
I D IR IT T I DELL’UNGHERIA SULLA TRANSILVANIA*

I titoli geografici in forza ai quali l’U ngheria rivendica la Transilvania 
sono incontestabili come quelli storici di cui abbiam o trattato  nel prece
dente nostro articolo. Il bacino ungherese, o meglio il bacino dei M onti 
Carpazi, costituisce la base dell’equilibrio politico nell’Europa centrale.
II bacino dei Carpazi è chiuso ad occidente dalle propaggini delle Alpi 
orientali, a nord-ovest, a nord, a nord-est, ad est ed a sud-est, fino ad 
Orsova dove il D anubio lascia l ’Ungheria, dai M onti Carpazi che formano 
come un immenso semicerchio naturale ; ed infine, a sud-ovest, dalle 
montagne settentrionali della penisola balcanica che da nord-ovest scen
dono verso sud-est. Chi getti uno sguardo, anche superficiale, sulla carta 
orografica dell’Europa, rileverà im m ediatam ente la caratteristica forma 
ellittica del bacino carpatico, accentuata precisam ente dalla linea dei 
M onti Carpazi. Prim a della guerra mondiale non vi era in Europa paese, 
eccettuata l’Ungheria, i cui confini naturali, cioè geografici, coinci
dessero esattam ente con quelli politici. O ltre che dal sistema orografico, 
l'un ità  dell’U ngheria risultava accentuata e conferm ata anche dall’unità 
del sistema idrografico. G li spartiacque sono formati quasi esclusivamente 
dai m onti che chiudono tu t t’intorno il bacino del medio Danubio. Entro 
i confini naturali troviam o una rete fluviale unitaria, ben sviluppata, che 
tende verso un unico centro naturale. Le acque scendono dalle montagne 
periferiche nel D anubio e nel T ibisco, i due grandi fiumi che traversano 
il bacino ungherese. Anzi, il Tibisco stesso affluisce nel D anubio, prim a 
che questo massimo fiume dell’Europa centrale abbandoni il bacino 
ungherese. Tale situazione geografica ha influito decisamente sulla vita 
economica e sullo sviluppo dei popoli che vivono nel bacino dei Carpazi. 
La sua zona centrale è costituita dal bassopiano ungherese che,

* Vedi C orvina, luglio 1940, pp. 4 5 9 -4 6 7 .



fertilissim o, assicura l’esistenza ad una popolazione molto densa, costi
tuendo così il centro economico naturale di tu tto  il bacino. Al bassopiano 
centrale si uniscono organicam ente le regioni collinose e m ontuose della 
periferia dove fioriscono l’industria m ineraria e l’industria in generale, 
e dove le popolazioni traggono gli alim enti dal bassopiano che è la zone 
centrale di tu tto  il bacino. Si afferm a così la perfetta simbiosi tra  il basso
piano e le regioni m ontane della periferia. Il bassopiano provvede di ali
menti a buon m ercato le popolazioni periferiche, e queste alla loro volta 
provvedono il bassopiano di legname, sale, dei prodotti dell’industria 
mineraria e dell’industria in generale. Sul piano econom ico il bassopiano 
e la montagna si integravano organicam ente, si com pletavano perfetta
mente, per cui prim a della grande guerra potè afferm arsi nel bacino dei 
Carpazi un processo di vita civile ordinata ed agiata. Il T ra tta to  del 
T rianon  ha d istru tto  questa ideale unità  geografico-economica.

Infatti il T ra tta to  del T rianon  ha strappato  alla perfetta unità  geo
grafica form ata dal bacino dei Carpazi un territorio  di ben 103,000 km q, 
per assegnarlo alla Rum enia. Il riordinam ento territoriale che i tra tta ti 
di pace vollero im porre ai vinti del 1914— 1918 significava una serie di 
a ttentati contro le im m anenti leggi della geografia. Prova ne è, p. e., l’assurda 
costruzione geografica della G rande Rum enia, la quale risulta com posta 
di quattro  porzioni ben diverse che non sono affatto unitarie anche se 
prese separatam ente e singolarm ente. La G rande Rum enia risultava, 
infatti, composta di territori dell’antico regno di Rum enia (il Regat), e 
di territori nuovam ente aggregati, quali la Bucovina, la Bessarabia, e le 
parti strappate all’Ungheria. Il vecchio regno di Rum enia risultava com 
posto, esso pure, di due parti ben d istinte : della fertile pianura valacca, 
situata tra  i Carpazi meridionali ed il basso D anubio, irrigata dai fiumi 
che scendono dai Carpazi meridionali ; e della M oldavia, che si stende 
dai Carpazi orientali fino al fiume P ru th . Si tra tta  di due un ità  geografiche 
ben diverse, ognuna delle quali ha un  proprio passato storico, riunitesi 
in seguito alla unità etnica delle rispettive popolazioni.

