
RASSEGNA E C O N O M I C A

La riforma della Banca Nazionale Ungherese — Il bilancio 
consuntivo dell'anno finanziario 1937/38 — Previsioni sul raccolto 
— L'industria nel primo semestre dell’anno — I  risultati delle in
dustrie minerarie — La situazione della Banca Nazionale e degli 
altri istituti finanziari — Il movimento della Borsa — La forma
zione dei prezzi — Il commercio estero nella prima metà dell anno.

La riforma della Banca Nazionale 
Ungherese. Il Primo Ministro Béla 
Imrédy, già presidente della Banca 
Nazionale Ungherese, nel suo di
scorso iniziale tenuto il 14 maggio 
alla Camera dei Deputati, ha indicato 
la necessità di modificare gli statuti 
della banca d’emissione, causa i 
nuovi compiti che ad essa vengono 
ad incombere, in parte attraverso la 
politica economica del Governo e 
soprattutto il piano quinquennale, e 
in parte ancora attraverso i cambia
menti avveratisi nel mercato interna
zionale delle valute.

La legge relativa approvata dal 
Parlamento, mentre mantiene in 
vigore le disposizioni destinate a sal
vaguardare la stabilità del pengo, 
entro ad esse concede alla banca 
d’emissione la possibilità di offrire 
alla vita economica fonti di nuove 
energie, adatte ad intensificarne il 
funzionamento. Sono nate così alcune 
nuove operazioni bancarie, tra le 
quali dobbiamo menzionare innan
zitutto quelle cosiddette di mercato 
libero, attraverso cui la banca sarà 
in grado di esercitare sul mercato 
monetario un influsso più immediato.
I nuovi statuti permettono lo sconto

delle cambiali emesse ai fini della 
produzione agraria ad una scadenza 
non più lunga di nove mesi ; mediante 
questa innovazione i rurali possono 
ottenere, per coprire i loro conti di 
produzione, il cosiddetto credito di 
campagna.

In virtù alla legge la banca d’emis
sione concede allo Stato un nuovo 
credito a lunga scadenza di 100 mi
lioni di pengo, perchè paghi i suoi 
debiti a breve scadenza, che diretta
mente o indirettamente sono gestiti 
presso la stessa banca d ’emissione. 
Dal punto di vista dello Stato ciò 
significa la diminuzione degli in
teressi e una semplificazione ammi
nistrativa, mentre la liquidazione in 
sè della maggior parte dei crediti a 
breve scadenza renderà più agile il 
sistema dei crediti. La legge offre 
inoltre allo Stato la possibilità di 
usufruire ogni anno di un credito 
di 30 milioni di pengo' sui conti 
correnti, allo scopo di assicurare i 
capitali mobili necessari anche du
rante i periodi in cui il ritmo nel 
prelevamento delle tasse si rallenta.

L ’assemblea generale della Banca 
Nazionale ha deliberato inoltre di 
istituire un fondo di deficit di 10



milioni di pengó per coprire i crediti 
che un istituto da designarsi nel
l’avvenire concederà a piccoli in
dustriali e commercianti ì quali non 
dispongano di copertura bancaria.

