
R A S S E G N A  E C O N O M IC A

Il bilancio preventivo ungherese per 
il 1939-1940. —  Il Ministro delle
finanze, Lodovico Reményi-Schneller 
ha presentato alla Camera dei Depu
tati nella seduta del 12 ottobre scorso 
il bilancio preventivo dello Stato per 
il periodo dal 1° luglio 1939 al 31 
dicembre 1940, ed ha tenuto la sua 
relazione sulla situazione finanziaria 
del Paese. Il criterio fondamentale al 
quale si è ispirato il Governo unghe
rese nel compilare il bilancio preven
tivo è stato riassunto come segue dal 
Ministro delle finanze nella sua rela
zione alla Camera dei Deputati :

«I criteri fondamentali che ispirano 
la politica finanziaria ed economica 
del Governo sono i seguenti : assi
curare, anzi intensificare il ritmo della 
produzione ; provvedere all’attrezza
mento moderno dell’esercito ; appli
cazione spedita ed oculata dei prov
vedimenti relativi alla politica agraria ; 
allargare e sviluppare i provvedimenti 
di indole sociale».

Il Ministro delle finanze ha illu
strato in seguito, fra le unanimi appro
vazioni della Camera, i particolari del

Erogramma finanziario del Governo, 
igio ai principii che ne informano 

la politica finanziaria, il Governo ha 
preventivato 200 milioni che saranno 
destinati a creare occasioni immediate 
di lavoro. Altri 34 milioni di pengó 
sono stati destinati ad opere di coloniz
zazione interna, ciò che renderà pos
sibile di distribuire entro questo 
periodo di un anno e mezzo ben 
218,000 jugeri di terra tra i piccoli e 
minimi possidenti bisognosi di terre 
da coltivare. Sono state aumentate 
le voci relative ai mutilati, per cui si

potranno concedere assegni maggiori 
ai mutilati di guerra più anziani e più 
bisognosi, alle vedove ed agli orfani 
di guerra, ed in generale ai membri 
delle famiglie dei mutilati. Coloro che 
si dedicheranno alla valorizzazione di 
terreni finora sterili, e che passeranno 
a coltivazioni più redditizie od econo
micamente più desiderabili, godranno 
di speciali riduzioni tributarie, che 
potranno raggiungere anche il limite 
della completa esenzione dalle tasse. 
Le agevolazioni in materia di imposta 
sui guadagni e sui redditi verranno 
estese anche all’imposta sulle case a 
favore di coloro che provvedono al 
mantenimento di numerose famiglie. 
Certe categorie di «piccole esistenze» 
non pagheranno alcuna imposta sui 
guadagni. Sono stati preventivati 200 
milioni per Io sviluppo moderno del
l’esercito. Rilevanti somme sono state 
destinate ad investimenti nell’Alta 
Ungheria e nella Rutenia ciscarpatica. 
Gli investimenti dominano in gene
rale nel bilancio preventivo dello 
Stato ; quelli dell’esercito assorbi
ranno 46 milioni di pengó'.

Il Ministro ha voluto rilevare con 
soddisfazione come il Governo sia 
riuscito a mantenere il valore di 
acquisto della moneta, e vi riuscirà 
certamente anche nell’avvenire. Il 
Governo si preoccupa specialmente 
di evitare qualsiasi modificazione nei 
prezzi dei generi di prima necessità.

Le spese per il periodo di un anno 
e mezzo sono state preventivate in 
2,693.2 milioni di pengó', e le entrate 
in 2,563.2 milioni di pengó. Il disa
vanzo è pertanto di 130 milioni per 
la gestione di un anno e mezzo, cioè



di 86 milioni per un anno. Ma bisogna 
tener presente che gli investimenti 
superano del 50.9% quelli della ge
stione precedente 1938/39. Relativa
mente al disavanzo, il Ministro ha 
rilevato che era stato necessario prov
vedere adeguatamente alle esigenze 
culturali, economiche, igieniche delle 
terre redente, ed ai cresciuti bisogni 
dell’esercito. Né si potevano tra
scurare i provvedimenti di indole so
ciale. Dovendo scegliere tra il disa
vanzo, e il rimandare a tempi migliori 
la soluzione di qualcuno di quei pro
blemi, tutti attuali, il Governo ha 
scelto senza esitazione il disavanzo. 
Va però osservato che di fronte al 
deficit di 130 milioni ci sono inve
stimenti per 126.7 milioni ; per cui si 
tratta di un deficit in definitiva attivo. 
A coprire il disavanzo, il Governo 
provvederà per mezzo di un prestito 
interno. c. d.

