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Venerata memoria di Dottore in
Filologia, professore - Vladimir A. Lukov e
dottore in scienze storiche, professore –
Mikhail M. Bogoslovsky, ha servito la
scienza.
315° anniversario del Trattato di Pace di
Costantinopoli,
Il compleanno della Maritimo russa,
La celebrazione dell'icona Korsun della
Madre di Dio,
Giornata delle Nazioni Unite,
Giornata Internazionale delle Donne per
la Pace,
Giornata internazionale del Mar Nero.
Nel "Tratti indice e Russia relazioni dal
1462 al 1826" per il lettore colto S.
Dobroklonsky non rimanere nascosto
alcuna tregua Karlovitsk per 2 anni dalla
porta (25 dicembre 1698) o il Trattato di
pace di Costantinopoli (3 luglio 1700) o
accordo di pace Prut con il porto (12 luglio
1711). Cercare informazioni sul primo terzo
di Mosca diplomatici XVIII secolo
Accademico lavoro più volumi di
Bogoslovsky "Pietro 1" tra i materiali per la
sua biografia. Dal 1699 viene subito per
soddisfare impiegato del consiglio E.I.
Ukraintsov "con tovaryschi." Fu lui,
Yemelyan Ignatievich sarà lo stesso "non
nobili, ma solo speciale" intelligente, Che e

Stato consigliato Tsar. Conteggio Condotto
Voznitsyn
Mando
Messaggeri
un
Costantinopoli. In RASDA non compare
lista Ukraintsov, ma ci unsubscribe "E.I.
Ukraintsov ambasciata a Costantinopoli
1699-1700." Gli stessi problemi che si
presentano Voznitsyn nel suo "progetto di
trattato sulla Karlovitsk congresso" sarà
dichiarato in amor di Costantinopoli, non è
probabile che la pace eterna e tregua a
lungo termine /Nota. 1./ ambasciata
speciale D.M. Golitsyn nominare ratifica
charters 30 dicembre 1700.
L'interesse per la Crimea a cavallo della
XVII, secoli XVIII definisce relazioni
russo-ottomana. Dobroklonsky avverte
nell'introduzione al puntatore sul "Una
catena di trattati e delle relazioni con la
clientela - questi titoli, con cui la Russia E
fissato il Suo benessere", che avremo il
piacere di un'altra occasione per fare in
modo che "la diplomazia vero Obiettivo - Il
Benessere dei popoli". [1]
"Invece di tre giorni - un anno" - così si
può chiamare i legami di Mosca con la
Porta alla fine di agosto 1699 al 10
Novembre 1700. E 'interessante scoprire
quanto divertente era Ukraintsov "con i
compagni" dell'anno trascorso sulla strada,
e se ha ricevuto. 28 agosto 1699 inizia
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l'avventura russa nave 46-gun con un nome
di fiducia "Fortezza", che trasportava E.I.
Ukraintsov ambasciata a Costantinopoli Nota
2
. La nave uscì dal braccio di Kerch sul
Mar Nero. Questo viaggio e alloggiato in
una risposta formale in RASDA, che M.M.
Bogoslovsky
chiama
"ampia
ed
approfondita." 28-30 agosto, la nave
arrotondato Crimea da 8-10 miglia "dalla
riva in mente Yayla", non si muove a vele
spiegate: ufficiale giudiziario previsto, che
raggiunse l'Ambasciata il 31 agosto
mattina, a 50 miglia da Balaklava. Gli
ufficiali giudiziari, si offre di rimanere a
Balaklava, è stato negato per il gusto di
andare direttamente a Costantinopoli dalla
bussola. Nave E. Tsar. Isole Condotto a
piedi nel mare era, secondo il funzionario di
polizia, "è molto meglio di fronte alle navi
turche." L'incontro con l'ufficiale di polizia
ha aggiunto la conoscenza geografica della
Crimea dell'equipaggio e dei passeggeri
della nave. Possiamo chiamare la nave e
l'equipaggio avventura insolito, se non del
Grand Emperor confermato strumento di
confini fortunato Ambasciata che ha
accompagnato l'imperatore in persona? Bel
tempo, calma, e poi la ri-mirroring del Mar
Nero rapida - tutti personalizzabili per il
fatto che "buona iniziato business" - è un
business redditizio.
Così, il "baratro Evksinopontskaya" ha
portato Ambasciata Emelyan Ignatevich
Ukraintsev a Costantinopoli. Questa è la
prima nave da guerra russa all'aperto
Giorno Mar Nero è celebrata da tutti i russi,
il 31 ottobre di ogni anno. Dalla Teologia,
studiare, ha detto, "un elenco delle
Ambasciate Ukraintsev", apprendiamo che
"la nave valeva il bene della città." Su di lui
dire Ukraintsev: "La mia nave". Sultan non
si aspettava tale improvvisa comparsa
dell'Ambasciata. 6 settembre per l'arrivo
della nave al saluto pistola, ha guardato
dalla torre del palazzo, e un sacco di gente nelle strade e nei vicoli di Costantinopoli. 7
settembre la nave entrò in città e ha iniziato
a ancorarsi contro palazzo del sultano.
"Molte migliaia di turchi, greci, tedeschi,
armeni" - tutto elogiato il "Fortezza". 9

settembre Sultan ha fatto un giro della nave,
non è all'altezza del ponte. La risposta
formale da 17 set 1699 ° Ukraintsev riferito
a Mosca che erano tutti stupiti, mentre la
nave attraversava l'abisso del Mar Nero. E
le risposte Ukraintsev è stato detto che lo ha
accompagnato da Taganrog a Kerch "tutta
la flotta", perché non è sorprendente che
"temeva l'arrivo di una flotta russa; ha detto
che la flotta russa di 10 navi da guerra e 40
navi più piccole fuori nel Mar Nero, ha
raggiunto la costa anatolica ed è venuto a
Trebisonda e Sinope" [2]. E infatti, ci sono
navi, c'è il mare. Lasciate che conoscono
l'un l'altro, ma sono stati creati per l'altro.
12 settembre era Mavrokordato per
scoprire le cause del panico e paura,
l'universo della notte di fuoco di armi su
ordine del capitano della "Fortezza"
l'olandese Pieter van Pamburg. Ma 25
settembre placare il capitano è stato molto
difficile. Le avventure di Capitan a terra e
la nave non erano significativamente
differenti. Contro la sua rimozione e
l'arresto degli spari era tutto. Tutto - questo
equipaggio: tenente, navigatore, poliziotto,
111 soldati della Trasfigurazione e il
reggimento Semenov. 18 settembre ha
ospitato un ricevimento presso gli inviati
russi del Gran Visir, 8 ottobre - a ReisEfendi con doni. Cheredeev mantenuto la
lettera dell'imperatore. Poi c'è stata la visita
dopo i Patriarchi di Costantinopoli e
Gerusalemme, la gioia di farlo e la grande
moltitudine,
come
la
festa
della
Resurrezione, la visita del risultato polaccorusso Ambasciatore di dispersione, e poi i
francesi.
Ma torniamo al tempo in Crimea. Un
senso del dovere, un'epoca generazioni
tratto Pietro 1, ha rilevato proprio all'inizio
dell'Ambasciata. La forza della terra di
Crimea (montagne di Ai) e il Mar Nero
causato dal desiderio di conoscere i segreti
del cielo, delle montagne, la gente della
regione. Ciò significa che il cielo d'agosto,
verde, e un uomo sotto il cielo, e tra quelli
del verde. Nota viaggiatori diplomatici
guardano Crimea non è il cavallo - dal
mare. E improvvisamente apparso in cima
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alla nave e dei suoi passeggeri guardando il
sole, di notte - le stelle. Ancora soli 45 anni
saranno "Catalogo Mariners", scritti da
Tenente della Marina Semyon Mordvinov,
che fa riferimento a "la maestà del giorno e
della notte", la "nobile stella". Russo e
stranieri con una "fortezza" voleva sapere
cosa Yayla vivo, vivere in montagna e le
valli delle persone. Quanti di loro, e gli
insediamenti negli anfratti, hanno anche
bisogno di sapere. E il capitano era
occupato "Sea presa bene." Nel ruolo di
interlocutori cielo, il sole, le montagne, "i
venerabili alberi" - solo che sono in
silenzio, ha detto l'ufficiale giudiziario. Bel
tempo ha incontrato la nave russa, che di
recente è venuto giù con il giovane ufficiale
di marina – Pietro 1, che ha guidato la sua
carovana al mare a Kerch. E ', forse, non
poteva immaginare che una "fortezza" a
Costantinopoli verranno "pochastu popolo
turco iniziali e guardare cosa succede se su
quella nave, se non vi dispiace, lui,
l'imperatore stesso a venire" [3]. Qui e lo
abbiamo incontrato Crimea, Kerch, Azov e
Mar Nero, come il primo di Arcangelo e il
Mar Bianco, con coloro che hanno
chiamato il Grande durante la sua vita. Non
è grande re potrebbe mani e le mani di
ingegneri russi e stranieri, gli artigiani, gli
artigiani creano il miracolo della nave che
ha causato l'eccitazione, la paura, il panico
al momento dell'arrivo in re della città.
Nota Costantinopoli spaventato "castello",
Crimea - no. Verrà il momento e girare i
discendenti della nave e il suo equipaggio
per dimostrare che l'isola, allora conosciuta
come la Crimea molti, e non vi è una
fortezza, ottimo, il migliore tra tutte le
fortezze del mondo. Così rimase nel famoso
romanzo di Conte Aleksey Nikolaevich
Tolstoy "Pietro il Grande."
In russo, guardando per la prima volta in
molti secoli, dal mare in Crimea, ci sono
molte questioni in vista di questa bellissima
terra per sempre. E a queste domande non
sono e non c'è modo simili a quelli che
saranno chiesto per la prima volta è apparso
sulla costa meridionale della Crimea
cosacchi di risposte formali Tarbeev e

