
IL  GRANDE PIANO Q U IN Q U EN N A LE 
UNGHERESE

Il Governo ungherese ha sottosposto l’8 aprile 1938 al Par
lamento un progetto di legge che contempla investizioni stra
ordinarie nel valore di un miliardo di pengó e provvede alle spese 
che tali mvestiziom richiedono. Se si considera che il bilanc-o 
consuntivo dello Stato ungherese ha, senza le aziende statali, 
1334.9 milioni di pengó di uscite, risulta evidente che il progetto 
in questione, nel frattempo già discusso e approvato dal Parla
mento, comporta una trasformazione molto rilevante nella vita 
finanziaria dell’Ungheria. I Governi ungheresi, a partire dal 
1931 — anno in cui la crisi internazionale ha scosso l’equilibrio 
dello Stato — hanno rivolto tutti ì loro sforzi a ristabilire da una 
parte l’equilibrio perduto e dall’altra a non venir meno agli 
obblighi del paese nel campo dei crediti esteri.

Tali sforzi, alla fine dell’anno scorso, hanno finalmente 
raggiunto un pieno successo. Tra l’Ungheria e i suoi creditori 
esteri sono stati stipulati degli accordi, l’equilibrio finanziario 
dello Stato è stato ristabilito e il Governo ha potuto finalmente 
procedere alla realizzazione di compiti già da lungo tempo in
combenti.

Le spese di un miliardo si dividono, secondo le intenzioni 
del Governo, in due parti. Il compito più importante da risolversi 
con tale somma, altissima in confronto alle condizioni finanziarie 
dell’Ungheria, è lo sviluppo della difesa nazionale, e, nei quadri 
di essa, soprattutto della difesa antiaerea.

La necessità di tale sviluppo non ha bisogno di particolari 
spiegazioni, poiché, soprattutto se si considera quali spese stra
ordinarie sono state effettuate dalle grandi potenze e dai paesi 
confinanti coll’Ungheria in armamenti, risulta ancora aumentata
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la sproporzione di fronte ad altri Stati nel grado di sviluppo 
della difesa nazionale ungherese.

Ma accanto ai bisogni urgenti della difesa nazionale neces
sitano di tempestivi provvedimenti pure le comunicazioni e il 
villaggio ungherese. La rete ferroviaria, la navigazione fluviale (e 
attraverso il Danubio anche marittima) debbono essere distese, 
la rete stradale amplificata, i servizi postelefonici e telegrafici 
perfezionati. T ra i provvedimenti da prendersi in favore del villaggio 
ungherese sta in primo luogo l’avviamento e l’acceleramento del 
processo della colonizzazione interna, attraverso l’assicurazione 
di proprietà terriere più estese ai piccoli possidenti, poi il per
fezionamento del commercio coi prodotti dell’agricoltura, medi
ante la costruzione di magazzini, di scali merci, ecc., l’istituzione 
e l’attrezzamento moderno di scuole ed istituti tecnici per l’agri
coltura, il giardinaggio, la foresticoltura, ecc., la fondazione di 
cattedre rurali, di vivai, di stazioni esperimentali e, infine, inve
stizioni per attuare l’irrigazione della Gran Pianura magiara. Tra 
i quadri dello stesso progetto il Governo desidera provvedere 
a che il livello del servizio sanitario nei villaggi venga rialzato e 
che il controllo dell’acqua potabile venga esteso a tutti i villaggi.

Risulta da quanto è stato detto che si tratta di un programma 
vastissimo che il Governo intende realizzare entro 5 anni, proce
dendo gradatamente. I governi ungheresi precedenti all’attuale 
sono riusciti, a costo di sacrifici ed economie, a mettere da parte 
dalle entrate statali all’incirca 200 milioni di pengo, somma che 
figura presso la Banca Nazionale Ungherese quale un deposito 
del Governo ; essa permette che in caso di bisogno, alla fine del 
quinto anno del programma, le spese prev ste per la sua attua
zione potranno essere anche elevate da 1 miliardo a 1 miliardo 
e 200 milioni di pengo. Del miliardo richiesto dal Governo alla 
Nazione, 400 milioni saranno prelevati mediante operazioni di 
credito, mentre ì rimanenti 600 milioni dovranno essere procac
ciati per via delle imposte.

