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Dedicato alla memoria del colonnello 

Nikolay Nikolaevich Raevsky, stacanovista 

Claudia Ephremovna Mosina-Naumenko e 

generazioni eroiche. 

     Offre ai propri lettori due storie: 

South Coast e steppa, Partenitskaya e 

Rozalevskaya, in Crimea, il suo oblio 

cultura. Il primo di essi - una persona 

eccezionale Nikolay Nikolaevich Raevsky 

terzo, la cui immagine non può essere 

assorbito anche leggeri famosi generali - 

suo nonno Nikolay Nikolaevich Raevsky, 

l'eroe del 1812, un membro del Consiglio di 

Stato, e il padre di Nikolay Nikolaevich 

Raevsky - più giovane, "eroe caucasico" 

Capo della costa del Mar Nero, un amico di 

Alexander Sergeevich Pushkin. Molto 

meno noto, ma può essere molto più chiara 

personalità Claudia Efremovna Mosina-

Naumenko, un veterano della Grande 

Guerra Patriottica del 1941-1945, 

stacanovista -. "cotonismo" 1938-1941 anni 

dalla ex colonia tedesca Rozalevka 

(Rozalienfeld) del distretto di Kirov della 

Repubblica autonoma di Crimea. [1] Per la 

giustizia storica e umano dovrebbe chiarire 

il ruolo dei giovani partecipanti del 

movimento stacanovista nel complesso 

"biografia" della penisola e il paese alla 

vigilia della Grande Guerra Patriottica e il 

luogo del giovane nobile russo nel periodo 

della riforma del 1860 dopo la catastrofe di 

Crimea. Ricerche e lavori in Partenit 

immobiliare e Rozalevka agricola fattoria 

collettiva - due facce della vita della 

Crimea, che sono in comunicazione 

reciproca, e la stringa riguardo e può dare, a 

nostro avviso, è lo studio del distretto. 

     C'è una percezione che non le Crimea 

che ci fosse qualcosa come il cotone o 

Samarcanda Tashkent, ma in generale non 

conoscono la sua cultura. Forse proprio in 

Crimea non era antiche tradizioni nello 

sviluppo della cultura di cotone, che era 

stato in Asia centrale. Nel frattempo, il 

lavoro con il cotone in provincia Tauride si 

è tenuta a XVIII, XIX, XX il ventesimo 

secolo. 

     Molte persone oggi non sanno cosa 

Peyssonel, dal 1753, il console francese in 

Crimea, nella "Relazione sul commercio nel 

Mar Nero" ("Traité sur le commerce de la 

Mer Noire", 1787), ha dichiarato: "In 

Crimea, in grado di produrre il cotone che 

non è richiede irrigazione e riso" [2] che i 

primi tentativi di coltivazione del cotone 

sono 1790-92 anni sulla penisola di Kerch, 

che dalla fibra di filati di cotone ha ottenuto 

più sottile e più agevole di quello del 

persiano, e il momento migliore del cotone 

non francese. Molti non sapevano che 

Platon Aleksandrovich Zubov, che dalla 

Tauride Governatore Zhegulin del cotone e 

di presentare nel 1795 in Società 
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Economica libero, per "cure assidue di 

distribuire utili" Società si è aggiudicata 

una medaglia d'oro. Non so, e che i nuovi 

tentativi di allevamento di cotone in Crimea 

nel 1862-64 biennio. e nel 1883 sono state 

effettuate le fratelli Raevsky - Nicola e 

Michael la tenuta di Partenit che, dopo una 

lunga pausa sperimentato colture prodotte 

nel biennio 1902-1910 sotto la direzione del 

campo Odessa Sperimentale V.G. 

Rotmistrov. Su Adzhibaysk campo 

sperimentale nella regione di Kerch, tali 

tentativi sono stati Shushakov Dmitry 

Ivanovich, nel quartiere Yevpatoriya - 

l'agronomo Sytytov Peter Andreevich [3]. 

Pochi sanno che i Giovani Comunisti della 

Crimea nel 1930 - primi anni del 1940. 

"Sono andato in battaglia per l'oro bianco" 

non è solo competizione con unità e brigate 

del Caucaso e dell'Asia centrale, e per il 

diritto a partecipare alla Mostra agricola 

All-Union a Mosca, "il tesoro di 

eccellenza" [4]. 

     Crimea è sempre stata famosa 

soprattutto sensibile ai cambiamenti di 

tempo. Lei non ha deluso nella prima metà 

del 1860. La questione della coltivazione 

del cotone, sulla penisola illuminata più 

profondamente nei rapporti, articoli, 

appunti, manuali, lettere di Nikolay 

Nikolaevich Raevsky. Non a caso in una 

struttura Boris Lvovich Modzalevsky nel 

1908 il libro "Sesso Rayevskys Emblema 

Cigno" a questo proposito dice: "Uno 

scrittore sulla coltivazione del cotone" [5] 

Al fine di cogliere e comprendere la 

personalità Raevsky, è necessario rivolgersi 

a suoi testi, cari in biblioteche scientifiche 

di Mosca, hanno bisogno di una certa 

accelerazione. "Boom di Crimea" (1864), 

"una breve descrizione dei suoi esperimenti 

sulla coltivazione del cotone in Crimea", li 

eseguito in un articolo. 

