
NOTIZIARIO
LA V ISIT A  DEL M IN IS T R O  BOTTAI IN U N G H E R IA

Invitato dal governo ungherese, 
l'Eccellenza Giuseppe Bottai, ministro 
dell’Educazione Nazionale, è giunto a 
Budapest il 17 giugno scorso per ricam
biare la visita di Valentino Hóman, 
ministro dei Culti e della Pubblica 
Istruzione, fatta la primavera dell'anno 
scorso a Venezia. Si trovavano nel se
guito dell'illustre ospite italiano, che 
era accompagnato dalla figlia, Signorina 
Viviana Bottai, il Direttore Generale, 
cav. di gr. cr., Giuseppe Giustini, ed i 
comm. Gollatino Collalto e Giulio 
Viola, del gabinetto del ministro.

L’Ecc. Bottai è ben noto in Ungheria 
dove è ritornato ora dopo una lunga 
assenza. I circoli scientifici apprezzano 
in lui l’eminente professore del diritto 
corporativo, autore di pregevoli opere.
I politici lo ricordano come intimo 
collaboratore del Duce e realizzatore 
di alcune tra le più importanti riforme 
destinate a segnare il nuovo aspetto 
dell'Italia fascista, quali la Carta del 
Lavoro, quella della Scuola, e la ri
forma dell'istruzione artistica. Ammi
rano in lui il lavoroso soldato, volon
tario nella guerra d'Abissinia, il quale 
ha partecipato a varie riprese e su di
versi fronti anche alla gigantesca 
guerra che l’Italia sta combattendo per 
il proprio avvenire. Gli ungheresi salu
tano ed amano l’Ecc. Bottai come sin
cero e provato amico dell’Ungheria, il 
quale ha protetto sempre tu tte  le mani
festazioni culturali italo-ungheresi.

Il giorno stesso deH’arrivo, l’Ecc. 
Bottai ha presenziato alla cerimonia di 
chiusura dell’anno accademico del
l'Istituto italiano di cultura per l’U n
gheria, svoltasi con grande concorso di 
autorità, professori, allievi e pubblico 
nella sala maggiore del Ridotto muni
cipale. Egli è stato salutato anzitutto

dall’Ecc. Hóman, il quale, dopo aver 
cominciato il suo discorso m lingua 
ungherese, ha detto in italiano quanto 
segue :

«In occasione della chiusura dell’anno 
accademico dell' Istituto italiano di cul
tura per l'Ungheria, chiusura che per la 
presenza di colui che sta a capo della 
cultura italiana, i  Eccellenza Bottai, ri
veste la forma di una vera e lieta festa, 
saluto vivamente l ’Istituto italiano di 
cultura, plaudendo al suo lavoro efficace 
e all'opera intelligente del suo direttore, 
che ha saputo in poco tempo guadagnarsi 
le simpatie dei nostri circoli culturali. 
Saluto in pari tempo il suo illustre pre
sidente, T Eccellenza Balbino Giuliano 
che, con tanta autorità, lo governa.

«L'Istituto passerà l'anno Venturo nella 
sua nuova, degna, sontuosa sede dell’an
tico Parlamento ungherese, insigne monu
mento nazionale, offerto dalla città di 
Budapest, per dimostrare l'ammirazione 
dell' Ungheria e della sua Capitale verso 
l'Italia e verso la sua cultura. Auguro 
di tutto cuore che l'Istituto vi possa svol
gere ancora con maggior successo la sua 
attività nel comune interesse dei due 
popoli amici».

Il dott. Aldo Bizzarri, direttore del
l’Istituto italiano di cultura per l'U n
gheria ha poi riferito sull’attività del
l’Istituto nella capitale e nei principali 
centri culturali della provincia. Gli 
iscritti ai varii corsi sono stati circa 
settemila, e gli insegnanti italiani ed 
ungheresi, 65. Il direttore Bizzarri ha 
dichiarato che l’Istituto di cultura in
tendeva svolgere una attività sempre 
più intensa al fine di approfondire i 
rapporti culturali tra l’Ungheria, chia
mata ora a compiere la sua tradizionale 
missione, e l’Italia, la prima e più degna 
rappresentante della civiltà latina.



Il Sen. Balbino Giuliano, presidente 
degli Istituti italiani all’estero, ha rile
vato nel suo brillante discorso la comu
nanza spirituale italo-ungherese lumeg
giandone le cause e chiarendone gli 
effetti. «Italia e Ungheria sentirono 
sempre nel corso della loro storia l'ama
rezza e l'ingiustizia deli oppressione 
straniera, ed ambedue i paesi dimostra
rono chiaramente a tutto il mondo, 
magari con sacrifici di sangue, il loro 
eterno diritto all’indipendenza ed alla 
libertà».

Ha parlato poi l’Ecc. Bottai, sotto
lineando l’importanza dell’amicizia dei 
due paesi che nella comunione degli 
ideali delle due culture trovano la ra
gione prima del loro fecondo sviluppo. 
«Ci comprendiamo — disse tra  l’altro — 
perché ci amiamo»; ed ag giunse che una 
grande missione attendeva l’Ungheria 
nella nuova Europa dell’avvenire, e che 
l’Ungheria potrà contare anche allora 
sull’appoggio dell’Italia.

Il ministro Bottai si è recato poi 
all’Università «Pietro Pàzmàny» dove 
è stato ricevuto dal Senato e dal Ret
tore prof. Domanovszky, il quale gli 
ka offerto la grande medaglia del
l’Università. Bottai ha qui comunicato 
che il governo italiano aveva deciso di 
istituire già nel prossimo anno acca
demico una cattedra ungherese presso 
la gloriosa Università di Bologna, e di 
ripristinare in quella città l’antico Col
legio ungarico al quale sono legate 
preziose tradizioni spirituali fra l’Un
gheria e l’Italia.

La mattina del 18 giugno l’illustre 
ospite ha presenziato nei cantieri della 
Società Canz al varo della motonave 
«Piemonte», costruita per la Società 
italiana di navigazione danubiana 
(SINDA). Hanno presenziato anche 
il ministro d ’Italia, marchese Talamo 
Atenolfì con la numerosa colonia ita
liana di Budapest, e il ministro un
gherese delle comunicazioni e del com
mercio, Giuseppe Varga. La bella nave 
è scesa nel Danubio al suono degli inni 
nazionali. Matrina è stata Donna Egle 
Host Venturi, consorte del ministro 
italiano delle comunicazioni.

Quindi il ministro Bottai si è recato 
a deporre corone di fiori sul monu
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mento al Milite ignoto ungherese, e 
sulle tombe degli eroi italiani che ripo
sano nel cimitero dei caduti. Ha visi
tato poi il R. ginnasio «Francesco Kòl- 
csey», uno degli istituti della capitale 
dove si insegnano, come materie obbli
gatorie, la lingua e la letteratura ita
liana. Il ministro ha espresso il suo 
alto compiacimento per i risultati rag
giunti.

Il presidente del consiglio, Ladislao 
Bardossy ha offerto, lo stesso giorno, 
una colazione nel Palazzo della Presi
denza, in onore dell'Ecc. Bottai. Nel 
pomeriggio il podestà di Budapest, 
Carlo Szendy, ed il presidente della 
Società italo-ungherese «Mattia Cor
vino», il prof. Tiberio Gerevich, hanno 
offerto, nelle sale della Galleria muni
cipale, un té, durante il -quale gli 
artisti dell’Opera reale hanno presen
tato agli ospiti italiani la musica un
gherese da Érlcel al Kodàly. Il ministro 
Bottai, guidato dal prof. Gerevich, ha 
visitato le sale della Galleria ammi
rando specialmente le opere dei giovani 
artisti ungheresi già pensionati del
l’Accademia Ungherese di Roma. In 
una sala della Galleria era stata di
sposta una mostra di libri italiani in 
ungherese : traduzioni di classici e di 
moderni, opere scientifiche sull'Italia, 
riviste in lingua italiana pubblicate in 
Ungheria, ecc.

La sera l'Eccellenza Hóman ha 
offerto in onore del collega italiano un 
pranzo nelle sale del Circolo Nazio
nale, ed ha pronunciato il seguente 
brindisi :

«Sono particolarmente lieto di poter 
salutare a Budapest, nel modo più vivo, 
l ’Eccellenza Bottai, ospite graditissimo 
del governo ungherese, accolto con entu
siasmo da tutto il popolo ungherese, il 
quale ammira nella persona di Vostra 
Eccellenza, l ’eminente rappresentante del 
governo fascista, il valoroso soldato, il 
formatore della nuova cultura italiana, 
il geniale collaboratore di Benito Musso
lini.

«Sei anni or sono io ebbi il grande 
onore di firmare a Palazzo Venezia con 
il Vostro Duci il patto culturale tra i 
nostri due paesi, base altrettanto impor
tante, concreta ed efficace della nostra
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In alto: Bottai nel Cim itero dei caduti 
In basso: N ell’Aula Magna dell’Università «Pietro Pazmàny»



indissolubile amicizia, quanto di quella 
politica ed economica.

