
RASSEGNA ECONOMICA

La situazione economica deli Ungheria nell'autunno 1938. —
I  territori riannessi nell’assetto economico della Madrepatria. —
II gettito dell'imposta straordinaria sui capitali come contributo agli 
investimenti nel Piano Quinquennale. — La situazione della Banca 
Nazionale Ungherese e degli altri Istituti Finanziari. — Il movi
mento della Borsa. — La formazione dei prezzi. — Il bilancio del 
commercio estero con speciale riguardo alla crisi dello Stato ceco- 
slovacco. — Le relazioni annuali delle società di Assicurazione.

La situazione econo
mica dell’Ungheria nel
l’autunno 1938. — La 
vita economica del mon
do intiero ha reagito 
con pronta sensibilità 
alla tensione internazio
nale provocata dalla crisi 
dello Stato cecoslo
vacco. Gli avvenimenti 

hanno avuto sull’Ungheria una 
ripercussione immediata ; ciò non 
ostante le condizioni economiche del 
paese sono migliorate. Ciò si deve al 
fatto che l’agricoltura, fattore domi
nante nell’assetto economico del paese, 
già scontava i benefici del buon 
raccolto e delle favorevoli prospettive 
di esportazione del grano e dei suini. 
Anche l’industria ha avuto una ripresa 
non solo per la maggiore capacità di 
acquisto della popolazione rurale ma 
anche per le nuove possibilità di 
lavoro offerte dal piano quinquen
nale, e per l’urgenza con cui, sotto 
l’impellente pressione della situazione 
internazionale, si è dovuto provvedere 
alle necessità della difesa nazionale. 
Queste necessità interessavano non 
solamente le branche dell’industria

bellica nel senso stretto della parola, 
ma, per un’azione mediata, erano 
destinate ad accelerare il ritmo di 
produzione di quasi tutte le imprese 
industriali. Anche il pubblico ha 
contribuito a rendere maggiore il 
consumo degli articoli industriali, 
perché, sotto l’influsso della depres
sione psicologica, che caratterizzò 
la prima fase della crisi internazionale, 
esso si provvide in grandi quantità 
non solo di commestibili e altri arti
coli di consumo domestico ma anche 
di altre merci di secondaria impor
tanza. Sebbene la ripresa economica 
sia dovuta in gran parte a circostanze 
straordinarie, non bisogna temere un 
rilassamento, perché la riannessione 
di una parte dell’Alta Ungheria ha 
provocato nell’assetto industriale del 
paese un mutamento strutturale, ar
ricchendolo di materie prime (legno, 
ferro, manganese, pietra, caolino, ecc.). 
D’altra parte il carattere agricolo dei 
territori riannessi richiederà l’im
portazione, in quantità considere
vole, di articoli industriali che andrà 
accompagnata e felicemente comple
tata da una serie di investimenti decisi 
dal governo per quelle regioni.



