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PREFACE 

 

Alexander Solzhenitsyn’s ground-breaking volume The GULag Archipelago, published 

in English in 1974, provided a generation of scholars, researchers and students with 

what has become the classic portrayal of Soviet penal labour system. 

In 2003, the American journalist and historian Anne Applebaum published her work, 

winner of the Pulitzer Prize History of the GULag, generally following Solzhenitsyn’s 

periodization, thesis and categorizations, but with access to selected archivial sources 

and a far broader range of published sources. By that time, however, the perception of 

the GULag was changing, undergoing a process of revision and expansion. This process 

was brought about by the publication of memoirs of ex-prisoners, the opening of the 

Russian archives and the research work of Russian and foreign researchers. The 

conventional Western understanding of the GULag later turned out to be fragmented, 

one-sided, biased and full of inflated statistics. Additionally, the brutality of the Soviet 

regime and the Cold War had, for a long time, placed the GULag outside its historical-

economic context, abstracting it and concealing its purpose and function. 

So what was the GULag? This term, GULag, was an abbreviation meaning Glavnoe 

Upravlenie Ispravitelno-Trudovych Lagerej (Central Direction of Corrective Labour 

Camps). GULag was nothing more than a bureaucratic denomination, which changed 

slightly over time, for instance, in 1933 it was renamed “Central Direction of Fields and 

Special Settlements”. 

According to the common conception, the GULag is synonymous with the Soviet 

concentration camps and the whole Soviet repressive machine. The term GULag was 

used to refer to a wide range of repressive systems, from the penal system adopted in 

other communist countries (such as China and Albania) to the US Prison of 

Guantanamo. 

New research and new studies have expanded the definition of the GULag, going 

beyond the classic definition of a work field, and have demonstrated constant changes 

and adaptations throughout its history. In fact, it is impossible to describe the GULag 

System in a unitary way since it was constantly developing and changing. First of all, 
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there were extremely large and vast labour camps, often dedicated to a specific 

economic area (forestry, construction, mining, agriculture, etc.) and gigantic 

construction sites for the construction of strategic infrastructures such as the Belomor 

Canal or the Salechard-Igarka Railway. The largest and most important fields often 

served as a base camp for a series of "satellite camps", often working camps that 

served as branches of the mother camp. There were also transit camps, filtration 

camps (proverčno-filtracionnye lagerya), for checking those who were in occupied 

territories during and after World War II, and the postwar strict regime camps (osobye 

lagerya) for the particularly “politically dangerous” prisoners. 

There was also the “other archipelago”, the special settlements (specposelki), as many 

as 2000 of them. Which formed an entirely different world within the GULag. The 

special settlements arose in 1930 and fell under the jurisdiction of GULag in 1931. 

Those settlements accounted for roughly half of the forced labour population of the 

GULag; in the first half of the 1930s, their population exceeded that of the camps. Until 

the (partial) opening of Soviet archives, relatively little was known about these 

settlements, generally small, remote pinpoints on maps with populations consisting of 

forced settlers who were set down and told to build homes, plant crops (if possible) for 

self-sufficiency and to avail themselves to nearby industries in need of labour. New 

Soviet archival sources and a flood of first-hand reports from former special settlers 

and their children have served to open up this other archipelago that lived in the 

shadow of the labour camps. 

The GULag was therefore much more than a simple labour camp, not that the 

structure of a labour camp is simple in itself. It was never a static and immobile 

system, but developed and evolved until it was dismantled. Its population suffered all 

the internal and external events of the USSR passing through the Red Terror, the 

collectivization, the Great Famine (called Holodomor in Ukraine), the Great Terror of 

1937-38 with the Stalinist purges, WWII and the operations of cleaning the borders 

and the occupied territories. The lowest point in the living conditions of the GULag 

inmates was certainly achieved in the years of the Great Patriotic War, years in which 

it was the last in the hierarchy of priorities for the supply of basic necessities. In those 
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years the GULag was so neglected that the functions of control and management of 

the fields were entrusted to the soldiers discarded to the military selections. It never 

had much of a highpoint except for the size of its population. The highpoint was 

reached in the early  1950s when some 5 million people inhabited the various “islands” 

of the GULag. 

Attempts to contestualize the GULag were long hindered by the politics of Cold War 

and by the entirely legitimate emotions surrounding the tragedies of Stalin’s years. For 

Soviet scholars, the topic was simply taboo. The majority of western scholars followed 

Solzhenitsyn’s lead, attributing the GULag to the repressive nature of the Communist 

regime and/or to the criminal and/or pathological nature of Stalin. There is no doubt 

that there factors played a key role in the dynamics of repression and the use of forced 

labour in Soviet development. At the same time, the post-Soviet emergence of what 

some are calling “GULag studies” emphasizes the complexities and contradictions of 

the GULag. 

Archival research has deeply enriched our empirical understanding of the GULag, 

leading to debates about the respective roles in the GULag of politics, economy and 

ideology. The work of Oleg Chlevnyuk, one of the most famous and well-known 

Russian historians, tends to stress a top-down view of the GULag based on the 

centrality of politics. Chlenyuk understands Stalinist repression as a paranoid response 

to the international and internal situation and his “solution” was to arrest, kill or intern 

all potential soldiers of a much-dreaded “5th column”. 

Chlevnyuk downplays economic factors, documenting the highly inefficient nature of 

forced labour, the absurdity of much of the planning and the limited economic 

contributions compared to the cost of the GULag. Other scholars look less at results 

and more at intentions, concluding that the GULag was a key actor in the Soviet 

economy under Stalin. The work of Galina Ivanova, Paul Gregory and other has focused 

very closely and in great detail on the economy of the GULag. In these works, we see 

how the OGPU/NKVD became an economic empire within the Soviet Union controlling 

enormous resources of forced labour. 
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According to the historian Stephen Barnes, there are 4 different interpretations of the 

origins and function of the GULag. 

The first interpretation belongs to Alexander Solzhenitsyn and is called by Barnes 

"moral interpretation". According to Solzhenitsyn's vision, the Soviet ideology through 

the GULag eliminated all limitations and control over the darkest part of the human 

soul, providing a convenient justification for violence and oppression at all levels: from 

the political sphere to interpersonal relationships. 

The second approach, supported by the historian Robert Conquest, is known as 

"political interpretation" according to which the GULag was, together with the 

executions, above all a convenient and efficient means to eliminate all the elements 

that the regime perceived as "political enemies" . 

The "economic interpretation" (the third approach), developed by the historian Anne 

Applebaum, argued that the Soviet regime used the GULag for its economic 

development projects. 

Finally, Barnes makes his own explanation of the origin and function of the GULag, 

according to which the GULag was a project to clean up society from hostile elements, 

through the isolation and physical elimination of individuals classified as socially 

dangerous. 

In this dissertation I will follow the “economic interpretation” developed by A. 

Applebaum and I will underline and stress the quantitative economic factors and 

especially the GULag’s significance in the Soviet economy. As I will explain, the first 

GULag’s camps were created for a penal purpose, though besides its penal role, it was 

then designed to carry out the projects of the planned economy that the USSR was 

supposed to put into practice. What emerge from my dissertation are not only the 

economic aspects of the GULag itself but also the huge irrationalities that it brought 

about and that are the reasons for its inherent overall inefficiency. As I will point out, 

some of the larger and most important GULag enterprises were profitable, like the 

Kolyma Trust dedicated to gold extraction. But generally speaking, the forced labour, 

on which the GULag system was based, impeded the achievements of long-term 

improvements, hindered the real economic development of Soviet Union and inhibited 
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any technological progress. After all, the economy of the GULag, being based above all, 

on heavy and unskilled physical work, clashed by its very nature with technological 

progress. 

Marx himself had held slave labour to be unprofitable because the slave have no 

economic incentive. The GULag was designed to create an incentive, with lower 

production resulting in lower rations. Though this sounds plausible, it did not work out 

as planned. 

It is sufficient a look at a map showing the main fields of work to realize that, although 

some of them were located in or near residential areas, the GULag was used by the 

regime to tackle one of the most important problems first for Imperial Russia and for 

the USSR then: the extraction and exploitation of precious natural resources from 

remote regions and with a hostile climate that made the presence of a free labour 

force impossible. 

The Soviet authorities, like the Tsarist ones, wanted to exploit the natural resources of 

the Russian and Northern Far East for industrialization. The problem was that they 

were in areas characterized by a hostile climate or very far from the "center" which 

lacked any infrastructure to allow free labour to flow. Concentrating a constant 

workforce in these areas had always been an unsolved problem for the Tsars. Since the 

time of Peter the Great, the central authority had used settlers, exiles or those 

sentenced to forced labour to try to resolve the labour deficit in these regions, as well 

as to get rid of socially undesirable elements. 

In addition to the supply of natural resources and raw materials for industrialization, 

the GULag contributed to the colonization of the peripheral areas of the USSR through 

the construction of networks of roads, railways, canals, bridges and new urban 

settlements. 

Once it developed, the GULag become a gigantic economic entity. By the end of the 

1930s, it ran an economic empire that concentrated up to 15% of internal capital 

investments and was the first source of gold, diamond, nickel and tin mining. After the 

war, the Ministry of Internal Affairs, successor of the NKVD, also became the most 

important construction industry. 
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The Soviet planners succeeded in the titanic enterprise of developing what was a 

backward economy based on agriculture to bring the USSR to the same level as the 

other powers of the time. To do this they combined strong decisional centralization 

with the mobilization of all available human and material resources. 

Nevertheless, the ambitions and intentions of the economic planners were always 

greater than the concrete results. Despite the fact that the work of the GULag in most 

cases filled a workforce deficit, this never proved to be economically efficient (amount 

of work / results obtained).Oleg Chlevnyuk, but also Paul Gregory, Valery Lazarev and 

others scholars, have documented well the economic inefficiencies and wastefulness 

of the GULag. 

This dissertation is the result of studies of archival funds of the Soviet punitive 

departments - the OGPU, the NKVD, the Ministry of Internal Affairs of the USSR, the 

General Directorate of Labour Camps and Settlements, etc. The very possibility of 

working with these documents that has appeared in recent years has significantly 

changed the historiographic systematization, opening before historians, researchers 

and scholars new perspectives of research. However, as it soon became clear, the 

implementation of these prospects requires considerable time and effort. Contrary to 

the initial simplified notions of the possibility of a quick historical leap in the case of 

opening archives, their development was a long and difficult process. The huge sizes of 

new documentary complexes, the lack of experience with them and basic background 

and auxiliary knowledge made it move gradually and much more slowly than could be 

expected. 

In this dissertation, it is offered a systematic presentation of various aspects of the 

economy of the camp system, from the formation of the forced labour system in the 

USSR and the formation of the camp economy, the transformation of GULAG into the 

largest economic structure of the country with practically unlimited mobilization 

capacity, to the subsequent decline of this “economic monster “in the 50s. The 

dissertation consists of four parts. The first part of this dissertation is dived into three 

chapters. Chapter 1 is dedicated to the origins of the GULag System (1919-1931), 

starting from the period of the Red Terror. Chapter 2 analyses the first example of 
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Soviet labour camp, the Solovetsky Islands. Chapter 3 deals with the 1928, the Year of 

the Great Turn, when the GULag System starts its metamorphosis, its development 

into an effective economic system within  the First Five Years Plan. 

The II part, with its three chapters, outlines the period from 1931 to 1936, in which the 

GULag System developed and grown. Chapter 4 is about the White Sea Canal, the first 

“Great Project” commissioned to the OGPU. Chapter 5 deals with labour settlements 

(specposelki) and their inhabitants (specpereselency). Chapter 6 studies the GULag 

System’s geographic expansion all across the Soviet Union. 

The III part, divided into three chapters, covers the time frame from 1937 to 1945. This 

part analyses the maturity of the GULag and it describes how the System of the labour 

camps and settlements evolved into a full-fledged “camp-industrial complex” with 

internal rules and habitual practices, a distribution system and hierarchies. The Great 

Terror and its consequences for the forced-labour economy are described in Chapter 7. 

The following chapter outlines the period after the Great Terror, Beria’s changes and 

their aftermath. Chapter 9 shortly analyses the GULag System during WWII and its 

contribution to the victory. 

Concluding, the fourth part (1946-1953), focuses on the zenith of the system of labour 

camps and settlements, on its crisis and dismantlement. 

Chapter 10, the first of this part, briefly illustrates the guards’ and commandants’ role 

and functions in the labour camps of the GULag System. The following chapter is 

devoted to the postwar period and especially to the USSR government’s failure to 

convert the heavy industry production into the consumer goods production that 

people desperately needed. Chapter 12 describes the work in the camps, in order to 

fully understand the functioning of the System and the reasons for its general 

inefficiency. Finally, the last chapter (chapter 13) illustrates the last years of the GULag 

System until its dismantlement after Stalin’s death. 

The subject of this work is the economy of forced labour, which was under the direct 

control of the OGPU-NKVD-MVD, turning it into a kind of punitive and economic 

system. Enterprises and construction sites subordinated to these departments 

constituted the core and the most significant part of the economy based on the use of 
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labour of prisoners. In this diversified complex,the main features and principles of the 

organization of this particular economy of forced labour as a whole were manifested, 

and the main directions of its development were largely determined. The chronological 

framework (1919-1953) covers the period of the formation and spread of the forced 

labour economy. Although prisoners were widely used in various kinds of economic 

work both in pre-revolutionary Russia and in the first post-revolutionary years, it was 

precisely at the turn of the 1920s and 1930s that, as a consequence of the industrial 

leap policy, of the forced collectivization and of the mass repressions that 

accompanied them, a real System GULag’s economy arose. Its basis was made up of 

large facilities, the construction and operation of which required the massive use of 

unskilled labour, as a rule, in hard-to-reach regions, characterized by extremely 

unfavorable climatic conditions and the lack of basic initial infrastructure. The ruthless 

exploitation of prisoners in hard physical work (mainly in construction, mining and 

logging) was the essence of this peculiar forced labour economy. 

Immediately after the death of Stalin in 1953, events took place that made it possible 

to talk about the dismantling (if not complete, then substantial) of this economy. On 

the one hand, massive amnesty and subsequent rehabilitation significantly reduced 

the number of prisoners. On the other hand, many expensive facilities built by 

prisoners were liquidated, and the Ministry of Internal Affairs itself lost a significant 

part of its production functions, transferring most of their enterprises are business 

ministries. 

Although this process was inconsistent and was accompanied by numerous backward 

movements, the general trend of de-installation of the “economy of forced labour” 

continued. Gradually, there was a transition from a system of camps, which served as a 

source of unskilled labour, to a system of correctional labour colonies, which had their 

own production base. 

This stage of the evolution of the camp economy after the death of Stalin requires 

further and special study. In this dissertation, on the basis of the available literature 

and, mainly, of the archival materials, an attempt is made to consider two main issues. 
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First, to provide a general picture of the development of the economy of the OGPU-

NKVD-MVD and its quantitative parameters. Secondly, to outline such an important, 

but extremely complex problem, like the efficiency of the GULag economy and the role 

of forced labour in the economic development of the USSR. 
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Guida all'opera 

 

Nella storia del GULag che prenderò in esame (1919-1953), possiamo osservare tre 

costanti. Prima di tutto, i cambi organizzativi e lo sviluppo del Sistema GULag furono 

provocati da decisioni politiche e/o economiche esterne al GULag (provenienti 

dall’alto)1. Per esempio, il GULag vide aumentare esponenzialmente la sua popolazione 

a causa delle politiche di collettivizzazione, del Grande Terrore, delle leggi draconiane 

sul lavoro e delle ondate di prigionieri dopo la II Guerra Mondiale. 

Seconda costante è stata la raison d’être economica del GULag:la produzione 

industriale e le “grandi opere sovietiche”, ma soprattutto l’esplorazione e la 

colonizzazione di regioni lontane dal centro e ricche di risorse naturali ad un costo 

molto basso per le casse dello Stato. Nonostante il lavoro coatto fosse utilizzato in 

tutta l’URSS, esso era impiegato principalmente nelle zone del Paese più remote e 

scarsamente abitate. L’utilizzo della “forza lavoro coatta” doveva servire ad ottenere 

un “surplus economico” (simile al plusvalore marxista) sfruttando il lavoro dei detenuti 

per ottenere un notevole plusvalore economico. Inoltre, il lavoro coatto aveva il 

vantaggio di una mobilità molto maggiore rispetto a quello libero, poiché i lavoratori 

coatti potevano essere spostati in massa da un progetto all’altro (a seconda delle 

necessità). Inoltre, una stretta sorveglianza, supervisione e controllo avrebbero, 

almeno si sperava, reso il lavoro coatto produttivo tanto quanto quello libero.  

Infine, la terza costante è stata il conflitto tra la funzione economica del GULag e la sua 

funzione punitiva. Maggiore era il numero di prigionieri utilizzati nella produzione o 

nelle costruzioni (cose che richiedevano il loro spostamento da un luogo all’altro), 

minore il regime di sicurezza. Quando i prigionieri venivano “affittati” ad imprese civili 

o ad altri ministeri, la funzione punitiva diventava ancor meno presente, poiché essi 

venivano controllati meno e in molti casi riuscivano anche a scappare2. La soluzione 

avrebbe dovuto essere mantenere la produzione totale del Sistema GULag all’interno 

dei campi, ma questo non era più possibile, con l’ampliamento degli ambiti economici 

                                                           
1Archivi Hoover, f.9414, op.1,d.368,l. 115, cit. in P. Gregory e V. Lazarev, The Economics of Forced Labor: 
The Soviet GULag, Hoover Institution Press, Stanford, 2003, pag. 4 
2 Gregory e Lazarev, The Economics of Forced Labor, cit. pag.5 
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di cui il GULag si occupava e con l’aumento delle sue responsabilità. Quindi la sua 

funzione punitiva (di isolamento e separazione dal resto della società) subì sempre più 

l’effetto della funzione economica, sbiadendo sempre più senza mai sparire del tutto3. 

Nei capitoli che seguiranno, farò riferimento a diversi Organi statali collegati al Sistema 

GULag : GPU, OGPU, NKVD, MVD, Direzione Centrale del GULag, Direzioni Economiche 

(Glavki) e Direzioni Regionali. Il GPU era la polizia politica segreta e il servizio 

d‘intelligence della RSSR e venne sostituito nel 1923 dall’OGPU. NKVD e MVD sono, in 

pratica, nomi diversi per indicare lo stesso Organo, il “Ministero degli Interni 

dell’URSS”, che controllava e gestiva la Direzione del GULag. L’NKVD sottostava agli 

ordini del Consiglio dei Commissari del Popolo (la massima autorità in Unione 

Sovietica) e del Politbjuro (l’Organo più importante del PCUS)4.  

Il GULag riceveva gli ordini dall’NKVD, cioè dal Ministro degli Interni (come Yežov o 

Berija) e il Presidente della Direzione del GULag aveva l’incarico di far attuare le 

direttive e gli ordini del “Ministro degli Interni”. La “forza lavoro” era fornita dai 

tribunali e dal sistema giudiziario all’NKVD e da esso veniva consegnata alla Direzione 

del GULag. Il GULag fungeva così da “intermediario” per distribuire la “forza lavoro” 

nelle sue diverse sezioni che amministrava direttamente. Il GULag poteva anche 

affittare tramite contratto i prigionieri a altri dicasteri, ma poiché esso aveva le sue 

responsabilità e i suoi obiettivi del Piano Quinquennale a cui adempiere, doveva 

bilanciare i benefici del noleggiare forza lavoro a partner terzi con il suo stesso 

fabbisogno interno di forza lavoro per le sue strutture produttive. Quasi tutti i 

prigionieri vennero confinati o nei campi di lavoro correzionale (che nell’immaginario 

collettivo incarnano il GULag) o nelle colonie di lavoro (o insediamenti speciali). Da qui 

in poi farò riferimento ai primi col termine “campi” e alle seconde col termine 

“colonie”. Una piccola parte di prigionieri veniva mandata anche in manicomi, prigioni 

di massima sicurezza, centri di ricerca speciali (per ingegneri e scienziati) o in campi 

speciali. 

Il primo e più famoso campo del GULag fu il campo delle Isole Solovki, noto anche 

come Campo a Destinazione Speciale delle Isole Solovki (SLON), fondato nel 1920 su 

                                                           
3 Gregory e Lazarev, The Economics of Forced Labor, cit. pag.5 
4 Ivi, pag. 7 
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iniziativa di Feliks Dzeržinskij (primo capo della Čeka) per isolare i detenuti politici5. 

L’utilizzo razionale e sistematico della forza lavoro nacque proprio nello SLON nel 1926 

e inizialmente si basava sull’industria forestale e su quella ittica6. Col I Piano 

Quinquennale (1928-1933), l’OGPU inaugurò la stagione della colonizzazione delle 

terre disabitate. 

La rete di campi del GULag venne creata in modo che fosse indipendente dal 

preesistente sistema penitenziario e venne posta sotto il controllo amministrativo 

dell’OGPU. 

Nel solo anno 1932, furono creati 5 nuovi campi, ognuno deputato ad un determinato 

settore economico: il Belomor, in Carelia, per la costruzione del Canale tra il Mar 

Bianco e il Mar Baltico, il Severo-Vostočnij, nella regione della Kolyma, per lo sviluppo 

dell’Estremo Oriente russo e per l’estrazione di minerali non ferrosi, il Prorvinskij, in 

Kazakistan, per l’industria ittica, il Dmitrovskij, nella regione di Mosca, per la 

costruzione del Canale Moscova-Volga e il Bajkal-Amurskij, in Estremo Oriente, per la 

costruzione di ferrovie e infrastrutture7. 

Nel 1934, con la riorganizzazione dell’NKVD a livello pan-sovietico, il Sistema GULag 

vide aumentare il numero dei prigionieri e, con esso, le sue responsabilità8. Molti 

progetti vennero affidati alla Direzione del GULag, andando oltre le sue capacità 

amministrative, come riferisce una circolare del 1940:  

«Il GULag sovrintende a 30 grossi progetti edilizi, nessuno di questi è  stato completato 

ad oggi (1940).Tutti questi progetti si protrarranno per diversi anni, con una spesa 

totale prevista di 14.7 milioni di rubli. Al GULag vengono sistematicamente affidati 

nuovi progetti edilizi, che portano ad un considerevole accumulo di lavoro arretrato. La 

maggior parte dei progetti edilizi richiede una riorganizzazione totale e la vastità di 

                                                           
5 Archivi Hoover,f.9414,op.1,d.368,l.118, cit. in Gregory e Lazarev, The Economics of Forced Labor, cit. 
pag. 9 
6 Ibidem 
7 Gregory e Lazarev, The Economics of Forced Labor, cit. pag. 10 
8 Archivi Hoover, f.9414, op.1, d.368, l.117, cit. in Gregory e Lazarev, The Economics of Forced Labor, cit. 
pag. 10 
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questi progetti ne complica ulteriormente la gestione, portando ad una diversificazione 

di incarichi e alla congestione delle risorse allocate»9. 

Per amministrare e gestire la sua sempre più complessa e diversificata produzione, i 

diversi progetti edilizi e le sue “Grandi Opere”, il GULag nel 1941 creò le Direzioni 

Economiche Centrali (meglio note come Glavki).Le Glavki avevano il compito di 

stabilire i piani produttivi e di amministrare i diversi settori economici del GULag 

(eccezion fatta per il Dal’stroj, che amministrava per conto suo il complesso omonimo 

composto da 130 distinte strutture).  

La II Guerra Mondiale ridusse il numero di prigionieri a causa dell’aumento della 

mortalità e dei trasferimenti al fronte, per prendere parte ai combattimenti10. 

Nonostante l’Amministrazione del GULag si aspettasse una diminuzione quantitativa 

rilevante alla fine della Guerra, vi fu una nuova ondata di prigionieri di guerra, 

collaboratori e appartenenti alle cosiddette “etnie sospette” (come i lituani e i ceceni). 

Oltre al numero di detenuti anche l’attività economica del GULag aumentò 

notevolmente a partire dal 1947. Il numero totale della “forza lavoro coatta” raggiunse 

l’apice nei primi anni ‘50, sfiorando i 2,5 milioni di unità11. 

Nonostante i diversi cambi nella gestione, nelle responsabilità e nel numero dei 

prigionieri, il GULag rimase sempre l’unica Amministrazione centrale dei campi. Come 

tale, esso agiva, in un regime di monopolio, come unico fornitore di forza lavoro coatta 

all’economia sovietica. Il GULag assicurava il necessario rifornimento di forza lavoro 

per i progetti edilizi e per gli impianti industriali dell’NKVD prima e dell’MVD poi. Allo 

stesso tempo, il GULag forniva manodopera, su base contrattuale, per i dicasteri civili. 

Anche tutti gli insediamenti speciali e i campi dediti all’agricoltura erano amministrati 

dal GULag stesso12.  

 

 

 

                                                           
9 Archivi Hoover, f.9414, op.1, d.2990, l.5, cit.in Gregory e Lazarev, The Economics of Forced Labor, cit. 
pagg. 10-11 
10 Gregory e Lazarev, The Economics of Forced Labor, cit. pag. 11 
11 Ibidem 
12 Ivi, pag. 12 
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DOPO LA RIVOLUZIONE D’OTTOBRE  

I primi campi di lavoro sovietici sorsero avendo come background la Rivoluzione 

d’Ottobre del 1917. Come tante altre istituzioni bolsceviche, questi primi campi 

vennero creati ad hoc, in fretta, come misura d’emergenza mentre scoppiava la Guerra 

Civile. 

Lenin vedeva i campi di lavoro come una forma speciale di punizione per una 

particolare specie di “nemico” borghese. Secondo lui infatti, la creazione di uno stato 

sovietico aveva creato una nuova tipologia di criminale: il nemico di classe13.Il nemico 

di classe si opponeva alla Rivoluzione e agiva in modo da distruggerla. Questa nuova 

tipologia di criminali era più difficile da individuare rispetto a quella dei criminali 

comuni, e molto più difficile da rieducare e correggere. A differenza del criminale 

normale, il nemico di classe non avrebbe mai collaborato col regime sovietico e 

meritava un trattamento più duro rispetto ad un assassino o ad un ladro. Dopo la 

Rivoluzione quindi, le persone venivano condannate non più per quello che avevano 

fatto, ma per quello che erano o rappresentavano. Sfortunatamente, nessuno aveva 

spiegato come distinguere un “nemico di classe” e, di conseguenza, si verificarono 

arresti indiscriminati (banchieri, mercanti, “spekuljanty”, ex-ufficiali zaristi, elementi 

sospetti, ecc)14. 

La distinzione, a cui abbiamo fatto riferimento sopra, tra “nemici di classe” e “criminali 

comuni” avrebbe avuto un’ enorme ripercussione sul sistema penale sovietico e per i 

primi dieci anni di esistenza dell’Unione Sovietica, i penitenziari sarebbero stati divisi in 

due categorie, una per ogni tipologia di prigionieri. 

