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I  provvedimenti sociali dello scorso anno. — Nuove direttive 
per lo sviluppo delle comunicazioni terrestri. — Rendiconto della 
Banca Nazionale. — Situazione degli Istituti Finanziari e della 
Cassa di Risparmio Postale. — Andamento dei corsi in Borsa. — 
Andamento dei prezzi. — Il commercio estero nell'anno 1938 con 
speciale riguardo all'influenza esercitata sulla bilancia dei pagamenti.

Con il Capodanno sono entrati in 
vigore numerosi importanti provvedi
menti di carattere sociale che compro
vano come il Governo Imrédy, fedele 
al suo programma iniziale, voglia 
elevare ad un livello degno dei nostri 
tempi la legislazione sociale unghe
rese.

Tra queste riforme dobbiamo anzi
tutto ricordare la introduzione del 
sistema degli assegni famigliari su 
analogo modello italiano. Con questo 
sistema le maggiori aziende, che ab
biano almeno 20 dipendenti, sono 
tenute a pagare un supplemento 
mensile di 5 pengó per ogni figlio dei 
loro dipendenti che abbia età inferiore 
a 14 anni. In base a calcoli approssi
mativi circa 600.000 lavoratori usu
fruiranno di questo sussidio che sarà 
versato loro da apposite «Casse» 
costituite separatamente per ogni ca
tegoria.

Sono altresì in corso di prepara
zione la costituzione di una organizza
zione, simile al Dopolavoro italiano, 
che permetta agli operai di impiegare 
profìcuamente il tempo libero e un 
nuovo regolamento che disciplini i 
licenziamenti del personale.

Tra le riforme sociale introdotte 
nello scorso anno sono pure da ram

mentare l’obbligo delle ferie pagate 
agli operai, la limitazione delle ore 
lavorative settimanali (già in vigore 
negli scorsi anni, ma soltanto per 
alcune categorie) e la stabilizzazione 
dei salari.

Verso la fine dello scorso anno 
l’obbligo delle 48 ore lavorative setti
manali è stato esteso a tutti i lavora
tori dell’industria, rappresentanti circa 
la metà dell’intera classe operaia, 
mentre il salario minimo è già 
stato applicato la 70% circa degli 
operai.

Anche gli impiegati, dipendenti 
dell’industria e del commercio, hanno 
gradatamente beneficiato di questi 
provvedimenti sociali. Persino I a 
classe rurale, sinora non tenuta in 
considerazione della politica sociale 
ha potuto profittare di notevoli age
volazioni, quale ad esempio l’assj- 
curazione sulla vecchiaia per i lavo
ratori dell’agricoltura. Questa dispo
sizione è già in vigore dal 10 
gennaio e, da calcoli preliminari, si 
prevede la sua estensione a circa 
700,000 persone. Speciali disposizioni 
transitorie sono state date per rendere 
possibile ai lavoratori che abbiano 
compiuto il 65 anno di età un sus
sidio mensile, senza versamento di



premi. Questo provvedimento per
metterà a ben 50,000 vecchi di tra
scorrere gli ultimi giorni della loro 
vita in condizioni meno disagiate.

La radicale riorganizzazione delle 
comunicazioni ungheresi si è resa in
dispensabile in seguito alla riannes
sione delle terre dell’Alta Ungheria, 
perché dalla conveniente risoluzione 
di questo problema, dipende anzi
tutto la partecipazione di queste zone 
all’organismo della Madrepatria. In 
conseguenza dell’occupazione ceca e 
del burrascoso periodo succeduto im
mediatamente dopo, le strade dirette 
verso le terre riannesse, per le au
mentate esigenze di traffico, eranso 
state gravemente danneggiate.