«Da quando Vostra Eccellenza regge le 
sorti dell’educazione nazionale italiana, 
la collaborazione culturale fra l’Italia 
e l’Ungheria si è intensificata ancora; 
e mi professo orgoglioso che la nostra 
amicizia personale, il nostro contatto 
diretto, la nostra perfetta concordanza 
sia nei grandi principii, quanto nei minori 
particolari, abbiano potuto contribuire 
ai felici e positivi risultati presenti. Vedo 
con lieto compiacimento la simpatica ac
coglienza che le nostre manifestazioni 
artistiche trovano in Italia, insieme con 
la comprensione del nostro spirito nazio
nale, il benevolo appoggio dato alle 
nostre istituzioni culturali ed ai suoi 
rappresentanti in Italia, ma fiosso con
statare con altrettanta gioia la sempre 
crescente penetrazione della cultura ita
liana in Ungheria, che giova, come ha 
giovato nel passato, dai tempi di Santo 
Stefano e di San Gherardo veneziano, 
allo sviluppo, all’incremento, alla felice 
integrazione della nostra cultura nazio
nale. Cementando sempre più elementi 
italiani nella cultura ungherese, seguiamo 
gli insegnamenti delle più belle epoche 
della nostra storia, ne tiriamo le nette e 
chiare conclusioni. Nei mille anni della 
nostra storia abbiamo fedelmente con
servato ed accresciuto l'eredità romana 
della Pannonia e della Dacia, che è 
diventata base della nostra civiltà. Di 
questa eredità noi siamo stati per secoli 
i legittimi custodi, e tali ci sentiamo, 
consci delle responsabilità che ne deri
vano, oggi più che mai.

«L'idea di Roma fa  parte integrante 
del pensiero Stefaniano, che risale al 
fondatore del Regno d'Ungheria e che è 
tuttora il concetto direttivo, lo scopo e la 
mèta di ogni nostro sforzo nazionale. 
Ideali comuni, strette relazioni politiche 
e culturali, intima affinità psicologica 
hanno avvicinato ed affratellato il popolo 
italiano con quello ungherese. Questa 
intima intesa rende facile e spontaneo, 
il nostro compito di allargare ancora il 
campo dell'azione comune, di arricchire 
i mezzi della collaborazione culturale tra
l Italia e i  Ungheria. La graditissima 
visita di Vostra Eccellenza nel nostro 
paese ne è una solenne riconferma, è un

nuovo suggello della fraterna amicizia 
tra i nostri due popoli.

«Con questi sentimenti alzo il mio 
bicchiere e brindo alla salute dell’Augusta 
Persona di Sua Maestà Reale ed Impe
riale Vittorio Emanuele I I I ,  a quella 
del grande amico dell’ Ungheria, il Duce 
d’Italia, Benito Mussolini, alla salute 
dell’Eccellenza Vostra, e alla grandezza 
e alla gloria dell’ Italia fascista. E v
viva !»

L ’Eccellenza Bottai ha risposto 
così :

«Era molto tempo, ch'io desideravo 
uesto mio ritorno in Ungheria, nella 
ella e cara Ungheria; e il mio collega 

e amico Hóman, coi suoi inviti, riaccen
deva, di tanto in tanto, nel mio cuore 
la nostalgia della Vostra terra e, in
sieme, poiché ogni Paese amato di fedele 
amore è nel contempo un paesaggio della 
natura e un'ideale regione dello spirito, 
della Vostra cultura. Ecco, che il mio 
voto si compie: e un saluto m'accoglie, 
in cui io ritrovo gli echi d ’un amicizia 
antica e nuova.

«Antica, per tradizioni, che non sarò
io a ricordare in presenza d'uno storico 
illustre, come il Ministro Hóman, che 
ha loro dedicato pagine e opere non di- 
menticabili; nuova, perché la storia 
d’oggi la conferma, non meno di quella 
di ieri, riassegnandole nel mondo della 
cultura europea contemporanea una 
precisa funzione. Consistette questa, 
sempre, in una rielaborazione originale 
da parte dell’Ungheria dei valori più 
puri dell'Italia romana, latina, cri
stiana, rinascimentale e in una loro 
feconda propagazione nell'oriente bal
canico; in una difesa, insomma, di 
quella civiltà occidentale, che fu  per 
secoli italiana e solo italiana. Fu solo 
quando tale civiltà s’inquinò di valori 
non suoi, cioè a dire liberali e democra
tici, e sorse e vigoreggiò il falso mito 
delle cosiddette grandi democrazie occi
dentali, che tal funzione declinò e 
s’affievolì, fino ad annullarsi nella let
tera e nello spirito dei trattati del 1920.

«Ma la rivoluzione italiana del dopo
guerra, che precorse i moti che oggi rin
novano il Volto e l'anima dell'Europa, 
ne segnava una ripresa. S i  vide, allora, 
tra Ungheria e Italia nascere qualche
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cosa di più di un rapporto sul piano della 
politica internazionale: il sentimento 
e la coscienza d’una missione comune, 
d'una concezione comune di vita, che 
è quanto dire d'una cultura comune.

«E di questa io voglio, ancora una 
volta, attestare la consapevolezza da 
parte del mio paese, che ben sa quanto 
in essa spetti a li  Ungheria d'autonomo, 
di proprio. I l  fiorire stesso in Italia 
degli studi ungheresi, che con il prossimo 
anno accademico s’accresceranno d'una 
nuova cattedra in quella Bologna, di 
cui sappiamo quanto il nome Vi sia 
famigliare; e, accanto agli studi veri e 
propri, la crescente diffusione della 
Vostra letteratura moderna, basterebbe 
ricordare quella teatrale, tra noi; e, 
ancora, la conoscenza delle Vostre arti 
figurative moderne, dicono quanto il 
popolo italiano misuri l'importanza del 
fattore ungherese nella comune mis
sione.

«Non facile, questa. Le paci, spesso, 
e ben lo sappiamo Voi e noi, sono più 
difficili delle guerre. Quando si tratterà, 
vinta la guerra, di vincere la pace, di 
trarre cioè, un ordine nuovo, non iscritto 
soltanto nei patti, ma sorgente dalle 
coscienze stesse dei popoli, quale espres
sione di giustizia tra le classi in ogni 
nazione e tra le nazioni nel mondo, 
sotto il segno del lavoro, Ungheria e 
Italia costituiranno ancora, nel loro 
rapporto uno dei tramiti tra occidente 
ed oriente: e convalideranno nella
nuova storia le virtù dell'antica.

«La Scuola, l ’ungherese, l ’italiana, 
legate da un patto di collaborazione che 
già opera in profondità, sa quale dovrà 
essere il suo compito formativo nelle 
nuove generazioni dei due nostri Paesi. 
L'assolveremo insieme, mio illustre col
lega e amico; e consentitemi, in questa 
sicura fiducia, di dirVi quanto il Go
verno Fascista, ch’io qui rappresento, 
valuti il Vostro personale contributo.

«È  a nome, quindi, del mio Governo 
e deliintero popolo italiano ch’io levo 
il mio bicchiere alla salute di Sua A l
tezza Serenissima il Reggente del Regno 
d ’Ungheria e degli uomini del Suo 
Governo, tra cui Voi ci siete particolar
mente caro; e formulo, infine, i mi
gliori voti per la rinnovata potenza della
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Nazione Ungherese. Evviva l’Unghe
ria /»

Al pranzo è seguito un ricevi
mento, allietato da un concerto di 
canto e dalle produzioni del corpo di 
ballo dell’Opera Reale che ha eseguito 
alcune caratteristiche danze popolari 
ungheresi.

Il 19 giugno, l’Ecc. Bottai ed il suo 
seguito, accompagnati dal ministro 
Hóman, hanno visitato il Museo 
Nazionale Ungherese, trattenendosi 
specialmente nella nuova sezione ar
cheologica, inaugurata nel 1937 in 
occasione della visita di Sua Maestà 
il Re Imperatore. Quindi si sono re
cati ad Aquincum, l’antica colonia 
romana che sorge suU’attuale terri
torio della capitale Budapest, dove 
sono stati ricevuti dal consigliere co
munale Carlo Némethy, e dove hanno 
visitato gli scavi romani ammirando 
specialmente quelli recentissimi del 
grande anfiteatro militare. Hanno 
proseguito poi per Esztergom (Stri- 
gonia), e visitato i recenti scavi del
l'antica reggia della dinastia nazionale 
degli Arpàd e quelli della Cappella 
palatina, dove sono state ritrovate 
opere d ’arte di primissima impor
tanza, tanto ungheresi che italiane. Il 
ministro Bottai ha fatto visita a S. 
Emza il cardinale Serédy, principe 
primate d ’Ungheria, di cui è stato 
ospite a colazione.