     Si deve dire subito: una "potenza 

mondiale" 25-year-old ufficiale Hussar, 

laureato presso l'Università di Mosca 

imperiale. Il facile scattare il 5 ° Fiera 

Internazionale della Letteratura Intellettuale 

("Non/finzione") di Mosca pubblicazione 

scientifica Andrey Leonidovich Shemyakin 

di "La morte del conte Vronsky" 

analizzando popolare, specialmente in 

Jugoslavia [6], la versione che è Nikolay 

Raevsky servito come Conte Lev Tolstoy 

prototipo nel Vronsky romanzo "Anna 

Karenina", sottolinea: "Non solo il servizio 

[Turkestan] si sono interessati ufficiale con 

istruzione universitaria. Tra combatterlo 

esaurientemente studiato Turkestan, con le 

sue ricche opportunità economiche; sui 

mezzi ha organizzato filature, le piantagioni 

di cotone impianto e vigneti. Le sue 

iniziative, soprattutto opere su allevamento 

di cotone, sono stati molto apprezzati dalla 

"Società per la promozione del commercio 

e dell'industria russa", di cui era composto 

N.N. Raevsky "[7]. Così, prendendo parte 

al Kitab e altre spedizioni contro i ribelli 

bolscevichi non contraddiceva il prossimo - 

"creativo" il periodo di tempo: le sue 

attività economiche. Autore del libro "Eroi 

dell'Impero ritratti di funzionari coloniali 

russi" E. Glushchenko ritiene che" di fatto 

per il bene del cotone è in gran parte truppe 

russe marciarono su deserti afosi, perirono 

nelle sabbie della malattia sconosciuta e 

proiettili "stranieri". Nel mezzo del cotone 

1 secolo attirato persone intraprendenti 

russo in Asia centrale non è meno che l'oro, 

per cui all'inizio del secolo XVIII morto in 

Khiva spedizione Bekovich-Cherkassky 

"[8]. Il colonnello Nikolay Raevsky qui 

chiamato "semi pioniere di cotone." 

Confrontando le ulteriori dichiarazioni di E. 

Glushchenko scorso Raevsky con i ricordi 

dei contemporanei, ci permettiamo di dire 

che le parole che le esperienze Raevsky in 

Crimea fallito, non soddisfano la verità. La 

"Guida in Crimea" N. Golovkinsky (ex M. 

Sosnogorova), pubblicato a Simferopol nel 

1894 per la sesta volta, ha detto: "In 

Partenite Raevsky ha cominciato a condurre 

una piuttosto difficile ed esemplare 

economia Southshore. Ha fatto esperimenti 

di allevamento di cotone, si tratta di un 

successo" [9]. 

     In modo che la vita per N.N. Raevsky 

era un'opzione, e soprattutto sempre - tra le 

attività dello scienziato e l'esercito. Tutta la 

vita di continuo cambiamento. Nel mondo 
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di ingiustizia mostruosa (in questo egli era 

convinto anche prima del rilascio, durante i 

disordini studenteschi di Mosca Università 

[10]), ha voluto piantare qualcosa di buono 

e da fare immediatamente per sbarazzarsi 

della pubblicazione nella collezione 

universitaria, o "giornale per gli agricoltori" 

o "speciale opuscolo." Cioè nel "Manuale 

per l'allevamento la cultura del cotone con 

il suo clima e il suolo della Crimea" 

(Simferopol, 1865) ha chiamato il suo 

articolo "boom di Crimea", che è stato 

pubblicato due settimane dopo 

l'Agricultural Exhibition russo. 

     Cosa impariamo circa Raevsky e il 

suo desiderio accarezzato di questo articolo, 

che è quasi 150 anni? Quello che ha scritto 

l'uomo che ha commesso da soddisfazione e 

si impegnano: 15 settembre 1864 a Mosca 

alla fiera agricola russa per la prima volta è 

apparso in cotone di Crimea, oltre alla 

qualità superiore, e in autunno 1863 alla 

fiera agricola provinciale in Crimea, perché 

era Raevsky medaglia d'argento. [11] Forse 

ha capito che la natura di esso, il 

luogotenente del Life Guards Hussar 

Reggimento, non offeso, al contrario, gli ha 

dato niente a nessuno. Alle mostre e lui 

un'altra riconosciuto. Mi sorprendo a 

leggere un articolo Raevsky, io non la 

penso così tanto su di lei, ma circa il 

carattere, l'immagine dello stesso autore. 

Articoli su cotone, ha detto molto su di te. 