Il Ministero del Commercio e delle 
Comunicazioni, preoccupato di una 
possibile paralizzazione dei traffici, 
ha ordinato di dare immediatamente 
corso ai lavori di ripristino e di rin
novamento : ai lavori attualmente
sono occupati circa 20,000 operai. 
La ricostituzione della viabilità e la 
ripresa dei traffici con le zone del 
cosidetto Kis-Alfòld (Piccolo Basso
piano) saranno facilitate dalla costru
zione di ponti sul Danubio che ver
ranno gettati ancora in quest’anno. 
Contemporaneamente allo sviluppo 
delle comunicazioni dell’ Ungheria Su
periore si provvede all'ulteriore e mo
derna sistemazione della rete stradale 
ungherese. Il rinnovamento delle 
grandi linee internazionali è già stato 
ultimato negli anni precedenti, men
tre le linee di collegamento tra i 
lontani villagi e le arterie principali 
sono restate in condizioni assoluta- 
mente arretrate. Nel quadro del 
piano quinquennale d'investimento 
sono stati preventivati 30 milioni di 
pengo per la costruzione di strade 
comunali e vicinali. Con eguale im
porto contribuiranno i Comuni e i 
vari Enti locali. Entro 5 anni dun
que, mediante le nuove comunica
zioni stradali, più di un migliaio tra 
villaggi e masserie e circa un milione 
di rurali, finora quasi del tutto isolati 
dal consorzio civile per le difficoltà 
di comunicazioni, potranno parteci

pare proficuamente all'organismo pro
duttivo della Nazione. Al perfeziona
mento del sistema stradale seguirà 
naturalmente lo sviluppo dei servizi 
automobilistici, sia per passeggeri 
che per merci, poiché in molte zone 
questi servizi dovranno supplire o 
sostituire le comunicazioni ferro
viarie attualmente ancora non abba
stanza sviluppate per le difficili con
dizioni stradali.

Il programma d’investimento delle 
Ferrovie dello Stato, previsto per 8 
anni, è inteso ad incrementare le 
comunicazioni ferroviarie e ad ac
celerarne il ritmo mediante la co
struzione di doppi binari, con l’opor- 
tuna integrazione del materiale 
rotabile e con la decentralizzazione.

Per semplificare Io smistamento 
delle merci saranno riveduti i quadri 
delle reti ferroviarie, che, conver
gendo tutte a Budapest, assorbono 
quasi totalmente il traffico provin
ciale : tutti i maggiori centri della 
provincia, al fine di promuovere un 
sano sviluppo della loro economia, 
saranno collegati direttamente con 
linee trasversali.

In seguito alla riannessione delle 
terre dell'Alta Ungheria anche nel 
naviglio danubiano sono state intro
dotte innovazioni che permetteranno 
di dare un sempre maggiore impulso 
alle comunicazioni fluviali. In con
seguenza dell’arbitrato di Vienna il 
tratto ungherese del Danubio na
vigabile è aumentato di 150 Chm il 
che, accrescendo l’importanza della 
navigazione danubiana anche nei 
confronti internazionali, ha reso ne
cessaria l’adozione di nuove e più 
grandi unità. Inoltre con il potenzia
mento dei traffici del porto franco 
di Csepel, dovuto alla prosperità 
degli scambi con il vicino Oriente, 
anche il naviglio danubiano-marit- 
timo va aumentando la sua impor
tanza. Nel volgere di pochi anni le 
comunicazioni magiare raggiunge
ranno un grado di efficenza e una 
attrezzatura moderna tale da per
mettere alla vita economica del paese 
di trarne benefici di incalcolabile 
valore.
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La situazione della Banca Nazionale 
ungherese nel mese di gennaio pre
senta i caratteristici segni del pro
gresso che si riscontra anche in tutta 
la vita economica del paese. La cir
colazione cartacea e il portafoglio 
segnano una notevole diminuizione 
in confronto all’aumento verificatosi 
nello scorso autunno. La stabilizza
zione, come abbiamo scritto nella 
precedent erassegna, avverrà ad un 
livello molto superiore a quello rela
tivo del medesimo periodo dello 
scorso anno, causa l’aumento di po
polazione avvenuto in proporzione 
del 10% circa. Questo, a prescindere 
dal fatto che la circolazione mone

