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Quadro generale della congiuntura economica dell’Ungheria 
nella seconda metà del 1939 — Il primo bilancio dello Stato dopo 
l ’ingrandimento territoriale — I  rifornimenti di materie prime nei 
primi mesi della guerra europea — Controllo e formazione dei 
prezzi — La politica finanziaria di guerra dell’ Ungheria e l’attività 
della Banca Nazionale Ungherese — /  bilanci dei principali istituti 
finanziari per il 1939 — La Borsa nella seconda metà del 1939 — Il 
movimento delle FF. SS . delle RR. PP. e Telegrafi nell'anno scorso —
Il commercio estero dell'Ungheria nel secondo semestre del 1939 
con speciale riguardo alla bilancia commerciale.

La situazione economica dell’Un
gheria nella seconda metà del 1939, 
nonostante la neutralità del paese, 
risentiva in pieno gli effetti della 
guerra europea. Data la povertà del
l’Ungheria in taluni settori delle ma
terie prime e dati i disturbi verifica- 
tisi nel commercio internazionale a 
causa del conflitto armato, i primi 
effetti della guerra si manifestarono 
per l’economia ungherese nelle im-

(jortazioni delle materie prime. Il 
oro volume dovette subire, sia per 

le difficoltà d’acquisto sia per l'au
mento dei prezzi sui mercati mondiali, 
una notevole diminuzione cosicché si 
dovette procedere a regolare il con
sumo interno tanto per mezzo di di

* Vedi la Rassegna economica della 
pp. 7 9 4 -8 0 1 .

sposizioni normative quanto indiretta
mente con imposte straordinarie e con 
l’aumento dei prezzi. Tali misure 
richiedevano una tempestiva attua
zione soprattutto in vista del pro
gramma «del miliardo» di investi
menti, tendente ad assicurare l'indi
pendenza del paese, che abbisogna 
di un notevole contingente di materie 
prime. Si deve agli investimenti sta
tali se alla fine dell’anno scorso tutta 
l’industria ungherese lavorava in pieno 
e se l’indice della produzione in
dustriale, malgrado le difficoltà dei 
rifornimenti di materie grezze, toccò 
la cifra di 169,7 (1929: 100), equi
valente ad un aumento del 16% di 
fronte al trimestre dell’anno prece-

metà del 1939, in «Corvina», ottobre 1939,
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dente. L ’aumento va ascritto special- 
mente alla fabbricazione dei macchi
nari, alle acciaierie e alle industrie 
estrattive, mentre un regresso rile
vante si verificò soltanto nella produ
zione della gomma.

Anche nell’agricoltura si ebbe uno 
sviluppo favorevole. L’eccedenza dei 
cereali e in primo luogo del grano fu 
venduta, in parte stragrande, a prezzi 
relativamente alti, e lo stesso può dirsi 
dell’abbondante produzione di frutta 
e di uva, la quale ultima superò le 

uantità prodotte nell’anno prece- 
ente. Ma già l’alto prezzo dei foraggi 

e soprattutto lo scarso raccolto del 
ranoturco riuscivano a svantaggio 
el patrimonio zootecnico, pur conti

nuando l’ingrassamento con una certa 
intensità. La favorevole formazione 
dei prezzi permette di sperare che 
coll’anno economico in corso il red
dito della popolazione agricola — sul 
quale si fonda principalmente laNa- 
zione — aumenti di circa 5 %, il che 
avrà ulteriori effetti benefici.

T u tto  sommato la nostra previsione

Fotrebbe essere ottimistica, ma data 
attuale situazione internazionale, non 

possiamo che ripetere le parole di 
Leopoldo Baranyai, Presidente della 
Banca Nazionale Ungherese, pronun
ciate al termine dell’ultima assemblea 
generale: «C’è la guerra. Non è pos
sibile prevedere l’avvenire, soprattutto 
perché le epoche belliche hanno un 
tratto  essenziale per cui accanto agli 
elementi razionali e logici si fanno 
valere, specialmente nei momenti più 
critici, anche dei fattori irrazionali».

Il bilancio preventivo per Tanno 
finanziario 1939/40. — Sin dal Com
promesso coll’Austria, avvenuto nel 
1867, il bilancio dello Stato ungherese 
veniva preventivato sempre per un 
anno, con decorrenza dal I luglio al
30 giugno. Ma l’anno scorso il ritorno 
della Ciscarpazia alla Madrepatria e 
le elezioni indette nella primavera 
impedirono il regolare svolgimento 
della discussione parlamentare sul 
bilancio. Fu deciso pertanto, in via 
legislativa, di compilare il bilancio 
preventivo per il periodo che va dal
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1° luglio 1939 al 31 dicembre 1940, 
dopodiché l’anno finanziario verrà a 
coincidere con l'anno civile.

Il nuovo bilancio dello Stato un
gherese porta su di sé l’impronta dei 
tempi straordinari. Esso si uniforma 
a tre criteri principali. Per la prima 
volta si provvede nel bilancio a coprire 
le spese pubbliche (amministrative, 
giudiziarie, culturali, sociali e sani
tarie) dei territori riannessi dell’Alta 
Ungheria e della Ciscarpazia. In se
condo luogo, le necessità dell’eser
cito, causa le condizioni di emergenza, 
vengono soddisfatte su una scala più 
larga, mentre l’ultimo criterio è 
quello di assicurare, nei limiti delle 
possibilità economiche, una più in
tensa politica sociale. Ai tre compiti 
corrisponde un forte aumento delle 
uscite le quali tuttavia trovano la loro 
copertura, giacché anche le entrate 
statali — che, come le uscite, si 
suddividono in due categorie : ammi
nistrative e aziendali — hanno rag
giunto un rilevante miglioramento 
grazie soprattutto alla rapida attua
zione del programma «del miliardo». 
Le entrate pubbliche amministrative 
furono nell’anno finanziario 1933/34, 
senza contare le emissioni di prestiti, 
di 765 milioni di pengó', e nell’anno 
1936/37 di 879 milioni, mentre se
condo i dati provvisori del 1938/39 esse 
hanno già sorpassato il miliardo. Un 
fenomeno analogo si è verificato nelle 
entrate delle aziende statali (poste, 
telefoni e telegrafi, ferrovie, fabbriche 
di macchinari, miniere di carbone, 
ecc.), che per i tre anni sopraelencati 
hanno segnato le seguenti cifre :
348, 434 e 533 milioni di pengó.

Il nuovo bilancio preventivo è stato 
compilato in base ad una cauta pre
visione del possibile sviluppo delle 
fonti d ’entrata già dette e ad una 
saggia ponderazione delle capacità 
tributarie dei territori riannessi. Nel 
raffrontare le cifre del nuovo bilancio 
con quelle dei precedenti, bisogna 
ricordare che esso riguarda 18 mesi : 
ogni ammontare del bilancio prece
dente sarà quindi da moltiplicare una 
volta e mezzo, come è stato fatto per 
la tabella che segue :
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B ilancio  del 1988/89 
1 */* vo lte del 1989/40 A um ento  -f- o 

reg re sso  —
i n  m i l i o n i  d i  p e n g ó

I . Amministrazione dello S ta to :
U sc ite ................................  1,272,4 1,732,2 459,8
E n tra te .......................   1,317,7 1 ,6 2 9 ,-  311,3
A pareggio ..................... +  45,3 -  103,2 — 148,5

I I .  Aziende dello S ta to:
U sc ite ................................ 729,9 961,— 231,1
E n tra te ............................. 684,7 934,2 249,5
A pareggio ..................... - 4 5 , 2 — 26,8 +  18,4

I I I .  Totale:
U sc ite ................................ 2,002,3 2.693,2 690,9
E n tra te .............................. 2.002,4 2,563,2 560,8
A pareggio ..................... +  0,1 -  130,— -  130,1

Dal confronto delle somme totali 
a pareggio risulta che mentre il bi
lancio precedente era senza deficit, 
l’attuale prevede un disavanzo di 130 
milioni, più che giustificato per chi 
ne esamini le cause. Il disavanzo di
fatti si compone per tre quarti di spese 
amministrative. Le istituzioni, le im 
prese e gli uffici statali dei territori 
riannessi hanno aumentato di oltre 
13,000 persone il numero degli im
piegati pubblici, il che per sé stesso 
ha implicato un aumento di 185 
milioni degli stipendi. Similmente 
l’aumento di 148 milioni nelle spese 
reali e provvisorie dell’amministra
zione si spiega coll’espansione terri
toriale. Infine si è di molto ingrossato 
il capitolo degli investimenti per cui 
è stata preventivata una somma di 
85 milioni di pengó. Detratta quest’ul- 
tima dal disavanzo totale del bilancio, 
i rimanenti 45 milioni di pengo risul
teranno irrilevanti di fronte al deficit 
di taluni bilanci europei. Un quarto 
del deficit ungherese si presenta nelle 
aziende statali : ma qui, come è illu
strato nella tabella, si tratta in realtà 
di un miglioramento : il vecchio disa
vanzo è calato del 40%. Esso pro
viene, anche questa volta, special- 
mente dalle MAV (Ferrovie dello 
Stato) : i suoi 47 milioni di pengo 
di disavanzo si spiegano però, in 
parte, con le facilitazioni del valore 
totale di circa 35 milioni di pengó' che

le FF. SS. ungheresi offrono all’am
ministrazione statale, e che si com
pensano più volte in altri settori della 
vita nazionale. Così sparisce anche 
il rimanente del deficit, dato che pure 
le RR. Poste e Telegrafi, ecc., offrono 
dei vantaggi alla vita economica del 
Paese, che si aggirano attorno al valore 
di 6 milioni di pengó.

