
IL  S IG N IF IC A T O  E C O N O M IC O  DELLA R U TE N IA

A metà marzo è ritornata in seno all’Ungheria, con circa
11,000 chilometri quadrati di territorio e con una popolazione 
di 550,000 anime, anche quella Rutenia che l’arbitrato di Vienna 
aveva assegnato alla Ceco-Slovacchia. Con ciò si è fatto un altro 
passo decisivo per il raggiungimento di quella unità in cui si erano 
organicamente integrate per mille anni le economie complementari 
della Gran Pianura Magiara e dei Carpazi Boscosi.

La popolazione della Russia ciscarpatica, caduta nella più 
desolata miseria durante il ventennio della dominazione ceca, 
saprà ricavare certamente rilevanti vantaggi dalla riannessione.
I ruteni potranno scendere, come nell’anteguerra, nel bassopiano 
ungherese per i lavori agricoli, guadagnandosi quello che la natura 
nega loro nei loro monti. D ’altra parte l’Ungheria ingrandita si 
arricchisce di nuove energie economiche che la indurranno di 
sicuro a valorizzare le possibilità industriali della regione ciscarpa
tica che la troppo lontana ed industriale Praga si guardò bene 
dal mettere in efficenza.

La ricchezza economica più importante della Rutenia è il 
legno : il 54% del suo territorio è difatti ricoperto di foreste, e 
così altri 550,000 ettari di bosco vengono ad arricchire il patrimonio 
forestale dell Ungheria che dopo la prima fase delle riannessioni 
territoriali, si aggirava su un milione e mezzo di ettari. Special
mente importanti sono i 160,000 ettari di pinete, situati sui nevai 
del Màramaros, che portano a 230,000 ettari le pinete ungheresi 
che però non basteranno ancora a coprire il fabbisogno interno. 
Le foreste della Rutenia sono formate in maggior parte di 
faggeti (330,000 ettari), mentre ì querceti non coprono che 46,000 
ettari. Le foreste ciscarpatiche hanno dato nel 1930 un milione 
e 178,000 metri cubi di legna da ardere, equivalenti a circa 6 
milioni di quintali ; questa produzione rende non solo superflua
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l’importazione ungherese (nel 1938 tre milioni di quintali), ma 
permetterà anche una cospicua esportazione. Data però la ricchezza 
in legname dei paesi vicini e considerato che il legno per il suo 
basso valore intrinseco non si presta a trasporti lunghi e costosi, 
probabilmente sarà consumata all’interno anche l’eccedenza. 
Questa maggiore produzione potrà venire utilmente assorbita 
dalle officine e dalle economie private che adotteranno il riscalda
mento a legna, e provocherà un adeguato regresso dei prezzi.

Secondo le statistiche cecoslovacche, nel 1930 la Rutenia 
produsse solo 661,000 metri cubi di legna da lavorazione che, 
soprattutto per il legno dolce, non potranno rendere superflue le 
importazioni ungheresi (nel 1938 più di 6 milioni di quintali), 
che gravano sulla nostra bilancia commerciale per 45 milioni di 
pengó'. Così, dato il fabbisogno di circa un mezzo milione di 
quintali in legna da lavorazione delle industrie locali della Rutenia, 
vi sarà tu tt’al più una diminuzione del 30% nelle nostre impor
tazioni in legname da costruzione, utensili, ecc. Ciò vale per il 
legno dolce, ché i faggeti dei dintorni di Szolyva e Dolha davano 
già nel passato un pregiato legno da lavorazione che, imbarcato 
nei porti della Polonia, veniva venduto sui mercati dei paesi a 
valuta pregiata, e soprattutto sui mercati dell’Inghilterra, com
pensando così le importazioni derivanti dalla relativa povertà 
delle pinete. Quest’ultima però nell’anno economico in corso in 
via eccezionale non si farà sentire poiché gli avvenimenti politici 
dell’anno passato, con le loro incertezze che si riflettevano anche 
nel settore delle comunicazioni, hanno impedito il pieno sviluppo 
delle esportazioni ciscarpatiche, tanto da formare degli accantona
menti considerevoli nelle valli del Tibisco e dei suoi affluenti, 
dove giacciono attualmente più di 50,000 metri cubi di tronchi 
di pino. Anzi, nell’avvenire si potrà sperare un miglioramento 
continuo nello sfruttamento delle pinete carpatiche e ciò non 
solo in seguito ad una più intensa valorizzazione delle vie di 
comunicazione ma anche per il semplice fatto che l’Ungheria, che 
è povera in foreste, vi avrà più interesse e vi dedicherà più cure 
che non già la boscosa e lontana Boemia. La riannessione della 
Rutenia ha avuto ripercussioni economiche favorevoli sia per gli 
ungheresi che per i ruteni: attraverso il Tibisco e i suoi affluenti 
la madrepatria riceverà il legno a buon mercato; d’altra parte 
con lo sfruttamento più razionale delle foreste rutene potranno 
di nuovo entrare in piena efficienza le segherie del Tibisco.