L'incorporazione dei territori rian
nessi nella vita economica della Madre
patria. — Dopo l’arbitrato di Vienna 
del 2 novembre e la conseguente 
occupazione dei territori retrocessi, 
è stato per breve tempo istituita nel
l’alta Ungheria un’amministrazione 
militare. Col 22 dicembre il potere 
amministrativo è passato alle autorità 
civili, grazie alla rapida applicazione 
di una copiosa serie di disposizioni 
preparate in tempo utile, che annulla
vano senza residui il significato dei 
vecchi confini. Ancora in novembre 
tutti i mezzi di pagamento ceco- 
slovacchi erano scambiati in corri
spondenti valori ungheresi ; ai primi 
di dicembre potè poi funzionare su 
tutte le linee il regolare traffico di 
merci e di passaggeri ; il 15 dicembre 
entrò in vigore il complesso delle 
norme, valide nella Madrepatria, 
riguardanti il mercato delle valute e 
delle divise e il sistema delle mora
torie nel commercio estero. Cosi gli 
istituti finanziari e le società di assi
curazione si sono inquadrati senza 
difficoltà nell’assetto finanziario del
l’Ungheria mutilata ; mentre sono 
stati compiuti i primi passi per riat
tivare l’industria ungherese del Fel
vidék, artificiosamente soffocata dai 
cechi, il che è importante soprattutto 
dal punto di vista della lotta contro 
la disoccupazione. Solo nel campo 
del commercio sono sorte difficoltà 
più rilevanti. Il governo ungherese, 
prevedendo, per la partenza delle 
truppe ceche dal Felvidék, una man
canza di derrate d’ogni sorta, prov
vide attraverso i suoi organi per il 
commercio estero, che i commercianti 
del Felvidék ricevessero durante le 
giornate critiche della riannessione 
sufficienti depositi di merci onde 
soddisfare il fabbisogno del pubblico. 
Ma questa disposizione valse solo ad 
assicurare la presenza delle merci, 
in  quanto non fu possibile annullare 
una certa differenza tra i prezzi 
praticati nella Madrepatria e quelli 
delle zone liberate. Questo fatto è 
riconducibile all’indirizzo seguito nel 
dopoguerra dalla politica economica 
cecoslovacca di innalzare il livello
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della agricoltura del paese, mentre 
l’Ungheria, costrettavi dalle barriere 
doganali, andava man mano indu
strializzandosi. 1 prezzi relativamente 
più alti degli articoli agricoli in 
Cecoslovacchia e di quelli indu
striali in Ungheria furono la logica 
conseguenza di una siffatta malefica 
lotta economica. Il livellamento delle 
differente nei prezzi sarà raggiunto 
solo dopo il reciproco consumo dei 
depositi accumulati, ché per i nuovi 
acquisti dalla Madrepatria entreranno 
in vigore i prezzi ivi praticati. A 
questo problema si aggiunge stretta- 
mente quello della riorganizzazione 
commerciale del paese. Gran parte 
dei territori riannessi ritroverà il 
suo naturale centro di rifornimento 
a Budapest, mentre, d’altra parte, 
talune zone di consumo di centri di 
produzioni tornati all’Ungheria sono 
rimaste ancora fuori delle nuove 
frontiere. La riorganizzazione dei 
nuovi mercati di consumo richiederà 
un certo tempo. Le esperienze finora 
fatte ci insegnano però che il com
mercio ungherese supererà questi 
inconvenienti con la stessa elasticità 
con cui sono state vinte le difficoltà 
iniziali negli altri settori dell’allargato 
quadro economico dell’Ungheria.

Al momento delibazione del
l ’imposta straordinaria sui capitali quale 
contributo al Piano Quinquennale lo 
spirito di sacrificio e la fedeltà patriot
tica dei contribuenti si è palesato in 
modo molto favorevole. In luogo dei 
600 milioni di pengó' previsti, la 
prima rata ha fruttato in cifra tonda 
700 milioni, di cui 360 provengono 
da imprese e il resto da privati. Anche 
se taluni ricorsi verranno accettati, 
le entrate dal fisco supereranno di 
almeno il 10% la somma preven
tivata.

Nei dati statistici forniti dalla 
Banca Nazionale Ungherese si ri
specchiano le condizioni straordinarie 
dovute agli avvenimenti politici. Alla 
fine di settembre e più ancora nel 
mese di ottobre, il pubblico fu domi-
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nato da una psicosi di guerra che ebbe 
per conseguenza una circolazione di 
banconote quanto mai intensificata e 
il costituirsi di un copioso portafoglio 
di cambiali. Ambedue i fenomeni 
raggiunsero punte che nel dopo
guerra non erano state ancora viste. 
Il sorprendente aumento contempo
raneo delle riserve metalliche, dovuto 
ad una semplice operazione tecnica 
di sessanta milioni, non contrasta a 
quanto è stato detto. La soluzione 
pacifica della crisi ceca e il ritorno 
d’una parte del Felvidék hanno avuto 
sulla vita economica un effetto tran- 
quillizzatore, come risulta dai dati 
statistici di dicembre. Tuttavia le 
cifre sono ancora ben differenti da 
quelle riscontrate nello stesso periodo 
dello scorso anno finanziario. La più 
intensa circolazione delle banconote

corone ceche. Il fenomeno del
l’aumento verificatosi nella circola
zione delle banconote è sano, poiché 
rispecchia una crescente produzione 
e non una diminuzione del valore 
del denaro.

Dalla fluttuazione verificatasi nei 
conti correnti e nei depositi di 
risparmio presso la Cassa di Ri
sparmio delle RR. Poste e presso gli 
altri istituti finanziari del paese, 
risulta l’acceleramento nel ritmo dei 
pagamenti e la resistenza alla crisi 
del mercato finanziario ungherese : il 
primo dall’aumento dei conti cor
renti, il secondo dalla non eccessiva 
diminuzione dei depositi. Va preso 
poi in considerazione che tale dimi
nuzione si deve solo in parte alla 
psicosi di guerra, perché un certo 
contingente dei risparmi andò assor-