I  rifornimenti di materie prime.— 
Il conflitto europeo ha leso nelle fonda- 
menta stesse le possibilità di riforni
mento del Paese, poiché sotto questo 
aspetto la posizione dell’Ungheria è 
molto simile a quella dell’Italia : d i
sponendo di rilevanti eccedenze per 
alcune materie prime, l’Ungheria ri
mane sprovvista di altre. Per illustrare 
questo stato di fatto basterà ricordare 
che nel 1938 quasi il 60%  dei 418 
milioni di pengó' spesi per importa
zioni riguardava le materie prime e i 
prodotti semilavorati, soprattutto il 
ferro e i metalli, le materie prime tes
sili, pellami, prodotti chimici e le
gname. La maggior parte di tali impor
tazioni proveniva da paesi ora bellige
ranti, — per esempio per */* dalla 
Germania —, i quali naturalmente ne 
hanno ora essi stessi bisogno con evi
dente svantaggio dei rifornimenti del
l’Ungheria. Ma gli organi statali com
petenti avevano riconosciuto il peri
colo sin dall’autunno del 1938 alor- 
quando, per assicurare i rifornimenti
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e la continuità della produzione, fu 
disposto un censimento obbligatorio 
delle materie prime e dei prodotti 
semilavorati, importanti per la difesa 
nazionale. Ma nei primi giorni di set
tembre si dovette passare oltre ; e di
fatti per impedire gli insensati ammas
samenti e le speculazioni, il Governo 
ordinò il fermo di una parte cospicua 
delle materie rilevate. Vuol dire che 
per l’uso e il consumo libero dei 350 
articoli tassativamente elencati, si do
veva ottenere, dietro presentazione di 
un apposito modulo, il permesso pre
ventivo del Ministero dell’Industria.

In un primo tempo erano le Com
missioni per le Materie Prime in seno 
allo stesso Ministero che dovevano 
pronunciarsi sulle domande ; ma ben 
presto queste si dimostrarono poco 
idonee al loro compito straordinario 
determinato da circonstanze speciali, 
perché prive di un numero sufficiente 
di esperti che conoscessero il fun
zionamento giornaliero degli affari, 
la specializzazione delle singole ditte, 
le fonti d ’acquisto delle materie prime 
e tu tti i particolari di quel complesso 
di problemi che riguardano i riforni
menti delle medesime. Per questo il 
Governo procedette in novembre, e 
dietro richiesta delle rappresentanze 
professionali, alla nomina di Commi- 
sioni di Esperti per le Materie Prime : 
così le perizie vennero delegate a 
tecnici specializzati, mentre la de
cisione suprema restò sempre alla 
competenza degli organi statali.

Ma queste commissioni, che tanto 
felicemente realizzano la collabora
zione degli organi statali e di quelli 
economici, si occupano oltrecché della 
distribuzione delle materie prime ai 
richiedenti, ormai anche del loro 
acquisto. Si tratta quindi di un com
pito tu tt'a ltro  che facile : assicurare
i rifornimenti di materie prime in un 
periodo in cui di fronte al crescente 
fabbisogno stanno sempre più num e
rose difficoltà di acquisto. Da un lato 
l’aumento territoriale e il programma 
«del miliardo», dall’altro il blocco ma
rittim o che esercita sul commercio 
dell’Ungheria un duplice effetto. In 
primo luogo esso si è spostato dai
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porti tedeschi a scali più lontani, 
in secondo luogo le condizioni gene
rali dei traffici per mare sono divenute 
più precarie : onde il moltiplicarsi 
delle spese di trasporto e di assicura
zione. Ma la difficoltà maggiore dei 
rifornimenti consiste nella richiesta, 
intensissima in tutti i mercati mon
diali, con cui i belligeranti mirano ad 
assicurarsi rilevanti ammassi per il 
fabbisogno avvenire, comprando anche 
per ridurre le possibilità di riforni
mento del nemico e facendo rialzare
i prezzi. Chi sconta gli effetti della 
gara, sono gli stati neutrali. Aumento 
di prezzi, di trasporto e di assicura
zione : tre fenomeni con un’unica
conseguenza : l’Ungheria deve sbor
sare quantità maggiori di valute 

regiate. Come fa a provvedersene?
olo con esportazioni industriali, 

perché i prodotti agricoli ungheresi 
non reggono la concorrenza sui mer
cati mondiali ove si paga con valute 
pregiate.

Il Governo è riuscito finora, cpn 
una saggia politica delle esportazioni 
industriali e delle importazioni di 
materie prime a mantenere la conti
nuità dei rifornimenti e ciò malgrado 
la recrudescenza del blocco marittimo. 
Ma è meglio prepararsi ad ogni even
tualità. Per questo il Governo ha 
emanato una serie di norme riguar
danti il razionamento di alcuni articoli 
di consumo e altre simili disposizioni 
(razionamento della benzina, del caffè 
e del tè, giorni di magro, pane unico, 
ecc.). La vita economica ungherese 
tuttavia desidera, come quella italiana, 
rimediare alle sue insufficienze natu
rali non con provvedimenti negativi, 
ma con sforzi attivi diretti a realizzare 
l'autarchia del Paese. L’esempio dato 
dall’Italia è stato istruttivo in questo 
campo al Governo ungherese : l’in
dustria tessile ricorre sempre più 
all’uso di fibre nostrane, alle quali si 
mescolano — obbligatoriamente — 
fibre artificiali, la juta è sostituita 
sempre più dalla canapa. L’industria 
del cuoio va sviluppandosi rapida
mente, i rifornimenti di legname sono 
assai migliorati con la riannessione 
della Ciscarpazia. Ma il progresso



maggiore si verifica nel settore dei 
minerali : per il carbone, il ferro, il 
petrolio e il gas metano l’Ungheria 
è vicinissima ormai all’autarchia, 
mentre deH’alluminio produce già da 
vari anni a questa parte più volte il 
(abbisogno interno.

Il controllo e la formazione dei prezzi 
nella seconda metà del 1939. — Non 
solo i paesi belligeranti, ma anche i 
neutrali hanno dovuto adottare, in 
misura più o meno larga, l’economia 
regolata e ciò che anticamente costi
tuiva l’oggetto di calcoli sul piano 
delle economie private : la deter
minazione dei prezzi è stata sotto
posta al controllo dello Stato.

11 controllo dei prezzi da parte delle 
autorità ha come in Italia anche nel
l’Ungheria dei precedenti che risal
gono a prima dello scoppio della 
guerra. Il Governo ungherese ha isti
tuito, sin dal 1933, una cosiddetta 
Commissione per l’analisi dei prezzi, 
con compiti di consulenza a servizio 
del Ministero del Commercio e di 
altre autorità. La competenza della 
Commissione, sebbene non uscisse 
dai quadri del compito consultivo, 
è andata sempre più allargandosi 
finché è stata assorbita nel Commis
sariato dei Prezzi, tuttora in funzione. 
Il Commissariato, mentre è investito 
di tu tte  le facoltà di cui già disponeva 
la Commissione per l’analisi, ha pure 
il diritto di fissare, per gli articoli di 
sua competenza, prezzi base, prezzi 
massimi e minimi, sotto pena di 
sanzioni abbastanza rigorose. L’utilità 
del Commissariato si afferma soprat
tu tto  in connessione al programma 
«del miliardo», poiché impedisce l’au
mento infondato dei prezzi che, a causa 
della più intensa domanda durante 
l’attuazione del programma suddetto, 
potrebbe riuscire in primo luogo a 
svantaggio degli strati sociali meno 
abbienti. Durante il primo anno del 
suo funzionamento, e cioè fino allo 
scoppio della guerra, il Commis
sariato dei Prezzi ha adempiuto con 
successo al suo compito. Esso è riu
scito difatti, in parte col controllo dei 
prezzi di rifornimenti ad opere pub-

bliche indette nel programma «del 
miliardo», e in parte col regolamento 
dei prezzi degli articoli di consumo 
generale, non solo a impedire il rin 
caro ma perfino a diminuire un poco 
l’indice delle spese di produzione, del 
commercio all’ingrosso e della vita. 
Il Commissariato ha risparmiato cosi 
circa 50 milioni di pengo ai consuma
tori, senza ledere minimamente i 
giusti interessi economici dei produt
tori e dei commercianti.