La sera, ha offerto un pranzo in 
onore dell’Eccellenza Bottai il Mini
stro d ’Italia, marchese Giuseppe T a
lamo. Al pranzo è seguito un brillante 
ricevimento che ha raccolto nelle 
magnifiche sale della R. Legazione 
gli elementi più in vista della diplo
mazia e del mondo politico scientifico 
artistico ungherese. Gli invitati hanno 
ascoltato un concerto di pianoforte e 
violino, eseguito dai giovani e valorosi 
maestri Brigidi e Piovesan.

Il giorno seguente, 20 giugno, do
veva segnare una data memorabile 
negli annali delle relazioni italo- 
ungheresi. Infatti, quel giorno l'Ec
cellenza Bottai veniva promosso dot
tore «honoris causa» alla Facoltà di 
legge dell’Università «Francesco Giu
seppe», che dopo ventidue anni di



forzata lontananza aveva potuto fare 
ritorno nella sua sede a Kolozsvàr. 
La redenta capitale della Transilvania 
si era vestita di tricolori italiani ed 
ungheresi. 11 maggiore quotidiano 
della città, l’«Ellenzék», aveva pubbli
cato un editoriale in lingua italiana 
con un vibrante saluto all’ospite. La 
sezione locale dell’Istituto italiano di 
cultura per l’Ungheria aveva organiz
zato per l’occasione una Mostra del 
Libro italiano con i libri posseduti 
dalla Biblioteca di quella Università, 
fra i quali sono stati specialmente no
tati gli esemplari completi delle edi
zioni principe delle opere dell’Ariosto 
e del Tasso. Le stampe anteriori al 
500, quelle numerose del 6 e del 700
indicano eloquentemente il fervore 
che gli scambi intellettuali tra l’Italia 
e la Transilvania ungherese ebbero 
già in quei lontani secoli. La Mostra 
del Libro italiano è stata curata dai 
professori Emerico Vàrady, Ottone 
De Gregorio e Luigi Kelemen, e com
pletata con una ricca collezione di 
bolle papali, di manoscritti e di car
teggi italo-ungheresi, in parte ancora 
inediti.

L'Ecc. Bottai è giunto a Kolozsvàr 
in aeroplano, accompagnato dal mini
stro d 'Italia, marchese Talamo. Al- 
l’areoporto è stato ricevuto e salutato 
dall’Eccellenza Hóman e dalle auto
rità locali. Gli alunni deHe scuole, 
schierati sul campo di atterraggio, 
hanno cantato in coro «Giovinezza». 
In città hanno avuto luogo entusia- 
tiche dimostrazioni di popolo inneg
gianti a Bottai, al Duce, all'Italia.

Poco dopo si è svolta la cerimonia 
del conferimento al ministro Bottai 
del dottorato «honoris causa». Al suo 
entrare nell’Aula magna dell’Univer
sità, egli è stato salutato al grido di 
«Duce, Duce» dagli studenti e dai 
professori. Quindi il «doctor designa- 
tus» è stato salutato dal Rettore, prof. 
Bartók. Il preside della Facoltà di 
legge, prof. Buza, ha ricordato, nel 
suo discorso, che nella prima riunione 
tenuta dopo la liberazione di una parte 
della Transilvania dal giogo straniero, 
la Facoltà di Legge dell’Università 
«Francesco Giuseppe» di Kolozsvàr

aveva deciso di conferire, in conside
razione dell’appoggio dato dall'Italia 
fascista all’Ungheria nella sua rina
scita nazionale, al ministro Bottai il 
dottorato «honoris causa» in giurispru
denza. Quindi, il Rettore prof. Bartók 
ha consegnato al ministro, tra  gli 
applausi dei presenti, l’artistico 
diploma della Facoltà. L’Eccellenza 
Bottai ha ringraziato, rilevando come 
Kolozsvàr fosse stata sempre il sim
bolo della collaborazione spirituale e 
politica fra l’Ungheria e la Transil
vania. Quindi, egli ha esposto le linee 
fondamentali della Carta della Scuola 
voluta dal Duce, rilevando come la 
scuola, istituzione di carattere poli
tico, rientri così nell’unità spirituale 
del regime. Ma la scuola costituisce 
anche una istituzione sociale perché 
forma la base della solidarietà sociale. 
La scuola fascista educa le giovani 
generazioni italiane a servire la gloria 
e la grandezza della patria.

Nel pomeriggio Bottai ha fatto ri
torno a Budapest in aeroplano, ed ha 
presenziato ad una riunione in suo 
onore nella sede del Fascio. Egli ha 
rivolto parole di saluto ai numerosis
simi fascisti che con le loro famiglie 
si erano dati convegno nella Casa 
d 'Italia per rinnovare al collaboratore 
del Duce la loro fede incrollabile nelle 
fortune d'Italia. Dopo la proiezione 
di vari documentari, è stato dato il 
saluto al Re ed al Duce, e la riunione si 
è sciolta al canto degli inni patriottici.

L'ultimo giorno della sua visita in 
Ungheria, il 21 giugno, il ministro 
Bottai è stato ricevuto da Sua Altezza 
Serenissima il Governatore Horthy 
che gli ha consegnato la gran collana 
dell'Ordine di M attia Corvino.

Prima di lasciare, la sera, la capitale 
dell’Ungheria, l’Eccellenza Bottai ha 
dichiarato ai giornalisti che era stato 
molto lieto di aver potuto ritornare 
in Ungheria e di convincersi personal
mente come l'amicizia che lega Italia 
e Ungheria sia stata brillantemente 
confermata dai fatti nell’attuale tem 
pestoso periodo storico. «Sono venuto 
in Ungheria» — ha dichiarato il 
ministro Bottai — «per visitare le isti
tuzioni che stanno sotto l’alta dire
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zione del mio caro amico e collega 
Hóman. La mia visita non è stata 
semplicemente una visita di cortesia, 
ma ha avuto per scopo di intensificare 
i contatti culturali fra le due nazioni. 
La cultura italiana e ungherese hanno 
il dovere di appoggiarsi a vicenda 
nel compiere la loro comune missione 
nella nuova Europa. Nello stesso 
tempo, le due culture devono conser
vare la loro originalità e solo così 
potranno dare sempre nuovo valore 
alla cultura universale».

11 ministro Bottai, prima di lasciare 
Budapest, ha regalato al ministro 
Hóman, come segno di amicizia per

il co'lega ungherese, una bellissima 
testa di marmo del giovane e valente 
scultore italiano Giovanni Manzù. Il 
ministro Hóman ha ricambiato il dono 
con una delicata pittura di Paolo C. 
Molnàr, già pensionato dell’Accade
mia ungherese di Roma. La Società 
italo-ungherese «Mattia Corvino» ha 
pubblicato per l’occasione della visita 
in Ungheria del suo membro d ’onore 
la traduzione in lingua ungherese della 
Carta della Scuola, del rispettivo 
Regolamento e della Relazione del 
ministro Bottai al Duce. Il fascicolo 
è preceduto da una prefazione del 
ministro Hóman.
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La congiuntura nel 1940. — L ’eco
nomia dell’Ungheria, situata nel cuore 
dell’Europa, è stata nel decorso anno
1940 sotto il segno della conflagra
zione continentale, che si fece sentire 
soprattutto nella formazione dei rap
porti commerciali internazionali. In 
conseguenza del blocco e del contro
blocco, e specie dopo l’entrata in 
guerra dell’Italia nel giugno, il com
mercio delle materie prime d’oltre
mare è praticamente cessato. Così, 

. mentre si aveva in Ungheria, da una 
parte, un sensibile regresso nelle 
disponibilità delle materie prime 
necessarie alla produzione industriale, 
dall’altra, l’accelerata attuazione del 
programma degli investimenti ai fini 
della difesa nazionale nonché le ri- 
annessioni territoriali hanno aumen
tato la richiesta dei beni sia di pro
duzione che di consumo.

Ma incontrò gravi difficoltà anche 
la produzione agricola. Infatti, le

— Il commercio estero dell’Ungheria

riannessioni territoriali rappresenta
vano un aumento demografico di 4 
milioni di consumatori, e il raccolto, 
che era stato considerevolmente sfa
vorevole negli ultimi anni, bastava 
appena a coprire il maggiore fab
bisogno. Soltanto una esigua parte 
delle già considerevoli eccedenze di 
prodotti agricoli poteva quindi ali
mentare le esportazioni, laddove per 
la mancanza delle disponibilità in 
materie prime si rendeva necessaria 
una più intensa importazione di 
prodotti industriali : ecco perché il 
significativo avanzo del bilancio com
merciale ungherese è scomparso per 
dar luogo ad un disavanzo quasi 
altrettanto grande.

