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P R E F A Z IO N E

S copo del presen te libro è di studiare la Bulgaria in
tutte le sue m anifestazioni econom iche; ma prima di trattare
tale materia fa d’uopo accennare fugacem ente agli altri
elementi che form ano il substrato della vita sociale di un
p op olo e c io è: alla sua storia, alle condizioni fisiche del
paese che abita, alla sua cultura, allo sviluppo dem ografico,
alla sua politica, al giornalismo, ecc. ecc.
P er tale lavoro oltre a servirmi delle pubblicazioni in
vero molto scarse esistenti tanto nella letteratura bulgara
quanto nell’ internazionale; alla legislazione locale e alle p re
g evoli statistiche bulgare, ho voluto p e r vari anni studiare
direttam ente fa tto ri e fa tti econom ici data la mia perm a
nenza decennale nel P aese e la conoscenza della lingua che
mi hanno perm esso di seguire tutti gli studi pubblicati sp e
cialmente nelle riviste tecniche e nei quotidiani bulgari.
Credo di essermi sforzato di m ettere in evidenza tutta
la legislazione economica e specialm ente di fa r rilevare i
progressi conseguiti dalla Nazione bulgara, a cui un cin
quantennio di vita indipendente ha perm esso di raddoppiare
il suo numero e la sua produzione, di fa rsi una rete ferro}■!//>•in p s tr a d a le , di costruire città, m o d e r n ìz z n rei O i m i .
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dimenticare il suo lungo servaggio durato ben cinque se
coli, che non le ha perm esso di svilupparsi spiritualmente
e materialmente, e che deve considerarsi come vero miracolo
se abbia sopravvissuto.
Ora dopo cinquant’ anni, la fisionom ia della Bulgaria è di
molto cambiata; il paese superbo di bellezze naturali, ma che
gli uomini avevano reso povero e deserto, mostra tutti gli
elementi della rinascita.
La mancanza di libertà, era stata di grande inceppam ento
al suo svilu p p o; la mancanza di sicurezza impediva che la
terra si coltivasse e che si form asse il risparm io; le classi
dominanti, misoneiste, non pensavano a ffa tto di dare incre
mento all’agricoltura, ma tutto lasciavano al contadino bul
garo, che, mezzadro o fittavolo, produceva quel tanto che
bastasse ai bisogni della sua fam iglia; bisogni ben modesti
che non gli perm ettevano di elevarsi.
La società misera della f ine del secolo X I X a poco a
p oco si va trasform ando; senza il laminatoio dell’ oppres
sione turca, con la trasform azione economica, si nota una
differenziazione delle classi sociali; la borghesia che non
esisteva a ffa tto ora si sta form ando; il Paese, in cui non
era a ffa tto possibile qualsiasi accumulamento di ricchezza,
ora è ritornato a nuova vita ; il capitalismo là come altrove,
si svilu ppa; l’artigianato si trasform a secondo i bisogni
della vita m oderna; la mano d’ opera va sem pre aumen
tando, form ando vere e proprie classi lavoratrici, con lo
sviluppo agricolo, industriale, bancario e commerciale.
M i lusingo che questa modesta opera saprà m ettere %n
giusta luce la vita economica bulgara e servirà ad aumentare
le relazioni commerciali e culturali, già bene avviate, fra
l’Italia e la Bulgaria.
L ’ A utore

Luglio 1929.
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N o t i z i e g e o g r a f ic h e

Confini. — L a Bulgaria confina a n ord colla Rumania,
da cui è separata dal Danubio, dall’im boccatura del Timoe
fino a Turch-Sm il (km. 397.3). Il confine terrestre va da que
sto punto, passa per il Deli-Orman centrale, i lim iti meri
dionali della D obrugia e termina allo sbocco del fiume
Ekrene.
A sud il confine colla Turchia e la Grecia va dal capo
S. Ivan presso la Maritza, segue una direzione ovest, poi
la cresta dei R odop i, passa traversalmente la valle della M e
sta presso Ali-botusc, il fiume Struma e, seguendo Belasitza, raggiunge il colle Tumba.
A d ovest il confine colla Jugoslavia (km. 523.8) segue la
linea dello spartiacque del fiume Struma e Vardar, p oi dal
fiume Strumitza passa in linea diritta il Tumba e segue la
parte superiore del bacino del fiume Dragovisetiza. D i là il
confine passa m olto irregolarmente per i bacini Derm a e
di Nisciava e raggiunge sulla cresta della Stara-Planina
(colle Srebam a) e p oi segue lo spartiacque di quest’ultimo
per raggiungere il Timok.
I l confine orientale (km. 311.2) è form ato dal M ar Nero,
che va dallo sbocco dell’Ekrene fino al capo di S. Ivan
presso lo sbocco del Resovska.
1 . — F o c a r i l e , L a Bulgaria.
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confini hanno una lunghezza totale di km. 2.157.6 di
c u i: fluviali km. 611.2; coste km. 311.2; terrestri km.
1235.2.
S uperficie. — Essa ha cambiato diverse volte nelPultimo
decennio: prima della guerra balcanica era di km. 96.345;
col trattato di Bucarest (1913) la Bulgaria cedette la D obrugia (kmq. 7.695.8) e ottenne del territorio turco (kmq.
23.187.2); con la convenzione turca (1915) ottenne un terri
torio di kmq. 2.587.6; con il trattato di Neuilly (1919) la
Bulgaria ha dovuto cedere kmq. 11.278.3 alla Grecia e alla
Jugoslavia, e così la superficie attuale è di km. 103.146.2,
così suddivisa secondo l ’altitudine (kmq.) :
da m. 0-100
7.869.6
700-1000
16.163.6

100-200
22.491.7

1000-1500
9.171

200-300
18.093.8

1500-2000
29.96

300-500
18.129
2000-2500
613

500-700
11.487
2500-2923
129

La più grande parte riviene, in % alla zona da 100
a 200, cioè il 21,80% ; a quella 0.500 vanno kmq. 66.584
cioè 64,55% della superficie totale del Regno.
Pianure. — La Bulgaria del N ord è una regione dispo
sta a terrazze con una pendenza generale a settentrione
verso il Danubio.
L a Bulgaria meridionale e quella del sud-ovest sono dis
seminate da numerose pianure che sono il risultato di cam
biamenti tettonici, che ebbero luogo in questi tempi e che
ora sono le località p iù fertili dell’agricoltura. Oltre la
grande pianura del Danubio ( ì 8.000 kmq.), la Bulgaria set
tentrionale ne ha altre due : Orhanie (148 kmq.) e Novoselzi, oltre alla grande valle p rofon d a di Gherlovo.
Le pianure della Bulgaria meridionale occupano una su
perficie di oltre 10.000 km q.; le più im portanti son o: la
pianura di F ilippopoli-P asargik con più di kmq. 4.000 al
titudine 180-200, form a la valle della Maritza, lunghezza
oltre 100 km. e una larghezza media di 38 km .; possiede
grasse terre alluvionali in cui crescono abbondantemente
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prodotti di ogni genere, dal frum ento al riso, alle piante
industriali : tabacco, girasole, barbiatetola, ecc., alla vigna,
alle frutta, agli ortaggi; la pianura di Stara e NovaZ agora con circa 1.600 kmq., alt. 160; quella di Sliven
Strandja 827; Burgas-Anhialo 612; Iam bol 560; Kasanlik
560; K a m ob a t 315; K arlovo 283; H askovo-U sundjovo 261;
Harm anlii-Lubim etz 198, ecc.
La superfìcie totale, delle pianure della Bulgaria sudovest è di kmq. 3.000 circa, le principali sono : Sofia 1.185,
alt. 550-600; M elnik 378, alt. 250; Radom ir 238, alt. 640;
Petric 162, alt. 150; Kiustendil 140, alt. 470; Dupniza 105,
alt. 600, ecc.
La superfìcie totale di tutte queste pianure sorpassa i
32.000 km q.; i terreni, in generale, sono m olto fertili, per
chè, sono com posti di sabbia-argilla e coperti d’uno strato
abbastanza p rofon d o di humus; sono prevalentemente al
luvionali.
Orografia. — L a configurazione orografica della Bul
garia è caratterizzata da una lunga catena ondulata, i Bal
cani, che la divide quasi in due parti uguali; da una catena
mediana (Sredna-G ora) e al sud-ovest da un massiccio ab
bastanza vasto, il R iio-R od op i. I Balcani hanno una lun
ghezza di 600 km. e una larghezza di 30-40 km., vanno
dalla valle del Tim ok ad ovest, e finiscono al M ar-Nero
(C apo Emine) all’oriente; le sue cime m olto raramente
sono aguzze e brulle, ma, quasi sempre sono coniform e,
con grassi pascoli; non hanno carattere alpino e sono co
perti da belle foreste; la loro m aggiore altezza raggiunge
i m. 2.372 (Jum ruk-C al); si suddividono in occidentali
(dal Tim ok all’Isker), centrali (dall’ Isker a D em ir-Kapu),
orientali fino al M ar Nero. I prim i hanno il declivio set
tentrionale scosceso, quello meridionale più inclinato; i se
condi scendono quasi a p icco a sud mentre a nord sono
degradanti verso il Danubio. I l K aniz contò più di 30
valichi sui Balcani, ed ora vi è una ferrovia che passa
per la valle dell’Isker, una p er la Boruscitza (Trevna), e
un’altra è in progetto attraverso i Baleani orientali. M olti
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dei passi (S. Nikola 1.444 m .; Petrohan, Araba-K onak,
Scipka ed altri) si possono comodamente attraversare in
vettura; la viabilità è dovuta alle numerose valli del suo de
clivio settentrionale : Lom, Agosta, V it, Osem, Iantra e
suoi affluenti (1). Fra la Stara-Planina e i R odopi si
estende la Sredna-Gora, cioè la montagna di mezzo, il
K aradja-dag e il massiccio della Tundja.
A sud della pianura di F ilippopoli, dall’imboccatura
dell’Arda fino alla valle della Struma, si eleva il massiccio
R ilo-R odopi-P irin, che nella sua parte centrale ha una
larghezza di 100 km. Dai R odop i nascono gli affluenti
della M aritza : Vacia, A rda, Eli-Dere e Cepelarska. Il
Rila è il più alto dei monti bulgari ed ha carattere pre
valentemente alpino, con ghiacciai eterni e numerosi laghi
(145); il Pirin occupa l’estensione tra la valle della Mesta
e quella della Struma e ha un centinaio di laghi; questo
massiccio ha una form azione geologica arcaica.
Il Vitoscia si trova nel mezzo, fra i Balcani e i Rodopi,
a sud di Sofia; costituisce uno spartiacque importante, al
lacciandosi presso di esso la valle dell’Isker che sbocca
nel Danubio e quella della Struma che sbocca nel Mar
Egeo.
Idrografia. — La Bulgaria è solcata da numerosi fiumi
e torrenti. Fra quelli che sboccano nel Mar E geo e che
solo in parte scorrono in territorio bulgaro, i più im por
tanti son o: la Maritza che nasce dal Rila, bagna la vasta
pianura di F ilip p op oli-T . Pasargik, con una lunghezza
fino al confine di oltre 300 km.; è navigabile per grosse
barche che trasportano le m erci per i bisogni locali da
Tatar-Pasargik in giù. I più im portanti affluenti di de
stra che nascono dai R odop i sono : YEli-Dere che è uti
lizzato p er la fluitazione del legname nelle valli sottostanti;
ha una lunghezza di 89.5 km., un bacino di 926 kmq. e
una pendenza del 15 per mille; la Stara-Reha, che nasce
(1 ) P ro f. Dr. A . IsciRXOFF, Bulgarien, L and und L eu te — Leipzig,
1916, p. 55.
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dal monte B atak; il Kricim , che nasce dal Ciain-Cal, lungo
km. 119.7; il suo basso corso è chiamato Vada', il d a i ,
lungo 82.2 km., che è im portante perchè apre una com oda
strada da Plovdiv (F ilip p op oli) verso l’interno dei R odopi e di là verso le coste dell’ Egeo. I più im portanti
affluenti di sinistra sono : la Topolniza con una lunghezza
di km. 155, la Luda-Iana, 79.4 km. il cui basso corso è
ora regolato, la Strem a; il Tungia 416 km. e l ’Arda.
F ra gli altri fiumi che sboccano nell’Egeo bisogna ricor
dare la Struma (310 km.) e la M esta (km. 170).
F ra quelli che sboccano nel D anubio: il Timok', il Lotti
km. 93; VOgosta, YIskar che è il più im portante con una
lunghezza di km. 400. K aniz crede che al tem po dei
romani il basso Isker fino a Ciomakovzi, dove si stabilì
una importante colonia, sia stato navigabile.
I l V it, 195 km .; YOsam, la lon tra, è dopo l’Isker il
fiume più grande della Bulgaria del nord; ha molti a f
fluenti che portano le acque di gran parte dei Balcani
Centrali e di quelli orientali; Russenski-Lom, 231.8 km.
Nel M ar Nero invece sboccano solo piccoli corsi le
cui valli sono paludose e anche coperte da belle foreste;
i più im portanti sono : la Provadiiska che offre una co
moda via da D eli Orman fino al M ar N ero; il K am cia, ecc.
Clima. — In rapporto alla sua latitudine la tempe
ratura è molto bassa; predominano i venti dell’ovest, del
nord-ovest e dell’est; per ciò che concerne la pioggia si
può rassomigliare ai paesi dell’ Europa centrale; la quan
tità media pluviale è di 700 litri per mq., ciò differisce
da regione a regione, per es. : il numero dei giorni di
pioggia varia fr a 110 a P lov d if e 193 a Sofia. Il clima,
prevalentemente continentale rappresenta per molti rap
porti il passaggio fr a quello mediterraneo e quello dell’ Europa centrale; la Bulgaria è il paese del freddo e
del caldo eccessivi in cui la temperatura registra scarti
di 15-20 gradi nella stessa giornata.
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CENTRI

Sofia capitale; situata nella pianura omonima, alle
pendici settentrionali del V itoscia; m. 550 sul livello del
mare; p opolazion e: 1880 ab. 20.856; 1920 ab. 154.025;
1926 218.000 ab.; m aggior centro commerciale, bancario,
intellettuale; città del tutto moderna, con bagni minerali;
grande centro di consum o; possiede fabbriche im portanti:
concerie, lanifici, zuccherifìci, officina metallurgica, ecc.
Plovdiv (F ilip p op oli), città caratteristica semi-orientale;
situata sulla Maritza, nella vasta pianura tracia; p op o
lazione 1880 ab. 33.442; 1920 63.415 ab.; centro agricolo
e industriale; in questi ultimi anni vi sono sorti i più
grandi stabilimenti per la m anipolazione del tabacco e
un grande zuccherifìcio.
Varna, porto sul M ar N ero; filatura di cotone; 1880
ab. 24.550; 1920 ab. 50.810; lia come hinterland la Bul
garia settentrionale; ha sofferto m olto a causa della p er
dita della D obrugia; centro di ammassamento e di distri
buzione.
Russe, porto sul D anubio; 1880 ab. 26.163; 1920 ab.
41.652; si modernizza rapidam ente; ha diverse grandi fa b 
briche, fr a le quali uno zuccherifìcio.
P leven, centro specialmente agricolo; mercato di cereali,
uova, pelli, vino, ecc.; situata sul tronco ferroviario SofìaV a m a ; 1880 ab. 11.474; 1920 ab. 27.446.
Sliven, è uno dei m aggiori centri industriali, specialmente per la lavorazione dei tessuti di lana che vi è tra
dizionale; è stazione termine di un p iccolo tronco raccor
dato alla linea Sofìa-Plovdiv-Burgas; 1880 ab. 20.248;
1920 ab. 28.590.
Stara-Zagora, l ’antica Augusta Traiana; è situata in
una vasta pianura m olto fertile, ai piedi della CernenaGor, vicino al passo di Dervent; città moderna con poche
traccie del suo passato; si trova sulla linea Sofia-Plov-
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div-Burgas; è importante centro agricolo e industriale
di grande avvenire; ha estesi vigneti e orti e v i si sta
sviluppando l’industria delle conserve; 1880 ab. 15,258;
1920 25.314.
Sciumen situata in una amena conca nei pre-Balcani
del nord; è im portante centro agricolo e industriale, sulla
linea ferroviaria Sofia-Varna; 1880 ab. 23.167; 1920 ab.
23.753.
Burgas è il secondo porto del M ar N ero; situato su
di un vasto g o lfo ; predom ina l’industria m ilitoria; è il
porto della Bulgaria meridionale (tabacchi) che sta aumen
tando il suo movimento di anno in anno, battendo V a m a ;
1880 ab. 5.865; 1920 ab. 21.170.
Iam bol, centro commerciale sulla Tungia; linea ferro
viaria Sofia-Burgas; 1880 ab. 10.771; 1920 ab. 19.875.
H askovo è centro im portante per la m anipolazione dei
tabacchi; 1880 ab. 13.197; 1920 ab. 19.418.
Tatar-Pasargik, importante centro agricolo della pia
nura tracia, sulla linea Sofia-Plodviv; 1880 ab. 15.425;
1920 ab. 19.562.
Vrazza, è situata sulle pendici settentrionali dei Bal
cani occidentali, verso il passo di Sgori-grad, sulla linea
Sofia-Varna (nord-ovest) 1880 ab. 11.190; 1920, 16.022;
centro agricolo e sericolo.
Vidin, sul D anubio; 1880 ab. 13.714; 1920, 17.481.
K iustendil, nella fertile pianura om onim a; ha bagni m i
nerali; centro di ammassamento per la frutta fresca e
secca; 1880 ab. 9.590; 1920 ab. 14.887.
Rasgrad, stazione di ammassamento delle uova; 1920
ab. 14.558.
Tirnovo, antica capitale del secondo Regno bulgaro,
posizione naturale incantevole sulla Iantra, 1880 ab.
11.247; 1920 ab. 12.555; sulla transbalcanica T im ovo-T u lovo-Stara-Zagora, ha diverse industrie fr a le quali la con
ceria.
Stanimaca, centro a g ricolo: tabacchi, frutta, vino, ecc.
1880 ab. 11.784; 1920 ab. 13.890.
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K arlovo, noto per l’industria dell’essenza di rose.
Kasanlik, centro agricolo ed industriale; produzione di
essenza di rose, nella pianura omonima.
Gabrovo, sulla Iantra, uno dei più im portanti centri
industriali della B u lgaria: concerie, lanifici, maglieria, ecc.;
la popolazione molto industriosa; si trova in una conca
pittoresca; è congiunta alla linea transbalcanica GornaOrehovitza-Tulovo-Strara-Zagora; 1920 ab. 9.187.
Gorna-Orehovitza, importante nodo ferroviario : incro
cio fr a le linee Sofìa-V am a e la transbalcanica; centro
industriale: fabbrica di zucchero, spirito, ceramica, ecc.
1920, ab. 7.868.
Lom sul Danubio, è il porto di transito di Sofia, spe
cialmente per l ’importazione dalla Cekoslovacchia, dal
l’Austria e dall’Ungheria; 1920 ab. 12.935.

La

s to r ia

Il territorio della Bulgaria d’oggi che da tem pi imme
morabili era abitato dai Traci fu conquistato da M arco
Lucullo nel 72 a. C. e Rom a lo dominò per vari secoli.
Sfasciatosi l ’im pero romano, Bisanzio che ne diventò
il successore in tali regioni non potè impedire che orde
slave nei secoli Y e V I le occupassero assorbendo o scac
ciando i traci romanizzati nelle montagne.
Alla fine del sec. V I I orde di bulgari guerriere e fe 
roci guidate dal K an A sparuch o Isperich riuscirono a
conquistare la Mesia (Bulgaria del nord) ed ottenere dal
basileus Costantino Pogonat un tributo annuale (679 d. C.),
Così sorse il prim o Regno bulgaro.
Il K an Tervel che aveva aiutato il basileus Giusti
niano I I a riprendere il trono perduto ne ebbe come ri
compensa la Zagoria, cioè una parte di territorio a Sud
dell’ Hemus, il titolo di Cesare da cui derivò il titolo di
Zar portato in seguito dai K an bulgari.
Le tribù slave che erano sparpagliate in un vasto ter-
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ritorio ed erano organizzate in zadrughe (fam iglie patriar
cali) non potettero form are uno stato; i bulgari non p o 
tendole sottomettere ne fecero degli alleati, conservando
l ’egemonia.
D opo Tervel, un bollar s’im padronì del trono; ciò fu
il segno di una guerra civile lunga e sanguinosa. Due pa r
titi si trovarono di fronte : quello dei bulgari che voleva
combattere ad oltranza l ’ Im pero greco e bulgarizzare gli
indigeni; quello degli Slavi che domandava una parte di
influenza nel governo ed era partigiano dell’alleanza bi
zantina.
K rum (802-814) riuscì a ingrandire il regno bulgaro
sconfiggendo gli avari e i bizantini; introdusse leggi draco
niane nello Stato; dette incremento all’agricoltura e al
com m ercio; fece della B ulgaria uno stato prospero e com 
patto.
Omortag divenne re degli Slavi e dei bulgari (815830?).
In quell’epoca apportò una grande trasform azione so
ciale l’opera dei santi Cirillo e M etodio (825-885?) che
hanno la gloria, con il loro alfabeto e le loro opere, di
avere iniziato un gru ppo etnico alla vita religiosa, m o
rale e intellettuale.
B oris (852-888) cristianizzò la Bulgaria che in quel
tem po com prendeva tutta la vecchia Rumania, la Transilvania, la regione situata fr a la Tiza e il medio Danubio,
una parte della Serbia e della Macedonia avendo come con
fine a sud i R odopi.
Simeone il grande (893-927) fece una guerra senza
quartiere a Bisanzio per ragioni diverse e si proclam ò
autocrator dei bulgari e dei greci. Essendo uomo colto
si circondò di uomini illustri dell’epoca, fece tradurre dei
libri bizantini e dette incremento alla cultura del suo
Regno.
E g li deve essere considerato come un re illum inato;
cercò di vincere l’opposizione dei boliari che si trovava
allo stato cron ico; ma anche lui si lasciò abbagliare dalle
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ricchezze e dal lusso di Bisanzio; invece di dare al suo
Regno una p ropria fisionomia.
Sostenne guerre sanguinose con Bisanzio che chiamò
i magiari in sua difesa; Simeone chiamò i peceneghi;
nei prim i anni del suo Regno perdette i territori al di
là del Danubio che non fu ron o più conquistati; ma ac
crebbe la superficie dello Stato verso il sud e l’ovest.
Simeone fu educato a Bisanzio da cui prese anche i
d ifetti; egli si sposò nell’alta società bizantina e aspirava
a diventare basileus.
Egli si mostrò feroce contro Bisanzio che voleva con
quistare ad ogni costo; ma non ostante il suo valore e
la debolezza di questa non vi riuscì.
Sotto di lui il regno bulgaro raggiunse l’apogeo; la
fusione fr a le tribù slave e le orde degli invasori avve
niva lentamente.
Si rivelò il prim o re bulgaro che oltre ad essere un
grande capitano fu anche un letterato; egli attirò nella sua
corte i sapienti della penisola e fece tradurre molti libri
greci, per diffonderli fr a i suoi sudditi ignoranti e barbari;
la letteratura bizantina, però, non si occupava che di reto
rica e di dispute religiose e non di scienze; la Bulgaria se
ne servì senza discernimento: le sue cronache e le raccolte
non fu ron o che una trascrizione indigesta delle opere reli
giose bizantine e non ebbero niente di nazionale.
Simeone tradusse lui stesso 135 discorsi di S. G io
vanni Crisostomo sotto il titolo « Slatostrui » ; diresse la
compilazione d’una celebre raccolta, « lo Sbornik di Si
meone », enciclopedia che condensa tutto ciò che i bizan
tini di quell’epoca sapevano in materia di teologia, di
filologia, di storia e di retorica.
Un prete, Costantino, pubblicò l’opera il Poucitelno
Evanghelie (« V angelo istruttivo ») con 33 strofe che sono
il prim o esempio della poesia scritta della letteratura slava.
Giovanni l ’exarca contribuì allo sviluppo della coltura
bulgara scrivendo diversi libri ecclesiastici riprodotti da
testi greci; compose una grammatica, che fu adattamento
delle regole greche alla grammatica slava.
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A ccanto a questi ve ne erano altri e tutti contribui
rono con tali libri a diffondere il cristianesimo fr a questo
p op olo barbaro.
Con tutto ciò la coltura bulgara non arrivò ad avere
una fisionomia nazionale, ma assorbì una coltura già de
cadente.
Il cristianesimo contribuì m olto allo sviluppo morale
e materiale bulgaro; la donna riacquistò un’alta dignità;
i figli fu ron o liberati dall’arbitraria autorità del padre.
I conventi insegnarono ai feroci guerrieri l ’arte del la
voro pacifico.
Simeone ha fatto opera veramente m eritoria per il suo
p op olo e può essere paragonato a Vladim iro di Russia,
a S. Stefano o Carlo M agno.

Caduta della Bulgaria orientale.
D op o Simeone tutto si sommerse e ciò dipese dalle
speciali condizioni dello Stato bulgaro che era com posto
da razze diverse senza disciplina; il potere mancava di
stabilità e non aveva altro sostegno che l’energia perso
nale del re.
Boris aveva creato una gerarchia di funzionari; Si
meone se ne servì per le entrate doganali; l’autorità dei
governatori delle provincie accrebbe; ma ciò non aveva
niente di solido; ogni capo doveva riorganizzare il suo
regn o; se il successore non aveva la stessa intelligenza e
la stessa ferm ezza tutto andava in isfacelo e il governo
arbitrario dei boliari risuscitava con tutte le sue form e de
leterie.
A Simeone era successo al trono suo figlio minore P ie
tro I che f u un re timido, p oco bellicoso; ebbe come
tutore suo zio Sursuvul il quale con la sua abilità seppe
mantenere il rispetto verso lo Stato; costrinse Bisanzio
a fa r sposare a suo nipote una principessa del sangue
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che prese il nome di Irene (927). E così si ebbe una pace
di 40 anni.
Nello stesso anno Rom a riconobbe il regno ed il p a 
triarcato bulgaro e Bisanzio, sebbene a malincuore, do
vette riconoscere il basileus di Bulgaria.
I boliari non videro di buon occhio questa politica,
perchè erano sempre in cerca di combattimenti e bottino
e si rivoltarono, senza riuscire ad abbattere il re.
Nel 963 ci fu lo smembramento quando il voivoda
Sciscman si proclam ò Zar della Bulgaria occidentale.
M a pochi anni dopo la Bulgaria orientale doveva ca
dere completamente nelle mani di Bizanzio per opera di
N iceforo Focas e di Giovanni Zimescès (972). Nell’ottobre
di quell’anno quest’ultimo si fece presentare Boris II e gli
ordinò di spogliarsi degli attributi della sovranità.
La B ulgaria occidentale però non fu toccata e D a
miano trasportò il Patriarcato prim a a Sofia e p oi a
Ohrida; e così la M acedonia divenne il rifu gio di tutti
coloro che rifiutavano d’approvare il nuovo stato di cose.

Bogomilismo.
Tale movimento che ap portò il disordine nel regno bul
garo e forse contribuì alla sua caduta, durò per parecchio
tempo. I bogom ili infatti costituivano una setta che ne
gava la religione e lo stato; era pacifista, e giustificava
il furto. Quando il prim o R egno bulgaro cadde molti di
vennero bogomili.
I scisemanidi.
II successore di Sciscman, Samuel, riuscì a consolidare
la Bulgaria occidentale per un certo tem po; ma un basi
leus dal pugno di ferro, B asilio I I , g li inflisse una scon
fitta form idabile tanto che prese il nome di Bulgarocton
cioè trucidatore di bulgari.
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Dal 1003 al 1014 fu un continuo combattimento.
La sconfitta di Belasiza (ott. 1014) fu terribile per
Samuele il quale m orì in seguito a ciò dopo un regno
di 38 anni.
Così Basilio I I conquistò tutta la Bulgaria che non
trattò come paese vinto ma lo considerò come protetto,
rispettando la situazione terriera dei boliari che egli aveva
com prati; alla testa dell’amministrazione fu ron o messi du
chi e provveditori investiti dell’autorità civile e militare.
Il
potere, elettivo da principio, divenne ereditario in
seguito. I re bulgari cercando di conquistare Costanti
nopoli, miravano ad uno obbiettivo trop p o vasto p er la
loro monarchia nascente e dimenticarono di stabilire una
centralizzazione durevole che avrebbe assicurato l’avvenire
della patria bulgara.
I
boliari si dividevano in diverse classi, possedevano
castelli e feudi e spesso congiuravano eontro i re; le provineie erano sottoposte all’autorità del voivoda.
Le classi popolari. — La m aggior parte dei bulgari
si dedicava al lavoro dei cam pi; la popolazione agricola
com prendeva: 1. i liberi; 2. i servi; 3. i coloni. I liberi
non erano legati alla terra; le obbligazioni fiscali e le
prestazioni non avevano un rigore assoluto, ma essi sop
portavano il peso della guerra e avevano il com pito di
difendere il paese.
I
servi non erano schiavi, ma potevano divenire p ro
prietari e godevano altri diritti; i servi bulgaro-slavi, erano
sottomessi a censo e a corvée, possedevano le terre ma
non dovevano mai abbandonare la loro residenza, cioè erano
servi della gleba.
I
coloni, prigionieri di guerra coltivavano le terre dei
boliari.
L a Bulgaria rimase sotto Bisanzio dal 1018 al 1186
cioè 168 anni; durante questo periodo ben poco si sa.
E così il prim o regno bulgaro ebbe una durata di oltre
tre secoli.
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Secondo regno bulgaro.
Assen I (1186-1196) iniziò un nuovo regno aiutato dai
valaechi e dai Kumani.
A i fratelli Assen e Pietro successe il fratello minore
K aloian (G iovanni il bello) che fu un vero re perchè era
un eccellente generale e un abile uomo politico; egli entrò
a poco a p oco nelle antiche frontiere bulgare; si avvi
cinò a Rom a perchè voleva sottrarre la chiesa bulgara dal
l’influenza del patriarca di Bisanzio e da quella degli ar
civescovi greci di Ohrida; nel 1204 K aloian fu incoronato
re di Valacchia e Bulgaria.
Con Assen I I (1218-1241) il regno bulgaro decade a
p oco a poco. Esso durò dal 1186 al 1361 cioè quasi due
secoli.
Condizioni sociali e politiche.
L ’amministrazione era stata copiata da Bisanzio.
I
boliari possedevano la m aggior parte delle terre e
agivano da padroni e da sovrani.
I conventi avevano dei beni considerevoli provenienti
dalle donazioni dei boliari e dei re.
Lo sminuzzamento dell’autorità sovrana aveva reso i
boliari molto potenti, tanto che il re non si poteva più
indirizzarsi direttamente al popolo. Spesso la sorte dei
beni e delle persone era in balia dell’arbitrio dei voivoda
e del boliaro.
Le condizioni degli uomini liberi, dei servi e dei coloni
invece di migliorare, si peggiorò molto.
L ’agricoltura fu sviluppata perchè a quell’epoca i tre
quarti della popolazione si davano alla coltivazione dei
cam pi sia pure con sistemi m olto primitivi.
II commercio era m olto attivo; i veneziani, genovesi,
ragusani, trovavano in Bulgaria piena sicurezza; in tutte
le città essi avevano il loro quartiere, la loro chiesa e i

INTRODUZIONE

15

loro consoli; dei trattati regolavano i diritti e le tasse
che dovevano pagare.

Il giogo turco (1361-1878).
Non potendo resistere più Bisanzio alla forza dei tur
chi anche la Bulgaria a causa delle sue condizioni speciali
dovette in un trentennio cadere nelle mani dei form idabili
vincitori (1361-1396); e lo stato si sfa sciò: il paese fu
occupato da numerosi coloni ottom ani; molti bulgari spos
sessati delle loro terre dal piano passarono al monte dove
form arono dei villaggi inaccessibili; altri, fra i quali molti
boliari e una fo lla di bogom ili adottarono l’ Islamismo.
Con la perdita della libertà anche il movimento lette
rario a p oco a p o c o si esaurì e fu la morte della vita in
tellettuale; ma i manoscritti della scuola di Tirnovo si
sparsero nei paesi vicini e specialmente in Serbia ove con
tribuirono a mantenere le tradizioni bulgaro-slave.
Durante il secolo X IV e una parte del X V i sultani
si mostrarono abbastanza umani verso i raià (gregge — no
mignolo dato ai cristiani sottomessi); essi lasciarono p ra
ticare liberamente la loro fede e occuparsi di agricoltura;
il diritto di proprietà e la libertà personale erano gene
ralmente rispettate.
Nel secolo X V I i feudatari turchi divennero spogliatori; i bulgari a diverse riprese si rivoltarono; ma dopo
ogni rivolta il governo ottomano diveniva più oppressivo.
D op o il 1396 la chiesa bulgara fu sottomessa a quella
di Bisanzio e a p oco a p oco i greci si sostituirono in B ul
garia al clero bulgaro e introdussero nella liturgia e nel
l’insegnamento la lingua greca. I notabili se volevano man
tenere la loro posizione dovevano studiare e parlare il
greco; la lingua bulgara a p oco a poco si ri duceva ad es
sere l’idiom a dei diseredati dalla fortuna.
In 500 anni di schiavitù la nazione bulgara rimase
chiusa ad ogni progresso, si estinse a p oco a p oco e non
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se ne parlò p iù : essa oramai era divenuta terra scono
sciuta anche agli stessi slavi.

La liberazione e la rinascita (1878-1929).
Non ostante però la d oppia schiavitù politica e reli
giosa dei turchi e dei greci se in apparenza la nazione
bulgara sembrava distrutta, in realtà viveva. I cavalieri
della montagna (Aiduzi) con la loro spietata vendetta fa 
cevano capire ai dominatori che il p op olo bulgaro non
era morto. In fatti esso, sotto l’influenza della fam osa sto
ria di Paissi, e della letteratura nascente, delle idee della
rivoluzione francese a p oco a p oco si risveglia e si rivolta;
la rivolta però non è bene organizzata, è saltuaria ed è per
ciò facilmente soffocata; ma se con ciò non si raggiunge
il fine principale, qualcosa si ottiene : l’instaurazione della
libertà religiosa (1870).
L ’emancipazione politica è ottenuta più tardi con l’in
tervento poderoso della Russia che da secoli era la ne
mica ereditaria della Turchia e che aveva come principale
aspirazione di scendere sul Mediterraneo.
D opo una guerra sanguinosa per ambe le parti si ad
divenne al Trattato di S. Stefano che stabiliva i limiti
della grande Bulgaria. La Gran Brettagna e l’AustriaUngheria gelose della vittoria spinsero la Russia a firmare
il trattato di Berlino che abrogava quello precedente e
instaurava il piccolo principato bulgaro vassallo della Tur
chia e lasciando i bulgari della Rumelia orientale (attuale
Bulgaria del Sud) e della M acedonia nelle mani dell’o p 
pressore (1878).
I
prim i anni d’ indipendenza del piccolo paese furono
oltremodo procellosi, caratterizzati dalla strenua lotta del
principe di Battenberg che voleva governare senza la sog
gezione della liberatrice Russia e g l’intrighi di quest’ultima.
A causa della debolezza della Turchia si ebbe l’u-
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nione della Bulgaria del N ord a quella del Sud (1885)
che poi produsse le guerra serbo-bulgara che sebbene fosse
vittoriosa per i bulgari fu fatta cessare con l’intervento
dell’ Austria-Ungheria (Bucarest 1886).
D eposto il prin cip e di Battenberg per le ragioni ac
cennate fu eletto il principe Ferdinando Coburgo-Gotha
(1887).
Dal 1887 al 1894 il Principato fu retto dalla ferrea
mano di Stambuloff il quale aiutato dalla gelosia delle
grandi potenze fece cessare le velleità russe di protezione
della Bulgaria e ne orientò la politica estera verso l’Austria-Ungheria. AU’in tem o con mezzi energici governò da
dittatore e disciplinò le disordinate forze politiche del paese.
D op o la scomparsa di questo fam oso uomo politico
il sagace principe Ferdinando effettivamente prende le
redini del governo del paese e fa ciò con grande abilità;
maneggiatore di uomini, porta il paese con saggio g o 
verno verso la moderna organizzazione e il benessere eco
nomico. Nel 1908, essendo giunto il momento favorevole
si fa nominare Z ar dei bulgari.
Più tardi, mentre il paese aveva raggiunto una certa
floridezza econom ica e si era organizzato un esercito ma
gnifico, assecondando le aspirazioni dei suoi sudditi, in
sieme agli altri pop oli balcanici, fece la guerra al turco
(1912-13) conseguendo strepitose vittorie che fu ron o com 
pletamente neutralizzate dalla seconda guerra balcanica fi
nita con il trattato di Bucarest (1913).
Ciò non fece che aumentare l’odio dei bulgari verso gli
antichi alleati che doveva a causa della p oca accortezza
della diplomazia dell’intesa, spingere la Bulgaria nelle brac
cia degl’im peri centrali durante la grande guerra m on
diale (1914-1918).
La Bulgaria fu sconfitta, Ferdinando dovette abdicare
a favore di suo figlio Boris (1918) e in seguito il Governo
di Stamboliski fu costretto a firmare l’oneroso Trattato
di Neuillv (27 nov. 1919).
Le tre guerre avevano immiserito il paese distruggendo
2. —

F o c a b ile ,

La Bulgaria.
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quel benessere conquistato dopo decenni di accanito la
v oro; il territorio fu amputato della Tracia e dello sbocco
al mare Dedeagac e conquistato durante la prima guerra
balcanica e di alcuni territori al confine serbo; fu sotto
messo a pagare una forte somma a titolo di riparazioni.
D opo l’armistizio il paese attraversa una grave crisi
sociale ed economica, cade fr a gli artigli di una caotica
dittatura di contadini (Stam boliski) che lo disorganizza e
accende la guerra civile; ma a mezzo d’un energico sforzo
d’intellettuali e militari si abbatte tale regime e s’instaura
dopo una sanguinosa repressione, il governo di Zankoff,
(9 giugno 1923), che form a p oi una concentrazione di par
titi borghesi (alleanza democratica) che dura tuttora (gen
naio 1929) con il Gabinetto Liapceff.

L

a

l in g u a

Fino ai prim i decenni del secolo X IX i dotti stranieri
ignoravano oltre l’esistenza del p op olo bulgaro anche la
sua lingua; le prim e inform azioni precise sono fornite dal
serbo Y . K aragie, nel supplemento del suo dizionario com
parato delle lingue slave (Vienna 1823). D opo di lui è
K op ita r che ci dà per prim o uno studio sulla letteratura
neo-bulgara (1).
Georges Veneline pubblicò nel 1829 il suo libro su :
« I bulgari di altri tem pi e di oggi » che non solo fece
crescere la simpatia verso i bulgari oppressi, ma risvegliò
il loro patriottismo. Com pose anche una grammatica; me
diante la sua inchiesta fece conoscere molte cose dei bul
gari. A llora non vi erano che 30 o 40 libri. Veneline
pretendeva allora che la lingua nazionale era trop p o p o
vera e trop p o dura per esprimere i sogni alati della poesia
e le alte speculazioni del pensiero.
(1 )

K o p it a r ,

Albanesische

nom. da Crescent Arm anet —

und

B ulgarische

Sprache

« Echos d’ O r ie n t» mai 1909.

—

9

v o l.
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Joaeliin Grueff fece stampare a Belgrado (1858) « Le
basi della grammatica bulgara ».
In un opuscolo stampato a Costantinopoli nel 1852
« Alcuni pensieri sulla lingua e la civiltà bulgara » N.
Gherotf di K oprivsctiza difende con calore il dialetto vol
gare contro gli attacchi greci e dimostra ch’esso discende
dal paleo-slavo e ha una origine antica.
L a principale opera di N. Gheroff è il grande dizio
nario bulgaro al quale consacrò 40 anni della sua vita;
I tale opera gigantesca fu incominciata all’indomani della
guerra di Crimea; le tre prim e lettere che aveva fatto
stampare nel 1857 fu ron o totalmente rifuse e aumentate
di due terzi. Il collaboratore di N. Gheroff fu suo nipote
Teodor Panceff che si perfezionò a Odessa e raggiunse lo
|zio a F ilip p op oli nel 1886 p er collaborare alla sua opera;
ma passano ancora otto anni per finire il prim o volume.
Gelosi di raccogliere fino alle più piccole parti delI l’idioma degli antenati per metterle nel loro vocabola
rio, i due filoioghi andavano ogni anno per monti e per
valli alla ricerca di parole nuove, adagi, proverbi, can
zoni, ecc., raccogliendo ad uno ad uno tutti i brani di
spersi della lingua bulgara. Essi hanno tenuto a fa r va
lere la ricchezza della lingua nazionale con l’introduzione
delle sole parole d’origine bulgara ancora usate dal p o
polo e colte dalle loro labbra; appena hanno fatto ecce
zione di poche parole turche e greche introdotte nella
|lingua da lungo tempo.
Il
vocabolario è stato pubblicato nel 1909; comprende
|5 volumi in-8 con un supplemento di 336 pagine, ciò che
l f a un totale di 2700 pag. stampate; i vocaboli sono 78.620
leon 32.000 es., 5.975 estratti di canzoni popolari, 4300 idioltism i, 15.000 proverbi, una lista di 2.200 nomi di uomini.
1Ci sono dei nomi che hanno 80 sinonimi, altri che hanno
130 significati. Le parole scientifiche e straniere sono state
[messe a parte e raggiungono le 10.000.
Le caratteristiche della lingua bulgara sono le seguenti :
1) scomparsa delle declinazioni;
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2) la quasi com pleta scomparsa dell’infinito;
3) l’articolo congiunto che in altre lingue slave non
esiste anche qui è conform e alle lingue rumena e albanese.
I
dialetti bulgari, secondo il p ro f. Zoneff, possono esser
distinti secondo la pronunzia di e dvoinò, sc’ t, gd e secondo
l’accento. Nell’ovest (limite : una linea dall’imboccatura del
V it sopra Tatar-Pasargik fino a Salonicco Ve dvoinò si p ro
nuncia e; nel nord-est e nel sud-est si pronunzia ia. L ’antico
slavo ti fu trasform ato in : sc’ t che è usato dappertutto;
2) in ci usato nella parte occidentale; 3) in kg che viene
usato in Macedonia.
L ’alfabeto bulgaro consta di 32 lettere; esso fu preso
dal greco dai fratelli S. Cirillo e M etodio e adattato alla
fonetica slava; la lettera ergolem segue tutte le pa
role bulgare che non finiscano per vocale; essa non dà
un suono forte come in russo; l’uso di esso fu definitiva
mente regolato per legge nel 1923, ma non ostante ciò, vi
sono giornali che hanno soppresso Ve dvoinò e la finale
ergolem.
La lingua si sta form ando; lo strumento di un popolo
modesto di contadini incomincia a diventare l’espressione
del pensiero nelle sue manifestazioni scientifiche, tecniche,
ecc. Secondo il p rof. Balabanoff essa è ancora grezza; è
tanto ricca di vocaboli che egli ha tradotto molti scrittori
stranieri senza trovare la minima difficoltà. Il bulgaro ha
un verbo complesso che conta otto tem pi passati, uno di
stinto dall’altro; ha una form a verbale per l’azione com
piuta e una per l ’azione non compiuta.
La lingua moderna d’un p op olo giovane si sta a poco
a p oco form ando. H a preso m olto dal russo come lin
gua affine; c’è stato un tem po in cui la coltura occiden
tale è passata in Bulgaria attraverso la letteratura russa;
ma non meno influenza hanno avuto e continuano ad avere
sul bulgaro le altre lingue e specialmente la francese, la
tedesca, l’italiana e l’inglese; si noti che la m aggior parte
dei tecnici bulgari sono usciti dalle scuole tedesche ed au
striache, i medici e g li avvocati dalla Francia e dal Bel
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g io; gli alti ufficiali e i veterinari dall’ Italia ed ora molti
studenti frequentano le scuole italiane.
Secondo il p ro f. Zonefì (1) la rassomiglianza fra il
russo e il bulgaro si deve oltre alla vicinanza geografica
di un tempo dei due paesi anche alla reciproca influenza
letteraria; la lingua russa si servì m olto della letteratura
bulgara del sec. X fino al sec. X V , e ciò si vede dal fatto
che molti libri di quella epoca sono conservati in Russia.
Nel sec. X V II nei monasteri bulgari, invece, sono libri
russi che sono diffusi; d’allora molti scrittori bulgari hanno
attinto dalla letteratura russa.
Secondo Irecek (2) ciò che distingue il bulgaro dal serbo,
cioè dalla lingua slava più affine, è che il prim o mette l’ar
ticolo alla fine della parola; ciò deriva dall’antica lingua
della Penisola Balcanica, l ’illirio-tracio, che è sopravvis
suto nel’albanese e nel rumeno. Il serbo ha le declinazioni
come il russo, il cecho e il polacco. Il caso, in bulgaro è
indicato colle preposizioni come in francese, italiano, ecc.
I caratteri sono quasi gli stessi. Gli antichi libri bulgari
sono scritti in slavone-ecclesiastico, con una forte mesco
lanza di dialetti parlati. D op o la caduta degli antichi
reami cristiani e sotto la dominazione dei turchi, l’influenza
della lingua chiesastica è andata diminuendo. Alla rina
scenza delle lettere, che data dal principio del sec. X IX,
è il dialetto popolare della macedonia e della Bulgaria
orientale, epurato sotto l’influenza dell’antico slavone-eccle
siastico, che diviene il bulgaro letterario attuale.

La le tte r a tu r a

La vecchia letteratura sorge quando i bulgari abbrac
ciarono il Cristianesimo (sec. IX ) e specialmente per opera
(1 )

P ro f. B .

(2 )
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di Simeone il Grande; per cinque secoli ebbe carattere pre
valentemente religioso attingendo largamente a quella di
Bisanzio; in tale periodo la figura più importante è quella
di Ivan 1’ Esarca, ma in tale periodo non sorge nessuna
opera degna di rilievo. Durante i cinque secoli di domi
nazione turca e schiavitù spirituale della Chiesa greca, il
p opolo bulgaro rimase chiuso ad ogni cultura. Non ostante
ciò, nacque la ricca poesia popolare, che si conobbe solo
dal sec. X IX a mezzo della raccolta di canti popolari bul
gari dei fratelli Miladinovi.
Il
risveglio avviene lentamente, e specialmente dopo la
pubblicazione della « Storia del p op olo bulgaro » del mo
naco Paisi (1762); più tardi penetrarono le idee della R i
voluzione francese, e non poca influenza esercitò sul p o
polo l’esempio della liberazione serba e greca dal giogo
turco. Dal principio sono i monasteri dove si forgiano in
silenzio i modesti, ma utili strumenti della rinascita; l ’opera
di Paisi ricorda ai bulgari il loro passato e risveglia
l ’amor di patria e la dignità nazionale; seguono le opere
di Neofita di K ilindar e di Neofita di Rila che scrissero
libri per l’istruzione; non p oco contribuì in tale opera
il discepolo di Paisi, il vescovo Sofron io (m. nel 1815).
Nel 1824 uscì il prim o sillabario per opera di ottimi
bulgari commercianti o professionisti residenti all’estero
i quali non facevano che divulgare le idee moderne nel
povero p op olo ignorante; fra essi si distinse V . E. A priloff (m. nel 1847) che fon dò la prim a piccola scuola mo
derna a Gabrovo e divenne noto come scrittore nella gram
matica, storia, ecc.
Nel prim o cinquantennio del sec. X IX la letteratura bul
gara non si era occupata che di piccoli libri educativi; ciò
si rileva anche dalla scarsità delle tipografie : la prima
tipografia sorse a Samocoff nel 1835 e la seconda a Salo
nicco nel 1838.
Con l’instaurazione della libertà religiosa (1870) e di
quella politica (1878) si apre un nuovo orizzonte per la
scarsa cultura bulgara; con lo sviluppo della vita politica,
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prende consistenza il giornalism o e la letteratura i cui
pionieri, uomini d’azione e di pensiero sono : Rakovsky,
Slaveikoff, K araveloff e Boteff, a giusta ragione, consi
derati dai Bulgari gli uomini grandi del loro cuore a cui
guardano come a un faro d’immensa luce.
G. S. Rakovsky (1821-867) originale figura che fuse
con l’azione degli affari un alto ideale patriottico; si oc
cupò di storia, di linguistica, di etnografia, ecc.; pubblicò,
« Il giornale bulgaro » a Novi Sad; il « Cigno del D a
nubio » a Belgrado, e « l’Avvenire » a Bucarest; fu l’idea
tore e l’organizzatore del comitato rivoluzionario bulgaro.
R. P. Slaveikoff (1827-1891) insegnante in Bulgaria,
strenuo assertore e difensore della libertà spirituale bul
gara contro il patriarcato greco di Costantinopoli; egli è
etnografo, pubblicista e le sue riviste « L a Cornamusa »
e « M acedonia » sono strumenti magnifici di coltura. E gli
è considerato sopratutto il creatore dello stile della poesia
bulgara, addestrato nello studio delle letteratura greca e
russa. È autore di canti d’amore, di poesie umoristiche e
satiriche, di poem i fr a i quali sono degni di nota : « La
fontana della Piedi-bianca », di elegie, fr a le quali sono
considerate eccellenti : « Non voglio cantare », « L a cru
deltà si è estinta in me ». Nel suo pensiero politico ma
nifestatosi nella lotta contro il greco e il turco, si è chia
ramente fissata l’idea d illa democrazia bulgara come mo
vimento o partito politico.
Liuben K araveloff (1837-1879) si form ò alla scuola li
berale e democratica russa; descrisse, in russo, le violenze
delle quali era vittima il p op olo bulgaro oltre che dai tur
chi anche dai signorotti locali bulgari (ciorb ad ji); rafforzò
la coscienza rivoluzionaria prendendo da Rakovsky la di
rezione del comitato organizzatore. Fra le sue opere degne
bisogna ricordare il racconto « Bulgari di altri tem pi ».
Si rivela ottimo psicologo in « Il figlio di mamma ».
Christo Boteff (1874-1876) fulgida figura di patriota
e poeta, pubblicista fortemente volitivo e uomo d’azione;
nel 1876 alla testa di un m anipolo di prod i segretamente
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s’imbarca da un porto romeno sul piroscafo austriaco « Radezky », se ne im padronisce dirigendosi in Bulgaria per
prendere contatto con i rivoltosi bulgari; ma l’impresa
fallì e l’eroe cadde a V olo (Y raza) a 28 anni; lasciò 20
poesie che sono considerate le migliori della letteratura bul
gara del prim o periodo e specialmente : « Addio », « A l
mio prim o amore », « Nella taverna » e la « M ia pre
g h ie r a » ; si sente l’influenza di Byron conosciuto a mezzo
di traduzioni russe.
Chiusosi questo periodo della letteratura del patriot
tismo acceso, la nuova vita indipendente diede le condi
zioni favorevoli per la diffusione della coltura e si form a
una nuova letteratura più ricca e più varia.
Ivan V asoff (1850-1921) l’autore di « Sotto il giogo »
tradotto in molte lingue straniere; nella sua opera lette
raria abbastanza rilevante si prefigge lo scopo di mante
nere i legami morali del passato con il presente, traman
dando alla nuova generazione le sofferenze e i dolori della
precedente. Creò una collana di opere liriche con il titolo
di « E popea dei dimenticati », scrisse numerosi canti, nei
quali rivelò le bellezze della natura bulgara, ecc.
Stoian M ichailovski, vivente, e contemporaneo di V a 
soff, ma si differenzia del tutto da lui per spirito, conte
nuto e form a della creazione; è filosofo, poeta satirico;
ha riunito tutte le sue opere in collezione; finora sono
usciti : « Novissima verba », « Libro senza titolo », « So
nate filosofiche» ed altre; ha scritto molti epigrammi e
favole, anzi è il creatore della favola bulgara in versi.
Pencio Slaveikoff (1866-1912) figlio di poeta è poeta
di alto valore spesso in conflitto con V a soff; si form ò alla
scuola letteraria tedesca, sotto l’influenza particolarmente
forte di H eine e Nietzche, il cui umor velenoso e il cui
ardito pensiero si sentono dappertutto nella sua creazione;
l’opera più importante è il poema nazionale « La canzone
sanguinosa » diviso in 8 canti, il cui soggetto è la rivolta
bulgara del 1676 le cui scene sono descritte con vivezza ed
eccelsa drammaticità. L o stile e la lingua si distinguono
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per perfezione, bellezza e purezza; è alquanto pesante
perchè l ’autore è profon d o nelle sue idee e sentimenti;
riesce m olto difficile per le masse e perciò è meno p o p o 
lare di Vasoff.
Simile a Slaveikoff è P. K . YavorofE (1877-1914) li
rico pieno di passione, la cui raccolta « Dietro l’ombra
delle nubi » (1910) e « Le canzoni degli haiduzi » (rivolu
zionari) sono degni di nota; dopo di lui Petko Todoroff
(1879-1916) melanconico, osservatore della vita in idilli e
drammi a soggetto campagnolo.
Aleko K ostantinoff (1863-897) autore del m olto cele
brato e popolare « Bai Ganio » ; la sua vita fu stroncata
troppo giovane per errore, quando la letteratura bulgara
aspettava da lui altri capolavori.
F ra i contemporanei pare non ci siano uomini del va
lore di Boteff, V asoif, Slaveikoff e Y av orofì; nell’attuale
momento la giovane letteratura bulgara subisce un p e
riodo di crisi, la produzione nel dopo guerra non è grande;
bisogna ricordare tuttavia Elin Pelin (D. Ivanoff), Dimcio, Debelianoff, D ora Gabè, Y ordan Iovkoff, G iorgio Raiceff, Nikolai Rainoff, Teodor Traianoff, Nikolai Lilieff e
Ciavdar M utafoff, ecc. (1).

L ’a r t e

L ’arte bulgara medioevale nelle sue varie manifestazioni
fu essenzialmente ecclesiastica; subì l’influenza bizantina
ed acquistò una certa originalità; si sviluppò specialmente
sotto il Regno di Simeone il Grande, Samuel, Giovanni
e Assen (1218-1273) e Giovanni Alessandro. I monumenti
dell’arte bulgara sono stati distrutti dai greci, che, come
è noto, s’im padronirono della chiesa bulgara, e dai turchi
(1 )
1920.
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che trasform arono le chiese bulgare in moschee, ed ora
ben poco è rimasto. Rim angono i freschi della chiesa di
Boiana (Sofìa) del secolo X I I I ; della chiesa di Dragalevzi
(Sofia) del sec. X IV -X V , delle vecchie chiese di Tirnovo
e in diversi altri luoghi; manoscritti con le loro minia
ture nelle cronache del Vaticano e nell’ Evangelo della bi
blioteca di Lord V erson (L on dra); fr a i ritratti sono ri
masti alcuni delle fam iglie reali dell’epoca, che, nell’in
sieme, nei colori, nei tratti psicologici rilevano un arte
sviluppata e fine.
Con la perdita della libertà religiosa e politica il p o
polo bulgaro decadde a p oco a p oco fino a perdere com
pletamente ogni cultura spirituale e eiò per ben 5 secoli.
La rinascita incom incia verso la metà del sec. XIX
quando risorge nel p op olo bulgaro il sentimento della di
gnità nazionale e incom incia una novella vita spirituale.
Nicolai Pavlovic e Stanislav Dospevski sono i fondatori
dell’arte accademica.
Verso la fine del sec. X IX i giovani bulgari vanno a
sviluppare la loro educazione artistica a Parigi, Monaco,
Firenze, Rom a e Torino. L ’ Italia, con le sue vecchie tra
dizioni di pittura, di più attirava i giovani pittori bulgari
per la loro preparazione artistica; l’influenza dell’arte ita
liana è perciò grande nella giovane arte bulgara.
Nel 1896 per opera di un ammiratore dell’ Italia, Con
stantino V elickoiì, fu aperta la scuola di disegno, diven
tata l’Accademia delle Belle Arti a Sofia, molto bene svi
luppata, che ha dato grande incremento a l’arte nazio
nale (1).
Ora in Bulgaria vi è un grande numero di pittori, fra
i quali molti valenti, che specialmente nel ritratto e nel
paesaggio, costumi vita campestre, hanno raggiunte forme
eccelse.
Il Museo Nazionale bulgaro che, con il suo materiale
(1 )

Queste notizie sono state fornite dal P rof. V . Dim off della R.

A ccadem ia di Belle A rti di Sofia.
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archeologico, fa onore al paese, possiede una ricca colle
zione di quadri; il M inistero della Pubblica Istruzione ha
una pinacoteca interessante che si aumenta ogni anno ac
quistando la migliore produzione per l ’incoraggiam ento ar
tistico.
L ’arte contemporanea bulgara, che ha raggiunto un
pieno sviluppo merita di essere meglio conosciuta all’estero
e specialmente in Italia, i cui monumenti sono stati i suoi
maggiori ispiratori.

La

sta m p a

Questo im portante strumento della diffusione delle idee
che da secoli funzionava negli altri paesi, cominciò ad es
sere usato alla fine della prim a metà del secolo XIX.
La prim a piccola tipografia sorse a Samokoff nel 1835.
Il fondatore della stampa periodica fu Cost. Fotinofì
che fece uscire la prim a rivista letteraria: due tipografie
con caratteri antico-slavo esistevano nell’im pero ottomano.
T. B ogoroff pubblicò il prim o giornale bulgaro a Lipsia
nel 1846; p oi si trasferì a Costantinopoli dove per 13 anni
dal 1848 uscì il giornale di Costantinopoli (Zarigradski
Yestnik) che fu propulsore ed eccitatore dell’anima bul
gara. Sorse così la stam pa per combattere strenuamente
la chiesa greca e il dominio turco : la prim a lotta si com
batteva a Zarigrad e l’altra era diretta a Bucarest. I g ior
nali politici erano diffusi clandestinamente. Nel periodo dal
1858 al 1877 si vedono già 70 edizioni in lingua bulgara,
di cui una metà a carattere puramente politico e satirico,
l’altra giornali e riviste religiose, economiche, scientifiche
e letterarie.
Nel 1870 la lotta religiosa ebbe ottimo successo perchè
il G overno turco restaurò la chiesa indipendente e nazio
nale bulgara.
La stampa protesta contro l’oppressore turco, le classi
agiate che sono conservatrici e fa una propaganda ardente
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per la rivoluzione; sono degni di ricordo il « Giornale bul
garo » di G. Rakovski apparso (1857) in Australia; « La
lib e rtà » di L. K araveloff (1867); « L a p a ro la » (1871);
« I l risv eglio» (1873); « L a b a n d iera » (1874) di Boteff.
Questi giornali sono modesti, dispongono di pochissimi
mezzi, hanno una tiratura ristretta (la m aggior parte non
raggiungono 1000 copie) ma sono animati da grande fede.
Non ostante la loro modesta tiratura furono letti da die
cine e diecine di m igliaia di gente assetata di notizie e
pronta ad assorbire l ’ardente propaganda patriottica.
Il
risultato di tale propaganda fu l ’insurrezione del
1876 cantata dai poeti V asoff e Slaveikoff, soffocata nel
sangue (1877); avvenimenti che provocarono l’intervento
della Russia e la liberazione. Il ventennio che segue alla
liberazione è periodo di rivolgim ento e assestamento nella
vita sociale bulgara; la lotta fr a partiti divenne feroce e
la stampa si occupò di molte questioni politiche : la riu
nione del Principato con la Rumania Orientale, la guerra
con la Serbia (1885) e specialmente circa le sue relazioni
internazionali. In tale periodo predom ina il giornale esclu
sivamente partigiano; il giornale indipendente, d’in for
mazioni, di volgarizzazione scientifica, manca compietamente; sorgono fog li che servono a portare su delle per
sone.
L a stampa di partito fu soppressa durante il governo
di Stambuloff (1887-1894); non ci fu ron o che i giornali
del governo che uscivano liberamente; si diffusero allora
i giornali letterari.
D op o la caduta di Stambuloff sorse la stampa socia
lista e i giornali dei vari partiti ripresero la loro accesa
campagna contro i rivali; essi appaiono e dispaiono come
le comete, hanno un form ato modesto, non potendo con
tare sugli abbonamenti, nè sulla pubblicità, debbono a p 
poggiarsi ai mezzi del partito; essi non hanno che una
tiratura di 3-4.000 esemplari — il loro numero è rela
tivamente esiguo : 1881, 14 giornali di cui 5 a Sofia ; nel
1841, 34 di cui 13 a Sofia; nel 1901, 194 di cui 61 a Sofia.
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Nel 1894 sorse il « M ir » del partito populista; lo
« Zname » dei democratici che divenne nel 1897 il « P reporez », il « Rabotniceski vestnik » (1896).
D i pari passo con lo sviluppo econom ico, sociale, del
l’istruzione, delle comunicazioni, con la lenta differenzazione delle classi sociali si diffonde la stampa ed il g ior
nalismo che assumono form e più elevate.
Nei prim i anni del secolo XX cominciano a sorgere dei
giornali d’inform azioni; nel 1903 sorsero la « Vecerna P o
sta » e il « D nevnick » indipendenti che p er 10 anni sono
usciti a 6 pagine con una tiratura di 15.000 esemplari. Nel
1910 il « Dnevnik » riuscì a creare una edizione del mat
tino, l’ « U t r o » ; sorsero altri giornali che ebbero una vita
effimera; in questo periodo si delinea la professione del
giornalista; gli annunzi econom ici e la pubblicità incom in
ciano a svilupparsi e il giornale si diffonde sempre più
a mano a mano che l ’analfabetismo viene diradato, e le
condizioni economiche incominciano a migliorarsi. Accanto
ad essi i giornali di partito si trasform ano, divengono quo
tidiani e si trasform ano nel contenuto interessandosi oltre
che al partito, anche al lettore.
Durante le guerre 1912-1918 il giornalism o ha subito
un grande svilu ppo; i giornali ebbero una tiratura inspe
rata che raggiunse 50.000 copie.
D op o la sconfitta del 1918 che apportò una grave crisi
morale ed economica il partito agrario prese il potere che
detenne dal 1918 al 9 giugno 1923; nel periodo della dit
tatura di Stamboliski le lotte di partito diventano violente.
Nel 1919 i giornali sono 183 in confronto di 239 del 1914;
nel 1920 essi erano 239 di cui 121 a Sofia.
Con la caduta di Stamboliski vi è stato un nuovo r i
maneggiamento nei giornali e nei giornalisti.
Attualmente vi sono : il « Democraticeski Sgovor » della
sera e lo « Svobodna ree » del mattino (governo). Nel 1922
sorse lo « Slovo » fondato da A . G recoff ; giornale p oli
tico, econom ico, quotidiano che appoggia il governo Liapceff; il « M i r » che si può dire uno dei pochi superstiti
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sorti 30 anni fa, rimane sempre l ’organo dei narodniazi
(conservatori) che appoggia il governo attuale dell’alleanza
democratica; il « Preporez » organo dei dem ocratici; lo
« Zname » che è risorto come organo dei democratici dis
sidenti (M alinofì); il « Zora » giornale indipendente d’in
form azioni che è sorto nel 1918; dell’anteguerra ci sono
ancora il « Radicai » e il « Narod » organi dei radicali e
social-democratici; esistono ancora il «D nevnik» e l’ «U tro»
che hanno continuato a prosperare appoggiando i governi
al potere; 1’ « Echo de Bulgarie » organo del Ministero de
gli Esteri è divenuto dal 9 giugno 1923 « La Bulgarie ».
Ora vi sono a Sofia una ventina di giornali che hanno
una tiratura media di 3-4.000 copie; alcuni escono a 4
pagine (form ato piccolo), altri a due pagine; alcuni di
essi hanno una tiratura massima di 20.000 (« M ir »), altri
una minima di 800-1.000. Sono diretti da giornalisti p ro
fessionisti; le amministrazioni sono organizzate sotto form a
di società anonima o società in accomandita.
I giornali e il giornalism o in Bulgaria a poco a poco
si vanno sviluppando sempre più occupandosi non solo
delle lotte di partito o di politica interna, ma anche degli
avvenimenti internazionali, di scienza, di arti, di lettera
tura per quanto lo spazio lo consenta; incominciano a
mettersi in evidenza alcuni giornalisti colti e valorosi che
sanno trattare adeguatamente le grandi questioni della p o 
litica interna ed estera.
II progresso fatto dalla stampa in Bulgaria si può con
statare dalle seguenti cifre : nel 1914 vi erano n. 206 tip o
grafie con un capitale di leva oro 5 m ilioni, mentre nel
1881 ve ne erano solo 24; nello stesso anno furono stam
pati libri 162, riviste 9, giornali 18; 1920 libri 1741, r i
viste 148, giornali 239.
In questi ultimi anni, con il migliorarsi delle condizioni
economiche di alcune classi sociali e specialmente di quelle
intellettuali, i giornali e i libri mostrano la tendenza a d if
fondersi sempre più ; nel 1924 il numero dei periodici si
è raddoppiato rispetto al 1920, e di m olto si è aumentato
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quello delle altre pubblicazioni; ve ne erano 783 di cui
448 a Sofia, cioè più della metà. Per materie sono così
divise: politici n. 149; economia sociale 50; agricoltura
21; tecnologia 36; storia naturale e medicina 29; commer
cio 33.
I
libri pubblicati in lingua bulgara nel 1924 fu ron o
2333, di cui letteratura 426; economia politica, socio
logia, ecc. 179; teologia 147; pedagogia 132; medicina 66;
economia rurale 163; tecnologia 70, ecc.

L ’ industria tipografica.
A lla fine del 1922 vi erano n. 24 grandi tipografie con
un capitale di 128.8 milioni di leva, forza motrice 354
H P ; operai : stamperia dello Stato 580, privati 510, coo
perative 184, totale 1274; giornate di lavoro 428.631; ma
terie prim e im piegate 35 m ilioni; produzione annuale 91
milioni di leva di cui 2 /3 stamperia dello Stato (1).

I

s t r u z io n e

p u b b l ic a

L ’ istruzione pubblica è m olto diffusa. Le scuole ele
mentari che erano 4.479 nel 1900-01, sono passate a 5.532
nel 1921-22; ginnasi e licei da 241 a 1.330; insegnamenti
speciali da 30 a 45; professionali da 51 a 110; oltre alla
università di Sofia che ultimamente ha anche la facoltà di
medicina e di agronom ia ci è l’università libera di Sofia
con diverse facoltà; l’Accadem ia di Belle A rti di Sofia,
l’Accadem ia Commerciale di Varna. Il corp o insegnante si
è considerevolmente aumentato : Scuole elementari da 7.761
a 14.476; nei ginnasi e licei da 1.501 a 6.068; università
(1 )
N ic o la e ff

A lcune di queste notizie sono state prese dall’opuscolo N. P .
Le-journalism e

nuario statistico 1923-24.

en

bulgarie —

Sofia

1924;

altre dall’ an
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da 41 a 150; allievi: scuole elementari da 318.078 a 587.349;
istruzione media da 33.549 a 136.784; insegnamento spe
ciale: da 1811 a 5.315; scuole professionali da 2.325 a
9.170; università da 483 a 2.366 (1 ); università libera (2)
(dal 1920-21) da 576 a 985.
Le spese p er l’anno finanziario 1921-22 hanno ammon
tato come segue :
Scuole prim arie .
ginnasi e licei . .
scuole speciali . .
scuole professionali
corsi sup. di agric.
corsi sup. di comm.
università
. . .
corsi liberi . . .

236.2 milioni di cui 134.8 dello Stato
100
70
17
17
13
1
1
294
camera di commercio
10
dallo Stato
504
particolari

20.6

L ’ Accademia di Belle A rti di Sofia aveva nell’anno ac
cademico 1920-21 numero 19 insegnanti e oltre 200 allievi;
l’Accademia musicale di Sofia insegnanti 40, allievi ol
tre 600.
Nello stesso anno scolastico vi erano n. 10 scuole com
merciali medie con 3.000 allievi; mestieri n. 29, allievi
2.300; economia rurale n. 17, allievi 900; economia do
mestica n. 35, allievi 2.750.
L ’opinione pubblica è m olto allarmata circa lo sviluppo
della coltura generale e delle professioni liberali, che, se
condo i benpensanti, creano molti spostati; si nota infatti
un grande ninnerò di professionisti o diplomati che non
potendosi piazzare nelle amministrazioni pubbliche o p ri
vate vanno ad accrescere il numero grande dei malcontenti.
( 1 ) L ’ U niversità di Sofìa com prende le facoltà di storia e filologia;
scienze fìsiche e matematiche; di diritto; m edicina 1917-18 e di agro
nomia 1921-22.
( 2 ) Sezione diplom atico-consolare; sezione am m inistrativo-finanziaria;
Sezione economico-commerciale.
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Si pensa di rinnovare l’attuale sistema di coltura, tra
sform ando le scuole di coltura generale in quelle di arti me
stieri e professionali di cui si sente un grande bisogno.
Secondo la costituzione bulgara del 1879, l’istruzione
prim aria (4 classi) è obbligatoria per i ragazzi che abbiano
com piuto i 7 anni; secondo la legge del 1921 è resa obbli
gatoria la frequenza delle prim e 3 classi della scuola media
inferiore.

Le c la s s i

s o c ia li

Secondo i dati pubblicati nel 1926 sul censimento del
1920 la popolazione è suddivisa per professioni come segue :
1. Agricoltura, foreste, miniere 3.7 milioni di cui 229
mila operai; fam iglia a carico 1.5 m ilioni; 2. artigianato
e industrie 484 mila di cui 102 mila operai; fam iglia a
carico 280 mila; 3. comunicazioni e trasporti 102 mila di
cui 14 mila operai, fam iglie 68 m ila; 4. commercio 203
mila di cui fam iglia 133 m ila; 5. amministrazione e p ro
fessioni liberali 247 m ila; militari e polizia 59, statali 82,
clero 14, magistrati e legali 20, professioni sanitarie 14.8,
insegnanti 41.5; altre professioni liberali 15.4 (migliaia)
di cui fam iglie 133 m ila; 6. altre professioni 142.6.
Il
totale della popolazione attiva risulta di 2.6 milioni,
quello delle fam iglie a carico è di 2.2 milioni.
Facendo il confronto fra i dati sulle professioni censi
menti 1910-1905-1900 si devono rilevare questi fatti :
1) La quasi stazionarietà delle persone indipendenti
prese in totale d opo un decennio.
2) L a tendenza all’aumento delle classi operaie per
il fatto che gru p p i demografici appartenenti alle classi agri
cole e specialmente alle fam iglie numerose dei piccoli col
tivatori e degli artigiani non avendo terre sufficienti si oc
cupano come operai nell’agricoltura e nelle industrie; in
fatti gli operai agricoli passano da 60 m ila nel 1900 a 160

3. —

F o c a r il e ,

L a Bulgaria.
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mila nel 1910, a 232 mila nel 1920; il totale da 364 mila
nel 1910 a 427 mila nel 1920.
Negli ultimi anni della dominazione turca i bulgari non
avevano che la prevalenza num erica: 6 0 -7 0 % di fronte al
25 % dei turchi; politicamente però, socialmente ed econo
micamente essi contavano ben poco form ando povere masse
di coltivatori, servi dei turchi in gran parte, fittavoli e p ic
coli proprietari. La loro condizione, se si era migliorata
durante il secolo X IX non si era di m olto rialzata da come
era nei secoli precedenti. I turchi rappresentavano la n o
biltà del paese, possedendo le terre m igliori sotto form a di
piccole tenute dette ciflizi.
Il
processo di form azione però, della piccola proprietà
era già avanzato perchè i bulgari mediante i loro sudati
risparm i, quando questi non erano loro strappati dalle
soldatesche, a p oco a p oco compravano i terreni dei loro
decaduti padroni che spesso cadevano nelle granfie degli
usurai, a causa della loro vita neghittosa. Si afferma pure
che durante lo stesso secolo, la dominazione turca che agiva
energicamente in caso d’insurrezione dei raià, era molto
tollerante; i coltivatori bulgari lavorando le terre dei si
gnori avevano la possibilità di raggranellare qualche ma
rengo che im piegavano nell’ acquisto di qualche striscia di
terreno.
D opo la liberazione il contadino bulgaro, come è natu
rale ed umano fu invaso dalla febbre di acquistare più
terra che potesse e pare anche a prezzi superiori ai nor
m ali; esso ricorse all’usuraio e perciò dal 1880 al 1890,
i contadini attraversarono una crisi terribile aggravata dal
diminuito prezzo dei cereali.
Ristabilitosi l’equilibrio della vita econom ica il processo
di trasform azione sociale si accentua : il p op olo passa da
uno stato di barbarie e di miseria a uno di transizione
pieno di benessere. Tranne poche eccezioni, nel prim o de
cennio di vita indipendente il p opolo bulgaro poteva consi
derarsi una piccola democrazia rurale form ata in gran
parte da contadini piccoli proprietari, nè ricchi ma nean
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che indigenti, che avevano la possibilità di soddisfare i
loro modesti e prim itivi bisogni.
In seguito, dopo un prim o periodo di confusione, di
caos si form ò e si generalizzò la piccola proprietà; si
ebbe quasi la tendenza a dividere la terra in piccoli lotti
e così alla fine del secolo X IX la proprietà terriera bul
gara era sminuzzata in numerosissime mani.
Con lo sviluppo dell’istruzione e grazie alla libertà
instaurata, dopo un prim o periodo, che si può definire di
perequazione terriera, subentra un nuovo periodo di diffe
renziazione sociale : da una massa ignorante e com patta di
servi della gleba incom inciano a spuntare e delinearsi chia
ramente le nuove classi che devono reggere le sorti del
paese; da prin cipio gli ufficiali russi organizzano l’eser
cito; g l’im pieghi pubblici sono coperti da stranieri; ma,
dopo, quando con la ferrea mano di Stam boloff i bulgari
si liberano dalla soggezione dei russi, organizzano essi stessi
le loro forze con p rop ri ufficiali, preparati dalle scuole
russe e italiane; i giovani bulgari che escono in grande
numero dalle diverse università europee ritornano in patria
per darsi alle professioni liberali o agl’impieghi pubblici.
In meno di un trentennio già appare evidente l’evolu
zion e: da una parte, il prevalente contadiname che fa a f
fluire la parte migliore e più intraprendente nelle città,
dall’altra la form azione della media e grande borghesia
comprendenti le classi commerciali e industriali, burocra
tiche e militari, uomini politici e altri professionisti, con
l’immancabile rafforzamento del capitalismo e il crescente
sviluppo del proletariato.

Cenni

d e m o g r a f ic i

Verso il 1880 il Principato di Bulgaria con la Rumenia
orientale avevano una popolazione di 2 è m ilioni di abi
tanti che al 1910 raggiunse 4.337.513; l’accrescimento medio

PARTE

36

PRIMA

annuale in 30 anni è stato di 1.31 % (1 ); la densità che
era di 29.3 nel 1880 passò a 45.0 per kmq. nel 1910.
Nel 1887 i bulgari form avano il 73.75 % , i turchi il
19.25 % della popolazione; nel 1910 i bulgari 81.28, i
turchi 11.63.
Le nascite che nel periodo 1881-85 ammontavano a
36.8 p. mille, passarono negli anni 1906-19 a 42.1 p. mille.
La mortalità era di 23.8 p. mille negli anni 1906-10. L ’in
dice dei matrimoni era di 9.3 p. mille nel periodo 1906-10.
Alla fine del 1924 la popolazione bulgara ammontava
a più di 5 m ilioni di abitanti con una densità di 48.8
per kmq. in confronto di 29.8 nel 1881; ciò significa che
quasi in è secolo essa si è raddoppiata; l’accrescimento
attuale si aggira intorno a 100.000 per anno (1921, 91.000);
quando nel 1888 era di 60.000.
Da questi dati si deduce che il p op olo bulgaro è fo n 
damentalmente sano e che si m oltiplica con grande rapidità
e perciò la Bulgaria deve essere considerata come un ser
batoio umano di non lieve im portanza non ancora intac
cato dai mali della vita moderna da cui sono afflitti i p o 
poli più civili. Il matrimonio che avviene nella giovane età
è la regola della fam iglia bulgara che è spesso m olto nume
rosa : in media di 6 mem bri; vi è grande natalità e la
mortalità relativamente non è grande. Le popolazioni ru
rali godono in generale un soddisfacente benessere.

La popolazione.
La divisione della popolazione bulgara per religione è
la seguente (1920) :
Greci-ortodossi più di 4 milioni; maomettani 691 mila;
cattolici 34.072; protestanti 5.617; israeliti 43.232; armeni
10.848.
(1 ) L ’ Italia ha attualmente (1 9 2 9 )
1.19 % ; Germania 1.13 % .

un indice di accrescimento di
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P er nazionalità:
Bulgari
Turchi
Zingari
Pomazzi
Rumeni
Israeliti
altri .
Greci

.
.
.

.

81.44 %
10.73 %
2.03 %
1 .8 2 %
1.18 %
0 .8 9 %
—
0 .8 7 %

3.947.657
520.339
98.451
88.399
57.312
43.209

---

.

42. 74
4.846.971

Secondo l’istruzione :
che sappiano leggere e scrivere 2.2 milioni
analfabeti
2.68
»
percentuale dei prim i :
1920
44.46 %

1910
33.51

1905
27.91

1900
23.87

L ’alfabetismo varia fr a le città e i villaggi; la città di
Sofia figura per 73.91 % ; nelle città 62.90 % ; nei villaggi
39.87 % ; fr a le diverse provincie, T im ov o 57.76 % ; Sofia
5 4 .5 6 % ; V a m a 48.14; Pleven 48.13; P rovdiv 46.48; Burgas 44.33; Vrazza 43.32; Kiustendil 42.59; Russe 42.49;
Stara-Zagora 42.88; Vidin 31.58; Sciumen 36.36; hanno
una percentuale m olto bassa, le nuove tre provincie, aumen
tati dopo la guerra balcanica: Petric 23.68; Pascm akly
17.41; Mastanly 7.93.

L

a

c o s t it u z io n e

dello

S tato

bu lgaro

Il
trattato di S. S tefano (19 febbraio 1878) crea uno
stato bulgaro indipendente con tutti i territori bulgari
nei limiti seguenti : ovest monte Sciar; est M ar N ero;
sud M ar E geo; nord D anubio; ma in seguito al Congresso
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di Berlino tale territorio fu mutilato assegnando al princi
pato il territorio a nord dei Balcani e una parte del terri
torio occidentale a sud-ovest con Sofia capitale; la Bul
garia del sud rimane alla Turchia, ecc.
Il
trattato di Berlino prevedeva che un’assemblea di
notabili avrebbe elaborato lo statuto organico e che un
principe sarebbe stato scelto.
La costituzione prese come modello quella serba, con
disposizioni di quella belga, rumena e qualche cosa da
quella greca.
Essa comprende 170 art. aggruppati in 22 capitoli ed
ha i seguenti prin cip i fondam entali : 1. uguaglianza dinanzi
alle leggi; non sono ammessi i titoli n obiliari; 2. libertà
e inviolabilità della persona e del dom icilio; 3. la libertà
d’opinione è assoluta; 4. la libertà religiosa è garantita; 5. la
libertà della stam pa; 6. diritto di riunione e di associa
zione; 7. suffragio universale, diretto e segreto; 8. diritto
di petizione; 9. separazione dei p oteri; 10. autonomia
locale.
Form a del governo. — Il Regno bulgaro è una monar
chia costituzionale ereditaria con una rappresentanza na
zionale; il potere reale è ereditario per i discendenti maschi
e in linea diretta.
P otere del Re. — Il Re che è il capo supremo di tutte
le forze militari in tem po di pace e in tempo di guerra
può concludere delle convenzioni con gli altri Stati che
devono essere ratificate dall’Assemblea nazionale.
Camera dei deputati. — V i sono in Bulgaria due as
semblee, quella ordinaria e la grande assemblea.
L ’ordinaria (Sobranie) è com posta dei deputati nomi
nati a mezzo di suffragio universale e diretto (dal 1919 è
in vigore il sistema proporzionale) in ragione di uno per
20.000 abitanti e per cinque anni; sono elettori tutti i cit
tadini bulgari che abbiano più di 21 anni e che godano dei
diritti civili e politici. Sono esclusi fra gli altri i militari
in servizio attivo, i gendarmi, ecc.
La convocazione elettorale si f a a mezzo di decreto
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reale che fissa il giorno delle elezioni. L a candidatura è
presentata a mezzo di una domanda firmata personalmente
da 20 elettori del circondario e indirizzata al Tribunale
provinciale il quale rilascia al candidato un certificato. Sono
ineleggibili fr a gli altri i forn itori e im presari dello Stato,
i militari in servizio attivo e i funzionari dello Stato.
Il
Sobranie discute e vota il bilancio annuale delle en
trate e delle spese dello Stato; tuttavia, nel caso che esso
non possa essere convocato e delle spese urgenti fossero
necessarie, il bilancio dell’esercizio precedente ha forza ed
effetto sotto la responsabilità dei ministri fino a che le loro
disposizioni non siano approvate ulteriormente. L a Ca
mera riceve annualmente un rapporto dettagliato sul bilan
cio della corte dei conti, su cui si pronuncia definitivamente.
Nessun carico fiscale pu ò essere im posto o soppresso,
aumentato o diminuito senza un voto dell’ Assemblea N azio
nale; affinchè le leggi siano applicabili devono essere esa
minate e votate da essa.
Grande Assem blea Nazionale. — Nelle grandi occasioni,
per le questioni inerenti all’integrità del paese o alla sua
organizzazione politica, l’ Assemblea ordinaria non è com
petente. La Costituzione ha organizzato un potere supe
riore che decide in modo sovrano su tale questione e le cui
decisioni non sono sottomesse alla sanzione del Capo dello
Stato; ma sono portate a conoscenza della nazione a mezzo
di proclam a reale. La Grande Assemblea Nazionale è com 
posta di rappresentanti eletti allo stesso modo che quelli
dell’Assemblea ordinaria con la differenza che essi sono
in numero d op p io; è convocata per decreto reale quando
si tratti di discutere sulla cessione o lo scambio di una
parte del territorio o per una modificazione della costi
tuzione; il Consiglio dei M inistri la convoca per l’eleziono
di un nuovo R e o per la Reggenza.
I l p otere legislativo appartiene al R e (1) e all’Assem( 1 ) Ratifica le leggi e dispone del diritto d i veto assoluto, diritto
di cu i non si è fatto mai uso in Bulgaria (B ala m esoff).
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blea Nazionale. In caso di necessità il Re può sospendere
temporaneamente l’effetto di un articolo della Costituzione
e in casi eccezionali può emanare delle disposizioni che
abbian forza di legge su proposta del Consiglio dei M i
nistri e sotto la responsabilità collettiva di questi.
A ttribuzioni giudiziarie del Re. — Il Re ha il diritto
di grazia e il diritto di attenuare le pene dei condannati
eccettuate le condanne per M inistri che abbiano violato
la costituzione; nessuna esecuzione capitale può aver luogo
senza la ratificazione reale.
P otere esecutivo. — Il potere esecutivo sotto l ’alta sor
veglianza del Re appartiene ai M inistri che sono nomi
nati e destituiti dal Re.
I Ministri attuali sono dieci: Interni; A ffari Esteri
e Culto; G uerra; Poste Telegrafi, Telefoni e Ferrovie;
Commercio Industria c L avoro; A gricoltura; Finanze;
Istruzione pubblica; Lavori pubblici; Giustizia. Non vi
sono sottosegretari.
La costituzione di Tirnovo. — La costituzione bulgara
di T im ovo del 16 aprile 1879, fu modellata dalle idee dei
rappresentanti della nazione p er la m aggior parte arti
giani e piccoli commercianti che non potevano essere che
dem ocratici; fu adottato perciò il suffragio universale, il
sistema d’una sola Camera, ecc.
II 26 giugno 1879 il Principe di Battenberg giurò di
osservare la costituzione; m a per i prim i tem pi incontrò
delle grandi difficoltà di governare, perchè, i due partiti
allora esistenti, il conservatore e il liberale non andavano
d’accordo; dal 27 aprile 1881 al 7 settembre 1883 la costi
tuzione fu abolita. La ragione fu che il Principe voleva
sbarazzarsi dei liberali russofili.
L a costituzione di T im ovo ha subito varie modifica
zioni fr a cui la più importante fu la proclamazione del
l’indipendenza (1908) e nel 1911 il Gabinetto GhescioffDaneff fece introdurre il diritto del Governo di conclu
dere dei trattati segreti senza l’autorizzazione preventiva
della Camera dei deputati e in tal caso non è il R e ma
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il Governo che agisce in nome del Re per firmare i trat
tati (Balamesoff).
F u fissata la durata del mandato elettorale a 4 anni,
si definì esattamente la durata delle sessioni legislative,
determinò la maniera con la quale deve essere proclam ato
lo stato d’assedio e creò due nuovi Ministeri portandoli
a dieci.'
Il
sistema parlamentare bulgaro ha rivestito delle form e
curiose; la volontà nazionale è stata forzata e, malgrado
l’esistenza di numerosi partiti, il capo dello Stato ha rap
presentato una parte esagerata, ciò che hanno chiamato il
regime personale (Balamesoff).

Organizzazione amministrativa.
L a Bulgaria è divisa in 16 p rovin cie: Burgas, Y arna,
Vraza, Kiustendil, Plovdiv, Rusciuk, Sofia, Stara-Zagora,
Tirnovo, Mestanlii, Pascm aklii, Petric, Vidin, Pleven,
H askovo, Chiumen.
Il
capo della provincia è il prefetto che è anche capo
della polizia; presso ogni prefettura è istituito un consi
glio dell’igiene e un consiglio scolastico.
In ogni provincia c’è un consiglio provinciale che ha
un organo esecutivo chiamato commissione permanente che
fr a le altre attribuzioni ha anche quella di prendere delle
misure atte a m igliorare l’agricoltura, l’allevamento del be
stiame, il commercio e l’industria nella provincia.
Il
prin cipio dell’autonomia dei comuni è consacrato nell ’art. 3 della costituzione; ogni comune ha un consiglio e
un sindaco; deve possedere dei locali per il m unicipio, per
le scuole e p er la biblioteca alla quale deve dedicare delle
somme per il suo mantenimento. Quando il numero degli
abitanti sorpassa i 4.000, il m unicipio deve avere un me
dico comunale e quelli im portanti un ospedale, ogni comune
urbano deve organizzare un corp o di pom pieri e un perso
nale tecnico per il piano regolatore della città. I comuni
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rurali devono possedere un granaio (monte frumentario)
per mettersi al riparo delle carestie. I cereali sono presi
proporzionalm ente dai raccolti degli abitanti e sono di
stribuiti a titolo di prestito a coloro che ne abbiano bi
sogno. I comuni devono possedere dei tori, montoni e
stalloni comunali per il miglioramento delle razze animali.