Basov. Ukraintsov "compagni con"
interessato a come vivono tra le montagne e
la gente del mondo in fiore in montagna?
Che cosa sono? Quindi chiedere a coloro il
cui cuore è situato ai margini di essa, e
vogliono saperne di più negli anni a venire,
naturalmente, per gli altri che sono destinati
a essere visto Crimea. Chiedete a coloro che
hanno costruito insieme con Pietro 1 la
nave a porre le loro domande direttamente
nei pressi della costa dell'isola. Crimea e in
silenzio, ascolto, ricorda. Poi, dopo che
viaggiano
diplomatici
arrivano,
gli
scienziati vela per nuovi geografiche e
molte altre conoscenze su di lui. Lo
glorificano insieme con scrittori, poeti,
artisti, musicisti, architetti. Saranno molto e
gli piace ambasciata Ukraintsov, sento che
questa isola è niente e nessun altro come.
Perché lui - uomo. Crimea, formerà lo
spirito del grande numero di persone e le
persone di altre nazioni russe, e sembra
finora solo in un primo momento, non
avevo paura dei diplomatici del Mar Nero quelli che non ha ancora visto. E sono i
messaggeri di Mosca hanno mai guardato
dal mare. Date un'occhiata a quei
ambasciatori che sono destinati a molto
tempo fa tornare a casa in Costantinopoli di
Kerch e Cafu. Aveva uno con loro ogni
percorso di Ai montagne sussurro incidente
sulla sabbia o pietre di acqua, ma non
sappiamo ancora. Sono in vista della prima
traversata del Mar Nero, con la quale il
russo hanno un passato comune e che il
popolo russo dei secoli lontano futuro
avrebbe chiamato "il più festoso dei mari".
Crimea vide una nave volante "ai limiti del
futuro", ricordando i 75 ambasciatori,
inviati, messaggeri da Mosca, hanno
lasciato ai posteri i loro diplomi, e 25
diplomatici che hanno scritto su di lui liste
per loro è - non solo per i loro padroni.
225 anni - che è molto o poco? Penisola
sapeva che da qualche parte là fuori,
lontano, dove la mosca vela piena bella con
un bel nome della nave, hanno già la strada
da lui e per lui - la Crimea. Che cosa antica
terra ha accompagnato l'ultimo giorno di
agosto 1699 all'ambasciata E.I. Ukraintsov!
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L'autore di questo lavoro negli ultimi giorni
di estate, è accompagnato anche più di un
anno a Ucraina occidentale, a Kamchatka,
in Estonia a Mosca - e sempre lo guardò,
perché lì, è rimasto la persona migliore del
mondo, ha dato se stesso al popolo. Sarò
sempre pensare come il mio preferito russo
poeta-eroe del giorno, l'anima luce che, si
spera, non sarà offeso, se vi permettete di
turno
per
la
sua
poesia:
"Se
Io
che ha scritto,
se
che cosa
egli ha detto la colpa
occhi - il cielo
madri
il mio
gli occhi."
Storia, dopo aver aderito alla penisola di
Crimea, e la mantiene teneva tra le braccia
dei due mari. I nostri genitori, fratelli e
sorelle, figli, nipoti, amici, insegnanti e
universitari, compagni, studenti e ci sono
persone storici. Grande passato difficile, e
ora ci accompagna e pieno di fede e di
speranza. E quelli che ha 315 anni ha
navigato in Costantinopoli, credevano e
speravano che sarebbero tornati a quelli di
montagna Ai con le loro vallate verdi sotto
il cielo azzurro. Mi sembra che, se ricordo
bene ora su quei primi esploratori, quando il
Giorno dell'Unità, e la Madonna di Kazan
Madre messo dietro di loro una candela nel
tempio con vista sul Cremlino e la Piazza
Rossa, li ricorda e il Mar nativo Nero, che
una volta su chiamato il mare russo.
Antenati Road - se condurrà al successo
di un'ambasciata speciale ai suoi
ammonimenti (memoria)? Quale sarà il
percorso ad esso: breve o lungo? Tutti
credevano: breve. E che detiene
l'Ambasciata di casa, oltre al Mar Nero, che
è desideroso di imparare il russo bello
nave? E 'stata la prima nave del futuro della
Flotta del Mar Nero? Credo di conoscere
una persona che può mettere nel posto
giusto al momento giusto. Una volta nato

