
RASSEGNA E C O N O M I C A

Ho accolto con vivo piacere l’idea, formulata dai direttori 
della Corvina, di aprire su questa eccellente rivista una rubrica 
economica a parte.

Finora la Corvina ha presentato al pubblico ungherese in 
saggi eminenti i vari aspetti della magnifica civiltà italiana, nonché 
i prodotti modesti della cultura magiara al pubblico italiano che 
manifesta tanto affetto ed interesse per le cose d’Ungheria.

A mio avviso è giusto proseguire su questa strada e far co
noscere il sistema economico ungherese : certi fenomeni e sviluppi 
della nostra vita economica a quegli ambienti italiani che portano 
interesse per l’Ungheria soprattutto in tale settore della nostra vita 
nazionale.

Da ammiratore sincero, entusiasta e convinto della nobile e 
grande Italia ho ferma speranza che il consolidamento e l’appro
fondimento dei rapporti finanziari ed economici tra i due Paesi 
renderanno più forti e duraturi pure i legami spirituali ed affettivi 
che ricollegano la nostra Patria all’Italia. Dobbiamo tendere ad uno 
sviluppo sempre maggiore del traffico commerciale tra i due Paesi, 
ad un progresso nelle nostre relazioni finanziarie, all’intensifica
zione del reciproco movimento turistico e far sì, infine, che il 
traffico marittimo ungherese venga effettuato maggiormente attra
verso porti italiani. La conoscenza reciproca dell’assetto economico 
dei due Stati, il mutuo interessamento per i nostri problemi e 
nuovi fenomeni economici, mentre contribuiranno al consegui
mento degli scopi qui sopra elencati, daranno nello stesso tempo 
nuovi impulsi allo sviluppo dei nostri rapporti economici.

Gli ambienti economici ungheresi guardano con sincera 
simpatia ed ammirazione a quei risultati grandiosi di cui l’Italia 
Fascista può vantarsi pure nel campo economico, sotto la direzione 
insuperabilmente saggia del suo Duce geniale. La presente nuova 
rubrica della Corvina avrà invece l’intenzione di presentare le



istituzioni e le realizzazioni economiche magiare, nella speranza 
che la conoscenza di esse saprà aumentare ancora quella simpatia 
e intensificare quell’appoggio che l’Italia ha voluto concedere 
all’Ungheria nel dopoguerra, simpatia ed appoggio che gli unghe
resi hanno accolto con profonda gratitudine.

Raccomando questa iniziativa alla benevola attenzione dei 
lettori della Corvina. Dopo le eventuali lacune e difficoltà iniziali, 
cercheremo di dominare in una sintesi completa i vari aspetti 
del nostro problema in oggetto. Speriamo di poter rendere così, 
e quanto più presto possibile, utili servigi a quel grande scopo 
che ci siamo promessi di realizzare.
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Il nuovo Capo del Governo un
gherese, Béla Imrédy, si è presentato 
al Parlamento il 14 maggio. Gli 
aspetti economici del suo programma 
sono da riassumere come segue : 

M antenimento dell’odierno livello 
dei prezzi e conservazione del valore 
del pengó, similmente sul livello at
tuale : compito quest’ultimo che Im 
rédy ha saputo risolvere con gran 
successo già come presidente della 
Banca Nazionale Ungherese. Egli 
promette ora la moderazione delle 
tasse del consumo e delle imposte 
supplementari sulle case, nonché 
l’annullamento dei dazi doganali in
terni, mentre desidera supplire alla 
diminuzione delle entrate statali con 
una migliore applicazione degli altri 
generi di imposte e con un aumento 
della disciplina spontanea del contri
buente, soprattutto attraverso l’intro
duzione delle giurie. Una considera
zione speciale spetta nel programma 
Imrédy alla difesa della famiglia: le 
famiglie più numerose ricevono fa
cilitazioni sulle imposte, e i loro capi 
un sussidio di famiglia. T ra le riforme 
sociali progettate dal nuovo governo 
vanno menzionate la statalizzazione 
delle agenzie di collocamento e l’isti
tuzione del Dopolavoro ungherese. 
L ’aumento dei salari per i braccianti 
e, in luogo del sistema delle mora
torie ora vigente, l’impostazione del 
credito agrario su basi nuove, sareb
bero le misure da prendersi per mi-
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gliorare le condizioni della popola
zione rurale. Il programma mette in 
rilievo pure l’importanza del pro
blema terriero, ma poiché il governo 
non dispone dei capitali necessari per 
la spartizione e la distribuzione dei 
latifondi e per il loro attrezzamento, 
esso si fa fautore non già di una co
lonizzazione interna bensì dell’isti
tuzione di piccoli affìtti e della fon
dazione di cooperative di fittavoli.