Sotto la pressione di una siffatta 
grave situazione, il governo ha dovuto 
adottare in misura sempre più vasta 
il sistema dell’economia diretta e 
controllata. Già da anni esso aveva 
trovato, attraverso il commissariato



per i prezzi, il mezzo adatto per una 
olitica antiinflazionista, resa possi- 
ile anche dall’elastica politica finan

ziaria della Banca Nazionale U n
gherese. Sin da quando la guerra era 
scoppiata, il regime delle materie 
prime fu accentrato sotto il controllo 
del governo, mentre il pericolo rap
presentato dalla mancanza degli ar
ticoli di prima necessità, fu scongiu
rato con la sistematica organizzazione 
deH'approvvigionamento pubblico su 
tu tti i settori della vita nazionale. 
Si deve in primo luogo al funziona
mento efficace degli organi apposita
mente creati se la vita economica 
ungherese ha potuto, malgrado la 
situazione straordinaria, conservare 
un andamento relativamente favore
vole.

La produzione agricola fu sfavore
vole dato il cattivo raccolto del grano 
e del granoturco ; né va dimenticata 
l’azione del cattivo tempo, delle in
ondazioni e delle acque stagnanti. 
La mancanza di foraggio ebbe i suoi 
sfavorevoli effetti naturalmente anche 
sull’allevamento, soprattutto sull’in
grassamento dei maiali. Il governo 
volle aiutare gli agricoltori aumen
tando i prezzi degli articoli agricoli ; 
l’aumento, nell’ultimo trim estre del
l’anno, ha raggiunto, di fronte al 
livello di un anno prima, il 41%. 
Nonostante le entrate in denaro della 
popolazione rurale fossero scese per
lo stesso periodo di circa il 6%, i 
contadini hanno dovuto trattenere 
una parte dei loro prodotti per il 
proprio consumo, aggiungendo così 
al cattivo raccolto una altra causa 
che ridusse i contingenti mandati ai 
mercati.

La produzione industriale ha avuto 
invece, nonostante le difficoltà nei 
rifornimenti di materie prime, un 
andamento favorevole, come risulta 
dal numero indice della produzione 
industriale nell’ultimo trimestre del
l’anno : 169'5 (1929: 100), che è una 
cifra di poco inferiore all’apice rag
giunto nell’ultimo trim estre del 1939 : 
192. Tale favorevole risultato potè es
sere raggiunto attraverso la com
pensazione : il regresso, più o meno

forte, in talune branche industriali 
per la mancanza di materie prime 
(cotone, caicciù ed alcune sostanze 
chimiche), fu controbbilanciato da 
una intensificata produzione in altri 
settori. L ’attività delle industrie pe
santi ha raggiunto, per esempio, nel
l’estate scorsa, il suo culmine e 
perfino nell’ultimo trim estre del
l’anno ha segnato di fronte a quello 
dell’anno prima soltanto un regresso 
del 3% . Questa intensa attività, do
vuta al programma degli investimenti 
statali, è stata accompagnata da una 
ripresa anche nell'industria edilizia, 
in quella estrattiva e in alcune branche 
destinate all’elaborazione di materie 
prime nazionali o facilmente pro
curabili nei paesi circonvicini.

Ha avuto un lusinghiero sviluppo 
pure il numero della mano d ’opera 
occupata nell’industria : il numero
complessivo degli operai impiegati 
nelle fabbriche e nell’artigianato ha 
toccato nel giugno 1940, la cifra 
massima di 845,000 riferita al te rri
torio trianonico, superando le cifre 
di 802,000 e di 789,000 raggiunte
rispettivamente uno e due anni prima 
nel mese di dicembre. A compenso 
del rincaro degli articoli agricoli il 
governo ha ordinato anche l’aumento 
obbligatorio dei salari cosicché le 
entrate effettive dei lavoratori si sono 
potute mantenere a un dipresso 
sullo stesso livello.

Le difficoltà che caratterizzano ora 
la vita economica pedureranno anche 
per l’avvenire, né si potrebbero pre
vedere cambiamenti di sorta prima 
che la guerra finisca. La parte pre
ponderante delle materie prime di 
provenienza estera ci mancherà a 
causa del blocco anche nel futuro, e 
la produzione agricola sarà abbastanza 
sfavorevole ancne quest’anno in con
seguenza delle inondazioni e delle 
acque stagnanti. Ma non è da aspet
tarsi nemmeno un peggioramento 
della situazione poiché il programma 
di un miliardo di investimenti, per
seguito dal governo, offrirà lavoro 
sufficiente alle imprese che disim
pegnano le ordinazioni di carattere 
pubblico e parallelamente a ciò si
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avrà una intensa attività pure delle 
fabbriche destinate a soddisfare le 
ordinazioni private. Ma anche nel 
caso che tu tto  ciò non bastasse, il 
governo ha predisposto già i suoi 
progetti per combattere l’eventuale 
disoccupazione per mezzo di lavori 
pubblici produttivi su larga scala.

Per la Transilvania. — Non appena 
gli honvéd furono entrati, nella prima 
metà del settem bre 1940 e in base 
al secondo verdetto viennese, nelle 
regioni transilvane riannesse all’U n
gheria, ebbero subito inizio, sotto la 
guida di un gran transilvano, il com
pianto presidente del consiglio conte 
Paolo Teleki, le amorose cure per 
sollevare la popolazione di quelle 
regioni. II movimento nazionale «per 
la Transilvania» comprendeva tu tti i 
settori della vita economica e aveva 
per organo principale il Consiglio 
economico delle regioni transilvane, 
costituitosi, con sede a Kolozsvàr, 
per iniziativa dello stesso conte Teleki, 
e composto dai dirigenti la vita eco
nomica di quei territori riannessi. 
Sotto la (direzione del Consiglio, au
to rità  pubbliche e privati vanno quasi 
a gara per eliminare i danni della 
ventennale politica di oppressione 
perpetrata dai rumeni contro la 
minoranza ungherese e per inserire 
di nuovo le regioni riannesse nella 
circolazione economica della madre 
patria, elevandole quanto prima al 
grado d’importanza che loro compete 
per i loro tesori naturali.

Le truppe ungheresi hanno tro 
vato al momento della loro entrata 
in Transilvania la vita economica in 
completo sfacelo. Nella sua politica 
economica, il governo rumeno aveva 
sistematicamente trascurato i territori 
di popolazione ungherese ora ri
annessi, e soprattutto  la Siculia ; 
danni più gravi ancora erano stati 
arrecati poi a quelle regioni durante 
il periodo di aquartieram ento mili
tare , durato un anno e mezzo, e 
precedente il cambiamento statale, 
che non soltanto aveva cancellato 
ogni traccia di regolare attività eco
nomica ma aveva altresì assorbito i
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contingenti disponibili cosicché al
l’atto del reincorporamento vi fu una 
grande mancanza tanto di viveri 
quanto di articoli industriali.

L ’invio di rapidi aiuti ha incontrato 
un ostacolo quasi insormontabile nel 
tracciato del nuovo confine che ta 
gliando la linea ferroviaria Kolozs
vàr—Marosvàsàrhely, separava la Si
culia dalla Transilvania, e rendeva 
impossibile ogni rifornimento diretto 
anche dalla madrepatria. L’amministra
zione militare e quella civile, ad essa 
subentrata, scorsero quindi il loro 
primissimo compito nell’organizzare 
le comunicazioni e lo scambio delle 
merci. Ancora in settembre era stata 
iniziata la costruzione della linea 
ferroviaria tra Szàszlekence e Kolozs- 
nagyida, lunga 20 km, che, ultimata 
in dicembre, permette almeno su un 
binario a scartamento ridotto, quindi 
col trasbordo delle merci da un treno 
all’altro, il ricongiungimento della 
Siculia alla madrepatria. Questa 
duplice procedura di carico e di 
scarico non può essere naturalmente 
che una soluzione provvisoria, e in
fatti ebbero inizio i lavori per la 
costruzione di una linea a scarta
mento normale tra  Szeretfalva e 
Déda—Bistra, lunga 60 km, che, 
malgrado le straordinarie difficoltà 
del terreno, sarà ultimata entro la 
fine dell’anno in corso. Similmente 
sono stati indetti i lavori per assicu
rare un traffico ferroviario anche alla 
provincia di Udvarhely che il nuovo 
confine ha completamente separata 
dalla vicina provincia di Csik ; com
pito arduo anche questo, dato che la 
montagna Hargita, che costituisce il 
confine tra  le due province, ha pa
recchie cime alte 2Ò00 m. In attesa 
delle linee ferroviarie, il traffico si 
svolge per mezzo di autocarri sulla 
rete stradale trascuratissima, per la 
quale il governo ha già speso 10 
milioni di pengo e ne ha stanziato 
altri 12 milioni, affinché i comuni 
proseguano i lavori di miglioramento. 
Il traffico passeggieri si svolge nei 
tra tti privi di ferrovia con torpedoni 
nonché con un servizio aereo giorna
liero che fa capo a Budapest.