E sercito.
Secondo il trattato di Neuilly (27 nov. 1919) il servi
zio obbligatorio in Bulgaria è soppresso (art. 65), è reclu
tato soltanto con arruolamenti volontari; in complesso non
dovrà superare i 20.000 uomini compresi gli ufficiali e le
tru ppe dei depositi (art. 66); è vietato ogni provvedi
mento di mobilitazione o attinente alla mobilitazione (ar
ticolo 68); è vietato di prendere provvedimenti preparatori,
aventi per scopo la requisizione di animali o di altri mezzi
di trasporto militari (art. 68); la Bulgaria potrà inoltre
costituire un corp o speciale di guardie di frontiera che
dovrà essere reclutato per arruolamento volontario e non
superare 3.000 uom ini; il numero di gendarmi, guardie di
finanza, guardie forestali, agenti di polizia locale o muni
cipale non potranno essere più di 10.000; in tutto non ci
potranno essere più di 33.000 fu cili in Bulgaria (art. 69).

p a rtì

:

secon d a
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p r o p r ie t à

t e r r ie r a

sotto

i

turchi

Quando la Bulgaria fu conquistata dai turchi gran parte
della proprietà terriera si trovava nelle mani della no
biltà (boliari), dello Stato e dei conventi; esisteva an
che la proprietà privata; i contadini si trovavano in condi
zioni di dipendenza o semi-indipendenza. Col nuovo domi
nio si ebbero radicali cambiamenti. Secondo il vecchio di
ritto turco la terra apparteneva al Sultano come rappre
sentante di Allah, che la distribuiva in parte alle moschee,
in parte ai contadini per la coltivazione e in parte ai com 
battenti come ricompensa. In base a tale norma la terra fu
distribuita : si form arono così principalm ente i beni vakufs,
gli spahalik (feudi degli spahi o combattenti), la proprietà
privata (miulk); potevano essere proprietari anche i non
maomettani pu r avendo dei diritti m inori; dei terreni fu 
rono lasciati nelle mani dei loro vecchi proprietari cristiani
(che form avano la così detta classe di ciorbagi)', alcune
proprietà erano sottoposte alla decima (1 /1 0 ) e oltre a una
doppia im posta; personale ( karagià) e reale. M olte terre
demaniali (mirie) fu ron o date in usufrutto; altre terre
fu ron o distribuite a cristiani privilegiati che rendevano de
gli speciali servizi.
I
feudi fu ron o chiamati has quando davano una rendita
superiore a 100 m ila aspri-, siamet da 20 a 100 m ila aspri
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che erano dati generalmente agli alti funzionari del pa
lazzo; poi venivano i timari. Spesso con i feudi venivano
ceduti anche i contadini come servi della gleba.
Nel secolo X V I I il feudalismo incom inciò a decadere
perchè i feudi si sminuzzavano e per divisione ereditaria e
per alienazione.
L à situazione dei contadini sotto il dominio degli Spahi
a quanto sembra non è stata cattiva perchè sebbene i
turchi chiamassero i loro vassalli, raià (gregge) li tratta
vano umanamente p er non fa r perdere loro la capacità
produttiva che andava a loro beneficio. Non pensavano a f
fatto a turchizzarli per non renderli uguali agli altri. Nei
prim i secoli i contadini in Bulgaria come in altri paesi
erano servi legati alla gleba, non potevano allontanarsi dal
feu d o; in seguito ciò fu cambiato.
I
contadini dipendenti o semi-dipendenti si dividevano
in 3 categorie : ispolgi (mezzadri), kessimgi (affittuari), e
momzi (servi).
I
prim i avevano cam pi e case proprie, però erano ob
bligati a lavorare a mezzadria le terre dell’a^d (signore)
locale; il reddito era diviso in due parti fr a il contadino
e il padrone; tale form a era m olto diffusa. Quando il ter
reno non era buono il contadino prendeva anche due parti,
quando era ottimo era il padrone che ne prendeva due. Gli
affitti erano collettivi; gli abitanti di un villaggio erano
tenuti a pagare collettivamente il kessim (affitto) ed erano
sottoposti ad angaria specie d’imposta personale che con
sisteva nell’obbligare i contadini, affittuari, a lavorare per
un dato numero di giorni all’anno nel terreno dello Spahi
e a pagare una im posta in natura che consisteva nel dare
un certo quantitativo di form aggio, burro, legna, ecc. Nei
prim i tempi della dominazione turca erano anch’essi ina
movibili (legati alla gleba); dopo, però, potevano abbando
nare il feudo e prendere in affitto altri terreni il cui pa
drone fosse meno sfruttatore o esigente; l’agà infliggeva
delle multe agli affittuari che non coltivavano bene le terre
e toglieva loro il terreno non coltivato bene (e ciò perchè
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secondo il Corano la terra si dà a coloro che la lavorano).
L ’affitto, in questo senso, ha incom inciato dal tem po in cui
si facevano doni di terre" con i relativi coltivatori. I ra p 
porti fr a padroni e affittuari, secondo documenti si basa
vano su liberi amichevoli contratti.
I
servi non erano molti, non possedevano terre e lavo
ravano esclusivamente quelle del padrone.
Notevoli cambiamenti avvennero d opo che Maometto I I
verso il 1830 tolse i feu di e abrogò i privilegi, i bey furono
pensionati. I contadini divennero proprietari delle terre che
coltivavano dietro pagamento allo Stato per 10 anni in
vece della decima, 2 % ; questa riform a ebbe luogo sol
tanto nel territorio del Danubio, in Tracia, ecc., mentre
lo statu quo pare predominasse in altre regioni come nella
provincia di Kiustendil. Secondo alcuni autori (P . Todoroff)
quando fu ron o ritirati i privilegi g li spahi hanno cercato
colla forza di ritenere sempre i loro beni (ciflizi). M a se
anche integralmente non fosse applicata tale riform a i be
nefici ottenuti sono stati grandi. Con la distruzione dei
giannizzeri e kergiali che infestavano il paese, si creò
una relativa sicurezza nei beni, la vita e le comunicazioni.
La limitazione degli abusi dei signorotti turchi dette la
possibilità ai contadini bulgari di ottenere m aggior profitto
del prop rio lavoro; creò delle condizioni per l’accumula
mento dei risparmi e facilitò l’acquisto dei terreni.
D opo la riform a benefica si sviluppa la piccola p r o 
prietà terriera in Bulgaria, di cui naturalmente non si
conoscono i dati.
È noto però che i ciflizi sebbene non grandi (ve ne
erano di alcune decine di ha.; i più estesi non arrivavano
ai 30 ha.) occupavano le terre m igliori delle pendici dei
Balcani e delle pianure. Si sa che nella provincia di K iu 
stendil 1 /3 di tutto il territorio comprendente 150 villaggi
apparteneva a 700 turchi che vivevano in quel capolu ogo;
e p rop rio in quella regione era diffuso il kessimgi. In quel
di Radom ir e Dupnitza i contadini bulgari disponevano
di pochissima terra bastevole appena per il p rop rio sosten-
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lamento, mentre i dominatori disponevano di vasti latifondi
che comprendevano interi villaggi, che venivano dati o a
mezzadria o in affitto collettivo o coltivati a mezzo di
momzi (servi). Lo stesso a Belogradcilk. A Stara-Zagora
vi erano più di 100 tenute p er la m aggior parte appar
tenenti a turchi e solo pochi appartenevano a bulgari. Ol
tre a ciò una grande parte della terra nel paese e quella
migliore apparteneva ai contadini turchi; nel 1871 vi era
ancora un quarto della popolazione di razza turca e prima
della liberazione essa doveva essere in maggiore numero;
esclusi i ciflizi e gli appezzamenti appartenenti ai turchi,
le terre rimanenti erano sparpagliate e sminuzzate fr a le
vaste masse dei contadini bulgari; come ciò sia stato sud
diviso non è noto, ma non c ’è alcun dubbio che la piccola
proprietà nelle mani dei bulgari esistesse sotto il dominio
turco.
Nella prim a metà del secolo X IX date le condizioni fa 
vorevoli si sviluppa quel lento movimento delle p op ola 
zioni, ricacciate molti secoli prim a in povere località al
pestri, verso il piano, disponendo di grande forza di la
voro, di grande natalità, che, con i p rop ri sudati risparmi,
com prano a p oco a p oco i beni rustici dei signorotti tur
chi in decadenza assottigliati dalle guerre, rosi dagli ozi de
gli harem, maciullati dalla loro vita neghittosa e contem
plativa, paralizzati dal loro fatalismo. Ciò deve essere con
siderato come una lenta conquista del tenace p opolo bul
garo sul decadente dominio turco.

Sviluppo della proprietà terriera dopo la liberazione.
I l trapasso della proprietà terriera che come abbiamo
visto fu reso più possibile dopo la riform a di Maometto II,
si accelerò dopo la liberazione quando un grande numero
di nobili turchi abbandonò il paese. I terreni demaniali
(m irie) che venivano dati in usufrutto fu ron o lasciati ai
loro usufruttuari contro il pagamento di un cànone; lo
stesso si fece di molti beni vakufs. I bulgari negli anni
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1879-85 furono invasi dalla brama di comperare più terra
possibile. I ciflizi venivano com perati collettivamente dai
villaggi e p o i si effettuava la suddivisione. I contadini
erano spinti ad acquistare dei terreni e per liberarsi dalle
angherie dei ciflizi e dall’aspirazione che sonnecchia in
ogni contadino di diventare proprietario. Si sviluppò così
il processo di frazionam ento della proprietà; tuttavia in
alcune località molte tenute furono acquistate da commer
cianti o contadini che avevano accumulato dei risparm i; la
tendenza però allo sminuzzamento fu maggiore di quella
verso il raggruppam ento. Secondo i dati raccolti i bulgari
com perarono dai turchi dai 500 ai 700 mila ha. (cioè circa
1 /5 dell’intera proprietà privata) per circa 100 milioni
di lev. oro, con una media di 13.5 lev. all’ha. Verso il
1885 cessò questo movimento di traslazione di proprietà in
m odo che tale massa di terreni fu distribuita fr a i conta
dini da un minimo di 1 ha. a un massimo di 100 ha.; con
ciò si ebbe una migliore distribuzione geografica delle p o 
polazioni perchè i bulgari che vivevano agglomerati in molte
località alpestri dove le terre sono sterili, passarono nelle
pianure che erano abitate dai turchi.
D op o ciò, per il fatto che i nuovi ciflizi form atisi man
cavano di mano d’opera e anche perchè ci fu un grande
ribasso del prezzo dei cereali, si ebbe una ulteriore suddi
visione delle terre, come risultato di nuove vendite a p ic
coli lotti.
A ltri cambiamenti sono avvenuti in seguito. I contadini
per l’avidità di acquistare i ciflizi dei turchi vendevano i
loro beni mobili e il loro bestiame e p er la m aggior parte
ricorse agli usurai. È noto che grande parte della terra fu
acquistata senza discernimento con denari presi ad usura
a un interesse che variava da 30-50 e perfino 1 0 0 % ; e ciò
coincide con annate p oco favorevoli in cui i prezzi dei
cereali ribassavano sul mercato intem azionale. P er tali ra
gioni molti contadini fu ron o costretti a vendere all’asta la
terra acquistata a metà prezzo insieme a quella ereditata.
L ’indebitamento dei contadini fu un fenom eno gravis
simo che un governo illuminato avrebbe dovuto stornare il
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più possibile non ostante le grandi difficoltà che s’incon
travano per la mancanza di credito. P er combattere tale
male andò in vigore la legge contro l ’usura che si dimostrò
p oco efficace.
Il processo di sparpagliamento è continuato in seguito
d opo il 1890 quando fu istituito in B ulgaria il diritto ere
ditario che sostituisce quello consuetudinario dei turchi, se
condo il quale, non sempre, le donne non avevano diritto
all’eredità della terra; ciò contribuì a distruggere quella
form a econom ica tipica dei pop oli slavi che è la zadruga
di cui daremo un cenno. Tale legge fu ritoccata nel 1896
nel senso che p er i beni rustici che non sorpassono i 15 dee.
gli eredi maschili hanno il diritto di trattenere anche la
parte degli eredi femminili pagandone il contro-valore. Se
condo la legge del 1906 gli eredi maschili hanno diritto a
2 /3 e quelli femm inili a 1 /3 .
Secondo le due inchieste fatte dalla Direzione generale
della statistica si hanno i seguenti dati sulla ripartizione
della proprietà :
1897
1908
m ig liaia d i ha.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Prop,
»
»
»
»
»
»
»
»
»

dello Stato 1.015.903
441
delle prov.
dei comuni 2.291.156
67.796
delle scuole
13.122
delle chiese
44.194
dei conventi
moschee v aku f
3.254
Banca Naz. B.
23
188
Banca A gr.
3.977.558
privata
non utilizz.

760.530
1.275
2.417.488
69.210
14.414
56.328
4.137
2.433
26.552
4.625.787

9.634.550

9.634.550

1897

1908

per cento
7.89
10.55
0 .0 1

0 .0 1

23.78
0.70
0.14
0.46
0.03

44.30

25.09
0.72
0.15
0.58
0.04
0.03
0.28
48.80

1 0 0 .0 0

1 0 0 .0 0

0.00
0.00

La proprietà privata comprende quasi tutta la terra
coltivata e parte dei pascoli (1 /9 ) e delle foreste (1 /7 );
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quella dello Stato, dei comuni e degli altri enti comprende
pochissima terra coltivabile e la più grande parte di pascoli
e foreste.
Nel 1897 il frazionam ento eccessivo della proprietà è
stato ampiamente accertato; dieci anni dopo (1908) vi
erano più di 700 mila proprietari, circa 10 m ilioni di pa r
celle dell’estensione media di quasi 1 /2 ha. La tendenza
verso un m aggiore sminuzzamento è evidente nel ventennio
1887-1908; il numero dei proprietari si è aumentato del
50 % ; ciò si deve innanzi tutto al movimento della p op ola
zione che nello stesso periodo si è accresciuta del 37 % e
anche al diritto di successione.
L ’estensione delle proprietà si vede dal seguente spec
chietto :
n. delle proprietà %

estensione delle proprietà va.
fino a
da
5
180.304
10
113.446
5
10
20
131.148
30
86.500
20
40
68.346
30
40
50
57.772
50
75
106.598
100
67.512
75
100
150
67.610
150
200
26.718
200
300
17.304
300
400
5.017
400
500
1.933
500
1.000
2.223
1000
2.000
592
2000
3.000
154
3000
5.000
99
più di 5.000
91

19.3
12.2
14 .1
9.3
7.5
6.2
11.4
7.2
7.2
2.9
1.9
0.5
0.2
0.2
0.06
0.02
0.01
0.01

462.317
837.432
1.915.877
2.149.450
2.385.067
2.595.848
6.573.162
5.845.011
8.186.693
4.583.088
4.123.931
1.715.590
862.008
1.478.922
797.444
375.434
372.919
997.618

. 933.367

100.00

46.257.869

Totale .
4. —

F o c a b ile ,

La Bulgaria.

esten. tot. in decari.
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L a piccola e la media proprietà sono le form e più d if
fuse in Bulgaria, mentre la grande non esiste; per pos
sessi da 5 dee. fino a 20 dee. vi erano n. 225 mila proprie
tari con 180 mila ha., da 20 a 100 dee. n. 362 mila con 1.8
milioni di ha., da 100 a 300 dee. n. 121 mila con 1.8 m i
lioni di ha.; ciò significa che i possessi di meno di un ha.
fino a 30 ha. com prendono 1.80 % di tutta la proprietà p ri
vata. I possessi da 30 a 100 ha. com prendono n. 10.3 mila
proprietari con ha. 460 mila; quelli più di 100 ha. da 200
a 500 ha. com prendono solo n. 1050 proprietari con 283
mila ha.
Bisogna tener presente però che nel 1908 il numero dei
proprietari coltivatori era di 450 mila, mentre i proprie
tari di terra erano 700 mila, ciò è dovuto al fatto che gli
altri 250 mila si occupano di altri mestieri o professioni e
non coltivano direttamente le loro terre.
Dal 1908 ad ora cioè dopo 18 anni nulla si sa circa la
ripartizione della proprietà; m olto probabilmente ci sarà
stato un ulteriore sminuzzamento a causa dell’accresciuta
popolazione; come dei cambiamenti sono avvenuti a causa
delle guerre perchè la Bulgaria dopo quella balcanica do
vette cedere alla Rumania la D obrugia cioè circa 300 mila
ha. di buona terra coltivabile e ottenne alcuni territori tur
chi verso i R odopi (cam pi di tabacco e foreste).
Sviluppo dell’ Agricoltura.
Sotto i turchi fino agli ultimi tempi l’agricoltura si tro
vava in uno stato preadam itico; predominava il mercato
chiuso; gli scambi erano locali; per mancanza di sicurezza
il contadino coltivava il puro necessario per non m orir di
fam e e per pagare le tasse. Il credito, i trasporti, le poste,
i telegrafi, l’istruzione erano completamente negletti, il s i
stema delle tasse primitivo, l’amministrazione era sfru tta
trice. M olto tardi il Vali del Danubio, Midhat pascià, in
trodusse una serie di riform e e specialmente, ciò che ri
donda a suo onore, la fondazione delle casse agricole, la
ferrovia (1866) Russe-Varna; le strade, ecc.
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Solo nell’ultimo ventennio del secolo X IX con la libertà
l’agricoltura si sviluppa, il contadino può godere il frutto
del p rop rio lavoro; con l’aumento della popolazione si
sfruttano nuove terre; ma la coltura estensiva con il si
stema dei tre cam pi e l’aratro prim itivo predominano.
Nonostante ciò si aumenta la produzione a mano a
mano che si sviluppano i mezzi di comunicazione e si au 
menta l’ esportazione.
Le terre messe a coltura erano così distribuite negli
anni 1897 e 1908:
1908

1897
deca ri

1. Campi
2. Prati
3. Frutteti
e gelseti
4. Roseti
5. V igne
6. Pascoli
7. Foreste
8. Altre

p iù o m en o
1908
co n tr o -d e c a r i

1897

%

‘29.753.882
3.524.043

36.280.167
3.994.124

+6.526.305
+ 470.081

21.93
13.34

50.201
48.442
1.148.156
9.701.998
28.678.707
1.232.076

92.306
78.627
949.875
9.130.818
28.344.932
953.657

+
+
—
—
—
—

42.105
30.185
198.281
571.180
333.775
278.419

83.87
62.31
17.27
5.89
1.16
12.60

74.137.489

79.824.509

+5.687.020

7.67

Si nota un sensibile aumento nei campi, prati, frutteti,
e roseti e una diminuzione nei vigneti, pascoli, foreste ed
altri; i campi com prendono circa la metà dell’intera su
perficie utilizzabile.
Nel 1897 le terre seminate a cereali avevano una su
perficie di ha. 1.8 milioni con una produzione di 21.1 m i
lioni di quintali; nel 1310 tale superficie raggiunse ha.
2.5 milioni cioè un aumento dopo 12 anni, del 40 % con
una produzione di q.li 26.8 m ilioni; in seguito, a causa delle
guerre e della cessione di una parte della D obrugia (1913)
e precisamente ha. 300.000 terra coltivata a cereali, con una
produzione (1911) di 3.5 milioni di q.li, la superficie ri
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sulta diminuita; ma riprende a p oco a p oco dopo l'arm i
stizio per raggiungere (1924) 2.2 milioni ha. che corrispon
dono quasi perfettamente alla superficie dell’anteguerra
meno quella ceduta alla Rumania (1910 ha. 2.5 — 3 = 2.2).
F ra i cereali il frum ento occupa il prim o e il granturco
il secondo posto nella proporzione di circa 3 /4 dell’intera
superficie coltivata a cereali.
11 rendimento per ha. è m olto basso : soltanto nel 1904
ha raggiunto q.li 12.56; la media per 25 anni si aggira in
torno a q.li 9.10.
La superficie coltivata a cereali occupa nel 1911 il 62 % ;
il maggese il 1 7 .5 3 % ; foraggi 1 3 .8 7 % ; e il resto cioè il
6 % comprendeva le diverse altre colture; nel 1921 risul
tarono i seguenti : cereali 75 % ; foraggi 17.35 % ; e il re
sto circa 8 % alle diverse colture. Bisogna rilevare a tale
proposito lo sviluppo di alcune redditizie colture : 1. il ta
bacco quinquennio 1906-1910 ha. 6.200; 1917-21 ha. 31.400
cioè si è quintuplicata; 2. bietole 1906-1910 ha. 2.000;
1917-21 ha. 13.000 cioè più che sestuplicata; il girasole che
non esisteva ha raggiunto ha. 13.000 nel 1924; patate da
ha. 2 a 8.000; la viticoltura è diminuita a causa della fi
lossera da ha. 92.000 nel 1906 a ha. 45.000 nel 1921. I roseti
da circa 8.000 ha. nel 1910 ed ha. 5.600 nel 1921. Le terre
coltivate che avevano una superficie totale di ha. 3.3 m i
lioni nel 1910 si ridussero a ha. 2.9 nel 1913 a causa della
cessione fatta; nel 1921 la superficie coltivata ha raggiunto
la cifra del 1913 cioè circa 2.9 m ilioni di ha.
Le terre tenute a maggese che erano di ha. 665.000 nel
1910 risultano di ha. 821 mila.
Il totale delle terre coltivate risulta così di ha. 3.6 1 /2
milioni.
Dimostrato che la cerealicoltura ha raggiunto la stessa
superficie dell’anteguerra bisogna mettere all’attivo del
l’agricoltura bulgara l’accrescimento delle colture del ta
bacco, delle bietole e del girasole. Alcuni, p oco ponderata mente hanno affermato che l’agricoltura bulgara si è tra
sformata o tendesse a trasform arsi; ma gli ultimi dati
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dimostrano c-he la cerealicoltura non si abbandona ma ha
ripreso il posto che aveva nell’anteguerra cioè quella coltura
fondam entale che m olto probabilmente si svilupperà ancora
di p iù ; le altre colture rimangono in grande parte stazio
narie tranne il tabacco, le bietole e il girasole. Ma, si può
domandare fino a quanto saranno sviluppate tali colture?
L ’alterna vicenda dell’aumento e della diminuzione di tali
colture che sono affatto nuove all’agricoltura si crede debba
cessare presto o tardi; la produzione del tabacco in B ul
garia come in altri paesi non pu ò essere che proporzionata
al consumo se non si vogliono ridurre i prezzi a un livello
tanto basso da scoraggiare la sua coltivazione. Per il m o
mento la Bulgaria non dovrebbe produrre più di 30-40 m i
lioni di k g.; in quanto alle bietole, la sua produzione non
può essere superiore ai quantitativi necessari per il con
sumo interno; il girasole può essere sviluppato ancora per
essere esportato.
Per il momento non mi sembra che l’agricoltura subi
sca dei grandi cambiamenti colturali e grande danno sa
rebbe p er l’econom ia del paese se si abbandonasse la cerea
licoltura che dovrebbe avere le m igliori cure del coltiva
tore per avere un rendimento almeno del 10 % -20 % mag
giore per ora e ancora dippiù in avvenire.

S u perficie coltivata e produzione agricola
negli ultimi anni.
Secondo i più recenti dati nel 1924 fu ron o coltivate a
cereali circa 2.7 milioni di ha. di cui 32.10 % frum ento;
circa il 20 % granone; 7 % orzo; 6.39 % segale; 4.85 %
avena; ecc.
Negli ultimi anni vi sono state le seguenti variazioni
(migliaia di ha.) 1919 ha. 2.000; 1920 2.100; 1921 2.130;
1922 2.165; 1923 2.183; 1924 2.263; 1912 2.264.
Nel 1924 le terre coltivate a piante oleifere e industriali
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occupavano la seguente superficie: totale ha. 102.091 di
cu i: tabacco ha. 49.331; barbabietola 25.946; girasole
13.642; sesamo 6.249; tale superficie è andata sempre au
mentando negli ultimi anni passando da ha. 49 nel 1920
a 64.294 nel 1922, ecc.
Si nota ugualmente un aumento nella coltivazione dei
fa g iu oli: da ha. 46.233 nel 1920 a 68.646; delle patate: da
ha. 6.238 nel 1920 a 9.018 nel 1924; ortaggi forag gi stazio
nari; la viticoltura da ha. 44.254 a ha. 63.168; frutteti da
ha. 10.044 a ha. 15.332, si nota invece una diminuzione nei
roseti : da ha. 6.357 a ha. 4.127.
La superficie della terra coltivata aumentò nel 1924 ad
ha. 3.242.778 in confronto di ha. 2.840.599 nel 1920 con un
aumento cioè di circa 300 mila ha. in quatlro anni.
La differenza fr a superficie coltivata e coltivabile cioè
circa 700 mila ha. è rappresentata dai maggesi e pascoli
naturali.
L a produzione agricola ha subito le seguenti variazioni :
cereali, 1920 (migliaia di q.li) 19.058; 1921, 17.517; 1922,
19.122; 1923, 18.785; 1924, 17.327; come si vede il rendi
mento per ha. è alquanto basso 7-8 q.li p er ha.
Piante oleifere e industriali : 1920 (migliaia di q.li)
1.209; 1921, 1.413; 1922, 1.871; 1923, 3.836; 1924, 4.689.
Patate (migliaia di q.li) da 82 nel 1920 a 100 nel 1924.
Piante foraggere (migliaia di q.li) da 9.741 nel 1920
a 10.350 nel 1924.
Vigne (migliaia di hi.) da 425 nel 1920 a 959 nel 1924.
Frutteti (migliai di q.li) da 412 a 400 nel 1924.
Come si vede la produzione dei cereali, non ostante l ’au
mento delle terre coltivate rimane pressoché stazionaria a
causa dei sistemi prim itivi di coltivazione. Si nota qualche
progresso nella produzione delle piante oleifere e indu
striali (tabacco, girasole, barbabietola, vigna, patate, ecc.)
il che non può compensare corto le grandi perdite che su
bisce l’agricoltura bulgara ogni anno a causa dgeli scarsi
raccolti della cerealicoltura che oceupa circa i 3 /4 delle
terre coltivate.
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La produzione agricola è stata valutata come segue :
1924 cereali (m ilioni di lev.) 11.432 pari a circa 400 m i
lioni di fr. oro cioè il 52.30 % . Piante industriali 2.379 pari
a 80 milioni di fr. oro 13.05 % , legumi, ortaggi, patate 975
m ilioni; roseti 56 m ilioni; piante foraggiere 2.196 milioni;
vigne 979 m ilioni; frutteti 184 m ilioni; totale 18.230 m i
lioni di lev. pari a 600 milioni di fr. oro.

C onfronto fr a i dati del 1911 e quelli del 1921.
1911. — Terre coltivate a cereali : 2.5 m ilioni, cioè
62.60 % di questo frum ento : 1.1 mil. ha. 27.74 % ; gran
turco 632 m ila ha. 15.77 % ; piante oleifere e industriali
41.542 ha. 1 .0 3 % di cui ha. 12.123 di tabacco, 0 .3 0 % ;
2.967 ha. di bietola, 0.08 % ;
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Legumi
Ortaggi
Erbaggi
F oraggi
Vigne
Roseti
Frutteti
Gelseti

76.000
27.366
11.314
58.000
68.000
7.666
8.595
2.742

ha.
»
»
»
»
»
»
»

1 .8 9 %
0.68 »
0.28 »
13.84 »
1.68 »
0.19 »
0.21 »
0.07 »

T ota le: terra coltivata 3.324.959 ha., 8 2 .4 7 % ; maggesi
706.663 ha. 17.53 % .
Rendim ento: cereali: 28.7 milioni di q.li; piante oleifere
ed industriali 952.000 q.li di cui tabacco 106.000; bietola
651.000; legumi 689.000; ortaggi 6.8 m ilioni; erbaggi
711.000; foraggi 13.2 m ilioni; vigne 551.000 hi.; roseti
653.000 muscal (1 muscal = 4-8 g r.); frutteti 208.000; gel
seti 89.000.
Il rendimento era valutato nel 1911 a circa 480 milioni
di leva oro, 68 % .
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Piante oleifere
ed industriali
legumi
ortaggi
erbaggi
foraggi
vigne
roseti
frutteti
gelseti

18 milioni
18
»
7
»
10
»
113
»
36
»
5
»
3
»
608 mila

2.69 %
2.69 »
1.00 »
1.52 »
16.32 »
5.23 »
0.82 »
0.50 »
0.09 »

1921. — 1. Cereali, 2.1 milioni ha. 75.06 % di cui fru 
mento 907.000 ha., granturco 575.000, 20-27 % .
2.
piante olierifere ed industriali 51.000 ha., 1.81 % di
cui tabacco 23.000 ha., 0 .8 3 % ; bietola 12.000 ha., 0 .4 2 % ;
girasole 4.000 ha.
1.93 %
55.000 ha.
3. legumi
0.28 »
8.000 »
4. patate
vazione : la coltivazione si è raddoppiata in
27.000 ha.
0.96.%
5. ortaggi
10.000 »
0.37 »
6. legumi
17.35 »
492.000 »
7. foraggi
45.000 »
1.59 »
8. vigne
0.20 »
9. roseti
5.593 »
0.37 »
10. frutteti
10.000 »
11. gelseti
0.08 »
2.378 »
Totale delle terre coltivate 2.837 milioni.
Rendimento :
Cereali : 17.5 milioni di q.li, piante olierifere ed indu
striali 1.4 milioni di q.li, di cui 163.000 tabacco, 1.175 di bie
tola; 26.000 di girasole; legumi 311.000; patate 282.000; or
taggi per 120 milioni di lev.; erbaggi 38 m ilioni; foraggi
8.2 milioni di q.li; vigne 609.000 hi.; roseti 276.000 museali;
frutteti 449.000 q.li; gelseti 109.000 q.li.
Il rendimento era valutato nel 1921 come segue : ce
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reali 7.1 milioni di lev. carta; piante oli erifere 482 mil.; le
gum i 128 m il.; patate 41 m il.; ortaggi 120 m il.; erbaggi
140 m il.; forag gi 1.18 m il.; vigne 656 m il.; roseti 24 m il.;
frutteti 117 mil.; gelseti 10 mil.;
Totale 10 miliardi.
La viticoltura e la produzione del vino.
La coltivazione della vigna ha vecchia tradizione in B ul
garia; la superficie vitata, però, si è andata sempre riducendo a causa della filossera: nel 1898 essa oltrepassava i
100 mila ha., nel 1921 invece le vigne che davano del frutto
raggiungevano i 45 m ila ha. P er ovviare a tale male
grandi sforzi si sono fatti per ricostituire i vigneti con ta
lee americane fornite da vivai dello Stato e privati; nel
1921 ha. 16 mila di vigne nuove già erano in produzione e
ha. 4.500 con viti ancora giovani. Tale risultato si era ot
tenuto in 15-16 anni.
L a tendenza che si nota è che le vigne vecchie spariscono
di anno in anno e quelle giovani si accrescono sempre più,
nel 1924 la superficie viticola si stimava intorno ai 65 mila
ha.; è diffusa specialmente nelle pianure di Tatar-Pazargik
(ha. 5.500) cioè la metà dell’intera provincia di F ilip p op oli
(ha. 11.600), p oi Tirnovo (ha. 6.347); Burgas (ha. 5.526);
Stara-Zagora (ha. 0.718); Pleven (3.997); V idin (3.738);
V raza (2.931); la provincia di Sofia non ne ha che ha. 105
(dati del 1921).
La produzione delle vigne vecchie nel 1921 fu hi. 229
mila con una media di hi. 12.65 per ha.; quella delle vigne
giovani fu di hi. 380 mila con una media di hi. 23.43 per
ha.; l’intera produzione fu di hi. 609 mila con una media di
hi. 17.74 per ha. (1).
(1 ) La produzione del vino, secondo i dati dell’ amministrazione dell’ accisi è in continuo aumento negli ultimi a n n i: va da 560 mila hi. nel
1922 a 710 mila nel 1923, a 840 mila hi. nel 1924, a 1.09 m ilioni di
hi. nel 1925 e intorno a 2 m ilioni di hi. quello del 1926.
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La proprietà delle vigne è m olto suddivisa : secondo l’in
chiesta del 1908 vi erano 328.648 possessi di cui fino a 1 /2
dee. 9 .7 % ; fino a 1 1 7 .7 % ; fino a 2 2 7 .7 % fino a 3
16 % ; fino a 4 9.6 % , le vigne da 9 a 50 dee. sono p o
chissime.
Il sistema di coltura si va a p oco a poco m igliorando; i
mezzi anticrittogamici si vanno sempre più diffondendo :
nell’anteguerra s’im portavano 300-400 tonn. di solfato di
rame e tonn. 100 di z o lfo ; ora tali quantitativi si sono ri
spettivamente decuplicati e raddoppiati.
La pratica enotecnica però è molto arretrata; la pigia
tura si fa ancora senza pigiatrici; i recipienti non sono di
sinfettati e così si producono vini che sanno qualche volta
di muffa, di legno e altri difetti che li rendono poco serbevoli.
Sono sorte da qualche anno delle cooperative fra viti
coltori fra le quali la più importante è la « Ghemsa » di
Suhindol che ha organizzato delle cantine moderne e p ro
duce del buon vino venduto direttamente nei grandi centri
di consumo; ma la qualità lascia spesso a desiderare.
L a viticoltura è stata incoraggiata dal divieto sull’im
portazione dei vini in vigore da parecchi anni, ma a quanto
pare tale enorme vantaggio è stato neutralizzato dal fatto
che il produttore onesto non viene difeso da nessuna legge
contro la falsificazione dei vini; non solo, ma egli è ancora
molto sfruttato dal commercio d’intermediazione che ac
quista ancora a prezzi irrisori le uve che p oi vende a prezzi
esorbitanti nelle città.
In tempi già passati la Bulgaria esportava discreti quan
titativi di vino; in seguito, però, per parecchi anni la p ro
duzione non bastava al consumo tanto che esso è stato in 
tegrato nell’anteguerra da una piccola importazione. Ora il
mercato bulgaro è chiuso ai vini stranieri a causa degli alti
dazi, e anche perchè la produzione diviene esuberante di
anno in anno e si cerca uno sbocco.
La viticoltura in Bulgaria avrebbe ottime condizioni per
svilupparsi se la proprietà non fosse frazionata; essa sa
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rebbe più incoraggiata se le uve fossero vendute meglio e
se fosse difesa dalla fabbricazione artificiale dei vini che si
esercita liberamente su vasta scala in Bulgaria. A tali
mali si pu ò ovviare soltanto organizzando m eglio la vendita
delle uve e costituendo delle cantine sociali.

La coltura delle rose e l’industria dell’ essenza.
Una coltura caratteristica delPagricoltura bulgara è
quella delle rose damascanea (colore rosa) e alba (bianca)
nella cosiddetta rosova dolina che è una distesa di terreni
ondulati che si trova fr a i Balcani e i monti della Sredna
Gora, quasi rinserrata fra due giogaie e quindi ben p r o 
tetta dai rigidi venti del nord.
Il sistema di coltura prevalente è alquanto primitivo
e i terreni spossati d opo secoli di coltivazione, non danno
più un reddito soddisfacente; i roseti rendono in media
K g. 300-350 per dee.
I
centri m aggiori sono i circondari di K azanlik con 45
com uni; K arlovo 41; Cirpan 22; F ilip p op oli 19; Stara Zagora 16, ecc.
La superficie coltivata passò da ha. 3.016 nel 1889 a
5.094 nel 1899; 7.666 nel 1911; il massimo della superfìcie
coltivata si raggiunse nel 1917 con ha. 8.964 ma nell’ultimo
decennio tale superficie si è ridotta della metà (1924
ha. 4.727).
L a distillazione si com pie a mezzo di alambicchi prim i
tivi o in piccole fabbriche moderne. Il prim o sistema, che
era diffusissimo fino a qualche anno fa viene a poco a poco
abbandonato e si nota la spiccata tendenza a concentrare
in poche distillerie tutta la produzione.
La produzione dell’essenza che viene tutta esportata si
aggira intorno a 2-3.000 K g. e quindi non ha una grande
importanza commerciale.
L a falsificazione dell’olio di rosa viene fatta a mezzo di
ogni specie di essenza, come quella di geranio, di pellargo-
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nium, di ferulago, galbanifera, ecc., e ciò pare, non si possa
rilevare a mezzo dell’analisi chimica.
Per dare incremento a questa produzione decadente ed
impedire il deprezzamento del prodotto bulgaro, è stata
messa in vigore una legge speciale (19 agosto 1922) che
mira ad organizzare la produzione e il commercio della
essenza a mezzo delle cooperative di produzione; di sotto
porre la produzione dell’essenza a un controllo efficace, allo
scopo di impedire le falsificazioni del prodotto puro e di
facilitare il credito presso la Banca agricola bulgara; inol
tre la legge prevede la creazione dei campi sperimentali, la
distribuzione di premi e la concessione di sussidi alle distil
lerie cooperative, ecc.; esenzione di imposte per alcuni anni,
ecc. Tali disposizioni hanno contribuito a rendere miglioro
le condizioni di tale coltura ma non a darle eccessivo in
cremento (1).

L a coltura del tabacco.
Questa coltura ha assunto grande im portanza dopo la
guerra balcanica quando im portanti territori tabacchiferi
turchi come la Tracia orientale fu ron o annessi al Regno
bulgaro; si sviluppò durante la guerra mondiale quando
g l’imperi centrali fu ron o chiusi da tutti i mercati di ap
provvigionamento.
La superficie coltivata che era di ha. 5-7.000 nel quin
quennio 1906-1911, nel 1912 raggiunse 12.123 ha., passò a
18.588 nel 1915; a 21.694 nel 1917; a 35.648 nel 1918; a
31.670 nel 1919; a 38.581 nel 1920; si contrasse ad ha.
23.437 nel 1921 per aumentare a 33.630 nel 1922; a 59.618
nel 1923; a 49.331 nel 1924.
La superficie coltivata, suddivisa per provincia, era la
( 1 ) P er m aggiori dettagli v. Boll. Notizie Commerciali, n. 25, 1923
e Dr. A s s . S l a t a r o f f :
Sofia, 1926.

La rose et l’industrie de l’essence de ro se.—
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seguente nel 1924: F ilip p op oli ha. 12.106; H askovo
ha. 8.276; Kiustendil 5.319; Petric 5.294; Mastanly 4.148;
Stara-Zagora 2.995; Burgas 2.805; V a n ia 2.103; Russe
1.909; Seiumen 1.799; Pase’makli 968; come si vede il ta
bacco viene coltivato quasi dappertutto; in alcune pronvincie come Vraza, Sofia, Tirnovo la coltivazione è molto
piccola.
La produzione che era di q.li 129-188 nel 1915 è passata
a 230 mila nel 1918; a 216.694 nel 1919; a 293.017 nel 1920;
a 162.974 nel 1921; a 263.437 nel 1922; a 539.557 nel 1923;
a 491.914 nel 1924.
Lo sviluppo della coltura nel dopo guerra è dovuta al
fatto che p er qualche tem po la guerra turco-greca e il
grande dislocamento delle popolazioni scambiate fr a la Tur
chia e la Grecia avevano turbato l ’equilibrio agricolo in
molti territori e anche all’afflusso di rifugiati dalla Tracia
orientale e tutti gli acquisti erano gravitati in Bulgaria.
I terreni che danno del buon tabacco' sono di natura ar
gillosa e sabbiosa contenente potassa, fo sfo r o e calce e sono
sufficientemente soleggiati in vicinanza di corsi d’acqua per
essere irrigati al tempo delle seminagioni.
II clima è mite, l’estate è abbastanza lunga, le notti
non sono umide e i venti sono moderati.
Le specie di tabacco coltivato varia da regione a re
gione e qualche volta da villaggio a villaggio; esse sono
numerose e hanno nome speciale o il nome della regione o
del villaggio; si parla di due grandi v arietà: i basma
e i basci-bali; ma queste categorie sono date più che dalla
specie dalla m anipolazione : i basma secondo la terminologia
turca sono le fog lie pressate e i basci-bali quelle che sono
legate. V i sono alcune specie rinomate ben conosciute dagli
specialisti che valgono 4-5 volte le altre; ciò dipende dal
terreno, dal clima, ecc.
La coltivazione del tabacco è sottoposta ad alcune dispo
sizioni di una legge (1) e specialmente quelle che riguar( 1 ) Zakon za tiutun, in Gazz.

TJff. n. 239 del 25 gennaio 1923.
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dano il divieto di coltivazione insieme ad altre colture e
l’obbligo del coltivatore di fare una dichiarazione sulla su
perficie coltivata e provvedersi di uno speciale libretto di
controllo; sono previste norme sui quantitativi prodotti,
sulla seccagione; le tasse sono pagate quando entrano nei
depositi di m anipolazione; tali disposizioni hanno uno scopo
economico che mira al miglioramento delle qualità e anche
uno scopo fiscale e ciò per im pedire che il tabacco venga
coltivato di contrabbando.
Negli ultimi 3-4 anni tale coltivazione è in crisi a causa
della forte concorrenza dei similari turchi e greci; la su
perficie coltivata che raggiunse il massimo nel 1923 con
circa ha. 60.000 scese a 50.000 nel 1924, a 42.000 nel 1925
e a 30.000 nel 1926, cioè si è ridotta della metà.
Ora la coltura del tabacco non è più redditizia come
una volta e specialmente nelle località dove si producono
tabacchi di bassa qualità come nella Bulgaria del nord; non
resta che concentrare tale coltura nelle località più adatte
m igliorando il più possibile le qualità.

Condizioni sociali dei contadini.
Prima di parlare dei contadini è bene dare un cenno a
quella speciale organizzazione fam igliare, la zadruga, che ha
sempre esistito fra i bulgari e gli altri Slavi del Sud. La
quale è collettiva unità econom ica che abbraccia i membri di
una grande fam iglia con proprietà comune in cui gli scopi
economici si realizzano mercè gli sforzi comuni dei membri
sotto la direzione del più vecchio esperto chiamato stareiscina che governa la casa, distribuisce il lavoro fr a i mem
bri della zadruga e fa tutti gli acquisti e vendite. Il potere
del capo non è stato mai illimitato, nei casi più im portanti
le questioni sono decise con l’intervento dei membri più an
ziani.
Alla fine del secolo X IX sebbene tale collettività sia an
data scomparendo col sopraggiungere dei nuovi tempi e eon
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il diritto successorio pure in tutta la Bulgaria occidentale
vi erano 2.145 zadrughe (1); anche nei dintorni di Sofia ve
ne erano; a Gorna Bania su 64 case ci sono 20 zadrughe, a
D ragalevzi 114 case 2 zadrughe. Verso il 1900 vi erano za
drughe com poste di 50-60 persone.
Secondo il Bobceff tutti devono lavorare p er la zadruga
senza nulla spendere personalmente; il capo f a le vendite e
gli acquisti; non può fare alienazioni senza il parere di
tutti i membri; tutti i beni sono in comune; l’individualismo
non esiste; la zadruga non ammette diritto ereditario in ge
nerale; se un membro muore la comunità non cambia; la
zadruga si sdoppia soltanto nel caso che i membri non p os
sono abitare nelle stesse case.
Mentre in Croazia, Slovenia e in Serbia (1840) la ma
druga è stata regolata per legge, in Bulgaria la legislazione
ignora la sua esistenza e la considera come un istituto co n 
suetudinario; si ha qualche cenno nella tutela in cui è no
minata semeina obsc’ tina (comunità fam igliare).
Il
Ghescioff che ha studiato la zadruga (2) dice dove c’è
tale organizzazione tutto va bene; si sviluppano i vincoli di
fam iglia; mantiene la tradizione della patria, ecc., oltre a
ciò dice Bobceff amministra il più capace il quale ha cura
del benessere di tutti; le zadrughe possono usare le mac
chine; nella zadruga non esiste la miseria; g li svantaggi
della zadruga sono : 1) i membri mancano d’iniziativa; 2)
l’indebolimento della capacità di lavoro; con essa i membri
sono abituati a fare solo un lavoro; ma nonostante ciò i
vantaggi sono m aggiori degli svantaggi.
Secondo gli ultimi dati (1910), su una popolazione di
4.3 m ilioni ve ne erano 3.3 che si occupavano di agricol
tura, foreste e miniere (agr. 3.242.222) cioè il 75 % di cui
operai agricoli 163.000.
P er i possessi da 5 dee. fino a 20 dee. vi erano come ab
biamo visto nel 1908 n. 225 mila proprietari; questi attuai(1 )

B o b c e ff,

(2 )

Iv.

E st.

La zadruga bulgara ( b u l g a r o ) .
Parole e fatti ( b u l g a r o ) .

G -h e s c io ff,
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mente sono anche artigiani, p iccoli commercianti e profes
sionisti.
I
coltivatori della terra si possono dividere in : piccoli
coltivatori, agricoli e grossi proprietari (1). I prim i si
possono dividere in 6 g ru p p i: il prim o gru ppo comprende
i piccoli fornitori di legumi, bestiame minuto, volatili, latte
per il mercato della città; la loro situazione è soddisfa
cente; il secondo comprende gli operai che possiedono il
pezzo di terreno che è coltivato da essi o dalle loro fam i
glie che non stanno male. Il terzo è dato da quei che si oc
cupano delle piccole industrie domestiche : filatori, tessitori,
calzettai, pentolai, fabbri, falegnam i, ecc.; questi sono stati
colpiti dalla concorrenza estera e sono in decadenza; il
quarto è com posto dagli operai di fabbriche il cui numero
non è grande; il quinto comprende i produttori di specia
lità agricole bulgare; la loro situazione sarebbe buona se
lo smercio dei loro prodotti fosse meglio organizzato; essi
sono facile preda degli intermediari che li sm ungono; ciò è
più facile quando anticipano loro del capitale d’esercizio che
essi alla loro volta hanno preso a prestito dagli esportatori
o dalle banche. E così il piccolo coltivatore è attorniato da
una rete di usurai in modo che per sè rimane ben poco. V i
è stato qualche cambiamento quando sono stati introdotti i
capitali austriaci e tedeschi. La condizione di tale classe di
contadini dipende anche dai pessimi metodi di coltura, così
la loro situazione è cattiva. Il sesto sotto g ru p p o è form ato
dagli operai agricoli che lavorano nelle grandi proprietà e
vanno in cerca di lavoro in altre località oppu re emigrano
temporaneamente nei paesi vicini; la loro situazione è di
screta.
La condizione della classe media dei contadini è favore
vole; essa potrebbe essere la base per un successivo m iglio
ramento agricolo; ma anche essa dipende dagli intermediari.
I grossi proprietari che coltivano direttamente le loro
(1 )

ecc. —

V.

W .

K.

W e is s -B a r te n s te in ,

Berlin, 1918.

Bulgariens

Tolkswirtuchaft,
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terre non sono molti, essi dovrebbero costituire delle fatto
rie m odello p er essere di esempio e di incitamento ai p ic
coli agricoltori a migliorare i loro metodi di coltura; ma ciò
non fan n o e danno spesso i loro terreni in affitto.
Dalla classe media degli agricoltori si dovrebbe poter
ottenere m olto di p iù ; essa innanzi tutto dovrebbe risolvere
il grave problem a dello sparpagliamento delle loro parcelle.
Il parcellamento, è noto, è un impedimento all’agricoltura
razionale. Il contadino lavora da mane a sera e la donna an
che di notte e con tutto questo lavoro egli ottiene tanto
quanto pu ò servire a vivere miseramente e di mettere da
parte qualche soldo p er comperare qualche pezzo di terra
per i suoi figli. Il contadino ha i suoi terreni sparpagliati
ai quattro venti; p er andare da un cam po all’altro egli
perde m olto tem po; se essi fossero in uno stesso posto egli
e la sua fam iglia ne potrebbero lavorare Vi o i in più ;
gli appezzamenti, inoltre si trovano senza ordine fra quelli
dei suoi vicini. Raramente i lim iti sono ben fissati; la mag
g ior parte sono segnati da solchi che causano delle liti in
terminabili per cui si spende più del valore della striscia
contestata. L o sminuzzamento senza ordine, le divisioni in
lungo e in largo form ano ’dei cam pi all’interno senza uscita
nelle vie vicinali, i proprietari dei quali per lavorarli de
vono attraversare i cam pi del vicino. Si hanno così degli in 
convenienti di 3 sp ecie: a) processi come è stato accennato;
b ) diminuzione della produzione dove passano i carri del
vicino; c) manca la libertà di seminare ciò che si vuole :
tutti i cam pi all’interno e all’esterno devono seminare gli
stessi prodotti per non danneggiarsi all’epoca del raccolto.
Gran parte sono posseduti senza documenti o atti di ven
dita; la proprietà non è regolata. I proprietari senza co
scienza vendono due volte lo loro terre, ecc.; i tribunali si
trovano in imbarazzo p er il numero eccessivo di tali cause
le quali, non avendo termine, i terreni contestati rimangono
incolti. Tutte queste circostanze sono la causa del mancato
sviluppo del eredito fon diario in Bulgaria.
Per regolare la proprietà sarebbe necessario il catasto
5.

— F o c a r i l e , L a Bulgaria.
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per cui fu votata una legge speciale (1908) che non è stata
finora applicata per mancanza di mezzi (1).
Ovviare al successivo sminuzzamento delle proprietà e
possibilmente arrotondarla è cosa che s’im pone in Bulgaria;
norme speciali sono state adottate ma l’applicazione riesce
molto difficile.
Politica agraria.
Fin dai prim i anni di vita indipendente i governi bul
gari non hanno mancato con leggi e provvedimenti speciali
di dare incremento all’agricoltura. S’incom inciò con delle
norme speciali (1880) contro l’usura che, come abbiamo vi
sto, era il terribile male che si sviluppò a causa dello sfre
nato acquisto dei terreni turchi; e p oi si pensò, a mezzo
delle casse agrarie di Midhat pascià, già esistenti fin dal
1863, di diffondere il credito agrario il cui bisogno era vi
vamente sentito e che doveva essere l’unico mezzo efficace
per combattere l’ usura. In tale campo, con la fondazione
poi e il magnifico sviluppo della Banca A gricola (di cui si
parlerà diffusamente nel capitolo delle banche) si sono ot
tenuti ottimi risultati.
F ra gli altri provvedimenti (presi d opo il 1890 per
opera di I. Ghescioff) bisogna ricordare i più importanti :
leggi sulle casse agricole (1894); sull’assicurazione contro la
grandine (1895); sulle scuole pratiche di agricoltura (1894);
sull’incoraggiamento della bachicoltura (1895); per combat
tere la filossera (1897); sull’allevamento equino (1896);
sulla polizia veterinaria (1897); istruzione agraria (1897);
sulla frutticoltura (1899); sulla bachicoltura (1897); sui
campi modello (1899); sull’apicoltura (1897); sulla ripar
tizione dei pascoli comunali (1894).
Non pochi servizi hanno reso all’agricoltura le cattedre
ambulanti e le cooperative (v. cooperativismo).
( 1 ) P er m aggiori dettagli ved i: N ic o l a K o l a b o f f , R iform a agra
ria in Bulgaria —

Sofia, 1907 (b u lga ro).
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Diamo qui di seguito un riassunto delle principali leggi
vigenti a favore dell’agricoltura.
Legge sul miglioramento della produzione agricola e
la conservazione dei beni (13 genn. 1922) in cui sono pre
viste norme per tutti i rami dell’agricoltura : per il m iglio
ramento della viticoltura e frutticoltura il M inistero com pe
tente organizza e mantiene vivai e stazioni sperimentali,
incoraggia l’iniziativa privata, ecc., per l’apicoltura man
tiene alveari sperim entali; incoraggiam ento per la coltiva
zione delle piante oleaginose e tessili con la distribuzione di
semi eletti a metà prezzo di costo, distribuzione di macchine
e utensili; esenzione dalle im poste per 7 anni, concessione
di crediti nella misura del 30 % del valore dell’impresa;
aiuti alle officine p er la fabbricazione o la riparazione degli
strumenti e delle macchine agricole; premi, ecc.; le coopera
tive o i privati che in base a piano del Ministero competente
costituiscono seccatoi p er tabacco e li esercitino in comune
ottengono un aiuto fino al 30 % della costruzione ; le coope
rative che costruiscono p rop ri depositi di manipolazione ot
tengono un aiuto del 20 % del valore di costruzione; la
Banca A gricola concede dei crediti fino al 70 % su depositi
di tabacco ben conservato appartenenti alle cooperative;
sono stabiliti in breve facilitazioni negli acquisti di semi
eletti; macchine agricole, premi, esenzioni dalle imposte,
eredito contro deposito di merce, crediti per costruzioni,
ecc., in tutti i rami in cui si possano ottenere dei buoni ri
sultati.
Cambiamenti e completamenti apportati alla legge sul
miglioramento della produzione agricola e conservazione dei
beni rurali del 1922. (Legge pubblicata nella Gazz. U ff. del
27 luglio 1925, n. 94).
Bisogna ricordare :
A rrotondam ento dei beni. — I comuni, le cooperative,
e i privati che intraprendono e conducono a termine la riu
nione delle loro terre (comasirane) godono dei seguenti van
taggi:
a) la misurazione, e la fissazione per qualità, gra
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tuiti e esenzione da qualsiasi tassa notarile per il cambio e
la vendita che sono oggetto di trapasso a causa di ciò;
b) esenzione dall’im posta fondiaria e sovraimposta
sui terreni riuniti, per 10 anni, considerato dall’anno in cui
è avvenuto l’ arrotondamento;
c) un aiuto finanziario fino al 5 % del valore delle
terre arrotondate e
d) con semi selezionati, bestiame di razza e alberi
fruttiferi a prezzi ridotti del 50 % .
Nota. — I dettagli per il godimento dei vantaggi previ
sti nella presente legge, saranno regolati con regolamento
speciale (nuovo art. 97).
Ingrassam ento maiali. — Le cooperative che organiz
zano l’ingrassamento dei maiali fra i loro membri e la ven
dita in comune dei maiali ingrassati usufruiscono dei se
guenti vantaggi :
a) concessione di riproduttori a prezzi ridotti, con
riduzione del 50 % ;
b) aiuti di membri per porcili nella misura del 5 0 % ;
c) assistenza veterinaria gratuita e castrazione;
d) tariffe speciali sulle ferrovie p er il trasporto dei
porci vivi o macellati (art. 103).
I
porci ingrassati, vivi o macellati, come pure le carni
salate sono esenti da dazio di esportazione (art. 104).
Vantaggi speciali ai macelli moderni (esenzione d’im
posta per 15 anni). — I grandi moderni macelli privati o
cooperativi o dati in concessione, con speciali frigoriferi e
con laboratori per la lavorazione o congelazione della carne,
approvati dal Ministero d’Agricoltura, sono esenti da ogni
imposta dello Stato per 15 anni dall’anno in cui è inco
minciato il lavoro e sono sotto il controllo del personale ve
terinario statale (art. 105).
Vendite in comune. — Le cooperative agricole che or
ganizzano la vendita degli ortaggi prodotti dai loro mem
bri possono trasportare tali derrate a grande velocità a ta
riffa ridotta sulle ferrovie dello Stato (art. 116).
Crediti agli apicoltori.
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Obblighi dei commercianti di macchine. — I com m er
cianti che forniscon o macchine e strumenti che non hanno
in m agazzino sufficienti pezzi di ricambio delle macchine
vendute possono essere privati temporaneamente del diritto
di commerciare in tali articoli con decisione del Consiglio
dei M inistri su rap p orto del M inistro dell’ Agricoltura.
Stazioni sperim entali e di controllo. — Sono regolati
dalla legge 19 marzo 1924 (n. 284). Prima che questa legge
andasse in vigore ne esistevano 5 : 3 agricole (Sadovo,
Russe e Sofia) 1 viticola (Pleven) e 1 bacologica (Vrazza)
con una spesa annua assegnata di lev. 2 milioni circa.
Le nuove disposizioni mirano ad organizzare meglio
quelle esistenti fornendo loro mezzi sufficienti per aumen
tare la loro produttività e fondarne eventualmente di nuove.
Esse organizzeranno eampi sperimentali per le principali
colture; si occuperanno delle analisi dei terreni, le sementi,
i concimi, i prodotti agricoli e ciò allo scopo di sviluppare
e migliorare la produzione agricola e nello stesso tem po di
tutelare g l’interessi degli agricoltori e dei consumatori (ar
ticolo 1).
Si prevede un consiglio per le stazioni sperimentali e
campi, com posto del direttore per l’agricoltura del M ini
stero, dei capi delle stazioni e cam pi sperimentali, di un
direttore di cattedra ambulante, professori universitari ed
altre persone competenti (art. 6) allo scopo di organizzare
tali istituti.
P er assicurare i mezzi regolari e stabili indispensabili
per l’organizzazione razionale e rapida e l’incremento di
tali servizi in Bulgaria si apre un fon d o speciale a cui si
assegnano i fon d i seguenti (art. 18) :
a) interessi sul fon do « Costruzione di elevatori »
presso la Banca A gricola a decorrere dal 1 gennaio 1923;
b) tasse sulle analisi;
c) 20 cent, per K g. sul tabacco esportato;
d) somme da assegnare nel cap. del bilancio del M i
nistero (art. 20).
Tali fon di che si possono valutare intorno a 15 milioni
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di leva e anche di più sono veramente cospicui per tale
scopo e se sono bene impiegati la Bulgaria occuperà uno
dei primi posti per tali servizi.
Si stabilisce di mandare all’estero delle persone per fare
degli studi in tale ramo (art. 25), si possono anche pren
dere degli stranieri qualora in Bulgaria non ci fossero delle
persone capaci.
Ci possono essere i fon di ma una delle difficoltà per l’or
ganizzazione di tali servizi è prop rio la mancanza di gente
preparata.
La riform a agraria. — Nonostante che la proprietà
fosse suddivisa in Bulgaria come abbiamo visto il Governo
dei contadini (1920-1923) credette opportuno ad imitazione
di altri paesi, di adottare la cosiddetta proprietà fondiaria
basata sul lavoro, consistente nel limitare il diritto di p r o 
prietà a 300 dee. di superficie coltivabile (campi, prate
rie, vigneti, roseti, ecc.) per fam iglia nel caso che fosse col
tivato dal proprietario stesso; di 40 dee. quando il p ro
prietario non avesse coltivato direttamente e se fosse ce
libe; e 100 dee. se avesse avuto la fam iglia (art. 2) legge
12 maggio 1921.
La terra espropriata e pagata in base ai prezzi medi
degli anni 1905-1915 doveva essere ripartita: a) ai conta
dini senza proprietà che lavorano la terra altrui; b) ai p ic 
coli possessori; c) agli specialisti di un ramo dell’agricol
tura che non possiedono alcuna proprietà; d) alle coopera
tive; agli operai agricoli; ai rifugiati.
Tali norme rivoluzionarie di espropriazione che dove
vano essere considerate spogliatone perchè non si dava al
legittimo proprietario che meno di 1 /3 0 del valore del ter
reno furono oggetto di aspra critica da parte degli interes
sati e delle persone benpensanti. Come risultato immediato
si ebbe un disordine nell’agricoltura, liti mentre le terre
contestate rimanevano incolte. L ’applicazione di tale legge
nonostante la forza del Governo è rimasta lettera morta
per due anni.
Il governo di Zankoff (Alleanza democratica) per ra
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gioni fa cili a comprendere non fece subito abrogare tale
legge ma cercò di modificarla.
Si è avuta così la legge sulle economie agricole basate
sul lavoro del 1 agosto 1924 che ha carattere più liberale
della precedente.
Gli scopi sono : a) di fornire della terra agli operai agri
coli che non ne siano provvisti; ai piccoli coltivatori e ai
rifugiati agricoli; b) ai maestri elementari di villaggio o
specialisti che non abbiano od abbiano poca terra.
Il
fon d o di tali terre viene form ato : o) dai demani dello
Stato che non vengono sfruttati; b) dalle terre della Banca
Nazionale Bulgara; c) terre comunali diverse; d) terre bo
nificate; e) terre dei monasteri; f) terre che si espropriano
in forza della legge; g) terre diverse (art. 2); a favore di
tale fon d o si espropriano i cam pi e prati; ne sono esclusi
i vigneti, i frutteti, i gelseti, coltivazione di luppolo, roseti
e viti (art. 3).
L a superfice dei campi ed i prati per ogni economia se
parata e fam iglia si limita fino a 300 dee. e cioè nel caso
che essi siano coltivati direttamente dal proprietario; per
ogni fam iglia di più di 5 membri si permette di avere
50 dee. per membro.
Le economie agricole moderne possono possedere fino a
1500 dee. di terra coltivabile (art. 4).
Quando il proprietario non è agricoltore e non coltiva
direttamente i suoi terreni il diritto di proprietà non può
sorpassare 50 dee. se è solo, con fam iglia 100 dee.; 150 con
fam iglia e con figli (art. 5).
Le terre che sorpassano tali norme sono espropriate per
il fon d o (art. 7).
,
Le terre espropriate, secondo le disposizioni della p re
sente legge vengono pagate con il 50 % dei prezzi di mer
cato durante il 1923 con differenze secondo le località e per
ogni categoria di terra stabilita dalla Direzione dell’ E. A.
fondate sul lavoro (art. 18).
Il
pagamento viene fatto parte in contanti parte in ob
bligazioni della Banca agricola bulgara (art. 23).
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C oloro ohe ricevono delle terre le pagano al fon do entro
20 anni ai prezzi espropriati; si fanno delle riduzioni a co
loro che le pagano in un termine minore (art. 28).
Nella parte 5." della legge vien trattata la colonizza
zione interna, che consisterà nel dare delle terre ai rifu 
giati, alle popolazioni di località alpestri, ai contadini che
non possiedono terra o ne hanno poca, sotto-ufficiali o sol
dati che abbiano preso parte alle guerre 1912-1918 fo r 
mando così dei nuovi e produttivi centri agricoli; si prevede
una spesa annua di 10 m ilioni; queste somme devono ser
vire per bonificare i terreni paludosi, correzioni di fiumi,
ecc. Tali mezzi sono considerati insufficienti. M a a tale
scopo servirà m eglio il prestito che si sta concludendo
sotto gli auspici della Società delle Nazioni (circa 1 milione
di L. ster. giugno 1926).
La parte 6.“ tratta della riunione e arrotondamento delle
terre.
Le terre delle località colonizzabili date in forza della
presente legge devono form are delle unità e ciò allo scopo
di m igliorare la loro utilizzazione. Tali norme sembrano al
quanto platoniche.
Secondo i dati esposti nella relazione del sig. M olloff,
M inistro dell’agricoltura, che accom pagnava il disegno di
legge si contava di avere le seguenti estensioni di terreni :
dal demanio 1.500 mila dee.; dai comuni 250.000 dee.; dai
monasteri 30.000 dee.; dai privati 500.000 dee.; dalla
Banca Nazionale Bulgara e Banca A gricola 10.000 dee.;
terreni contestati 10.000 dee.; in tutto 2.300.000 dee.; al g iu 
gno 1924 erano stati espropriati 682.000 dee.; il numero di
colobo che potevano avere terra era il seguente : senza terra
17.125; possessori di poca terra 57.471 e altri in totale
circa 80.000.
L ’applicazione di tale legge non ha avuto che risultati
modesti. Secondo alcuni dati forniti dalla Direzione speciale
al 1° giugno 192G il fon do com prendeva solamente 20.000
ha. di terreni appartenenti a privati su 70.000 ha. di ter
reni espropriati; il che sembra certo ben poco di fronte
alle aspettative dei governanti.
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L ’istruzione agraria. — A llo scopo di preparare dei col
tivatori moderni, il Ministero dell’agricoltura da molto
tem po ha incom inciato a regolare l’istruzione agricola.
Prim a della guerra vi erano 8 scuole pratiche di agricol
tura (scuole inferiori) di cui è rimasta solo quella di
K negià; ciò significa che non erano vitali. P er diffondere
dippiù tale istruzione il M inistero fin dal prin cipio dell’anno
scolastico 1924-25 pensò di sviluppare una intera rete di
corsi complementari di agricoltura presso i ginnasi nei vil
laggi e nelle città della durata di 2 anni e si aspettano dei
buoni risultati ; sono stati aperti 3 corsi : in quel di K azanlik, D ebovo, Tulovo e Pavel-Bania.
V i sono dei corsi invernali: Svisc’toff, Varna, Lovec,
Pavlikeni, Slatariza, Gradoiza e Sevlievo; si accettano al
lievi di più di 18 anni che abbiano almeno la preparazione
elementare, il corso dura 2 anni, 4 mesi all’ anno.
V i sono scuole agricole m edie: Sadovo e Obraszoff-Ciflik, e sp ecia li: la scuola di frutticoltura di Pleven; la loro
durata è di 5 anni.
P er una ulteriore specializzazione dei giovani usciti dalle
scuole medie vi è la scuola di Pleven per le diverse bran
che agricole e tecniche.
V i sono scuole speciali per le ragazze: Orhanie, H askovo, V idin, Pasargik e D olni-Debnik ; lo scopo è di p re
parare delle buone massaie e s’im partiscono delle nozioni
di latteria, pollicoltura, cucina, casa, cucitura, ecc.
C’è una scuola media di agricoltura per ragazze ad
Aitos.
Per preparare le insegnanti delle scuole femminili c ’è
una scuola superiore a Pasargik.
L ’alta istruzione agraria s’im partisce alla facoltà agro
nomica presso l’università di Sofia, che ha 4 anni di corso.
Secondo la legge del 4 agosto 1925 sull’istruzione agri
cola (zemledelsko obrazovanie) sono regolate le scuole e gli
istituti per l’agricoltura: scuole complem entari; scuole p ra
tiche, scuole medie; istituti speciali; le cattedre ambulanti
e le scuole agricole invernali; consiglio disciplinare, ecc.
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Del credito (30 milioni servono per l ’incoraggiamento
dell’istruzione professionale) approvata con la legge del bi
lancio 1925-26, 20 milioni sono messi a disposizione del M i
nistro di agricoltura per aprire scuole complementari di
agricoltura.
1. - Scuole complementari. — Saranno aperte presso i
ginnasi nei villaggi e nelle città agricole il cui scopo è ‘ di
dare ai giovani dei due sessi delle nozioni di agricoltura e
sue branche, econom ia agricola, econom ia domestica e cono
scenza pratica (art. 2).
L a frequenza è obbligatoria per tutti i giovani (d’ambo
i sessi) la cui occupazione principale è l’agricoltura, che
hanno finito il ginnasio e che non siano d’età superiore ai
18 anni i maschi e 16 le femmine, e che non frequentino
altre scuole agricole o professionali o ne siano impediti da
malattia contagiosa (art. 5 ); i genitori che non adempiilo
tali norme incorrono in una ammenda da 100 a 2.000 lev.
(art. 7); sono esentati dalla frequenza g l’indigenti.
La durata è di 2 anni di almeno 4 mesi (art. 8).
Gl’insegnanti saranno pagati sul bilancio della pub
blica istruzione e con le stesse norme degli altri insegnanti;
sono così alla dipendenza di tale Ministero.
2. - Scuole pratiche. — L o scopo è di preparare dei
buoni agricoltori (art. 21); i corsi durano due anni com
pleti (dal 15 sett. al 15 luglio); sono ammessi specialmente
i figli di agricoltori che abbiano non più di 18 e 16 anni
e che abbiano terminato il ginnasio; la pensione è gratuita
contro il lavoro che prestano presso la scuola; sono esenti
da tasse.
3. - Scuole medie. — Preparazione teorico-pratica per la
scuola superiore; sono mantenute dallo Stato con sussidi
delle amministrazioni provinciali; il corso dura 5 anni; i
giovani si ammettono per concorso fra quelli che abbiano
finito con successo il ginnasio, e si preferiscono i figli di
contadini; si paga la pensione ma non si pagano le tasse.
4. - Istituti speciali. — Com prendono : viticoli, orticoli
e per massaie; la durata è due anni; ammissione: diploma
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della scuola media di agricoltura, liceo, scuola pedagogica.
P er regolare tale materia si erige presso il Ministero dell’Agricoltura un consiglio dell’istruzione.
I
giovani che hanno finito il corso in una di queste
scuole se danno affidamento che per 10 anni lavoreranno
in una econom ia privata (propria o di altri), usufruiranno
dei seguenti vantaggi :
а) ricevono bestiame di razza, sementi assortite,
ecc., con un ribasso del 50 % ;
б) ricevono un credito dalla Banca A gricola per i
loro bisogni;
c) aiuto gratuito dell’agronom o e del veterinario;
d) gratuito uso degli stalloni dello Stato; sono esen
tati dal lavoro obbligatorio (art. 62).
6. - Cattedre ambulanti. (Su tale materia non c’è niente
di speciale).
7. - Scuole invernali.
I
corsi durano due anni di 4 mesi, sono mantenute dallo
Stato, dalle provincie, dai comuni e dalle cooperative sotto
il controllo diretto del M inistero di Agricoltura.
Secondo una statistica pubblicata dal Ministero di A g ri
coltura nel 1923 le scuole erano così frequentate :

allievi terreni
(ha)
29 -------1. Corsi sup. di vit. e orticoltura
2. Corso di agr. ed econ. dom. per
ragazze a T. Pasargik . . . .
21
41
3. Scuola media di agr. di Sadovo 112 262.6
4. Id. fattoria m odello Russe . . 90 879
46.4
5. Id. di vit. e di ortic. a Pleven 104
6. Id. di vit. e ort. a Kiustendil . 84 32.4
7. Id. di agr. e econ. dom. per ra
gazze ad A i t o s ...........................
50
27.7
8. Scuola pratica di agr. a K negia
40 48.3
9. Id. id. a S c iu m e n ......................
22
52.9
10. Scuola d’agr. ed econ. dom. per
ragazze a O r h a n iè ......................

27

14

spese
lev.
300.000
1.253.000
3.212.141
2.378.840
2.181.553
1.541.386
898.052
492.223
490.677
638.786
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11. Scuola d’agr. ed ccon. dom. per
ragazze a D. D abnikè . . . .
12. Scuola d’agr. ed econ. dom. per
ragazze a V i d i n ...........................
13. \Scuola d’agr. ed econ. dom. per
ragazze a Borasc’ ......................
14. Scuola d’agr. ed econ. dom. per
ragazze a H a s k o v o ......................
15. Scuola d’agr. ed econ. dom. per
ragazze a T. Pasargik . . . .

19

9. 4

476.144

22

32

400.723

23

81

599.839

24

23.7

518.571

15

--------

Il numero degli allievi che hanno finito almeno una di
queste scuole dalla loro apertura è stato il seguente
a) corsi superiori (1)
b) scuole medie
c) scuole pratiche

148 persone
»
2.036
»
2.418
4.602

Come si vede il numero è m olto esiguo, come sono esigue
le spese fatte, ciò dimostra il p oco interesse che si ha
in Bulgaria per le scuole di agricoltura non ostante che
sia un paese prevalentemente agricolo.
M etodi colturali. — Il sistema spogliatore dei 3 campi
introdotti dai Romani è ancora prevalente. A lla terra nulla
si continua a dare e tutto si vuol prendere; i concimi chi
mici non sono affatto conosciuti; molto raramente si usa
lo stallatico che in alcune regioni del Danubio serve come
combustibile; l’aratro a chiodo o per meglio dire a grattare
è ancora usatissimo (4 /5 ) mentre gli aratri di ferro si d if
fondono (1 /5 ); le seminatrici sono pochissimo usate come

(1 ) Dal 1920 è aperto a Sofìa un corso superiore che dal 1923 è
stato trasformato in facoltà di agricoltura.
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accade p er le trebbiatrici; i terreni sono coltivati allo stato
naturale, non si pensa a m igliorare; m olto raramente sono
investiti dei capitali nella terra per ottenerne un maggior
reddito; il contadino spesso pensa più ad aumentarla in
estensione che per così dire in redditibilità; molti terreni
dovrebbero essere drenati come altri dovrebbero essere irri
g a ti: i prim i soffrono dalle inondazioni e i sècondi dalla
siccità che sono i nemici più terribili dell’agricoltura; il
contadino continua pervicacemente ad adottare i metodi
prim itivi che fanno parte delle sue abitudini inveterate.
La cerealicoltura che occupa i 3 /4 della superficie col
tivata viene sempre esercitata in modo arcaico : tutto si la
scia a madre natura che fa ccia come meglio creda; oltre
a non aver nessuna cura del terreno non si pensa a ser
virsi di ottima semenza, e quella che si usa in molti posti
non è neanche trattata al solfato di rame e così i danni cau
sati dalla ruggine sono enormi. Ammesso che 1 /3 della in
tera superficie coltivata a grano non abbia il seme trattato
al solfato di rame, le perdite ottenute dalla ruggine nella
misura almeno del 20 % , per 5 milioni di dee. dice il p rof.
As. Gheorghieff (v. Slovo 25-12-1923) con una produzione
minima di 100 K g . per decar si ha una perdita di 1 mil.
di q.li di grano all’anno; questa è una perdita che si ha ogni
anno p er il fatto che alla seminagione, la semenza non viene
trattata al solfato di rame. Quale immensa rendita avrebbe
il paese se fossero introdotti dei miglioramenti tecnici nella
produzione. Se fossero usate le seminatrici invece di semi
nare a spaglio consumando per una decara 25-30 K g . di
seme, si avrebbe una economia di 1 milione e mezzo di q.li
di grano. Cinque contadini che coltivano 50 decara a grano
se si comprassero in comune una seminatrice se la paghe
rebbero in un anno con l’econom ia del seme di K g. 2.500.
Se i terreni fossero m eglio preparati, m eglio lavorati e re
golarmente concimati la produzione sarebbe aumentata
forse nella misura del d op p io cioè invece di ottenere 9-10
quintali per ha. si dovrebbe avere almeno 20 q.li. Adottando
la coltura intensiva si dovrebbe abolire il maggese che o c 
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cupa ogni anno oltre 500 mila ha. Se la Germania esercita
oggi il controllo della polizia in ogni agricoltura se usa il
seme ramato perchè non si dovrebbe fare in Bulgaria dice il
dr. Gheorghieff che vorrebbe una dittatura agronomica.
In occasione della mostra dei cereali a Pleven il Ministro
dall’Agricoltura p ro f. I. M olloff disse fra l’altro quanto se
gue a proposito dell’agricoltura bulgara :
« Noi siamo un paese agricolo, non solo perchè il
75 % della popolazione si occupa della produzione agri
cola ma anche perchè ci occupiam o dell’esportazione di p ro
dotti agricoli come tabacco, frum ento, granturco, bozzoli,
essenza di rosa, pelli, ecc.
M algrado ciò, la nostra economia agricola si trova nel
più basso livello, la sua produzione in confronto di quella
dei paesi stranieri è bassa. I nostri raccolti di cereali sono
molto deboli, essi prendono l’ultimo posto nel raccolto mon
diale. Così per esempio il frum ento per ha. in Germania
raggiunge 24.1 q.li; Danimarca 33.1; Belgio 25.3; Yugoslavia 10.5; Grecia 9.8; Bulgaria 6.2; o r z o : Germania 22;
Belgio 27.5; Yugoslavia 13; Bulgaria 12.9.
La nostra tecnica agraria è arcaica, l’aratro comune è
lo strumento di cui si serve la popolazione agricola per il
lavoro della terra.
I
nostri bovini, resistenti ma debolmente produttivi in
latte e carne; abbiamo piccoli suini; ovini con scarsa p ro
duttività di latte, allevati in modo primitivo.
Nel nostro paese ci sono tutte le condizioni per una eco
nomia agraria razionale e più redditizia: bella terra, clima
continentale moderato, pianure, buoni mercati all’interno e
all’estero. Noi possiamo avere una buona agricoltura, un
bestiame migliore, una im pareggiabile frutticoltura, viticol
tura, ed una industria enologica.
Si sono prese molte misure per lo sviluppo della nostra
agricoltura e sempre ancora i risultati non sono soddisfa
centi, ciò è perchè in molti casi sono applicate casualmente
e senza profon di studi ». (D em okraticeski S govor, 30 set
tembre 1924, n. 494).
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M a cch in e a gricole

A ratri vecchio sistema
in ferro, di legno
trattori
A ratri nuovo sistema
Seminatrici
M ietitrici
Trebbiatrici
V agliatrici
Altri
E rpici
Rulli
Falciatrici
Sgranatrici di granturco
M acchine per veccie
Trancipaglie
Trancibietole
Irroratrici
Presse da fieno

1910

1920

420.000

400.995
147.288
45
109.287
1.688
8.604
3.381
95.600

114.245
916
6.816
1.091
66.580
—

12.083

—

16.139
2.522
1.633
19.040
652
1.463
403
16.235
138

Tale inventario si pu ò valutare circa 50 milioni lev. oro.
Per 100 ha. si hanno le seguenti proporzioni :
A ratri vecchio sistema
A ratri nuovo sistema
Seminatrici
Trebbiatrici

43.60
11.86
0.09
0.11

38.88
24.88
0.16
0.37

Bestiame. — Sebbene la Bulgaria abbia delle condizioni
naturali favorevoli per un allevamento razionale del be
stiame che costituisce una grande ricchezza per il paese,
attualmente per un complesso di ragioni è condotto in modo
prim itivo; si è avuto uno sviluppo quantitativo come si
vede dalla seguente tabella :
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1892

Cavalli
Muli
Asini
Bovini
Bufali
Ovini
Capre
Porci

1900

1905

1910

1920

in migliaia di capi

aum. dal
1892-920

344
8
82
1.426
342
6.868
1.264
462

495
9
107
1.596
431
7.015
1.405
368

538
12
124
1.696
477
8.131
1.384
465

478
12
118
1.606
413
8.669
1.464
527

397
26
155
1.876
416
8.910
1.330
1.087

53
17
73
450
74
2.042
56
626

10.796

11.426

12.827

13.287

14.197

3.371

Come si vede in 28 anni vi è stato un aumento di oltre
3 mil. di capi. Mentre però vi è stato un notevole accresci
mento quantitativo, la qualità è rimasta indietro. Ciò di
pende dal fatto che al contadino bulgaro manca la tra
dizione di tale industria che si trovava prim a della li
berazione nelle mani dei turchi che è risaputo, avevano
ottimo bestiame.
Cavallo. — Il cavallo locale è p iccolo; delle sue carat
teristiche orientali ha conservato la vivezza del tempera
mento, piccoli e forti zoccoli, forti muscoli e tendini, grande
resistenza. In questi ultimi anni si nota un certo m iglio
ramento dopo l’introduzione di stalloni fatto a cura dello
Stato. Secondo i tecnici bisognerebbe aumentare la gran
dezza a mezzo d’incrocio col cavallo arabo che m olto si
avvicina al cavallo bulgaro; per la grossezza si dovrebbe
incrociare con la razza arabo-inglese e ciò per ottenere ca
valli per l’agricoltura e per la cavalleria; per cavalli più
grandi e massicci bisognerebbe ricorrere alla razza anglo
normanna.
P er il miglioramrnto della razza equina lo Stato bul
garo dispone oggi di 4 allevamenti (Clementina, Cabiuk,
Karaburun e B ojurisc’te e due depositi presso Plovdiv e
Stara-Zagora) che dispongono di 322 stalloni che hanno
coperto nel 1923 13.842 cavalle; essi sono insufficienti in
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confronto di 150 mila cavalle; si dovrebbero averne almeno
3.000; i risultati finora ottenuti non sono stati m olto im
portanti. In questi ultimi anni si è im portato dall’Austria
e dall’Ungheria un certo quantitativo di cavalle che contri
buiscono al miglioramento della razza.
Bovini. — Secondo il censimento del 1910 il numero
delle vacche ammontava a 467 mila e i buoi a 723 mila
capi. Il numero dei tori non è grande e quindi un grande
quantitativo di vacche non rimane coperto. L ’allevamento
è rivolto più verso la quantità che la qualità; per i tori
non si ha alcuna cura. Le vacche non vengono pure ben al
levate, sono malamente nutrite e perciò la loro produt
tività in latte è m olto debole e raramente sorpassa i biso
gni del vitello. Si prodigano relativamente m aggiori curo,
invece, ai buoi da lavoro che sono scelti fra i migliori
torelli e sono castrati d opo un anno. In generale bisogna
dire che i bovini salvo poehe eccezioni sono di razza dege
nerata, hanno scarsa capacità di lavoro e scarsa produtti
vità di latte; è necessario perciò che la razza sia migliorata.
Diverse iniziative saltuarie sono state tentate dal Ministero
deU’agricoltura principalm ente im portando bestie di razza
per ottener ciò; ma i risultati ottenuti non sono che in
significanti, perchè i mezzi non sono stati grandi. D i tanto
in tanto sono stati im portati qualche decina di capi di vac
che o torelli della razza di M ontafon austriaca. Nei din
torni di Sofia, nei villaggi di Tran e specialmente a K otel
e K op rivsc’tiza si nota un certo miglioramento dei bovini
da latte. M a non in grande numero. E ciò dipende dal fatto
che le condizioni prim itive dell’agricoltura costituiscono un
certo ostacolo all’ applicazione delle m igliori misure adot
tate.
In alcune regioni, come nella valle del fiume V ita,
Isker, Sevlievo i bovini di razza locale sono in buone con
dizioni ma sono piccoli (altezza 118-120 cm.), e le vacche
hanno scarsa produttività lattiera.
Il
m iglioramento dei bovini dovrebbe avvenire oltre che
in grandezza anche in rapporto alla produttività del latte
6- —
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o della carne; in Bulgaria ci sono le condizioni per una
produttività di 2500-3000 litri di latte all’anno. D opo va
rie esperienze si è accertato che si hanno buoni risultati
con l’incrocio della razza di M ontafon (K otel e K op rivsc’teza). Bisognerebbe diffondere a poco a poco l’allevamento
da stalla; i mangimi di diverse specie non mancano (sanse
di girasole, melassa di barbabietola, ecc.).
Suini. — L ’allevamento si è accresciuto di molto in que
sti ultimi anni, il numero dei porci si è raddoppiato nei 10
anni; per il miglioramento della razza si è fatto molto con
l’importazione di riproduttori, come Yorkshir, Berkshir e
M ongolka, e stazioni di monta presso le fattorie modello;
ma nell’insieme i risultati ottenuti non sono grandi, l’ al
levamento è ancora m olto prim itivo. Secondo le esperienze
fatte l’incrocio con la razza Y orkshir è il più conveniente.
Il grosso quantitativo di granturco che la Bulgaria esporta
potrebbe essere im piegato p er l’ingrassamento dei maiali
esportando carne di maiali invece di granturco.
Ovini. — Anche l’ allevamento degli ovini sebbene il
numero sia grande è fatto in modo prim itivo, tenendo
conto più della quantità che della qualità. Bisognerebbe
ottenere a poco a poco pecore che diano una migliore
lana e più abbondante e m aggiore produttività di latte. Ma
finora non ostante le misure prese (incrocio della pecora di
Frisia-Orientale) i risultati ottenuti sono insignificanti.
La pecora bulgara ha produttività di latte soddisfacente
ma la lana non è di buona qualità perchè è abbastanza
rozza e non serve che a produrre tessuti grossolani. Il m i
glioramento della razza locale s’impone perchè i lanifici
bulgari sono già costretti a im portare lane più fini per i
tessuti fini; ciò si potrebbe ottenere a mezzo d’incrocio con
la razza M erinos, mantenendo però la produttività di latte
che a quest’ultima è scarsa (1).
( 1 ) P er m aggiori dettagli v.
del

bestiame

mero 5-6,

in

1924.

Bulgaria

D r. As.

(b u lg a ro),

G h e o r g h ie f f ,

notizie

Allevam ento

sull’ agricoltura,

nu
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Pollame :

in migliaia di capi
1910

Pollame
Oche .
Tacchini
Anitre

.
.

.
.

7.811
400
236
240

1920

6.545
338
249.6
160

In questi ultimi anni tale numero si è accresciuto e forse
ha sorpassato quello dell’anteguerra.
L ’allevamento lascia molto a desiderare e finora nulla si
è fatto p er il suo m iglioram ento; a mezzo d’incrocio si p o 
trebbero ottenere tipi più grandi con una produzione di
uova maggiore.
L ’esportazione del pollame e delle uova costituisce un
ramo importante del commercio bulgaro.
Bachicoltura. — Tale industria ha vecchie tradizioni d if
fuse dai Greci e dai Turchi. I semai italiani già quando la
Bulgaria era una provincia turca la visitavano periodica
mente facendovi la propaganda per lo sviluppo dell’al
levamento dei bachi; ma al sopraggiungere del flagello
della pebrina (1865-66) l’industria decadde. Con l’introdu
zione del seme cellulare e con le possibilità dell’esporta
zione gli allevamenti acquistano im portanza nel decennio
1886-95; e così, mentre nell’86 fu ron o incubate 7-8.000 oncie con una produzione di K g. 291 m ila; nel 1895 si passò
ad oncie 13.000 con una produzione di K g. 347 mila.
Nel 1896 andò in vigore la prim a legge sullo sviluppo
della sericoltura che regolando la produzione locale del
seme, fece sì che essa si sviluppasse, e controllando il
commercio, dette alla bachicoltura la possibilità di allevare
soltanto il seme di buona qualità.
Nel decennio 1906 andò in vigore la seconda legge sullo
sviluppo dell’industria sericola che, a differenza della p re
cedente, regolò più organicamente la produzione e il
controllo del seme locale, che nel decennio precedente era
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stata notevolmente aumentata: 1896 once 316; 1906 oncie
17.998. Fu prevista una serie di mezzi adatti per l’incorag
giamento dell’industria, cercando innanzi tutto di diffon
dere la gelsicoltura che faceva difetto, organizzando dei
vivai; delle stazioni sericole, delle bigattiere modello, di
stabilimenti di tessitura, di concorsi, ecc. (art. 25 della
legge suddetta).
Grazie alle disposizioni di questa legge la bachicoltura
ebbe un grande incremento. I vivai dello Stato (oltre 25)
distribuiscono ogni anno 200 mila piantine di gelso, spe
cialmente quello bianco e si piantarono così dei gelsi dap
pertutto specialmente dal 1906 al 1911. I semai aumenta
rono la loro produzione, gli allevamenti furono aumen
tati e si sperava che in un prossimo avvenire, l’industria
dovesse raggiungere una importanza maggiore. Il 1910 fu
l’ultimo di queste ottime campagne sericole con una in
cubazione di oncie 45.335 e una produzione di bozzoli di
K g. 1.818.728.
D opo un lungo periodo di ristagno causato dalle guerre
gli allevamenti si sono aumentati in questi ultimi anni
grazie all’intervento della Banca A gricola e alle nuove di
sposizioni legislative del 1922.
La bachicoltura in Bulgaria è un’industria ausiliaria,
m olto frazionata ed esercitata in modo estensivo e p ri
mitivo. Nel 1909 vi sono stati 46.470 allevamenti, così ri
partiti in ordine d’importanza : Stara-Zagora 10.311 con
3-500 nel solo circondario di H arm anly; Tirnovo e spe
cialmente il suo circondario con 3.000; F ilip p op oli e Stanimakak 5.432; Vrazza 6.630; Pleven 6.777, ecc. Gli alleva
menti si fanno specialmente nelle pianure (Bulgaria del
sud 4 /5 ) e le pianure verso il Danubio (Vrazza e Pleven),
Bulgaria del nord 1 /5 dove il clima è favorevolissim o (1).
La produzione media è di 35 a 40 K g. di bozzoli per
P er m aggiori dettagli

(1 )

garia

e

il

com m ercio

dei

v.