A questo punto entrò in gioco la Čeka (Črezvyčajnaja Komissija, Commissione 

Straordinaria), il corpo di polizia politica sovietico creato con un decreto del 20 

dicembre 1917 da Lenin e Feliks Dzeržinskij per combattere i nemici del nuovo regime 

bolscevico. Essa, benché formalmente fosse un ente indipendente con un suo 

Direttore, ma di fatto sotto il controllo dell’NKVD, fu la prima di numerosi servizi 

                                                           
13A. Applebaum, GULag, : A History of the Soviet Camps, Penguin Press, Londra, 2003, pag. 29 
14M. Jakobson, Origins of the GULag:The Soviet Prison Camp System 1917-1934, University Press of 
Kentucky, Lexington, 1993, pagg. 18-26; Decreto “Sui Tribunali Rivoluzionari”. 
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segreti operanti nello stato sovietico ed antenata del ben più celebre KGB15. Il primo 

Direttore della Čeka fu Feliks Edmundovič Dzeržinskij.  

A partire dal 1918, la Čeka iniziò a essere considerata l’organismo ideale a cui affidare 

il compito di incarcerare i nemici di classe in campi “speciali”. Questo speciale corpo di 

polizia infatti, non avendo l’obbligo di obbedire alla legge e di consultarsi con gli 

organismi esecutivi e giudiziari, poteva agire “fuori dalla legalità”16. La Čeka divenne 

quindi lo strumento di Lenin per attuare il Terrore Rosso (Krasnyj Terror) durante la 

Guerra Civile (1917-1922), che portò a un’ondata organizzata di arresti e di esecuzioni 

sommarie di coloro che erano sospettati di agire nell’ombra per distruggere la 

Rivoluzione dall’interno. L’avvenimento che diede il via al Terrore Rosso fu il tentato 

assassinio di Lenin da parte di una controrivoluzionaria ucraina il 30 Agosto 1918. I 

campi di concentramento divennero cruciali per il Krasnyj Terror17, il cui scopo era non 

solo arrestare e incarcerare gli importanti rappresentanti della borghesia, i proprietari 

terrieri, gli industriali, i mercanti, i contro-rivoluzionari, i preti e gli ufficiali anti-

sovietici, ma anche isolare tutte queste figure in campi di concentramento.  

Il GULag come sistema economico unitario basato sullo sfruttamento del lavoro 

forzato si formò gradualmente. Durante i primi anni del potere sovietico, il lavoro 

forzato era considerato prima di tutto in funzione punitiva e solo secondariamente in 

funzione economica. Lenin in diversi decreti legge ordinò di affidare come punizione i 

lavori forzati più duri, onerosi e sgradevoli ai cosiddetti nemici del popolo18. La prima 

origine del Sistema GULag si basò quindi sulla lotta di classe e solo in un secondo 

momento su considerazioni economiche. 

Il primo atto regolatore riguardante il lavoro forzato dei prigionieri in luoghi di 

privazione della libertà personale fu del 24 Gennaio 1918. Tramite la risoluzione “Sulle 

squadre di lavoratori detenuti”, il Commissariato del Popolo alla Giustizia richiedeva la 

formazione di squadre di lavoratori fra i detenuti per eseguire opere di importanza 

nazionale.  

                                                           
15 Applebaum, GULag, cit. pag. 34 
16 Ivi, pag.32 
17 Ibidem 
18 G. Ivanova, Labor Camp Socialism, Routledge, Abingdon, 2000, pag. 69 
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Tuttavia, lo scopo di questi campi rimaneva ambiguo. I prigionieri avrebbero dovuto 

lavorare? A che scopo? Il lavoro avrebbe dovuto rieducare i prigionieri? Avrebbe 

dovuto umiliarli? Sarebbe dovuto servire a costruire il nuovo stato sovietico? Persone 

diverse avevano risposte diverse a queste domande19. 

Nel 1919 progressivamente si consolidò sempre più nelle menti dei leader sovietici 

l’idea che il lavoro sarebbe dovuto servire a pagare i costi di manutenzione dei campi, i 

quali sarebbero dovuti diventare economicamente autosufficienti. Il focus della 

dirigenza sovietica si concentrò quindi non sulla rieducazione o sulla punizione, ma 

sull’autosufficienza economica. Negli anni successivi, a causa dei finanziamenti a 

singhiozzo da parte dello Stato, i direttori dei campi iniziarono a esaminare la 

possibilità di utilizzare direttamente i loro prigionieri abili al lavoro e di spedire altrove 

gli elementi inabili per rendere i campi più efficienti. Quest’ultima tattica, che in 

seguito sarebbe stata ampiamente utilizzata dall’Amministrazione dei campi, era 

dettata dalla consapevolezza che prigionieri malati o affamati non sarebbero stati utili 

allo Stato, più che da considerazioni di umanità e dignità20.  

Entro la fine della Guerra Civile (1922) si erano sviluppati in Unione Sovietica due 

sistemi penitenziari diversi, con diverse regole, diverse tradizioni e diversi scopi. Il 

Commissariato della Giustizia gestiva il sistema penitenziario “regolare”, che si 

occupava dei criminali “standard”. Questo sistema, nonostante fosse notevolmente 

caotico, prevedeva che i prigionieri fossero tenuti in prigioni “tradizionali” e gli 

obiettivi erano comuni a quelli presenti nei paesi borghesi: correggere i criminali, 

tramite il lavoro correttivo, in modo che acquisissero abilità che gli sarebbero state utili 

una volta tornati in libertà, e evitare che essi tornassero a delinquere21. Allo stesso 

tempo la Čeka, in seguito riorganizzata e rinominata GPU e poi OGPU, controllava 

l’altro sistema penitenziario, noto inizialmente come “Sistema dei Campi Speciali” o 

“Sistema dei Campi Straordinari”. Nonostante la Čeka usasse la retorica della 

rieducazione e della correzione, questi campi non erano pensati per assomigliare alle 

istituzioni penali ordinarie poiché erano nascosti alla vista della popolazione e si 

                                                           
19 Ivanova, Labor Camp Socialism, cit. pag. 69 
20 RGASPI,f.76,op.3,d.65 cit. in Applebaum, GULag, cit. pag 33 
21 RGASPI,f.17,op.84,d.585 cit. in Applebaum, GULag, cit.pag. 35 
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trovavano fuori dalla giurisdizione burocratica delle altre istituzioni sovietiche. In 

questi campi vigevano regole speciali e regimi e punizioni più severe. Inoltre i 

prigionieri che si trovavano in essi non venivano condannati da tribunali ordinari (nel 

caso in cui venissero condannati da un tribunale). Aperti come misura d’emergenza, i 

campi speciali crebbero rapidamente e notevolmente, acquisendo potere con 

l’aumentare della “forza lavoro” sotto il loro controllo e dell’influenza della Čeka. 

Quando i due sistemi penali, ordinario e straordinario, vennero in seguito unificati, fu 

quello gestito dalla Čeka a prevalere. La Čeka avrebbe divorato il suo concorrente 

istituzionale22. 

 

Passiamo ora ad analizzare la situazione di questi primi campi di lavoro dal punto di 

vista dell’attività economica. 

Già il 18 Dicembre 1920, alla conferenza dei rappresentanti del NKVD, del 

Commissariato del Popolo alla Giustizia, del Commissariato del Popolo al Lavoro e del 

Supremo Concilio Economico (Vyšij Sovet Narodnogo Chozjajstva o VSNCh) si decise di 

richiedere all NKVD di organizzare «zone produttive»23. Entro la fine del 1921, vi erano 

sul territorio dell’URSS 352 laboratori di produzione e 18 fattorie collettive 

amministrate dall’NKVD24. Le strutture produttive che si avvalevano del lavoro forzato 

in questi primi anni della storia sovietica erano fabbriche di mattoni (Mosca, Briansk, 

Vologda, Ekaterinburg e Vladimir), impianti per la produzione di ceramiche 

(Krasnojarsk), due impianti per la lavorazione del cotone a Tula e una casa editrice a 

Mosca. In questo periodo va specificato che, nonostante l’attività economica 

dell’NKVD fosse già in aumento, nessuno stava ancora discutendo la possibilità di 

creare un sistema economico autosufficiente all’interno dei campi di lavoro, come 

previsto da Lenin. Solo alcuni tra questi impianti riuscivano, con grande sforzo, a 

coprire le spese grazie alla loro produzione.  

Sarebbe sbagliato affermare che il lavoro forzato dei prigionieri abbia giocato un ruolo 

significativo nell’economia nazionale durante gli anni della Guerra Civile e della NEP. 

                                                           
22 Applebaum, GULag, cit. pag. 35 
23 E.M. Giliarov e A.V. Michailičenko, Stanovlenie i razvitie ITU Sovetskogo Gosudarstva (1917-1925), 
VIPK MVD Press, Domodedovo, 1990, pag. 60 
24 Ivi, pag. 67 
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Nonostante ciò, fu proprio durante questi anni che vennero gettate le basi della futura 

economia del GULag, che diventerà poi parte fondamentale di tutta l’economia 

sovietica. 

Il 6 Febbraio del 1922, la Čeka divenne il GPU (Gosudarstvennoe Političeskoe 

Upravlenie, Direttorato Politico dello Stato). Il GPU dal punto di vista amministrativo 

era una sezione del Commissariato del Popolo per gli Affari Interni (NKVD). In seguito, 

il 15 novembre 1923, il GPU subì una riorganizzazione diventando l’OGPU 

(Объединённое Государственное Политическое Управление, Ob'edinennoe 

Gosudarstvennoe Političeskoe Upravlenie: "Direzione Politica di Stato Generale"). 

Direttore del GPU prima e dell’OGPU poi fu, fino al 1926 Feliks Dzeržinskij.  
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ISOLE SOLOVKI  

Quello che trasformò definitivamente il “sistema dei campi speciali” in un sistema 

economico mirante all’efficienza (economicamente intesa), fu l’esperienza delle Isole 

Solovki25. Le Isole Solovki furono il primo campo del Sistema GULag. Nonostante, 

esistessero già altri campi e prigioni, le Solovki giocarono un ruolo essenziale sia per lo 

Stato sovietico, sia per l’OGPU, sia per l’NKVD, sia per i detenuti stessi, coloro che 

sarebbero diventati in breve tempo la “forza lavoro coatta” del Sistema GULag. Proprio 

in queste isole l’OGPU imparò e fece pratica di come utilizzare il lavoro forzato per 

ricavarne un profitto. Nel 1945, Viktor Nasedkin, all’epoca Direttore del GULag, 

dichiarò che non solo il sistema dei campi del GULag si era originato nelle Isole Solovki 

durante gli anni ‘20, ma che l’intero sistema sovietico basato sul lavoro forzato come 

metodo di rieducazione nacque proprio lì nel 192626. 

Nelle Solovki, isole facenti parte di un arcipelago nel Mar Bianco a 160 km dal Circolo 

Polare Artico, sorgevano numerosi monasteri che erano stati usati come prigioni già in 

passato dalle autorità zariste per incarcerare gli oppositori politici a partire dal XVI 

secolo27. Le Isole Solovki erano il luogo ideale per un campo di lavoro: la posizione 

isolata, le alte mura e il clima rigido erano le condizioni perfette per il regime sovietico. 

Il primo gruppo di prigionieri arrivò nell’estate del 1920 e nel 1923 il complesso, 

passando sotto il controllo del GPU, divenne noto col nome di SLON (Severnye Lager’ja 

Osobogo Naznačenija). 

Entro la metà degli anni ‘20, era diventato evidente che il sistema dei campi SLON, non 

era riuscito a raggiungere il più importante dei suoi obiettivi dichiarati, : quello di 

diventare autosufficiente28. In generale, non solo i campi di concentramento sovietici 

avevano fallito nel tentativo di diventare profittevoli, ma i loro comandanti-

amministratori chiedevano sempre più fondi alle autorità centrali29. 

                                                           
25 Applebaum, GULag, cit. pagg.42-43 
26 GARF, f.9414, op.1, d.77 cit. in Ivanova, Labor Camp Socialism, cit. pag. 42 
27 J.Brodskij, Solovki: Le Isole del Martirio, La Casa di Matriona, Roma, 1998, pagg. 12-13 
28 Jakobson, Origins of the GULag, cit. pagg. 70-102 
29 S.Krasil’nikov, Roždenie GULaga: Diskussii v Verchnich Ešelonach Vlasti, Istoričeskij Archiv, n.4, 
ROSSPEN, Mosca, 1997, pagg. 142-44. 
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L’Archivio Economico di Stato Russo contiene una relazione strettamente 

confidenziale, che ebbe un ruolo nella formazione e nello sviluppo dell’economia del 

GULag. Questo report, che riguardava l’organizzazione delle colonie penali in zone 

economiche promettenti, mandato il 10 Novembre 1925 dal Vice Presidente del VSNCh 

(Consiglio Superiore dell’Economia) G.L. Pjatakov e diretto al Presidente del suddetto 

organo Feliks Dzeržinskij. 

Pjatakov scrisse: «I miei studi dei fattori geografici incidenti sulla produzione 

industriale mi hanno convinto che per creare le condizioni per lo sviluppo del lavoro, 

campi di lavoro obbligatorio devono essere costruiti in alcune regioni. Questi campi 

serviranno anche a attenuare il problema del sovraffollamento carcerario. Il GPU 

dovrebbe essere incaricato di esaminare queste questioni30». 

Ma quali erano le regioni che Pjatakov riteneva così promettenti e potenzialmente 

produttive? Prima di tutto, la sorgente del fiume Enisej (compresa tra il Circolo Polare 

Artico e il VII Parallelo Nord) per la presenza di giacimenti di grafite e di miniere di 

carbone cobalto, nichel, platino, iridio e osmio. 

La seconda zona promettente secondo Pjatakov erano le steppe del Kirghizistan ricche 

di giacimenti di rame e minerali metalliferi e di miniere di carbone. Inoltre la geografia 

di questo territorio lo rendeva adatto anche allo sfruttamento agricolo, oltre che 

all’industria estrattiva. 

La terza area era il Distretto di Nerčinsk, famoso per i giacimenti di argento e piombo, 

già luogo di sfruttamento del lavoro forzato dei detenuti in epoca zarista. 

L’ultima regione di grande interesse secondo Pjatakov era l’Isola di Sachalin per la 

presenza di numerose risorse naturali. Nonostante egli si limitò a queste 4 zone, 

Pjatakov sottolineò che erano presenti anche altre aree di interesse economico. Feliks 

Dzeržinskij (Presidente sia dell’OGPU che dell’VSNCh) già in questi anni appoggiò la 

proposta di Pjatakov di convertire le colonie penali (sostanzialmente campi di 

concentramento per i detenuti) in centri industriali all’interno di questi enormi territori 

                                                           
30 Ivanova, Labor Camp Socialism, cit. pag. 70 
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sottosviluppati. I campi più importanti sarebbero sorti in seguito esattamente nelle 

regioni individuate da Pjatakov31. 

Pjatakov stesso non avrebbe mai potuto immaginare fino a che punto le sue idee 

sarebbero state realizzate e il profondo impatto che ebbero in URSS. Le idee di 

Pjatakov sarebbero poi state riprese da Nikolaj Janson, Commissario alla Giustizia, alla 

fine degli anni ‘2032. 

Fino alla metà degli anni ‘20 la leadership sovietica stessa non aveva ben chiaro quale 

fosse lo scopo delle prigioni e dei campi; se rieducarli, sfruttarli per fare profitti o 

umiliarli. Piano piano però, le diverse istituzioni e organi statali coinvolti nei campi di 

concentramento si trovarono tutti d’accordo: i campi sarebbero dovuti diventare 

autosufficienti. Entro la fine del decennio, il caos che caratterizzava i luoghi di 

detenzione sovietici si sarebbe trasformato e sarebbe emerso un nuovo sistema, il 

Sistema GULag. Le Isole Solovki sarebbero quindi diventate non solo un ente 

economico organizzato, ma il campo modello, un esempio da replicare migliaia di volte 

in tutta l’URSS. 

Le tecniche operative del nuovo sistema (come gestire e amministrare i campi, come 

organizzare il personale libero e coatto e il regime di lavoro) vennero create proprio 

alle Isole Solovki. Il Sistema GULag trasse origine quindi dal caos e proprio da esso 

emerse nella seconda metà degli anni ‘20. 

Buona parte dei cambiamenti apportati allo SLON furono dovuti all’inventiva di Naftalij 

Aaronovič Frenkel, un prigioniero, arrestato per contrabbando (attraversamento 

illegale dei confini), e condannato a 10 anni di detenzione alle Isole Solovki. Egli, per 

una serie di circostanze e per le sue personali capacità, diventò uno dei più importanti 

e influenti comandanti del Sistema GULag33. Questo sistema crudele, che eliminava 

fisicamente i prigionieri più deboli e debilitati nel giro di poche settimane, avrebbe in 

seguito causato innumerevoli morti. Anche gli archivi sovietici regionali della Carelia (la 

regione delle Isole Solovki), desecretati di recente, evidenziano l’importanza di questo 

                                                           
31 Ivanova, Labor Camp Socialism, cit. pag.71 
32 L. Viola, The Unknown GULag: The Lost World of Stalin’s Special Settlements, OUP, Oxford, 2007, pagg. 
58-59 
33 Applebaum, GULag, cit. pag. 51 
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personaggio34. Frenkel, pur non avendo inventato di sana pianta tutti gli aspetti 

dettagliati del sistema (già prima, in alcuni campi, veniva dato più cibo a chi lavorava di 

più), trovò il modo per trasformare i campi di prigionia in istituzioni economiche 

apparentemente profittevoli e lo fece in un modo che avrebbe in seguito attirato 

l’attenzione di Stalin. Il modo preciso in cui Naftalij Frenkel sia passato molto 

velocemente da prigioniero a comandante del campo rimane un mistero. Sembra che 

egli, una volta arrivato nel campo, fosse rimasto talmente colpito dalla 

disorganizzazione, dallo spreco di soldi e lavoro e dal caos regnanti in esso, che si mise 

a scrivere una lettera in cui elencava dettagliatamente tutto ciò che non funzionava in 

tutti i settori del complesso delle Isole Solovki. Successivamente, portò la lettera alle 

autorità del campo attirando l’attenzione di un amministratore che la fece pervenire a 

Genrich Jagoda in persona, il quale stava velocemente facendo carriera nei ranghi della 

Čeka e della quale sarebbe diventato in seguito il leader. Jagoda, dopo aver esaminato 

la lettera, convocò Frenkel a Mosca per discutere le sue proposte con Stalin e Lazar’ 

Moiseevič Kaganovič (all’epoca braccio destro di Stalin)35. 

Frenkel, una volta rientrato allo SLON e promosso prima al grado di sorvegliante e in 

seguito di comandante, organizzò e poi diresse la Ekonomičeskaja Kommerčeskaja 

Čast’, il Dipartimento Economico-Commerciale dello SLON, tramite cui cercò di rendere 

il complesso delle Isole Solovki non solo autosufficiente, ma veramente profittevole. Il 

successo dell’iniziativa di Frenkel è dimostrato dal fatto che le Isole Solovki iniziarono a 

entrare in competizione con altre imprese, imprese statali, portando via ad esse il 

lavoro. Nel Settembre 1925, con Frenkel a capo del Dipartimento Economico-

Commerciale, lo SLON vinse un “appalto” per tagliare 130.000 metri cubi di legname in 

Carelia, battendo un’altra impresa forestale statale. In breve, il successo delle “riforme 

frenkeliane” si diffuse in tutta l’URSS. In un rapporto del 1926, Fedor Ejchmans 

propagandò i successi economici dello SLON, dichiarando che la sua produzione di 

mattoni (prima insignificante) stava ora fiorendo, che le imprese forestali avevano 

superato gli obiettivi di produzione e che la produzione ittica era raddoppiata36. In 

                                                           
34 GAOPDFRK,f.1033,op.1,d.35, cit.in Applebaum, GULag, cit. pag.51 
35 I. Čuchin, Kanaloarmejcy, Izdatel’stvo Karelia, Petrozavodsk, 1990, pagg. 30-31. 
36 GAOPDFRK,f.1033,op.1,d.15 cit. in Applebaum, GULag, cit. pag.55 
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questo periodo iniziarono anche a circolare nel GULag le prime previsioni precise di 

costi (sempre con l’obiettivo di razionalizzare e rendere più efficiente il sistema): il 

costo medio giornaliero per le razioni era di 29 copechi, quello annuale per il vestiario 

34 rubli e 57 copechi. La spesa annua per ogni prigioniero, incluse le spese mediche e 

di trasporto, era in media di 211 rubli e 67 copechi37.  

Il sistema di Frenkel, prevedeva di dividere la forza lavoro in tre gruppi a seconda delle 

loro capacità fisiche: abili al lavoro pesante, abili al lavoro leggero e inabili a qualsiasi 

tipo di lavoro. Ognuno di questi gruppi riceveva una serie diversa di mansioni, una 

norma di lavoro diversa da completare e razioni diverse a seconda delle mansioni e 

della norma di lavoro. Tra il 1927 e il 1932, le razioni per ogni lavoratore erano così 

stabilite: 800 grammi di pane e 80 grammi di carne per il primo gruppo, 500 grammi di 

pane e 40 grammi di carne per il secondo gruppo e 400 grammi di pane e 40 grammi di 

carne per il terzo. In pratica i prigionieri inabili ricevevano la metà del cibo dei 

prigionieri ritenuti abili al lavoro pesante38 . Il sistema scremava e selezionava molto 

rapidamente i prigionieri tra chi sarebbe sopravvissuto e chi no. Nutriti relativamente 

bene, i detenuti abili al lavoro sopravvivevano, mentre quelli privati del cibo necessario 

(perché inabili) si indebolivano ulteriormente e infine morivano per consunzione o 

malattie. Il processo era reso ancora più rapido e disumano dalle norme di lavoro 

troppo elevate, impossibili da realizzare per i prigionieri malati o per quelli che non 

erano abituati al lavoro fisico (come quelli che venivano dalle città e che non avevano 

mai scavato fossati o tagliato alberi). 

Con Frenkel, cambiarono anche i settori dell’economia del GULag. Egli eliminò dalle 

attività economiche dello SLON la produzione di pellicce o la coltivazione di piante 

artiche rare e utilizzò la forza lavoro coatta per costruire strade e tagliare alberi, 

avvantaggiandosi della manodopera poco qualificata di cui disponeva in abbondanza39. 

Come un consulente d’impresa, Frenkel prese il controllo di un’azienda in fallimento (i 

campi dell’OGPU) e la razionalizzò, eliminando tutto ciò che non contribuiva alla 
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38 Ivi, pag. 114 
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produttività dell’economia dei campi. In questo modo veniva abbandonata l’idea di 

rieducare i prigionieri tramite il lavoro coatto. 

Frenkel diresse sempre personalmente lo sviluppo del “suo” sistema, che trasformò 

un’organizzazione raffazzonata, nella quale il lavoro veniva pagato col cibo, in un 

metodo molto preciso e regolato di distribuzione del cibo e di organizzazione dei 

prigionieri. 

Queste “conquiste del socialismo” presto divennero l’argomento preferito da chi 

voleva ristrutturare il sistema punitivo sovietico, sulla base delle idee di Frenkel. Il fatto 

che realizzarle comportasse un elevato numero di morti, peggiori razioni di cibo e 

condizioni di vita per i prigionieri sembrava non importare a nessuno.  
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IL 1928: L’ANNO DELLA GRANDE SVOLTA  

Nel 1928, la Rivoluzione era stata completata e tutti i suoi obiettivi raggiunti. Lenin era 

morto. Esperimenti economici di diverso tipo (la NEP, il Comunismo di Guerra) erano 

stati abbandonati. Così come i diversi sgangherati campi delle Isole Solovki erano 

diventati la stabile rete di campi nota come SLON, così il regime sovietico si era evoluto 

in una forma più organizzata e sistematica, soprattutto nelle persecuzioni e nel 

terrore40. 

Nel 1928, Stalin e il Politbjuro inaugurarono le politiche che avrebbero caratterizzato 

gli anni ‘30 e che avrebbero trasformato radicalmente l’economia e la società 

sovietica. Stalin stesso definì queste politiche come «Grande Punto di Svolta». Il fulcro 

della “rivoluzione staliniana” era un nuovo programma di industrializzazione 

estremamente rapida, quasi isterica. A quel tempo, la Rivoluzione non aveva ancora 

apportato dei miglioramenti significativi nelle vite delle persone comuni. Anzi, gli anni 

della Rivoluzione, della guerra civile e delle sperimentazioni economiche avevano 

aumentato la povertà e Stalin, probabilmente conscio del crescente malcontento, 

decise di cambiare radicalmente la situazione. 

Il Governo sovietico nel 1928 approvò il primo Piano Quinquennale (1928-1932), il 

quale prevedeva un incremento annuale della produzione industriale del 20% per 5 

anni. Esso inoltre prevedeva il ritorno del sistema del razionamento e dei turni di 

lavoro continui, per impedire blocchi o cali nella produzione41.  

Il piano quinquennale trattava tutti gli aspetti dello sviluppo economico: beni capitali 

(quelli usati per produrre altri beni, come carbone, ferro, macchinari), beni di consumo 

(ad esempio sedie, tappeti, ferri da stiro), agricoltura, trasporti, comunicazioni, salute, 

istruzione e benessere pubblico. Negli anni seguenti la priorità avrebbe subito 

variazioni da piano a piano, anche se in genere essa veniva posta su energia 

(produzione di energia elettrica), beni capitali e agricoltura. Ogni piano quinquennale 

prevedeva degli obiettivi di base e degli obiettivi ottimali. 
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A partire dal 1928, il regime sovietico velocizzò il processo di collettivizzazione forzata 

delle terre, uno sconvolgimento che avrebbe scosso l’Unione Sovietica quasi più della 

Rivoluzione d’Ottobre stessa. In un brevissimo periodo di tempo, i commissari rurali 

obbligarono milioni di contadini a consegnare i loro piccoli appezzamenti di terra e a 

lavorare in fattorie-aziende collettive, spesso espellendoli da terre in cui vivevano e 

lavoravano da generazioni. La collettivizzazione indebolì in modo permanente 

l’agricoltura sovietica e creò le condizioni per le terribili e devastanti carestie in 

Ucraina e nella Russia Meridionale del 1932 e 1934 che causarono tra le 6 e le 7 milioni 

di vittime42.  

Ovviamente molti contadini si opposero alla collettivizzazione, nascondendo il grano o 

rifiutandosi di cooperare con le autorità. Questi contadini recalcitranti vennero 

soprannominati kulaki. Il possesso di una mucca in più di altri contadini, di una casa più 

grande, o anche l’accusa di un vicino geloso bastava per essere additati come kulaki. 

Per vincere la resistenza dei kulaki, il regime reintrodusse la vecchia tradizione zarista 

della deportazione amministrativa. Così, da un giorno all’altro, vagoni e camion 

semplicemente iniziarono ad arrivare nei villaggi e a caricare intere famiglie. 