Ad onta delle gravissime difficoltà 
delle comunicazioni, le autorità si 
impegnano a fondo per assicurare 
l’approvvigionamento delle regioni 
transilvane. I funzionari dell’Ufficio 
commerciale vi entrarono insieme 
coi militari, e verificarono il fab
bisogno invernale di quelle popola
zioni. In base ai rilievi fatti, auto
colonne dell’esercito hanno traspor
tato nella Siculia isolata gli articoli 
di prima necessità : grano, grano-
turco, zucchero, sapone, olio com
mestibile, conserve di carne, petrolio, 
carbone, ecc. Attraverso un orga
nizzazione perfetta, è stata vinta 
anche la poca viabilità delle strade, 
ed entro il mese di dicembre tu tte  le 
ingenti quantità erano già arrivate 
a destinazione. Le copiose nevicate 
sopraggiunte in seguito e che paraliz
zarono totalmente le comunicazioni, 
trovarono già le provincie sicule 
bell’e provviste.

Dopo aver assicurato nell’ambito 
della «azione sicula» l'approvvigiona
mento pubblico, il governo ha dovuto 
procedere con una saggia politica 
sociale e con adeguate disposizioni — 
che andavano dagli aiuti in natura 
e in denaro all’organizzazione di la
vori pubblici — a combattere la 
disoccupazione, prodottasi soprattutto 
nel periodo caotico precedente la ri- 
annessione, ed a migliorare il benessere 
pubblico. Alle imprese industriali il 
governo ha dato ordinazioni statali 
e le ha rifornite di materie prime 
in misura maggiore che le imprese 
nella madrepatria, ha nominato ispet
tori per presiedere alle imprese ru 
mene o rimaste senza direzione ed 
ha offerto per le attività produttrici 
crediti a condizioni vantaggiose. 
Quest’ultima disposizione si affermò 
di grande importanza in primo luogo 
per la produzione del legno che 
costituisce la principale fonte di en
trate della Siculia, dove per mancanza 
di comunicazioni non era possibile 
la vendita dei contingenti già ta 
gliati cosicché i produttori non ave
vano capitali per continuare la loro 
attività. Il governo ha svolto per
tanto un’azione creditizia per cui sono

stati stanziati 5 milioni di pengó', 
offrendo un prestito sulle quantità 
già tagliate che scadrà al momento 
in cui, dopo la inaugurazione della 
linea ferroviaria a scartamento nor
male, se ne potrà effettuare la vendita.

Il governo cerca non soltanto di 
normalizzare la vita economica delle 
regioni riannesse, ma anche di ri
mediare, con lo sviluppo della pro
duzione, ai danni della politica an ti
magiara dei rumeni, rialzando così 
il tenore di vita della popolazione. 
In vista della povertà di energie di 
quei territo ri, il governo intende 
innazitutto promuovere il sistematico 
sfruttamento di tu tte  le disponibili 
sorgenti d ’energia. Il ministero del
l’industria sta ora preparando il re
lativo progetto unitario che in base 
ad un preciso lavoro di ricerca, mira 
ad assicurare il fabbisogno transilvano 
di energia elettrica per l ’illuminazione 
e per l’uso industriale. Nei quadri di 
tale progetto, una parte importante 
spetterà ai veloci affluenti dei fiumi 
Sebes-Kó'ròs, Szamos, Maros, O lt e 
Kiikiilló', nonché ai giacimenti di 
lignite di Bihar, della Szilàgysag e 
della Siculia, che sono poco ricchi 
ma assai adatti per ricavarne del
l’energia. Per quel che riguarda il 
rifornimento d’energia delle zone 
medie e settentrionali, risultano pro
m ettenti gli assaggi effettuati agli 
orli della regione di Kissàrmàs, ricca 
di gas metano, ma rimasta alla Ru
menia, nonché gli scavi attuati nel 
triangolo Nagybànya—Izaszacsal—
Màramarossziget.

In connessione allo sfruttamento 
delle energie naturali, è in corso di 
attuazione un significativo programma 
di industrializzazione. Dati i limiti 
ristretti dei capitali privati disponi
bili, il governo ha stanziato attraverso
V Istituto per l’organizzazione del la
voro industriale un credito speciale 
di 10 milioni di pengó'. Una parte 
di essi servirà aH’ampliamento e alla 
modernizzazione delle fabbriche già 
esistenti, mentre l’altra assicurerà la 
fondazione di nuove aziende. La 
fabbrica di cellulosa della Siculia si 
trova, per esempio, già in una fase
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di attuazione assai progredita : una 
volta in funzione, essa significherà, 
avvantaggiandosi della ricchezza na
turale di quella regione, l’autarchia 
ungherese in questo settore econo
mico. Le fabbriche di amido e di 
zucchero, nonché la vetreria destinata 
a coprire il fabbisogno in bottiglie 
delle numerose sorgenti della Siculia, 
entreranno in funzione prevedibil
mente entro il 1941. Vi è poi più d ’una 
fabbrica di tessuti nella madrepatria 
che desidera creare nella Siculia delle 
filande affiliate. Attualmente la lana, 
il lino e la canapa grezza debbono 
essere trasportate nelle filande della 
madrepatria e ritrasportate poi, come 
mezzi prodotti, nella Siculia il che 
costituisce, soprattutto in vista delle 
attuali difficoltà nelle comunicazioni, 
spese rilevanti ed inutili, e un uso 
economicamente ingiustificabile dei 
mezzi di comunicazione. Nel campo 
dell’ industrializzazione è un fatto di 
particolare importanza che il go
verno, valendosi del suo monopolio 
per gli olii minerali, ha espropriato 
i giacimenti di bitume a base asfaltica 
di Dernatataros che finora erano fuori 
uso e che copriranno tra  breve tu tto  
il fabbisogno del paese in asfalto per 
la pavimentazione delle strade. Il 
governo ha assunto in propria gestione 
anche le miniere metallifere nella 
zona di Nagybànya, le quali assicure
ranno, dopo un adatto  rimoderna
mento, in misura ancora maggiore, le 
necessità del paese in oro, argento, 
pirite, piombo, zolfo e zinco.

Anche nell’agricoltura il lavoro 
produttivo procede con pieno im
pegno. Poco resta da fare nella zoo
tecnica, date le buone qualità del 
bestiame da allevamento che sarà 
possibile ulteriormente migliorare con 
l ’inserimento di nuovi animali di 
razza. È ben diversa la situazione 
nella coltivazione delle piante dove 
le malattie più pericolose stanno de
cimando la produzione soprattutto 
del granoturco, delle patate e la 
frutticoltura. Il ministero ha delegato 
una commissione tecnica, composta 
di 14 membri, per esaminare la si
tuazione. In seguito sono stati or
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ganizzati corsi speciali e distribuiti 
i necessari mezzi di difesa e semi 
scelti per migliorare le qualità pro
dotte. Analogamente all' Istituto per 
l’organizzazione del lavoro industriale, 
il governo offre anche in questo 
campo dei crediti per l’ampliamento 
e la modernizzazione delle aziende 
agricole. Per gli agricoltori che in
tendono sviluppare i loro alleva
menti o migliorare le qualità dei loro 
seminativi, vi è l’Istituto nazionale 
per il credito agrario che offre crediti 
a media scadenza anche ai più piccoli 
possidenti.

Nel servizio creditizio, organizzato 
a condizioni vantaggiose dal go
verno, partecipano anche le piccole 
industrie. Le ordinazioni pubbliche 
di entità maggiore vengono effettuate 
per mezzo di prestiti messi a di
sposizione dalla Federazione centrale 
degli industriali, mentre gli artigiani 
e i piccoli commercianti possono 
servirsi dei crediti offerti senza ga
ranzie dalle Camere di commercio 
e di industria. Tali istituti di credito 
hanno a Kolozsvàr apposite delega
zioni transilvane, come lo ha anche 
il Fondo nazionale per l’avviamento

f nofessionale, che mette a disposizione 
e somme necessarie agli industriali 

cristiani principianti.
T u tte  queste operazioni di credito, 

come anche tu tti i finanziamenti dei 
lavori predisposti dal governo, si 
svolgono attraverso gli istituti finan
ziari delle regioni riannesse i quali 
a causa della politica creditizia adot
tata dal governo rumeno erano ormai 
vicinissimi al crollo. La nuova cir
colazione infonde loro nuova vita 
tanto più perché non solo la Banca 
Nazionale offre loro dei crediti van
taggiosi di sconto, ma anche 
l’ammontare dei loro depositi cresce 
continuamente in seguito alla ritor" 
nata fiducia dei risparmiatori.