A.

bozzoli

in
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oncia, cifra che è alquanto modesta in confronto alla resa
usuale di 60-70 e anche 80 K g. p er oncia data in altri
paesi più progrediti. I bozzoli bulgari rendono in media
un chilogram mo di seta per K g . 3.80 a 4.20 di bozzoli
secchi, mentre bastano K g. 3.30 a 3.60 di bozzoli italiani
per la stessa quantità di seta; ciò dipende un p o ’ dal seme,
un p o ’ dagli ambienti e un p o ’ dalle cure prodigate che la
sciano a desiderare; bisognerebbe im portare un m aggior
quantitativo di seme selezionato dall’estero e migliorare
la pratica degli allevamenti.
A picoltura. — Nel 1897 andò in vigore una legge sul
l’apicoltura che si proponeva di modernizzare a mezzo di
corsi tale industria condotta in modo primitivo.
Il
numero degli alveari che era di 250.000 oltre venti
anni fa, era passato nel 1910 a 338.688; quelli di nuovo si
stema hanno raggiunto a p oco a poco il n. di 69.000 (1920).
Prim a delle guerre molte cure erano prodigate a que
st’industria dal Ministero dell’Agricoltura e daH'Unione de
gli apicoltori.
In questi ultimi anni è stata trascurata anche per il
fatto che gli alveari sono attaccati da epidemia che ha
fatto ridurre di circa la metà il loro num ero; se non si
prendono delle misure serie tale industria è minacciata.
La Bulgaria non ha mai esportato grossi quantitativi
di miele e cera; quest’ultima è im portata perchè la produ
zione non basta al consumo (1920 q.li 2.522).
L a produzione del miele ha variato come segue : quin
tali 20.000 (1919); 18.000 (1920); 8.000 (1921).
Per ravvivare tale industria in decadenza la legge del
1922 assicura parecchi vantaggi a coloro che sostituiscono
i vecchi con i nuovi alveari (esenzioni di dazi e imposte,
concessione di credito).
Servizio sanitario e veterinario. (Gazz. U ff. n. 88 del 22
luglio 1924). — La legge ha per scop o:
a) di preservare il paese dalle epizoozie;
b) miglioramento delle condizioni igieniche dell’al
levamento degli animali dom estici;
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c) organizzazione di un efficace controllo sui p ro
dotti animali;
d) organizzazione della macellazione e rifregerazione
allo scopo di sviluppare l’esportazione di tali prodotti e
di regolare il commercio di essi (art. 1).
L ’applicazione è affidata al Ministero dell’agricoltura,
divisione veterinaria (art. 2).
È istituito un consiglio speciale superiore veterinario
a cui è affidato lo studio di tutta la materia riferentesi
alla legge; le sue disposizioni per essere messe in vigore de
vono essere approvate dal M inistro dell’agricoltura.
Un istituto veterinario-batteriologico deve studiare l’ettiologia delle epizoozie esistenti in paese e deve produrre
vaccini sieri necessari (art. 20); presso di esso si organiz
zano corsi di medici veterinari (art. 23).
Viene stabilito un servizio veterinario provinciale e cir
condariale e un servizio veterinario ferroviario; in ogni
comune di non meno di 5.000 abitanti si stabilisce pure
un servizio veterinario con personale sufficiente che è anch’esso nominato dal Ministero.
Delle norme sono previste circa la polizia veterinaria
allo scopo di non im portare o di esportare soggetti infetti
dai o nei paesi vicin i; di non fa r diffondere le malattie
nel paese.
Viene form ato un fon do speciale delle epizoozie d a :
а) somma liquida già esistente presso la Banca Na
zionale;
б) interessi di essa;
c) tasse per i certificati rilasciati all’esportazione di
animali e prodotti;
d) multe;
e) vendita dei sieri.
I mercati e le fiere vengono regolati.
Sono regolati ugualmente i mattatoi e gli stabilimenti
per la lavorazione delle pelli e delle interiora.
In tale materia ò degna di nota la proibizione dei ma
celli primitivi e quelli che esistono si devono chiudere entro
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6 mesi dall’entrata in vigore della legge (art. 237) ed ogni
comune che non abbia un macello è tenuto a form are un
fondo speciale per la costruzione di esso.
Le concerie si devono trovare fuori dei luoghi abitati.
Sono stabilite severe sanzioni contro i trasgressori.
Le disposizioni di tale legge devono essere considerate
alquanto eccessive rispetto alle condizioni del paese; tale
servizio richiede un personale ben preparato e grande senso
del dovere da parte dei cittadini. Molte disposizioni esiste
vano in leggi precedenti, altre ne sono state aggiunte.
L egge 14 gennaio 1922 sulla pesca. — Si danno in con
cessione le acque chiuse appartenenti al Demanio a coope
rative di pescatori per 5-15 anni (art. 13).
Per incoraggiare la pesca con mezzi moderni nel mare
aperto il M inistero di Agricoltura assegna ai sudditi bul
gari un incoraggiam ento del 25 % del valore degli at
trezzi (barche da pesca, barche a motore, reti, strumenti,
ecc.) e prem i nella misura del 5 % del valore del pesce
pescato (art. 19), nelle acque territoriali i prem i sono nella
misura del 2 % .
Si proibisce la pesca : con la calce, dinamite ed altri
mezzi che avvelenano, ammortiscono o ammazzano i pesci;
con martelli e altri mezzi che feriscono o ammazzano i
pesci eccettuati gli spiedi durante la notte, ecc. (art. 31),
come pure si proibiscono tutti gli altri mezzi atti ad ac
chiappare i pesci p iccoli (art. 33).
Si proibisce la pesca durante il tem po della deposizione
delle uova come pure l’acquisto in tale tem po (art. 45).
A llo scopo di migliorare i sistemi di pesca il Ministero
di A gricoltura apre corsi speciali, stagni modello, stazioni
di pesca, ecc. (art. 50), come pure acquista uova di trote
oppure pesciolini di altre razze allevate da privati (art. 58).
La pesca gode di tutti gli incoraggiamenti previsti dalla
legge sull’incoraggiam ento dell’industria locale (art. 60);
sono esentati dal diritto sulle acque e dall’im posta fondiaria
fino al 1930 (art. 61).
Si possono form are delle cooperative per la pesca, l’al
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levamento, la conservazione del pesce e prodotti; compravendita di pesce e di strumenti di pesca (art. 62).
Si prevedono incoraggiam enti alle cooperative : 50 %
dell’inventario p er le cooperative che agiscono sul mare;
20 % per quelle che agiscono nelle acque dolci; pagano 5
e 10 % meno il diritto delle acque.
A llo scopo di incoraggiare il popolam ento di alcune lo
calità adatte per la pesca il Ministero di Agricoltura con
cede un terreno fino a 10 dee. (per 20 anni, art. 68) per
ogni fam iglia e si permette di tagliare il necessario le
gname per le abitazioni, senza tasse, ecc. (art. 65-66). Il
Ministero provvede in breve tem po gli strumenti prin ci
pali per la pesca; il valore è restituito allo Stato entro due
anni senza interesse (art. 67).
Speciali facilitazioni si fan n o per il trasporto del pe
sce (art. 69) come il sale im piegato per la conservazione del
pesce viene esentato da diritto di accisi (art. 70).
Presso il Ministero di A gricoltura vi è un ufficio spe
ciale per la pesca coadiuvato da un ispettorato (3 ispet
tori regionali) e dal Consiglio superiore della pesca (art. 71).
Sono previste delle sanzioni.
A Varna è stata fondata già una scuola di piscicoltura,
che dovrebbe essere trasferita a Sozopol dove già si co
struisce lo stabilimento.
L a piscicoltura non f a progressi d opo tanti anni quan
tunque i fiumi siano sforniti di pesce. La necessità della
creazione di piscine artificiali e di stazioni di piscicoltura
è grande. — Si pensa di fa r venire dei pescatori olandesi
p er colonizzare il litorale.
Durante il 1924 la pesca sul Danubio e negli stagni che
lo circondano ha dato 1.391 tonn. di pesce, quella del mare
e stagni (M ar Nero) ha dato 2.717 tonn., le entrate dello
Stato ammontano a 6 milioni e J di lev. Le specie che si
pescano nel M ar Nero sono : la pelamide, lo sgombro, il
luccio, il siluro, il carpione, il cefalo e molti altri, le di
verse specie di storione, il barbone, l ’alice, ecc.
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Secondo le notizie di alcuni viaggiatori nei secoli X V I
e X V II la Bulgaria era quasi tutta coperta da magnifiche
foreste; in seguito però, a causa del m algoverno turco
esse fu ron o devastate tanto che alla liberazione il patri
monio forestale era notevolmente assottigliato.
Durante i cinquant’anni d’indipendenza, nonostante le
buone disposizioni legislative la spogliazione è continuata
perchè la popolazione essendosi più che raddoppiata,
ha avuto bisogno di mettere nuove terre a coltura.
Vaste estensioni di foreste sono state così distrutte da
gli incendi, dai tagli di contrabbando, dalle capre e anche
per il fatto che i governi si sono mostrati impotenti a porre
un argine alle malefatte delle popolazioni che credono es
sere i boschi patrim onio naturale che tutti devono sfru t
tare a loro beneplacito senza inceppam enti di regolamenti.
L a Bulgaria forestale si pu ò dividere in 6 zone :
1) zona bassa fino a 100 m. sul mare, le foreste
quasi non esistono;
2) zona collinosa fino a 600 m. foreste latifolie g io 
vani : Syringa, Bhus, Paliurus, Populas tremula, Coronilla,
Quercus, ecc.;
3) zona di mezza-motagna fino a 1100 m.; le razze
tipiche sono : quercus pubescens (fino a 800 m.), quercus
conferta, quercus peduncolata (fino a 900 m.), quercus au
striaca, più rara quercus R hodopea (fino a 1100 m.) e quer
cus sessiliflora che s’innalza fino a 2000 m .;
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4) zona montuosa fino a 1750 p er il faggio e 1850
per le conifere, ha bei faggi, belle foreste, con platani,
olm i; ci son o: Picea p ed in ata e larice austriaco, poi picea
excelsa e pinus sylvestris e pinus pa n ce; soprattutto c’è il
• pinus pumulio. Tutte le foreste in questa zona sono opera
della natura; esse sono prive di strade com ode; la buona
vegetazione delle foreste corrisponde alle favorevoli condi
zioni esistenti. Nelle foreste di tale zona spesso s’incontrano
alberi alti 40-52 metri con 0.80-1.00 di diametro aventi
180-320 anni (R ila e R od op i); s’incontrano vaste pianta
gioni spezzate, abbattute o sradicate dal vento o incen
diate, in parte infradicite e in parte danneggiate. Rara
mente per esempio nei R odop i di Cepino s’incontrano al
beri con i rami. Oltre che dalla mano dell’uomo qui ci sono
i danni causati dal B ostricus;
5) zona alpina, che com incia da 2300 m. e s’innalza
fino a 2700 m .; non ha foreste; ci sono piccoli alberi di
conifere non sviluppati, deboli; cresce il junipem uspapa
quasi attaccato alla terra; ha pietre e pascoli alpini.
Le foreste bulgare sono composte di latifolie e conifere.
O ggetto dell’economia forestale delle latifolie è dato dalle
seguenti specie : quercia, faggio, frassino, olmo, acero, car
pino, tiglio, salice, p iop p i, ecc. Le conifere : pino picea e x 
celsa, picea ped in a ta , pinus pance (1).

S u perficie e caratteristiche generali.
Il
signor P opoff, Direttore Generale della Statistica, a f
ferm a che « le notizie concernenti le foreste sono le più
inesatte di tutte le notizie concernenti il nostro paese » (2)
e ciò si deve al fatto che non esiste un catasto forestale
( 1 ) S t.
(b u lga ro)
(2 )

Branceff,

—

K ir il

Sofia

P o p o ff,

fia 1920, pag. 215.
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e le misurazioni sono state fatte empiricamente dall’ ammi
nistrazione forestale.
F ra i motivi del disegno di legge sulle foreste presen
tato al Parlamento nel 1924, si dice che le foreste del R e
gno ammontano a circa 2.9 milioni di ha., di cui 840 mila
appartenenti allo Stato, 1.5 m ilioni ai comuni e 560 mila
ai privati e agli enti pubblici; questi dati devono essere
considerati non attendibili perchè le foreste non sono state
misurate. Tale superficie non è coperta completamente da
foreste perchè circa un terzo di quelle statali e due terzi
di quelle comunali sono già distrutte, diradate, trasformate
in deserti, incendiate e arrivate al punto da non dare al
cuna rendita (1).
Le foreste demaniali, secondo il Grueff, su di un totale
di da. 8.4 milioni hanno un quarto di superficie disboscata
e un ottavo in arbusti, rimangono 5.4 mil. di da., di cui da.
2 milioni di conifere e 3.5 milioni di da. di fronzuti; si
potrebbero così tagliare 2.3 milioni di metri cubi all’anno.
Le foreste appartenenti ai comuni su 1.5 milioni di dee.
ben 950 mila sono disboscate; dal resto si può ottenere solo
2.4 milioni di metri cubi all’anno.
Le foreste appartenenti ai privati sono quasi compietamente distrutte o hanno alberi di 30-40 anni, su 4.6 m i
lioni di da. 64 mila sono distrutte; 300 m ila da. sono del
l ’età di 10-12 anni; 100 m ila sono di 20-30-40 anni.
Secondo calcoli approssim ativi la Bulgaria possiede at
tualmente ha. 1.6 milioni di vere foreste e ha. 1.2 milioni di
foreste distrutte; due quinti di conifere e tre quinti di
fronzuti. Fra le prim e predomina la picea (picea excelsa)
nella misura del 50 % ; il pino circa il 35 % e l’abete
(abies ped in ata) circa il 15 % ; fra i fronzuti predomina il
faggio (fagus sylvatica) 4 5 % ; poi viene la quercia (quercus sessiliflora; quercus pedunculata; quercus cerris; quercus confesta), circa il 3 5 % ; p oi vengono il carpino (car( 1 ) H.

G r u e ff,

fia 1925, pag. 8.
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piniis betulus)-, l’olmo (ulmus campestris, ulmus effusa), il
frassino (fraxinus excelsior, fraxinus oruns), il lacero, il
tiglio 20 % .
Magnifiche foreste di conifere si trovano sul Rila, sui
R odopi, sulla Stara-Planina, sui massicci di Vegen, Troian,
ecc. I querceti e in generale i fronzuti si trovano specialmente sulla Stara-Planina, Sredna-Gora, Strangia, Ossigovo e nelle regioni che vanno dal Sakar Planina al M ar
Nero.
Secondo l’altitudine le foreste nel 1912 erano così di
stribuite : fino a 400 m. ha. 1.238 m ilioni; da 401 a 1000 ni.
ah. 835 mila; al disopra di 1000 m. 490 mila ha.
Le foreste che sono in buone condizioni, si nascondono
in località lontane e inaccessibili dei vari massicci montani
— R ila (M onastero di Rila, circondario di Samokoff, R adoil, ecc.) R odopi — centrali e occidentali (circondari di
R aiktovo, Lagene, Jasacoria, ecc., in quel di Pesc’tera;
Stoikite, Monastir-Mahle, Cepelare, ecc., Rupcioso, ecc.
G l’incendi causati dalla siccità, negligenza o dolo di
struggono vaste estensioni di boschi : dal 1892 al 1911 circa
60 mila ha., cioè circa 12 m ilioni di metri cubi andati in
fum o.
Gli iaialazzi (pascoli estivi) hanno una superficie di
150 m ila ha. e cioè R upciola 35 mila, R odop i 66 mila, Rila
e Ossogovo 43 mila, V itosc’a e Stara-Planina 7 mila. Tale
materia (proprietà) non è stata regolata.
La terra lavorata nel 1899 è stata di oltre 2.500.000 ha.
e nel 1912 4.077.000 ha. Questo aumento non è dovuto sol
tanto ai pascoli messi a coltivazione ma anche alle foreste
distrutte ( B r a n c e f f , op. cit.).

Sfruttam ento delle foreste.
F in o al 1890 regnava piena anarchia nelle foreste; i
tagli erano eseguiti in modo barbaro.
F in o al 1911 i tagli delle foreste demaniali e comunali

FORESTE

93

in base a piani stabiliti erano fatti principalm ente dalla
popolazione in modo primitivo. Tutte le leggi davano il di
ritto di sfruttare una parte di tali foreste ( état) e così le
popolazioni vennero a disporre delle foreste tagliando senza
discernimento le giovani piante apportando la distruzione
e il disordine. E così esse distrussero i boschi. « Quasi ogni
nostra foresta oggigiorno è piena di alberi abbattuti, tron
chi, rami, ecc., gettati gli uni verso gli altri senza ordine
e mescolati con resti di valanghe, vento, incendio, ecc. » (1).
Tale materiale gettato per terra non si utilizza, mal
grado che si possa lavorare, ma si lascia infradicire e av
velenare l ’aria. Esso impedisce alla foresta di rinnovarsi
e serve da nido ai più nocivi insetti e da esca per gli in
cendi, di cui le foreste molto soffrono. E non ostante ciò
questa popolazione si affretta a distruggere le altre.
Il
taglio econom ico nel vero senso della parola non si è
avuto e non si ha nelle foreste bulgare.
Si possono indicare i dati del taglio econom ico ma essi
non raggiungono lo scopo perchè l’amministrazione fo r e 
stale non dispone sempre di mezzi per gli operai, specia
lizzati e stabili, e, a causa della pervicace opposizione della
popolazione, non si può tagliare a mezzo di aste perché
è necessario di avere mezzi che spesso mancano al lesnicei
(sotto ispettore forestale).
Dal 1911 è stato introdotto un nuovo metodo di taglio
collettivo da parte della popolazione quando ne abbia di
ritto secondo la legge dei tagli nelle foreste.

Politica forestale.
A llo scopo di regolare lo sfruttamento delle foreste p re
servandole dalla distruzione sistematica, lo Stato bulgaro,
dalla sua form azione non ha fatto che perfezionare la p ro
pria legislazione forestale.
(1 )

St.

B eanceff,

op.

c it .,

pag.

112.
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L a legge del 1878 prevedeva un razionale sfruttamento
di tutte quelle foreste, che lo Stato secondo norme stabi
lite credeva necessario di conservare a mezzo di abili agenti
ben preparati; fissava norme per il diritto di uso delle f o 
reste comunali e specialmente p er il taglio della legna e
il diritto di pascolo e conteneva norme per la form azione
di un corpo forestale p er la guardia e l’amministrazione
delle foreste.
N e seguirono altre secondo cui furono prelevate imposte
in tutte le foreste, per limitare l’esportazione e fu ron o sta
bilite delle disposizioni per il rimboschimento.
La legge del 1884 introdusse altre norme sulla classi
ficazione e l’amministrazione delle foreste. Si regolò me
glio la preparazione degli agenti forestali a cui era devo
luta la sorveglianza per l’applicazione delle ordinanze e
delle leggi.
Furono intraprese sistematicamente divisioni delle fore
ste in complesso e furono regolati i tagli, l’ottenimento del
carbone, della legna da ardere secondo norme razionali.
La legge conteneva disposizioni che l’esperienza aveva
dettate al legislatore e che erano appropriate all’incre
mento della coltura forestale.
I
delitti contro le foreste come pure le trasgressioni alla
polizia forestale fu ron o anche in Bulgaria puniti a mezzo
di prestazione coercitiva di lavoro nelle foreste danneg
giate o multe in denaro. Inoltre l’amministrazione cercò
di fa r rimboscare le nude aree forestali.
In alcuni circoli la legge fu ben accolta, mentre la
grande massa della popolazione non ebbe buona im pres
sione. Il pensiero predominante era che le foreste dove
vano essere sfruttate secondo il prop rio beneplacito e per
ciò le nuove disposizioni si trovarono di fronte a grandi
impedimenti e le misure governative non raggiunsero il r i
sultato prefisso.
La legge del 1904 sottopose tutte le questioni sulla p ro
prietà delle foreste ad una sommaria procedura cercando
di regolare molte annose controversie. D op o aver stabilito
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le condizioni del possesso dovevano, entro 6 anni, essere
precisamente marcate per im pedire liti nell’avvenire (arti
colo 15) e in tale occasione deve essere tentato l’aggruppamento delle foreste. E ciò perchè l ’equivocità del p os
sesso è una delle principali cause della devastazione delle
foreste.
Si
cercava di ottenere una coltura razionale, prescri
vendo la presentazione di piani tecnici (art. 24).
Con la legge del 1912 si ritocca la precedente, specialmente per ciò che riguarda l’aggruppam ento delle foreste
e le concessioni forestali alle popolazioni ed altre norme
di buona amministrazione.
Il
Governo dei contadini (1920-1923) volle ritoccare an
cora una volta tali norme con la legge del 1922, m olto
criticata dai tecnici, specialmente per l’art. 18 che preve
deva lo sminuzzamento delle foreste eon grave danno del
l’econom ia forestale (concessione di foreste dello Stato :
20 da. per fam iglia nei villaggi di pianura; 40 da. nei v il
laggi di mezza montagna e 100 da. ai villaggi di m on
tagna).
Una innovazione im portante è stata quella di introdurre
con ogni mezzo il cooperativism o fra le popolazioni m on
tanare che pur distruggendo i boschi senza discernimento
sono facile preda di speculatori.
Le foreste pubbliche si sfruttano : a) ad econom ia; que
sto sistema si preferisce. Ciò si fa o a mezzo di operai av
ventizi, o del lavoro obbligatorio o a cottim o a mezzo di
asta. I materiali ottenuti si utilizzano innanzi tutto per i
bisogni pubblici ai prezzi di costo; il resto si vende a mezzo
di asta, o ai prezzi di costo alle diverse cooperative; b)
dalla popolazione lavoratrice a mezzo di cooperative. A i
legnaiuoli che si procurano i mezzi di esistenza da tale
lavoro, si concedono fino a 80 metri cubi p er fam iglia per
la lavorazione e per i bisogni della casa; l’utilizzazione in
simili casi si fa soltanto a mezzo di cooperative (20 fam i
glie devono form are una cooperativa (trudovo gorsko, cooperativno proisvoditelno sdrugeniè) accreditate dalla Banca
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agricola o altra banca di Stato; sono ammessi soltanto i
legnaiuoli (gli altri : osti, commercianti, ecc., non possono
fa r parte di tali cooperative); c) a mezzo di asta (ciò sol
tanto quando i due prim i sistemi di sfruttamento non si
possono adottare; d) a mezzo di concessione (anche questo
quando non è possibile sfruttare le foreste ad economia
o a mezzo di cooperative).
Le concessioni si danno solo alle cooperative di produ
zione forestale, ai loro sindacati o unione di cooperative
forestali. Quando queste non ci sono, o non desiderano di
usufruire di tale diritto, le concessioni si possono dare a
persone private (per 20 anni) (art. 63).
La popolazione che non fa parte delle cooperative può
tagliare dalle foreste pubbliche (in esercizio) ai prezzi di
tariffa, e solo per i loro bisogni personali legna da ardere,
foglie per il bestiame fino a 40 metri cubi per fam iglia e
il legname di costruzione secondo i bisogni documentati.
D op o 3 anni è stata elaborata ed approvata la logge
sulle foreste del 1925 che nell’insieme non può essere che
una copia della precedente salvo alcuni ritocchi apportati
qua e là.
Le foreste pubbliche si possono sfruttare : a) ad econo
mia', b) dalla popolazione locale o da altri a prezzi di ta
riffa; c) a mezzo di asta; d) a mezzo d’ im prese m iste-, e)
a mezzo di concessione. Il penultimo modo che consiste nell’associare lo Stato e i privati, è nuovo. Per la concessione
la durata è stata portata da 20 a 40 anni. Con la nuova
legge il personale superiore delle foreste acquista una posi
zione più stabile, ciò che non era assicurato dalle leggi pre
cedenti; vi sono nonne più severe per la guardia, il rin
novamento e la descrizione tecnica delle foreste; le sanzioni
penali sono aggravate.
L o sfruttamento a mezzo di concessione è regolato dalla
legge speciale del 22 aprile 1926.
La legislazione forestale bulgara è stata sempre buona
ma il male è che non è stata mai applicata perchè « in
vero è lavoro difficile e l ’autorità esecutiva non desidera
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di immischiarsi con la popolazione perchè domani avrà
ancora bisogno di essa per le elezioni » (1).
In fatti la Bulgaria si trova di fronte a una vexata
quaestio perchè la politica forestale non riesce per un com 
plesso di ragioni a risolvere questi fondamentali problem i :
1) Catasto delle foreste, cioè conoscenza sicura
delle foreste e determinazione della proprietà;
2) impedire con ogni mezzo che la popolazione usi
le foreste demaniali a suo piacim ento;
3) sfruttamento razionale e costruzione di vie di
accesso;
4) rimboschimento e correzione di torrenti montani.
In Bulgaria le persone ben pensanti, che veramente
credono alla funzione benefica dei boschi per il clima e per
l’agricoltura, domandano una politica ferreamente energica;
i governanti non mancano di buona volontà; ma in pra
tica nulla si fa e le cose vanno come andavano in tempi pas
sati. Le foreste continuano ad essere distrutte senza discernimento, la mancanza di boschi trasform a le condizioni
climateriche del paese; le pioggie non sono regolari; i
torrenti montani non fanno che trasportare pietre dal
monte al pia n o; le inondazioni frequenti arrecano danni
incalcolabili.

Industria forestale.
Alla fine del 1921 erano investite nell’industria del le
gno 200 milioni di lev. carta pari a 7 milioni di lev. oro,
di cui 142 nelle segherie e 48 mil. nell’industria dei m obili;
forza m otrice: a vapore 1810 H P ; a gaz 245; idraulica
822; totale H P 2888 e 347 H P di energia elettrica tra
sformata, in tutto 3-4.000 H P , il che non è m olto; operai
1707; stabilimenti 112; produzione annuale circa 90 milioni.
(1 ) G r u e f f , op. cit.,

pag. 23.
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Segherie n. 42, di cui una appartenente allo Stato, due
incoraggiate dallo Stato, 28 non incoraggiate; 11 coopera
tive : capitale 142 m ilioni di levas carta; H P 1600; ope
rai 622; produzione annuale 47 milioni di levas carta; 9
società p er azioni.
Da questi dati appare chiaro che l’industria forestale
bulgara è ancora p oco sviluppata in confronto all’esten
sione delle foreste e ai bisogni del paese che è costretto
ad im portare cospicui quantitativi di legname dalla Rumania.
In questi ultimi cinque anni tale industria non si è
sviluppata; si è tentato di attirare il capitale straniero per
qualche concessione ma con esito negativo.
La più im portante Società Anonim a è la « Bulgarska
Gorska Industria » appartenente a un gru ppo italo-bulgaro
che ha la concessione delle foreste appartenenti al m ona
stero di Rila. Tale impresa che ha risolto una lunga con
troversia, esegue tagli annuali per 60.000 metri cubi di pino
e abete; la segheria si trova a 30 Km- dalle foreste, dispone
di 130 seghe orizzontali e circolari azionate dal vapore
con una forza di 520 H P ; può lavorare fino a 40.000 me
tri cubi di legname all’anno. Il trasporto viene effettuato
per fluitazione della Rilska in cui sono stati costruiti due
sbarramenti-serbatoi, afforzando le due rive. In seguito
alle difficoltà create dalla rapidità delle acque e dal letto
roccioso che deterioravano il legname, i concessionari
hanno costruito una ferrovia a scartamento ridotto lunga
17 Km. che è in esercizio da parecchi anni e che si rac
corda alla ferrovia a scartamento ridotto Radomir-Gorna
Giumaia. D a Radom ir a Sofia la ferrovia diventa normale.
11 maggiore inconveniente è che bisogna effettuare lo sca
rico e il carico a Radom ir per le spedizioni a Sofìa_ e negli
altri centri della Bulgaria.
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Rimboschimento.
Le foreste in Bulgaria si rinnovano naturalmente.
Tutte le leggi hanno prescritto il rimboschimento di una
parte dell’area boschiva ma in realtà ben poco si è fatto.
Nel 1912 vi erano n. 55 vivai con ha. 84.29; culture
alla fine dello stesso anno ha. 4343.38.
Il
servizio per il rafforzamento e il rimboschimento
delle zone torrenziate esiste dal 1905. Secondo il bilancio
statale dell’esercizio 1924-25 vi erano 180 persone; spese
previste 3.151.950 levas carta; vi sono 10 sezioni.
F in o al 1910 sono stati ottenuti buoni risultati anche
per il fatto che è stato proibito il pascolo in quelle zone.
Ora i mezzi non sono sufficienti.
Il
fon d o provvidenze colturali per l’agricoltura, le fore
ste e le acque era previsto dalla legge del 1922; con
qualche piccolo cambiamento fa parte di quella del 1925.
Si
form a col 5 % delle vendite di legname e prodotti
delle foreste demaniali e com unali; 2 lev. per metro cubo
sulla legna da ardere e 8 lev. per metro cubo sul legname
da costruzione, delle foreste private; 75 % delle somme
percepite come cauzione per la violazione della legge sulle
foreste; 20 % sull’affitto di segherie dello Stato e dei c o 
muni, ecc.
Tale fon d o viene amministrato dal M inistero dell’agri
coltura e demani, servizio per il miglioramento delle fo r e 
ste e il rimboschimento.

M ateriale ottenuto dalle fo reste nel 1923.
Nel 1923 si sono ottenuti metri cubi 877.5 (migliaia) di
legname da costruzione (larghe foglie) e metri cubi 246
mila (con ifere); metri cubi 4.3 (milioni) legna da ardere
e quintali 181 mila di carbone di legna in confronto di
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metri cubi 361 m ila; metri cubi 128 mila; metri cubi 2.4
m ilioni; e q.li 21 mila nel 1915; come si vede la produ
zione del legname da costruzione si è raddoppiata e quella
del carbone di legna si è quasi decuplicata. L ’attività mag
giore si è avuta nelle foreste appartenenti a privati (per
più di due terzi in quasi tutte le provincie e specialmente
in quella di Pleven, Vraza, ecc.
Le entrate dello Stato hanno ammontato nello stesso
anno a 38-40 m ilioni di lev., che certo non è una grande
somma data l’enorme estenzione delle foreste demaniali (788
mila ha.); quelle dei comuni circa 75 milioni di lev. con
una estenzione di ha. 1.5 (milioni).
Materiale ottenuto nel 1923 (materiale da cpstruzione) (1) :

foreste deman.
»
comunali
»
privati

latifolie
me.
115.928
208.740
552.903

prezzi per
me.
108 le v .. .
99 »
108 »

877.571
245.988
Totale me.

prezzi per
me.
125 lev.
134 »
125 »

conifere
me.
121.022
76.817
48.149
245.988

1.123.559

Amministrazione forestale. — Secondo il bilancio dello
Stato (esercizio 1924-25) sono in ruolo n. 8 Ispettori di
zona; n. 56 lesnicei (specie di sotto ispettori); n. 15 revirni
lesnicei (sotto ispettori); n. 25 sostituti; n. 15 sostituti;
n. 56 amministratori dei lesnicei; n. 500 guardie forestali;
n. 408 controllori; in totale n. 1.256 agenti, con una spesa
prevista di lev. 24.445.660; servizio per la misurazione delle
(1 )
1924

ultimi

dati

il

ammonta a me. 860

Secondo

mila

in confronto di

precedente.

gli

materiale

ottenuto

in

1.123.559

totale

nel

nell’ anno
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foreste lev. 1.563.920; servizio per il rimboschimento
lev. 3.151.950; scuola pratica di selvicoltura lev. 163.000;
amministrazione centrale lev. 700.640. Totale 30 milioni.
Commercio.
Una parte del legname da costruzione viene venduta nei
centri di consumo dalle poche società anonime o ditte che
dispongono di segherie di una certa im portanza (60-70 mila
metri cubi all’iinno) per altri im portanti quantitativi il
commercio si esegue in questo modo : in numerosi centri
forestali sono im piantate delle segherie (più di 500) ap par
tenenti a grossi commercianti che hanno dei depositi nelle
città più im portanti; essi fanno gli acquisti a mezzo del
l’agente locale che è spesso l’oste, il sindaco o l’esattore o
a mezzo del mercante dei grossi centri provinciali. Le ven
dite di legname da costruzione ammontano a più di un mi
lione di metri cubi all’anno, quelle della legna da ardere
ad oltre quattro milioni ed oltre 400 mila quintali di car
bone di legna.
L ’industria forestale bulgara nè prim a della guerra nè
ora viene a soddisfare il fabbisogno locale; grande parte
della Bulgaria del Nord e anche Sofia hanno la convenienza
d’im portare grossi quantitativi dalla Rumania. In generale
s’im porta il legname tenero squadrato o segato e piccoli
quantitativi di legname duro per mobili, nella misura se
guente :
1912
1913
1914
1923
1924
1925

tonn.
»

133.396
54.158
83.996
90.746
104.572
89.000

Negli ultimi anni si sono im portati in media aH’anno
250.000 metri cubi che rappresentano un quarto della produ

102

CAPO II

zione locale con un valore di circa 300 m ilioni di lèv., pari
a 10 milioni di lev. oro.
L ’esportazione del legname da costruzione è quasi in
significante: nell’anteguerra 20-25 mila metri cubi; negli
ultimi anni 2-3.000 metri cubi. In questi ultimi anni ha
acquistato una certa im portanza l’esportazione del carbone
di legna, 1925 tonn. 20.000.
Caccia. — F in o al 1921 il Ministero d’agricoltura eser
citava il controllo sulla caccia a mezzo di 40 uomini che
si trovano presso i sotto ispettori forestali; dopo ciò fu
soppresso. La caccia è molto diffusa, anche fr a i contadini.
Si trovano le lepri e volatili diversi. I cervi, camosci e
caprioli si trovano solo nelle foreste fu ori mano.

Concessioni di fo reste demaniali.
(Legge pubbl. Gazz. U ff. 22 aprile 1926, n. 18).
Si autorizza il Ministero dell’ Agricoltura e Demanio a
dare in concessione secondo le disposizioni della legge sul
bilancio, contabilità e appalti e alle condizioni della pre
sente legge :
a) le foreste demaniali del bacino di K ricim (Vacia)
affluenti della Mesta e fiumi di D ospat;
b) le foreste demaniali di Vasiliko e M alko-Tam ovo
(circondari).
Le foreste a e b sono oggetto di due concessioni sepa
rate.
I
confini, la superficie che si dà in concessione, sono
fissati dai capitolati d’appalto (art. 1).
L ’oggetto della' concessione secondo la presente legge
consiste :
a) sfruttamento delle foreste;
b) costruzione di stabilimenti per la lavorazione
(meccanica e chimica) per ottenere i prodotti forestali;
c) la costruzione e lo sfruttamento di una linea fer
roviaria di 76 cm. : 1) dalla Stazione di Kricim -selo Mihal-
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ciovo sul corso del fiume K ricim alla città di Diovlen,
per le foreste a); 2) dal mare presso la città di Vasiliko
(villaggio Bredilovo) per il corso dei fiumi V ilik o e Aidere a
Stoilovo (circondari di M alko Tarnovo) per la conces
sione 6).
Le linee ferroviarie saranno fissate dal Consiglio dei M i
nistri.
Oltre alle ferrovie indicate i concessionari hanno il di
ritto di costruire e esercitare altre linee ferroviarie o rac
cordi all’interno delle foreste che essi sfruttano (art. 2).
Il termine della concessione è di 40 anni per le foreste
a) e b) mentre è di 20-40 per le altre foreste (art. 3).
I concessionari hanno il diritto esclusivo di utilizzare
durante il periodo di concessione i materiali e prodotti f o 
restali che ottengono ogni anno dalle foreste, oggetto della
concessione, quando invece di pagare per tali materiali o
altri prodotti forestali allo Stato, danno parte di essi in na
tura secondo l’art. 5.
Oltre a ciò il concessionario dà il 4 % dei prodotti ot
tenuti a favore del fon d o per provvidenze colturali presso il
Ministero dell’agricoltura e Demani invece di 10 % previsti
per la form azione di tale fon do (art. 4).
Le concessioni si danno a mezzo di gare con concor
renza segreta e offerte scritte e si aggiudicano ai concorrenti
che propongon o allo Stato le percentuali più alte dei p ro
dotti forestali ottenuti annualmente.
La misura delle cauzioni e delle garanzie per la parteci
pazione alla gara e per l ’adempimento degli obblighi presi
del concessionario come pure i modi per la loro diminu
zione oppu re la restituzione si fissano nel capitolato d’ap
palto (art. 5).
II concessionario si obbliga di lavorare i prodotti greggi
forestali almeno fino allo stato di semi fabbricati nella zona
della concessione. E gli non può vendere o cedere i p ro
dotti greggi.
Per decisione del Consiglio dei Ministri si può limitare
d diritto all’esportazione fu ori del paese di specie note o
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quantitativi di materiali o altri prodotti che si ottengono
dalle foreste date in concessione.
Ciò viene fissato dal capitolato d’appalto con indica
zione delle specie e dei quantitativi dei materiali che non
possono essere esportati (art. 7).
L o sfruttamento delle foreste date in concessione av
viene secondo piani econom ici elaborati dal Ministero di
Agricoltura e Demanio, secondo la legge sulle foreste e re
golamenti e disposizioni speciali in tale legge.
Le foreste per cui ci sono piani econom ici ed elaborati
si sfruttano secondo tali piani fino alla loro revisione.
Finche si elaborano piani econom ici lo sfruttamento
delle foreste date in concessione si fa secondo piani an
nuali, preparati dagli organi dell’autorità forestale ed ap
provati dal Ministro dell’ Agricoltura.
L ’esecuzione dei lavori secondo i piani stabiliti è affi
data (controllo) a un personale tecnico amministrativo spe
ciale mantenuto dallo Stato (art. 8).
I
posti necessari per la costruzione di segherie, fab
briche, laboratori, forni, depositi stabili, hangar, abitazioni
per operai, pagliai, forn i (da pane) e altre costruzioni in
dustriali nelle zone della concessione si danno gratuita
mente dai terreni statali liberi. Per i luoghi che appar
tengono ai privati, ai comuni e altri enti pubblici il con
cessionario è obbligato di procurarsi la proprietà.
I luoghi necessari per fa r passare le linee ferroviarie
o strade se non sono demaniali si espropriano secondo la
legge di espropriazione dei beni immobili a favore dello
Stato o dei comuni per conto del concessionario (art. 9).
D opo il termine della concessione tutte le costruzioni,
fabbriche insieme alle installazioni (motori, macchine a va
pore, seghe circolari, trasmissioni, ecc.), le ferrovie costruite
nella zona della concessione rimangono, senza ricompensa,
proprietà dello Stato.
Le locomotive e il materiale mobile delle ferrovie che
lo Stato desidera tenere per sè si pagano al concessiona
rio a mezzo di stima fatta da persone competenti.
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P er il resto il concessionario è obbligato di trasportarlo
nel termine di un anno dalla cessazione del termine della
concessione (art. 10).
Il concessionario può anche usufruire dei vantaggi ge
nerali e speciali della legge per l’incoraggiamento dell’in
dustria locale, finché è in vigore se le zone non sono prese
da altre imprese.
Il concessionario è esonerato d’ogni tassa comunale, p ro
vinciale e statale, addizionali ed altro sui materiali ottenuti
dalla concessione (art. 11).
Lo sfruttamento delle acque nella zona della conces
sione si fa secondo la legge dei sindacati sulle acque (ar
ticolo 12).
Se la concessione vien data a una società commerciale,
quest’ultima è obbligata di ricevere capitali bulgari almeno
nella misura del 20 % del capitale della società. Il termine
del ricevimento è di un anno (art. 14).
Il concessionario non ha il diritto di cedere la conces
sione ed altri senza il preventivo permesso del Consiglio
dei M inistri su rapporto del Ministero di Agricoltura e D e
manio (art. 16).
Tutte le controversie di carattere tecnico e giudiziario
che potessero sorgere fr a il concessionario e lo Stato per
l’applicazione del contratto e del capitolato d’appalto per
la concessione vengono decisi a mezzo di arbitrato. Gli arbi
tri sono tre, sudditi bulgari, due di essi sono nominati dalle
parti interessate e il terzo super arbitro, viene scelto dai
due prim i; se essi non sono d’accordo, viene scelto dalla
Cassazione suprema fra cinque persone presentate dal Con
siglio dei Ministri.
I
contratti di concessione secondo l’art. 83 della legge
sulle foreste viene approvato dalla Camera dei Deputati
(art. 20).
La presente legge abroga la legge sulle concsesioni delle
foreste del 21 agosto 1921.

Capo

III

M IN IERE
L egg e sulle miniere.
La legge vigente è quella del 14 aprile 1910 con al
cune modificazioni. Si com pone di cinque parti : la prima
(art. 1-10) fa rilevare la differenza fra miniere e cave e sta
bilisce quali sonò le persone che possono domandare il
diritto di ricerca e di concessione; la seconda parte tratta
dei passi da fare per ottenere i permessi di ricerca, le fo r 
malità per ottenere i perimetri, le tasse da pagare, gli ob
blighi, ecc. R egola il modo di ottenere una concessione; i
rapporti fra concessionario e Stato; prevede le modalità
della restituzione e della revocazione d’una concessione; la
terza parte tratta della sorveglianza dello Stato sulle in
traprese minerarie; la quarta parte sulle infrazioni alla
legge e le ammende; la quinta parte riconosce i diritti già
acquisiti, ecc.
Le form alità per ottenere un perim etro sono molto sem
plici e le tasse insignificanti. P er ottenere tre perimetri
di 3.000 ha. si pagano soltanto 1529.50 lev. pari a Li.t 300.
Queste disposizioni, che avevano lo scopo di facilitare
e d’incoraggiare le ricerche, haimo prodotto degli effetti
completamente opposti. Si è constatato che appena si sco
pre l’esistenza di un minerale in una certa località e che
un perimetro è dato in concessione, questo è circondato
immediatamente da altri perimetri i cui titolari non pen
sano affatto allo sfruttamento, ma scontano la possibilità
d’un ingrandimento dell’intrapresa vicina per farsi pagare
caro il loro diritto. È vero che la legge (art. 29, 30, 31)
obbliga il concessionario del perimetro a fare dei lavori e

MINIERE

107

prevede anche (art. 32) la decadenza dei loro diritti nel
caso che essi trascurano di fa rli; tuttavia l’esperienza ha
provato che questa specie di speculazione esiste e che è in
grado di inceppare l’attività degli intraprenditori seri. Un
mezzo radicale è stato suggerito : si è proposta la soppres
sione dei privilegi dei perimetri e di lasciare ciascuno li
bero di praticare le ricerca d’accordo con il proprietario
del suolo. Tale pratica non vuole essere seguita per un com 
plesso di ragioni ovvie; ma i competenti credono che caso
per caso si possono risolvere le questioni pendenti nell’in
teresse dell’economia, cioè il Ministero competente deve ap
plicare energicamente la legge. Inoltre colui che domanda
un perimetro dovrebbe provare che egli dispone dei fondi
necessari p er eseguire i lavori di studi e che dispone di
competenza tecnica di eseguire o dirigere i lavori; la con
cessione di un perim etro dovrebbe essere annunciata nella
Gazz. U ff. e un termine dovrebbe essere fissato per i re
clami degli interessati. I proprietari dei perimetri contigui
avrebbero così il diritto di reclamare lo stesso perimetro
per preferenza. Ogni perim etro dovrebbe essere trasform ato
in concessione dopo due anni dalla data dell’ottenimento
del perimetro. Secondo l’art. 34 il proprietario d’un peri
metro ha il diritto di domandare la trasform azione del
perimetro in concessione dopo due anni. L ’art. 57 dice che
se la concessione è rifiutata dalla commissione tecnica, il
proprietario non perde i suoi diritti e ammette che egli
possa domandare senza successo un numero infinito di volte
la trasform azione, ciò che equivale in pratica ad ammettere
implicitamente che un perimetro possa restare così per un
numero infinito di anni.
Ogni concessione ottenuta dovrebbe essere messa rego
larmente in esercizio entro due o tre anni e non prolun
garsi all’infinito come si fa attualmente. In casi di vendita,
cessione, affitto di un perim etro per cui le parti non potes
sero mettersi d’accordo, la questione dovrebbe essere sot
tomessa ad una commissione arbitrale nominata dal Consi
glio delle miniere; il cedente non dovrebbe poter rifiutare
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che solo nel caso in cui preferisse mettere in valore lui
stesso il perim etro conformemente alla legge. Le in fra 
zioni alle disposizioni sulla trasform azione dei perimetri in
concessione e sulla messa in valore di questi, dovrebbero
causare di pieno diritto la decadenza dei diritti del ti
tolare.
Non ostaiite tali suggerimenti fatti dai competenti e
anche dalla commissione interalleata da anni, la situazione
rimane invariata e cioè si assiste al triste spettacolo di un
paese che pur credendosi ricco in minerali e carboni, non
ne ha che scarsa produzione.
La Bulgaria è il paese tipico di possessori di perimetri,
venditori di fum o che assediano i principali alberghi di
Sofia per pescare il viaggiatore « europeo » a cui proporre
la vendita di miniere di ogni genere di là da venire.
A l 1° gennaio 1926 si contavano 1.927 perimetri ri
servati per la ricerca di miniere con una superficie totale
di 1.373.062 ha., di cui 920 perimetri ha. 550.822 erano
stati accordati durante il 1925, e cioè : 193 per carbon fo s 
sile; 85 scisti bituminosi; 135 di rame, piom bo e zinco;
16 d’oro; 10 di argento; 14 di ferro; 23 di manganese; 9
di antimonio; 3 di alluminio; 2 di grafite; 7 di asbeste e
talco; 1 di allume; 7 di salgemma; 46 di petrolio, ecc. Il
resto, 369, era stato riservato dallo Stato per i suoi bisogni.
L ’ing. Bakardjieff dice che molti perimetri sono accordati
alla brava gente che non è mai stata sul posto, ma che,
esaminando la carta della Bulgaria e Limando delle siga
rette in un caffè di Sofia, è persuasa che nella località
che si è fatta accordare un perimetro ci deve essere qual
che cosa da sfruttare. L o Stato non li controlla ma si li
mita a percepire poche tasse insignificanti. Esiste anche a
Sofia una borsa clandestina di perimetri ove si tratta que
sta specie di affari.... (1). Bisognerebbe accordare i peri
metri di ricerca con minore facilità e soprattutto esigere
che ricerche serie e un vero sfruttamento del perimetro

(1) Mir, «La febbre delle miniere».
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riservato siano eseguiti in un tennine prestabilito; sarebbe
il m iglior mezzo di mettere fine a questa specu lazione» (1).
Le tasse ehe si pagano attualmente (ott. 1926) sono le
seguenti) :
1) diritto di ricerca 500 lev.;
2) delimitazione di un perimetro

da

1

a

5 lev.

per ha.;
3) passaggio di proprietà di un perim etro da 2 lev.
per ha.;
4) decreto di concessione 5.000 lev.;
5) passaggio di propr. di concessione 10 lev. per ha.
Tasse di sfruttam ento. — Fisse (art. 85) da 15 a 18
lev. per ha.; variabili (art. 85), 5 % del valore del minerale
estratto durante l’anno suscettibile di essere venduto al
mercato, non comprese le spese di trasporto dalla miniera
all’officina e le spese di m anipolazione meccanica e ma
nuale.
L egge del 19 febbraio 1925 sull’autonomia delle miniere di
carbone del bacino di Vladaia-M oscino-Pernik.
(Gazz. U ff. 19 febbraio 1925, n. 258).
L ’amministrazione ha personalità giuridica autonoma (ar
ticolo 1).
Il capitale consiste nel valore dell’inventario, macchine,
stabili e 50 m ilioni di lev. capitale circolante, rilasciato dallo
Stato.
Le miniere saranno amministrate da un comitato diret
tivo e da un consiglio d’amministrazione, come organo di
controllo del prim o form ato da 12 membri e presieduto dal
M inistro del C. I. L .; saranno chiamati a fa r parte com 
petenti estranei all’amministrazione dello Stato. Due mem
bri sono delegati a fa r parte del comitato direttivo e pren
dono parte attiva nell’amministrazione, la quale ha le stesse
caratteristiche di un’amministrazione industriale privata.
( 1 ) L a Bulgarie, n. 924, 3 sett. 1926.
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Presso la miniera si istituisce un comitato operaio il
quale dà il parere al comitato di Direzione circa le que
stioni che si riferiscono alle abitazioni, al nutrimento e al
l’igiene del lavoro, l’istruzione professionale e il m igliora
mento delle condizioni di lavoro (art. 17).
Il Direttore è nominato dal Consiglio dei ministri
(art. 18).
È previsto un consiglio di probiviri com posto di quattro
membri regolari e due supplenti nominati dal Consiglio dei
Ministri con rappresentanti del Ministero del C. I. L.,
delle Finanze, della Banca Nazionale e un competente in
contabilità (art. 21).
Il controllo superiore dell’amministrazione è devoluto
al Consiglio dei M inistri a mezzo del M inistro del C. I. L.
(art. 25).
La contabilità si svolge secondo il Codice di Commer
cio e legge sui registri commerciali (art. 26); alla fine di
ogni anno (solare) si chiudono tutti i conti (art. 27).
I benefici netti si ripartiscono come segue : a) 10 %
fon d o di riserva; b) 15 % fon do per il miglioramento
tecnico delle m iniere; c) 15 % per il personale statale delle
miniere; d) 1 /4 -1 /2 % per il Direttore Generale; e) 1 %
per il Consiglio d’amministrazione; f ) 1 /4 % per i probi
viri; g) 3 % fon do per l’istruzione professionale ed altro;
h) 2 1 /2 % a scopi sociali (art. 28).
II resto dei benefici netti quando si sia sottratta la
somma di 30 milioni per il tesoro, form erà un fondo per
l'incremento econom ico del paese (art. 28).
I conti e il bilancio debbono essere presentati al Consi
glio dei M inistri non più tardi della fine del marzo di ogni
anno (art. 29); se in due mesi il Consiglio dei Ministri
non si pronuncia si considerano come approvati.
II fabbisogno della miniera viene acquistato o a mezzo
di asta oppure a mezzo di licitazione privata o direttamente
sul mercato secondo le decisioni prese dal Consiglio di
Amministrazione (art. 30).
Tutte le operazioni saranno fatte a mezzo della Banca
Nazionale (art. 31).
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L a presente legge entra in vigore il 1° aprile 1925.
La miniera è esonerata da tutte le im poste e tasse e non
è sottoposta a tutte le disposizioni della legge sulla conta
bilità, forniture e bilancio dello Stato, ed è esente da bollo.
Bacino minerario Vladaia-Pernik-Moscino.
H a una superficie di 26.200 ha., è stato in parte sfru t
tato in m odo em pirico dal 1879 al 1891 da un privato ot
tenendo il massimo di 24.000 tonn. di produzione, p oi è
passato allo Stato; ed è un bacino terziario superiore (p lio
cene) che contiene una vecchia lignite; si trova a 25-30
chilometri a sud-est della città di Sofia sulla linea ferro
viaria Sofia-Radomir-Kiustendil.
Lo sfruttamento della minera di Pernik incomincia nel
1892. Sono stati constatati quattro strati nominati dall’alto
in basso con la lettera D , C, B, A (di cui D e B sono an
cora al prin cipio del loro sfruttamento) la distanza fra i di
versi strati, come pure la potenza di essi nelle varie parti
del bacino sono diverse. Mentre presso « K ùlata » lo
strato C si trova a 17 m. sotto lo strato D , e B 28 m. sotto
C ; A solo 2.5 sotto B verso oriente e specialmente nei
pressi di « Humni dol » ; questa distanza diminuisce, men
tre fr a B e D rim angono 6-10 m. in compenso del quale
la potenza degli strati si aumenta da 5 a 8 m. quando
presso K uzian tutti i quattro strati si uniscono in uno (15
metri).
A llo scopo di studiare il bacino nella sua più grande
profondità nel 1921 la miniera si è provvista di una sonda
a vapore di 200 m. che è stata posta a « Radina cesc’ma » ;
una seconda è stata messa a « Dusc’manov dol » e una
terza a K agiovite egrezi » e una quarta fr a « P op off dol »
e « Beli-Bregh ». D a tali ricerche è stato constatato la pre
senza di uno strato presso « K agiovite egrezi » dello spes
sore di 7 metri; lo strato si è rivelato fortemente misto con
scisti e al perforam ento si è form ato m olto metano.
Se si tiene conto della superficie del bacino e la potenza
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degli strati conosciuti si può dire che la probabile ricchezza
di esso ammonta a circa 1 m iliardo di tonn.
I l carbone di Pernik è una vecchia lignite, di colore
nero, abbastanza duro ma di tale cattiva qualità che la
sciato all’aperto in grandi mucchi facilm ente si accende;
ciò si deve non solo al suo grande contenuto di piriti ma
ad altre cause.
L ’anilisi fatta del tout venant per 100 parti ha dato i
seguenti risultati: strato D umidità 14.70; ceneri 23.10;
coks 52.02; carbone fisso 29.92; a P op off d o l: materie vola
tili 33.28; zolfo 1232; calorie 3820.
Quella della merce venduta ha messo in rilievo secondo
la qualità un massimo di calorie di 5.173 e un minimo
di 3.992.
La produzione è andata sempre crescendo; passando da
24.000 tonn. nel 1891, a 100.000 nel 1897; a 200.000 nel
1909; a 300.000 nel 1912; a 400.000 nel 1914; a 500.000 nel
.1915; a 600.000 nel 1916; a 700.000 nel 1917; è diminuita
negli anni 1918 e 1919 per passare a 670.000 nel 1920;
a 800.000 nel 1921; a 900.000 negli anni 1922-23; a 1.000.000
negli anni 1924 e 1925.
La produttività media di un minatore è passata da 525
K g. nel 1923 a 660 nel 1925; giorni di lavoro nel 1925
239; giornate di lavoro 1.4 milioni.
In questi ultimi anni si cerca di approfittare dell’energia
elettrica della Società « Orion » p er i bisogni della miniera
(dal 1° aprile al 31 dicembre 1925 347.538 K W ); ciò ha
dato la possibilità di rimontare tutte le macchine della cen
trale ed avere una produzione totale di 2.478.848 K W ot
tenuto dalla centrale « 300 V » e « 200 V ».
Per il suo sviluppo è indispensabile di elettrificare tutto
il processo produttivo; le condizioni favorevoli son o: 1)
eccedenza di combustibile a buon mercato cioè della polvere
di carbone che ha 2000-2400 calorie che finora è stata utiliz
zata molto p o co ; essa rimane a bruciarsi e produce dei
danni. In una grande e moderna centrale p er la produzione
di un K W ora sarà necessario di consumare 3-5-4 K g. di
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polvere; per la produzione annuale di 20.000 K W ora,
che saranno necessari in avvenire, serviranno 70-80.000
tonn. di polvere che si produce annualmente; 2) la miniera
potrà produrre all’anno, dopo 3-4 anni, 18-20 milioni di
K W ora ; l’energia ottenuta sarà molto a buon mercato
(1-2 lev. al K W ora). È stata bandita a tale scopo un’asta
per l’istallazione.
La miniera si sta organizzando inoltre per la produ 
zione delle mattonelle.
I minatori erano 6.017 alla fine del 1925; il salario di
un minatore aveva raggiunto nel dicembre 1925 lev. 131.80
al giorno pari a 5 fr. oro in confronto di lev. 3 nel 1911.
II carbone prodotto viene così venduto : 1925 : ferrovie
bulgare 461.1 mila tonn.; industria 213 mila tonn.; privati
88 mila tonn.; esportazione 40.725 tonn.; stabilimenti dello
Stato 39.436; funzionari dello Stato 93.574; servizio della
miniera 38.420 tonn. Le varie industrie consumano i se
guenti quantitativi : industria saccarifera 1924 tonn. 51.147
di cui Sofia 21.563 e Gorna Orechoviza 25.189; industria
del cemento 41.186; industria ceramica 13.039; Società bul
gara di Navigazione 13.352, ecc.
Il costo del carbone varia a seconda della qualità e
della zona da un massimo di 523 lev. a un minimo di
396 la tonn.
Sofia è il principale consumatore della miniera (25 % ).
F in o al 1° aprile 1923 tale im portante miniera non
aveva una contabilità regolare. La riorganizzazione com 
pleta si è avuta dopo l’entrata in vigore della nuova legge
che le ha dato l’autonomia.
La nuova amministrazione ha avuto prin cipio il 1'
aprile 1925 ed è stato pubblicato il bilancio dettagliato
da questa data al 31 dicembre 1925. Secondo i dati di esso
il prezzo di costo generale del carbone si aggira intorno a
229.31 lev. nel 1925 in confronto di 251.41 nel 1924.
Il capitale di queste miniere è stato stimato in lev.
275.5 m ilioni più 50 milioni di capitale circolante che deve
essere versato dallo Stato (art. 4).
8. —

F o c a k il e ,

L a Bulgaria.
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Il beneficio netto per 9 mesi è di 91.2 milioni cioè
35.27 % sul capitale di cui 27.2 milioni rimarranno alla m i
niera per aumentare il capitale.
I beni immobili figurano per 153.7 milioni, ammorta
mento 12.1 mil. e cioè miniere 40 m il.; stabili 40 mil.;
strade, ferrovie e materiali mobili 41 m il.; macchine 12.6
m il.; istallazioni elettriche 10 mil., ecc. (1).
II bacino suddetto si trova in una posizione eccentrica
m olto lontano da diversi centri industriali; il difetto prin
cipale è che la stazione è insufficiente e la linea ha un solo
binario con una capacità massima di 4.000 tonn. al giorno
che dovrebbe essere portata a 12.000 tonn.
Le più im portanti ragioni che costringono g l’industriali
di evitare l’uso delle macchine a vapore e il carbone neces
sario sono le seguenti :
1) mancanza di regolarità nelle forniture;
2) cattiva cernita, a causa della quale 40-50 % in
vece di carbone è terra che diminuisce le calorie e au
menta le spese di trasporto. Data la qualità del carbone
è necessario l’ingrandimento delle griglie e perciò anche
l’aumento del valore della caldaia;
3) la caratteristica dei carboni bulgari è quella di
ridursi in polvere dopo un certo tem po di ammassamento
e perfino si accendono, circostanze che rendono difficile il
loro uso e i depositi non possono essere tenuti;
4) quando va in polvere si ha una notevole perdita
perchè cade sotto le griglie senza essere bruciato.
Ciò spiega la tendenza in questi ultimi anni di servirsi
dei motori Diesel che quasi non hanno bisogno di meccanici
specialmente per le piccole industrie. P er utilizzare il car
bone si dovrebbe trasform arlo in energia elettrica (2).
Date queste circostanze la produzione della miniera di
Pernik sembra, almeno per ora, che non possa andare al
( 1 ) Islogenie

na

Dargiavnite

K am enovagleni

mini,

fia 1296.
( 2 ) Spissanie degli ingegneri bulgari, 5 genn. 1925.

ecc.

—

So
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di là di 1 mil. di tonn. all’anno. M igliorando l’ammini
strazione si potrà ridurre il costo di estrazione pur mi
gliorando la qualità e rendere la miniera meglio organiz
zata e più redditizia.

Ricchezza delle miniere bulgare.
L o sfruttamento delle miniere bulgare era effettuato
dagli antichi romani come viene dimostrato da molti ele
menti e specialmente da grandi cumuli di scorie.
Nel sec. X IV i Sassoni si sono dati alla ricerca e alla
estrazione dei m inerali; ma dopo, tali lavori fu ron o abban
donati perchè forse non redditizi per i mezzi a disposizione
in quei tempi.
Sotto la dominazione turca l’industria estrattiva ha
quasi completamente cessato in Bulgaria, se si fa eccezione
delle miniere di ferro di Samokoff anch’esse abbandonate
dopo la liberazione.
Negli ultimi decenni sono state fatte qua e là delle ri
cerche superficiali; qualche studio di geologi stranieri ma
non con molti mezzi e perciò si deve dire che la ricchezza
mineraria bulgara rimane allo stato di speranza. Per sapere
qualche cosa bisognerebbe innanzi tutto ritirare tutti i per
messi concessi come si è detto parlando della legge sulle
miniere e p oi affidare ad alcune società straniere il diritto di
studio.
Come è noto tutta la produzione mineraria si riduce a
quella di P em ik per la vecchia lignite, quella di Plakalniza
per la massa ram ifera e un p o ’ di miniere private di car
bone che hanno una produzione annuale di 100.000 tonn.
Nell’anteguerra la Bulgaria im portava 300-400.000 tonn.
di carbone da cui si è emancipata negli ultimi anni; im 
porta però tutti i metalli di cui ha bisogno.
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Giacimenti di carbone.
I giacimenti di carbone scoperti fino al 1918 erano 14;
sembra che la Bulgaria occidentale sia più ricca di mine
rali che il resto del paese.
II terreno arcaico della montagna Ossogovo e di Rui è
m olto ricco in giacimenti di diverse specie. Inoltre il Balkan
di Vratza e delle due parti del defilé dell’Iskar costituisce
un bacino m olto importante dal punto di vista minerario.
Nella Bulgaria orientale si è scoperto nel massiccio di
Burgas delle miniere di rame molto ricche; del minerale
di ferro si è trovato nei circondari di Bresnik, Jambol e di
Sofia.
V i sono :
1) il bacino plioceno di Vladaia, Moscino, Pernik,
riservati allo Stato;
2) il bacino plioceno di B obov-dol ugualmente riser
vato allo Stato;
3) il bacino plioceno della Bulgaria meridionale (p ro
vincia di Stara Zagora), e i bacini plioceni di Sofia, Ciocionovo, Ciain derè, K ogiam a, Lom, Zazzurovizzi, Slivniza,
G om a Giumàia; questi ultimi sono più piccoli dei primi.
Oltre a quest bacini terziari si trovano in Bulgaria dei
depositi carboniferi d’altra form azione; la più importante
è la regione che comincia dai Balkani di Trevna fino a
quelli di Sliven; la miniera più sviluppata in questa re
gione è quella del « Prinz Boris » che produce un carbone
di buona qualità con 8.200 calorie; e altre concessioni di
verse e perimetri.
Bisogna menzionare pure il bacino carbonifero dei baicani centrali e occidentali.

Giacimenti metalliferi.
Le ricerche dei minerali non sono state condotte finora
con regolarità e con m etodo; i risultati finora ottenuti non
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possono essere considerati come soddisfacenti : non si può
affermare che i depositi esistenti siano sfruttati economi
camente.
M iniere im portanti di carbone.
B obov-dol (lignite) ha. 400; proprietà dello Stato; si
tuata a 15 K m . da D upnitza; collegata con una decauville
alla ferrovia D upniza-Radom ir, produzione totale 1925 :
41.514 tonn.; questa miniera non ha aumentato la sua p r o 
duzione che di poco (1920 tonn. 30.000).
Mariza (lignite) ha. 500; proprietà dello Stato; situata
presso H askovo (70 Km . est da F ilip p op oli; collegata con
una decauville di 4 K m . alla stazione di Rakovski; produ
zione 1925 20.000 tonn. in confronto di tonn. 10.000
nel 1920.
Fra le miniere appartenenti a privati in esercizio biso
gna ricordare la « Cerno-M ore » nel circondario di Anhialo
in concessione dal 1907 che ha avuto nel 1925 una produ
zione di 38.000 tonn.; la « Badasc’te » (si trova nel circon
dario di Drenovo) produzione tonn. 17.581 nel 1925, in con
cessione dal 1901.
Tutte le miniere private, hanno avuto una produzione
nel 1925 di 128.000 tonn.; tale insignificante produzione
è dovuta al fatto che finora non hanno potuto attirare ca
pitali sufficienti per il loro sfruttamento e menano così
una vita stentata soffrendo la concorrenza della miniera di
Pernik che è in grado di vendere a prezzi più bassi.

L e miniere di rame.
V i sono attualmente 7 concessioni per una estensione
di ha. 2716.
Se si fa eccezione per una di essa che è in pieno eser
cizio, per le altre sebbene si abbiano traccie di sfruttamento
già fatto dai Rom ani e dai Sassoni gli studi sono talmente
modesti e condotti così empiricamente da non potersi
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neanche approssimativamente affermare il loro valore eco
nomico. E giacche è passato molto tem po senza che si sia
fatto nulla di concreto, spetta al M inistero bulgaro del Com
mercio il decidere se non sia conveniente nell’interesse del
l’economia del paese di affidare alcune di tali concessioni
a qualche com pagnia seria che abbia mezzi sufficienti per
fare gli studi necessari.
Le concessioni sono le seguenti :
« S c’tastie » ha. 244; in concessione dal 1901; situata
presso il villaggio di Belogradcik.
« Ikonom off » ha. 450; dal 1901 presso il villaggio di
K ara-B air;
« T r u d a » ha. 500; dal 1904; presso Burgas;
« Z gorigrad » ha. 500; dal 1909; presso V ratza; si
trova presso la miniera di Plakalnitza che è in esercizio;
« Balkan » ha. 400; dal 1911; presso Leskov-D ol e
Retine (Sofìa);
« Zar-Assen » ha. 500 ; dal 1911 ; presso Palevsko
(Stanimaka).
Miniera di Plakalnitza. — H a un perimetro di ha. 221;
è in concessione dal 5 luglio 1899, si trova presso Sgori-grad
(Vratza) a poche decine di chilometri da Sofia sulla linea
ferroviaria Sofia-Vratza-Varna. D opo aver appartenuto per
qualche tem po a un privato, suddito russo, si è trasformata
in società anonima francese.
Durante la guerra è stata sfruttata dai tedeschi i quali
non avendo un personale specializzato hanno arrecato non
pochi danni agl’im pianti specialmente di lavaggio che ri
mangono ancora inutilizzati.
È in esercizio effettivo dal 1909 in cui fu ron o estratte
tonn. 20.157.
Il
giacimento della M edna-Planina è a 1200 m. sul li
vello del mare, contiene la borni te, la tetraedrite e la calco
pirite.
L ’estrazione che è bene organizzata si effettua a mezzo
di un pozzo centrale della profondità di 100 metri.
I minerali estratti sono divisi in tre categorie : 1) m i
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nerali di fusione; 2) minerali di lavaggio e 3) minerali ga
lenici di lavaggio.
Il
minerale così suddiviso è trasportato a mezzo di una
teleferica lunga 7 Km. all’officina di Elisseina sull’Iskar;
si utilizza la forza d ’inerzia essendo la miniera a 1200 m. e
quest’ultima a 360 m .; la capacità della linea è di 15 tonn.
nella discesa e tonn. 1 nella salita. Nell’officina è in azione
un forn o W ater-Jacket della capacità di 80 tonn. per la
produzione della massa ram ifera; la laveria che può trat
tare 100 tonn. di minerale al giorno non è stata ancora
restaurata; una centrale di 180 K W fornisce l’energia
elettrica necessaria.
La natura della ganga è tale che ha bisogno di essere
integrata da un materiale di fusione, il grès, che viene
estratto in una cava vicina.
Il
combustibile im piegato per le macchine m otrici è per
la m aggior parte il carbone di Pernik, il cui costo è relati
vamente basso mentre il coke, impiegato esclusivamente per
il forn o, non essendo prodotto in paese è im portato dal
l’Inghilterra.
La miniera che per diverse ragioni è rimasta ferm a du
rante il triennio 1918-21, ha ripreso alacremente il lavoro
fin dal marzo 1922 ed ha sorpassato l’estrazione dell’ante
guerra che ammontava a 20.000 tonn., raggiungendo ol
tre 30.000 tonn. di minerale che producono tonn. 2.000 di
massa ram ifera a 60-62 % di rame.
Gli operai im piegati sono circa 300 alla miniera e 100150 all’officina; la mano d’opera greggia è p er la m aggior
parte bulgara, la specializzata è russa o belga; i salari re
lativamente non sono alti : 50-70 leva per la prim a; 100-150
per la seconda.
Il
costo di produzione della massa ram ifera si aggira
intorno a 13.000 leva per tonn.
La massa viene attualmente esportata negli Stati-Uniti
d’Am erica a mezzo di V arna porto sul M ar Nero, da cui
la miniera dista 450 K m ., e in quest’ultimo anno anche in
Germania.

120

CAPO III

Cave.
La Bulgaria è ricca di roccie d ’origine sedimentaria ed
eruttiva antica o moderna suscettibile di dare eccellenti
materiali, ma, attualmente poche sono le cave sfruttate ra
zionalmente.
F ra le cave bene installate e organizzate, noi citeremo :
quella di F ilip p op oli per la sienite; Vladaia (Sofia) per la
sienite e la dorite; Zerovo (defilé dell’Iskar) per il grès;
V rabesc’ niza (V raza), Pcrnik e Pirgos (Russe) per la calce;
Buslugia, B ac’kovo, Berkokviza per il marm o; Bukovlak
e Opanez per l’argilla refrattaria.
Ci sono delle cave per l’estrazione del gesso, del cao
lino, della marna, della pietra litografica e diverse roccie
eruttive.

A cque minerali e termali.
Le acque minerali e termali bulgare, alcune delle quali
più famose erano conosciute e sfruttate dagli antichi ro
mani, sono in grande num ero; secondo alcuni più di 900.
Le stazioni minerali e termali, calde e fredde cono
sciute finora sono 135; alcune di esse sono dotate di più sor
genti (Hissar 19; Kiustendil prima del captage 40).
Dal punto di vista terapeutico si possono dividere :
a) acque indifferenti come quelle di Sofia, Banki,
Kniagevo, Gorna-Bania, Varscez, Hissar, Cèpino, Lagenè,
Strelcia, St. Zagorski bani;
b) acque radioattive, come le acque di Momina-bania
a Kostenez, Strelcia, Nareccien, K ovanlisc’ki bani, Hissar,
Cepino, Kostenez, Haskovo, Ovcia K upel (Sofia), ecc.; la
radioattività della sorgente di M omina-bania raggiunge
560.10 Curie; è la più radioattiva della Bulgaria;
c) acque acidule : M eric’leri, Sliven, Nareccien. L ’ana
lisi della prim a è la stessa di quella di K arlsbad;
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d) acque saline : Y onesc’ta vocia (G abrovo), Sliven,
Nareccien, Burgas;
e) acque alcaline : M eric’leri, Panciarevo, Sliven, Na
reccien, Cianakci; H askovo, Vonesc’ta voda;
/ ) acque solfa te: Bresnik, Ovcia K upel, M eric’leri,
Nareccien, ecc.;
a) acque su lfu ree: Kiustendil, K arlovo, Yonesc’ta
voda e altre;
h) acque ferru ginose: Bresnik, Haskovo, Sliven, ecc.
i) acque bromiche e jo d ich e: M eric’leri, K ovanlik
ecc.;
I) acque arsenicali : M eric’leri, Haskovo, ecc.
Le acque di Varsciez e di Banki sono sfruttate dallo
Stato che ha costruito dei bagni moderni; a Sofia, Sliven
c Kiustendil dagli stabilimenti terapeutici, dai m unicipi; e
a Nareccien dalla provincia.
Le acque da tavola non sono utilizzate che in modo
prim itivo e anti-igienico.

Capo

IV

L’ I N D U S T R I A
L ’industria casalinga e la piccola industria.
Come in ogni economia prim itiva caratterizzata da una
agricoltura rudimentale, da mancanza di vie e mezzi di co
municazione, di credito e divisione del lavoro anche in
quella turca l’industria casalinga era diffusa per soddisfare
i bisogni modesti della fam iglia. Era la donna, in generale,
che approfittando dei giorni del lungo inverno, quando ogni
attività agricola cessava, si metteva al telaio dall’alba al
tramonto per fabbricare tutto il necessario : i tessuti di lana
per i vestiti, le coperte, i tappeti, le cotonate per la bian
cheria, i corredi per le figlie, ecc., e anche alcuni tessuti
fini di seta e lino.
Tale produzione non è del tutto cessata ora nelle cam
pagne dove, non ostante la produzione a buon mercato della
grande industria si continua a filare e tessere in casa.
Accanto alla m anifattura fam iliare da lungo tem po si
era sviluppata nei Balcani la piccola industria primitiva
che mirava, oltre a produrre per soddisfare i propri biso
gni, anche a vendere i prodotti nelle fiere vicine e lontane.
D all’una e dall’altra parte della Stara-Planina erano sorte
delle industri cittadine popolate da quei bulgari che erano
stati cacciati a p oco a p oco dai turchi dalla pianura e che
andavano verso i monti; là approfittando d’una relativa si
curezza e degli impetuosi e pietrosi corsi d’acqua balcanici
si dedicavano alla lavorazione della lana, alla concia delle
pelli, alla lavorazione del legno, ecc.
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Oltre a questa attività m anifatturiera di alcuni centri
speciali si erano sviluppati i mestieri in tutti i luoghi della
Bulgaria che erano organizzati con form e medioevali.
D opo la liberazione, mano a mano che si costruivano
nuove ferrovie e si dava maggiore sicurezza agli scambi e
la produzione invadeva i mercati bulgari la piccola indu
stria incominciò a decadere.
Le classi numerose degli artigiani — produttori che
dopo la liberazione avevano perduto m olto terreno — in
cominciano ad agitarsi; non potendo difendersi dalla con
correnza straniera con l’elevazione dei dazi furono adot
tate varie misure che si dimostrarono inefficaci; la più ori
ginale fu quella di obbligare g l’impiegati dello Stato e dei
comuni di vestire abiti fatti con i tessuti grossolani e di
calzare scarpe fabbricate in paese.
Con la legge del 1887 lo Stato si obbligò di preferire
la produzione locale anche a prezzi superiori del 10-15 % .
Nel 1894 si riuscì ad aumentare i dazi ad valorem da 8
a 10 % .
F u iniziata l’istruzione professionale con l’apeitura di
una scuola d’arti e mestieri a K niagevo (1886); furono
stabilite delle borse all’estero per gli apprendisti artigiani;
in seguito fu sviluppata l’istruzione professionale a Sam okofì, Riusc’uk, T m , Sliven.
Si credette che la decadenza dei mestieri dipendesse
dalla soppressione dell’organizzazione corporativa e eosì,
con legge del 1897, che fu copiata dalla legge austriaca del
1883: 1) fu ripristinata l’obbligatorietà dell’associazione fra
gli artigiani e i commercianti di uno stesso comune; 2) ogni
allievo dopo aver finito il tem po di tirocinio fissato dal M i
nistero competente era obbligato di fare gli esami dinanzi
ad una commissione di tre membri di maestri artigiani che
dopo aver constatato che egli era preparato per esercitare
il suo mestiere o arte gli rilasciava il certificato mediante
una tassa e lo iscriveva nei registri degli operai ( kalfi);
3) dopo vi erano altri esami per passare da operaio a
maestro. Tali norme di costrizione che avevano creato del
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malcontento e che non avevano dato dei buoni risultati fu 
rono abrogate due anni dopo.
L a nuova legge del 1903 fu copia letterale della legge
rumena del 5-18 marzo 1902 che prevedeva ancora l’ob
bligatorietà delle associazioni di mestieri, esami dei maestri
davanti a un Consiglio arbitrale di artigiani, controllo delle
camere di commercio e industria, regolazione dei rapporti
fra padroni e operai, del lavoro dei fanciulli; ma anche
questa legge fu cambiata nell’anno successivo.
Il
principio dell’associazione obbligatoria non è stato
mai accettato dall’artigianato bulgaro mentre gli esami di
nanzi a interessati sono stati causa di molti malumori.
In tale legislazione mancavano misure pratiche per aiu
tare l’artigianato ad uscire dalla crisi prodotta da una in
dustria che mediante la sua organizzazione moderna p o 
teva produrre articoli che più corrispondevano ai gusti
del consumatore, e che si potevano ottenere a buon mercato.
Così che l’artigianato rimaneva nelle stesse condizioni di
prima. L ’errore consisteva in ciò che nel momento decisivo,
quando bisognava adottare misure razionali per aiutare gli
artigiani, non si trovarono uomini che potessero determi
nare quanto fosse giusto e quanto ingiusto nei desiderati di
questa classe e fare in modo che le norme legislative si
adattassero alle esigenze dei tem pi (1).
D ato ciò l’artigianato è stato abbandonato in balìa delle
proprie forze, nonostante il credito della Banca Nazionale
assicuratogli dalla legge del 1906.
Con la legge del 1910, ritoccata nel 1925, si introduce
la libera associazione dei mestieri; si definisce tale profes
sione in questo senso : per artigiano si considera soltanto co
lui che si occupa della m anipolazione delle materie prime,
in cui predomina il lavoro manuale, la cui perizia si ac
quista. dopo un lungo tirocinio e esercizio del mestiere; gli
esami per divenire maestri a differenza di tutte le norme

(1 )
Sofia 1926.
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precedenti non si fanno davanti agli artigiani maestri ma
davanti a una commissione nominata dalle Camere di Com
mercio e Industria in base a program m a del Ministero
com petente; gli esami devono essere teorici e pratici, per
il prim o il candidato deve dimostrare di sapere leggere e
scrivere, di conoscere la legge sugli artigiani, la legge sul
l’incoraggiam ento dell’industria locale, ecc.; che conosca i
materiali che deve lavorare come pure g li istrumenti del
mestiere; che possa tenere la contabilità con un metodo sem
plice; per il secondo il candidato deve dimostrare la capa
cità sufficiente di lavorare da solo e di prendere degli or
dini sotto la sua responsabilità. Gli esami degli operai
( kalfi) si fanno anche dinanzi a una commissione di tre
membri, a cui possono partecipare gli apprendisti (cirazi)
che abbiano il libretto di tirocinio dal quale appaia che egli
è stato per un periodo di 1-3 anni presso un maestro, di
mostrare che ha lavorato almeno 1-3 anni in una fabbrica,
un’officina o stabilimento del paese per la sua specializza
zione (art. 19).
Con tali norme furono soppressi tutti quegli inconve
nienti e abusi che si verificavano quando i certificati non
erano rilasciati dalle Camere di Commercio e industria; sono
regolati meglio i rapporti fra maestri e apprendisti e op e
rai in base a contratti; tale materia è affidata alle camere
di Commercio e Industria presso le quali gli artigiani hanno
i loro rappresentanti e il Ministero del Commercio, indu
stria e lavoro; gli apprendisti debbono avere una istruzione
prim aria e 12 anni compiuti, per alcuni mestieri anche 18
anni compiuti.
A llo scopo di aiutare gli artigiani e di promuovere il
loro miglioramento si trova presso il Ministero del Com
mercio, Industria e lavoro uno speciale ufficio che si occupa
di quanto segue : dà notizie su tutte le questioni che inte
ressano i mestieri e specialmente quelle circa l’acquisto di
macchine e materie prim e; organizza mostre temporanee
di piccole macchine, motori e strumenti per lo sviluppo de
gli artigiani; perfeziona i corsi stabili di maestri e quelli
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ambulanti; dà degli incoraggiamenti per lo sviluppo del
l’istruzione degli apprendisti a mezzo di mostre dei lavori
di essi dando dei prem i ai m igliori; ap poggia le coopera
tive di mestieri per la fornitura di macchine, materie prime,
per l’uso in comune di piccole macchine; procura loro del
credito, fornisce loro delle macchine a buone condizioni e
organizza speciali corsi per il cooperativismo.
L ’istruzione professionale non è ancora m olto diffusa in
Bulgaria.
Nel 1926 vi eran o: una scuola professionale meccanica
di Sofìa per cui lo Stato spende un milione di lev. all’anno;
una dello stesso tip o a G abrovo 400 m ila lev.; una scuola
per la tessitura e la tintoria a Sliven 300 mila lev.; una per
la falegnameria a Russe 200 mila lev. e altre piccole in p r o 
vincia per i maestri di carradori, conciatori, ecc.; in tutto
le scuole professionali mantenute dallo Stato ammontano
a 32 con una spesa di 12 m ilioni di lev. con 2300 allievi.
A Sofìa la Camera di Commercio mantiene da quattro
anni una scuola di arti e mestieri; le altre camere di com
mercio organizzano dei corsi speciali per i mestieri.
Dal 9 luglio 1924 è in vigore una nuova legge che mira
a diffondere in paese l’istruzione professionale impartita
in scuole medie, pratiche e pratiche complementari per
preparare i giovani ad esercitare una industria, messe alla
dipendenza del Ministero competente. Nelle scuole medie di
tre anni sono ammessi gli allievi che abbiano fatto sei
anni di scuola media, il che sembra tr o p p o ; in quelle pra
tiche dopo aver finito un corso di tre anni di scuola in fe
riore; i corsi durano due o tre anni. Le scuole pratiche com
plementari hanno lo scopo di dare la possibilità agli operai,
ai piccoli im piegati dei due sessi, agli artigiani, di svilup
pare le loro cognizioni teoriche e pratiche che loro interes
sano. Secondo l’art. 61 della legge queste scuole sono ob
bligatorie per i giovani operai dai 14 ai 21 anni che non
abbiano finito alcuna scuola professionale. Queste scuole
avranno una grande importanza per l’elevazione delle classi
lavoratrici e dell’artigianato. Nel bilancio 1925-26 del M i
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nistero del Commercio, Industria e Lavoro sono previste
a tale scopo 30 milioni di lev. che devono servire per or
ganizzare tali scuole; prim a bisogna form are g l’insegnanti;
secondo l ’art. 56 si form erà un fon do speciale a tale scopo
che avrà fr a l’altro l’I % dei benefici della Banca Nazio
nale Bulgara, della Banca Cooperativa, e delle miniere dello
Stato.
Tali scuole si trovano nella fase di organizzazione (1).
L ’artigianato rappresenta una grande forza sociale per
chè ammonta a circa 200 mila uomini (con le loro fam i
glie circa 500 mila), il loro numero invece di diminuire è
aumentato dal 1900 di un terzo; la loro produzione è va
lutata intorno a 250-300 milioni di lev. oro (2).
L ’artigianato bulgaro attraversa una crisi di transizione.
Alcuni rami di esso non possono soddisfare i cambiati b i
sogni del consumatore e debbono trasform arsi o perire;
altri possono fiorire a condizioni che acquistino tale p erfe
zione da soddisfare pienamente i nuovi bisogni della moda;
tutti hanno bisogno di istruzione e di mezzi.
« La salvezza risiede unicamente nell’adattamento dei
perfezionam enti tecnici alla loro produzione in modo che
gli articoli siano venduti a buon mercato. Il nostro arti
giano non ha maestri; noi non possediamo alcuna rivista
tecnico-professionale; non esiste un museo tecnico dove si
possano vedere i progressi della tecnica moderna; il nostro
artigiano non conosce ancora i vantaggi della cooperazione
e ignora m olte cose » (3).
Gli artigiani in Bulgaria fanno delle continue pressioni
per avere crediti e facilitazioni tributarie; i mestieri comuni
sono in soprannum ero mentre quelli speciali fanno difetto;
sono m olto occupati e fanno buoni guadagni gli elettricisti,
fum isti, idraulici, ecc.; è noto che nelle città la manuten( 1 ) P e t e r N i k o l o f f , Che cosa si è fatto per l’istruzione comm. e
indust.,

in

« D em ocraticeski

Zgovor »

30

aprile

1925.

( 2 ) H r . S t. H i n k o f f , op. cit., pag. 93.
(3 ) N arod, organo dei socialisti m oderati, 3 ottobre 1924.
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zione degli irradiatori, delle condotture d’acqua, ecc., dà
dei fastidi a causa d’insufficienza di operai specializzati in
tale ramo.
Le misure finora adottate come pure l’istruzione p rofes
sionale non sono state tali da dare incremento alla piccola
industria. L ’artigianato abbandonato a sè stesso si sviluppa
e si trasform a lentamente, forse potrebbe trovare la sua
salvezza nella cooperazione; ma finora con scarso successo.
Al 1° gennaio 1925 vi erano soltanto 79 cooperative di arti
giani (22 specie) con un capitale di oltre 22 milioni di
lev. (4-5 milioni di lire it.).

Politica industriale.
Le forti pressioni della piccola industria e specialmente
degli artigiani che come abbiamo visto hanno costituito
sempre una classe numerosa e politicamente importante
in Bulgaria e che soffrivano della concorrenza straniera
hanno spinto i governanti, ad imitazione dei paesi vicini
di legiferare allo scopo di perfezionare la piccola indu
stria esistente e d’incoraggiarla verso il progresso.
La prima legge promulgata per favorire la piccola in
dustria locale fu quella del 1887 che obbligava l’amministra
zione militare di usare i vestiti e le scarpe fatti in paese.
Nel 1892 fu presentato un progetto di legge preso dalla
legislazione Rumena e Ungherese nella cui relazione il M i
nistro delle Finanze N aciovic affermava che la triste con
dizione degli artigiani e il continuo impoverimento delle
popolazioni urbane avevano spinto il Governo a prendere
delle energiche misure per aumentare l’attività dei mestieri
le cui misere condizioni fu ron o attribuite all’influenza di
struttiva dell’industria straniera, alla mancanza di istru
zione e di capitali (1). Tale disegno comprendeva i van
taggi da dare soltanto a quelle industrie che avessero mac(1 )

W e i s s -B a r t e n s t e in ,

op.

c it .,

pag.

95.
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chine moderne, con un capitale di almeno 20.000 lev. oro e
20 operai. Fissava anche la specie di attività : filati e tes
suti di cotone, seta, lino e canapa; candele di stearina;
maioliche e vetrerie; zucchero; carta; am ido; prodotti chi
m ici; fiam m iferi; colla; articoli metallici; prodotti minerari
e m etallurgici; cemento e calce idraulica; conserve; tutte
queste industrie dovevano godere i seguenti vantaggi : 1)
esenzione da tutte le im poste dello Stato e addizionali dei
com uni; 2) entrata in franchigia di macchine, pezzi di ri
cambio, materie prim e e sem i-fabbricati che sono necessari
per la fabbricazione e che non si producono in paese; 3)
trasporto di queste e dei prodotti fabbricati sulle ferrovie
dello Stato con tariffa ridotta (35 % ) e esenzione di diritto
di accisi, octroi, ecc.; 4) nelle forniture allo Stato e ai co 
muni sono preferiti i prodotti del paese se il loro prezzo è
superiore del 10 % ai similari stranieri; lo Stato deve
concludere contratti di fornitura con le industrie locali per
5-10 anni, e ciò anche quando le fabbriche non son ancora
in esercizio allo scopo di prom uovere la loro fondazione;
5) lo Stato da i terreni necessari in proprietà condizionale
sulle grandi vie di comunicazione e sulle ferrovie.
Tali norm e più o meno cambiate in seguito sono state la
base della legislazione a fav ore dell’industria locale. Esse
divennero legge e applicata nel 1894 con pochi cambia
menti i cui vantaggi fu ron o estesi nel 1897 anche a stabi
limenti che avevano un carattere agricolo.
Nel 1904 si fece una inchiesta dalla quale apparve il
progresso fatto dalle industrie protette dallo Stato p er un
decennio e da cui risultò esserci 166 stabilimenti di cui 57
per industrie alimentari; 51 industrie tessili cioè queste
due branche costituivano i due terzi; la produzione totale
era più di 32 m ilioni lev. oro e i capitali investiti più di
30 m ilioni lev. oro; gli operai ammontavano a 5-6 m ila;
H P 9-10 m ila; la produzione, consisteva principalm ente in
farina, riso, zucchero, spirito, filati e tessuti di lana, filati
di cotone, passamaneria di lana, ecc.
Bisogna notare che prim a dell’entrata in vigore della
9.

—

F ocaetle,

La

Bulgaria.
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legge suddetta, vi erano oltre 100 stabilimenti. Siccome
mancano i dati relativi non si può fare alcun confronto fra
il prim o e il secondo periodo; a noi basta per il momento
mettere in evidenza lo stato dell’industria bulgara nel 1904
in cui cessarono i dazi ad valorem , con l’introduzione della
nuova tariffa dei dazi specifici e fu ron o conclusi i trattati
di commercio con vari paesi. E p rop rio da questa epoca in
comincia una nuova era per lo sviluppo.

Sviluppo della politica industriale dal 1904
fin o all’ applicazione della legge del 1909.
Secondo i cambiamenti apportati alla legge sull’inco
raggiamento delle industrie locali (1905) pur lasciando
la misura di un capitale minimo di 20.000 lev. oro, si di
sponeva che bisognava avere almeno una forza motrice di
5 H P e che 15 operai dovevano lavorare almeno p er 6 mesi.
Le intraprese erano obbligate a presentare ogni anno al
M inistero del Commercio e dell’Agricoltura una relazione
sulla situazione dell’industria, sul lavoro, sui salari, la p ro
duzione annuale, le materie prim e e i combustibili im pie
gati, le macchine, ecc. Inoltre fu stabilito che durante il
secondo anno dell’esistenza d’ una fabbrica almeno la metà,
e nel terzo anno almeno due quarti degli operai dovevano
essere sudditi bulgari, più tardi dovevano essere tutti gli
operai sudditi bulgari ad eccezione dei ca p i; ciò aveva lo
scopo di nazionalizzare l’industria.
Nel 1909 fu ron o apportati altri cambiamenti che m ira
vano alla concentrazione dei capitali e al decentramento
dell’industria e, a tale scopo, si stabiliva che i privilegi d o
vevano durare 15 anni (fino al 1925), e ciò per 2 o al mas
simo 3 zone; se sorgevano altri stabilimenti godevano sol
tanto i vantaggi generali ma non quelli particolari; si stabi
liva anche che in certe località si desse la concessione unica.
Speciali vantaggi si assicuravano soltanto a quelle fabbri
che che avevano una forza m otrice di almeno 10 H P , un
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capitale di 20.000 lev. oro e 10 operai per 6 mesi; si p re
vedeva anche un Consiglio dell’industria presso il Ministero
competente cha ha lo scopo di studiare tutta la materia
concernente l’industria protetta e da proteggere e le con
cessioni.
Come si vede dal confronto di tali disposizioni la legge
del 1894 stabiliva un numero di 20 operai, quella del 1905
operai 15; del 1909 operai 10; la prim a non stabiliva al
cuna forza m otrice; la seconda 5 H P e la terza 10 H P ; ciò
si è fatto allo scopo di m eglio sviluppare l’industria.
Sotto il nome di concessione industriale, nel senso della
presente legge, si comprende ogni intrapresa industriale in
cui sia investito in macchine e apparecchi perfezionati un
capitale minimo di 150 mila lev. oro, occupi non meno di
50 operai permanenti durante l’anno e usufruisca oltre ai
vantaggi speciali e generali della legge, anche il diritto
esclusivo di produzione di certi articoli in una zona deter
minata fino al 31 die. 1925 (art. 22).
Le concessioni industriali devono essere approvate dal
Parlamento previo parere del Consiglio dell’industria (ar
ticolo 23) e si danno p er la produzione dei seguenti : zuc
chero, stoffe di seta, oli minerali e n afto scisti, oli vegetali
e burri, con esclusione dell’essenza di rosa, resina, ogni spe
cie di conserva, paste, carta e cartone, cellulosa, vetrerie,
colori, concim i chimici, terpentina, cemento e calce idrau
lica (art. 24).
Quando sia stata ottenuta una concessione, l’interessato
è tenuto a depositare presso la Banca Nazionale bulgara
una cauzione del 5 % sui preventivi dell’intrapresa; a in
cominciare la costruzione in un termine massimo di due
anni e di mettere l’azienda in esercizio non dopo 4 anni;
in caso contrario la cauzione sarà confiscata e la conces
sione sarà ritirata.
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Sviluppo dell’industria
secondo le inchieste del 1909 e

del 1921.

