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Nel 1920 - 1950. in Unione Sovietica 

effettuare la transizione verso 

l'industrializzazione su larga scala, di cui 

una parte è stato lo sviluppo delle risorse 

naturali e lo sviluppo industriale degli Urali 

e in Siberia. Allo stesso tempo, lo Stato 

sovietico ha dovuto affrontare una serie di 

sfide, una delle quali era la mancanza di 

manodopera. In questo articolo siamo 

interessati ad attrarre e di manodopera, in 

particolare - sistema penale "speciale 

contingente", e la sua influenza sulla 

formazione della composizione quantitativa 

e qualitativa della popolazione delle città 

degli Urali. Vari aspetti di questo tema 

certamente già presi in considerazione i 

ricercatori Urali A.V. Bakunin, T.I. Slavko, 

I.E. Plotnikova, N.P. Shmakova, V.N. 

Zemskova, L.N. Mazur, A. Bazarov, G.A. 

Goncharova e altri [1]. Tuttavia, per la 

Urali meridionali studio speciale di questa 

domanda non è [2]. 

Durante la NEP esigenze di manodopera 

speciali negli Urali del Sud non era dovuto 

alla mancanza di piani su vasta scala per un 

nuovo ciclo di industrializzazione, il 

sottosviluppo industriale e la 

disoccupazione. Alla fine della guerra civile 

e stato ridotto specifiche della popolazione 

carceraria nella regione. Così, Kurgan era 

chiusa campo di lavoro forzato in 

compagnia Chelyabinsk sbandati campi 

provinciali correzionali di lavoro. Carceri a 

Chelyabinsk, Zlatoust, Verhneuralsk, 

Troitsk, numero Barrow dei detenuti non 

superano una media di 200 persone per 

istituzione [3, P.43]. Le imprese entrano più 

contratti per la fornitura di manodopera dal 

sistema penitenziario. Molti di loro erano in 

crisi, ei lavoratori di queste aziende hanno 

cercato di lasciare il villaggio, dove il costo 

delle aziende agricole personali possa in 

qualche modo esistere. Ex detenuti, dopo 

aver scontato tre anni di sanzioni penali, 

mandati a casa o lasciati sul posto, 

aggiungendo società città degli Urali e città. 

In quest'ultimo popolazione è diminuita in 

modo significativo il confronto non solo 

con il periodo pre-rivoluzionario, ma anche 

del 1920 generale negli Urali alla 

popolazione 1924, rispetto al 1920, è 

diminuita di 444.800 persone e 6,8 %, e 

urbano - 13,7 %. Le perdite più 

significative sostenute provincia di 

Chelyabinsk (17,8 %), i cui abitanti sono 

stati particolarmente colpiti dalla perdita dei 

raccolti e carestie associata 1921-1922. [4, 

p.6] 

Nel 1927, con l'adozione del primo 

Piano quinquennale, la situazione è 

cambiata. La regione ha dovuto essere 

costruita metallurgici giganti - 
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Magnitogorsk metallurgici combinare, unire 

acciaio di qualità Bakalskii, nichel 

primogenito pianta nichel sovietico Ufaley 

e altri sono stati richiesti migliaia di 

costruttori e dei lavoratori. Compiti della 

costruzione economica prevedono all'ordine 

del giorno la questione dell'uso razionale 

del lavoro in tutto il paese, e negli Urali 

meridionali in particolare. 

Nel 1927, il XV Congresso del PCUS 

(b) adotta una "Direttiva per compilare un 

piano quinquennale", in cui, tra le altre 

cose, ha sottolineato la direzione per la 

prima industrializzazione del paese. 

L'accento è messo sul pompaggio di risorse 

umane dall'agricoltura. La questione è stata 

sollevata nel suo metodi di pompaggio. 

Potrebbero rendere questo pompaggio 

attraverso il reclutamento organizzato - 

reclutamento di persone da villaggi eretta 

oggetti, o da una mobilitazione utilizzando 

la coercizione. La questione del lato morale 

ed etico della parità delle finalità e dei 

mezzi leadership sovietica non è stata 

nemmeno sollevata [5, p.236 - 279]. 