Nonostante alcuni venissero fucilati e altri condannati a lavorare nei campi, la 

maggioranza di essi venne deportata negli insediamenti speciali. Tra il 1930 e il 1933, 

più di 2 milioni di kulaki vennero esiliati in Siberia, Kazakistan e altre regioni 

sottopopolate dell’URSS. Altri 100.000 di loro vennero mandati a lavorare nei diversi 

campi di lavoro43. 

Nel frattempo, a causa delle carestie si moltiplicavano i casi di furto di generi 

alimentari. Coloro che venivano sorpresi a rubare grano, anche se per sfamare i propri 

figli, venivano incarcerati. Una legge successiva, del 7 Agosto 1932, prevedeva la pena 

di morte oppure una lunga condanna ai lavori forzati, per chi si fosse macchiato di 

“crimini contro la proprietà statale”44. Questa legge spiega perché i contadini 

formarono la maggioranza della forza lavoro dei campi sovietici durante gli anni ‘30. 

                                                           
42 R.Conquest, Harvest of Sorrow, Oxford University Press, Oxford, 1988, pagg. 21-28 
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44 Applebaum, GULag, cit. pag. 64 
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L’impatto di questi arresti di massa sul sistema dei campi fu enorme. Il sistema 

penitenziario “ordinario” era disorganizzato, dispendioso, caotico e caratterizzato dal 

sovraffollamento della popolazione carceraria. 

La situazione a livello nazionale era così grave che il Commissariato agli Affari Interni, 

per ridurre il numero di detenuti, iniziò a condannare sempre più persone ai lavori 

forzati, ma senza privazione della libertà, dando così un po’ di sollievo al sistema 

carcerario45. Tuttavia, col progredire della collettivizzazione e con l’aumento della 

repressione di milioni di kulaki, questa soluzione non bastò più. Le autorità centrali 

decisero quindi di destinare i nemici del popolo a forme di privazione della libertà più 

severe. Qui entrò in gioco l’OGPU (che all’epoca gestiva i campi di lavoro forzato). 

Per affrontare il problema del deterioramento del sistema penitenziario dovuto 

all’aumento della popolazione carceraria, nel 1929 il Politbjuro del Partito Comunista 

decise di creare una commissione per elaborare un sistema di campi di 

concentramento, organizzati sulla base di quelli dell’OGPU. Nikolaj Janson, il 

Commissario alla Giustizia, ricevette l’incarico di presiederla e suddetta Commissione 

ricevette il nome di “Commissione Janson”. La creazione di questa Commissione si 

inseriva nel contesto di un duro scontro per il controllo della popolazione carceraria tra 

il Commissariato alla Giustizia, il Commissariato agli Affari Interni (NKVD) e l’OGPU (che 

sottostava all’NKVD)46. 

Nonostante la retorica sovietica sulla redenzione dei criminali, la Commissione era 

molto più preoccupata della profittabilità del suddetto sistema di campi e dell’utilizzo 

razionale del lavoro in essi. Per capire ciò che veramente interessava al regime 

sovietico possiamo usare le parole di Genrich Jagoda (il rappresentante dell’OGPU 

nella Commissione): 

«E’ già possibile e assolutamente necessario togliere 10.000 prigionieri dai luoghi di 

detenzione nella RSSR, il cui lavoro può essere meglio organizzato e utilizzato... 

Ovviamente, la politica sovietica non permetterà la costruzione di nuove prigioni. 

Nessuno darà i soldi per nuove prigioni. la costruzione di grandi campi, campi che 

                                                           
45 Jakobson, Origins of the GULag, cit. pag.120. 
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razionalizzeranno l’utilizzo del lavoro, è  una faccenda diversa. Noi abbiamo grosse 

difficoltà ad attrarre lavoratori al Nord. Se manderemo là molte migliaia di prigionieri, 

potremmo sfruttare le risorse naturali... l’esperienza delle isole Solovetsky ci dimostra 

quello che può essere fatto riguardo a ciò»47.  

Secondo Jagoda, la deportazione della forza lavoro sarebbe dovuta essere 

permanente. Anche al termine della pena, i prigionieri sarebbero dovuti rimanere in 

loco: «...con alcune misure, amministrative e economiche, possiamo obbligare i 

detenuti liberati a rimanere al Nord, ripopolando così le nostre regioni più esterne»48. 

L’idea secondo la quale i prigionieri sarebbero dovuti diventare “coloni”, concetto 

molto simile al modello zarista, subì un‘evoluzione grazie al Primo Piano Quinquennale 

del 1928. Per adempiere al piano infatti, erano necessarie enorme quantità di carbone, 

petrolio, metano e legname, tutte risorse presenti in Siberia, Kazakistan e nell’Estremo 

Nord. Il Paese aveva anche bisogno di sfruttare le sue riserve auree, scoperte pochi 

anni prima nella Kolyma, per importare attrezzature e macchinari indispensabili 

dall’estero. Nonostante le temperature glaciali, le condizioni di vita primitive e gli 

scarsi collegamenti con le regioni interessate, vi era la necessità di sfruttare le suddette 

risorse nel più breve tempo possibile. 

Il 13 Aprile 1929, la Commissione propose la creazione di un sistema di campi nuovo e 

unificato e affidò la direzione di questo sistema all’OGPU49. Se nel 1927 l’OGPU 

controllava 30.000 prigionieri (10% della popolazione carceraria), entro il 1930 questo 

numero sarebbe salito fino a quasi 300.000 unità50. Inoltre, nel 1931, la polizia politica 

segreta (OGPU) prese il controllo anche dei milioni di “esiliati” negli insediamenti 

speciali, per lo più kulaki deportati, che erano a tutti gli effetti lavoratori forzati, poiché 

non potevano lasciare il loro appezzamento di terra o posto di lavoro51. 

Per gestire queste nuove responsabilità in seguito l’OGPU avrebbe riorganizzato il suo 

Dipartimento Speciale per i Campi rinominandolo Direzione Centrale dei Campi di 
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Lavoro Correttivo e degli Insediamenti di Lavoro. Alla fine, questo titolo ingombrante 

venne abbreviato in Direzione Centrale dei Campi o, in russo, Glavnoe Upravlenie 

Lagerej. Da qui viene l’acronimo con cui poi divenne celebre il Sistema stesso: GULag52. 

Sin da quando il GULag entrò in funzione, osservatori in URSS e all’estero e persino la 

sua stessa forza lavoro si interrogarono sui motivi che stavano alla base della sua 

creazione. Era nato in modo casuale, come effetto collaterale della collettivizzazione e 

dell’industrializzazione? Era stato progettato con cura da Stalin, prevedendo in anticipo 

l’arresto di milioni di persone53? 

In passato, alcuni studiosi hanno affermato che dietro la creazione del GULag non vi 

fosse nessun grande disegno. Uno di questi, lo storico James Harris, sosteneva che 

furono i capi e i dirigenti locali, e non i burocrati a Mosca, a prendere l’iniziativa della 

costruzione di una vasta rete di campi di lavoro. Secondo Harris, impossibilitati a 

adempiere alle richieste esorbitanti stabilite dal Primo Piano Quinquennale da un lato 

e dovendo affrontare una grave carenza di manodopera dall’altro, le autorità locali 

aumentarono il ritmo e la brutalità della collettivizzazione. Con la deportazione dei 

kulaki i dirigenti locali crearono un esercito di lavoratori forzati54.  

Un altro storico, Michael Jakobson, era invece convinto che le origini del Sistema 

GULag fossero “banali”: nonostante si fosse tentato in origine di perseguire gli obiettivi 

di autosufficienza del sistema e di “rieducazione”, il loro mancato raggiungimento 

portò allo stravolgimento del sistema di prigionia sovietico facendolo evolvere nel 

GULag55.  

Bisogna notare che la casualità, fu una costante dell’evoluzione del Sistema GULag. 

Durante gli anni ‘30, la leadership sovietica, e Stalin in particolare, modificarono 

continuamente il corso dello sviluppo del GULag e attuarono politiche per poi 

revocarle. Non è  quindi facile, studiando la storia del GULag, accorgersi dell’esistenza 

di un qualsivoglia piano maligno pensato da Stalin o da chiunque altro. Anche i 

burocrati e i dirigenti dell’OGPU, che pianificarono l’espansione del GULag sembravano 
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inizialmente non capire del tutto i veri obiettivi del Sistema56. L’OGPU stesso attuò 

politiche apparentemente contraddittorie. Durante gli anni ‘30 per esempio, l’OGPU 

promulgò frequentemente amnistie, per limitare il sovraffollamento nei campi. Di 

regola, queste amnistie erano seguite da nuove ondate repressive, e da ulteriori spinte 

espansive del GULag, come se Stalin e la sua cerchia non riuscissero a decidere se 

desiderassero l’espansione del GULag o no (o come se diverse persone dessero ordini 

diversi in tempi diversi). 

Il Sistema dei campi e degli insediamenti speciali avrebbe avuto un andamento ciclico: 

ora caratterizzato da maggiore repressione, poi un po’ meno, e poi ancora repressione. 

Anche dopo il 1929, quando il GULag era, almeno in teoria, sulla strada dell’efficienza 

economica, rimasero comunque alcune anomalie a guastarne il corretto 

funzionamento. Una di queste, fu la permanenza di molti prigionieri politici nelle 

prigioni comuni, dove non potevano lavorare, cosa che sembrava contraddire la spinta 

generale verso l’efficienza. Anche la mancata differenziazione organizzativa e 

strutturale tra i campi e le colonie fu un ulteriore anomalia del Sistema. In teoria i 

campi erano pensati per i criminali politici e per gli elementi più pericolosi per la 

società, mentre le colonie per i piccoli criminali condannati a pene brevi. In pratica, 

l’organizzazione del lavoro e la vita quotidiana sia nei campi che nelle colonie erano 

estremamente simili57.  

Inoltre, vi è anche tra gli studiosi chi ritiene che Stalin stesso avesse, se non un piano 

attentamente studiato, almeno la forte convinzione che il lavoro forzato avrebbe 

portato enormi vantaggi al Paese. Ma perché? 

Uno tra questi studiosi fu Ivan Čuchin, un ex poliziotto e storico del GULag. Egli 

sosteneva che Stalin promosse lo sviluppo del sistema per aumentare il suo stesso 

prestigio. Alla fine degli anni ‘20, infatti, Stalin stava iniziando ad emergere come 

leader del Paese dopo una dura lotta per il potere con altri alti dirigenti. Secondo 

Čuchin quindi, il miracolo industriale dovuto al lavoro coatto, sarebbe servito come 

strumento per consolidare il potere del Vožd’58. 
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Stalin potrebbe anche aver preso ispirazione da Pietro il Grande, come affermava lo 

storico Robert Tucker. Lo zar aveva infatti massicciamente utilizzato, come Stalin, la 

forza lavoro della “servitù” e il lavoro dei detenuti per raggiungere il suo obiettivo di 

modernizzare il Paese.  

A sostegno di questa tesi vi è  un discorso tenuto da Stalin nel 1928 di fronte al 

Comitato Centrale del Partito Comunista dell’URSS, poco prima di inaugurare il Primo 

Piano Quinquennale:  

«Quando Pietro il Grande, febbrilmente costruì opifici e manifatture per rifornire 

l’esercito e aumentare la forza del Paese, tentò di colmare l’arretratezza 

(dell’Impero)59».  

Nella storia russa Pietro il Grande viene ricordato come un leader illustre e crudele, e 

questi due aggettivi non sono per forza in contraddizione tra loro. Dopotutto, non 

bisogna dimenticare il gran numero di servi e di detenuti che morirono durante la 

costruzione di S. Pietroburgo, città oggi ammirata e apprezzata dai turisti di tutto il 

mondo. Stalin potrebbe quindi aver preso spunto dal suo predecessore. 

Nonostante fosse stata esposta da Jagoda, l’idea di costruire campi “ del tipo delle 

Isole Solovki” potrebbe venire in realtà da Stalin in persona, il quale era vivamente 

convinto della profittabilità del Sistema GULag. Tuttavia, ciò non è  storicamente 

dimostrabile per mancanza di informazioni e prove che vadano in questa precisa 

direzione. 

I campi dedicati all’industria forestale sarebbero sempre sembrati più redditizi delle 

normali imprese del settore semplicemente perché in queste ultime i contadini 

lavoravano solo d’inverno, quando non potevano coltivare i campi. Nei campi 

dell’industria forestale invece, si lavorava tutto l’anno. Quindi i campi delle Isole 

Solovki, sembravano solo apparentemente redditizi. Stalin riteneva che campi di 

questo tipo potessero essere redditizi a causa dei metodi “razionali” di Frenkel, la sua 

distribuzione di cibo secondo il lavoro svolto dai prigionieri e l’eliminazione di “extra” 

superflui. Nonostante l’apparente redditività, nel solo biennio 1928-29 (quando le 
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riforme frenkeliane erano già state introdotte), il complesso dei campi SLON ricevette 

sussidi statali per 1.6 milioni di rubli60. 

Per chiudere quest’analisi delle ragioni alla base dello sviluppo del Sistema GULag, vi è 

anche la teoria secondo la quale gli arresti di massa di fine anni ‘30 e degli anni ‘40 

fossero stati attuati non per punire i nemici reali o percepiti di Stalin, ma per 

soddisfare la sua sete di lavoratori/schiavi. 

Secondo questi studiosi, non fu casuale l’aumento della severità delle condanne anche 

per piccole attività criminali proprio mentre il sistema dei campi era in espansione 

(quando erano necessari più lavoratori coatti)61. 

Alcune fonti d’archivio confermano questa teoria. Nel 1934, per esempio, Jagoda 

scrisse una lettera ai suoi sottoposti in Ucraina, per richiedere 15.000-20.000 

prigionieri abili al lavoro. Un numero così massiccio di detenuti era urgentemente 

necessario per terminare il Canale Moscova-Volga. Nella lettera non era tuttavia 

indicato da dove sarebbero dovuti venire questi prigionieri62. 

Ogni ondata di arresti di massa sembrava cogliere i comandanti dei campi 

completamente impreparati e ciò rendeva difficilissimo giungere a un livello di 

efficienza economica vagamente soddisfacente. Inoltre la maggioranza degli arrestati 

del periodo successivo all’emanazione del I Piano Quinquennale non era composta da 

giovani uomini in salute, che sarebbero stati i soggetti più adatti al lavoro, ma era 

invece composta da un gran numero di donne, bambini e anziani. Questa dinamica 

degli arresti di massa sembra contraddire l’idea di un’attentamente programmata 

formazione di un esercito di lavoratori-schiavi, portando molti a dedurre che gli arresti 

vennero effettuati in primis per eliminare i nemici reali e percepiti di Stalin. Tuttavia, 

queste spiegazioni della crescita del Sistema GULag non si escludono tra loro. Stalin 

potrebbe aver voluto sia eliminare i suoi nemici che creare una forza lavoro coatta. 

Potrebbe essere stato motivato sia dalla sua paranoia che dal bisogno di lavoratori 

coatti per i campi e per gli insediamenti speciali. 
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INIZIO ANNI ‘30 E CANALE BELOMOR  

Il Sistema GULag iniziò ad attrarre l’attenzione internazionale non tanto per questioni 

morali o per motivi legati al rispetto dei diritti umani, ma per la minaccia economica 

che i campi e le colonie di lavoro ponevano agli interessi delle aziende occidentali. 

Aziende e sindacati iniziarono quindi a organizzarsi e a fare pressioni, soprattutto negli 

USA e nel Regno Unito, per boicottare i prodotti sovietici (più economici)63. La ragione 

addotta per questo boicottaggio era, chiaramente, l’utilizzo del lavoro forzato. Il 

regime sovietico prese la minaccia del boicottaggio molto sul serio e intraprese una 

serie di misure di facciata per eludere il problema. Innanzitutto, venne eliminata da 

tutti i documenti e da tutte le dichiarazioni ufficiali la parola “Konclager” sostituendola 

con “Ispravitel’no-Trudovye Lager’ja” (campi di lavoro correzionale)64. Inoltre le 

autorità centrali fecero risultare i prigionieri impiegati nell’industria forestale come 

lavoratori stagionali a contratto o sostituirono i detenuti con coloni esiliati65. Questa 

campagna occidentale, anche se durò solo pochi mesi, riuscì comunque a portare 

cambiamenti nella politica economica del GULag. I settori più coinvolti nell’export che 

richiedevano una notevole quantità di forza lavoro non qualificata (come l’industria 

forestale) erano perfetti per sfruttare la forza lavoro dei prigionieri. Ma il legname, così 

come il pesce e altre risorse, erano le esportazioni principali attraverso cui l’URSS si 

riforniva di valuta estera forte e il Paese non poteva permettersi boicottaggi che 

mettessero a rischio l’export e l’afflusso di valuta estera. Le autorità decisero quindi di 

utilizzare sempre più la forza lavoro coatta in altri progetti economici, per fare in modo 

che la sua presenza fosse meno evidente (soprattutto all’estero) e per celebrare le 

conquiste del socialismo ottenute grazie al lavoro coatto. Iniziò quindi per il Sistema 

GULag la stagione delle “Grandi Opere” e la prima di queste fu un enorme canale 

collegante il Mar Bianco al Mar Baltico : il Canale Belomor. 

Il Canale Belomor non era, all’epoca, l’unica grande opera dell’URSS. Quando, nel 

Settembre 1931 iniziarono i lavori per la sua costruzione, erano già in fase di 

costruzione altri grandiosi progetti, come l’acciaieria di Magnitogorsk (la più grande del 
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mondo). Il progetto del Belomor prevedeva una lunghezza complessiva del canale di 

227 km, incluse 5 dighe e 9 chiuse. Stalin voleva che questo progetto diventasse un 

trionfo della tecnologia sovietica e lo voleva completato in tempi record, solo 20 

mesi66. 

Il Progetto Belomor, come tutte le “Grandi Opere” sovietiche successive, iniziò senza 

una pianificazione tecnica e prima del completamento delle analisi topografiche e 

geologiche. I lavori iniziarono durante l’autunno, senza la disponibilità di abitazioni, 

infrastrutture, macchinari, mezzi pesanti e persino senza cibo sufficiente per il 

personale di guardia. Le autorità cercarono di migliorare l’approvvigionamento e i 

rifornimenti soprattutto nelle fasi finali dell’opera, sperando di incrementare la 

produttività della forza lavoro, ma le condizioni lavorative rimasero estremamente 

dure e le malattie e la denutrizione causarono alti tassi di mortalità e di debilitazione. 

Documenti degli archivi sovietici indicano che molti lavoratori coatti morirono dopo 

soli 2-3 mesi di lavoro al Belomor67. Questa peculiare organizzazione divenne il 

paradigma del Sistema GULag fino al suo smantellamento. 

Bisogna sottolineare che, a dispetto della sua totalmente inefficiente organizzazione e 

pianificazione e della sua gestione quasi criminale, questo primo maxi progetto fu 

economicamente molto vantaggioso per le casse dello Stato. I costi finali complessivi 

del Canale Belomor infatti ammontarono a 95.3 milioni di rubli contro i 400 milioni di 

rubli che sarebbero stati necessari impiegando lavoratori liberi68. Questo enorme 

risparmio venne determinato da due fattori: il bassissimo costo per il mantenimento 

della forza lavoro e per l’attrezzatura ed il basso costo di mantenimento dello staff 

dell’OGPU. A sorvegliare il cantiere e il “personale” vi erano infatti solamente 37 

čekisti-ispettori a fronte di 140.000 prigionieri69. La ragione di un così basso numero di 

membri dell’OGPU a guardia del cantiere fu la scarsa segretezza del progetto Belomor. 

A differenza della maggior parte delle “Grandi Opere” affidate al GULag, avvolte nel 

mistero, non vi fu bisogno, in questo caso, di provvedere al sostentamento di migliaia 
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di guardie professioniste e di convogliare in loco soldati, dirigenti e funzionari incaricati 

di mantenere la segretezza del Progetto. 

L’impiantistica idrotecnica fu una parte molto importante dell’economia del GULag. 

Stalin stesso amava questo genere di grandi opere e perciò in epoca staliniana ne 

furono costruiti diversi oltre al Canale Mar Bianco-Mar Baltico:Canale Moscova-Volga, 

Canale Volga-Don, Canale Volga-Ural e altri70. La maggior parte di questi furono 

realizzati senza che fosse sorta un’effettiva necessità e senza stime di spesa o bilanci 

costi-benefici poiché l’obiettivo primario era dimostrare all’interno del Paese, e 

all’estero, la potenza sovietica per la quale bastavano successi fulminei e previsioni 

discutibili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
70 Ivanova, Labor Camp Socialism, cit. pag.78 



37 

GLI SPECPERESELENCY E GLI INSEDIAMENTI SPECIALI  

Come già scritto in precedenza, il vero nome del GULag era Direzione Centrale dei 

campi di Lavoro Correttivo e degli Insediamenti di Lavoro. Per analizzare 

adeguatamente il GULag come sistema economico è  fondamentale concentrarsi non 

solo sui campi (come lo SLON), ma anche sulla realtà degli insediamenti (o colonie) di 

lavoro. Perciò, nel presente capitolo presenterò brevemente questa realtà molto poco 

conosciuta e considerata dagli storici, non certo per mancanza di interesse o per la sua 

scarsa rilevanza, ma bensì per la scarsità di testimonianze e per la quasi totale 

mancanza di informazioni e di materiale d’archivio relativo a questo sotto-arcipelago 

dell’”Arcipelago GULag” solženitsyniano. 

Gli insediamenti speciali (specposelki), sorti all’inizio degli anni ‘30, costituiscono l’altro 

“Arcipelago GULag”, rimasto ignoto ai più. Per più di 60 anni infatti, l’argomento 

rimase un tabù, persino l’uso dell’eufemismo “insediamenti speciali” era vietato e le 

autorità sovietiche mantennero top-secret tutta la documentazione relativa alle 

colonie di lavoro e ai coloni fino agli anni ‘9071. 

Quando, nel 1930 e 1931, Stalin e la sua cerchia decisero di spedire in esilio interno  

circa due milioni di contadini, intere famiglie vennero deportate nelle più remote zone 

del Nord della Russia, degli Urali, della Siberia e del Kazakistan72. Queste persone 

vennero chiamate specpereselency (coloni), un eufemismo terribile che nascondeva 

una condizione di prigionia e di lavori forzati nell’agricoltura e soprattutto 

nell’estrazione delle risorse naturali, fondamentali per lo sviluppo industriale ed 

economico del Paese. Alla fine del 1931, già si contavano circa 2000 insediamenti 

speciali in URSS, dove intere famiglie vivevano, ma soprattutto lavoravano e 

morivano73. 

Gli insediamenti speciali gettarono le fondamenta del GULag staliniano. In essi infatti 

risiedette il contingente di prigionieri più numeroso in Unione Sovietica durante tutti 
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gli anni ‘30 e per questo esso si ritrovò a competere con l’Amministrazione dei Campi 

di Lavoro74. 

Nonostante proprio i campi di lavoro rappresentassero l’istituzione caratteristica e più 

nota del GULag, furono gli insediamenti speciali a fungere da serbatoio di lavoratori 

coatti per Stalin. La formazione degli insediamenti speciali era collegata direttamente 

allo sviluppo economico-industriale e alla colonizzazione dell’URSS. Nel corso degli 

anni ‘20, i leader sovietici avevano discusso come estrarre e utilizzare le ricche risorse 

naturali situate nel Nord e nell’Est del Paese. Lo sfruttamento di queste risorse era 

vitale per l’industrializzazione e la modernizzazione dell’URSS. Tuttavia si era rivelato 

impossibile mantenere una forza lavoro permanente e persino stagionale in questi 

territori remoti a causa delle difficili condizioni di vita. La soluzione della leadership 

sovietica a questo problema sarebbe stata la formazione di un esercito di lavoratori 

forzati reclutati tra la popolazione carceraria75. 

Gli insediamenti speciali vennero istituiti per aiutare l’economia sovietica ad evolvere, 

catapultandola da una dimensione agricola e pre-moderna, ad una industriale e 

moderna nel minor tempo possibile. I coloni sarebbero dovuti quindi servire a rifornire 

il resto del Paese di prodotti agricoli(venduti ad un prezzo mantenuto artificialmente 

basso) e di risorse naturali necessarie per lo sviluppo industriale. Inoltre i coloni 

venivano spesso anche affittati, come schiavi moderni, ad industrie, a stabilimenti e ad 

altri Ministeri dell’URSS76. 

Solo dopo la morte di Stalin, a metà degli anni ‘50, i coloni vennero rilasciati, con una 

decisione da Mosca, dal loro lungo esilio interno. 

I comandanti degli insediamenti speciali vedevano i coloni come una massa di forza 

lavoro da sfruttare senza pietà per raggiungere gli obbiettivi economici stabiliti dal 

Centro. Gli specposolki infatti per tutti gli anni ‘30, vennero continuamente riforniti di 

lavoratori a causa dell’esilio di intere famiglie e della deportazione di contadini-
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kulaki77. Per dare un’idea della considerazione che lo Stato sovietico aveva dei coloni, 

si può citare un dirigente in servizio nei Territori del Nord: 

«La direttiva in pratica era, più kulaki sarebbero morti, meglio sarebbe stato»78. 

Il Piano Quinquennale era tutto ciò che importava. La produzione e gli indicatori 

economici ebbero sempre la precedenza sulle vite umane a causa dello status di 

elementi “socialmente alieni” della forza lavoro. 

Ogni colonia era amministrata da un comandante che dettava legge. I coloni non 

potevano riunirsi, lasciare il territorio dell’insediamento o persino spostarsi in esso 

senza il permesso del comandante79. La popolazione degli insediamenti speciali era 

divisa in settori, ognuno di questi sotto la responsabilità di uno “starosta” (membro 

anziano) aiutato da numerosi assistenti.  

Esattamente come nei campi, dove vigeva il “metodo Frenkel”, negli insediamenti 

speciali i coloni venivano giudicati e valutati solo in base alla loro capacità di lavorare. 

Negli insediamenti speciali negli Urali venne adottato un particolare esperimento, per 

il quale la forza lavoro veniva divisa in gruppi corrispondenti a lettere in base alla loro 

abilità al lavoro. Gruppo A -abile per qualsiasi tipo di lavoro fisico-, gruppo B- abile per 

un lavoro fisico leggero-, gruppo C- non abile al lavoro fisico, ma adatto a lavori 

stagionali all’interno e all’esterno della colonia o per l’artigianato-, gruppo D- 

totalmente inabile al lavoro-, e gruppo E- minori al di sotto dei 16 anni80. 

In teoria, i lavoratori delle colonie avevano diritto alla stessa remunerazione, agli stessi 

benefici e diritti dei lavoratori liberi che svolgevano mansioni similari. La lunghezza 

della giornata lavorativa e altre norme concernenti il lavoro teoricamente dovevano 

essere regolate dalla stessa legislazione che regolamentava il lavoro libero81. Anche le 

norme relative al lavoro minorile e sulla protezione delle lavoratrici donne avrebbero 

dovuto essere applicate negli insediamenti82 . La realtà tuttavia, era molto diversa dalla 
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teoria. Poiché il Piano era tutto e a causa degli irraggiungibili obbiettivi di produzione 

stabiliti da Mosca e del modo in cui venivano trattati dai dirigenti industriali e dai boss 

locali, i coloni in pratica erano materiale umano. Le decisioni che li riguardavano e le 

modalità di lavoro venivano subordinate alle priorità del momento. Singoli individui, 

famiglie e persino intere colonie potevano così essere trasferite in ogni momento a 

seconda del mutare delle necessità economiche del Centro83. 