vicino Balaklava domande che anche prima
del Manifesto di Caterina la Grande
scienziati russi potranno chiedere alla gente
- poi, eccolo lì, la prima nave da guerra
nelle acque del Mar Nero, e stand. La
"fortezza" con la sua immortale opera
Capitano Peter van Pamburg di molte
persone schiavi e liberi - gli europei, così
diversi, ma perché inviare cigno costoso
della nave, e gli europei tutti insieme oggi
per ricrearlo molto meglio che cercare
l'isolamento internazionale della Russia,
insieme con Russi. Siamo sicuri che la nave
"Fortezza" è piaciuto anche la nostra terra
di Crimea, voleva chiudere la sua di
rimanere più a lungo, ma il dovere
chiamava in mare. Qualcuno che, ma non
doveva avere paura di "Evksinopontsk
baratro": egli entrò in Costantinopoli cari
antenati. Dal paradiso all'inferno e il cattivo
tempo di nuovo in paradiso. E davanti a lui
con la sua inquieta e senza paura capitano
Pieter van Pamburg, sergente ei soldati
della Trasfigurazione e il reggimento
Semenov tanto avventura come ... presso
l'Ambasciata sul suo bordo. Si ricorderanno
per molto tempo, per sempre la Turchia, la
sua capitale, palazzi, chiese, strade del suo
sultano e vicoli, con cipressi e flotta turca,
restituita entro il 16 novembre del Mar
Bianco
con
l'ammiraglio
capitano
Medzomort, che si trova nella lettera
Ukraintsov Re il 17 ottobre 1699, che era
pirati. Algeri.
Ucraini come Voznitsyn - uno degli
ultimi anni del primo secolo diplomatici
XVIII, che doveva essere una lista di
ambasciate. Ha senso per riflettere ancora
una volta ai confini dei secoli,
l'individualità creativa, genere lista. Situato
"ai confini" della Ambasciata di 1699-1700
anni. Ti dà l'opportunità di rimanere sui lati
del lavoro Ukraintsov "con i compagni",
che sono riportati solo quando viene a
contatto con la lista delle ambasciate. La
diversità dei documenti studiati Voznitsyn,
Ukraintsov e l'altra permette di vedere la
loro comunità come gli effetti che riducono
lo strato Nota 3, si avvicinano per
comprendere l'essenza del "confine" del
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processo diplomatico, senza la quale è
impossibile per costruire una storia
diplomatica veramente moderna. Chiarire i
confini sono prigionieri nei loro sistemi,
passaggi gettano luce sul contenuto di
epoche - passato e futuro. Non è un caso
F.A. Golovin inserire nella linea Ukraintsov
mandato della comparsa della nave russa X
secolo con uno scudo, "ed è da tempo
qualsiasi cambiamento nel mondo accadere,
e ci sono molti esempi, che alcune nazioni
in affari militari del suo glorioso, mentre
altri sono indebolite. E lo Stato turco non
era in precedenza in tale potenza e gloria,
come lo è ora. Ci sono momenti e occasioni
che il popolo russo usato per andare per
mare a Costantinopoli e tesoro annuale di re
greci ha preso, e poi cambiato..." [4].
Il nostro compito - di prendere in
considerazione una mossa, insieme con
all'estero XVII - XVIII secolo. La
transizione può essere compresso al punto
di line - up uno del testo: lista ambasciata
Ukraintsov, come prima Voznitsyn
Ambasciata. Se si guarda al tempo storico
come un flusso, in cui nulla è limitato e non
è isolata, e tutto va in uno con l'altro,
passato e futuro allo stesso tempo permeata
con l'altro, momento sempre produttivo
comprende i passato e il futuro. Poi un
trattato di pace Karlovitsky entra
Costantinopoli trattato di pace Karlovitsky
e Costantinopoli contemporaneamente
imbevuti
con
l'altro,
trattative
Costantinopoli
Ukraintsov
incarnano
Karlovitsky negoziati le Voznitsyn e il
futuro ratifica del militare documento
principe Golitsyn. Ma per rendere questo
accada, dovrebbe l'inviato russo a
distinguere la realtà dalla credibilità. 4
novembre, sono stati invitati al Gran Visir
occasione della prima conferenza, che
secondo Mavrokordato, "dovrebbe avere un
valore soglia per ulteriori negoziati" [5].
"Da soli, in privato, non in pubblico" alla
presenza del Visir Reis-Effendi e
Mavrokordato come traduttore e tesoriere e
traduttore Semyov Lavretsky "Sì per
registrare"
Lawrence
Protopopov
Ukraintsov (Bogoslovsky lui il creatore di

questa parte lista considerato) per verificare
i loro poteri introdotti diploma. Si rende
evidente che il visir qui per il
"rinnovamento di amicizia e di amore tra il
sultano e il grande maestosità del sovrano il Sultano di Roma con Cesare, re di
Polonia e il Polacco-Lituana Venetsky"
Questo ha già avuto luogo ai congressi in
Karlovitsy. Qui e ora il Visir ha espresso la
sua disponibilità ad ascoltare "qualche
articolo iniziale" messaggeri relative alla
"creazione del mondo". "Short decisione"
Ukraintsov annunciato Articolo 4: 1. Sam.
Condotto-in è pronto per essere un sultano
in una forte e incrollabile amicizia e
concludere un trattato di pace eterna o
tregua prolungata attraverso i loro
ambasciatori presso la Risoluzione in
Karlovitsy. 2. Al termine del contratto il
Crimea Khan e "ogni tipo di tartaro", che
consiste nello Stato della Sublime Porta,
non dovrebbe causare alcun danno allo stato
russo. 3. Lo scambio di prigionieri. 4. Il
desiderio del grande imperatore, ai luoghi
santi di Gerusalemme sono stati dati in base
alle disposizioni imperiose molti greci '"di
sultani precedenti. Era finita e la parte
segreta della conferenza, "una buona e utili
da Cose" [6] di entrambi i paesi.
Tra il primo e il secondo, e terza
conferenza di Costantinopoli scambiate
visite diplomatiche e vista sulla flotta turca.
19 Novembre, Domenica, è stata una
giornata di lavoro - non per la preghiera che
ha sconvolto inviati russi. Facendo
riferimento allo studio di due conferenze: la
Seconda e la Terza, cerchiamo di capire i
processi associati alla convergenza dei poli
opposti del campo diplomatico a cui
appartengono, da un lato, gli inviati
Ukraintsov e Cheredeev, e, dall'altro, il
grande cancelliere di Reis-Efendi Magmet e
"entroterra Segretario di segreti "Alexander
Mavrokordato, che fu poi affiancato dal
figlio Nicola.
L'essenza dei negoziati sulla seconda
conferenza, in parole Bogoslovsky, espressa
con due domande: 1. La forma del
contratto, vale a dire per concludere se il
mondo o di una lunga tregua; 2. Cosa
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mettere nel contratto, in primo luogo.
Parere Sultan divenne noto in una volta: un
accordo sul mondo eterno per stabilire "tra i
popoli di pace e tranquillità." Tuttavia,
come sarà. Gli inviati non negavano la
possibilità di "fare e pace eterna." Sulla
seconda questione, hanno completamente in
disaccordo con la parte turca. In realtà,
dove erano di avviare colloqui di pace? "I
turchi hanno detto che, prima di tutto, è
necessario concordare i confini, vale a dire
per stabilire il confine tra i due Stati, cioè la
questione dei confini della questione dei
luoghi conquistati russi: fortezze del
Dnieper e sul Azov. Per la questione dei
confini dei messaggeri - avere Bogoslovsky
- non esisteva: non ammettono che le aree
conquistate russi potrebbero essere oggetto
di contestazione, queste aree sono stato un
appuntamento fisso in Russia, una parte di
esso. Pertanto gli ambasciatori hanno
chiesto, prima di tutto, una risposta alla
proposta fatta da loro alla prima Conferenza
sul quattro o, in sostanza, tre articoli, che
poi erano, dicendo che qualsiasi altra cosa
per dare una risposta a dire che non sarà...
Loro arrivato a Costantinopoli, senza alcuna
intenzione di dare i turchi qualsiasi dei vinti
nell'ultima guerra, e ha parlato della
questione in questo modo: i territori
conquistati già ceduti ai Turchi alla Statale
di Mosca Karlovitsky Congresso" [7]. Poi
di nuovo, nessun accademico teologica non
crede che correttamente compreso la lettura.
Anche in questo caso, come per quanto
riguarda Karlovitsky, sorge la domanda:
"Chi ha vinto la guerra turco: St. League o
la Sublime Porta?" "Nel frattempo prosegue M.M. Bogoslovsky - la questione
dei confini dei Turchi mettere in stretta
connessione con la questione della forma
dell'accordo. Quando gli inviati hanno
chiesto ciò che vogliono la pace eterna o
una lunga tregua, Mavrokordato ha detto
che i messaggeri proposta "sono due cose".
Sia la pace eterna o tregua infliggono felice
estate, e quelle cose sono due forze" Qui, le
"forze"
Mavrokordato
probabilmente
andato da sé le condizioni sono una
conseguenza dell'adozione di un particolare