Lo stato di emergenza sopravvenuto 
nello scorso settembre trovò già dei

Frezzi motivati con le ragioni dei- 
economia politica che il Governo 

volle successivamente e con ogni 
sforzo mantenere sullo stesso livello : 
altrimenti la speculazione in mala 
fede avrebbe compromesso il valore 
del pengó' non solo, ma avrebbe messo 
a repentaglio anche l’intera produ
zione del Paese. Per impedire gli 
aumenti catastrofici, il panico e gli 
ammassamenti da parte del pubblico 
e dei commercianti, il Governo fissò 
fin dal 2 settembre i prezzi dei pro
dotti agricoli e industriali al loro 
livello del 26 agosto, prescrivendo per 
ogni eventuale aumento il permesso 
preventivo del Commissariato. Tali 
disposizioni, con le relative severe san
zioni penali, non potevano avere che 
un carattere transitorio. Il rincaro 
delle materie prime che la continuità 
della produzione interna richiedeva 
ai mercati internazionali, l’aumento 
delle tariffe di trasporto marittimo e 
delle relative assicurazioni e il fatto 
che perfino i sistemi monetari ritenuti 
più saldi subirono qualche scossa, 
resero impossibile il mantenimento 
dei prezzi fissati nell’anteguerra. Non 
appena i produttori avevano consu
mato i loro depositi acquistati o 
almeno ordinati prima della guerra, 
il vecchio prezzo venne a ledere 
gravemente i loro interessi eco
nomici.

Man mano che gli ammassi dimi
nuivano, il Commissariato andava 
parallelamente revocando le sue di
sposizioni di carattere transitorio, 
autorizzando, con un’elastica politica 
dei prezzi, degli aumenti solo in
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misura adeguata al rincaro delle ma
terie prime di provenienza estera.

I metodi più rigidi di un primo 
tempo furono abbandonati innanzi
tu tto  nell’industria, dove il Commis
sariato concedette, dopo calcoli pre
cisi e in conformità al rincaro delle 
materie prime, diversi sopraprezzi ai 
produttori od agli importatori, e poi 
anche agli industriali ed ai commer
cianti.

In base a siffatte correzioni furono 
stabiliti i prezzi nelle industrie chi
miche e tessili che si nutrono maggior
mente di materie prime estere. Si 
affermò anzi un apposito procedi
mento, molto vicino a quello adottato 
al riguardo in Inghilterra, che dal 
commissario ricevette il nome di «si
stema Kacsóh» e che permette alle 
fabbriche di trasferire sulle spalle 
dei consumatori i rincari giustificati 
delle materie prime. Tali rincari, se
condo il sistema Kacsóh, sono da 
registrare su fatture a parte, simil
mente vanno conteggiati separata- 
mente i sopraprezzi calcolati per i 
vari articoli delle fabbriche. I totali 
delle fatture suddette e di questi 
ultimi conti debbono risultare, in 
certi momenti determinati del con
trollo, identici. Il sistema esclude 
così anche la possibilità di una tra 
smissione di onere in buona fede e va 
perciò sempre più affermandosi nel
l’industria dove potrà essere mante
nuto probabilmente anche per l’avve
nire. Anche nelle branche del rifini
mento gli aumenti sono ammessi 
dal Commissariato, qualora preven
tivamente controllati con calcoli che 
si ispirano a criteri rigorosissimi. 
M entre nell’industria va sviluppan
dosi così un elastico sistema di prezzi 
che tiene conto anche delle partico
larità delle diverse categorie, nel com
mercio le rappresentanze professionali 
desidererebbero veder fissata la per
centuale del lucro lordo. Lo stesso 
commissario propende per questa so
luzione (cosiddetto sistema tedesco) 
e l’ha anche impiegata per il prezzo 
del legno.

Dobbiamo ricordare a parte la for
mazione dei prezzi dei prodotti agri
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coli di provenienza interna, i costi di 
produzione dei quali non si sono 
rialzati tanto da giustificare l’aumento 
dei prezzi. Ma siccome il rincaro delle 
materie prime e dei relativi prodotti 
rifiniti dell’industria avrebbe con
dotto, se i prezzi dei prodotti agricoli 
restavano invariati, ad un ulteriore 
peggioramento della spesso lamen
tata sproporzione tra i prezzi dei pro
dotti industriali ed agricoli, la popola
zione rurale — che forma if nerbo 
della Nazione — sarebbe rimasta 
molto menomata nelle sue capacità di 
consumo. Quindi il Governo ha con
cesso anche l'aumento dei prezzi nel
l’agricoltura ed anzi con l’aumento 
di prodotti esso intende perseguire 
scopi educativi : si tratta precisa-
mente di prodotti che dovrebbero 
sostituire nel consumo interno i pro
dotti già importati dall’estero ma che 
ora a causa della guerra non arrivano 
più e di cui gli agricoltori ungheresi 
dovrebbero intensificare la coltivazione.

Il sistema ungherese del controllo 
dei prezzi che, come abbiamo visto, 
costituisce una felice sintesi di tutti 
gli interessi pubblici e privati, ha fun
zionato fino ad oggi con ottimi risul
tati. Secondo le statistiche rilevate 
dalla Sezione per le Scienze Econo
miche della S. d. N., l’indice dei 
prezzi del commercio all’ingrosso è 
salito nella Svizzera del 17%, in 
Olanda del 20%, nella Danimarca 
del 28% e nel Belgio del 33%, mentre 
nell’Ungheria l’Ufficio Centrale per 
la Statistica ha verificato un aumento 
solo del 3,9%. Questo risultato, 
oltrecché all’eccellente funzionamento 
del Commissariato dei Prezzi, va 
ascritto anche al programma degli in
vestimenti e alla riannessione del
l’Alta Ungheria, cause di una richiesta 
più intensa, che ha potuto trovare sia 
nella produzione industriale, sia in 
quella agricola, una offerta similmente 
e adeguatamente più intensa. A quanto 
si spera, ciò assicurerà anche per l’av
venire il livello dei prezzi, il valore 
del pengó negli acquisti all'interno e, 
tu tto  sommato, l’ulteriore e tran 
quillo funzionamento del congegno 
economico del Paese.



Prezzo di vendita dalla
fabbrica ...........................

Prezzo nel commercio al-
l’ingrosso ..........................

Prezzo nel commercio al
m inuto................................

Costo della vita .................

1929 =  100
dicem b re  3C 

1938

82,5

85.0

82,3
87.0
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Ungheria

l g iugno 30 se tte m b re  
1939 1939

31 d icem bre  
1939

82,4 84,7 85,6

84,9 87,5 89,2

78,7
86,6

82,1
87,1

85,8
87,1

La politica finanziaria deli Ungheria 
secondo la relazione della Banca N a
zionale Ungherese e il movimento della 
stessa Banca nel 1939. — L’assemblea 
generale della Banca Nazionale U n
gherese ha luogo ogni anno sui primi 
di febbraio, e costituisce sempre un 
grande avvenimento della vita econo
mica ungherese perché vi viene pre
sentata una relazione che lumeggia le 
condizioni economiche del Paese nei 
suoi rapporti con l’economia mon
diale, mentre il presidente della Banca 
traccia, dopo aver dato uno sguardo 
retrospettivo sulla politica finanziaria 
dell’anno precedente, la rotta da se
guire per il futuro. Al centro degli 
avvenimenti dell’anno scorso stanno 
gli arresti e gli spostamenti prodotti 
dalla guerra, che si fanno sentire 
ovunque manifestandosi nel traffico 
dei beni, nei rapporti interstatali, nella 
distribuzione del lavoro, negli isola
menti forzati e nelle conseguenti 
autarchie. I dirigenti delle singole 
economie nazionali vengono a trovarsi 
così di fronte ad un grave compito : 
debbono, cioè, soddisfare il crescente 
fabbisogno di materie prime della 
difesa nazionale, ma nello stesso 
tempo è loro dovere di mantenere 
l’equilibrio tra la produzione e l’in
grossato consumo. Teoreticamente 
l’adattamento dell'offerta alla richiesta 
avverrebbe automaticamente, ma nella 
realtà tale adattamento è lento e se lo 
Stato non l’asseconda, la produzione 
non supera il suo livello normale e una 
parte della richiesta — ingrossata a 
causa delle condizioni belliche — 
resta insoddisfatta. Un analogo ragio
namento sembra aver condotto il

