
Giovedì 2 Febbraio 2017  
 presso l’Associazione Piemonte-Grecia                                                

in Via Cibrario 30 bis,  
alle ore 20,45 

INCONTRO – Testimonianza                                                    

con Anna Tuv di Gorlovka, Donbass 

Vedova e invalida di guerra, testimone vivente dell’atrocità della guerra e 
dell’aggressione criminale al popolo del Donbass 
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Anna Tuv: la figlia Katia uccisa a soli 11 anni con il padre Jure, marito di Anna,  

Zahar  di 2 anni accecato dalle schegge, Anna mutilata del braccio sinistro e ferita 

in varie parti del corpo, a Gorlovka, colpiti da un bombardamento criminale sulla 

loro casa.     

Il 26 maggio 2015, la famiglia Tuv è rimasta 
falcidiata, in conseguenza di un massiccio 
bombardamento della loro casa, colpita da 2 
proiettili di artiglieria delle truppe ucraine a 
Gorlovka, uccisi Katya la figlia di 11 anni e il 
padre Yuri. Sia il marito che la figlia sono morti 
proprio davanti agli occhi di Ana, che ha dovuto 
guardare i suoi cari fatti a pezzi di fianco a lei. La 
potenza delle esplosioni è stata così forte che 
della casa è rimasto solo un cumulo di macerie 
sotto cui il marito e la figlia sono stati sepolti vivi. 
A solo un metro da loro sono rimasti 
miracolosamente vivi, Ana la madre che ha perso 

un braccio, Zahar di due anni che però ha perso la vista e Milana di appena due settimane.                                                       
Al funerale i cittadini di Gorlovka, che non avevano lasciato la loro città natale, colpita dai 
bombardamenti quotidiani, tutti si sono riuniti per dire addio per sempre a Katya e Jura, sfidando il 
cielo cupo e i missili. È stato un corteo funebre avvolto in un profondo silenzio nell’aria, forse 
perché ogni parola in una situazione così dolorosa, sarebbe stata di troppo e superflua.                    
(Enrico Vigna – SOS Donbass/CISDU) 

"... Prima che di svegliarmi, pensavo di essere 

a casa e che i bambini stavano giocando ...                         

Ma poi mi sveglio e mi rendo conto che io sono 

nella stanza d'ospedale.                                                                        

Mi manca un braccio. Ho sempre voglia di 

muovere le dita, ma non sono più lì. Non so 

come ho fatto a lasciare andare via mia figlia e 

mio marito, i miei amori... io non lo so...                                     

Perché hanno distrutto la mia vita, in soli 5 

minuti?! Perché hanno preso la vita dei miei 

cari?                                                                                                

La vita del mio amato marito, della mia dolce 

bambina.   Lei aveva solo 11 anni! Perché li 

hanno portati via da me ?? !!                                                               

Li hanno frantumati semplicemente in parti... E hanno rovinato la mia vita. Tutto ciò che 

abbiamo costruito, lo hanno distrutto. Mi hanno resa un invalida. Che cosa ho fatto?                    

Abbiamo vissuto felicemente, educato i nostri figli, mai abbiamo pensato che ci potesse accadere 

una cosa del genere… la mia Katya sempre così dolce, il mio Jura ... non ha mai fatto male a 

nessuno…ogni giorno ho davanti ai miei occhi, loro due completamente carbonizzati, mutilati ...                                                                                                               

…Ai soldati ucraini voglio dire solo questo. Nessuno vi ricompenserà per quello che state 

facendo, vi mandano qui non per combattere contro soldati, vi mandano a uccidere pacifici 

cittadini. Siete solo dei burattini nelle loro mani. E se sarete mutilati, non vi sarà nemmeno detto 

"grazie" dal governo ucraino. Fermatevi. Non supportate questa guerra. E se ascoltate le mie 

parole, vi chiedo, come moglie e madre di ascoltare il vostro cuore! Questa non è la nostra 

guerra. Abbiamo sempre vissuto tutti insieme. Questa guerra è una guerra civile, fratricida. State 

combattendo contro le persone sbagliate, noi siamo fratelli…"                                                    

 

 