15 dicem bre  30 se tte m b re  31 agosto  15 d icem bre
1938 1938 1938 1987

M i l i o n i d i  p e n g 6
Circolazione di banconote........  767 853 606 399
Conto giro ................................. 203 164 176 258
Portafoglio delle cambiali ........  442 567 399 399
Riserve metalliche ..................... 210 219 160 149

va ricondotta non già alla diminuzione 
nel valore del denaro, ma alla ripresa 
industriale e commerciale provocata 
dagli investimenti del Piano Quin
quennale, ripresa che nell’avvenire 
si spera sarà ancora più palese. Nello 
stesso senso hanno agito sulla cir
colazione delle banconote il buon 
raccolto e l’incremento demografico 
di circa un milione di abitanti ritor
nati alla Madrepatria : per questi 
ultimi la Banca Nazionale Ungherese 
ha cambiato in valuta ungherese 
banconote cecoslovacche per un va
lore complessivo di 75 milioni di

Istituti Bancari privati........... 756
a Budapest...........................  523
in provincia .......................  233

Cassa di Risparmio delle RR.
P o s te .....................................  107

bito dall’emissione del Contributo al 
Piano Quinquennale e dalle rilevanti 
necessità di pagamento provocati 
dalla mobilitazione. L’assenza nei 
critici mesi autunnali di ogni tensione 
anormale si spiega col solido atteggia
mento degli istituti finanziari che non 
hanno disdetto i crediti da essi offerti, 
nemmeno dopoché una parte dei depo
siti era stata loro ritirata. Suggerendo 
cosi la fiducia nel mercato finanziario, 
essi mitigarono il panico dei deposi
tanti, che immediatamente dopo il lodo 
arbitrale di Vienna cominciarono a 
riportare alle Banche i loro risparmi.

d e i  
C o n ti co rren ti 

i l  i o n i  d i  p e n g ó  
31X 11 31 X  30 V I 31X 11
1937 1938 1938

879 926 746 700 717
619 661 686 644 664
260 265 60 56 59

T o t a l
D ep o s iti d i r isp a rm io  

i n  m  
31 X  30 VX 

1938

125 127

60

71 56 53
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Le azioni quotate in Bor
sa hanno risentito anch’- 
esse le ripercussioni della 
crisi cecoslovacca. Di fronte 
al livello di fine agosto 
delle azioni migliori si è 
verificato per i primi di 
novembre un aumento di 
valore del 25% dovuto 
all’ottimismo della Borsa 

ungherese dopo il verdetto di Vienna. 
In un secondo momento però la 
fiacchezza delle Borse estere e le 
parallele oscillazioni di corsi dilaga
rono anche in Ungheria, allontanando 
il pubblico dagli affari. Una ragione 
di ciò va ricercato nel fatto che a 
causa del Contributo agli investimenti 
del Piano Quinquennale che pesa 
sulle Società Anonime, i dividendi e 
così il reddito delle azioni sono forte
mente diminuiti. La situazione del 
mercato dei valori a reddito fisso 
accompagnò la fluttuazione dei corsi 
delle azioni ; ma di affari in questo 
campo se ne fecero pochi anche nei 
giorni del rialzo, poiché in periodi di 
forti oscillazioni del prezzo vanno 
ricercate piuttosto le azioni promet
tenti maggiori guadagni.

anche perché le esportazioni in questo 
periodo si restrinsero al minimo, 
soprattutto per quanto concerne la 
segala. Anche i mulini hanno effet
tuato solo poche compere dato che 
già da tempo avevano coperto il loro 
fabbisogno ; nello stesso tempo era 
impossibile vendere della farina al
l’estero. Per contro anche l’offerta si 
è tenuta su un livello basso» cosicché 
nel mercato in equilibrio i prezzi 
hanno subito cambiamenti solo in
significanti. È aumentato invece con
siderevolmente il prezzo dell’orzo da 
foraggio in conseguenza della grande 
richiesta causata dalla mobilitazione. 
Cessata la situazione anormale, il 
prezzo dell’orzo è tornato al suo pre
cedente livello. I prezzi dei bovini 
sono invariabilmente bassi : l’espor
tazione stagna. Di fronte a 102,000 
capi di bovini esportati nel periodo 
gennaio-novembre dell’anno scorso 
stanno quest’anno solo 53,000. Causa 
principale di ciò è l’Italia, la quale 
in virtù dell’accordo commerciale 
stipulato coH’Ungheria aveva offerto 
a questa la possibilità di esportare 
semestralmente 27,000 bovini grassi, 
mentre di fatto poi, per ragioni