II fiume P ru th  separa la M oldavia dalla Bessarabia, la provincia 
tolta e recentem ente restituita alla Russia, la quale si stende fino al fiume 
D nyester. Per il suo passato storico, la Bessarabia fa parte della Russia, 
e per la sua s tru ttu ra  geografica, del bacino russo-m eridionale. N el 1910 
la popolazione rum ena della Bessarabia raggiungeva appena il 47 %  della 
popolazione totale. Ma ora la Russia si è riannessa la sua antica provincia, 
occupando anche parte della Bucovina che la Rum enia aveva tolto all’A ustria. 
La superficie della Bucovina è di 10,442 km q, con una popolazione di 
800,000 abitanti, di cui rum eni e ruteni circa il 70 % , ed altre nazionalità 
il resto.

La D obrugia strappata alla Bulgaria, è divisa dalla Rum enia dal 
corso del Danubio. Per sviluppo storico, s tru ttu ra  geografica ed economica, 
la Dobrugia forma parte organica della Bulgaria. La Rum enia si è presa 
la zona meridionale della D obrugia, dove — secondo i dati del censim ento 
rumeno del 1931 — i rum eni non costituivano che il 41.7 %  della popo
lazione.

I territori strappati all’U ngheria hanno sconvolto com pletam ente
l ’aspetto geografico della Rumenia. Si tra tta  qui di tre  territori ben distinti r
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della Transilvania propriam ente detta, che potrem m o chiam are «storica», 
del Banato e della zona periferica orientale del bassopiano ungherese. 
Q uesti territo ri sono divisi dalla Rum enia prebellica, ad oriente, dalle 
varie catene boscose dei Carpazi orientali, ed a m ezzogiorno, dall’unica 
catena dei Carpazi meridionali che qui assum ono dim ensioni gigantesche 
e che costituiscono una zona quasi disabitata. Il passaggio attraverso a 
questa form idabile ciclopica muraglia naturale è possibile soltanto negli 
alti e diffìcili valichi alpini, che non sono num erosi. L ’im m ensa cerchia 
dei M onti Carpazi non riunisce affatto, al contrario, divide e separa ine
quivocabilm ente dal vecchio regno di Rum enia (Regat) la Transilvania 
che il T ra tta to  del T rianon  ha strappato  al corpo dell’U ngheria. La T ra n 
silvania cosiddetta «storica» è nettam ente lim itata dai Carpazi meridionali, 
da quelli sud-orientali, e, ad occidente, dai M onti Bihar, che si alzano — 
quasi fossero u n ’am pia isola m ontuosa —  alla periferia occidentale del 
bacino transilvano, ma senza chiuderlo com pletam ente, lasciando aperte 
come due grandi porte, l’una a nord  e l’altra a sud, attraverso alle quale 
i due maggiori fiumi del bacino, il Szam os ed il M aros, scendono verso 
la grande pianura ungherese, centro, a sua volta, di tu tto  bacino carpatico. 
La parte centrale della T ransilvania è form ata da un grande altipiano 
pianeggiante. Che la T ransilvania com pleti organicam ente e perfettam ente, 
dal punto  di vista geografico, il bacino principale dei Carpazi, è dim ostrato 
inequivocabilm ente non soltanto dal sistem a orografico dei M onti Carpazi 
che ne costituiscono lo spartiacque dom inante, ma anche dall’aspetto 
idrografico transilvano : infatti, per tacere di due fiumi minori, tu tti i 
fiumi maggiori della Transilvania scendono verso il bassopiano ungherese 
ed affluiscono nel T ibisco. Anche la distribuzione demografica della regione 
costituisce un  altro  legame tra la Transilvania ed il bacino dei Carpazi. 
Infatti le vallate dei fiumi ed i centri urbani del bacino transilvano sono 
abitati in grande maggioranza da Ungheresi. Le zone colonizzate dai Sas
soni si trovano, invece, a nord-est ed a sud-est. In molte parti della T ra n 
silvania le varie nazionalità vivono com pletam ente confuse ; viceversa 
in cinque com itati situati nella zona orientale e sud-orientale, vive una 
massa com patta di ungheresi : 1 «Siculi» (székely). La «Terra dei Siculi» 
è vasta 18,768 km q, cioè quasi un terzo del te rrito rio  della Transilvania 
(62,229 km  q). Vivevano qui nel 1910 807 mila abitanti, dei quali erano 
U ngheresi-siculi quasi 547 mila (67.8 % ), m entre i Rum eni formavano 
appena un  quarto  della popolazione complessiva.

