti  su  tali  ideali,  tutti  volevamo  essere  difensori  e  siamo  
stati  cresciuti  sulla  gloria  dei  nostri  antenati  che  hanno  sconfitto  il  
fascismo  che  è  venuto  fino  a  noi,  e  ora  gli  invasori  sono  stati  fatti  di  noi!
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popoli  della  Russia,  dobbiamo  distruggere  per  questo?  Quanto

sarà  in  grado  di  resistere  all'esercito  moderno  che  ci  ha  già  attaccato

le  persone  esauste  non  avranno  niente  da  mangiare  quando  non  sono  in  grado  di  farlo

antenati?  Quanti  milioni  di  russi,  ucraini  e  altri

non  era  nella  posizione  migliore.  Quando  il  nostro  esercito  è  completamente  

indebolito,  pensi  che  la  milizia  sia  armata  a  casaccio  e  senza  equipaggiamento

Da  lei  verranno  gli  zii  gentili  dell'Occidente,  che  hanno  spaventato  i  bambini  e  la  

Cina,  le  daranno  una  mano  in  cambio  di  terre  e  risorse...  Quando  ancora

non  sarà  più  possibile  cambiare.  La  stessa  Russia  cadrà  a  pezzi,  e  poi  cadrà

perché  diavolo  ne  abbiamo  bisogno,  non  ci  basta  la  terra  che  ci  è  stata  lasciata

Stiamo  solo  ora  distruggendo  il  nostro  esercito,  che  è  già  così  lontano

Russia.

lo  pagano,  ma  mandano  i  loro  figli  nel  decadente  occidente.  Anche  se,  anni  dopo,  

potremo  conquistare  l'intera  Ucraina,  ma  via

muoiono  di  fame  quando  i  dipendenti  statali  smettono  di  ricevere  di  nuovo  i  loro  

stipendi,  tk.  lo  stato  è  fallito,  poi  raggiungerà  tutti,  ma  niente

Anni  dopo,  quando  il  nostro  popolo  sarà  sfinito  dalla  guerra  e  dalla  povertà,  quando  

raggiungerà  di  nuovo  tutti  quanto  è  terribile  la  guerra,  quando  lo  faremo

perché  sono  stati  costretti  a  farlo,  e  ora  improvvisamente  il  Covid  è  scomparso

altri  urleranno  fino  alla  fine,  mandando  tutti  in  guerra  fino  a  loro

capì  l'inutilità  della  maschera,  ma  vi  camminò  umilmente

bambini,  quindi  va  già  tutto  male.  La  maggior  parte  di  coloro  che  hanno  peso,  

potere  e  denaro  in  questo  sistema  non  mandano  i  propri  figli  nell'esercito,  

rendendosi  conto  che  lì  va  tutto  male.  Kiselev,  Solovyov,  Simonyan  e

respingere.

ci  è  successo.  Se  i  genitori  non  vogliono  inviare  il  loro

questo.  Probabilmente  lo  stesso  di  due  anni  fa,  nonostante  tutto

alieno  e  nella  guerra  moderna  con  forconi  e  pistole  nessuno

con  indifferenza,  indeboliremo  ancora  di  più  il  nostro  esercito,

La  cosa  peggiore  è  il  crollo  dell'esercito,  questo  è  quello  che  è  stato  a  lungo

capovolto  e  come  siamo  arrivati  impercettibilmente

schiererà  un  esercito,  allora  questo  popolo  dimenticherà  tutto

il  nostro  paese  si  impoverirà  dopo.  Bene,  gente,  svegliatevi.  Non  capisco  

cosa  sta  succedendo  perché

Cina,  USA  o  UE?  No,  dopo  che  possediamo

ambizioni  imperiali  e  acconsentirà  a  qualsiasi  condizione.  Nessuno
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Un  colonnello  delle  Forze  Aviotrasportate,  un  ex  amico  di  mio  padre,  mi  

disse:  "Pascià,  io  sono  un  granello  di  sabbia  in  questo  sistema  e  tu  sei  

un  granello  di  polvere".  Fammi  essere  un  granello  di  polvere  e  mio  a  marcire  in  

una  “bella”  prigione  russa,  ma  non  starò  zitto!  La  mia  coscienza  e  tutto  il  mio  

essere  dicono  che  disprezzo  questo  sistema  rotto!  Cosa  sto  facendo  bene!  Da  

parte  mia,  un  uomo  cresciuto  sulle  gesta  delle  armi  russe  e  sulla  gloriosa  storia  

dei  suoi  antenati,  che  si  è  rassegnato  a  morire  molte  volte,  ora  stanno  facendo  

una  specie  di  traditore  e  cercano  di  incastrarmi  per  non  dire  quello  che  pensi ,  

per  non  voler  servire  in  un  simile  esercito,  per  questo  non  vedi  il  senso  di  questa  

guerra!  Mi  hanno  ingannato

Ora  stiamo  seguendo  la  via  di  Bisanzio...  Non  

abbiamo  bisogno  di  un  impero,  abbiamo  tutti  bisogno  di  un  paese  normale,  

libero,  giusto,  moderno.  Dove  puoi  vivere,  svilupparti,  lavorare  e  amare.  Credo  

in  Dio,  ma  non  vedo  Dio  nella  nostra  chiesa,  che  ha  dimenticato  il  comandamento  

principale  "Non  uccidere"  e  ci  benedice  per  uccidere  i  nostri  fratelli  ortodossi.  