     Il pensiero della possibilità di 

divisione del cotone in Crimea venne in 

mente anche in inverno 1861/1862 anno, 

prima di ottenere il grado di candidato di 

scienze. Le ragioni per la sua estate 1862 

"cercano la cultura del cotone in Crimea, 

dove il clima seasonable e terreno fertile 

rendono possibile l'allevamento quasi tutte 

le piante annuali torrido Zone", lo stesso 

che ha spinto il finanziere e industriale 

Alexander Pavlovic Shipov pubblicano nel 

1858 il saggio "Hlopchato-industria della 

carta e l'importanza dei valori in Russia." 

Questa guerra civile in America, cercando 

di superare la carestia di cotone inglese e la 

visione Raevsky Nicola nei pressi di 

Napoli, piantagioni di cotone. [12] 

Intuizione sufficiente dalla giovane età ha 

permesso di vedere le zone Tartari-valore 

vendita, tra cui vicino al mare, nell'antica e 

splendida valle Partenit. Ciò è dimostrato 

dal suo carteggio con la madre, conservato 

nella "Archivi Raevskys". Tutto il suo 

capitale di 50 000 Nicola Partenit dovrebbe 

consumare, l'interesse su questo capitale 

aveva intenzione di spendere prima, per 

aumentare il numero di vigneti e frutteti. 

Poi, nel luglio 1860, di cotone non era la 

domanda. Stranamente resistito Anna M. 

Raevskaya, rari madre degni figli e il 

fratello Michael acquisto "diversi 

parthenites" [13], in questo "tenuta appena 

acquistato" e condotto esperimenti sulla 

coltivazione del cotone. Lì, in Partenit, ora 

di proprietà dopo la morte del colonnello 

Nikolay Raevsky in Serbia, il generale di 

cavalleria, il Direttore del Dipartimento per 

l'Agricoltura e Industria rurale Michael 

Raevsky, nel 1883, durante la vita di Anna 

Mikhailovna, è stato fatto l'esperienza della 

cultura del cotone, come riportato Capitale 

" Giornale agricola " [14]. Non dimenticare 

che in tutti gli esperimenti era fratelli 

Raevsky, tranne che per loro, un altro 

"personaggio" importante - quello che a 

giugno 1843 ha ottenuto per la "graziosa 

moglie" del loro padre. 

     E 'interessante notare che in Partenit, 

una delle più importanti attrazioni storiche e 

culturali della costa meridionale, oggi 

nessuno sa la tenuta Raevsky, più delle sue 

opere. Strada nella ex Frunze è ancora sul 

mare e l'autostrada Alushta - Yalta. In uno 

dei agosto Domenica ho guidato da Yalta 

sulla strada pollice veniva da cipresso, scesi 

in Karasan. In un meraviglioso parco, in 

realtà, come una volta ho messo M. 

Sosnogorova "Questa Eldorado", tra la 

stupefacente bellezza degli alberi di pino e 

aiuole erranti vacanzieri. Da loro, e hanno 

imparato che le guide non dicono nulla di 

appartenenza Partenita Raevsky. E 'strano, 

perché negli archivi repubblicani Crimea 

carta immagazzinata dalla tenuta Raevskys 

Corrispondenza del 1869 Nicola con un 

controllo sulle questioni economiche su 

carta, in un angolo a sinistra che è designato 
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"Ufficio Partenit N.N. Raevsky Tauride 

provincia Yalta villaggio quartiere Partenit" 

[15]. Dovrebbe essere chiamato un altro 

documento del 1873: "Inventario beni 

mobili della tenuta Partenit N.N. Raevsky" 

alle... 49 pagine [16]. 

     Cerca conoscenza errante russo nato 

in Crimea, e sempre si sforzano di casa, 

fino al limite dà alla persona curiosa. Egli 

non ha fatto riferimento ai docenti, anche se 

sapeva circa l'esperienza di 30 chilometri da 

Kerch, dove è nato. Nel suo articolo molti 

riferimenti al parere di mercanti russi, 

industriali, diplomatici, in particolare il 

vice-console in Gelmsinga Hull su esperti 

britannici, un sacco di speranza sul suo 

manager tenuta Sig Daiber, coloni tedeschi 

nell'era di "spazio temporaneo" (K.A. 

Timiryazev). 

     Place (la parola stessa viene 

evidenziato nel testo) selezionato per 

l'impianto di Raevsky in pendenza collina, 

valle Partenit che divide in due parti, si sta 

gradualmente diminuendo, raggiunge quasi 

fino al mare. "Valle del piccolo, ma la 

pianura e tutto felice ubicazione appartiene 

al cosiddetto, che differiscono da altri 

terreni, il clima e la vegetazione", - ha detto 

Vasily Khristoforovich Kondaraki nella sua 

più volumi "descrizione universale di 

Crimea" [17]. Prima Kondaraki nel 1861, i 

redattori della guida "Da Mosca a costa 

meridionale", ha scritto: "Situata alle 

pendici del pittoresco Ayu-Dag estende 

Tatar villaggio Partenit, importante per i 

cristiani, perché qui, secondo la leggenda, è 

nato il St. Ioann Bishop Gotha, che visse 

nel 8 secolo" [18]. "La bellezza siamo 

circondati dalla più grave" - queste parole 

appartengono a Dmitry Furmanov, ha 

visitato la Crimea nel luglio 1924 [19]. 