Lo sviluppo dell’industria dal 1905 al 1909 fino al 1921
appare dalle seguenti cifre :
1904

N. degli stabilimenti . . . .
166
Capitale investito (lev. oro) in
milioni di lev..........................
30.7
O p e r a i ............................................ 7.500
Forza motrice H P ...................... 8.992
Produzione in mil. fr. oro . .
32.8
Materie prime im piegate :
I n d i g e n e ...................................... — —
S t r a n i e r e ...................................... — —

1909

1921

261

573

64.4
10.163
16.728
74.4

100
19.477
55.566
77.7

36.8
13.3

39
8

Come si vede, grazie ai vantaggi della legge e specialmente a causa della tariffa autonoma introdotta nel 1904
il progresso di tale industria è stato notevole in soli cin
que anni (1904-1909), la produzione è stata raddoppiata;
nel secondo periodo di 12 anni (1909-21) si sono raddop
piati il numero degli stabilimenti, il capitale, gli operai,
più che raddoppiata la forza motrice, mentre la produ 
zione è rimasta quasi la stessa; ciò significa, ed è com pren
sibile, che, a causa della crisi che si è abbattuta pesante
mente anche in Bulgaria, come altrove, la produttività del
l'industria è stata metà della sua efficienza nell’anno consi
derato. Ciò è conferm ato ampiamente in molte notizie di
rette e indirette che si hanno su tale ramo dell’economia
che è stata rovinata specialmente dal rinvilio del lev. liquefattosi a 1 /2 7 dell’oro che ha ridotto notevolmente i ca
pitali circolanti da non permetterle con una installazione
di 2 che di ottenere una produzione di 1 cioè la metà della
capacità produttiva.
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D opo uno sguardo d’insieme passiamo a studiare le in
dustrie bulgare secondo i rilievi dell’inchiesta del 1921
sulla grande industria incoraggiata e non incoraggiata. Se
condo le definizioni da essa date deve intendersi per grande
intrapresa industriale : 1) ogni intrapresa, esercitata sotto
un tetto, che utilizzi una forza motrice di 5 H P ; che im 
pieghi 15 operai sedentari durante 6 mesi dell’anno almeno
e che possieda delle macchine perfezionate stimate a 20.000
lev.; 2) ogni intrapresa della stessa specie che utilizzi
una forza m otrice di 10 H P o più indipendentemente dal
numero degli operai e che fa ccia uso di macchine p erfe
zionate stimate a 20.000 lev. almeno; 3) ogni intrapresa
della stessa specie che non utilizzi alcuna forza m otrice o
che ne utilizzi una inferiore a 5 H P e che im pieghi durante
6 mesi almeno 20 operai sedentari. Conformemente alla
qualificazione così concepita (H P capitale e operai) ogni
intrapresa, occupata a qualsiasi specie di produzione è stata
sottomessa all’inchiesta; si tratta beninteso dell’industria
trasform atrice delle materie prim e, mentre le intraprese
agricole e in generale quelle esercitate all’aperto non sono
state sottomesse all’inchiesta; fanno eccezione le miniere
e le saline; oltre a ciò l’inchiesta ha com preso anche le
cooperative di produzione, in virtù della legge sull’incorag
giamento dell’industria locale (1).
I
risultati prelim inari dell’inchiesta sono stati pubblicati
soltanto nel 1924 e quelli definitivi nel 1926 cioè esattamente
dopo 5 anni; il che è m olto tardi.
Secondo tali dati risultò essere l’industria bulgara in que
ste condizioni : stabilimenti n. 1544 di cui 25 appartenenti
allo Stato e ai comuni, 454 incoraggiati, 950 non incorag
giati e 115 cooperative; capitali investiti : in terreni (m i
lioni di lev.) 261; costruzioni 1516; macchine 2.307; to
tale 4.084 (150 milioni di lev. oro); forza m otrice (H P ) :

( 1 ) Inch iesta sulla grande industria e industria incoraggiata in B ul
garia nel 1921. Direzione Generale della Statistica —

Sofia 1925.

Inchiesta sulla grande industria del 1922.

28
21
2

72937
31121
24895

2862
1872
579

9637
8892
603

123961
117327
6395

35260
30238
4942

9887
8141
1712

257248
240693
15852

II. - Industria dei metalli.
1.
2.
3.
4.
5.

F o n d e r ie e c o s t r u z io n e d i m a c c h i n e . ..
F e r r a r e c c i e ...........................................................
F a b b .j d ’ o g g e t t i in la m . e iìli m e ta llic i
F o n d . d i m e t., c a k l. e u ten . d a cu cin a
C a r r o z z e r ie ...........................................................

90
43
20
8
9
8

429108
376219
21578
17472
7593
4405

3662
2512
690
189
116
66

4531
3588
338
253
146
50

41529
35024
2243
1789
861
1368

4415
2213
660
263
310
847

52233
27232
7840
10539
5116
1300

87364
51429
13301
9823
8619
3603

III. - Ceramica.
1 O g g e tti d i t e r r a c o t t a ....................................
2 . C e m e n to e c a l c e ...............................................
3. V e t r e r ie ..................................................................

117
107
9
1

411623
267076
120007
24540

5755
3524
2221
10

4074
3507
412
155

28886
22339
5888
659

11451
4975
6456
20

4824
2648
1848
328

98064
69599
26386
2078

IV. - Industria chimica.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

E s p lo s iv i e fia m m ife r i...................................
C o lla , in c h io s t r o c e r a la c c a e a l t r i ..........
S a p on i e p r o f u m i .............................................
A r t ic o li c h i m i c i ...............................................
L a c c a e c o l o r i ....................................................
E sse n z a di r o s a .................................................
A lt r i .......................................................................

62
5
2
15
3
2
31
4

127222
27784
870
21564
5858
3435
50653
17058

992
211
17
160
121
70
304
109

824
8G
20
92
33
46
487
60

3775
728
67
545
197
185
859
1094

26707
166
119
5121
793
144
17811
2554

15148
1330
167
8433
409
3808
20
981

66295
5881
440
16476
3481
10056
21409
8551

V. - A lim enti e bevande.
1. M o lito r ia e r i s o .................................................
2. P a s t i c c e r ia ...........................................................
3. Z u c c h e r o ...............................................................
4. C o n fe tte r ie
. . . .................................................................
1». U l t r a .............................A ............................................................

749
657
10

1631159
725519
19761

7567
2849
109

70605
32945
583

1735953
1596354
6823

37209
10335
55

1111323
643714
9812

5

572969

45199
30498
116
11612

3254

22152

38997

7782
081 t»

14

324

ma a

Salari
pagati

indigena

244

*1-70

I 7 70
772H

17331

Talore
della
straniera produzione

205214
32083

iv

N.
operai

CAPO

Forza
motrice
HP
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I. - Miniere e cave.
1. M in ie re d i c a r b o n e .......................................*
2. M in iere d i ra m e e d i p i o m b o ...................

Materie prime
impiegale

Capitale al
31 dicem
bri 1921
migl, lev.

*° SS

f i
-ss
25

T
6
6
7
18
8
3

82946
9990
15426
28247
9203
2517

107
2
5
7
17
38
6
3
9
20

476775
52271
11571
35143
16228
333060
3998
2340
5077
17087

112
42
53
5
5
2
5

204669
142798
48525
4132
3521
1250
4442

V ili. - Conceria.

59
39
16
4

96344
86439
6737
3168

IX . - Carta.

12
3
9

31082
24503
6580

27
24
3

146573
128777
17796

14

262473

6.
7.

V I. - Industria tessile.
1. L in o e c a n a p a ...................................................
2.
3. C o to n e ..................................................................
4
5.
6.
7. P a ss a m a n e r ia ..................................................
8.
9.

V II. - Industria del legno.
1.
2. M o b i l i .....................................................................
3. C a r r o z z e r ie ...........................................................
4.
5.
6.

1.
2.
3.

1.
2. C a r t o n a g g i o ........................................................

X . - Industria grafica.
1.
2# L ito g r a fia e a ltri

..........................................

X I. - Elettrica.

2630
244
401
1275
643
234

15815
12299
7196
16323
4955
247

743
1203
47
871
689
27

29849
17826
12100
24192
6799
1030

6050
778
296
394
34
4243

24729
538
279
2246
1515
15709
791
383
1147
2123

100946

43
92
180

4482
123
133
297
506
2599
264
88
144
328

72080
4457
921
11408
3382
32447
280
S836
7970
7380

243122
3999
1624
18374
18223
160072
1493
6321
12175
20839

3230
1605
1369
61
131
12
15

1707
622
924
33
32
9
87

15352
6649
7897
300
238
107
161

49111
28479
19565
108
466
13
400

4817
676
3723
238
128
51

68519
30648
34376
757
1138
249
1352

1634
1583
30
21

847
596
194
57

7764
5151
2088
524

19572
17106
1784
628

62828
54454
4527
3846

81722
70335
8224
3163

458
370
88

515
140
375

2240
1578
661

2074
1694
380

4921
3549
1372

13655
9895
3760

440
393
47

1343
1274
69

16749
15928
821

J419
1315
105

35538
33857
1682

94969
91489
3480

14825

194

2174

36

583

22687

92
310
7926
75660
790
907
215
15046

135

lio
40
37
130
88
36
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19
43
576
210
12
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a vapore 43.481; a gaz 22.701; idraulica 15.558; elettrica
4.248; totale H P 86.000; operai 55.717; giornate di lavoro
12.8 (m ilioni); somme pagate per salari (milioni di lev.)
437.7; combustibile consumato : indigeno (m ilioni di lev.)
114; straniero 31.4; totale 145.6; materie prim e: indìgene
2.451; straniere 502; totale 2. 953; produzione annuale (mil.
di lev.) 4.525 (170 mil. di lev. oro) (tali cifre sono arro
tondate).
Diamo a pagg. 134 e 135 una tabella degli 11 gru ppi di
industrie.
D opo aver esaminato in generale il progresso di tale at
tività economica bulgara passiamo a dare uno sguardo ra
pido ai più im portanti rami di essa secondo la suddetta in 
chiesta.
L ’industria molitoria.
È la più importante del paese perchè dispone del m ag
gior numero di stabilimenti moderni, la più grande forza
motrice, il m aggior numero di operai e più grandi capi
tali. Nel 1921 vi erano 657 m ulini; capitale investito 725
mil. di lev. carta; forza m otrice H P : a vapore 6.881, a
gaz 15.187; idraulica 7.760, elettrica 670, totale H P 29.828;
operai 2.849; giornate di lavoro 907.690; salari pagati 32.9
mil. di lev.; combustibile im piegato 35 mil. di lev. di cui
un sesto dall’estero; materie prim e impiegate 1.606 (mil. di
lev.) quasi tu+te indigene; produzione annuale 1.866 (mil.
di lev.).
Tale industria si è sviluppata rapidamente; nel 1909 vi
erano soltanto 62 mulini incoraggiati, nel 1921 risultano
130, quelli incoraggiati e non incoraggiati erano 657. Sono
sorti in m aggior quantità, circa 314, negli ultimi 20 anni :
1905-1909 n. 140; 1910-14 n. 162; 1915-19 n. 76; 192022 n. 108.
L a form a giuridica dei mulini era la seguente : perso
nale n. 215; capitale 356 (mil. di lev.) di cui 2.18 straniero;
in nome collettivo n. 404, capitali 676 (mil. di lev.); società

l ’ in d u s t r ia

137

per azioni 77, capitali 193.5 (mil. di lev.) di cui straniero
49.46; coop. 12, capitali 32.4; totale n. 656 di cui 11 hanno
capitale straniero e 7 capitale straniero e indigeno, capitali
1.280 (mil. di lev.) di cui straniero 8.49.
Le materie prim e im piegate fu ron o 450 mila tonn. di
cereali diversi.
Situazione attuale dell’industria molitoria. — Secondo
una relazione presentata dall’associazione dei mugnai bul
gari al M inistro del Commercio, industria e lavoro del n o
vembre 1925 circa il nuovo disegno di legge sull’incorag
giamento dell’industria locale (1) la situazione dell’industria
m olitoria sarebbe la seguente : durante la guerra gl’inventari
fu ron o consumati e dopo la guerra a causa del rinvilio del
lev. le riserve fu ron o distrutte in modo che non hanno per
messo non solo di rinnovare e rimettere a posto l’inventa
rio ma perfino ci priva dei mezzi circolanti. Oggi g l’indu
striali, con poche eccezioni, attraversano una forte crisi e
pagano alti interessi. L ’industria molitoria, tranne in due
casi in cui è entrato il capitale straniero, non è ancora
tecnicamente perfezionata e tipizzata, condizione indispen
sabile alla sua stabilizzazione. H a bisogno perciò di essere
ancora appoggiata.
Il
capitale di tutta l ’industria m olitoria viene stimato in
torno a 4 miliardi di lev. con 20.000 persone impiegate. Ci
sono, in paese, 35 mulini per l’esportazione che durante
270 giorni lavorativi possono sfarinare 332 mila tonnellate
di frum ento e produrre circa 120 mila tonn. di farin a di
lusso p er l’esportazione e 155 mila per il consumo intem o.
Gli altri 565 mulini medi p er il lavoro interno producono
per 270 giorni lavorativi circa 150 m ila tonn. di farin a
per il consumo locale. Oltre ad essi vi sono 3.500-4.000
p iccoli mulini che producono annualmente circa 2 milioni di
tonn. di farina.
L ’esportazione della farin a è stata la seguente :

( 1 ) M elniciar 80 nov. 1925.
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1925
1924
1923
1922

ton n .

28.100

le v .

»

1 2 .0 0 0

»

262
199

»

»

»
»

11.000
19.500

»

100

»

»

»

110

»

»

m il. d i le v .

Da queste cifre si constata la condizione dei mulini
per l’esportazione che non possono piazzare all’estero tutta
la loro produzione.
Ultimamente si è aperta una scuola per tale industria
a Rusciuk; è da sperare che si abbiano maestri e tecnici di
cui l’industria ha grande bisogno.
Attualmente a causa della politica protezionista della re
pubblica turca l ’industria bulgara ha perduto il mercato di
Costantinopoli; in Grecia si fa lo stesso; in Egitto, come
in tutti gli altri mercati, si soffre molto della concorrenza
americana che è m olto m eglio organizzata e dispone di
grandi mezzi. L ’industria vuol tentare i mercati del nord
ma non si sa con quale successo.
L ’industria soffre m olto per la scarsezza dei capitali;
i mulini per l ’esportazione non possono trovare sbocchi
nonostante che ultimamente abbiano ottenuto l’abolizione
quasi completa dei dazi d’uscita sulle farine (23-2-1925).

L ’industria saccarifera.
Questa industria dispone di cinque zuccherifìci; capitale
573 milioni di lev.; forza m otrice: a vapore 11.457; ope
rai 3.254; giornate fli lavoro 559.827; salari pagati 22.2
mil. di lev.; materie prim e im piegate 46 mil. di lev.; p r o 
duzione annuale 208 mil. di lev.
L’ industria saccarifera ha avuto un grande incremento
subito dopo la guerra balcanica perchè nel 1912 non esi
steva che lo zuccherificio di Sofia. Attualmente ve ne sono
cinque suddivisi in altrettante zone di concessione in cui,
secondo la legge, non possono sorgere altri stabilimenti.
L o zuccherificio di Sofia è stato fondato da una società
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belga nel 1897 con un capitale di fr. 3 m ilioni; la sua capa
cità produttiva è stata aumentata da 500 a 1000 tonn. di
bietole al g iorn o; la raffineria è stata ugualmente ingrandita
nel 1913. Nel 1917 è passata nelle mani di un gru ppo finan
ziario austro-ungarico ed ora appartiene a un gru ppo finan
ziario francese ( Banque de l’ union Parisienne). Si trova
nel centro principale di consumo perchè Sofia ha bisogno di
circa 60.000 quintali di zucchero all’anno.
L o zuccherificio di Rusciuk appartiene a un gru ppo
belga eh« ha grandi interessi negli zuccherifici rumeni e in
Italia; è stato fon dato nel 1913 col capitale sociale di 5 m i
lioni di fr .; ha una capacità produttiva giornaliera di circa
500 tonn. di bietole; raffina secondo il sistema A dant; la
produzione è ben curata; di tutte le fabbriche è quella che
dispone della più grande zona coltivata a bietole, che ven
g ono trasportate a mezzo di chiatte lungo' il Danubio, da
V idin in poi, e ciò costituisce un grande vantaggio; si a p 
provvigiona ugualmente lungo i tronchi ferroviari da Som ovit-Pleven-Vidin-Lom -R usciuk, Yarna e Rusciuk verso T ir
novo.
Quello di Gorna Orehoviza con un capitale di 9 milioni
di fr. fu fondato nel 1914 dalla Banca di Credito di Praga;
ha una capacità produttiva di 900 tonn. di bietole al g iorn o;
raffina secondo il sistema Presilas; la sua zona di bietole
è buona, si estende da V a m a , Gorna-Orehoviza e da T ir
novo per la transbalcanica sino a Stara-Zagora.
Quello di K ayali, con un capitale di 5 milioni di fr. fu
fon dato nel 1914 da un g ru p p o finanziario francese; raffina
secondo il sistema Adant. Si trova in un centro poco p o p o 
lato, avrà sempre a soffrire della mancanza di materie
prime.
Quello di F ilip p o p o li con un capitale di 5 milioni di
fr . fu fon dato nel 1914 da un g ru p p o franco-russo con la
partecipazione della Banca Ottomana; la capacità produt
tiva è di 500 tonn. di bietole al g iorn o; raffina secondo il
sistema Adant. L ’approvvigionam ento dello bietole pare rie
sca m olto laborioso.
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L a produzione in tonnellate negli ultimi anni è stata
la seguente:

Sofìa
. . . .
Russe . . . .
Gorna-Orehoviza
Plovdiv
. . .
K ayali
. . .

.
.

1921

1922

1923

1924

1925

?, 576
4.337
4.821
832
173

3.259
7.374
4.248
1.009
1.649

3.443
8.882
6.92]
3.024
4.251

6.567
9.921
9.304
4.382
7.652

-----------

12.739

17.539

26.522

37.826

1.569

176
1.227
166

Come si vede, il progresso di tale industria è stato ra
pido perchè, grazie allo sviluppo della bieticoltura, è riu
scita ad ottenere una produzione superiore al consumo che
si aggira intorno a 20 mila tonn., cioè a 4 K g. per testa.
M a la superproduzione di circa 6 mila tonn. nel 1923 e 17
mila nel 1924 con l’im possibilità di esportare gli eccedenti
l’hanno costretta a serrare nel 1925. In fatti la produzione
nel 1925 non è stata che il 4 % dell’anno precedente. Le
ragioni per cui le fabbriche bulgare non hanno potuto e
forse non potranno per m olto tem po esportare dello zuc
chero sono le seguenti : 1) il rendimento medio per decara è
quasi della metà di quello dei paesi concorrenti; infatti,
mentre in questi si hanno in media K g. 3.000 di bietole per
dee. con un contenuto di zucchero di 18-20 % e in media
16-17 % di resa, in Bulgaria si hanno 1.250-1.500 K g. per
dee. e anche meno, con una resa di zucchero di 9-12 % ,
e ciò dipende da difetto di coltivazione (scarsa lavorazione,
scarsissimo uso di concimi naturali e assoluta mancanza di
concimi chimici) e ciò nonostante che questa coltura sia
ormai vecchia di 28 anni e le fabbriche distribuiscano del
buon seme ed abbiano molti tecnici agrari che diffondono
fra i contadini la buona pratica di coltivazione.
Tale coltura che aveva una estensione di 5.000 dee. nel
1912 passò a 33.000 nel 1916, a 140.000 nel 1918, a 180
mila nel 1923 e oltre 250.000 nel 1924; si è pensato così ad
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ottenere più che la buona qualità la grande quantità rica
vando dalle bietole un reddito doppio di quello del fr u 
mento.
Siccom e il costo dello zucchero è di quasi il 30 % su
periore a quello cekoslovacco (1) non resta che produrre
p er il consumo interno acquistando solo i quantitativi di
bietole necessarie a ciò. L ’industria bulgara potrà pensare
ad esportare soltanto quanto potrà produrre a un costo
uguale a quello della concorrenza.

L’ industria dell’alcool.
Come im portanza la distillazione dell’alcool è la quarta
delle industrie alimentari bulgare. Essa, che è sorta nel
ventennio 1880-1900, si è ingrandita ed ha perfezionato i
suoi im pianti d opo l’entrata in vigore della legge sull’in co
raggiamento dell’industria (1907-1909).
Gli stabilimenti che nell’ anteguerra disponevano di im
pianti moderni e che esistono tuttora sono sette e cioè : 1
a V id in ; 1 a M ezdra; 1 a K atuniza; 1 a F ilip p o p o li; 1 a
K niagevo (S ofia); 1 a Gorna-Orehoviza e i a Stanimaka.
I
capitali versati, che sono appartenenti a sudditi bul
gari e anche a stranieri (belgi) ammontano a lev. 4.5 m il.;
due stabilimenti hanno un capitale di più della metà del
totale.
Gli operai adibiti in tem po di lavoro regolare sono
700-800.
L a capacità produttiva è stimata ad oltre 120.000 hi.;
ma la produzione effettiva è m olto irregolare, legata come
è intimamente all’andamento dei raccolti dei cereali e spe
cialmente di quelli del granturco e dell’orzo e alla disponi
bilità della melassa di barbabietola delle fabbriche di zuc
chero locali, che sono le materie prim e che essa im piega
(1)

E lia

N.

K o ijU S C ’k i ,

Crisi nella nostra industria saccarifera,

in « Spissanie na iconom ieesko drugestvo », n. 1-2-3, 1926.
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per la maggior parte. Essa è inoltre influenzata anche dai
capricci del consumo interno che varia di anno in anno a
seconda dei prezzi e della produzione domestica che viene
ottenuta di contrabbando. Il massimo di produzione è stato
raggiunto il 1914 con circa 70 mila hi.; nel 1917 la p r o 
duzione scese ad hi. 10 mila; nel 1918 ad hi. 1900 e nel 1919
essa cessò del tutto. La causa di ciò fu dovuta alla scar
sezza dei raccolti dei cercali che si verificò specialmente
nel 1918 quando la Bulgaria fu costretta ad importare le
farine dall’America. L a produzione fu ripresa negli ultimi
an n i: 1920 con hi. 29.851; 1921 hi. 32.113; 1922 hi. 16.058;
1923 hi. 15.758; 1924 hi. 16.789; 1925 hi. 23.712 (1).
Le materie prim e impiegate, e principalm ente il gran
turco (quattro quinti) che si coltiva abbondantemente in
paese, variano a seconda delle annate, da 5.000 a 15.000
tonn. all’anno.
Si
produce l’alcool raffinato che viene adoperato per le
bevande alcooliclie e specialmente per la rakia e la slivovitea che sono largamente diffuse in paese; e per la fa b 
bricazione dell’aceto che si è sviluppata anch’essa, e piccoli
quantitativi di alcool denaturato. Tale produzione potrebbe
avere un grande avvenire se fosse diffusa come in altri
paesi e sostituita p er alcuni usi agli altri combustibili spe
cialmente per l’industria e i bisogni domestici.
La concorrenza straniera, specialmente la russa e l’austro-ungarica molto forte in passato, è stata frenata dopo
l’entrata in vigore della tariffa protezionista (1905) e della
legge sulPincoraggiamento dell’ industria (1907) e d opo che
sono stati apportati dei perfezionam enti agl’impianti. L ’im
portazione però non è del tutto cessata, essa ha luogo
quando per ragioni diverse la produzione interna è scarsa
o è cara; sono im portate generalmente le qualità m igliori
per la produzione di alcune bevande più fini. Negli ultimi
( 1 ) Questi dati sono stati forniti dall’ amministrazione delle accisi
e com prendono la produzione non solo delle fabbriche ma anche del
l’ industria casalinga.
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anni è stata interrotta del tutto a causa del divieto decre
tato nel 1918 per tutte le bevande alcooliche in vigore fino
al 1926.
L ’industria ha sofferto m olto a causa del regime vessa
torio introdotto dal cessato Governo dei contadini che m i
rava a perseguitare alcuni nemici politici proprietari di fa b 
briche di alcool e anche perchè era reclamata la più grande
protezione della produzione vinicola e dei suoi prodotti a
cui tale industria fa una grande concorrenza.
L ’ eccessiva ingerenza delle autorità fiscali e le tasse o l
tremodo gravose che ancora sono vigenti non hanno ces
sato di nuocere moltissimo a tale industria. Attualmente
l’alcool fabbricato è sottoposto alle seguenti tasse e im 
poste : alcool pu ro 95, diritto di riacquisto lev. 62.5; accisi
4.75; im posta comunale 12.225; alcool denaturato per la
fabbricazione dell’aeeto lev. 17.50, 0.4275, 1.23; da bru
ciare 17.5, 0.10, 1.23 (per litro). E così un litro di alcool
a 95 paga al fisco circa lev. 80 che è ritenuto eccessivo
specialmente dopo il m iglioramento del lev. Ciò ha dato
un forte im pulso alla produzione clandestina dell’alcool che
si distilla a mezzo di piccoli alambicchi dalla frutta (pru 
gne), dalle feceie, dai vini, ecc.
L ’ alto prezzo di vendita delle bevande alcooliche ha ca
gionato una depressione dei consumi. Le fabbriche per tali
ragioni sono state costrette a ridurre di m olto la produzione
normale perchè non poteva esitare l ’alcool nè all’interno
nè all’estero. Essa attraversa così ancora una crisi acuta
anche per altre ragioni. Il rinvilio della moneta e l’alto co
sto dei capitali la mette in condizione di non poter disporre
di un capitale circolante abbondante per gli acquisti di ma
terie prim e; ciò è aggravato dal fatto che deve anticipare
grosse somme p er il pagamento delle tasse e im poste che
p oi a p oco a p oco incassa dopo m olto tem po, quando ha
effettuato le vendite che sono m olto laboriose. Attualmente,
per ciò, l’industria soffre m olto per la mancanza di credito
che già si faceva sentire prim a della guerra; tale defi
cienza costituisce un grande inceppam ento p er la sua vita.
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L ’industria bulgara si trova in condizioni vantaggiose
per diverse ragioni : 1) le materie prim e si trovano in paese
e i trasporti di esse godono una riduzione del 35 % ; 2)
se la mano d’opera specializzata è scarsa e cara, quella
greggia relativamente costa m olto poco perchè lavorando
nei mesi invernali im piega i contadini che ben poco hanno
da fare in quel tem po; 3) gli stabilimenti sono situati su
gli scali ferroviari o nei porti e in prossimità dei grandi
centri di consum o; 4) è protetta da un dazio di entrata di
lev. 15 al litro; accisi lev. oro 0.55 per litro e grado; octroi lev. oro 100 per 100 K g.
Finora l’esportazione non ha raggiunto una grande im 
portanza, se si eccettui il 1915 in cui fu possibile di piaz
zare a Cospoli 15.000 hi., perchè l’alcool bulgaro non può
ancora sostenere la concorrenza specialmente americana su
mercati vicini (Turchia) a causa del suo alto costo di p ro
duzione.
La situazione dell’industria potrebbe m igliorarsi a con
dizione che le si concedesse un maggiore credito e che fo s 
sero ridotte le tasse di fabbricazione e fosse estirpata con
mezzi acconci la produzione clandestina dell’alcool che è
la peggiore sleale concorrente interna. Si potrebbe otte
nere, con ciò, m olto probabilmente un aumento di produ 
zione e forse un m aggior gettito di tasse e imposte.

L ’industria della birra.
La m aggior parte delle fabbriche di birra è sorta dal
1880 al 1900, dovuta principalm ente all’iniziativa di sud
diti austriaci.
Nel 189G vi erano 29 stabilimenti con una produzione
di 38.000 hi.; in seguito essi si sono ridotti di numero, ma
hanno perfezionato i loro im pianti e la produzione è an
data di anno in anno sempre crescendo in proporzione al
l’aumento del consumo, specialmente per il fatto che grandi
estensioni di vigne sono state distrutte dalla filossera. Il
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consumo di questa bevanda, che non esisteva affatto prima
del 1880, ha raggiunto ora una cifra abbastanza importante.
La produzione ha raggiunto il massimo nel 1915 con hi.
242.289 per ridursi ad hi. 12.037 nel 1918. Sebbene tale in
dustria sia stata ostacolata dalla legge sul commercio dei ce
reali e dalla politica dei contadini che mirava a dare in cre
mento alla viticoltura, la produzione ha ripreso con maggiore
attività in questi ultimi anni: 1920 hi. 128.165; 1921 hi.
214.438; 1922 lil. 190.140; 1923 hi. 221.681; 1924 hi.
209.962; nel 1925 si è ridotta ad hi. 125.368 a causa della
produzione abbondante del vino. La qualità della birra p ro
dotta si avvicina m olto al tip o di quella austriaca chiara
e oscura; leggera e gradevole; la gradazione alcoolica è al
quanto bassa, 3-4.
Attualmente vi sono 16 fabbriche in attività, situate nei
principali capiluoghi di provin cia: Sofìa 2; Russe 2; F ilippopoli 1 ; Pleven 1 ; Varna 1 ; Stara-Zagora 1; Gabrovo 1;
Tirnovo 1 ; Sciumen 1; V idin 1 ; Sliven 1 ; Lom 1; Samokoff 1 ; Gorna-Orhoviza 1.
Il
capitale, quasi tutto bulgaro, è di circa 9 milioni di
lev. oro; gli stabilimenti dispongono di 35 motori con una
forza di 1.200 H P , gli operai occupati sono circa 600.
Il capitale era così suddiviso nel 1909 :
fino a 50.000 lev. oro
da 50.000 a
500.000 lev. oro
da 500.000 a 1.000.000 »
»
al disopra di 1.000.000 »
»

1
. . . 9
. . . 6
. . .

1

Le materie prim e impiegate provenivano nel 1909 nella
misura del 60 % dall’estero e il 40 % dal paese stesso. Il
quantitativo di orzo lavorato si aggirava intorno a quin
tali 32.534, di cui 500 im portato dall’estero; lu ppolo quin
tali 474; malto q.li 2.924 erano acquistati dall’estero. L ’im
portazione del lu ppolo per il 90 % proveniente dalla re
gione di Saaz (Cekoslovacchia) è stata di q.li 800 nel 1915;
q.li 117 nel 1920; negli altri anni è aumentata in p rop or
zione della produzione della birra. L ’im portazione del malto
10. —

F o c a r il e , L a Bulgaria.
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è andata sempre diminuendo : 1911 q.li 4.347; 1915 q.li 3
e ciò perchè molte fabbriche hanno fatto degli impianti per
la sua produzione.
Attualmente i birrifici lavorano quasi esclusivamente le
materie prime del paese fatta eccezione del lu p p olo; il
quantitativo di orzo per la produzione del malto si aggira
intorno a 50-60.000 q.li all’anno; la qualità è molto soddi
sfacente; il combustibile che prim a della guerra era im 
portato ora è fornito dalla miniera di Pernik la cui produ 
zione come è noto è aumentata considerevolmente da soddi
sfare tutti i bisogni dell’industria bulgara.
L ’industria della birra è sottoposta alle seguenti imposte
e tasse: accisi lev. 405; im posta comunale lev. 150; in to
tale 555 per hi.; il costo di produzione è di lev. 500. Come
si vede tali carichi che raggiungono quasi il 100 % sono
m olto gravosi e costituiscono un grande inceppam ento allo
sviluppo dell’industria.
I gettiti di tali tasse sono i seguenti :
accisi :
1920
192
1
1922

levas 3.631.796
»
7.648.836
»
7.572.275

im posta comunale :
1920
192
1
1922

levas 1.060.797
»
2.216.134
» 10.693.832

tassa speciale :
1920
1921 . . . . . .
1922

levas 6.884.578
» 28.988.872
» 47.095.770

Nel 1922 il gettito totale ammontò a lev. 75 milioni
circa su una produzione di hi. 190.000 del valore di vendita
di lev. 380 milioni (lev. 2.000 all’hl.)
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L ’industria è ben protetta dalla concorrenza straniera. I
diritti doganali all’entrata sono i seguenti :
dazio doganale
in bottiglia . . . 100 K g. 60.— lev. com preso l’imball. imm.
in f u s t i ............. »
»
50.— »
»
»
»
accisi n. litro . .
0.27 »
imposta comunale n. litro
0.10 »
A ll’aggio doganale di 15 si ha un totale di lev. 1.315
all’hl. in fusti che rende proibitiva l ’im portazione dal
l’estero.
L ’im portazione della birra, che raggiunse il massimo nel
1914 con hi. 4.390 è andata diminuendo; ora non esiste a f
fatto a causa anche del divieto vigente da parecchi anni
(dal 1918 al 24-3-1926).
L ’ esportazione della birra diretta a Costantinopoli ha
ammontato prim a della guerra a qualche m igliaia di hi.
L ’industria della birra attraversa una grave crisi : per
cinque anni ha dovuto ridurre la produzione; durante il g o 
verno dei contadini è stata sottoposta a misure vessatorie
che hanno ridotto, di molto, la sua capacità produttiva; ora
la situazione non è cambiata. Le tasse e im poste sono giu
dicate insopportabili perchè sebbene incidano sul consuma
tore, pure la produzione non può avere incremento a causa
dell’ alto costo di vendita e la diminuita capacità di acqui
sto di alcune classi sociali; inoltre, essendo la birra venduta
a credito, le fabbriche per pagare le tasse devono investire
dei grandi capitali circolanti di cui esse non dispongono e
che si devono procurare a tassi d’interesse m olto onerosi.

L ’industria del sale.
L a B ulgaria non possiede delle miniere di salgemma. H a
delle saline a N ord di Burgas, Anhialo e A tanas-K eui; ul
timamente è stata accordata una terza concessione presso
Sozopol.
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Nel 1923 la società « Mannesmann » dette incremento
alle saline di Atanas-K eui investendo i capitali necessari.
La produzione ha raggiunto 34 mila tonn. (14 Anhialo
e 20 di Atanas-Keui nel 1924).
La sorgente salina di K ada-K eui ha prodotto nel 1923
400 tonn. di sale di ottima qualità, nel 1924 170 tonn.
L ’im portazione del salgemma si aggira intorno a 30 mila
tonn. all’anno proveniente dalla Rumania, dalla Germania e
dall’Italia (1924 Rumania tonn. 22 mila; Germania tonn.
7.6 m ila; Italia tonn. 922); quella del sale marino è stata
ragguardevole negli anni 1920-21 ; negli ultimi 3 anni è ri
dotta ad alcune m igliaia di tonn. a seconda degli anni.
Le saline di Anhialo e Atanas-K eui soffrono m olto pel
le difficoltà di trasporto. Le ragioni per cui il sale marino
non può sostituire il salgemma è che quest’ultimo è più co
m odo per il bestiame.

L ’industria laniera.
L ’industria laniera è sviluppata a Sliven, Gabrovo, So
fia, ecc.
L ’industria laniera a Sliven. — Sliven conta più di 30
mila abitanti; si trova sulle pendici dei Balcani orientali,
allacciata con un piccolo tronco alla linea B urgas-F ilippopoli-Sofìa.
È un centro tipico di lanaioli tradizionali, in cui si è
lavorata la lana sotto form a d’industria fam iliare da tempi
immemorabili e la produzione principale è stata quella de
gli aba e dei sciaiazzi, tessuti di lana grossolani che prim a
della guerra erano anche esportati in Turchia.
L ’industria prim itiva a p oco a p oco si è sviluppata gra
zie ai vantaggi assicurati dalla legge sull’incoraggiam ento
dell’industria locale del 1894. Ora vi sono 7 fabbriche abba
stanza grandi e qualcuna minore e si trovano, alcune, nelle
vicinanze della città ed altre disperse nelle principali gole
« Arsenovski-Bpaz », « Novoselski-Boaz », ecc.
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Il
capitale investito è valutato al 31 dicembre 1923 in
torno a 130 m ilioni di lev. carta, cioè, circa 22 milioni di
lire italiane.
La mano d’opera sorpassa il m igliaio con due terzi donne
e un terzo uomini.
I
salari sono relativamente bassi : operai classificati da
60-100 lev. (L. 10-15); operai fino a 60 lev.; donne e fa n 
ciulli 30-40.
La forza m otrice raggiunge 1.600 H P ottenuti cori di
versi m otori a vapore, turbine, a gaz, elettro-motori, di
namo, ecc.
V i sono 291 telai meccanici e 9310 fusi.
L ’industria di Sliven rappresenta più di un terzo del
l’intera industria laniera bulgara.
Le materie prim e lavorate sono per un terzo prodotte
in paese è per due terzi im portate dall’estero e sono così
suddivise :
........................... q.li
Lane sudicie
Lane l a v a t e .................................»
Lana meccan.................................. »
Filati di l a n a ........................... »
C a s c a m i ...................................... »
C o l o r i ............................................»
P rodotti c h i m i c i ...................... »
A l t r i ............................................»

6.140
4.740
563
229
180
714
1.044
1.260

Il
valore di tutte le materie prim e im piegate si aggira
intorno a 120 milioni di lev.
La lana indigena che per la m aggior parte non è adatta
alla lavorazione di tessuti mezzo-fini, non è sufficiente alla
produzione non ostante che la Bulgaria abbia circa 10 m i
lioni di ovini e le fabbriche sono costrette a rivolgersi alle
lane di Tracia di A lgeria e coloniali (M arsiglia). Ultima
mente i lanieri di Sliven hanno tentato d’im portare le lane
argentine ma, dati i prezzi p oco convenienti non hanno p o 
tuto concludere nulla. Per gli altri : macchine, colori, acidi,
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ecc., la più gran parte sono fo m iti dalla Germania, dal
l’Austria, dalla Gran Brettagna e anche dall’Italia; da quest’ultima si forniscon o di sapone.
La produzione fu nel 1923 di m. 891.338 di tessuti di
lana diversi con un totale di lev. 155.6 milioni (secondo i
dati raccolti dalla Banca Nazionale).
Nell’anteguerra la clientela si trovava nell’Asia Minore
ma ora per diverse ragioni l’industria si occupa del consumo
locale ottenendo ottimi risultati dati g li alti dazi di p ro
tezione.
Le fabbriche lavorano in p ien o: di giorno e di notte; il
sabato inglese non esiste; si lavora 8 ore; gli scioperi sono
rari e di breve durata.
D ato il rinvilio del lev. l’industria soifre molto p er la
insufficienza dei capitali circolanti. La Banca Nazionale ha
dato un credito di 50 milioni di lev. a un interesse del
9 % ; le banche private praticano un interesse del 15-20 % .
Le fabbriche di Sliven appartengono a vecchie ditte
bulgare in buone condizioni finanziarie. Nel 1922 la ditta
in nome collettivo A ndonoff e M ihailoif si è trasform ata in
società anonima per azioni con un capitale di lev. 15 mil.
divise in 15.000 azioni di 1.000 lev. di cui 14.500 ap par
tenenti ai sunnominati e 500 a diversi. Questa trasform a
zione si fa per molte industrie in B ulgaria p er ottenere del
capitale liquido. Il beneficio netto dichiarato nel 1922 am
m onta a 1.684,2 mila lev.
L ’ industria laniera a Gabrovo. — G abrovo è una citta
dina industriale di 9-10.000 abitanti che si trova sulle pen
dici settentrionali della Stara-Planina del centro, situata
sulle due rive dell’Jantra, allacciata alla transbalcanica
Stara-Zagora-Tirnovo.
Anche là come a Sliven l’artigianato e la piccola indu
stria sono tradizionali; ma l’industria laniera è meno antica
di questa e specializzata per la fabbricazione di tessuti
meno grossolani, im piegando le lane più fini estere.
Alla fine del 1923 vi erano 5 filature e 8 tessiture di
lana il cui capitale era stimato a 130 m ilioni di lev. carta
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(dati dell’inchiesta della Banca Nazionale Bulgara) cioè pari
a 20 m ilioni di L. it.
Le filature avevano n. 263 operai di cui un terzo uo
mini e due terzi donne; forza m otrice H P 470; telai 29;
fusi 3.600; materie prim e: lane sudicie locali K g. 8.590;
lane lavate e straniere K g. 53.230, come si vede più di un
sesto sono di provenienza straniera. La produzione p r o 
pria ammonta a K g . 60.000 e quella per conto terzi a circa
200.000.
Le tessiture avevano n. 874 operai di cui un terzo uo
mini e due terzi donne. Nell’anno considerato vi furono
n. 243.406 giornate di lavoro; salari pagati lev. 8.4 m ilioni;
forza m otrice H P 1.700; telai meccanici 181; fusi 7.954.
Le materie prim e : lane sudicie locali K g . 140.000 lev.
9 m ilioni, straniere K g. 150.000 lev. 11.7 m il.; lavate locali
K g. 7494, straniere K g. 108.878 lev. 12.5 m il.; filati locali
K g. 74.787, stranieri K g . 21.405. Il valore delle materie
prime è ammontato a lev. 56 mil. di cui 22 locali e 34 stra
nieri.
P roduzione: p rop ria tessuti m. 411.121 lev. 74 m il.; per
conto terzi metri 11.374; filati per conto p rop rio chilo
grammi 59.239 lev. 9.3 m il.; per conto terzi K g. 76.798;
gaitan (passamaneria) piccoli quantitativi; il totale della
produzione ammontò a 90 m ilioni di lev.
La form a giuridica adottata è l’anonima per azioni.
Le prin cipali sono :
Orel fondata nel 1890; cap. lev. oro 100.000; benefici
1922 carta 200.000 lev.;
Balcan fondata nel 1919; capitale 1 milione div. 1922:
15 % (vecchia fabbrica del 1881) ;
Uspeh fondata nel 1903; cap. 1 mil. di lev.;
N adejda fondata nel 1904; cap. 600.000 lev. carta;
Iva n K a lp a za n o ff fondata nel 1907; cap. 5.4 mil. di
lev. carta; dividendo 1922: 15 % ;
A lexander, 1908; cap. 5 mil. di lev. carta;
A sparuh, 1911; cap. lev. oro 105.000;
Sveta Troitza, 1911; cap. lev. oro 204.000;
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Sokol, 1919; cap. 1 mil. di lev. carta; dividendo per
il 1922: 1 2 % .
L ’industria laniera in Bulgaria è ben protetta da alti
dazi d’entrata e gode molti vantaggi assicuratile dalla legge
speciale; la mano d’opera è relativamente a buon m ercato;
ma quello che le fa difetto è il capitale circolante a un
tasso d’interesse conveniente. Nonostante però quest’ultima
difficoltà, l’industria, come si vede dai dividendi dati, mena
una vita abbastanza soddisfacente.
L ’industria laniera a Sofia, Troian, ecc. — L ’industria
laniera, bulgara, oltre le fabbriche di Sliven e Gabrovo,
conta ancora 5 tessiture e 3 filature (Sofia, Troian, ecc.).
Nel 1923 il capitale di queste 3 filature era stimato a
33.9 milioni di lev. e quello delle 5 tessiture di 38 mil. di lev.
circa, cioè in totale 72 milioni di lev.
Le 3 filature avevano 215 operai di cui 163 donne e 52
uom ini; le 3 tessiture (le altre due tessiture non hanno fo r 
nito dati statistici com pleti, perchè si trovavano ancora in
stato di organizzazione) : 456 operai di cui 244 uomini e
212 donne.
Forza m otrice delle filature : 451 H P ; quella delle tes
siture : 897 H P ; le filature possedevano 5208 e le tessiture
6740 fusi e 156 telai meccanici.
Le 3 filature hanno adoperato : lane sudicie locali 52.2
tonn. 15.9 mil. di lev., cioè da tutti i materiali adoperati
estere 87 tonn. per 7.6 milioni di lev.; lana cardata 109.2
tonn. 15.9 mil. di lev., cioè da tutti i materiali adoperati
quelli im portati raggiungono 24.2 milioni di lev. circa, quelli
locali 2.3 mil. di lev.
Le 3 tessiture hanno adoperato : lane sudicie straniere :
53.1 tonn. per 5.9 mil. di lev.; lane sudicie locali 65.1 tonn.
per 5.1 mil. di lev.; lane lavate straniere 218.7 tonn. per
21.6 mil. di lev., cioè da tutti i materiali adoperati insieme
al combustibile ed ai colori e sostanze chimiche per un
valore di 35.6 milioni di lev. soli 8.1 milioni di lev. sono per
materiali di provenienza locale; il resto è im portato.
Le 3 filature ebbero 60.112 giorni di lavoro con salari
di 2.2 mil. di lev. circa.
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Le 3 tessiture : 135.923 giornate per 6.4 mil. di lev.
La produzione p ropria delle 3 filature raggiunge 104.1
tonn. di filati p er 25.5 mil. di lev.; per conto terzi: 69.4
tonn. di filati p er 3.4 mil. di lev.
La produzione p ropria delle tessiture : 279.915 metri di
stoffe per 59 mil. di lev.; filati produzione p ro p ria : 9.3
tonn. per 1.6 m ilioni di lev.; coperte produzione p rop ria :
4.7 tonn. per 1.7 mil., cioè tutta la produzione :
Tessuti . . . 279.915 metri
F ilati . . . . 182.7
tonn.
Coperte . . .
4.7
tonn.

per 59
milioni di lev.
» 30.5
»
»
»
1.7
»
»
Totale

91.2 milioni di lev.

L’ industria cotoniera.
Questo ramo dell’industria bulgara rimane ancora poco
importante nonostante i grandi vantaggi assicurati dalla
nota legge speciale e dagli alti dazi di protezione.
La prim a filatura P rincipe Boris sorse a Y arna nel 1899
ed ebbe la concessione fino al 1925 per tutta la Bulgaria del
N ord; nel 1908 si raggiunse una produzione di q.li 8.319 di
filati ordinari; cap. 1.5 mil. di lev. oro.
U n’altra filatura, quella di Yambol, sorse nel 1908 con
un capitale di 2.1 mil. di lev. oro; ebbe la concessione p er i
distretti di Y am bol, Burgas e Sliven.
Queste due fabbriche appartenevano a un gru ppo in
glese sotto la ragione sociale « The National Cotton Spinning Co. o f B ulgaria Ltd. » ; sorse in una zona produttrice
di ottimo cotone che si sperava di poter aumentare; ma ciò
non si realizzò perchè essa non raggiunse neanche 2.500 q.li,
tale da non poter alimentare due filature che fu ron o co
strette ad im portare dall’estero le materie prim e necessarie.
Ora questi due stabilimenti, che erano quasi abbandonati
e andavano in rovina, sono stati restaurati e rimessi in eser
cizio.
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Il
12 giugno 1925 è stata fondata la società « Z ar Boris V a m a » da alcune ditte italiane, allo scopo di rilevare la
filatura di V a m a ; il capitale è di lev. 10 mil., appartenente
per la m aggior parte a Jacques Susin; si è fondata anche
una nuova società con un capitale di 5 mi. per acquistare
la filatura-tessitura di Y am bol col nome di Tungici; grande
parte del capitale appartiene alla Ditta Jacques Susin.
La fabbrica di Varna, già lavora e produce oltre 50.000
pacchetti all’anno di filati di cotone; dell’altra non si co
nosce ancora la produzione.
Secondo i dati pubblicati dall’ultima inchiesta vi erano
nel 1922 sei stabilim enti: V arn a 1, P lovdiv 1, Russe 1, S o
fia 2 ; il capitale fisso era alla fine del 1921 di lev. 35.1 m i
lioni, cioè meno di un decimo di quello di tutta l ’industria
tessile; forza m otrice circa 400 H P ; operai 500-600; g ior
nate di lavoro (1922) 96.598; salari pagati 2.1 mil. di lev.;
materie prime lavorate : locali 309 mila lev., straniere 11.4
m ilioni; produzione annuale circa 20 milioni di lev.
Come im portanza bisogna annoverare lo stabilimento di
V arna con una f. m. di 150 H P ; giornate di lavoro 72.540;
1.8 mil. di lev. di salari, con una media di lev. 25.42 al
g iorn o; p oi Russe con 120 I I P ; Sofia con 80 H P , giornate
di lavoro 1.302, media dei salari 16.40 al giorno.
L a form a giuridica prevalente anche in tale industria è
l’anonima per azioni.
Le più im portanti sono :
Texil, Sofia, fondata nel 1918; cap. 5 mil. di lev. oro;
tale società possiede anche la fabbrica Progress di V a m a
che produce cabots e oxfords e la tessitura Orel di Sofia.
Prinz K iril, Gabrovo, 1912; cap. 100 mila lev. oro.
Trapezitza, fabbrica di filati cucirini, fondata a Sofia
nel 1919, cap. 2 mil. di lev.; è stata messa in esercizio il 1
die. 1919 e nel prim o anno già aveva 241 operai che hanno
lavorato K g . 10.352 di makò e ottenuto dei filati cucirini di
diversi numeri per il valore di 4.1 mil. di lev.; la produ 
zione è andata m olto bene nel 1922 con due mute per un
lavoro diurno e notturno di 16 ore; i benefici netti dichia
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rati ammontavano come segue : 1920, lev. 263.3 mila, div.
1 0 % ; 1921, lev. 327.7, div. 1 0 % ; 1922, lev. 836 mila, div.
25 % ; nel 1922 il capitale fu aumentato a 4 mil di lev. con
l’assorbimento di una piccola fabbrica di filati cucirini di
Tirnovo stimata oltre 700 mila lev.
Le fabbriche esistenti lavorano i filati, im portati special
mente dall’Italia e dalla Gran Brettagna e godono di una
certa prosperità grazie ai vantaggi della legge e ai dazi di
protezione. La mano d’opera è relativamente a buon mer
cato; le m aggiori difficoltà sono determinate dall’insufficienza
di capitali circolanti che non le permettono di acquistare a
buone condizioni le materie prime e semi-lavorate neces
sarie.
La produzione però di 20 m ilioni di lev. all’anno è ben
p oca cosa rispetto ad una im portazione di oltre 900 milioni
di filati e tessuti di cotone.

Cemento e altri materiali da costruzione.
Secondo l’ultima inchiesta sull’industria (1921) vi erano
in B ulgaria nove stabilimenti per la produzione di cemento,
articoli in cemento, beton e calce, con un capitale totale di
120 milioni di lev.; forza m otrice oltre 2.000 H P ; operai
412; giornate di lavoro 161.000; salari pagati circa 6 m i
lioni di lev.; produzione circa 30 milioni di levas.
L o sviluppo di tale industria si può constatare con fron 
tando i dati dell’inchiesta del 1909 con quelli del 1921 :
1909

capitale lev. oro . .
forza m otrice
. .
....................
operai
giornate di lavoro .
salari pagati . . . .
salario medio . . . .
Produzione annuale

1.— milione
74.— H P
99
22.6 mila
42.2
»
2.18
258.5

1921

6.4
2.221.—
412
159.8
291.3
1.82
1.5

mil.
HP
mila
»
mil.
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D a questi dati si vede che ha aumentato la sua capacità
produttiva di sei volte.
Secondo recenti inform azioni tale industria si è svilup
pata ancora negli ultimi quattro anni.
Il
principale g ru p p o di tale industria è la S. A. « Granitoid » con un capitale di 50 milioni di lev. Secondo il bi
lancio dell’esercizio 1924 l’azione di 1.000 lev. ha ricevuto un
dividendo di 552 lev.; riserve 32 m il.; la sua fabbrica di Batanovzi ha prodotto nel 1924: 55.750 tonn. di cemento, cioè
22 mila tonn. in più del 1923.
Benefici lordi nel 1924, m ilioni 33.5. V i partecipa la
Cari. J. B rupbacher e C. di Zurich con 10 milioni di lev.
L a società è ben avviata ed organizzata e finanziariamente solida; sta estendendosi in altre im prese per la p r o 
duzione di materiale da costruzione come neH’industria del
gesso, diventando un organo di concentramento di molti sta
bilimenti del genere.
Il
successo della « G ranitoid » deriva del fatto che la
fabbrica si trova alla stazione di Batanovzi (ferrovia SofiaKiustendil) nelle vicinanze della miniera di Pernik che la r i
fornisce di carbone (K m . 7.5) e infine non m olto lontana
da Sofia (Km . 40) che ora è il m aggior centro di consumo
di cemento. Il costo della mano d’opera, delle materie prim e
e del combustibile è relativamente m olto basso.
La società « Lev » fondata nel 1917 ha uno stabilimento
a Pleven per la produzione del cemento, blocchi di cemento
e calce. La produzione annuale di tale società non è costante
e non è grande : i dati relativi non si conoscono. Si sa che
soffre m olto a causa della difficoltà di trasporto.
I
laterizi e la calce si producono un p o ’ dappertutto : gli
stabilimenti m oderni aumentano con una certa rapidità, dato
il crescente bisogno di tali materiali in tutto il paese.
Le fornaci più im portanti p er i diversi materiali, laterizi
e terracotte sono quelle appartenenti alla Società « Isida »,
che dispone di notevoli im pianti a Novoseltzi (prov. di S o
fia) dove si producono ottimi laterizi, coi quali alcune vie di
Sofia sono pavimentate, tubi per canalizzazione, ecc.
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Le altre società degne di nota sono le seguenti : « S tra
nia » a Sofia, capitale lev. 7 m il.; « Tungia » a Sofia (mat
toni e tegole), cap. lev. 1.5 m ilioni; « N o v a Tuhla » a Sofia,
cap. lev. 1.7 m il.; la società « K alzit », B ela Slatina, cap.
lev. 1.5 mil.
Nel 1900 si producevano circa 20 milioni di m attoni; 3
mil. di tegole e 400 tonn. di calce; ciò soltanto dagli sta
bilimenti che godevano i vantaggi della legge sull’incorag
giam ento dell’industria.
La produzione attuale non si conosce; ma certo è m olto
aumentata in questi ultimi anni per fa r fron te agli accre
sciuti bisogni dell’industria edilizia.
Le condizioni dell’industria sono abbastanza buone, seb
bene abbiano delle difficoltà per il carbone, dovuto a defi
cienza di carri ferroviari.
L ’industria del cemento e quella dei materiali da c o 
struzione godono notevoli vantaggi previsti dalla legge sul
l’incoraggiam ento dell’industria che vanno dallo sfrutta
mento gratuito di cave demaniali, alla riduzione di tariffe
ferroviarie per il trasporto di materie prim e, di combustibile, ecc.; all’ esenzione dei dazi d’im portazione delle m ac
chine e infine p er alcuni stabilimenti al m onopolio per una
certa zona.
D ato lo svilu ppo sem pre crescente delle costruzioni spe
cialmente in cemento armato, tanto nella capitale quanto
nei centri più im portanti della provincia, dovuto all’aumentato benessere di alcune classi sociali in Bulgaria, e dato
il bisogno continuo di costruire scuole, edifici pubblici,
ponti, chiese, abitazioni, l’industria è suscettibile di ulteriore
sviluppo.
L ’ industria conciaria.
In Bulgaria ci sono 27 concerie, di cui 8 sono a G abrovo
e le altre 19 in diverse località del R egno, con un capitale
investito di 147 m ilioni di lev. carta pari a lire it. 25 m i
lioni.

158

CAPO IV

Gli operai im piegati in questa industria sono 589 di cui
570 uomini e solo 19 donne. Il lavoro femm inile è im piegato
solamente negli stabilimenti p er le pelli fini e di lusso.
Durante l ’anno 1925 tutte le fabbriche hanno avuto
154.936 giornate p er un valore di 11 milioni di lev. circa di
salari.
P er la forza m otrice principalm ente sono impiegate le
macchine a vapore, locom obili, turbine e meno motori a
gaz e g li altri, con un totale di H P 1423.
I materiali greggi p er la m aggior parte sono im portati :
Pelli gregge di grosso bestiame di provenienza locale :
414.1 tonn. per 13 mil. di lev. circa; quelle im portate: 1580
tonn. per 83.1 mil. di lev.;
P elli gregge di piccolo bestiame di provenienza locale:
9.4 tonn. per 930.000 lev.;
A ltri materiali secondari di provenienza locale : 222.3
tonn. p er 1.8 m ilioni di lev. circa ; im portati: 1.870 tonn.,
28.1 mil. di lev. circa. T otale:
Materiali locali per un valore di 19.1 milioni di lev.
M ateriali esteri per un valore di 111.3 milioni di lev.
La produzione globale raggiunge (1925) circa 2370 in
confronto a 1907 tonn. nel 1923 per un valore rispettiva
mente di 232 e 157.7 mil. di lev. cirea, di cui il cuoio per
suole occupa il prim o posto (1925, tonn. 1497; 1923,
tonn. 1284.3) per un valore di 156 e 102.3 m ilioni di lev. e
pelli per tomaie di 173.9 tonn. p er 23.7 mil. di lev. circa.
L ’industria olearia.
È una delle più giovani; conta 300 fran toi prim itivi e
30 m oderni; produce esclusivamente olio di girasole; la
tecnica non è ancora perfezionata come si vede dalla quan
tità di olio che rimane nelle sanse : 17.5-20.5 % ; e dalla qua
lità che lascia abbastanza a desiderare.
I
più im portanti oleifìci (19) disponevano di un capitale
di lev. oro 2.7 m il.; operai 290; produzione lev. oro 1.8 mil.
al 31 dicembre 1924.
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L ’ industria saponiera.
Nel dopo guerra l’industria saponiera bulgara si è ab
bastanza sviluppata. Nel 1922 vi erano 15 grandi sapone
rie con un capitale di 22 milioni di lev. con 100 operai in
m edia; la produzione che era di quintali 8.000, tre anni fa,
nel 1924 passò a q.li 15.000 e nel 1925 più di 20.000 qu in 
tali. Tale aumento ha causato, come è naturale, una diminu
zione nell’im portazione di sapone estero (inglese e francese)
non ostante l’ accresciuto consumo. In fatti mentre nel 1922
ci fu una im portazione di quintali 29.532; nel 1925 essa
si ridusse alla metà : quintali 14.955.
La graduale conquista del m ercato interno da parte dei
saponi locali si deve non solo ai dazi protettivi (240 lire it.
p er 100 K g .) e ai vantaggi della legge speciale, ma anche al
miglioram ento delle qualità.
L ’industria bulgara si serve poco delle materie prim e
locali, 10-15 % , e più di quelle estere eome oli di cocco,
di palm a e altri, provenienti dalla F ran cia ; olio di oliva
dalla G recia e dalla Turchia; anche il sego s’im porta dalla
Gr. Brettagna, dal Belgio, dalla Francia e dalla Germania.
A llo scopo di soddisfare il gusto della clientela trop p o
abituata alle marche straniere e non proclive ad usare il
sapone locale che considera di cattiva qualità, l’industria è
costretta ad im itarle nella pezzatura e anche servendosi di
diciture straniere che dia l’illusione che esso sia straniero.
L ’industria saponiera bulgara è destinata a svilupparsi
ancora di p iù specialmente se saprà utilizzare le materie
prim e di cui dispone (oli di girasole e grassi animali) e
saprà sem pre più m igliorare le qualità e soddisfare i bi
sogni del consumo.
Situazione dell’ industria bulgara al p r in c ip io . del 1927.
Laniera. — Nel 1925 tale industria disponeva di 40.000
fusi di cui 10.000 a Sliven, 13.638 a G abrovo e 15.854 nelle
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altre città della Bulgaria; si contavano 792 telai di cui 312
a Sliven, 294 a G abrovo e 186 altrove; capitali investiti
20 milioni di fr. oro; operai 3.477; materie prime im pie
gate : lana locale fr. oro 3 mil., straniera 5.3 mil., lana mec
canica 1.3, lana artificiale 619 mila, filati di lana locale 315
mila, straniera 2.1 milioni, produzione : tessuti Sliven m. 1.1
m ilioni, G abrovo 429 mila, altre città 2.923 mila, totale
circa m. 1.9 milioni del valore di fr. oro 14.2 m il.; filati
K g. 335 mila, valore 2.7 m il.; la produzione totale è sti
mata intorno a 18 mil. di fr. oro.
Dal secondo semestre 1925 e nel 1926 l’industria attra
versa una grave crisi determinata dalla mancanza di espor
tazione e dalla diminuzione del consumo interno. La mag
gior parte delle fabbriche non lavora più di 2-3 giorni la
settimana e con una sola muta.
L ’industria prim a della guerra produceva quasi esclu
sivamente tessuti ordinari detti sciaiak e aba che alimenta
vano una certa esportazione in Turchia; durante e d opo la
guerra l’industria si è trasform ata alquanto per la produ 
zione di tessuti semi-grossolani.
In questi ultimi anni su un consumo di tessuti di lana
di 750-800 mil. (il che non è m olto per il fatto che le con 
tadine tessono in casa) l’industria locale ne ha forn ito per
due terzi e un terzo l’industria straniera.
Circa le materie prime bisogna dire che l’industria lo 
cale è tributaria dell’estero per le seguenti : (1925) lane su
dicie q.li 5857; lane meccaniche e artificiali q.li 4857; lana
ordinaria locale q.li 6112; lane pettinate q.li 2327; lane fini
q.li 1463; filati di lana diversi q.li 1400.
Le difficoltà dell’industria sono determinate dai seguenti
principali fattori :
1) capitali circolanti presi dalle banche a un interesse
m olto alto (16-20 % ) ;
2) materie prim e straniere prese di terza o quarta
mano, e quindi care;
3) mano d’opera specializzata scarsa;
4) cause minori.
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D a ciò deriva un costo di produzione relativamente
alto, che non permette l’esportazione nei paesi vicini e
all’interno, non ostante gli alti dazi, a stento sostiene la
concorrenza straniera.
Date le attuali condizioni di consumo ridotto delle classi
cittadine, che sono i m aggiori consumatori, e date le qua
lità prodotte nell’attuale momento, l ’industria non può p r o 
durre in pieno per mancanza di sbocchi; per poter soddi
sfare i consumi p er quella parte di tessuti più fini che
vengono im portati dalla Germania, dalla Cekoslovacchia,
dall’Italia e dalla Gr. Brettagna (250 milioni di lev. nel
1925) l’industria locale deve avere una m igliore organizza
zione, m aggiori mezzi e perfezionare la sua produzione, il
che non è cosa fa cile; ciò pare non si possa fare senza
l’aiuto tecnico e finanziario straniero.
N egli ultimi anni per ovviare al difetto di capitali cir
colanti è avvenuto una trasform azione di alcune delle
aziende individuali in società anonime; altre hanno fatto
delle com binazioni eon alcune fabbriche straniere.
A ltre industrie tessili. — Esse com prendono quella della
maglieria, filature e tessiture di cotone, lino, seta, corde
rie, ecc., eon un capitale di 10 mil. fr . oro.
D i queste la più im portante è la filatura di cotone « Z ar
Boris » di V arn a (1925) a cui partecipa l’industria italiana;
essa attualmente produce 50-60.000 pacchetti di filati g ros
solani; a Y am bol funziona una tessitura appartenente allo
stesso gru ppo. Tali aziende sebbene siano al loro inizio, di
rette da uomini pratici e con mezzi sufficienti, con materie
prime relativamente a buon mercato (im portazione a mezzo
porti italiani) pare potranno lavorare bene approfittando
dell’alto dazio doganale (10-25 % ad valorem) oltre i van
taggi assicurati dalla legge speciale.
Le altre piccole fabbriche soffrono m olto p er difetto di
organizzazione, capitali insufficienti, materie prim e care, ecc.
Conciaria. — Si è abbastanza sviluppata duranté e d opo
la guerra : 1921, capitali fr . oro 7 m ilioni, H P 1.390, o p e
rai 474, produzione fr . oro 2.8; 1924-25-26 capitale sta
li. —
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zionario, materie prim e lavorate : pelli greggio locali
tonn. 530, straniere 1.349, totale locali fr . oro 1 milione,
straniere 5.5 m ilioni; p rodu zion e: cuoio da suola tonn.
1.806 fr. oro 5.8 milioni, totale fr. oro 8 milioni.
Il m aggior risultato ottenuto da tale industria è la sop
pressione quasi com pleta dell’im portazione dei cuoi per
suola e la riduzione di quella dei vari pellam i p er tom aie;
ciò si è potuto ottenere grazie agli alti dazi di protezione.
D a qualche tem po tale industria conduce una vita al
quanto stentata, specialmente le piccole fabbriche, p er la
superproduzione che non si p u ò esportare a causa dell’alto
costo. I punti deboli di tale industria sono simili a quelli
della laniera e cioè: capitali insufficienti; materie prime
care; difetti qualitativi, ecc., ecc.
Date tali condizioni s’intravede la possibilità di ripresa
dell’im portazione.
L ’industria ceramica. — Secondo le due inchieste del
1909 e del 1921 tale industria si è sviluppata abbastanza
passando da un capitale di 5.5 mil. di fr. oro nel 1909 a
circa 18 mil. nel 1923, di cui 11 mil. per i laterizi e 6.3
per il cemento; disponevano nel 1921 di 4.648 H P , operai
2.480 con una produzione di circa 4 mil. di fr. oro. Negli
ultimi anni tale produzione si è sviluppata maggiormente
con gli accresciuti bisogni dell’edilizia.
Le più grandi fabbriche sono 1’ « Isida » per i laterizi e
« Granitoid » per il cem ento; quest’ultima è una impresa
molto ben riuscita con la partecipazione del capitale sviz
zero; com prende tre aziende e cioè la « Granitoid », che con
un capitale e riserva di 110 mil. di lev. produce attual
mente 70 mila tonn. all’anno, che sarà portata nel 1927 a
140 mila tonn. e p oi a 200 m ila; « O rion » energia elettrica
100 milioni di lev. carta; « P irin » p er il carbone e scisti
bituminosi con 20 milioni di lev. carta.
Tali g ru p p i godono di una situazione florida e sono su
scettibili di ulteriore sviluppo.
Dell’ industria ceramica soffrono le piccole fabbriche per
mancanza di capitali liquidi e hanno im portanza piuttosto
locale.
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L ’ industria molitoria. — I 51 più grandi molini dispo
nevano di un capitale di oltre 15 mil. di fr. oro con 6.432
H P , materie prim e locali im piegate, oltre 162 m ila tonn. del
valore di 47 mil. di fr. oro, di cui solo 2 mil. dall’estero
(oli minerali, ecc.). La produzione è stata di 123 mila tonn.
di farin a del valore di 47 milioni di fr. oro. Tali dati si
riferiscono al 1925.
L a farin a prim a della guerra si esportava in Turchia,
E gitto e G recia; attualmente il più im portante sbocco è
la Grecia (20 m ila tonn. dal 1 gennaio al 31 agosto 1926);
ciò dipende dal raccolto del frum ento.
Tale industria è abbastanza bene organizzata; vi sono
mulini m oderni con partecipazione del capitale francese
(Burgas con 25 vagoni di produzione al giorn o), però ha
molti punti deboli : la produzione del frum ento scarsa e
non di buona qualità; soffre m olto per la mancanza di ca p i
tali circolanti che, com e abbiamo visto, sono m olto cari in
B ulgaria; la produzione non è costante qualitativamente e
quantitativamente; mano d’opera specializzata scarsa e
cara; difficoltà nell’approvvigionam ento dei combustibili,
trovandosi lontana dalla m iniera di Pernik. Tutto ciò
non ostante i vantaggi, contribuisce a deprimere il suo p o 
tere di concorrenza di fronte alle industrie assai p iù ag
guerrite.
Tale situazione non si pu ò m igliorare che lentamente.
L ’ industria saccarifera. — Nel 1921 vi erano cinque
fabbriche moderne con un capitale di fr. oro 48 m il.; H P
11.612; operai 3.254; produzione annuale fr. oro 10 m il.;
capitali ceki, fran cesi e belgi.
Tale industria ha sofferto m olto a causa della politica
econom ica vessatoria del G overno; i produttori di barbabietola hanno ottenuto sem pre contratti leonini; nella cam
pagna 1924-25 ci è stata una superproduzione le cui ecce
denze per ragioni diverse non è stato possibile esportare a
causa del costo relativamente alto; nella cam pagna 1924-25
vi è stata una serrata totale; nell’attuale del 1926-27 le fa b 
briche lavorano discretamente e si conta di ottenere una
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produzione di 23-25 mila tomi, che basterà al consum o; una
fab brica è in liquidazione, cioè quella più antica di Sofia.
Delle fabbriche rimanenti due sono bene organizzate
(Russe e G orna-O rehoviza); le altre: quella di F ilip p op oli
è stata affidata ad una cooperativa di produttori e quella di
K ayali mena una vita stentata.
In tale situazione la concorrenza cekoslovacca aumen
terà le sue im portazioni in Bulgaria mentre due anni fa
sembrava che dovesse diventare esportatrice anzi che im 
portatrice di zucchero.
I punti deboli dell’industria sono determinati dal rendi
mento relativamente basso della barbabietola bulgara, dal
suo costo relativamente alto, dall’alto costo dei capitali,
ecc.; ma nonostante ciò la situazione delle fabbriche di
Russe e Gorna-Orehoviza è abbastanza buona.
Birra. — Nel 1921 vi erano 15 fabbriche con un capi
tale di circa 10 mil. di fr. oro; H P 1323; operai 670;
produzione fr. oro 6.2 mil.
Tale industria soffre a causa della politica fiscale che
non pu ò essere cambiata facilm ente a causa dell’accesa lotta
dei viticoltori; capitali scarsi e cari.
A lcool. — Ci sono 5-6 fabbriche con un capitale di 4
mil. fr. oro; H P 363; operai 63; produzione 1.4 m il.; s o f
fre a causa della politica fiscale che per un complesso di
ragioni non pu ò essere cam biata; capitali scarsi e cari.
Oli vegetali. — Questa industria si è sviluppata dopo la
guerra contribuendo anche allo sviluppo della coltura del
girasole. V i sono 19 oleifici im portanti (1921, 4 ); H P 738;
operai 290; materie prim e lavorate: locali fr. oro 1.7 m i
lioni, straniere 257 mila fr. oro; produzione 1.8 mil. fr. oro.
Tutti soffrono per la mancanza di capitali.

Capitale straniero nell’ industria bulgara.
II capitale straniero è investito per la m aggior parte
nelle società per azioni così diviso per industrie (1925) :
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Saccarifera . . . .
M olitoria .............
A l c o o l ....................
M iniere di rame .
Ceram ica .............
Industria chim ica .

887 m ilioni di lev.
»
109
»
»
13
»
»
52
»
»
49
»
»
36
»

Su un totale di fon d i investiti di 5.158 mil . di lev. carta
il capitale straniero partecipa per 1.384 mil. di lev., cioè
il 26.84 % .
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La rete stradale.
Durante il dom inio turco sebbene ci fosse in vigore la
prestazione speciale per le strade, la viabilità era in uno
stato deplorevole; la ragione è ben n ota : si trattava di
un paese allo stato medioevale, nella condizione di mer
cato chiuso; gli scambi avevano un carattere locale, man
cava ogni sicurezza alla dislocazione di uomini e cose; gli
affari si trattavano a mezzo di fiere periodiche; i pochi
commercianti stranieri che si recavano in B ulgaria con le
loro mercanzie si facevano accom pagnare da soldati da essi
pagati per non essere assaliti dai briganti che infestavano
il paese.
A lla liberazione il nuovo P rincipato dovette pensare se
riamente a riparare le strade e di aprirne di nuove e pensò
bene di non mutare il regime della prestazione in natura;
le vie di grande comunicazione passano da K m . 3.368 nel
1887 a 6.420 nel 1911; quelle vicinali da 359 a 2.525. Il
risultato ottenuto è dovuto oltre che alle misure dell’A m 
ministrazione centrale anche al vivo desiderio delle p op ola 
zioni rurali di contribuire con ogni mezzo a costruire strade
e ponti per il trasporto dei loro prodotti. Oltre alla pre
stazione in natura esiste in B ulgaria la tassa speciale sulle
strade che ha fruttato, dal 1884 al 1911, circa 60 milioni
di lev. oro che sono state erogate a tale scopo.
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L a lunghezza messa in rapporto con la popolazione e la
superficie dà i seguenti coefficienti (1) :
p er 100 k m . q.
1887
1911

Vie di grande comunicazione 3.5
Vie vicinali
............................0.4

6.7
2.6

p e r 100 m ila a b.
1887
1911

10.6
1.1

14.8
5.7

Come si vede tale coefficiente messo in confronto con
altri paesi è abbastanza scarso e ciò è dovuto alle difficoltà
finanziarie. A ciò bisogna aggiungere che nel 1911 soltanto
la metà delle vie di grande comunicazione erano in buono
stato, un terzo in discrete condizioni e il 20 % in pes
simo stato.
Durante le guerre tale rete si è aumentata p er i bisogni
m ilitari; nel periodo successivo si è cercato di fare qualche
cosa p er m igliorarla e a tale scopo è andata in vigore la
legge del 1° giugno 1920 in virtù della quale tale materia
viene meglio regolata determinando quali vie di grande co
municazione devono essere riparate e mantenute in buono
stato; si prevedeva (art. 6) che la rete delle vie comunali di
prim a classe dovesse ammontare a 15.177 K m . e quelle sta
tali K m . 9.120, si assicuravano mezzi sufficienti; le norme
della prestazione in natura rim angono in vigore : secondo
l’art. 33 il cittadino capace al lavoro, bulgaro o straniero,
di sesso maschile, dell’età da 21 a 55 anni incluso è sotto
posto alla prestazione personale delle v ie; ogni proprietario
di carro è tenuto a prestare il suo lavoro con tale m ezzo;
la misura del lavoro è fissata a 5 giorn i come lavoro perso
nale, 2 giorni con carro (art. 36 ); se tale prestazione non ha
luogo nel tem po stabilito, essa è convertita in denaro se
condo il massimo della giornata di lavoro.
L a legge prevede il caso che per unanime consenso delle
popolazioni interessate il lavoro sia aumentato.
I risultati ottenuti, secondo le affermazioni del M inistero
( 1 ) K . G. P o p o f f , L a B ulgarie E conom ique, p. 413 —

Sofia 1920.
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dei lavori pubblici sono stati ottim i: p er gli anni 1920-21
la prestazione corrisponde a una somma di oltre 240 milioni
di lev.; negli anni 1919-20-21 ne sono state spese più di
125 m il.; negli ultimi anni si è continuato lo stesso lavoro
spendendo ogni anno circa 80 m il.; si pu ò dire che ora ci
sono circa 3.000 K m . statali e 1500 K m . comunali in
buono stato; 2.600 K m . statali e 1.300 comunali in stato
discreto e 1.500 K m . statali e 900 comunali in pessimo
stato; sono state costruite nuove strade e un gran numero
di ponti.
Il basso personale però manca : con una rete così
grande non vi sono che un m igliaio di cantonieri i quali
oltre al loro lavoro devono guidare e controllare 500-600.000
prestatori all’anno.
La rete stradale bulgara per il traffico contemporaneo
delle automobili e degli autocarri ha bisogno, specialmente
in alcuni punti, di essere riparata e soprattutto sono neces
sarie m aggiori cure di manutenzione.

La rete ferroviaria.
Quando incom inciò la sua vita indipendente il P rin 
cipato bulgaro non disponeva che del tronco ferroviario
Russe-Varna (223 K m .) costruito da una com pagnia inglese
e messo in esercizio nel 1866, che fu in seguito (1887), r i
scattato con grande sacrificio pagando oltre 44 mil. di lev.
oro; all’ unione con la Rumelia Orientale (1885) la rete
bulgara si accrebbe dei tronchi appartenenti alla Com pa
gnia delle Ferrovie Orientali e cioè B elovo-Zlaten D ol-vecchio confine turco (1873, K m . 209.7); Zlaten D ol-Jam bol
(1874, K m . 106); in totale così verso il 1887 K m . 538.
La legge del 1885 attribuì allo Stato il diritto di costru
zione e di esercizio delle ferrov ie; e, p er applicare tale
p rin cip io il G overno bulgaro tentò senza risultato di riscat
tare, come aveva fatto pel tronco Russe-Varna, anche gli
altri in esercizio sul territorio bu lgaro; ma non avendo po-
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tuto ottenere ciò pensò di costruire una linea parallela (Sarambey-Nova Zagora) che non si potè condurre a termine
a causa di una crisi; una parte costruita (Cirpan-Nova
Zagora) fu data in esercizio alla stessa Com pagnia ri
vale (1).
Secondo il Trattato di Berlino il Principato era obbli
gato a costruire la linea Zaribrod-Belovo e la Sofia-PlevenGom a-O rehovitza-Varna e perciò esso, svolgendo il suo p r o 
gramma ferroviario costruì e mise in esercizio i seguenti
tronchi : confine serbo-Dragomann-Belovo-Vakarel (1888, 150
K m .) il che fu un grande avvenimento perchè la Bulgaria
fu collegata con le ferrovie dell’Europa Occidentale; dopo
due anni (1890) si ebbe la Jambol-Burgas (Km . 100) così
l’intera grande linea della Bulgaria meridionale parallela
alla catena dei Balcani era compiuta verso il 1890.
Il programma ferroviario del 1894 consisteva nell’allacciare la capitale a Russe, principale porto sul Danubio, e
così approfittare di quella importante ria fluviale per essere
meglio in contatto con la duplice monarchia austro-unga
rica; e poi a V a in a principale porto sul Mar Nero per
poter esitare all’estero i suoi prodotti agricoli; permettere
infine alla vasta pianura danubiana di avere mezzi adatti
per il suo sviluppo agricolo. Si voleva fa r collegare la ca
pitale a quella vasta zona molto fertile che si trova nella
parte sud-occidentale e cioè Sofia-Pemik-Kiustendil-Ghiuesciovo-confine macedone. Così a mezzo di prestiti esteri la
Bulgaria a poco costruì i tronchi come segue : Sofia-Mi
niere P em ik (1893, Km. 34.5); Pem ik-R adom ir (1897,
Km. 15.2); Radomir-Kiustendil (1909, Km. 54.2); Kiustondil-Ghiuesciovo (1910, Km. 34.2); l’intera linea fu costruita
in 7 anni. La linea del nord Sofia-V am a fu costruita ugual
mente a poco a poco come segue : Caspician-Sciumen (1895,
Km. 23.2); Sofia-Roman (1897, Km. 109); Russe-Gorna
Orehovitza-Tirnovo (1900, Km. 129); Rom an-Pleven-Sciumen (1899, Km. 326).
( 1 ) K . O h . P o p o c r . op. cit., pa*. 416.
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La transbalcanica fu condotta a termine come segue :
Tirnovo-Plac’kovzi (1910, Km . 48.5); Plac’kovzi-Borusc’teza
(1913, Km. 20.5); Stara Zagora-D abovo (1911, Km . 35.9);
D abovo-Borusc’teza (1913, Km. 20.5).
Ferrovie meridionali : Nova Zagora-Cirpan (1900, Km.
79.5); Plovdiv-Cirpan (1910, K m . 59.6) che collegarono le
fertili pianure di Plovdiv, Stara Zagora e Jambol al porto
di Burgas.
Nel 1908, anno dell’indipendenza completa della Bulga
ria e il prin cipio del suo Regno, si riscattano finalmente
dalle mani della Compagnia delle ferrovie Orientale i tron
chi bulgari e così l’esercizio di Stato da quell’anno è com
pleto ottenendo una piena indipendenza ferroviaria.
A llo scopo di congiungere la capitale alle regioni nordoccidentali e di avvicinare il più possibile Sofia al Danubio
fu costruita la linea M esdra-Vraza-Lom (1913, K m . 117);
fu ron o costruiti piccoli tronchi di raccordo come quelli per
Kazanlik, Sliven e Gabrovo.
Nell’anteguerra (1911) la Bulgaria disponeva di una rete
ferroviaria di 1931 Km . del valore totale di oltre 250 mi
lioni di fr. oro con un costo medio per K m . di 132.7 mil.
lev. oro; la Sofia-Roman è quella che è costata di più (più
di 250 mila fr. oro per K m .).
Le ferrovie hanno agito in Bulgaria come forza di pro
pulsione della vita economica che esisteva allo stato letar
gico. Grazie ad esse il mercato chiuso, si è trasform ato, i
prodotti hanno acquistato un valore internazionale, la p ro
duzione agricola è stata grandemente incoraggiata; gli
scambi si sono aumentati prodigiosamente; la coltura ha
potuto m eglio penetrare e così lo staterello medioevale del
1880 in pochi decenni ha potuto cambiare completamente la
sua fisionomia. Lo sforzo della Bulgaria coadiuvato dal pos
sente aiuto del capitale straniero ha dato degli ottimi ri
sultati. Le cifre in proposito sono eloquenti: merci tra
sportate : 1900, tonn. 598 mila; 1911, 2 milioni cioè quasi
quadruplicato; merci trasportate a mezzo Danubio 1887,
tonn. 122 m ila; 1900, 342; 1911, tonn. 670 mila; Mar Nero
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1887, tonn. 175 m ila; 1900, 395 mila; 1911, tonn. 974 mila;
viaggiatori, 1894, 303 mila; 1900, 742.4; 1911, 3.5 milioni.
La densità delle ferrovie bulgare al 1911 era in media
per 100 Km. q. 2.0; in confronto di 29.3 Belgio, 11.3 Ger
mania, 6 Italia, 1.6 G iappone per 10 mila ab. Km . 4.6 in
confronto del Belgio 11.7; .Germania 9.5; Italia 5.0; Giap
pone 1.6 (1).
Durante e dopo le guerre le costruzioni ferroviarie hanno
proseguito m olto lentamente a causa delle difficoltà finan
ziarie; nel 1921 è stato completato il raccordo Tulovo-K asanlik Km. 12.5; nel 1923 la Brusarzi-Alexandrovo-Vidin,
Km. 87; dal 1913 al 1925, cioè in 12 anni, sono stati ter
minati e messi in esercizio circa 200 Km., così la rete fer
roviaria a scartamento normale che ammontava a Km. 1931
nel 1911 è passata a 2.285 nel 1925.
Per i bisogni jnilitari, nel 1917 furono costruite alcune
linee a scartamento ridotto che hanno un carattere molto
provvisorio e locale e aspettano di essere trasformate in
scartamento normale. Queste linee son o: Radom ir-Petric’
(1917, Km. 166); la K aspician-Kraina 56 K m ., ecc.; totale
. al 31 marzo 1925 Km. 374.
Circa la pendenza le ferrovie bulgare si trovano nelle
seguenti condizioni : orizzontali Km. 617.4; fino al 5 %
627.6; dal 5 al 10 % Km. 411.5; dal 10 al 1 5 % Km. 288;
dal 15 al 2 0 % 226; dal 20 al 2 5 % Km. 114; totale
Km. 1668 cioè circa il 73 % .

Ferrovie dello Stato
Anno costruz.
Linee ferroviarie
1. R u s s e -V a m a ........................... . . . 1866
2. Belovo-Zlaten Dol-Liubimetz-vecchio
c o n f i n e ...................................... . . . 1873
3. Zlaten D ol-Yam bol
. . . . . . 1874
4. B e lo v o -V a k a r e l...................... . . . 1888
( 1 ) K. G h . P ol'iirF , op. cit., p»gg. 411-423.

L. metri
222.770
209.684
106.052
63.837
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
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Conf. serbo Dragom an-Sofia-Vakarel 1888
Y a r a b o l-B u rg a s...................................... ....1890
Sofia-Pem ik-la M i n i e r a ..........................1893
P e m ik -R a d o m ir ...................................... ... 1897
R a d o m ir -K iu s t e n d il........................... ....1909
K iu s te n d il-G u e s c e v o ........................... ... 1910
K a s p ie ia n - S c iu m e n ........................... ... 1895
Sofia-Roman
...................................... ... 1897
R om a n -P lev en -S ciu m en ......................... 1899
R a s d e ln a -D e v n ja .................................... 1898
D evnja-Oborisc’te-Confìne . . . .
1910
Sindel-Dol. C i f l i k .................................... 1921
S o m o v i t - J a s e n ...................................... ... 1899
R u s s e - T a m o v o ...................................... ... 1900
Tarnovo-Plac’k o v z i ........................... ... 1910
Plac’kovzi-Borusc’t i z a ......................... 1913
Stara-Zagora-Dabovo
......................... 1911
D abovo-Borusc’t i z a ........................... ... 1913
T u l o v o - K a z a n l i k .................................... 1921
Nova Z a g o r a -C ir p a n ........................... ... 1900
P lo v d iv -C ir p a n ...................................... ... 1910
Z im n iv a -S liv o n ...................................... ... 1907
Levski-Svisc’tov
.................................... 1909
B e n d e r -B e le n c ...................................... ... 1921
Z a re v a -L iv a d a -G a b ro v o ......................1912
Mezdra-Loni
...................................... 1913
Boicinovzi-Berkoviza
.........................1916
Brusarzi-Alexandrovo-Vidin
. , . 1923
S ofjisk a (cintura di Sofìa) . . . .
1915
Bogiurisc’te-Banki
........................... 1918
Rete al 31 marzo 1925
1924
1923
1922
1921
1911

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

95.990
110.131
34.470
15.228
54.172
34.147.
23.248
109.220
326.203
8.135
43.289
23.686
35.184
129.047
48.488
23.644
35.893
20.493
14.938
79.550
59.608
25.041
47.677
12.548
17.238
117.100
36.352
87.339
14.060
10.891
.
.
.
.
.
.

2.285.353
2.285.352
2.245.822
2.245.822
2.194.868
1.931.000
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A s ca rta m en to r id o tto

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cerven Bregh-Bela Slatina . . . .
1918
Radom ir-Petric’
.................................1917
Dupnitza-Miniere di Bobov D ol . . 1927
Struma-Rila
......................................1917
K a s p ic ia n -K r a in a .................................1917
......................1917
Yarabol-Kazal Agirne’
Rakoyski-Haskovo
........................... ... 1022
1925
1924
1923
1921
1911

.
.
.
.

51
166
26
11
56
39
21
.
.
.
.