Non  riesco  proprio  a  crederci  fino  ad  ora.  Non  voglio  essere  Kochubey,  voglio  

essere  Peresvet.  Nella  mia  comprensione,  educazione,  coscienza  e  cuore,  c'è  

una  giustificazione  per  l'omicidio  solo  se  salvo  la  mia  vita,  quella  di  qualcun  altro  

o

Perché  diavolo  mi  hai  mandato  in  Ucraina?  Che  diavolo,  quando  poi,  avendo  

perso  la  salute  e  volendo  smettere,  mi  vuoi  mettere  in  prigione,  privandomi  di  

tutti  i  diritti  prescritti  nelle  garanzie  per  il  personale  militare?  Per  quello?  Per  il  

fatto  che  non  vedo  il  senso  della  guerra  in  Ucraina?  Per  il  fatto  che  non  ho  più  

la  salute  per  eseguire  questi  ordini  folli  lì?  Per  il  fatto  che  stavo  cercando  di  

ottenere  giustizia  lamentandomi  del  sito  web  del  Presidente  e  del  Ministero  della  

Difesa  che  l'intero  comando  è  impegnato  solo  con  il  fatto  che  devono  mandare  

in  guerra  il  più  possibile?  E  tutto  il  loro  obiettivo  sarà  curato  fino  alla  prossima  

stella.  È  passato  più  di  un  mese  e  non  mi  è  stata  data  risposta  secondo  le  leggi!

un  impero  nella  storia,  tutti  gli  imperi  prima  o  poi  cadono  in  pezzi.

difendere  la  mia  terra  da  un  invasore.
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guerra  fratricida,  e  ora  probabilmente  ti  metteranno  in  galera!  Non  c'è  niente  
che  posso  fare  ora,  tranne  scrivere  tutto  ciò  che  si  è  accumulato  nella  mia  
anima  durante  questo  manicomio!  Per  me  non  c'è  Dio  nella  chiesa!  Lui  è  
dentro  di  me,  nella  forma  della  mia  coscienza  e  la  mia  coscienza  dice  che  
sto  facendo  tutto  bene!  A  coloro  che  hanno  paralizzato  e  rielaborato  
l'inestimabile  materiale  umano  di  persone  ideologicamente  e  spiritualmente  
pronte  a  dare  la  vita  per  la  Patria!  Quante  persone  hanno  già  dato  la  vita?  
Per  quello?  Così  mediocremente  incazzato  così  tanti  uomini  capaci  di  
sacrificarsi!  Tutto  ciò  che  è  stato  fatto  negli  anni  è  stato  educare  perfettamente  
gli  schiavi  del  sistema!  Da  un  popolo  grande  e  colto,  il  paese  più  ricco  e  
rispettato  del  mondo  intero,  hanno  fatto  un  branco  di  schiavi  dalla  volontà  
debole!  Questo  è  tutto  ciò  che  potevano:  saccheggiare,  dividere  e  ingannare  
le  grandi  persone!  A  mio  avviso,  questo  governo  o  è  una  completa  mediocrità,  
oppure  ci  sono  agenti  dell'Occidente,  il  cui  obiettivo  è  distruggere  il  paese.  Il  
mio  libro  preferito  è  The  Quiet  Don,  per  quanto  non  vorrei  ripetere  questa  
storia,  ma  in  cima  stanno  facendo  di  tutto  per  ripeterla.  La  maggior  parte  
delle  persone  intorno  è  insoddisfatta  di  ciò  che  sta  accadendo,  ma  tutti  sono  
stati  intimiditi,  tutti  hanno  storto  le  mani  e  chiuso  la  bocca.  E  questo  viene  
fatto  altrettanto  spesso  da  persone  insoddisfatte,  ma  per  volontà  del  destino  
si  sono  ritrovate  nel  sistema  esecutivo.  E  le  nostre  agenzie  di  intelligence?  
Dopotutto,  le  stesse  persone  sono  andate  lì  con  le  quali  siamo  tutti  cresciuti  

