
IL  PROBLEMA SOCIALE D ELL’AGRICOLTURA 
IN UNGHERIA

I problemi sociali dell’agricoltura suscitano il maggiore 
interesse nella pubblica opinione. Anche l’attuale governo ritiene 
come suo supremo compito risolverli, perchè a questo riguardo 
è necessario ovviare a gravi antiche deficienze, le quali compro
mettono seriamente la vita economica, sociale e politica di tutta 
la nazione.

La sostanza del problema agrario e sociale è da cercare nel 
livello di vita relativamente basso delle grandi masse della popo
lazione agricola ungherese, che è dovuto a varie cause : l una è 
la sfavorevole condizione sociale della popolazione agraria, in 
relazione con la distribuzione sproporzionata dei beni della 
terra ; l’altra è la insufficenza della nostra produzione agraria 
e la disoccupazione che ne risulta. Naturalmente bisogna prendere 
in considerazione che anche in questo campo si fanno sentire 
le conseguenze della mutilazione dell’Ungheria e della conseguente 
perdita dei due terzi del suo territorio, che rovesciarono l’equi
librio della nostra situazione economica e sociale, in modo che da 
allora non fu possibile ristabilirlo, anche tacendo di altri incon
venienti.

Per giudicare la situazione sociale dell’Ungheria bisogna 
tener presente che essa è uno dei paesi più densamente popolati. 
Nel 1930 su ogni km2  abitavano 93,4 anime, assai più dunque che 
in qualsiasi altro paese dell’Europa sudorientale, e anche più che in
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Francia e in Polonia. Il numero degli abitanti da allora è salito a 9 
milioni, la densità della popolazione è di circa 1 0 0  anime per km2. 
Questo fatto è degno di particolare attenzione perchè in Ungheria 
il ramo di produzione più notevole è l’agricoltura, l’importanza 
dominante della quale non risulta diminuita nemmeno dal grande 
progresso dell’industria. Nel censimento del 1930 il 51,5 % della 
popolazione del paese dichiarò l’agricoltura come sua professione 
principale, e anche se tale percentuale è diminuita durante gli 
ultimi anni, sarebbe diffìcile contestare ancor oggi il carattere 
agrario del paese.

Della popolazione totale dell’Ungheria, 4.499.393 anime 
appartengono alla popolazione agraria (1930). La sua condizione 
sociale è la seguente :

proprietari ed affittuari di terre superiori a 3 ettari , 1.526,653 
proprietari ed affittuari di terre inferiori a 3 ettari . 1.417,497
lavoratori a g r ic o li ...............................................................  599,622
lavoratori agricoli senza proprietà e affitto . . . . . . 955,621

totale. . . . 4.499,393

Risulta che i 2/ 3  della popolazione agraria posseggono proprietà 
terriere ; mentre un terzo di essa è costituito da lavoratori agricoli 
senza proprietà. Ma il loro numero è ben maggiore, poiché gran 
parte dei proprietari di terreni inferiori a 3 ettari sono costretti 
ad assumere «opere» anche altrove. La terra del paese è in generale 
di buona qualità, il clima però è molto capriccioso e la siccità
o la pioggia eccessiva sono causa di grandi danni, e ad ogni modo 
rendono malsicura la produzione, cosicché le proprietà inferiori a 
3  ettari — salvo le viticolture, le frutticolture e le orticolture — in 
genere non assicurano l’esistenza delle famiglie dei loro proprietari.
Si deve considerare che circa la metà della popolazione agraria ha 
un guadagno da semplici salariati.