La cura del governo si è natural
mente estesa anche al movimento 
turistico che dovrà costituire forse il 
più importante settore economico 
della Siculia. Data l’attuale grande 
trascuratezza dei bagni e delle sta
zioni climatiche transilvane, che sono



più di 50 e che richiederebbero una 
somma ingente per il loro avvalora
mento, il governo ha scelto le quattro 
località più importanti : Borszék,
Tusnàd, il lago Gyilkos e Szovàta, 
ed offre vantaggosi crediti a chiunque 
voglia promuovervi la causa del
l ’industria ospitaliera. Gli organi go
vernativi che presiedono alle industrie 
turistiche intendono mettere a di
sposizione del pubblico più esigente 
queste quattro stazioni climatiche già 
nella prossima stagione di villeggia
tura, mentre i bagni rimanenti cor
risponderanno alle richieste più mo
deste. I crediti governativi verranno 
estesi ogni anno a nuove località, 
cosicché tra qualche anno l’industria 
ospitaliera transilvana disporrà, su 
un livello modernissimo, di una 
capacità superiore ai 10,000 letti.

Al lavoro di ricostruzione parte
cipano accanto al governo anche i 
privati : un segno manifesto della
loro efficace collaborazione è offerto 
dalle obbligazioni di prestito che 
saranno emesse nel valore di 500 
milioni di pengo «per la Transilvania», 
e la prima rata delle quali è già stata 

agata nel gennaio 1941 dagli istituti 
ancari, dalle imprese industriali, 

dalle società di assicurazione e dalle 
casse di pensioni.

L'economia delle materie prime in

{ 'uerra. — Nella prima metà del 1940 
a circospetta cura del governo rese 

possibile ancora, malgrado il blocco 
inglese e le altre gravi difficoltà del 
commercio internazionale, il riforni
mento del paese di materie prime 
di provenienza d ’oltremare in misura 
che sorpassava il fabbisogno del
l’industria nazionale. È stato pos
sibile così accumulare dei contingenti 
significativi. Cessate le ultime pos
sibilità dei rifornimenti di oltremare 
con l’entrata in guerra d ’Italia, nella 
seconda metà dell’anno si comincia
rono a manifestare gli effetti benefici 
di questa previdenza.

Contemporaneamente alla ces
sazione dei rifornimenti d ’oltremare, 
è rilevantemente cresciuto il fab
bisogno di materie prime, in parte

per il programma degli investimenti 
che dall’iniziale un miliardo ha al
largato i suoi quadri già a ben tre 
miliardi, e in parte per l’incorpora- 
mento di 2 milioni e mezzo di abitanti 
delle terre transilvane riannesse. T ra t
tandosi, in quest’ultimo caso, di 
regioni povere di attrezzamento in
dustriale, il rifornirle di prodotti 
avrebbe implicato grandi difficoltà 
anche in condizioni normali in quanto 
all’acquisto delle materie prime. Per
ciò è divenuto pacifico che l'attuazione 
dell’economia controllata in tu tti i 
settori della vita economica sia ormai 
ineluttabile anche in Ungheria. In 
base a tale riconoscimento il pre
sidente del consiglio nominò nel 
mese di dicembre il ministro delle 
finanze Lodovico Reményi-Schneller 
a una specie di ministro generale 
di tu tti i dicasteri economici, affidan
dogli il compito di elaborare un pro
gramma unitario di economia con
trollata che nel sistema economico 
degli stati moderni, fondati sulla 
collettività, si era dimostrata una 
necessità indispensabile, e di armo
nicamente coordinare l’attività dei 
singoli dicasteri all'uopo di assicurare 
la produzione razionale in tu tti i 
settori.

Sebbene l’economia controllata co
minci in Ungheria istituzionalmente 
soltanto nel 1941, essa trae le sue 
radici nel passato dì parecchi anni 
prima, come ha messo in rilievo il 
ministro generale nel suo discorso 
di presentazione alla Camera. Come 
le sue grandi alleate, l'Italia e la 
Germania, e seguendo l’esempio di 
esse, anche l’Ungheria aveva svolto, 
tenendo però conto della propria 
qualità di potenza media, sin dallo 
scoppio della guerra, un’economia 
razionale soprattutto per quel che 
riguarda le materie prime : le d iret
tive, dimostratesi giuste, di una sif
fatta economia resteranno inalterate 
anche per l ’avvenire. L ’economia un
gherese delle materie prime ha due 
mire principali : aumentare con tu tti 
i mezzi dell’accentramento le materie 
prime disponibili, e distribuire le 
disponibilità tra i produttori nel
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modo più utile e razionale secondo 
gli interessi superiori dell’economia 
nazionale.

Per quanto riguarda la prima, vale 
a dire l ’aumento dei contingenti, 
anziché sulle importazioni, bisogna 
contare sul migliore sfruttamento 
delle fonti di materie prime nazionali, 
laddove i territori transilvani ri
annessi possono in taluni settori felice
mente completare le disponibilità del 
paese. In primo luogo va ricordato 
il legno. O ltre al fatto che per la 
legna da ardere si presentano già 
delle eccedenze esportabili, è van
taggioso soprattutto  il ritorno delle 
pinete transilvane, dall’estensione di 
quasi un milione di iugeri catastali, 
il che, una volta eliminate le attuali 
difficoltà nelle comunicazioni, per
metterà di coprire il fabbisogno di 
tu tte  le segherie del paese e di in 
tensificare la produzione della cel
lulosa, questa materia base, una tra 
le più im portanti, della moderna vita 
industriale. Anche altre branche del
l’agricoltura transilvana offrono un 
cospicuo contributo alle disponibilità 
di materie prime del paese : a questo 
riguardo va menzionata la rilevante 
produzione del cotone, del lino e 
della canapa, delle piante oleose, e, 
nella Siculia, della barbabietola e 
della patata. Anche le industrie 
estrattive ricevono dalla Transilvania 
un significativo incremento : oltre ai 
ricchi giacimenti di oro e di argento 
dei dintorni di Nagybànya, si r i
cordano le miniere di pirite, d i 
piombo, di zolfo, di zinco, di sale, 
di bauxite e di asfalto. Le traccie 
di petrolio e di gas metano e le 
relative ricerche promettono buoni 
risultati già per il prossimo futuro. 
Sebbene i territori riannessi siano 
poveri di carbone, le possibilità del 
ricupero di energie sono migliorate 
anche a prescindere dal successo 
della ricerca per il petrolio e il gas 
metano, per via dell’energia idrica 
offerta dai fiumi delle alte montagne. 
Questi tesori naturali aiutano di già 
l ’economia ungherese delle materie 
prime, mentre è in corso un lavoro 
esteso per un più tempestivo sfrutta
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mento di tu tte  le possibilità. Oltre 
allo sfruttamento delle energie nel 
territorio  transilvano, procede in 
ritm o accelerato anche quello delle 
fonti d ’energia nella madrepatria. Già 
più volte abbiamo avuto occasione 
di riferire sull’ingente sviluppo della 
produzione mineraria ungherese e ci 
limitiamo pertanto a ricordare che
10 sviluppo ininterrotto ha permesso 
di coprire l'intero fabbisogno del 
paese ingrandito in carbone, in ferro, 
in mangano, in petrolio, ecc. Più 
vantaggiose ancora sono le con
dizioni della bauxite che costituisce
11 prodotto più importante della 
nostra esportazione mineraria : ccn 
l’aggiunta dei giacimenti transilveni 
si potranno aumentare contempora
neamente i contingenti dell’esporta
zione e i quadri della produzione na
zionale dell'aIluminio. Nel corso del
l’autunno è entrata difatti in funzione 
la terza fabbrica che elabora questo 
metallo preziosissimo per l’autarchia 
del paese.

Parallelamente all’evoluzione delle 
industrie estrattive fi modernizza in
cessantemente anche l’agricoltura che 
determina invariabilmente l’aspetto 
principale deH’Ungheria. Il progetto 
di economia programmata del m i
nistro di tu tti i dicasteri economici 
contempla in primo luogo la bonifica 
del suolo asciutto, sabbioso e soprat
tu tto  di quello sterile per il troppo 
contenuto di sodio, che con un conto 
modesto, si può calcolare in 600,000 
iugeri catastali ; vi sarà poi ordinato 
l’appezzamento in unità maggiori dei 
tantissimi piccoli possedimenti il che 
frutterà non soltanto circa 50,000 
iugeri per la riduzione dei «limes» 
tra podere e podere, ma anche un 
considerevole miglioramento nella pro
duzione — secondo l’esperienza, fino 
al 25% —, poiché cesseranno le per
dite di tempo e di energia inerenti 
al frazionamento dei terreni. Il go
verno intende riformare anche la 
politica della difesa contro le in
ondazioni finora seguita e che si 
basava sul concetto della libera as
sociazione giacché un siffatto libera
lismo ha tolto al tempo delle piene