e  siamo  stati  educati  con  gli  stessi  valori.  Perché  tutti  quelli  che  sono  
insoddisfatti  di  qualcosa  e  sollevano  il  tema  del  fatto  che  il  Paese  è  
traboccante  di  ingiustizie,  sono  dichiarati  agenti  dell'Occidente  e  nemici  del  
popolo!?  Una  volta,  per  lo  sviluppo  generale,  ho  letto  la  Phagavad  Gitta  e  
tutto  ciò  che  vedo  è  che  il  Kali  Yuga  ha  predetto  che  c'è  ciò  che  ci  circonda  
ora.  Il  grande  Paese  è  impantanato  nella  menzogna,  nell'inganno,  nel  furto  e  
nella  sostituzione  dei  valori.  Enormi  terre  sono  vuote,  l'ecologia  viene  
distrutta,  l'economia  crolla,  la  gente  è  impantanata  nella  morsa  della  pasta  a  
causa  della  povertà,  e  il  denaro  è  dei  senza  scrupoli  e  del  tutto  esaurito.  Dal  
popolo  del  vincitore,  hanno  reso  il  popolo  un  invasore  e  un  aggressore  per  il  
mondo  intero!  Apparentemente  ora  è  il  momento  in  cui  le  persone  sono  
responsabili  delle  conseguenze  della  loro  inazione  e  indifferenza.  Tutti  i  rami  
dello  stato  sono  degradati:  il  Ministero  della  Difesa,
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Le  stesse  persone  del  governo  non  hanno  prestato  servizio  
nell'esercito  e  non  capiscono  cosa  significhi  essere  pronti  a  dare  
la  vita  e  la  salute  per  il  bene  del  paese  per  un  centesimo  di  stipendio,  
non  capiscono  cosa  significhi  vivere  di  30  -50  mila  rubli  al  mese,  
quando  puoi  permetterti  poco,  l'unica  cosa  che  questo  è  il  patriottismo  
come  incentivo  per  te,  sembra  che  non  sia  tra  la  gente  da  molto  
tempo,  ma  essendo  in  guerra,  ricordi  i  grandi  antenati,  coloro  che  
hanno  dato  la  vita  per  farci  vivere  nel  paese  più  grande  del  mondo,  
distruggendo  i  più  forti  conquistatori  del  mondo  come  i  tartari-mongoli,  
la  Francia  napoleonica  o  la  Germania  di  Hitler,  grandi  antenati  che,  a  
costo  del  loro  sangue ,  ci  ha  dato  l'opportunità  di  possedere  la  più  
grande  quantità  di  risorse  naturali  del  mondo.  Non  molto  tempo  fa  
eravamo  considerati  la  nazione  più  istruita  del  mondo,  l'esercito  più  
forte  del  mondo  e  una  delle  più  grandi  culture  di  questo  mondo,  perché  
i  veterani  muoiono  in  povertà  nel  mio  paese,  perché  abbiamo  
dimenticato  chi  siamo?  Perché  il  mondo  intero  ha  cominciato  a  ridere  
di  noi  e  ad  odiarci?  Perché  siamo  caduti  così  in  basso  in  tutte  le  aree?  
Perché  ora  siamo  in  Ucraina  con  le  armi,  perché  le  nostre  radici  sono  
di  Kiev,  mille  anni  fa  i  nostri  antenati  sono  venuti  da  lì  e  hanno  creato  
un  grande  paese?!  Perché  dovrei  ora  morire  con  questi  ragazzi  intorno  
a  me,  probabilmente  come  migliaia  di  persone  prima  di  me  in  
Afghanistan,  Cecenia,  Daghestan,  Jugoslavia,  Karabakh,  Georgia,  
Siria  e  molte  altre  regioni,  perché  la  stragrande  maggioranza  del  paese  
non  si  ricorderà  di  noi  quando  non  ci  saremo  più ,  non  ci  saranno  
uomini  pronti  a  dare  la  cosa  più  preziosa  che  una  persona  ha  è  la  sua  
vita  e  salute,  pronti  a  darla  per  il  bene  del  suo  paese.  Non  abbiamo  
idea  di  cosa  stia  succedendo  e  del  perché  siano  arrivati  gli  ordini  di  
andare  lì  o  di  catturare  qualcosa,  siamo  in  mezzo  al  nulla,  stiamo  
facendo  chissà  cosa,  mentre  stai  registrando  un  video  su  YouTube,  
che  ti  vergogni  di  essere  russo ,  mentre  tu  sei  molto

la  sanità,  l'istruzione,  la  magistratura,  l'agricoltura,  la  manifattura  
e  l'industria,  l'industria  spaziale,  il  complesso  militare-industriale,  
lo  sport,  la  cultura,  hanno  svalutato  lo  status  di  cittadino  inondando  
il  Paese  di  immigrati...  E  tutto  questo  non  è  stato  detto  a  me  su  
Internet,  questo  è  ciò  che  vedo  ogni  giorno  e  ovunque.
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distaccato  dalla  realtà.  Mentre  stavi  scrivendo  questo,  la  gente  come  me

militare,  brilla  e  forse  la  

morte  da  una  specie  di  viaggiatore

l'istituzione  più  importante  e  più  complessa  dello  Stato,  senza  una  propria

governo,  mentre  non  hai  tempo  per  interessarti  alla  politica,  che,  con  il  tacito  