M a oltre alla T ransilvania, la Rum enia si era fatta cedere la zona 
periferica orientale del bassopiano ungherese lungo il corso medio dei 
tre  Kòròs e del Szamos, con una parte del Banato. Questa zona costituisce 
come una specie di largo nastro, lungo circa 400 km, che si stacca ad 
oriente dei M onti Bihar e si svolga in direzione da nord a sud, nastro 
sem pre pianeggiante che è parte organica del grande bassopiano ungherese. 
È  precisam ente qui che il confine politico dell’attuale Rum enia è quanto  
mai deficente e debole. N essun fattore naturale soccorre qui la linea del 
confine politico ; i fiumi ed i ruscelli lo tagliano dappertu tto  ad  angolo 
retto  ; il confine è indicato unicam ente dalle pietre di confine collocate 
in mezzo al verde dei campi. M olto densa è nella zona la popolazione che 
una volta era interm ediaria degli scam bi, intensissim i, tra  il bassopiano
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ungherese e la regione montuosa della T ransilvania. Il confine politico ha 
paralizzato completamente questi scam bi, con evidente danno sia per il 
bassopiano sia per la zona m ontuosa della T ransilvania. La maggioranza 
della popolazione è ungherese, salvo il cosidetto Banato, ripopolato dopo 
la cacciata del T urco, dove è mista.
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Esaminando ora l’aspetto etnografico dei territori strappati all U nghe
ria ed assegnati alla Rum enia, vedrem o che gli U ngheresi costituiscono

un blocco unitario e com patto nelle regioni orientali della Transilvania (la 
«Terra dei Siculi»), poi nelle regioni centrali ed infine in quelle periferiche 
del grande bassopiano ungherese. 1 Sassoni costitu isco n o  un altro blocco 
etnico com patto nell’angolo sud-orientale della T ransilvania, nella cosid
detta «Barczasàg», ed anche nelle parti orientali, nella regione della città 
di Besztercze. G li Svevi form ano un 'a ltra  unità  etnografica tedesca nel 
Banato. I Rum eni filtravano dal vecchio regno di Rum ania (Regat) e 
si stabilirono sulle m ontagne e sui nevai confinanti con la Rum enia. Vivono 
più numerosi e com patti nelle regioni sud-orientali della Transilvania, nei 
comitati di Fogaras, H unyad e di K rassó-Szòrény, ed a nord, nel com itato 
di M àramaros, altro punto della loro infiltrazione. M a pur in questi com i
tati la popolazione non è esclusivamente rum ena, bensì mista con altre
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nazionalità e specialm ente coll’ungherese ; anche altrove e specialmente 
nelle vallate dei fiumi gli Ungheresi vivono confusi ai Rum eni.

La distrubizione num erica delle nazionalità non illustra tuttavia 
appieno la parte che gli U ngheresi hanno nella vita della Transilvania. 
La superiosità culturale e civile degli Ungheresi si riflette meglio nella 
distribuzione etnografica della città. 1 relativi dati conferm ano inequivoca
bilm ente che la cultura della Transilvania è ungherese. La popolazione 
m ontanara è costituita in maggioranza da immigrati Rum eni, ma la popo
lazione urbana delle città che dom inano nella vita culturale è costituita 
da maggioranze ungheresi anche nelle zone etnograficamente rum ene. 
Tale circostanza appare chiara pur attraverso si dati del censimento rum eno 
del 1930. A conferma riproduciam o i dati relativi alle città con am m ini
strazione autonom a (m unicipi) di Transilvania :

Popolazione delle città con amministrazione autonoma, secondo
nazionalità, nel 1910 e nel 1930:

T e m c s v a r  K o l o z s v à r

1910 1930 1910 1930

popolazione totale ..................  72,555 91,580 60,808 100,844
di cui : ungheresi ..................  28,552 32,513 50,704 54,776

te d e sc h i ....................... 31,644 30,670 1,676 2,702
rum eni . . . .  .............. 7,566 24,088 7,562 34,836

N a g y v à r a d  S z a t m à r n é m e t i

1910 1930 1910 1930

popolazione totale ..................  64,169 82,687 34,892 51,495
di cui : ungheresi ..................  58,421 55,039 33,094 30,308

tedeschi ..................... 1,416 1,118 629 669
rum eni ....................... 3,604 20,088 986 13,941

A r a d M a r o s v à s à r h e l y

1910 1930 1910 1930

popolazione totale ..................  63,166 77,181 25,517 38,517
di cui : ungheresi ..................  46,085 41,161 22,790 25,539

te d e s c h i....................... 4,365 4,617 606 735
ru m e n i.........................  10,279 28,537 1,717 9,493