♦

11 Comunicato del Ministero delle 
Finanze alla scadenza dell’anno finan
ziario 1937—38 (il 30 giugno) noti
ficava un regresso di fronte all’anno 
precedente, il che si spiega con la 
diminuzione delle entrate, ricondu
cibile all’irrequietezza interna nel
l’ultimo quarto del decorso anno 
finanziario. Le uscite dell’amministra- 
zione statale ammontarono, secondo 
i dati del bilancio consuntivo, a 831.1 
milioni di pengó, le entrate a 899.9 
milioni. L’avanzo di 68.8 milioni di 
pengó (nel 1936/37: 82.7 milioni) è 
in realtà minore di un terzo a causa 
degli investimenti fuori bilancio, che 
ammontano alla somma di 23.5 mi
lioni di pengó (nel 1936/37, soli 5.8 
milioni). Nel bilancio consuntivo le 
aziende statali figurano con 502.9 
milioni di pengó in uscite e con 453.6 
milioni di pengó in entrata : vi è 
dunque un disavanzo di 49.3 milioni 
di pengó, il che ciononostante signi-
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La situazione dell’industria. Per gli 
influssi psichici degli inquietanti av
venimenti della politica internazionale 
ed interna, già alla fine dell anno 
scorso si sono avuti nelle branche 
industriali più suscettibili a reazioni, 
segni manifesti di un regresso, che 
durante l’anno in corso andò aumen
tando soprattutto nelle industrie edi
lizie e nei rami esportatori. Per con
tro abbiamo più di un indizio che 
la crisi dell’industria tessile, manife-
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fica di fronte al deficit di 55.7 milioni 
di pengó dell'anno scorso, un note
vole progresso. Invece nelle spese 
fuori bilancio delle aziende risultano 
7.6 milioni di spese, di fronte ai 5.2 
milioni dello scorso anno finanziario. 
Per coprire il disavanzo delle aziende 
anche quest’anno l’amministrazione 
statale ha offerto loro un credito.

*

Il comunicato ufficiale di fine 
agosto sulla raccolta agraria registra, 
in cospetto a quelli dell’anno scorso, 
risultati favorevolissimi. La raccolta 
del grano, prodotto agricolo più im
portante del paese, è ottima sia in 
quantità che in qualità. Altre tre 
categorie di cereali, dove la mietitura 
è già ultimata, mostrano risultati 
buoni. Un aumento di produzione 
si è verificato pure nel riguardo dei 
legumi, delle verdure, dei semi e del 
tabacco, mentre il granoturco, le

Fatate e la barbabietola, lucrosissimi 
anno scorso, daranno un lieve re

gresso.
Diamo qui sotto una tabella dei 

principali prodotti agricoli, mettendo 
le previsioni del raccolto di quest’anno 
accanto ai risultati dell'anno scorso :

1938
Quintali

1937
Quintali Aumento, regresso 

in %previsti raccolti
26.2 19.6 +  33.6

8.2 6.2 +  32.6
6.7 5.6 +  20.0
2.8 2.7 +  2.8

26.1 27.6 -  5.5
24.3 25.6 — 4.9

9.7 10.1 -  4.3

statasi un anno fa e sviluppatasi con 
ritmo accelerato, abbia già superato 
il suo punto cruciale, poiché le ordi
nazioni pubbliche e l’aumento del 
consumo interno previsto a base del 
buon raccolto, hanno ridato lo slancio 
affaristico agli ambienti interessati. 
In conseguenza del programma degli 
investimenti, nelle industrie metallur
giche, del ferro e delle macchine, in 
quelle chimiche e della gomma, 
nonché nello sfruttamento delle cave



di pietra, il progresso procede tanto 
che ormai vengono a mancare gli 
operai specializzati. Nelle altre bran
che industriali non si notano cam
biamenti rilevanti : la situazione è 
caratterizzata da un certo riserbo, 
tanto del consumo quanto del capi
tale privato.

I dati di produzione dell’industria 
mineraria, ridotta nell’Ungheria muti
lata a soli pochi articoli, formano per 
il primo semestre del 1938 un quadro 
favorevole. L’avvenimento più con
fortante è stato l'aumento di pro
duzione, dei pozzi petroliferi di Lispe 
(nella Pannonia), scoperti nell'autunno 
passato, che, di fronte ai tre mila 
quintali del primo semestre dell'anno 
scorso, hanno dato, nello stesso pe
riodo di quest’anno, già 128,000 
quintali di petrolio ; anzi, mediante 
gli impianti installati nel mese di 
agosto, la produzione* giornaliera è 
salita ai 32 vagoni, il che soddisfa 
circa la metà di tutto il consumo 
interno. Anche nella produzione del 
metano si è verificato un aumento 
rilevante di fronte all’anno scorso 
(74%, 2.6 milioni di metri cubi) ;
lo stesso si può dire della bauxite 
(+ 2 4 % , 1.633,000 quintali), del 
manganite ( +  17%, 123,000 quin
tali), e del ferro greggio e ferro in

Circolazione di banconote .............
Conto giro ...........................................
Portafoglio delle cambiali...................
Riserve metalliche ..............................