Un altro tesoro naturale della Rutenia è costituito dal sale



326

che viene a colmare nel settore economico delle materie prime, 
una lacuna più grave ancora di quella causata dalla mancanza dei 
boschi. Le miniere di sale di Aknaszlatina hanno difatti coperto 
da sole tutto il fabbisogno della Cecoslovacchia, producendo, per 
esempio, nel 1936 ben 170,000 tonnellate di sale: quantità che 
basterà facilmente al consumo interno dell Ungheria che richiedeva 
finora l’importazione di 90,000 tonnellate di sale.

Va menzionato in terzo luogo il ferro della Rutenia ; i 
giacimenti più importanti si trovano nei pressi di Dolha nel 
comitato Bereg. Giacimenti minori si hanno pure a Bród, Bilke, 
Tókés, Ilonca, Szajkófalva e a Ràkos (Comitato Bereg), a Rahó, 
Bocskó e Fehérpatak (Comitato Màramaros), e infine a Felsoremete, 
Borko, Nagylàz, Denglàz e Alsószalók (Comitato Ung) : tutti 
questi giacimenti sono stati completamente trascurati dal governo 
ceco. La produzione annua delle miniere di ferro della Rutenia, 
col primitivo attrezzamento di oggi, si aggira su un mezzo milione 
di tonnellate, e ridurrà ancora di più le importazione di ferro 
ungheresi, che le riannessioni territoriali dell’anno scorso avevano 
già ridotto ad un terzo.

Nella produzione mineraria della Ciscarpazia spetta un posto 
speciale alle cave di marmo di Brusztura ad oriente di Técso : 
vi sono vene grige, rosa e rosse. Si ricorderanno anche le miniere 
di aiunite di Beregszàsz, ritornate all’Ungheria parzialmente già 
nel novembre scorso ; ma l’importanza di queste ultime è secon
daria, dati i ricchi giacimenti di caolina dell Ungheria.

Gli assaggi effettuati nel Màramaros lasciano supporre la 
presenza di petrolio ; e se saranno continuati sistematicamente, 
daranno certamente i buoni risultati ottenuti già nella regione 
transdanubiana, dove i pozzi di Lispe copriranno presumibil
mente già entro l’anno corrente tutto il fabbisogno interno. La 
produzione dei pozzi ciscarpatici potrà essere destinata all’espor
tazione, ed arricchirà così le scorte di valute pregiate dell’Un
gheria.

Accanto alla quantità irrilevante del carbone bruno (lignite) 
che la Rutenia ci promette, vi è invece la sua immensa ricchezza 
di «carbone bianco» che assicurerà all’industria ungherese inesauri
bili fonti di energia elettrica. Sotto questo aspetto vanno menzionati 
prima di tutto i grandiosi impianti idraulici nei pressi di Ungvàr, 
già quasi ultimati, che, raccogliendo nel loro bacino, vasto alcune 
migliaia di ettari, le acque della regione, potranno fornire l’energia 
elettrica a tutti i maggiori centri della pianura dell’Oltretibisco,
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sia per l’illuminazione che per le officine industriali. Ma tutti gli 
affluenti del Tibisco, con il loro corso rapido e a forte dislivello, 
potranno fornire energia a buon mercato sia all’OItretibisco che 
alla Rutenia stessa.