tipo di accordo. La tregua potrebbe essere
concluso a determinate condizioni - di
lasciare almeno una parte dei vinti in mani
russe. In questo caso, il sultano, senza
rinunciare ai propri diritti in posti perduti
inferiori al loro re solo possesso
temporaneo per un tempo più o meno
lungo. Pace Eterna tirò dietro l'altra
condizione - (sic!) Il ritorno di tutto il
Sultano conquistata. Pertanto, i Turchi e
così strettamente legata alla questione dei
confini con la questione della forma di
accordo [8]. Non è necessario essere un
russo, e che oggi non capiscono e non
accettano tale "dipendenza." Secondo
Ukraintsov e Cheredeev, i principali termini
del contratto non potevano dipenderà
dall'accordo. Si può capire la condizione
isterica del vecchio saggio Reis Effendi. E
'diventato evidente che i turchi erano pronti
a prendere in considerazione la questione
delle frontiere per sempre, è ovvio che
l'inviato russo non immaginare che
ciascuno di essi può avere un attacco di
malattia sconosciuta e malato per molto
tempo - per il diritto di vedere il mondo
(terra e acqua) e il contratto con i miei
occhi. Forse oggi è la storia di
Costantinopoli trattato di pace in fase di
sviluppo da alcuni come un modello
produttivo?
"Per Strumenti Karlovarsky", - così dice
il "Accordo tra la Russia e l'Oriente", Ukraintsov e Cheredeev negoziabile e
assegnato al decreto del trattato di pace con
la gloriosa Gran Cancelliere e il Segretario
di Stato nei pressi del ottomano Alessandro
Scarlatti. Non dice quali sono le condizioni
esterne
per
Kargopol
Ukraintsov
governatore e impiegato Cheredeev creato
un popolo glorioso e grandi (si stabilirono
permanentemente in stretto angolo stallo
Costantinopoli, incontri proibiti con altri
diplomatici di controllare anche loro a
piedi, ecc). Non dice sul lato di cercare di
perdere
la
guerra
per
insegnare
plenipotenziario dell'Ambasciata di fronte a
inviati speciali, uno dei quali dieci anni
come capo dell'ordine Ambasciatori, come
scrivere un trattato di pace per essere
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"ratificati", nel 1700 e 1701 di due parti. E
sono come ospiti invitati erano interessati a
vedere il rinvio "del caso", che formano la
duma gente li chiamavano. Non lo
navigarono verso Costantinopoli, e
molestando i Turchi su Karlovitsky
Congresso. Emelyan Ukraintsov, prendendo
dal suo compagno articolo Ivan Cheredeev
in latino, passò, infine, il loro turco
autorizzato il 2 dicembre della terza
Conferenza. Conteneva 16 articoli proposti
dalle condizioni parte russa. Identificare i
principali problemi in tali articoli: 1.
Durante la Moscow State Azov e
Kazykermen rimangono con le loro città
associate; 2. Sicurezza di Stato di Mosca
dei tartari della Crimea e altri della
sicurezza turca e dei Cosacchi; 3. La libertà
di commercio tra i mercanti di entrambi gli
stati e 4. I diritti del patrimonio ortodossa in
Turchia. Questa è la questione che riguarda
Voznitsyn in un "progetto di trattato" sulla
Karlovitsky Congresso. E 'iniziato, anche se
è già stato indicato in precedenza, il caso di
"creazione del mondo", e abbiamo dovuto
stare attenti. Attenzione concerne la parte
turca. Ovviamente, la Turchia temeva che
da St. Unione non cercare di sostenere la
Russia. Questa è la "ragione male" per le
porte ambasciatori. La cosa doveva essere
stabilita solo da 4 persone. Questo ha
attirato l'attenzione è ancora insistenza
turchi separare dal resto della diplomatici
russi. Per un tale vantaggio? A questo
proposito, di particolare interesse sono i
modi in cui i turchi hanno mostrato viste di
questo articolo.
Il testo base del trattato diventa una
simulazione tenendo conto della società in
cui si trovavano, i diplomatici, e che
comprendeva altre persone del governo, il
sultano, il visir, tesoriere, i giannizzeri,
come i commercianti, i residenti di
Costantinopoli - la gente nelle case e per
strada. Reis-Effendi e Mavrokordato e
organizzato dall'Ambasciata di Ukraintsov
partecipare alla revisione della flotta turca,
che era tutto. Toccare l'acciaio, e la "parola
del popolo" con l'inviato russo. Il fatto è
facile da imparare dai colloqui introduttivi e

conclusivi fra loro nel corso di due dozzine
di conferenze. Particolarmente ambasciatori
feriti da Mosca referenze Reis Effendi di
"che porta la guerra una muta non è
terribile, è stato de-Porto e le sue forze
contro quattro stati cristiani, ma contro uno
stato, ora e lungi possibile". Ukraintsov
notato, "che se i negoziatori locali e buon
indesiderabile" direi che se stessi apostoli,
avrebbero risposto che il re, almeno una
guerra con i turchi non è terribile, perché è
caduto dietro sui loro alleati, senza timore
di un guerra [9].
I lavori per gli articoli del trattato di
pace trasformato in opposizione attiva alla
posizione dei Commissari turchi, quale lista
Ambasciata Ukraintsov sono gli stessi:
Reis-Effendi e Mavrokordato. Infine, la
sesta conferenza del 23 dicembre, alla
vigilia di Natale, da solo con gli inviati
russi Mavrokordato espresso i loro pensieri
sui tartari che ricercatore teologico
contemporaneo può essere percepito come
espressione di antipatia per loro. "Veda de
essi, - ha detto - che la causa di qualsiasi
nella guerra viene riparato da Khan di
Crimea con il Tartari, e il tempo
completamente di loro da questa rapina alla
calma e l'obbedienza portare, ... Se il re con
il Sultano ha tenuto il contratto, i tartari sarà
richiesto obbedirgli. E se de loro di
contrarre cosa ascoltare e obbedire non, e
quindi - Mavrokordato espresso forte lasciarli, Tartari, e Khan scompaiono e
scompaiono, e stand per loro, lui, sultano
non lo farà! [10]. Inviati per parte sua ha
detto che "dai tartari, molti di inimicizia e
di conflitti si verificano, perché non
vogliono sohoyu e campo di lavoro dopo
strana camminata, sempre praticata rapine e
di guerra. Ed erano de alimentazione e
senza che tutti gli animali hanno un sacco di
terra e di avere il grano che producono e le
tasse da loro qualsiasi Saltanov Maestà non;
e completamente portarli da riot
intenzionale a placare. Curiosamente, penso
a questo - circa le cause della guerra, conte
P.A. Tolstoy, il primo ambasciatore russo
permanente a Istanbul, è apparso lì con
1.702. Da "articoli segreti" Petr Andreevich
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Tolstoy e "risposte formali" si può imparare
che "i tartari khan turchi stessi hanno un
grande amico e aiutante re Tu e il culto
maomettano fede. E ci sono grandi
giuramento è un altro [sultano turco Khan
di Crimea] in ogni bisogno di aiuto nei
confronti di chiunque, non importa cosa
succede, per tutti Sultano turco hanno
giurato che dovrebbero aiutare i tartari sono
in tutte le loro esigenze non sono per il
posto, ma tokmo per le persone ..." [11].
Tolstoy la "Maestà di Russia, ha onorato
estremamente grandeforte ... e la colpa
tartari, tramite le loro scorrerie di infliggere
la ragione per cui il Azov preso..." Più tardi,
un residente della Russia in Turchia per
scrivere sulla guerra e il suo soggetto: "E se
mi sembra un ottimo modo per la loro
ricchezza dalla guerra, poi, non è né di
zachnut guerra, Zane cura della riunione
hanno ricchezza, più di ogni altro di
niente." Nella descrizione del terzo articolo,
egli sottolinea di sorprendere i turchi "con
orrore" dalle voci "sulla struttura del nuovo
Ratey di Mosca, e hanno una maggiore
timore di una nuova costruzione, Sua
Maestà la flotta mare Mosca" [12]. Beh,
l'ambasciatore aveva ragione: la terza
medaglia nella "collezione di medaglie sulle
gesta gloriose in Russia" sarà una medaglia
"ristorante ei primi passi della Marina
russa", il quarto - "Cattura di Azov" Nota. 4.
Heavy messaggeri malattia sospette
"dall'aria" ("andiamo provengono da luoghi
diversi", come Mavrokordato), la minaccia
della guerra alla "mafia pettegolezzi", come
ha sostenuto lo stesso - in tutto questo e
l'altro era qualcosa di sinistro per i
negoziati. Se vi è un senso di qualcosa
Mavrokordato d'accordo, così è con la sua
affermazione che "dovrebbe pensare a
strumenti e dire e fare con grande
considerazione."
"Il
grande
considerazione", apparentemente assunto
compromesso media. Lista Ambasciata
Ukraintsov chiama una tale decisione che
potrebbe soddisfare entrambe le parti nella
transizione dal "piccolo mondo" invece di
un trattato di pace alla pace 30 anni
perpetua? Nota 4. Guardando al futuro, si

