
In sintesi

Poco o nulla è stato scritto su uno degli aspetti più straordinari del secondo conflitto mondiale: le donne sol-

dato, una particolarità esclusiva dell’Unione Sovietica, ed ancora meno è stato affrontato il tema delle donne

cecchino. Poco meno di duemila abilissime tiratrici scelte che seminarono il panico tra le fila tedesche e che

uccisero almeno ventimila soldati nemici.

In Occidente è stato pubblicato pochissimo su questi “angeli della morte” ed è grazie all’autore, esperto eu-

ropeo delle aviatrici sovietiche, che si è cercato di colmare questa lacuna, per quanto possibile, offrendo il

giusto riconoscimento a coloro che possono esser definite tra le più eroiche e sconosciute combattenti della

storia.

“erAno Già le tre di pomeriGGio quAndo il mio osservAtore Gridò ‘crucchi!’… GuArdAi AttrAverso il
cAnnocchiAle sul fucile; due crucchi, in posizione del tutto erettA, uscivAno dAllA forestA… trAttenni
il respiro. spArAi, mA troppo in frettA e mAncAi il colpo. ricAricAi subito e spArAi AncorA. questA voltA lA
pAllottolA Andò A seGno. uno dei crucchi cAdde. l’Altro strisciò indietro, verso lA forestA. 

nonostAnte l’Avessi visto con i miei stessi occhi e lo Avessero visto Anche Gli Altri, non potevo cre-
dere di Aver AmmAzzAto un crucco con le mie stesse mAni. in che stAto d’Animo ero quAndo tornAi! le rA-
GAzze corsero A conGrAtulArsi con me. 

il comAndAnte di compAGniA mi inviò i suoi rinGrAziAmenti… dA un lAto ero contentA di Aver Aperto
il mio ‘conto’, dAll’AltrA, uccidere un essere umAno, Anche un nemico, ti cAmbiA… tuttA lA notte ebbi lA
nAuseA e tremAvo per i brividi, cercAndo di non pensAre AllA miA primA uccisione.”

Gli AnGeli sterminAtori
l'incredibile storiA delle 

"cecchine" sovietiche 
nellA secondA GuerrA mondiAle 
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