Tutti coloro che venivano esentati dal lavoro pesante venivano impiegati 

nell’agricoltura o in attività di artigianato. Le industrie, le aziende e i dicasteri che 

impiegavano i coloni lo facevano in base a contratti speciali firmati dal Commissariato 

agli Affari Interni e dall’OGPU ed erano responsabili della forza lavoro. Esse avrebbero 

dovuto in teoria fornire ai coloni-dipendenti: vitto, alloggio, assistenza medica (anche 

in caso di maternità) e servizio educativi per i coloni e le loro famiglie.  

Il mancato coordinamento tra Mosca e le periferie (dove si trovava la stragrande 

maggioranza delle colonie di lavoro) non permise mai di raggiungere il controllo e 

l’ordine auspicati nella gestione dei coloni.La realtà si discostava molto dall’apparente 

onnipotenza di Mosca. Fuori dal centro infatti, gli ordini di Mosca si trasformavano in 

qualcosa di fumoso.  

Inizialmente la gestione degli insediamenti speciali e degli specpereselency era 

responsabilità delle diverse autorità regionali e provinciali. 

Nel Maggio 1931, una commissione speciale del Politbjuro dichiaro che «a causa 

dell’utilizzo criminale della forza lavoro dei coloni e del disordine organizzativo, tutte le 

questioni inerenti i coloni dovevano essere trasferite sotto la giurisdizione 

dell’OGPU84». Nei territori del Nord, dove si trovava il contingente più numeroso di 

specpereselency, nel 1930 la mortalità non era inferiore al 15%85. Negli Urali (altra zona 

di esilio interno), all’inizio del 1931 un report dell’OGPU sottolineava che : 

«A causa delle scandalose condizioni delle colonie dedite all’industria forestale, non 

possiamo aspettarci in futuro di ottenere risultati effettivi dall’utilizzo della forza 

lavoro dei coloni» 
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Il motivo principale del trasferimento direzionale all’OGPU fu il bisogno di mantenere 

in vita il personale coatto degli insediamenti speciali. L ’OGPU stesso aveva, negli anni 

precedenti, accusato gli organi responsabili di negligenza nella gestione dei coloni. I 

suddetti organi responsabili infatti, avevano messo il raggiungimento degli obiettivi 

economici di breve termine davanti alla sopravvivenza fisica dei coloni. L’OGPU, 

invece, si prefisse di occuparsi del mantenimento permanente della forza lavoro delle 

colonie come uno dei pilastri dell’emergente impero economico del GULag. 

Inoltre, l’OGPU era preoccupata anche per il crescente numero di fughe dagli 

insediamenti speciali(nell’ordine delle decine di migliaia), dalle rivolte in diverse 

province e dalle cosiddette “attività contro-rivoluzionarie” che si verificavano 

all’interno degli specposelki86. 

L’OGPU assunse ufficialmente il controllo degli insediamenti speciali il 1 Luglio 193187. 

La decisione del Politbjuro di trasferire la gestione delle colonie di lavoro all’OGPU fu 

provocata, come già detto, dal caos generalizzato e dal disordine dei primi 18 mesi di 

attività degli specposolki. Giocarono un ruolo importante anche rivalità istituzionali e la 

fiducia di Stalin nelle capacità manageriali della Direzione del OGPU. Jagoda quindi, 

all’epoca Presidente dell’OGPU, prese il controllo delle colonie ponendole sotto 

l’amministrazione del GULag. In questo modo, gli insediamenti speciali divennero 

quindi la seconda delle due componenti del Sistema GULag. 

Dal punto di vista burocratico, le colonie venivano amministrate dall’OGPU non 

direttamente, ma attraverso il Dipartimento degli Insediamenti Speciali (Otdel 

Specposelenij). Le regioni con una grossa presenza di coloni avevano una loro divisione 

regionale del suddetto Dipartimento. L’elemento che collegava l’insediamento con le 

autorità regionali era il comandante (nominato dal OGPU)88. 

Con l’obiettivo del «pieno impiego della forza lavoro dei coloni» l’OGPU fece una serie 

di riforme che miravano a trasformare i coloni in una forza lavoro permanente89. 

Vennero ridotte le riduzioni salariali dal 25% al 15%, e le imprese che si avvalevano del 

loro lavoro ricevettero l’ordine di fissare le norme di lavoro dei coloni al pari di quelle 

                                                           
86 TsA FSB,f.2,op.8,d.35,ll.30-37, cit.in Viola, The Unknown GULag,cit. pag.114 
87 Viola, The Unknown GULag, cit. pag.128 
88 Krasil’nikov e altri, Specpereselency v Zapadnoj Sibiri, cit. pagg.68-69,309-310 
89 RGASPI,f.17,op.62.,d.10,l.147 cit. in Viola,The Unknown GULag,cit. pag.128 



42 

dei lavoratori liberi impiegati nelle stesse mansioni. Ai coloni, sotto la gestione 

dell’OGPU, venne permesso di possedere a loro spese, o con l’aiuto di sussidi statali, 

del bestiame, un orto e di costruire abitazioni per le loro famiglie90.  

Nonostante il cambio dirigenziale e i tentativi di “stabilizzare” la forza lavoro delle 

colonie, poco sarebbe cambiato nel breve periodo. Nel Dicembre del 1931 infatti, il 

Commissario alla Giustizia N.V. Krylenko, denunciava la persistente inadeguatezza della 

situazione91. Nel frattempo si moltiplicavano le denunce e le segnalazioni di utilizzo 

“non previsto” della forza lavoro dei coloni, di abusi, di alti tassi di mortalità e di 

condizioni di vita terrificanti. A peggiorare ulteriormente le cose si sarebbero aggiunte 

le “grandi carestie” del 1932 e 1933 dovute alle politiche di requisizione forzata 

staliniane. Alla fine, la repressione sarebbe stato l’unico efficace meccanismo di 

controllo degli insediamenti speciali in una realtà caratterizzata da pianificazione 

inadeguata o assente, scarsità di risorse, corruzione e comportamenti criminali, un 

clima micidiale e vastissime distanze geografiche. La governance caratteristica dell’era 

staliniana, a livello centrale e locale, si trovò quindi a dipendere dalla coercizione e 

dalla violenza per poter controllare le colonie, così come i campi di lavoro. Considerata 

la situazione, l’OGPU sarebbe stata l’unica istituzione capace di amministrare e dirigere 

gli insediamenti speciali che, a partire dal 1931, diventarono un “sotto-arcipelago” 

dell’”Arcipelago GULag”92. 
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ANNI ‘30:ESPANSIONE DEL SISTEMA GULag  

Solo all’inizio degli anni ’30 il lavoro forzato divenne un fattore importante 

dell’economia sovietica. L’origine di questa evoluzione del Sistema GULag fu una 

risoluzione emanata pochi mesi dopo il trasferimento all’OGPU della gestione 

operativa dei campi di lavoro (13 Aprile). Il giorno 11 Luglio 1929 il Consiglio dei 

Commissari del Popolo dell’URSS emanò la risoluzione “Sull’Utilizzo del Lavoro dei 

Detenuti” che ordinava all’OGPU di espandere i campi esistenti e di crearne di nuovi 

per sviluppare l’industria sovietica e per sfruttare le abbondanti risorse naturali usando 

il lavoro forzato93. 

Nel 1931, il Sistema GULag già contava 300.000 prigionieri solamente nei campi di 

lavoro, suddivisi tra una dozzina di complessi. Di questi 300.000, 15.000 lavoravano nel 

Dal’Lag (campo di lavoro situato in Estremo Oriente) e più di 20.000 nel VišLag 

(complesso chimico situato negli Urali)94. Nel complesso dello SLON i 40.000 prigionieri 

venivano impiegati nella costruzione di strade e soprattutto nelle industrie forestale ed 

ittica (settori strategici per l’export)95. Questi campi, pur essendo molto importanti 

economicamente per l’URSS non erano noti al pubblico. Nonostante la loro esistenza 

non fosse del tutto segreta, nessuno ne pubblicizzava la presenza. Col mutare del 

sistema dei campi, cambiava anche la natura dell’OGPU passando da un ruolo 

esclusivamente di polizia politica segreta e di intelligence, ad uno legato anche allo 

sviluppo economico. Nel corso degli anni ‘30 il sistema gestito dall’OGPU (poi NKVD) si 

sarebbe occupato di pianificare ed effettuare spedizioni per individuare ed estrarre il 

carbone, il petrolio, l’oro, il nichel e altri metalli che giacevano sotto la superficie gelata 

della tundra artica e delle regioni dell’Estremo Nord. Per spedire le risorse nelle città 

principali e nei diversi centri industriali della RSSR, venne costruito un enorme network 

di strade e collegamenti ferroviari per attraversare migliaia di chilometri di terre 

selvagge e disabitate96. 

Questa fase di esplorazione e colonizzazione di terre “vergini” rappresentava una netta 

cesura rispetto al passato. In epoca imperiale, nessuno aveva mai nemmeno tentato di 
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esplorare e colonizzare queste regioni esterne del Paese a causa del clima duro, della 

tecnologia primitiva e soprattutto della mancanza di “risorse umane” per compiere 

l’impresa. Ciò che al regime sovietico non mancava invece erano proprio le “risorse 

umane”, o per meglio dire, il materiale umano, che poteva sopperire alla mancanza di 

tecnologie adeguate. 

Da ogni campo-madre (per esempio dal VišLag), una volta stabilizzate le condizioni, 

partivano spedizioni che, se avevano successo, portavano alla fondazione di lagpunkty 

(suddivisioni distaccate facenti parte del Sistema GULag), a volte in luoghi situati a 

diversi giorni e persino settimane di cammino dal campo-madre. Un singolo campo-

madre poteva avere anche più di un centinaio di queste suddivisioni. I lagpunkty 

diventavano poi campi a loro volta, creando altre micro-filiali dei campi e costruendo 

strade e fattorie per le necessità dei prigionieri. Così i campi si diffusero molto 

velocemente e a macchia d ‘olio nelle regioni disabitate. In questo modo, per esempio, 

venne esplorata e colonizzata la regione del Komi, situata a Est dei Monti Urali97.  

Allo stesso modo in cui Auschwitz è  diventato, nella memoria collettiva, il simbolo dei 

Lager nazisti, così la parola “Kolyma” venne a rappresentare collettivamente 

l’immagine dei GULag sovietici. La Kolyma- vasta regione inospitale situata 

all’estremità nord-orientale della Siberia- era la zona più ricca di risorse aurifere e 

minerarie di tutta l’URSS. Nella Kolyma le temperature invernali potevano anche 

essere inferiori a -45 C e la regione era la più inaccessibile da Mosca. Per raggiungere il 

complesso infatti, i prigionieri dovevano raggiungere in treno il porto di Vladivostok e 

proseguire in barca tramite fiume fino alla valle del Fiume Kolyma. 

Il Dal’stroj venne fondato nel 1931 dall’NKVD al fine di gestire la costruzione di strade e 

l’attività estrattiva nella Kolyma, sviluppando questa regione “esterna” dell’URSS. 

Questo campo nacque quindi con scopi puramente economici ed è  importante 

sottolineare che, sin dalla sua creazione, il focus non fu mai centrato sulla retorica 

della rieducazione dei criminali o della costruzione di uno Stato socialista, ma su 

discorsi concreti come investimenti prioritari e rendimenti finanziari. Il Dal’stroj si basò 

sin dall’inizio su questioni legate alla produttività della forza lavoro coatta, sulle quote 
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di produzione e sull’efficienza economica, piuttosto che sull’ideale socialista della 

correzione dei prigionieri98.  

L’importanza fondamentale del Dal’stroj nell’economia sovietica stava nel suo 

prodotto principale. L’oro infatti, insieme al legname, era il bene sovietico più venduto 

all’estero e serviva per garantire al Paese la tecnologia e i macchinari occidentali di cui 

vi era disperatamente bisogno. Per questo le autorità centrali si concentrarono sulla 

produttività del campo e sul farlo apparire come una “normale” impresa economica99. 

Il boicottaggio dell’oro sovietico sarebbe stato un danno economico estremamente 

rilevante per l’URSS. Per dare un’immagine normale del Dal’stroj, in esso vennero 

impiegati, oltre ai lavoratori coatti, molti volontari e lavoratori liberi da Mosca, 

Leningrado, Rostov, Odessa e Novosibirsk100. L’immagine del Dal’stroj come campo 

“indipendente” non era del tutto fittizia. Eduard Petrovič Berzin, il primo direttore del 

complesso, sovrintendeva personalmente alle operazioni quotidiane in modo che la 

forza lavoro estraesse quanto più oro possibile. Egli non era interessato a affamare i 

prigionieri, a ucciderli o a punirli, per lui era rilevante solo la produzione. Sotto Berzin, 

pertanto, le condizioni nel campo non erano dure come sarebbero state in seguito 

(durante il Grande Terrore) e i prigionieri non venivano ridotti alla fame. Il risultato di 

questo approccio imprenditoriale di Berzin fu che la produzione della Kolyma aumentò 

di 8 volte101. Nonostante nei primi anni (1932-33) avessero regnato lo stesso caos e la 

stessa disorganizzazione tipici degli esordi del Sistema GULag, la situazione 

gradualmente migliorò grazie alla convinzione di Berzin che, per estrarre grosse 

quantità di oro, i detenuti dovessero essere tenuti al caldo e ben nutriti. Persino 

Varlam Šalamov, non certo un sostenitore del regime sovietico, descrisse la dirigenza 

di Berzin come un periodo caratterizzato da: «cibo eccellente, una giornata lavorativa 

di 4-6 ore in inverno e di 10 in estate»102. 
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Inoltre, la dirigenza del Dal’stroj in questa fase trattò la forza lavoro con più umanità; 

lavoratori liberi e coatti potevano infatti interagire normalmente tra loro e a volte 

veniva concesso ai prigionieri di abbandonare le baracche per vivere nei villaggi 

circostanti e alcuni di loro vennero promossi a sorveglianti o a ingegneri e geologi103. 

Il Dal’stroj è  quindi un esempio di perfezionamento della struttura dei campi.  Infatti, 

nel corso degli anni ‘30, in questa regione i detenuti costruirono non solo le miniere, 

ma anche la città di Magadan (che sarebbe in seguito diventata uno dei porti principali 

dell’URSS), i moli, le banchine e i frangiflutti del porto, oltre alla prima infrastruttura 

importante della regione, l‘Autostrada Kolyma, che conduceva dal Nord della regione 

fino a Magadan. Nella Kolyma, come conseguenza della creazione del campo, iniziò a 

manifestarsi la “civilizzazione” delle terre vergini. Venivano costruite strade dove 

prima vi erano solo foreste e case dove c’erano paludi. Apparvero città, fabbriche, 

industrie e linee ferroviarie.  

Nel 1932, il GULag già comprendeva 15 campi (con le relative suddivisioni) sotto il 

controllo dell’OGPU. I più tristemente famosi fra questi erano il Solovetskoe, l’Uchto-

Pečerskoe, lo Svirskoe, il Višerskoe e il Kungurskoe, oltre a quelli della Siberia, dell’Asia 

Centrale e dell’Estremo Oriente Russo104. 

Entro il 1934, l’espansione dei campi principali (in Kolyma, Komi, Siberia, Kazakistan, 

ecc) aveva seguito questo schema: nei primi tempi regnavano la trascuratezza, il 

disordine e la disorganizzazione (causando molte morti superflue), successivamente, la 

situazione si stabilizzava e le condizioni miglioravano. Dopo la carestia del 1933, il 

Sistema GULag iniziò a stabilizzarsi poiché i campi vennero organizzati meglio, il tasso 

di mortalità calò fino al 4% (almeno ufficialmente)105 e ogni campo si specializzò in una 

certa tipologia di produzione. L’UchtpečLag produceva petrolio, la Kolyma oro, i campi 

nella regione di Archangel’sk legname e i campi della Siberia erano deputati alla 

costruzione di autostrade, ferrovie e infrastrutture. Nonostante questa apparente 

normalizzazione, errori e difetti continuavano a caratterizzare il Sistema GULag. Già in 

questi anni la mancanza di pianificazione, la frenesia per le “Grandi Opere” e la 
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mancanza di specialisti e lavoratori qualificati causarono eccessi di spesa, sprechi e un 

basso livello di efficienza. 

Nel 1934, il DmitLag (il campo deputato alla costruzione del Canale Moscova-Volga) 

impiegava quasi 200.000 prigionieri, più di quelli utilizzati nel Canale Belomor106 e nel 

frattempo altri campi venivano fondati in tutta l‘ Unione Sovietica: il SazLag 

(Uzbekistan) in cui i prigionieri lavoravano in fattorie collettive, lo SvirLag (Leningrado) 

dove i lavoratori tagliavano e lavoravano il legname e il KarLag (Kazakistan) in cui i 

detenuti venivano utilizzati come contadini, pescatori e operai107. 

Nello stesso anno, l’OGPU venne incorporato nel NKVD della RSSR, diventando il GUGB 

(Glavnoe Upravlenie Gosudarstvennoj Bezopasnosti), il Direttorato Centrale per la 

Sicurezza dello Stato.In seguito a questa riorganizzazione a livello pan-sovietico, 

nacque il Commissariato del Popolo agli Affari Interni (Narodnyj Kommissariat 

Vnutrennich Del), meglio noto come NKVD, dell’URSS. Il neo-nato NKVD nel 1934 

controllava, oltre a tutte le strutture di detenzione (inclusi i campi di lavoro e gli 

specposelki), più di due milioni di lavoratori coatti108.   

Nonostante il rapido incremento nel numero di campi, il target principale del sistema 

punitivo sovietico in questa fase non erano i prigionieri dei campi di lavoro ma bensì gli 

speceperesenlency, il cui numero superava di molto quello dei detenuti nei campi. Cifre 

ufficiali dell’OGPU mostrano che, solamente nel biennio 1930-31, 1.809.392 persone 

vennero deportate negli insediamenti speciali, mentre nei campi di lavoro correttivo 

all’inizio del 1932 vi erano “solo” 268.700 detenuti109. 

L’economia del GULag sfruttò attivamente la forza lavoro dei deportati negli 

insediamenti speciali durante la sua storia. Gli specperesenlency in teoria erano 

assimilati ai lavoratori liberi per quel che riguardava la retribuzione e le condizioni di 

lavoro. In realtà, come le testimonianze delle vittime hanno dimostrato, l’“utilizzo” a 

fini economici dei coloni era una forma di totale sfruttamento. Ad essi infatti, a causa 

del loro status, veniva negato il diritto di spostarsi liberamente dove desideravano e di 

scegliere il proprio luogo di residenza. 
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Tra i molti documenti relativi alla deportazione dei kulaki di cui disponiamo oggigiorno, 

uno è particolarmente degno di nota: il rapporto “Sulla creazione di una Fattoria 

Collettiva a Galka”. Questa relazione, datata 25 Marzo 1931 e destinata al Comitato 

Regionale Esecutivo, venne preparata da I.I. Dolgich, responsabile della ricollocazione e 

dello sfruttamento delle famiglie dekulakizzate110. Per Dolgich, ventisettenne all’epoca, 

questo fu il primo passo lungo un percorso professionale che lo porterà nel giro di 20 

anni a diventare Presidente del GULag nel Febbraio 1951. Egli, come migliaia di suoi 

contemporanei in Russia e altrove, costruì la sua carriera sul sangue di milioni di suoi 

concittadini. 

Il report in questione propose di utilizzare il lavoro dei coloni per trasformare 

completamente la regione di Narym (Russia Centrale). L’area di interesse comprendeva 

75.000 ettari di terreno nel bacino del fiume Galka completamente abbandonati a sé 

stessi111.  

Dolgich riteneva che questo enorme appezzamento di terra sarebbe stato perfetto per 

creare una fattoria collettiva e per sviluppare un efficiente modello di agricoltura e 

allevamento capace di rifornire l’intera regione di Narym di cibo, sementi, bestiame, 

prodotti caseari e miele. 

Questo giovane manager, che all’inizio del 1932 era già responsabile di oltre 260.000 

coloni, presentò questo ambizioso progetto sotto forma di programma produttivo 

annuale, completo delle necessarie previsioni di spese e introiti. 

Il report in questione concluse: «In questo modo, un investimento iniziale di circa 

700.000 rubli, permetterà di creare un centro economico nel Nord. Tale ambizioso 

progetto sarà possibile solo se 6000-8000 coloni forti e abili al lavoro saranno mandati 

alla Galka per lavorare intensivamente 2/3 anni. Un enorme consumo di forza lavoro 

sarà necessario per costruire strade, bonificare le paludi e per rendere i fiumi 

navigabili»112. 

Nella primavera del 1932 iniziarono i lavori per bonificare e disboscare centinaia di 

ettari di terra dalle Paludi Bakčarsk fino a Tomsk, un impresa massacrante e compiuta 
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dai prigionieri a mani nude senza l ausilio di macchine o mezzi moderni113. Venne 

fondata così la Fattoria Collettiva del SibLag, che sarebbe dovuta diventare un modello 

positivo per tutta l’URSS, o almeno questa era la speranza di Dolgich.  

Non tutti i coloni spediti a Galka sopravvissero all’”esperimento” di Dolgich. Alla fine 

del primo anno il numero della forza lavoro coatta era già calato del 20%, passando 

dalle 7.400 unità del 1931 alle 5.900 del 1932114. Nonostante ciò le autorità 

continuarono a seguire il piano originale ed incrementarono il numero di prigionieri 

fino a toccare le 12.000 unità115. I rinforzi tuttavia non consentirono comunque di 

completare il progetto della Fattoria Collettiva del SibLag in tempo e la Galka divenne 

nota fra la popolazione carceraria come sinonimo di fallimento e di lavoro fine a sé 

stesso. 

Nella prima metà degli anni ’30, quando la maggioranza dei coloni era composta da 

contadini semianalfabeti, essi erano usati principalmente per lavori pesanti e di bassa 

lega per la colonizzazione e lo sviluppo delle “terre vergini”. Quando il regime acquisì 

una maggiore stabilità interna ed esterna, la popolazione del GULag divenne più 

eterogenea e diversificata. Anche il lavoro all’interno del GULag, dopo i primi anni 

“sperimentali” subì un’evoluzione, divenendo più vario. Per esempio il 6 Gennaio 1942 

il Comitato Centrale del partito Comunista e il Consiglio dei Ministri dell’URSS, per 

sviluppare l industria ittica in Siberia e Estremo Oriente, emisero un decreto per il 

trasferimento di 5000 lavoratori al Consorzio Ittico Statale di Jakutsk116. Questi 

lavoratori vennero selezionati tra la popolazione degli insediamenti speciali su base 

etnica: Lituani, Finlandesi e Tedeschi dell‘oblast di Leningrado (popolazioni 

storicamente dedite alla pesca). Conformemente al suddetto decreto, le aziende del 

comparto ittico e gli stabilimenti di lavorazione del pesce vennero concentrati nella 

Repubblica Autonoma di Jakutia e un gran numero di coloni, appartenenti alle 

sopracitate etnie, venne deportato in essa117. 
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Lo status legale dei coloni era tale che essi potevano essere “trasferiti” in qualsiasi 

momento da un luogo all’altro in base alle esigenze produttive;le autorità infatti non si 

preoccupavano del fatto che le persone fossero costrette ad abbandonare le loro case 

e tutti i loro beni. Il personale degli insediamenti speciali veniva utilizzato in primis per 

lavori duri scarsamente retribuiti e sotto qualificati. Questo lavoro “a singhiozzo” e non 

richiedente particolari capacità e abilità si rivelò estremamente dannoso per la 

produzione e impedì completamente lo sviluppo di qualsiasi capitale umano che 

sarebbe stato necessario all’economia sovietica per diventare veramente moderna ed 

efficiente. 

Il lavoro dei coloni giocò quindi un ruolo significativo ma non fondamentale 

nell’economia del GULag, basata soprattutto sui campi con il loro potenziale quasi 

infinito di forza lavoro coatta. 

Dopo l’emanazione del Primo Piano Quinquennale (1928), l’URSS costruì migliaia di 

impianti industriali e centinaia di campi di lavoro e di insediamenti speciali. Questi 

erano una parte integrante dell’economia sovietica basata sulle direttive dal centro, sui 

metodi anti-economici, sul livellamento e sulla coercizione. La mancanza di mezzi di 

produzione moderni e di incentivi economici rese il lavoro (sia libero che coatto), 

ugualmente improduttivo ed inefficiente. Nonostante ciò, almeno i lavoratori liberi 

impiegati nelle fabbriche e negli stabilimenti ricevevano un salario, per quanto misero, 

mentre i detenuti lavoravano a costo zero. Il fatto che il lavoro forzato non fosse 

pagato diede l’illusione che esso fosse conveniente e vantaggioso per lo Stato, cosa 

che lo rese molto attraente per un’economia capace di mobilitare un enorme massa di 

risorse umane ma che non forniva gli incentivi materiali necessari ad attrarre una forza 

lavoro qualificata e motivata. 

Nonostante la sua inefficienza produttiva e gli sprechi ed i ritardi che già la 

caratterizzavano, l’economia del Sistema GULag crebbe e si sviluppò di anno in anno. Il 

lavoro dei detenuti venne usato non solo per l’agricoltura, per le attività estrattive e 

nell’industria, ma anche per costruire canali, strade, ferrovie, dighe e persino città 

importanti come Noril’sk(1935), Magadan (1939), Džezkazgan (1938), Salechard 
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(1933), Komsomolsk (1932), e Vorkuta (1936) vennero fisicamente costruite dai 

lavoratori forzati del “Sistema GULag”118.  
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IL GRANDE TERRORE  

Oggettivamente, il biennio 1937-1938 (gli anni del Grande Terrore) non fu il periodo 

più terribile della storia dei campi sovietici e nemmeno il periodo di maggiore 

espansione. Il numero di prigionieri sarebbe stato di molto superiore nel decennio 

successivo fino a raggiungere il suo apice nel 1952. Nella storia del GULag il biennio 

1937-38 fu un periodo anomalo poiché in questi anni i campi di lavoro si 

trasformarono temporaneamente da campi di prigionia mediocremente gestiti in cui i 

prigionieri lavoravano e morivano non deliberatamente, in autentici campi di morte in 

cui i detenuti venivano fatti lavorare fino alla morte (o giustiziati) in un numero molto 

più alto rispetto al passato119. Se, per il resto del Paese, il 1937 sarebbe stato l’anno in 

cui la Rivoluzione avrebbe mangiato i suoi figli, per il Sistema GULag sarebbe stato 

l’anno in cui il GULag avrebbe mangiato i suoi fondatori. Genrich Jagoda, il capo 

dell’NKVD responsabile dell’espansione del Sistema GULag, venne arrestato, 

condannato e fucilato nel 1938. «E dura morire», scrisse in una lettera al Soviet 

Supremo l’uomo che aveva mandato così tante altre persone a morire nei campi. 