Riguardo all’emissione del prestito interno di 400 milioni 
la legge sul programma non contiene esatte prescrizioni ma si 
restringe a dare l’autorizzazione al Ministro delle Finanze di 
precurare tale somma in maniera aderente alle condizioni del 
mercato finanziario e di emettere il prestito in forma di obbliga
zioni, di obbligazioni con premi, di buoni o cambiali del Tesoro.
I rimanenti 600 milioni graveranno come imposte sulla parte 
finanziariamente più capace della popolazione. Si tratta di una
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imposta sugli averi da pagarsi una volta sola, o come la legge 
stessa la designa, di un contributo alle investizioni, che graverà 
solo sugli averi superiori a 50,000 pengó, e cioè, secondo le sta
tistiche in proposto, su circa 30,000 privati e 6000 imprese. 
Tale imposta tocca in primo luogo tutte le persone naturali o 
giuridiche aventi una fortuna superiore a 50,000 pengó, nonché 
gli istituti e gli enti con fondi almeno equivalenti alla detta 
somma* infine tutte le imprese soggette a tasse societarie, quali 
soprattutto le società anonime, poi le cooperative ed altre società 
di carattere economico, tutte senza distinzione secondo l’ammon
tare dei loro averi.

L ’imposta da pagarsi da parte dei privati viene conteggiata 
in base ai loro averi netti, vale a dire dopo la detrazione dei debiti. 
Vengono detratti dagli averi soggetti al contributo alle investizioni 
anche le obbligazioni o ipoteche emesse dallo Stato, dai Comuni, 
da Enti o da Società Anonime e le azioni di imprese ungheresi. 
Con questa ultima facilitazione il Governo intendeva assicurare 
il piazzamento avvenire delle obbligazioni ed evitare il duplice 
aggravamento delle società anonime il che sarebbe stato il caso 
se oltre alle società anche i loro azionisti avessero dovuto pagare 
l’imposta su quegli stessi averi. La legge formula direttive generali 
concernenti l’estimo dei vari elementi degli averi e stabilisce un 
tasso progressivo. Il contributo alle investizioni comporta per gli 
averi minori, e cioè a partire dai 50,000 pengó, il 5%, poi sale 
gradatamente e raggiunge l’8% applicato agli averi superiori a 
150,000 pengó ; più in oltre le cifre corrispondenti sono : il 10% 
sopra i 300,000 pengó, il 13% sopra gli 800,000 e il 14% per 
gli averi che sorpassano il milione di pengó. La legge concede 
poi una facilitazione agli averi rurali (proprietà terriera o capitali 
di imprese rurali) che vengono conteggiati coi cinque ottavi del 
loro valore. Con tale provvedimento il governo intende ricom
pensare i possidenti per quei sacrifici che la proprietà terriera 
ha dovuto portare ai tempi della grave crisi agricola.

Più complicato riesce stabilire l’imposta da pagarsi da parte 
degli enti e delle società anonime, ecc., dove si procederà prima 
di tutto alla verifica dei capitali propri dell’impresa nel suo de
corso finanziario. A tale somma iniziale bisogna poi aggiungere 
il lucro annuo dell’impresa (valore medio ottenuto in base ai 
risultati degli ultimi tre anni) moltiplicato per 25 e il tutto va 
diviso per due : ecco la cifra che forma la base nel conteggiare 
il contributo alle mvestiziom. Vediamo ora un esempio concreto :
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se la S. A. dispone di un capitale proprio di 1 milione di pengo 
e negli ultimi tre anni ha avuto in media un lucro annuo di 
P 60,000, allora il suo contributo alle investizioni va conteggiato 
in base a P 1.250,000 poiché P 1.000,000 più 25 volte P 60,000, 
diviso per due, fa appunto 1.250,000 di pengo. Praticamente ciò 
significa che le società anonime con un profitto annuo medio 
equivalente al 4% dei loro capitali pagano il contributo solo in 
base a questi, mentre le società con lucri annui inferiori o su
periori al detto 4% sono aggravate proporzionatamente meno o 
più. Anche in questo settore del contributo la legge distingue 
secondo la qualità e la provenienza delle azioni, ma, senza voler 
enumerare i diversi criteri di aggravio, anche qua ci acconten
tiamo di menzionare che il tasso vi è molto più alto che non nel 
caso dei privati. Il tasso iniziale per le imprese è del 10% che 
sale fino al 14% nella categoria dei 500,000—750,000 pengo, al 
18% in quella degli 1.000,000—5.000,000 pengó' e anzi al 20 % 
per le imprese dove la cifra da calcolare nella maniera sopraddetta 
supera i 5.000,000 pengo.