taria aumenterà anche attraverso 
l’accrescimento della produzione do
vuto all’attuazione del piano quin
quennale d’investimenti. Il Consiglio 
Superiore della Banca Nazionale ha 
deciso di proporre all’Assemblea Ge
nerale di mantenere la percentuale 
del dividendo al 6‘5 % come nello 
scorso anno. La decisione del Con
siglio Superiore eserciterà una be
nefica influenza su tutta l’economia 
del paese, poiché quasi tutte le aziende 
fanno dipendere dalle decisioni della 
Banca Nazionale la determinazione 
delle quote di dividendo. La deli
berazione suddetta fa palese la visione 
ottimistica dell’Ente Centrale per le 
Finanze Ungheresi, sulla situazione 
economica dello stato : ottimismo
che, per logica conseguenza, si ri
specchia anche nei dati sinora pubbli
cati dai maggiori istituti finanziari i 
quali, sull’esempio della Banca Na
zionale, mantengono la percentuale 
del dividendo allo stesso livello dello 
scorso esercizio. La Banca Nazionale 
ha inoltre deciso di far figurare nel 
bilancio del 1938 le divise estere e la 
riserva aurea, non più al corso uf

ficiale, ormai soltanto formale, ma a 
quello reale adattato nelle negozia
zioni private e fatto valere attraverso 
il sistema dei sopraprezzi. In tal modo 
un Chg d’oro viene valutato in bilan
cio anziché P. 3800 P. 5700. La 
sopravvalutazione della riserva aurea 
serve soltanto a semplificare il bilan
cio, poiché si mantiene sempre nei 
limiti della situazione reale. Ciò è 
confermato dal fatto che nessun 
avanzo si è verificato in conseguenza 
della suddetta sopravvalutazione, poi
ché contro l’attivo in oro e in divise 
il bilancio della Banca porta nel pas
sivo prestiti di considerevole entità 
anch’essi sopravvalutati.

31 gennaio un mese un anno
1939 prima prima

i n  m i 1 i o n i  d i p e n g ó
Circolazione cartacea ................................... 831 863 437
Conto g i ro .....................................................  179 196 199
Portafoglio delle cambiali ........................... 471 511 386
Riserve metalliche .......................................  218 221 142

Le situazioni degli altri istituti 
finanziari presentano anch’esse i sin
tomi di un riequilibrio nelle condi
zioni economiche. Gran parte dei 
capitali che nello scorso settembre, 
per l’incertezza della situazione in
ternazionale, furono prelevati dalle 
Banche, già nel novembre, sono rien
trati nelle casse bancarie come risulta 
dai dati comunicali dalle stesse alla 
fine del mese di novembre. Degni di 
particolare rilievo per il loro costante 
aumento sono i depositi in conto cor
rente e specialmente quelli presso le 
Casse di Risparmio che hanno subito 
un rialzo del 40% rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno. Le ragioni 
di questo aumento vanno ricercate 
nel fatto che, oltre all’accresciuta 
circolazione della moneta, dovuta al 
pagamento del contributo per il 
fondo d’investimento previsto dal 
piano quinquennale elaborato dal 
Governo, si è avuto un’accelerazione 
del movimento finanziario in conse
guenza del finanziamento dei lavori 
già in corso, e una rilevante circola
zione di capitali statali attraverso la 
Cassa di Risparmio Postale.



T o t a l e  d e i  
depositi a risparmio e in conto corrente 

in  m i l i o n i  d i  p e n g 6  
P r e s s o  30 XI 80 IX 30 XI 30 XI 3 0 IX 30 XI

1938 1938 1937 1938 1938 1937
gli Istituti finanziari privati............  786 738 898 741 720 706

a Budapest..................................... 545 506 643 682 663 651
in provincia..................................  241 232 255 59 57 55

la Cassa di Risparmio Postale ........  114 107 128 81 64 57
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La normalizzazione delle condi
zioni economiche è stata osservata 
anche nell’andamento delle quota
zioni delle azioni in Borsa. Al pessi
mismo degli scorsi mesi è subentrata 
quella calma fiduciosa che ha provo
cato, con la ripresa seppur ancora 
lieve della domanda, un rialzo nel 
mercato delle azioni : rialzo che 
specialmente per quelle più sicure 
(Rima, Màk) ha raggiunto pro
porzioni considerevoli anche in rap
porto alla scarsa offerta.