»
C onfrontando i dati del censim ento ungherese del 1910 con quelli 

del censimento rum eno del 1930, avvertiamo anzitutto un sensibile sposta
mento a favore dell’elem ento rum eno. Ciò si spiega col fatto che in con
seguenza del cam biam ento del regime politico, masse di funzionari rum eni 
sono state condotte dal Regat nelle città ungheresi della Transilvania. 
Tuttavia, tale invasione di funzionari rum eni non ha potuto sensibil
m ente modificare l’aspetto ungherese delle città transilvane con am m ini
strazione autonom a. E ciò vale anche per le altre città della Transilvania.
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Distribuzione delle popolazioni urbane secondo lingua materna, 
in Transilvania, per gli anni 1910 e 1930:

L i n g u a m a t e r n a
1 9 1 0 1 9  3 0

cifra assoluta % cifra assoluta %
ungherese . ...........  480,000 62.0 431,000 44.9
rumena ...........  152,000 19.6 330,000 34.4
tedesca ...........  123,000 15.9 130,000 13.6
v a r ia ........... ...........  19,000 2.5 69,000 7.1
Totale ....................  774,000 100.00 960,000 100.00

Il fattore geografico attribuisce inequivocabilm ente al bacino dei 
M onti Carpazi la T ransilvania che il T ra tta to  del T rianon  ha strappato 
all'U ngheria per assegnarla alla Rum enia : la catena dei Carpazi divide 
e separa la Transilvania dalla G rande Rum enia, rendendo impossibile 
inquadrarla organicamente nel sistema economico della Rum enia. Sul 
piano etnografico poi, i dati della statistica relativa alla distruibuzione 
secondo nazionalità delle popolazioni urbane conferma la superiorità 
culturale dell’elemento ungherese.

La ferrea legge della coesione geografica aveva saldato indissolubil
mente, per mille anni, il territorio  dell’U ngheria prebellica che ha costi
tuito sem pre una perfetta unità  economica. Il grande bassopiano e le 
minori pianure ungheresi, produttrici di cereali, erano state integrate ed 
idealm ente com pletate dalle regioni m ontuose produttrici in abbondanza 
di minerali e di legname. L ’U ngheria era ricca delle m aterie prim e neces
sarie all’industria, per cui l’economia ungherese non era esclusivam ente 
agraria, ma anche industriale, e l’industria fioriva specialm ente nelle 
regioni periferiche montane. Sono noti i grandi investim enti eseguiti dallo 
Stato ungherese nei territori periferici dove scarse erano le terre  arative 
e povere le popolazioni, nei territori cioè che il T ra tta to  del T rianon  
volle assegnare ad a ltri;S tati. Vennero costruite strade, fondate fabbriche, 
si provvide alle istituzioni culturali ed economiche in m isura maggiore 
che nelle altre parti del Regno. In conseguenza di questa liberale politica 
perseguita dallo Stato ungherese, sul piano economico e culturale, le 
nazionalità dell’U ngheria prebellica crescevano continuam ente di num ero, 
si arricchivano, progredivano nella cultura. Il T ra tta to  del T rianon  troncò 
questo sano processo sconvolgendo ciecamente l’ordine economico che 
si era affermato nel corso dei secoli nell’Europa centrale e di sud-est.
Il nuovo ordine, im posto dai tra tta ti di pace, contrastava sotto varii aspetti 
con gli interessi naturali dei popoli i quali erano stati privati di molti 
fattori essenziali al loro naturale progresso economico. I tra tta ti di pace 
avevano isolato le fabbriche dalle fonti naturali delle necessarie materie 
prime, avevano isolato ì produttori dalle masse dei consum atori, i proprie
tari di terre dai lavoratori della terra, ecc., e ne derivò un vero caos econo
mico. Le popolazioni dei nuovi Stati furono costrette a ridurre  il livello