Il miglioramento nella nostra vita 
economica, che data dal mese di 
maggio, si rispecchia pure nei reso
conti delle altre banche. I depositi 
presso quelle controllate dell’Ufficio 
Centrale per gli Istituti Finanziari 
hanno raggiunto, per la fine di 
giugno, la somma di 879 milioni di 
pengo, il che significa di fronte alla 
cifra corrispondente dell'anno scorso

leghe ( +  8.3%, 1.448,000), sebbene 
in questi ultimi mesi si manifesti, 
per via della ripresa generale, già 

ualche regresso nei metalli. La pro- 
uzione del ferro non basta affatto 

al consumo interno. Ne dobbiamo 
importare circa 2.4 quintali, laddove 
importiamo il 90% della nostra 
bauxite.

*

La situazione della Banca Nazionale 
e delle altre banche. Le cifre pubblicate 
nella nostra rassegna precedente e 
quelle che diamo qui sotto sulla 
situazione della Banca Nazionale, 
rispecchiano fedelmente le condizioni 
economiche deH’Ungheria, carat
terizzate dalla calma ristabilita attra
verso l'azione del Gabinetto Imrédy.
I fenomeni di deflazione che per na
tura di cose accompagneranno l’ese
cuzione del piano quinquennale, an
cora non si sono manifestati nella 
vita economica, anzi è successo in 
questi ultimi tempi un aumento 
rilevante nel traffico nelle banconote. 
Ma ciò si spiega col fatto che le spese 
destinate agli investimenti sono state 
di già in parte effettuate, mentre i 
pagamenti delle tasse non sono ancora 
cominciati. Non appena essi si ini- 
zieranno si verificherà il processo di
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deflazione.

31 agosto 31 luglio 31 dicembre
1938 1938 1937

M i 1 i o n i  d i p e n g 6
606 582 466
176 180 203
399 391 450
160 158 143

un aumento di 12 milioni. L ’aumento, 
verificatosi nello stesso periodo, nei 
conti correnti è di 7 milioni. Presso 
la Cassa di Risparmio delle RR. 
Poste, sebbene vi giacciano i risparmi 
di minori capacità economiche e 
quindi più sensibili alle oscillazioni 
della situazione generale, il totale dei 
depositi non è sceso al di sotto del 
livello della fine di maggio.
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P r e s s o

a) gli Istituti Bancari privati
a B udapest......................
in p rov incia ....................

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

T o t a l e  d e i  
Depositi di risparmio Conti correnti

i n  m i l i o n i  d i  p e n g ó  
31.XII. 1937 30. VI. 1938 31.XII.1937 30. VI. 1938

926 879 717 700
661 619 664 644
265 260 53 56

127 125 53 56

Cambiamenti rilevanti non risul
tano nemmeno dalle cifre contenute 
nei bilanci (in data di 30 giugno) di 
quegli istituti finanziari che sono 
riuniti neH’Unione delle Casse di 
Risparmio e delle Banche. Di fronte

ad un regresso nei depositi di ri
sparmio, sta l’aumento rilevante dei 
conti correnti, mentre la somma 
degli investimenti mostra una di
minuzione trascurabile :