La presentazione di Imrédy ha 
apportato nella vita economica e po
litica, dopo l’inquietudine di questi 
ultimi mesi, la calma desiderata e in
dispensabile ad uno sviluppo sano 
dell’assetto economico del paese.

Il Bilancio preventivo per l’esercizio 
1938—39, poco fa discusso, è,
dopo lunghi anni, il primo a pro
spettare un avanzo. Esso contempla
infatti P. 1,334.869,000 di uscite e P. 
1,334.972,000 di entrate, somme che 
superano quelle dell’esercizio scorso 
con rispettivamente 68 e 136 milioni di 
Pengó. Il bilancio statale si distingue 
in due parti : in quella cioè del
l’amministrazione e in quella delle 
aziende dello Stato. (FF. SS., le RR. 
Poste e Telegrafi, gli Alti Forni, le 
Ferriere, le Fabbriche di Macchine, 
le miniere di carbone, le Stazioni di 
Foresticoltura e di Agricoltura, ecc.) 
La parte più rilevante è quella del
l'amministrazione che di fronte a 848 
milioni pengó di uscite pone 878 
milioni pengó di entrate, e cioè si



chiude con un avanzo di trenta mi
lioni. Tale cospicuo avanzo nel bi
lancio dell’amministrazione servirà a 
coprire i disavanzi delle aziende sta
tali, le quali, causa la ripresa nella 
vita economica, prospettano anch’esse 
bilanci più favorevoli di quelli degli 
anni precedenti. Di fronte al disa
vanzo di 52 milioni dell’anno scorso, 
le aziende contemplano per quest’anno 
un deficit di 30 milioni di pengo, 
di cui 22 sono destinati a in
vestizioni. Il disavanzo nel bilancio 
delle aziende statali proviene soprat
tutto da quello delle FF. SS. che 
prevedono per l’anno venturo un de
ficit di 38 milioni di pengo, mentre 
il bilancio delle RR. Poste e Telegrafi 
è attivo con pressappoco 10 milioni 
di pengo.

La Banca Nazionale Ungherese e 
le altre banche. In Ungheria i depo
siti giacciono in parte presso le 
banche private, in parte presso la 
Cassa di Risparmio delle RR. Poste. 
Quelle private o si chiamano banche
o casse di risparmio, ma tra questi 
due tipi non vi sono differenze es
senziali come all’estero ; tutte e due 
possono essere quindi comprese sotto 
la denominazione di istituti finanziari. 
Attualmente funzionano in Ungheria 
407 di tali istituti, di cui 45 a Budapest 
e 362 in provincia, mentre il numero 
delle filiali è di 320, di cui 117 nella

capitale. Per tutelare gli interessi 
finanziari dello Stato, già durante 
la guerra mondiale venne fondato un 
organo parastatale, l’Ufficio Centrale 
per gli Istituti Finanziari con il 
compito di controllare il funziona
mento degli istituti minori (aventi 
capitali propri sotto i 20 milioni di 
pengo) e di liquidarli se le circo
stanze così lo richiedono. Gli istituti 
affiliati, per assicurarsi la mobilità, 
possono rivolgersi all'Ufficio Cen
trale per ottenerne prestiti di sconto ; 
ma oltre a tale assistenza bancaria, 
esso riceve dal Governo anche dei 
compiti speciali, quali per esempio 
l’organizzazione della lotteria statale o 
dei crediti pergli impiegatidelloStato.