Questa massa enorme vive tra circostanze assai difficili.
Le occasioni di lavoro sono in generale poche, ì salari sono
bassi. Ciò ha diverse ragioni. L una la capacità intensiva relativa
mente bassa delle nostre aziende agricole, che è da attribuire alle 
deficienze dell’intensità della produzione. A ciò contribuiscono 
vari fattori, come la mancanza di capitale, la crisi economica, le 
circostanze sfavorevoli di clima e delle comunicazioni, le quali 
costringono la popolazione di alcune parti del paese a preferire le
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colture estensive. £  da considerare prima di tutto che l’Ungheria 
è un paese esportatore agricolo, la cui agricoltura — come nel 
passato — è sempre fortemente esposta alle oscillazioni dei mercati 
esteri, e soffre più delle crisi che non l’agricoltura degli stati 
importatori, suscettibile di tempestive difese. Le continue, enormi 
perdite che essa ha dovuto subire, le hanno impedito di raggiungere 
il livello della produzione agraria degli stati industriali. £  perciò 
costretta dalle circostanze sfavorevoli — anche nel salario e nel
l’impiego degli operai — ad una parsimonia di massimo grado. 
E qui è importante la causa della disoccupazione e il livello basso 
dei salari, livello che da uno o due anni comincia a risalire lenta
mente, da quel punto di massima depressioni, dove era disceso 
al tempo della crisi. La situazione attuale è che un lavoratore 
agricolo (salvo i servi agricoli a contratto annuo) può mettere a 
profitto solo i 2/ 3  della sua energia, e anche questo per un salario 
che è la metà di quelli del 1925.

Il recente miglioramento dei salari non significa molto, 
perchè contemporaneamente la vita è diventata più cara ; dunque 
il valore reale dei salari è appena superiore a quello del tempo 
della crisi più tremenda. £  vero che si riscontra la possibilità 
della stabilizzazione ufficiale dei salari dall’anno 1923 — più 
recentemente per la domanda degli interessati — anche per via 
amministrativa, ma ciò non vale molto, poiché là dove questa 
stabilizzazione viene fatta con riguardo al minimo di esistenza, 
produce un regresso nelle occupazioni di lavoro e specialmente 
l’esenzione dei più anziani lavoratori ; invece là dove dipende dal 
livello basso corrispondente alla richiesta offerta, non conta natural
mente molto. E certo che in questo campo occorrerà un intervento 
più energico, tanto più che le condizioni migliorate dell’agricoltura 
ne offrono la possibilità.

Assicurare alle masse operaie dell’agricoltura un occupazione 
più soddisfacente e razionale, ed elevare il loro livello di vita, è uno 
dei più importanti compiti della politica economica e sociale 
ungherese. In questo campo è straordinariamente importante lo 
sviluppo della produzione agraria perchè così si potrebbe inten
sificare al massimo grado la rendita e la capacità delle nostre 
aziende agrarie, il che darebbe una spinta anche al progresso 
dei salari. Per grandi aziende questo è problema dell’ingrandi
mento dell’investimento del capitale, nelle economie minori 
invece impone la necessità del miglioramento della qualità del
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lavoro (istruzione speciale). Dato che noi siamo poveri di capitale 
e invece abbiamo abbondanza di braccia umane, lo sviluppo del
l’intensità della produzione rende necessari anche nella nostra 
struttura agraria attuale certi cambiamenti : cioè la moltipli
cazione delle piccole economie più intensive, allontanandosi dal 
sistema delle grandi economie.

L  intensificazione della produzione, che è un processo lento 
nell’agricoltura, non risolve da sola il problema della disoccupazione. 
Tanto meno perchè per via dell’aumento naturale della popolazione 
(che è in questa classe di circa 1 . 1  %) il numero dei capaci al 
lavoro aumenta di anno in anno con delle nuove masse. È neces
sario dunque che una parte degli operai agricoli attuali trovi posto 
nell’industria. Per questo, non considerando altri punti di vista, 
è indispensabile lo sviluppo dell’industria. Dalla guerra mondiale, 
in tal campo, noi abbiamo raggiunto dei risultati di grande impor
tanza in quanto che il numero degli operai impiegati nelle fabbriche 
si è raddoppiato durante gli ultimi quindici anni. Per lo sviluppo 
dell’industria c’è ancora molta possibilità, specialmente nelle città 
di provincia, poiché la maggior parte dell’industria si è sistemata 
nella capitale e nelle adiacenze. La nostra politica industriale ora 
mira appunto al decentramento dell’industria, prima di tutto per 
creare nei centri di provincia più popolati, dove vivono grandi 
masse di operai agricoli (specialmente su ambedue le rive del 
Tibisco), nuove occasioni di lavoro e poi per trasformare una 
parte della popolazione agraria in consumatori dell’industria, 
alleggerendo così le economie.