Jagoda venne sostituito dal malefico Nikolaj Ežov, il quale condannò a morte o spedì 

nei campi molti degli amministratori e dei dirigenti promossi da Jagoda. 

Ci furono alcune eccezioni alla repressione generale poiché Stalin non decideva solo 

chi veniva arrestato, ma a volte anche chi non veniva arrestato. Risulta curioso notare 

che Naftalij Frenkel, nonostante la morte di quasi tutti i suoi ex colleghi, riuscì ad 

evitare il plotone d’esecuzione. Nel 1937, egli era Direttore del BAmLag (la linea 

ferroviaria Bajkal-Amur) e, quando cominciarono le retate anche nel suddetto campo, 

Frenkel non era tra gli arrestati. 

Nel 1938, bruscamente come era iniziato, il Grande Terrore venne interrotto sia nei 

campi che nel resto del Paese. Forse le purghe erano andate oltre le aspettative di 

Stalin stesso. Forse il Grande Terrore era riuscito a far ottenere al “Vožd’” ciò che 

voleva120. O forse, esso aveva causato in poco tempo fin troppi danni alla già fragile 

economia sovietica. Era giunto il momento di liquidare il responsabile di tutti gli errori 
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commessi fino a quel momento. Stalin quindi fece rimuovere Yežov dal suo incarico e 

lo fece condannare a morte, insieme a tutti i suoi sostenitori121. 

In questo periodo della storia sovietica, la produttività del Sistema GULag calò 

vorticosamente. Per esempio, nell’UchtpečLag (campo di lavoro deputato 

all’estrazione di petrolio e carbone), le fucilazioni di massa, l’aumento del numero di 

prigionieri emaciati e deperiti e la mancanza di specialisti tra la forza lavoro coatta 

causarono un calo considerevole della produzione del campo nel biennio 1937-1938122. 

Anche il Dal’stroj vide un crollo della produzione, nello specifico dell’estrazione 

dell’oro123. Qui anche l’enorme afflusso di nuova forza lavoro non riuscì a compensare 

il deficit produttivo rispetto al periodo precedente il Grande Terrore.  

Complessivamente, il giro d’affari dei campi dell’NKVD, secondo statistiche ufficiali, 

precipitò dai 3.5 miliardi di rubli del 1936 ai 2 miliardi di rubli del 1937. Nello stesso 

periodo, calò anche il valore della produzione industriale lorda dei campi, passando da 

un valore di 1.1 miliardi di rubli del 1936 a 945 milioni di rubli dell’anno seguente124. 

La non profittabilità e la disorganizzazione presenti nella maggior parte dei campi, così 

come il gran numero di lavoratori coatti malati e consumati dalla fame e dalle malattie, 

non passarono inosservati a Mosca. A tal proposito, nella capitale si tennero diversi 

meeting dell’Amministrazione Centrale del GULag per affrontare il problema 

dell’economia dei campi. Come già evidenziato, tutte queste problematiche non erano 

sorte in seguito al Grande Terrore, ma esistevano da prima. Anche il “Metodo Frenkel”, 

così pubblicizzato e promosso da Stalin, non si era rivelato veramente profittevole125. Il 

lavoro coatto era stato (e sarebbe rimasto) molto meno efficiente e produttivo di 

quello libero. Quando Yežov venne sostituito da Lavrentij Berija, nel Novembre 1938, 

quest’ultimo immediatamente avviò una serie di modifiche del regime dei campi, delle 

sue norme e regole e razionalizzò e rese più snelle le procedure. Tutto per riportare il 

GULag al cuore dell’economia sovietica, proprio come Stalin desiderava. Berija non 
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credeva, non ancora almeno, che il Sistema GULag fosse per sua stessa natura non 

produttivo, dispendioso e inefficiente. Anzi, egli dava la colpa di tutto questo 

all’incapacità e incompetenza dei singoli amministratori dei campi ed era determinato 

a trasformare il Sistema GULag in una parte veramente profittevole dell’economia 

sovietica. 

Il fulcro del “Metodo Berija”, e la sua linea d’azione principale, era semplice: lasciare 

più prigionieri in vita e utilizzarli meglio. Berija infatti non concesse mai amnistie per 

liberare decine di migliaia di individui accusati ingiustamente e il Sistema GULag sotto 

Berija non divenne più umano. La “disumanizzazione” dei nemici del popolo ed il loro 

maltrattamento continuarono a permeare il Sistema. Berija abolì il divieto di utilizzare 

in specifiche mansioni all’interno dei campi il lavoro di prigionieri politici con 

competenze tecniche, scientifiche e ingegneristiche. Nonostante molti direttori dei 

campi fossero molto cauti nell’avvalersi del lavoro dei prigionieri politici (ritenendo 

fosse politicamente pericoloso), Berija era intenzionato a rendere il Sistema GULag una 

parte realmente produttiva dell’economia sovietica. Per questo non poteva 

permettere che una certa categoria di prigionieri con specifiche capacità e 

competenze, anche se politicamente pericolosa, fosse impiegata per scavare argini nel 

permafrost o per costruire ferrovie nella tundra. Una parte di amministratori del 

GULag e di direttori dei campi concordava con Berija, rendendosi conto che il Sistema 

GULag sarebbe stato più semplice da gestire coinvolgendo questi specialisti126. 

Nel Settembre 1938, Berija organizzò i primi laboratori e officine per prigionieri con 

specifiche competenze, i quali divennero noti col nome di “Šaraški”. Le “Šaraški” erano 

ricerche scientifiche segrete e istituti di progettazione top-secret, dove scienziati e 

ingegneri lavoravano sotto la supervisione degli organi di sicurezza statale. 

Inizialmente, esse vennero denominate “Uffici per i Progetti Speciali” (OKB) e per essi 

venne creato un apposito dipartimento, il Quarto Dipartimento dell’NKVD. In alcuni 

casi, Berija stesso si occupò di individuare scienziati talentuosi e di farli condurre nelle 

Šaraški. Tra i “talenti” più importanti “scoperti” da Berija vi furono l’ingegnere 

aeronautico Andrej Tupolev, Valentin Gluško (il più importante progettista di motori a 
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propulsione per missili di tutta l’URSS) e Sergej Korolev, che sarebbe diventato il padre 

del programma spaziale sovietico progettando lo Sputnik (il primo satellite sovietico). 

Durante la Grande Guerra Patriottica le Šaraški avrebbero prodotto ben 20 importanti 

innovazioni tecnologiche militari che vennero impiegate nella difesa del Paese127. 

Le Šaraški si trovavano un po’ ovunque nel territorio della RSSR, in città 

principali(Mosca, Leningrado, Rybinsk, Rostov, ecc…) così come in regioni remote e 

isolate. Gli OKB, erano coinvolti in diversi tipi di attività per l’MVD. Per esempio, l’OKB-

172 di Leningrado, progettava sistemi di artiglieria e i suoi “prodotti” come armi 

anticarro e postazioni antiaeree, vennero impiegate durante la Velikaja 

Otečestvennaja Vojna con eccellenti risultati128. 

 

Infine, Berija ordinò la stesura di nuove norme alimentari, per poter sfruttare al 

massimo il lavoro fisico della forza lavoro dei campi in ogni settore129.Chiaramente, 

Berija non era minimamente preoccupato per i prigionieri in quanto esseri umani, ma 

gli alti tassi di mortalità e di malattie debilitanti nei campi impedivano il 

raggiungimento degli obiettivi di produzione. In questo modo il “Metodo Berija” 

trasformava i prigionieri da esseri umani (anche se nemici del popolo e meritevoli di 

disprezzo), in mere unità di lavoro130. 

Le modifiche apportate da Berija ebbero effetti sin da subito.Se nel 1938 il volume 

lordo della produzione del Sistema GULag era stato di 1.5 miliardi di rubli, nel semestre 

prima dello scoppio della II Guerra Mondiale (Primavera-Estate 1939), il giro d’affari  

dell’NKVD ricominciò nuovamente a crescere e alla fine dell’anno aveva raggiunto i 4.2 

miliardi di rubli131. Nel 1940 il giro d’affari superò i 4.5 miliardi di rubli e l’anno 

seguente esso raggiunse i 4.7 miliardi di rubli132. Nel frattempo, sempre grazie al 
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“Metodo Berija”, si dimezzò il tasso di mortalità, passando dal 5 % del 1938, al 2.5 % 

del 1940133.  

Bisogna notare anche che, nel periodo precedente lo scoppio della Grande Guerra 

Patriottica (22 Giugno 1941), vi erano in URSS molti più campi rispetto al decennio 

precedente ed essi si erano ingranditi. Campi che erano sorti sotto forma di qualche 

baracca circondata da filo spinato, erano diventati veri complessi industriali. Il 

SevvostLag, per esempio, campo principale del complesso Dal’stroj, nel 1940 

conteneva quasi 200.000 prigionieri134. Inoltre, erano stati creati nuovi campi, 

soprattutto per far fronte all’aumento esponenziale del numero della “forza lavoro 

coatta”, il quale era passato dalle 950.000 unità del I Gennaio 1935, al 1.8000.000 

unità del I Gennaio 1938. Il più tristemente famoso di questi nuovi campi era il 

Noril’Lag, meglio noto come Noril’sk. Situato, proprio come il Vorkuta e la Kolyma, a 

Nord del Circolo Polare Artico, esso sorgeva in corrispondeva di un enorme deposito 

naturale di nichel, probabilmente il più grande al mondo. I prigionieri del Noril’sk non 

solo si occupavano di estrarre fisicamente il nichel, ma avevano anche costruito gli 

impianti per la sua lavorazione e le centrali elettriche necessari per la produzione. La 

città stessa di Noril’sk venne costruita dai prigionieri del Noril’Lag, per ospitare il 

personale dell’NKVD responsabile del campo, delle sue miniere e dei suoi stabilimenti. 

Nel 1937, in pieno Grande Terrore, l’NKVD fondò anche il KarpolLag, nella regione di 

Archangel’sk, seguito nel 1938 dal VjatLag in Russia centrale e dal KrasLag, nel 

Distretto di Krasnojarsk (Siberia Settentrionale)135.Tutti questi erano principalmente 

campi dedicati all’industria forestale, ma si occupavano anche di altri settori, come la 

produzione di mattoni e di mobilia e arredamento136. 

A partire dalla fine degli anni ‘30, il Sistema GULag assunse un carattere puramente 

industriale, senza la laccatura della realtà della propaganda sovietica che aveva 

accompagnato la creazione dei primi campi di lavoro. Olga Vasileevna, uno degli 

amministratori che aveva lavorato come ispettore nel GULag negli anni ‘30 e ‘40 disse 
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che nel decennio precedente «... c’erano poche guardie, pochi amministratori e pochi 

prigionieri» mentre negli anni ‘40 «...tutto iniziò a prendere un aspetto di massa»137. 

Si può tranquillamente affermare, che alla fine degli anni ‘30, il Sistema GULag aveva 

raggiunto la sua forma definitiva e che sarebbe rimasta tale fino alla sua liquidazione. Il 

Sistema si era esteso attraverso quasi tutte le regioni della RSSR e in gran parte delle 

sue Repubbliche. Da Aktjubinsk a Jakutsk, tutti i più importanti centri abitanti avevano 

nelle loro vicinanze campi di lavoro o insediamenti speciali. Il lavoro coatto era 

utilizzato per produrre qualsiasi cosa, dai giocattoli per bambini, agli aerei da guerra138.  

Soprattutto, il Sistema stesso dei campi e delle colonie si era evoluto. Non era più un 

insieme di campi di lavoro gestiti in modi diversi, ma era diventato un complesso 

industriale-produttivo completamente sviluppato, con regole, pratiche, procedure e 

norme interne, gerarchie e un sistema di distribuzione dei fondi e delle risorse. 

Un‘enorme burocrazia amministrava il Sistema GULag da lontano, da Mosca. Il centro 

continuava a mandare regolarmente ordini ai campi e alle colonie, governando ogni 

ambito, dal volume della produzione ai dettagli burocratici minori. 
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DOPO IL GRANDE TERRORE  

Andrò ora ad analizzare a grandi linee l’attività economico-produttiva del Sistema 

GULag nel periodo compreso tra la fine del Grande Terrore e l’inizio della Grande 

Guerra Patriottica, la Velikaja Otečestvennaja Vojna. 

Alla vigilia della Grande Guerra Patriottica, la produzione industriale relativa dei beni 

intermedi del GULag rispetto alla produzione totale dell’economia nazionale era la 

seguente: nichel 46.5%, stagno 76%, cobalto 40%, oro 60%, legname 25.3%, ferro 

40.5%. Il volume della produzione dei metalli non ferrosi relativa al GULag costituiva 

invece il 40% del volume della produzione complessiva139. 

Per quel che riguarda l’industria del legname, il GULag nel 1938 forniva al Paese circa il 

50% del legname per i consumi interni con 31 milioni di metri cubi e l’anno seguente, 

nel 1939, la produzione di legname arrivò a 44 milioni di metri cubi (tuttavia il Piano 

Quinquennale prevedeva di arrivare a 51 milioni di metri cubi)140. 

Lo sviluppo dell’industria dei combustibili fossili era uno dei problemi principali 

dell’economia sovietica. Per questo, alla fine degli anni ‘30 il Partito ed il governo 

lanciarono un intenso programma per rilanciare il settore estrattivo nel Bacino di 

Uchto-Pečersk utilizzando il lavoro dei detenuti per estrarre carbone, petrolio, gas 

metano e altre risorse naturali strategiche141. Nel 1938, l’enorme complesso del campo 

UchtpečLag, situato nel Circolo Polare Artico, era diviso in 4 campi indipendenti, i più 

grandi dei quali erano il Vorkutinskij e l Uchto-Ižemskij. Le autorità sovietiche nutrivano 

grandi speranze per la profittabilità di questa regione e investirono molti fondi per il 

suo sviluppo. L’obiettivo era far diventare l’UchtpečLag il primo fornitore di 

combustibili fossili di tutta l’URSS.  

Il governo sovietico pianificò quindi di incrementare in modo estremamente rapido 

l’estrazione di combustibili fossili nella regione dell’Uchtinsk. Per esempio, la 

produzione di carbone secondo le stime ufficiali doveva passare dalle 280.000 

tonnellate del 1940 ai 12.5 milioni di tonnellate del 1945, mentre quella di petrolio 
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dalle 70.000 tonnellate del 1940 al milione di tonnellate del 1945142. Questi ambiziosi 

piani non vennero però mai realizzati, essi avrebbero richiesto non meno di un milione 

di prigionieri supplementari a disposizione dell’UchtpečLag. 

Il complesso dell’UchtpečLag includeva anche uno stabilimento per la produzione e 

lavorazione del radio, l’unico di tutta l‘URSS143. 

Rilevante era anche la produzione di mattoni: facevano infatti parte del Sistema GULag 

ben 83 mattonifici che, alla fine degli anni ‘30, producevano circa 206 milioni di 

mattoni all’anno144. 

Inoltre tra il 1938 e il 1939 la Direzione del GULag costruì 5 stabilimenti industriali per 

la produzione della carta, molto importanti per l’industria sovietica, dei quali i più 

importanti erano il Segežsk, il Solikamsk e lo stabilimento di Archangel’sk145. 

Le colonie del GULag in questi anno producevano grandi quantità dei cosiddetti beni di 

consumo di massa: scarpe, prodotti di maglieria, stoviglie, articoli in metallo, mobilia, 

ecc. Tuttavia, nel volume totale della produzione industriale del GULag, la porzione 

dedicata alla produzione di beni di consumo di massa era ancora relativamente 

piccola, attestandosi nel 1941 sugli 1.1 miliardi di rubli146. 

Inoltre, come già sappiamo, i detenuti lavoravano nel settore agricolo oltre che in 

quello industriale. Nel 1940, più di 60.000 bovini e 290.000 tra ovini e suini erano 

allevati nel GULag per la produzione di carne. Il principale stabilimento per la 

produzione di carne il Campo-Fattoria Karagandinsk (KarLag) con più di 150.000 ovini e 

circa 30.000 bovini. Anche in questo stabilimento tuttavia, i piani di produzione del 

governo centrale si discostarono di molto dalla realtà e si verificarono sia enormi 

sprechi, che grosse perdite dovuta all’inefficienza economica del Sistema GULag. 

Risulta impossibile elencare tutti i settori della produzione del GULag. Nel 1940, 

l’economia dei campi includeva 20 settori della produzione industriale dell’URSS, i cui 
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importanti dei quali erano l‘industria del legname (32.1% del totale nazionale), quella 

metallurgica(16.3%) e quella dei combustibili fossili(4.5%)147. 

Nonostante le indiscutibili migliorie, solo dal punto di vista della produzione lorda, il 

sistema economico del GULag continuò ad essere affetto da grossi handicap. Un 

esempio di ciò può essere il Complesso Industriale di Noril’sk, o Noril’Lag. 

Il Complesso Industriale di Noril’sk per l’estrazione del nichel si rivelò un progetto 

estremamente difficile da completare. I lavori per la sua costruzione si mantennero 

sempre in ritardo rispetto alle previsioni e nel 1939 le perdite, approssimate per 

difetto, ammontavano già a più di 4 milioni di rubli148. 

Nel 1938, il nuovo direttore del progetto Noril’sk, A.P. Zavegjanin, riferendo a Mosca i 

motivi per i continui ritardi scrisse: 

«Il lavoro di costruzione è  estremamente disorganizzato, non vi è  nessun capo 

ingegnere o qualsiasi altro dirigente. Nessuno sovrintende alla produzione, alle 

procedure di lavoro, ai salari o al progetto. Queste sono le ragioni per i livelli 

ridicolmente bassi di produttività»149. 

Le cose non andavano meglio negli altri grandi campi di lavoro dell’NKVD: i cantieri 

delle centrali idroelettriche Kuibyšev e Solikamsk, il cantiere navale Archangelsk, le 

fonderie in Kazakistan ed altri.  

Nel periodo precedente l’invasione nazista, una notevole quantità di forza lavoro 

venne impiegata anche per la costruzione di infrastrutture tra cui strade e reti 

ferroviarie. Nel 1940, grazie al lavoro coatto, vennero realizzati 1.731 km di ferrovie e 

1.480 km di strade150. Questa scelta si sarebbe poi rivelata di fondamentale 

importanza nel 1941 durante l’avanzata tedesca. Inoltre, prevedendo lo scoppio delle 

ostilità nel breve periodo, le industrie dovettero riconvertire la loro produzione verso 

munizioni, uniformi e rifornimenti militari vari151.  

Stabilendo ambiziosi target di produttività, il governo centrale contava non solo su un 

semplice aumento del numero di prigionieri, ma anche su un significativo incremento 
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della loro produttività. Gli economisti del SovNarKom credevano che una maggior 

disponibilità di materiali e di attrezzature tecniche avrebbe determinato una maggiore 

efficienza nell’utilizzo del lavoro forzato. Infatti, a partire dal 1939, il governo mise a 

disposizione dell’NKVD una gran quantità di attrezzature edili e macchinari come 

camion, bulldozer, scavatrici, trivelle, ecc152.  

Nonostante gli sforzi per aumentare il livello tecnico e tecnologico del Sistema GULag, 

la maggioranza dei suoi impianti, dei suoi progetti e delle sue strutture continuò a non 

raggiungere gli obiettivi di produzione . Per esempio, nel 1939 il GULag completò solo 

l’88% dei progetti edilizi previsti dal Piano Quinquennale e nello stesso anno la 

produttività media giornaliera per ogni “lavoratore coatto” era significativamente 

inferiore a quella prevista. 

Perché quindi non si riuscì mai ad ottenere l’effettivo incremento della produttività del 

lavoro nel Sistema GULag auspicato dai pianificatori centrali? 

La ragione principale era che nessuno aveva tenuto conto del carattere non volontario 

del lavoro forzato e della natura sfruttatrice e dissipatrice del GULag stesso. La forza 

lavoro coatta del Sistema GULag fu sempre molto meno efficiente della forza lavoro 

libera, anche negli anni del suo sviluppo. Secondo i dati del Presidente del GULag V.G. 

Nasedkin, nel 1941 la produttività media di un detenuto impiegato nel settore edilizio 

era di 23,5 rubli, mentre quella di un lavoratore libero era mediamente di 44,9 rubli, 

praticamente il doppio153. 

Una simile situazione si poteva osservare in tutti i settori dell’economia del GULag. Ad 

esempio, la produttività media dei lavoratori forzati della Direzione dei Campi per la 

Produzione Industriale era del 55% inferiore a quella dei loro colleghi liberi del 

NarKomStroj, mentre nella Direzione dei Campi per le Ferrovie questa proporzione 

raggiungeva il 64% di produttività in meno rispetto alla sua controparte civile154. 

La Direzione del GULag fu anche incapace di elaborare una strategia per la riduzione 

dei costi di produzione ed infatti essi superarono quasi sempre di molto i costi 

pianificati. Per esempio, per la costruzione di ogni metro della Strada Čibiu-Krutaj si 
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stimava di spendere poco più di un rublo, ma il suo costo effettivo, calcolato a fine 

lavori dai contabili del GULag, toccò i 6 rubli per metro155. Solo nell’anno 1940, le spese 

in eccesso per la produzione totale rispetto alle stime dell’NKVD ammontarono a 22 

milioni di rubli156. 

L’economia del GULag aveva un effetto dannoso non solo sulla produttività delle 

persone, ma anche sui macchinari e sul materiale tecnico. Ad esempio, 

nell’Amministrazione del GULag della Siberia Orientale per le Ferrovie, vennero 

distrutti 94 camion per il trasporto nel corso di 3 anni157. I macchinari disponibili nei 

campi inoltre, spesso venivano mal impiegati o sotto utilizzati. Vi erano varie ragioni 

alla base di queste inefficienze, ma la principale era la sostanziale incompatibilità 

dell’economia del GULag con una manodopera qualificata, scrupolosa, motivata e 

produttiva. 
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LA GRANDE GUERRA PATRIOTTICA  

Nessun cittadino dell’ex-Unione Sovietica potrà mai dimenticare il 22 Giugno 1941, il 

giorno in cui Adolf Hitler lanciò l’operazione Barbarossa e attaccò l’Unione Sovietica. 

Abituati all’idea che ogni evento politico rilevante (come la Collettivizzazione o il 

Grande Terrore) fosse negativo per loro, i prigionieri del GULag accolsero la notizia 

dell’invasione nazista con sommo orrore. Infatti i cosiddetti nemici del popolo, 

considerati come una pericolosissima quinta colonna interna, videro aumentare la 

repressione contro di essi . Alcuni vennero giustiziati subito e per tutti gli altri vennero 

immediatamente tagliate le razioni di cibo. I prigionieri appartenenti alle cosiddette 

“etnie sospette”, ritenuti “vicini” agli invasori nazi-fascisti, vennero isolati dagli altri e 

trasferiti lontano dal fronte. Per esempio l’Amministrazione del KarLag spedì nei campi 

e nelle colonie dell’industria forestale nel Nord della Russia tutti i prigionieri di origine 

tedesca e finlandese158. Il provvedimento più drammatico fu l’ordine, emanato lo 

stesso giorno dell’inizio delle ostilità, che proibiva ai detenuti politici (accusati di 

tradimento della madrepatria, trotzkysmo, spionaggio, terrorismo, tendenze di destra, 

banditismo), di lasciare i campi159. Il provvedimento colpì soprattutto i 17.000 

prigionieri il cui periodo detentivo stava per terminare: il giorno prima stavano per 

essere rilasciati e il giorno dopo ricevettero l’ordine di non abbandonare il campo «per 

tutta la durata della Guerra»160. 

Nel Sistema GULag il risultato di tutto ciò, combinato con l’eccezionale penuria di cibo 

(destinato in primis ai soldati al fronte), fu drammatico. Nonostante le esecuzioni di 

massa non furono comuni come durante il Grande Terrore, il tasso di mortalità dei 

prigionieri per il biennio 1942-1943 fu il più alto di tutta la storia del GULag161. 

La mortalità nei campi di lavoro raggiunse il suo massimo nel 1942, anno in cui ogni 

mese morivano poco meno di 50.000 prigionieri, ma in alcuni campi la mortalità era 

persino superiore. Nel SevuralLag, per esempio, in quello che l’Amministrazione 

Centrale del GULag considerava il peggiore di tutti i campi, morirono nel solo mese di 
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Gennaio 1942, 1.615 persone162. Il tasso di mortalità era così alto che la Direzione del 

campo autorizzò a bruciare i cadaveri in fosse comuni senza nemmeno coprirli.  

Oltre all’aumento esponenziale della mortalità, a causa della malnutrizione il numero 

di prigionieri malati raggiunse, ufficialmente il 22% nel 1943 e il 18% nel 1944 

(probabilmente era di molto superiore) e il tifo, la dissenteria, il colera e altre epidemie 

infestarono i campi e gli insediamenti speciali. 

Nel Gennaio 1943, la situazione era diventata talmente grave che il Governo creò una 

speciale “riserva” di cibo per il GULag. Questo provvedimento non era giustificato da 

ragioni di umanità, ma da motivi puramente economici. I prigionieri erano e 

rimanevano nemici del popolo, ma vi era bisogno di loro per la produzione di guerra. 

La situazione alimentare iniziò a migliorare nel momento in cui la Guerra volse a favore 

dell’URSS, ma, ciononostante, le razioni alimentari per i prigionieri del Sistema GULag 

alla fine della Guerra contenevano solo un terzo delle calorie delle razioni della fine 

degli anni ‘30163. In totale, secondo calcoli ufficiali, oltre due milioni di persone 

morirono nei campi e nelle colonie di lavoro del GULag durante la Grande Guerra 

Patriottica, senza contare quelli che morirono negli insediamenti speciali, nelle colonie 

di lavoro minorili, nelle carceri o in esilio. Di questi più di due milioni, oltre 10.000 

furono fucilati su ordine delle autorità164. 

Sin dai primi giorni del conflitto, il GULag contribuì allo sforzo bellico: tutti gli 

insediamenti speciali sorti nelle vicinanze di impianti industriali vennero riconvertiti 

alla produzione di munizioni, uniformi, fibbie e altre attrezzature militari. Il 18 Febbraio 

1942 venne creato il Dipartimento Speciale per la Produzione Militare del GULag, con 

l’incarico di supervisionare all’organizzazione e alle operazioni di tutti gli impianti 

dell’NKVD che producevano munizioni e attrezzature militari165.Entro la fine della 

Guerra, il GULag divenne anche il secondo fornitore di munizioni e di mine antiuomo di 

tutta l’URSS166. 
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Oltre alla produzione militare, il GULag forniva lavoratori coatti per i più importanti 

progetti militari e strategici dell’NKVD: le fabbriche di aerei da guerra a Kuibyšev, i 

complessi metallurgici nel Basso Tagil, a Čeliabinsk, a Aktjubinsk e nella Transcaucasia, 

il complesso di Noril’sk, l’impianto per la produzione di alluminio Bogoslovskij, le 

raffinerie a Kuibyšev e tanti altri167. In questo periodo vennero mandati a lavorare 

nell’Industria per la Difesa anche tutti gli specialisti e i lavoratori qualificati disponibili. 