370
352
347
353
—

Situazione delle ferrovie nel dopo-guerra.
Durante il lungo periodo delle guerre e alcuni anni
dopo, la manutenzione delle ferrovie è stata trascurata;
p. es., la ghiaia dal 1916 non è stata regolarmente cambiata
e così verso il 1924 le ferrovie ne avevano bisogno di oltre
mezzo milione di m. c. Circa le rotaie: nel 1921 vi erano
Km. 933 di prima classe; Km. 758 di seconda classe; e
Km. 546 di terza classe; si vede da ciò che molti binari
specialmente delle più vecchie linee devono essere a poco
a poco sostituiti.
Materiale mobile. — Al 10 febbraio 1924 vi erano n. 406
locomotive di cui 302 adatte al servizio e 104 da essere ri
parate; come tipo sono buone e rispondono pienamente ai
bisogni moderni del traffico e della tecnica.
I
carri ferroviari ammontavano a 11.243 di cui 2040 in
pessimo stato che avevano bisogno d’una completa rimonta.
Per mantenere il parco delle locomotive in buono stato è
necessario di ordinare ogni anno 17 locom otive; in quanto
alle 420 vetture viaggiatori si deve dire che sono insuf
ficienti al traffico che è passato da 5.4 milioni di viaggiatori
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nell’esercizio 1919-20 a 10.5 milioni nell’esercizio 1923-24;
bisognerebbe acquistare altre 250 vetture; il numero dei
carri merci, oltre 7200, è sufficiente, ma per rinnovare tale
p arco ogni anno bisognerebbe acquistarne 300.
Per la rimonta del materiale m obile le ferrovie bulgare
hanno due officine a Sofia (di cui una si è bruciata nel
1926), una a G om a Orehovitza, una a Russe, una a Burgas
e una a R adom ir con circa 3.000 operai in tutto.
Velocità. — La velocità dei treni bulgari è bassa: viag
giatori 35-45 K m . all’ora; merci 30-40 K m . Le cause sono
m o lte . a) debole costruzione delle linee e, come è stato accen
nato, le rotaie in molte linee si trovano in pessimo stato e
sono di profilo sottile; b) un grande quantitativo di tra
verse è fra d icio; c) la ghiaia è insufficiente e in cattivo
stato; ci!) la mancanza di fren i autom atici; e) mancanza di
ampiezza di molte stazioni di grande traffico; / ) i mezzi di
segnalazione sono affatto insufficienti e prim itivi; non ci
sono che sem afori a mano e non in tutte le stazioni, tali
condizioni non garantiscono la sicurezza del movimento;
g) il grande numero di ponti provvisori di legno. I ponti
di ferro si trovano in condizioni m olto cattive. Questi osta
coli causano la diminuzione della velocità; h) le trop p o fr e 
quenti ferm ate; le cause si possono riassumere eosì : 1)
tranne poche eccezioni il carbone per le locom otive è cari
cato con mezzi prim itivi; 2) acqua insufficiente nelle sta
zioni; 3) mancanza di mezzi adatti per il passaggio da una
linea all’ altra; 4) lente manovre per i carri carichi e vuoti.
Utilizzazione del materiale mobile. — Il viaggio annuale
di un carro (1903-1912) è stato di 11.400 K m . (massimo
K m . 14.225, minimo K m . 9.030) in confronto di : ferrovie
germaniche K m . 16.836; austriache 1912 K m . 17.432; fran 
cesi (private) 1910 K m . 17.241.
Nel dopo-guerra non si possono dare cifre esatte; molto
probabilm ente tali cifre sono più basse p er le ferrovie bul
gare. Questa cattiva utilizzazione si deve alla lentezza della
velocità: un carro merci, p. es., da Sofia a Y arna invece di
27 ore cioè 20 Km. all’ora ne im piegò 40 e da altre cause
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oltre quelle enumerate per la velocità e cioè scarsezza di
grue, stadere, magazzini insufficienti; lentezza del m ovi
mento dei carri vuoti; mancanza di telefoni e telegrafi fra
i vari uffici di distribuzione dei carri, ecc.
Misure p e r il miglioramento. — Bisogna rafforzare va
rie linee: Zaribrod-Svilengrad; Sofia-Varna; Russe-Stara
Z agora e Plovdiv-B urgas per aumentare la velocità, acqui
sto di fren i autom atici p er treni viaggiatori; nelle grandi
stazioni : Gorna-Orehovitza, Pernik, Plovdiv, Pleven il car
bone deve essere forn ito con mezzi meccanici, ecc. ecc.
M ovim ento. — Il movimento dei viaggiatori è passato
da 3.5 m ilioni nel 1911 a 8.2 milioni nell’esercizio 1921-22
con un aumento del 236 % ; ciò im pone l’aumento delle vet
ture e dei treni viaggiatori; circa l’im piego delle classi si
hanno le seguenti percentuali: (1921-22) I classe 0.59;
I I 3.78; I I I 95.63.
I l movimento delle m erci a piccola e a grande velocità
è passato da tonn. 2.3 mil. nel 1911 a 2.9 mil. nel
1921-22 (1).
T a riffe ferroviarie.
Le tariffe sono state aumentate varie volte e il sistema
è stato cambiato nel 1922 e nel 1926.
Quello che andò in vigore nel 1922 differiva dal prece
dente oltre che nello schema della tariffa in tutto l’ordi
namento form ale della tariffa e della sua divisione in classi,
ma soprattutto in una m aggiore discriminazione delle di
stanze che lo hanno reso più razionale. In fatti mentre nel
precedente la base unitaria era applicata in scala decre
scente sulle distanze con uno scarto di 100 K m ., nel se
guente gli scarti sono stati: K m . 2 da K m . 1-30; K m . 5 da
K m . 30-100; K m . 10 da K m . 100 a 500; K m . 20 da 500
a 800; K m . 50 da 800 a 1300.
( 1 ) P er m aggiori dettagli v e d i:
r o v ie

,

D ir e z io n e

G enerale

B algarski D argiavni Gelesnizi i tehnite n u g ’dì —

d elle

Sofia

Fer
1924.
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Anche il prezzo unitario differiva perchè il prim o era
indicato p er tonnellata K m . di modo che per ottenere il
prezzo totale del trasporto specialmente p er le lunghe di
stanze bisognava fare un lungo conteggio, nel secondo fu
reso più semplice perchè nella tariffa fu indicato il prezzo
per ogni distanza sulla base di 100 Km .
Il nuovo sistema come il vecchio per ciò che riguardava
il trasporto delle merci era a form azione assolutamente d if
ferenziale.
La nuova tariffa andata in vigore il 15 novembre 1926
differisce di m olto dalla precedente; è stata redatta in gran
parte sul tipo di quella delle ferrovie austriache; si è p r o 
posto un aumento del 10 % tanto sui viaggiatori quanto
sulle merci.
Le tariffe viaggiatori hanno subito il cambiamento del
rap p orto fr a le classi : da 1, 2, 3, come era prim a è passato
a 1, 1.8 e 2.5 e ciò per incoraggiare i viaggiatori ad utiliz
zare maggiorm ente la I e I I classe.
Quella delle m erci com prende l’ ordinaria, dal n. 11 al
21 cioè a seconda del valore approssim ativo delle merci
che va da 0.5 a 200 lev. al K g . e com prende un repertorio
preso dalla tariffa austriaca che sembrava abbastanza discrim inato; p o i vi sono le speciali che sono delle vere ta
riffe protettive, come quelle per il sale e per il legname;
sono state introdotte delle tariffe differenziali contro il sale
e il legname im portato (specialmente provenienza rum ena);
c ’è una tariffa speciale per i cereali e le farine, mentre
prim a erano sottoposti alla stessa tariffa, con le seguenti
discrim inazioni : 1) farin a 15-18 % più alta della prece
dente; 2) frum ento 10 % e 3) cereali in feriori (tariffa in
variata).
Situazione finanziaria.
Il
capitale investito nelle ferrovie ammontava a 284 m i
lioni di lev. oro per le linee e 248 m ilioni per il materiale
mobile nel 1914; totale 332 m il.; durante il periodo bellico
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e d op o fino al 1921 vi è state un aumento di 10 mil. di lev.
oro cioè meno del 3 % in 7 anni.
Le spese di esercizio che erano di 22 mil. di lev. nel 1914
sono diminuite del 50 % nel 1921 il che non è normale e
non può essere che transitorio; ciò si deve alle seguenti: 1)
insufficienza nelle spese indispensabili e specialmente per
la manutenzione e il m iglioramento delle linee e 2) grande
diminuzione degli stipendi e salari reali del personale fe r 
roviario; e queste econom ie irrazionali sono una delle prin 
cipali cause del disordine nell’amministrazione ferroviaria
bulgara.
Negli anni seguenti le spese hanno variato come segue :
(milioni di lev.) 1922, 208; 1923, 303; 1924, 367; come si
vede esse si sono raddoppiate; però, facendo le debite r i
duzioni si nota che esse sono ancora in feriori a quelle del
l’anteguerra.
Le entrate reali che ammontavano a 35 mil. di lev. oro
nel 1914 si sono aumentate di 11 volte nel 1921 con una di
minuzione reale del 50 % ; ciò è dipeso principalm ente dal
fatto che le tariffe non sono state aumentate in proporzione.
. Secondo le idee espresse dalla Direzione Generale delle
ferrovie le tariffe devono essere gradualmente aumentate
da raggiungere quelle reali p er poter avere anche delle
spese reali.
Le entrate d opo il 1921 hanno variato come segue : (mil.
di lev.) 1922, 165; 1923, 734; 1924, 892; 1924-25, 964;
1925-26, 922; ciò si è ottenuto aumentando le tariffe. F a 
cendo il con fron to con l’anteguerra si nota subito che le
entrate sono ancora in feriori a quelle del 25-30 % . I l bi
lancio delle ferrovie bulgare, ha dato un avanzo di circa
12 mil. di lev. oro all’ anno dal 1922 al 1924, uguale a quello
dell’ anteguerra.
S vilup po della rete ferroviaria.
Secondo l’ultima legge del 1925, il G overno si rip ro 
mette di continuare a terminare le linee ferroviarie in co12. — F o c a r i l e , L a B ulgaria.
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struzione : A scartamento normale : 1) R akovski-H askovoM astanli; 2) R adom ir-G ornagium aja-Sim itli; 3) Jam bolK asal agac; 4) Levski-Lovec’ ; 5) D abovo-Sliven; 6) Plovdiv-K arlovo, con raccordo H issaria; 7) Gorna-OrehovitzaElena; 8) Cintura d f Sofia; 9) K ricim P ec’stera; 10) SofiaK om arzi-P irdop ; 11) P lovdiv-Panagurisc’te a scartamento
di 0.76 cm.; 12) Tatar-Pazargik-Ladgene N evrookp, con
raccordo Saram -B ey; 13) Bela-Slatina-Orehovo; 14) Preslav-V arbiza; 15) Cerven-breg-Lukovit-Teteven; 16) BurgasAnchialo; di studiare e costruire le linee ferroviarie grada
tamente e secondo l ’enumerazione suddetta.
A scartamento normale : 17) Sim itli-Petric’ ; 18) St. Rakovski-M ihallovo;
19)
Scium en-Sm edovo-K arnobat;
20)
D olno K om arzi-O rhanie-Jablaniza-Bobov D ol; 21) OrhanieM ezdra; 22) Levski-Tram besc’ ; 23) K ostenez bania-Sam okov-D upnitza-B obov D ol; 24) S'tanimaka Cepelare-Pasc’mak li; 25) P opovo-R asgrad-K em an lar; 26) Batanovzi-BreznikTran; 27) B oisinovzi-G logene-K ozlodui; 28) V id in -K u la;
29) P irdop-K arlovo-K a zan lik ; 30) Zim n iza-K otel; 31) Som ovit-N ik opol; 32) Pleven-Lovec’ ; 33) Lovec’-T roian ; 34)
K argiali-O rtak ioi; 35) D renovez-Ciflik-Stakiovzi; 36) Dolen
Ciflik-Staro O rehovo; 37) Zlaten dol-K avak li-K azal agac’ Burgas.
A scartam ento 0.76 cm. : 38) Anchialo-M esem vria; 39)
M alko T a m ovo-V assilik o; 40) M ehom ia-Sim itli; di studiare
e di condurre a termine g l’indispensabili lavori p er l’allar
gam ento dei p orti del M ar Nero e del Danubio e di co
struire p iccoli porti e scali ad Anehialo, Mesemvria, Vassiliko, ecc., sul M ar N ero e a Orehovo, N ikopol, Yran,
N ovo-selo K oslodu i, ecc., sul Danubio.
L e suddette costruzioni ferroviarie si faranno : a mezzo
di prestiti speciali, di crediti previsti nel bilancio statale:
nel bilanco ordinario si prevedono, ogni anno, almeno 60
mil. : con le entrate ferroviarie; nella misura di 10 % sul
l’im posta fon diaria e 30 % sull’im posta professioni e so
cietà; con im poste speciali; con il lavoro obbligatorio or
dinario e straordinario, ecc.
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Sono sottoposti al lavoro obbligatorio tem poraneo e cioè
per la durata della costruzione ferroviaria tutti i cittadini
bulgari capaci dai 20 ai 55 anni.
Secondo le com unicazioni fatte dal M inistro delle fe rro 
vie durante le discussioni del disegno di legge, la rete fe r 
roviaria, sarebbe aumentata di 2.400 K m . in confronto di
2.600 K m . esistenti; sono in costruzione 941 K m . che sa
ranno terminati in 2-3 anni; si crede che in meno di 15
anni sarà svolto tale programma. Tali affermazioni sem
brano eccessive dati i mezzi a disposizione.
Personale. — 11 personale è passato da 10.363 nel 1914
a 15.890 nel 1924 con un aumento di circa il 50 % quando
il movim ento ha sorpassato il 100 % ; le spese sostenute nel
1914 raggiunsero circa 1.4 m ilioni; nel 1924 31.8 m ilioni
cioè si spende quasi la metà dell’anteguerra.
Il
personale ha bisogno di essere aumentato e se ciò non
si pu ò fare bisogna m igliorare gli stipendi e aumentare gli
alloggi che sono ancora m olto insufficienti.
* * *
Facendo il con fron to fr a la situazione delle ferrovie bul
gare nell’immediato d opo guerra ed ora bisogna dire che,
grazie agli sforzi di una buona Amministrazione alla cui testa
si trova un uom o di grande capacità — l’ing. K arakasceff — molti miglioramenti sono stati apportati; sono state
cambiate in m olte linee le traverse e rinnovati 200 K m . di
ferrovie con nuove rotaie del profilo di 41 K g. al m. sulla
linea Sofia-V arna; si pensa di rinnovare le linee SofiaV a m a e Sofia-Burgas che sono le due arterie principali
del sistema ferroviario bu lgaro; secondo il program m a ela
borato, in 10 anni saranno rinnovati tutti i binari con ro
taie del profilo di 41 K g. p er m .; i binari esistenti saranno
adibiti alle linee secondarie; sono stati riparati oltre 200
carri; sono in costruzione oltre 600 K m . ed il sistema del
lavoro obbligatorio insieme alla prestazione in natura si
sono rivelati ottim i perchè cercano di sfruttare il grande
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desiderio delle popolazioni di avere le ferrovie; tale si
stema apporta molte econom ie (un m. e. costa 30 lev. quando
con la mano d’opera ordinaria viene a costare il 50 % in
più) (1 ); ma per ottenere che le ferrovie rendano servizi
m aggiori all'econom ia del paese è necessario che esse ab
biano la loro autonomia amministrativa p er avere m aggiore
elasticità; bisognerebbe, come abbiamo visto portare le ta
riffe alle misure dell’anteguerra e avere i mezzi necessari
per il loro ingrandim ento e miglioramento.
L a necessità dei miglioramenti ferroviari è vivamente
sentita. Il signor K . Ghiorghieff, M inistro delle ferrovie,
nella sua, relazione che accom pagnava il disegno di legge
per il fon d o da istituire per le ferrovie ebbe a dichiarare
alla Camera dei Deputati (26 gennaio 1927) che p er il m o
mento è urgente ingrandire alcune stazioni perchè il m ovi
mento è aumentato : durante gli ultimi 25 anni il trasporto
delle m erci si è quintuplicato, quello dei viaggiatori è undici
volte più grande; le stazioni attuali non possono bastare
ad un aumento così considerevole; ciò causa non solo dei
ritardi nel movim ento dei treni m a è anche dannoso alla
sicurezza del traffico. P er tale scopo bisognerebbe erogare
500 m ilioni di lev. che non potendo essere presi dal bilancio
ordinario devono essere forn iti dall’aumento delle tariffe.
Si pensa così di istituire un fon do speciale form ato dal 3 %
delle entrate e da un lev. per ogni biglietto venduto, preve
dendo di ricavare 30-40 m ilioni all’ anno.

V ie fluviali.
D ato il carattere montano dei fiumi bulgari, non esi
stono vie fluviali all’interno del paese; la M arizza sebbene
sia abbastanza larga verso P lovdiv viene ancora utiliz
zata in m odo rudimentale.
( 1 ) Questi
F errovie Ing.

dati

sono

stati

K arakasceff.

forn iti

dal

Direttore

Generale

delle
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A nord però, la Bulgaria p er una lunghezza di 397.3
K m . viene bagnata dal Danubio che costituisce un mezzo
di comunicazione di grande im portanza fra la Germania del
Sud, la Cekoslovacchia, l’A ustria e l ’Ungheria e la Y ugoslavia, la Bulgaria e la Rumania con vari servizi di naviga
zione che trasportano un grande numero di viaggiatori e
grossi quantitativi di merci a un costo relativamente a buon
mercato in con fron to dei trasporti marittimi e ferroviari.
Il
movim ento dei porti bulgari del Danubio è abba
stanza im portante come si vede dalle seguenti c ifr e : 1911,
piroscafi arrivati n. 9080, tonn. circa 1 m ilione; velieri n.
695, tonn. 29.209; barconi 2.587, tonn. 900 m ila; m erci sca
ricate tonn. 237.369; viaggiatori arrivati n. 181.687; merci
scaricate tonn. 431.896; viaggiatori partiti 182.966.
Nell’immediato dopo guerra tale traffico quasi si arresta
per riprendere nel 1923 e seguenti : 1923, piroscafi arri
vati 6.404, tonn. 1.7 m ilioni ; velieri 2.247, tonn. 45.200; bar
coni 1.954, tonn. 644.953; merci scaricate tonn. 265.672;
viaggiatori 73.257; m erci caricate tonn. 194.689; viaggia
tori 69.083.
I piroscafi per bandiera sono così suddivisi : 1911 (porto
di Russe) Austro-U ngheria, tonnellaggio 347 mila; rumena.
95 m ila; 1923, austriaca 183 m ila; rumena 98 m ila; te
desca 58 m ila; ungherese 46 mila, ecc.
Nel dopo guerra ha acquistato m aggior im portanza Lom
che è divenuto il porto in cui vengono scaricate le merci
dirette a Sofia; in fatti mentre nel 1911 erano arrivati p iro
scafi per un tonnellaggio di 252 mila nel 1923 si è raggiunto
405 mila.
II movimento del D anubio è andato sempre aumentando
in proporzione dello svilu ppo econom ico del paese, come si
vede dalle seguenti cifre : m erci trasportate 1887, tonn. 122
mila; 1900, 342 m ila; 1911, 669 m ila; viaggiatori 1900,
220 m ila; 1911, 364.6 mila.
Nel dopo guerra il movimento ha subito delle variazioni :
il volume delle im portazioni è quasi eguale a quello dell’an
teguerra, le esportazioni invece, come abbiamo visto si sono
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ridotte come quantitativo ma non qualitativamente; ora,
invece di grossi quantitativi di cereali si spediscono i ta
bacchi che valgono più dei primi.

Vie d’im portazione e di esportazione.
L ’im portanza delle vie di cui si serve il commercio glo
bale della Bulgaria è rilevata dal seguente prospetto (1) :
P e r 100 lev . m ed ia annuale
1911
1886-95
1896-05
1906-10
I m p o r ta z io n e

P er il Mar Nero .
P er il D anubio . .
P er via terrestre .

.
.
.

.
.
.

28.8
36.4
34.8

35.9
29.2
34.9

42.5
24.6
32.9

42.8
23.1
34.1

100.0

100.0

100.0

100.0

35.8
32.5
31.7

45.0
30.3
24.7

43.8
26.8
29.4

49.0
29.1
21.9

100.0

100.0

100.0

100.0

E sp o rta z io n e

P er il M ar Nero .
Per il D anubio . .
P er via terrestre .

.
.
.

.
.
.

Come si vede l’im portanza del D anubio e della via ter
restre è andata diminuendo a favore del M ar N ero; ciò è
dovuto alla politica delle tariffe ferroviarie della Bulgaria
e in parte da dislocazione di correnti di commercio estero.
Nel 1924 il movim ento dei porti del Danubio è stato il
seguente : m erci scaricate tonn. 327 m ila; caricate 160 mila.

(1 ) K. Gir. P o p o f f , op. cit., pag. 406.
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o rto

(Vel. 1151) Tot. vap.

B

urgas

n avi
a v a p o r e ca p .
num .
ton n .

C om p . d i n a v ig a z ion e

Jonston Line . . .
W estg ót Laurans . .
H alcyon Line . . .
Balgarsko Targovsko
parahodno drugestvo
......................
D eutsche L. Linie .
D eutsche Or. Linie .
L loyd Triestino . .
Servizi M a rittim i. .
Fraissinet & Cie . .
Niderlandese di nav.
A ltri : a vapore . .
velieri . . .

di
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v ia g g . arr.
n u m ero

diversi
m e rci scar.
ton n .

21
12
18

42.526
18.825
24.696

266
47

6.824
-----------------

61
33
34
42
129
1.151

101.357
63.519
29.514
112.913
60.608
75.800
67.875
186.655
11.184

13
100

3.974
10.089
6.552
4.281
1.417
5.798
6.125
44.223
6.269

685

795.499

7.179

104.786

22

P

orto

di

V

---------

195
31
16
---------

4.879
3.108
8.071

arna

Jonston Line . . .
W estgòt Laurans . .
H alcyon Line . .
Balgarsko Targovsko
parahodno drugestvo
......................
Lloyd Triestino . .
Servizi M a rittim i. .
Frassinet & Cie .
Niderlandese di nav.
Altri : a vapore . .
velieri . . .

25
28
16

51.001
45.358
22.467

10
21
9

3.421
2.408
3.408

179
55
33
40
26
159
286

70.718
107.669
58.130
88.876
40.757
159.234
14.691

7.238
885
157
248
25
103
29

5.373
4.395
2.016
3.485
2.441
17.604
18.184

(Vel. 286) Tot. vap.

561

658.901

8.725

62.352
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1924 ........................
1923 ........................
1922 ........................
1 9 2 1 ........................
1 9 1 4 ........................

1 246
1 228
1 276
992
1 287
P

B

di

Jonston Line . .
W estg ót Laurans . .
H alcyon Line . .
Balgarsko Targosvko
parahodno drugestvo
......................
D eutsche L. Linie .
D eutsche Or. Linie .
L loyd Triestino . .
Servizi M a rittim i. ,
Fraissinet é Cie . .
Niderlandese di nav.

num.

tonn.

21
12
18

42.526
18.852
24.696

266 101.357
47
63.519
22
29.514
61 112.913
33
60.608
34
75.800
42
67.875
. 129 186.655
. 1.151
11.184

(Yel. 1151) Tot. vap.
P

Jonston L in e . .
W estg ó t Laurans . .
H a lcyon Line . .
Balgarsko Targovsko
parahodno druges......................
tvo

685

795.499

orto

di

25
28
16

180

15.904
16.763
24.166
23.341
20.754

167.138
149.789
156.916
149.777
313.617

urgas

navi
a v a p o r e ca p .

C om p , d i n a v ig a zion e

Altri : a vaporo .
velieri . .

orto

1.454.400
1.419.806
1.570.586
1.169.576
1.420.795

via gg . p a rt.

m e rci car.
b e stia m e

tonn.
— .—

1.950
— —

---------

2.515

18.397 15.406
3
7.350
2
6.971
447 15.345
42
2.207
117
4.256
28
5.105
1.251 14.153
2.016
884
22.303

76.142

5.746

1.587

2.664

9.997

Y arn 4

51.001
45.358
22.467

70.592

6 10.813
911
3
1.153

—

6.636

22.584

6.328

M EZZI DI COMUNICAZIONE

L loyd Triestino . .
Servizi M a rittim i. .
Fraissinet & Cie . .
N iderlandese di nav.
A ltri : a vapore . .
velieri . . .

55
34
41
26
162
288

107.669
59.675
90.536
40.759
160.928
14.710

(Y el. 288) Tot. vap.

567

663.693

399
111
416
---------

242
49

185

7.012
8.217
14.299
655
51.770
59

7.862 117.474

331

1.250

7.909

T o tale G enerale

1924
1923
1922
1921
1914

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

1.252
1.212
1.271
992
1.288

1.459.192
1.409.007
1.557.384
1.169.576
1.421.560

30.165 193.616
17.906
19.493192.327
----------46.201 222.256
21.244
15.103
93.268 140.239
34.357 320.657
15.073

Navigazione marittima.
I porti principali sul M ar Nero sono Varna e Burgas,
il prim o che è il porto della Bulgaria settentrionale ha per
duto m olto dopo la guerra a causa della cessione della Dobrugia; la lunghezza delle banchine è di 700 m. con una
profondità di m. 6.5; il tonnellaggio dei piroscafi che vi
accostano arriva a 3.800 tonn.; il porto possiede 2 grue
rispettivamente di 40 e 10 tonn. ed è collegato alla ferrovia
con due linee di raccordo; non ha elevatori.
Burgas ha aumentato il suo movimento dopo la guerra;
è il porto della Bulgaria meridionale; è stato costruito nel
1900; banchine m. 597, profondità m. 7.5; la larghezza di
entrata è di 200 m .; è servito da una sola linea di raccordo;
le navi devono provvedere al carico e allo scarico delle
merci con p ro p ri mezzi (verricelli e alberi da carico) e
ciò causa spese abbastanza forti.
II movimento del porto di Burgas, come si vede dalla
tabella allegata, nel 1924 è stato il seguente : piroscafi arr.
tonn. (migl.) 795.5; merci scaricate tonn. 104.8; piroscafi
partiti tonn. 795.5, m erci caricate tonn. 76.420; come to n 
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nellaggio occupa il prim o posto la bandiera italiana:
L loyd Triestino 112.9 m ila e Servizi M arittimi 60.608;
porto di V a rn a : piroscafi arr. tonnellaggio 659 m ila; merci
scaricate tonn. 62.352; merci caricate tonn. 117.474; come
tonnellaggio occu pa il prim o posto la bandiera italiana.
Il
movimento totale dei due porti è stato il seguente :
1914 piroscafi arrivati tonnellaggio 1.5 m ilioni; m erci sca
ricate tonn. 167 m ila; caricate 193.6 mila. Come si vede
il movimento è inferiore a causa delle cambiate condizioni
del commercio estero bulgaro rispetto all’anteguerra come
abbiamo accennato altrove.
La marina bulgara, ha un numero esiguo di piroscafi
e un piccolo tonnellaggio totale (3.000), riceve una sov
venzione dallo Stato di 7 milioni di lev. carta all'anno.

P oste — T elegrafi — Telefoni.
Poste. — Gli uffici postali si sono aumentati passando da
41 nel 1879, a 105 nel 1887, a 225 nel 1900, a 374 nel
1911, a 621 nel 1924; il movimento delle lettere è la m i
g lior prova dello sviluppo econom ico e sociale del paese;
esse sono passate da 649 nel 1881 a più di 26 milioni
nel 1911 e più di 132 milioni nel 1924, all’interno; e da 885
m ila nel 1887 a più di 10 milioni nel 1911 e più di 10 m i
lioni nel 1924 per l’estero.
T elegrafi. — Anche i telegrafi hanno avuto un grande
sv ilu p p o: uffici nel 1886 n. 100; 1911, 374; 1924. 621; lun
ghezza in K m . dei fili : 1886, circa 6.000; 1911, 15.000; 1924,
oltre 40 m ila; telegram m i: 1886, 622 m ila; 1911, 2.2 m i
lion i; 1924, 4.5 milioni.
T elefoni. — Il telefono ha avuto ugualmente un grande
sv ilu p p o: 1903, apparecchi 565; 1911, 2.790; 1920, 5.575;
1924, 10.170; fili per le linee urbane: 1903, Km. 800; 1924,
2.838; linee interurbane: 1903, K m . 1487; 1911, 42.000;
numero delle conversazioni fr a abbonati : 1911, 7 milioni;
1924, 16 milioni.

C apo V I

C O O P E R A T IV IS M O
La legge sulle cooperative.
È in vigore dal 1907; ha subito alcuni cambiamenti nel
1911 (1 ); ne diamo le parti essenziali.
F ra le cooperative sono com prese: 1) quelle p er anticipi
e aperture di credito; 2) quelle per acquisto in comune di
materie prime, strumenti di lavoro, come pure oggetti per
la casa e per l’economia rurale (Cooperative di consum o);
3) uso in comune di strumenti e macchine industriali e altri
mezzi di produzione, riproduttori, ecc.; 4) vendita in co
mune dei prodotti agricoli industriali e depositi comuni;
5) Cooperative per la produzione in comune; 6) per la co
struzione di abitazioni; 7) per l’assicurazione mutua (ar
ticolo 2).
Possono fondare delle cooperative le persone private, al
meno sette, sudditi^ bulgari, che godano dei diritti civili,
che non siano condannati per usura e dispongano di im 
mobili (art. 3).
I fon datori per tre anni sono responsabili per qualsiasi
danno che si causa ai membri o ai loro creditori per la loro
attività (art. 4).
Ogni membro ha un v oto; affinchè una decisione dell’Assemblea costituente sia legale è necessaria la m aggio
ranza assoluta dei membri presenti (art. 7); si ammette la
responsabilità limitata o illimitata dei membri (art, 8).
II Consiglio d’ Amministrazione è obbligato a presentare
( 1 ) Sakon sa kooperativnite sdrugiavania (bulgaro) —

Sofia 1911.
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subito dopo la costituzione della cooperativa al Tribunale
provinciale : lo statuto sottoscritto da tutti i mem bri; il
protocollo dell’Assemblea costituente; la lista dei membri
(art. 9); il Tribunale dopo aver esaminato tali atti e con
sideratili legali fa registrare la cooperativa (art. 10).
Le cooperative di credito non possono aver succursali,
nè possono estendere la loro attività al di là dei limiti del
comune in cui sono sorte; si fa eccezione per le cooperative
centrali (art. 13).
Nelle cooperative di credito e di consumo non è permesso
di pagare un dividendo m aggiore dell’interesse legale; al
fon d o di riserva deve essere destinato almeno il 10 % del
beneficio netto finché raggiunga la metà del capitale (ar
ticolo 19).
I membri hanno diritto di cessare dal fa r parte d’una
cooperativa quando vogliono a mezzo di dichiarazione
scritta fatta almeno quattro settimane prim a; questo ter
mine può essere stabilito dallo statuto al massimo per 6
mesi (art. 24). Le cooperative possono escludere ogni mem
bro secondo lo statuto; se l’esclusione non si fa a mezzo
dell’Assemblea generale deve essere fatta con i due terzi
dei voti del Consiglio d’Am ministrazione (art. 26); se lo
statuto non stabilisse una somma m aggiore, il membro che
abbandona la cooperativa non pu ò ottenere più delle sue
azioni, non p u ò pretendere nè una parte del fon d o di ri
serva, nè una parte degli immobili della cooperativa; deve
liquidare i suoi debiti anche quando non siano scaduti, ecc.
II Consiglio d’Am ministrazione si com pone almeno di
tre mem bri; la ricom pensa ad esso spettante non può sor
passare il 10 % dei benefici netti, se lo statuto lo permette
(art. 44); i membri di esso possono essere nominati per tre
anni e licenziati sempre dall’Assemblea generale senza al
cun indennizzo (art. 45); il nome dei membri del Consiglio
deve essere registrato e pubblicato (art. 46). Il Consiglio
d’Am m inistrazione rappresenta la cooperativa di fronte ai
terzi e alle autorità (art. 48); esso è obbligato di tenere
una contabilità regolare, di fare un bilancio annuale e di
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presentare un esemplare al Tribunale dove ognuno ne possa
prendere nota (art. 50); i membri del Consiglio sono soli
dariamente responsabili per ogni danno causato alla C oope
rativa, ai membri o a terzi per mancato adempimento dei
loro obblighi previsti dallo Statuto o per abuso di potere
(art. 53).
Il
controllo sul Consiglio d’Amministrazione viene eser
citato da un Consiglio di controllo com posto almeno di
tre membri eletti per tre anni (art. 58); esso ha l’obbligo
di verificare i conti e il bilancio annuale e deve presentare
un rap porto senza del quale l’Assemblea Generale non può
prendere alcuna decisione legale; l’approvazione preventiva
è necessaria per i prestiti ai membri del Consiglio di A m 
ministrazione, p er l’accettazione delle garanzie a favore
delle cooperative date dai suddetti membri, se ciò è previsto
dallo statuto; la responsabilità prevista per il Consiglio di
Amministrazione si estende al Consiglio di Controllo (ar
ticoli 58, 63).
Le Cooperative possono form are delle unioni le quali
hanno lo scopo di rappresentare e difendere g l’interessi
delle singole cooperative, con i loro revisori di esaminare
l’attività delle singole, ecc. (art. 64).
Il
controllo supremo sulle cooperative viene esercitato
dai Tribunali che devono seguire attentamente il loro fu n 
zionamento (art. 67); la revisione deve essere fatta in ogni
tem po e per ogni cooperativa, quando ciò sia richiesto da
un decimo dei membri o dal procuratore; la revisione viene
effettuata dagli stabilimenti di Stato che ereditano la coo
perativa o dalle unioni (art. 68).
Le cooperative possono estendere la loro attività anche
a quelli che non siano membri se ciò sia ammesso allo Sta
tuto; le cooperative di credito possono accettare depositi
dai non membri, ma non possono concludere prestiti dai
prop ri membri (art, 71, 72).
Negli statuti o nei regolamenti delle cooperative di cre
dito e di consumo deve essere indicato il credito massimo
che può essere aperto ad ogni membro e le condizioni che
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lo lim itano; le cooperative di consumo non possono fare
un credito maggiore di tre mesi per gli articoli di uso ordi
nario (art. 74, 75).
Ogni cooperativa deve tenere i seguenti libri : giornale,
protocollo delle assemblee, del Consiglio d’Amministrazione
e di Controllo e altri libri contabili (art. 104).
I
membri del Consiglio d’ Amministrazione e di Con
trollo, i liquidatori e gli im piegati sono puniti con la car
cere fino a 6 mesi quando pubblicano dati che non corri
spondono a verità (art. 110).
Le cooperative inoltre godono molti vantaggi previsti in
altre leggi che sarebbe bene riunire in una sola legge.
Tale legge si basa sul progetto del P rof. Franz Naghi
di Budapest; si considera severa ma non chiara e princi
palmente non adatta ai costumi bulgari (1). D a alcuni
competenti si chiede che d opo circa 20 anni in cui è rimasta
vigente sia cambiata perchè contiene molte lacune e sia
resa più agile e più comprensibile a coloro che la devono
interpretare.
La Banca Centrale C ooperativa (2).
Nel 1910 a mezzo di una legge speciale si fece sorgere
tale istituto pubblico con lo scopo di dirigere e sviluppare
le cooperative agricole ed urbane, di soddisfare i loro bi
sogni creditizi, come pure lo sviluppo delle cooperative di
assicurazione.
I
soci fon datori sono la Banca Nazionale e la Banca
A gricola che apportano il capitale della banca (5 milioni di
leva oro); i soci regolari sono tutte le cooperative agricole
ed urbane o le loro unioni.
La banca fa le seguenti operazioni : 1) sconto di cam( 1 ) R evisione

della

legislazione

sulle

cooperative

( D ic eff )

« Sna-

B an k a

( Gazz.

me » , 7-8 novem bre 1925.
(2 )

Sakon

sa

balgarskata

JJff., 17 dicem bre 1 91 0 )

—

Zentralna
Sofia 1911.
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biali e titoli dello Stato alle cooperative; 2) apertura di
credito contro porta fog lio e titoli dello Stato; 3) mutuo con
tro pegno di macchine e prodotti; 4) conto corrente contro
depositi; 5) depositi; 6) regola le com pre e le vendite in
comune per conto delle cooperative; 7) tiene depositi di
merci, ecc. Essa ha il diritto di controllo e di sorveglianza
su tutti i suoi membri regolari (cooperative); le cooperative
non possono cambiare lo statuto senza l’approvazione della
Banca.
I
direttori e gli amministratori sono nominati p er Ukas
su proposta del M inistero delle Finanze e sono licenziati
per Ukas con preventiva decisione del Sobranie (art. 21).
La legge ha subito qualche cambiamento nel 1912 e
nel 1925 (1). Secondo questi ultimi la Banca ha capitale il
limitato e risulta cosi costituito : a) apporto della Banca Na
zionale 15 m ilioni di leva; b ) apporto gratuito dello Stato
di 100 m ilioni di leva; c) azioni delle cooperative, ecc.;
per rafforzare i mezzi dell’istituto la Banca Nazionale apre
un conto corrente nella misura del p orta foglio depositato.
Dà mutui e anticipi e apre conti correnti ai suoi mem
bri contro pegno d i: o) strumenti e macchine; b) m erci; c)
materie greggie e sem ifabbricati; d) contro fed i di deposito
(W arrants, documenti, ecc.); apre conti correnti contro
prima ipoteca. Le m erci im pegnate possono essere tenute
in consegna presso i debitori, ma non possono essere ven
dute prim a che ne siano pagati i mutui presso la Banca;
i debitori che vendono, dissipano o nascondono tali pegni
sono puniti colla carcere fino a tre anni (art. 15, 16). Tali
norme severe, sono adottate per m eglio garantire i crediti
della Banca.
Sviluppo del cooperativism o.

Dopo la liberazione le condizioni speciali del paese non
permettevano che le cooperative, specialmente quelle di cre
d i

Gazz.

U fficiale, 1° aprile 1925, n. 1.
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dito di cui si sentiva un grande bisogno, sorgessero e si
diffondessero in grande numero.
Nel 1903, cioè d opo 25 anni di vita indipendente, non
ve ne erano che 24; da allora la Banca A gricola si occupa
attivamente specialmente per fa r sorgere le casse di cre
dito; il partito social-democratico si occu pa di cooperative
di consum o; i funzionari di Sofia aprono la cooperativa
« Bratski Trud » ; nel 1904 si crea la cassa di risparm io e
d’assicurazione degli insegnanti; nel 1905 si fon d a la so
cietà cooperativa di risparm io e di assicurazione dei fu nzio
nari bulgari; ora, questi istituti, di cui parleremo in se
guito un p o ’ diffusamente, sono diventati potenti.
D opo la messa in vigore della legge sulle cooperative e
sulla Banca Centrale Cooperativa, si dà m aggiore incre
mento a tali istituti, cosicché nel 1913 ve ne erano 535 con
un capitale di 3 milioni leva oro e 38.713 membri, per la
m aggior parte casse di credito tipo Raiffeisen. M a tale
movimento appena nato subì un arresto a causa delle
guerre in cui fu im pigliata la Bulgaria e che durarono dal
1912 al 1918.
D op o la guerra mondiale, con il sopravvento delle masse
popolari, con le difficoltà dell’esistenza a causa del rinvilio
di molte valute, le idee cooperative trovarorono anche in
Bulgaria, un cam po favorevole per diffondersi.
Il
Governo dei contadini (Stamboliiski) ha fatto una
accesa propaganda per il cooperativism o che era la base
fondam entale della sua politica economica. Esso, avendo no
tato che la Banca Centrale Cooperativa, p er difetto di mezzi
e di organizzazione non poteva dare incremento a tali isti
tuti, ebbe l’idea di mettere sotto la direzione e il controllo
della Banca A gricola, tutte le cooperative agricole (1921).
Ciò fu fatto a mezzo di cambiamenti apportati dalla legge
che regola la Banca agricola bulgara. Secondo l’art. 6 (1)
la Banca dirige, controlla e soddisfa i bisogni di credito
delle cooperative di qualsiasi genere, con cui la Banca e f
fettua le seguenti operazioni :
( 1 ) Sakon sa Balgarslcata Semledelska Bcm ka —
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1) apre un credito personale, in base ai capitali, alla
responsabilità illimitata e limitata dei soci;
2) dà mutui e anticipi, o apre conti correnti contro
pegno di bestiame, macchine agricole, prodotti agricoli non
deperibili, depositati in magazzini, sylos ed elevatori e al
tri, che siano proprietà della Banca o sotto il suo controllo,
o i pegni possono rimanere presso le cooperative;
3) alle cooperative di produzione, alle unioni, la Banca,
oltre il credito previsto nei 2 punti suddetti dà anche il cre
dito ipotecario;
4) ai sindacati delle acque, costituiti secondo la legge
speciale, la Banca concede mutui a lungo termine contro
garanzia dello Stato;
5) regola la com pra-vendita in comune delle coope
rative, unioni e federazioni, ecc.;
6) riceve la eccedenza delle medesime da utilizzare
per i conti correnti a interesse e depositi a termine e senza
termine, con o senza interessi da capitalizzare.
Tutte queste operazioni sono effettuate direttamente
dalla Banca colle cooperative agricole e non a mezzo delle
loro centrali.
La Banca A gricola ha il diritto di controllo e di sorve
glianza su tutte le cooperative agricole, sindacati, unioni e
federazioni che sono da esse ereditate, esercitando su di esse
ogni diritto di controllo che la Banca Centrale Cooperativa
ha in forza dell’art. 70 della legge sulle cooperative. Le
cooperative accreditate dalla Banca A gricola non possono
cambiare lo Statuto senza l’approvazione di essa, non pos
sono ricorrere al credito di terzi senza l’approvazione di
essa.
Verso la fine del 1920 la Banca Cooperativa Centrale
finanziava e guidava 743 cooperative con un credito di 50
milioni; si aveva così un credito medio di 65.000 leva per
ogni cooperativa, il che dati i bisogni di crediti degli agri
coltori era insufficiente, perchè le unità economiche, circa
85.000, non avevano che un credito di 585 leva ognuna.
Dato ciò, gran parte delle cooperative, si trovava in una
13. —
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situazione penibile e molte alla vigilia della liquidazione; al
31 dicembre 1920, 730 cooperative (tipo Raiffeisen) avevano
un capitale sottoscritto di 19 m ilioni di leva pari ad al
cune centinaia di m igliaia di leva oro.
D a t a l i dati s i n o t a c h e i l c o o p e r a t i v i s m o , a l l a f in e d e l
1920, n o n a v e v a g r a n d e i m p o r t a n z a e s t a v a p e r i n t i S i c h ir e .
Con il provvido cambiamento, la propaganda del governo
dei contadini, sotto il controllo e la direzione della Banca
A gricola, con le sue 94 succursali e 75 agenzie la situa
zione si cambiò in pochi anni.
Il
cooperativism o negli ultimi 5 anni. — Sotto la guida
della Banca A gricola (Cooperative agricole) e la Banca
Centrale Cooperativa (Cooperative Urbane), il cooperativi
smo si è abbastanza sviluppato in questi ultimi 5 anni.
C ooperative agricole. — Esse sono passate da 744, per la
m aggior parte di credito a responsabilità illimitata (730) a
83t> nel 1921; 948, nel 1922; 1020, nel 1923; 1199, nel 1924;
1260, nel 1925; i membri di esse da 103.158 nel 1921 a
177.885 nel 1925; i capitali da 21 milioni nel 1920 a 358
milioni nel 1925; crediti della Banca A gricola da 21 mi
lioni a »03 milioni nel 1925.
C ooperative di tabacco. — Per evitare g l’intermediari
ed esportare direttamente i loro prodotti i coltivatori di ta
bacco si sono associati p er form are delle cooperative con
depositi sociali di m anipolazione; alcune di esse hanno fa b 
briche prop rie per la confezione delle sigarette. Oltre a
spuntare buoni prezzi curano anche la produzione, a mezzo
d’ispettori sociali, che oltre ad insegnare la coltivazione ra
zionale fan n o note le norme m igliori di manipolazione.
Mentre che nel 1920 non ve ne erano che 3, nel 1925 pas
sarono a 27, che form avano la Unione Centrale delle coo
perative di tabacco, con 12.837 m em bri; 4 milioni di K g.
raccolti nel 1924; un capitale di oltre 41 milioni di lev;;
e un credito di 241 milioni della Banca A gricola. Fuori
dell’Unione vi sono oltre 14 cooperative, finanziate dalla
stessa Banca. Alla fine del 1925 vi erano così in tutto 40
cooperative con 28.966 membri, un credito ottenuto dalla
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Banca di circa 355 milioni cioè quasi la metà di tutti i cre
diti concessi da essa alle cooperative.
Fra le più im portanti cooperative p er il tabacco è da
annoverare la « Assenova K repost » di Stanimaka, che, fo n 
data nel 1912 e ben diretta, ha potuto svilupparsi notevol
mente. A lla fine del 1925 aveva un capitale di 24 milioni di
leva e un credito della Banca A gricola di 120 milioni di
leva con un deposito di tabacco di oltre 160 m ilioni di
leva. H a un servizio legale che risolve all’amichevole le
controversie che sorgessero fr a i soci; uno per l’assistenza
sanitaria (1925, 6230 ammalati); ha un giornale; un servi
zio autom obilistico che ha trasportato gratuitamente, nel
l’anno considerato 8.215 soci; un ristorante; un servizio
per g l’incendii; raccoglie ogni anno un milione e mezzo di
chilogrammi di tabacco. Possiede beni mobili e immobili
per oltre 80 m ilioni; una fabbrica per sigarette. H a una
agenzia ad Am burgo. Nel 1925 ha avuto un beneficio di
2 milioni e mezzo di leva con un ammortamento di 4 m i
lioni di leva (1).
Tale cooperativa, ben organizzata, che ha del successo,
costituisce un bell’esempio del cooperativism o bulgaro.
Cooperative p e r l’ essenza di rose. — Grazie agli sforzi
della Banca A gricola sono sorte delle cooperative fr a i
coltivatori di rose per la produzione dell’essenza; nel 1923
ve ne erano 16 con una produzione di 10G K g .; ciò ha con 
tribuito a m igliorare i prezzi delle rose sul mercato, che
erano ridotti a tale misura da scoraggiare tale coltivazione.
Cooperative vinicole. — L a Banca ha finanziato nel 1923
sette cooperative con un credito di oltre 10 milioni di leva.
Fra le più im portanti bisogna ricordare la Gamsa, esistente
dal 1909, che dispone d’una cantina sociale moderna a
Subindol della capacità di oltre 10.000 hi. e vende i suoi
vini a Sofia e in altri centri im portanti; ha introdotto ul
timamente delle istallazioni p er la produzione di vini non
alcoolici.
( 1 ) Relazione
(bulgaro).

della

Coop.

«A ss e n o v a

K rep ost»

per

l’ anno

1925
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Cooperative p er l’ esportazione dei cereali. — Nel 1920
fu istituito un consorzio per l’esportazione dei cereali che
sparì nel 1921; dopo di esso si form arono delle cooperative
per lo stesso scopo e riuscirono ad esportare oltre 40 mila
tonnellate nel 1923, il successo realizzato è dovuto prin 
cipalmente alla fiducia di cui godono presso il coltivatore
associato le vendite future. Le derrate erano vendute contro
o senza anticipi fino alle vendite. A ll’occorrenza, la Banca
A gricola fa il possibile di prestare il suo ap poggio all’ atti
vità di queste cooperative; delle fed i di deposito fu ron o date
alle cooperative per parecchie diecine di milioni.
Cooperative p e r l’ esportazione dei bozzoli. — Con l’ap
p oggio della Banca A gricola stanno sorgendo delle coope
rative p er la seccagione e l’esportazione dei bozzoli che è
fatto pure dalla stessa Banca.
* * *
Le vendite in comune stanno sempre più sviluppandosi
raggiungendo nel 1923 oltre 450 milioni di leva.

Le cooperative controllate
dalla Banca Centrale Cooperativa.
La Banca Centrale Cooperativa che dovette cedere nel
1921 il servizio di finanziamento delle cooperative agricole
alla Banca A gricola, continuò ad esercitare quello per le
Banche popolari, le cooperative degli artigiani, di produ
zione e di consumo, che alimentate da crediti più notevoli
si sono sviluppate in questi ultimi 3 anni.
Sono membri della Banca le seguenti centrali:
1. Unione delle Banche popolari — centrale di cre
dito — che univa nel 1925 settantatre Banche p opolari con
44.431 soci, fon d i 148 m ilioni;
2. Centrale delle cooperative di consumo. — La « Napred » dei social-democratici che è sorta nel 1919 con un
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grande program m a, con 7 cooperative, nel 1925 ne aveva
60; è riuscita a piazzare nel 1925 46.000 ql. di zucchero,
cioè 10 volte di più del 1921, cioè un quinto dell’intero
consumo del paese; tale fatto ha contribuito a regolare i
prezzi paralizzando alquanto la sfrenata speculazione di al
cuni grossi g ru p p i finanziari locali; possiede uno dei più
grandi mulini, piazzando nel 1925 36.669 q.li di farina,
cioè 3 volte e mezzo nel 1921; si è occupato pure del com 
mercio del riso, petrolio, sale, sapone, ecc.; nel p rop rio ma
gazzino di Sofia sono state vendute merci per 13 milioni
di leva, cioè il 30 % p iù del 1923. Essa ha cercato di eman
ciparsi dal produttore o dal grossista, organizzando la p r o 
duzione di alcuni articoli, come la farin a nel mulino di
Cerven-Breg (300 q.li al g iorn o); possiede un cotonificio
a G abrovo; un oleificio i cui risultati non sono stati buoni,
con una produzione di 4-5 m ilioni di K g . di olio di girasole
e 4-5 milioni di K g. di olio di semi di tabacco; si è occu
pata della produzione e vendita della calce, del form aggio,
dei fermenti, ecc., ha lavorato con circa 82 milioni di leva;
i benefici netti 2.6 milioni. D ispone di 59 cooperative; 43.424
soei e 16 milioni di capitale;
3.
Unione delle C ooperative di produzione con 60 coo
perative di artigiani (667 mem bri); mezzi insignificanti
perchè sono di recente form azione. Ma, a p oco a poco, c o 
mincia a fornire le materie prim e ai suoi soci e studia le
condizioni del mercato c pensa a piazzare la produzione
dei membri; tale attività, però, che è ancora all’inizio, può
dare col tem po buoni risultati.
Le diverse specie di cooperative si manifestarono (1925)
come segue :
Banche popolari. — Esse sono organizzazioni del p ic 
colo credito urbano (1925, 113); membri n. 69.638; esse di
spongono fr a mezzi p ro p ri e quelli estranei, senza il cre
dito della Banca Centrale, circa 700 milioni di lev. di cui
240 milioni di capitali e depositi 430 m ilioni di lev.; ciò
dimostra la fiducia che hanno acquistato tali istituti p er i
piccoli risparm iatori urbani; tutti i depositi sono garantiti
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dalle riserve della banca, il tasso d’interesse varia tra
7-10 % ; hanno avuto degli investimenti per 800 milioni con
credito alla produzione.
In questi ultimi anni, molte di tali banche hanno orga
nizzato delle sezioni p er forniture di materie prim e e fa b 
bricati per i soci; altre hanno organizzato e dirigono delle
cooperative di artigiani; altre si sono occupate per l’in
stallazione di acquedotti e luce elettrica.
Tali istituti percepiscono un tasso d’interesse di 11-12 %
e 2 % di commissione, cioè 14 % annuo che è considerato
moderato.
Nel 1925 realizzarono un benefìcio lordo di 108 milioni
di cui netto 26 milioni di lev.
Cooperative di consumo. — Erano 73 alla fine del
1925 di cui 59 associate a una centrale; i membri erano
56.379; capitali 22 m ilioni con 2 m ilioni di benefìcio netto.
C ooperative edilizie. — Esse hanno avuto incremento
grazie a una legge speciale; 1925 n. 18 con 918 membri e
62 milioni di capitale.
* * *
A lla fine del 1925 vi erano in tutto 310 cooperative che
godevano un credito della Banca Centrale Cooperative di
365 milioni con un capitale provvisorio di circa 419 m i
lioni di lev.
La banca suddetta ha fatto molti progressi in questi
ultimi due anni : con l’aumento dei suoi mezzi finanziari
ha accresciuta la sua attività del 500 % . In fatti mentre al
1” giugno 1923 non controllava ehe 161 coop. con 90.000
membri e non disponeva che di un capitale di 10-11 milioni
e aveva dati mutui per 62 m ilioni, alla fine del 1925 ha
310 coop. con 249.277 membri, capitali e fon di oltre 20 m i
lioni e mezzi estranei 328 milioni, crediti dati 309 milioni;
il capitale con gli ultimi cambiamenti è stato aumentato a
100 mil. ed è stato aumentato il credito presso la Banca
N azionale; è stato istituito un Consiglio superiore delle
Cooperative che darà le direttive della politica cooperativa
del paese.
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C ooperative p er le assicurazioni.
1. Cooperativa di risparmio e d’ assicurazione degli im
piegati dello Stato a Sofia che, sorta nel 1905, è diventato
un potente istituto d’assicurazione mutua sulla vita, contro
g l’incendi, g l’infortuni, con più di 100 mila membri e un
capitale assicurato di circa 740 milioni di lev., una ri
serva matematica di 95 milioni.
2. Centrale elettrica V a d a con 21.200 membri e un ca
pitale versato di 76 milioni di lev.
3. Cassa di assicurazione mutua degli insegnanti con
6.280 membri e un capitale assicurato di 45 milioni.
* * *
Il
cooperativism o in B ulgaria che menava, come abbiamo
visto, una vita stentata nell’anteguerra, che quasi era morto
durante le guerre, ha ripreso la sua vita normale dopo
l’armistizio con la propaganda del governo dei contadini
e di tutti i partiti e specialmente con il poderoso ausilio
della Banca A gricola e in seguito con la notevole azione
della Banca Centrale cooperativa. La sua vita è certo agli
inizi, sebbene vi siano delle cooperative già vecchie che
hanno dato degli ottim i risultati; quelle di credito sono già
in grande numero. A lla fine del 1923 vi erano delle coope
rative in 81 città e in 1.178 villaggi su un tot. di 92 e 4.216;
così sono 88 % delle città e 28 % dei villaggi (1). Le coo
perative che facevano capo alla Banca A gricola erano 1260
nel 1925 con 177.885 membri e 359 milioni di capitale p ro
prio, con un credito di 803 m ilioni; quelle della Banca
Centrale C ooperativa 310 con 249.277 membri e 418 m i
lioni di capitali p rop ri con credito di 365 m ilioni; in to
tale risultano così 1560 cooperative con 427.162 membri,
con 777 m ilioni di capitali p rop ri e 1168 m ilioni di crediti.
( 1 ) K . P o p o f f , L a Bulgarie C ooperative —

Sofia 1924.
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Le difficoltà m aggiori consistono nella direzione p er
chè non si trova personale adatto; p er ovviare a ciò è stata
fondata nel 1922, dal M inistero dell’Agricoltura una scuola
superiore cooperativa con 2 anni di corso in cui hanno
finito (1926) i loro studi una quarantina di allievi.
Anche la Banca A gricola tiene dei corsi speciali per pre
parare i D irettori delle cooperative.
Un altro difetto è che generalmente contano su l’aiuto
dello Stato; ma, in questi ultimi anni, i due istituti che diri
gono e controllano le cooperative fan n o una grande p rop a
ganda per ottenere che esse cerchino di im piegare il più
possibile i loro mezzi, educando i soci a versare nelle loro
casse i p rop ri risparm i, anziché tenerli presso di sè senza
alcun frutto. Se si potesse riuscire, il movimento cooperativo
bulgaro potrebbe essere accelerato (1).
(1 )

P er tale studio m i sono

servito ‘delle relazioni annuali della

B anca A gricola, B anca Centrale C ooperativa e d i quelle delle più im
portanti cooperative.
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P olitica commerciale.
Secondo l’art. 8 del Trattato di Berlino i trattati di
commercio e di navigazione conclusi fr a le potenze stra
niere e la P orta, allora in vigore, dovevano essere mante
nuti nel P rin cipato di Bulgaria e nessun cambiamento do
veva essere apportato nei riguardi di alcuna potenza prim a
che questa avesse dato il suo consenso; alcun diritto di
transito avrebbe dovuto essere prelevato in Bulgaria; i
nazionali e il commercio di tutte le Potenze godevano il
diritto di perfetta uguaglianza; le immunità e privilegi dei
sudditi stranieri come pure i diritti di giurisdizione e le
consuetudini rimasero in pieno vigore finché non fossero
modificati dal consenso delle parti interessate.
L a Gran Brettagna aveva concluso con la Turchia un
trattato nel 1861 sulla base della nazione più favorita e
per 30 anni; fu seguita dalle principali potenze europee.
In base a tali disposizioni il nuovo prnicipato incom in
ciò la sua travagliata esistenza sottoponendo all’entrata le
merci straniere a un dazio dell’8 % ad valorem e 1 % per
quelle all’uscita; il diritto di transito fu pienamente li
bero.
D i fronte agli altri paesi non firmatari del Trattato di
Berlino e anche nei riguardi della Turchia la Bulgaria p o 
teva usare il suo pien o diritto sovrano. D ata però la situa
zione interna non fu possibile regolare tale materia con
i vicini. Poiché Costantinopoli era stato im portante mer-
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cato di sbocco tanto per le derrate e il bestiame quanto per
la produzione della p iccola industria bulgara, il prim o pen
siero dei governanti bulgari, dopo la liberazione, fu quello
di riprendere gli abituali traffici con la Turchia e così sta
bilirono di ammettere in franchigia le merci di questa in
Bulgaria; però la prim a non vide le cose allo stesso modo
e sottomise le merci bulgare allo stesso trattamento di
quelle straniere e cioè al dazio dell’8 % ad valorem. La
Bulgaria nel 1883 come prim o passo indipendente nella
politica commerciale elaborò una nuova tariffa autonoma
ed estese i suoi dazi che erano in alcuni casi superiori all’8 % anche alle provenienze turche.
Nel 1883 la Bulgaria elaborò una tariffa autonoma di
dazi specifici con 265 che riguardava non il traffico
con le grandi potenze; ma con gli Stati che non avevano
un trattato di commercio con la Turchia; e riguardava prin 
cipalmente prodotti agricoli e bestiame e pochi prodotti
industriali; aveva carattere fiscale e una misura di ritor
sione contro i vicini (1). Incoraggiata da ciò la Bulgaria
a mezzo di nota circolare alle potenze europee (1884) ri
vendicava a sè il diritto di concludere nuovi accordi commer
ciali e di stabilire tariffe doganali nuove (2 ); ma non riu
scì nell’intento. Nel 1887 il Sobranie autorizzò il Governo
di concludere trattati di commercio con le grandi Potenze
quando l’interesse dell’econom ia nazionale lo richiedesse. Nel
1888 ci fu l’unione con la Rumelia Orientale che portò le
frontiere più a sud.
In quei tem pi due Potenze si contendevano il mercato
bulgaro : l’Austria-Ungheria e la, Gran Brettagna.
I governanti bulgari manovrando abilmente indussero la
Gran Brettagna che voleva assumere il predom inio nei B al
cani di concludere nel 1890 un trattato di commercio che
(1 ) Dr. Ch r i s t o A b a g ie f f , D ie H andelspolitik B ulgariens — Leip
zig 1910, p. 18-19.
( 2 ) M. S t r o l l , L a politica Commerciale
« B ibL degli E con. » —

Torino 1897.

degli Stati balcanici, in
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durò fino al 1894. Le merci inglesi fu ron o sottomesse a un
dazio dell’8 % ad valorem e 1 % per tasse di porto, diritto
di statistica e tasse com unali; la Gran Brettagna assicurò
alla Bulgaria la clausola della nazione più favorita. Il dazio
non era calcolato secondo le veechie tariffe su prezzi molto
alti ma sui prezzi del mercato. Gli spiriti, i tabacchi, il sale,
la polvere e simili articoli che in Bulgaria erano sottomessi
a una tassa di consumo o si trovavano nella condizione di
m onopolio dovevano pagare oltre al dazio d’entrata le tasse
contemplate nella legge del paese (1).
Questo accordo non portò alla Bulgaria vantaggi econo
m ici ma fu considerato come un successo politico perchè
p er la prim a volta il p iccolo principato vassallo, con piena
indipendenza, segnava un atto con una grande potenza,
emancipandosi in parte dalle disposizioni dell’art. 8 del
Trattato di B erlin o; in fatti dopo di esso altre potenze
occidentali a mezzo di scambio di note si fecero accordare
gli stessi vantaggi. Tali nuovi accordi non fecero che dan
neggiare ancora di più la piccola industria già in deca
denza e anche il fisco; facilitò invece le im portazioni.
A llo scopo di parare a tale danno fu elaborata una
nuova tariffa autonoma che elevava il diritto d’entrata al
14 % ad valorem allo scopo di difendere gli interessi del
paese. Si addivenne a nuovi accordi nel 1895 con un dazio
del 10 1 /2 % e uno complementare del 1 /2 % con le grandi
potenze e altri paesi minori.
Non potendo fa r fronte ai bisogni finanziari la Bulga
ria ricorse ai dazi complementari, le accise, con la legge del
1° gennaio 1895 che andò in vigore non ostante le prote
ste degli interessati. E ciò fu dovuto alla politica finan
ziaria del ministro Ghescioff che voleva dare m aggiore esten
sione alle im poste indirette.
Tale regime delle accise, o dazi supplementari, riguar
dava specialmente molti prodotti stranieri come il sale, il
petrolio, lo zucchero, caffè, olii di oliva, fiammiferi, tè, p ro
li)

C. A b a o ie f f , op. cit., p. 20-21.
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fumerie, candele, carte da gioco, conserve, pesci conser
vati, caviale, oltre g li spiriti, i liquori e i dolciumi (17 voci).
Queste tasse sedicenti di consumo erano percepite eon i dazi
d’entrata e traevano il m aggior cespite dall’im portazione
e ben poco dalla produzione interna.
La m aggiore interessata, l’Austria-Ungheria, per difen
dersi da tali dazi che le nuocevano, non potendo ottenere
ragione, stipulò con la Bulgaria una convenzione supple
mentare (27 aprile 1895) che stabiliva le basi di un fu 
turo trattato di commercio che doveva durare fino al 1903;
si fissava il dazio del 14 % ad valorem e anche la misura
delle accise.
Nel 1897, dopo laboriose trattative andò in vigore il
nuovo trattato con l’Austria-Ungheria durato fino al 31 di
cembre 1905; seguirono i trattati con la Serbia, Francia,
Russia, Italia, e Gran Brettagna in base alla clausola della
nazione più favorita; fu regolata la questione dei viaggia
tori di commercio, uguaglianza di trattamento dei sudditi
delle parti contraenti nel diritto commerciale, ecc.
I dazi contemplati noi nuovi trattati sono p er la mag
g ior parte ad valorem e pochi specifici, la media è intorno
al 14 % , quelli al disotto riguardano i materiali greggi e semi
fabbricati p er l ’agricoltura « l’iniìns+riii fjpaì nor
io
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teva il transito e la libera entrata del bestiame prove
niente dalla Bulgaria.
Non potendo ottenere ciò i governanti bulgari cercarono
di trovare uno sbocco al bestiame nella Turchia. Si addi
venne così a un trattato di commercio (15 dicembre 1900)
che restò in vigore fino al 1906. Fu stabilita la franchigia
dei prodotti speciali delle parti contraenti ad eccezione del
bestiame minuto, il frum ento, la farina, di provenienza
bulgara e il sapone, le pelli, i cuoiami, le cotonate di p ro
venienza turca, sottomessi da ambe le parti a un dazio
dell’8 % ad valorem ; gli articoli puramente turchi non
erano sottomessi a diritto di accisi. Ciò facilitò enorme
mente g li scambi commerciali fra i due paesi sebbene alcuni
prodotti stranieri si servivano del transito dalla Turchia
per essere im portati in Bulgaria.
Da quanto abbiamo esposto fugacemente possiamo trarre
la conclusione che il gióvane principato, dopo il periodo
decennale in cui fu costretto a subire le restrizioni del trat
tato di Berlino, a p oco a poco a mezzo dei trattati com
merciali, potè liberarsi dalle maglie della sua sem i-indipen
denza per arrivare, sebbene con qualche restrizione, a una
politica commerciale che gli assicura una certo successo. Lo
strumento di una tale politica, il dazio ad valorem, è stato
p oco efficace: da prim a non porta che dei vantaggi fiscali;
ma p oi acquista anche un carattere econom ico, con la fu n 
zione di rianimare la piccola industria in decadenza e porre
le basi della grande industria.

La nuova ta riffa doganale
e i trattati di commercio del 1905-06.

A lla fine del secolo X IX , cioè dopo un ventennio di
vita indipendente, l’econom ia del principato bulgaro, in via
di continuo svilu ppo si trovava in difficoltà. La mancanza di
vie di comunicazioni, di credito, di conoscenze tecniche

206

CAPO VII

manteneva l’agricoltura in uno stato prim itivo; la produ 
zione era perciò scarsa e cara da non poter sostenere la
concorrenza oltre oceanica, la piccola industria e l’artigianato erano affetti da malattia cron ica; la concorrenza dei
prodotti stranieri diventava sempre più insofferente pur
rendendo dei grandi servizi al paese im portatore perchè gli
permetteva di avere prodotti di ogni genere e relativamente
a buon mercato.
Date tali condizioni, e anche ad imitazione degli altri
paesi, la B ulgaria si era orientata nettamente verso il p ro
tezionismo. I fattori interessati e specialmente i piccoli
industriali e gli artigiani, teorici e uomini politici, si erano
a mezzo della stampa e di riunioni, manifestati in tale
senso e menavano una battaglia febbrile.
Nel 1902 fu nominata una commissione per la elabo
razione della nuova tariffa doganale che intraprese un lungo
lavoro di investigazione in tutti i rami della piccola indu
stria esistente.
La nuova tariffa generale (1904), ritoccata negli anni
1911 e 1912, abbandonava i dazi ad valorem e si basava
completamente sui dazi specifici, adattandosi ai bisogni del
paese; essa aveva 562 voci e forse più di mille sottovoci; il
difetto principale era la mancanza di discrim inazione; il
carattere della tariffa era riassunto dalla relazione del mini
stro delle Finanze e cioè che bisognava adottare la politica
dei trattati; i dazi di protezione si dovevano estendere su
tutti i rami del lavoro nazionale tanto sulla piccola indu
stria quanto sui mestieri, l ’agricoltura, l’economia forestale,
senza favorire alcun interesse a danno di altri; ma i dazi
dovevano essere moderati p er non gravare trop p o sui con
sumi e quindi danneggiare il fisco; poi, con lo sviluppo
della forza dei capitali, del lavoro industriale e delle cono
scenze tecniche, tali dazi dovevano essere aumentati; la p ro
tezione e l’incoraggiam ento della produzione nazionale non
doveva essere effettuata solamente a mezzo delle dogane,
ma anche integrati con l’ausilio delle leggi e di misure am
m inistrative; inoltre si voleva, non bastando il territorio
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bulgaro per la vita di una grande industria, cercare di
facilitare le vendite delle eccedenze della produzione nei
mercati serbi e turchi. Tali dichiarazioni alla presenta
zione della nuova tariffa apparvero alquanto demagogiche
e contradittorie.
Come abbiamo visto i trattati di com m ercio scadevano
il 31 dicembre 1903; a causa del ritardo nella compilazione
della tariffa essi fu ron o prolungati.
Nel 1905 fu ron o conclusi dei trattati di commercio di
navigazione con la Germania, la Gran Brettagna, la Russia,
la Francia e l’Italia della durata fino al 1911; quello con
la Russia fino al 1910; con l’Austria-Ungheria, la Turchia
e la Rom ania negli anni 1906 e 1907. Il Belgio, gli Stati
Uniti, la Svezia, l’ Egitto e le Indie si assicurarono la clau
sola della nazione più favorita a mezzo di scambio di
note.
Tali trattati tem perarono alquanto la tendenza protezio
nista della tariffa apportando delle riduzioni del 20 % in
media. Il vantaggio m aggiore per la Bulgaria è stato quello
di liberarsi completamente dal regime delle capitolazioni;
ciò aveva ottenuto dall’Austria-Ungheria nella convenzione
consolare e di estradizione del 1903. Negli ultimi patti con
clusi la Bulgaria è considerata per la prim a volta alla pari
con gli altri Stati sopprim endo i tribunali consolari e sotto
mettendo i sudditi delle Potenze contraenti alle leggi e ai
tribunali del paese; mentre nei trattati precedenti i p ro
dotti bulgari appena godevano della clausola della nazione
più favorita, negli ultimi invece speciali facilitazioni ta rif
farie sono accordate.
Le Potenze contraenti acconsentono che le loro merci
siano sottoposte alle tasse interne (accisi, octroi, ecc.),
alle stesse condizioni delle m erci nazionali. Queste tasse in 
terne, non sono altro che dazi supplementari, come ab
biamo visto, ed è veramente strano come le Potenze con
traenti, che pure hanno assicurato vantaggi politici di grande
portata, non abbiano potuto im pedire tale sistema che pu ò
essere cambiato a p rop rio piacim ento contro qualsiasi voce
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la cui misura del dazio è stata contemplata dal trattato;
tale sistema viene completamente a minare l’essenza dei trat
tati.
Un accordo provvisorio si concluse con la Turchia (1-14
gennaio 1907) in cui, come in quello del 1900, si stabilì per
i prodotti speciali dei due paesi un trattamento di favore
che arrivava perfino alla franchigia doganale; ciò non si p o 
teva naturalmente estendere alle altre potenze in base a
trattati conclusi. Dei prodotti bulgari, il frum ento, la fa 
rina, le pelli di montone e di capra, articoli di sellai, scarpe,
erano sottoposti ad un dazio dell’8 % ad valorem ; come
pure vi erano prodotti turchi sottoposti al dazio; rimasero
esenti dai diritti di accisi molti prodotti turchi.
F u concluso in seguito un nuovo accordo provvisorio
(1911) di commercio e di navigazione in cui si assicurarono
la clausola della nazione più favorita avendo la Bulgaria
proclam ata nel 1908 la sua indipendenza, fu rinnovato dopo
la guerra balcanica.
I
trattati di com m ercio conclusi negli anni 1906-07 che
dovevano scadere nel 1911 furono prolungati fino agli anni
1916-17.
Negli anni 1915-16 si chiude così, dopo un decennio,
questo im portante periodo della politica commerciale che,
a mezzo di fortunati patti commerciali, fa acquistare alla
Bulgaria il pieno diritto di stipulare quegli atti che hanno
dato un carattere più chiaro ai rap p orti internazionali, fa 
cilitando la via ai capitali stranieri per essere investiti in
paese. In tale periodo nuovi crediti vengono a ravvivare
l ’econom ia bulgara; le im portazioni crescono come si erano
accresciute in passato a causa delle mutate condizioni; no
nostante la concorrenza straniera le industrie sorgono sem
pre p iù ; il fisco vede aumentare le sue entrate e così lo
scopo di tale politica commerciale viene raggiunto nel suo
duplice carattere econom ico e fiscale.
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Trattato di Neuilly.
Attirata dagli im peri centrali nella guerra mondiale, la
Bulgaria, staccata completamente dall’Italia, dalla Gran
Brettagna e dalla Francia, sviluppò i suoi rapporti econo
mici con gli alleati. Durante tale periodo predom ina un
regime speciale di divieti all’esportazione per im pedire che
il paese rimanga privo dei prodotti di sussistenza.
Nel 1918 viene inaugurato il regime dei divieti all’im
portazione degli articoli così detti di lusso o di non prim a
necessità; in fatti nella lista annessa alla legge del 21 no
vembre 1918 figurano 112 voci vietate all’importazione.
D opo l ’armistizio (29 settembre 1918) quando fu ron o ri
presi i rapporti commerciali, prim a con l’Italia (febbraio
1919), e p oi con le altre potenze, fu applicata la tariffa
dei dazi d’entrata del 1904 e successivi cambiamenti, e ciò
fino all’entrata in vigore del trattato di Neuilly (9 agosto
1920); fino al 9 agosto 1921, in base all’art. 151 la B ul
garia ha applicato i dazi convenzionali dei trattati di com
m ercio; dal 9 agosto 1921 al 1922 è stata applicata la tariffa
generale raddoppiata con l’aggio doganale del 900 % ; nel
1922 è andata in vigore la nuova tariffa doganale.
La base dei rap p orti internazionali della Bulgaria è co
stituita dal trattato di pace di Neuilly che, nelle clausole
economiche regola le relazioni commerciali, assicurando alle
potenze alleate ed associate la clausola della nazione più
favorita senza reciprocità; viene stabilito il trattamento dei
sudditi di tali potenze, ecc. ecc.; secondo l’art. 160 g li ob
blighi im posti sono cessati 5 anni dopo, cioè il 9 agosto
1925, e così la B ulgaria ha riconquistata la sua piena li
bertà di stipulare trattati in base della reciprocità della
clausola della nazione più favorita ; in quanto al tratta
mento dei sudditi delle potenze alleate rimane il diritto per
ancora cinque anni.
14.

—

F o c a b il e ,

L a Bulgaria.

210

CAPO VII

Come rudero dell’antico regime delle capitolazioni ri
mane l’art. 175 che stabilisce essere le immunità e i p ri
vilegi dei sudditi stranieri, come pure il diritto di giuris
dizione e di protezione consolare, attribuiti in Bulgaria
alle potenze alleate ed associate in virtù delle capitolazioni,
consuetudini e trattati, potranno fare l’oggetto di conven
zioni speciali fra ciascuna delle potenze alleate e associate.
Tali disposizioni sono del tutto form ali perchè, come ab
biamo visto, le capitolazioni da molti anni de fa cto sono
state abolite.
La ta riffa doganale del 1922.
È andata in vigore l ’l l aprile 1922; ha sostituito quella
generale del 1904, ritoccata nel 1911 e 1912. Sebbene il nu
m ero delle categorie e delle voci non sia aumentato di
molto, si può dire che è m eglio elaborata dal punto di
vista della discriminazione : per molte voci sono state ag
giunte numerose sottovoci; un notevole inasprimento dei
dazi all’im portazione è stato apportato, i cui aumenti vanno
dal 200 all’800 % e anche di p iù ; i dazi sui filati sono
stati raddoppiati o triplicati a seconda della qualità; i tes
suti di cotone hanno subito aumenti considerevoli, specialmente quelli fini; per i grossolani e mezzo fini i dazi sono
raddoppiati o triplicati.
Il
sistema tariffario circa i tessuti è stato cambiato
avendo come base non soltanto la qualità e il peso totale,
m a il peso per metro quadrato e il numero di fili conte
nuti in 5 min. che ha permesso di introdurre diverse sot
tovoci che nella vecchia tariffa non esistevano.
La tariffa è stata aumentata p er molti prodotti alimen
tari, per m eglio proteggere quelli locali, come i grassi, il
burro, il miele, i legumi in scatole, le farine, il riso; sono
state colpite ugualmente le frutte in conserva. L o scopo è di
proteggere e sviluppare il più possibile l’industria locale;
bisogna, però, notare che l’ im portazione è stata sempre
insignificante.
A p p are chiaro che i dazi stabiliti, oltre a raggiungere
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uno scopo fiscale, m irano pure ad ottenere lo scopo econo
mico, cioè la creazione di nuove industrie e il rafforzamento
di quelle esistenti.
La legge sull’ applicazione della tariffa è stata ritoccata
e rinnovata qua e là, rendendosi più adatta ai bisogni
moderni dei traffici. L a tariffa dei dazi d’entrata è stata
cambiata e messa in vigore improvvisamente il 24 marzo
1926; le ragioni di tali cambiamenti, secondo i motivi enu
merati nel disegno di legge, sono state dettate dalla neces
sità di dare una più efficace protezione all’industria nazio
nale e alla produzione dell’artigianato, di equilibrare la bi
lancia commerciale per il risanamento del corso della va
luta bulgara, cioè miravasi alla contrazione delle im porta
zioni. I mutamenti riguardano 237 voci su un totale di
595 e oltre due mila sottovoci; la misura del dazio varia
da un aumento del 20 % minimo, a un massimo del 500 % ;
una media del 30-40 % ; hanno subito un aumento del
50 % il caffè, il pepe, ecc., il 25 % il cioccolato; il 200 %
l’olio d’oliva; 25 % i bottoni di corozo; 50 % le gomme per
automobili; 1 0 0 % i filati di lana; 3 0 % i tessuti di lana;
30 % le corde e gli spaghi; 10-50 % i tessuti di cotone;
30-50 % il linoleum ; 30-100 % i cappelli di paglia e di
lana. In complesso il carattere protezionistico della tariffa
bulgara è stato accentuato.

I dazi d’ uscita.
Nell’anteguerra i pochi dazi d’uscita avevano un carat
tere fiscale. D op o l’armistizio si pensa a dare a questi oltre
a quello fiscale anche un carattere econom ico. Con la legge
del 4 gennaio 1921 viene messa in vigore una tariffa dei
dazi d’uscita com prendente 53 voci e 70 sottovoci; e tutte le
altre merci fu ron o sottoposte a un dazio del 6 % ad valorem; chiaramente si osservava la tendenza a fa r sì che
molti prodotti greggi fossero lavorati in paese per essere
esportati sem ifabbricati o fabbricati. P er es., si voleva
esportare la carne in conserva invece del bestiame v iv o; le
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farine anziché i cereali; le pelli conciate invece delle crude;
la seta tratta e non i bozzoli; i tabacchi in sigarette e
non in foglie.
D op o vari cambiamenti è andata in vigore l’8 marzo
1924 un’altra legge sui dazi d’uscita. L ’innovazione più ca
ratteristica è quella dei dazi ad valorem su molti prodotti
e specialmente sui cereali, i legumi, le farine, il form aggio,
le uova e i bozzoli. Il dazio non si basa sul valore risul
tante dalle fatture presentate dagli esportatori ma sui prezzi
fissati periodicam ente dal M inistero delle Finanze, con un
termine, per l’ entrata in vigore, da 10 a 30 giorni dopo la
pubblicazione nella Gazz. U ff. e valevole per un certo tempo.
I prezzi sono stabiliti in base a quelli del mercato interno,
in leva carta, essendo il dazio pagato in tale valuta.
La ragione di tale cambiamento è stata dettata dalla ne
cessità di facilitare l’esportazione il più possibile, pur te
nendo conto degli im prescindibili bisogni del fisco. Infatti,
date le fo rti oscillazioni dei cambi, accadeva che nell’au
tunno, all’epoca dell’esportazione, si determinasse un rapido
miglioramento del potere d’acquisto del lev. non seguito
da una proporzionata diminuzione dei prezzi, è così il da
zio specifico, percepito in oro, rispetto al valore veniva a
raddoppiarsi o triplicarsi automaticamente, impedendo a
molte m erci di sostenere la concorrenza internazionale.
Tale tariffa è stata ritoccata in questi ultimi due anni e
specialmente per dare incremento ad alcune esportazioni
come quelle del tabacco, dei cereali, delle farine, ecc.
Oltre al dazio le m erci all’esportazione sono sottoposte a
un dazio supplementare del 3 % ad valorem (e ciò in base
all’art. 7 della legge sul com m ercio dei mezzi internazionali
di pagam ento); e altri diritti minori.
1 dazi supplem entari d’ entrata.
I principali sono le accise e le im poste comunali che
vengono riscosse insieme ai dazi d’entrata che gravano sul
l’im portazione nella misura di circa il 50 % .
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Sorsero in un tem po in cui la B ulgaria subiva il re
gime dei dazi ad valorem, unico, non gravoso del trattato
di Berlino e fu ron o maggiormente estese anche quando
erano in vigore i trattati di commercio, ciò quando ebbe
conquistata la sua piena libertà doganale. La loro caratteri
stica non si pu ò ben definire; essi sono percepiti sotto
form a di dazi supplementari, dalle dogane, sulle merci al
l’importazione su cui per la m aggior parte gravano, ma
colpiscono sotto form a di tasse di fabbricazione i prodotti
similari del paese e sono percepiti dall’amministrazione
finanziaria; nell’uno e nell’altro caso essi sono pagati in
oro all’aggio fissato periodicam ente dal M inistero delle F i
nanze.
Le accise vanno quasi tutte a vantaggio dell’erario; le
imposte comunali sono riscosse p er conto dei comuni.
Parlare dello svilu ppo di tali gabelle non è cosa facile;
in breve si può dire che esse quasi ogni anno sono r i
toccate.
Attualmente sono vigenti le seguenti leggi con relative
tabelle : la legge del 1915 sulle im poste comunali, e succes
sive modificazioni, è stata abrogata da quella del 1 lu
glio 1922 che ha subito, a sua volta dei cambiamenti con
legge del 9 agosto 1924; la legge sulle accise del 1905 ha
subito otto cambiamenti fino al 1917, ed altrettanto dal
1917 al 1926.
Ora gravano su 162 v oci e 85 sottovoci, e 20 % sul
dazio, come im posta comunale su tutte le m erci che non figu
rano nella tabella. Le m erci colpite sono quelle di grande
consumo, come le bevande alcooliche, lo zucchero, il caffè,
le profum erie, il petrolio, la benzina, g li agrumi, gli oli
vegetali, le olive, i pesci d’ogni genere, soda caustica, acido
tartarico, m accaroni, ecc.
Queste im poste quando colpiscono i prodotti stranieri
hanno carattere fiscale ed anche protettivo; rendono ora
400-500 m ilioni, cioè la metà dei dazi d’ entrata. Oltre ad es
sere un aggravamento p er l’im portazione, costituiscono un
vero inceppam ento p er i commercianti che non hanno una
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base stabile per i loro calcoli; essi debbono seguire m i
nutamente tutti i mutamenti apportati se non vogliono
avere delle sorprese. Tale sistema inoltre è un’ arma potente
nelle mani del legislatore bulgaro per neutralizzare i van
taggi concessi alle provenienze straniere a mezzo dei trat
tati.
Tali dazi supplementari che non sono giustificati nè dalla
scienza, nè dalla pratica, dovrebbero essere eliminati, ve
nendo così come è desiderio di tutti, alla tariffa unica dei
dazi d’entrata.
Per ovviare ai danni derivati dalle frequenti variazioni
del regime doganale, i funzionari doganali bulgari editano
uno speciale manuale che è m olto utile ai commercianti;
finora sono uscite due edizioni, quella del 1921 e quella
del 1925.
A g g io doganale.
Un altro elemento d'incertezza nella percezione dei dazi
d’entrata e di quelli d’uscita è dato dall’aggio doganale;
esso è passato dal 400 % al 1200 % ed ora da alcuni anni è
di 15 volte il dazio, cioè p er 1 lev. oro si pagano 15 lev.
carta.
Tale aggio è fittizio perchè dal 1924 il lev. bulgaro si
è stabilizzato intorno a 1 /2 7 dell’oro; perciò il dazio do
vrebbe essere di 28 volte invece di 15.
Per impedire sorprese bisognerebbe ridurre i dazi in
m odo da applicare l’aggio reale.

Trattali e convenzioni commerciali.
F in ora la B ulgaria non ha concluso trattati con tariffa
vincolata; applica la sua tariffa generale a tutti gli stati,
i principali dei quali, a mezzo di scam bio di note si sono
assicurati la clausola della nazione più favorita.
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estero

Con la sicurezza delle persone e degli averi, fru tto del
l’indipendenza del prin cipato bulgaro; con lo sviluppo della
rete ferroviaria, con l’ accrescimento della popolazione si è
potuto ottenere un aumento della produzione che va di
pari passo con lo sviluppo dei traffici. Nel periodo di as
sestamento della vita econom ica bulgara che va dal 1879 al
prin cipio del sec. XX la curva degli scambi internazionali,
tranne qualche depressione, non fa che salire.
Nel 1879 il commercio globale raggiunge la cifra di 52
m ilioni di fr. oro che passa ad 88 nel 1885, soltanto per
il prin cip ato; con l’unione della Rumelia Orientale (1885)
si passa a 114 nel 1886; a 155.6 nel 1890; a 182 nel 1893;
scende negli anni successivi fino a 108 nel 1900 ma p oi ri
prende con una certa rapidità fino a raggiungere 287 m i
lioni nel 1904 e 306 nel 1910 con una media nel periodo
1886-1910 di 180 m ilioni; nel 1911 arriva a 384 mil. e nel
1914 a 396 mil.
Durante la guerra gli scambi internazionali subiscono
una paralisi; riprendono nel dopo guerra ma con volume
che qualche volta uguaglia quelle del periodo ante bellum.
Le caratteristiche del commercio estero bulgaro erano e
sono tuttora le seguenti: im portazione di macchine, ma
terie prim e semplicemente preparate e fabbricati; esporta
zioni : gran parte prodotti del suolo e deH’allevamento.
I principali im portatori nel ventennio 1879-1900 sono
l’Austria-Ungheria e la Gran Brettagna; i m aggiori acqui
renti sono la Turchia, la Gran Brettagna e la Germania;
in seguito sono avvenute delle variazioni; nel 1911 all’im
portazione conserva il prim o posto l’Austria-Ungheria con
il 24 % , viene p o i la Germania con il 20 % , la Gran Bretta
gna che nel quinquennio 1896-1900 partecipava nella m i
sura del 23.12 % , discende nel 1911 a 15.07 % , la Francia
con il 1 2 .5 % e l ’Italia 4 .5 7 % . A ll’esportazione: Belgio
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29.13 % ; Turchia 15.82 % ; Gran Brettagna 13.3 % ; Ger
mania 1 2 .4 1 % ; Italia 2 .1 4 % , ecc.
Nel dopo guerra le correnti di tali traffici subiscono dei
mutamenti. Sfasciato l ’im pero A ustro-U ngarico, p er 3 anni
l ’Italia occu pa il prim o posto all’im portazione, dopo è la
Germania che prende il prim ato in questi ultimi anni; l’Ita
lia mantiene il secondo, p oi viene la Gran Brettagna. Le
im portazioni con qualche eccezione mantengono la stessa fi
sionomia dell’anteguerra, mentre le esportazioni subiscono
delle variazioni : diminuzione dell’esportazione dei cereali e
aumento dell’esportazione dei tabacchi.

L e importazioni.
Le im portazioni nel trentennio 1886-1914, tranne in al
cuni anni di depressione, aumentano sem pre passando da 64
milioni di lev. oro nel 1886 a 241.5 mil. di lev. oro nel
1914 cioè quasi il quadruplo.

Im portazioni bulgare
(valore in migliaia di leva oro)

.

1 Materie e prod. tessili
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10

.

.
Metalli e prodotti . . .
M acchine, strumenti
. .
C o l o n i a l i ............................
Oli m i n e r a l i ......................
Pelli greggie e lavorate .
Legnam i
............................
Oli, grassi, cera e prod. .
Pietre, terre, vetri e prod.
Carri ferroviari . . . .
Altre categorie

1891

1901

1911

20.961
7.017
8.779
6 645
2 766
3.437
2 700
3.560
2.489
1 139

25.590
6.299
4.474
4.434
2.992
4.601
2.014
3.438
1.657
1.861

57.973
23.811
25.612
10.579
4.898
13.343
8.825
8.197
4.811
3.614

81.384

70.044

199.345

POLITICA COMMERCIALE E COMMERCIO

217

Le im portazioni si dividono in 27 categorie; le prin ci
pali sono quelle sopra elencate che form ano circa i tre
quarti del valore totale quasi ogni anno, come si vede fa 
cendo il con fron to fr a le cifre del 1891, 1901 e 1911, cioè
di decennio in decennio la categoria materie e prodotti tes
sili partecipa con un quarto, p oi vengono i metalli e p r o 
dotti, macchine e strumenti, ecc.
P er dare una idea delle variazioni quantitative di tali
categorie negli ultimi quattro anni in confronto col 1911
diamo la seguente tabella :
1925

.

1 Materie e prod, tessili . 17.0
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

.

10

Metalli e prod. . . .
Macchine, strum, e app.
Pelli e p ro d ....................
Legnami
......................
Oli e grassi . . . .
Oli minerali . . . .
Materie concianti e col.
Pietre, terre e vetrerie
C o l o n i a l i ......................

74.6
14.3
3.9
89.9
6.8
44.9
4.9
12.8
12.7

1924
1923
1922
(m ig lia ia d i ton n ella te)

14.2
81.7
11.5
2.8
104.5
7.0
37.0
4.9
16.9
5.8

18.0
57.3
14.8
4.9
90.7
7.8
39.7
4.8
33.9
7.0

12.2
57.2
15.3
3.2
69.8
5.3
31.9
4.5
9.5
7.0

1911

16.2
59.3
17.6
5.4
133.4
7.8
27.2
4.6
8.4
21.0

Fare il con fron to fr a i valori dell’im portazione del
l’anteguerra e quelli degli ultimi anni non è cosa facile a
causa delle mutate condizioni della moneta di conto; si può
dire però grosso m odo che le im portazioni in Bulgaria negli
ultimi anni hanno raggiunto e perfino sorpassate quelle
dell’anteguerra.
Esse hanno subito le seguenti variazioni : cessazione quasi
completa dell’im portazione di 150 m ila tonnellate di car
bone; dim inuzione dell’im portazione dello zucchero, degli
oli vegetali, del cemento e altri materiali di costruzione,
delle suole da scarpe e altri articoli che vengono prodotti
in paese e in generale si pu ò dire c ’è un aumento d’im 
portazione di materie prim e e semi lavorate che alimentano
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la vita delle industrie e deH’artigianato bulgaro che in que
sti ultimi anni a causa di diversi fattori come i divieti, i
dazi protettivi, la crisi, si sono rinforzati e hanno accre
sciuto la loro produzione.
I
quantitativi im portanti con i valori hanno subito le se
guenti variazioni :

19 11
1914
1916
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

. . .
. . .

migliaia di
tonn.
. 564
. 628
. 93
. 485
. 81
. 120
. 180
. 280
354
. 387
. 413

milioni di
lev. oro
199
. 241
89
340 (1)
222
210
149
14 1
224
222
264

Fra i forn itori della Bulgaria ha tenuto il prim o posto
ed ha padroneggiato il m ercato per oltre un ventennio la
duplice monarchia danubiana partecipando all’im porta
zione bulgara nella misura seguente 1896-1900, 28 % ;
1900-1905, 27.2 % ; 1906-1910, 26.3 % con articoli di ogni
genere.
La Gran Brettagna ha mantenuto un buon posto nel
ventennio 1879-1900 im portando specialmente le cotonate e
i prodotti chim ici; ma in seguito perde terreno a causa
della concorrenza germ anica e italiana; infatti mentre nel
quinquennio 1896-1900 partecipa con il 23 % , nel quinquen
nio 1906-1910 scende a 16.3 % .
La Germania viene più tardi ma fa tutti gli sforzi per
minare le posizioni delle due concorrenti; nel quinquennio
(1 ) Le cifre calcolate in oro dal 1918 al 1925 sono molto approssi
mative e forse superiori alla realtà.
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1896-1900 partecipa con il 12.6 % ma passa al 17.2 % nel
quinquennio 1906-1910.
La Turchia occupa un buon posto per i suoi articoli spe
ciali e per il commercio di transito partecipando nel quin
quennio 1906-1910 con il 13.1 % .
A l quinto posto viene la Francia che vende specialmente
oli di oliva e misti, sapone, pelli greggie e conciate.
A l sesto la Russia; al settimo l'Italia che mantiene una
posizione stazionaria con 4-6 % .
Nel d opo guerra le posizioni dei vari fornitori cambia;
nel triennio 1919-1921 l’Italia occupa il prim o posto; negli
anni seguenti la Germania prende una posizione predom i
nante, seguita dall’Italia, dalla Gran Brettagna, l’Austria,
la Francia e la Cekoslovacchia. La prim a e la seconda au
mentano le loro im portazioni in Bulgaria rispetto all’ante
guerra a danno dello sfasciato im pero Austro-U ngàrico e
della Gran Brettagna.
Per dare un’idea delle im portazioni bulgare e delle loro
provenienze facciam o seguire dei dati dell’ultimo triennio
1923-25.
Circa le vie delle im portazioni nel 1910 si ebbero le se
guenti proporzion i : 1) a mezzo Danubio 25.45 % ; 2) per il
M ar Nero 4 1 .4 7 % ; 3) per terra 33.08 % .