econom ico e culturale, e ne derivarono nuovi e più aspri m alcontenti. Ina
spriva la situazione il fatto che negli Stati danubiani infuriava una lotta 
senza quartiere tra  le classi dom inanti e le m inoranze nazionali, le quali 
com battevano, e sem pre com battono, per l’uso della loro lingua, per i 
diritti politici, per l’esistenza economica. Tale lotta è particolarm ente 
aspra nella Transilvania dove gli Ungheresi ed i Sassoni, di cu ltura  supe
riore, sono stati assoggettati ai Rum eni, popolo di cultura e civiltà inferiore. 
O ltrecché per im m anenti motivi geografici, la Transilvania fa parte in te
grante del Bassopiano ungherese per il suo sviluppo storico, econom ico 
e culturale : tale circostanza, conferm ata e corroborata da una m illenaria 
sim biosi, ha fatto della Transilvania un paese ricco e fiorente sotto tu tti 
gli aspetti. Qui l'agricoltura, l’industria, il commercio, la vita culturale 
e religiosa avevano raggiunto un livello ben più alto che nel vecchio regno 
di Rum enia. Ben sapevano ciò i politici rum eni i quali, perciò, promossero 
e sferrarono una energica campagna destinata a portare tu tte  le province 
del loro paese ingrandito allo stesso livello economico, ed a rumenizzare 
com pletam ente la vita economica. Il criterio di agguagliare il livello eco
nomico delle varie province di uno Stato non è certam ente malvagio, se 
applicato a favore delle province meno progredite al fine di portarle al 
livello di quelle più progredite. M a facendo così, i politici rum eni non 
avrebbero potuto  ottenere im m ediati risultati ; e Io scopo vero di quei 
politici era di rum enizzare quanto prim a fosse possibile tu tta  la vita eco
nomica del paese, anche a scapito delle province econom icam ente più 
progredite. Urgeva agire, agire subito , altrim enti le regioni di cultura 
superiore sarebbero inevitabilm ente sfuggite al controllo dei Rum eni. 
Venne dunque lanciata la nuova parola d ’ordine : rum enizzare la vita 
econom ica ; rum enizzare l’agricoltura, l’industria, il commercio ; rum eniz
zare le banche ed il capitale ; rum enizzare le aziende impiegando dap
pertu tto  soltanto l’elem ento rum eno culturalm ente inferiore, economica
m ente m eno progredito, anche a costo di abbassare il livello generale ; 
impossessarsi realm ente, e non soltanto virtualm ente, dei territori annessi 
alla Rum enia ; im padronirsi delle città, delle roccheforti delle minoranze. 
E far presto. Q uesto era lo scopo a cui miravano i governanti ed i politici 
rum eni. M a per raggiungerlo era necessario abbassare il livello delle regioni 
più progredite e più civili, cioè quello delle nuove «province».

S trum enti di questa politica rum enizzatrice furono la «riforma» 
agraria e la colonizzazione. D opo la guerra del 19 14— 1918, apparve assoluta- 
m ente necessaria nella nuova Rum enia una radicale riforma agraria. Nel 
vecchio regno di R um enia la situazione dei contadini senzaterra era gravis
sima già prim a della guerra m ondiale. Una giusta riforma della lerra 
sare bbe stata accolta favorevolm ente da ognuno. M a i politici rum eni più 
che alla sorte dei contadini miravano alla questione delle m inoranze. Col 
pretesta della riform a agraria si poteva eliminare la questione delle m ino
ranze, si potè- vano condannare a m orte le minoranze. Bastava togliere le 
te rre  agli Ungheresi ed alle altre minoranze nazionali, ed assegnarle ai conta
dini rum eni : si coglievano così due piccioni ad una fava. La riform a era 
in funzione della politica nazionalista rum ena. L ’applicazione della riforma 
agraria conferm a pienam ente questo nostro giudizio. In fatti, nella T ra n 
silvania vennero espropriate più terre  coltivabili che nel vecchio regno
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(Regat) dove ben più numerose e più vaste che in Transilvania erano le 
proprietà grandi. In Transilvania dom inava la proprietà media. Nei 
riguardi delle grandi proprietà transilvane, non va d im enticato che il 
52.8 %  del territorio transilvano è form ato da pascoli, prati e boschi, 
m entre nel Regat le te rre  analoghe costituiscono il 27.1 %  del territorio  
nazionale. Tuttavia la T ransilvania ebbe il m inor profitto dalla riform a. 
Infatti, la Transilvania e la Bessarabia segnano gli indici più alti sul piano
degli espropri. Nel Regat vennero espropriati 2.776,402 ettari (il 37.96 %  
delle terre  coltivabili), ed in  Transilvania 1.663,809 ettari (il 44.53 %  
delle terre  coltivabili). Analoga è la situazione tra  il Regat gelosamente 
risparm iato, e la T ransilvania ben meno risparm iata, se esam iniam o e 
confrontiam o la distribuzione delle te rre  che concludeva la riform a. Nel 
Regat le proprietà superiori ai 50 ettari erano dopo la riform a, il 23.7 % , 
ed  in T ransilvania soltanto il 17.6 % . In T ransilvania i grandi proprietari 
erano quasi tu tti ungheresi ; bisognava rovinarli con la riform a, ed asse
gnare le loro terre  ai Rum eni. E  così fu fatto. T ra  ì beneficiati dalla riform a 
agraria, i Rum eni (che secondo i dati del censim ento rum eno del 1930 
costituiscono il 57.6 %  della popolazione della T ransilvania) figurano 
per il 73.4 % ; e gli U ngheresi soltanto per il 16.26 % , per tacere che la 
m aggior parte di essi ebbe terre  inferiori di un ettaro.