La Direzione del GULag organizzò 380 colonie speciali di lavoro per le necessità del 

Ministero della Difesa nelle quali venivano prodotti aerei, carri armati, munizioni, 

armamenti, ...ecc.168 

Infine, è  interessante sottolineare che la guerra causò dei cambiamenti notevoli nella 

composizione della forza lavoro del Sistema GULag. Prima di tutto, aumentò il numero 

delle donne detenute: nel 1941 esse costituivano il 7% della popolazione carceraria 

complessiva, mentre nell’autunno del 1944 questa percentuale era salita al 26%169. In 

secondo luogo, la stragrande maggioranza di coloro che si trovavano nel GULag alla 

fine del 1944 erano malati, deperiti e infermi. Molti di questi sopravvissero solo per 

pura fortuna; ad alcuni vennero assegnati lavori leggeri, altri incontrarono un 

sorvegliante “umano” o un bravo medico. Era quindi irrealistico aspettarsi un alto 

tasso di produttività da queste persone; le autorità poterono quindi raggiungere gli 

obiettivi di produzione solo allungando il più possibile la giornata lavorativa o 

aumentando il numero di prigionieri. La routine giornaliera interna prevedeva solo 3 

giorni di riposo al mese e 8 ore di sonno quotidiane170. Il resto del tempo i detenuti 

dovevano lavorare e spesso venivano anche privati dei tempi minimi di riposo previsti.  

 

 

 

 

 

                                                           
167 Ivanova, Labor Camp Socialism, cit. pag. 96 
168 Ivi, pag. 95 
169 A.Kokurin, GULag v Gody Vojny:Doklad Načal’nika GULAGa NKVD SSSR V.G.Nasedkina, Avgust 1944, 
Istoričeskii Archiv, n.3, ROSSPEN, Mosca, 1994, pagg. 60-86 
170 Ivanova, Labor Camp Socialism, cit. pag. 94 



66 

PERSONALE DEL GULag  

Al vertice della gerarchia di ogni campo vi era il comandante e sotto di lui il “personale 

di guardia” composto dai secondini e dalle guardie171. 

I comandanti avevano il compito più difficile: gestire centinaia, se non migliaia, di 

prigionieri, tra i quali vi erano anche assassini, criminali recidivi (vory v zakone) e 

elementi socialmente pericolosi. Oltre alla gestione della forza lavoro, dovevano anche 

sovrintendere alla produzione, alla realizzazione dei progetti costruttivi, all’esecuzione 

delle direttive di Mosca, alla gestione degli incidenti sul lavoro, ecc…. I comandanti dei 

campi, almeno di quelli principali, ricevevano salari molto più alti, avevano più benefici 

e ferie più lunghe rispetto a qualsiasi altro lavoratore in Unione Sovietica. Essi avevano 

anche accesso a cibo e beni di consumo di lusso172. 

La forza lavoro del GULag veniva controllata e amministrata direttamente da uno staff 

di sorveglianza formato da secondini e guardie. I secondini spesso venivano da un 

ambiente contadino ed avevano un livello di istruzione piuttosto basso. Le guardie 

armate (Voenizirovannaja Ochrana, VOchr) erano i meno istruiti e qualificati di tutti. Il 

loro basso livello si rifletteva nelle mansioni che dovevano svolgere: perlustrare il 

campo e presidiarne le strutture, scortare i prigionieri, sorvegliarli, ecc. Spesso i 

comandanti lamentavano l’ignoranza, l’incompetenza e a volte l’inettitudine delle 

guardie armate. In una relazione ufficiale un comandante del KarpolLag scrisse: 

«Sembra che le guardie non sappiano i nomi dei membri del Politbjuro o dei leader del 

Partito»173. 

In diverse riunioni tra i comandanti dei campi veniva posto in evidenza che: 

«Le guardie non sono in grado di oliare, pulire e prendersi cura delle loro 

armi…...Alcune guardie prendono il fucile di qualcun altro perché troppo pigre per 

pulirlo e oliarlo»174. 

Nel 1945, Vasilij Černyšev, all’epoca Direttore del GULag in una circolare diretta a tutti i 

comandanti dei campi di lavoro e ai responsabili regionali dell’NKVD, espresse la sua 

preoccupazione per lo scarso livello dei secondini e delle guardie, tra i quali erano 
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comuni la diserzione, il furto, l’ubriachezza, il suicidio e altri atti amorali175. Gli archivi 

sovietici confermano la credenza, espressa dalla maggior parte dei prigionieri, che sia 

le guardie che gli amministratori fossero spesso persone limitate e di bassissimo livello 

culturale. Degli undici uomini che detennero il titolo “Direttore del GULag”, gli 

amministratori veri e propri del Sistema stesso, solamente 5 avevano una qualche 

istruzione superiore, mentre 3 di essi possedevano solo la licenza elementare.176 

Per quel che riguarda la formazione professionale, il concetto era totalmente 

sconosciuto persino ai dirigenti della Direzione Centrale per la Sicurezza dello Stato 

(GUGB). Lo “staff” del Sistema GULag nella stragrande maggioranza dei casi non aveva 

la minima preparazione per svolgere le sue funzioni di sicurezza.  

Bisogna ammettere che lo staff del GULag non venne mai trascurato dal Partito, dal 

Governo o dall’NKVD. Anche i membri ordinari dello staff godevano di benefici 

materiali molto maggiori di quelli del cittadino sovietico medio, tra cui cibo di prima 

scelta e beni di lusso. I cekisti avevano a loro disposizione sartorie, calzolerie, 

caffetterie, negozi, club e dače, case di riposo, sanatori, cliniche mediche speciali e 

numerosi altri benefits a loro riservati177. 

I privilegi e i benefits derivanti dalla carica di inserviente del GULag rendevano il lavoro 

per l’NKVD attraente per chiunque volesse scalare la piramide sociale. Proprio grazie a 

questi Berija riuscì ad attrarre migliaia di nuovi, giovani inservienti desiderosi di fare 

carriera178. 

Il salario medio di un membro dello staff del GULag ammontava a 600-800 rubli al 

mese, ma i comandanti potevano arrivare a 1400 rubli mensili e ricevevano anche 

un’automobile ed un appartamento privato179. 

Il gruppo più numeroso all’interno dello staff del GULag era quello delle guardie 

armate (VOchr). La loro proporzione rispetto alle altre figure professionali presenti 

nello staff del Sistema GULag aumentò rapidamente dopo il 1939. Bisogna sottolineare 

che la VOchr non si trovò mai nella situazione di pieno organico a causa sia delle 
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difficili condizioni lavorative che dello scarso prestigio dell’incarico. Ci furono anche 

casi in cui i candidati si rifiutarono di lavorare nella VOchr per ragioni morali180. 

La cronica mancanza di personale di staff obbligò l’Amministrazione del GULag ad 

“arruolare” detenuti con qualifiche specifiche o con precedenti penali per incarichi 

amministrativi e tecnici nonostante l’NKVD emanasse regolarmente circolari che 

vietavano di avvalersi dei prigionieri per particolari tipi di lavoro181. La realtà e le 

necessità economiche tuttavia, vanificarono queste direttive e di conseguenza, 

lavoratori specializzati tra il personale coatto continuarono a venire reclutati come 

contabili, economi, ingegneri, tecnici, dottori, ecc. 

Nel 1946 il totale del personale di sorveglianza di cui il GULag avrebbe avuto bisogno 

era di 330.438 persone, di queste, le posizioni effettivamente occupate erano 295.124 

. Ciò significava che più del 10% dei posti di lavoro da sorvegliante era vacante. La 

maggior parte dei posti di lavoro attivi era occupata da membri del VOchr. La 

percentuale di donne che lavorarono nel GULag come sorveglianti fu sempre molto 

bassa, tranne durante gli anni della Grande Guerra Patriottica, quando molte donne  

lavorarono come guardie a causa della mancanza di uomini182. 

Qualche anno dopo, nel Febbraio del 1949, su un totale di 337.474 posti disponibili 

come personale di sorveglianza, solo 276.661 erano effettivamente occupati183. L 

NKVD non fu mai in grado di fornire tutto il personale necessario per il corretto 

funzionamento del GULag e il risultato di ciò fu che le guardie mandate a lavorare nei 

diversi campi rappresentavano il peggio del peggio. Molti di loro erano alcolisti, con 

un’istruzione molto bassa e pochi di essi erano membri del Partito. Il GULag quindi si 

trovò a dipendere dai prigionieri oltre che per molti incarichi specialistici, anche per 

rifornire di personale il corpo di sorveglianza. Tuttavia, anche  integrando i prigionieri 

nel personale, spesso questo non bastava per compensare l’espansione del Sistema 

GULag, specialmente nel dopoguerra.  

Fino alla completa liquidazione del Sistema GULag, la mancanza di personale non smise 

mai di tormentare l’Amministrazione del GULag. Fatta eccezione per i posti di 
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comando (comandanti e direttori), il lavoro nei campi non era prestigioso o attraente 

per le condizioni di vita non confortevoli (soprattutto nelle zone più remote dell’URSS) 

e per la generale scarsità di cibo, rifornimenti e persino di alloggi  anche per il 

personale del GULag184. 
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DOPO LA GUERRA 

La vittoria conseguita nella Seconda Guerra Mondiale diede alla leadership sovietica la 

concreta possibilità di cambiare la struttura dell’economia nazionale che aveva preso 

forma negli anni ‘30 e di riorientarla verso i bisogni del popolo piuttosto che dello 

Stato.  

Tuttavia, un anno dopo la fine della Grande Guerra Patriottica (1945), iniziò la Guerra 

Fredda. Le bombe atomiche americane sganciate su Hiroshima e Nagasaki persuasero 

la leadership sovietica a dedicare l’economia alla produzione militare e all’industria 

pesante invece che alla produzione di frigoriferi, cappotti e scarpe. L’emergere di una 

nuova minaccia per l’URSS ben si adattava ai piani accentratrici di Stalin e fu la scusa 

per rafforzare nuovamente il controllo sul “suo” popolo185. Per fare questo, nel Marzo 

1946, venne riorganizzato l’NKVD, dividendolo in due enti: il Ministero degli Affari 

Interni (Ministerstvo Vnutrennich Del o MVD) e il Ministero per la Sicurezza dello Stato 

(Ministerstvo Gosudarstvennoj Bezopasnosti o MGB). Il primo avrebbe continuato a 

gestire il Sistema GULag, inclusi gli insediamenti speciali, e potremo impropriamente 

chiamarlo, per riassumerne le funzioni, “Ministero del Lavoro Forzato”. Il secondo 

aveva funzioni di intelligence, di sicurezza dello Stato e di sorveglianza degli oppositori 

del regime186. 

La Guerra Fredda e lo sviluppo di nuove tipologie di armi letali sembrarono confermare 

la rotta sostenuta da coloro che supportavano la militarizzazione dell’economia 

sovietica. Questi fattori influenzarono profondamente le decisioni politiche riguardanti 

la ricostruzione e lo sviluppo dell’economia del dopoguerra. Stalin, Berija e Malenkov, 

insieme a molti direttori di stabilimenti e fabbriche dell’industria pesante, 

supportavano il ritorno al modello economico degli anni ‘30, caratterizzato da standard 

qualitativi di vita molto bassi per la popolazione e da un costante aumento dello 

sfruttamento del lavoro coatto187. 

Grazie soprattutto ai prigionieri di guerra tedeschi, ma anche americani, inglesi, 

giapponesi, francesi e italiani, il Sistema GULag si espanse nel dopoguerra e raggiunse il 
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suo picco nei primi anni ‘50. Secondo statistiche ufficiali, il I Gennaio 1950, il GULag 

contava 2.561.351 prigionieri nei campi e nelle colonie, un milione in più rispetto a 5 

anni prima (1945)188. Nello stesso periodo crebbe anche il numero dei deportati negli 

insediamenti di lavoro, soprattutto grazie alle massicce operazioni di deportazione su 

base etnica dagli Stati Baltici, dall’Ucraina e dalla Moldavia189. In questo momento 

della storia sovietica, era diventato chiaro a tutti, nelle alte sfere del potere, che il 

GULag era un sistema corrotto, dispendioso e, soprattutto, non profittevole. O, per 

meglio dire, era chiaro a tutti meno che a Stalin e alla sua cerchia. La mania di Stalin 

per la repressione e la sua passione per il lavoro forzato si combinarono nuovamente 

ed è difficile ancora oggi dire se egli aumentò il numero di arresti per costruire più 

campi o se fece costruire più campi proprio per poter aumentare gli arresti. Durante 

tutti gli anni ‘40, venne dato sempre più potere economico all’MVD e nel 1952 (anno 

prima della morte del Vožd’) il Ministero degli Affari Interni controllava il 9% del totale 

degli investimenti di capitali in URSS, più di qualsiasi altro ente, ministero o organo 

statale190. 

Il Governo nel dopoguerra inaugurò un’altra serie di spettacolari “Grandi Opere”, dopo 

quelle degli anni ‘30. Assecondando le richieste di Stalin e del Politbjuro, l’MVD costruì 

un nuovo stabilimento per la produzione dell’asbesto, un progetto che richiedeva un 

alto livello di specializzazione tecnica, proprio ciò il Sistema GULag riusciva meno a 

fornire.Stalin sostenne anche la costruzione, nei tardi anni ‘40, dei Canali Volga-Don, 

Volga-Baltico e dei grandi Canali in Turkmenistan, così come delle centrali 

idroelettriche Stalingrad e Kuibyšev (la più grande del mondo). Inoltre, nel 1950, l’MVD 

iniziò la costruzione di un tunnel e di una ferrovia per collegare l’Isola di Sachalin alla 

terraferma, un progetto che avrebbe richiesto decine di migliaia di lavoratori coatti per 

essere realizzato191. I nuovi colossali progetti erano generalmente considerati, nelle 

                                                           
188 Bacon, The GULag at War, cit. pag.24 
189 Applebaum, GULag, cit. pagg. 416-417 
190 M. Craveri e O. Chlevnjuk, Krizis Ekonomiki MVD (konec 1940-ch 1950-e gody), in Cahiers du Monde 
Russe, Edizioni Università degli Studi di Scienze Sociali di Parigi,Parigi, XXXVI, 1-2, 1995, pagg. 179-190 
191 A.Kokurin e Y. Morukov, Tunnel pod Tatarskim Prolivom: Neosuščestvlennij Proekt, Istoričeskij Archiv, 
n.6, ROSSPEN, Mosca, 2001, pagg. 41-78 



72 

alte sfere, inutili e dispendiosi, nonostante non vi furono mai pubbliche prese di 

posizione contro di essi fino alla morte di Stalin. 

Per raggiungere gli obiettivi di sviluppo dell’industria pesante e militare e per le nuove 

“Grandi Opere” pianificate furono necessari enormi risorse finanziarie. Dei 247 miliardi 

di rubli preventivati dallo Stato per l’industria nel quinquennio 1946-1950, 163 miliardi 

furono destinati all’industria pesante, 59 miliardi allo sviluppo dei trasporti e delle vie 

di comunicazione e solamente 25 miliardi alla produzione di beni di largo consumo192. 

Dopo la devastazione portata dalla guerra e considerate le limitate risorse economiche 

del Paese, questi piani ambiziosi si trovarono a dipendere molto dal lavoro coatto e 

l’economia del Sistema GULag si espanse di conseguenza. 

Prima dello scoppio della Guerra, nel 1941, il GULag aveva creato diverse 

Amministrazioni dei campi principali che operavano come filiali amministrative e che 

erano responsabili delle varie attività economiche: l’Amministrazione dell’industria 

forestale (GULLP), delle costruzioni industriali (GlavPromStroj), della costruzione 

ferroviaria(GULŽDS), del Dal’stroj (GUSDS), dell’industria mineraria e metallurgica 

(GULGMP) delle autostrade (GUŠOSDOR) e tante altre193. Queste filiali erano divisioni 

strutturali dell’NKVD che facevano riferimento direttamente ad esso194. La loro 

funzione principale era di gestire e dirigere le attività produttive dei campi dell’NKVD, 

dei progetti di costruzione e delle imprese che sfruttavano il lavoro coatto dei 

detenuti. 

La struttura organizzativa del GULag includeva anche amministrazioni e sezioni 

deputate alla sicurezza, alla contabilità e alla distribuzione dei prigionieri; queste 

sezioni erano anche responsabili del funzionamento giornaliero efficiente dei campi e 

delle colonie195. Il GULag aveva una struttura di gestione amministrativa ingombrante e 

non armonica, con un vertice troppo sviluppato e ridondanza di mansioni nelle diverse 

sottosezioni del Sistema. 
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Periodicamente il Partito e il Governo emanavano ordini per incrementare l’efficienza 

economica e per ridurre i costi. L’approccio scelto dalla direzione del GULag in genere 

consisteva nel ridurre lo staff e nel modificare la struttura amministrativa. Nel 1949, 

infatti, il responsabile della forza lavoro del GULag B.P. Obručnikov, alla VI Conferenza 

del MVD riferì che:  

«Lavorando con i direttori delle sezioni, gli amministratori e i manager del personale, 

siamo riusciti a restituire 778.596 rubli al governo tagliando il personale e 

introducendo modifiche strutturali…...Siamo riusciti a tagliare diverse migliaia di 

fannulloni …... risparmiando così oltre 700 milioni di rubli»196. 

Oltre a fornire “personale” per le sue strutture produttive, che utilizzavano circa i ¾ del 

numero totale dei coloni abili al lavoro, l’MVD affittava tramite contratto il restante 

numero di coloni a altri ministeri e agenzie governative. 

L’attività economica dell’MVD era talmente irrazionale e inefficiente che persino una 

fonte di guadagno potenziale come il “noleggio” di personale non portava guadagni 

rilevanti. Il bilancio totale di entrate e uscite dell’MVD per il 1949 mostrava che le 

entrate per “la fornitura di forza lavoro” ammontavano a 6.8 miliardi di rubli, mentre le 

spese per il mantenimento della stessa forza lavoro superavano gli 8.5 miliardi di 

rubli197. Per coprire questo bilancio in perdita si dovettero usare risorse del budget 

nazionale. 

Oltre ai prigionieri comuni, anche specialisti civili venivano assoldati a lavorare nel 

sistema dell’MVD. Questi specialisti erano soprattutto ingegneri e tecnici, specialisti 

del settore agrario, giuristi, economisti, ispettori sanitari e educatori. La maggioranza 

di questi venivano inquadrati come staff di livello intermedio e col rango di sottufficiali 

(potremo considerarli revisori e periti tecnici)198. 

Come già detto in precedenza, a partire dagli anni ‘30, la regione che rappresentò il 

GULag fu la Kolyma e il Dal’stroj (il suo campo principale) divenne sinonimo di 

repressione e lavoro forzato. 
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Questo “gigante” dell’economia dei campi passò sotto il controllo dell’NKVD nel 1938 e 

già in quell’anno tutte le strutture statali in Siberia Orientale servivano il complesso del 

Dal’stroj. Negli anni seguenti, il suo giro d’affari aumentò sempre più, creando una 

regione dedicata alla produzione industriale e all’estrazione mineraria che occupava 

una superficie di 2.5 milioni di km quadrati e che forniva all’Unione Sovietica oro, 

argento, tungsteno, cobalto, stagno e altri metalli strategici. Alla fine della II Guerra 

Mondiale, nel Dal’stroj erano concentrate 52 miniere aurifere, 5 impianti per 

l’estrazione dell’oro, 7 miniere di stagno e e 11 impianti per la sua lavorazione199. 

Per la logistica vennero costruiti 3.500 km di ferrovie e autostrade poiché il Dal’stroj 

veniva rifornito solo tramite il Porto Nagaevo (Magadan) e molte delle miniere facenti 

parte del complesso si trovavano a più di 1000 km di distanza dal porto200. 

Preoccupato per l’estremamente bassa produttività del Dal’stroj, il governo tentò di 

meccanizzare i processi estrattivi minerari. Il 29 Ottobre 1945, il SovNarKom dell’URSS 

con una risoluzione ordinò l’importazione dagli Stati Uniti di materiale tecnico, 

attrezzature, equipaggiamento e veicoli pesanti per un valore di 21 milioni di rubli201. 

Tuttavia, anche questa volta le motivazioni politiche ebbero la meglio e vennero messi 

a disposizione meno di 8 milioni per l’ammodernamento e nessuna delle forniture di 

primaria importanza per la produzione venne consegnata. In queste condizioni, 

chiaramente, nemmeno lo sfruttamento più brutale e intenso della forza lavoro 

avrebbe potuto compensare la mancanza di macchinari e nel 1946 il Dal’stroj completò 

solo il 58.8 % del suo piano di produzione202. 

Il lavoro nei campi era privo di significato sia sotto l’aspetto correttivo, sia sotto 

l’aspetto economico. Era una punizione senza senso, spesso sotto forma di lavoro fine 

a sé stesso per persone che, nella maggior parte dei casi, non rappresentavano una 

effettiva minaccia per la collettività. L’ex-detenuta Olga Adamova ben descrisse la 

situazione: 

«Scavavamo fossati nel terreno gelato. Lavoravamo con pesanti picconi da minatore a 

50 gradi sottozero. Tentavamo di raggiungere la norma di lavoro…… Era un lavoro 
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estremamente duro, il terreno era come cemento. Il nostro respiro era gelato, le 

nostre spalle e schiene dolevano per lo sforzo, ma lavoravamo onestamente. Poi, in 

primavera, dopo il disgelo, veniva mandato un trattore con una scavatrice e in un‘ora 

faceva lo stesso lavoro che impiegava una squadra di 6 persone per 2 mesi»203. 

Già negli anni ‘30, quasi tutti i progetti edilizi del GULag vennero iniziati e portati a 

termine senza progettazione o stime finanziarie preliminari. A volte la fase di 

costruzione e quella di misurazione e verifica (fase preliminare) iniziavano 

contemporaneamente. Veniva cioé costruito un impianto, realizzato un campo di 

lavoro attorno ad esso, portati i lavoratori e solo dopo si controllava se vi fosse 

sufficiente quantità di risorse da giustificare un investimento. In alcuni casi, nel 

Caucaso vennero costruiti siti di trivellazione senza la certezza che nelle zone in cui 

venivano realizzati vi fosse effettivamente il petrolio204. 

I supervisori centrali dell’economia dei campi sapevano perfettamente quanto il 

mantenimento del sistema del lavoro coatto costasse allo Stato. Non era un segreto, 

per loro, che, al I Gennaio 1949, lavorassero come sorveglianti nel GULag 165.445 

persone (7.937 ufficiali e 157.508 sottufficiali e truppa)205. 

Il bilancio del Ministero degli Affari Interni in URSS, ovviamente, non venne mai reso 

pubblico e il cittadino sovietico comune non poteva immaginare quanto costasse alle 

casse statali il mantenimento di un ente governativo così potente, ramificato e 

complesso. 

Nel primo dopoguerra, i prigionieri continuarono ad esser fatti lavorare solo con l‘uso 

della forza, ma questo metodo era scarsamente produttivo, soprattutto in settori 

caratterizzati da lavoro pesante. Erano necessari incentivi per stimolare l’interesse dei 

lavoratori verso i risultati effettivi del loro lavoro. A tal fine, il Consiglio dei Ministri 

dell’URSS, con la risoluzione del 26 Novembre 1947, ripristinò il sistema di calcolo dei 

giorni lavorativi per i prigionieri che lavoravano in settori chiave dell’economia 

sovietica206. A partire dal 1948, inoltre, i prigionieri iniziarono a percepire una qualche 
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remunerazione per il lavoro svolto207. Questo migliorò il morale e la motivazione e 

aumentò la produttività sul lavoro. Oltre a incentivi materiali come razioni più 

abbondanti, bonus economici, giorni di credito e la sistemazione in alloggi più 

confortevoli, l’Amministrazione dei campi istituì programmi su larga scala per 

migliorare il morale dei lavoratori (come espressioni pubbliche di gratitudine o 

certificati di elogio). Per esempio, i siti di costruzione dell’oblast di Mosca spesso 

esibivano poster di questo genere:  

«Il giorno 8 Aprile, la squadra Bryzgalov superava la sua norma di lavoro del 665%, 

facendo guadagnare a ogni membro della squadra 110 rubli. La brigada N.18 del 

brigadiere Podžarov superava il piano giornaliero del 465 %. Lunga vita ai campioni 

della produttività sul lavoro!»208 

C’erano prigionieri, soprattutto nei campi “principali”, che riuscivano in un solo anno a 

raggiungere il piano di produzione previsto per 2, 3 e anche 4 anni, ma si trattava di 

un’assoluta minoranza tra milioni di prigionieri. 

Centinaia di migliaia di lavoratori del GULag, affamati e indeboliti, continuavano a non 

essere in condizione di completare persino le norme di lavoro più basse. Nonostante 

ciò, la campagna statale per l’aumento delle attività di tutte le divisioni dei campi 

portò i suoi frutti: nel biennio 1948-1949 si ebbe il picco di produttività del lavoro 

forzato e un aumento considerevole dell’efficienza economica complessiva del 

sistema. Prova di ciò fu il fatto che molti campi e siti di costruzione fecero a meno dei 

sussidi statali previsti.  

In alcuni settori industriali furono i prigionieri a partecipare direttamente al 

miglioramento dei metodi di produzione. Nel 1947, solo nell’oblast di Mosca, i 

detenuti presentarono 311 proposte di modifica della produzione. Di queste, dopo una 

fase di valutazione e selezione, ne furono approvate e adottate 142, che portarono ad 

un risparmio di oltre un milione di rubli209. Nello stesso anno, in tutta l’URSS, vennero 

presentate dai lavoratori coatti 11.598 proposte di razionalizzazione della produzione e 
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ciò portò ad un risparmio di 48.2 milioni di rubli210. Alcuni miglioramenti tecnici 

proposti dai prigionieri vennero in seguito applicati a livello nazionale. Per esempio, il 

detenuto Miromanov del Campo N.21 (oblast di Mosca), riprogettò la pressa IaK-2 per 

la produzione di blocchi di mattoni, quintuplicandone l’efficienza211. Questo 

miglioramento venne poi universalmente applicato nell’industria delle costruzioni. 

Tuttavia la maggior parte dei lavoratori del Sistema GULag, inclusi gli specialisti, non si 

dimostrò quasi mai così ingegnosa e entusiasta a causa della natura stessa del Sistema. 