La Cassa di Risparmio delle RR. 
Poste, diversamente dagli istituti 
finanziari privati, custodisce i piccoli 
risparmi dei ceti meti o inferiori : in 
conseguenza la sua attività si basa 
piuttosto sui depositi che non sui 
conti correnti. I dati statistici conte
nuti nella tabella qui sotto danno gli 
schiarimenti essenziali per illuminare 
le condizioni degli istituti finanziari 
dell’Ungheria. Il regresso verificatosi 
in questi ultimi mesi si spiega col
l’inquietudine provocata dall’An- 
schluss. Tuttavia gli effetti di tale 
avvenimento politico stanno per di
ventare irrilevanti : prova ne è la si
tuazione di calma subentrata all’irre- 
quietudine iniziale.
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T o t a l e  d e i  
Presso Depositi di risparmio Conti Correnti

i n  m i l i o n i  d i  p e n g ó  
a i X II 1937 30 IV 1933 31 XII 1937 30 IV 1938

a) gli Istituti bancari p r iv a t i . . . .  926
a Budapest ................................  661
in provincia .............................. 265

b) la Cassa di Risparmio delle RR.
Poste ..........................................  127

855 717 679
597 664 626
258 53 53

131 53 49

Gli stessi fattori che hanno eserci
tato un influsso sulle condizioni degli 
istituti finanziari, hanno lasciato trac
cia anche nei dati statistici concer
nenti la situazione della Banca Nazio
nale Ungherese. La rilevante dimi

nuzione, verificatasi in questo ultimo 
mese, nella circolazione delle banco
note e nel contingente del portafoglio 
delle cambiali, nonché l'aumento del 
conto giro, sono anch’essi indizi della 
tranquillità ristabilita.

33
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1937 1938
31 Dicembre 30 Aprile 23 maggio 

M i l i o n i  p e n g ó
Circolazione di banconote ..........................  466 585 518
Conto giro ......................................................  203 214 256
Portafoglio delle cambiali ............................  450 471 440
Riserve metalliche .........................................  143 163 163

La formazione del corso delle azioni 
quotate alla Borsa e dei titoli a interesse 
fisso. Il regresso di valore delle azioni 
è da attribuirsi al ribasso economico 
generale provocato dagli avvenimenti 
della politica internazionale. Esso ha 
cominciato a manifestarsi in Ungheria 
già nell’aprile del 1937, ma ha assunto 
delle proporzioni maggiori solo nella 
primavera di quest’anno, a causa 
dell’Anschluss ; in un periodo cioè 
in cui il mercato mondiale già si 
avviava verso un miglioramento. In 
aprile, la maggior parte delle azioni

stava di molto sotto il valor nomi
nale sebbene tale ribasso non fosse 
giustificato nè dalle condizioni econo
miche generali del Paese, nè dalla 
situazione delle imprese. L ’avvento al 
Governo di Imrédy, nel maggio 
scorso, ha avuto sulla vita economica 
un effetto benefico il che si rispecchia 
pure nel lieve rialzo delle azioni veri
ficatosi in queste ultime settimane. 
Parallelamente alle azioni quotate alla 
Borsa si è formato anche il valore dei 
titoli di investizione a interesse fisso, 
naturalmente con oscillazioni minori.

31 maggio Un mese Un anno
a) Azioni quotate alla Borsa : 1938 prima prima

S. A. Ferriere di Rimamuràny—Salgó-
tarjàn ............................................................  79.25 63.75 108.25
Miniere di Carbone di Salgótarjan..........  32.10 27.50 46.50
Unione Generale delle Miniere di Car
bone Ungheresi ............................................  333.— 294.— 449.—

b) Titoli di investizione :
Prestito statale obbligatorio.........................  71.5 66.5 76.75
Prestito comunale di Budapest del 1914 . 304.— 275.75 337.—

L 'oscillazione dei p re zz i ( in  penso per quintale)

31 maggio Un mese Un anno
1938 prima prima

Grano ................................................................. 2 4 . -  22.27 19.90
Segala ................................................................. 18.45 18.80 20.60
Orzo di fo ragg io .............................................  17.15 16.25 15.25
Bovini ........... ....................... ............... 62.— 64.— 81.—
Suini ................................................................. 94.— 100.— 97.—