Che la riform a agraria rum ena abbia avuto tendenza decisam ente 
antiungherese, risulta anche dal fatto che i risarcim enti pagati in T ran sil
vania ai proprietari espropriati non rappresentano che una quindicessim a 
parte del valore che le te rre  espropriate avevano prim a della guerra. Q uanto 
stridente fosse la differenza di tra ttam ento  fatto alle singole province, 
appare da una relazione presentata dal gabinetto B ratianu dove si legge 
che fino al 1926 vennero rilvasciate nel Regat ai proprietari espropriati, 
a titolo di risarcim ento per le te rre  espropriate, obbligazioni di S tato  
per un valore di 4,634.579,957 lei, ed in T ransilvania per il valore di 
38.840,535 lei! In altre  parole, lo S tato  pagò, in media, ai proprietari 
espropriati del Regat un risarcim ento di 167Ó lei per ettaro, ed a quelli 
della Transilvania un risarcim ento di 23 lei per ettaro!

Alla riform a agraria si affianca degnam ente nella G rande R um enia, 
sul piano della politica econom ico-nazionale, il program m a della colonizza
zione interna. Eccettuata la linea del Basso D anubio , non vi è nella G rande 
Rum enia zona di confine dove la m aggioranza o parte rilevante della 
popolazione non sia form ata da nuclei com patti di popolazioni non rum ene. 
Col pretesto della difesa dei confini si cercò perciò di spezzare questi 
nuclei e blocchi etnografici, ed  il mezzo scelto fu u n ’altra volta quello di 
togliere la terra alle m inoranze nazionali che vivono nelle zone di confine. 
Fu così che nel 1930 venne votata una legge sulla colonizzazione interna 
la quale istituiva anche un apposito ufficio parastatale per provvedere 
ai nuovi com piti. La motivazione al bilancio rum ena del 1937— 38 fa 
cenno di 36— 40,000 famiglie di coloni destinati alle zone di confine, con 
2—6 figlioli per famiglia. Si ottiene così una massa di coloni di circa 
duecento mila anime.

Con la riforma della te rra  e con la colonizzazione in terna gli U nghe
resi di Transilvania vennero spogliati quasi com pletam ente delle loro 
terre  ; molte migliaia di famiglie conobbero la miseria più tetra. M a gio
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varono poi al popolo rum eno questi provvedim enti? Sul piano economico, 
certam ente no ; perché, data la scarsa preparazione tecnica, i coloni 
rum eni non potevano sostituire gli agricoltori m inoritari, veri professionisti 
del genere, nelle regioni m inoritarie dove l'agricoltura aveva raggiunto 
un altissim o livello. Le autorità rum ene si preoccupavano esclusivamente 
dell’aspetto  politico-nazionale dei provvedim enti, e trascuravano di dare 
il necessario appoggio morale e materiale, la necessaria assistenza tecnica 
ai Rum eni che beneficiavano dei vantaggi della riform a agraria e della 
colonizzazione interna. M olte famiglie di questi «coloni» rum eni rim asero 
senza tetto , e dovettero sistemarsi alla maniera dei popoli sem inom adi ; 
prive di casa, di animali e della necessaria suppellettile agricola, esse 
dovettero impiegarsi come contadini avventizi e pastori presso gli indigeni 
minoritari. M olti di questi coloni precipitarono nella più squallida miseria. 
La riform a agraria e la colonizzazione interna non giovarono ad alcun 
popolo della T ransilvania ; tu tti : gli Ungheresi, i Sassoni, i Rum eni ne 
ebbero danno. E  ne risultò compromessa e sconvolta tu tta  la stru ttura 
agricola della Transilvania.