Nel settore dell’industria e del commercio, le parti ora 
riannesse della Ciscarpazia offrono un quadro poco favorevole : 
infatti soltanto il 12% della popolazione si dedica all’industria 
ed al commercio (87,000) ; questa percentuale sarà più esigua 
ancora, se riferita alle regioni ora tornate poiché veniva reclutata 
nei centri urbani di Ungvàr, Munkàcs e Beregszàsz, riannessi 
all Ungheria già precedentemente. Le officine tuttora esistenti 
risalgono ai tempi ungheresi dell’anteguerra, e solo le più vitali 
e meglio attrezzate hanno potuto sopravvivere alla politica anti- 
industnale seguita in Rutenia dal governo ceco. In conformità alla 
superficie boscosa del territorio, tra le industrie che esso alimenta,
il primo posto è occupato dalle distillerie di metilico, legno, di cui 
quella di Szolyva dà lavoro a 1500 operai : seguono per importanze 
le distillerie di Nagybocskó e Perecsény, con 400 operai ciascuna, 
che producono aceto di legno e carbon dolce. Esse sono importanti 
soprattutto dal punto di vista dell’industria chimica ungherese a 
cui forniranno alcuni preziosi sottoprodotti che finora si dovevano 
importare (calce di legno, alcool metilico, solventi acetati, ecc). 
La produzione di carbon forte e di carbon dolce della Ciscarpazia 
(circa 3000 vagoni) coprirà due terzi del fabbisogno interno, alle- 
gerendo di un altro milione e mezzo di pengo la bilancia dei paga
menti. Accanto alle segherie gestite dallo Stato (Tarackòz, Brusz- 
tura, Antalóc, Perecsény, Tiha, Havaskòz, ecc.), va rilevata quella 
della S. A. Latorica a Szentmiklós, con capitali francesi e svizzeri, 
che sfrutta i 100,000 ettari di bosco delle tenute Schònborn- 
Bucheim. Importanti segherie in gestione privata si trovano 
inoltre nei comuni di Kó'ròsmezó, Okòrmezó, Szolyva, Volóc, 
Huszt, Mezóterebes, Alsóbisztra, ecc. A Nagyszóllós esiste una 
fabbrica di botti. Nel settore dell’industria del ferro vanno men
zionati gli alti forni e le ferriere di Frigyesfalva e di Gyertyàn- 
liget, poi la fabbrica di fiammiferi di Szentmiklós, alcune fabbriche 
di mattoni, e infine qualche mulino, qualche latteria e la fabbrica 
di birra e malto di Orhegyalja, presso Munkàcs.

Tra tutte queste imprese industriali, sono economicamente 
giustificate e avranno quindi un avvenire assicurato, le industrie 
per la lavorazione del legname e le distillerie del legno ; la politica 
industriale del governo ungherese, il capitale e l’iniziativa ungheresi,
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restituiranno certamente l’antica efficienza alle imprese già esistenti, 
e favoriranno la creazione di nuove industrie, tra le quali non 
potrà mancare la produzione della cellulosa, che avrà grandissima 
importanza nella vita economica di tutto il Paese.

La maggioranza della popolazione rutena vive dell’agricol
tura. Ma — causa le sfavorevoli condizioni geoeconomiche — 
quest’ultima si trova ad un livello tanto basso da non poter 
coprire da sola il fabbisogno locale che deve ricorrere ai prodotti 
della Gran Pianura Magiara, creando così la proverbiale simbiosi 
tra montagna e bassopiano. Mentre 1 campi coltivati occupano 
unicamente il 16% della superficie della Ciscarpazia, la stessa 
percentuale per il territorio della madrepatria è del 60% : e questo 
rapporto è indice della grave difficoltà di ordine naturale che 
si oppone ad un maggior sviluppo dell’agricoltura rutena. Dei
300.000 iugeri catastali dell’agro ruteno (che forma il 2.5% del
l’agro ungherese), 120,000 sono seminati a cereali, di cui 40,000 
ad avena. Il resto è suddiviso tra il grano, la segale e l’orzo. Altri
120.000 iugeri ospitano piante da zappa, tra le quali predomina
il granoturco. I foraggi occupano 20,000 iugeri, mentre le vigne 
recentemente riannesse sono irrilevanti. La frutticoltura è scarsis
sima ; nel 1937 vennero censiti in tutta la Rutenia subcarpatica 
2.4 milioni di alberi da frutto, mentre nella madrepatria se 
ne contavano nel 1935 ben 34.6 milioni. Con la riannessione della 
zona di Beregszasz, gran parte dei frutteti sono tornati all’Ungheria 
già nello scorso novembre ; ciò non di meno vanno ricordati 
questa volta i frutteti di Técsó', attrezzati al punto da poter espor
tare nelle annate favorevoli anche 5000 quintali di mele di qualità. 
Le piantagioni di tabacco — ottimamente curate — hanno pro
dotto nel 1937 21,000 quintali, su 2000 ettari.

Il bestiame della Ciscarpazia menta ben maggiore consi
derazione. Secondo i dati statistici del 1930, vi erano in Rutenia
209.000 capi di bovini, 42,000 equini, 120,000 ovini e 129,000 
suini. Per illustrare l’alto grado di sviluppo raggiunto soprattutto 
daH’allevamento dei bovini, basterà ricordare che mentre 100 ettari 
di territorio agricolo ospitavano nella Ciscarpazia, secondo le stati
sticheceche del 1930, 35 bovini, la madrepatria ne aveva nel 1937 
sulla stessa estensione solo 19. Gran parte del bestiame ciscarpatico 
è già tornata all’Ungheria nello scorso novembre ; ma il centro 
dell’allevamento bovino, il distretto di Perecsény, è stato riannesso 
solo ora.