A proposito del lavoro svolto e il grado 

di coinvolgimento dei documenti forza 

lavoro raccontano la Direzione Regionale 

del Lavoro della regione degli Urali. E 

'stato ipotizzato che solo nel quartiere di 

Chelyabinsk "per il lavoro della contea 

costruzione industriale" necessario è di 

circa 27.000 persone, "questo è quasi del 

tutto la necessità di essere soddisfatto dal 

trasferimento di pluslavoro dal villaggio" 

[6, p.140]. In questo Consiglio regionale 

Ural ha sottolineato che, anche con il 

coinvolgimento della popolazione attiva 

totale, comprese le donne, la mancanza di 

forze di lavoro nella regione saranno 

106.000 persone [7], P.188. La forza lavoro 

non basta, ci sono voluti più di quanto non 

fosse negli Urali - a lavorare nel settore nel 

1931 richiesto 525.000, costruzione - 

233000, Timber - 240.000 [8, P.188]. 

In queste circostanze, il Consiglio di 

tornato a vivere un periodo di "comunismo 

di guerra", quando il lavoro è diventato 

obbligatorio per tutti i cittadini. A cavallo 

del 1920 - 1930 -ies. tutta una serie di atti 

che regolano il lavoro. 

Così, il CEC e SNK il 4 Marzo 1927 si è 

deciso di effettuare assunzioni organizzata 

per l'industria, le autorità pubbliche. Allo 

stesso tempo è stato proibito di attrarre 

lavoro attraverso intermediari privati o 

persone che non hanno ricevuto 

Commissariato del Lavoro. Assunzione 

Organizzato stata effettuata in pratica dalle 

amministrazioni organizzazione di fattorie 

collettive, lavoro sicuro, per ora in alcune 

date contraente stabilito. Le autorità 

competenti erano sulle zone lista di 

distribuzione. Area conducono fino agli 

obiettivi collettivi che vengono immessi 

automaticamente nel contratto, senza 

prendere in considerazione le interessi e 

competenze stessi agricoltori. I contadini 

erano attaccati alle aziende che non possono 

lasciare prima della scadenza degli obblighi 

contrattuali. 

Nel 1929, il Comitato Esecutivo 

Centrale e SNK della RSFSR sono stati 

ammessi i rappresentanti dei Consigli locali 

attraggono la popolazione con i cavalli per 

svolgere mansioni pagati trasporto - bus 

navetta per la stazione di pane 

pozziferroviaria durante i pori raccolta. Il 

prossimo Comitato Esecutivo Centrale e il 

CPC dal 1 aprile 1929 stabiliva chezione di 

manutenzione, riparazione e restauro di 

strade locali dovrebbe essere fatto dalla 

popolazione locale, che dovrebbe farlo 

senza alcun costo, ma obbligatoria. 

Coinvolti nei lavori i cittadini che vivono in 

campagna marito ranghi 18-45 anni e le 

donne 18-40 anni. 

Nel febbraio 1930 è stata accettata dal 

Comitato Esecutivo e SNK RSFSR risolta 

dai comitati esecutivi delle repubbliche 

autonome e province, regioni amministrate 

nelle aree forestali e lesosplavnyh pagato il 

lavoro e il servizio trainata da cavalli per 

l'esecuzione di funzioni pubbliche. 

23 LUGLIO 1930 il Presidium del Ural- 

blispolkoma ha adottato una risoluzione 

sull'uso di pugni lavoro 3 ° e 2 ° categoria. 

Secondo lui i rappresentanti plenipotenziari 

OGPU degli Urali sono stati istruiti non 
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sfrattato i restanti pugni occupabili 

categoria 3 ° e 2 ° elemento come ostile e 

degradante del villaggio e rimuovere "... 

usare quelli per i lavori domestici e 

industriali all'interno della regione." 

Famiglia espulso proposta di "lasciare 

prima del raccolto sul posto" [10, P.91]. 

Dopo il reparto di coloni speciali Gulag 

OGPU è stato predisposto il certificato di 

kulaki sfratto in 1930-1931. Essa ha 

precisato che durante l'operazione di esilio 

è stato inviato a età più di 73.000 uomo 

solo negli Urali meridionali [11, p.17 - 25]. 

Va notato che il documento contiene alcune 

imprecisioni, a causa della incapacità di 

prendere in considerazione tali masse di 

persone. Su richiesta degli Urali meridionali 

commissariati inviati coloni speciali da altre 

regioni dell'URSS. 