consenso  dei  cittadini  della  Federazione  Russa,  è  completamente

per  aver  scritto  questo,  da  7  a  vita

la  polizia,  i  tribunali,  l'assistenza  sanitaria,  l'istruzione  e  l'esercito  lo  sono

ha  marcito  tutte  le  istituzioni  che  formano  lo  stato,  come

soddisfatta  di  quello  che  fa,  quindi  dichiaralo  e  chiedi  il  suo  ritiro  da

diavolo,  ma  aspetto  da  te  almeno  un  po'  di  azione,  perché  mi  piace

che  ha  servito  nell'esercito  e  non  lo  capisce  proprio  come  non  lo  capisci  tu

passaporto  di  un  cittadino  della  Federazione  Russa,  allora  questo  è  il  tuo  esercito,  se  non  lo  sei

vigili  urbani?  Hai  comprato  un  diploma  di  un'università?  Lo  sapevi  in  campagna

niente  dipende?  Non  sei  andato  alle  urne,  vero?  hai  dato  tangenti

L'esercito  di  Putin.  L'esercito  di  Putin  è  l'esercito  della  Federazione  Russa,  e  se  ce  l'hai

Putin  e  le  sue  politiche,  insoddisfatto  del  ministro  della  Difesa  non  lo  è

La  Russia,  è  la  mia  casa  e  i  miei  cari  intatti.  Ti  svelo  un  segreto,  la  maggioranza  

nell'esercito  è  insoddisfatta  di  ciò  che  sta  accadendo  lì,  insoddisfatta  del  governo  

e  del  loro  comando,  insoddisfatta

ti  vergogni  di  essere  russo  o  "gloria  all'Ucraina",  "morte

Cittadino  russo?  L'hai  detto  da  te  alle  elezioni

fatti  coraggio  ed  esci  a  protestare  per  le  strade  della  tua  città,  tu,  scappa  dalla  campagna  

o  scrivi  anonimamente  su  Internet  che

pensieri  di  esperienza  e  non  capire  cosa  sta  succedendo  lì  dentro

Non  so  come  trasmettere  a  milioni  di  biomassa  con  passaporti  di  cittadini  della  

Federazione  Russa  che  noi  stessi  siamo  responsabili  di  tutto  ciò  che  accade,  siamo  noi,  

siamo  tutti  responsabili  della  morte  dei  cittadini  della  Federazione  Russa  e  dell'Ucraina ,  voi

esercito.

era  buono,  molti  morirono  o  erano  già  storpiati,  con

probabilmente  socchiuso  dall'esercito,  vivendo  in  un  grande  paese,  parlando  

la  lingua  più  ricca,  invece  di

l'esercito  nel  paese  sarà  di  qualcun  altro.  Siamo  tutti,  milioni  di  cittadini

si  stavano  preparando  alla  morte  preoccupandosi  del  fatto  che  se  solo  in  Russia  tutti

"compagno"  che  pensava  che  fossi  un  traditore  che  odia  il  nostro

hanno  guardato  indifferenti  mentre  il  nostro  paese  stava  crollando  per  tutti  questi  