anche negli anni 1940 e 1941 quasi 
un milioni di iugeri dalla produzione 
agricola. Non parliamo poi degli 
altri danni economici che le in
ondazioni hanno arrecato a centinaia 
di villaggi sommersi. Oltre all’esten
sione del territorio produttivo, il go
verno mira al miglioramento delle 
sue capacità produttive, stanziando 
somme rilevanti per l’attuazione di 
ricerche agrochimiche, agrofisiche, e 
climatiche. In base al risultato di 
tali ricerche, avranno inizio le opere 
di bonifica relative alla moderniz
zazione dei metodi finora sbagliati 
della concimazione naturale e al
l’introduzione su sempre più larga 
scala della concimazione artificiale : 
e ciò per mezzo di un basso prezzo 
dei fertilizzanti e attraverso apposite 
operazioni di credito. Nel quadro 
della bonifica si inserisce anche il 
problema deH’irrigazione della pia
nura che a causa delle condizioni 
climatiche speciali — grande siccità 
in estate — riveste una importanza 
vitale. La soluzione di questo pro
blema aumenterebbe non solo le 
capacità produttive del terreno, ma 
diminuirebbe di molto la minaccia 
delle inondazioni. T ra i piani del 
governo figura poi un generale m i
glioramento sia quantitativo che qua
litativo della produzione agricola e 
della zootecnica. Con la istituzione di 
un adatto organo statale, le mete del
l'economia programmata potranno es
sere realizzate in tu tti i settori : ogni 
zona di produzione avrà da seguire 
precise disposizioni su quanto, di che 
qualità e con quali metodi dovrà 
produrre. Si verificherà un graduale 
passaggio alla produzione di articoli 
più lucrativi, quali i foraggi, le piante 
industriali e medicinali, alla orti- 
frutticoltura, alla bonifica dei prati 
e dei pascoli, allo sviluppo qualitativo 
della zootecnica che sulla pianura è 
alquanto retrograda, e, ciò che ha un 
significato particolarmente decisivo, 
alla produzione delle materie-surro
gato. In conformità al carattere spe
cifico deH’economia programmata la 
produzione agricola sarà oggetto di 
esame non già isolatamente, bensì

nelle sue connessioni con gli altri 
rami della produzione, e così soprat
tu tto  con l’industria, nonché tenuto 
conto delle esigenze del consumo e 
delle esportazioni e con speciale 
riguardo, per queste ultime, alle due 
clienti principali, la Germania e 
l’Italia.

Le esportazioni hanno ancora oggi, 
nelle attuali condizioni straordinarie,, 
una importanza vitale per l'economia 
di materie prime del paese : esse 
continuano a permettere la impor
tazione dall’estero di materie poco
o affatto prodotte in Ungheria. I mer
cati d ’oltremare non vengono più in 
considerazione e l’Ungheria deve 
rifornirsi esclusivamente dal conti
nente europeo : ma d 'a ltra  parte
anche i paesi continentali aventi ec
cedenze in materie prime hanno per
duto i loro mercati d ’oltremare e i 
loro fornitori di prodotti rifiniti 
(Inghilterra e altri), cosicché essi 
sostituiscono in una certa misura i 
m ertati che l’Ungheria ha perduto 
in mancanza di comunicazioni ma
rittim e. Ciò nonostante si verificano 
naturalmente rilevanti spostamenti 
nei rapporti commerciali dell’U n
gheria : i suoi nuovi clienti — in 

rimo luogo gli stati balcanici — 
anno bisogno di prodotti diversi da 

quelli che richiedevano i clienti di 
una volta e ciò esige cambiamenti 
nelle industrie esportatrici. Tuttavia 
nella necessità reciproca i rapporti 
nuovi si sviluppano presto, sicché le 
importazioni costituiscono ancora 
un’importante fonte di rifornimento 
per le materie prime.

Oltre all’aumento della produzione 
nazionale e oltre alle importazioni, 
l’economia delle materie prime si serve 
nel conseguimento delle sue finalità 
anche di un terzo mezzo : l ’in
troduzione di materie-surrogato e 
artificiali. L ’alluminio, per esempio, 
che può essere considerato anche in 
Ungheria un metallo nazionale, è 
impiegato largamente in sostituzione 
del ferro, del rame, del nichelio, del 
piombo e di altri m etalli; l ’olio 
estratto dai semi del girasole sup
plisce l’olio di cocco, di provenienza
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estera, nella fabbricazione del sa
pone. Due fabbriche di cellulosa 
funzionano di già nel paese ; la terza, 
da costruirsi nella Transilvania, as
sicurerà in questo settore la completa 
autarchia ungherese. Una delle man
canze più gravi sparirà col prossimo 
inizio di attività di fabbriche di fibra 
e di gomma artificiali. È  altresì grave 
la mancanza in cuoio da suole : 
l ’obbligatorietà del relativo impiego 
della pelle del maiale, finora non 
valorizzata nell’industria, nonché 
l’impiego delle pelli ovina, caprina, 
equina, canina e delle rane, le suole 
di legno e di altre materie surrogato 
cercano in questo campo di coprire 
il fabbisogno.

I limiti delle disponibilità con" 
feriscono una particolare importanza 
anche alla raccolta degli scarti. Le 
centrali di raccolta istituite dal go
verno che dispongono in tu tto  il 
paese di una numerosa rete di de
positi hanno raggiunto di già ri
sultati considerevoli nella raccolta di 
ferravecchi e di altri scarti metallici, 
di avanzi tessili, di carta e di gomma, 
mentre è alla fase di studio l’or
ganizzazione per la raccolta degli 
scarti di grasso, di ossa e degli 
avanzi di cucina.

1 fattori fin qui enumerati : l ’au
mento della produzione delle ma
terie prime nazionali, le importazioni, 
la fabbricazione dei surrogati e delle 
materie artificiali, la raccolta degli 
scarti e i contingenti accumulati al
l'epoca delle libere comunicazioni, 
ancora rilevanti, permettono alla po
litica economica di realizzare il suo 
altro scopo : l’impiego razionale delle 
materie prime disponibili.

La distribuzione e il controllo sul
l’impiego sono due compiti che 
incombono invariabilmente alle 19 
commissioni per l ’economia delle 
materie prime riferite nella nostra 
Rassegna precedente e che hanno come 
punto di partenza del loro funziona
mento l’obbligo di denunciare le di
sponibilità e il fermo dei contingenti 
coscritti. Essendo rappresentati in 
queste commissioni accanto alle auto
rità  governative anche gli esperti
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delle diverse branche dell’economia, 
il funzionamento delle commissioni 
può seguire contemporaneamente gli 
interessi superiori della collettività 
nazionale e gli interessi particolari 
ma coordinati dei singoli rami in
dustriali, e può corrispondere ad un 
tempo alle esigenze della difesa mi
litare, o degli investimenti di carattere 
pubblico e a quelle del consumo 
civile.

L'assicurazione dell’ approvvigiona
mento pubblico e la trasformazione del 
commercio. — Mentre il ministro 
di tu tti  i dicasteri economici ha il 
compito di organizzare l’insieme della 
produzione nazionale il nuovo mi
nistro all'approvvigionamento, Desi
derio Laky, attraverso la direzione 
dell’approvvigionamento disciplina il 
consumo : produzione e consumo
trovano quindi una direzione accen
trata il che assicura il primato degli 
interessi superiori della colietività in 
tu tta  la vita economica.

Vi è poi strettissima collaborazione 
anche tra questi due ministri «ge
nerali», dato che lo stesso consumo 
deve regolarsi secondo la produzione.
I prodotti necessari all’alimentazione 
pubblica e gli articoli di necessità 
pubblica possono essere procurati o 
per mezzo della produzione nazionale 
oppure attraverso le importazioni. 
Queste ultime poi sono possibili sola
mente come contropartita dei pro
dotti nazionali esportati : ecco perché 
base di ogni consumo interno è la 
produzione nazionale ed ecco di
mostrata la necessità della collabora
zione tra i due ministri che sono 
chiamati a presiedere all’economia 
del paese.

Ciò che ha reso improrogabile 
l'accentramento della direzione nel 
consumo, è stato oltre alla limitatezza 
dei contingenti disponibili il fatto che 
l’approvvigionamento pubblico come 
fenomeno è la risultante di molteplici 
fattori che, per essere riportati su 
un comune denominatore, richiedono 
un organo centrale.

La stessa limitatezza delle disponi
bilità in articoli di pubblica necessità



è già conseguenza di cause diverse. 
La copia degli articoli industriali è 
lim itata per il regresso delle impor
tazioni di materie prime e per la 
conseguente diminuzione della pro
duttiv ità  dell’industria ungherese: 
i viveri, di provenienza agricola, sono 
invece diminuiti di quantità perché 
le condizioni climatiche dell’anno 
scorso hanno danneggiato il raccolto : 
ciò ha determinato due diversi modi 
di intervento.

M entre le cause suddette hanno 
turbato l’equilibrio della richiesta 
e dell’offerta dal lato della pro
duzione, dall’altra parte l ’equilibrio 
è stato ancora compromesso a ttra 
verso l’aumento del consumo. Col 
ritorno parziale della Transilvania 
sono tornati 2 milioni e mezzo di 
consumatori che in precedenza erano 
già privi di articoli di ogni sorta a 
causa della lunga mobilitazione mili
tare ordinata in quelle regioni dal 
governo rumeno. Non va poi d i
menticato l’effetto di quella specie 
di panico, fenomeno che accompagna 
i periodi di crisi, che induce la 
popolazione, con lo spauracchio di 
un prossimo esaurimento delle scorte, 
all'accumulazione.