Questo è un posto con la sua ventitreesima 

caduta e la creatività attraversato Raevsky - 

e c'era qualcosa di nuovo, un po 'di vita 

sconosciuta. Nel tentativo di capire, e non 

vi è un "opuscolo speciale." 

     In realtà, ha assunto le funzioni di 

"reporter". Articolo accuratezza e una 

descrizione dettagliata delle sue "piccole 

piantagioni di cotone" possono servire da 

modello per tutti coloro che vogliono 

provare la coltivazione di questa pianta. Nel 

tentativo di massimizzare la riflessione 

della loro esperienza, di fare la conoscenza 

di esso a disposizione degli altri, Raevsky 

non solo hanno varietà di sementi, nel 

primo caso, è stato ordinato da Parigi, a 

fibra lunga e di breve cotone americano 

appartenente alla media annuale, che, 

secondo lui, si può andare così lontano nel 

Crimea. [Come piante biennale cotone 

americano e asiatico sarà coltivata nella 

tenuta Raevskys 20 anni]. Nel secondo - le 

migliori varietà americane li tratti da 

Inghilterra, - Sea Island Cotton ed 

eccellente cotone egiziano. Il suo libro - una 

fonte completa di informazioni per gli 

interessati circa le circostanze più 

favorevoli, che danno particolare 

importanza ai risultati: la piantagione 

tempestivo in aprile e maggio [20] e la cura 

di irrigati e quelli non irrigati di atterrare. 

Così il cotone sta vivendo in un tempo 

preciso e luogo di enormi dimensioni. 

Sul terreno della foresta acquisita, la più 

fertile sulla riva sud, Raevsky si rese conto 

che in tutto il mondo dovrebbe essere in 

moderazione: il sole e le montagne e il 

mare, e ... cotone. Lui è molto sensibile a 

questa pianta, la distanza è impegnata ad 

aiutare "la sua piccola piantagione." Lei - la 

sua bottega, e l'atteggiamento di esso è 

dettato da qualcosa di più che solo la mente. 

5 novembre, quando "è stato in grado di" 

riunire per la prima volta "con" una dozzina 

di scatole con stagionato con un bianco 

come la neve, il cotone - è il giorno del suo 

angelo. Da novembre 1862, quando ha 

raccolto il numero più rispettabile di tali 

scatole e inviato a Mosca e in Inghilterra 

campioni di lana, ha portato via le 

impressioni e le idee. Non sembra di essere 

sconvolto dal fatto che un piccolo numero 

di cotone raccolto lo priverebbe della 

possibilità di inviare un piccolo partito in 

Inghilterra per la vendita. Ispirato da una 

valutazione mercanti russi ("buono 

caramelle") e mercanti inglesi e produttori 

("carta per quanto riguarda la lunghezza e la 

finezza delle foglie nulla a desiderare"), 
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Raevsky non solo ha deciso di continuare i 

suoi esperimenti. Istruisce il manager 

parthenites distribuire sementi a tutti i 

vicini di casa, che vogliono avere intorno il 

cotone, e nella primavera del prossimo anno 

non è limitata a un South Bank e invierà 

una notevole quantità di semi di cotone 

nelle colonie tedesche, situata a nord dei 

monti di Crimea, lì per testare l'allevamento 

di questa pianta. "There" - è a Simferopol e 

Feodosia distretti, dove la cultura del 

cotone per l'abbondanza della terra avrebbe 

potuto utilizzare per raggiungere 

proporzioni enormi con un clima e 

condizioni favorevoli. In viaggio verso la 

Crimea, il direttore del russo di navigazione 

a vapore e Trading Company, un 

funzionario per incarichi speciali ministro 

delle finanze Phan-der-Fleet N.F. nel suo 

"Diario", ha scritto, "per andare a Teodosia 

a 10 note... Da Karasubazar terreno più 

pianeggiante, fertile, pane di buona 

famiglia" [21]. Chi avrebbe potuto 

immaginare che 75 anni dopo, i giovani 

lavoratori agricoli della regione di Kirov del 

quartiere Feodosia confermeranno il ruolo 

Raevsky nella formazione di una nuova 

immagine del "povero, la regione 

devastata", la sua opinione circa i benefici 

della cultura del cotone in Crimea, 

formulate in modo chiaro e semplice, alla 

fine di questo articolo: "Questa cultura, con 

la vicinanza al mare, promettendo le 

vendite di cotone leggero, può in pochi anni 

per raggiungere un tale sviluppo è, che cosa 

fare per questa regione fino ad allora senza 

precedenti fonte di ricchezza e di 

benessere" [22]. Gli esperimenti 

prenderanno il loro Raevsky Turkestan 

[23]. Invano mi sono preoccupato Anna M. 