anni,  ma  se  non  lo  capisci,  allora  è  meglio  saltare  dalla  finestra.  Sul
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a  mio  avviso,  le  persone  che  non  sono  interessate  al  proprio  
Paese  e  alla  politica  in  esso  dovrebbero  essere  private  del  diritto  di  
voto  elettivo.  Il  paese  è  pieno  di  gente  che  non  ne  sa  niente,  non  la  
storia,  non  la  geografia,  non  la  struttura  politica,  gente  che  non  ha  dato  
niente  al  paese  e  allo  stesso  tempo  non  vuole  fare  niente,  gente  a  
causa  della  cui  indifferenza  tutto  è  iniziato...  Ma  a  questi  "cittadini"  
piace  spesso  parlare  anche  di  "politica",  affermazioni  che  "Possiamo  
ripetere" (vai  e  ripeti!  Perché  non  sei  ancora  in  prima  linea?)  o  "Frocio  
alla  rinfusa,  io  "Sono  sicuro  che  sia  un  agente  dell'Occidente"  gli  
scaffali  hanno  ricevuto  un  allineamento  su  quale  funzionario  ha  rubato  
quanto  (a  te  e  me)  e  invece  di  chiedere  che  l'intero  paese  conduca  
un'indagine  trasparente  e  li  punisca  o  giustifichi,  non  abbiamo  fatto  
nulla,  non  vogliamo  essere  cittadini  del  nostro  paese,  vedo  che  ci  
stiamo  comportando  e  viviamo  come  plebei...  Non  sorprende  che  ci  
fossero  persone  senza  scrupoli  che  hanno  usurpato  il  potere  nel  paese  
e  si  sono  elevati  all'assoluto,  perché  i  plebei  sono  non  pronti  a  prendere  
decisioni  e  correre  rischi,  tutto  sarà  deciso  per  loro  e  il  loro  parere  non  
sarà  chiesto  nella  sottocorteccia  della  popolazione.  Tutta  questa  folla  
non  può  unirsi  in  più  di  un  numero.  Così  tante  persone  diverse  portano  
il  passaporto  di  un  cittadino  della  Federazione  Russa  che  è  
semplicemente  impossibile  unirle  in  più  di  un'iniziativa  per  il  bene  
comune.  Alcuni  urlano  che  si  vergognano  di  essere  russi  e  se  ne  
lamentano  davanti  al  mondo  intero  seduti  comodamente  e  al  caldo,  
vergognandosi  di  essere  russi?  Quindi  ucciditi  pazzo!  Imbarazzato  per  
la  guerra?  Quindi  vai  e  chiedi  alle  autorità  di  porre  fine  alla  guerra!  Che  
fai  vergognare  tutte  le  persone  con  le  tue  lamentele  al  mondo  intero,  
sei  un  cittadino  della  Federazione  Russa,  hai  il  diritto  alla  tua  posizione,  
hai  il  diritto  di  esprimere  le  tue  opinioni,  ma  prima  di  esprimerle,  leggi  
almeno  Wikipedia  articolo  sull'argomento  di  cui  parlerai!  Altri  gridano  
che  siamo  un  Grande  Paese  e  il  mondo  intero  vuole  distruggerci,  ma  
allo  stesso  tempo  non  vogliono  fare  niente  per  questo,  non  vogliono  
essere  cittadini  del  loro  Paese,  non  vogliono  per  influenzare  la  politica  
al  suo  interno,  non  vogliono  niente,  incollando  queste  Z  sul  vetro  della  
tua  auto  d'importazione,  hai  deciso  che  hai  contribuito  alla  vittoria?  Fai  
le  valigie  e  corri  al  fronte,  mostro
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lì,  sono  influenzati  da  sentimenti  di  patriottismo,  cameratismo  e  
dovere.  Ma  il  patriottismo  consiste  nella  disponibilità  a  distruggere  uno  
stato  vicino,  e  non  nell'amore  per  la  propria  patria?  Perché  l'amore  per  
il  Paese  e  l'amore  per  il  governo  sono  messi  alla  pari?  Ma  una  grande  
massa  nel  paese  assume  una  posizione  astuta  di  attesa,  "non  conosco  
una  dannata  capanna  dal  bordo",  non  sono  contenti  di  tutto  questo  e  
capiscono  che  tutto  va  sempre  peggio,  ma  non  fanno  nulla,  lascia  che  
gli  altri  scuotano  la  barca,  mi  siedo  e  vedo  chi  vince,  “idioti  che  si  
vergognano  di  essere  russi”  o  “frenetici  con  la  lettera  Z  sul  vetro  di  
un'auto”,  mi  unirò  a  chi  vince.  Solitamente  questi  “cittadini”  sostengono  
che  nulla  dipende  da  loro,  oppure  “Ho  una  famiglia,  dei  figli”,  e  quindi  è  
“Hai  dei  figli!”,  non  ti  capisco  per  niente,  vuoi  che  vivano  in  un  tale  paese  
del  surrealismo?!  Quale  futuro  desideri  per  loro?  Ogni  anno  il  paese  sta  
cadendo  sempre  più  rapidamente  sul  fondo  di  questo  mondo!  Quanto  
ho  sentito  nella  mia  vita  sulla  grandezza  del  nostro  esercito  da  una  
varietà  di  persone  che  non  ci  sono  nemmeno  state,  ma  quando  ho  
cercato  di  spiegare  loro  qualcosa,  ho  sentito  solo  una  serie  di  stereotipi  
dalla  propaganda  e  non  potevano  pensa  al  fatto  che  il  nostro  esercito  
era  in  declino,  ascoltando  qualsiasi  argomento.  C'è  un'altra  categoria  di  
persone,  ancora  più  pericolosa,  sono  quelli  che  sono  in  questo  esercito,  
quelli  che,  vedendo  tutto  il  casino  dall'interno,  mentono  a  se  stessi  ea  
tutti  intorno  che  non  tutto  è  così  male.  Hanno  motivazioni  diverse,  non  è  
rimasto  molto  fino  al  pensionamento,  grandi  stelle  sulle  spalle  per  il  
bene  del  quale  ha  messo  all'inferno  il  buon  senso  per  tutta  la  vita  e  ha  
sopportato  qualsiasi  cosa  per  così  tanti  anni,  solo  per  far  avanzare  la  
sua  carriera  in  questo  sistema  marcio.  Ora  tutte  queste  persone  vedono  
come  mentre  infilano  la  lingua  dentro

poco  prima,  ricorda  cosa  hanno  detto  i  nostri  antenati  e  hanno  
brindato  non  solo  "Per  la  vittoria",  ma  anche  come  "se  solo  non  ci  
fosse  la  guerra"  o  hai  dimenticato  come  i  combattenti  in  Cecenia  e  
Afghanistan  hanno  detto  che  la  guerra  è  terribile ,  mostrami  almeno  
una  persona  che  è  rimasta  sana  di  mente  dopo  la  guerra  e  ha  detto  
che  voleva  di  più!  Torna  lì  per  guadagnare  soldi  o  perché  si  vergognano  
di  essere  al  sicuro  mentre  la  maggior  parte
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culo,  l'esercito  è  stato  così  rovinato  che  non  è  stato  in  grado  di  far  