segnala che la sesta medaglia nella
"collezione di medaglie sulle gesta gloriose
in Russia" sarà una medaglia "sottoscritto
con il mondo ottomano Porte trenta."
Tuttavia, anche prima che fosse necessario
per sopravvivere.
Qualunque cosa fosse, ma il record di
preliminari e definitivi di quattro persone
parlare di vari argomenti, come giustamente
sottolineato M.M. Bogoslovsky, "mostra
tutta la vivacità della conversazione, in
modo che durante la lettura si scopre
l'impressione di vivere le persone parlano
con tutte le diversità dei suoi colori e
sfumature." Di qui la conclusione degna di
nota che il genere dissolvenza a cui
abbiamo dedicato una buona parte di
"diplomatico", il capo del nostro futuro, "la
Crimea" libro "lista - nessun trattato secco
che illustra lo stato di avanzamento di
business dei negoziati; mantiene tutte le
caratteristiche e le cose, tutti i dettagli di
vita di ogni giorno dei negoziati, ogni
conferenza. Tuttavia, i compilatori della
lista qualche forma epica di presentazione
con il caratteristico stile epico di ripetizioni
e l'uso in casi simili, le stesse espressioni;
ma questo stile epico non è morto alito di
vita che egli comunica [13]. Ed esprime ciò
che "lungo" sono state le conferenze
separate: il caffè passa a parlare di tè, poi a
costumi cinesi - e, infine, per il business.
Nessuno dei presenti ai colloqui non sapeva
che, dopo 37 anni, e anche prima russa
saranno confrontati con i gentili cinese, ad
esempio, il segretario dell'ambasciata Reale
di Prussia a Mosca Fokkerodt Nota 5. Nel
1700, però, a volte non guardano in quanto
tale, per la ragione che "la loro causa senza
fine in vista." Già era fredda, la neve era
andato, è venuto "luce primavera
splendente", e una varietà di interpretazioni
degli articoli del trattato ha definito il
conflitto e Ukraintsov Mavrokordato.
Ciascuno di essi ha continuato a
rappresentare un tutto completo. Da qualche
parte, rimase 1 Pietro con la sua ansiosa
attesa della fine della storia di
Costantinopoli e dagli sforzi per la
costruzione della flotta. E poi parlare di
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alcune quattro città, ma anche in acqua.
"Pietra su pietra è lasciato" il Dnepr, che
Voznitsyn ha detto che "non una sola pietra
non possa cadere" e turchi rivendicare
distruggono in modo che La domanda che è
diventata "Una pietra d'inciampo" nei
negoziati. Quello spazio distanza o il
tempo? A Costantinopoli, la flotta turca e le
persone felici o viceversa. In innumerevoli
"conversazioni", si può comprendere che il
ruolo più interessante per giocare all'aperto.
Da qualche parte in lontananza continuato
da adottare per la città spargimenti di
sangue russo Dnepr, qualunque cosa
necessaria strada turco e la flotta turca.
Perché una "sorpresa" tale e presentato al
Ukraintsov Embassy? Forse durante i
negoziati hanno combattuto per malattia
Sollevare-Effendi e Mavrokordato per
Kazykermen e così via. Città, avevano
paura, come se russo non è venuto in ...
Costantinopoli? Dopo tutto, qui nel X
secolo arrivò il principe Oleg favore delle
persone potenti con una brillante cultura. E
non senza ragione Ammiraglio FAGolovin
Ukraintsov ha scritto su la marcia di Oleg.
Stato russo era forte, e è stata presa con il
suo principe di Kiev Ratiu fino alle porte di
Costantinopoli. E che, come ancora una
volta sarà? Nel mondo labirintico tutto è
possibile. Questo disegno è essere mondo
sviluppato e in lista Ukraintsov. Egli è "alla
vigilia" si PostScript. 1 Pietro non cessa di
sogno di entrare la Russia nel numero di
membri a pieno titolo in Europa. St. Union
- uno dei vicoli ciechi del labirinto, che è
stato convinto ad entrare gli alleati. Ora lo
zar russo vede il mondo con occhi diversi.
La nave mai senza muoversi dai loro
posti prima, nonostante le numerose
minacce e le controversie prima della
frenesia di esso - questi sono i primi
risultati del giovane Peter 1. Non è un caso
che egli continua a stare in piedi, dove si
trovava all'inizio di settembre. In vista del
palazzo del sultano, e la nave sta
negoziando nei campus che, quindi non c'è
fiorito ha detto che i turchi, costringendoli
ad agire come gli inventori, ma i loro
suggerimenti,
in
particolare
da

"Mavrokordato" evocano forti messaggeri
di resistenza. Tuttavia, dopo l'arrivo del
sergente Nikita Zherlov da Mosca alle
istruzioni del re di concessioni, Ukraintsov
e Cheredeyev ha offerto il turco autorizzato
definendolo un "divino", ma quelli che non
hanno mostrato alcun Sollevare Effendi né
Mavrokordato. Offrire 6-7 anni le città di
possesso in possesso del re, seguito da
rovina non è stato accettato dai turchi, per
capire che "la detenzione di sei anni
significa Aki cento anni." Quando gli
inviati hanno deciso di distruggere le città
Dnieper
immediatamente
dopo
la
conclusione della pace e la cedono terra al
Sultano tutti vuoti, ha iniziato la battaglia
per la "vita concessione e non vuoto." Cose
venuto a una domanda non fa se stessa, e
russo? "Il Sultano vantava al suo popolo, se
le città saranno solo" a riposo tutti gli
animali e gli uccelli, e non un uomo "Poi le
concessioni applicate a" piccole concessioni
a, e dietro di essa e tutto presentato altri
messaggeri "sorpresa": organizzare nuovi
mezzi di trasporto. Perché ci sono voluti
"recinto rurale", che hanno chiamato la
"trincea", poi "roll", la "trincea", non
potevano spiegare, e si comportava come
cospiratori. Tutto questa scena grottesca
con estorsione di un nuovo villaggio
eseguito un attore brillante, e uno di loro,
Mavrokordato certamente avuto da
inventare medaglia. "La rovina delle città
Dnieper con il ritorno del territorio dei
Turchi - dicono teologico - è stato difficile
per la concessione russo, il che spiega i
messaggeri lotta persistenti per queste città.
Abbiamo dovuto rinunciare a una quota
significativa di successo, con grande
difficoltà ha raggiunto la guerra turco...
Che è stato fatto sul Dnepr senza di lui
[Pietro], ma di sua iniziativa, era in ombra;
Nel frattempo, i risultati sono stati non
meno importante di quelli che sono stati
raggiunti acquisizione di Azov. Possiamo
dire che è stato altrettanto importanti parti
uno stesso caso. Con la conquista di Azov
Russia avvicinato al Mar d'Azov e il Mar
Nero fino al lato est della Crimea. Con la
conquista delle città Dnieper situati alla
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foce del Dniepr, Russia adatto al Mar Nero
sul lato ovest. Crimea è un laico predatori
nido per secoli per mantenere le
popolazioni in difficoltà pianure russe, è
sotto il controllo dei due lati. Difficoltà di
Crimea sta per finire. Appiattito su
entrambi i lati Crimea dovuto fermare le
sue incursioni distruttive su spaziale russa
meridionale.
Ora, con il rifiuto di conquiste di Pietro
ha dovuto perdere il punto di sostegno
contro la Crimea a ovest, lontano dalla
periferia del Mar Nero da questo lato.
Questo è sacrificato in nome della speranza
per il futuro, per le nuove opportunità
offerte dal nord. Più forte è la parte russa ha
dovuto tenere al Azov" [14]. Come
Voznitsyn tardivamente ha ricevuto il
decreto dell'imperatore e Ukraintsov
consentire l'emissione delle città è più
redditizio per la Russia rispetto a quanto
indicato nella lettera, che è stato portato il
sergente Ivan Nikita Zherlov. I negoziati
per la conferenza Azov durato dal 14 20
marzo al 21 ° 27 aprile. Non dimenticare
che il lettore di giocare in un altro paese a
causa della presa di Azov russo,
dall'espressione di gioia da parte dei Turchi
a due conferenze sulla salute di Mosca Zar
e poi contestare l'assegnazione di un terreno
al Azov verso Kuban, che ha preso quattro
conferenze, calcolare quante miglia di
distanza in forma in uno cannone colpo, e
così via. Nel corso del commercio, è
apparso chiaro che il sultano in oriente
vivono molti cittadini e la loro terra portata
via per dare Azov "indecente e
vergognosa". Non l'un l'altro, e alla inviato
russo commissari turchi ha chiesto: "Che
cosa facciamo adesso?" E sono giunti alla
conclusione che, russo, tanto, e non hanno
bisogno. "Materia russo, anche, si
vergognava. Turchi sembravano aver
dimenticato che stiamo parlando sul
terreno, "senza la quale è impossibile
rimanere in Azov": "Come è accaduto da
tempo immemorabile" dovrebbe residenti
Azov di possedere terra così Due
conferenze distribuite, quante ore di
distanza sul terreno d'accordo, e alla fine ha