Durante la seconda metà degli anni ‘40 e l’inizio degli anni ‘50, il lavoro forzato veniva 

utilizzato ovunque in URSS. La Mosca del dopoguerra risorse e rifiorì in parte grazie al 

GULag. Le divisioni dei campi, più di 50 nella sola oblast di Mosca, fornivano lavoratori 

su base contrattuale alle industrie e ai cantieri della regione. Nell’oblast di Mosca la 

forza lavoro coatta era impegnata principalmente nella fabbrica di locomotive 

Kolomenskoe, nell’impianto per la costruzione di vagoni della metro Mytišchensk, nella 

fabbrica automobilistica Stalin, negli impianti per la lavorazione di benzina e carbone e 

in dozzine di altre industrie. Grazie al lavoro coatto “fornito” dal Sistema GULag 

vennero realizzati l’impianto idrico di Mosca Nord, il birrificio Ostankino, gli enormi 

palazzi Sokol (appartamenti per operai), un complesso residenziale di 19 condomini 

per gli ufficiali del MVD a Izmailovo, ospedali e cliniche212. Il GULag fornì la 

manodopera per la realizzazione di uno dei più importanti complessi residenziali a 

Mosca, il Complesso Residenziale Kotelničeskaja. Questo complesso, inaugurato il 20 

Dicembre 1951, sorgeva su un’area di 16.700 metri quadri ed il progetto venne seguito 

personalmente da Stalin. Il GULag fornì, oltre alla manodopera, anche il legname per la 

pavimentazione interna e per il mobilio e l’arredamento. Nella capitale, il lavoro coatto 

venne utilizzato persino per la costruzione dell’Università Statale213. 

L’MVD, nella sola Mosca, fu responsabile della costruzione di circa il 10 % di tutti gli 

edifici residenziali, ma nonostante ciò quasi nessun moscovita sapeva a che prezzo 

umano e in che modo era stata realizzato il suo appartamento214. In una Russia 
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devastata e impoverita dall’invasione nazi-fascista, l’economia del GULag contribuì  

efficacemente e con successo alla rinascita sia della vita comune (coi complessi 

residenziali) che al rilancio della potenza militare e industriale sovietica, aiutando il 

Paese a crescere e ad aumentare il suo prestigio.  

Il GULag si occupava anche di progetti top-secret legati soprattutto allo sviluppo 

dell’industria militare e pesante e al “progetto atomico”. Il Professor I.N.Golovin, 

coinvolto direttamente nel progetto di sviluppo di una bomba atomica sovietica 

durante gli anni ‘40, riferì del diffuso utilizzo del personale del GULag nel progetto 

atomico: 

«I prigionieri lavoravano in tutti i cantieri, le miniere i progetti per lo sviluppo atomico, 

anche nel nostro istituto di Mosca…..La struttura dove venne realizzato il primo 

reattore atomico e gli edifici adiacenti furono tutti costruiti dai prigionieri…..Anche i 

costruttori del Centro per i Test Nucleari a Dubno erano detenuti…… Diverse migliaia di 

loro lavoravano ai nostri progetti. Tutti i tecnici e gli ingegneri li vedevano e sapevano 

tutto…. Sembra difficile da credere oggigiorno, ma quando avevamo carenza di 

lavoratori e Berija diceva “Manderemo un contingente supplementare domani”, a 

nessuno sembrava strano»215. 

Il lavoro coatto non caratterizzava solo l’industria e l’edilizia. Come già scritto in 

precedenza, prigionieri come Tupolev, Korolev, Petljakov, Gluško, Miasišchev, Minc e 

molti altri scienziati famosi erano impegnati nelle attività degli OKB (Uffici Progetti 

Speciali), meglio noti come Šaraški216. 

Uno di questi progetti speciali consisteva di un team di 53 specialisti (detenuti) che 

lavorarono su un nuovo tipo di aerei da trasporto chiamato T-117. Questa squadra di 

lavoro era diretta dall’ingegnere progettista e ex membro del Partito Comunista 

Italiano, Roberto Oros di Bartini, arrivato in URSS nel 1923. Sotto la sua direzione, il 

gruppo di tecnici riuscì anche a sviluppare diversi design alternativi per gli aeromobili 

in questione, diversificando la produzione: un tipo adatto al trasporto truppe, uno 
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impiegabile come aereo-ambulanza, un aereo da trasporto militare e uno adatto 

all’utilizzo civile217. 

Questi successi potrebbero far credere che il sistema dei campi e delle colonie di 

lavoro avesse, almeno in questo caso, creato un ambiente positivo e adatto al lavoro 

creativo. Tuttavia, il sistema era caratterizzato da molti più difetti che pregi. Infatti il 

lavoro forzato, per sua stessa natura non può essere creativo, esso deve seguire 

solamente ed automaticamente degli ordini decisi da qualcun’altro e si basa sulla 

violenza e sulla coercizione, o meglio, sul principio “chi non lavora non mangia”.  

Chiaramente, nessuna persona, arrestata e condannata a detenzione in condizioni 

terribili, (inclusi questi detenuti “speciali”), avrebbe potuto lavorare in modo normale, 

figurarsi dedicarsi al lavoro coscienziosamente e al massimo delle proprie potenzialità. 

In simili condizioni, l’attaccamento al lavoro e la dedizione si verificavano solo in 

circostanze eccezionali. Nello stesso lasso di tempo in cui un gruppo di prigionieri 

produceva un singolo aeromobile, un gruppo di ingegneri liberi, lavorando in libertà e 

autonomia, avrebbe potuto produrne otto. 

Al I Giugno 1946, vi erano 2.038.374 prigionieri di guerra di diverse nazionalità 

imprigionati all’interno dei campi218. La maggior parte di essi lavorava nel settore 

minerario, nell’industria pesante e nell’edilizia. Nonostante l’utilizzo massiccio del 

lavoro forzato, le entrate che esso portava nelle casse dello Stato ed i risparmi dovuti 

al basso costo per il mantenimento del “personale coatto”, non coprivano le spese per 

il mantenimento dei campi, della forza lavoro e del Sistema GULag nel suo complesso. 

Nel solo primo semestre dell’anno 1946, le sovvenzioni statali destinate al GULag 

ammontarono a 317 milioni di rubli, sovvenzioni che servivano a coprire i mancati 

introiti dovuti al mantenimento di un gran numero di prigionieri malati e gravemente 

debilitati (impossibilitati a svolgere qualsiasi attività lavorativa)219. 

Nel dopoguerra, il GULag, e più direttamente l’MVD, detenevano il monopolio 

dell’estrazione mineraria di diamanti, asbesto e apatite. In questi anni, anche grazie al 
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MVD, ci fu un enorme sviluppo del settore minerario, soprattutto legato ai metalli non 

ferrosi come ottone, rame, zinco, piombo, nichel,titanio e stagno220. 

Nel 1949, il livello della produzione industriale del MVD sfiorò i 20 miliardi di rubli. In 

quell’anno il GULag era responsabile del 100% della produzione nazionale di platino, 

diamanti e mica, del 90% dell’oro, di più del 70% dello stagno, del 40% del rame, del 

35% del carbone, del 33 % del nichel e del 14 % del legname. La produzione industriale 

lorda totale dell’MVD nel 1949 corrispondeva a più del 10% della produzione 

industriale totale dell’URSS221. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
220 TsAODM, f.3352, op.3, d.1302, l.155 cit. in Ivanova, Labor Camp Socialism, cit. pag. 115 
221 TsAODM, f.89, per.16, d.1,l.17 cit. in Ivanova, Labor Camp Socialism, cit. pag. 116 



81 

IL LAVORO NEL SISTEMA GULAG 

Il lavoro era la funzione principale dei campi sovietici. Esso costituiva l’occupazione 

principale dei prigionieri e la preoccupazione principale dell’Amministrazione del 

GULag. La vita quotidiana all’interno di un campo di lavoro sovietico ruotava attorno al 

lavoro e il benessere dei prigionieri dipendeva dai risultati del loro lavoro. 

Ciononostante, è difficile dare un’idea generale di come funzionava il lavoro nei campi. 

L ‘immagine dei prigionieri intenti ad estrarre carbone o oro col piccone immersi nella 

neve è  solo uno stereotipo. Certamente, c’erano molti prigionieri che lavoravano in 

questo modo(milioni, secondo le cifre dei campi della Kolyma o di Vorkuta), ma vi 

erano anche campi in cui i detenuti progettavano aerei, campi in cui si costruivano 

impianti nucleari, campi dedicati alla pesca, all’industria forestale, campi-fattorie 

collettive, ecc222. 

Senza dubbio, la gamma di attività economiche facenti parte del sistema GULag era 

ampia almeno quanto quella dell’economia sovietica stessa. L’opera “Guida al Sistema 

dei Campi di Lavoro Correttivo Sovietici in URSS”, il più esauriente elenco dei campi 

tutt’oggi, rivela l’esistenza di campi organizzati attorno a miniere aurifere, metalliche e 

di carbone, infrastrutture e reti ferroviarie, fabbriche di armi, impianti chimici, elettrici 

e siderurgici, aeroporti, quartieri residenziali, ma anche a strutture dedicate alla pesca, 

all’industria forestale e all’estrazione della torba223. 

Questa varietà di settori economici attorno a cui ruotava il sistema GULag si rifletteva 

anche sua nella produzione di diversi tipi di beni: autoricambi, serrature, bottoni, 

mobili (sedie, armadi e scaffali), scarpe, cesti e prodotti tessili, tappeti, prodotti in 

cuoio, cappelli e cappotti bicchieri, lampade e barattoli, barili, sapone, candele e 

persino giocattoli224. 

La tipologia di lavoro variava sia tra campi diversi, ma anche all’interno dello stesso 

campo. I detenuti condannati a pene di tre anni o inferiori lavoravano in colonie di 

lavoro correttivo, nei quali il lavoro ruotava attorno ad un singolo settore o 

stabilimento. Nei campi di lavoro veri e proprio invece, le attività svolte dal personale 
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coatto potevano essere le più disparate: miniere, fabbriche di mattoni, impianti 

energetici, ma anche cantieri o siti per la costruzione di infrastrutture. Alcuni 

prigionieri lavoravano anche, non ufficialmente, come domestici, baby sitters e sarti 

per i comandanti dei campi, per le guardie, i secondini o per le relative mogli. 

I prigionieri condannati a periodi di reclusione lunghi spesso svolgevano nel corso della 

loro “carriera carceraria” una gran varietà di lavori. Durante i quasi 20 anni di prigionia 

nel Sistema GULag, la prigioniera Evgenija Ginzburg lavorò nell’industria forestale, 

nelle cucine e nella fattoria del campo, partecipò allo scavo di canali, lavorò come 

domestica per la moglie del comandante e persino si prese cura dei figli degli altri 

prigionieri225. Un altro detenuto, il prigioniero politico Leonid Sitko, negli 11 anni 

passati nel GULag lavorò come saldatore, muratore, minatore in una cava di carbone, 

carpentiere in un mobilificio, facchino in un deposito ferroviario e operaio nella brigata 

di un cantiere226. 

Tuttavia, nonostante il lavoro potesse essere, all’interno del sistema GULag, vario quasi 

come all’esterno, i prigionieri di solito si dividevano in 2 categorie: quelli assegnati agli 

obščie raboty ( lavoro generico) e i pridurki (i “fiduciari”). I pridurki costituivano una 

casta a sé di privilegiati. Il lavoro generico, era esattamente ciò che sembrava :lavoro 

duro non qualificato e fisicamente logorante. 

Escludendo i prigionieri che ebbero la fortuna di venire assegnati ai lavori di prima 

qualità( in genere ex ingegneri o membri di specifiche categorie professionali) la 

maggioranza dei detenuti veniva assegnata al lavoro generico. Essi venivano assegnati 

a una brigata, gruppo che poteva includere fino a 400 prigionieri, che lavoravano 

insieme, mangiavano insieme e in genere dormivano nelle stesse baracche.  

Ogni brigata era gestita da un brigadiere, un detenuto di fiducia e con uno status 

superiore agli altri detenuti della brigata, che era responsabile dell’assegnazione del 

lavoro, della sua supervisione e del raggiungimento degli obiettivi di produzione227. 

L’importanza del brigadiere, nel sistema economico del GULag, era ben nota alle 

autorità. Per questo, il suo status era una sorta di via di mezzo tra quello del 
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prigioniero e quello dell’amministratore. Nel 1933, il comandante del DmitLag, in una 

circolare diretta ai suoi sottoposti, ordinava di individuare tra i prigionieri comuni delle 

persone capaci affinchè svolgessero il compito di brigadiere228. 

Dal punto di vista del singolo prigioniero, la sua relazione con il brigadiere era molto 

importante e poteva determinare la sua qualità di vita all’interno del campo. 

Un detenuto rimasto anonimo scrisse: «La vita di un prigioniero dipende molto dalla 

sua brigata e dal brigadiere, dato che giorno e notte si è  in loro compagnia. Al lavoro, 

durante la pausa pranzo e nei letti a castello. I membri della brigata possono lavorare 

tutti insieme, divisi in gruppi o individualmente. Loro possono aiutarti a sopravvivere o 

distruggerti.[.........] Il ruolo del brigadiere non è  meno importante»229. 

Il comportamento del brigadiere era molto importante perché il lavoro generico non 

doveva essere fasullo o senza scopo. Mentre nei lager tedeschi il lavoro era concepito 

principalmente come mezzo di tortura e abuso, ai prigionieri sovietici era richiesto di 

rispettare il piano di produzione del campo230. 

Nella maggior parte dei casi, non era necessario che i prigionieri soffrissero, o meglio a 

nessuno importanza che soffrissero o no, ma la cosa più importante era che 

prendessero parte al piano produttivo del campo e che adempissero alle norme di 

lavoro. La norma di lavoro poteva essere qualsiasi cosa: un certo numero di metri cubi 

di legname o di terra scavata per costruire un canale o anche una certa quantità di 

carbone estratta. Queste norme, poiché stabilite dal centro, venivano prese 

estremamente sul serio. I campi erano pieni di manifesti e poster che esortavano i 

prigionieri ad adempiere alla loro norma di lavoro. Lo stesso apparato educativo-

culturale dei campi era dedicato a questa ragione economica. 

Le norme di lavoro erano calcolate con grande cura e in modo scientifico dal 

normirovščik (regolatore), il cui lavoro richiedeva grande perizia e abilità. 

Per esempio, il personale incaricato di spazzare la neve nel campo riceveva, almeno in 

teoria, differenti norme di lavoro a seconda del fatto che la neve fosse appena caduta, 

che si fosse già leggermente solidificata o che fosse addirittura congelata(caso non 
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raro). Il normirovščik doveva tenere quindi conto, nella complessa economia del 

GULag, di tutta una serie di fattori231. 

Nonostante la sua presunta scientificità, il processo di determinazione delle norme di 

lavoro e di chi avesse dovuto adempiere ad esse, era gravato da corruzione, incoerenza 

e e irregolarità. Prima di tutto, ai prigionieri venivano assegnate norme che 

corrispondevano a quelle assegnate ai lavoratori liberi e ci si aspettava da loro che 

lavorassero allo stesso modo e con la stessa dedizione ed efficienza di un normale 

minatore o di un qualsiasi operaio retribuiti. 

Per la maggior parte tuttavia, i prigionieri non possedevano competenze o abilità 

professionali specifiche e soprattutto non erano nelle condizioni fisiche adatte al 

lavoro dopo lunghi e strazianti viaggi in freddi carri bestiame. 

Ovviamente, i detenuti con meno esperienza e più sfiancati fisicamente erano quelli 

che soffrivano di più. Gli intellettuali e gli insegnanti, per esempio, non abituati al 

lavoro duro e indeboliti dai periodi in carcere prima della deportazione, in genere non 

riuscivano ad adempiere alla norma di lavoro e venivano “pagati” 

corrispondentemente. Questo portava a un loro ulteriore indebolimento e 

affamamento e non era raro vedere detenuti portati al lavoro barcollanti per la 

fame232.  

Nei campi dell’Estremo Nord, soprattutto nella Kolyma, a Vorkuta e Noril’sk, il clima e il 

terreno aumentavano le difficoltà. Le estati infatti, contrariamente a quanto ci si 

aspetterebbe, in queste regioni erano spesso insopportabili come gli inverni spesso 

superando i 30 gradi centigradi. Quando la neve si scioglieva, la tundra diventava una 

superficie fangosa che rendeva difficoltoso il movimento e apparivano grosse nubi di 

zanzare. 

Il clima non era l’unico ostacolo all’adempimento delle norme di lavoro. In molti campi, 

le norme era troppo alte per poter essere effettivamente completate. Questo era 

parzialmente dovuto all’effetto collaterale della pianificazione centrale sovietica, che 

stabiliva un incremento della produzione per ogni anno. Quando i detenuti, con grande 
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sforzo, riuscivano a adempiere alle norme di lavoro dell’anno precedente, 

l’Amministrazione del campo le alzava rendendole ancora più irraggiungibili233. 

Le norme di lavoro aumentavano anche perché sia i prigionieri che i normirovščiki 

mentivano, sovrastimando quanto lavoro era stato svolto e quanto sarebbe dovuto 

essere svolto. Di conseguenza, esse si convertivano in un numero enorme di ore di 

straordinario. Il prigioniero Alexander Weissberg raccontò che, persino per i lavori più 

semplici, le norme erano allucinanti. «Due uomini addetti alla lavanderia dovettero 

lavare i vestiti di 800 uomini in 10 giorni»234. 

In tali condizioni, con lunghissime giornate di lavoro, pochi giorni di riposo e solamente 

brevi pause durante il giorno, gli incidenti sul lavoro erano frequenti. Nei primi anni 

‘50, a un gruppo di donne detenute all’OzerLag ricevettero l’ordine di estinguere un 

incendio scoppiato fuori dal campo. In quell’occasione, diverse prigioniere morirono 

bruciate. La spossatezza e il clima in questo ed in altri casi si rivelarono una 

combinazione letale235. 

Proprio gli incidenti sul lavoro causarono conflitti tra gli ispettori dal centro e i 

comandanti dei campi. Mosca infatti, registrava le statistiche degli incidenti e una di 

queste, relativo all’anno 1945, riportava 7.124 incidenti solamente nelle miniere di 

carbone di Vorkuta. Gli ispettori del centro, in seguito a verifiche e controlli, ne 

attribuirono la responsabilità alla mancanza di lampade da minatore, ai guasti elettrici, 

all’inesperienza della forza lavoro e al suo frequente ricambio. Questo causò, secondo i 

calcoli degli ispettori, una perdita netta di 61.492 giornate di lavoro236. 

Anche la disorganizzazione e la trascuratezza nella gestione ostacolavano il lavoro e la 

produttività. Nonostante la già pessima gestione e organizzazione che caratterizzavano 

i luoghi di lavoro libero in URSS,, la situazione era di gran lunga peggiore all’interno del 

Sistema GULag, dove la vita e la salute della forza lavoro non venivano prese in 

considerazione e dove il rifornimento costante di pezzi di ricambio era impedito o 

notevolmente ostacolato dal clima e dalle lunghe distanze. Il caos organizzativo aveva 

regnato sovrano all’interno del Sistema GULag già dai tempi del Canale Belomor e 
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questa situazione durò fino alla sua completa dismissione. Ad esempio, nella 

stragrande maggioranza dei casi nei campi dell’industria forestale mancavano 

motoseghe, macchine per il taglio e la lavorazione dei tronchi e camion per il trasporto 

del legname237. Anche i macchinari spesso si rompevano o erano soggetti a guasti, una 

variabile che in alcuni casi non veniva nemmeno presa in considerazione in fase di 

calcolo delle norme di lavoro. Ovviamente le riparazioni impiegavano molto tempo, 

soprattutto se venivano eseguite da una forza lavoro non qualificata e ciò non faceva 

altro che aumentare i ritardi e i costi. Il GULag soffrì molto anche per la mancanza di 

ingegneri, tecnici specializzati e amministratori capaci. Pochi tecnici presero parte 

volontariamente ai progetti del GULag e quelli che lo facevano spesso non 

possedevano le competenze necessarie. Per correre ai ripari si cercò di attrarre 

lavoratori liberi nei campi offrendo grossi incentivi e vantaggi. Già nella prima metà 

degli anni ‘30, i “reclutatori” del Dal’stroj giravano in tutta l’URSS, offrendo speciali 

privilegi a chiunque firmasse un contratto di almeno 2 anni per lavorare nel GULag. 

Alcuni di questi privilegi includevano uno stipendio del 20 % superiore a quello 

sovietico standard per i primi 2 anni e del 10% superiore per i successivi. Inoltre 

vennero introdotti benefits come ferie retribuite, l accesso a prodotti alimentari 

riservati e una pensione notevole238. La propaganda sovietica contribuì alla campagna 

di propaganda del lavoro nel GULag cercando di pubblicizzare i luoghi dove sorgevano i 

campi, senza fare ovviamente riferimento al fatto che la maggior parte del personale in 

essi fossero prigionieri e alle condizioni di vita. 

Nonostante tutto ciò, non si riuscì ad attrarre all’interno del GULag la quantità 

necessaria di specialisti di alto livello, lasciando quindi il sistema a fare affidamento sui 

prigionieri e sul lavoro coatto.  

 

Le conseguenze di ciò possono essere riassunte in un singolo episodio: nel 1948 venne 

mandata una squadra di operai-detenuti 600 km a Nord della città di Magadan per 

costruire un ponte. Una volta giunti sul posto, si resero conto che nessuno di loro ne 

era in grado. Venne quindi convocato un altro detenuto, ex-ingegnere elettronico, e 
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venne messo a capo del progetto. Il ponte venne costruito e venne spazzato via dalla 

prima piena del fiume239. 

Questo fu comunque un disastro minore, paragonato a altri. Vi furono infatti grandi 

progetti del GULag che si rivelarono, nonostante l’impiego di migliaia di risorse umane 

e di enormi quantità di rubli, totalmente mal pianificati e superflui. Di questi, 

probabilmente il più famoso fu il tentativo di costruire una linea ferroviaria dalla 

Regione della Vorkuta fino alla foce del fiume Ob nel Circolo Polare Artico. La decisione 

di iniziare i lavori venne presa dal governo sovietico nell’Aprile del 1947240.Un mese più 

tardi si diede inizio contemporaneamente alle fasi esplorativa, misurativa e costruttiva 

insieme. Il progetto includeva anche la costruzione di un nuovo porto nei pressi del 

Promontorio Kamennnij, dove il fiume Ob si congiunge con il mare. Come da prassi, ci 

furono delle complicazioni:non vi erano abbastanza trattori e i prigionieri dovettero 

usare cisterne al loro posto. I pianificatori compensarono la mancanza di macchinari 

sovraccaricando di lavoro i detenuti. Undici ore di lavoro al giorno erano la norma, e 

persino i lavoratori liberi a volte d’estate lavoravano dalle 09:00 di mattina fino a 

mezzanotte. Entro la fine del 1947, la situazione si complicò. La squadra esplorativa 

stabilì con certezza che il promontorio non fosse un terreno adatto per la costruzione 

di un porto; l‘acqua non era abbastanza profonda per il passaggio di grosse 

imbarcazioni e il terreno era troppo instabile per costruirci sopra industrie e 

impianti241. 

Nel Gennaio 1949, durante una riunione straordinaria, Stalin e i dirigenti del PCUS 

decisero di ricollocare il progetto insieme alla ferrovia: il nuovo progetto avrebbe 

dovuto collegare il fiume Ob non con la regione della Vorkuta (a Ovest), come stabilito 

in precedenza, ma con il fiume Enisej (a Est). Per realizzare questa modifica, vennero 

costruiti due nuovi siti di costruzione, il campo n. 501 e il campo n. 503 che iniziarono i 

lavori contemporaneamente e, in teoria, si sarebbero dovuti incontrare a metà strada 

coprendo una distanza totale di 1.300 km.242. La fase di costruzione si rivelò quasi 
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impossibile nella Tundra Artica poiché il permafrost invernale si trasformò presto nel 

fango estivo e ciò rese la messa a terra dei binari quasi impossibile243. 

A causa della penuria di rifornimenti, dovuta alla collocazione geografica lontana da 

Mosca dei due campi in questione, i prigionieri iniziarono a usare il legno invece 

dell’acciaio per costruire la ferrovia e questa decisione condannò definitivamente il 

progetto al fallimento. Alla morte di Stalin, nel 1953, erano stati costruiti solo 500 km 

di ferrovia da una parte e 200 km dall’altra. Il porto esisteva solo sulla carta e poche 

settimane dopo, l’intero progetto, costato oltre 40 miliardi di rubli e di migliaia di vite 

umane, venne abbandonato del tutto244. 

Nonostante il clima, l’inesperienza e la cattiva gestione, la pressione sui direttori dei 

campi e sui prigionieri non venne mai allentata. I primi erano soggetti a continue 

ispezioni e verifiche da Mosca e venivano costantemente esortati ad incrementare la 

produzione. I secondi invece, erano quelli che pagavano il prezzo più alto di questo 

gioco mortale e molti di loro non sopravvissero per raccontarlo. 
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GULAG: ULTIMO ATTO 

Nel tentativo di evitare le conseguenze negative della loro incapacità di attenersi ai 

piani produttivi e sperando di nascondere le spese in eccesso, i furti e gli ammanchi, le 

Amministrazioni dei campi spesso riportavano costi di produzione enormemente 

gonfiati. Questo fenomeno non sfuggì agli organi di controllo centrali. 

Un caso eclatante di cifre di produzione esageratamente gonfiate si verificò nel il 

Complesso per la Produzione di Combustibili Liquidi Artificiali di Angarsk (oblast di 

Irkutsk). In questo gigantesco impianto all’avanguardia comprendente 15 fabbriche e 

90 km di ferrovie per collegare i diversi stabilimenti fra loro, dei 350 laboratori previsti 

per il 1952, ne vennero realizzati solo 139. Il mancato adempimento dei piani causò 

spese in eccesso e sperperi per centinaia di milioni di rubli245. 

La qualità delle costruzioni rimase estremamente bassa. Di norma, gli errori nella 

costruzione e i difetti strutturali venivano aggiustati solo dopo l’inaugurazione delle 

diverse strutture. Spesso, soprattutto nell’edilizia residenziale. I complessi residenziali 

venivano inaugurati senza canne fumarie e camini(ciò rendeva impossibile usare le 

stufe) e con difetti nell’installazione delle tubature idrauliche e della rete elettrica. Nel 

1952 l’MVD iniziò la costruzione (su ordine del Governo) di tre complessi industriali e 

due complessi residenziali alle porte di Mosca, in località Tušino. Nonostante 

l’importanza del progetto, il completamento dei lavori subì continui rallentamenti e un 

anno dopo l’apertura dei cantieri crollò il tetto di uno dei complessi. L’inchiesta che ne 

seguì rivelò grossi errori nella progettazione delle strutture portanti di tutti gli 

edifici246. 

Come abbiamo già notato in precedenza, l’attività economica dell’NKVD era 

estremamente variegata. Nel 1950, il Sistema GULag includeva 1.300 fattorie, per un 

totale di 656.000 ettari di terra e 70.000 capi di bestiame . Un esempio di «autentico 

gigante dell’agricoltura sovietica» (come venne definito dal MVD) era senza dubbio il 

Campo Karagadinsk, con 101.000 ettari di terra coltivati, 26.000 capi di bestiame, 
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146.000 ovini e oltre 6.500 suini. Più di 30.000 prigionieri lavoravano in questa enorme 

fattoria statale247. 