Sebbene l’atmosfera borsistica sia 
migliorata, per i titoli di minore im
portanza permane la situazione «scarsi 
affari». Osservando i numeri indici, 
calcolati a cura dell'Istituto Unghe
rese per le Ricerche Economiche, e 
tenendo conto delle quotazioni di 
tutti i titoli, ci accorgiamo che i corsi 
dei sopraddetti titoli sono stati soste
nuti. Tali rilievi dimostrano, oltre 
che l’esiguità del rialzo verificatasi 
nel mese di gennaio, anche una di- 
minuizione del patrimonio nazionale,

Azioni quotate alla Borsa:

rappresentato dalle azioni quotate in 
borsa, nella proporzione del 50% nei 
confronti dello scorso anno : d im inu
zione dovuta allo scarso interessa
mento dei capitalisti. Le previsioni 
sul rendimento delle Società per 
azioni è stato frustrato, non solo dagli 
eventi dello scorso anno carico di 
minaccie e di complicazioni di guerra, 
ma anche dall’aumento degli oneri 
fiscali gravanti sul capitale in rela
zione alla nuova politica sociale, e 
dai contributi fissati per l’attuazione 
del piano quinquennale d'investi
mento. Questi fattori hanno fatto di
minuire la fiducia nel reddito delle 
azioni tanto che il mercato appare in 
ristagno e quasi privo di affari, mal
grado le favorevoli condizioni della 
situazione economica generale. Il 
miglioramento dello scorso mese, 
l’ottimismo della Banca Nazionale e 
dei principali Istituti di Credito, ri
scontrato nel mantenimento delle per
centuali del dividendo, hanno in certo 
modo migliorato la situazione. Ma

S. A. Industrie Metallurgiche di Rima-
muràny—Salgótarjàn .............................

Miniere Carbonifere di Salgótarjàn . . . .  
Unione Generale delle Miniere di Carbone

Titoli di investimento:

Prestito comunale di Budapest del 1914.
Dati dell'Istituto Ungherese per le Ricerche 

Economiche:
Indice delle azioni quotate alla Borsa

Indice dei titoli di investimento (nella

31 gennaio 
1939

un mese 
prima

un anno 
prima

65.5
2 7 . -

54.75
25.5

102.5
46.4

2 6 8 .- 232.— 449.5

68.5
286.0

70.—
285.0

77.0
319.0

33.6 32.5 58.0

68.6 70.0 76.9
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tale progresso, seppur sensibile, ha 
potuto soltanto in minima parte far 
ricuperare, a traverso il rialzo delle 
quotazioni, quella parte del patri
monio nazionale precedentamente per
duto. 11 mercato dei titoli a inte
resse fisso, che naturalmente durante 
la crisi ha dimostrato una maggiore 
resistenza in confronto di quello azio
nario, non ha risentito alcun aumento 
nel mese di gennaio. Nessun affare 
cospicuo, o comunque degno di ri
lievo, è stato concluso.

La formazione dei prezzi. — Mentre 
negli ultimi mesi dell’anno erano stati 
privi di affari, gennaio ha apportato, 
soprattutto nel mercato del grano un

colto americano si faccia sentire anche 
sul mercato interno. Il prezzo della 
segala è invariato anche perché, 
tranne piccole quantità destinate al
l’Italia, non si è offerta ancora alcuna 
possibilità di esportazione. A causa 
della forte richiesta tanto da parte 
degli allevatori ungheresi quanto da 
parte della Germania, il prezzo del 
granoturco si è consolidato. Per i 
bovini ed i suini, il ribasso dei prezzi 
è continuato, e un miglioramento sarà 
da attendere solo dalle esportazioni 
verso la Germania, coll’entrata in 
vigore dei nuovi contingentamenti. >