Usando lavoro forzato come una sorta di 

forzato lavoro forzato, lo Stato sovietico 

alla fine del 1920 - 1930. individuate alcune 

categorie di popolazione dell'URSS, che 

divenne un importante lavoro forzato. Dal 

loro "pericolosità sociale" il loro destino 

dipendeva. Classificato come la prima 

categoria sono stati girati, la seconda e la 

terza categoria sono stati inviati ai campi, 

carceri e CTI per eseguire piani statali di 

lavoro. Lavoro dei detenuti è stato incluso 

nel piano statale con un incremento annuo 

di oggetti e figure. Originato un intero 

settore dell'economia socialista, che 

comprendeva molte attività economiche 

dall'agricoltura all'industria della difesa. 

Sviluppo di una rete di città e villaggi, 

campi di lavoro forzato in parallelo con lo 

sviluppo industriale dello Stato, e ha 

spiegato la realizzazione del sistema penale 

del duplice funzione: produzione 

economica repressivo e punitivo. Ciò ha 

indotto i legislatori a cercare quadro 

giuridico per la corretta attuazione dei 

compiti della ricostituzione delle risorse che 

lavorano su siti Urali industriali. 

Quindi, ci è stato due principali aree di 

attività di attrarre manodopera per la 

costruzione del socialismo. Il primo è 

quello di effettuare la migrazione intra - 

regionale, attraverso i villaggi e le città che 

erano nella regione. I cittadini attratti da 

lavori di costruzione sotto l'ordine, o di 

reclutamento. Volendo spostato con le loro 

famiglie al cantiere del futuro impianto, 

dove sono stati isolati terreno residenziale e 

trame future. La seconda direzione è ridotto 

l'uso di istituzioni di lavoro del sistema 

penitenziario. 

Nel 1921 negli Urali del Sud è stato di 

10 istituti di pena, che contenevano circa 

11.000 uomini, e delle quali in carcere nel 

2988, nel 1926 il numero totale dei detenuti 

in tutte le istituzioni non ha superato 2.000, 

e su 1 Gennaio 1933 solo nel distretto di 

Chelyabinsk in appositi istituti contenuta 

23.000 persone, e questo numero è in 

aumento di anno in anno. Nel 1930-1931,., 

Secondo la OGPU, la regione degli Urali è 

stato importato 123.547 famiglie (571.355 

persone) [12, p.162]. In un memorandum al 

Comitato Regionale del (b) Comitato 

Esecutivo PCUS nel 1931 e la gestione di 

uno dei quartieri degli Urali ha riferito che " 

nel corso dell'ultimo anno la popolazione 

della zona, a causa dei coloni speciali è 

aumentato principalmente di quasi il 100 % 

" [13, p.4]. 

Nel 1930, un apposito decreto emanato 

SNK non spendere reclutamento più 

organizzata e uso speciale contingente 

NKVD sistema. Questo si spiega con il 

fatto che civile sollevata attraverso il 

servizio del lavoro, ha effettuato un piano 

per il 70-80 % della produzione e ha cercato 

di mantenere il potere per la sua economia, 

ei prigionieri sono stati eseguiti al 100 % 

(escludendo i disabili, che erano a volte il 

40 % di tutti i detenuti minorenni). 28 feb 

1931 L'Ufficio di presidenza 

Uraloblispolkoma deciso "di organizzare, 

con la gestione reparto coprifuoco 

Segretariato Uralsoveta è affidato al OGPU 

negli Urali." Capo del dipartimento è stato 

approvato N.D. Baranov. La decisione ha 

dichiarato che il Dipartimento del 

comandante e dei suoi enti locali affidato 

"l'intera responsabilità per i coloni speciali" 

[14, p.11]. E ' questo contingente fece Urali 

meridionali. 
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Così, la costruzione di un impianto di 

nichel con il lavoro gratuito dei villaggi 

quartiere Kasli per attrarre e contingente 

represso, classificato come categoria kulaki 

villaggio Nyazepetrovsk District. Sono stati 

anche permesso di costruire la propria casa 

eolico [15, p.3]. Tuttavia, essi sono stati 

registrati il comandante NKVD in un 

cantiere. Essendo costruito in fabbrica è 

stato organizzato da due correzionale 

colonia di lavoro nei pressi della 

produzione e due più sull'estrazione delle 

materie prime al mio "Sheleynskom" e il 

villaggio Burabai presso l'azienda agricola. 