Sarebbe tuttavia scorretto esagerare l’inefficienza del sistema GULag nell’agricoltura a 

causa dei raccolti spesso molto inferiori rispetto alle previsioni di Mosca. I campi del 

GULag deputati all’agricoltura infatti, allevavano bestiame di razza, producendo anche 

carne di ottima qualità, ottenevano livelli record nella produzione di latte e 

svilupparono e testarono nuove varietà di sementi. Dopotutto, tra i detenuti vi erano 

specialisti e agronomi di alto livello che erano stati arrestati alla fine degli anni ‘40248. 

Il GULag contribuì notevolmente, anche in questi ultimi anni, all’esplorazione e 

sviluppo di terre vergini e incolte. Tra il 1950 e il 1953, i prigionieri costruirono 35 

nuove fattorie statali per la produzione di grano, oltre a complessi residenziali, 

dormitori, caffetterie, panetterie, depositi alimentari e altre strutture per i futuri 

“coloni sovietici” delle terre vergini249. 

La maggior parte della produzione dei campi di lavoro “agricoli” era destinata allo 

Stato, una parte andava per i fabbisogni del campo e solo una minuscola parte finiva 

direttamente ai detenuti. Nonostante ciò non si può dire che la Direzione dell’MVD 

fosse completamente indifferente alla qualità di vita dei prigionieri. Erano soprattutto 

gli incidenti sul lavoro a destare particolare preoccupazione. Il Presidente del GULag 

Ivan Ilič Dolgich all’XVIII Conferenza del MVD nel Marzo 1951 si espresse in questo 

modo sulla questione: 

«Le Amministrazioni Centrali stanno facendo un pessimo lavoro di mantenimento della 

loro forza lavoro. Le nostre filiali produttive adottano un approccio totalmente 

sbagliato nella sua preservazione. Non riferirò le cifre qui, voi le conoscete già bene. 

Tuttavia le perdite dovute agli incidenti sul lavoro e alla mortalità sono 

particolarmente elevate nelle filiali produttive del Dobrovol’skij, Gidostroj, Dal’stroj e 

nei campi dell’industria forestale. La situazione lavorativa è  particolarmente grave nel 

KizelLag, UstvymLag, VjatLag, SevuralLag, VorkutLag, NyrobLag, Noril’Lag, AngarLag, 
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NižneamurLag, UkthižemLag e altri…..Se il Consorzio Timofeev non avesse avuto certe 

perdite, esso avrebbe fornito 100.000 metri cubi di legname in più»250. 

I manager čekisti espressero anche la loro preoccupazione riguardo l’alimentazione dei 

prigionieri. Secondo loro, la scarsa produttività della forza lavoro collegata 

all’alimentazione era dovuta da una parte, dal fatto che l’Amministrazione dei campi 

tendeva a risparmiare sul cibo per i detenuti, dall’altra dai furti compiuti dai membri 

dello staff stesso251. Ad ogni modo, questo situazione portò all’indebolimento delle 

condizioni fisiche della forza lavoro e ad un effetto pernicioso sull’utilizzo pianificato di 

essa. Il problema dell’utilizzo del lavoro forzato divenne particolarmente evidente 

all’inizio degli anni ‘50, quando la crisi economica dell’economia del GULag divenne 

manifesta. Il MVD si dimostrò incapace di affrontare il sempre più alto volume di 

lavoro, nonostante il budget statale destinato al GULag avesse raggiunto la cifra di 

diversi miliardi di rubli252. 

I grandi progetti del Sistema GULag richiedevano infatti enormi quantità di lavoro, ma 

lavoro volontario, qualificato, che non poteva essere fornito da dei lavoratori forzati. 

Divenne chiaro che, senza l’introduzione di diverse innovazioni tecnologiche sofisticate 

sarebbe stato impossibile completare qualsiasi progetto o piano produttivo. Allo stesso 

tempo, queste innovazioni richiedevano lavoratori specializzati e responsabili che 

dovevano essere adeguatamente formati, istruiti e motivati. Chiaramente, il Sistema 

GULag non era compatibile con questa tipologia di lavoratori. 

I dirigenti dell’NKVD erano ben consapevoli di queste problematiche. Sergej Kruglov, 

Ministro degli Affari Interni dell’URSS dal 1946 al 1953, disse pubblicamente: 

«Dobbiamo capire che non possiamo fare affidamento esclusivamente sul lavoro 

forzato per quei settori dell economia sotto la nostra direzione…… Quando ci 

occupavamo di duro lavoro manuale e di bonifica di terre, avevamo bisogno di 

prigionieri, ma ora dobbiamo lavorare con macchinari e attrezzature di alta qualità»253. 

Nel biennio 1951-52, nessuna Amministrazione del GULag in tutta l’URSS riuscì a 

completare il Piano Quinquennale. Lo stesso GlavPromStroj, la più importante delle 
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Glavki dell’economia del GULag, quella deputata alle costruzioni industriali, riuscì a 

completare solo l’85 % del suo piano per l’anno 1952, nonostante esso avesse la 

priorità nel rifornimento di forza lavoro254. Fu lo stesso Direttore del GlavPromStroj, 

A.N. Komarovskii, a spiegare le ragioni di ciò: «La ragione principale è  il basso livello di 

produttività del lavoro»255. Nonostante tutti gli sforzi delle Amministrazioni dei campi, 

un numero sostanziale di prigionieri, per diversi motivi, non completava la propria 

norma di lavoro. 

Questioni relative all’utilizzo del lavoro coatto causarono continui litigi e disaccordi tra 

la Direzione Centrale del GULag e le varie divisioni produttive. I manager dei diversi 

campi accusavano le autorità centrali di non tenere conto delle condizioni locali 

particolari di ogni campo, mentre la Direzione del GULag ribatteva accusando a sua 

volta i manager di inottemperanza alle necessità produttive centrali. 

Cercando di affrontare la crescente mancanza di personale coatto, il MVD ricorse 

sempre più spesso ai lavoratori liberi, molti dei quali erano ex prigionieri. Su precisa 

richiesta del MVD, il Consiglio dei Ministri dell’URSS emanò una risoluzione che mirava 

ad assicurare lavoratori liberi alle imprese e ai progetti collegati al MVD. Questi 

lavoratori tuttavia venivano reclutati tra i detenuti liberati. Ovviamente, a causa delle 

condizioni lavorative, essi non erano assolutamente più efficienti o più produttivi dei 

lavoratori coatti; inoltre i lavoratori liberi si licenziavano appena gli veniva offerto un 

qualsiasi altro tipo di lavoro. 

Le crisi del sistema GULag raggiunse l’apice con l’amnistia del Marzo 1953, successiva 

alla morte di Stalin, con la quale 1.181.264 prigionieri vennero liberati dai campi e dagli 

insediamenti speciali256. Nello stesso mese Berija decise anche di accantonare 

definitivamente molte delle “Grandi Opere” del GULag, riconoscendo apertamente la 

loro inutilità per l’economia nazionale. Tra queste le più rilevanti erano : il Canale 

Volga-Ural, il Grande Canale Turkmeno, il Canale Volga-Mar Baltico, il Porto Ust-
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Donetsk e alcune linee ferroviarie e arterie stradali, tra cui le linee ferroviarie Čum-

Salechard-Igarka e la Komsomolsk-Pobedino257. 

Il 18 Marzo 1953, il Consiglio dei Ministri dell’URSS emanò un decreto trasferente le 

responsabilità della produzione economica e dell’organizzazione delle costruzioni dal 

MVD a altri ministeri e dicasteri. In totale, ben 18 Glavki vennero rimosse dalle 

competenze dell’MVD, tra cui il Dal’stroj e l’Amministrazione Centrale delle Ferrovie 

(GUŠOSDOR)258. 

Dopo questi primi passi, fu Lavrentij Berija (Commissario agli Affari Interni nei primi 

anni del Dopoguerra) a prendere iniziative per liberare l’economia nazionale dalle 

attività improduttive. Il 16 Giugno 1953, egli propose al Consiglio dei Ministri dell’URSS 

di abolire il sistema del lavoro forzato a causa delle sue inefficienza economiche e per 

la sua mancanza di possibilità di sviluppo future259. 

Nonostante in questo momento finale della storia del GULag, tutti nelle alte sfere 

fossero da tempo consapevoli della sua inefficienza e delle enormi perdite materiali 

che aveva causato e che continuava a causare all’economia nazionale, il tema della sua 

liquidazione venne discusso solo dopo la morte di Stalin. Nel Luglio del 1953, Il 

Comitato Centrale del PCUS intraprese una serie di analisi per determinare il valore 

economico del GULag. Secondo Rybanov, il Vice Capo della Sezione Finanziaria del 

GULag, nel 1952 lo Stato Centrale aveva sovvenzionato il campi e le colonie per 2.397 

milioni di rubli (16.4% delle sovvenzioni statali complessive) e nella prima metà del 

1953, le sovvenzioni statali al Sistema GULag erano state pari a 1.052 milioni di rubli 

(10.8 % del totale)260. 

Gli effetti funesti e rovinosi del GULag non si fermavano alla sua natura atroce e 

disumana, alla sua inefficienza, agli sprechi, alla sua mancanza di possibili sviluppi o al 

depredamento di miliardi di risorse pubbliche. L’economia dei campi infatti, instillò in 

milioni di cittadini sovietici un atteggiamento negativo verso il lavoro. La “Tufta” 

(termine del gergo criminale indicante tutte le tecniche per registrare artificiosamente 

lavoro fittizio e non realmente eseguito) divenne la norma nell’attività produttiva del 
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GULag prima, e dell’intero Paese poi. Nei decenni successivi si sarebbe rivelato molto 

arduo per le autorità sovietiche limitare o eliminare il fenomeno della Tufta, creata 

dall’economia del Sistema GULag261. 

In conclusione, possiamo affermare che il GULag abbia instillato nella società sovietica 

l’idea che le persone potessero lavorare senza ricevere qualsiasi remunerazione e 

abituò le persone (soprattutto quelle più qualificate tra cui ad esempio scienziati, 

tecnici e specialisti) a non richiedere condizioni lavorative accettabili. La mancanza di 

produttività del Sistema GULag e la relazione schiavo-padrone tipica dei campi e delle 

colonie di lavoro avrebbero avuto effetti perversi a lungo termine nella società 

sovietica.Centinaia di migliaia di persone che avevano lavorato come guardie, 

sorveglianti, comandanti, manager e amministratori nel GULag, consideravano del 

tutto normale sfruttare quotidianamente i loro concittadini e trattarli come bestie. I 

figli di queste generazioni di funzionari e impiegati statali crebbero in un sistema in cui 

era naturale essere spietati verso altri esseri umani e in cui erano sempre presenti 

violenza, sopraffazione, menzogna e delazioni. 

Analizzando le «deformazioni economiche» provocate dalla gestione del Sistema 

GULag, lo studioso A.D.Sacharov scrisse: 

«In epoca staliniana, il lavoro coatto di milioni di prigionieri che morirono all’interno 

del mostruoso sistema del GULag giocò un ruolo economico molto importante, 

soprattutto nel popolare e nello sfruttare economicamente le regioni semi disabitate 

del Nord e dell’Estremo Oriente. Senza dubbio, il sistema in questione era non solo 

infinitamente disumano e criminale, ma era anche improduttivo. Faceva infatti parte 

dell’estesa “economia antieconomica” del tempo, che avrebbe avuto, come 

conseguenza di lungo periodo, la distruzione del potenziale umano necessario allo 

sviluppo del Paese»262. 

Il processo di riorganizzazione dell’economia nel periodo seguente sarebbe durato 

diversi anni. 

Dopo il trasferimento dell’amministrazione dei campi e delle colonie di lavoro a altri 

ministeri o ad enti governativi, la produzione diminuì ancora di più a causa 
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dell’aumento del numero di proteste e di atti di insubordinazione e a causa 

dell’intensificarsi del banditismo soprattutto all’interno dei campi di lavoro. 

La causa principale di ciò (oltre alla scarsa dimestichezza dei nuovi manager del GULag 

con la repressione tipica degli anni ‘30 e ‘40) era il cambiamento del clima politico che 

stava avvenendo in URSS dopo la morte di Stalin.  

Per affrontare queste problematiche il 10 Luglio 1954 venne emanato dal Comitato 

Centrale del PCUS la direttiva “Misure per Migliorare il Funzionamento dei Campi di 

Lavoro Correttivo e delle Colonie del Ministero degli Affari Interni”. Essa mirava a 

limitare notevolmente il potere dello staff del GULag nei campi e nelle colonie, a 

combattere gli “elementi criminali“ e a migliorare invece le condizioni di vita dei 

detenuti politici e col quale venne introdotta una giornata lavorativa (ufficiale) di 8 ore. 

Questo portò ad una relativa umanizzazione nel Sistema dei Campi e delle Colonie263. 

Il trasferimento di tutta la produzione e di tutti i progetti ad altri ministeri (febbraio 

1956) non portò alla fine definitiva dell’utilizzo del lavoro forzato in chiave economica, 

come strumento di lavoro a bassissimo costo per lo Stato. Tuttavia, in generale, a metà 

degli anni ‘50 il Sistema GULag inteso come un organismo economico dedito alla 

produzione e alla realizzazione di infrastrutture e opere basato sullo sfruttamento del 

lavoro forzato dei prigionieri, non esisteva più . La sua fine definitiva venne sancita il 4 

Luglio 1956 dalla ratifica, da parte dell’URSS della Convenzione, promossa 

dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro, per l’abolizione di tutte le forme di 

lavoro forzato o coatto, convenzione risalente al 1930. Inoltre, il 07 Settembre 1956, 

l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche ratificò la Convenzione delle Nazioni 

Unite sull’abolizione della schiavitù, della tratta di schiavi e di tutte le pratiche 

associate al lavoro in presenza di privazione della libertà personale264. 

 

 

 

 

 

                                                           
263 Ivanova, Labor Camp Socialism, cit. pagg. 66-67 
264 Ivi, pagg. 126-27 
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BILANCIO COMPLESSIVO 

Prima di fare un qualsiasi bilancio o di giungere a qualsiasi conclusione riguardo il 

Sistema GULag o la sua economia, è necessario sottolineare che dal punto di vista 

morale, etico e giuridico esso può essere considerato solo come un’enorme crimine 

contro l’umanità. Nel contesto del contemporaneo sviluppo globale, sono evidenti i 

vantaggi del lavoro libero e creativo ed è altrettanto evidente l’inefficienza di qualsiasi 

economia basata su o caratterizzata dal lavoro coatto. Il Professor Valerij Lazarev 

dell’Università di Yale, nei suoi studi sull’economia sovietica ha posto l’accento sulla 

mancanza di produttività dell’economia del lavoro forzato, dovuta alla coercizione. 

Infatti, per aumentare la produttività dei lavoratori, un manager può scegliere di 

incrementare i salari oppure di aumentare il controllo sulla forza lavoro, fino a portarla 

al suo estremo, cioé alla coercizione. In mancanza di un qualsiasi incentivo economico 

o di qualsiasi aumento salariale, come ben sappiamo il Sistema GULag si trovò a 

dipendere dal lavoro forzato. Tuttavia, se un lavoratore coatto viene “pagato” il 50% in 

meno rispetto ad un lavoratore libero e contemporaneamente anche la sua 

produttività è la metà di quella del lavoratore libero, il “manager” non trae vantaggi 

dalla coercizione. Allo stesso modo, se il salario di un lavoratore libero è del 50% 

superiore al livello di sopravvivenza mentre il lavoratore coatto riceve un salario pari al 

suddetto livello, basterà che la produttività del lavoratore libero sia superiore del 51% 

rispetto a quella del lavoratore coatto perché il lavoro libero risulti più vantaggioso. 

Detto ciò, in questo mio elaborato, ho cercato di contestualizzare storicamente 

l’economia del GULag e di inquadrarla nella realtà del suo tempo e del luogo in cui si è 

formata. 

Il periodo temporale 1929-1953 è stato caratterizzato dalla formazione e 

dall’espansione in URSS di un sistema centrato sui campi di lavoro correttivo e sugli 

specposelki. Fu proprio tra la fine degli anni ‘20 e l’inizio degli anni ‘30 che in Unione 

Sovietica nacque una vera economia del GULag, come conseguenza 

dell’industrializzazione forzata, della collettivizzazione e delle repressioni di massa che 

ne seguirono. Per raggiungere gli obiettivi di questo particolare orientamento 

economico, era necessario uno sfruttamento massiccio di forza lavoro non qualificata 
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in regioni lontane dal centro, caratterizzate da condizioni climatiche sfavorevoli e 

dall’assenza di qualsiasi infrastruttura. Lo sfruttamento spietato della forza lavoro per 

lavori pesanti (soprattutto nell’edilizia, nell’industria forestale e nell’industria 

estrattiva) era l’essenza di questo particolare sistema economico. Dopo la morte di 

Stalin, nel 1953, si verificarono degli eventi che avrebbero portato alla liquidazione di 

questa economia del lavoro forzato. Da una parte, un’amnistia di massa, promossa da 

Berija, e le seguenti riabilitazioni ridussero di molto il numero di questa forza lavoro. 

Dall’altra parte, furono cancellati dai piani del Governo molti progetti costosi e venne 

ridimensionata di molto l’importanza del MVD nell’economia sovietica. 

Secondo gli studiosi Paul Gregory ed il già citato Valerij Lazarev, autori dell’opera 

“Ekonomika Prinuditel’nogo Truda” il lavoro coatto caratterizzante l’economia del 

GULag aveva 4 peculiarità, le quali non possono essere presenti nel lavoro libero. 

I- Ha permesso lo sviluppo di regioni in precedenza disabitate e scollegate dal resto del 

Paese, portando in esse insediamenti, infrastrutture e attività economiche. 

II-Ha fornito un’ enorme quantità di forza lavoro “mobile”, che poteva cioè essere 

trasferita e ricollocata a seconda delle necessità produttive. 

III- Questo esercito di lavoratori coatti poteva essere sfruttato praticamente senza 

limiti, fino alla morte. 

IV-La minaccia di finire nel Sistema GULag disciplinava e teneva sotto controllo anche 

la forza lavoro “libera”. 

Per fare un bilancio vero ruolo svolto e del contributo apportato dal GULag 

nell’economia sovietica, bisogna anche analizzare per quali mansioni venivano 

impiegati i detenuti. 

Una parte rilevante dei detenuti svolgeva o lavori agricoli (soprattutto nelle colonie di 

lavoro), o era impiegato nella produzione di beni di largo consumo o in altri settori non 

prioritari per l’economia sovietica che avrebbero potuto impiegare lavoratori liberi. In 

altre parole, il numero della forza lavoro coatta fu quasi sempre in eccesso rispetto alle 

effettive necessità statali. Per questa ragione l’OGPU/NKVD/MVD si trovò 

periodicamente ad affrontare il problema dell’eccesso di “offerta di forza lavoro” e 

dell’impossibilità del suo pieno utilizzo. 
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Proprio a causa del fatto che la forza lavoro non scarseggiò mai, almeno a partire dal 

1929, l’Amministrazione dell’OGPU/NKVD/MVD non dovette mai fornire al Governo 

prove dell’efficienza e dell’utilità del lavoro coatto o della necessità del suo 

sfruttamento. Per questo, anche oggigiorno non si trova in nessun archivio del 

materiale significativo relativamente al livello di produttività del Sistema GULag e 

riguardo ai suoi “vantaggi”. E’ tuttavia evidente che l’unico vero vantaggio 

dell’economia del GULag fosse la possibilità di sfruttare il lavoro dei detenuti. Un 

vantaggio molto effimero e momentaneo. 

Il Sistema GULag nella sua totalità, con la morte di milioni di persone (secondo le 

storiche Anne Applebaum e Galina Ivanova), la quasi assente pianificazione economica, 

lo scarsissimo utilizzo di lavoratori qualificati, l’impiego di importanti energie e talenti 

in lavori non qualificati e gli sprechi diffusi, ha quindi significativamente indebolito il 

potenziale economico dell’URSS. 

L’economia del GULag, grazie alla mancanza di controllo da parte delle autorità centrali 

e alla segretezza dei progetti affidati ad esso, è  stata anche responsabile della 

diffusione della “Tufta”, la quale divenne una costante nell’economia sovietica anche 

dopo la liquidazione del Sistema GULag. Erano Tufta molti indicatori economici 

dell’economia del GULag, ottenuti cioè deviando risorse da altri settori economici 

oppure falsificando i risultati o i costi della produzione (tramite “contabilità creativa”). 

Il settore in assoluto più colpito dal fenomeno della Tufta fu quello delle costruzioni. 

L’economia del GULag, essendo basata soprattutto sul lavoro fisico pesante e non 

qualificato, non organizzato e pianificato, cozzava per sua stessa natura col progresso 

tecnologico. I problemi cronici dell’economia sovietica, come la mancanza di personale 

qualificato, la scarsissima quantità e qualità delle attrezzature e del materiale tecnico e 

la bassa produttività, venivano risolti semplicemente aumentando lo sfruttamento 

fisico della forza lavoro. 

I danni fatti dall’economia del GULag all’economia dell’URSS non finiscono qui. 

La presenza di una forza lavoro mobile e a bassissimo costo ha anche incoraggiato 

scelte economiche non ponderate e progetti dispendiosi. Il primo tra questi progetti è 

stato sicuramente il Canale Belomor. Infatti la costruzione del Canale non sarebbe mai 
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stata avviata se l’OGPU non avesse avuto a disposizione un’enorme quantità di forza 

lavoro coatta (all’epoca conseguenza della repressione contro i kulaki). 

La disponibilità di un esercito di lavoratori coatti permise allo Stato sovietico di 

prendere, molto semplicisticamente, decisioni economiche avventate e che non 

tenevano conto di valutazioni di fattibilità economica e tecnica. Allo stesso modo, con 

la stessa semplicità con cui queste decisioni venivano prese, venivano in seguito 

liquidati i progetti già cominciati e i prigionieri venivano ricollocati in altri, a seconda 

delle decisioni del Governo. 

Solamente un Paese così ricco di “risorse umane” e materiali come l’Unione Sovietica, 

potè resistere alla distruzione fisica di centinaia di migliaia di individui abili al lavoro, 

alla rovina del lavoro di milioni di contadini e al mantenimento di un così enorme 

sistema repressivo, come quello creato dall’NKVD. 

Nonostante gli indicatori economici dell’NKVD/MVD, in termini assoluti, dimostrino il 

notevole contributo dato dall’economia del GULag all’economia dell’URSS e alla sua 

industrializzazione, è necessario distinguere lo sviluppo formale da quello reale. Infatti, 

l’investimento economico necessario per mantenere in piedi il Sistema GULag si rivelò 

estremamente improduttivo, dispendioso e inefficiente. Enormi investimenti venivano 

effettuati per progetti che, alla fine, o venivano lasciati incompiuti, o si rivelavano 

economicamente irrilevanti e improduttivi, trasformandosi in un pesante fardello per il 

Paese. Formalmente il lavoro forzato incrementava gli indici economici generali (a 

causa delle numerose e diversificate attività economiche del OGPU/NKVD/MVD), ma 

dal punto di vista dello sviluppo industriale ed economico reale, l’economia del GULag 

rappresentò un freno per la modernizzazione e l’industrializzazione effettiva del Paese. 

Solo dopo la morte di Stalin, grazie alla situazione politica che si iniziò a creare, 

cominciò lo smantellamento dell’economia del GULag, ma dopo un quarto di secolo di 

esistenza, essa aveva comunque influenzato profondamente lo sviluppo del Paese 

(anche per gli anni a venire) ed il suo sistema economico. 
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SIGLE E ABBREVIAZIONI 

 

BAmLag- Campo di lavoro Correttivo Bajkal-Amur 

Dal’Stroj- Trust di Costruzione dell’Estremo Nord 

Dal’Lag- Campo di Lavoro dell’Estremo Oriente 

DmitLag- Campo di Lavoro Correttivo per la costruzione del Canale Moscova-Volga 

DžezkazganLag- Campo di Lavoro Correttivo di Džezkazgan 

GARF- Archivio di Stato della Federazione Russa 

GAOPDRFK- Archivio di Stato dei Movimenti Socio-Politici e delle Istituzioni della Repubblica di 
Carelia 

GlavPromStroj- Amministrazione Centrale delle Costruzioni Industriali 

GPU- Direttorato Politico di Stato 

GUGB- Direttorato Principale per la Sicurezza di Stato 

GULag- Direzione Centrale dei Campi di Lavoro Correttivo 

GULGMP- Amministrazione Centrale dell’Industria Mineraria e Metallurgica 

GULLP- Amministrazione Centrale dei Campi dell’Industria Forestale 

GULŽDS- Amministrazione Centrale della Costruzione Ferroviaria 

GUSDS- Amministrazione Centrale del Complesso Dal’stroj 

GUŠOSDOR- Amministrazione Centrale delle Autostrade 

KarLag- Campo di Lavoro Correttivo di Karaganda 

KGB- Comitato per la Sicurezza dello Stato 

KungurLag: Campo di lavoro Correttivo della città di Kungur 

MGB- Ministero per la Sicurezza dello Stato 

MVD- Ministero degli Affari Interni 

NarKomStroj- Commissariato del Popolo alle Costruzioni 

NKVD- Commissariato del popolo agli Affari Interni 

Noril’Lag -Campo di Lavoro Correttivo di Noril’sk 

OGPU-  Direttorato Politico Centrale di Stato 

OKB (Šaraški)- Ufficio Progetti Speciali 
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OzerLag- Campo di Lavoro Correttivo di Tajšet  

PečorLag- Campo di Lavoro Collettivo di Pečora 

RGASPI- Archivio di Stato Russo di Storia Socio-Politica 

RSSR- Repubblica Socialista Sovietica Russa 

SazLag- Campo di Lavoro Correttivo dell’Asia Centrale 

SevUralLag- Campo di Lavoro Correttivo degli Urali del Nord 

SevVosLag- Campo di Lavoro Correttivo del Nord-Est 

SibLag-Campo di Lavoro Correttivo della Siberia Occidentale 

SLON- Campo a Destinazione Speciale delle Isole Solovki 

SNK (SovNarKom)- Consiglio dei Commissari del Popolo 

TsA FSB- Archivio Centrale dei Servizi Federali di Sicurezza della Federazione Russa 

TsAODM- Archivio Centrale dei Movimenti Sociali di Mosca 

TsKhSD- Centro per la Conservazione dei Documenti Storici Contemporanei 

URSS-Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche 

UsLag- Amministrazione del Campo di Lavoro Correttivo delle Isole Solovki 

UchtPečLag- Campo di Lavoro Correttivo di Uchto-Pečera 

VišLag-Campo di Lavoro Correttivo della Višera 

VorkutLag-  Campo di Lavoro Correttivo della Vorkuta 

VOchr- Corpo di Guardia Armato 

VSNCh- Supremo Consiglio Economico 
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