Raevskaya per l'ammissione all'Università 

dei figli della conferma della nobiltà: la 

nobiltà per il suo figlio maggiore - non il 

fatto di nascita, ma l'atto di scelta, 

l'autodeterminazione. 

     Con nostro grande rammarico, in un 

primo momento, non abbiamo potuto 

trovare qualsiasi biblioteca scientifica 

dell'Università statale di Mosca Università, 

né nel Centro Storico di Mosca, che ospita 

l'archivio della imperiale Università di 

Mosca, in cui lo stesso soggetto ha difeso 

sperma di 22 anni, nativo di Taurian 

provincia di N.N. Raevsky. Il fatto che ha 

ricevuto una laurea nel mese di giugno 

1862, conferma la carta, abbiamo osservato 

in ICAM, nel "caso del Consiglio imperiale 

Università di Mosca di accettazione tra gli 

studenti Raevsky Nicola" nel 1858 [24]. 

Questa certificazione ricevuta che il Tesoro 

consiglio Ministro Imperiale Università di 

Mosca di N. Raevsky 15 giu 1862 ha 

ricevuto come pagamento per il grado di 

Candidato di 7 rubli. 50 copechi. argento. E 

più di ogni altra cosa, tranne N. Raevsky 

petizioni al rettore di consigliere segreto 

Arkady Alekseevich Alfonskoy ammissione 

alla prova stabilito per ammissione come 

studente dell'Università di Mosca di Fisica 

e Matematica (Dipartimento di Scienze 

Naturali non è specificato). Da nessuna 

parte, in uno qualsiasi dei fondi, non una 

traccia di ammissione alla prova per il 

conseguimento del titolo di candidato di 

scienze. Un salvataggio dall'oblio la 

memoria degna di generazioni Famiglia 

Raevskys, discendenti di genio Mikhail 

Lomonosov, tra cui un brillante scienziato 

Nikolay Raevsky terzo, contenute nei vari 

documenti, e di carte di famiglia - significa 

provocare orgoglio nella loro antenati, la 

loro famiglia, ha perso tempo. 

     Ma torniamo al quartiere Kirov del 

distretto di Feodosia. Non ha le meraviglie 

della natura. Kondaraki credeva che la valle 

inizia da Feodosia, prendere il vantaggio 

prima del Sud Mare, "se non la grandezza 

della natura e vantaggi climatici, quindi, 

senza dubbio, il numero di performance" 

[25]. Il migliore di loro erano 

Baybuginskaya, Karagozskaya, di asciutto e 

bagnato-Endolskaya brulicante di erbe e 

pane di grano. Baronessa L.S. Wrangel ha 

scritto: "La natura di questi luoghi, e l'altro 

non è come il famoso scenario elegante 

della costa meridionale: le montagne nude 

con luce e contorni morbidi, verdi tranquilli 

giardini e vigneti". [26] Tuttavia, attira i 

turisti non steppa Crimea, che è il motivo 

per cui si lamentava ricercatori A. Cheglok 
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che hanno dedicato la sua edizione 3 di 

"Beauty Tauris" (1910) e II Puzanov, che ci 

ha lasciato un libro "Sulla Crimea 

untrodden." Ma se noi crediamo in voi 

stessi, volete scoprire i vantaggi dei nostri 

villaggi. Anche il primo come Rozalevka, 

distrutta dai nazisti per aiutare l'atterraggio 

Kerch-Feodosia e partigiani foreste. Poi, 

prima della guerra, i loro nomi sono stati 

ascoltati, insieme ai nomi di personaggi 

famosi - stacanovista: Claudia Gnezdilova, 

Claudia Naumenko, Helen, Bertha, Galina 

Bitfeld, Valentina Fateeva, Lubov 

Znobihina, Elena Gatsaeva, Ekaterina 

Komarova, Lyudmila Senchilo, Olga 

Baranova, Antonina Ryaboshtanova, Lydia 

Sheptuhovskaya e molti altri. 

     "Ci sono strane riavvicinamento ..." - 

Pushkin pensava svolte talvolta volti 

inaspettati, come se la vita stessa "check" il 

valore di questa o quella posizione, o di 

quella esperienza. La cui esperienza contato 

un futuro membro della Prima guerra serbo-

turca, l'eroe nazionale della Serbia, durante 

la vita del premio Croce, il colonnello 

Nikolay Raevsky? E qui, a quanto pare, non 

si può pensare il destino, chiamando l'idea 

della possibilità fondamentale dell'esistenza 

del mondo russo, aspirazioni il tipo di 

persona vicino Raevsky non scientifiche, e 

di forza morale, coraggio, alta 

responsabilità, valore e gentilezza che non 

ha confini . Anche dopo la fine della guerra 

civile, nel 1924-26 anni, In Crimea ripreso 

il lavoro con il cotone. La migliore libreria 

sull'argomento è disponibile nel costoso 

inion cuore russo. Mettere come un 

mosaico, pezzi sparsi sul quotidiano "Red 

Crimea", "Crimea Komsomolets", 

"Kirovets", "Red Flag" e altri, conservati a 

Khimki on Fontanka, 36, negli archivi, 

musei Crimea, Mosca, San Pietroburgo, 

Samara, dove il Agricultural Exhibition 

archivio All-Union. 