Con tutto ciò siamo ancora ben lontani dall’aver esaurito 
tutte le possibilità che si offrono nel riguardo della moltiplicazione 
delle occasioni di lavoro. Un vasto programma di grandiosi lavori 
pubblici, quali il rassettamento della rete stradale del paese, 
la regolazione dei fiumi, il prosciugamento delle acque interne, 
ma soprattutto i nuovi impianti di irrigazione degli aridi terri
tori al di là del Tibisco, rende possibile l’occupazione di molte 
migliaia di operai. La massima importanza ha tale sistemazione 
dell’irrigazione, la quale si è iniziata da qualche anno con investi
mento di 80 milioni di pengo durante dieci anni su una superficie 
di 150.000 ettari. Qui si deve notare che in Ungheria proprio nella 
vallata del Tibisco vi è un territorio di 600.000 ettari di una 
composizione chimica sfavorevole (contenente molto sale di sodio) 
che tuttavia con un certo procedimento si potrà in gran parte
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migliorare. Oltre a ciò una grande estensione di terra sabbiosa 
( 1 0 0 . 0 0 0  ettari) è pure suscettibile di esser resa idonea all’agri
coltura. Nel sottosuolo del Grande Bassopiano sono nascoste fonti 
di energie (acqua calda e gas) finora non attivate, le quali potranno 
esser utili per la coltura di primizie di serra.

Ma al centro della politica sociale deH’agricoltura, presa in 
un senso più generale, sta il problema della riforma agraria. La 
distribuzione della proprietà della terra in Ungheria è sfavorevole 
e non corrisponde alle esigenze della politica nazionale economica 
e sociale di un paese che è in sostanza di carattere agrario e che ha 
una densità di circa 1 0 0  anime per ogni km*.

Le grandi aziende producono prima di tutto frumento e 
allevano bovini, la cui esportazione all’estero è però relativamente 
difficile, e obbliga spesso a grandi sacrifici. Le piccole proprietà 
invece producono latte, frutta, verdura, pollame, che sono generi 
molto più ricercati all’estero ; e nel futuro il loro consumo sarà 
ancor più forte, poiché nell’alimentazione delle grandi masse essi 
conquistano sempre maggior posto, a svantaggio del pane, delle 
paste e delle carni. Gli interessi della esportazione esigono dunque 
l’aumento del numero delle piccole proprietà. £  ancora più 
importante che le masse, le quali non hanno terra o ne hanno 
poca, diventino piccoli proprietari indipendenti migliorando così 
la sfavorevole struttura sociale della nostra popolazione agraria. 
L importanza di ciò non si dovrebbe accentuare — specialmente 
nei nostri giorni — nemmeno se l’economia agraria non significasse 
il miglioramento delle condizioni di vita delle masse operaie 
dell’agricoltura con la loro capacità d ’impiego e di rendimento. 
Poi, se prendiamo in considerazione che le piccole aziende, le 
quali sostituiranno quelle grandi, sono la condizione indispen
sabile al progresso dell industria, con la maggiore capacità di con
sumo delle masse elevate dalla sorte proletaria, e sono la condizione 
della nascita della piccola industria, nonché infine quella del 
1 ampliamento delle carriere libere, senza il quale sarebbe difficile 
combattere contro la disoccupazione spirituale, allora è facile 
comprendere perchè si è messo così in primo piano il problema 
della nuova riforma agraria.

I grandi beni da noi occupano ancora enormi territori come 
dimostra anche la tabella che segue :
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Numero e superfice dei beni dell’Ungheria nel 1935:

Numero dei beni Superfice dei beni
Sotto un iug. cat. totale in % iug. cat. in%

(cca 0.60 ettari) . . . 628,431 38.4 236,417 1.5
1 —5 iug. cat.

(cca 0 .6 —3 ettari . . 556,352 34.2 1.394,829 8.7
5— 1 0  iug. cat.

(cca 3—6 e ttari). . . 204,471 12.5 1.477,376 9.2
10—50 iug. cat.