I motivi molteplici che concorrono 
nello svolgimento del consumo pub
blico spiegano perché il Ministero 
dell’approvvigionamento pubblico 
deve funzionare coll’aiuto di diversi 
uffici preposti ai vari settori del
l ’intervento.

I prezzi si formano all’incrocio della 
richiesta e dell’offerta : è evidente 
quindi che la manovra dei prezzi vale 
per influenzare sia la produzione che 
il consumo : prezzi alti diminuiscono 
il consumo e aumentano la pro
duzione e viceversa. Avendo la for
mazione dei prezzi una posizione 
tanto centrale nella vita economica 
ed essendo oggi in primo luogo im 
portanti i suoi effetti sul consumo, si 
comprende facilmente la necessità 
che il controllo dei prezzi, come 
mezzo principale nella direzione del 
consumo, sia stato affidato al ministro 
deH’approvvigionamento pubblico. 
Per questo, il Commissariato per il

controllo sui prezzi è stato in
corporato come una sezione nel 
Ministero per l'approvvigionamento 
pubblico. Il Ministro che presiede 
a questo dicastero ha un compito 
essenzialmente duplice : provvedere 
all’approvvigionamento del paese in 
viveri (prodotti agrari) e in articoli 
industriali. L'organo che si occupa 
della prima parte di questo programma 
è l'Ufficio per l’alimentazione pub
blica, di recente istituito, che ha 
funzioni esecutive circa il fermo dei 
contingenti e nella distribuzione dei 
medesimi. L’ufficio interviene dove 
sorgano difficoltà nei rifornimenti di 
viveri. Di sua competenza sono non 
soltanto i viveri propriamente detti, 
ma tu tti i prodotti agricoli che hanno 
una qualsiasi importanza nella pro
duzione degli articoli alimentari. Di 
questa seconda categoria di articoli 
fanno parte, per esempio, i foraggi. 
L'Ufficio, formato dalla sezione omo
nima del Ministero dell’agricoltura, 
ha già emanato importanti dispo
sizioni. T ra  queste va messa in 
rilievo particolare quella che ha im
posto certi limiti alle disponibilità di 
viveri accumulabili nelle case private 
e nell’industria ospitaliera. Prescri
vendo le rispettive quantità di farina, 
di legumi, di lardo da stru tto , di sego 
e di granoturco, ha ordinato che le 
disponibilità che superino le quantità 
stabilite vengano offerte alla vendita 
presso gli organi appositamente isti
tuiti. Con un altro decreto di capitale 
importanza il Ministero ha obbligato 
i proprietari con più di 50 iugeri ca
tastali a rendere conto del raccolto, 
dei prodotti già venduti e ancora 
disponibili e degli eventuali obblighi 
contratti sulla produzione non ancora 
raccolta, e sulle disponibilità.

Nel campo degli articoli industriali 
il Ministro deH’approvvigionamento 
pubblico si serve dell’aiuto del
l’Ufficio per il commercio. Solo il 
nome di questo Ufficio è nuovo, 
avendo esso funzionato già sin dal 
1933 sotto la denominazione di Uf
ficio ungherese per il commercio 
estero. All’epoca della fondazione, 
esso svolgeva specialmente ricerche
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di mercati, fondava rappresentanze 
negli stati esteri, riuniva in organiz
zazioni professionali gli esportatori e 
controllava la qualità dei prodotti di 
esportazione. Coll’introduzione del
l’economia programmata e del con
trollo statale sulla politica delle divise, 
la sfera di azione dell’Ufficio ha 
raggiunto un grande ampliamento. 
Aumentando il numero delle sue 
rappresentanze all’estero ha istituito 
delle delegazioni anche nell’interno, 
all’uopo di dirigere la produzione, di 
controllare la qualità dei prodotti e 
di assistere con consigli i produttori. 
L’Ufficio procurava i mezzi di tra 
sporto e curava l’assistenza tecnica 
cosicché è divenuto fattore decisivo 
del commercio estero ungherese. Dopo
Io scoppio della guerra, la direzione 
e il controllo unitari dell’Ufficio si 
estendono man mano su tu tto  il 
commercio interno : la trasformazione 
di esso in Ufficio per il commercio 
non fa che scontare un fatto già com
piuto nella realtà.

Gli organi testé ricordati : il Com
missariato per il controllo dei prezzi, 
l’Ufficio dell’alimentazione pubblica 
e l’Ufficio per il commercio sono 
tu tti organi centrali del Ministero 
per l’approvvigionamento pubblico, 
accanto ai quali esiste nel paese tu tta  
una rete di organi locali che assicurano 
la prevalenza dei superiori interessi 
nazionali anche nei più piccoli vil
laggi. I prefetti delle provincie hanno 
ormai tu tti anche le funzioni di 
commissari del governo per l’ap
provvigionamento pubblico, che essi 
esercitano attraverso gli Ispettorati 
economici, esistenti già da due de
cenni, per l’agricoltura, e attraverso 
le delegazioni, in parte già organizzate, 
dell’Ufficio per il commercio, nel 
campo dell’industria e del commercio.

In questo sistema nazionale del
l ’approvvigionamento, che si compie 
attraverso i commissari del governo, 
i tre  organi centrali e il ministero, 
è assicurato non soltanto il riforni
mento del paese ma anche sono cu
rati gli interessi sociali : se non fosse 
così, si presenterebbe il pericolo che 
le necessità degli strati sociali eco
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nomicamente più deboli troverebbero, 
come sempre succede in epoche di 
crisi, una soddisfazione subordinata. 
Per questo il governo non indietreggia 
davanti alle ingenti spese delle tessere 
e le rende obbligatorie almeno per 
quegli articoli di prima necessità che 
stanno a disposizione soltanto in 
quantità limitate e che, se lasciati al 
liberogioco del rincaro,sfuggirebbero 
al consumo dei poveri, perfino nel 
loro fabbisogno minimo, laddove i 
più abbienti si accaparrerebbero tutte 
le disponibilità. Il sistema delle tes
sere vige attualmente per Io zucchero, 
per il petrolio, per il grasso, e più 
recentemente, per le scarpe, mentre 
per altri articoli lo stesso scopo viene 
conseguito con altri metodi : miscela 
obbligatoria della farina con patate 
e granoturco, giorni di magro, di 
piatto unico, ecc.

Accanto al livellamento del con
sumo effettuato con criteri sociali, 
il governo si avvantaggia nello stesso 
tempo delle sue funzioni nella d i
stribuzione dei prodotti, per eliminare 
dal commercio gli elementi malfidi 
che presumibilmente antepongono 
anche attualm ente i loro interessi pri
vati a quelli della collettività e non 
obbediscono alle direttive superiori 
del ministro dell’approvvigionamento 
pubblico. In questo modo il governo 
intende promuovere l ’affermazione 
quanto più rapida possibile dei com
mercianti cristiani e attuare in con
seguenza le intenzioni della legge 
no. 4 del 1939 «sugli ebrei». In base poi 
all’autorizzazione ricevuta con la legge 
del 1939 «sulla difesa nazionale», il 
governo regola per mezzo di decreti 
il commercio di taluni prodotti, de
signando i commercianti al minuto 
ed i grossisti. Nel corso della designa
zione ha luogo, con la collaborazione 
delle autonomie amministrative, del
l’Ufficio per il commercio e delle 
Camere per l’Industria e il commercio, 
una accurata indagine che si estende 
alle conoscenze tecniche del candidato, 
alle sue disponibilità in capitali, alle 
circostanze personali. Il sistema delle 
designazioni ha avuto inizio nel com
mercio dello zucchero, del petrolio



e della legna da ardere, ed è stato 
continuato nel commercio dei tessuti, 
del cuoio e del sapone. I commer
cianti non designati debbono vendere 
in un periodo di tolleranza di circa 
30—60 giorni le loro disponibilità, 
ma oltre al termine stabilito debbono 
consegnarle ai commercianti de
signati.

Il sistema delle designazioni as
sicura lo spostamento del commercio 
all'ingrosso nelle mani dei com
mercianti cristiani ; nel campo del 
commercio minuto è l’attività della 
Commissione per la distribuzione

degli articoli che attende allo stesso 
com pito. Se uno dei commercianti 
cristiani non riesce a ricevere merci 
dai grossisti o dalle fabbriche, la 
Commissione predetta, che funziona 
in seno alla Camera del commercio 
e dell’industria di Budapest, sta
bilisce, in base alla coscrizione ob
bligatoria delle disponibilità, un con
tingente per il commerciante in 
questione ed obbliga un fabbricante
o un grossista, sotto gravi sanzioni, 
a fornirne il richiedente.

(Continua)  Michele Futó
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