     Gli anni ragazze-Komsomol 1936-

1941, ha lavorato nella fattoria Comintern 

distretto di Kirov, è stato anche "piantagioni 

di cotone" - tranne che "piccolo" che non 

poteva essere chiamato. Hanno lavorato 

instancabilmente in buono e il cattivo 

tempo. L'assenteismo non è stato: l'unità 

sapeva cosa stava lottando. Ci prendiamo 

cura di ogni cespuglio separatamente, e non 

il sito nel suo complesso. Piccolo per il 

momento erano grumi di cotone. Claudia 

Naumenko, capo della squadra dal villaggio 

di Rozalevka, sembravano senza paura. 

Ogni cespuglio e una silhouette di un pezzo 

di terra, un pezzo di cielo. Non ordinerà: 

crescere in una certa direzione. Cotton è 

stato elaborato alla luce, ha sempre voluto il 

sole, e non gli ha impedito in questa 

montagna Bink-Eget ai piedi della quale è 

stata elaborata alla luce. 

     L'azienda agricola collettiva non a 

caso chiamato "Comintern." Un tempo era 

considerato Rozalevka colonia tedesca, i cui 

abitanti si prese cura di Feodosia Valle di 

aumentare i loro fondi; alla fine del 1930 è 

diventato un paese multietnico. Accanto 

alla costruzione di stoccaggio del letame, 

nei campi di cotone, il diserbo inverno 

lavorato russo, bielorussi, ucraini, greci, 

bulgari, tedeschi [27] - la loro amicizia non 

aveva prezzo. I giornali hanno riferito che 

essi non solo ottenuto notevole successo 

nello sviluppo di semi di cotone, 

coltivazione del grano, ma volontariamente 

trasferito il denaro guadagnato da parte dei 

bambini che combattono il fascismo 

internazionale in Spagna, il primo giorno 

dell'annuncio del prestito sono stati dati i 

soldi allo stato per l'attuazione dei compiti 

economici e di difesa nazionale. 

     Claudia Naumenko, che è venuto con 

la madre Anastasia Azarovna e la sorella 

minore Katya all'inizio del 1936 a 

Rozalevka dalla Bielorussia, era una pepita 

con un eccezionale etica del lavoro, la 

perseveranza, capacità di organizzare, non 

solo i giovani. Per consigli ai suoi amici è 

venuto ai suoi genitori, anche prima 26 

Ottobre 1939 611 residenti dei quattro 

villaggi nel suo Consiglio di Circolo eletto 

dei deputati del popolo: dal 1938 al 1941 lei 

- un membro del Comintern. È interessante 

notare che la vita economica è sempre stata 

quella bottega Claudia Efremovna. La 

partecipazione al concorso di raccoglitori di 

cotone, è riuscito a diventare una persona 
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rispettata - una stacanovista. Raccogliendo 

di 11-12 quintali per ettaro, si è guadagnato 

il diritto di essere rappresentato entro il 28 

dicembre 1940, la Mostra Agricola All-

Union, la cui apertura è atteso in ogni 

villaggio. 25 giu 1941 il "secondo livello" è 

stato quello di andare a Mosca, nella 

"Accademia dell'esperienza stacanovista". 

Visualizza vecchi giornali nazionali per il 

1941 dimostra che Claudia Efremovna 

ricordo esattamente la data di partenza 

verso una nuova interessi vitali. Non ho 

tempo per decidere cosa dedicarsi. Dietro a 

tutto deciso tempo. Domani è stata la guerra 

e la strada per la quinta squadra giovanile 

Komsomol della terza brigata del 

comandante guerrigliero collegamento 

Orientale Alexey Vakhtin che sarà 

presentato nel mese di aprile 1944, il titolo 

di Eroe dell'Unione Sovietica e non farlo. 

Nessuno degli otto sottoposto a questa 

Crimea alta vocazione non ha ottenuto uno. 

Nel 2012, l'ultimo dei quali di sinistra - 

Nikolay Dementiev. Nikolay Ivanovich, 

Odessa e Sebastopoli marinaio, mi disse un 

giorno quando ci siamo incontrati nel 

principale museo regionale di Crimea: 

"Figlio mio, tutti ridono di me." La mia 

domanda è, luce sorrise e rispose: "Perché 

io sono frustrato Eroe dell'Unione 

Sovietica". Anche mia madre non ha 

ricevuto le due medaglie "per il coraggio" e 

"Per Merito Militare". Il fatto che la madre 

è stata presentata a questi segni di alta 

distinzione, una volta ho detto Alexey 

Vakhtin. Mi dispiace per la stessa, e il più 

giovane del leggendario comandante della 

ricognizione quinto Komsomol squadra 

giovanile Alexander Oleynik. Il colonnello 

Oleynik non ha ottenuto uno degli ordini 

"della Bandiera Rossa", che divenne chiaro 

durante il nostro lavoro in numerosi archivi 

del libro "Solo la parte anteriore (del assalto 

anfibio sulle rive del Teodosia)", pubblicato 

a Mosca nel 2006 

     Recensore del libro di fronte la 

mostra "Libri della Russia - 2007" è stato 

Ottovich Sigurd Schmidt. 