I prezzi dei cereali, di fronte a 
quelli dell’anno scorso, sono rile
vantemente aumentati, in parte a 
causa della scarsa raccolta in tutto 
il mondo, in parte per l’incerta situa
zione internazionale la quale ha 
costretto la maggior parte degli stati 
ad un accumulamento di vaste pro
porzioni. Nel prezzo della segala si

manifesta un lieve ribasso : ma, dato 
che nell’anno sorso, causa le espor
tazioni forzate, esso ha raggiunto in 
Ungheria cifre troppo alte, il prezzo 
di segala nel maggio 1938 è ancora 
più alto, e di molto, della media 
degli anni precedenti. Quanto al 
bestiame, i prezzi dei bovini hanno 
subito nella primavera di quest’anno
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un regresso catastrofico, poiché il mer
cato principale delle relative espor
tazioni ungheresi, l'Italia, ha dovuto 
combattere le malattie dilagatesi nel 
suo contingente bovino con una 
restrizione delle importazioni. Per 
questa ragione, nonché per il rialzo 
dei dazi doganali, l’esportazione bo
vina ungherese verso l'Italia si è 
ridotta alla metà, cosicché nel mer
cato interno si è verificata una offerta 
soverchia. L ’esiguo ribasso nel prezzo 
dei suini si spiega col rincaro del 
granturco. Gli allevatori, sfiduciosi 
del tornaconto, hanno portato sul 
mercato maiali magri anziché in
grassati.

Il commercio estero dell' Ungheria 
nel primo quadrimestre. Nei primi 
quattro mesi dell’anno le im porta
zioni mostrano un leggero regresso, 
di 8 milioni di pengo, verificatosi 
specialmente nel campo dei tessuti, 
del pellame grezzo e della carta, 
probabilmente perchè i relativi rami 
deH’industria ungherese scarseggiano 
di ordinazioni. Le esportazioni, data

la cattiva raccolta dell’anno scorso, 
segnano una diminuzione di 25 
milioni di pengo, dovuta compieta- 
mente alla riduzione delle quantità 
esportate di grano e di segala. Un 
regresso di misura minore si mostra 
pure nelle esportazioni dei più im 
portanti articoli industriali, ma esso 
è stato ricompensato attraverso l’in
tensificazione del piazzamento di 
prodotti animali (maiale, pollame, 
carne, ecc.). Le minori esportazioni 
hanno avuto per conseguenza un 
minore avanzo nel nostro bilancio 
commerciale coll’estero : 44 milioni 
di pengo di fronte ai 60.5 milioni, 
avuti nello stesso periodo dell’anno 
scorso.

Il primo posto, tanto nelle impor
tazioni quanto nelle esportazioni un
gheresi, spetta alla Germania. La 
posizione dell’Italia, soprattutto nelle 
esportazioni, si è alquanto indebo
lita ; ma anche così essa è preceduta 
soltanto dalle vicine Romania e 
Cecoslovacchia, nelle importazioni, e 
dalla Gran Bretagna, nelle esporta
zioni.

Germania *
Italia .........
Altri paesi

Traffico estero dell' Ungheria in milioni di pengo. Bilancio
. Pe rI m p o r t a z i o n i  E s p o r t a z i o n i  il primo

Primo quadrimestre % della Primo quadrimestre % della 2Je*tre
del 1937 del 1938 imp. totale del 1937 del 1938 esp. totale del* 1988
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45-3 +  24-2
6-4 +  2-9

48-3 +  16-7
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* C om presa l 'A u stria .

L'accordo commerciale ungaro-tedesco. 
Il nuovo accordo commerciale tra la 
Germania e l’Ungheria, resosi neces
sario dopo l’Anschluss, e firmato il 7 
maggio, è di massima importanza poi
ché regola il 45% del commercio estero 
dell'Ungheria. Il nuovo accordo man
tiene, nei rapporti coll’antica Austria, 
il sistema preferenziale Brocchi fino al 
30 giugno, dopodiché nelle relazioni 
commerciali germanico-ungheresi en
trerà in vigore un sistema unico, che 
garantirà maggiormente lo statuquo

anteriore all’accordo. Le più impor
tanti tra le disposizioni nuove invece 
riguardano l’esportazione del grano 
e della farina : con esse la Germania 
si impegna di comprare, in parte già 
in istato di farina, almeno 2 milioni 
di quintali di grano ungherese, ma 
al massimo il 40% dell’eccedenza 
granaria dell’Ungheria, a un prezzo 
calcolato secondo le oscillazioni del 
prezzo sul mercato mondiale, ma di 
esso sempre alquanto più alto.
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