Contanti e capitale depositato presso

3 0  g i u g n o  
1937 1938 
milioni di pengó O/o del cambiamento

altri istituti finanziari ...................... 120 125 +  4.6
Investim enti........................................... 1305 1301 - 0 . 3
Depositi di risparmio ........................ 565 552 - 2 . 4
Conti correnti......................................... 667 712 +  6.7
Totale del b ilancio .............................. 2222 2212 - 0 . 4

Il movimento della Borsa si è man
tenuto nei mesi estivi tra  i soliti limiti 
ristretti, con un conseguente e na
turale ribasso del corso delle azioni. 
Senonchè tale ribasso è stato que
st’anno di misura più grande della 
solita, poiché sotto l’influsso del
l’irrequietezza politica di tu tto  il

mondo, sono avvenute nel mercato 
ungherese svendite significative, di 
modo che con la perdita del profitto 
sui corsi raggiunto nel giugno, il 
corso delle azioni principali è sceso 
per la fine di agosto pressappoco al 
livello dell’aprile scorso.

a) Azioni quotate alla Borsa: agosto Un mese Un anno
’  . 1938 prima prima

S. A. Ferriere di Rimamurany—
Salgótarjàn ........................................  78.50 82.75 137.—
Miniere Carbonifere di Salgótarjàn 28.80 28.80 54.80
Unione Generale delle Miniere di
Carbone U ng h eresi.........................  298.— 305.— 509.—

b) Titoli di investimento:
Prestito di Stato obbligatorio . . .  76.50 74.— 82.—
Prestito comunale di Budapest del
1914 .....................................................  285.— 289.75 3 3 4 -

La formazione dei prezzi. Il ribasso 
verificatosi nel prezzo dei cereali 
durante i mesi estivi è da ascriversi 
al raccolto straordinariamente buono 
e al prezzo formatosi nel mercato 
mondiale. Vi è una sola eccezione per

il frumento, il prezzo del quale ha 
potuto mantenersi sul livello del
l’anno scorso, avendo il Governo, 
nell’interesse dei rurali, fissato il 
prezzo del grano nel mercato interno 
molto più alto di quello mondiale.



Il prezzo della segala invece è caduto 
in modo rilevante, giacché i fattori 
che hanno concorso alla sua forma
zione poterono liberamente svilup
parsi. Tale ribasso si fa sentire tanto 
più per il fatto che l’alto prezzo 
della segala era dovuto l’anno scorso 
alla fortemente intensificata esporta
zione. Anche i prezzi dei bovini 
persistono a stagnare su un livello 
più basso di quello dell'anno passato, 
perchè lo sbocco più importante del 
bestiame ungherese, l'Italia, vuole 
assicurare un prezzo conveniente ai 
propri bovini che a causa della

G r a n o ..................................................... .
Segala........................................................
Orzo di foraggio.................................. .
Bovini ................................................... .
Suini .......................................................

Il commercio estero dell'Ungheria 
dal gennaio al luglio 1938. Il processo 
di restrizione del nostro commercio 
estero ha assunto nei mesi estivi

Froporzioni ancora maggiori. Al- 
infuori del cattivo raccolto del

l'anno scorso, la causa principale di 
ciò è stato il peggioramento generale 
nel mercato mondiale che aveva im
pedito la vendita all’estero degli arti
coli di esportazione ungheresi. A 
queste cause si deve se le esporta
zioni nei primi sette mesi dell’anno 
mostrano, di fronte al valore rag
giunto nello stesso periodo dell'anno 
scorso, un regresso di quasi 45 mi
lioni di pengó', e se il Governo, per 
mettere un contrappeso nella sfa
vorevole bilancia commerciale, ha 
ristretto le importazioni. Ma in 

uest’ultime la diminuzione è stata 
i soli 25 milioni, cosicché circa 20 

milioni sono venuti a pesare sul 
nostro traffico estero, il quale è tu t
tavia ancora attivo con 55 milioni di 
pengó'. E anche questo è un risultato 
mai raggiunto nei periodi corri
spondenti degli anni 1930—36.