deciso il 10. E non sembra sorprendente
che, dopo la disputa sui territori articoli su
"dare" la Crimea khan ei prigionieri erano
"minori" o secondo le parole del Segretario
di Stato, "alcuni reticenza non è molto
difficile da ottenere."
Sembra Mavrokordato, che a tal fine è
venuto al cortile dell'ambasciata del 29
aprile, 2 maggio e 22 maggio qui si
superate. E prima rinunce Ukraintsov
Turchi percepito come "Deliziosi parole":
essi "fomentato la mente e il cuore." Ma, a
nostro avviso, i confronti assassine che
M.M. Bogoslovsky chiamato "presentati in
forma grezza." Questo è quando
Mavrokordato in un clima di "sospetti del
popolo" e non solo pettegolezzi della gente
causate da lunghi negoziati, cosa e divenne
così, grazie alla parte turca, ha esortato
trattare russo "con amore" per la sua
richiesta.
"With
Love"
significava
"lasciando la perseveranza". Ukraintsov,
però, quando ha sentito parlare della
violazione delle libertà Azov residenti "a
seminativi e campi di fieno e altri
consumi", ha chiesto la correzione
immediata di questo articolo. Ma poi ho
cominciato a convincere Mavrokordato
Ukraintsov, aveva appena lasciato il posto
di capo degli ambasciatori l'ordine di non
negare la Crimea khan in mandandolo di
volta in volta "un giardino", rispetto al
quale il governo di Mosca ha avuto
decisione già impegnata. Inoltre, la linea di
vista Yemelyan Ignatievich sono stati
aggiunti per volere di Pietro mano F.A.
Golovnin: "Un anno di dare la Crimea
Khan, che ha questo da Sua Maestà per
molto tempo, o vicino a persone imparano a
parlare, e lui, il messaggero, che si
rifiutano" [15]. Inoltre, Golovnin ha scritto:
"E a proposito di quel paese, portando
lunghe conversazioni." Va ricordato, sulla
base di molti elenca che la pace tra le
nazioni è stato violato a causa delle
incursioni dei tatari di Crimea che le
dichiarazioni dei sovrani russi nessuna
soddisfazione non avrebbe dovuto e che i
corrieri e messaggeri russi erano Arrestanza
molte volte in Crimea. Khan Cottage
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cancellate "per molti di loro iniquità." Al
centro della conversazione sono stati "Tatar
ingiustizia" e un perenne "neunimanie
tartari" dai sultani turchi. Quando lo stato E.
Tsar. Isole condotti "in forze abbondano,"
la guerra non è spaventato Tatar. Ecco dove
le parole è venuto un messaggero di
cambiamento dello stato turco non è nella
parte migliore al momento e un evento del
lontano passato ", quando il popolo russo
usato per andare per mare a Costantinopoli
e tesoro annuale di re greci ha preso, e poi
cambiato..." Ora è un tempo diverso, e
Tartari dovuto dare "calmarsi e vivere con i
soli sovrani cristiani per la sua audacia non
aver metterli su se stessi e le loro case, e
una valutazione di ciò che è devastazione
militare".
Mavrokordato, tuttavia, per il bene di un
risultato positivo, era pronto con la Russia,
"almeno fino alla notte e sedersi tutta la
notte." Nessuna meraviglia che gli ucraini
scrivere
all'imperatore:
"Mavrokordat
intorno Soltanov servo fedele" [16]. Non
importa quanto convinto di Ukraintsov e
altri che "ora e mai Crimea Khan e tartari
no giardino del tesoro reale non sarà", greco
hanno continuato a convincerli, indicando
alcuni noti solo a lui, "oscenità", che
consiste nel fatto che lo stesso non può
essere lo. "Per il quartiere e la Crimea Khan
con la sovvenzione statale per dare Khan e
tartari al loro stipendio, come è successo da
tempo immemorabile". Durante l'incontro
Mavrokordato ha accettato il fatto che il
rifiuto dell'imperatore V. Khan e il piombo
tartari in "perfetta la disperazione", e
improvvisamente fatto ricorso ad un
confronto su cui vorremmo precisare: "E
non solo di grazia alle persone in corso, ma
i cani sono alimentati anche di essere stato
ben nutriti e non meno per la fame" [17].
Sullo sfondo di recuperare cattivi
messaggeri, che erano quasi un anno nello
stesso angolo buio di Costantinopoli in
isolamento, e le immagini indimenticabili
di tartara di cavalleria, in piedi, "lungo la
riva e in montagna" all'arrivo della nave
Ambasciata a Kerch, una tale richiesta
sarebbe un suicidio. Si è scoperto solo una

promessa cottage "perpetrare tartari": "Il
mare e le grandi fiumi non versato, e orde
di busurmanskie moltiplicato molti." Di
questi, la Crimea Khan vicino vicino
Maestà Imperiale. Casistica alcuni. E dice il
filosofo, scrittore e uomo di fede con gli
inviati! Mavrokordato sembrava aver
dimenticato che il perdente nella guerra
turco, dicendo che non dobbiamo portare a
termine i porti pazienza. Questo non è
sorprendente per il Segretario di Stato che,
prima la disputa delle città Dnieper, ha
detto la stessa. "Per un posto così piccolo de
Sultan rinunciare al grande e nobile fortezza
di Azov" Tuttavia, non solo lui, ma ReisEffendi concessione Peter 1 città turche sul
Dnepr rovinano loro considerati "non con la
violenza e derisione". E rimanere nei secoli
la domanda: "Peaceful se le persone ReisEffendi e Mavrokordato?" Mavrokordato
assicurato l'ambasciata russa, che tutto
l'articolo su polonyanikov "sarà scritto
senza alcuna controversia", ma il ritardo
della nave "Fortezza" avrà luogo a causa
della posizione di 150 su bordo. Tale
articolo sarà collegato indirettamente con
l'articolo sul commercio tra i due paesi,
secondo cui i turchi hanno accettato di
scambiare terra e russi le navi a vela da
Arkhangelsk nel Mar Mediterraneo alla
costa turca, ma il Mar Nero non voleva
sentire, o parlare. "Alle conferenze
precedenti, XXII e XXI, il Messaggero
della carovana reale e la navigazione
marittima della carovana a fini commerciali
sul Mar Nero incontrato con grande
irritazione e ammissione di navi russe
risolutamente negato" [18], - ha scritto
Bogoslovsky. Il motivo del Mar Nero - una
delle principali ragioni di spazio elenco
Ambasciata Ukraintsov.
In effetti, l'elenco degli articoli,
Ambasciatore Straordinario E.I. Ukraintsov
incidere sul suo campo di applicazione. Qui
tutta la vita moderna dello Stato russo con
la nascita della Marina Militare, la
creazione di un esercito regolare, la
trasformazione del soldato dei marinai
Reggimento Preobraženskiy ciò che
conosceva,
anche
Korb,
che
ha
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recentemente lasciato Mosca, il lavoro di
diverse generazioni, con il rilascio della
disposizione compositivo problema di
Crimea che in messaggeri discorso sempre
collegato con gli altri: turca. La Russia è
percepita non solo dal legato francese, ma il
turco autorizzato come un mondo speciale,
si avvicinò alle sponde del Sublime Porta al
allarmante distanza ravvicinata. No
Sollevare Effendi né particolarmente
Mavrokordato loro simpatie e antipatie non
nascondono. Hanno capito che la guerra
turco epocale evento, e devono mantenere
la memoria di se stessi - Karlovitsky e
Costantinopoli trattato. Era impossibile non
capire il Gran Cancelliere e il Segretario di
Stato che l'ambasciata a Mosca da
Ukraintsov al comandante della nave, che
ha ricevuto ordini da ambasciatore per
preparare la strada, dicono con le loro
parole e le azioni del valore della
responsabilità. Così è stato Peter van
Pamburg nella storia, che non è un
qualcuno parlare e dice Costantinopoli:
intruso. Capitale Port con i suoi paesaggi,
dei quali ricordavano il viale dei cipressi,
nei giardini della villa sulla spiaggia, la più
bella nave da guerra della Marina allargata
E. Tsar. Isole condotte, è sceso di
ancoraggio solo contro palazzo del sultano,
e subito è andato al tesoro di leggende di
Costantinopoli, e che cosa accadrà dopo?
La storia di "Fortezza" a Costantinopoli, la
storia dei messaggeri sullo sfondo di una
natura incontaminata e un numero enorme
di persone - tutta questa tela storica, che
riflette la storia dei rapporti tra la Turchia e
la Russia, la Crimea e in Russia, Europa e
Russia. Come dimenticare le parole del
capitano,
"navigatori"
e
soldati
attraversarono
Ukraintsov
grandi
governanti: "Sì, e il sultano e il visir è
venuto a guardare ... e tutti quelli che ha
elogiato le vele delle navi, corde, funi per la
loro forza. Penalty in lingua francese, che
insegnano il tuo popolo, e pronunciò
l'ambasciatore olandese..." [19].
Il principale semantica Ambasciata
Ukraintsev cima alla lista è contenuta nel
suo titolo: "1699-1700" - una descrizione