Governo ungherese a ricorrere, dopo
i precedenti dell'estero, alla limita
zione del consumo, in parte con di
sposizioni a carattere finanziario e cioè 
con un’imposta sulla circolazione, e in 
parte col razionamento dei vari arti
coli, o, in caso estremo, coll’aumento 
dei loro prezzi. A quest’ultimo mezzo 
il Governo ungherese ricorre tuttavia 
solo in occasioni molto giustificate 
poichése il rincaro inflazionistico assu
messe proporzioni più grandi, ne re
sterebbe menomato il valore del de
naro e il conseguente impoverimento 
sfocerebbe in tensioni sociali e poli
tiche. La politica finanziaria della 
Banca Nazionale Ungherese era con
traddistinta durante tu tto  l’anno 
passato da un indirizzo antiinfla- 
zionista. La tabella qui sotto che 
mostra l'aumento nella circolazione 
delle banconote, sembra contraddirlo, 
ma l’aumento del 13% rilevato nel 
dicembre dell’anno scorso di fronte 
alla circolazione dell’anno precedente 
risulterà naturale per chi tiene conto 
dell’ingrandimento territoriale del 
Paese, del buon raccolto e del pro
gramma di investimenti in corso di 
attuazione. Le riserve metalliche 
e la disponibilità di valute dimi
nuirono nello stesso tempo del 10% : 
ma ciò si spiega con le cre
scenti importazioni di materie prime 
(vedi il capoverso sul commercio 
estero dell’Ungheria) e in parte col 
regresso del 17% delle entrate di 
valute convertibili. Il totale delle 
valute entrate nella Banca Nazionale 
Ungherese ha invece segnato un pro-

? presso rilevante, raggiungendo, di 
ronte ai 508 milioni di pengó' del



1938, i 578 milioni di cui 520 dovuti 
a entrate per esportazioni. Maggiore 
però è stato ancora l’aumento nel 
totale delle divise vendute, che dai 
504 milioni dell’anno precedente è 
salito ai 625 milioni di pengó' di 
cui 566 spesi per importazioni. Nel 
settore delle divise uscite il paga
mento puntuale dei debiti esteri, che 
forma l’orgoglio del Governo un
gherese, costituisce una posta impor
tante. A creditori stranieri nonché per 
il prestito della Società delle Nazioni 
e per i debiti esteri della Banca Na
zionale Ungherese, quest’ultima ha

31 die.
1938

Circolazione di banconote . 863
Conto g i r o ............................  141
Portafoglio delle cam biali.. 511 
Riserve metalliche .............  221

I  principali istituti finanziari hanno 
pubblicato i loro bilanci consuntivi 
dell’anno scorso : dai dati in essi con
tenuti si può concludere che l’eco
nomia ungherese ha dato prova della 
sua vitalità anche di fronte ai gravi 
avvenimenti internazionali. Dalla 
nostra tabella, che confronta le date 
più importanti, risaltano per impor
tanza i depositi di risparmio che a 
partire dall'agosto scorso andarono 
rapidamente calando fino a raggiun
gere, alla fine di settembre e di 
fronte al dicembre precedente, una 
diminuzione in media nazionale del 
7% . Ma il Governo, nell'intento 
di non alimentare gli effetti della 
psicosi bellica, non impedì la fuga dei 
depositi e riuscì, in breve tempo a 
ristabilire la fiducia, divenuta poi 
causa di un rapido riflusso dei ri
sparmi stessi, soprattutto a Budapest 
dove alla fine di dicembre non solo 
il regresso era del tutto scomparso, 
ma i depositi sorpassavano addirit
tura del 5% il rispettivo totale di un 
anno prima. In cifre assolute vi è un 
aumento anche nei depositi della pro
vincia in cui tuttavia si sarebbe pre
sentata una diminuzione se in di
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pagato 64 milioni di pengó' in valute 
di cui 50 in valute pregiate di 
cambio libero.

Dopo un accurato esame della rela
zione possiamo condividere a pieno 
le affermazioni contenute nel discorso 
del presidente : L’Istituto ha adem
piuto ai compiti postigli dagli avve
nimenti dell’anno scorso : ha soddi
sfatto il fabbisogno di crediti degli 
esportatori ed ha messo a disposi
zione degli importatori le divise 
necessarie per l'acquisto delle materie 
prime». E condividere queste parole, 
vuol dire aver fiducia nell’avvenire.

0  giugno 
1939

M  i 1 i o

30 se tt. 31 die. t9  feb b ra io
1939 

n i  d i

1939

p e n g ó

1940

885 1.087 975 968
138 112 186 155
439 575 585 599
218 222 201 199

cembre non vi fossero stati aggiunti
i dati pure dei territori riannessi. Lo 
sviluppo dei Conti Correnti mostra 
uno spettacolo più tranquillante. 
Dopo un piccolo regresso transitorio 
avvenuto in agosto, si è avuto per la 
fine dell’anno e di fronte all’anno pre
cedente, un aumento del 15%. Un 
quadro altrettanto favorevole ci è 
offerto dalle somme depositate presso 
la Banca di Risparmio delle RR. 
Poste. Tutto sommato anche il totale 
dei depositi mostra un progresso rile
vante, e cioè da 3984 milioni di pengo 
della fine del 1938, a 4292 milioni al
31 dicembre 1939. L 'aum ento è do
vuto in gran parte, nonostante siano 
compresi in esso pure i depositi presso 
le Banche dell’Alta Ungheria, a quelli 
giacenti negli Istituti finanziari della 
Capitale (da 3125 milioni a 3389).. 
L ’intensità della partecipazione delle 
banche alla vita economica del Paese 
si spiega con la grande elasticità con 
cui esse hanno saputo uniformarsi alle 
condizioni cambiate, incaricandosi in 
misura crescente del finanziamento 
degli acquisti di materie prime e delle 
importazioni.



Istituti Bancari p r iva ti...................
a B udapest....................................
in p rov incia ..................................

Cassa di Risparmio delle RR. Poste

I l movimento della Borsa nella se
conda metà del 1939. — In conse
guenza degli avvenimenti politici in
ternazionali ed interni il principio del 
1939 segnò anche nella Borsa di Buda
pest una scarsissima animazione e si 
ebbero quotazioni inferiori in media 
del 50% a quelle segnate all’inizio 
del 1938. La rioccupazione della Cis- 
carpazia apportò nella primavera una 
certa ripresa, ma già durante l’estate 
la depressione generale in tutta 
l’Europa per la tensione tedesco
polacca si fece sentire anche nella 
Borsa di Budapest. Sia detto però a 
sua lode che in un’atmosfera di per
fetta disciplina nessun tentativo fu 
fatto per sfruttare con speculazioni la 
psicosi bellica. L ’estate priva di affari 
fini coll’abbassare le quotazioni tanto 
che gli indici delle azioni scesero ad 
un livello di gran lunga inferiore per
fino a quello del 31 dicembre 1938. 
Le ostilità scoppiate sui primi di set
tembre provocarono nella Borsa una 
reazione sorprendente. Ricchi delle 
esperienze del 1914 tu tti gli esperti 
prevedevano una grande caduta delle 
quotazioni in qualsiasi parte del con
tinente la guerra fosse scoppiata. Si 
avverò il contrario : prima di tutto 
sotto l’influsso della dichiarazione di 
Hitler sull’intenzione della Germania 
di risolvere la questione polacca con 
le proprie forze senza l’appoggio dei 
suoi amici. Nasceva da ciò la speranza 
che la guerra sarebbe rimasta circo- 
scritta ai direttamente interessati 
mentre gli altri Stati europei avreb
bero potuto conservare la loro neu-
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T o t a l e  d e i  
d ep o s iti d i r isp a rm io  conti co rre n ti

i n  m  i 1 i o n  i d  i p e  n  g 6
i l  X II 80 IX 31 X II 31 X II 30 IX si xi:

1988 1989 1989 1938 1989 1989

817 764 877 726 764 835
564 524 591 664 704 756
253 240 286* 62 60 80"
122 123 135 84 94 116

tralità. La probabilità di restare neutri, 
nonché l’accelerata attuazione del pro
gramma degli investimenti «del mi
liardo» e la congiuntura dell’effettiva 
neutralità provocarono già nel set
tembre un grande rialzo alla Borsa 
il quale avrebbe assunto proporzioni 
ancora più vaste se la Direzione non 
avesse prescritto la consegna e il paga
mento immediati dei titoli venduti, 
impedendo così ogni speculazione non 
debitamente coperta. Il rialzo di set
tembre, anche se con una lieve mo
derazione, si dimostrò duraturo. Dato 
che i rifornimenti di materie prime 
sembrano assicurati e così anche 
l’attività intensificata della produ
zione industriale appare durevole, si 
presenta una crescente ricerca anche 
da parte degli strati più seri del pub
blico, che acquistano i titoli non già 
per speculazione ma per investirvi i 
propri risparmi, anche perché le di
sposizioni governative che vietano l’au
mento degli affitti, hanno allontanato 
il loro interessamento dal mercato 
degli immobili. A tutti questi motivi 
si deve se l’Istituto Ungherese per le 
Ricerche Economiche ha potuto regi
strare nell’indice delle azioni per la 
fine dell’anno un aumento del 33%  
di fronte all’indice della fine dell’anno 
precedente. Per i titoli a tasso fisso 
l’aumento dell’indice comporta solo 
il 20%, ma la ragione di ciò anziché 
nella mancanza della fiducia, va ricer
cata nel fatto che nel mercato soprat
tutto delle ipoteche mancano le 
offerte.