La disposizione più grave della legge nel campo enti e 
società è poi quella che nel caso in cui il loro contributo com
plessivo alle investizioni non ammontasse a 350 milioni di 
pengo, il Governo è autorizzato ad aumentare il tasso sino a 
che la detta somma sia raggiunta. Da questa disposizione risulta 
inoltre che secondo le intenzioni del Governo la proprietà terriera, 
le case e gli oggetti di ricchezza mobile saranno aggravati di 
250 milioni di pengo, eccezione fatta però alle azioni ed alle 
obbligazioni nazionali. Il contributo alle investizioni va pagato a 
partire dal I.° ottobre 1938 in 20 uguali rate trimestrali. Tale 
lasso di tempo si allarga in 25 trimestri per quelli che vivono 
maggiormente da rendite di agri- o di foresticoltura e in 30—40 
trimestri per quelli che in contanti, in prodotti o in terra, hanno 
già pagato, in base alla loro proprietà terriera, una più grande 
imposta sulle ricchezze.

Sia ricordata poi una curiosità della legge : se il contribuente, 
nel rendere conto degli oggetti che fanno parte della sua ricchezza 
mobile, li stima in un valore troppo basso, lo Stato acquista il 
diritto di comprarsi i medesimi, entro un anno e al prezzo voluto 
dallo stesso contribuente. Tale disposizione naturalmente non 
riguarda la ricchezza immobile e persegue il solo scopo di assi
curare il giusto estimo dei gioielli, delle pitture ed altri oggetti 
d ’arte.
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Infine, la legge concede un’amnistia a chi dichiara questa 
volta 1 capi altre volte non ancora dichiarati delle sue ricchezze, 
mentre minaccia con sanzioni gravissime quelli che desti
tuiscono dichiarazioni false in mala fede. £  interessante ancora 
il seguente fatto previsto dalla legge : qualora un possidente 
rimane in debito con 4 rate trimestrali del contributo alle inve
stizioni, il Governo ha il diritto di assicurarsi tutto il rimamente 
del contributo, appropriandosi di una parte della proprietà terriera 
del possidente, in corrispondenza del suo debito. Il Governo 
distribuirà tali terreni tra i piccoli possidenti.

Come risulta dalla presentazione schematica della legge, si 
tratta di uno sforzo rilevante da compiersi. La somma dì un 
miliardo è da considerarsi molto alta, soprattutto in confronto 
alla ricchezza nazionale dell’Ungheria che è di circa 32 miliardi di 
pengó o di fronte alle entrate nazionali che sono di circa 5 miliardi 
di pengó. Se ciononostante il progetto di legge fu accolto dalla 
schiacciante maggioranza con comprensione ed accettazione ciò si 
spiega con la convinzione unanime che hanno tutti, senza distinzione 
di partiti, sulla necessità di sviluppare l’esercito ; d ’altra parte la 
popolazione sa pure che, a prescindere dal fatto del riarmo, il 
progetto attuerà investizioni e indirà opere pubbliche già da lungo 
tempo necessarie dal punto di vista tanto economico che sociale. 
In ambienti finanzari è stato accolto molto favorevolmente anche 
il procedimento tecnico scelto dal Governo : esso non ha abbrac
ciato il metodo più comodo di assicurarsi tutti i capitali necessari 
mediante l’emissione di un prestito interno : così, poiché l’infla
zione provocata dall’emissione del prestito andrà acccmpagr.ata da 
una deflazione causata dal prelevamento delle imposte, l’attuazione 
del progetto non influirà in senso sfavorevole sul valore del pengó.

Passando ora al problema se la popolazione del paese sarà 
capace o meno di sopportare il peso di cui il Governo si accinge 
a gravarla, dobbiamo formulare la domanda in questa maniera : 
quali sono in Ungheria le possibilità di un accumulamento di 
capitali? In riguardo abbiamo i dati fornitici dalle banche secondo 
i quali i depositi bancari sono aumentati durante l’anno 1937 
di 140 milioni di pengó. Aggiungendo a tale cifra i capitali investiti 
nelle costruzioni di caseggiati, nella fondazione di nuove fabbriche
o neH’ampliamento (con finanziamento in propria gestione) delle 
officine già esistenti e supponendo inoltre cbe le condizioni ge
nerali economiche del 1937 perdurino anche quest’anno, possiamo 
tranquillamente prevedere un accumulamento di capitali di circa