Commercio estero. — Nel commercio 
estero di quasi tutti i paesi del mondo 
si è verificato durante l’anno scorso 
un regresso che nel bilancio commer
ciale deH’Ungheria ha toccato, per! 
fortuna, le esportazione e le importa
zioni in uguale misura, diminuendo 
l'una e l’altra di 65 milioni di pengó 
e permettendo di chiudere l’annata

31 gennaio un mese un anno
1939 prima prima

i n  p e n g 8 p e r  q u i n t a 1 e
Grano ...........................................................  20.50 20.40 21.05
Segala............................................................ 14.05 14.10 18.95
Orzo da foraggio .......................................  16.15 16.15 16.45
Granoturco...................................................  13.95 12.80 12.45
Bovini ...........................................................  75.— 77.— 8 4 .-
S u in i.............................................................. 102.— 104.— 1 1 1 -

certo ravvivamento dovuto ad una 
ragione interna e ad una estera. Da 
una parte i mulini hanno ripreso a 
macinare per sostituire i loro depositi 
pressoché esauriti e il Governo ha 
disposto che i braccianti addetti ai 
lavori straordinari ricevessero parte del 
loro salario in farina, dall’altra vi 
sono le esportazioni che incomin
ciano. Mentre le esportazioni del 
grano verso la Germania s’inizieranno 
solo col riattivamento della naviga
zione sul Danubio, quelle verso l’Italia 
e la Svizzera saranno ben presto 
esaurite : cosicché l’aumento dei
prezzi, in quanto prodotto dal fat
tore estero, non sarà durevole. Si 
spera però che il generale rialzo dei 
prezzi dovuto allo sfavorevole rac-

in attivo con 104 milioni di pengó'. 
Di tale avanzo l’Ungheria ha un forte 
bisogno date le necessità di paganento 
degli interessi dei suoi debiti esteri per 
circa 45 milioni di pengó, e dato il 
grande disavanzo delle sue industrie 
turistiche. Il bilancio finanziario in
ternazionale dell’Ungheria ha man
tenuto dunque il suo equilibrio j 
dobbiamo però ricordare che nella 
composizione dell’avanzo commer
ciale ungherese si è verificato uno 
sfavorevole cambiamento. Nel 1937 
i paesi dalle divise legate, gli stati 
limitrofi, l’Italia, la Polonia e gli stati 
balcanici partecipavano all’attivo di 
104 milioni di pengó con soli 34 milioni, 
nell’anno scorso tale partecipa
zione è salita già a 50 milioni : mentre
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è notevolmente diminuito l'avanzo 
in divise convertibili, poiché i paesi 
dalla valuta nobile figuravano nel
l'attivo commerciale nella misura di 
solo 54%, anziché di 70%, come nel
1937. Si comprenderà facilmente 
quanto ciò significhi nella suddetta 
funzione dell’avanzo.

I tre quarti delle importazioni (354 
milioni di pengó') si componevano 
di prodotti industriali e di materie 
prime. Un nocivo spostamento si è 
verificato anche nella composizione 
delle merci importate, poiché, re
stando invariata la quantità dei pro
dotti industriali importati (per 123 
milioni di pengó'), è invece fortemente 
(di quasi 40%) diminuito il contin
gente relativo delle materie prime
(1937:148, 1938: 110 milioni di 
pengó'). Tra gli articoli industriali 
importati sono al primo posto le 
macchine e gli articoli di elettricità 
(26 milioni), seguono prodotti chi
mici (20 milioni) e gli articoli di carta 
(15 milioni). Il gruppo più rilevante 
dei prodotti non ultimati è stato 
quello del legno (33 milioni) e dei 
tessuti (13 milioni). Il buon rendi
mento dei pozzi di petrolio ungheresi 
recentemente scoperti giustifica la 
diminuzione di 6 milioni di pengó' 
dell’importazione di questa impor
tantissima materia prima ; similmente 
le minori quantità di carta importate 
si spiegano con l’accresciuta produtti
vità delle fabbriche di carta unghe
resi. È rimasto invariata l’importa
zione del ferro, anzi quella di altri 
metalli ha segnato perfino un lieve 
aumento. Un aumento significativo 
si è verificato soltanto nelle rubriche 
del legname da ardere e delle frutta 
coloniali, mentre si è avuto un regresso

preoccupante nell’importazione dei 
tessuti e del cuoio (rispettivamente 
33 e 20 milioni).