Compresi gli istituti bancari dell'Alta Ungheria.
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a) Azioni quotate alla Borsa :
S. A. Ferriere di Rimamuràny—

Miniere Carbonifere di Salgó-

Unione Generale delle Miniere 
di Carbone Ungherese . . . .

b) Titoli di investimento :
Prestito di Stato obbligatorio 
Prestito comunale di Budapest

c) Dati dell'Istituto Ungherese per 
le Ricerche Economiche :
Indice delle azioni quotate alla

Borsa (100=1927) ...............
Indice dei titoli di investimento

31 X II 
1938

30 V I 
1939

30 IX
1939

31 X II 
1939

29 I I  
1940

54,75 49,60 79,75 91,75 96,5

25,5 2 2 , - 3 4 , - 38,70 42,3

2 3 2 , - 2 3 9 , - 334,5 3 6 5 ,- 4 1 1 -

70,0 73,5 65,75 79,87 77,37

285,— 297,5 286,5 345,5 332,—

32,5 30,2 39,8 40,6 43,4

70,0 70,8 72,4 82,4 84,0

Il movimento delle FF. S S . Unghe- che va ricondotta innanzitutto al pro
resi e delle RR. Poste e Telegrafi nel gramma degli investimenti «del mi-
1939. — Nonostante gli avvenimenti bardo» e, forse più ancora, all’incre-
della politica interna ed internazio- mento demografico del Paese di circa il
naie dell’anno scorso abbiano arrecato 19% a causa delle riannessioni territo-
gravi disturbi al regolare svolgimento riali avvenute nell’autunno del 1938
della vita economica, il traffico ferro- e nella primavera del 1939. Ecco i dati
viario e postale ha segnato di fronte più rivelanti per lo sviluppo dei
al 1938 un’intensificazione del 20% traffici:

Aumento percen-
1937 1938 1939 tuale di fronte al

Merci trasportate per ferrovia 14)38
in mille to n n e lla te ...............  20,016 19,620 23,846 22 %

Distanza coperta per tonnellate
di merce in mille chilometri 2,641 2,621 3,328 27 %

Numero dei viaggiatori in
migliaia ..................................  75,289 80,557 96,993 20 %

Lettere recapitate in migliaia 470,364 513,348 607,990 18%
Pacchi postali in migliaia . . . .  9,815 10,668 13,013 22 %
Somme inviate con vaglia po

stali in mille p e n g ó .............  704,408 768,648 923,468 22 %
Telegrammi in migliaia .........  2,820 3,150 3,920 24 %

Il commercio estero dell’Ungheria 
nella seconda metà del 1939, con ispe- 
ciale riguardo alla formazione del bi
lancio commerciale. — Il commercio 
estero ungherese si divide nel 1939 
in due fasi d istin te: la prima com
prende i primi otto mesi dell’anno e 
sta sotto il segno dell’attuazione del 
programma degli investimenti «del 
miliardo» e del ritorno della Ciscar
pazia alla Corona di Santo Stefano

con il conseguente ingrossamento del 
consumo ; la seconda comincia con
lo scoppio della guerra ed è contrad
distinta dalle difficoltà delle co
municazioni e dei rifornimenti. Il 
problema centrale per tutte e due le 
fasi è quello delle materie prime. 
Mentre nei mesi antecedenti alla 
guerra europea l’Ungheria importa, 
in conformità al suo programma di 
investimenti, e soprattutto pagandole



con valute pregiate, sempre crescenti 
quantità di materie prime che supe
rano di gran lunga i contingenti del 
periodo rispettivo del 1938, nella 
seconda fase i rapporti si invertono 
(vedi il capoverso sui rifornimenti di 
materie prime)senza però compromet
tere le medie finali. Difatti per quasi 
tu tti i titoli delle importazioni di ma
terie prime si è verificato un aumento 
di fronte all’anno precedente che per 
la lana grezza raggiunge il 69% , per 
il cuoio grezzo il 9, per la juta grezza 
il 33, per la lana pettinata il 68, per il 
filo di lana il 12, per le fibre 
artificiali il 92, per la seta artificiale 
il 73, per la carta il 61, per il minerale 
di ferro il 5, per i rottami di ferro il 
73 e per i metalli grezzi il 20% , e solo 
nell’importazione del caucciù grezzo 
e del filo di cotone si è avuto un 
regresso rispettivamente del 18 e del 
14%, mentre la diminuzione del 13% 
per il petrolio si spiega col rilevante 
aumento della produzione interna. 
L’ingrossamento così forte delle im
portazioni giustifica il lieve peggiora
mento del bilancio commerciale del
l’Ungheria dove di fronte ad un 
aumento del 19% nelle importazioni 
sta solo uno del 16% per le esporta
zioni. In cifre assolute questo peg
gioramento non si palesa affatto ; 
l ’attivo di 112 milioni di pengó' regi
strato nel 1938 è stato anche superato 
un poco con i 1 16,5 milioni di pengó 
del 1939 ; purtroppo il quadro cambia 
quando si venga a conoscere la com
posizione interna dell’attivo. Nel 1938 
l’attivo del bilancio commerciale un
gherese era dovuto in misura quasi 
dell’80% ai suoi due maggiori clienti : 
la Germania e l’Italia, nel 1939 già 
più che per il 100% dato che il totale 
dei traffici ungheresi con gli altri 
paesi risultò passivo per l’Ungheria. 
Considerando tuttavia che un siffatto 
sviluppo ha per contropartita, e a 
causa appunto delle importazioni di 
grande quantità di materie prime, un 
rilevante corroboramento economico 
del Paese e che le esportazioni verso 
gli Stati con valuta pregiata, cessate 
del tutto durante i mesi di settembre 
e di ottobre, hanno di nuovo ripreso

mentre le importazioni di materie 
prime dovranno rallentare il ritmo 
nell’avvenire, non troveremo alcun 
motivo per preoccupazioni.

Abbiamo già visto l’aumento per 
i rami più importanti delle importa
zioni che sono le materie prime. In 
quasi tutte le altre rubriche si è pure 
verificato un aumento : così per i pro
dotti semilavorati e gli articoli di 
ferro, per macchine ed apparecchi 
elettrici, per le automobili, le stoffe, 
per le pelliccie, il pellame, la carta e le 
materie coloranti ; il perché del
l’aumento va ricercato nel programma 
degli investimenti che hanno com
pletamente assorbito l’industria un
gherese sì da non permetterle di atten
dere pure a necessità civili ; d ’altra 
parte era anche interesse del Paese 
di diminuire i suoi ingenti crediti 
con la Germania con importazioni su 
più vasta scala di articoli industriali. 
Le importazioni diminuirono solo nei 
settori del legname, del carbon dolce 
e del sale minerale, grazie alle ricchezze 
naturali della Ciscarpazia.

Nel campo delle esportazioni quelle 
del grano e della farina si sono rad
doppiate e un rilevante aumento si 
è verificato anche nell’esportazione, 
nuovamente ripresa, dei bovini per 
l’Italia e dei suini. Questi articoli 
avevano formato nel 1938 il 25% del 
valore delle esportazioni totali, e nel 
1939 ne costituirono già il 40% . 
Invece la situazione bellica ha causato 
un regresso nelle esportazioni del 
pollame, delle uova, del grasso e del 
lardo, mentre la diminuzione delle 
esportazioni del vino si deve alle 
scarse vendemmie degli ultimi anni. 
Anche le quantità degli articoli in
dustriali esportati si sono notevol
mente diminuite in parte a causa di 
difficoltà nelle comunicazioni soprav
venute negli ultimi mesi dell’anno 
scorso e in parte perché l’industria 
ungherese è sovraccarica di lavori 
per il programma degli investimenti.