fronte  nemmeno  all'esercito  ucraino.  Di  quale  America  o  Cina  stiamo  

parlando?  Il  crollo  del  nostro  esercito  avvicina  l'arrivo  di  un  esercito  

straniero,  chiedi  agli  ucraini  quanto  gli  piace  la  presenza  di  un  esercito  

straniero,  e  non  quelli  che  "si  vergognano  di  essere  russi,  non  quelli  che"  

volevano  ripetere  "la  presenza  di  un  esercito  straniero  nel  nostro  paese  non  

sarà  piacevole,  in  questo  caso  rimpiangerai  subito  la  tua  inazione  criminale,  

ma  sarà
tardi.

Per  tutti  questi  anni,  sono  così  stanco  di  guardare  l'intensificarsi  del  
manicomio  nel  mio  paese  che  non  mi  interessa.  Imprigionato  a  vita,  
non  voglio  vederlo  tutto.  Non  sono  uno  schiavo!  Non  sono  un  codardo!  
Sono  un  patriota!  Mi  dispiace  che  questo  sia  stato  il  mio  destino!  Mi  
dispiace  per  il  popolo  ucraino,  fraterno  per  me!  Ma  ancora  di  più,  mi  
dispiace  per  il  popolo  russo  usato,  i  popoli  della  grande  URSS,  il  cui  
popolo  è  stato  usato  da  altri,  ma  più  senza  principi,  che  hanno  rovinato  il  
paese  più  grande  e  più  grande  del  mondo!  Il  mio  bisnonno  ha  combattuto  
per  questo  paese,  ma  è  stato  espropriato  ed  esiliato  in  Siberia!  Mio  padre  
è  partito  presto,  dando  la  sua  salute  a  questo  paese,  e  in  cambio  non  ha  
potuto  ricevere  le  normali  cure  mediche!  Io,  come  molti  altri  arrivati  dalla  
guerra  in  Ucraina,  non  posso  ricevere  le  normali  cure  mediche  e  devo  
essere  curato  e  acquistare  medicine  a  mie  spese.  Chi  altro  crede  nella  
giustizia  e  nelle  garanzie  in  questo  Paese?  Capisco  che  il  mio  nome,  
questo  sistema  si  mescolerà  alla  merda  per  tutto  quello  che  ho  scritto  qui  
e  si  nasconderà  per  sempre  nella  prigione  più  lontana.  Tuttavia,  non  
posso  tacere:  non  sono  un  codardo  e  non  lo  sono  mai  stato.  Non  sono  
soddisfatto  di  ciò  che  sta  accadendo  nel  mio  paese.  Se  io,  tornato  dalla  
guerra,  non  ho  il  diritto  di  dire  “No  alla  guerra!”,  allora  chi  l'ha?  Nessuno?  
Non  è  questo  un  segno  che  la  servitù  è  tornata  nel  paese?  Sono  stato  
educato  alle  gesta  del  popolo  russo  sugli  invasori!  Non  mi  è  stato  
insegnato  non  dai  miei  genitori,  non  in  una  scuola  militare,  non  in  un  
istituto,  non  nell'esercito  a  essere  un  invasore!  Noi  russi  non  siamo  
assassini  di  bambini,  donne  e  anziani!  Stanno  cercando  di  fare  di  noi  una  
specie  di  ISIS.  La  maggior  parte  di  coloro  che  ora  sono  in  guerra  vengono  
trascinati  lì
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inganno,  ricatto  o  necessità.  Il  sistema  ha  costruito  tutto  in  modo  che  
molti  militari  non  possano  andarsene  a  causa  di  un  mutuo,  di  una  
pensione  in  arrivo  o  di  banali  necessità  finanziarie.  Qualcuno  non  vuole  
essere  un  codardo,  ma  appena  ce  ne  sono  molti  che  combattono  
ideologicamente.  La  maggior  parte  non  vuole  la  guerra  e  non  sono  idioti  
che  credono  nei  nazisti  e  vogliono  uccidere  tutti.  Ci  sono  le  stesse  
persone,  per  la  maggior  parte,  come  te,  che  vogliono  la  pace,  che  
vogliono  tornare  a  casa  dai  loro  parenti  e  amici.  Che,  come  i  soldati  
ucraini,  non  vogliono  morire  e  come  i  nostri  non  vogliono  uccidere  tutti.  
Personalmente  non  conosco  più  di  un  caso  in  cui  uno  dei  nostri  ha  deriso  
le  persone,  o  ancora  di  più  che  le  donne  sono  state  violentate  lì,  
ovviamente,  non  posso  parlare  per  l'intero  esercito.  Ecco  uno  dei  casi  
che  conosco,  un  ragazzo  del  mio  reggimento  è  stato  accusato  dai  media  
ucraini  su  tutti  i  canali  del  fatto  che  sua  moglie  gli  ha  permesso  di  
violentare  le  donne  ucraine.  Ha  avuto  la  stupidità  di  chiamare  sua  moglie  
in  prima  linea,  di  conseguenza,  la  sua  conversazione  è  stata  registrata  e,  
dopo  aver  tagliato,  espongono  tutto  come  se  lei  gli  permettesse  di  
violentare  le  donne  ucraine  e  ne  ridono  insieme.  Questa  è  una  bugia,  
questo  ragazzo  era  quasi  sempre  di  fronte  a  me  e  i  posti  in  cui  ci  
trovavamo  non  implicavano  una  presenza  femminile.  Dove  li  ha  violentati?  
Chi  ha  violentato?  In  una  colonna?  In  una  trincea?  A  Kherson,  per  le  