dell'Anno della Russia in Turchia. E quale
dell'anno! Senza dubbio, l'ambasciata ha
mostrato degno di premi, così come
l'ambasciata Voznitsyn in Karlovice. Sì, e
non possono essere considerati senza l'altro.
E tuttavia, anche se essi sono collegati
storicamente, sul of dell'Ambasciata
Ukraintsov
acquisisce
importanza
indipendente dal Mar Nero, la prima nave
da guerra russa nelle sue acque, la Crimea,
che stanno cercando di soldati sul mare che
studiano l'arte marinaresca sotto la guida
del capitano nelle conversazioni con
stranieri Costantinopoli rispettosamente li
ha chiamati "popolo russo". Sembra elenchi
di queste due ambasciate - materiale per
creare un lussuoso film d'avventura storico
grazie allo sforzo congiunto dei paesi
vicini. La vita antica Costantinopoli è
costruito come un cambiamento di epoche:
X, XV, XVI, XVII, XVIII inizio del
secondo. Il tempo può rimanere bloccati
nella "Casa della risposta", o il palazzo o
all'ambasciata del campo, dove c'è sempre
polemica - e li mantiene colorato lista.
Relatori provenienti da un lontano passato
della persona al momento - uno dei più
interessanti? Loro e la loro giovane russo ha
avuto tali grandi progetti poi commerciare
nei mari del sud. E non solo nel sud!
Abbiamo avuto una flotta militare Azov
adattato per altri scopi - per il bene dei
profitti economici. Le trasformazioni che
possono verificarsi nella marina - è non
solo l'idea di Pietro 1, uno spazio reale lista.
Equitazione, il nuoto e l'equitazione di
nuovo al dimenticato all'Ambasciata Nota 6
suo lunghe trattative non è caotico. Piano su
come ottenere la pace eterna - una
negazione obbligatoria di un omaggio alla
Tartari e la Crimea khan, nonostante
l'insistenza di averlo, e il desiderio di
esplorare le acque del Mar Nero, che si
trova alla fine del XV secolo così
all'improvviso usurpato i sultani turchi.
Ricordato tutto, ma soprattutto - il capitano
di "Fortezza" van Pamburg! Tornando
ancora una volta alla nave al capitano senza
paura e il suo equipaggio. Essi sono una
singola unità con il veicolo. "Fortezza" a
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può essere più confusa. In realtà, se è
possibile, come il giovane contemporaneo
della vela dalla Crimea a Costantinopoli e
di nuovo a Feofan Prokopovic, stare sopra
l'acqua, a guardare gli ospiti arrivano e
partono, e dal fatto che non in grado di? Il
capitano van Pamburg, che è arrivato in
Russia per assumere Nota 7, Capitano
soddisfatto Kroys, sa che la scienza marina
- modo di onori, ma a Costantinopoli per
qualche motivo è stato sottoposto a critiche.
Nota il capitano gridò. Mavrokordato Cried,
"uno schiavo del sultano".
Ma in quella che si rivelò essere una
persona creativa Peter van Pamburg!
Continuava a tutto perplesso attivando le
loro attività, tra cui la creazione di
Mavrokordato costantemente situazioni
problematiche. Lui e la "Rocca" tutti
insieme. La nave aveva una storia da
raccontare su questo volontariato, se ha
dato la parola. Ad esempio, quello che
suonava dialoghi tra il capitano ed il
navigatore Otto tenente Gendrihson
misurata profondità del Mar Nero. Dalla
vela nave ritornò con la ricerca di materiali,
che per molti anni non sarà conosciuto al
mondo, ma includerà tutti uguali negli
esperimenti Vice Ammiraglio Cornelius
Kroys. Ukraintsov riferito Pietro 1: "Un
capitano nel posto Pampurh mare prese
bene, e la profondità della nostra almeno
non in molti posti è stato piano 11 o 11
piedi, e altrove, ho il tè, che è molto più
profondo di quanto non fosse." 20 E 'stato
anche riconosciuto: "Da Kafa Kerch ad
asciugare di giorno in giorno, ma la notte, ei
villaggi lungo la strada, molti Tatar e
foreste; ma da Kafa a Bulaklav 2 giorni di
distanza, sì Beh Kerch 3 giorni di auto a
Karasev, mentre Bakchisaray - 4 giorni e 5
giorni prima Perekop su buoni cavalli.
Sorpreso che il popolo russo sono in grado
di fare qualcosa che Galland" [21].
I ricordi della prima nave da guerra
"Fortezza" con l'Ambasciata a bordo e il
capitano è oggi vivo nella forma di una
nave con lo stesso nome al Capo
"Balaklav". Camminare su di esso vicino al
leggendario Balaclav, e poi lungo la costa