Lungo la strada chilometro 9 ° Ufaley 

superiore - campo Lower Village è stato 

organizzato per i fornitori di legname per il 

futuro Bakallaga. 

Al 1935 nella zona vivevano 

Verhneufaleyskom 53.400 persone, di cui 

40.300 in 3 insediamenti urbani e 13.100 

cittadini dei villaggi rurali in 8 [16, p.22]. 

In Alto Ufalei per un sito più basso vissuto 

circa 20.000 cittadini. Secondo archivio 

Ufaley Nickel Plant, presso il cantiere della 

centrale era speciale contingente di circa 

10.000 persone, e nel centro regionale - fino 

al 30 % della popolazione totale [17, p.23]. 

Una situazione simile esisteva presso il 

cantiere del Magnitogorsk combinare. Nel 

1938, il lavoratore americano J. Scott, che 

ha lavorato alla costruzione della centrale, 

ha scritto: "... Al momento un gruppo di 

persone che lavorano in vigore 

Magnitogorsk includono: 25.000 cosiddetti" 

diseredati ", che ancora non ha il diritto 

lasciare la città, ma non sotto scortazione 

armata, e circa 15-20000 prigionieri CTI 

custodia. Tutta la popolazione di 

Magnitogorsk è di 145 000 abitanti. Con 

responsabile di circa il 30 % della 

popolazione attiva nel lavoro forzato" [18, 

p.285]. 

Così ha fatto la popolazione urbana. 

Così, il numero residenti di regione di 

Chelyabinsk per 1933-1936 anni. aumento 

2630400-2.945.500 persone, o il 12 %, la 

percentuale di residenti - 35,7-47,3 %. 

Tuttavia, nel secondo tasso di crescita 

quinquennale media annua della 

popolazione urbana diminuita. Se nel 1928-

1932 gg. annualmente dai residenti degli 

Urali aumentati in media del 16,5 % nel 

1933-1936. - 11% [19, p.24]. 

In totale, secondo A. Zhuravlev, per anni 

1926-1939. il numero di abitanti lo regione 

di Sverdlovsk è aumentato del 51 %, Perm - 

20%, Chelyabinsk - del 18,6 %. Residenti 

Contin Gand della regione di Chelyabinsk 

sono passati da 382.200 a 1.181.800 

persone, 3,1 volte [21]. 

Alla vigilia della Grande Guerra 

Patriottica sono stati espropriati 

maggioranza dei 83,6 % dei detenuti - il 

14,2% del contingente speciale della 

regione di Chelyabinsk (rispetto alla 

regione Molotov - 56,4 %, nella regione di 

Sverdlovsk - 48,5 %). Un'altra caratteristica 

della regione di Chelyabinsk ¬ STI è che 

nella zona non c'erano lavori forzati la 

Gherea dell'Unione subordinazione [22, 

p.180 - 181]. 

Spesso le autorità locali appello al ANC, 

e la NKVD chiede la liberazione dei 

prigionieri e coloni speciali per salvare il 

lavoro per la produzione di (di solito dopo i 

piani per la costruzione del campo sciolto 

ed è andato a un nuovo contingente). 

Tuttavia, non è garantito che dopo il rilascio 

rimarranno nelle città industriali della 

regione. 25 AGOSTO 1938, al momento di 

discutere la liberazione anticipata di 

prigionieri distingue, IV Stalin ha detto: "è 

invitato a presentare una lista del rilascio di 

questi prigionieri? Lasciano il loro lavoro. 

Possiamo venire con qualche altra forma di 

valutazione del loro lavoro - premi, ecc? 

Facciamo male, che sconvolge i campi. 

Esenzione naturalmente queste persone 

hanno bisogno, ma dal punto di vista 

l'economia dello stato è male... le persone 

migliori verranno liberate, e rimane il 

peggiore. E 'possibile trasformare la 

questione in un altro modo, che queste 

persone erano al lavoro? Dare premi, 

medaglie, forse." Su suggerimento del IV 

NKVD di Stalin è stato incaricato di trovare 

i mezzi che hanno costretto la gente a 

rimanere al loro posto [23, pp.14 - 15]. 
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 Dall'inizio della guerra i collegamenti 

kulak continuato a diminuire - così, nella 

regione di Chelyabinsk con 55.227 persone 

prima della guerra a 31.845 il 1 ott 1944 

Numero di pugni reinsediati nella regione di 

Chelyabinsk è diminuito del 31,1 %, mentre 

gli Urali nel suo complesso - a 28,4 %. 

