
Sì, ce la facciamo 
(il post del 30.05.2017 - http://littlehirosima.livejournal.com/240071.html) 
 
A Lugansk la situazione è diversa dalle zone vicino alla frontiera, dove ancora si 
svolgono delle azioni belliche. La vita nella capitale della repubblica brulica a ritmo 
pieno. Funzionano i mercati, si aprono dei sushi-bar e ristoranti. C’è questo enorme 
divario. Molte persone sono tornate indietro e c’è pure qualche lavoro, anche se non è 
un granché. Funzionano delle fabbriche - ad esempio, l’allevamento avicolo a 
Ptashnya. Ma gli stipendi nella regione sono bassi. E la vita è dura, particolarmente 
per le famiglie numerose, per le ragazze madri e per i pensionati che vivono da soli. 
Questo post è il rendiconto a proposito delle persone che abbiamo aiutato, grazie alla 
vostra assistenza, negli ultimi due mesi. 
Meno male, abbiamo Zhenya e Lena, grazie ai quali l’aiuto è costante, quasi senza 
interruzioni. Grazie, ragazzi! 
Certo, non sono tutte le famiglie che abbiamo aiutato. Sinceramente, riesco a stento a 
pubblicare i rendiconti. A volte mi sento depressa ed esausta. Più post ci sono 
dedicati alle persone, meno la gente li legge. All’inizio questo fatto mi sconvolgeva 
tantissimo, ma  adesso capisco molto bene perché succede così. E per questo sono 
ancora più lieta nel vedere che, nonostante il calo dei lettori, il numero di persone che 
vogliono aiutare non diminuisce. È un miracolo e ne sono molto grata a tutti voi, che 
vi fidate della nostra squadra, che non rimanete indifferenti e passivi. E che mi date la 
possibilità di aiutare gli altri. Probabilmente, guardando tutto quel che sta 
succedendo, sarei impazzita per la mia mancanza di risorse e l’impossibilità di 
cambiare qualcosa. 
Grazie!)) 
Oksana ha quattro figli. Suo marito è andato al negozio a prendere del pane ed è 
svanito. La polizia lo sta cercando, per adesso senza risultato. La madre di Oksana è 
morta subito dopo la prima tregua. Non ce l’ha fatta a superare il bombardamento di 
Lugansk. 

Non c’è niente da dire - per le madri con tanti figli e senza marito la vita è dura 
dappertutto, inclusa la Repubblica Popolare di Lugansk (RPL). Oksana lavora, riceve 
assegni per bambini, ma da sola se la cava a malapena, con quattro figli e senza 
l’aiuto della nonna. Poco fa il figlio minore, Egor, si è ammalato e lei si è rivolta al 
Centro sociale di Lugansk per le medicine. Zhenya le ha portato le medicine 
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necessarie. 
Nella foto manca il figlio maggiore. La mamma, come ho scoperto, è più giovane di 
me... 

 
 
Questa è Viktoria. Una giovane ragazza madre. 
Suo figlio aveva 21 giorni - stavano tutti e due all’ospedale perché il bambino aveva 
una febbre alta e persistente. I medici ancora non hanno individuato la causa.  
Li abbiamo aiutati con del latte artificiale e dei pannolini. 



Purtroppo, Viktoria non può allattare da sola. È 
giovanissima.

 
Viktoria, ragazza madre con due figlie - Angelina e Masha. Viktoria è stata ferita 
durante un bombardamento nel 2014. Una scheggia le ha colpito la spina dorsale. 
Nell’ospedale di Lugansk sono riusciti a tirarla fuori. Il braccio è stato ricostruito 
letteralmente dai pezzi e, grazie a Dio, l’hanno salvato. Ma le sue funzioni sono 
ricuperate solo a 50%. le è stata assegnata la seconda categoria di invalidità. Prima 
Vika faceva la lavandaia all’ospedale, ma adesso, per colpa della ferita non lo può 
fare più. Il braccio praticamente non funziona. Vive insieme alle figlie con gli assegni 
familiari e di invalidità. Zhenya dice che non ha visto da tanto tempo una gioia così 
grande per gli alimenti... 
Adesso anche le figlie hanno dei problemi. Masha soffre di svenimenti regolari e i 
medici ancora non hanno individuato la causa del suo stato. 



 
 
Questa è Viktoria con il suo neonato. Solo adesso ho fatto caso che lei è la terza 
donna a chiamarsi Viktoria in questo post. Un nome fatale per il nostro gruppo( 
Un giorno prima del parto ha avuto la periostite e, infine, subito dopo il parto è stata 
ricoverata nel reparto chirurgia maxillo-facciale - le hanno fatto due interventi e la 
trasfusione del sangue. I medici dicono che se fosse stata ricoverata 12 ore più tardi, 
l’esito sarebbe stato letale. A suo marito non permettevano di uscire prima dal lavoro, 
ma non poteva abbandonare la moglie e la accompagnava dappertutto. Inoltre, il 
figlio maggiore è rimasto a casa. La famiglia di Viktoria non è proprio bisognosa, ma 
il Centro sociale di Lugansk ci ha chiesto di aiutarli finché il marito non trova un 
nuovo lavoro e Viktoria non si riprende dopo il parto e l’intervento. 
Abbiamo aiutato portando il latte artificiale e pannolini. 



 
Inna ha cresciuto la figlia Valeria da sola. Adesso ha già 16 anni, è una ragazza 
matura e sta studiando per diventare parrucchiera. Inna ha subito 4 cicli di chemio e 
infine la mastectomia. Nel 2015 le è venuta una tosse molto forte. La fluorografia ha 
evidenziato la presenza di liquido nei polmoni, che è stato aspirato 4 volte nel corso 
dell’anno. Problemi oncologici ora non risultano, ma il problema con i polmoni 
rimane. La diagnosi è “pleurite essudativa bilaterale”. Inna dice: “I medici si 
meravigliano che sono ancora viva. Ma io devo vivere - ho una figlia.” 
Abbiamo aiutato la famiglia con gli aiuti alimentari. 



 
 
 Larissa Anatolyevna è veterana della guerra e del lavoro. E’ sopravvissuta a due 
infarti e a un ictus. Ha avuto due interventi al cuore, ha un pacemaker. Purtroppo, non 
ha una famiglia  - né marito, né figli. L’unico suo parente è un nipote che l’aiuta 
come riesce. 
Le abbiamo portato un girello. 



 
 
Se volete aiutare o partecipare di persona – scrivetemi su Facebook (il link è attivo) 
oppure inviatemi un messaggio privato su livejournal o per email – 
littlehirosima@gmail.com 
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