Costantinopoli e prima di partire era agonia
per il sultano e si dice al suo popolo. Non
perché Pamburg ha continuato a vivere
tranquillamente e non "fissare molti di
entusiasmo." Il capitano e la sua nave
potrebbero essere rivelati a turchi e greci, e
di altri popoli, che il passato non muore.
Che gli eredi del passato sono venuti. Che,
come farà altri? "Tutto Navy" da tale
"fortezza" e Pamburg? O Ushakov? O
Senyavin? Chi non capisce, come il Mar
Nero può essere "mare interno" dei turchi,
come un giovane capitano di un volontario.
E 'la loro mancanza di comprensione e
dimostrata. La storia del capitano ha dato
l'ordine, la notte del 17 Maggio 1700 per
andare al Mar Nero aperto, non un
capriccio. Turchi indovinato il suo futuro,
vale a dire la Russia senza Navy non
accadrà mai. Mai! Peter aveva fretta. Per
l'incremento della conoscenza. Si può
vivere senza di essa? Casa 1 Peter e il suo
russo era avanti.
"Army",
"baluardo",
"marina",
"politica", "patriota", "victoria" - parole che
sono diventate la proprietà della lingua
russa a cavallo della XVII - XVIII secoli.
Ovunque, ovunque ho studiato russo.
Alcuni sono andati all'estero, gli altri
venivano a loro dall'estero. Cosa ha
significato per il futuro per il titolo di
accademico Peter 1, e riceverà questo alto
rango dell'Accademia Francese delle
Scienze? Renderla degna di diffondere la
scienza nel suo paese. Perché il capitano
Peter van Pamburg, se non se stesso, il
navigatore della nave Otto non è in quello
giorni di viaggio, misurare la profondità del
Mar Nero, impegnati in attività scientifiche.
Mi dispiace, non c'è il capitano Notes, che è
stato ucciso in una terra straniera in un
duello nel 1702. Olandese Pieter Van
Pamburg e oggi si può imparare a capire il
mondo e come lavorare in esso. Van
Pamburg per capire la navigazione, è stato
necessario conoscere sul serio con la fisica,
geografia, matematica, chimica. Esso può
essere confrontato con ... la sua navelavoratore, braccia lanciato persone russi e
stranieri. Si scopre che da tale una comunità
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meridionale della Crimea a Koktebel e
Teodosia con una carovana di piccoli vasi
già registrati per l'estate a Koktebel, portare
un lontano passato, le persone meravigliose
che sono state e dei marittimi, ed eroi. "Noi
crediamo che un giorno nel Mar Nero ha
dato vela assaggio - e si può immaginare
che dopo un po 'il capitano Pamburg vedere
in tutta la sua semplicità. Egli rimane nel
suo lavoro incessante e Izumi cantiere turco
"tempo libero". Ci sentiamo come se egli è
il nostro contemporaneo. E lasciate tra
Potemkin, Suvorov, Rumyantsev, Kutuzov,
Bagration, Ushakov, Senyavin ha lasciato il
suo nome. Crimea da questo non potrà che
interessante. Penisola ama capitano e antica
nave Flotta del Mar Nero. Mi piacerebbe, e
Museo del mare, vicino al Balaklav se
frequentare per crearlo. Noi crediamo in
essa, perché la prossima - Sebastopoli.
Sarebbe utile anche se ci fosse liste
Collection Stateyny e lettere viaggiare
diplomatici in Crimea e in Turchia. 60 anni
fa ha portato alla approvazione della più
alta edizione della serie "Litmonumenti"
"Viaggia ambasciatori russo XVI - XVIII
secolo" La collezione rappresenta elenchi,
tra i quali era un turco: Ambasciata di
Novosilzòv. Lo sappiamo dal professore
germanico del Dipartimento di Letteratura
Mondiale MUPS, guidato dal professor
Nina Pavlovna Mikhalskaya anglista, poi
professore di filologia e culturale Lukov
Vladimir Andreevich, Boris Ivanovich
Purishev, nella cui casa erano memorabile
incontro post-laurea di 30 anni fa. Fino ad
oggi, la pubblicazione scientifica dei
materiali I.P. Novosiltsev viaggio in
Turchia (2008) rimane l'unico uno degli
elenchi del sud [Eravamo davvero contenti
di comprare la famosa collezione di 28 di
Mosca Fiera Internazionale del Libro 4
settembre 2015]. Il passaggio dalla lista
dopo Stateyny alla lista delle ambasciate in
1698-1700 problema interessante, che è
utile per fare gli storici, filologi, studi
culturali e la filosofia. Ricordiamo P.B.
Voznitsyn "felicità", ha abbinato con il
"buono" e "speranza". Capito "intelligente"

quanto sia importante essere diplomatico
felice da un lavoro ben fatto
Nota:
1. Pazukhin A.A. 1922. Raccolta di carte
e trattati di adesione dei regni e province
per l'ambasciata russa in XVII - XIX
secolo. Karlovitsk Congresso, ma non vi è
menzione della nomina di inviati speciali
Strumento
Karlovitskomu
prossimo
cancelliere del consiglio e il governatore
Kargopolsk E.I. Ukraintsov impiegato e I.
Cheredeev
alla
Sublime
Porta
a
Costantinopoli.
2. 1858. N. Ustrialov nella "Storia del
regno di Pietro il Grande" ha raccontato il
viaggio Ukraintsov in Cheredeev, lasciato
Mosca 11 aprile 1699, e la nave da guerra
"Fortezza",
che
stava
aspettando
l'Ambasciata è di 4 miglia da Taganrog. P.
504-511.
3. N.M. Rogozhin nella "Review
dell'ambasciata di libri dalle collezionicollezioni memorizzati nel RASDA (fine
del XV - inizio del XVIII)" (Wiley, 1990),
ha dichiarato: "Questa forma di relazioni
diplomatiche durò fino al primo trimestre
del XVIII secolo, quando il sistema è stato
introdotto permanente diplomatica uffici
russi all'estero. Riceve regolarmente
informazioni da lì fece liste ridondanti e la
compilazione di questi rapporti viene
gradualmente stopped". P. 14.
4. Niort USM BSR ha una rara copia
della collezione di medaglie, pubblicato a
San Pietroburgo nel 1790.
5. In "tratti indice e Russia relazioni dal
1462 al 1826" S. Dobroklonsky (1838) è
una parola che il trattato di Costantinopoli il
3 lug 1700 non è stato pubblicato (P. 30).
Ma nella "Raccolta di carte e trattati di
adesione dei regni e province allo Stato
russo in XVII - XIX secoli " (Parte 1, 1922)
si può vedere una copia di "Trattato firmato
a Costantinopoli al sultano turco Mustafa 2
inviato russo il Ukraintsov e Cherodeev".
pp 197-211.
6. Trans. Shemyakin A.N. 1874.
Fokkerodt scrive nel 1737: "Non sfuggito
osservazione." Le stime della persona
influente presso la corte russa e il comando
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rispetto oggi. Alla domanda "Sei vecchio
russo era così selvaggia e animali, si dice su
di loro?" Egli rispose: "Dopo i cinesi, forse
nessun'altra nazione sotto il sole, in cui un
uomo semplice, incontro con un suo pari,
sarebbe stato così gentile e Gli ho detto
molti complimenti, come il russo,
soprattutto vivendo in Ucraina. Ma quella
era la loro disgrazia che tali norme hanno
dovuto portare via i vecchi loro
conquistatori e governanti, la tartari
dell'Orda d'Oro, dal quale ha preso in
prestito, come tutte le altre istituzioni, come
la corte, come il governo e militari...
Rustico popolo stolto non sono mai stati in
grado di concepire di così grande imprese, e
il meno". Russia sotto Pietro Grande il,
secondo il manoscritto notizia di Johann
Gottgilfa Fokkerodta e Otto Plearo. P. 1-2;
3.
7. Siamo lieti di vedere ristampato nel
2007 il libro del Professor GL MGIMO
Kesselbrennera "Famous diplomatici russi:
Ambasciatori dal rifugio al Ministero degli
Affari Esteri: Per il 450 ° anniversario del
servizio diplomatico della Russia" capitolo
"duma Advisor", dedicato alla EI
Ukraintsovu (pp 92-98). I paesi hanno
dimostrato che da un ricco materiale
illustrativo per la testa del ritratto non è
selezionata
Yemelyan
Ignatievitch
Ukraintsova e ... Bohdan Khmelnytsky.
Siamo spiacenti di notare che non vi è alcun
libro nel celebre capitolo sulla PB
Voznitsyn.
7. Siamo lieti di vedere ristampato nel
2007 il libro del Professor MSURI G.L.
Kesselbrenner "Famous diplomatici russi:
Ambasciatori dal rifugio al Ministero degli
Affari Esteri: Per il 450 ° anniversario del
servizio diplomatico della Russia" capitolo
"duma Advisor", dedicato alla E.I.
Ukraintsov (pp 92-98). I paesi hanno
dimostrato che da un ricco materiale
illustrativo per la testa del ritratto non è
selezionata
Emelyan
Ignatievitch

Ukraintsov e... Bohdan Mikhaylovich
Khmelnytsky. Siamo spiacenti di notare che
non vi è alcun libro nel celebre capitolo
sulla P.B. Voznitsyn.
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