20 d icem bre 4 novem bre 31 agosto 20 dicembri
1938 1938 1938 1937

Azioni quotate alla Borsa:
S. A. Ferriere di Rima- 
muràny—Salgótarjàn . . . . 63.15 102.25 78.50 105.25
Miniere Carbonifere di 
Salgótarjàn ...................... 26.80 3 9 . - 28.80 46.3
Unione Generale delle Mi
niere di Carbone Ungheresi 264.— 346.— 2 9 8 - 449.—

Titoli di investimento:
Prestito di Stato obbliga
torio ................................... 74.— 80.— 76.50 78.75
Prestito comunale di Buda
pest del 1 9 1 4 __. . . . . . . 2 9 9 .- 315.— 2 8 5 .- 324.75

La formazione dei prezzi. — In 
conformità all’andamento dei mercati 
mondiali, anche il mercato ungherese 
del grano e della segala è rimasto 
straordinariamente privo di affari. 
La richiesta, nei mesi di novembre 
e dicembre, è stata scarsissima :

esposte nella nostra precedente ras
segna, non ne ha preso che 2000. Ciò 
ha causato non solo una diminu
zione dell’attivo nel bilancio com
merciale ungherese di quasi 13 
milioni di pengó', ma ha fatto cadere 
i prezzi dei bovini sul mercato in



terno attraverso la soverchia offerta. 
Si spera che l'assenza dell’Ungheria 
dai mercati italiani sia di breve durata, 
poiché secondo gli esperti in gennaio 
si verificherà in Italia una diminu
zione nell’offerta dei bovini. A dif
ferenza da quello dei bovini, il prezzo 
dei suini non segna che un lieve 
ribasso : lo strutto e il maiale vivo 
hanno trovato sui mercati esteri fa
vorevoli condizioni di vendita.

scesa a 20%, poiché le esportazioni 
ungheresi in Italia sono diminuite di 
un terzo. Ciò renderà senza dubbio 
più agevole la liquidazione dei paga
menti e ravviverà, soprattutto se 
l’Ungheria potrà riprendere col 
l’Italia il suo commercio in bovini,
lo scambio merci che in questi ultimi 
tempi si era andato rarefacendo.

Accanto al commercio di bovini 
verso l'Italia è diminuito anche
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20 d icem b re  u n  m ese un  anno
1938 p r im a  p r im a

i n  p e n g ó  p e r  q u i n t a l e

Orano ...........................................................  20.65 20.70 20.85
Segala ...........................................................  14.25 14.85 18.85
Orzo da forraggio .....................................  16.20 18.40 16.75
Bovini .........................................................  69.— 72.— 89.—
Suini ...........................................................  9 6 . -  9 9 . -  1 0 3 .-

II traffico estero. — 
Il bilancio del commer
cio ungherese coll’e
stero ha segnato a causa 
delle incertezze nella 
politica internazionale 
una diminuzione sia 
nelle esportazioni che 
nelle importazioni. Tale 
diminuzione ha rag

giunto, nel settore esportazioni, nei 
primi 11 mesi di quest’anno, di 
fronte allo stesso periodo di quello 
passato, il 10% ; il che si spiega 
soprattutto col ribasso del prezzo 
del grano sui mercati mondiali, col 
susseguente peggioramento nelle pos
sibilità di vendita. D’altra parte, 
anche fermi restando i prezzi degli 
articoli importati, si è riusciti a di
minuire l’importazione tanto da mi
gliorare l’attivo del bilancio commer
ciale di 5 milioni di pengó' ( +  104,5 
milioni di pengó', di fronte a +  99,6 
dell’anno scorso). Quest'attivo si com
pone, per l’80% circa, di forniture 
alla Germania e all’Italia, tuttavia 
con un considerevole spostamento a 
vantaggio di quest’ultima : a tutto il 
novembre del 1937 le esportazioni 
in Italia formavano il 40% dell’attivo 
commerciale ungherese, mentre que
st’anno la cifra corrispondente è

quello di segala, farina e piuma verso 
la Germania. È aumentata invece 
la capacità di consumo del mercato 
italiano e tedesco per il grano unghe
rese, e di quello delI’Ostmark ger
manico per i suini. Nella tabella delle 
importazioni (sempre nel periodo 
gennaio—novembre) v’è una dimi
nuzione nelle rubriche del legno per 
costruzioni, del pellame grezzo, del 
cotone grezzo, della carta e dei me
talli, mentre si è verificato un aumento 
in quelle del legname da ardere, 
delle macchine e degli apparecchi.