strade  di  cui  non  c'era  quasi  nessuno  durante  l'assalto?  Ovunque  fossimo,  
non  c'erano  quasi  civili  e  il  più  delle  volte  ci  aggiravano  il  più  lontano  
possibile.  Anche  se  qualcuno  stesse  per  violentare  qualcuno,  non  ho  
dubbi  che  i  suoi  compagni  gli  avrebbero  sparato  a  una  gamba  lui  stesso.  
Questa  è  una  palese  bugia,  questo  caso  particolare,  capovolto,  è  stato  
fatto  un  taglio  competente  della  conversazione.  I  media  di  entrambe  le  
parti  si  limitano  a  dire  bugie  per  prepararci  a  ucciderci  a  vicenda  il  più  
violentemente  possibile,  e  noi,  come  sciocchi,  crediamo  in  tutto  e  ci  
rallegriamo  della  nuova  porzione  di  merda  che  ci  lanciano  addosso  come  
fan.  Ripeto  che,  ovviamente,  non  posso  garantire  per  l'intero  esercito.  
Poiché  nessuno  adeguatamente  delle  forze  armate  ucraine  sarà  in  grado  
di  garantire  tutto  per  sé.  Qualcuno  ha  dubbi  sul  fatto  che  ci  siano  stati  
anche  quelli  delle  Forze  armate  ucraine  che  non  si  sono  negati  le  calunnie,  
considerandole  i  loro  trofei?  La  cosa  peggiore  è  che  sotto  il  fuoco  
dell'artiglieria,

Machine Translated by Google



la  mano  

dell'amico.  Ho  combattuto  in  Ucraina,  se  non  ho  il  diritto  di  dire  no  alla  guerra,  chi  

ha  il  diritto  di  iniziarla?  Non  posso  riavere  il  nostro  esercito

distaccato  dalla  realtà  per  il  fatto  che  le  persone  hanno  paura  e  no

diventerà,  non  l'Ucraina,  non  la  Russia.

tutti  i  giovani,  quelli  che  sono  pronti  a  sacrificarsi  per  se  stessi

è  tale  che  siamo  venuti  lì  e  gli  ucraini  non  ci  hanno  chiamato.

un  soldato  mira  appositamente  a  loro  con  le  pistole?  Gli  sono  state  date  le  coordinate,  

non  ha  idea  di  dove  sparare,  gli  è  stato  detto  che  lì

che  ha  tanti  problemi  a  sé  stante.  Chi  ha  dato  uguale

anime?  Dov'è  la  nostra  nobiltà  e  spiritualità?  non  ci  posso  credere

bambini  di  aerei  e  missili  stanno  morendo!  I  nostri  figli  slavi!  Noi  slavi

il  supporto  del  suo  esercito,  chi  dovrebbe  fare  questa  merda?  Io  nonostante  tutto  

non  è  giusto  con  me,  tutto

propaganda  per  la  distruzione  reciproca,  se  non  siamo  slavi

i  nostri  antenati  hanno  versato  tanto  del  loro  stesso  sangue.  Forse

propaganda,  alimenta  solo  ulteriormente  l'odio

vuole  esprimere  la  sua  posizione  e  influenzare  la  politica.  Chiuso

a  casa,  ma  posso  raccontare  la  mia  esperienza  e  i  miei  pensieri  sulla  partecipazione

Non  voglio  trovare  scuse  per  nessuno,  ma  se  non  capiamo  quale  sia  la  nostra

Paesi.  Riesco  persino  a  trovare  una  scusa  per  il  governo

,

avversario,  ovviamente  questa  non  è  una  scusa,  ma  non  si  dovrebbe  fare  di  tutto

L'odio  e  l'omicidio  ci  stermineranno,  dobbiamo  raggiungere  un  amico

e  così  pochissimi  al  mondo!  Ma  credi  che  il  malvagio  russo

calmati  e  non  smaltire  la  sbornia  dall'odio,  allora  semplicemente  non  lo  siamo