(cca 6—30 ettari) . . 217,849 13.2 4.198,246 26.2
50— 100 iug. cat.

(cca 30—60 ettari) . 15,240 1 . 0 1.036,162 6.4
100—500 iug. cat.

(cca 60—300 ettari) . 9,632 0 . 6 1.985,712 12.3
500— 1000 iug. cat.

(cca 300—600 ettari) 1,362 0 1 994.250 5 9
oltre a 1 0 0 0  iug. cat. 

(oltre a 600 ettari) . 1,069 __ 4.808,849 28-8
in totale : 1.634,407 1 0 0 0 16.081,844 ioo-o

Questa tabella dimostra che in Ungheria v’è un largo margine 
per l’attività della politica territoriale. Bisogna ridurre lo squilibrio 
delle categorie estreme, in modo che i piccoli terreni inferiori a 
tre ettari, i quali (eccettuati i vigneti, i frutteti e l’orticoltura) non 
bastano a tenere occupata e mantenere una famiglia, vengano 
completati con terre dei latifondi. E ciò è necessarissimo in 
quelle regioni dove i numerosi grandi terreni sono vincolati in 
vario modo (beni ipotecari, ecclesiastici, statali, comunali, degli 
istituti di credito, di fondazioni, delle società anonime), i quali 
occupano due milioni di ettari e già da secoli impediscono la 
evoluzione naturale dell’elemento agricolo. £  però da considerare 
che solamente i a / 3  dei grandi beni sono coltivati ; il resto è 
bosco e terra sterile. Per migliorare questa sproporzionata divi
sione della terra non era suffìcente la riforma eseguita dopo la 
guerra: una proprietà di 400.000 ettari fu divisa fra 410.000 
agricoltori, ma i nuovi beni erano in genere della grandezza di 
un ettaro.

Per questo, dopo l’esecuzione della riforma agraria si è 
presentata la necessità di un nuovo ordinamento per trasformare 
gli incapaci e piccoli beni in piccole aziende indipendenti. La
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legge di colonizzazione del 1936, che è legata la nome di Giulio 
Gòmbòs capo del governo di allora provvede entro venti anni alla 
distribuzione di 150,000 ettari. Contemporaneamente il problema 
dei vincoli ipotecari è stato regolato per legge, e il terreno 
necessario alla legge di colonizzazione è stato assicurato

A base della legge di colonizzazionne si sono distribuiti 
durante anni 17.000 ettari come proprietà indipendenti e altri 
10.000 ettari in forma di piccoli affitti a 8800 famiglie. Una parte 
di queste non ha acquistato nuova proprietà ma riprese con l’ap
poggio della legge il suo immobile che era stato messo all’asta 
negli anni precedenti.

Il ritmo qui sopra accennato si rivelò lento in confronto al 
compito da risolvere nel campo della questione di terra. L ’opinione 
pubblica ungherese oggidì sollecita una riforma ugualmente ra
dicale, essendo convinta che per il miglioramento sociale delle 
masse agricole operaie sia la più naturale soluzione e dal punto di 
vista politico, sociale ed economico quasi l’unica, il rmforzamento 
numerico della classe contadina per mezzo della trasformazione 
del sistema dei latifondi, ormai sorpassato. Il governo di Imrédy 
è di simile parere, come conferma il fatto che il capo del governo 
ungherese ha annunziato nel suo discorso di agosto a Kaposvàr la 
nuova riforma agraria. I dettagli sono ancora sconosciuti, sappiamo 
solo che il governo intenderebbe confiscare il 20% dei beni di 
libera alienazione superiori a 300 ettari e il 30% dei beni di 
legata alienazione superiori a 200 ettari, per formarne piccoli 
affitti. In tal modo i grandi beni diminuirebbero di un milione 
di ettari. Per ora si tratta della formazione di piccoli affitti perchè 
per la formazione di proprietà maggiori manca il capitale necessa
rio. £  naturale che la meta finale dev’essere : facilitare il pas
saggio dei piccoli affitti a proprio possesso. £  certo : l’esecuzione 
della nuova riforma agraria sarà di un effetto decisivo per la for
mazione futura delle condizioni sociali dell’agricoltura ungherese.
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