Il traffico estero dell’Ungheria ha 
segnato anche per il 1939 la intensità 
più grande con la Germania con la 
quale si è svolta quasi la metà del nostro 
commercio estero. Il secondo posto è
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tenuto dall’Italia, e sembra ormai de
finitivamente assicurato. L ’Ungheria 
ha venduto all’Italia quantità di grano 
molto maggiori che non nell’anno pre
cedente ed ha ripreso le sue esporta
zioni di bovini cosicché i contingenti 
importati dall’Italia si sono rilevante
mente ingrossati. Nella rubrica delle 
importazioni ungheresi l’Italia è se
guita dalla Rumenia (29 milioni di 
pengó), dalla Gran Bretagna (24), 
dalla Jugoslavia (23), dagli Stati Uniti 
(22), dai Paesi Bassi (15), dalla Svizzera 
(14), ecc., mentre per le esportazioni 
ungheresi l’ordine dopo l’Italia è

il seguente : Inghilterra (31 milioni 
di pengó), Svizzera (22), Rumenia 
(17), Stati Uniti (15), Jugoslavia (14), 
Olanda (12), Svezia, Francia, Egitto, 
ecc. II bilancio commerciale nei 
riguardi dei Paesi a valuta pregiata 
ha avuto, come abbiamo già detto, 
uno sviluppo sfavorevole per le in
tensificate importazioni di materie 
prime ; nei rapporti con la Svizzera 
e l’Olanda si è verificato però un 
miglioramento e il commercio un
gherese va ravvivandosi anche con la 
Svezia.

I l  traffico estero dell’ Ungheria in m ilioni d i pengò

Germania
Italia
Altripaesi

Im p o rtaz io n i 
gennaio— 
dicem bre

1939
237,9

34,6
216.8

1988
170,8
25,7

214.1

%  della  
im p o rtaz io n e  

to ta le  
1939
48,6 

7,1 
44.3

E sp o rtaz io n i
g e n n a io -
dicem bre

% della  B ilancio 
e sp o rtaz ione  gennaio—

1989
303,5
93,6

208.7

1988
238,8

44,2
239.4

to ta le
1939
50,1
15,5
34.4

dicem bre
1939

+  65,6 
+  59.0 
-  8,1

Totale . . .  489,3 410,6 100,0 605,8 522,4 100,0 + 1 1 6 ,5

M ichele F ut6



PROVVIDENZE DEL GOVERNO UNGHERESE 
PER LA RUTENIA

Appena avvenuta la liberazione 
della Rutenia, il Governo ungherese 
prese immediatamente i necessari 
provvedimenti per riordinare sul 
piano economico e politico-sociale 
quella regione deH’Impero stefaneo 
che tanto aveva sofferto durante il 
ventennio di malgoverno boemo. Nel
l’estate del 1938 più di 7500 lavora
tori ruteni trovarono lavoro e pane 
nel Bassopiano ungherese. Ed il Go
verno ungherese concesse agli agri
coltori ruteni il trasporto gratuito nei 
loro villaggi del grano che si erano 
guadagnati nel Bassopiano : si trat
tava di una massa di 24 mila quintali, 
cioè di 240 vagoni di grano. Altri 
operai trovarono, in seguito, lavoro 
e pane nelle opere stradali alle quali 
vennero destinati quattro milioni e 
mezzo di pengo. Venne costruita una 
strada moderna lunga 50 km. Un’altra 
strada ricevette una pavimentazione 
nuova per un tratto di undici km. Nel 
comune di Drugethaza, distretto di 
Perecsény, venne costruito un solido 
ponte in legno, lungo 85 m. ; e nel 
comune di Lozànszka, uno di m. 55. 
Nel comune di Bustyahàza, venne 
gettato sul fiume Talabor un magni
fico ponte, non lungi da un altro, 
cominciato dai boemi, ma crollato an
cora prima di essere finito.

Cura particolare è stata dedicata 
anche alle strade ferrate. Cosi, venne 
costruita una linea nuova, lunga 13 
km, tra i comuni di Tarackòz e Akna- 
szlatina. Vi furono impiegati 2600 
operai che scavarono 380,000 metri 
cubi di terra e fabbricarono due sta
zioni. Anche le RR. Poste lavorarono 
con zelo tenace. Gli uffici postali 
trascurati dal precedente regime ven
nero rinnovati e rimessi a nuovo. Le 
centrali telefoniche di Perecsény,

Nagyberezna e di Szolyva vennero 
modernizzate con grandi spese, ed 
una nuova venne costruita a Huszt. 
In varie regioni lontane dalle stazioni 
ferroviarie vennero predisposti ottimi 
servizi di corriere postali. Nei comuni 
di Horlyó e di Sóslak vennero creati 
uffici postali. Il passaggio dell’antico 
personale delle poste avvenne senza 
dar luogo a lagni ed a torti. A tutti 
quanti furono calcolati gli anni tra
scorsi al servizio dei cechi, ed il cal
colo venne fatto tanto favorevolmente 
per gli interessati, che questi alle 
volte si trovano in condizioni migliori 
dei colleghi ungheresi. Lo svecchia
mento degli impianti postali della 
città di Ungvàr è costato mezzo 
milione di pengó ; ed i lavori non 
sono ancora terminati.

Nella valle del fiume Tarac sono 
stati iniziati i lavori preliminari per 
la costruzione di una grande diga di 
sbarramento. 11 lago artificiale che 
ne deriverà sarà lungo 13 km, i lavori 
costeranno più di trenta milioni di 
pengó. Gli operai impiegati in questi 
lavori preliminari sono già più cen
tinaia. Si prevede che il complesso 
dei lavori occuperà in media, durante 
un periodo di cinque anni, 2500 
operai. Il bacino artificiale del fiume 
Tarac servirà, in seguito, all’irriga
zione di 250,000 jugeri di campagna, 
assicurando anche in avvenire il pane 
agli operai del comune di Técsó. 
Altre dighe di sbarramento saranno 
costruite nelle valli dei fiumi Talabor 
e Nagyàg. Sono quasi terminati i 
lavori per la centrale idro-elettrica 
tra Nyeviczke e Ungvàr, curati dal 
Ministero dell'Agricoltura. Per la 
costruzione di caserme vennero devo
luti cinque milioni di pengo. Non 
sono state trascurate le esigenze sociali,



igieniche e culturali della popola
zione, e sono sorti asili d iurni, case 
di cultura, am bulatori, ecc. U n sana
torio  modello è sorto a Perecsény ; 
asili d iurni a Nagyberezna, Ublya, 
Uccas, Ilosva, Szobràncs, Perecsény- 
Potasnya, Rercsényi-falvaed a Antalóc.

Al movimento forestieri dedicano 
ogni cura non soltanto il Governo, 
ma tu tte  le istituzioni ed imprese del 
genere. Im portanti iniziative sono 
state prese dall’Ufficio Nazionale 
Ungherese per il M ovim ento Fore
stieri. Il M unicipio di Budapest fa 
costruire un sanatorio di cento letti 
nel com une di Kórosmezó, con una 
spesa di 200,000 pengó ; a Volóc è 
stata costruita una Casa del Forestiero 
con una mostra perm anente di arte 
popolare locale, con una spesa di
20.000 pengó, ecc.

Sono stati avviati energicam ente i 
lavori forestali che costituiscono la 
principale occupazione delle popola
zioni rutene. Nel 1939 vennero pro
dotti nei boschi della Direzione Fore
stale Com partim entale di Ungvàr
300.000 m etri cubi di legna. Qui venne 
ricostruita e m odernam ente attrezzata 
anche una strada ferrata forestale 
della lunghezza di 130 km. Vennero 
riattivate le segherie di Ungvàr, 
L yuta e di M alom rét, chiuse dai 
cechi ; la segheria di M ajdànka, 
d istru tta  da un incendio, è stata rico
stru ita  to talm ente. £  stata intensi
ficata l’opera di rim boschim ento dei 
terren i nudi, e sono stati messi a d i
m ora tre  milioni di piantine di pino.
I nuovi vivai di piantine sono 122. 
Lo sfru ttam ento  dei boschi avviene 
razionalm ente, e non alla maniera 
vandalica seguita dai cechi. La D ire
zione Forestale di Ungvàr ha pagato
1.700.000 pengó di salari. Circa 70
edifici (abitazioni del personale, im 
pianti, ecc.) sono stati rinnovati con 
una spesa di 90,000 pengó. È stata 
riattivata l’officina-riparazioni e gli 
im pianti industriali della strada fer
rata forestale di Perecsény. Dodici 
km di strada ferrata forestale sono 
stati costruiti nei boschi della D ire
zione Forestale di Bustyahàza, che 
hanno dato 60,000 m etri cubi di
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legna di pino, assicurando lavoro e 
pane a 3500 operai. La Direzione 
Forestale di Rahó ha ricostruito la 
diga di Balcatul, che assicura una 
riserva idrica di 1800 m etri cubi. 
Quella Direzione non riesce a trovare 
la mano d ’opera necessaria ed i mezzi 
di trasporto , tanti sono i lavori in 
corso che occupano tu tta  la popola
zione. Nel distretto  di Szobrànc sono 
stati ripuliti tu tti i pascoli montani ; 
l’impiego di mano d ’opera ha rag
giunto qui le 8700 giornate lavorative. 
Nel d istretto  di Ilosva vennero miglio
rati 180 jugeri di pascolo. La D ire
zione Forestale di Rahó ha speso
100,000 pengó per migliorare i pa
scoli montani di sua competenza. La 
Delegazione am m inistrativa di Ung 
ha destinato ad analoghi lavori 30,000 
pengó. Il Governo ungherese ha 
inoltre permesso alle popolazioni di 
raccogliere legna da ardere nei boschi 
erariali. I cechi, invece, proibivano 
pur il semplice accesso nei boschi 
della Rutenia. Ne derivarono sangui
nosi conflitti tra  la gendarmeria e le 
popolazioni bisognose di legna, che 
venivano sfruttati abilm ente dalla 
propaganda comunista. Il Governo 
ungherese ha permesso invece alle 

polazioni di raccogliere legna nei 
schi, in certi giorni prestabiliti, ed 

ha imposto ai proprietari privati di 
fare altrettanto.