Le esportazioni.
Trattandosi di esportazioni di prodotti agricoli che souo
influenzati dalle vicissitudini delle condizioni climateriche
esse subiscono delle variazioni; ma la curva di esse per un
trentennio è sem pre ascendente; passano da 50 milioni di
lev. oro nel 1886 a 184 mil. lev. oro nel 1911 cioè quasi
il quadruplo.
Dalle statistiche si apprende che i principali articoli di
esportazione hanno avuto nell’anteguerra le seguenti varia
zioni :
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1886-90

1. Cereali e prod. .
2. Anim ali vivi . .
3. Prod. d’animali .

45.0
6.2
2.2

1891-95 1896-900 1906-10
in m ilion i d i lev. o ro

60.5
6.1
2.5

49.8
4.1
3.2

76.4
6.7
13.0

Tali articoli hanno costituito la m aggior parte
esportazioni bulgare.
I principali acquirenti sono stati i seguenti :
1896-1900
m il. d i lev.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Turchia
. . .
Gr. Brettagna .
Germania
. .
B elgio
. . .
Francia
. . .
Austria-Ungheria

.
.
.
.
.
.

17.8
15.3
9.0
6.4
7.9
5.2

% ’
25.94
22.30
13.10
9.38
11.55
7.56

1911
m il. d i le v .

29.2
24.2
22.9
53.8
11.0
10.6

1911

129.0
8.0
18.0
dello

%
15.82
13.13
12.41
29.13
6.22
5.7

Nel dopo-guerra avvengono delle mutazioni tanto nella
natura delle esportazioni quanto nelle correnti di esse e ciò
perchè diminuisce la produzione dei cereali a causa della
cessione della D obrugia bulgara alla Rum ania che poteva
esportare da sola oltre 300 m ila tonn., si aumenta la coltura
dei tabacchi che occupano il prim o posto, i cereali possono
essere esportati in misura minore 100-200 mila tonn. a se
conda del raccolto, le uova, il pollame e il bestiame ripren
dono lo stesso posto dell’ anteguerra; la Turchia perde im
portanza come m ercato di sbocco ma lo acquista la Grecia
p er molti prodotti bulgari e i tabacchi si dirigono specialmente verso i mercati germ anici, polacchi, cekoslovacchi e
austriaci, le uova in Svizzera, Germania, i bozzoli in Ita 
lia, ecc.

POLITICA COMMERCIALE E COMMERCIO

221

E sportazioni dei principali articoli bulgari
1925

1924

1. tabacco f. 33.600
35.100
2 . frum ento
3. granturco 116.400
4. orzo
20.300
5. segale
6. fagioli
10.700
7. far. di fr. 18.800
8. uova
1 1 .0 0 0
9. bozzoli
700
30. pelli ovine 1 .2 0 0
31. bovini n. 20.718
12. ovini
» 280.224
13. pollame » 470.020

31.700
1 2 .0 0 0
2 1 1 .0 0 0

12.500
1.400
35.700
11.900
9.300
330
1 .1 0 0

13.774
112.589
325.891

1923
(ton n ella te)

17.000
79.600
106.200
14.100
8.600
34.300
1 1 .1 0 0

4.000
460
900
844
34.231

1922

29.000
104.900
56.300
29.000
10.400
23.900
19.600
6.000
300
1 .2 0 0

1911
2 .2 0 0

300.600
355.100
75.400
75.000
23.900
67.200
14.700
460
940
10.715
400.143
741.352

V ediam o brevemente dove vengono esportati i prodotti
bulgari :
Anim ali viventi. — I bovini sono esportati quasi total
mente in Grecia e p oco in Turchia; per un valore di oltre
150 milioni di lev. nel 1925; gli ovini sono venduti in parti
uguali nei suddetti paesi per oltre 200 milioni di lev.;
l’esportazione dei porci è insignificante; il pollame vivo
viene venduto circa la metà in Italia; più di un quarto
in Grecia e il resto in Francia e altri paesi.
Prodotti alimentari ed animali. — Il burro e il form ag
gio non hanno im portanza per l’esportazione nonostante
che la Bulgaria abbia un abbondante patrim onio zootecnico;
ciò dipende dal fatto che l’industria del caseificio è ancora
prim itiva e i prodotti bastano appena al consumo, notevole
invece è quella delle uova che nel 1925 ha raggiunto
11.035 mila tonn. per il valore di 738 milioni di lev.; i mag
giori acquirenti sono (1925) : 1) Svizzera la metà (tonn.
5.928); 2) Germania, più di un quinto; l’Austria un quinto;'
Francia 70-80 vagoni; Italia 20-30 vagoni.
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Cereali. — Il frum ento è venduto p er la m aggior parte
in G recia; l’ orzo nel B elgio; il mais è esportato in vari
paesi : l’Olanda, la Francia, il Belgio, Italia piccoli quan
titativi; i fa g ioli sono venduti in Grecia, in Francia e in
Italia; la farin a è venduta per la m aggior parte in Grecia,
p oi in Egitto, Francia e piccoli quantitativi in Italia; la
crusca : Francia una metà ; Italia un quarto, ecc. ; vescia :
F rancia una metà; Belgio un quarto; Italia un dodicesi
mo, ecc.
Tabacco in foglie. —•Esportazione totale 1925: 2.329 mil.
di levas. Germania un terzo, Italia un quinto, Cekoslovacchia un sesto, Austria tonn. 4.442, P olonia tonn. 2.621, ecc.
Sanse. — 1925 tonn. 8.805 vendute quasi totalmente in
Germania.
Carbone di legna. — 1925 tonn. 20.000 vendute in Tur
chia.
Essenza di rose. — 1925 K g. 2.169 di cui 1.183 in Fran
cia, 415 negli Stati U niti d’ Am erica, 138 in Germania,
168 in Svizzera, ecc.
Massa cuprifera. 1925 tonn. 1600 : Germania tonnel
late 1.199, Stati U niti tonn. 400; negli anni precedenti
era stata esportata prevalentemente negli Stati Uniti.
P elli greggie. — Pelli di montone : esportazione 1925
tonn. 194 di cui 114 in A ustria, 76 in Germania, 66 in
Italia; pelli d’agnello tonn. 1.182 di cui 321 in Italia,
315 in Germania, 293 in Austria, ecc.; pelli di capretto
tonn. 305 di cui 141 in Francia, 99 in Germania, ecc.
Bozzoli. — Esportati totalmente in Italia.

Im portazioni nel triennio 1923-25.
P esci salati. — Nel triennio 1923-25 si nota un conti
nuo aumento dell’im portazione di tali articoli; in fatti essa
passa da tonn. 438 a 741 a 1275 nel 1925 di cui 530 dalla
Turchia, 463 dall’ Olanda, 150 dalla N orvegia, piccoli quan
titativi dall’ Italia che potrebbe fa r di più.
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Riso. — Im portazione variabile a seconda del raccolto
interno che aumenta di anno in anno (da un minimo di 49
vagoni a un massimo di 400).
Semi da prato. — Im portazione 19 25 : 96 tonn. di cui 35
dalla Francia e 34 dall’ Italia.
C a ffè crudo. — Im portazione intorno a 100 vagoni di
cui 36-37 dall’ Olanda, 20 dalla Gran Brettagna, 15 dall’Ita
lia, 14 dalla Francia, ecc.
P ep e nero. — Im portazione 12-16 vagoni proveniente
da vari paesi.
Limoni. — Im portazione 70-80 vagoni di cui più della
metà dall’Italia e il resto dalla Turchia.
Arancie. — 60-70 vagoni di cui più della metà dalla
Turchia (40 v a gon i); la provenienza italiana va diminuendo
di anno in anno per il fa tto che dato il consumo esiguo
delle arancie in B ulgaria non permette l’organizzazione di
un commercio diretto.
Soda caustica. — Im portazione 1200 tonn. proveniente
per la m aggior parte dalla Gran Brettagna e dal Belgio.
A cid o solforico. — Im portazione 1925 tonn. 546 prove
niente da vari paesi.
A cid o tartarico. — Im portazione 100 tonn. proveniente
da vari paesi.
S olfato di rame. — Im portazione sempre crescente
(1925 tonn. 2.690) proveniente per la m aggior parte dalla
Gran Brettagna.
P rodotti chimici non denominati. — Im portazione tonn.
500-600 proveniente per la m aggior parte dalla Germania,
M aterie concianti. — Im portazione circa 2500 tonn. di
cui 843 dalla Germania, 317 dalla Francia, 189 dall’Italia.
Colori. — Circa 1400 tonn. di provenienza diversa e
specialmente dalla Germania.
Gazoil. — Im portazione sempre crescente, 1925, tonnel
late 8.819 proveniente quasi totalmente dalla Rumania.
Grassi minerali lubrificanti. — Im portazinoe 1925, ton
nellate 4.192 dalla Rumania.
Petrolio raffin alo. —- 1925 tonn. 26.340, di cui 18.599
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dalla Rumania, 7.499 dalla Russia; gli Stati Uniti che ne
avevano im portati 4.380 nel 1923 e quasi altrettanto nel
1924, non ne hanno im portato affatto nel 1925.
Benzina. — Im portazione sempre crescente; 1924 tonnel
late 4.114 dalla Rumania.
Oli di lino. — Im portazione 600-700 tonn. provenienti
dall’ Olanda e dalla Gran Brettagna.
Oli di palma e dì cocco p e r uso industriale. — Im porta
zione sempre crescente p er i bisogni della saponeria locale,
1925 tonn. 823 di cui 559 dalla Francia e il resto da vari
paesi.
Oli di oliva. — Im portazione 1200-1500 tonn. prove
niente quasi totalmente dalla Grecia, e piccoli quantitativi
dalla Turchia, dalla F rancia e dall’Italia.
A ltri oli vegetali commestibili. — 500-900 tonn. per la
m aggior parte proveniente dall’ Olanda.
Oli vegetali p e r uso industriale. —- 3-400 tonn. dalla
Grecia.
Sapone da bucato. — Im portazione decrescente a causa
dell’aumentata produzione locale, 1925 im portazione ton
nellate 1500 di cui 1000 dalla Francia.
M edicinali e medicamenti. — Tonn. 100 di cui 56 dalla
Germania e 34 dalla Francia.
Cemento. — Im portazione insignificante a causa della
produzione locale sufficiente al consumo.
A rticoli di porcellana. — Im portazione 300-400 tonn.
proveniente dalla Cekoslovacehia e dalla Germania.
V etrerie. — Im portazione 4-500 tonn. proveniente dalla
Cekoslovacehia e dalla Germania.
M etalli e p rod otti dell’ industria metallica. — Im por
tazione 75 mila tonn. di cui un terzo dalla Germania,
17.000 dalla Ceokslovacchia, 14.000 dal Belgio, 13.000 dal
l ’Austria, 5000 dalla Gran Brettagna, 3500 dall’Ungheria;
l ’Italia vende i catenami, i pezzi di ricam bio per automobili,
il filo di rame, ecc.
Legnam i in tavolami p er costruzione o p e r mobili. —
Im portazione : 80-90.000 tonn. p er la m aggior parte dalla
Rumania.
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Carta d’ imballaggio. — 1400-1700 tonn. di cui (1925)
480 dall’ Austria, 499 dalla Germania, 295 dalla Cekoslovacchia, ecc.
Carta ordinaria. — (1925) Tonn. 734, di cui 480 dal
l’ Austria, 128 dalla Germania, 107 dall’Ungheria, 10 dal
l’Italia.
Carta d’ ogni genere. — (1925) Tonn. 5.614 di cui 4.008
dall’Austria, 899 dalla Germania, 335 dala Cekoslovacchia,
227 dalla Yugoslavia, 7 dall’Italia, ecc. (l’Italia im porta
specialmente carta da sigarette).
Pelli bovine, greggie e salate. — Se ne im portano per
circa 3.000 tonn. per 230 mil. di lev.; in aumento rispetto
all’anteguerra; provenienza (1925) : tonn. 1.281 dalla Ger
mania, 466 dalla Franeia e da altri paesi. L ’ Italia non par
tecipa affatto a tale commercio.
Cuoio p e r suole. — N ell’anteguerra se ne im portava per
circa 600 tonn., ma negli ultim i anni, a causa dell’aumentata produzione locale essa si va riducendo sempre più
(1925, tonn. 37).
Cuoio p e r tomaie. — L ’im portazione è di 60-70 tonn.,
proveniente da vari paesi.
Scarpe. — Im portazione insignificante.
A rticoli di cuoio. — Im portazione 55-60 tonn. dalla Ger
mania e dall’ Austria.
M aterie e p rod otti tessili. — In tale categoria sono
comprese materie prime, semi lavorati prodotti.
Lane sudicie. — Im portazione 1925, tonn. 586; 1924
644; 1923 1.139; provenienza variabile, 1925 Turchia 393,
Francia 112, ecc.
Cascami e lana meccanica. — In continuo aumento;
1925 tonn. 486 di cui 208 dall’ Austria e il resto da altri
paesi.
Lana lavata. — Im portazione 1925 tonn. 611 ; 1924,
756; 1923, 1.116; proveniente da m olti paesi.
Lana pettinata. — Im portazione in aumento; 1925 ton
nellate 233 proveniente da vari paesi.

15. —

F o c a k il e ,

L a Bulgaria.
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Lana fina. — Im portazione variabile; 1925 tonn. 146
proveniente da diversi paesi.
Questi 5 tipi di lana greggia o lavata alimentano un com
m ercio d’im portazione abbastanza notevole (1925 totale ton
nellate 2.062 per lev. 226 milioni).
Filati di lana. — Im portazione in aumento nell’ultimo
triennio; 1925 tonn. 140 di cui 60 dall’Italia, 37 dalla Fran
cia, ecc.
S to ffe di lana. — Sono im portate specialmente le qua
lità mezzo fini e fini perchè le qualità ordinarie e mezzo fini
sono prodotte in paese; 1925 im portazione tonn. 462 per
252 milioni di lev.; provenienza: Gran Brettagna tonn. 70,
Germania 75, Italia 38, Austria 30, ecc.
Cotone greggio. — In continuo aumento : 1925 tonn. 220
per il consumo della filatura esistente.
F ilati di cotone greggio fin o al n. 12 inglese a un capo.
— Im portazione 1925 tonn. 3.142 di cui 1546 dall’Italia,
647 dalla Gran Brettagna, 364 dall’ Egitto, 314 dalla Cekoslovacchia. L ’Italia che aveva battuto la concorrenza in
glese, ora si trova di fronte a quella indiana (a mezzo
Egitto) e quella Cekoslovacca.
F ilati di cotone greggi dal n. 12 al n. 24 a un capo. —
Im portazione 1925 tonn. 1477 di cui 815 dall’Italia, 604
dalla Gran Brettagna, ecc.
F ilati di cotone imbiancati o tinti fin o al n. 12 inglese a
un capo. — Im portazione 1925 tonn. 530 di cui 367 dal
l’Italia, 80 dalla Gran Brettagna, ecc.
F ilati di cotone imbiancati o tinti dal n. 12 al n. 30 a un
capo. — Im portazione 1925 tonn. 347 di cui 191 dalla Gran
Brettagna, 59 dall’Italia, 68 dall’Austria, ecc.
A ltri filati. — Im portazione 1925 tonn. 296 di cui 220
dall’Italia, 50 dall’Austria, ecc.
F ilati cucirini. — Im portazione 1925 tonn. 183 di cui 64
dalla G ran Brettagna, 49 dall’Italia, ecc.
Cotonate greggie. — Im portazione 1925 tonn. 802 di cui
258 dall’ Egitto, 168 dalla Gran Brettagna, 98 dall’ Italia,
mentre negli anni 1923 e 1924 ne aveva im portato per 232
tonn.; il resto da altri paesi.
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Cotonate imbiancate. — Im portazione 1925 tonn. 781 di
cui 511 dalla Gran Brettagna, 184 dall’Italia, ecc.
Cotonate tinte. — Im portazione 1925 tonn. 1472 di cui
897 dall’Italia, 256 dalla Gran Brettagna, 121 dalla Cekoslovacchia, ecc.
Cotonate stam pate. — Im portazione 1925 tonn. 576 di
cui 191 della Cekoslovacchia, 111 dall’Italia, 136 dalla Gran
Brettagna; Italia e Gran Brettagna perdono terreno in que
sto articolo a favore della Cekoslovacchia.
Calze e oggetti di tessuti a maglie. — Im portazione 1925
tonn. 84 di cui 54 dalla Germania, 15 dall’ Italia; l’Italia
guadagna terreno in questo articolo.
Filati di canapa. — Im portazione 1925 tonn. 618 di cui
100 dall’Italia, 320 dall’Austria, ecc. Im portazione in dimi
nuzione a causa degli alti dazi.
Cordami e spaghi. — (1925) Im portazione tonn. 205 di
cui 105 dall’ Italia; im portazione in diminuzione a causa de
gli alti dazi e dell’aumentata produzione interna.
Sacchi. — Im portazione 1925 tonn. 651 da paesi vari.
Tela di juta. — Im portazione 1925 tonn. 584 da paesi
vari.
Filati di seta artificiale. — Im portazione in aumento :
1925 K g. 42.317 di cui 14.046 dall’Italia, 18.466 dall’A u 
stria, ecc.; 1924 K g . 21.662; 1923 K g . 4.242.
Cappelli di fe ltr o , ecc. — Guarniti o meno; im portazione
1925 tonn. 21 di cui 12 dall’Italia.
A rticoli di gomma. — Im portazione 1925 tonn. 270 di
cui 115 dall’ Austria, 54 dalla Francia, 13 dall’Italia, ecc.
Pneumatici p e r automobili, velocipedi e vetture. — Im 
portazione 1925 tonn. 84 di cui 29 dalla Francia, 27 dal
l’Italia, ecc.
Autóm obili e camions. — 1925 n. 402 di cui 240 dall’Ita 
lia, 62 dalla F rancia, ecc.
Velocipedi. — Im portazione 1925 tonn. 177 di cui 79
dalla Francia, 71 dalla Germania, ecc.
Trebbiatrici. — Im portazione in continuo aumento; im
portazione 1925 tonn. 1326 di cui 508 dalla Germania, 494
dall’Austria, 222 dall’Ungheria.
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A ltre macchine e strumenti agricoli. — Im portazione in
aumento; 1925 tonn. 1320 provenienti dall’Austria, Germa
nia, Cekoslovacchia e Ungheria.
Macchine da cucire. — Im portazione 1925 tonn. 1118 di
cui 670 dalla Germania, 345 dagli Stati Uniti d’Am erica, ecc.
A ratri. — Im portazione 1925 tonn. 1535 di cui 908 dalla
Germania, 229 dall’ Austria, 183 dall’Ungheria, 187 dalla Ce
koslovacchia.
Trattrici. — Im portazione 1925 tonn. 405 di cui 195 dal
l’Italia e il resto da vari paesi.
Salgemma. — Im portazione annuale 30-40.000 tonn.;
1925 tonn. 30.032 di cui 18.881 dalla Rumania e 11.106 dalla
Germania.
Saimarino. — Produzione locale sufficiente; si importa
qualche migliaia di tonn. dall’Italia e altri paesi.

U S I E TECNICA COMMERCIALE

Esportazione.

Tabacco. — Il grosso com m ercio di esportazione del ta
bacco si trova per la m aggior parte in mani straniere; sono
dieci o dodici società con capitale olandese, francese, tede
sco, belga, italiano, ecc. Esse sono appoggiate dalle prin
cipali banche internazionali e dispongono di una buona or
ganizzazione p er g li acquisti e p er le vendite, esse hanno de
positi di m anipolazioni nei m aggiori centri e comprano i
tabacchi direttamente o a mezzo di commissionari.
In questi ultimi anni sono sorte delle cooperative che a
mezzo del credito della Banca A gricola sono riuscite ad am
massare notevoli quantitativi di tabacco che vendono diret
tamente all’estero.
Secondo la legge speciale sul tabacco (1) il diritto di coni
li)

« Zakon za T intim i » , (Jazz. U ff., n. 239 del 25 genn. 1923.
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mereiare il tabacco in fog lie può ottenerlo soltanto colui
che possieda un deposito approvato dalle autorità delle ac
cise e che sia provvisto di patente. Sono esenti da tassa di
patente e deposito i produttori e le cooperative di produt
tori.
I depositi sono sottoposti a revisione fatte da agenti
delle accise e sono previste delle sanzioni in caso di tra
sgressione alle disposizioni stabilite.
A ccanto alle grandi società di esportazione esistono
molte case commissionarie che com prano per conto terzi.
Alcuni m onopoli stranieri fr a i quali quello italiano man
dano p rop ri delegati esperti a fare gli acquisti in B ulgaria;
essi com prano qua e là dove c’è m igliore convenienza nei
prezzi e nelle qualità.
II successo in tali affari consiste nell’abbondanza dei ca
pitali e la ottima organizzazione commerciale specialmente
al centro e alla p eriferia ; ottimi agenti scelti fr a i più auto
revoli come ex-sindaci e ex-esattori che conoscono i coltiva
tori dai quali hanno da fa re gli acquisti e godano di un
certo ascendente perchè spesso i contadini bulgari oltre a
tenere al prezzo sono influenzati dai rapporti di amicizia.
Per la buona riuscita degli affari in un ramo così diffi
cile come è quello dei tabacchi è necessario grande esperienza
delle varie qualità e perciò sono indispensabili ottimi
esperti.
Da qualche anno le più im portanti case esportatrici resi
denti in B ulgaria hanno aperto succursali in Turchia e in
Grecia per aver la possibilità di servire m eglio i loro clienti
all’estero (regie e fabbriche di sigarette) che come è natu
rale hanno bisogno di tipi diversi di tabacco.
L’esportazione dei tabacchi bulgari si è aggirata intorno
a 30.000 tonn. negli anni 1925 e 1924; ma pare che tale c i
fra non sarà raggiunta nel 1926 e sarà m olto più bassa nel
1927; molti stoks delle annate precedenti rimangono inven
duti. Il m aggior acquirente di tabacchi bulgari è la Germ a
nia (negli anni 1925-924 circa un terzo); p o i viene l’Italia
un quinto (oltre agli acquisti del m onopolio italiano anche
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la merce in transito), p o i l ’Austria un ottavo, la Cekoslovacchia un ottavo, la Polonia, il Belgio, ecc.
Le principali case esportatrici hanno la loro centrale a
Sofia, i depositi di m anipolazione sono a F ilip p op oli che è
diventato un grande centro per il commercio dei tabacchi;
p oi a H askovo, Dupniza, a K iustendil, ecc.
La classificazione commerciale dei tabacchi bulgari non è
facile a causa le numerose varietà; in generale si parla di
basina e basci-bali ma si tiene conto m olto della regione di
produzione; in com m ercio sono divisi in 6 e anche in 8 ca
tegorie; i tabacchi delle pianure sono quelli più a buon
mercato, i tabacchi « gebel » (montagna) dei R od op i costano
il d op p io e il trip lo; sono rinomati i tabacchi di Mastanly e
Egri-derè che costano quattro volte gli altri tabacchi.
La m anipolazione è fatta da operai specialisti il cui
numero pare ammontava a oltre 20.000; ora che tale com
mercio è in crisi tale numero si è ridotto a meno della metà.
D op o la raccolta delle fog lie si fanno delle ghirlande
che sono esposte al sole p er essere seccate. La seccagione è
una cosa m olto delicata perchè dipende da essa il colore dei
tabacchi; dopo ciò si procede a una prim a manipolazione
grossolana facendo le separazioni a seconda della grandezza
e il colore delle foglie. Nei depositi delle grandi case di
esportazione si fanno le classificazioni minuziose tenendo in
considerazione le form e, la grandezza, la qualità e il colore;
la form azione degli ammassi viene fatta a basma (cioè con
le fog lie pressate) o a basci-bali cioè con le fog lie legate a
mezzo di spago e p oi si fa subire il processo di fermenta
zione e di maturazione che fan n o acquistare ai tabacchi le
due qualità specifiche che li rendono pronti p er essere espor
tati (1).
Com mercio dei cereali. — Nell’anteguerra l’esportazione
dei cereali raggiunse nel 1911 quasi un m ilione di tonn.;
nel triennio 1909-1911 si esportò in media 629 mila tonn.;
nel dopo-guerra la situazione si è cam biata; nel triennio
(1 ) P o r m aggiori dettagli v. giornale Tiutiun, 1924-25-26.
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1923-25 si è avuta una esportazione media di 258 m ila tonn.;
le ragioni di tale diminuzione a quasi un terzo sono dovute
alla perdita della D obrugia che da sola poteva esportare
300 mila tonn. di cereali; e alla contrazione della produ 
zione non ritenuta m olto redditizia e che in molte zone è
stata sostituita in parte dalla coltivazione del tabacco, bar
babietola, seme di girasole, vite, ecc.
L ’organizzazione di tale commercio rimane ancora al
quanto prim itiva; ci si trova di fronte a una produzione
molto sparpagliata, non ben pulita, spesso malamente con 
servata. I cereali passano attraverso m olte mani e vengono
caricati di spese; spesso i prezzi a cui il contadino deve
vendere non sono soddisfacenti; ordinariamente il produ t
tore, data la sua ignoranza, è all’oscuro dei prezzi e non sa
regolarsi; vende al piccolo incettatore del villaggio che
spesso è il p iccolo maggiorente che ha una certa influenza
perchè ha negozio, osteria ed è usuraio; i villaggi sono fre
quentati anche da sensali che lavorano per conto dei com
mercianti piccoli e grossi che ammassano i cereali nelle sta
zioni lungo le linee ferroviarie.
I
trasporti dai villaggi alle stazioni sono fatte a mezzo
di carrette tirate da bufali o buoi che non possono caricare
che piccoli quantitativi perchè le strade che sono discrete
in estate diventano im praticabili d’inverno. Ordinariamente
i cereali tranne il granone sono ammassati nei mesi estivi
perchè d’inverno è quasi im possibile p er i contadini di e f
fettuare i trasporti.
Le principali stazioni di ammassamento si trovano lungo
i due prin cipali tronchi ferroviari di cui quello del nord ehe
va da Sofia a V arn a e l’ altro del sud da Sofia a Burgas;
in tali centri ci sono i m agazzini dei commercianti medi e
grossi con depositi che raggiungono spesso alcune migliaia
di tonnellate.
Nei porti di V a rn a e Burgas, p er mancanza di Sylos e
magazzini di deposito i cereali sono ordinariamente tenuti
m s tiff cioè ammassati alla rinfusa all’aria aperta circon 
dati da mura di sacchi pieni, difesi dalle intemperie da co
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pertoni, e ciò per 2-5.000 torni.; in queste condizioni, come è
naturale i cereali soffrono e p o i provocan o controversie in
finite. In questi ultimi tem pi si costruiscono degli hangar
o baracche.
Nei porti di V arna e Burgas funzionano dal 1913 due
borse delle m erci (specialmente cereali) che sostituiscono le
vecchie corporazioni dei cerealisti; quella di Burgas, su
13.704 vagoni arrivati, potè vendere oltre il 60 % nella cam
pagna 1911-12; la borsa di V arn a ne vendeva di più.
La borsa di Burgas funziona in questo m odo : ogni mat
tina gli agenti di borsa prendono a mezzo di sonda due cam
pion i dai cereali arrivati; un sacchetto sigillato si conserva
in caso di controversia e l’altro in una scatola di latta si
porta alla borsa; ogni cam pione ha la sua etichetta che in
dica il numero dei vagoni, il numero delle tonnellate e so
è in s tiff, quale percentuale di sostanze o m iscugli estranei.
Ogni intermediario è tenuto a depositare al membro di
giornata una nota con le stesse indicazioni. L ’ora è dalle
10 alle 11; ogni membro ha il suo posto; la trattazione dei
prezzi si fa pubblicamente a mezzo di domanda e di offerta
ma solo individualmente. Quando il m ediatore si persuade
che ha ottenuto un buon prezzo a seconda delle istruzioni
avute dal suo fiduciario, comunica l’affare concluso al mem
bro di giornata il quale ne prende nota e dà al contratto il
carattere ufficiale di borsa. Oltre a ciò presso lo stesso mem
bro si trova un libro dei reclami in cui ogni mem bro può an
notare tutte quelle questioni che desidera sottoporre al giudi
zio del Consiglio d’amministrazione. L ’agente dà la nota fir
mata dal mem bro di giornata alle parti per eseguire il con
tratto. L a consegna .deve essere effettuata non più tardi dello
stesso giorno. Se si m anifesta una controversia, si apre il
cam pione sigillato e quello decide la questione. I vagoni non
venduti durante la seduta possono essere venduti in altre
sedute o fu ori della borsa, ma ciò solamente ai mem bri; gli
agenti non hanno diritto di trattare affari con coloro che
siano m em bri della borsa.
Le controversie sono giudicate da una corte di borsa se
condo la legge sulle borse (1912).
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Le differenze fr a l’organizzazione delle borse di Y arna
e Burgas sono le seguenti: 1) V arna accetta come membri
i commercianti d ’ogni branca mentre Burgas solo i cerealisti; 2) V arn a non accetta membri dall’interno, Burgas li
accetta; 3) g li agenti a V arna lavorano in associazione di 2
o 3 gru ppi, a Burgas individualmente, ecc.
Durante la cam pagna 1925-26 su 133.386 tonn. arrivate
a Burgas sono state vendute alla borsa oltre 80.000 tonn.
Nessuna ditta estera com pera i cereali direttamente al
l’interno; ciò è fa tto solo dalla Ditta D reyfus che ha prop ri
rappresentanti in Bulgaria. I com pratori esteri fanno gli ac
quisti dalle Ditte delle piazze di V arna e Burgas che com 
prano i cereali sia all’interno sia alle borse. Le vendite si
fanno quasi tutte cif porto estero pagam ento contro docu
menti, oppu re contro apertura di credito conferm ato (irre
vocabile) presso una banca; pochi sono coloro che esportano
per p rop rio conto, facen do fare la vendita dei cereali al
l’estero per mezzo di un p rop rio rappresentante.
I p orti di V arn a e Burgas sono attrezzati in m odo che i
piroscafi più grandi possono caricare alla banchina.
Circa la qualità bisogna tener presente che il frum ento
non ha grande im portanza p er l’esportazione perchè la p ro
duzione soltanto in buone annate supera di p oco il con
sumo; la qualità varia da zona a zona, prevalentemente te
nero e pochi quantitativi di duro; ha spesso molte m esco
lanze ed è relativamente m olto leggero. P er il fatto che i
semi non sono di razza eletta il peso per hi. che nell’ante
guerra era di 78-82 ora è di 66-72 con l’aumento del miscu
glio che da 2-6 % ora va da 8-24 e in qualche luogo fino
a 30 % . Non è raro di sentire che il frum ento contenga 18 %
di segale e 4 % di corp i estranei.
II granturco (giallo e bianco) è quello maggiormente
esportato.
M igliorare l ’organizzazione antiquata di questo com m er
cio è cosa veramente difficile in questo momento; bisogne
rebbe innanzi tutto m igliorare la coltu ra : im piego di mac
elline e concim i chim ici, adottando semi selezionati, sarchia-

234

CAPO VII

ture periodiche e p oi sistemi di trebbiatura e ventilatura più
m oderni; produzione di tipi uniform i per la panificazione.
Le cooperative di vendita in comune dovrebbero essere d if
fuse in m odo da sopprim ere parecchie mani; i cereali do
vrebbero essere ammassati e assortiti nei più importanti
scali ferroviari; a Y arn a e Burgas dovrebbero sorgere
grandi magazzini cooperativi per la standardizzazione e ma
nipolazione. La Banca A gricola disponeva oltre duecento
milioni p er i sylos che pare sono stati investiti altrove.
A llo stato presente delle cose l ’im portazione dei cereali
dalla B ulgaria è cosa m olto difficile e aleatoria; i commer
cianti stranieri per i loro acquisti dovrebbero mandare sul
posto dei loro fiduciari perchè per corrispondenza si pos
sono avere delle sorprese e dei fastidi non pochi.
Nell’ultim o triennio 1923-25 l’esportazione del frumento
tenero e duro ha ammontato a una media annuale di 40
m ila tonn. avviata specialmente in Grecia e in Turchia e p o 
chi quantitativi in altri paesi; quella del granturco (140150 mila tonn.) in vari paesi e in modo saltuario; la fa 
rina 15-20 mila tonn. all’anno venduta in Grecia e in Tur
chia.
Com mercio delle uova. — Nell’anteguerra la Bulgaria
esportava oltre 14 m ila tonn. di uova; nel d opo guerra per
cause diverse tale commercio è stato paralizzato; nell’ultimo
triennio, però, esso ha ripreso la sua im portanza; nel 1925
fu ron o esportati oltre 11 mila tonn. di cui la metà in Sviz
zera, un quinto in Germania e un quinto in A ustria; nel
1924 tonn. 9 mila e nel 1923 tonn. 4 mila.
L a ripresa di tale com m ercio è dovuta specialmente ai,
miglioramenti apportati nei trasporti ferroviari e alla ridu
zione dei dazi doganali.
L ’allevamento del pollam e viene effettuato in m odo pri
m itivo; soffre m olto dalle epidem ie che spesso si diffondono
arrecando molti danni; le razze hanno bisogno di essere mi
gliorate a mezzo d’in crocio con quelle straniere; secondo l’ul
timo censimento la B ulgaria dispone di 8-10 m ilioni di
capi con una produzione di 600-700 milioni di uova al
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l’anno; con sistemi più perfezionati la produzione dovrebbe
raggiungere almeno 1000 milioni di uova.
I
centri di produzione per l’esportazione si trovano nel
nord-est della pianura danubiana e le stazioni di ammassa
mento si trovano lungo la linea ferroviaria Sofla-Yarna e
cioè Pleven tonn. 1000-1200; Pavlikeni 800-1000; G om aOrechoviza 800-1000; Sciumen 700-800; Levski 700-800;
Isciklar 600-700; Giumaia 600-700; Cerven-Bregh 500-600;
Razgrad 500-600; P op ov o 400-500; Mezdra 400-500; P ro
vadia 300-400; V arna 300-400; Bela 200; e sulla linea Sofia-Burgas, P lovdiv 700-880; Skobelevo 500-600; Yam bol
400-500; N ova-Z agora 400-500; Radnevo 200, ecc.
Gli acquisti si fanno nei villaggi dai mercanti locali che
li vendono ai commissionari dei grossi commercianti. Le
case esportatrici di Sofìa, Varna e Rusciuk com prano a
mezzo di p ro p ri incettatori nei prin cipali centri di produ 
zione a cui accordano cospicui anticipi p er gli acquisti.
Esse hanno i p ro p ri rappresentanti in Svizzera, Germania
e Austria per effettuare le vendite ed essere rapidamente
inform ati sull’andamento del m ercato p er potersi regolare
negli acquisti.
Gran parte dell’esportazione delle uova si f a in prim a
vera e in autunno e specialmente nei mesi di aprile, m aggio
e giugno, settembre, ottobre e novembre. I trasporti sono e f
fettuati p er la m aggior parte per ferrovia e p iccoli quanti
tativi sono spediti p er mare diretti a M arsiglia, Venezia
e Trieste. L a velocità delle prin cipali stazioni bulgare alle
stazioni svizzere, tedesche o austriache è abbastanza soddi
sfacente : 3-4 g iorn i e qualche volta anche 7.
Le uova bulgare sono più piccole delle italiane e delle
francesi, mille non sorpassano K g . 56; quelle di montagna
sono più piccole di quelle di pianura, le m igliori uova sono
quelle delle stazioni summenzionate; nella B ulgaria meri
dionale predom inano le uova piccole; in generale si classi
ficano in quattro qualità : la prim a e la seconda sono espor
tate, le altre servono al consumo interno; è da tener conto
che i contadini bulgari non curano la pulizia delle uova. 1
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contadini e i mercanti locali hanno il difetto di trattenere
presso di sè m olto tem po le uova per spuntare prezzi m i
g liori; ciò intralcia il com m ercio di esportazione. Le casse
sono ordinate nel seguente m odo : le uova si allogano in p a 
glia secca in 8 ordini di 180 uova ciascuna con 1440 uova
che pesano 100 K g. in un vagone di 10 tonn. si caricano
100-110 casse. Il legname viene im portato dalla Rumania.
Il
com m ercio delle pelli ovine greggie. — Secondo gli
ultimi dati conosciuti la Bulgaria possiede 9-10 milioni di
ovini e 1.5 mil. di capre.
Le pelli che si ricavano dalla macellazione, tranne un
certo quantitativo che viene usato dai contadini come ve
stiario, sono esportate seccate al sole o salate.
Pelli di macello :
1925

1. montoni e pecore . . .
2. a g n e l l i .................................
3. c a p r e t t i ............................

1924
1923
(m ig lia ia d i p e z z i)

213
625
60

189
483
57

152
425
59

Tali quantitativi sono stati ottenuti nei 12 macelli p ro
vinciali del R egno e cioè p er ordine di im portanza: Sofia,
F ilip p op oli, Varna, Burgas, Stara-Zagora, ecc., di cui quello
della capitale ne offre una buona metà.
L a produzione delle pelli e le disponibilità crescono di
anno in anno e per l’aumentato consumo della carne diffu
sosi dopo le guerre fr a le masse dei contadini e anche per
l ’uso diretto delle pelli com e vestiario che va sem pre dim i
nuendo.
Esportazione pelli ovine :
1925

1.
2.
3.
4.

montoni . . . .
agnelli
. . . .
capre
. . . .
capretti . . . .

2.937
11.819
863
3.050

1924
1923
(q u in ta li)

2.662
11.449
1.054
2.830

528
6.083
1.055
2.260

1911

680
9.410
1.520
2.560
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Le pelli d’ agnello sono esportate in : Italia, Germania,
A ustria e Stati Uniti d’ Am erica; quelle di capretto metà
in Francia e il resto in Germania, Stati Uniti, ecc.
P elli di agnello. — Le m igliori sono quelle della Bulga
ria meridionale : F ilip p op oli, Stara-Zagora e quelle di So
fìa. Si dà la preferenza perchè sono in generale di lana
bianca, mentre quelle di Yam bol, Sliven e Burgas sono di
qualità inferiore.
Nella Bulgaria settentrionale sono specialmente apprez
zate quelle di Tirnovo, Pleven, Y id in ; quelle della regione
che va da Gorna-O rechoviza a Rusciuk fino a V arna sono di
lana oscura e di qualità inferiore.
Il peso è di circa 70 kg. per 100 pelli.
Pelli di capretto. — La Bulgaria settentrionale fornisce
principalm ente le pelli seccate all’ aria e piccole quantità di
quelle salate che sono m olto apprezzate (specialmente quelle
di Berkoviza e Vraza).
Nel sud sono fornite quelle esclusivamente salate di
buona qualità e sono più a buon m ercato di quelle seccate
all’ aria.
Il peso è di circa 48 K g . per 100 pelli.
Pelli di m ontone. — Sono salate o seccate all’aria. Le
m igliori qualità provengono dal sud : F ilip p op oli, St. Z agora, N ova-Z agora e della regione di Sofia; quella di Yam bol,
Sliven e Burgas sono di qualità in feriore; nel n ord ci sono
le pelli di T irnovo, Pleven e Vidin.
Pelli di capra. — Sono apprezzate quelle del nord.
Organizzazione degli acquisti. — Le case di esportazione
di pelli greggie sono p och e; esse vendono anche cif, ma ge
neralmente le vendite sono effettuate fo b porti bulgari.
G ’interessati quando non possono com prare c if, dovreb
bero mandare i p rop ri fiduciari sul posto e com prare diret
tamente dalle case incettatrici di Sofia che non sono molte
ma dispongono in determinate epoche dell’anno di ragguar
devoli stoks, oppu re, a mezzo di agenti locali si possono
fare gli acquisti dai medi grossisti di Sofia o della provin 
cia; in tali casi si ha la merce di seconda o terza mano.
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Se si vuol dare un carattere più razionale all’ affare e
risparm iare le spese di due o tre intermediari bisogna orga
nizzarsi in provincia e cioè bisogna avere p rop ri agenti in
cettatori di fiducia; i quali con congrui anticipi debbono
fare gli acquisti, gli ammassamenti e spedire le pelli al de
posito di una stazione im portante o direttamente al depo
sito di uno dei due porti del M ar Nero, Y arna o Burgas.
A ffari im portanti si possono trattare direttamente con i più
grandi macelli e specialmente quello di Sofia che da solo
pu ò fornire 300-400 m ila agnelli all’anno di buona scelta.
La stagione per tale com m ercio varia secondo le pelli;
p er quelle di agnello la più adatta è considerata quella fra
i mesi di m aggio e agosto; per quelle di capretto da giugno
a settembre, quelle di capra da dicembre a febbraio.
Il
com m ercio dei bozzoli. -— Secondo le norme vigenti in
Bulgaria il com m ercio dei bozzoli è libero ma l’acquisto di
essi deve effettuarsi sui mercati fissati dal M inistero di A g ri
coltura e la pesatura deve essere eseguita presso il muni
cip io con bilancie ad esso appartenenti e sotto il controllo
delle autorità comunali.
L ’organizzazione degli acquisti dei bozzoli freschi e la
loro seccagione è fatta quasi esclusivamente da case stra
niere le quali mandano i loro agenti in Bulgaria che sono
appoggiati dalle più im portanti banche (Banca Commerciale
Italiana, Banca B alcanica e Banca Generale).
L ’incetta è fatta o direttamente nei villaggi o in piccoli
mercati da sensali o rappresentanti dei grossi commercianti
e i bozzoli vengono ' ammassati specialmente a F ilip p op oli,
Svilengrad, Ortakioi, Liubimetz, H arm anly e Yrazza. La
mancanza dei grossi m ercati e la necessità molte volte di
andare a com perare i bozzoli direttamente dal produttore,
provoca un aumento di spese di trasporto per la concentra
zione.
L a prim a cura degli agenti è di accaparrarsi i seccatoi
prim itivi esistenti con i locali di stagionatura nei diversi
centri sericoli, piccoli quantitativi sono ammassati anche da
ditte bulgare che p o i finiscono col vendere la loro merce ai
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più grossi acquirenti stranieri. Tale commercio ha come nel
l’anteguerra la spiccata tendenza ad accentrarsi in poche
mani e i prezzi sono quasi dettati dai più forti. In tali
condizioni, g li allevatori che vendono di solito i bozzoli fre
schi, perchè non eseguono neanche le prim e operazioni di es
siccamento, sono costretti, loro malgrado, ad accettare prezzi
qualche volta non rimuneratori e non corrispondenti a quelli
del m ercato internazionale. Ora il sistema nonostante l’in
tervento della B anca A gricola non è di m olto cambiato.
I
seccatoi a disposizione, tranne quelli appartenenti alla
Banca A gricola dappertutto sono m olto prim itivi. Essi sono
forn i a vapore caldo della capienza di ‘2 -2500 K g .; i bozzoli
sono in essi tenuti 15-20 m inuti; ne deriva che l’operazione
è m olto sminuzzata e lenta. La stagionatura è fatta a mezzo
della corrente naturale in stanzoni m olto vasti con le fine
stre aperte, i bozzoli sono voltati continuamente a mano da
donne e ragazzi e tale operazione lunghissima dura 2-3
mesi. Nello stesso tem po si effettua una cernita grossolana
dei bozzoli quando vedono quelli macchiati, gialli o doppi.
La vera cernita viene eseguita all’estero.
L a Banca A g ricola possiede un seccatoio m oderno a
H armanly che fu costruito nel 1909; in esso i bozzoli sono
trattati a mezzo di aria calda secca e l’essiccazione dura 15
ore. D op o tale operazione, i bozzoli debbono rimanere an
cora 3-4 giorni p er essere pronti per la spedizione. L o sta
bilimento è provvisto di 8 tamburi, che possono contenere
ciascuno K g . 850 di bozzoli freschi e in totale K g . 6800. Il
seccatoio pu ò lavorare una ventina di giorni all’anno e sec
care più di 200.000 K g . di bozzoli freschi.
La Banca che ha apportato delle innovazioni al secca
toio di H arm anly, nel 1921 ha costruito dei seccatoi a Stanimaka, Ortakioi, F ilip p op oli, Vrazza, Pleven e Stara-Zagora, della capacità com plessiva di 350.000 K g . di bozzoli.
Sono stati inoltre costruiti per le cooperative i seccatoi
di Svilengrad (K g . 200.000), Cirpan (100.000 K g .), T ir
novo (40.000 K g.), Lovec (40.000 K g .), Rom an (12.000 K g.).
Di questi si servono anche i commercianti.
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La Banca cerea di m igliorare l’organizzazione incorag
giando la form azione di cooperative di produttori sericoli
allo scopo di m igliorare la coltivazione del gelso; di fa re gli
acquisti in comune di ottim o seme e soprattutto di sforzarsi
con ogni mezzo per perfezionare gli allevamenti.
Cerea inoltre di organizzare le vendite in com une; nel
1926 ne ha ammassato per 250.000 K g . verdi, ottenendo
85.000 K g . secchi che ha venduto su piazza. I produttori
bulgari pare preferiscono vendere ai commercianti e non
alle cooperative.
La trattura finora non ha potuto attecchire; a Stanim aka vi era una p iccola filanda di 60 bacinelle che da
m olto tem po non funziona. Ora si pensa di fondarne una a
F ilip p op oli.
I bozzoli bulgari sono per la m aggior parte esportati in
Italia.
II massimo di esportazione si è raggiunto nel 1909 con
q.li 6.180 di bozzoli secchi che si è andata sempre riducendo
durante la guerra; nel 1915 ne fu ron o esportati solo quin
tali 870; d opo la ripresa di questa industria l’esportazione
incom inciò ad acquistare l’im portanza dell’ anteguerra : nel
1921 si poterono vendere all’estero q.li 3.900; nel 1923,
q.li 4.577; nel 1924 q.li 3.292; nel 1925 q.li 6.976.
I bozzoli bulgari sono p er la m aggior parte bianchi
della razza di Bagdad e solo il 10 % gialli.

F ornitu re pubbliche.
In Bulgaria le diverse amministrazioni dello Stato, come
il M inistero della guerra, la Direzione Generale delle ferro
vie, poste, telegrafi e telefon i; il M inistero delle finanze;
quello del com m ercio; la Banca Nazionale, ecc., periodica
mente a seconda dei bisogni annuali, bandiscono delle gare
per la fornitura di materiali diversi per somme ragguar
devoli.
L ’industria locale, come è noto p er molti prodotti non
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esiste affatto e quindi è necessario di im portare dall’ estero
specialmente i seguenti a rticoli: locom otive e carri fe rro 
viari; olii minerali, filetti e cenci per macchine e tutto ciò
che pu ò servire alla manutenzione di 2.500 K m . di ferrovia.
Materiale p er telegrafi e telefoni; francobolli, biglietti di
Banca, carte valori; materiale diverso: carburo di calcio
per le miniere di Stato, tessuti di cotone, di lana, diversi
materiali per il M inistero della guerra, utensili, scarpe, tes
suti p er la Direzione del lavoro obbligatorio; sementi p er le
cooperative, chinino che è m onopolio di Stato, ecc.
Tutte queste forniture ammontano a centinaia di milioni
all’anno.
Partecipano a tali aste i principali industriali d’ E uropa
e la concorrenza è m olto forte. P er avere la m aggiore p r o 
babilità di buona riuscita in simili affari è necessario a p p o g 
giarsi ad abili rappresentanti locali che bene conoscono il
meccanismo, qualche volta m olto com plicato, delle aste pub
bliche. Specialmente gli industriali e i commercianti germ a
nici che si erano organizzati m olto bene in B ulgaria e o c 
cupavano il prim o posto p er le forniture dello Stato, ora
riprendono rapidamente il terreno perduto. E splicano una
grande attività g l’inglesi, i francesi e i ceko-slovacchi, man
dando sul posto uomini capaci di trattare con elementi in
fluenti locali.
Da lontano, senza conoscere nè la legislazione che regola
le forniture, nè i capitolati d’appalto, senza avere un buon
rappresentante, non si pu ò pretendere di riuscire in questi
delicati e difficilissimi affari in cui sono im pegnate tutte le
astuzie volpine degli uomini.
V iaggiatori di commercio (1).
I viaggiatori di com m ercio che desiderino visitare la B u l
garia allo scopo di trattare affari, devono possedere una
(1 ) Gazz. TJff. 28 m arzo-8 aprile 1905.

16. — F o c a r i l e , L a B ulgaria.
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carta di legittimazione (art. 2 della legge). I viaggiatori di
commercio stranieri devono procurarsi tale carta presso la
prim a dogana a cui giungono in Bulgaria (art. 5). P er ot
tenere una carta di legittimazione occorre presentare una
domanda firmata contenente le seguenti dichiarazioni :
a) indicazione delle m erci di cui si intende sollecitare
ordinazioni;
b) ragione sociale della Ditta p er la quale si agisce;
c) termine p er il quale la carta deve essere valida.
La dom anda deve essere accom pagnata:
1) da un certificato di identità. Se il commesso viag
giatore è di nazionalità straniera, il certificato deve essere
tradotto in bulgaro e debitamente legalizzato;
2) da una procura debitamente legalizzata in cui de
vono essere enumerate chiaramente e dettagliatamente le
attribuzioni del commesso. Se la procu ra è scritta in lingua
straniera, essa deve essere accom pagnata da una traduzione
in bulgaro debitamente legalizzata;
3) dalla ricevuta della tassa di esercizio. Tale tassa
deve essere versata alla Banca Nazionale di B ulgaria a fa 
vore del Tesoro. L ’ammontare della tassa è di 500 lev.
carta per un anno e 300 lev. carta p er 6 mesi, pari a 85 e
50 lire italiane.
Le carte di legittimazione sono valide da sei mesi a un
anno e possono essere rinnovate con successiva domanda.
Le condizioni alle quali devono soddisfare i campioni
p er essere ammessi in franchigia sono contem plate agli ar
ticoli 11 e 12 della legge doganale.
Art. 11. — I commessi viaggiatori stranieri che entrano
in B ulgaria devono presentare alla dogana una dichiara
zione contenente la distinta dettagliata dei cam pioni che
portano seco, indicando il termine nel quale questi saranno
riesportati all’estero. I cam pioni vengono piom bati e am
messi in fran ch igia mediante deposito dei diritti doganali.
Questi sono p oi restituiti se i cam pioni vengono presen
tati p er la riesportazione, al medesimo ufficio di dogana,
entro il termine di un anno. Se tale riesportazione avviene
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per altro ufficio, i diritti vengono restituiti dopo che il viag
giatore ne avrà data la prova. A tale effetto esso deve mu
nirsi di una cop ia della lista dei cam pioni presentata alla
dogana di entrata, debitamente munita delle attestazioni di
identità fatte dalla dogana di uscita.

A rt. 12. — È vietata la vendita, in tutto o in parte,
dei campioni.
Ogni viaggiatore di commercio è obbligato a tenere un
libro giornale, debitamente numerato, contrassegnato e le
galizzato dalla competente autorità giudiziaria locale, nel
quale devono essere registrati in ordine cron ologico tutti gli
affari svolti. Tuttavia esso pu ò anche tenere un libretto, per
notare provvisoriam ente tutto ciò che deve venire registrato
più tardi nel libro giornale. È inoltre tenuto a mantenere in 
tatta la sua corrispondenza commerciale, copiando tutte le
sue lettere (docum enti), che sono riprodotte nel copia-lettere, debitamente legalizzato.
Per ogni commissione fatta, l’agente deve rimettere al
cliente una nota di tutto ciò che è stato ordinato, con in di
cazione precisa delle condizioni di commissione. Queste note
devono essere munite del bollo di 20 centesimi senza r i
guardo al numero dei fogli.
I viaggiatori che trattano affari in Bulgaria, senza es
ser muniti della carta di legittimazione, saranno puniti con
l’ammenda da 300 a 500 levas.
Per l’infrazione di altre norme, i trasgressori saranno
puniti con un’ammenda da 200 a 400 levas.
Coloro che p er le vendite non si atterranno alle disposi
zioni sopra indicate, saranno puniti con un’ammenda da
500 a 1000 lev. Le m erci vendute illegalmente saranno con 
fiscate e alienate a fav ore del tesoro.
Analogamente sono trattati i proprietari delle ditte o
fabbriche che viaggiano in Bulgaria allo scopo di assumere
commissioni o svolgere direttamente gli affari di commercio
sopra indicati.
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Imballaggi.

G l’im ballaggi delle m erci spedite in Bulgaria devono es
sere ben curati e ciò perchè il viaggio via mare è abba
stanza lungo.
D iam o qui di seguito alcune notizie degl’im ballaggi dei
filati di cotone italiani in con fron to di quelli inglesi.
F ilati di cotone. — La Bulgaria ha bisogno di acqui
stare ogni anno più di un m ilione di pacchi di filati di
cotone del valore attuale di 100 m ilioni di lire. I due prin
cipali concorrenti per la fornitura del cotone sono l’Ita
lia e la Gran B rettagna; il prim o a cagione degl’im
ballaggi ed altri elementi si trova in condizioni meno van
taggiose di fronte al secondo. È risaputo che i contadini bul
gari, che ne sono i m aggiori consum atori, a parità di condi
zioni preferiscon o sempre i filati inglesi; si fan n o persua
dere ad acquistare quelli italiani nel caso che non ci sono
g li altri o quando questi sono quotati, a parità di condizioni
e peso e qualità a un prezzo in feriore; in fatti i filati ita
liani sono venduti con il 10-15 % in meno. Ciò è dovuto
principalm ente alla ottima confezionatura degli imballaggi,
alla precisione del numero delle matasse e della loro lun
ghezza e che sono la caratteristica della produzione inglese.
In fatti le balle inglesi sono innanzi tutto ben pressate; in
ogni balla ci sono sempre 40 pacchetti di 10 libbre ciascuna
e cioè K g . 4540 e yards 840 e la form a di essi è perfetta
mente cubica, mentre il pacchetto italiano è quasi sempre
irregolare, il che cagiona l’ irregolarità della balla. Le balle
inglesi oltre ad occupare m inor volume, sono così ben con
fezionate e ben cerchiate con quattro e perfino con dodici
zone di solida lamiera che sono sem pre più resistenti e me
glio agganciate di quelle italiane. N egli intervalli fra i pac
chetti i fabbricanti inglesi mettono delle tavolette sottili di
castagno e avvolgono i pacchetti con tela di ju ta molto leg
gera (hessicans); sono coperti p o i con un tessuto imper
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meabile e in ultimo, viene usato come involucro una forte
tela di juta.
I
vantaggi dell’im ballaggio inglese sono i seguenti : 1) al
lorché la merce si trova o sul piroscafo o nei magazzini non
assorbe l ’umidità e i filati conservano la loro freschezza e si
presentano m eglio; 2) se una balla cade in mare la merce
rimane intatta e non viene danneggiata; 3) poiché le balle
sono ben pressate e ben confezionate i fu rti sono assolutamente esclusi perchè per asportare qualche pacchetto biso
gna prim a togliere le zone di lamiera il che è m olto difficile;
4) le balle occupano m inor volume, pagano un nolo minore
sui piroscafi e m inor affitto nei magazzini. I principali di
fetti dell’im ballaggio italiano sono invece i seguenti ; 1) i
pacchetti variano da 36 a 40; essi non sono bene con fe
zionati; qualche volta la lunghezza delle matasse non è
esatta; essi non sono ben pressati e sono irregolari; 2) non
s’impiegano le tavolette fr a i pacchetti; l’im ballaggio in
terno non è ben curato; 3) l’involucro esterno consiste spesso
in vecchia tela; le balle non sono ben pressate e sono cer
chiate con zona di lamiera di pessima qualità. Gli svantaggi
così dell’im ballaggio italiano sono : 1) quando la merce ri
mane a lungo sulle banchine dei porti o nelle cantine come
spesso avviene, assorbe l’umidità e i filati si deteriorano e
si presentano m ale; 2) se le balle sono invase dall’acqua sui
piroscafi la merce è facilm ente avariata e difficilmente è ven
dibile a buone condizion i; 3) se cadono sulle banchine al m o
mento dello sbarco esse si sventrano ed è m olto difficile coi
mezzi che si hanno a disposizione nei porti, quasi sempre
lontani dalla vigile sorveglianza dei destinatari, di arran
giare g l’im ballaggi in m odo tale da preservarle dalle m ano
missioni; le balle così condizionate sono facile preda dei la
dri tanto sui piroscafi, quanto nei porti, sulle ferrovie, nei
magazzini doganali e ferrov ia ri; 4) le balle essendo m olto
voluminose e irregolari pagano un nolo m aggiore sui p ir o 
scafi e incorrono in più grandi spese di locazione.
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P rotesto cambiario.
In B ulgaria il protesto cambiario ha lo stesso valore
come titolo esecutivo che nella legislazione italiana e fran 
cese.
In fa tti secondo l’art. 622 della legge sul com m ercio del
18 m aggio 1897, la cambiale accettata e non contestata al
momento del protesto produce l’ effetto di un atto suscetti
bile di esecuzione (art. 817 e 818 di procedura civile) per
l’esercizio dell’azione che risulta da essa e ciò p er il capitale,
g l’interessi e altre spese.
Quando la domanda è basata su di una cambiale, che
possiede tutte le condizioni di validità, che non crei so
spetti, il creditore pu ò domandare direttamente, conforme
all’art. 622 della legge sul com m ercio, l’atto di esecuzione.
A lla domanda di questo il portatore deve presentare oltre
all’originale della cambiale anche il protesto e i conti di ri
torno se essi sono necessarii (art. 14 della legge di esecu
zione giudiziaria, 30 nov. 1897).

M arche di fabbrica obbligatorie.
È necessario di attirare l’attenzione delle ditte interes
sate all’im portazione in B ulgaria sulle disposizioni dell’ar
ticolo 8 del regolamento per l’applicazione della legge sulla
protezione delle marche di fabbrica (in vigore dal 27 gen
naio 1904) secondo la quale l’uso delle marche di fabbrica
è obbligatorio per certi articoli. Questi articoli sono : co
gnac, vino, liquori, inchiostro, ceralacca, gom m a arabica,
fiam m iferi, petrolio e filati. Le marche di detti articoli de
vono portare indicazioni rispetto al quantitativo, il peso, il
volume, il genere e la provenienza della merce.
I
filati di cotone devono corrispondere anche nel caso che
non fossero muniti direttamente d’un cartellino rispetto al
loro im ballaggio e alla loro disposizione sulle matasse alla
numerazione usuale nel paese di provenienza.
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Per schiarire più precisamente queste disposizioni il M i
nistero del Commercio ha diramato a suo tem po alle dogane
alcune circolari dalle quali risulta quanto segue: le bottiglie
e i recipienti contenenti del cognac, del vino o dei liquori
devono essere muniti d’una marca indicante la provenienza
e la qualità della merce (vino naturale, vino artificiale, co
gnac di vino, cognac artificiale, liquori artificiali, vino di
essenza, ecc., ed il quantitativo in litri).
La provenienza della merce pu ò essere indicata in qua
lunque m odo a condizione che sia intelligibile. P er esempio
si considera come sufficiente se dall’iscrizione sia riconosci
bile la città o il luogo dove la merce è stata fabbricata o
prodotta.
La ceralacca deve essere munita d’un cartellino indicante
il peso in grammi, la provenienza e la specie (« pura », « con
mescolanza » ecc.).
Le scatole di latta ( bidons) contenenti il petrolio devono
portare una scritta indicante il peso netto e lordo, la qua
lità (« raffinato », « g r e g g io » , ecc.) e la provenienza della
merce (p er esem pio « russo », « americano », ecc.).
L o stesso vale anche rispetto all’inchiostro ed alle mate
rie coloranti.
Le scatole di fiam m iferi devono essere munite di marche
coll’indicazione dei pezzi contenuti, la loro qualità (senza
fosforo, ecc.) e la provenienza.
I
filati in matasse o cucirini avvolti su rocchetti devono
portare l ’indicazione della lunghezza del filo in m etri o
yards e ciò sui rocchetti stessi; i cucirini in gom itoli devono
essere muniti di marche indicanti la lunghezza ed il peso.
M erci che non sono munite delle marche o dei cartellini
come anche m erci che sono munite delle marche ma con in 
dicazioni inesatte o false, non sono ammesse all’im portazione
nel Regno. Nell’ultim o caso la merce può inoltre essere con 
fiscata e l’im portatore pu ò essere soggetto alla persecuzione
penale.
Si deve notare che secondo la legge sulle dogane (ar
ticolo 206) la riesportazione delle m erci non ammesse deve
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effettuarsi entro un mese dalla ricezione dell’avviso relativo
della dogana. Le m erci non esportate entro questo termine
saranno confiscate o distrutte coll’ autorizzazione del M ini
stero delle Finanze. M erci la di cui im portazione è libera
possono rimanere al massimo sei mesi nei depositi delle do
gane, se non fossero ritirate entro questo termine le dogane
hanno il diritto di metterle all’incanto (art. 112).
Secondo l’art. 9 della legge qui sopra le marche im pie
gate godono della protezione della legge soltanto nel caso
che fossero registrate debitamente presso l’ufficio p er la p ro
prietà industriale del M inistero del Commercio.
È ammesso anche l’uso di marche non registrate se non
fossero pregiudicati g l’interessi di terze persone; queste
marche non sono, però, protette dalla legge.
Form alità di registrazione. — Avviene dietro domanda
scritta (in bulgaro) all’Ufficio della proprietà industriale
(M in. del Comm.) e deve contenere l ’indicazione delle gene
ralità del richiedente, la descrizione dei m archi e l ’elenco
degli oggetti allegati, tre esemplari dei marchi riprodotti su
carta di buona qualità, con cliché di dimensioni non mag
g iori di 10X8 per 2.20 cm. riproducendo i marchi e tutti
gli altri documenti.
I marchi appartenenti a stranieri non dom iciliati nel Re
gno sono registrati alle stesse condizioni di quelli dei bul
gari se i trattati di com m ercio e le leggi interne dei paesi
rispettivi si accordano la reciprocità.
II diritto all’esclusività di una m arca dura per un pe
riodo di dieci anni, al termine dei quali la registrazione può
essere rinnovata p er altri dieci anni. Il rinnovo di registra
zione ha lu ogo in seguito ad una dom anda scritta e deposi
tata all’Ufficio nel corrente ultim o anno.
L a registrazione delle marche viene fatta da speciali
rappresentanti i quali devono essere muniti di regolare pro
cura legalizzata.
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B revetti d’invenzione (1).
L a B ulgaria fa parte dell ’ Unione internazionale p e r la
p rotezion e della p rop rietà industriale. Secondo la legge vi
gente un brevetto generale dura quindici anni; per ognuno
si p a ga una tassa di 60 lev. oro, oltre a ciò, al prin cip io di
ogni anno si p a ga una tassa annuale come segue : secondo
anno lev. oro 120; terzo, 180; quarto, 240; quinto, 300;
sesto, 360; settimo, 420; ottavo, 480; nono, 540; decimo,
600; undeeimo, 660; dodicesimo, 720; tredicesimo, 780; quat
tordicesimo, 840; quindicesimo, 900.
La dom anda di registrazione deve essere fatta in lin
gua bulgara e g li stranieri possono servirsi di un procu ra
tore in Bulgaria.
R appresen tan ti e depositi.
La m aggior parte del com m ercio d’im portazione viene
fatta in B ulgaria a mezzo dei rappresentanti.
L ’organizzazione m igliore per vendere è quella basata
sull’agenzia affidata a persona di fiducia della fab brica o
della casa esportatrice, o a nome suo come rappresentante,
generale op pu re sotto form a di società anonima bulgara;
in questo m odo si hanno mezzi sufficienti p er organizzarsi
bene, avere depositi di merci, buoni viaggiatori per la p r o 
vincia, possibilità di accordare crediti, ecc. ecc.
Se non è possibile di fa r ciò si ricorre a un buon agente
perchè la buona m arcia degli affari dipende in gran parte
da lui. I rappresentanti hanno i loro uffici specialmente a
Sofia che è il centro bancario e commerciale più im portante
del R egno e anche a F ilip p o p o li, Rusciuk, V arn a e B urgas;
la loro caratteristica è che si occupano di articoli diversi.
La ricerca di un buon rappresentante che sia esperto,
( 1 ) Gazz. Uff. 29 luglio 1921.
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onesto, che abbia una buona organizzazione, disponga di
mezzi sufficienti è cosa m olto difficile e ciò perchè i migliori
sono stracarichi di rappresentanze scegliendo fra esse quelle
che danno m aggior profitto e pochi fastidi. Il mezzo m i
gliore è di servirsi della pubblicità su bollettini delle Ca
mere di Commercio e delle Associazioni e sui giornali bul
gari e p oi si procede alla cernita domandando inform azioni
bancarie; d opo aver fatto ciò l’interessato deve mandare
un fiduciario per conoscere le cose sul posto; d opo la scelta,
un viaggiatore o ispettore deve recarsi in Bulgaria almeno
due volte all’anno con cam pioni, per visitare la clientela,
regolare conti, controllare e in caso di bisogno (ciò deve ac
cadere raramente) sostituire l’agente; qualche volta bisogna
fare opera di educazione del rappresentante e anche dargli
la possibilità di occuparsi con profitto degli affari.
Per fa r ciò bisogna naturalmente avere le possibilità, in
caso contrario non è consigliabile di trattare grossi affari
per corrispondenza; qualche volta ciò è possibile ma il ri
sultato è quasi sempre negativo.
I
produttori che non siano organizzati per l’esportazione
dovrebbero per branche non concorrenti form are dei con
sorzi di vendita bene organizzati.

Com mercio con l’ Italia.
Im portazioni. — Nell’anteguerra l’Italia occupava un
posto m olto modesto nel commercio d’im portazione della
Bulgaria partecipando nella esigua misura del 6 % (1914)
mentre la posizione degli altri paesi era la seguente : Austria-Ungheria 2 7 % ; Germania 2 2 % ; Gran Brettagna 14 % ;
negli ultimi 8 anni la situazione si è cambiata. Negli anni
1919-21 l’Italia ha occupato il prim o posto; è passata al
terzo nel 1922 per mantenere il secondo negli anni 192324-25-26.
Le differenze fr a i due periodi sono rilevate dal se
guente specchietto :
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Filati di cotone . .
Tessuti di cotone . .
Filati, tess. canapa, ecc
Filati e tessuti di lana
Cappelli
. . . .
Autom obili e camions n
Pezzi di ricam bio . .
M acchine e strumenti
Pneumatici . . . .
C a f f è ............................
A r a n c i e ......................
L i m o n i ......................
R i s o ............................

3.056
1.301
290
98
13
240
59
307
27
154
55
491
3179
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1924
1923
in ton n ella te

2.664
1.576
545
56
11
98
62
235
24
103
111
286
441

3.744
1.702
557
—

11
15
12
145
15
136
130
292
898

1911

1.500
578
258
—

14
—
—
—
—

326
175
175
523

Come si vede le nostre importazioni hanno acquistato
maggiore ampiezza e nell’insieme come valore si può dire
che si sono triplicate o quadruplicate. L ’80 % è com posto
dai filati e tessuti di cotone e altri prodotti tessili; dalle sta
tistiche si nota che l’importazione totale di tali prodotti in
Bulgaria si è mantenuta stazionaria nel prim o e nel secondo
periodo; l ’aumento dall’Italia si è ottenuto a danno dell’in
dustria inglese; nel 1925 e 1926 la nostra posizione dei tes
suti si è alquanto indebolita data la forte concorrenza in
glese, cekoslovacca e austriaca; si è acquistato terreno per
le automobili, i pezzi di ricambio, i trattori, ecc., e i filati
e tessuti di lana. Tale posizione favorevole ha bisogno di
essere mantenuta e rafforzata.
Esportazioni :

1. Pollame
2.
3.
4.
5.

Uova
.
Frum ento
Granone
F agioli .

.
.
.

.
.
.
.
.

1925

1924

1923

. . n. 261.710
. tonn.
250
. »
—
. »
1.344
. »
547

235.758
327
-—

51.814
68
1.024
9.116
2.647

3.120
1.603
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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tonn.
Farina di fr.
Crusca . . . . »
V eccia . . . . »
Tabacco in foglia
Pelli m ontone . . »
Pelli agnello . . »
»
Bozzoli secchi

68
2.370
382
6.360
67
321
673

418
—
519
4.653
21
578
295

309
—•
782
3.966
—
200
452

Come si rileva da tali cifre anche le esportazioni sono
più animate che nell’anteguerra; ma come si vede dai valori
l’ Italia vende di più di quello che com peri in Bulgaria, ciò è
dovuto al fatto che l’Italia non ha grande bisogno di acqui
stare i tabacchi bulgari, mentre i cereali sono scarsi.
Il
valore di tale commercio globale si aggira intorno a
1700 mil. di lev. carta pari al cambio medio di 5 a L. it.
340 milioni.
Im portazione totale filati di cotone nel 1925

1.
2.
3.
4.
5.
6.

F ilati greggi fino al n. 12 .
imbianchiti fino al n. 12 . .
dal n. 12 al 2 4 ....................
imbianchiti dal n. 12 al 30 .
altri ............................................
per c u c i r e .................................

Totale
3.141
530
1 477
347
296
183

Italia Gran Brett
648
1.546
80
367
603
815
19 1
59
220
9
49
64

5.974

3.056

Im portazione filati di cotone nel

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Filati greggi fino al n. 12 .
imbianchiti fino al n. 12 . .
greggi dal n. 12 al 30 . . .
imbianchiti dal n. 12 al 30 .
altri
.......................................
c u c i r i n i ......................................

1.595

1924

2.090
419
987
289
276
114

1.482
280
632
50
193
17

323
71
322
192
18
49

4.175

2.654

975
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Im portazione tessuti di cotone in tonnellate :

1. Tele di cotone imbianchite non tinte
2. Tele di cotone imbianchite
. . .
3. Tele di cotone t i n t e ...........................
4. Tele di cotone stampate . . . .
Totale .

.

1925

1924

1923

803
781
1472
578

634
626
1568
725

868
652
1703
688

3634

3553

3911

1925

1924

1923

111

232
179
993
162

214
137
1161
186

1295

1566

1698

167
511
256
136

103
381
243
233

254
441
270
240

1070

960

1205

43
32
121
191

21
13
78
155

42
6
46
99

387

267

193

I t a l ia

1. Tele di cotone imbianchite non tinte
2. Tele di cotone imbianchite
. . .
3. Tele di cotone t i n t e ...........................
4. Tele di cotone stampate . . . .

G ran

1.
2.
3.
4.

Tele
Tele
Tele
Tele

B

98
189
897

rettagna

di cotone imbianchite non tinte
di cotone imbianchite
. . .
di cotone t i n t e ...........................
di cotone stampate . . . .

C e k o s l o v a c c h ia

1.
2.
3.
4.

Tele
Tele
Tele
Tele

di
di
di
di

cotone imbianchite non tinte
cotone imbianchite
. . .
cotone t i n t e ............................
cotone stampato . . . .
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A

u s t r ia

1 . Tele di cotone imbianchite non tinte
. . .
2. Tele di cotone imbianchite
3. Tele di cotone t i n t e ...........................
4. Tele di cotone stampate . . . .

E

31
20
42
31

12
21
50
61

10

124

144

87

259
—
—

104
—
—

—

—

—

—

259

104

21
26
30

g it t o

1 . Tele di cotone imbianchite non tinte
. . .
2. Tele di cotone imbianchite
3. Tele di cotone t i n t e ...........................
3. Tele di cotone stampate . . . .

31
—

31

Capo V i l i

L A V O R O E P O L IT IC A S O C IA L E

Con lo sviluppo econom ico e con l’immancabile divisione
del lavoro ad esso connesso si nota in Bulgaria una più
marcata differenziazione delle classi sociali. Con l’aumento
incessante della popolazione e con l’azione delle successioni
si ingrandisce la classe di coloro che non possedendo terra
o avendone pochissim a accrescono di anno in anno le f a 
langi degli operai agricoli, artigiani, industriali, ecc. F in 
tantoché non si passerà a m etodi di coltura intensiva le
campagne daranno sempre un contingente numeroso di que
sti uomini che non potendo trovare il loro sostentamento
nella terra, lo cercheranno altrove.
Tale affermazione è corroborata dalle statistiche ufficiali,
dalle quali apprendiam o che gli operai si sono più che rad
doppiati in un ventennio. In fa tti nel 1900 ve ne erano oltre
200 mila, nel 1920 si passò a 428 mila senza le loro fam i
glie; se si aggiunge in media una persona a carico si rag 
giunge quasi il m ilione di operai e loro fam iglie cioè circa
un quinto dell’intera popolazione bulgara.
Vediam o brevemente come questo numero di operai ab
bastanza rilevante è suddiviso nelle varie categorie : a) sfru t
tamento e produzione di materie prim e 228 m ila; b) tra
sformazione di materie prim e 102 m ila; e) comunicazioni e
trasporti 13.700; d) amministrazioni e professioni liberali

256

CAPO V il i

43 m ila; altri 27 m ila; come si vede il m aggior numero si
trova im piegato nell’agricoltura e nell’industria e mestieri.
Il
movimento operaio in B ulgaria è stato iniziato nel
1883 per opera dei cosiddetti operai intellettuali: i tip o
grafi; esso è stato lento per la mancanza di organizzazione
e la diffidenza degli operai; ma esso si è rafforzato a mano
a mano che essi aumentavano con lo sviluppo dell’industria
che si è avuto come abbiamo visto dal 1894 in poi.
Le inchieste fatte svelarono all’opinione bulgara le tristi
condizioni dei fanciulli e delle donne im piegati nelle fa b 
briche e sottoposti a un lavoro estenuante di 14-16 ore al
giorno.
La legislazione del lavoro incom incia nel 1905 con la
legge sul lavoro dei fanciulli e delle donne che fu accolta
con sollievo dalle classi operaie bulgare. Essa riguardava il
giorno di lavoro prescrivendo che i fanciulli dei due sessi
dai 12 ai 15 anni non dovessero lavorare più di 8 ore al
giorno e ciò si riferiva a tutte le fabbriche, mestieri, comu
nicazioni, miniere e cave. Alle donne di qualsiasi età si p roi
biva di lavorare più di 10 ore; la giornata di lavoro dei
fanciulli da 10-12 anni non doveva essere più di 6 ore. Que
ste disposizioni erano le più im portanti di tale legge; come
si vede non si lim itava la giornata di lavoro p er i giovani
dai 15 ai 18 anni com e era previsto in altre legislazioni.
Circa l’età minima la legge stabiliva che i fanciulli che non
avessero com piuto i 12 anni non potevano essere impiegati
come operai, ma si facevano delle eccezioni per i fanciulli di
10 anni che avevano finito il corso elementare. P er il lavoro
delle miniere e delle cave non si permetteva l’im piego dei
fanciulli che non avessero com piuto i 15 anni, come pure le
donne di qualsiasi età; p er i lavori pericolosi non si pote
vano im piegare giovani con meno di 18 anni. P er lavoro not
turno si com prendeva quello che incom inciava dalle 20 alle 5
dal 1 aprile al 1 ottobre e dalle 18 alle 6 dal 1 ottobre
al 1 aprile; il lavoro notturno era proibito per le donne in
generale e p er i fanciulli fino ai 15 anni; ma tale ottima di
sposizione era attenuata da un capoverso dell’art. 7 il quale
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prescriveva che, in circostanze speciali si potevano im piegare
nel lavoro notturno i fanciulli di meno di 13 anni; si preve
devano eccezioni anche p er le donne con la esplicita prescri
zione che dopo 5 anni dall’entrata in vigore si proibiva il la
voro notturno a tutte le donne di qualsiasi età. I l lavoro
delle donne e dei fanciulli s’interrom peva con uno o diversi
riposi che duravano non meno di un’ ora quando la durata
del lavoro era di 8 ore, di 2 quando era di 10 ore; le donne e
i fanciulli avevano diritto a una giornata di riposo per setti
mana; si dava un mese di riposo senza pagamento alle puer
pere, ma anche in questo vi erano delle eccezioni.
P er il lavoro a dom icilio, la legge si applicava quando ve
nivano im piegati più di cinque fanciulli e donne che non
appartenessero alla fam iglia.
La legge im poneva severe sanzioni negli stabilimenti in
cui lavorassero le donne e i fanciulli e non per tutti g li ope
rai. Gli stabilimenti dovevano essere igienici e costruiti in
modo da non essere dannosi alla salute degli operai, ci dove
vano essere dei ventilatori tanto per la polvere quanto per
i gaz, per il grande calore, ecc., tutte le macchine e trasmis
sioni dovevano essere circondati da reti; ci doveva essere ab
bastanza aria, posto p er riposare e p er mangiare, ecc.
I
fanciulli e le donne dovevano essere provvisti dei li
bretti di lavoro. Erano previste delle sanzioni che non erano
considerate severe.
La legge invece di prevedere un ben organizzato ispetto
rato del lavoro affidava la sua applicazione ai comitati di la
voro com posti del sindaco, del m edico provinciale o circonda
riale, l’ispettorato scolastico, l’ingegnere statale e un rap p re
sentante degli operai im piegati, ecc., come lavoro onorario.
L’istituto degli ispettori fu previsto nella legge sull’incorag
giamento dell’industria del 1905.
I
principali difetti di tale prim a legge sulla tutela del la
voro delle donne e dei fanciulli erano i seguenti : non com 
prendeva g li operai agricoli e quelli nei vari stabilimenti
commerciali; non regolava abbastanza il lavoro notturno;
non toccava il lavoro a dom icilio; non garantiva senza condi—

F o c a r ile ,
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zioni il riposo settimanale; le sanzioni contro le trasgressioni
erano deboli; mancava l’ispettorato del lavoro (1).
Tale legge, come vedremo, fu abrogata nel 1917.

L egge (1906) p er l’ assicurazione contro malattie e invalidità
a fa v ore degli operai im piegati dallo Stato.
Secondo tale legge le pensioni per g l’invalidi si dividono
in tre categorie secondo la misura dell’im potenza al lavoro :
tre quarti, un mezzo e un terzo della paga annuale; la pen
sione massima era fissata ai 1800 lev. oro. Per la prim a volta
s’introdusse l’ assicurazione anche p er il caso delle malattie.
L ’aiuto consisteva nell’assistenza medica gratuita, e non sol
tanto p er l’operaio ma anche per la sua fam iglia; il paga
mento del salario per 3 mesi, dopo i quali se l’operaio non
guariva era pensionato.
D agli operai si riteneva : l’I % del salario p er il fondo
pensioni degli invalidi e l ’I % p er cura.

L egg e sull’ispettorato del lavoro del 1907.
Si istituisce l’ispettorato del lavoro presso il M inistero del
Commercio, Industria e Lavoro che com prende ispettori gene
rali e provinciali. Ora vi sono 16 ispettori e 50 vice ispettori.

L egg e sulle miniere del 1910.
Il
proprietario è obbligato a pagare una indennità al
l’operaio colpito d’infortun io a meno che non si provi che
ciò è avvenuto per colpa di quest’ ultimo. In questo modo
gran parte degli in fortu n i sono a carico degli operai.

( 1 ) I I . jAN U LorF, P olitica sociale all’ estero e in B ulgaria (bulgaro)
—

Sofia, 1924, pag. 128.
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L egg e sul riposo festivo.
Nel 1911 si cambiò la legge del 1900 sulle feste e si ga
rantì il riposo settimanale degli operai.
Nel 1912 si form ò un comitato per le riform e sociali che
redasse un program m a organico per il suo lavoro a cui pa r
tecipavano valorosi uomini politici, studiosi, ecc.
Nella sua relazione presentata al M inistro si diceva :
1) s’im pone una inchiesta sul lavoro; un ufficio stati
stico sul lavoro; sugli infortuni non c ’è una registrazione re
golare; noi abbiamo una registrazione per le malattie del be
stiame ma non abbiamo dati ufficiali sugli infortuni del la
voro; si chiedono delle camere di lavoro; si mostra l’insuffi
cienza di due ispettori;
2) la legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli del
1905 non è applicata pienam ente; ciò si deve alle scarse cure
del M inistero;
3) il diritto operaio rimasto arretrato, da noi non rico
nosce il dovere della società d’indennizzare i cittadini nei loro
rischi del lavoro : infortuni, malattie, disoccupazioni, ecc. ;
4) s’im pone una legge sull’igiene e sicurezza nelle offi
cine, perchè gran parte degli infortuni e delle malattie si
deve alla mancanza della più elementare igiene e di misure
preventive;
5) la legge sul lavoro festivo è lasciata solo all’amministrazione, s’im pone il controllo sull’applicazione di tale
legge.
Tale com itato non ha potuto agire durante le guerre; ha
ripreso le sue funzioni nel 1924.
Legge sul controllo delle caldaie a vapore e serbatoi.
Tale legge fu approvata dieci anni dopo la sua redazione
cioè nel 1917; si regola il controllo sulla costruzione, Tar
gatura, il m ontaggio, la manutenzione e il servizio delle cal
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daie a vapore e dei serbatoi in cui vi è vapore o gaz in
pressione. Le verificazioni si fanno al m ontaggio e dopo di
ciò periodicam ente e inaspettatamente. Per tale scopo si
istituì presso il M inistero competente un ufficio speciale con
un congruo numero di ispettori ingegneri e loro sostituti
meccanici, tutti con il diritto di ispettori del lavoro.
La legge prescrive che gli operai addetti alle caldaie a va
pore devono avere almeno 18 anni; la durata del lavoro è al
massimo 11 ore.
Il
principale difetto di questa legge è che la trasgressione
alle sue disposizioni è punita con un’ ammenda insignificante,
da 100 a 2.000 lev. cioè da 3.5 a 35 lev. oro.

L egge a fa vore degli operai com battenti del 1917.
Tutti gli operai e im piegati degli stabilimenti privati
chiamati sotto le armi conservano il loro posto dopo la smo
bilitazione; essi hanno diritto alla metà dei loro salari e sti
pendi, cioè dal 1 settembre 1916 alla fine della guerra.

L egg e sull’igiene e l’ incolumità del lavoro.
Tale disegno che era stato preparato fin dal 1914 fu ap
provato e divenne legge il 15 die. 1917; abroga interamente
la legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e quella sul
l’ispettorato del lavoro. Essa riguarda : l’igiene delle officine,
l’assistenza medica, età degli operai e durata del lavoro. La
legge enumera una serie di misure per preservare gli operai
dagli infortuni come pure quelle per garantire la salute negli
stabilimenti dove si lavora; si prescrive che venga messa a di
sposizione sufficiente acqua potabile, luoghi com odi per con
sumare i pasti, per il riposo e p er conservare i vestiti; buoni
lavatoi, latrine, ed altre comodità che corrispondono alle esi
genze dell’igiene e della morale. Come pure i datori di lavoro
sono obbligati di costruire igieniche abitazioni per gli operai-
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L ’ età massima è di 12 anni senza le eccezioni previste
dalla legge del 1905; se il fanciullo non ha finito le scuole
primarie l’età minima è di 14 anni; per alcune produzioni,
enumerate nella legge, l’età minima è di 16 anni per alcune
e 18 per altre. Così secondo gli art. 14 e 15 si proibisce ai
fanciulli dei due sessi che non abbiano com piuto 16 anni di
lavorare nelle seguenti industrie : concerie, manipolazione del
tabacco, vetrerie (eccetto nei riparti im ballaggio e spedizio
ne), zincografia, fonderie di caratteri, lavorazione di oggetti
in piom bo, fabbriche di specchi, lavorazione di cenci, saline,
mattatoi, ecc. I fanciulli che non abbiano com piuto i 16
anni e le donne di qualsiasi età non si ammettono nei lavori
di muratura, acquedotti, mulini, fonderie, ecc. I giovani dei
due sessi che non abbiano com piuto i 18 anni non sono am
messi al lavoro delle fabbriche di tabacco (eccetto nei riparti
speciali d’im ballaggio, ecc.), alberghi, birrarie, varietà, ospe
dali, dispensari, sanatori, bagni, ecc. I giovani che non ab
biano com piuto i 18 anni e le donne di qualsiasi età non si
ammettono al lavoro delle miniere, cave, trafori, canalizza
zioni, fabbriche di esplosivi, di bevande spiritose, di birra,
cemento, ecc.
La durata massima del lavoro è fissata a 11 ore per gli
uomini da 18 anni, 10 ore p er le donne di qualsiasi età e
per i giovani fino a 18 anni, e 8 ore per i fanciulli dei due
sessi fino a 16 anni compiuti.
Il
lavoro notturno è proibito per le donne di qualsiasi
età e per i giovani fino ai 18 anni ; esso si considera dalle ore
20 alle 6, esso non può durare più di 10 ore.
Si
ammette però qualche eccezione in caso di forza m ag
giore o circostanza indeterminata che pu ò fare commettere
degli abusi.
La giornata di lavoro viene interrotta con uno fino a tre
riposi che non possono durare più di due ore; il lavoro n ot
turno s’interrom pe a mezzanotte con un’ora di rip oso; il
riposo settimanale è di 36 ore.
Le donne incinte non lavorano p er 8 settimane di cui una
a 4 prim a del parto e il resto dopo di esso e hanno metà sa
lario.
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Ogni stabilimento con più di 10 operai è obbligato di
avere un medico pagato dal datore di lavoro, e i comuni
nella cui zona vi sono più di 1000 operai debbono avere me
dici con il diritto d’ispettori del lavoro. La cura degli ope
rai e delle loro fam iglie negli ospedali statali e comunali è
gratuita.
Nella stessa legge viene regolata l’ispezione del lavoro;
viene istituito il Consiglio superiore del lavoro e assicura
zioni operaie, presso il M inistero com petente; g l’ispettori
del lavoro hanno il diritto di entrare dappertutto, di fare
domande agli operai e di estendere atti per trasgressione
della legge. Le ammende però sono insignificanti, vanno
da 50 a 2.000 levas; si prevede la chiusura dello stabili
mento in casi speciali.