     Team leader del distretto Comintern 

Kirov della Repubblica Autonoma di 

Crimea non ha visto suo palazzo-

padiglione, non ammirare la sua architettura 

non cammina in serata nella vecchia 

adiacente il territorio del Parco delle 

Esposizioni nel 1941, che è stato più di 200 

anni. Non godendo la musica alle fontane e 

luci colorate, non provare una varietà di 

piatti nazionali, i vini - molto ospitale per la 

vita incontrato tanti amici provenienti da 

tutto il mondo. Non ha portato souvenir dal 

negozio e una gioielleria spettacoli chiosco 

e presentato ai partecipanti e agli ospiti di 

prodotti filo da ricamo, "testimoni" di alta 

diligenza e di abilità, ed i loro i loro 

antenati. Mia cara madre non ha visitato tra 

gli abeti e le betulle nativa Bielorussia e 

cipressi in Piazza delle fattorie collettive 

della Crimea, tra progressisti della 

campagna sovietica, in lotta per rendimenti 

più elevati e non allontanarsi dal ritmo 

veramente storico. Mia madre è una 

persona storica, e ho avuto il tempo di dire 

la sua. 

     Guardo sottile libro "oro" "All-Union 

Agricultural Exhibition 1941" dal CSAL 

fondi, forse l'unica cosa che rimane da noi, i 

discendenti, da quel spettacoli incompiuti, e 

credo che, fino ad oggi nessuno ha studiato 

l'esperienza degli agricoltori 1941 la lotta 

per un alto rendimento di cotone nella 

steppa Crimea. E rimangono i materiali non 

utilizzati nelle regionali, provinciali, 

giornali locali, newsletter del Consiglio 

Supremo della Repubblica autonoma di 

Crimea, la testimonianza di coloro che 

hanno vissuto e lavorato fianco a fianco con 

i giovani eroico, non ha ricevuto alcun 

ordine o medaglie, né il segno memoriale 

per la vittoria sui campi, bianco splendente, 

e mai nemmeno a parlare di tutto e aveva 

offerto. Mai. Per le loro prestazioni su 

VSHV conferito loro contemporanei che 

hanno lavorato per tre anni su cotone, 

dell'Ordine "Badge of Honor". Nella rivista 

"cotone sovietico" per il 1936, scrisse: 

"l'Ordine" Badge of Honor "viene attribuito 

stacanovista, ha dato un 1 ettaro di almeno 

20 p americano o 10 quintali di cotone 

egiziano, ma non meno di 2 volte superiore 

al rendimento determinato secondo il 
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piano" [28]. Collegamento giovani ragazze 

che non sapevano di aver verificato le loro 

esperienze pratiche di Nikolay Nikolaevich 

Raevsky e se ne andò senza controllo, senza 

premio non viene assegnato. Che cosa 

incredibile si trovano ad affrontare! E 

'molto giovane e la libertà, "persone 

speciali" ai quali tutte le strade aperte. Così 

hanno chiamato la generazione della 

riunione stacanovista First All-Union 22 

novembre 1935. Discendenti dovrebbero 

sapere che la vittoria per l'indipendenza di 

cotone della patria hanno dato un contributo 

degno di Komsomol Crimea. Motherland - 

Russia - sarà sempre grato a quelle costruite 

prima della guerra, in crescita, la raccolta, 

forgiato, prodotta che faticano gesta di 

valore degno futuro del passato e dei suoi 

difensori. 

     Nei primi anni 1950, "parte russa" 

della storia del cotone in Crimea era finita. 

[29] Quale sarà il prossimo e sarà lei? 

Crimea è caro a noi come la casa dove una 

volta o che ha recentemente vissuto e 

passato attraverso il quale possiamo visitare 

le riforme dell'epoca imperiale del 1860, in 

epoca di Alessandro II, e l'epoca della 

costruzione del socialismo. Tutto in qualche 

modo misteriosamente rientra nello spazio 

di Crimea. Il passato, lontano e vicino, si 

trova nelle colline, baie, campi, parchi, 

giardini e strade. In Crimea, si può accedere 

da epoca in epoca: dal verbale XIX secolo 

XX dei verbali XX secolo XIX. Andando 

fioritura maggio Rozalev, mi sento vicino a 

mia madre, il cui periodo di pre-guerra non 

viene presa in considerazione a causa della 

distruzione di documenti Comintern nelle 

battaglie della Grande Guerra Patriottica. 