Le esportazioni agricole sono scese 
dal valore di 349 milioni di pengó 
dell’anno scorso a 314 milioni: vuol 
dire che di fronte al regresso delle 
esportazioni industriali quelle agri
cole sono percentualmente salite, e 
che l’insieme delle esportazioni un
gheresi è divenuto di carattere più 
agricolo. Ciò contrasta con la poli
tica commerciale finora seguita dal 
Governo che favoriva la vendita al
l’estero dei prodotti industriali im
plicanti maggiori salari. Lo sposta
mento va attribuito al fatto che le 
esportazioni ungheresi si dirigono 
principalmente verso paesi indu
striali aventi fabbisogno di prodotti 
agricoli. Di tutta l’esportazione agra
ria quella vegetale era di 160 mi
lioni,,di fronte ai 182 del 1937; un 
regresso insolito che si spiega con la 
sfavorevole formazione dei prezzi sui 
mercati esteri. Nella categoria delle 
esportazioni animali, con la sola ec
cezione per quella dei suini (1937 : 
167 milioni, 1938: 155), il regresso 
è considerevole in ogni settore e com
porta 14 milioni per i soli bovini, 
causa la mancanza di esportazioni 
verso l’Italia. Nei latticini la diminu
zione è ancora più grande (18 milioni), 
mentre vi è stato un aumento nel
l’esportazione dei suini verso la Ger
mania (10 milioni) e in quella del 
pollame. Nell’esportazione dei pro
dotti ultimati, sopratutto in quella 
dei tessuti, la concorrenza estera ha 
nociuto moltissimo e possiamo solo 
registrare quale sintomo incoraggiante 
l’aumento (all’infuori di quella, meno 
significativa degli apparecchi di pre-

II commercio estero dell’ Ungheria in milioni di Pengo nel 1938
I m p o r t a z i o n i  E s p o r t a z i o n i

gennaio— % della gennaio- % della Bilancio
dicembre importazione dicembre esportazione 

1937 1938 totale 1937 1938 totale

Germania
Italia
Altri paesi

212.2
33.4

238.0

171.2
25.4

222.0

40.9
6.1

53.0

240.3
72.1

275.6

239.5
44.2

239.0

45.8
8.5

45.7

+  68.3 
+  18.8 
+  17.0

483.6 418.6 100.0 588.0 522.7 100.0 +104.1
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cisione e degli strumenti musicali) 
delle vetture esportale (da 7 a 14 
milioni).

Tra gli stati che partecipano al 
commercio estero ungherese sempre 
più guadagna di importanza la Ger
mania, con una partecipazione com
plessiva del 44% (1937 : 42%), non
ostante che dal territorio della vecchia 
Austria le importazioni ungheresi 
siano scese da 87 a 47 milioni di 
pengo, soprattutto per la diminuzione 
della quantità del legno importato.

Alla Germania seguono come stati 
importatori dall’Ungheria, l’Italia, 
la Gran Bretagna (42 milioni), la 
Cecoslovacchia (22 milioni), la Ro
mania, la Svizzera, la Jugoslavia e gli 
Stati Uniti. Tra le nazioni importa
trici in Ungheria l’ordine è il se
guente : Germania, Romania (42 mi
lioni), Cecoslovacchia (30 milioni), 
Italia (25.4 milioni), Inghilterra (25 
milioni), Stati Uniti, Jugoslavia, 
Olanda, Svizzera.

Michele Futó