Nell’esportazione dei prodotti agrari 
il regresso maggiore si è avuto in

scarsità di foraggio vengono in grandi 
masse offerti nel suo mercato interno. 
Così il bestiame ungherese, tenuto 
lontano dal mercato italiano, viene 
ad aumentare l’offerta nell’Ungheria. 
Un lieve miglioramento si verifica 
peraltro in questi ultimi tempi, con 
relativo rialzo nei prezzi. Il prezzo 
dei suini si è rialzato di molto nel 
mese scorso, date le condizioni fa
vorevoli di vendita all’estero e anche 
perchè le previsioni di profitto da 
trarsi dall’ingrassamento dei maiali 
sono ottime in vista del buon raccolto 
del granoturco.
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31 agosto Un mese Un anno
1938 prima prima

i n  p e n g S p e r  q u i n t a 1 i
20.25 20.20 20.20
15.75 15.40 19.15
16.50 15.50 16.75
7 3 . - 68 — 94.—

1 0 3 .- 9 6 . - 1 0 2 -

quella del frumento, effettuata in 
meno per 30 milioni di pengó', causa 
in parte il cattivo raccolto dell’anno 
scorso e in parte la mancanza di 
ordinazioni italiane e svizzere. L e- 
sportazione dei bovini è diminuita, 
sempre di fronte allo stesso periodo 
dell’anno scorso, di 7.5 milioni di 
pengó, e un regresso similmente rile
vante si è potuto constatare per la 
segala, e per i semi del trifoglio, e 
dell’erba medica. Le cattive condi
zioni dell’esportazione nei detti set
tori sono state alquanto contrabilan- 
ciate dall’aumento di quasi 10 milioni 
di pengó nell’esportazione dei suini ; 
accanto ad esso merita una menzione 
ancora l’aumento in quella delle carni, 
delle uova, dello strutto e del vino.
I prodotti agricoli hanno dovuto 
subire in misura ancora più grande 
il peggioramento nelle possibilità di 
esportazione, che per taluni di essi 
è del tu tto  cessata e diminuita per 
tutti. U n’esportazione degna di nota 
si è avuta solo in macchine ed appa
recchi, in articoli di ferro e in cal
zature. Per contro le restrizioni del
l’importazione si sono fatte sentire 
soprattutto nella categoria delle ma
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terie prime delle industrie tessili, dei 
pellami e dei metalli grezzi e in tutte 
le specie di materie semilavorate. È 
cresciuta invece l’importazione del
l’olio minerale, del legno greggio, dei 
generi alimentari e delle droghe 
(coloniali, riso, tabacco). L ’impor
tazione dei prodotti fabbricati si è 
aggirata sul livello dell’anno scorso.

Nella fila dei paesi tra i quali si 
suddivide il commercio estero del

l’Ungheria, la posizione preponde
rante della Germania si è alquanto 
affievolita, ma ancora il 42% di tutto 
il nostro commercio si effettua con 
essa. Anche l'Italia ha perduto di 
importanza, non tanto però da dover 
cambiare posto nella classifica delle 
nazioni secondo la loro partecipa
zione al traffico estero dell’Ungheria, 
quale l’abbiamo pubblicato nella 
nostra rassegna precedente.

Il traffico estero deli Ungheria in milioni di PengS.

I m p o r t a z i o n i  
gennaio—luglio % della
1937 1938 importazione

totale

E s p o r t a z i o n i  
gennaio—luglio % della 
1937 1938 esportazione

totale
Germania. .
I t a l i a .........
Altri paesi.

115.0
18.5

126.7

97.0
14.4

123.7

41.2
6.1

52.7

137.5
50.9

145.0

124.5
18.4

146.9

42.9
6.4

50.7

Bilancio

+  27.5 
+  4.0 
+  23.2

260.2 235.1 100 333.4 289.8 100 +  54.7

F. M.