L egge sulle assicurazioni degli operai
in caso di malattie e infortunio.
È andata in vigore nel 1918. Tutti i salariati senza d if
ferenza di età, sesso, nazionalità e m odo di pagamento, si
considerano assicurati in caso d’infortunio. Sotto il nome
d’infortun io s’intende non solo il ferim ento o la morte ma
anche la malattia com e conseguenza del lavoro. L ’inden
nizzo non viene pagato dal padrone ma dal fon d o speciale
form ato con mezzi fo m iti dal datore di lavoro e dalle rite
nute degli operai. L ’assicurazione contro gl’infortuni è a fa 
vore di tutti gli operai senza differenza nella misura di 2400
lev. di salari all’ anno il che si dim ostrò insufficiente. Il
fon d o per l ’assicurazione contro la vecchiaia si fo rm a : con
l’I % dei salari, la stessa somma il datore di lavoro e lo
Stato.
Le disposizioni di tale legge sono considerate insuffi
cienti perchè se l’operaio non guarisce in 6 mesi riceve il sa
lario p er tre mesi e viene abbandonato alla sua sorte, lui e
la sua fam iglia. Tale lacuna indicò subito la necessità di
non limitare la durata della cura, come pure di estendere le
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assicurazioni sociali anche ai casi d’ invalidità c morte (1).
A ltra lacuna consiste in ciò che mentre le assicurazioni con
tro gli infortuni è goduta da tutti senza condizioni, l ’assi
curazione contro le malattie e la vecchiaia è obbligatoria
solo per g li operai che abbiano un salario di meno di 2400
lev. all’anno, g li altri se vogliono possono essere assicurati
soltanto per tale misura; ciò in seguito fu corretto.
L a giornata di 8 ore.
Nel 1919 con la spinta del movimento operaio in B ul
garia e con l’esem pio degli altri paesi fu introdotta la g io r
nata di 8 ore a mezzo di Ukaz (24 giugno 1919) in base
alla nota dell’art. 18 della legge sull’igiene e sicurezza del
lavoro che ammette la decisione del Consiglio Superiore
del lavoro e ciò prim a della decisione dell’organizzazione in
ternazionale del lavoro; viene ridotto la giornata anche per
le donne e i fanciulli.
L egg e sulle assicurazioni sociali del 1924.
Con questa legge la politica sociale bulgara ha fatto un
notevole passo innanzi perchè sono assicurati obbligatoria
mente tutti i salariati com presi quelli agricoli non solo con
tro gli infortuni e le malattie ma anche nel caso di mater
nità, invalidità, vecchiaia; gli artigiani indipendenti, i com 
mercianti, g li agricoltori e i professionisti liberali, che non
abbiano un reddito annuale più grande di 50.000 lev. al
l’anno, come pure g l’im piegati negli uffici statali, possono,
se lo desiderano, essere assicurati a qualcuna delle assicura
zioni enumerate.
I
sudditi stranieri, salariati e im piegati, sono assicurati
obbligatoriamente p er i casi d’infortunio, malattie, mater
nità, invalidità e vecchiaia se il loro stato assicura i sudditi
bulgari.
( 1 ) I I . J a n u l o i t , op. cit., pag. 184.

264
Gli aiuti da dare durante il tem po della cura in caso
d’infortunio variano da 12 a 30 lev. al giorno, a questo si
aggiunge 1 lev. al giorno p er ogni figlio; dato il rinvilio del
potere d’acquisto del lev., un ventisettesimo dell’oro e un
quarantesimo rispetto al costo della vita dell’anteguerra.
Tali aiuti non sono considerati soddisfacenti quando si
pensa che un K g. di pane costa 8 lev.
Le pensioni personali in caso d’infortunio sono :
а) nel caso che il salariato sia rimasto affatto incapace
di lavorare e abbia bisogno del servizio altrui, riceve a se
conda del salario da 3.000 a 9.000 lev. all’anno cioè da 100
a 300 lev. oro all’anno;
б) quando sia divenuto incapace ma non abbia biso
gno del servizio altrui la pensione si dà a seconda dell’in
capacità; le misure di ciò sono enumerate in un elenco spe
ciale.
Le pensioni agli eredi sono :
a) vedova o vedovo incapace a lavorare 40 % della
pensione che spettava al m orto;
b) fanciulli 20 % ; quando siano completamente or
fan i 50 % ;
c) i parenti del m orto, fratelli e sorelle quando siano
stati al di lui carico e quando non ci siano vedova e figli
30 % ; la madre, quando sia sola e senza mantenimento è
parificata ai figli. La misura della pensione agli eredi non
può sorpassare la pensione del morto.
Le pensioni per invalidità vanno da 1.500 a 6.000 lev.
Le spese per le assicurazioni contro gli infortuni sono a
carico dei padroni, divise ogni anno fr a di loro a seconda
della situazione materiale, il rischio, la
natura del la
voro, ecc.
L e spese per le assicurazioni contro le malattie, invali
dità e vecchiaia sono coperte a mezzo di rate settimanali
ritenute dai salari da somme versate dai padroni e dallo
Stato il quale contribuisce con la metà delle somme versate
dai padroni e dagli operai.
La partecipazione degli interessati all’ amministrazione
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centrale delle assicurazioni non è ammessa, è prevista, però,
la rappresentanza degli operai e padroni nella commissione
che si occupa delle pensioni e nei tribunali speciali p er la
soluzione di controversie circa i sussidi.
Il
Consiglio superiore del lavoro e delle assicurazioni so
ciali è com posto da 16 rappresentanti dello Stato; 8 dagli
operai, 8 dai padroni e 8 persone competenti e conosciute
nel cam po della legislazione sociale, fr a cui i professori di
econom ia-politica o sociologia, due deputati e due medici (1).
Il fon do raggiungeva 20 milioni di lev. al 30 giugno 1926.
Le assicurazioni crescono di anno in anno come si vede
dai seguenti dati ufficiali :
Anno

1919
1920
1921
1922

A sssicu ra ti

.
.
.
.

.
.
.
.

. 34.720
. 62.364
. 97.576
112.242

A nno

A ssicu ra ti

1923 . . . 125.680
1924 . . . 167.820
1925 . . . 241.143

Collocam ento e assicurazione
contro la disoccupazione.
Secondo la legge del 5 m aggio 1925 lo scopo è di met
tere in rapporto i prestatori con i datori di lavoro a mezzo
di borse di lavoro e l’ufficio del collocamento sotto la dire
zione e il controllo del M inistero com petente; sono p r o i
biti gli uffici privati di collocamento, hanno diritto di essere
collocati i sudditi bulgari che abbiano com piuto i 14 anni
senza differenza di sesso, professione o nazionalità; i sud
diti stranieri possono usufruire se un uguale trattamento
viene fatto ai bulgari nei rispettivi Stati.
Si
istituiscono borse di lavoro a Sofia e P lovdiv e nelle
zone in cui vi siano più di 3.000 operai; tali enti hanno 3
sezioni: a) per il collocam ento; 6) assicurazioni sociali; c)
( 1 ) Gazz. V ii-, n. 289, 25 m arzo 1924.
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preparazione professionale; le spese di costituzione sono co
perte da contributi del fon d o assicurazioni sociali e dei co
muni. Nei comuni dove non ci sono borse di lavoro, fu n 
zionano uffici locali di collocamento aperti con ordine del
M inistero competente dietro parere del Consiglio superiore
del lavoro; le spese sono coperte dal fon do assicurazioni so
ciali.
Presso ogni ufficio di collocamento il M inistro compe
tente nomina un consiglio di conciliazione form ato da un
giudice di conciliazione locale come Presidente e come mem
bri 2 rappresentanti dei datori e prestatori di lavoro. Esso
decide tutte le questioni circa il collocamento, il licenzia
mento, pagamento di mercedi, ecc.
Gli uffici di collocamento delle provincie sono diretti e
controllati dagli ispettori del lavoro e in tutto il paese
dalla sezione del lavoro presso il quale si istituisce un uffi
cio speciale.
Una delle disposizioni più im portanti riguarda il licen
ziamento : il datore di lavoro non può licenziare il salariato
o l’im piegato senza un preavviso di 15 g iorn i; se lo licen
zia senza ragioni legali o senza 15 g iorn i di preavviso è
obbligato a pagargli 15 giorn i di salario. Il salariato o
l’im piegato non possono abbandonare il lavoro senza 15
giorni di preavviso salvo norme contrattuali; quelli che
non si attengono a ciò non possono godere dei benefici della
legge per 12 settimane, e se sono assunti da altri sono sotto
posti a un’ammenda di 15 giorni di salario.
Sono assicurati obbligatoriamente contro la disoccupa
zione forzata tutti g li operai o im piegati assicurati in qual
siasi m odo (assicurazioni sociali) eccetto la servitù; i sud
diti stranieri sono equiparati ai bulgari solo nel caso di re
ciprocità. Il diritto aH’indennizzo si ottiene se il salariato
ha partecipato al fon d o speciale « disoccupazioni » almeno
per 52 settimane per 2 anni.
Nel corso di un anno l’assicurato ha il diritto a un in
dennizzo al massimo p er 12 settimante e corrisponde a 60
lev. al giorno e 10 lev. p er ogni mem bro della fam iglia.

LAVORO E POLITICA SOCIALE

267

Per coprire le spese p er il mantenimento degli uffici di
collocamento come pure per g l’indennizzi contro la disoccu
pazione si form a un fon do a cui contribuiscono con rate i
prestatori e i datori di lavoro e lo Stato per 1 lev. ogni
settimana per ogni salariato o im piegato e le ammende (1).
La Bulgaria e Vorganizzazione internazionale del lavoro.
La Bulgaria entrò nell’ O. I. del lavoro nel 1920 e parte
cip ò alla terza sessione (1921) di G inevra; in seguito ha
partecipato regolarmente a tutte le sessioni. A l Sobranie
sono state approvate tutte le convenzioni e tutte le p r o p o 
ste delle sessioni. L a B ulgaria ha ratificato il progetto per la
convenzione sulle 8 ore di lavoro del 1921 con l’obbligo di
prom ulgare una legge fino al 1924; ma ciò è in vigore in
base ad Ukaz del 1919 e finora la legge non è stata a p p ro
vata.
Quasi tutte le convenzioni e proposte dell’organizzazione
internazionale del lavoro sono state adottate, manca ancora
la proibizione del lavoro notturno dei fornai.

jL’azione

dei partiti politici nella legislazione sociale.

In B ulgaria non sono stati i partiti dem ocratici che
hanno adottato la legislazione sociale ma il partito nazio
nale-liberale (conservatore) con piccole sfumature dem ocra
tiche che prom ulgò la legge sul lavoro delle donne e dei
fanciulli, l’ispettorato del lavoro, l’igiene e la sicurezza del
lavoro, le assicurazioni in caso d ’infortunio e malattie come
pure quella delle caldaie a vapore. Le prim e leggi 1905-1907
furono adottate in seguito ad agitazioni di un forte m ovi
mento operaio e quelle del 1914-18 in seguito ad azione dei
rappresentanti delle classi operaie al Sobranie dopo due
guerre sfortunate.
( 1 ) Gazz. U ff., n. 26, 5 m aggio 1925.
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I
contadini che sono stati al potere per 3 anni, sembra
strano e pure è vero, si sono disinteressati alla legislazione
del lavoro; d opo il 9 giugno 1923 al Governo di Zankoff
spetta il merito di avere prom ulgato la legge sulle assicura
zioni sociali e quella sul collocam ento e disoccupazione.

Il movim ento operaio.
In Bulgaria vi sono stati due partiti estremi che hanno
guidato una parte del movimento operaio bulgaro, i sociali
sti cosiddetti tesni, cioè intransigenti, e quelli sciroki cioè
transigenti o moderati. Il prim o in seguito si è identificato
con il partito comunista russo ed è stato completamente sfa 
sciato dal G overno di Z an k off; è rimasto quello moderato
con il giornale N arod ; ora si è form ato il g ru p p o dissi
dente dei sociali-dem ocratici con G idroff e il giornale
Napred.
D op o lo sfasciam ento com pleto del partito comunista av
venuto per legge e anche diciamo con la violenza il proleta
riato e le classi operaie bulgare sono rimaste disorientate.
I partiti socialisti, social-dem ocratico (due frazioni), quello
radicale e i due gru p p i quasi non hanno un grande seguito
e ciò si vede dai loro p iccoli organi il Narod, il N apred, il
Radicai, ecc., che escono ogni giorno in una sola pagina e
non hanno una tiratura superiore di 2-3.000 copie.
I
sindacati liberi, con esclusione di due o tre, sono abba
stanza deboli; i sindacati separatisti facenti parte dello Sgov or (1) sono ancora più deboli, senza p rin cip i e senza desi
derio e possibilità di lotta (2). L ’unione dei ferrovieri com
prende più di 10.000 membri che perseverando ha ottenuto
vari vantaggi specialmente sotto il M inistero del sig. Saka( 1 ) Sgovor significa alleanza e sotto tale nome bisogna intendere ra g 
gruppam ento politico di concentrazione di m olti partiti, organizzato da
A l. Zankoff dopo la presa del potere
(2 )

II.

Ja n u l o f f ,

op.

c it .,

pag.

(9

giugno

236.

1 9 2 3 ).
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soff (socialista m oderato); ora sono indipendenti; come pure
quello degli im piegati postali, telegrafici, telefonici. L ’unione
degli insegnanti è ugualmente forte con 9-10.000 membri.
Le classi operaie, a causa di lotte intestine non avevano
potuto form are una organizzazione com patta e unita; un
g ru p p o assai importante s’era legato all’internazionale sin
dacale di Amsterdam, sotto l’influenza del partito social-de
m ocratico e dell’internazionale socialista, mentre che un al
tro g ru ppo a p oco a p oco era caduto sotto l’influenza del
partito comunista e della terza internazionale. Per m olto
tem po si tentò una fusione ma senza alcun risultato; ora
ciò è stato realizzato (21 luglio 1926) con l’unione dei sin
dacati operai in Bulgaria che si proclam a una organizza
zione indipendente e al disopra dei partiti politici, ammet
tendo come membri degli operai indipendenti; diviene così
una unione professionale proponendosi non di fare la p o li
tica ma di difendere g l’interessi dei suoi membri e della
classe operaia in generale.
Condizioni degli operai della grande industria.
Salari. — Secondo l ’inchiesta sull’industria del 1921 il
numero degli operai era di 56 mila (36 mila uomini e 20
mila donne); il salario medio fu per g li uomini lev. 43.76 al
giorno, e lev. 28.84 p er le donne, media 38.55; la somma to
tale fu di oltre 80 milioni all’anno con una media per o p e
raio di lev. 22.898 all’anno. Sono state pagate in media
n. 230 mercedi e 135 giorni sono rimasti senza pagamento.
Secondo i dati ufficiali il salario medio nel 1910 era di lev.
2.35 al giorno, siccom e il costo della vita è aumentato di 35
volte la media attuale dovrebbe essere di lev. 82.25; ciò si
gnifica che il salario medio attuale corrisponde a meno della
metà di quello dell’anteguerra.
Nonostante g li scioperi che si sono fatti in questi ultimi
cinque anni i salari nella industria non si sono di m olto au
mentati e sono di gran lunga lontani dal raggiungere quelli
dell’anteguerra.
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. Scioperi. — Nel 1922 vi sono stati n. 190 scioperi con
3.504 giornate di sciopero, scioperanti 15.361 su 16.609; 27
scioperi sono finiti con successo totale, 100 con successo pa r
ziale, 63 senza successo; salari perduti oltre 11 milioni di
lev.; vi sono stati 110 scioperi e 11.367 operai per aumento
di salario,. 44 e 3.062 operai per aumento di salario e altre
domande, 10 p er modificazione dell’organizzazione del la
v oro (soppressione del lavoro notturno e a cottim o; regime
delle 8 ore). Le serrate sono state tre.
Nel 1923 il numero degli scioperi è stato minore : 59 con
720 mezze giornate di sciopero e 2.640 scioperanti; sono
terminati 14 con successo com pleto, 15 parziale e 30 senza
alcun successo.
Negli anni 1925 e 1924 gli scioperi sono stati rarissimi.

Costo della vita.
Con il rinvilio del potere d’acquisto della moneta carta
cea i prezzi si sono aumentati in proporzione e il costo
della vita è salito in tal m odo che si è trovato superiore ai
salari e agli stipendi ricevuti; di ciò hanno sofferto e so f
fr o n o tuttora le classi im piegatizie, i cui stipendi non sono
aumentati in proporzione dell’aumento del costo della vita,
le classi operaie e artigiane i cui salari e mercedi sono ri
masti anch’ essi inferiori, i proprietari di case perchè non
potevano per legge aumentare gli affitti, i possessori di
rendita e di capitali liquidi, i creditori dell’anteguerra hanno
visto assottigliare di m olto i loro crediti.
Secondo i calcoli della statistica bulgara i prezzi di al
cuni viveri erano aumentati nel 1925 come segue (numero
rispetto alla media di 100 negli anni 1901-1910 : pane tipo
4.680; carne di bove 3.674; burro di vacca 3.447; latte fre
sco 3.210; form aggio (casc’ caval) 3.836; uova 4.311; fa 
gioli 3.180; zucchero 3.091; caffè 5.175; riso 5.575; vino
3.816; tabacco 2.222; l’indice per 27 articoli alimentari è di
4.033, ciò significa che il costo della vita per essi è aumen
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tato in media di più di 40 volte, con un massimo di circa
85 volte per il pepe e un minimo di 22 volte per il ta
bacco.
Tutti gli altri articoli necessari al riscaldamento, illum i
nazione, abbigliamento e altri sono aumentati in proporzione.
L ’ indice generale ha subito le seguenti variazioni :
1 9 0 1 -1 0

1913

1914

1915

1921

1922

1923

1924

1925

100

129

132

161

2537

3463

3275

3745

3985

Come in altri paesi non si è mancato anche in Bulgaria
di cercare con ogni mezzo di ridurre i prezzi; è stato in v i
gore dal 1924 al 1925 una legge organica per agevolare il
vettovagliamento e diminuire il caro viveri. Si prevedeva
l’azione di commissioni speciali per ogni m unicipio che si
dovevano occupare dell’organizzazione dell’ approvvigion a
mento di prodotti di prim a necessità alle popolazioni. P er
l’amministrazione e il controllo di tali commissioni è stato
istituito presso il ministero un Commissario Generale. Tali
norme sono state come è naturale dei palliativi che si p r o 
ponevano soltanto un piccolo risultato politico nel momento
buttando un p o ’ di polvere negli occhi dei poveri consuma
tori; ora sono state abrogate.
Lavoro obbligatorio.
L ’iniziativa della legge sul lavoro obbligatorio è dovuta
a Stamboliski, l’originale contadino che governò da ditta
tore fino al 9 giugno 1923. Se in altri paesi ciò poteva es
sere considerato una form a odiosa di tem pi già sorpassati
in B ulgaria già esisteva sotto i turchi col nome di angarie
e anche d opo la liberazione la cosiddetta prestazione per le
strade; con le nuove disposizioni non si veniva che ad
estendere tale form a a tutti, anziché a una categoria di cit
tadini. Nel novembre del 1919 lo Stamboliski, in un grande
discorso espose gli scopi che si proponeva il governo dei
contadini con la nuova legge :
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1) affrettare la ricostruzione econom ica del paese r a f
forzan do la produzione a mezzo del lavoro obbligatorio;
2) dare alla gioventù l’educazione fisica e intellettuale
m oderna;
3) coltivare nel p o p o lo bulgaro l’ amore e l’interesse
del bene comune del paese e sviluppare in lui lo spirito
della cooperazione e del mutuo soccorso;
4) creare una nuova risorsa di benefici per lo Stato.
Il disegno di legge nonostante la viva opposizione tanto
dei partiti conservatori quanto dei partiti socialisti e co
munisti fu approvata dal Sobranie e divenne legge il 14
giugno 1920. A prim a vista si presentava come un’estensione
e modificazione della legge sul servizio militare. In fatti essa
prescriveva l’obbligo d’un servizio personale a profitto dello
Stato (art. 4) d’una durata limitata (art. 6) e non retribuita.
Come per il servizio militare prevedeva esenzioni differenti
e riduzione come in tutte le leggi m ilitari, ecc. (1).
L ’ufficio intem azionale del lavoro ebbe a fare le seguenti
obbiezioni : il breve tem po di 12 mesi pu ò bastare a creare
una mentalità nuova nella gioventù? Potrà bastare per
darle le nozioni teoriche e pratiche necessarie p er eserci
tare più tardi e con successo un mestiere che il paese trovi
un numero sufficiente d’istruttori? N on si possono temere
dei conflitti circa il piano d i studi e dei lavori stabiliti dagli
uffici tecnici distrettuali? D egli abusi non si produrranno
circa l’uso della mano d’opera così reclutata a favore d’inte
ressi privati? Si è sicuri che la produzione ottenuta dal
lavoro obbligatorio darà un rendimento econom ico?
Tutte queste osservazioni e tante altre che potrebbero
essere fatte non devono im pedire di riconoscere i meriti
della legge e soprattutto il notevole prin cip io morale che la
ispira, e cioè : l ’obbligo, p er l’individuo, di dare una parte
del suo lavoro a profitto della comunità. L ’introduzione del

( 1 ) B ukeatj I n t e r n a t io îîa l

dtt t r a v a il

(G en ève), E tud es et do

cum ents, Serie C. n. 3 : « La loi bulgare sur le travail obligatoire ».
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lavoro obbligatorio nella legislazione è una esperienza so
ciale di grande im portanza di cui merita di seguire lo svi
lu p p o e i risultati (1).
La legge fu ritoccata diverse volte. F u ridotto il servizio
da 12 mesi a 8 per gli uomini e da 8 a 4 per le donne e
anche l ’età : da 50 a 40 p er gli uomini e da 40 a 30 per le
donne; solo in casi straordinari si possono chiamare gli
uomini fino a 50 anni.
Sulla questione del riscatto l’art. 4 della prim a legge era
categorica : il lavoro ordinario e straordinario era perso
nale; non si ammetteva il riscatto o il rimpiazzamento.
Questo p rin cip io popolarizzava il significato sociale di que
sta legge; il lavoro fisico era fatto obbligatorio per tutti i
cittadini; le masse accolsero questa uguaglianza con soddi
sfazione. In seguito però ciò non corrispose alla realtà delle
cose, le masse stesse affiliate al partito dei contadini chie
sero ed ottennero che fosse introdotto il prin cipio del ri
scatto; nell’ art. 8 della nuova legge del 1921 si stabilisce che
il riscatto si fa rà p er decisione dei consigli comunali te
nendo conto della situazione delle persone sottoposte al la
voro obbligatorio non inferiore però a 100 lev. al giorno.
Il governo del sig. Z an koff succeduto a quello del sig.
Stamboliski (9 giugno 1923) non ha pensato affatto di fa r
abrogare tale legge che è ancora in vigore; si è sospeso dal
15 giugno 1923 il reclutamento delle donne che pare non
abbia dato alcun risultato e si è ridotto la quota del riscatto
minimo da 100 a 50 al giorno (2) tenendo presente la situa
zione materiale del prestatore.
La proporzione ammessa a riscattare la prestazione è
del 20 % ; la quota che calcolata sulla base di 240 giorni va
riava prim a fr a 12 e 48.000 lev. è d opo il 2 giugno 1924
fra 9 e 32.000 lev.
Essendoci oltre a una prestazione ordinaria trudova po-

(1 )

B ureau

(2 )

Qazz. XJff.,

18.

—

I n t e r n a t io n a l

F o c a b ile ,

2

g iu g n o

d u

1924,

La Bulgaria.

t r a v a il

n.

48.

, op.

c it ., p a g .

6.
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vinnost anche una temporanea di 10 giorni, per quest’ultima la quota di riscatto è stata diminuita e varia da 50 a
150 lev. al giorno.
Risultati ottenuti.
Il numero dei prestatori ha variato come segue : 1921
oltre 10.000; 1922, 28.000; 1923, 28.754; 1924, 16.100;
1925, 16.000.
Il lavoro della prestazione è valutato intorno a 260 mi
lioni di lev. Il numero di giornate di lavoro ottenute è stato
come segue: 1925, 1.086.687; 1924, 1.168.698; 1923,
1.537.005; 1922, 2.593.710. I principali lavori domandati al
servizio regolare consistono in lavori stradali e ferroviari.
L ’associazione degli ingegneri e architetti di Bulgaria ha r i
conosciuto dal 1923 con una risoluzione votata al quinto
congresso (1) l’utilità del servizio regolare. La Direzione ge
nerale delle ferrovie è dello stesso avviso : il servizio rego
lare, scrive nel suo rapporto del 1924 (2), s’è rivelato utile
e ha permesso di com piere grandi lavori, soprattutto se si
tiene conto delle condizioni e delle difficoltà finanziarie at
tuali : è grazie a questo istituto che le ferrovie si sono al
quanto aumentate e sono stati eseguiti vari lavori portuali.
Sono i M inisteri dei lavori pubblici e delle ferrovie che
im piegano la m aggior parte delle prestazioni mobilitate : il
prim o 38.000 e il secondo 20.000 sul totale di 83.604 delle
persone sottomesse al lavoro obbligatorio nel periodo 19211924; per questi due ministeri i prestatori hanno fornito
4.673.304 giornate di lavoro, im piegate unicamente per la
costruzione di strade, svilu ppo della rete ferroviaria, quando
il M inistero di A gricoltu ra e quello del Commercio hanno
usufruito di 626.109 giornate. Siccom e l’utilizzazione dei
prestatori ha dato dei buoni risultati si spera di portare a
buon fine un program m a ferroviario previsto con la legge
(1 ) $ pissanie na balgarslco ingenersko drugestvo, n. 24, 1923.
( 2 ) B algarski dargiavni jelesnizi i tehnite nujdi, 1924.
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del 19 giugno 1925, allo svolgimento del quale saranno adi
biti il lavoro obbligatorio e le somme di riscatto.
Il servizio che funziona all’interno dell’istituzione com 
prende dei g ru p p i di produzione e diverse intraprese. I
prim i sono form ati da operai qualificati. Fu nell’aprile 1923
che questi g ru p p i fu ron o costituiti il cui numero fu nel 1924
di 1500; il risultato ottenuto non si può valutare. E cco qual
che notizia sulla loro attività dal 1 aprile al 31 die. 1924.
In quanto alle intraprese erano 6 nel 1924. Il calzaturi
ficio di Gorna Bania ha confezionato in 16.712 giornate di
lavoro 19.623 paia di scarpe, quasi tutte per i bisogni dei
prestatori e 7.987 paia di scarpe per i soldati. La fabbrica
di vestiti nella stessa località ha prodotto in 31.258 giornate
di la voro: 17.526 giubbe; 14.445 mantelli; 27.533 pantaloni
e 13.415 berretti, panciotti, bluses ed altri effetti d’abbi
gliamento; queste due fabbriche hanno lavorato in perdita.
La Foresta demaniale di Guenisc-Ada ha forn ito in
162.036 giornate di lavoro una grande quantità di traverse,
pali telegrafici; m orali, carbone di legna, botti, ecc. Il bene
ficio netto ha sorpassato 8 milioni di lev.; è una delle più
importanti e la più produttiva della Direzione del lavoro
obbligatorio.
Alcune altre intraprese sono in attività, altre sono state
chiuse perchè non davano alcun rendimento. Nell’ esercizio
1924-25 le intraprese hanno dato un beneficio di oltre 10
milioni.
Il mantenimento di un prestatario che costava 27 lev.
nel 1923, passò a 32 lev. al giorn o nel 19 24 : 16 lev. per il
nutrimento « il resto p er la retribuzione del personale sala
riato, l’acquisto di fora g gi, l’ammortamento del materiale,
spese generali, ece., nell’anno 1924-25 il costo è stato di 38
lev. Lo Stato che pagava p er ogni prestatario 40 lev. nel
1925, pagava 50 lev. al giorn o nel 1926, con la riserva che
la quota non sorpassasse in alcun caso il salario medio di
un giornaliero (60 lev. nel gennaio del 1926 come media
nelle principali città della Bulgaria).
11 bilancio della Direzione del lavoro gbbligatorio accusa
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una eccedenza nelle spese nei cinque esercizi 1920-25 di più
di 168 m ilioni, soltanto l ’esercizio 1924-25 accusa una ecce
denza delle entrate di oltre 10 m ilioni di lev.
Sebbene sia difficile di stimare il valore produttivo del
servizio è incontestabile che le entrate reali fornite dalla
vendita dei materiali e prodotti provenienti dal lavoro dei
prestatori sono in aumento e nell’esercizio 1924-25 risulta
rono così ripartite : oltre 93 milioni di lev. provenienti dal
riscatto e dalle giornate pagate dai Ministeri che hanno im
piegato il lavoro obbligatorio e oltre 63 milioni per il valore
della produzione.
La stima del lavoro obbligatorio tem poraneo non è stata
ancora fatta.
L ’istituto internazionale del lavoro (1) dalla cui pubbli
cazione vengono riprodotte queste notizie, così concludeva:
« in quanto alla prestazione regolare è sulla buona via e ha
dato dei risultati tangibili, con una orientazione di più
e più accentuata verso lo sviluppo delle vie di comunica
zione ». Si può anche dire che il servizio regolare è innanzi
tutto destinato ad assicurare questo sviluppo. F ra le intra
prese di produzione appartenenti alla Direzione, sono so
prattutto quelle che hanno lavorato essenzialmente per il
bisogno del servizio regolare e quelle che si occupavano
delle vie e delle strade ferrate che sono m eglio riuscite e
sono le più sviluppate.
Date le condizioni speciali della Bulgaria, paese a forte
natalità, in cui m olta mano d’opera non è bene organiz
zata p er un lavoro produttivo, in cui già s’incom incia a no
tare la disoccupazione, non si pu ò negare che un simile isti
tuto può arrecare dei vantaggi; la prestazione obbligatoria
deve essere considerata una im posta in natura per coloro la
cui capacità produttiva non arriva a procurarsi per una
volta tanto la somma del riscatto.

(1 )
nève,

L es résultats du service obligatoire de travail en Bulgarie,

1925.

Ge-
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Politica edilìzia.
La crisi degli alloggi in B ulgaria e specialmente a Sofia
la cui acutezza si è fatta sentire progressivamente negli ul
timi anni di guerra e dopo-guerra e continua ancora ad oc
cupare l’attenzione dei governanti e dell’opinione pubblica,
ha creato una legislazione speciale, sia per portare una so
luzione più razionale alla questione degli alloggi già esi
stenti, sia per incoraggiare l’industria edilizia stessa, la co
struzione di case economiche come unico rimedio radicale
a fronteggiare quel malessere del dopo-guerra (1).
L a legge sugli alloggi, oltre contenere le disposizioni
circa la funzione e l’esercizio di diritti alle commissioni ed
Egli altri organi sugli alloggi, in evidente contraddizione con
i p rin cip i fondam entali su cui riposa la proprietà privata,
cerca anche di incoraggiare l’industria edilizia mettendo
fu ori delle misure ristrettive della legge le nuove costru
zioni con gli annessi e connessi (art. 32), o tassando i ter
reni non costruiti nelle zone della città con una im posta an
nuale da 1 % a 5 % del valore del terreno inscritto nei re
gistri del M unicipio o obbligando le società private, per
azioni, banche private, ditte commerciali (escluse le associa
zioni scientifiche e di beneficenza), proprietari .di ristoranti,
caffè, di depositi dì merci, ecc., a costruire gli edifici neces
sari ai loro p rop ri bisogni in un periodo fino al 31 dicem
bre 1922 (art. 35, 36, 37, 38 e 39).
La legge per l ’incoraggiam ento delle costruzioni del 2
agosto 1920 è com posta di soli 3 articoli.
In virtù dell’art. 1 tutte le costruzioni con annessi e con 
nessi terminate d opo il prim o gennaio 1919 sono libere dalla
legge sugli alloggi e gli affitti come anche quelle costruite
dopo l ’entrata in vigore della legge.
Secondo l ’art. 2 tutte le costruzioni e simili eseguite
( 1 ) L a prim a legge sulla crisi degli alloggi (1 6 m aggio 1 9 2 1 ).
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dopo l’entrata in vigore della legge e terminate alla fine del
l’anno 1923 sono esentate d’im poste sui fabbricati e sui ca
pitali fino al -1930.
Secondo l’art. 3 il Consiglio dei M inistri pu ò diminuire
le tasse di trasporto ed i dazi e facilitare il trasporto stesso
e le forniture dei materiali di costruzione.
La nuova legge sugli alloggi del 27 giugno 1924 abro
gando la legge del 16 m aggio 1921 ha adottato disposizioni
meno rigorose in riguardo dei proprietari e loro diritti di
proprietà mentre nella prim a legge era previsto una stanza
per ogni due membri m aggiori della fam iglia del proprie
tario; nella nuova legge è previsto invece una stanza per
ogni membro m aggiore (vedi art. 8, p. es., della vecchia
legge e art. 4 della nuova legge).
Come base degli affitti nella vecchia legge è stato preso
il prezzo medio del 1915, però senza sorpassare l’aumento
del 60 % , invece nella nuova legge l ’aumento degli affitti
alla stessa base di prezzo medio del 1915 è fissato 8 volte
di più e quello per i negozi a 12 volte (art. 9). Nella nuova
legge i proprietari di case dispongono della scelta dei loro
inquilini fr a quelli che la legge protegge.
Nella nuova legge sono previste delle gratificazioni d’a f
fitto per g li im piegati poveri.
Escluso l’affitto fissato che l ’inquilino deve pagare, se
condo la nuova legge questi paga anche la parte corrispon
dente delle tasse : acqua, elettricità, immondizia, ecc. (arti
colo 10).
Sono protetti dalla nuova legge tutti coloro che dall’en
trata in vigore della legge profittavano dei benefici della
vecchia legge, esclusi però i banchieri, gli industriali, gli
appaltatori, commercianti all’ingrosso, le società commer
ciali, i proprietari di bottiglierie e tutti i privati che po
trebbero pagare il libero affitto (nelle nuove costruzioni e si
mili) in m isura di un quarto del loro reddito globale fissato
dalle autorità finanziarie in conform ità dell’art. 5.
L a nuova legge estende il diritto dei proprietari di resi
nazione del contratto d’affitto (art. 8 della nuova legge).
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L ’ art. 1 della legge p er le costruzioni di case economiche
e l’incoraggiam ento dell’industria edilizia dice :
« La presente legge persegue lo scopo di aiutare le
costruzioni organizzate di case economiche igieniche per i
sudditi bulgari senza case dim oranti nel Regno, ed incorag
giare le costruzioni di abitazione nel limite della legge, dove
è riconosciuta l’esistenza della crisi degli alloggi ».
Le costruzioni in massa (cioè costruzioni organizzate per
un gran numero di case ad uso abitazione) fabbricate simul
taneamente secondo un piano ben elaborato nel quale sono
stati previsti i mezzi (capitali, progetti, materiali, mano
d’opera, ecc.) (art. 2). Sono di quattro sp ecie: a) di ap
partam enti; b) cooperative di costruzione; c) in gru p p i di
due o più case; d) separate, indipendenti, case per fam iglie,
com presi gli annessi indispensabili alle costruzioni : negozi,
depositi, macellerie, farm acie, ecc.
L ’iniziativa p er tali costruzioni è riservata ai m unicipi
ed alle cooperative di costruzione a mezzo di prestiti della
Banca Nazionale per un termine di 50 anni e a un interesse
dell’8 % con la garanzia dello Stato e contro ipoteca sulle
case già costruite (art. 67, 68, 69).
Le cooperative di costruzione ricevono i mezzi necessari
al loro lavoro : a) dai versamenti dei loro membri, al m i
nimo il 25 % del valore delle costruzioni; b) dai prestiti che
concludono p er lo stesso scopo con la garanzia del munici
p io ; c) dai prestiti loro accordati direttamente dal munici
p io rispettivo (art. 10).
La Banca Nazionale di B ulgaria p er un periodo di 5
anni mette a disposizione delle cooperative e dei m unicipi
un credito annuale di 70 milioni di lev. indipendentemente
dai suoi crediti ipotecari (art. 11).
I
prestiti m unicipali accordati alle cooperative saranno
autorizzati in misura del 75 % del valore degli edifici co 
struiti, con un interesse dell’8 % per un termine di 50 anni.
L ’ammortamento di tali prestiti è effettuato a mezzo di rate
annuali pagabili ogni 6 mesi. Due rate annuali non pagate
rendono tutto il prestito esigibile (art. 14).
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D op o che il periodo di costruzione di 5 anni sia passato
gli anticipi accordati dalla Banca Nazionale bulgara in
virtù dell’art. 11 si trasform ano in prestiti annuali generali
e pagabili a rate per le costruzioni ipotecate. Le rate sono
versate dai m unicipi ogni sei mesi alla Banca Nazionale per
conto del Tesoro (art. 17).
Le società che costruiscono con i loro propri mezzi, sono
considerate dai municipi, dallo Stato e dalle cooperative
come appaltatori.
Per l’incoraggiam ento delle costruzioni la legge prevede
alcune facilitazioni fiscali.
Sono esenti da im poste sui fabbricati sul reddito glo
bale insieme e da qualsiasi sopratassa per un periodo di 20
anni dal giorno dell’entrata in vigore della presente legge,
tutti gli edifici costruiti in conform ità della nuova legge
(art. 36).
Tutti i privilegi accordati dalle leggi per l’incoraggia
mento dell’industria locale per le cooperative, circa la fo r 
nitura ed il trasporto di materiali, indispensabili alle co
struzioni p er l’ esonero dell’im posta sui fabbricati, sul red
dito globale, sull’esercizio di mestiere e professione, sono
validi per le cooperative di costruzioni ed i m unicipi che co
struiscono case economiche ed igieniche secondo le disposi
zioni della presente legge (v. art. 37).
Tutti i materiali da costruzione, macchine, strumenti,
ecc., indispensabili alle costruzioni ed alle bonifiche, sono
esenti da dazi d’entrata, da tasse, im poste e simili (vedi ar
ticolo 38).
Le società che si occupano di costruzioni in conformità
della legge, sono esonerate da im poste e tasse statali e co
munali, relative alle costruzioni (art. 38 p. a.).
I
materiali destinati alle costruzioni, come mattoni, pie
tre, calce, sabbia, ecc., god on o sulle ferrovie dello Stato
una diminuzione del 50 % delle tariffe di trasporto. La
quantità di carbone necessaria alla fabbricazione dei mat
toni è forn ita dalla m iniera di « Pernik » o dalle altre mi
niere dello Stato con il 50 % di ribasso.
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Sono esenti dall’im posta sui fabbricati e di sopratasse
tutte le abitazioni nuovamente costruite con gli annessi e
connessi, eseguite per l’ aumento o il m iglioramento della
abitazione, a partire dal 1 gennaio 1924 fino al 1 gennaio
1929, per un periodo di 10 anni a partire dall’entrata in v i
gore della presente legge.
V isto che molti villaggi e comuni non possiedono ancora
gli edifici per scuole elementari o, se ne possiedono, la m ag
gior parte si trova in uno stato lamentevole, per la man
canza com pleta d’igiene e di comodità, la X X I Assemblea
ordinaria ha votato ed approvato la legge per la costru
zione cooperativa di scuole elementari nazionali. Secondo
la nuova legge del 26 luglio 1924 il M inistero dell’istruzione
Pubblica crea presso la Banca cooperativa bulgara un fon do
per costruzione, ricostruzione e restaurazione di scuole ele
mentari su base cooperativa. A lla creazione del fon do pa r
tecipano tutti i m unicipi (v. art. 1 e 2).
Il m unicipio che vuole costruire una scuola, deve posse
dere nel fon d o cooperativo rate un quarto del prestito che
vuole concludere, necessario p er la costruzione di essa (v.
art. 3).
P er aumentare il fon d o cooperativo e fronteggiare i
prim i bisogni, la Banca Nazionale bulgara gli rimette un
prestito di 250.000.000 di lev., interesse 10 % , contro ga
ranzia dello Stato, versato in 5 anni di 50 milioni ogni anno.
Il fon d o cooperativo è amministrato dalla Banca C oo
perativa Centrale Bulgara, la quale esegue gli ordini del
M inistero dell’istruzione Pubblica circa i prestiti ai comuni
in conform ità dell’art. 4 (v. art. 8).
La costruzione delle seuole in ogni provincia è affidata
al Consiglio provinciale.
Il trasporto dei materiali di costruzione sulle ferrovie
dello Stato è fatto con una riduzione del 50 % . I m unicipi
poveri che non possiedono foreste, possono essere autoriz
zati dal M inistero dell’A gricoltu ra in date condizioni per
una certa quantità a servirsi delle foreste dello Stato (ar
ticolo 12).
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Secondo la legge del 3 m aggio 1926 viene istituito l’a f 
fitto libero per tutti a cominciare dal 1 agosto 1926, il che
ha peggiorato le condizioni delle classi im piegatizie o delle
persone godenti un reddito fisso.
Per incoraggiare la costruzione delle case coloniche, se
condo la legge del 4 m aggio 1926, si esentano da ogni im po
sta sugli stabili per 10 anni, tutte quelle costruzioni del tipo
approvato dal M inistero dei lavori pu bblici; vengono faci
litati crediti di 10 anni presso la Banca Agricola.
I
risultati ottenuti da tale legislazione non sono ancora
ben conosciuti perciò è prematuro fare alcun apprezza
mento su di essa.

Capo IX
M O N E T A E M E R C A T O M O N E T A R IO

Sistema m onetario e circolazione monetaria nell’ anteguerra.
Nel 1880 fu introdotto il sistema monetario francese e
la Bulgaria venne a fa r parte della lega monetaria latina.
L ’unità monetaria fu il lev. diviso in 100 stotinki (cen
tesimi) pari al fran co francese con gr. 4.175 di argento
p u ro; teoricamente fu introdotto il bimetallismo stabilendo
il rapporto fr a oro e argento nella misura di 1 5 :1 ; fu ron o
coniate da p rin cip io solo monete d’argento e rame mentre
circolavano sul m ercato napoleoni, lire turche, ecc.; nel
1881 fu ron o coniate più di 2 milioni di monete di rame e
nel 1882 milioni 10 di argento, circolavano però anche m o
nete di altri paesi e specialmente rubli che nel 1884 fu ron o
ritirati per coniare delle monete bulgare; nel 1887 furono
coniati 3 milioni di lev. in nichelio; con l’ unione della Rumelia Orientale fu ron o coniate ancora 8 milioni d’argento
e si raggiunsero così i 6 fr. per testa prescritti dalla lega
m onetaria latina e cioè intorno a 20 m ilioni di lev.; l’aggio
che si aggirava intorno a 4-9 % nel 1890 sparì com pietamente. A llora si pensò a introdurre la moneta aurea; nel
1891 si raggiunsero 33 milioni di lev. cioè 40 lev. per testa;
nel 1893 fu ron o coniati altri 12 mil. da 5, 2, 1 e mezzo lev.
in argento e 3 milioni di lev. in oro da 100, 20 e 10 lev.
e ciò d opo 13 anni dacché la legge era andata in vigore.
D ato un tale sistema m onetario basato più sull’argento
che sull’oro l’aggio saliva o si abbassava a seconda delle vi-
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cissitudini delle stagioni; in alcuni anni di fallanza agraria
esso raggiunse la misura del 20-30 % . A causa di ciò e sic
come i biglietti di banca in oro non erano accetti la Banca
Nazionale introdusse nel 1891 i biglietti in argento ma ciò
non fece che scacciare i prim i e l’ aggio aumentò.
Nel 1903 vi erano in circolazione 21 milioni di biglietti
argento di fron te a 6.1 m ilioni in argento effettivo, così
15.547.000 di biglietti in argento non erano coperti;
11.225.000 di biglietti oro con una copertura di 6.022.000;
l ’aggio sull’oro a causa dell’aumento dei biglietti in ar
gento raggiunse il 14 e mezzo % a Sofia e in provincia
ancora di più (1).
L a situazione monetaria si andò m igliorando sempre più
fino al 1912 a causa di buoni raccolti e fu ron o messi sullo
stesso valore le due categorie di biglietti; l’aggio sparì.
Nel 1912 la circolazione monetaria era la seguente : oro
51.1; argento 16.7; biglietti di banca in circolazione 164 m i
lioni di leva cioè 31.08 % e praticamente i biglietti erano
cambiati in oro alla Banca Nazionale e qualche volta essi
stessi facevano aggio sull’oro.

L ’ inflazione durante e dopo la guerra.
Secondo g li art. 7 e 9 della legge in vigore nel 1912 della
Banca Nazionale bulgara non si riconosceva che una sola
sorte di biglietti di banca, cioè quelli che si potevano cam
biare; ma d opo la dichiarazione della guerra balcanica tali
biglietti cessarono de fa cto di essere cambiati contro del
l’oro e ciò perchè la Banca doveva fare al tesoro pubblico
dei grandi anticipi in biglietti contro i quali non possedeva
la quantità corrispondente di oro e di argento per poterli
cam biare; ciò si potè ottenere a mezzo di una decisione del
Consiglio dei M inistri del 10 ottobre 1912 che fu approvato
dal Sobranie solo alla fine del 1918 e pubblicata nella
(i)

W e i s s -B a b t e n s t e in , op. cit., p. 311 e segg.
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Gazz. U ff., n. 297, del 3 gennaio 1919. L ’art. 1 di questa
legge dice : « I biglietti di banca emessi dalla Banca Nazio
nale bulgara hanno forza di pagamento legale nel paese.
F in o a nuovo ordine, il loro cambio contro l’oro e l’argento
è sospeso ».
Il corso forzoso in Bulgaria fu cosi introdotto nel 1912;
da allora in p o i la carta moneta inonda il mercato bulgaro
come tutti i paesi belligeranti, mentre le riserve auree e di
argento stazionarie per un certo tem po, diminuiscono p oi
come si vede dalle seguenti cifre :
1912

O r o ............................
A rgento
. . . .
Biglietti di banca str.
P ortafog lio str. . .
Crediti corr. str.
P ortafog lio int. . .
Crediti sul tesoro .
Totale .

.
.
.
.
.
.
.

Totale .

1915

51.1
16.7
0.6
14.5
21.1
50.6
7.9

55.3
23.4
-------1.6
12.1
41.1
142.9

55.1
28.5
-------22.7
2.9
40.1
154.8

61.4
22.4
------58.7
194.3
35.4
146.9

. 162.5

276.4

394.1

519.1

1917
1918
m ilion i di lev.

1919

1916

O r o ............................
A rgento
. . . .
Biglietti di banca str.
P orta fog lio str. . .
Crediti corr. str. .
P orta fog lio int. . .
Crediti sul tesoro .

1913
1914
m ilio n i d i lev.

68.1
17.2
-------650.7
41.0
28.6
260.7

62.3
16.3
16.0
1197.6
42.1
14.1
621.3

64.0
19.4
20.3
1090.4
97.7
20.7
881.3

36.9
17.1
23.8
362.2
990.7
16.5
1771.3

1066.3

1969.7

1273.8

3218.5

Biglietti di banca in circolazione. — Nel 1912 (m ilioni di
leva) 164.4; 1913, 188.7; 1914, 226.6; 1915, 269.8; 1916,
833.9; 1917, 1492.7; 1918, 2298.6; 1919, 2854.4.
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D i fronte a tale inflazione cartacea la copertura metal
lica diminuisce sempre più mentre la copertura in crediti
all’estero o sul Tesoro aumenta continuamente. D a 31.08 %
alla fine del 1912 l’oro non copre nel 1919 più di 1.29 %
dei biglietti emessi, mentre l’argento copre rispettivamente
appena 10.15 e 0.95 % . F ra il 1915 e il 1919 l’oro è dimi
nuito di 27.1 milioni, utilizzati per il pagamento della fa 
rina im portata dall’Am erica nella prim avera del 1919.
I crediti sui corrispondenti stranieri provenivano prin ci
palmente dagli anticipi m ilitari in marchi fatti dalla
Germania alla Bulgaria trasferiti dallo Stato alla Banca e
che si dividevano in crediti in conto corrente e crediti p or
ta foglio sull’estero; questa copertura cessò di aumentare
d op o il mese di gennaio 1918 quando gli anticipi fu ron o in
terrotti dagli alleati della Bulgaria.
1ìinvilim ento della carta-moneta.
II ìinvilim ento della carta-moneta si m anifestò, come è
naturale, dopo la sospensione reale del cambio dei biglietti
di banca in oro cioè quando si fecero i preparativi della
guerra balcanica (sett. 1912); durante la durata di questa il
deprezzamento fu debole, non più del 3 % ; d opo la conclu
sione del trattato di pace di Bucarest e l ’abrogazione della
m oratoria (sett. 1913) l’ aggio aumentò fino al 23 % (21 di
cembre 1913), per diminuire fino al 7 % il 30 luglio 1914;
a causa delle fluttuazione dell’aggio le monete d’oro spari
rono dalla circolazione, ma l’argento e il nichelio continua
rono a circolare.
D op o l ’intervento della Bulgaria nella guerra mondiale
(sett. 1915) fino all’armistizio di Salonicco (29 sett. 1918)
l’aggio della valuta bulgara sulla Svizzera variò come segue
(100 franchi svizzeri in lev. carta) : 1915, massimo 136.50,
minim o 114.50 (ottobre); 1916, 160.50, 131; 1917, 205, ICO;
1918 (fino a ottobre) 190, 155.50.
Le monete d’argento erano già sparite nel 1915; nel
prim o semestre del 1916 spariscono anche quelle di niche
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lio e fu ron o introdotte le monete di ferro e zinco di 20
centesimi (stotinclii). Così dal 1916 non circola che della
carta moneta le cui emissioni venivano aumentate di anno
in anno passando da 570.3 durante il 1916 a 1.148.7 nel
1917, a 1884 nel 1918 con un massimo alla fine di que
st’anno di 2.298.6 milioni di lev.; quanto al rinvilimento
della moneta cartacea in rapporto alle m erci risulta dagli
indici annuali medi seguenti: 1915: 196; 1916: 339; 1917:
631.5; 1918: 1279.
D op o l’armistizio di Salonicco quando la B ulgaria fu
avulsa dall’econom ia degli im peri centrali il corso del lev.
all’estero diminuisce in m odo rapido e minaccioso raggiun
gendo sul fran co svizzero il 230 % , alla fine di dicembre
1918; negli anni seguenti la discesa è veramente precipitosa
a mano a mano che a causa di bisogni im prorogabili del Te
soro il torchio raddoppia e triplica il suo ininterrotto la
v oro; la valuta bulgara subì il processo di liquefazione nel
1919 come si vede dai corsi della Borsa di Ginevra in quel
l’anno : gennaio 44-41; febbraio 43-41; marzo 42.28-38;
aprile 42-28; m aggio 30-28; giugno 30-24; luglio 26.50-23;
agosto 22.50-17.25; settembre 22-14; ottobre 22-14; novem
bre 14-11; dicembre 10.6-7 (massimo e minimo).

Provvedim enti p e r la stabilizzazione del lev.
I l processo dell’inflazione non cessò nel 1919 ma conti
nuò fino al 1923 perchè, a causa del disordine finanziario,
si dovette ancora ricorrere alla moneta cartacea p er fa r
fronte ai bisogni sempre crescenti del Tesoro di fron te a
una copertura stazionaria; si passò così da una circolazione
fiduciaria di 2.854.4 nel 1919; a 3.351.1 nel 1920; a 3.615
nel 1921; a 3.885 nel 1922; a 4.139 nel 1923 con un au
mento cioè d opo quattro anni di circa il 50 % .
A eausa della speculazione e dei bisogni della bilancia
commerciale il corso del lev. rinvilito p er via dell’inflazione,
subiva delle fluttuazioni violente rispetto alle valute stra
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niere pregiate; cosicché quando entravano in paese grossi
stoks di divise straniere che dovevano essere cambiate in
lev. (m aggio-giugno) per gli acquisti dei cereali, delle uova,
dei bozzoli, ecc. ecc., il lev. si rivalutava tanto rapidamente
da arrecare lo scom piglio nel m ercato; ma dopo un certo
tem po cioè verso l’autunno avveniva una specie di rarefa
zione di divise straniere per l’im portazione da fa r elevare il
corso di 200-300 % il che a sua volta si ripercuoteva danno
samente sugli affari e sull’intera econom ia del paese. Tale
fenom eno non poteva che nuocere agli scambi internazionali
mancando ad essi una base stabile monetaria. I prezzi
delle merci, naturalmente, subivano dei rialzi e dei ribassi
fantastici.
P er ovviare a ciò fino dal 1918 si volle tentare di rego
lare il commercio delle divise. A d iniziativa della Banca Na
zionale fu votata una legge speciale (1) secondo Ta quale il
commercio dei mezzi internazionali di pagamento (divise)
si trasform ò in una specie di m onopolio affidato ad una col
lettività di banchieri con la Banca Nazionale in testa. Le
banche e i banchieri dovevano, innanzi tutto, dichiarare i
valori stranieri e i crediti in valori stranieri alla Banca
Nazionale affinchè potesse acquistarli al corso del giorno e in
quantità necessaria. Chiunque avesse avuto bisogno di valori
stranieri doveva domandarli aH’amministrazione di questa
collettività detta Centrale delle divise. Si sperava così di
concentrare : 1) i valori stranieri disponibili e 2) le do
mande di tali valori per poter così regolare il loro corso te
nendo conto della situazione del mercato straniero. Disgra
ziatamente, per un com plesso di circostanze, la Centrale
suddetta non riuscì a raggiungere che solo in m inor parte
i fini p roposti e nel 1920 il com m ercio delle divise divenne
libero. P iù tardi, la Centrale delle divise fu ridotta a un
istituto fiscale, incaricato di prendere fino a un terzo delle
divise straniere ottenute contro l’esportazione dei prodotti
bulgari e ciò principalm ente p er i bisogni della Direzione
(1 ) Oazz. U ff., n. 196, 23 dicem bre 1918.
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del Debito pu bblico; ciò si faceva a dei corsi più bassi di
quello del m ercato e la differenza non era altro che una so
pratassa doganale im posta al commercio d’esportazione (1).
Con tali mezzi la Banca agiva come regolatore nel com 
mercio delle divise. Nel 1920 (7 mesi) ne vendette alla
Borsa di Sofia per circa 273 milioni di lev. e nel 1921 per
752 milioni.
L a commissione interalleata per le riparazioni in com
penso di un riporto dei pagamenti di 3 anni ottenne la v o
tazione di una legge (2) p er la limitazione della circolazione
cartacea a lev. 4.700 milioni aumentata di una somma ra p 
presentante dodici volte la somma delle riserve metalliche;
fu im posto un limite agli anticipi della Banca al Tesoro per
una uguale somma e fu stabilita una quota di ammorta
mento per estinguere il debito del Tesoro verso la Banca.
Nel 1923 fu regolato il debito delle riparazioni con la
suddetta commissione che era rimasta fin allora nell’incer
tezza e ciò produsse un elemento di chiarificazione nell’eco
nomia bulgara.
L a situazione dei cambi nonostante ciò, non si m i
gliorò nel 1923 : come negli anni precedenti il processo delle
fluttuazioni vertiginose non si arrestò alla Borsa di Sofia;
nel 1923 le quotazioni delle divise straniere variarono come
segue :

M arzo
A prile
M aggio

St. U n iti
Mas. M in.

S vizzera
M as. M in.

L on d ra
Mas. M in.

P a rigi
M as. M in.

Ita lia
M as. M in.

176 120
135 128
151 94

3266 2464
2516 2347
2383 1756

820 617
634 343
609 445

1059 872
908 855
879 635

834 650
675 629
645 648

1350
1835
1852

340
470
471

475
597
634

333
460
481

15 Giugno 74
15 Sett.
103
29 Sett.
103
(1 )

Gazz. U ff.,

(2 )

Gazz. U ff.

19.

—

n.
n.

F o c a r il e ,

236,
70,

30

22

g e n n a io

g iu g n o

L a Bulgaria.

1921

1922.
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15
31
15
30
11

Ott.
Ott.
nov.
nov.
die. (1)

100
117
118
131
150

1815
1917
2039
2300
2650

458
480
519
569
652

615
626
641
699
800

462
484
515
568
652

P er im pedire le ulteriori fluttuazioni dei corsi del lev. a
partire dal 12 dicembre 1923 fu chiusa la Borsa e fu a f
fidato il m onopolio del commercio delle divise alla Banca
Nazionale; e dal 17 gennaio 1924 fu ron o rimessi in vigore i
divieti esistenti dal 21 nov. 1918 fino al 9 ottobre 1923 e
ne fu ron o aggiunti altri (154 voci invece di 112).
Secondo la legge sul com m ercio dei mezzi internazionali
di pagam ento i corsi sono fissati dalla Banca Nazionale Bul
gara e tutti g li acquisti e le vendite di essi possono essere
effettuati soltanto a tali corsi (art. 2).
Si vieta l ’esportazione delle banconote bulgare, obbliga
zioni e cedole del debito pubblico, delle provincie e dei co
muni, come pure quelle della Banca Nazionale e A gricola e
le monete d’oro e d’argento; per i bisogni dei viaggiatori si
possono esportare sino a mille levas (art. 4).
Le disponibilità in lev. appartenenti a Banche o ditte
straniere, form atesi al 12 die. 1923 possono essere trasfor
mate in valuta straniera in qualunque tem po (soltanto con
permesso della Banca Nazionale). La vendita dei levas al
l’estero è proibita (art. 5).
O gni esportatore di m erci dalla B ulgaria è obbligato a
rimettere alla Banca Nazionale le valute straniere ottenute
dalla vendita delle merci esportate nel termine non più
tardi di 10 giorni dall’avviso ricevuto per la disposizione
delle divise.
G l’im portatori, all’ordine delle merci, sono tenuti a di
chiarare alla Banca Nazionale la qualità, la specie e il va
lore della merce ordinata e la data del pagamento, se è a

(1 ) A partire dal 12 dicem bre fu

chiusa la Borsa.
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mezzo di accettazioni, o la data approssim ativa se è contro
documenti o accreditamento (art. 6).
Chiunque esporti dei prodotti bulgari è tenuto a cedere
per i bisogni dello Stato una differenza del 9 % dal corso
di Banca, su un terzo del valore delle merci esportate, diret
tamente alle dogane alla esportazione delle m erci (art. 7).
L a commissione, com posta di un rappresentante della
Banca Nazionale, uno del M inistero delle Finanze (dogane)
uno della Camera di commercio di Sofia, fissa periodica
mente il valore delle merci ammesse all’esportazione secondo
la specie e la categoria (art. 10).
I
trasgressori alla legge sono puniti con un’ammenda
fino a un milione di lev. e un anno di prigione. Dalle am
mende percepite si paga una ricom pensa del 10 % agli sco
pritori.
L a trasgressione si constata con atto degli ispettori o
altri im piegati della Banca Nazionale incaricati a tale
scopo.
L a Banca ha diritto di eseguire in ogni tem po delle revi
sioni in relazione al commercio delle divise (art. 11).
Le sanzioni sono severe e la legge ha carattere drastico.
Contro tale provvedim ento presentarono le loro proteste
le prin cipali banche loeali le quali in un memoriale diretto
al M inistero delle Finanze (1) facevano rilevare che le flut
tuazioni dei cambi non dipendevano dalla speculazione ma
dalle speciali condizioni del mercato m onetario, dal disor
dine delle finanze, dalla mancanza del pareggio del bilancio
dello Stato e affermavano che un m onopolio di tale commer
cio non può risolvere il difficile problem a della stabilizza
zione del lev. come quello della Centrale delle divise, rim a
sto in funzione dal 19 dicembre 1918 al m aggio del 1920
non potè trattenere la lenta ma continua discesa del lev.
Tale recisa affermazione dei banchieri ha avuto dai fatti
la più netta smentita perchè tale m onopolio abilmente ma-

(1 ) Bankov,o d&l.o valutnat.a problem a u nas —

Sofia 1924.
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neggiato ha potuto in questi ultimi due o tre anni ottenere
il risultato che si voleva : la stabilizzazione del lev. infatti
dall’aprile 1924 fino ad ora (settembre 1928) il corso del
cambio sul dollaro si mantiene fisso su queste cifre : 137139 (la prim a indica il corso di com pra e la seconda quello
di vendita) quando nel febbraio del 1923 era di 170-180 e
nel periodo giugno-ottobre 1923 era di 100-105; ora, come si
vede, il corso stabilizzato rappresenta quasi la media di
queste cifre. Ciò si è potuto ottenere concentrando tutte le
divise provenienti dall’esportazione per p oi distribuirle sol
tanto per i bisogni reali dell’im portazione, p er fa r fronte ai
vecchi obblighi, per i viaggiatori, gli studenti, ecc. La pre
messa di tale successo bisogna ricercarla nei seguenti fa t
tori : 1) bilancia commerciale equilibrata; 2) circolazione
fiduciaria stazionaria; 3) bilancio statale quasi pareggiato;
4) discreto afflusso e riflusso di capitali stranieri; 5) rigida
applicazione della legge.
Il valore del lev. attualmente si è stabilizzato intorno a
1 /2 7 dell’oro; ma siccome quest’ultimo ha perduto un terzo
del suo potere d’acquisto, il lev. ha un potere d’acquisto ri
spetto all’anteguerra di 1 /3 7 -1 /4 0 .
Secondo le ultime disposizioni (1928) il lev. avrà un va
lore di 0.011 gr. di oro puro e la parità rispetto alla ster
lina sarà fissata a 672 e al dollaro 139. Si cerca così di otte
nere oltre la stabilizzazione di fatto anche quella legale (1).

Banche.
A lla liberazione la Bulgaria, come tutti i paesi con una
organizzazione econom ica rudimentale, era povera di capi
tali liquidi e quei pochi che esistevano erano in mano di
usurai che li davano a un interesse veramente esoso.
Le casse rurali obbligatorie di M i d h a t Pascià r e n d e v a n o

(1 ) R ivista Italo-B ulgara, n. 1, die. 1928 —

Milano.
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qualche servizio; ma al nuovo principato era assolutamente
necessario di organizzare il credito.
Bulgarska Narodna Banca. — I l 23 gennaio 1879 il g o
verno provvisorio del P rincipe D ondukoff-K orsakoff rap
presentante dello Z ar delle Russie fece sorgere la B ul
garska N arodna Banca (Banca Nazionale Bulgara) sul m o
dello di una banca di Stato, con un’am pia amministrazione
autonoma e con tutti i caratteri di una banca di sconto e
ipotecaria.
F u fondata con un capitale di 2 milioni di lev. oro che
fu portato dal Tesoro a 10 milioni nel 1885 e nello stesso
tem po ebbe il diritto di emettere biglietti di banca. P er au
mentare i suoi mezzi la Banca aumentò l’interesse sui depo
siti a termine da 5 e 7 % . P er sviluppare le sue operazioni
ipotecarie concluse nel 1893 un prestito di circa 30 milioni
con la Deutsche Bank e la Dresdner B ank; nel 1909 ot
tenne 20 m ilioni da un’altra banca tedesca ad un interesse
del 4 1 /2 % e a un corso di 87 3 / 4 % che le permise di
pagare il resto del debito precedente.
L a Banca si è andata sem pre rafforzando e ha aumen
tato d’im portanza : i suoi depositi che non arrivavano a
1 milione e mezzo nel 1884 passarono a più di 62 m ilioni
nel 1902.
Nel 1912 la banca disponeva di un capitale di 20 m ilioni
di leva oro; l ’ammontare delle operazioni si elevò nello
stesso anno ad oltre 6 m iliardi di lev. oro con più di 600
milioni rispetto all’anno precedente.
Il p orta foglio am m ontava: per anticipi a breve termine
a 49.5 milioni e p er effetti scontati 100 m ilioni. I depositi
erano di oltre 136 m ilioni. I benefìci si elevavano a lev. 15.2
milioni, le spese 8.6 con un benefìcio netto di 6.7 milioni
di lev.
Tali risultati sarebbero stati m igliori se non fosse inter
venuta la guerra balcanica (sett. 1912).
R iportiam o il bilancio della Banca Nazionale bulgara al
31 dicembre 1912.

A t t iv o
in m ilio n i d i lev .

Capitale non v e r s a t o .................................
Incasso m e ta llic o ............................................ 68.5
Corrispondenti str.......................................... 21.2
P orta fog lio all’e s t e r o ................................. 14.5
P ortafog lio
..................................................50.6
Conti corr. s p e c ia li.......................................77.9
Conti corr. T e s o r o .......................................
Prestiti a breve term ....................................
Sezione debito pu bbl.....................................18.7
P restiti a lungo t e r m in e ............................71.9
F on di pu bblici . . . ............................
F on di pubblici di r i s e r v a ......................
P a r t e c i p a z i o n e ............................................
Im m obili e m o b i l i .......................................
Im m obili aggiudicati alla Banca . . .
Diversi a t t i v i ..................................................19.5
Totale .

.

8.6

7.9
1.0

4.8
4.7
3.4
1.2
1.9

376.2

P a s s iv o
in m ilio n i d i lev.

Capitale
....................................................... 20.0
F on di di r is e r v a ............................................
7.3
F ondi crediti d u b b io s i.................................
0.7
F ondi riserva ip o t e c a r ia ...........................
0.4
F on di liq. im m obili aggiudic. alla B. .
0.5
Biglietti in c ir c o la z io n e ........................... 164.0
Conti corr. c r e d i t o r i ................................. 92.0
D epositi a termine a interesse . . .
45.0
Cartelle ipot. 4 e mezzo % 1909 . . .
29.0
Interesse e commissione pel 1913 . . .
0.0
Diversi p a s s i v i ............................................
9.0
Profitti e p e r d ite ............................................
6.7

Totale

376.6

MONETA E MERCATO MONETARIO

295

D all’esame dei dati sulla attività della Banca durante il
periodo bellico che per la Bulgaria è durato dal 1912 (sett.)
al settembre 1913 (guerra balcanica) e dal 1915 al 1918
(guerra mondiale) si possono fare i seguenti rilievi :
Passivo. — Il capitale della Banca si è mantenuto sta
zionario dal 1911 al 1918 cioè 20 milioni di lev.; le riserve
da 7.3 a 10 m ilioni; la circolazione fiduciaria passa da 110.8
nel 1911 a 164 nel 1912, a 188.7 nel 1913, a 226 nel 1914, a
369.8 nel 1915, a 833.9 nel 1916, a 1.493 nel 1917, a 2.298
nel 1918; i conti correnti creditori da 79 nel 1911 a 623 nel
1918; profitti e perdite da 5.4 nel 1911 a 103.6 nel 1918.
A ttivo. — C ifre del 1911 in confronto del 1918 :
Incasso metallico da 59.3 a 103.8; p orta foglio da 46.7
a 20.7; Tesoro da 0 a 881 milioni di lev.
Come si vede la Banca si mette completamente a servi
zio del Tesoro con tutte le sue disponibilità e cessa quasi la
sua attività creditoria per l’industria e il commercio.
La legge sulla Banca Nazionale bulgara (1). — Secondo
l ’ultima legge che abroga quella del 1906 la Banca Nazio
nale bulgara è uno stabilimento creditizio pubblico auto
nomo, con personalità giuridica e privilegiata dallo Stato
(art. 1) mentre che secondo la legge procedente la Banca
era uno stabilimento di credito dello Stato (art. 1) (2).
Tale nuova norm(i dettata da ragioni di opportunità non
cambia affatto il carattere della Banca controllata dallo
Stato che partecipa ai suoi benefici.
L a Banca ha il privilegio esclusivo di emettere biglietti
di banca oro (art. 7).
Il Direttore, i vice-direttori e gli amministratori sono
nominati a mezzo di decreto reale presentato dal M inistro
delle Finanze. Essi sono licenziati solo dopo decisione del
Sobranie con relazione del M inistro delle Finanze (art. 20).
Le operazioni elencate sono in generale quelle di qual
siasi banca con alcune restrizioni come quelle secondo cui
( 1 ) Oazz. U ff., n. 280, 14 marzo 1924.
( 2 ) Gazz. U ff., n. 32, 10 febbraio 1906.
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non può scontare effetti commerciali colui che non sia com 
merciante o industriale (art. 26).
L a Banca può dare anche mutui contro ipoteca.
L a Banca bulgara si trova sotto il controllo del Ministro
delle Finanze che pu ò arrestare, in caso di bisogno, ogni de
cisione del Consiglio d’Amministrazione che trovi contraria
alla legge e al regolamento o agli interessi dello Stato. Que
sto controllo viene effettuato a mezzo di un Consiglio di
verifica, com posto del Presidente e di tre membri nominati
e licenziati a mezzo di decreto reale su proposta del M ini
stro delle Finanze. Il Consiglio segue le operazioni della
Banca ed ha il diritto di esaminare i registri, i documenti,
la cassa e i valori della banca (art. 49).
L a Banca incassa le entrate dello Stato e effettua i pa
gamenti nella misura di essi secondo la legge sul bilancio.
Il bilancio della Banca è com pilato ogni anno a cura del
Consiglio di Amministrazione ed è approvato dal Ministro
delle Finanze.
Le nuove disposizioni rinforzano l’autonomia della
Banca, assicurando alla sua amministrazione centrale una
più grande libertà d’azione.
La nuova legge (1). — In occasione del prestito ai r ifu 
giati bulgari sotto il patronato della Lega delle Nazioni è
stato chiesto ed ottenuto qualche cambiamento circa il ca
pitale, la costituzione, l’organizzazione delle operazioni della
Banca Nazionale.
Secondo la nuova legge il capitale della Banca che era
di 500 mil. sarà portato a 1.000 m ilioni; continuerà ad es
sere in avvenire l’unica banca di emissione della Bulgaria,
m a non si occuperà più di prestiti ipotecari e a lungo ter
mine. La funzione principale consisterà nel mantenere la
stabilità al valore del biglietto di banca emesso il cui corso
contro dell’oro sarà fissato più tardi da una legge speciale.
Il
fon do di riserva ordinario è form ato da una ritenuta
del 25 % dal beneficio netto della Banca fin che raggiunga
( 1 ) Gazz. TJff., n. 189, 20 novem bre 1926.
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il 100 % del capitale, l’eccedente di tale beneficio viene ver
sato al Tesoro. Affinchè il capitale possa essere portato da
500 mil. a un m iliardo dove essere previsto nel bilancio sta
tale una somma di 150.000.000 p er tale scopo.
Sono elencate minutamente tutte le operazioni della
Banca in generale a termine breve e con le dovute garanzie.
L a Banca continua ad essere il cassiere dello Stato a
mezzo delle sue succursali agenzie sparse nel R egno e ciò
gratuitamente e continuerà ad amministrare tutti i fon di
come pure quelli delle Casse postali di risparmio.
G l’interessi dello Stato nella Banca sono difesi da un de
legato del Governo o da un suo sostituto, nominato dal M i
nistro delle Finanze che ha diritto di assistere alle sedute
del Consiglio di Am ministrazione senza voto. E gli ha fu n 
zioni di controllo, di veto quando la legge non sia applicata.
L a Banca non è tenuta a sottomettersi a disposizioni del
Governo e dei suoi organi all’in fuori di quanto previsto
dalla legge.
T a li cambiamenti in generale sono stati bene accolti p er
chè ben applicati, andranno a vantaggio dell’econom ia na
zionale e specialmente contribuiscono alla stabilizzazione
della moneta locale.
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Bilanci annuali
A

Totali .

.

1919

1920

1921

1922

78
991
17
500

69
1369
15
444

61
1081
34
572

57
765
232
698

56
920
455 (2)
146

58
823
528 (3)
426

_

_

_

3828
340

3911
504

_
1771
70

2964
73

3702
115

379.7
201

1923

1924

1925

59 (1)
455
764 (4)
446
475
4599
517

---4104

5286

5849

6432

7230

7916

7724

ix

M etalli oro argen. . .
Corrisp. esteri . . .
P orta fog lio . . . .
Conti corr. speciali .
Conti eorr. con garan
zia dello Stato . . .
6. Tesoro pubblico . . .
7. Prestiti term. lungo .
Diversi attivi
. . .

i n m il i o n i d i le v .

capo

1.
2.
3.
4.
5.

t t iv o

B A N C A N A Z IO N A L E B U L G A R A

Bilanci annuali
P

1.
2.
3.
4.
5.

Capitale
. . . .
Biglietti in circol. .
Conti corr. creditori
D ep. a term. frutt.
Perdite e profitti .
D iversi passivi . .
Totali .

a s s iv o

i n m il i o n i d i le v .

1919

I9 2 Q

1921

1922

100
2858
786
121
83

100
3354
1084
153
112

100
3615
979
218
235

200
3886
1261
210
125

1923

200
4139
1906
193
168

1924

1925

500
4530
1979
171
99

500
3655
2347
296
218

---.

4104

5286

5849

6432

....

7230

7916

7724

I
conti correnti si scom pongono come segue : nel 1925, conti correnti a interesse 973 m i
lion i; conti correnti a interesse in valori stranieri 205 m ilioni; fon d i dello Stato dei comuni,
ecc., 624 m ilion i; conti correnti senza interesse 398 m ilion i: depositi senza interesse 108 m i
lioni, eec.
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Nel conto 2 dell’attivo figurano le divise straniere che
si trovano presso la Banca alla fine dell’ anno a cominciare
dal 12 dicembre 1923 (m onopolio dei cambi).
(1) 41.4 milioni di oro e 17.3 m ilioni di argento.
(2) Commerciale e industriale 155; B on i del Tesoro 300.
(3) Commerciale e industriale 155; B on i del Tesoro 250.
(4) Commerciale e industriale 364; B oni del Tesoro 400.
I conti correnti speciali si scom pongono come segue :
1925 a) conti correnti sotto garanzia di 2 persone 88 m i
lion i; b) contro effetti 180 m ilioni; su titoli 5 m ilioni; su'
merci e documenti 70 m ilioni, ecc.
Quelli con garanzia dello Stato : Banca A gricola dal 7
agosto 1922 al 30 die. 1924 241 milioni dati per essere di
stribuiti ai rifugiati, agli invalidi, ecc., questi erediti do
vrebbero essere ammortizzati; il resto è stato dato alla
B anca Cooperativa Centrale, ai m unicipi, ecc.
I prestiti a lungo termine com prendono : a) i prestiti
ipotecari 230 m ilioni; ai comuni, provincie, ecc. 72 m ilioni;
ai comuni p er la costruzione di scuole 187 m ilioni, eec.
L ’attività della Banca che si è andata sempre svilup
pando come si può constatare dai bilanci degli ultimi 7
anni, presenta le seguenti caratteristiche :
1) il capitale è passato da 100 a 500 m ilioni;
2) i conti correnti creditori sono passati da 786 a
2347 mil. cioè si sono più che triplicati;
3) il p orta fog lio è passato da 17 a 764 mil. (m a non
bisogna dimenticare che vi sono com presi 400 milioni di
B on i del Tesoro scontati); i crediti concessi al commercio e
all’industria hanno raggiunto (1925) 810 milioni.
Ciò che non è sano nella banca è l’aumento continuo del
D ebito del Tesoro pubblico che passa da 1771 m ilioni di lev.
nel 1914 a 4599 nel 1925; senza contare 400 m ilioni di
Buoni del Tesoro, e quelli con garanzia dello Stato fr a cui
241 milioni dati alla Banca A gricola p er essere distribuiti
ai rifugiati, agl’invalidi, ecc., e i prestiti ai comuni 260 m i
lioni, ecc.
II Tesoro è così direttamente debitore (al 31 dicembre

MONETA E MERCATO MONETARIO

301

1925) di oltre 5 m iliardi che dovrebbero essere secondo la
legge del bilancio dello Stato 1926-27 ammortizzati con 150
milioni all’anno.
Secondo i dati conosciuti l’ attività della banca nel 1926
è stata aumentata : i conti correnti creditori sono passati da
2.263 m ilioni di lev. a 3.069 (al 22 dicembre 1926); il p or
ta foglio è rimasto stazionario ma i conti correnti debitori
sono passati da 435 milioni a 814 m ilioni; il debito del
Tesoro è aumentato di circa 200 m ilioni, ecc.
Banca A gricola bulgara. — È il secondo istituto banca
rio statale sorto nel 1903, con sede a Sofia, dalla riunione
delle casse agricole fondate nel 1862 da un turco illumi
nato : M idhat Pascià.
Il
capitale iniziale fu di 35 m ilioni di lev. oro che nel
1911 sorpassò i 50 m ilioni di lev. oro.
Essa ha il grande merito di aver saputo diffondere con il
credito agrario che combatte l’usura anche la cooperazione
e le m igliorie agricole, cercando di fare adottare dai colti
vatori le macchine e sistemi di coltura più moderni.
La legge che regola tale istituto ha subito vari cambia
menti unificati con legge del 12 gennaio 1921 (1).
Il
capitale è illimitato e si form a con una parte dei be
nefici netti annuali; il capitale di fondazione appartiene
ai villaggi e città che contribuirono a form are quello delle
vecchie casse agricole.
La Banca f a le seguenti operazioni: accetta depositi;
fa prestiti contro ipoteca; fa mutui contro pegno del be
stiame, seminati, macchine agricole, prodotti agrari deposi
tati presso le cooperative agricole, magazzini, ecc., o con
servati dal m utuatario; anticipa denari agli agricoltori per
l’acquisto di bestiame, semenze o macchine agrarie che si
considerano impegnate dal momento della com pra; fa pre
stiti agli agricoltori contro cambiale con o senza avallo; fa
mutui per ogn i specie di m iglioria agricola, ecc.; com pra
(1 ) Zakon n a B algarska zem ledelska banka —

Sofìa 1921.
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su ordine e per conto degli agricoltori strumenti e macchine
agricole, bestiame e semenze; com pra e vende prodotti agri
coli dei produttori; effettua molte altre operazioni bancarie.
Dirige inoltre, controlla e aiuta ogni specie di coopera
tiva agricola fornendo loro del credito in base ai capitali,
responsabilità limitata e illimitata dei membri che si utilizza
a mezzo di conto corrente; organizza e fa organizzare ac
quisti e vendite cumulative dei prodotti appartenenti alle
cooperative e sindacati, unioni e federazioni di esse.
P er aumentare le proprie riserve la Banca può : a) scon
tare e depositare il suo porta fog lio e le sue fedi di deposito
(w arrants); b) aprire conti correnti presso i suoi corrispon
denti stranieri allo scoperto o contro pegni. Può dopo deci
sione del Sobranie, concludere prestiti a mezzo di obbliga
zioni che siano garantite dallo Stato, ecc.
L a Banca dà crediti solo alla popolazione agricola.
A llo scopo di dare m aggiore garanzia alla banca per la
salvaguardia dei suoi erediti è stabilito che la vendita, la
donazione, l’ipoteca, ecc., non si possono effettuare senza
l’approvazione della Banca. Oltre a ciò vi sono altre ga
ranzie.
Il
M inistro dell’A gricoltu ra e dei demani controlla tutti
gli atti dell’amministrazione centrale, come pure l’ap plica
zione della legge, a mezzo di due delegati di cui uno Consi
gliere della Corte dei Conti e uno funzionario del Ministero.
L e operazioni delle succursali possono essere verificate dagli
ispettori del M inistero delle Finanze. I bilanci annuali de
vono essere presentati all’approvazione del M inistro della
Agricoltura.
Con il rinvilio della moneta bulgara, la Banca, come è
naturale, ha visto ridursi i suoi crediti in proporzione, i
suoi capitali hanno perduto il potere dell’anteguerra e la
sua attività si è notevolmente ridotta. Nel 1914 essa dispo
neva di 66 milioni di capitali propri, 103 milioni di mezzi
estranei, in tutto circa 170 milioni di lev. o r o ; negli anni del
d op o guerra fatte le debite riduzioni in con fron to dell’oro
si hanno le seguenti variazioni: 1919, 79; 1921, 36; 1924,
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67; 1925, 82 (m ilioni di lev. oro); ciò significa che, nel 1925
la Banca disponeva di una potenzialità creditizia della metà
rispetto al 1914. M a si osserva la chiara tendenza a m iglio
rare tale situazione con l'aum ento-dei capitali e dei depositi,
come si vede dai bilanci qui riportati.
In fatti dal 1921 al 1925 l’attività della Banca si è quasi
raddoppiata. Le operazioni attive hanno avuto le seguenti
variazioni: 1) i prestiti contro cambiali sono andati da 145
a 448; quelli contro pegni da 238 a 524.2; 2) i conti cor
renti delle cooperative si sono quadruplicati passando da
102 a 803; 3) i prestiti ipotecari sono rimasti quasi stazio
n a ri: da 124.7 a 139.4.
Le operazioni passive: 1) capitale da 97 a 179; 2) conti
correnti fru ttiferi da 229 a 1.240.6 con un aumento di 5
volte e m ezzo; sono aumentati pure i depositi a termine, i
conti correnti non fru ttiferi e altri depositi.
P er raggiungere la sua potenzialità dell’anteguerra la
Banca ha bisogno di parecchi anni, e deve fare tutti gli
sforzi in modo da attirare nelle sue casse il più possibile i
risparm i dei contadini.
Bilancio della Banca A gricola

Attivo
Cassa . . . .
Prestiti c. camb.
id. pegni . .
id. ipotecari .
Conti corr. delle
cooper . . .
Prest. div. (Sta
to com. rif.) .
Depositi . . .
Succursali
. .
Diversi attivi . .
Totale

45.5
145.0
238.0
124.0

48.3
204.0
344.0
172.7

51.0
328.0
395.0
167.0

100.1
440.5
■ 482.0
148.0

63.0
448.0
524.0
139.0

102.0

258.0

441.0

598.8

803.0

211.4
75.0
174.0

91.0
95.0
469.0

173.0
88.0
567.0

211.8
92.0
725.0

237.0
95.0
807.0

1.187.6

1.809.4

2.373.0

2.925.0

3.214.9
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Passivo
Capitale . . .
Riserve
. . .
Fondo costr. ele
vatori
. . .
Centrale . . .
Conti corr. fru t
tiferi
. . .
Conti corr. non
fru ttiferi . .
D ep. a termine .
A ltri depositi
A ltri depositi .
Diversi passivi .
Totale .

.

97.0
11.7

110.0
12.5

126.0
13.7

152.0
15.2

179.0
17.0

170.0
179.0

180.0
467.0

211.0
591.0

210.0
728.0

200.4
809.5

229.0

482.0

828.0

1.149.6

1.240.6

70.0
242.5
52.0
75.0

97.0
240.0
72.0
94.0

114.0
245.0
95.0
88.0

101.2
282.3
127.0
92.0

106.5
325.9
159.0
95.0

---1.187.6

1.809.0

2.372.0

2.925.0

3.214.9

La Banca oltre a dare incremento al credito agrario a
breve scadenza direttamente o a mezzo delle cooperative e
loro federazioni deve concedere erediti a lunga scadenza
per miglioramenti agricoli il cui bisogno è vivamente sen
tito e che diffuso potrebbe rendere dei grandi servizi alla
agricoltura.
Oltre al credito agrario la Banca in questi ultimi anni
ha intensificato la sua attività econom ica che ha p er oggetto
le forniture di macchine e solfato di rame, vendita e mani
polazione di prodotti agricoli. Nel 1925 ha piazzato 700800 tonn. di solfato di rame e ciò ha contributo a non farne
aumentare eccessivamente i prezzi.
Una grande attività è rivolta in questi ultimi anni al
l’ammassamento, la seccagione e la vendita dei bozzoli la
cui iniziativa a p oco a p oco è affidata alle cooperative di
bachicoltori eon l’aiuto e il controllo della Banca che pos
siede dei seccatoi; ciò ha contribuito all’incremento della
bachicoltura che aumenta di anno in anno la sua produ
zione come conseguenza dei m igliori prezzi ottenuti. Prima
che la Banca intervenisse i bachicoltori bulgari erano fa-
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file preda dei commercianti che avendo a disposizione dei
piccoli seccatoi prim itivi, si accordavano per regolare i
prezzi a loro piacim ento; in tale modo gli allevamenti erano
scoraggiati. Ora tale istituto si occupa per fa r sorgere uno
stabilimento a F ilip p op oli o a Svilengrad per la trattatura
e la filatura dei bozzoli che da anni sono esportati in Italia.
M a l’attività che si intensifica di anno in anno e per cui
la Banca ha grande merito è quella rivolta alle cooperative
di credito e quelle p er le vendite in comune di prodotti
agricoli come tabacco, bozzoli, cereali, essenza di rosa che
essa dirige e controlla con la sua vasta rete di succursali e
agenzie (96 succursali e 60 agenzie) che si trovano anche
nei più piccoli centri agricoli.
I l risultato finanziario della Banca è stato il seguente :
D

are

1925

Spese generali . .
Interessi . . . .
Beneficio netto . .
Ammortamento inv.