Lo sfruttamento delle materie prime nella Rutenia dipenderà
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in primo luogo dallo sviluppo che si potrà dare alle comunicazioni, 
le quali si trovano oggi ancora in uno stato assai primitivo. La 
rete stradale della Rutenia subcarpatica comprendeva nel 
1936:2357 chilometri, metà dei quali erano strade comunali. 
A titolo di confronto aggiungiamo che l’Ungheria dispone per 
ogni 100 chilometri quadrati di territorio, 33 chilometri di strade, 
la Slovacchia 30 e la Rutenia solo 18.7. Un poco più favorevole 
è la situazione delle strade ferrate (679 chilometri nel 1932). 
L ’unica linea ferroviaria che attraversa la Rutenia da occidente 
ad oriente, la linea, cioè, di Sàtoraljaujhely—Csap—Beregszàsz, 
era stata assegnata all’Ungheria dall’arbitrato di Vienna, ciò che 
aveva paralizzato le comunicazioni ferroviarie della Ciscarpazia 
con il resto della repubblica ceco-slovacca. Colla riannessione 
della Rutenia alla madrepatria il traffico ferroviario si è fatto 
nuovamente normale, e l’Ungheria dispone ora di tre linee 
ferroviarie principali che la uniscono alla Polonia, attraverso la 
Rutenia. Se, in vista degli interessi comuni, si procederà all’intro
duzione di tariffe utilmente basse, una parte delle esportazioni 
ungheresi destinate ai mercati d ’oltremare potrà venire avviata 
attraverso la Polonia, mentre le merci polacche destinate all’Europa 
meridionale ed ai porti dell’Adriatico potranno servirsi delle 
ferrovie ungheresi, con evidente vantaggio dei porti di Fiume 
e di Trieste. Una delle linee che congiungono l’Ungheria con la 
Polonia parte da Ungvàr, e, passando per Nagyberezna, raggiunge 
la frontiera presso il Passo d ’Uzsok. Una seconda fa capo a 
Munkàcs, e, per Szolyva, tocca il confine al Passo di Verecke, 
conosciuto in Italia come la «Porta deU’Ungheria». La terza linea, 
siccome la città di Màramarossziget è ancora in possesso rumeno, 
ha una breve interruzione ; essa passa per Huszt e Nagybocskó 
e lascia l’Ungheria attraverso il Passo di Kó'ròsmezó' (Porta dei 
Tartari). Accanto a queste tre linee principali, vanno menzionate 
la linea secondaria della valle del Borsava (Dolha— Kovàcsrét) e 
quella della valle del Tarac che si spinge fino a Tereselpatak. 
La regione delle sorgenti del Tibisco e tutti gli affluenti di destra 
di questo gran fiume magiaro (Tarac, Talabor, Nagyàg, Borsava, 
Latorca, Ung) sono tornati all’Ungheria ; la rete delle vie fluviali 
avrà una capitale importanza economica non solo come fonte di 
energia idraulica, ma anche per il trasporto del legno, essendo
i detti fiumi tutti zatterabili.

Si dovrà accennare infine all’importanza della Ciscarpazia 
dal punto di vista delle industrie turistiche. Accanto alle montagne
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boscose che hanno numerose cime superiori ai 1500 metri, vi 
sono i nevai del Màramaros che raggiungono, nella vetta della 
Hoverla, i 2058 metri. Questa pittoresca regione montuosa si 
profila quale un vero ed autentico paradiso per tutti gli appassio
nati degli sport invernali, del turismo e della caccia. I fedeli della 
lenza pescheranno squisite trote nei fiumi veloci. Sorgenti di acque 
minerali e termali completano il quadro delle attrattive : i bagni 
di Szolyva e di Rahó offrono, in mezzo a secolari foreste, ottime 
possibilità di villeggiatura.

I rifugi, i ristoranti e gli alberghi, nello stato in cui attual
mente si trovano, non corrispondono affatto alle esigenze della 
moderna industria turistica; ma con un po’ di iniziativa e di 
buona volontà, si potranno presto valorizzare anche i tesori naturali 
di questa regione, finora tanto trascurata. Qui, come negli altri 
campi della riorganizzazione economica della Rutenia, occorrerà 
la collaborazione fattiva delle forze economiche della madrepatria 
che, razionalmente diretta, condurrà ben presto al successo : alla 
prosperità dei due popoli fratelli.
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