Amo  ugualmente  il  mio  esercito  e  non  dimenticherò  più  spesso  la  morte  dei  miei  compagni

non  cambierà  nulla,  ma  non  parteciperò  a  questa  follia.  Moralmente,  sarebbe  

più  facile  se  l'Ucraina  ci  attaccasse,  ma  la  verità

follia  con  un  velo  di  odio  negli  occhi  di  una  pazza

tra  il  sostegno  del  governo  nella  decisione  di  iniziare  la  guerra  e

che  siamo  diventati  di  nuovo  servi,  ma  per  amore  della  libertà

le  persone.

questa  guerra  e  invitare  i  concittadini  a  impegnarsi  nel  loro  paese

una  specie  di  circolo,  siamo  tutti  colpevoli,  ma  dobbiamo  trarre  delle  

conclusioni,  dobbiamo  iniziare  a  correggere  la  nostra  caduta.  Dov'è  la  latitudine  del  russo

assassini  e  assassini.  Il  principale  nemico  sia  dei  russi  che  degli  ucraini  è
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Ha  il  mio  ultimo  respiro

Sono  confuso,  dove  sono  la  verità  e  le  

bugie?  Ciò  che  raccoglierai,  alla  fine  

raccoglierai!  Sono  solo,  sto  al  cancello

Quando  Dio  mi  è  

apparso,  mi  ha  detto:

Mi  sembra  molto  sospetto  che  l'esercito  sia  stato  sistematicamente  distrutto,  

convincendo  la  popolazione  attraverso  la  TV  del  contrario,  nonostante  il  fatto  che  

milioni  di  uomini  che  hanno  prestato  servizio  in  precedenza  sappiano  e  abbiano  visto  

che  l'esercito  sta  cadendo  a  pezzi.  Allo  stesso  tempo,  ci  è  stato  detto  che  il  nostro  

principale  nemico  è  la  NATO  e  l'Ucraina.  E  alla  fine,  crollato  l'esercito,  iniziano  una  

vera  guerra.  Capisco  che  questo  gesto  di  pace  mi  costerà  caro,  ma  non  posso  tacere  

la  coscienza.  Sicuramente  un  tribunale  “giusto”  mi  consegnerà  all'ergastolo,  mi  diranno  

che  mi  hanno  comprato  e  che  sono  un  agente  del  West,  ma  non  posso  più  guardare  

tutto  questo  in  silenzio.  Non  avevo  paura  della  guerra  in  Ucraina,  ero  infinitamente  

offeso  dal  fatto  che  non  potevo  cambiare  nulla.  Ma  per  qualche  motivo  ho  paura  di  

pubblicare  questo  testo  nel  mio  paese,  di  esprimere  quello  che  penso,  perché  qui  non  

puoi  più  dire  la  verità  e  quello  che  pensi,  qui  non  puoi  difendere  i  tuoi  diritti  legali,  puoi  

solo  andare  alla  guerra  per  morire  per  il  bene  di  obiettivi  non  formati  o  per  sopravvivere  

per  sopportare  per  il  bene  del  felice  futuro  del  paese,  che  costantemente  scappa  da  

noi,  per  qualche  ragione,  sempre  più  lontano.

Sul  lato  opposto  del  paradiso,  chiamato  inferno

È  un  peccato  quello  che  sei  diventato

NO  GUERRA!!!

E  il  diavolo  lo  seguì

La  moralità  mi  ha  letto  che  non  

aveva  nulla  a  che  fare  con  questo

Fumo  acido
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Sono  confuso,  dove  sono  la  verità  e  le  

bugie?  Ciò  che  raccoglierai,  alla  fine  raccoglierai!  

Sono  solo,  sto  al  cancello

Dall'altra  parte  del  paradiso,  chiamato  inferno  

Dall'altra  parte  del  paradiso,  chiamato  inferno  

Dall'altra  parte  del  paradiso,  chiamato,  chiamato  

inferno

Mi  somigliava  e  io  

distoglievo  lo  sguardo

Sono  confuso,  dove  sono  la  verità  e  le  

bugie?  Ciò  che  raccoglierai,  alla  fine  raccoglierai!  

Sono  solo,  sto  al  cancello

Alzò  il  viso

Tutto  è  più  vicino  ogni  giorno

La  mia  finale,  la  mia  finale,  la  finale,  la  finale,  la  finale

E  il  diavolo  si  tolse  la  maschera

Mio  figlio  perduto.  sono  
d'accordo  con  lui

Tutto  è  più  vicino  a  me  ogni  giorno

Tutto  sotto,  ogni  giorno

Oggi  Dio  ha  detto:  mi  

vergogno  di  quello  che  sei  diventato

Il  cosiddetto,  il  cosiddetto  annuncio

Non  gelatina,  non  cosa

Sul  lato  opposto  del  cielo,

Sto  affondando,  sto  affondando

Dall'altra  parte  del  paradiso,  chiamato  inferno  

Dall'altra  parte  del  paradiso,  chiamato,  chiamato  

inferno
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