Questo indica che la regione South Ural, 

questo processo è stato più intenso che 

intorno agli Urali [24, p.33, 35]. 

Pugni Quindi, agendo numero 

SNKSSSR zione 1143- 280c il 22 ottobre 

1938 bambini sono stati sfrattati una volta 

raggiunta l'età di 16 sono stati rilasciati da 

speciali - insediamenti con l'eliminazione di 

tutte le restrizioni con loro. 11 Apr 1942 ha 

approvato una serie 1575ss risoluzione Gko 

sotto iniziata persone Rossa e bambini 

sfollati in età militare. Alla fine di giugno 

1942 un piano per mobilitare coloni lavoro 

nell'Armata Rossa è stata aumentata intorno 

alla zona tra cui la Urali Sverdlovsk, 

Molotov, Chelyabinsk e il Bashkir ASSR. 

Totale per il periodo dal 22 giugno 1941 al 

1 novembre 1942, questo sito è stato 

mobilitato 7.285 persone. 22 ottobre 1942 

Ordine del numero NKVD 002.303 con 

trudssylki contabili sono stati rimossi non 

solo al lavoro coloni, chiamato l'Armata 

Rossa, ma anche dei loro familiari (moglie 

e figli), che è stato ordinato di inserire un 

soggiorno sulla terra. Sì, non sono 

desiderosi di lasciare durante lo speciale - 

insediamento hanno ottenuto l'economia 

familiare e questo a sua volta influenzato la 

loro scelta di residenza. 

Dal maggio 1944 la registro degli 

insediamenti speciali centinaio se i coloni 

speciali rimossi bambini coinvolti nei 

"riferimenti", che sono stati inviati alle 

scuole di formazione in fabbrica e scuole 

professionali [25, p.118 - 147]. Dopo la 

laurea, questi giovani riempiono le città di 

manodopera e città. 

Nel 1946-1947,. serie utilizzato nel 

settore sormontata ex deportati che erano 

stati smobilitati dalle colonne dei lavoratori, 

ma è attaccato come deportati per l'industria 

del petrolio e del carbone, così come l'ex 

costruzione Glavpromstroy NKVD 

trasferito in commissariati di costruzione 

"civile" con conseguente dispersione in 

insediamenti vicini [26, P.77 - 78]. 

Lo stesso stato di sbarazzarsi di dal 

decreto del Presidium del Soviet Supremo il 

10 Gennaio 1947 prigionieri, "passato" nel 

settore. Campi della regione di Sverdlovsk 

delle imprese regione Urali è stata trasferita 

a 7.550 persone, di cui 5823 persone nel 

settore del carbone [27, p.82] 

Così, entro la fine del 1940. infine 

costituito un sistema in cui "speciale 

contingente" sistema di lavoro correttivo è 

diventata parte integrante della forza lavoro 

e, al tempo stesso - una parte della 

popolazione di una particolare area. Urali, 

formate come una regione industriale con 

alta concentrazione di produzione 

industriale, è stato un banco di prova per 

testare le varie forme di "macchina da 

lavoro" [28, P.157]. 

Entro la fine del 1950., Con l'adozione 

di nuove politiche, certo XX Congresso del 

PCUS, il sistema di lavoro forzato è entrato 

in un processo di profonda riforma. Sistema 

settore manifatturiero trasmessa dai settori 

dell'economia, e specifici contingente è 

stato lasciato al loro ex luoghi di residenza, 

come nuovi residenti scelti tra i prigionieri 

e coloni di lavoro avevano già organizzato 

la sua vita, ma ho le famiglie [29, p.73 - 

84]. Sono diventati parte della società nella 

regione. Quindi, Alta Ufaley cresciuto fuori 

l'insediamento fabbrica con 13.000 persone 

per la città con una popolazione di 58 000 

persone, e Magnitogorsk assorbito decine di 

migliaia di persone ed è cresciuta in città 

con una popolazione di 500 000 persone, 

ecc 

L' ultima major release dei coloni 

speciali sono state condotte secondo il 

decreto del Presidium del Consiglio 

Supremo del 7 gennaio 1960 [30, p.10 -24] 

URSS. 
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