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Economia Nel 1921, in un paese dove 

più di recente scosso le ostilità attive nei 

settori della guerra civile, che non è ancora 

stato adeguato subito un povero il raccolto. 

Fallimento del raccolto era così forte che 

tutto in una volta realizzato - volontà fame. 

Per aiutare il comitato di contea affamati 

reciproco iniziato da settembre a 

organizzare comitati di borgata e villaggio 

reciproca. Come risultato del lavoro entro il 

mese di novembre è stato istituito 43 

commissioni distrettuali e villaggio 

reciproca. 

All'ultimo congresso del 21-22 

novembre, comitati di quartiere e di 

villaggio reciproco è diventato noto che "i 

comitati non funzionano, altri non 

funzionano, non hanno cominciato a 

lavorare, perché sono in fase di 

organizzazione" [1]. Pertanto, i comitati del 

Congresso sono stati "pre- briefings e 

familiarità con i principi di base e compiti 

dei comitati in materia di assistenza 

reciproca." I rappresentanti di quasi tutte le 

commissioni si sono lamentati al Congresso 

contadini benestanti, che "vanno male a 

riunioni di commissione fornire aiuto o di 

quelle altre donazioni" [2]. 

Al fine di intensificare il lavoro sulla 

carestia in novembre, la Commissione di 

contea è stato organizzato per aiutare gli 

affamati. Secondo contemporanei a gennaio 

1922 ha iniziato i suoi doveri. La 

Commissione non ha nemmeno fatto il 

lavoro organizzativo - non erano comitato 

di borgata aperto. Successivamente, è stato 

inaugurato 40 e 7 comitati di borgata rurale. 

Il lavoro della commissione della contea 

presidio presieduta presieduto il comitato 

esecutivo del capo dipartimento della 

contea dipartimento di gestione istruttore 

membro Tereshchenko contea Uispolkoma 

Makarova e Segretario Ukompomgoloda 

Danilova. Nel comitato di borgata e 

villaggio comprende rappresentanti del 

comitato esecutivo, un rappresentante della 

cellula comunista, rappresentante del 

comitato ei rappresentanti delle contadine 

mutue cooperative [3]. 

Poi, nel novembre Blagodarnenskogo 

contea operai e dei contadini Ispezione di 

Stavropol ha ricevuto il seguente 

telegramma: "Gubrabkrin incarica 

personalmente responsabile di un rapporto 

mensile sui lavori Gubinspektsii istituzioni 

responsabili per la carestia, nonché a 

comunicare loro tutte le recensioni” [4]. 
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Nel mese di dicembre, l'esecuzione di un 

compito, Stavropol venire prima relazione. 

Da questo era chiaro che "i comitati di 

quartiere reciproca... di raccolta di fondi per 

la partita locale che forse morire di fame la 

popolazione. In alcuni villaggi, zona pranzo 

all'aperto per gli affamati. Comitati di sé 

fornitura da parte di affamati dispositivi di 

concerti, spettacoli, donazioni di raccolta e 

così via". [5]. 

Carestia disponibile come potevano, e 

varie organizzazioni. Ad esempio, 

Uotnarobom (contea Board of Education) 

per raccogliere fondi per alleviare la 

carestia è stato consegnato diversi spettacoli 

nei villaggi della contea. Il personale del 

dipartimento hanno elencato il loro 

stipendio di un giorno per aiutare gli 

affamati. 

Uprodstavrgub raccolti in favore di 

morire di fame: farina - 7 § 39 f; Cereali - 4 

m; zucchero - ¾ § 13 f; Tobacco - 13 ¾ § 

f... 55 e una scatola di fiammiferi. 

Prima Blagodarnenskogo la Conferenza 

degli Alleati (Uprofbyuro) ha invitato tutti 

gli uffici provinciali a detrarre mensilmente 

dallo stipendio percepito da ciascun 

membro dell'Unione del 2 per cento a 

favore di morire di fame e il 2 per cento a 

favore dei disoccupati. 

Zagotkontora (ufficio zagodovitelnaya) 

numero 10 dedotto per la carestia in 2 per 

cento pood, affittuari frantoi e caseifici 

dedotti uno per cento da uno chili di 

prodotto trasformato. 

Una sicurezza sociale in conformità con 

il numero d'ordine per Gubprodkoma 336 

dedotta da ½ f. pood di prodotti di grano 

ricevuti dalla tassa in natura. 

Tuttavia, Blagodarnenskogo contea 

operai e dei contadini Ispettorato ha preso 

atto delle numerose omissioni e la loro 

riluttanza a fare qualcosa per il bene di chi 

ha fame, e coloro che hanno fornito alcun 

aiuto momento non è più voluto niente a 

che fare [6]. 

Nonostante che fa un certo lavoro sulla 

carestia - la vera tragedia della fame appena 

iniziato. 

Ai primi di gennaio 1922 il quotidiano 

"potere sovietico" sulle loro pagine riferito 

che la contea Blagodarnenskogo mense 

"chiuso per mancanza di cibo, morti per 

fame aumenta. Nei villaggi della parte 

settentrionale della contea è una minaccia 

dell'estinzione della popolazione carestia. 

County totale registrato 110 mila fame, di 

cui 43 mila bambini". [7] Alla fine di 

gennaio, lo stesso giornale ha riferito che la 

contea Blagodarnenskogo affamati sono 

stati registrati 118.035 persone. La fame ha 

generato gravi malattie. Ad esempio, in 

una. La pace al tempo faceva male alla 

fame il 50 per cento del numero totale delle 

persone sottonutrite. 

Dal 11-12 gennaio in segno di 

gratitudine ha tenuto una riunione sulla 

carestia, alla quale hanno partecipato 77 

delegati. I loro rapporti sono stati ridotti a 

uno - "grido comune di aiuto per un posto 

terribile carestia si sviluppa la morte 

imminente di morti per fame in alcuni 

luoghi già in crescita" [8]. I delegati hanno 

chiesto il permesso di esportazione per 

ferrovia in cambio di raccolta del sale 

provincia, ecc membri del Congresso hanno 

stabilito il fatto che gli animali di soccorso 

nella contea ricevuto più attenzione rispetto 

agli affamati. 

Su come ogni giorno nel primo semestre 

del 1922 ha aumentato portata della 

tragedia scritta [9], notiamo solo che, 

secondo alcuni rapporti della fame e delle 

sue malattie concomitanti 

Blagodarnenskogo contea nel 1921-1922. 

17.700 persone sono morte. [10] 
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