Il progetto di riforma agraria un
gherese. — I Governi ungheresi del 
dopoguerra hanno iniziato con zelo e 
slancio encomiabili tutta una serie di 
riforme politico-agrarie di carattere 
sociale, le quali mirano a riordinare 
armonicamente la distribuzione della 
proprietà terriera ungherese. Moltis
simi semplici contadini senzaterra 
potevano diventare in tal modo ele
menti indipendenti dell’economia na
zionale, e divenire in numero sempre 
maggiore i padroni della terra che 
finora avevano coltivato, con le loro 
famiglie, come dipendenti di grandi 
proprietari. In questo campo i Governi 
ungheresi si sono ispirati anzitutto a 
criteri di ordine sociale. Ma non sono 
stati trascurati i criteri di politica 
economica. I trasferimenti della pro
prietàterriera — se effettuati in massa 
— disturbano, infatti, il corso normale 
della produzione agricola e certo 
influiscono in modo sfavorevole su quei 
rami che, condotti intensivamente, 
possono dare risultati maggiori e più 
redditizi. Non va però dimenticato 
che questi svantaggi apparenti possono 
venire pareggiati sensibilmente perché 
oggi la coltivazione predominante non 
è più quella dei cereali, ai quali meglio
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giova il sistema intensivo e quindi la 
grande proprietà. Accanto ai cereali 
si afferma sempre più l’importanza 
economica dell’esportazione degli or
taggi e della frutta, lo smercio del 
pollame e delle uova, l’allevamento 
del bestiame su base cooperativa, la 
produzione e Io smercio del latte e 
dei sottoprodotti del latte : attività 
che richiedono investimenti minori e 
che rendono molto di più e per le 
quali si presenta come meglio indi
cato il sistema della piccola proprietà, 
il sistema «farm» che tanto successo 
ha già ottenuto in Occidente. Nel
l'immediato dopo guerra, ad onta 
delle condizioni catastrofiche pro
vocate dalla sconfitta, il Governo del 
conte Stefano Bethlen si era accinto 
con tutti i mezzi di cui ancora dispo
neva a realizzare le necessarie riforme, 
provvedendo agli ingenti capitali ne
cessari all’esecuzione di quel vasto 
programma, che implicava la trasfor
mazione e la riordinazione di tutto il 
sistema fondiario ed agrario in vigore 
nel Paese.

Non si possono quindi svalutare i 
risultati raggiunti in cinque anni e 
mezzo di intenso lavoro dalla riforma 
agraria studiata ed applicata dal Go
verno del conte Bethlen. Attraverso 
ad una oculata politica di espropria
zioni e di riscatti della terra, vennero 
creati e distribuiti ben 260 mila fondi 
per costruirvi altrettante case colo
niche, e sistemati non meno di 928 
pascoli comuni, per tacere che quella 
riforma creò 411 mila proprietà pic
cole, nella quale cifra sono comprese 
anche moltissime proprietà minime 
che la riforma volle ingrandire per 
farne piccole proprietà autosufficenti. 
Per raggiungere questi importanti ri
sultati, la riforma del conte Bethlen 
si servì di circa un milione e duecento 
mila jugeri di terra. Ma questo non è 
tutto, perché quel Governo volle 
assegnare più di 120 mila jugeri di 
terra a contadini ed a piccoli proprie
tari, sotto forma di affitti a lunga 
scadenza. L’azione non ha avuto soste. 
Infatti da quell’epoca sono stati asse
gnati ai contadini altri 170,460 jugeri 
di terra — divisi in appezzamenti di



50 jugeri l’uno che venivano regolar
mente venduti, — al fine di comple
tare proprietà minime e di creare 
piccole proprietà. Altri 150 mila jugeri 
vennero parcellati ed egualmente di
stribuiti. L’importanza di queste ri
forme agrarie apparirà nella sua vera 
luce e nel suo intimo significato, se 
terremo conto che prima della riforma 
i terreni arativi avevano in Ungheria 
una superficie totale di circa 10 mi
lioni di jugeri, dei quali circa 6 mi
lioni, cifra certo non irrilevante, erano 
posseduti dai piccoli proprietari. Le 
spese della riforma vennero fatte tutte 
dalla grande proprietà, che volon
terosamente mise a disposizione del 
Governo le terre necessarie.