Il M inistero dell’Agricoltura ha 
creato una Delegazione agricola a 
Ungvàr, che ha già distribuito tra  i 
piccoli proprietari 450 quintali di 
semi di grano e 650 di semi di 
ségale. Vennero organizzati inoltre 
venti corsi invernali di agricoltura. 
È  destinata ad aiutare i coltivatori 
anche la campagna del letame, nel 
corso della quale vennero distribuiti 
sussidi per 10,000 pengó. Al fine di 
prom uovere l ’orticoltura, venne di
stribuito  tra  la popolazione un milione 
di piantine, specialm ente di cavolo, 
navone, pom odoro e di paprica. 
Quindici fattorie-modello servono 
a divulgare i sistemi della colti
vazione intensiva. D appertu tto  è stato 
introdotto  il sistema dei piccoli affitti 
rurali. Per migliorare l’allevamento



del bestiam e il Governo ha concesso 
un credito di 45,000 pengó senza 
interesse, e di 60,000 pengó ad in te 
resse minimo per l’acquisto di an i
mali riproduttori. 80,000 pengó sono 
stati devoluti alla costruzione di stalle 
moderne e razionali. Vennero messe 
a disposizione dei proprietari 400 
giovenche. Innesti gratuiti servono a 
prevenire le epidem ie zootecniche. Il 
Governo interviene, quando è neces
sario, sui mercati, per m antenere i 
prezzi ad un giusto livello. Furono 
com perati, così, più di 800,000 bovini, 
ottenendo il voluto rialzo dei prezzi. 
Il macello di U ngvàr venne am pliato 
e modernizzato, onde ricavarne un 
macello per l’esportazione. Per dare 
increm ento aH'allevamento dei maiali, 
vennero distribuite agli allevatori 400 
fem m ine giovani, al prezzo di 40 
pengó il capo, pagabili a rate se tti
manali. E  furono inoltre d istribuiti 
alla popolazione mille agnelli e venti
mila polli, oltre a duem ila porcellini. 
La Cooperativa di produzione e con-

sum o «Formica» (H angya), ha aperto  
nella R utenia c inquanta filiali.

Il G overno provvede a sussidiare la 
popolazione povera e gli scolari biso
gnosi : vennero d istribu iti, così, 940 
vagoni di granturco. V enticinquem ila 
scolari delle 160 scuole elem entari 
della Rutenia ebbero, nel 1939, 750 q 
di uva, 1000 q di mele e 4000 paia 
di scarpe. La cam pagna delle scarpe 
costò 60 mila pengó'. G li studenti 
un iversitari della Rutenia godono di 
speciali borse di studio . V ennero 
aperte  parecchie nuove scuole. La 
Società D ram m atica R utena è stata 
autorizzata a organizzarerecite. Nuovo 
increm ento è stato dato all’istruzione 
extrascolastica. Dopo quanto  abbiam o 
detto , possiamo afferm are che nessuna 
regione dell’U ngheria è stata in alcun 
tem po oggetto di cure tan to  prem u
rose e fattive come la R utenia r ito r
nata alla M adrepatria , ed il suo popolo 
tan to  provato dalle nefaste conse
guenze di T rianon .
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COME SI PRESENTA LA VII T R IE N N A L E  DI MILANO

Una delle maggiori caratteristiche 
della V II T riennale di M ilano, è 
quella di essere straordinariam ente 
aderente alla vita.

M olti, tropp i, si erano finora im m a
ginati la T riennale come una specie 
di libera palestra delle p iù  ard ite  e 
temerarie idee d ’avanguardia sia nel 
campo costruttivo che in quello pu 
rissimo dell’arte.

Il risultato di questo è stato che 
l’uomo sem plice,schietto, il cosiddetto 
«uomo della strada», dopo i prim i 
entusiasm i, se ne è allontanato, sor
preso e a volte sgomento, come d i
nanzi ad una verità troppo grande, 
una di quelle verità che, profonda
mente scavate nei solchi vivi dello 
spirito dell’artista  e dell’opera d ’arte, 
non potevano essere com prese chiara
mente se non da chi «viveva» quel 
travaglio interiore e quell'in tim a lotta.

Ma da quel travaglio e da quella 
lotta è uscita la nuova arte  nostra,

un ’arte  sem plice e um ana che può 
essere com presa da tu tti e andare 
d ritta  nel cuore de ll’uomo più sem 
plice perché, aderen te  com ’è alla vita 
e coerente con essa, non può più 
lasciare perplesso nessuno e può anzi 
placare e «convincere» gli scettici più 
accaniti.

D opo tan te  polem iche, dopo tante 
battaglie sp lendidam ente vinte, la 
T riennale si affaccia veram ente alla 
sua vita reale, non più a quella della 
ris tre tta  cerchia di un gruppo animoso 
di artisti, ma alla vita delle m olti
tud in i e al respiro  vasto del popolo.

Basta ricordare il program m a di 
quest'anno, m inuziosam ente realiz
zato, per convincersi di come la 
T riennale abbia m antenuto la sua 
promessa. U na serie di m ostre di 
interesse vivissimo in ogni campo d e l
l’arte  intesa come com plem ento ind i
spensabile della vita, cosicché ognuno 
può trovarvi quello che ha sem pre



intimamente cercato, che nessuno ha 
saputo dargli e che la vita di domani, 
sulle orme vivide della grande mani
festazione milanese, gli darà. Una 
serie di iniziative e di concorsi che 
trovano viva rispondenza nel pub
blico perché in relazione a sentite esi
genze di attività e di lavoro.

L ’architettura e l’urbanistica ; le 
nuove città del Regime e gli edifìci 
tipici ; la radio e le grandi vie di 
comunicazione, il giardino e il verde 
nella città ; l’ufficio, l’albergo, la casa 
coloniale e la casa per la gioventù ; 
la casa d'oggi e la produzione in serie; 
l’arte grafica e l’arte sacra ; i vetri, 
i metalli, le ceramiche, i tessuti e i 
ricami ; il cuoio, il mobile imbottito 
e le cornici ; le mostre retrospettive 
del pizzo antico e del libro italiano 
antico di architettura : sono altret
tanti aspetti, i principali almeno, di 
questa multiforme Triennale che 
tende a studiare e risolvere i problemi 
nati dalla vita e dalle sue esigenze, in 
un’atmosfera di praticità e di razio
nalità.

Difficile prevedere ora quali sa
ranno l’apporto e il contributo quali
tativo e quantitativo delle arti italiane, 
che già si delineano fermi ed espres
sivi : in questa ideale vigilia dell’E. 
42 la Triennale costituisce il più po
deroso censimento delle forze na
zionali nel campo delle arti decorative. 
Congressi, spettacoli, manifestazioni

?:riodiche, fanno quest’anno della 
riennale una cosa vitale e concreta, 

fervida di iniziative e di idee, vicina e 
partecipe della vita italiana in ogni 
campo della sua operosa instancabile 
attività.

Se ci chiedessero quindi : Chi do
vrebbe visitare la Triennale?, rispon
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deremmo subito : T utti! E questa
nostra risposta non sarebbe certo un 
istintivo «cavarcela a buon mercato», 
ché tu tti infatti, dallo scolaro al 
vecchio pensionato, dallo studente al
l'operaio all'impiegato al professio
nista all’esteta, dal commerciante al
l’industriale e al tecnico, dal turista 
al proprietario d'albergo, dall’uomo 
dei campi alla massaia e dalla signo
rina moderna alla fine ed eletta 
padrona di casa, tu tti troveranno 
nelle grandi sale della Triennale la 
necessità di sostare ammirati e il 
bisogno di tornare e di parlarne con 
quell’entusiasmo vero e sincero che 
è proprio delle cose destinate a par
tecipare alla nostra vita di domani.