Quanto alla partecipazione dei vari 
paesi nel commercio estero unghe
rese, la Germania è riuscita non solo 
a mantenere il suo primato, ma anche 
a rafforzarlo percentualmente no
nostante che le importazioni unghe
resi di legname da ardere dall’Ost- 
mark si siano ridotte dai 78 milioni 
dell’anno scorso a soli 44 milioni.

Nonostante che le esportazioni un
gheresi di bestiami in Italia siano for
temente diminuite, come l’abbiamo 
visto nella nostra rassegna sulla 
formazione dei prezzi, l'Italia ha 
conservato il secondo posto nel com
mercio estero ungherese, perché nello 
stesso tempo sono diminuite anche 
le esportazioni verso l’Inghilterra. 
Tra i paesi che importano in Unghe
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ria l’Italia occupa dopo la Germania, 
la Romania e la Cecoslovacchia già 
il quarto posto e si prevede che nel 
prossimo avvenire essa precederà 
anche la Cecoslovacchia che, dal suo 
territorio mutilato di circa un terzo, 
non potrà più esportare in Ungheria 
i suoi principali articoli (ferro, lignite, 
pellame grezzo) mentre, d’altra parte, 
i territori riannessi all’Ungheria ren
deranno superflua la maggior parte 
delle esportazioni cecoslovacche. Il 
cambiamento territoriale della Ceco
slovacchia influirà anche sulle sue 
importazioni dall’Ungheria, poiché, 
dopo la perdita delle zone industriali 
dei Sudeti, essa è divenuta un paese 
agricolo e non vorrà più accogliere 
le merci dell’esportazione ungherese 
(suini, strutto, vino, granturco, burro, 
uova, pollame). Ma ciò costituirà 
solo un cambiamento di rubrica e 
non di fatto, giacché, le esportazioni 
ungheresi si dirigeranno verso i Su
deti.

operai industriali e commerciali nelle 
assicurazioni contro le malattie, gli 
infortuni, per la vecchiaia e per 
l’inabilità al lavoro.

Il rapporto annuale (1937), ora 
pubblicato, dell’OTI ( Orszógos Tàr- 
sadalombiztosttó Intézet, Istituto Na
zionale Assicurazioni) offre, un quadro 
oltremodo favorevole. Il numero degli 
assicurati nel settore malattie è  salito in 
un anno da 592,000 a più di 650,000, 
mentre l’aumento degli assicurati per la 
vecchiaia è  salito da 487,000 a 547,000, 
il che lascia supporre anche una forte 
diminuizione nel numero dei disoccu
pati. In proporzione sono salite anche 
le spese dell’assistenza che nei due 
settori summenzionati comportavano 
36,9 milioni di pengó' nel 1936 e 39,8 
milioni nel 1937. Il numero dei casi 
d’assistenza ha fortemente avvicinato 
i 9 milioni. L’attività dell’Istituto si 
è intensificata anche nel campo della 
prevenzione e dell’assicurazione con
tro gli infortuni.

I m p o r t a z i o n i  
gennaio—nov em b re  % d e lla

19371937 1938 im p o rtaz io n e
to ta le

Germania.. 190.3 154.9 41.3 214.5
I ta l ia ........  27.4 21.8 5.9 67.4
Altri paesi. 211.1 196.8 52.8 246.5

E s p o r t a z i o n i  
gennaio— novem bre  % della B ilancio

1938 esportaz ione  
to ta le

216.1 45.2 +  61.2
41.6 8.7 +  19.8

220.3 46.1 +  23.5
428.8 373.5 1 0 0 .- 528.4 478.0 1 0 0 .-  +104.5

I  rapporti delle Società di Assicura
zioni Sociali. — Or è circa un mezzo 
secolo che in Ungheria sono state 
prese le prime iniziative per l’intro
duzione dell’obbligatorietà nelle assi
curazioni sociali. Dopo varie tappe di 
sviluppo (analogo al processo verifica- 
tosi in materia in tutta Europa) il re
golamento più esteso è stato formulato 
negli anni 1927/28 ed ha pieno vigore 
ancora oggi per tutti gli impiegati ed

Non sono meno favorevoli i dati 
contenuti nel rapporto annuale della 
MABI (Magàn Alk.almazottak.at B iz- 
tosiló Intézet, Istituto per l’Assi
curazione degli Impiegati Privati). 
Ecco, in cifre tonde, l’aumento avve
nuto nel numero degli assicurati dal
1936 al ’37: da 66,000 a 70,000 nel 
settore malattie, da 61,000 a 65,000 in 
quello per la vecchiaia e l’inabilità al 
lavoro. Michele Futó