11 regime rum eno ha inoltre troncato lo sviluppo dell’industria 
transilvana. Con l’U ngheria, la Transilvania era una regione industriale 
molto progredita e fiorente. L ’industria vi si era afferm ata già prim a della 
guerra mondiale, prom ossa dalle energie naturali — quali il gas metano — 
che erano state scoperte e messe in valore specialm ente nel 1913— 1914.
Il G overno ungherese aveva studiato vasti progetti per lo sfruttam ento 
delle energie idriche nel campo dell’industria. T rianon ha troncato anche 
questo processo di sviluppo. Per continuare a svilupparsi, l ’industria della 
T ransilvania avrebbe avuto bisogno di una buona piazza interna, ricca 
ed esigente. M a il livello di vita delle popolazioni agricole del Regat era 
ben lontano da quello della popolazione del grande bassopiano ungherese, 
agiata, civile, esigente. Inoltre, dopo il distacco dalla m adrepatria, l’indu
stria transilvana era rimasta senza capitale. Ma contribuirono ad inaridire 
l’industria transilvana anche punti di vista nazionalistici rum eni. Nel 
1922 venne ordinata la nazionalizzazione delle im prese commerciali ed 
industriali, e costituita, presso il m inistero rum eno dell’industria, una 
speciale Commissione economica col com pito di controllare e riferire 
circa ogni trasform azione, aum ento di capitale, cam biam ento di sede, ecc., 
delle ditte. Prim a di concedere le necessarie patenti, il m inistero udiva 
il parere della commissione, la quale esigeva anzitutto  che il 75 %  dei 
d irettori e dei controllori delle d itte  ed aziende, ecc., fosse di nazionalità 
rum ena ; e due terzi delle azioni in mano rum ena. Quasi subito dopo la 
creazione della G rande Rum enia, quel governo aveva provveduto a tenere 
in evidenza, oltre al capitale straniero interessati nella vita economica 
del paese, anche il capitale nazionale m inoritario. M a l’avidità e lo sciovi
nism o rum eni non si erano lim itati al controllo della vita economica m inori
taria ; essi m iravano a com pletam ente distruggerla. Era necessaria una 
lotta senza quartiere, e venne iniziata, senza veli, dal presidente del con
siglio Alessandro Vajda-Vojvoda, l’ex-capopopolo dei Rum eni d ’Ungheria 
e cam pione della libertà e dell’eguaglianza delle m inoranze nazionali. 
N ell’agosto del 1933 egli inviava, infatti, una circolare riservata e confi
denziale alle ditte, aziende, ecc., private ordinando loro di impiegare eie-

510



m enti m inoritari unicam ente in ragione dell’indice num erico della rispet
tiva minoranza. La circolare, però, non indicave tale indice num erico, 
prestandosi così a venire in terpretata  arbitrariam ente. Infatti, le autorità  
dipendenti applicavano l’indice num erico generale, e non quello parti
colare delle singole province, in alcune delle quali gli ungheresi formavano 
il 60—90 %  della popolazione. Il provvedim ento escogitato dal Vajda- 
Vojvoda ebbe, naturalm ente, tu tto  l’appoggio della stam pa ultranaziona
lista, che esigeva ulteriori provvedim enti p iù  severi. Si giunse così alla 
legge del 16 luglio 1934 la quale ordinava che 1.80 %  degli operai e degli 
impiegati, ed il 30 %  dei d irettori e dei controllori dovevano essere di 
nazionalità rum ena nelle aziende private. La legge venne applicata con 
inaudità severità ; vane furono le proteste dei Sassoni di T ransilvania, 
vane le dim ostrazioni a Nagyszeben, Segesvàr, Beszterce, Szàszsebes ed 
a Szàszvàros contro gli inum ani provvedim enti che significavano la rovina 
dell’elem ento tedesco di Rum enia.

La popolazione delle nuove province venne colpita sensibilm ente 
anche dalla politica finanziaria e bancaria colla quale il governo cercava 
di prom uovere unicam ente gli interessi delle vecchie province. In T ra n 
silvania decadeva il livello dell’agricoltura, si intralciava il norm ale sviluppo 
dell’allevamento del bestiam e e dell’industria m ineraria, si trascuravano le 
industrie ; a ciò si affiancava una politica com m erciale e doganale che 
favoriva unicam ente le vecchie province del Regat. G li istituti finanziari 
e le im prese economiche delle nuove province, specialm ente quelli m ino
ritari, non ottenevano che scarsissimi aiuti dallo Stato e dalla Banca N azio
nale. E tali aiuti avevano una portata essenziale, se teniam o conto del 
fatto che data la povertà di capitale, nella nuova Rum enia si pagavano 
interessi del 25—30, anzi alle volte del 40 % , per prestiti «privati». Il 
tasso del 6 %  applicato dalla Banca Nazionale, significava trovare del 
denaro regalato. M a di questo regalo ben poco godettero gli istitu ti finan
ziari m inoritari delle nuove province. Sfavorevole era il tra ttam ento  fatto 
alle cooperative delle nuove province. Così, p. e. nel 1930, le cooperative 
rum ene di Transilvania o ttennero  dallo S tato  crediti per 156 milioni di 
lei, e quelle m inoritarie nem m eno un  centesim o.