L ’intervento pieno di «colore lo
cale» di alcune regioni italiane e quello 
significativo di alcune nazioni estere 
rendono anche più interessante la 
manifestazione milanese. Fra queste 
ultime si possono annoverare l ’U n
gheria, la Romania e, strano ma vero, 
la Francia e la Germania che qui si 
incontrano fianco a fianco in una 
feconda opera di pace, sereno inter
mezzo e augurio di una più vera e 
grande pace.

Quante * migliaia di persone sfile
ranno lentamente, giorno per giorno, 
nelle grandi sale maestose che già 
ospitarono la formidabile «Leonar
desca ?» Difficile dirlo : ora. È istin
tivo invece pensare al grigiore uni
forme delle moltitudini in armi nella 
vecchia Europa senza pace, e questa 
nostra tranquilla serenità, limpida e 
cosciente, ci sembra la misura per
fetta del nostro equilibrio nazionale 
e imperiale, del nostro destino immu
tabile nella fragile mutevole vita del 
mondo. Inoel

GLI ALBERGHI PER LA G IO V EN TÙ  ALLA VII TRIENNALE 
DI M ILANO

Quando si fa da noi qualche accenno Italia. Non sono, come sembrerebbe
agli «Alberghi per la Gioventù», non a tutta prima, ricoveri o collegi, ma
si ha sempre la sicurezza di essere veri e propri alberghi fondati su con-
chiaramente compresi, perché la loro cetti di pratica utilità,
organizzazione è ancor poco nota in Lo scopo che ne ha deciso l’attua-



zione in molti Paesi del mondo è 
presto spiegato : favorire e facilitare 
l’istinto nomade dei giovani, il desi
derio di viaggiare, di vedere cose 
nuove, di istruirsi, ciò che la gioventù 
non si può perm ettere quasi mai 
perché i mezzi mancano e la vita 
fuori di casa costa in modo assai su
periore alle esigue risorse finanziarie 
delle famiglie. Un giovane arriva 
quindi ai vent’anni senza quasi nulla 
conoscere della sua terra e men che 
meno della terra degli altri, quella 
al di là delle frontiere, che racchiude 
sempre il fascino delle lontananze, 
della vita e della lingua ignote.

Si chiederà a questo punto : a che 
può servire tu tto  questo? Non varrà 
forse ad allontanare i giovani dalla 
sicurezza della famiglia per porli anzi
tem po allo sbaraglio della vita e dei 
suoi pericoli ? A questo rispondiamo 
subito con un assioma indiscutibile : 
la vita è un pericolo solo per chi non 
la conosce, per chi la conosce diventa 
una riserva incom m ensurabile di 
energie e un orizzonte sconfinato sul 
domani. Ne è una prova l’organizza
zione attuale delia gioventù di M usso
lini. Sono 1 nostri giovani eguali a 
quelli di vent’anni fa? No! Non si 
tra tta  solo di una nuova generazione 
ma di una generazione «nuova», quale 
mai ci saremmo sognata, più libera, 
più franca, più cosciente di sé e della 
sua forza, della sua responsabilità e 
del suo avvenire. Se questo senso di 
forza e di responsabilità fosse aum en
tato dalla possibilità di viaggiare libe
ramente, di conoscere l'Italia , tu tta  
l’ Italia, e il vasto mondo, non raggiun
geremmo forse nell’ambiente della 
gioventù un’altezza evolutiva tale da 
darci domani uomini forti, consape
voli e pienamente armati per la vita 
e per l ’avvenire?

Alla V II Triennale di Milano è 
stata creata una sezione particolar
mente dedicata a questa speciale
organizzazione per i giovani, che in 
altri Paesi ha assunto un aspetto e 
un’importanza assolutam ente nazio
nali. Mai prima d’ora il problema era 
stato presentato in Italia in modo
pratico e concreto. Come per tanti

a ltri problemi, la Triennale ha posto 
chiaram ente la questione, e i dati che 
sono accessibili nel Palazzo dell’Arte 
al Parco hanno tu tto  il potere di con
vincimento delle grandi idee in via 
di realizzazione.

Q uanti sono gli Alberghi per la 
G ioventù attualm ente esistenti nel 
m ondo? Le statistiche odierne ne 
contano quasi 4000 così distribuiti :

Germ ania . .  2200 Norvegia . .  110
Francia . . .  814 Lussem burgo 40
Inghilterra . 285 Olanda . . .  34
Svizzera . . .  221 B e lg io ..........  32
Danimarca . 182 Finlandia . 24

Si vede cioè, che la Germania detiene 
l’assoluto primato : un Albergo per 
la G ioventù ogni 100 km, sulle grandi 
vie statali di comunicazione, mentre 
se ne desidera l’istituzione di almeno 
uno ogni 25 km.

Negli Alberghi per la Gioventù gli 
ospiti possono avere alloggio e vitto 
a condizione di assoluta economia, 
ma «nessun servizio». Il letto c’è, 
con materasso militare, coperte e 
guanciale : «Ietto a cuccetta». Ma 
occorre prepararselo e portarsi nel 
sacco le lenzuola. La cucina c ’è, e 
tu tto  l’occorrente per cucinare, ma 
bisogna prepararsi il cibo, salvo, che 
sia più «economico» offrire due o tre 
pietanze già pronte.

La spesa d ’associazione varia da 15 
lire per un ragazzo di 10 anni a 50 
lire per un giovane di 20/25. La 
tariffa per una «sosta» giornaliera è 
di lire 3, cosicché con 10 lire al 
giorno un giovane può vivere e viag
giare a suo piacere. Un mese intero 
di vacanze (e quali vacanze!) non 
costerà che 300 lire, e anche meno se 
i giovani si uniranno in comitiva. 
Inoltre, poiché levarie nazioni, al meno 
in tem po di pace, sono federate fra 
loro, un giovane può viaggiare all’e
stero e in altri continenti con spesa 
assolutamente minima considerando 
pure che, se non fa uso della bicicletta
o delle proprie gambe instancabili, 
può sempre fruire di tariffe ridottis
sime per ogni mezzo di locomozione.

La necessità della istituzione in
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Italia di una simile organizzazione 
è stata messa in evidenza nel Con
gresso Mondiale «Gioia e Lavoro» 
tenutosi in Roma nel 1938 e al quale 
presero parte i delegati di ben 40 
Stati e due federazioni continentali 
di Stati, come segue :

Europa ...........................................  20
A s ia .................................................. 6
America del Nord (Canada) , .  I 
America del Sud e Centrale . .  12
Africa .............................................  I

La mozione approvata fu sin d'al- 
lora la seguente : «Gli Alberghi per 
la Gioventù contribuiscono in grande 
misura alla creazione di sani rapporti 
tra i giovani e fra gli Stati. Il Con
gresso raccomanda la creazione degli 
Alberghi per la Gioventù in tutte 
quelle Nazioni dove essi non esistono 
ancora», col che era palese l’invito 
all’Italia di partecipare con le sue 
splendide organizzazioni giovanili a 
quell’altra, più vasta, che può var
care le frontiere e gli oceani, e affra
tellare i giovani d’ogni Nazione.

Franco Pessina, già ardito pro
pugnatore di questa grande idea, e 
i’arch. Paolo Masera, sono gli ordina
tori della sezione degli Alberghi per 
la Gioventù alla VII Triennale, 
che presenta i più perfetti esempi del 
genere esistenti nei vari Paesi del 
mondo, in armonia con le nuove 
esigenze della Gioventù.
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Oggi i giovani viaggiano di più, 
hanno orizzonti più vasti per la loro 
vita veloce. Debbono quindi avere 
le loro case ospitali lungo le strade 
maestre, le spiagge dei mari e le 
sponde dei fiumi, sulle pendici e 
sulle vette dei monti, dovunque lo 
spirito nomade li spingerà in una 
splendida vita errante. Giovani arditi, 
a piedi, in bicicletta, e quando occorra 
a cavallo, in canoa, in motoscafo o in 
barca a vela, passeranno per le strade 
infinite d'Italia e del mondo, in una 
vita forte e sana che, risalita alle ori
gini della tradizione e del tempo, 
metterà la gioventù a contatto della 
natura e delle sue affascinanti bel
lezze, come in una primordiale rievo
cazione di «quando il mondo era 
giovane».

Riecheggia nella nostra memoria 
dei ventanni la nostalgia di *versi 
lontani :

Q uante bella giovinezza
Che si fugge tuttavia . . .

e ancora più forte, come un rombo 
cadenzato e possente, il canto di gio
ventù e di battaglia di schiere infinite 
di giovani, in marcia verso l’Urbe, 
nel «viaggio di fortuna» che per tanti 
di essi era il «primo» viaggio e il primo 
distacco da casa e per taluni fu l’ul
timo, viaggio di gloria imperitura, 
ricordo indelebile e fiero, esempio 
luminoso per le generazioni di gio
vani che verranno. Inoel