Sentimenti profondamente personali a 

Rozalev sono contabilizzate bielorussi a 

Mogilev. Per Claudia Efremovna 

assolutamente necessario stava guidando 

sulla strada Simferopol-Feodosia, vedere i 

campi, piantagioni forestali, che in 

gioventù, lei e il suo livello di ragazza 

decorata il luogo del loro incontro con la 

"loro bottega." La mamma ha a che fare 

tutto ciò che era rimasto dove c'era 

Rozalev: coperto con spessore imbuto verde 

sul sito della casa, che all'inizio di gennaio 

1942 si fermò e morì sede 687 Reggimento 

Artiglieria dell'Esercito 44 ° e il 17-year-old 

sorella minore di Kate, paracadutisti aiutato 

, le voci, le ombre felici prima della guerra 

e gli anni della guerra terribile. Forse, 

quando Julia Raevskaya dalla Francia e 

Andrew Gardenin Belgrado visita, infine, 

Partenit, esse sono dovute anche la 

sensazione che questa parte del mondo dei 

loro grandi antenati e il loro patrimonio 

personale. Ho molta voglia di venire a 

Partenit Raevsky, Karasan, Valiant, 

Rozalev, perché tutto - terra di Crimea in 

diretta, passata attraverso le prove di lavoro 

disinteressato e sangue. La terra di quelli 

che erano, sono e saranno il nostro valore 

assoluto. Solo. 

     Post scriptum Nel 2013, 110 anni 

della chiesa di St. Trinità, eretto per volontà 

della madre - Anna Michailovna 

Raevskaya, nata Principessa Borozdina - 

nel luogo di morte nel Corno Adrovatse suo 

figlio, il colonnello Nikolay Nikolaevich 

Raevsky terzo pronipote di Mikhail 

Lomonosov. Il tempio è diventato un 

monumento sentimenti incrollabili del 

popolo della Serbia verso la Russia, e la 

famiglia di persone di spicco di diverse 

generazioni, i cui nomi rimarrà per sempre 

nella storia. Conduce ad essa Vicolo di tigli 

Erazmov, Raevskys immobiliare in 

Ucraina, dove sono a riposo. 

     7 ottobre 2012 nella Walk of Fame in 

Crimea, nella città di Feodosia, un 

monumento è stato inaugurato stacanovista 

e veterano della Grande Guerra Patriottica 

Mosina-Efremovna Claudia Naumenko 

(scultore - Membro Corrispondente 

Petrovsk Accademia delle Scienze e delle 

Arti Alexander Kozinin). Con Claudia 

Efremovna nel luminoso giorno d'autunno 

nel 2012, la Giornata della Pubblica 

Istruzione in Crimea, è venuto e parenti e 

amici è venuto da Russia, Bielorussia, 

Estonia, Lettonia, Ucraina, Armenia e 

Kazakistan. Dietro il monumento dovrebbe 

essere il bel rumore betulla trasmesso "cara 

connazionale" di Gorki-1, dove la BSAA, 
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che nel settembre 2015 ha festeggiato i suoi 

175 anni. 

     Il caso volle che la memoria del 

figlio catturato Anna Mikhailovna 

Raevskaya nel preparare i bambini, figli e 

figlie di volontari russi che sono stati uccisi 

e mutilati in Serbia, "per ulteriori 

educazione scientifica", vale a dire, la 

prospettiva di ammissione alla scuola e altre 

istituzioni educative della Russia. In 

memoria di Claudia Efremovna Mosina-

Naumenko al bielorusso Agrario Statale 

Academy nel 2006 con sede scientifica 

borsa di studio Stahanov, che è stato 

progettato per aiutare gli studenti laureati e 

dottorandi dell'Accademia nella loro ricerca 

e nella ricerca. 

     Vogliamo credere in non è un 

incidente di nostra ipotesi che l'autore della 

seconda edizione del libro interessante "La 

morte del conte Vronsky" Andrey 

Leonidovich Shemyakin - uno dei 

discendenti Raevskys e professore, dottore 

in filologia di Crimea Università Federale. 

Accademico V.I. Vernadsky Ludmila 

Orehova ei suoi figli, ricordato i suoi 

articoli e libri su Raevsky "Crimea Iliade" - 

i discendenti del tenente P.N. Orehova, che 

è morto per le ferite nella città serba di 

Paracin, il cui figlio è stato sostenuto da 

"una persona sconosciuta" al fine di 

"perfezionamento scientifico." 

     E non si può dire della sua speranza 

che il 36-year-old talento, educato e 

generoso Peter Zekavitsa originario di 

Belgrado, che ha imparato un gran numero 

di paesi e compiacere il pubblico con la sua 

arte dell'attore e regista, sarà ancora 

supportato in un amorevole e amato di 

Russia il suo desiderio di fare un film su 

Nikolay Nikolaevich Raevsky. Da questi 

desideri storici, come in A.L. Shemyakin, 

L.A. Orehova, Peter Zekavitsa e sviluppa 

una memoria eterna. 
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