Particolarm ente dannosa, la p iù  dannosa, per le m inoranze doveva 
risultare la politica tribu taria  rum ena. Le m inoranze erano alla mercé delle 
autorità tributarie rum ene, che procedevano arb itrariam ente e senza alcuna 
responsabilità. Nel 1921 il m inistro delle finanze dell’epoca aveva fatto 
votare una legge su ll’unificazione dei vari sistem i tribu tari, perché — 
come rilevava la motivazione della legge — m entre un  com m erciante del 
Regat pagava 1526 lei di im posta per proventi fino a 31,000 lei, uno di 
Transilvania ne pagava 8461. In T ransilvania vennero introdotte, accanto 
alle vecchie im poste, anche quelle del Regat ; ma non viceversa. La 
scala delle im poste era più alta nelle province nuove che in quelle del Regat.
I Rumeni di Transilvania protestarono molte volte contro questi sistemi 
che degradavano la Transilvania al rango di colonia, lam entando che il 
7 0 %  delle spese dello S tato veniva sostenuto dalla Transilvania.

L ’onere tribu tario  variava secondo la nazionalità dei contribuenti 
Così, m entre ogni contadino ungherese del com itato «siculo» di Csfk pagava, 
nel 1928, 179 lei di im posta agricola, e 176 lei di im posta quelli del com itato
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di Hàrom szék, i contadini del com itato in m aggioranza rum eno di M àra- 
maros, ne pagavano 35. Ritroviamo le stesse stridenti differenze sul piano 
delle im poste pagate dalle im prese industriali e dalle professioni libere. 
Così i liberi professionisti del com itato ungherese di Csik pagavano, in 
media, nel 1928, 1600 lei di im poste, ma quelli del com itato di Gorj nel 
Regat 675, e 310 quelli del com itato di Valcea.

Vi sono inoltre im poste che colpiscono specialm ente o esclusiva- 
m ente i contribuenti m inoritari. Così, p. e., l’art. 24 della legge nro  3248 
del 1923 autorizza i com itati e le città  a colpire con u n ’im posta speciale 
le insegne delle d itte  : e precisam ente con u n ’im posta fino a 500 lei 
le insegne in lingua rum ena, e fino a 8000 lei quelle in altra lingua.
Il decreto N ro  291,889/1935 del m inistero del com m ercio colpisce con 
una speciale im posta le d itte  che non tengono la loro contabilità in 
lingua rum ena.

Anche la politica commerciale e delle comunicazioni è in funzione 
degli interessi del Regat. G li accordi commerciali e doganali m irano a 
facilitare anzitu tto  la valorizzazione dei prodotti del Regat, e trascurano 
gli interessi ed i bisogni delle nuove province. Si spiega così la difficile 
situazione in cui versa l’industria m ineraria del carbone e del sale in 
Transilvania, e la catastrofe dell’industria del legname nella «Terra dei 
Siculi». I M onti Carpazi sono ricoperti di foltissime foreste, limitatissima 
vi è l’agricoltura e la pastorizia. L ’industria del legname costituisce la 
principale occupazione dei «Siculi». M a dato l’indirizzo della politica 
com m erciale rum ena, l’esportazione del legname è cessata quasi com 
pletam ente.

Il com m ercio è ostacolato dagli alti m onti che separano la T ransil
vania dalla Rum enia e che rendono difficili le comunicazioni tra le vecchie 
e le nuove province.

L ’agguagliam ento economico della G rande Rum enia ha condotto 
ad una stasi economica nella T ransilvania e nelle altre nuove province, 
m entre nessun vantaggio ne ha ricavato il contadino rum eno del Regat. 
L e genti della T ransilvania : ungheresi, rum eni e tedeschi accusano un 
grave malessere sul piano economico e culturale ; tale crisi si è aggravata 
sem pre di più nel ventennio di regime rum eno. I capi rum eni della T ran 
silvania hanno protestato non una volta nei trascorsi venti anni contro 
la egoistica e corrotta  politica perseguita dal Regat. I lagni degli Ungheresi 
e dei T edeschi di T ransilvania, oppressi sul piano economico culturale 
e politico, sono noti in tu tta  Europa. L ’Ungheria ha cercato sem pre di 
favorire l’economia transilvani ; la Rum enia ha fatto il contrario ; ha 
sem plicem ente sfru tta to  la nuova provincia. L ’Ungheria ha costruito
strade, ha favorito lo sviluppo dell’industria e del commercio, ha creato 
l’agricoltura, ha contribuito  al benessere materiale e spirituale di tu tte  
le nazionalità della T ransilvania ; la G rande Rumenia in soli ven t’anm
di malgoverno ha troncato ogni sviluppo ed ha ridotto  nella miseria
le popolazioni transilvane. Venti anni di regime rum eno hanno dim o
strato  che la T ransilvania non può reggersi senza l’U ngheria, non 
solo per motivi storici e geografici ma anche per motivi economici.
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