Anche la legge XXVII dell’anno 
1936 mirava a facilitare l’acquisto di 
terre ai contadini attraverso ad un 
sistema di colonizzazione interna. Ma 
siccome ì termini di questa legge non 
soddisfacevano il Governo, questi ha 
presentato al Parlamento un disegno 
di legge ancora più radicale, destinato 
a promuovere la trasformazione delle 
piccole affittanze e l'acquisto di fondi 
per case coloniche. Il disegno di legge 
in parola provvede ad assicurare entro 
un limite di cinque o dieci anni l’ac
quisto di un milione e mezzo di jugeri, 
che verranno destinati parte come 
fondi per case coloniche, parte per 
ricavarne piccole affittanze. Il disegno 
ha opportunamente scelto quest'ultima 
forma per facilitare l’acquisto della 
terra anche a coloro che dispongono 
di capitali minimi. Provvede perciò 
il disegno che coloro i quali avranno 
coltivato con buon profitto durante 
un periodo di dieci anni le terre avute 
in affitto minimo, possano ottenerle 
in proprietà assoluta a condizioni 
molto vantaggiose, mediante un si
stema di ammortamento a lunga sca
denza. Ma il disegno di legge prov
vede pure a scongiurare che una 
troppo rapida trasformazione del si
stema fondiario, alla quale potrebbe 
affiancarsi un radicalismo troppo 
estremo, non disturbi l’ordine normale 
e la continuità della produzione.

Si potranno espropriare ai fini della 
nuova riforma agraria certe categorie

di proprietà oltre i 300 jugeri, e certe 
altre oltre i 500 jugeri. 1 criteri che 
regoleranno la misura dell’espropria
zione saranno il carattere giuridico 
della proprietà, l’anzianità del pos
sesso, le fondate e reali esigenze ter
riere della regione, e specialmente un 
criterio di equità economica per il 
quale verranno possibilmente rispar
miate le proprietà che rivestono una 
speciale importanza economica e che 
occupano relativamente molti lavora
tori agricoli. I criteri generali per la 
misura della trasformazione delle pro
prietà superiori ai 1500 jugeri in pic
cole affittanze sarebbero i seguenti : 
le proprietà inferiori ai 4000 jugeri 
potranno venire espropriate nella mi
sura del 20% del reddito netto per le 
parti tra i 500 ed i 1500 jugeri, e nella 
misura del 40% per le parti superiori 
ai 1500 jugeri. Le proprietà superiori 
ai 4000 jugeri ed inferiori ai 10,000, 
potranno venire espropriate, oltre al 
20 e 40% di cui sopra, del 60% per 
le parti superiori ai 6000 jugeri. Le 
proprietà infine superiori ai 10,000 
jugeri potranno essere oggetto di 
espropriazione, oltre al 20, 40, 60% 
di cui sopra, dell’ 80% per le parti 
superiori ai 10,000 jugeri. Questa mi
sura potrà venire allargata o ristretta, 
secondo i criteri a cui abbiamo già 
accennato. A questi si aggiunge il 
criterio se il proprietario della terra 
da espropriarsi ha o meno figlioli, 
perché le terre alle quali non potrà 
venire applicata l’espropriazione cre
sceranno in proporzione al numero dei 
figlioli, che dovranno essere almeno 
due.

II proprietario che sarà soggetto alla 
espropriazione otterrà pieno risarci
mento. Il proprietario il quale chie
derà che le terre espropriate vengano 
acquistate dallo Stato, avrà dall’Erario 
all'atto della consegna, in contanti la 
metà del valore delle terre espropriate, 
e l'altra metà ammortabile in 25 anni 
all’interesse del 3V*%. Se l’antico pro
prietario non chiederà queste agevo
lazioni, egli otterrà l’affitto delle terre 
con la garanzia dello Stato. Il disegno 
di legge provvede infine a trasformare 
le grandi affittanze in piccole, c. d.
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