A

1924

1923

1922

1921

64.2
259.3
40.0

milioni di lev.
30.9
67.1
43.1
204.0
146.7
99.5
38.0
24.5
19.4

22.8
62.2
22.5

364.0

299.4

214.6

149.9

107.6

364.0

299.4

214.6

149.9

107.6

vere

Interessi diversi

Il
beneficio netto annuale viene diviso come segue :
20 % al fon do p er provvidenze colturali a beneficio del
l’agricoltura, le foreste e le acque. Il resto si divide : 85 %
al capitale, 5 % alle riserve e 5 % come gratificazione agli
impiegati della Banca.
L e banche private. — A causa della mancata accumula
zione di capitali l’ organizzazione del eredito nel ventennio
di vita libera (1879-1900) era affatto prim itiva predom i
nando l’usura. Le prin cipali fon ti di credito sono state la
20. —

F o c a k ìle ,

La Bulgaria.
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Banca Nazionale e le casse agricole; infatti al 1900 non vi
erano che 27 piccole banche private con un capitale com
plessivo di 10 milioni di lev. oro, conti correnti 5 milioni di
lev. oro, p orta foglio 14 m ilioni di fronte alla Banca Nazio
n ale: capitale 45 m ilioni; porta fog lio 95.7; conti correnti
245 m ilioni. La Banca Nazionale come abbiamo detto fa 
ceva dei prestiti all’estero anche per la distribuzione del
credito in paese e ciò perchè i capitali stranieri erano timo
rosi degli investimenti diretti. L ’afflusso del capitale stra
niero s’iniziò dopo che la Bulgaria incom inciò a dare una,
base più stabile ai suoi rapporti internazionali e cioè dopo
la conclusione di trattati commerciali con le principali p o 
tenze europee e dopo la prom ulgazione di una legge spe
ciale che assicurava notevoli vantaggi all’industria locale.
L a prim a banca straniera che sorse a Sofia fu la Cre
ditela banka (5-18 ottobre 1905) con un capitale di 3 m i
lioni di fr. oro fondata dalla Direzione della Diskonto-Geselschaft, dalla Banca S. Bleichröder di Berlino e della
Norddeutsche bank, ecc., e 17 % capitale bulgaro. Seguì la
Banque Generale de Bulgarie (23 die. 1905) fondata dalla
Banque de Paris et des Pays-B as e dalla Pester Ungarischen
K om m erzialbank; capitale di 4 m ilioni di fr. oro con la
partecipazione del 10 % di capitale bulgaro; poco dopo
sorse la Banque Balcanique (17 gennaio 1906) con un capi
tale di 3 milioni di lev. di cui 83 e un terzo della Wiener
Bankverein di Vienna del Credit Anversois e della Banque
de l’unione Parisienne e 16 e due terzi % da bulgari; que
ste tre banche non ostante avessero un capitale relativamente
piccolo, si misero a lavorare con capitali rilevanti delle ri
spettive banche madri.
La Creditna banka si occupava specialmente di opera
zioni puramente bancarie mentre le altre due oltre a ciò ef
fettuavano prim a delle guerre operazioni commerciali per
p rop rio conto e nella m aggior parte dei casi anche affari in
commissione. Tutte e tre hanno contribuito a sviluppare le
relazioni commerciali fr a la B ulgaria e l’Austria-Ungheria
e la Germania; esse apportarono una nuova vita nel coni-
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mercio bulgaro, penetrando in quasi tutte le branche della
attività econom ica del paese; finanziarono le im portazioni
e le esportazioni; facilitavano gli acquisti dei principali p r o 
dotti del paese come cereali, bozzoli, pelli, uova, ecc.; pen
savano ad acquistare i principali prodotti necessari alla
B ulgaria; s’interessavano alle forniture dello Stato; .la
parte da loro rappresentata è stata veramente rilevante per
chè oltre a padroneggiare la vita economica del paese in
trodussero nuovi sistemi di lavoro nel commercio e nell’in
dustria pur facendo dei buoni affari.
Il
quinquennio che segue alla loro fondazione è periodo
di rinnovata vita econom ica in tutte le branche; la forza
del credito si rivela in tutta la sua interezza; in quegli anni
ci fu ron o buoni raccolti, sorsero nuove banche, nuovi stabi
limenti, fu ron o attivati commerci, il lev. raggiunse la parità
dell’oro, fu aumentata la prosperità del paese. In fatti il
numero delle banche passò da 34 nel 1905 a 58 nel 1911; il
capitale da 10 a 40 milioni di lev. oro; il p orta foglio da 15
a 116.7; i conti correnti da 7.8 a 92; le operazioni da 300
a 3.510 m ilioni di lev. Nel 1911 la Bulgaria raggiunse una
situazione finanziaria ed econom ica veramente soddisfacente.
F ra le banche private bulgare bisogna menzionare la
Banca Bulgara di Com mercio che sorse nel 1895 a Rusciuk
con un capitale di 2.4 m ilioni che ha avuto una parte im
portante nella vita econom ica bulgara, infatti dopo 14-15
anni dalla sua fondazione i depositi si sono sestuplicati, lo
sconto delle cambiali si è quintuplicato, il movimento è pas
sato da 36 milioni nel 1895 a 288.7 m ilioni di lev. oro.
L a Banca Ghirdap che sorta sotto form a di piccola cassa
di risparm io divenne S. A . nel 1895 con il capitale di 1.5
milioni, godette una certa im portanza prim a della guerra,
ma dopo, a causa della crisi, è fallita.
La Banca N apredak e la Banca di S ofia sono altre due
banche m inori con capitale bulgaro.
Nonostante le guerre le banche hanno potuto mantenersi
in vita soddisfacentemente perchè hanno partecipato a
molte forniture dello Stato e hanno finanziato il commercio
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con gli alleati; i risultati finanziari non sono esattamente
conosciuti; i dividendi hanno variato da 6 a 8 % ; le azioni
delle banche straniere si trovano sempre per la maggior
parte nelle mani delle banche-madri.
Nel periodo 1912-18, le banche su menzionate hanno au
mentato, il loro capitale come segue:

milioni di lev.
1. Banca Generale Bulgara .
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Banca
Banca
Banca
Banca
Banca
Banca

Balcanica . . . .
di credito . . . .
Bulgara di Comm. .
Ghirdap . . . .
di S o fia ......................
N apredak
. . .

da
da
da
da
da
da
da

5
6

3
5

2
1

2

a
a
a
a
a
a
a

12
15
7.2
12.5

10
7.5
7

Dal 1912 al 1918 e specialmente negli anni 1917-18 in
cui il paese fu invaso da una vera febbre di fondazione di
nuove società anonime, e ciò come conseguenza dell’infla
zione cartacea, sorsero 36 nuove banche con un capitale no
minale di 297.6 milioni e capitale versato 180 m ilioni; ban
che soltanto di nome perchè non avendo mezzi sufficienti si
occupavano di affari commerciali.
Le grandi banche straniere e bulgare alla cessazione delle
guerre uscirono alquanto con le ossa peste a causa della mo
ratoria in vigore dal 1914 e specialmente della legge che
l’abrogò (del 12 m aggio 1921) che non ammetteva il paga
mento degli interessi durante il tem po della m oratoria verso
le banche private e altri dal 28 luglio 1915 al 12 maggio
1921, cioè per circa 6 anni, e non solo ciò; ma anche il pa
gamento in carta invece di quello in oro (e ciò soltanto nei
riguardi di sudditi bulgari). Alcune di esse si sono trovate
in difficoltà perchè hanno dovuto pagare i loro debiti in va
luta più pregiata di quella bulgara con i relativi interessi a
istituti o sudditi stranieri ed essere costrette a ricevere il
pagam ento dei p rop ri crediti in moneta rinvilita bulgara e
senza interessi, e ciò, dato il loro carattere di società ano
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nime bulgare. Alcune di esse per ammortizzare i loro debiti
esteri sono costrette anche ora a im piegare una parte dei
loro utili annuali.
Nonostante la crisi del dopo-guerra le banche bulgare
hanno potuto lavorare in modo soddisfacente occupandosi
principalm ente del commercio delle divise dal 1919 al 1923
e negli ultimi anni, privati delle pingui risorse di tale at
tività, a causa del m onopolio della Banca Nazionale si sono
date con rinnovata lena alle altre operazioni attive negli
affari più sicuri e più redditizi trattando con ditte di pri
missimo ordine.
Oltre alle tre grandi banche straniere su menzionate agi
scono in B ulgaria altre banche di nuova fondazione.
A d iniziativa del Barone Carlo Aliotti, A lto Commissa
rio del Governo italiano in Bulgaria, sorse nel dicembre
1919 la Banca Commerciale Italiana e Bulgara, società ano
nima bulgara, figliazione della Banca Commerciale Italiana
di M ilano, a cui appartiene il 96 % del capitale di fon d a
zione. Con un’abile amministrazione essa è riuscita ad oc
cupare un posto di prim o ordine. Il suo capitale è passato
da 12 milioni negli anni 1919-1922 a 24 nel 1925, a 40 nel
1926; è riuscita ad attirare vistosi capitali che sono passati
da 225 milioni nel 1919 a 756.8 nel 1925 la cui provenienza
non si conosce bene. Tale banca rende dei grandi servizi
agli scambi fr a l’Italia e la Bulgaria.
La Banca bulgara di com m ercio che era un istituto pu 
ramente bulgaro, per ragioni diverse è passata anch’essa
sotto l’influenza della Banque de Paris et des Pays-B as la
quale ha una partecipazione di 7.5 m ilioni, un direttore a
Sofia c qualche membro del Consiglio di Amministrazione.
L a Banca per il Commercio internazionale che era sorta
nel 1917 con un capitale versato di 6 milioni, nel 1921 è
stata rinforzata dalla partecipazione di un g ru p p o francese
con a capo la Caisse Commerciale et Industrielle de Paris e
il Crédit fo n d e r du Brésil et de l’A m erique du sud; d’ allora
e divenuta Banca Franco-Bulgara con un capitale versato
di 22 m ilioni di lev.
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L ’accomandita franco-belga A . K uyum jiski con un capi
tale di 20 m ilioni di lev. e riserve 3 milioni, sorse nel 1920
con la partecipazione del Crédit fon cier d’Algerie et Tunisie
Paris e la Banque Belge pou r l’Etranger, Bruxelles, respon
sabilità lim itata con l’ap porto rispettivo di 12 e 7 milioni
di lev. D al 1923 si è trasform ata in Banca Franco-B elga
per la Bulgaria S. A . con un nuovo apporto di 5 mil. ap
partenenti a diversi: sudditi belgi, bulgari, ecc.
La Bulgarska Banca sorse nel 1917 ad iniziativa di un
gru ppo di industriali bulgari con un capitale versato di 30
m ilioni; la Banca di Credito Nazionale sorse nel 1919 che
si fuse nel 1923 con la Banca Centrale bulgara conservando
il suo nome originale.
Queste sono le 9 principali banche bulgare a cui biso
gna aggiungere la succursale della D eutsche Bank di cui
non si conoscono notizie particolari perchè non è obbligata
a pubblicare i suoi bilanci ma è noto che lavora m olto bene.
Diam o qui di seguito i dati pubblicati dalle suddette
banche :
Capitali prop ri (in milioni di lev.)
1919

B a lc a n ic a .............
Generale .............
C r e d i t o .................
Ghirdap
..............
Comm. it. e bulg.
Comm. bulgara .
Bulgarska . . . .
Franco-bulgara .
F ranco-belga
. .
Di Credito Naz.

—

1920
—

1921

1924

1925

25.0
37.5
54.1
19.1
9.0
—

51.1
38.0
54.6
19.6
9.0

51.4
68.5
55.3

12.0

13.2
32.3
25.8
11.2

25.7
33.0
26.3
11.4

12.0

227.2

269.1

1922

—

18.0
22.9
17.8
9.0
41.3
—
30.4
10.0

18.5
23.2
18.1
9.0
41.6
12.0
31.0
12.7

36.6
23.3
18.5
9.0
41.8
12.0
31.5
22.5

—

—

—

149.4

176.1

195.2

1923

—

58.C
10.(
—
26.:
33.:
27.'
16.‘
346.!

MONETA E MERCATO MONETARIO

311

Conti correnti e depositi:
1919

1920

1921

1922

1924

1925

Franco-belga
. . 180.1
Balcanica............. 176.6
Generale ............. 127.9
C red ito ................ 57.1
Comm. it. e bulg. —
Ghirdap ............. 68.6
Comm. bulgara . . 68.6
—
Bnlgarska . . . .
Franco-bulgara . —
Di Credito Naz. . —

209.5
204.3
198.8
63.1
—

338.0
249.0
237.0
—

404.2
225.6
338.9
—

417.9
212.5
321.3
—

496.0
274.5
343.3
—

—

300.9
254.2
306.6
59.1
321.0
82.3
82.3
51.0
—
84.0

280.0
75.0
75.0
90.0
—
72.0

778.8
66.0
66.0
123.0
. 240.9
87.0

570.0
87.5
87.5
157.2
325.8
97.9

756.8
95.2
95.5
247.6
278.9
112.2

764.0

911.8

1658.4

1513.0

2440.4

2376.0

2780.0

63.3
63.3
—
—

1924

Benefìci lordi :
1919

Balcanica.............
Generale .............
Credito.................
Ghirdap .............
Comm. it. e bulg.
Comm. bulgara .
Bnlgarska . . . .
franco-bulgara .
Pranco-belga
.
K Credito Naz. .

1920

1923

1924

1925

10.1
8.2
5.2
13.9
9.0
15.5
8.6
5.2

16.1
10.6
8.8

21.9
11.7
11.6

28.0
16.3
14.1

—

—

—

26.9
18.7
17.2
—

12.1
15.0
8.6
11.6

—

—

—

—

3.1

4.5

18.8
21.6
10.6
14.5
8.3
6.0

15.9
23.4
12.4
15.5
16.2
6.4

31.2
29.1
12.9
14.9
23.5
7.7

48.8

87.3

125.0

158.2

199.1

3.8
3.9
1.6
3.5
—
4.5
6.3
1.7

5.9
6.3
2.4
8.3
—

—
—

25.3

39.4

5.6
7.6
3.3

1921

1922

D a questi dettagli conosciuti si può mettere in rilievo
quanto segue :
1)
dopo un prim o periodo d’incertezza e di assesta
mento quasi tutte le banche aumentano i loro capitali in m i
sura più che d op p ia in un quinquennio;
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2) i conti correnti e depositi si sono più che triplicati
nello stesso periodo e ciò è derivato oltre che da afflusso di
disponibilità bulgare anche da capitali stranieri attirati
dalle suddette banche che sono aiutate non p oco dalle loro
centrali ;
3) i benefici lordi si sono aumentati m olto soddisfa
centemente passando da 25.3 m ilioni di lev. a circa 200 mi
lioni di lev.; ciò significa che le grandi banche con una sag
gia amministrazione hanno saputo aumentare le loro opera
zioni m igliori, riuscendo a concentrare nelle loro mani i tre
quarti di tutti g li affari bancari del paese.

Facendo il confronto fr a i dati dell’ante-guerra e quelli
degli ultimi anni si nota subito che il mercato bulgaro non
ostante g li alti interessi (12-15 % per i clienti di prim ’ordine e 20-23 % per i medi) dispone di un credito inferiore
a quello goduto nel periodo precedente come si vede dal se
guente specchietto :

S ca m b i interri àz. im p . ed esp.

1914
1921
1922

......................

395
5.138
8.167

C red ito co m m . a c c o r d a to dalla
B . N a z. e 20 a ltre ban ch e.

273
1.969
1.945

69 %
38 %
2 3 .%

Negli ultimi tre anni però la situazione si è alquanto mi
gliorata : nel 1926 g l’investimenti fatti dalla Banca Nazio
nale e dalle private sono stimate intorno a 4 miliardi di cui
1.500 m ilioni provenienti dall’estero; siccome però nell’an
teguerra g l’investimenti erano valutati intorno a 300 mi
lioni, ora, fatte le debite riduzioni in oro, si ha una cifra
di p oco più di 100 milioni il che ci autorizza ad affermare
che il credito di cui dispone attualmente l ’econom ia bulgara
è di un terzo rispetto a quello del quinquennio che prece
dette il periodo bellico.
Le cause sono da attribuirsi al fa tto che gran parte dei
risparm i non affluisce alle banche come depositi, nonostante
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gli alti interessi allettatori, perchè il risparm iatore ha fatto
un cattivo esperimento e por il rinvilio della valuta bulgara
e per la cattiva amministrazione di molte banche e società
anonime che hanno distrutto capitali im portanti; una ra
gione della rarefazione dei capitali liquidi si deve anche
alla sfrenata mania delle costruzioni edilizie che ha invaso
il p op olo bulgaro nel dopo guerra.
Oltre a queste ragioni ve ne sono di altre fr a le quali ha
non p oco peso il sistema giudiziario bulgaro che sembra
faccia più g l’interessi dei disonesti che degli onesti.
La erisi di fiducia dunque predom ina e solo il tem po p o
trà guarirla.
L e società anonime.
A lla fine del 1912 vi erano in Bulgaria 172 società di
cui 67 banche, 99 società per le industrie, 4 per il commer
cio, 2 di assicurazioni; con un capitale versato di 117 m i
lioni di lev. oro di cui 63 bulgare e 54 straniere.
N egli anni 1913-14-15 il processo di form azione delle so
cietà quasi si arresta per riprendere con m aggiore vigore
negli anni seguenti : 1916, 5 società con 60 milioni di lev.
oro; 1917, 65 con 204; 1918, 59 con un capitale di 76 m i
lioni di lev.; in tutto dal 1913-18, 155 società con un capi
tale versato di 250.4 m ilioni di lev. alla fine del 1918.
Nel dopo guerra, a causa del rinvilio della moneta e
della crisi econom ica che si è abbattuta in Bulgaria come al
trove, molte società sorsero senza solide basi e, con una cat
tiva amministrazione dopo aver menato una vita stentata,
hanno dovuto liquidare, danneggiando una folla di piccoli
azionisti che avevano investito i loro risparm i in azioni dì
società.
A lla fine del 1909 vi erano 466 società con un capitale
versato di 842.4 m ilioni di lev.; nel 1920 ne fu ron o fondate
49 con un capitale di 43.8; con le liquidazioni, le diminu
zioni e gli aumenti del capitale si hanno alla fine di quel
l’anno n. 468 con un capitale di 986.9 m ilioni; alla fine del
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1921 487 con un capitale di 1.081 m ilioni; alla fine del
1922 545 con un capitale di 1.429.9 m ilioni di lev.; alla
fine del 1923 580 con 1.716.7 m ilioni; alla fine del 1924 571
con 1.970; nel 1925 579 con 2.034.
Nel d opo guerra accanto alle società di nuova form a
zione sono state trasform ate in anonime ditte in nome p ro
prio e società in nome collettivo specialmente in m olti rami
di industrie in cui faceva difetto il capitale circolante. Fare
il confronto fr a i capitali dell’anteguerra e quelli alla fine
della guerra ed ora (1928) è cosa m olto difficile tanto più
che le valutazioni fatte per molte industrie fondate nell’an
teguerra non sono calcolate nè in lev. oro nè in lev. carta.
Secondo i dati conosciuti il capitale delle società ano
nime era così ripartito al 1 gennaio 1926: agricoltura 25;
miniere 75.4; industrie 866.4; trasporti 3 ; banche 725; com 
mercio 261; assicurazioni 46, ecc. (m ilioni di levs) (1).
B orse valori.
Il
mercato dei valori che aveva assunto una certa im
portanza nel 1918 con un totale di affari di circa 34 m ilioni
di lev., negli ultimi tre anni il movim ento si è ridotto a ci
fr e insignificanti (1925, 2.5 milioni di lev.); ciò dipende dal
fatto che i risparm iatori bulgari hanno fatto una cattiva
esperienza con i valori pubblici e privati e non sono allet
tati in simili investimenti.
Esiste una sola borsa dei valori a Sofia da una decina
d ’anni.
Capitali stranieri in Bulgaria.
I
capitali stranieri sono entrati in questo paese sotto
form a di prestiti allo Stato, alle banche di Stato, ai comuni,
ecc., o direttamente nella vita econom ica, e cioè nelle ban( 1 ) O tcet n a S ofiiska fond ova borsa, 1920-24. —
na A kzionernite drugestva, 1920-25.

O tcet na saiusa
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che, nelle industrie e nei com m erci; parleremo brevemente
di questi ultimi.
Nel 1912 vi erano 27 società anonime con un capitale
straniero di 56.5 m ilioni di lev. oro; nel 1918, 56 con 219.5;
1921, 60 con 260.8; 1922, 65 con 296.7; 1923, 78 con 418.9;
1924, 78 con 418.9; 1925, 99 con 618.7 m ilioni di lev. carta.
Come si vede, dopo la guerra, ogni anno, i capitali stra
nieri investiti nelle società anonime (25-30 % ), si aumen
tano, ma, in confronto dell’anteguerra, a causa del rinvilio
delle monete, sono diminuiti.
Secondo l’inchiesta sull’industria del 1921 il capitale
straniero figura con 1.384 m ilioni di lev. carta in confronto
di 3.771 mil. di lev. bulgaro cioè il 26.5 % ; la partecipa
zione straniera nell’industria era la seguente (m ilioni di lev.
o r o ): B elgio n. 9, 26.8; Francia n. 15, 14.8; Cekoslovacchia n. 9, 13.6; Italia n. 6, 3.2; Austria n. 4, 2.4; Ungheria
n. 4, 2.4, ecc.; totale n. 95 con 69.2.
Oltre a questi capitali bisogna ricordare anche quelli che
vengono depositati presso le grandi banche straniere e che
sono da queste investite sotto varia form a; essi sono stimati
intorno a 2 miliardi di lev. carta; ricapitolando si p u ò dire
che i capitali stranieri investiti nelle banche, nelle indu
strie, nei commerci, e i depositi ammontano a 150-170 m i
lioni di lev. oro, il che non è molto.
L e assicurazioni private.
A lla fine del 1924 vi erano in Bulgaria 26 società d’as
sicurazioni sulla vita con 203.745 polizze d’assicurazioni; ca
pitale assicurato lev. 2045 m ilioni; somme pagate 19.8 m i
lion i; riserve 95.5 m ilioni; riassicurazioni 26.6 milioni.
Assicurazioni contro l ’in cen dio: 21; polizze 72.678; ca
pitale assicurato 32.4 m ilioni; polizze pagate 460; somme
pagate 90.9 m ilioni; riserve 165.2 m ilioni; riassicurazioni
64 milioni.
Assicurazioni contro g l’infortuni : 7 ; somme pagate 4.7
m ilioni; riserve 7.3; riassicurazioni 1.6 milioni.
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Assicurazioni trasp orto: 18; somme pagate 44.1 m ilioni;
riserve 54.5 m ilioni; riassicurazioni 30.8 milioni.
Assicurazioni contro la grandine : somme assicurate
1924, 186.6; 1925, 366.8 milioni di lev.; premi 1925, 14.3;
indennizzi 1925, 9.3.
Facendo il confronto fra l’attività attuale e quella del
l ’anteguerra delle società per il ramo vita si nota che il nu
m ero delle società è passato (1912) da 4 a 26 (1924); le p o 
lizze da 46.558 sono arrivate a 203.745; i capitali assicu
rati facendo le dovute riduzioni sono diminuiti e cioè sono
passati da 150 milioni a 75 milioni di lev. oro.
Confrontando invece le cifre del 1920 con quelle del 1924
si osserva una attività sempre crescente di anno in anno pas
sando da un capitale assicurato di 817 milioni nel 1920 a
2.045 milioni nel 1924.
F ra le com pagnie che agiscono in Bulgaria la più im
portante è la M utua C ooperativa di assicurazioni e di ri
sparm io dei funzionari bulgari con sede a S ofia, che giusta
mente deve essere considerato un istituto che fa onore alla
Bulgaria e in cui è presidente l’eccellente K . P op oli, D iret
tore Generale della Statistica; nel 1920 aveva un capitale
assicurato di 300 milioni su di un totale di 817 m ilioni cioè
il 36.7 % ; nel 1923 esso passò a circa 600 m ilioni, cioè più
del d op p io del 1920; nel 1925 a 739 m ilioni di lev.
Il
com m ercio delle assicurazioni è stato regolato ultima
mente da una legge di cui diamo un riassunto.

C ontrollo dello Stato sulle assicurazioni private.
Secondo la legge pubbl. nella Gazz. U ff. del 26 luglio
1926, n. 91 il controllo viene esercitato da un ente istituito
presso il M inistero delle Finanze su qualsiasi specie di as
sicurazioni (art. 1).
Le com pagnie di assicurazioni non possono agire in
paese senza ottenere il permesso dell’istituto del controllo
(art. 2).

MONETA E MERCATO MONETARIO

317

Per ottenere ciò esse devono :
1) presentare i registri da cui si possano esaminare le
loro basi tecniche e le condizioni di assicurazioni;
2) comunicare tutti i dati circa le assicurazioni;
3) quelle straniere oltre a ciò devono presentare la
prova che nei loro paesi hanno il diritto di esercitare tale
industria e che gli assicuratori bulgari godono la recipro
cità; di nominare la sede e il rappresentante generale in
dicando il suo m andato; di comunicare il capitale della ra p 
presentanza (art. 3).
N on si può dare il permesso :
1) quando non sia versato un capitale di almeno un
milione di levas p er un ramo di assicurazione e due mil. di
lev. per più ram i;
2) quando non vi sia una garanzia di 1.300.000 lev.
per ognuno dei due rami incendi e vita; 1.300.000 per il
ramo trasporti e tutti g li altri rami insieme (art. 4).
Con la form azione delle riserve questa garanzia è dimi
nuita, ma non pu ò essere inferiore al 50 % dell’ ammontare
iniziale. La garanzia deve essere depositata presso la Banca
Centrale Cooperativa. Le com pagnie sono tenute a investire
in B u lgaria:
1) per le assicurazioni vita : le riserve matematiche
comprese le riassicurazioni all’estero;
2) per le assicurazioni infortuni e incendi : i premi
non utilizzati dal 1 gennaio fino alla scadenza;
3) per il ramo trasporti : i prem i non utilizzati o al
meno il 25 % dei prem i pagati (art. 6).
Le riserve matematiche dei rami vita e in fortuni e 33 %
dei prem i al punto 2 e 3 dell’art. 6 sono investiti e rappre
sentati : a) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato; 6) in
im mobili redditizi situati in paese; c) prim a ipoteca; d) mu
tui su polizza vita fino al valore di riscatto; e) depositi
presso le 3 banche di Stato (art. 7).
L ’istituto del controllo consiste nel Consiglio e il suo
organo esecutivo (art. 8).
Il Consiglio è form ato da 10 membri nominati dal M i
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nistro delle Finanze a mezzo di Ukaz reale e per la durata
di 3 anni.
Come membri sono nominati due direttori di com pagnie
locali e uno delle cooperative di assicurazioni; il direttore
della branca assicurazioni della Banca Centrale Coopera
tiva che è presidente del Consiglio.
L a Direzione dell’organo esecutivo è affidata a un D iret
tore il quale è nominato e licenziato su proposta del Consi
glio a mezzo di decreto reale, proposto dal M inistro delle
Finanze. Il contributo delle com pagnie di assicurazioni alle
spese del nuovo istituto è fissato al 4 per mille dei premi
diretti incassati.
Sono previste delle penalità per coloro che concludono
delle assicurazioni presso com pagnie straniere non autoriz
zate in Bulgaria.
Secondo le disposizioni transitorie le com pagnie eser
centi in Bulgaria, al momento della prom ulgazione della
legge, hanno un termine di 6 mesi a partire dal giorno della
pubblicazione del regolamento amministrativo, di con for
marsi alla legge.
Le norme della nuova legge sul controllo che era viva
mente desiderata dall’opinione pubblica bulgara sono state
accolte di buon grado dalle com pagnie interessate che ope
rano onestamente. Si spera che in pratica il nuovo istituto
sarà organizzato in modo da rendere quegli ottimi servizi
che si aspettano a vantaggio degli assicurati e dell’industria
stessa delle assicurazioni.

C apo X

F IN A N Z E P U B B L IC H E

L a storia finanziaria bulgara si può dividere in quattro
periodi :
1) prim a della liberazione;
2) dalla liberazione (1878) al 1894;
3) dal 1894 al 1920;
4) periodo attuale.
1. — Prim a del 1878 la Bulgaria attuale che era provin 
cia turca era sottoposta al sistema tributario dell’im pero
degli Osmanli il quale com prendeva : A ) le im poste dirette :
1. principale fr a queste la vecchia decima ( osciur) e p oi
2. la verguie divisa in : a) im poste sul valore di tutti i beni
im m obili (emliak), b) im poste sul reddito ( tem etuat), c) im 
poste sugli affitti (igiar) ; 3. im posta sul bestiame : a) sugli
ovini (beglik), b) sui p orci (sercim ); 4. im posta militare
( bedel askins)', 5. im posta sulle successioni (resima). — B)
im poste indirette: 1. dogane; 2. accisi sul vino; 3. bollo;
4. m on op oli: o) sale, h) polvere e tabacco; 5. altre minori.
La decima si percepiva in natura nella misura di un de
cim o su tutti i raccolti che qualche volta, in caso di bisogno
del fisco era portata fino al 15 % . L a percezione era fatta
dapprim a dallo Stato, p oi dai comuni e in seguito fu data
in appalto. Diverse volte si tentò di percepire le im poste in
denaro ma con esito sempre negativo per il sem plice fatto
che era in vigore l’uso della permuta e il medio circolante
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quasi non esisteva. L 'appa lto fu considerato il mezzo m i
gliore di percezione delle imposte. In generale erano greci,
armeni, israeliti che si occupavano di questo lavoro che
dava dei benefìci del 50 % . In generale non rientrava nelle
casse dello Stato che un terzo o un quarto di quello che era
percepito dal contribuente. M algrado tutta la pressione
esercitata, i contribuenti non arrivavano mai a liberarsi
completamente dell’im posta a loro fissata. La legge preve
deva che in caso di arretrati si dovessero pagare g l’interessi
e perciò una vasta operazione di usura si organizzò; gli
esattori protetti dalla legge riducevano sempre più i conta
dini alla schiavitù. Questo sistema certamente contribuì a
mantenere l’agricoltura in uno stato di ristagno deplore
v ole; tutti gli sforzi erano scoraggiati. L ’unica ambizione del
coltivatore si riduceva ad ottenere la p ropria sussistenza
con il minimo delle spese e del lavoro. Tutta la popolazione
agricola languiva nella più nera miseria senza fare alcun
sforzo per uscirne (1).
L a V erguie che, d opo la decima, era la più importante,
aveva il carattere d’im posta complementare sui beni immo
bili (4 per mille) ; sugli affitti 4 per mille, sul reddito di ogni
genere 3 % . L ’im posizione era fatta da una commissione,
sistema ancora applicato in B ulgaria; le sedute erano pub
bliche ma giustizia non era applicata perchè la commissione
era form ata dai notabili che cercavano di sbarazzarsi di
m aggior parte delle im poste per accollarla ai meno abbienti
e meno forti.
Il
sistema di percezione era veramente inumano : i fe 
roci esattori avevano a disposizione dei veri m anigoldi che,
quando il contribuente non poteva o non voleva pagare
adottavano qualche volta il feroce sistema di abbattere len
tamente dal tetto la casa fino a lasciare i disgraziati proprie
tari ai rigori delle intemperie.
L ’im posta sugli ovini e suini era percepita in origine in
( 1 ) P er m aggiori (lettagli cfr. Iv . K. D e e n k o f f , D ie StexierverhalUnisse B ulgariens —

Yen a 1900.
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natura : uno su dieci; ma dopo fu convertita in denaro e
p oi fu stabilita per capo.
L ’im posta militare gravava soltanto sui cristiani che
non avevano l ’obbligo del servizio militare. In origine fu
im posta di ripartizione fissata dall’amministrazione centrale;
in seguito fu convertita in una tassa fissa di 6 levas che
gravava dapprim a sul sesso mascolino dai 15 ai 60 anni e
poi, per necessità del fisco fu estesa anche a quello fem m i
nile senza distinzione di età.
In Turchia il gettito delle im poste dirette era più della
metà e quello della decima era un terzo del totale.
Tale sistema tributario m olto prim itivo deve essere con
siderato come la base fondamentale delle finanze del nuovo
piccolo Stato che fu form ato dopo il trattato di Berlino.
2.
— Quando la B ulgaria del N ord fu liberata dai tur
chi, il governo provvisorio fu affidato al P rincipe D ondukoff, commissario im periale russo che nominò una com 
missione con l’ingrato com pito di riordinare le finanze in
un periodo in cui il paese aveva sofferto m olto dalla guerra.
Il sistema dell’appalto fu abolito e la percezione della de
cim a fu affidata alle amministrazioni comunali. Fu abolito
il m onopolio del sale, del tabacco e della polvere, fu ron o in
trodotti invece : il diritto di banderole (tassa di fab brica
zione) sul tabacco, le accisi sull’alcool, le bevande alcooliche,
il tabacco e le licenze di vendita di esse. Del sistema turco
fu ron o conservati : la decima, la verguie e l’im posta sul be
stiame.
La costituzione bulgara votata a Tirnovo il 16-28 aprile
1879 stabiliva l’obbligo di pagare l ’im posta per tutti i cit
tadini del P rin cipa to; il bilancio doveva essere votato an
nualmente dal Sobranie e inoltre era sanzionato che « nes
suna im posta o tassa poteva essere creata o soppressa, au
mentata o diminuita senza il voto dell’Assemblea N azio
nale ».
A causa della mancanza di dati statistici e di funzionari
com petenti fu im possibile alla commissione di elaborare e
21. —

F o c a e ile ,

L a Bulgaria.
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condurre a termine qualsiasi riform a tributaria che assicu
rasse m aggiore giustizia al contribuente bulgaro, ripartendo
meglio le imposte esistenti, e così il sistema tributario
turco rimase quasi immutato con le sue deficienze e le sue
sperequazioni.
L a decima, per 15 o 16 anni, rimase uno dei più im por
tanti cespiti della finanza del Principato. Invece, però, che
in natura si pensò subito a percepirla in denaro. Il fisco
avrebbe percepito il 10 % sulla produzione della terra. Ci
si rese subito conto che ogni base mancava per fare il cal
colo. Rilevare la superficie del suolo e la sua qualità, la p r o 
duzione, il prezzo medio dei prodotti, ecc., era in quel m o
mento, a causa della mancanza com pleta di dati, quasi im 
possibile (1).
La prim a legge sulla decima che andò in vigore il 23
m aggio 1880 ne stabiliva la percezione in natura per i ce
reali e in denaro per gli altri prodotti del suolo; essa col
piva tutti i possessori di fo n d i; il prodotto lordo serviva di
base senza tener conto nè delle spese, nè dei carichi fam igliari; l’im posizione era fatta dai consigli comunali.
L a percezione era fatta anche dai comuni sotto la sorve
glianza di controllori dello Stato; ciò produceva come in
passato delle grandi sperequazioni e si manifestò un mal
contento generale. P er ovviare a ciò due anni dopo si dette
facoltà di pagare l’im posta tanto in natura, quanto in de
naro. A lle valutazioni che si facevano sorgevano altri incon
venienti perchè i prezzi delle derrate variavano da comune
a comune a seconda delle qualità e dello stato delle vie di
com unicazione; fu fatta una critica severa al sistema.
Nel 1882 un progetto di legge fu applicato prim a che
fosse approvato dal Sobranie; la decima doveva essere pa
gata in denaro sulla base della produzione media del suolo
durante i tre ultimi anni e seguendo i prezzi medi dei ce
reali durante questo p eriod o; questo progetto divenne la

(1 ) D r. W . K .

W e is s -B a r te n s te in ,

op.

cit., pag. 395.
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legge del 13 febbraio 1883 in virtù della quale la decima di
veniva una im posta di ripartizione e fu istituita una giuris
dizione d’appello che prim a non esisteva. Questa legge che
rimase in vigore sei anni si mostrò in pratica non più p er
fetta perchè il carico tributario non era ripartito secondo
giustizia: in alcune contrade l’im posta raggiungeva 3-4 lev.
p er decara, mentre in altre era 15-20-50 cent., e le diffe
renze si riscontravano anche nello stesso comune. Spesso
le provincie più ricche erano le meno gravate e viceversa
per quelle più povere; ciò produsse uno spostamento di p o 
polazione da una provincia all’altra.
Nel 1889 fu ristabilita la decima in natura per un p e
riodo di 4 anni ripristinando così le stesse norme della legge
del 1880.
Tre anni d opo fu rimessa in vigore la decima in denaro.
In un periodo di tre lustri la B ulgaria p er quanti sforzi
facesse non potè liberarsi da un tributo così antiquato come
la decima che rendeva più di un terzo delle entrate. E ciò
perchè non si poteva combattere contro le speciali condi
zioni di un paese che si mantenevano intatte come in pas
sato : un m ercato quasi chiuso, senza strade e per conse
guenza senza scambi commerciali.
3.
— La verguie fu mantenuta con qualche variazione;
ma in seguito però a causa di un gettito più basso del
previsto fu ripristinato il sistema turco anche per questa
imposta.
Nel 1885 tale im posta fu riorganizzata; fu ron o mante
nute le im poste sugli im mobili e sugli affitti; l ’im posta sulle
patenti rim piazzò quella sul reddito gravando ogni capacità
professionale e i redditi sul lavoro.
L ’im posta sul bestiame m inuto fu mantenuta; fu rego
lata dalla legge 15-28 m aggio 1880, che ap portò qualche di
scriminazione al regim e esistente. L ’im posizione e la perce
zione era fatta dai comuni dapprim a in inverno quando
tutte le pecore erano a svernare e poi, m eglio si stabilì che
ciò fosse in primavera.

324

5. — La contribuzione delle strade fu istituita con la
legge 4-17 die. 1880 che essendo una im posta personale in
natura non era altro che una delle cingane turche. Essa
aveva lo scopo di riparare e costruire le strade che o man
cavano o erano in pessimo stato a causa della guerra. Ogni
suddito bulgaro doveva, a suo piacimento, fornire quattro
giornate di lavoro o pagare 8 leva che p oi fu ron o ridotte
a 4 ; fino al 1895 questa legge subì poche modificazioni. Que
sto sistema si è dimostrato in pratica poco conveniente p oi
ché le strade spesso sono state costruite alla buona senza al
cun criterio e poco adatte alla viabilità dei veicoli moderni.
Nel secondo periodo a cui si è accennato fugacem ente il
sistema tributario bulgaro non ha potuto che in minima
parte ovviare alle im perfezioni e alle ingiustizie di quello
precedente.
La riform a tributaria 1894-95.
Come si è visto in 15 anni di vita indipendente il gio
vane prin cipato non si potè liberare da un sistema tributa
rio antiquato e ciò nonostante i tentativi fatti per foggiar
sene uno nuovo che assicurasse la perequazione del carico
fiscale; evidentemente le condizioni indispensabili manca
vano per un cambiamento. Lo svilu ppo econom ico avu
tosi grazie all’indipendenza non poteva fare a meno di ri
percuotersi anche sul regime delle im poste; il contribuente
bulgaro a mezzo delle lotte elettorali era più in grado di
fa r sentire forte la sua voce che in passato era soffocata
dalla schiavitù.
Si venne così alla riform a degli anni 1894-95 che fu
realizzata da un ministro illuminato, Ivan Ghescioff, capo
del partito cosiddetto narodniak o nazionale, il quale nel
1894 in una seduta della Commissione delle finanze tracciò
le linee fondam entali della nuova riform a che doveva mi
rare a una ripartizione più equa e m eglio proporzionata (1).
(1 )

Ivan

G h e s c io ff,

Parole e fa tti

(b u lg a r o )

—

S o fia

1899.
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La tanto deprecata decima fu abolita e con essa il sercim e le patenti, e fu loro sostituita l’im posta fondiaria,
l’im posta sui fabbricati e quella sulle professioni. Il beglik,
l’im posta militare e la contribuzione delle strade non subi
rono che poche modificazioni.
Tale nuovo sistema che come si vedrà è rimasto in v i
gore circa 25 anni è stato la base della finanza bulgara, la
cui im portanza però, come vedremo, doveva m olto diminuire
nel dopo guerra con la prevalenza di quelle indirette : il
gettito doganale e quello sui consumi che costituiscono at
tualmente le più grandi risorse del bilancio dello Stato bul
garo.
Im posta fondiaria.
L ’im posta fon diaria (legge del 20 die. 1894) è una im 
posta di ripartizione; invece di gravare sul raccolto come
la decima colpisce il proprietario del fon d o coltivato e non
coltivato. E in ciò risiede l’im portanza della riform a che,
nonostante i suoi difetti, come vedremo in seguito trasform ò
radicalmente il sistema tributario.
L ’ammontare totale dell’im posta doveva essere fissato
ogni anno dalla legge del bilancio e la ripartizione effet
tuata ogni 5 anni. Una prim a commissione nominata va
lutava la produzione agricola media secondo i risultati
della decima in natura durante gli ultimi quattro anni; se
ne rilevava il valore secondo i prezzi medi dei cereali du
rante gli stessi anni e si ripartiva per circondario.
Stabilito così tale contingente per circondario, una nuova
commissione doveva fissare la ripartizione per comune. La
legge lasciava alla commissione vasti poteri. La sua deci
sione doveva essere basata sulle considerazioni seguenti :
parte della decima pagata anteriormente per ogni comune,
superficie coltivata e non coltivata, possibilità di coltura, si
tuazione geografica della città o del villaggio, lontananza
del mercato, qualità del terreno; tenendo conto del prezzo
medio del terreno, ecc.
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In ogni comune la ripartizione per contribuente era fatta
in seduta pubblica da una terza commissione com posta dai
membri del Consiglio, da un rappresentante ogni dieci case
nel villaggio e uno p er 25 case nelle città e da un funzio
nario dell’Amministrazione finanziaria. Ogni contribuente
era tenuto a dichiarare le terre che possedeva. Il mancato
pagamento dell’im posta era addebitato al comune.
Questa legge però incontrò molte difficoltà nell’applica
zione a causa della mancanza di un catasto e dati statistici
che produsse molte lamentele e fiere proteste.
L ’im posta così stabilita gravava in media nella misura
di lev. oro 0.505, per i cam pi; 2.597 p er le vign e; 0.0263
p er le foreste (per decara). In seguito però a diversi rac
colti sfavorevoli, non potendosi percepire l’im posta i g o
vernanti fu ron o costretti di nuovo a ripristinare la decima
in natura (1900) che a causa di numerose lagnanze fu abo
lita. Un anno dopo fu ripristinata l’im posta fon diaria (18
m aggio 1901) che quasi integralmente ripristinò quella
del 1894.
F u stimata l’intera produzione agraria del paese (1902)
a 285 milioni di lev. oro con un contingente totale d’imposta
di 17 milioni, cioè 6.05% del reddito annuale e ciò fu un
alleggerimento al contribuente che secondo quello precedente
della decima doveva pagare il 16 % . Il carico tributario
medio per ha. fu di 5.03 lev. oro e variava da un massimo
di 6.74 (Rusciuk) a un minimo di 3.95 (Sofia).
L a ripartizione sebbene fatta in m odo em pirico si andò
sem pre più perfezionando anche perchè fu organizzato un
servizio di statistica. Si pensò anche di fare un catasto con
legge del 6 gennaio 1908 che, per ragioni ovvie, non è stato
mai possibile di condurre a termine.
La legge sull’im posta è stata ritoccata in seguito e fu
sostituita dalla legge del 21 dicembre 1910 che rimane an
cora in vigore.
Il contingente è stato cambiato diverse volte durante e
d op o la guerra in considerazione del rinvilio della moneta
bulgara e del conseguente aumento del valore dei terreni.
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Tale im posta fu ceduta ai comuni e alle provincie il
1 aprile 1921 quando andò in vigore l ’im posta sul reddito
globale.
L ’im posta sui fabbricati del 1894. — È la prim a im po
sta progressiva che fu introdotta nel sistema tributario bul
g a ro; non è altro che parte dell’im posta immobiliare (emliak) già esistente sotto i turchi e nel periodo precedente.
Questa invece di gravare su tutti gli immobili com presi i
fon d i rustici si ap plicò soltanto ai fabbricati, ed esclusi i
granai e stalle e compresi tutti i terreni che li circondano
(cortili, orti, terreni da costruzione) e in generale tutti gli
im mobili non colpiti da im posta fondiaria (miniere, saline,
posti di pesca, mulini, ecc.). Sono esentati gli edifici p u b 
blici, religiosi e di beneficenza.
L ’im posta grava sul valore non solo dei fabbricati ma su
tutto ciò che ne fa parte integrante (macchine, cortili, mu
lini, ecc.). L ’aliquota è fissata come segue :
4 % p er un valore di lev.
4 .5 %
5 %
5 .5 %

6 %

5.000
5.001 -10.000
10.001 -15.000
15.001 - 20.000
infer. a 20.001

Nel 1919 a causa del rinvilio della moneta fu ron o ag
giunte le aliquote seguenti :
6 % per un valore di lev.
6.5 %
»
»
»
7 %
»
»
»
7 .5 %
»
»
»
8 %
»
»
»

20.001 - 30.000
30.001 - 40.000
40.001 - 60.000
60.001 -80.000
sup. a 80.001

I l sistema d’im posizione è lo stesso di quello accennato
per l’im posta fondiaria.
A ll’epoca stabilita dall’intendente delle finanze il contri
buente è tenuto a presentare al sindaco del comune del suo
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dom icilio una dichiarazione, indicando la situazione dell’im
mobile, la superficie costruita e non costruita, la destina
zione, la natura della costruzione, il numero dei piani, il va
lore. Delle dichiarazioni separate devono essere presentate se
gli immobili si trovano in comuni diversi.
La prim a commissione com posta dal sindaco, da un rap
presentante dei contribuenti, da un consigliere provinciale,
da un funzionario del ministero delle finanze e da un
esperto, verifica in presenza del proprietario la dichiara
zione e procede a una stima dell’immobile, basandosi sulle
indicazioni del proprietario, il reddito probabile e, eventual
mente, il prezzo di vendita. L a lista delle im posizioni è ri
messa al sindaco o all’intendente delle finanze. I contribuenti
che si ritengono lesi presentano entro un mese dalla pubbli
cazione un reclamo presso il sindaco il quale lo invia all’in
tendente che lo sottomette alla commissione di controllo, la
quale pu ò ridurre l’im posta; se anche di questa il contri
buente non è soddisfatto può ricorrere alla corte del con
tenzioso amministrativo.
Le stime sono fatte ogni 5 anni. Nel 1895 era risultato
un valore im ponibile di oltre 475 m ilioni di lev. oro; nel
1912 un m iliardo e un quarto.
Tale im posta che ancora rimane in vigore, appare dopo
circa 30 anni, non bene applicata perchè non fa una di
stinzione fr a casa d’ abitazione e stabili adibiti a mestieri,
a fabbriche, ecc., ciò forse era comprensibile nel periodo
quando sorse la legge, quando il paese era m olto p oco svi
lu ppato e non si poteva fare una tale distinzione; ma ora,
d op o tanti anni la situazione econom ica del paese è di molto
cambiata e la legge dovrebbe essere rimaneggiata e adattata
alle nuove condizioni. N on si dovrebbe certo, neanche pen
sare a sostituire tale im posta con altre nuove ma renderla
più redditizia basandosi sull’esperienza e cercando di mi
gliorare il sistema delle valutazioni. In quanto all’arbitrio,
alle ingiustizie, alle sperequazioni, non si deve neanche
parlare, perchè soltanto il tem po, che è galantuomo, può
ovviarle.
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L ’im posta sulle professioni. — Introdotta con la legge
del 20 gennaio 1895 che aveva sostituita quella sulle patenti
del 1885, non era altro che una im posta su ogni specie di
reddito a cui erano sottoposti, con qualche eccezione, tutti
1 sudditi bulgari e quelli stranieri.
Le professioni erano divise in cinque categorie : 1) im
piegati e salariati pubblici e privati; l’aliquota era progres
siva, variabile da un minimo del 2 % con 2.000 leva oro fino
al 6 % su 12.000 leva oro; 2) professioni liberali, compresi
gli appaltatori e forn itori dello Stato, con un minimo del
2 % su un reddito di 20.000 leva oro fino all’8 % con un
reddito superiore a un milione di leva oro; 3) professioni
com m erciali; in questa categoria erano comprese anche le
persone godenti un reddito sui beni m obili (capitali, titoli,
pensioni, ecc.) e sui beni immobili non sottoposti all’im po
sta fon diaria o quella sui fabbricati; le aliquote variavano
da un minimo di 2 % reddito fino a 5.400 leva, a un mas
simo di 8 % p er un reddito superiore a 100.000 leva; 4)
professioni industriali, ripartite in 12 categorie; l ’im posta
era fissata dalle commissioni, secondo un’aliquota stabilita.
Su tale im posta bisogna notare che, secondo la legge sul
l ’incoraggiam ento dell’industria erano esenti gli stabilimenti
con un capitale di 25.000 leva e occupanti almeno 20 operai;
5) mestieri.
L ’im posta sulle professioni com prendeva anche quella
sulle società per azioni, in base ai bilanci presentati, la
cui aliquota non doveva essere inferiore al 2 % anche senza
benefici.
Il sistema d’im posizione era d’autorità, quando si trat
tava degl’im piegati e salariati dello Stato e privati; appalti,
depositi nelle banche, sui mercanti ambulanti, e a mezzo di
dichiarazione negli altri casi.
Nei termini fissati dalle autorità amministrative, il con
tribuente era tenuto a presentare una dichiarazione in d i
cante i benefici e i redditi im ponibili. Una prim a commis
sione operava nei circondari e una di controllo in ogni p r o 
vincia.
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Tale im posta introdotta in un periodo, quando la diffe
renziazione delle classi sociali incom inciava a manifestarsi
con lo sviluppo dell’econom ia del paese, segna, senza dub
bio, un progresso rispetto alla precedente tassazione sulle
patenti, quantunque appare alquanto im perfetta. Essa è ri
masta in vigore, quasi senza cambiamento, 25-26 anni, fino
all’entrata in vigore della nuova im posta sul reddito g lo 
bale. Fra le im poste dirette questa, nonostante le sue man
chevolezze, è stata una delle principali, che ha dato all’era
rio un cespite importante dopo quello sui beni rustici.
L ’im posta sugli ovini (beglik). — Non subì molti cam
biamenti con la riform a del 1894, rimanendo finora, come
base di percezione, le disposizioni del periodo precedente.
Una circolare ministeriale del 1896 stabiliva che l’im posta
sarebbe stata percepita a mezzo di dichiarazioni dei con
tribuenti e verificate dagli organi di controllo; il censimento
doveva essere effettuato dal 15 al 28 marzo di ogni anno. In
origine si pagava 60 centesimi p er pecora e 80 p er capra;
in seguito però, ciò è stato aumentato.
Siccome in Bulgaria il patrim onio ovino è m olto esteso
e tale im posta è oramai tradizionale, è m olto conveniente
di mantenerla perchè rende allo Stato un cespite non tra
scurabile.
La riform a del 1894 quasi non toccò due altre imposte
dirette : quella militare e quella sulle strade.
Sulla prim a legge del 15 die. 1897 e quella del 30 die.
1904, si lim itarono ad elevare le aliquote. I contribuenti
erano divisi in 15 classi, secondo la loro situazione econo
mica ed erano colpiti con una im posta da 10 a 1.000
leva oro.
La legge del 1910 e il regolamento dell’ Amministrazione
pubblica del 1911, ha riorganizzato completamente tale im
posta.
Erano sottomessi all’im posta militare tutti i sudditi bul
gari, esonerati p er qualsiasi ragione dall’obbligo del servi
zio militare; ne erano esonerati g l’indigenti e le persone di
venute invalide per ferite o malattie contratte in servizio.
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Tale im posta si scom poneva in 2 elementi : a) im posta
fondam entale di 10 leva oro p er anno e p er persona e b)
im posta complementare che colpiva i capitali e i redditi
nella misura del 2 % . Il calcolo sul reddito si stabiliva: 1)
sul reddito della professione esercitata, facendo deduzione
delle spese strettamente necessarie al suo esercizio; 2) sul
reddito d’ogni genere (beni mobili, immobili, ecc.) E ra cal
colata ogni anno ed era dov u ta'p er intero durante 10 anni
e per metà per altri 10 anni; non poteva sorpassare le 4.000
leva oro per anno.
L ’im posizione era fatta in base a dichiarazione diretta
verificata da una commissione e i reclami erano presentati
a una commissione di controllo; si poteva anche ricorrere
al M inistero delle Finanze con la stessa procedura applicata
alle altre imposte.
Il gettito di tale im posta non è stato mai grande, non
sorpassando i 2 milioni di leva oro.
L ’ im posta sulle strade. — Fu regolata dalla legge del
4-17 febbraio 1894; colpiva tutti i sudditi bulgari di sesso
mascolino da 21 a 55 anni, o in natura (5 giorni di lavoro)
o in denaro 10 leva oro. Con la legge del 20 marzo 1904, la
contribuzione in natura fu eliminata; ogni contribuente do
veva pagare 6 leva e una maggiorazione del 4 % era perce
pita allo stesso titolo sulla m aggior parte delle im poste di
rette. Nel 1909 fu portato all’l l % ; nel 1920 al 23 % ; nel
1921 fu abolito.
P er le scuole fu istituita con legge del 23 gennaio 1892
una im posta supplem entare del 3 % su tutte le im poste
dirette che fu aumentata a 10 % nel 1900; fu abolita
nel 1921.
E ntrate delle im poste dirette. — Le entrate dell’im posta
fon diaria fu ron o nel 1895 di 17 milioni di leva oro, cioè
più di una metà di quelle delle im poste dirette e più di un
quarto del totale di tutte le entrate del bilancio;
D i anno in anno però, come in altri paesi, essa ha p er
duto la sua im portanza; nel 1910 rappresentava un terzo
delle im poste dirette e un decimo del totale delle entrate.
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Le entrate delle im poste sui fabbricati erano di 2.2 mi
lioni di leva nel 1895 e raggiunsero 3.2 nel 1910; un incre
m ento si è notato in quella sulle professioni da 2.5 (1895)
a 5.8 (1910); il beglik da 5.6 a 4 ; totale delle im poste di
rette da 33 a 47.6; totale entrate da 76.6 a 180.9.
Im poste indirette. — Sotto il dom inio turco, come ab
biamo visto v i erano i m on opoli del tabacco, del sale, p o l
vere da sparo. Questi fu ron o eliminati introducendo delle
im poste sul sale, sugli alcool e sui tabacchi, delle accise e
patenti.
* D op o la riform a tributaria del 1894 fu stabilita sul
sale una im posta di 6 leva p er 100 K g . La differenza di 3
leva aveva lo scopo di incoraggiare l’industria salina nel
paese. N on si fece alcuna discriminazione, come non esiste
anche adesso per il sale da cucina, p er uso agricolo e in
dustriale. Il gettito è andato sempre crescendo con l’au
mento della popolazione : lev. 2.1 milioni (1895) ; lev. 4.7 mi
lioni (1911).
Sul tabacco fu stabilita (9-21 m aggio 1880) una imposta
di 70 centesimi per K g. sul tabacco in foglie, senza tener
conto della qualità, e una di banderole (tassa di fabbrica
zione) con aliquote diverse; fu sottoposto alla prima il col
tivatore che, perciò fu liberato dall’imposta fondiaria.
Con la legge del 15 die. 1890 (che nonostante i numerosi
cambiamenti fatti, rimane fondamentalmente in vigore) la
coltivazione, la m anipolazione e la fabbricazione vengono
ad essere rigidamente regolati per salvaguardare g li inte
ressi del fisco (una copia di quella rus&a). L ’imposta, 40 cen
tesimi p er K g ., sul tabacco in foglie (mururie) viene pagata
non più dal coltivatore ma da colui che ne fa l’acquisto. La
m anipolazione era ammessa solo in depositi aperti col pre
vio pagamento di una patente a seconda dell’im portanza. La
fabbricazione delle sigarette era libera, m a a condizione che
il fabbricante acquistasse un certo quantitativo di tabacco
e un certo quantitativo di banderole (segnatasse).
La legge subì dei cambiamenti (26 febbraio 1897) di ca
rattere amministrativo e fu ron o stabilite delle aliquote per
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le qualità più basse. P er il tabacco di quarta qualità fu
stabilito un diritto di banderol di 8 leva p er K g .; il prezzo
di vendita p er la stessa qualità fu di 14 leva. I cambia
menti di tali diritti sono vari. Nel 1911 il m ururie rendeva
leva 1.2 milioni e il diritto di banderol 20.8 milioni.
A ccise. — Subito dopo la liberazione fu ron o stabilite
delle im poste sulle bevande alcooliche che colpivano quelle
im portate e quelle fabbricate in paese (alcool di vino e
birra) per le altre per cui non si poteva esercitare alcun
controllo dato lo sminuzzamento della produzione (vino,
alcool di prugne e acquavite) fu ron o stabilite delle licenze di
fabbricazione e licenze di vendita. Nel 1880 la accise sulla
produzione interna fu abolita e fu stabilita l’im posta fo n 
diaria sulle vigne. Nel 1885 la legge subì altri cambia
menti; fu stabilito il 10 % sul valore delle bevande prodotte
in paese; viene regolato il controllo della fabbricazione
dell’alcool, della birra e delle altre bevande. Con la legge
del 20 dicembre 1894 fu ron o apportati altri cambiamenti : si
stabilì 75 levas per 100 litri tanto per lo spirito im portato
quanto per quello fabbricato in paese; 5 levas per la birra;
30 levas p er altre bevande, il controllo nelle fabbriche lo
cali viene m eglio regolato. Nel 1896 fu fatta una discrim i
nazione circa lo spirito denaturato.
Queste im poste verso il 1890 fruttavano all’anno circa un
milione di leva.
In seguito quasi ogni anno la legge o p er m eglio dire le
im poste hanno subito sempre dei cambiamenti; fino al 1898
non v i erano che 18 voci colpite e fruttavano all’anno circa
4 milioni. Ciò si faceva per fa r fronte ai sempre crescenti
bisogni della finanza. Nel 1914 le v oci colpite da questa
im posta erano oltre 196 per la m aggior parte non prodotti
in paese ma all’estero; così l’im posta è stata sempre ed è
ancora attualmente un dazio d’entrata complementare p er
chè viene percepita al momento dello sdoganamento.
M onopoli e privilegi. — Furono introdotti dei privilegi
di Stato e specialmente i m onopoli sul sale, fiammiferi,
carta da sigarette e carte da g ioco; si lasciò libertà di fa b 
bricazione e si stabilì il prezzo di vendita.
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Dazi di confine. — I dazi com inciarono ad acquistare
im portanza dopo che la B ulgaria introdusse i dazi specifici :
1900, 6.8 m ilioni; 1905, 16.3; 1910, 28.
Il gettito delle im poste indirette e dei dazi di confine di
anno in anno si sono aumentate: 1890, 12 m ilioni; 1911, 80
milioni di levas; 1917, 209.7 m ilioni; nel 1890 le imposte
dirette ammontavano a lev. 40 milioni.
Tasse. — La tassa sul bollo è stata introdotta fin dai
prim i tempi come per le imposte e successivamente allar
gata sempre p iù ; nel 1915 il gettito ammontava a ca. 17
milioni.
* * *
Nel 1917 il gettito delle imposte fu di lev. 431.9 mi
lioni di cui lev. 86.1 m ilioni im poste dirette; 209.7 imposte
indirette.
I l sistema tributario attuale.
D op o aver passato rapidamente in rassegna la politica
finanziaria bulgara dalla liberazione fino alle guerre del
1912-18 veniamo ad esaminare quale è il sistema vigente
cui si poggia la finanza bulgara.
Come in tutti i paesi belligeranti così in Bulgaria la più
grave conseguenza della guerra è stato il rinvilio della mo
neta e il conseguente disordine delle finanze. Ciò si è veri
ficato specialmente negli anni 1918-20 e il legislatore si è vi
sto costretto quindi, a cambiare da capo a fon d o la legisla
zione finanziaria aumentando le vecchie im poste e aggiun
gendone di altre per fa r fronte alle im pellenti esigenze di
una nuova situazione di bilancio.
Gli esercizi finanziari che seguono la cessazione delle
ostilità sono caratterizzati dall’inflazione cartacea per fa r
fron te ai bisogni del bilancio che contribuì a fare sp rofon 
dare ancora di più il lev. bulgaro.
L ’ imposta sul reddito globale. — L a creazione di una
im posta globale si deve all’iniziativa del sig. A . Liapeeff,
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ministro delle finanze nel gabinetto Mal inoff (1918), come
pure l’im posta sui profitti di guerra, ma divennero leggi con
i ministri Daneff, Daskaloff e Turlakoff (1919-1920). La
legge francese del 18 luglio 1914 è servita di m odello all’au
tore ufficiale della legge sull’im posta globale che è stata ap
plicata la prim a volta in Bulgaria nell’esercizio 1920-21.
Secondo la legge del 22 luglio 1920 l’im posta progressiva
annuale sul reddito globale grava sul capo della fam iglia
del suddito bulgaro, o straniero che dimori in B ulgaria da
almeno un anno; non sono sottoposti all’im posta le persone
che abbiano un reddito fino a 3.000 levas p er un solo con
tribuente; fino a 5.000 levas per un contribuente con fam i
glia di due o tre membri.
L ’im posta è complementare perchè è percettibile in più
delle im poste dirette. L ’ im posta si basa sul sistema a scala
progressiva sugli scaglioni successivi del reddito; come red
dito si arrotonda a centinaia che dà una im posta arroton
data a decine, poiché s’incom incia da 10 lev. come minimo.
La legge non enumera i vari elementi del reddito, ma
accenna solamente a qualcuno di essi (art. 1). Nel reddito
im ponibile è com preso anche il valore locativo degli sta
bili adibiti all’uso del proprietario, ma non per la p rofes
sione; e ugualmente il valore delle proprie produzioni che
sono consumate dalla persona im posta e dalla sua fam iglia
(art. 8). Sono dedotte dai redditi le spese realmente effet
tuate per la professione o l ’industria; mentre non sono com
prese le spese p er l’inventario e le spese di fam iglia (art. 9).
La tabella com prende 19 classi di reddito con la rispet
tiva percentuale e cioè fino a 20.000, 2 % da 20.000 a 30.000,
2.5; da 30.000 a 40.000, 3 ; da 40.000 a 60.000, 4 ; da 60.000
a 80.000, 5; da 80 a 100.000, 6; da 100 a 150.000, 7.5;
da 150.000 a 200.000, 9; da 200.000 a 250.000, 10.5; da
250.000 a 300.000, 12; da 300.000 a 350.000, 13.5; da
350.000 a 400.000, 15; da 400.000 a 500.000, 17; da
500.000 a 600.000, 19; da 600.000 a 800.000, 21.5; da
800.000 a 1.000.000, 24; da 1 milione a 1.500.000, 27; da
1.500.000 a 2.000.000, 30; al disopra di 2.000.000, 35.
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A l contribuente celibe da 30 a 50 anni l’im posta è au
mentata del 10 % .
Ogni contribuente sottoposto al tributo dovrà non più
tardi del 20 gennaio di ogni anno presentare una dichiara
zione nella quale indicherà il suo reddito separatamente :
delle diverse categorie di professioni, delle diverse specie di
immobili che dà in affitto, delle azioni, obbligazioni e altri
valori, come pure quello della m oglie e di tutti i membri
della fam iglia. Il m odello della dichiarazione è stabilito dal
M inistero delle Finanze (art. 14).
L ’im posta è fissata a mezzo di protocollo dall’intendente
delle finanze del circondario (art. 18), il quale può perso
nalmente o a mezzo degli organi del fisco prendere le in for
mazioni, nominare degli esperti per la stima del reddito e
fa r chiamare personalmente il contribuente (art. 19). Contro
l’im posta si può fa r reclamo alla commissione provinciale
di controllo la quale ha il diritto di diminuire le im poste di
quei contribuenti i cui reclami sono fon dati; di cancellare
quelle im poste che sono considerate basse, ecc. (art. 24). Le
decisioni di questa Commissione sono sottoposte a ricorso di
cassazione presso l ’A lta Corte Amministrativa.
Sono previste severe sanzioni contro i contravventori
della legge.
Con la legge del 26 gennaio 1922 fu ron o apportati dei
cambiamenti alla precedente, ritoccando la tabella come
segue :
lev.

1. per le prim e
2. per le seguenti
3.
»
»
4.
»
»
5.
»
»
»
»
6.
7.
»
»
8.
»
»
»
»
9.
10.
»
»

20.000
10.000
10.000
10.000
10.000
20.000
20.000
50.000
50.000
50.000

lev .

da
da
da
da
da
da
da
da
da

20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
80.000
100.000
150.000
200.000

lev.

a
a
a
a
a
a
a
a
a

30.000
40.000
50.000
60.000
80.000
100.000
150.000
200.000
250.000

%
2
3
4
5
6
ì
8
10
12
14
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300.000 16
50.000 da
250.000 a
11. per le seguenti
»
»
300.000 a
350.000 18
12.
50.000 da
»
»
400.000 20
13.
350.000 a
50.000 da
14.
»
»
500.000 22
100.000 da
400.000 a
»
15.
»
100.000 da
500.000 a
600.000 25
16.
»
»
200.000 da
600.000 a
800.000 28
»
17.
»
200.000 da
800.000 a 1.000.000 31
»
18.
»
500.000 da 1.000.000 a 1.500.000 34
»
19.
»
500.000 da 1.500.000 a 2.000.000 37
20. da due m ilioni in s u ............................................................ 40
Un altro cambiamento apportato è che l’im posta invece
di essere fissata dall’ amministrazione finanziaria è stabilita
da una commissione che ha sempre una nuance partigiana
e p er sopramereato non dispone di dati sufficienti per un
giusto apprezzamento ed un’equa valutazione del reddito im
ponibile.
Oltre a ciò da im posta complementare diviene im posta
fondam entale diretta perchè con la legge del bilancio
1921-22 l’im posta fondiaria viene ceduta ai comuni e alle
provincie e viene abolita l’im posta sulle professioni e si
dà diritto ai comuni e alle provincie di im porre una sovraim posta fino al 100 % (66 % ai com uni; 3 5 % alle p ro
vincie e 5 % alle camere di commercio).
È strano che mentre nella legge (art. 12) è chiaramente
detto che l’im posta sul reddito è libera da ogni sovraim posta o percentuale d’imposta l’amministrazione finanziaria le
percepisce ugualmente in base alla legge sulle provincie, sui
comuni e sulle camere di commercio. Ciò è una vera anoma
lia della legislazione tributaria bulgara.
Le sanzioni sono molto severe (im posta tripla ai contrav
ventori).
Con la legge del 12 giugno 1924 sono state introdotte di
verse esenzioni fr a le quali i dividendi delle azioni di coope
rative; i redditi provenienti dai gelseti (per 5 anni) e dal
l’ apicoltura (art. 110 e 118 della legge sull’incremento dell’agr. del 13 gennaio 1922).
22.

—

F o c a r il e ,

L a B ulgaria.
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F ra i cambiamenti più im portanti bisogna n otare: l’im 
posta sul reddito globale è gravata di una sovraimposta
percentuale nella misura del 70 % a favore dei comuni,
20 % per le provincie, 5 % p er il fon d o degli orfan i delle
guerre e 5 % p er le camere di commercio. Quest’ultima so
vraim posta grava soltanto sui commercianti, industriali e ar
tigiani (art. 10); l’im posta sul reddito dei depositi, interessi
sulle obbligazioni, dividendi, cedole ed altri pagati dalla so
cietà, dalle banche, sottoposte a controllo si ritiene al paga
mento o alla capitalizzazione loro nella misura del 7 %
senza alcuna sovraim posta a favore dei comuni e provincie (art. 1 6 ); sugli stipendi, gratificazioni, tantièmes degli
im piegati statali e privati si ritiene :
p er un reddito fino a 20.000 lev.
»
»
»
50.000
»
»
»
»
100.000
»
»
»
»
150.000
»

»

»

»

»

2
3
5
8

%
%
%
%

200.000

»

12 %

sopra 200.000

»

15 %

»

e si ripartisce : 60 % allo Stato, 30 % ai comuni e 10 % alle
provincie.
I
beni im mobili che fino all’esercizio 1921-22 erano sotto
posti all’im posta fon diaria e che negli esercizi 1922-23-24
sono stati gravati daH’im posta sul reddito globale p er l ’eser
cizio 1924-25 ritorneranno ad essere sottoposti un’altra volta
all’im posta fon diaria nella misura di 4 volte di quella prece
dente (art. 39). L ’im posta fon diaria a favore dei comuni,
prevista negli art. 6 e 10 della legge sulle provincie, comuni
e camere di commercio è soppressa (art. 40).
L ’im posta fondiaria viene sottoposta a sovraim posta : fino
a 70 % ai comuni, 20 % a favore delle provincie, 5 % per
il fon d o orfan i di guerra e 2 % per le camere di agricoltura
(art. 41). Le terre seminate a tabacco, riso, pagano il dop
p io dell’im posta fon d ia ria : p er le risaie 30 lev. p er decara.
In caso di tempeste, incendi, inondazioni il contribuente, per
ciò ehe riguarda l’im posta fondiaria, ha diritto ad una dimi
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nuzione di pagamento se la misura dei danni è superiore
al 25 % .
P er l’esercizio finanziario 1924-25 l’im posta sul reddito
globale sugli ovini non viene percepita e si percepisce sol
tanto l’im posta speciale (beglik) (art. 43).
La nuova legge sul reddito delle persone e delle so
cietà (1). — Com prende 4 im poste e c io è : 1) sulle p rofes
sioni; 2) sulle rendite dei capitali e dei beni; 3) sul reddito
globale; 4) sulle società; essa abroga la legge per l’im posta
sulle società del 1920 con i cambiamenti successivi, e quella
sul reddito globale del 1920 e cambiamenti; l’im posta sulle
professioni che p er alcuni anni fu soppressa (quando andò
in vigore l ’im posta sul reddito globale) con la nuova legge
viene ripristinata.
Nella legge sono previste le stesse esenzioni delle prece
denti e cioè autori e traduttori, editori di opere proprie,
quelle che pagano l’im posta fondiaria, personale di servizio
con salario annuale fino a 12.000 lev. e il clero; truppe
teatrali di dilettanti, ecc. ecc.
Le professioni sono suddivise in cinque classi : 1) im
piego privato e pu bblico; 2) mestieri e professioni liberali;
3) industrie; 4) com m ercio; 5) rendite di capitali e beni.
L ’im posta p er la prim a classe è del 4 % fino a 100.000
lev. con riduzione di 18.000 lev.; coloro che abbiano uno sti
pendio fino a 20.500 lev. pagano solo 100 lev. all’anno. Si
ripartisce come segue: 6 0 % allo Stato; 3 0 % ai comuni;
8 % alle provincie e 2 % fon d o per i danneggiati di guerra.
P er la classe seconda l ’im posizione è identica alla prim a;
p er la terza è del 4 e mezzo % fino a 100.000 lev., con ridu
zione di 18.000 lev., il reddito fino a 20.000 paga 100 lev.
all’anno; p er la classe quarta l’im posta è del 5 %

(2). Le

( 1 ) Gazz. U ff., n. 92, 24 luglio 1925.
( 2 ) Secondo i cam biam enti apportati (Gazz. U ff., n . 292, 27 marzo
1 92 6 ) le imprese appartenenti ai com uni, provin cie e amministrazioni
pubbliche le imposizioni vanno dal 15 al 50 % .
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rendite sui capitali interessi provenienti da depositi, mu
tui e obbligazioni, da conti correnti delle persone che non
esercitano una professione, dividendi delle azioni, ecc., sono
im poste con il 5 % ; l’im posta viene trattenuta dalle ban
che al momento della capitalizzazione.
L ’imposta com plem entare sul reddito globale. — Sono
esenti da tale im posta i redditi fino a 100.000 lev. Ogni
capo di fam iglia è sottoposto a im posta per il suo reddito e
quello dei membri della fam iglia che vivono con lui. Sono
previste delle esenzioni.
Tabella dell’im posta :
le prim e . 100.000 lev. non im ponibili
%
per le seguenti parti o intere :
50.000 lev.
da
100 a
150.000
2
50.000 »
da
150 a
200.000
4
50.000 »
200 a
da
250.000
8
50.000 »
da
250 a
300.000 12
50.000 »
da
300 a
350.000 16
50.000 »
da
350 a
400.000 20
100.000 »
400 a
da
500.000 23
100.000 »
da
500 a
600.000 26
200.000 »
da
600 a
800.000 30
200.000 »
da
800 a 1 .000.000 32
500.000 »
da 1.000 a 1.500.000 34
500.000 »
da 1.500 a 2.000.000 36
al disopra di 2 m ilio n i....................................................... 36

Im posta sulle società.

— Si divide in 3 classi a cui corrispondono tre tabelle :

I . B a n ch e , co m m e r c io e assicur.

%

%

redd, fino a 8 imp. 8
»
10 »
8.50
»
»
»
9
12 »
»
»
14 »
9.50
»
»
10
16 »
»
»
18 »
10.5
»
20 »
11
»
»
»
25 »
11.5
»
»
12
30 »
»
35 »
13
»
»
»
45 »
14
15
»
»
55 »
»

sopra 55

»

16

I I . ind . a g rico la e a llev . b e stia m e

%
%
redd. fino a 8 imp. 7
»
»
10 »
7.5
12 »
8
»
»
14 »
8.5
»
16 »
9
»
»
»
9.5
»
18 »
»
»
10
20 »
»
10.5
»
25 »
»
»
11
30 »
»
11.5
»
35 »
»
12
»
40 »
»
13
»
50 »
14
»
»
60 »
15
»
sopra 60 »

I I I . co o p e r, d i cred. con s. ass. e p ro d .

p er le
da
da
da
da
da

%
50.000 5
prime
50 a 100.000 6
150.000 7
100 a
150 a
250.000 8
500.000 9
250 a
500 a 1.000.000 10
più di 2.000.000 12
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L ’im posta sulle professioni (ad eccezione di quella della
Classe I) e quella sulle società si percepiscono in misura
doppia : una a favore del fisco e l’altra come segue : 61 % ai
com uni; 20 % alle provincie; 7 % alle Camere di Commer
cio; 9 % al fon do p er i danneggiati dalle guerre; 3 %
fon d o costruzioni ferroviarie.
La stessa legge dispone che l ’im posta fondiaria ripristi
nata nel 1924 per l’esercizio finanziario 1925-26 e seguenti
si percepisce in misura doppia (cioè 32 volte quella dell’an
teguerra) una a favore del fisco e l ’altra per le altre im
poste.
Oltre a queste im poste dirette sono in vigore come in
passato l’im posta sui fabbricati, sugli ovini, sui benefici di
guerra, p er l’esenzione del lavoro obbligatorio, militare, sui
beni acquistati gratuitamente.
Con gli ultimi cambiamenti apportati alla politica finan
ziaria d opo l’esperimento non riuscito dell’im posta unica
sul reddito globale introdotto dal governo dei contadini, si
ritorna alle vecchie im poste esistenti da anni in Bulgaria
e cioè la fondiaria, quelle sulle professioni, ecc.; l’im po
sta sul reddito globale che pare non si adatti alle condi
zioni del paese dopo 4 anni di esperim ento pare sia inaffer
rabile. Secondo i pochi studiosi (N. Costant inoff, Simeonoff,
ecc.) e anche alcuni uomini politici conoscitori in materia e
ispirati da senso della realtà tale im posta dovrebbe essere
abrogata perchè non rende e si presta agli abusi dell’ammi
nistrazione finanziaria.
Nell’anno finanziario 1920-21 tale im posta colpiva sol
tanto l’8.9 % dei contribuenti cioè 6.736 su 691.583 ed ha
dato un’entrata di appena 40 milioni di lev. (1).
Con le nuove tabelle il numero sarà più assottigliato in
un paese com e la Bulgaria in cui i redditi medi non sono
m olto alti; l ’im posta sul reddito globale colpisce, come ab-

( 1 ) N.

C o s t a n t in o f f ,

« Spissanie » , n. 7-8, 1925.

I nuovi progetti di legge sulle im poste, in
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biamo visto i redditi al disopra di 100.000 lev.; praticamente
si verrà a colpire un piccolo numero di contribuenti.
Nel dopo-guerra le imposte dirette non rendono più di
200-300 m ilioni; nell’esercizio 1924-25 esse rappresentano il
5 % delle entrate mentre nel 1911 erano più del 20 % . In
tali condizioni il sistema tributario non è bene assestato;
bisogna fare degli sforzi p er fa r sì che le im poste dirette
siano percepite regolarmente e in misura se non superiore
almeno pari a quella del periodo 1900-1911 cioè intorno a
1.500 milioni il che si deve ottenere gradualmente se si vuol
dare una base stabile al bilancio.
Im poste indirette. — T ra le im poste indirette le più im 
portanti so n o : i dazi di confine: d’entrata, con il diritto
supplementare delie aceisi e altre tasse; d’uscita con quello
supplementare del 3 % ad valorem ; le accisi sulle bevande
alcooltche, sul sale, ecc.; tassa di fabbricazione sul tabacco
(banderole), ecc., fr a le tasse, dà un notevole cespite, quella
sul bollo.
Dogane. — Nel capitolo « P olitica commerciale » si è
parlato diffusamente su tale argomento. D al punto di vista
tributario diremo soltanto che con l’aumento della misura
del dazio, dell’aggio (1) e specialmente del volume degli
scambi che si è verificato quasi senza interruzione in questi
ultimi anni le entrate delle dogane si sono accresciute ed
hanno contribuito efficacemente nella misura del 25 % a fa r
fronte ai bisogni del bilancio come cespite facilm ente perce
pibile non im pegnando lotte senza fine fr a contribuente e
tesoro.

( 1 ) Dal 18 novem bre 1918 al 81 m aggio 1919 200 % ;

dal 1 giu

gno al 14 luglio 1919 250 °/o ; dal 15 luglio 1919 al 31 ottobre 1919
300 % ; dal 1 novem bre 1919 al 31 dicem bre 1919 500 % ; dal 1 gen 
naio 1 920 al 30 giu gno 1920 600 % ; dal 1 luglio 1920 al 31 dicembre
1920 700 % ; dal 1 gennaio 1921 al 30 settembre 1921 900 % ; dal 1
ottobre 1921 al 28 febbraio 1922 1200 % ; dal 1 m arzo 1922 al 30 set
tembre 1922 1400 % ; dal 1 ottobre 1922 1500 % .
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Le variazioni delle entrate effettive sono state le seguenti :

1922-23

m
Dazi d’e n t r a t a ...........................
D azi d’u s c i t a ............................
3 % ad valorem su m erci esp.
M agazzinaggio, ecc.....................
A c c i s e ............................................

870
347

1923-24
m ilion i di

81
95

83
130

1.017
329
104
113
134

1.393

1.405

1.697

—

1.014
178

1924-25

lev.

—

Negli esercizi 1925-26 e 1926-27 si è verificata una dim i
nuzione nel gettito delle dogane a causa della contrazione
delle im portazioni che produce un serio turbamento all’equi
librio del bilancio dello Stato.
A ccise. — Le accise, che come abbiamo detto, gravano
tanto su m olti prodotti stranieri quanto su vari prodotti
bulgari variano come misura di anno in anno. Il gettito
che era di 194 milioni nell’ esercizio finanziario 1922-23 è
passato a circa 300 m ilioni in quello 1924-25.
Tassa di fabbricazione del tabacco (banderole). — Anche
questa tassa è delle più im portanti; è stata ritoccata varie
volte nel dopo-guerra; il gettito è passato da 346 milioni
nell’esercizio finanziario 1922-23 a 571 in quello 1924-25.
Tassa di bollo. — Anche questa è ritoccata continuam ente; il gettito è in aumento continuo passando da 100
milioni nell’esercizio finanziario 1922-23 a 400 mil. in
quello 1924-25.
A ltri cespiti. — F ra questi bisogna annoverare la tassa
di fabbricazione sui fiammiferi, tassa di m onopolio sulla
carta da sigaretta e sulle carte da gioco, ecc.; demani e ca
pitali da 377 milioni (1922-23) a 502 mil. (1924-25) e p ic
coli cespiti delle ferrovie, poste, telegrafi e telefoni.
Il gettito delle im poste indirette (insieme con g li altri
cespiti) è passato da 4.087 mil. di lev. (1922-23) a 6.269 mil.
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(1924-25) con un aumento di circa il 50 % . Su un totale r i
spettivamente di 4.413 e 6.602 m ilioni di lev.
Siccome quello delle imposte dirette continua ad essere
sempre insignificante come abbiamo visto : 326 m ilioni (1922
23) e 333 (1924-25) perciò si deve dire che le entrate della
finanza pu bblica bulgara si basano quasi esclusivamente
sulle dogane, sulla tassa di fabbricazione del tabacco (banderole), sulle accise, sulla tassa di bollo, ecc.

Bilancio dello Stato.
Le spese dello Stato bulgaro rispecchiano e seguono il
suo sviluppo econom ico; esse passano da 20 milioni di lev.
oro nel 1879 a 48 nel 1887 a 110 nel 1900 a 203 nel 1911.
Secondo il P op oli (1) le entrate ordinarie dello Stato
bulgaro dal 1879 al 1911 hanno ammontato a lev. oro 2.818;
le spese (ordinarie e straordinarie) 3.531 milioni con un
d eficit totale di 713 mil. oro che è stato coperto con debiti
esteri; ciò significa che il Bilancio dello Stato ha avuto in
media un disavanzo di circa 20 milioni all’anno. In fatti al
31 die. 1911 i prestiti ammontavano a lev. oro 752 mil.
nominale e 641 mil. netto. Queste somme sono state spese in
parte per la costruzione delle ferrovie (300 m il.); per l ’ar
mata (250 mil.) e il resto per la costruzione di strade e
ponti.
La situazione del bilancio incom inciò ad acquistare un
carattere anormale durante e dopo la prim a guerra balca
nica (settembre 1912-luglio 1913) come si vede dall’unita
tabella : al 1912 le entrate ammontano a 170 mil. di lev. oro
di fronte a 310 mil. di spese; 1913 entrate 168, spese 349;
1914, entrate 224, spese 292; totale deficit circa 400 mil.,
somma m olto rilevante per un piccolo paese com e la B u l
garia. 1 governanti bulgari per soddisfare i bisogni del Te
soro ricorsero al credito estero e alla Banca Nazionale.
(.1) K . G. P o r o f f , La Bulgarie économ ique —

Sofia 1920.
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La Banque de Paris et des Pays-Bas scontò dei Buoni del
Tesoro per 75 mil. di fr. all’8 % (3 giugno 1912 25 m il.;
11 novembre 1912 40 m il.; 23 m aggio 1913 10 m il.); la
Banca Austro-U ngarica 30 m il.; Banca Russo-Asiatica, circa
30 m il.; Banca Nazionale, 27 mil. al 31 die. 1911, 143 mil.
al 31 die. 1913 ; prestito interno 1914 6 % 90 mil. ; totale
circa 350 mil. di lev. oro.
P er consolidare i debiti fluttuanti il Governo bulgaro
concluse (12 luglio 1914) con la Diskonto Geselchaft un
grande prestito di 500 m ilioni di fr. oro che in quel tempo
fece grande impressione e mostrò chiaramente la tendenza
della B ulgaria a scivolare nolente o volente nelle mani degli
im peri centrali. Con tale accordo, che p o i non è stato ese
guito si prevedeva un prestito di 500 milioni di fr. oro con
buone garanzie; 5 % ; ammortizzabile in 50 anni; sconto di
Buoni del Tesoro p er 120 mil. di fr . f r .; la concessione
delle miniere demaniali di Pernik e B obov-D ol, della fe r 
rovia M ikailovo-H askovo-P orto Lagos, della costruzione dei
porto di P orto Lagos.
La Bulgaria ottenne 270 mil. di fr . oro la cui regola
zione rimane ancora in sospeso.
P er fa r fronte ai suoi bisogni finanziari durante la
guerra m ondiale la Bulgaria ha ottenuto dai suoi alleati i
seguenti anticipi : dalla Germania m arki 820 mil., dall’A u 
stria 174 mil., dall’Ungheria 100 mil., più 900 mil. di forn i
ture, in tutto circa 2 m iliardi di m arki pari a 2.5 milioni
di fr. oro.
D i fronte a tale debito la B ulgaria pretendeva dai suoi
ex-alleati dei crediti reali (non contestati) che si possono sti
mare intorno a 350 milioni di fr. oro rappresentanti forn i
ture d i viveri, ecc.
Le spese straordinarie delle guerre bulgare sono valutate
come segue: 1) guerra balkanica (1912-13) fr. oro 321 mil.;
2) nel breve periodo successivo, 127 m il.; 3 Guerra mon
diale 5.322 m il.; 4) bilanci straordinari 1912-1924, 1.009
m il.; totale 6.779; queste spese sono state coperte con mezzi
degli alleati e in parte dalle requisizioni; il prim o è stato
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annullato dal Trattato di Neuilly, il secondo è stato liqui
dato in gran parte nel dopo guerra e specialmente negli
anni 1919-20-21-22-23, pagando naturalmente in moneta de
prezzata.
Facendo il totale dei bilanci, senza tener conto del de
prezzamento del lev. che, in questo caso, non ha alcun va
lore si ottiene (vedi tabella) un totale di 7.586 di lev. in 14
anni dal quale sottraendo 2.5 miliardi ottenuti dagli al
leati, si ha come residuo 5 m iliardi che corrispondono presso
a p oco al debito del Tesoro verso la Banca Nazionale (31
dicembre 1926).
NeH’immediato dopoguerra la situazione finanziaria andò
precipitando con velocità impressionante ma non nella m i
sura di quella di altri paesi; si trattava di pagare le requi
sizioni e altre spese derivanti dall’applicazione del Trattato
di pace e non si aveva altra risorsa che ricorrere all’infla
zione cartacea.
A lla fine del 1919 il debito dello Stato verso la Banca
Nazionale ammontava a 1.771 m il.; nel 1920 a 2.964; nel
1921 a 3.702; nel 1922 a 3.797; nel 1923 a 3.828; nel 1924
a 3.911; nel 1925 a 4.599 più 400 mil. di buoni scontati; to
tale più di 5 miliardi.
Nel dopo-guerra la Bulgaria dovette sostenere delle spese
non piccole per il mantenimento delle armate alleate che si
sono intrattenute qualche tem po sul suo territorio, delle
Commissioni militari di controllo, p oi la Commissione inte
ralleata, delle restituzioni di bestiame e fornitura di car
bone e altro agli Stati vicini e anche per la ripresa del
servizio dei prestiti esteri interrotto durante le guerre e ciò
secondo fon te bulgara (1) dal settembre 1918 al 31 gennaio
1922 (mil. di lev.); 1) armate alleate 395 m ilioni; 2) spese
di trasporto 50 m il.; 3) Commissione interalleata e com 
missione militare di controllo 54; 4) consegna di bestiame
169; carbone (96.500 tonn.) 124; diversi organi 25; cioè un
(1 )

L a situation de la Bulgarie en ch iffres, exposé du M inistre des

Finances M.

Tourlakoff

—

Sofia 1922.
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totale di 817 milioni. A queste spese bisogna aggiungere
quelle del servizio del prestito e dopo il 1923 g l’interessi e
l’ammortamento delle riparazioni (v. debito pubblico) in
sieme a quelle di mantenimento delle varie commissioni che
ancora sussistono sebbene con un numero ridotto di membri.
L a situazione dei bilanci bulgari non è eosa facile a stu
diare esattamente per un complesso di ragioni. Fin ora (gen
naio 1929) i bilanci ordinari chiusi arrivano fino all’eserci
zio 1918-1919 e perciò rim angono quelli del sessennio 191926 i cui dati sono approssim ati, a ciò si aggiunga la diffi
coltà proveniente dai bilanci straordinari la cui contabi
lità non è m olto chiara. Tuttavia si pu ò dire, grosso modo,
che nel dopo-guerra i disavanzi sono dovuti specialmente
alla liquidazione delle requisizioni, agli obblighi derivanti
dal Trattato di pace, al servizio dei debiti esteri e quasi
niente ai bilanci ordinari che come si vede dalla tabella
sono equilibrati.
D op o aver dato uno sguardo fugace alle spese e ai disa
vanzi del bilancio bulgaro per quattordici anni vediam o bre
vemente quali sono le spese usuali di un bilancio ordinario.
Come si vede dalla tabella a pag. 352 le spese che ammon
tarono a 3.233 milioni di lev. carta nell’esercizio finanziario
1920-21 sono passate a 7.149 milioni in quello 1925-26 cioè
si sono quasi raddoppiate; la ragione è dovuta in parte a
naturale assestamento di bilancio dipendente dal rinvilio del
lev. come nel caso dell’aumento dello stipendio degl’im pie
gati dello Stato il cui ammontare ha raggiunto negli ultimi
bilanci circa 2.800 milioni su un totale delle spese di 7 m i
liardi cioè intorno al 40 % ; e in parte p er aumento di altre
spese.
Secondo la relazione della sottocomm issione parlamentare
al 1 gennaio 1925 vi erano in Bulgaria n. 86.500 im piegati
senza com prendere i m ilitari, i preti e i salariati; con questi
si raggiunge un totale di 120 mila in con fron to di 54 mila
nell’anteguerra cioè più che il doppio. Gli stipendi pagati
sono ancora inferiori a quelli dell’anteguerra : nel 1915
con 62.129 si spendevano 108 milioni di lev. oro; p er l ’eser
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cizio finanziario 1924-25 se ne spesero 85 milioni (pari a
2.300 mil. di lev. al cambio di 27); lo stipendio medio che
era di 1.737 passò a 978 nel secondo periodo.
D op o queste vengono le spese per il debito pubblico e le
riparazioni cioè circa 900 milioni all’anno che raggiunge
ranno nell’esercizio 1933-34, 1.143 mil. e in quello 1934-35
1.420 mil. di lev.
Le spese per il Ministero della guerra sono passate da
492 mil. nell’esercizio 1922-23 a circa 1 miliardo nel 1924-25;
ciò dipende dall’armata volontaria di 33.000 uomini im po
sti dal Trattato di Neuilly che pare costi alcune centinaia
di m ilioni in più del servizio obbligatorio.
Questi tre capitoli assorbono circa il 70 % delle entrate
del bilancio, con una spesa totale di 7 m iliardi si raggiunge
quella dell’anteguerra che si aggirava intorno a 200 miiloni
di lev. oro calcolando a un venticinquesimo il potere d’ac
quisto del lev. carta rispetto al lev. oro.
Le percentuali delle principali spese (1910 in confronto
del 1925-26) risultano come segue : debito pubblico 22.5 e
20.2; M inistero della guerra 23.2 e 17.9; istruzione pu b
blica 12.6 e 9.9, ecc.
La situazione del bilancio bulgaro malgrado il vantaggio
della stabilizzazione del lev., appare alquanto instabile; i di
savanzi si m anifestano quasi ogni anno nonostante gli sforzi
dei governanti. Una via di salvezza dovrebbe essere ricercata
nel graduale aumento delle imposte dirette raggiungendo lo
stesso volume dell’ anteguerra perchè basarsi soltanto sulle
im poste indirette in un paese agricolo come la Bulgaria non
corrisponde a sana finanza. In fatti a causa della diminu
zione del gettito delle dogane, delle im poste sui consumi e
delle tasse di bollo, che si verifica da qualche tem po l’equi
librio del bilancio che si credeva quasi raggiunto viene di
nuovo ad essere turbato, m algrado che i capitoli delle spese
siano rimasti quasi invariati.
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S pese del bilancio ordinario
(milioni

1922-23

previs.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

spese

1923-24

previs.

spese

Governo .................................
34.64
Debito pubblico ................... 1 173.93
Corte dei Conti......................
6.94
Affari esteri e C u lto............
118.46

25.21
790.98
5.61
90.78

30.73
897.28
8.62
120.85

28.23
575.22
8.21
&5.49

M. dell’ interno .....................
Sanità p u b b lica .....................
Istruzione pubblica .............
Finanze...................................
Bilancio esec. tratt................
Giustizia ...............................
G uerra.....................................
Comm. Industria e L av.........
Agricoltura...............................
Lavori p u b b lic i.....................
Lavoro obbligatorio ...........
Poste, telegr. e telef............
F errov ie .................................
Crediti suppl...........................
Aviazione ...............................

94.41
264.16
101 .‘ 68
164.66
276.76
612.28
121.10
238.15
152.19
100.—
75.64
132.18
491.76 1.004.65
165.83
412.42
81.72
194.16
235.96
101.91
190.17
163.31
81.77
171.34
278.24
692.23
—
5.17
—
—

196.06
125.01
544.60
159.14
33.04
114.71
853.29
288.93
115.02
131.91
120.66
134.87
514.31

20. A ltri..........................................

177.54
171.06
495.47
250.64
420.50
108.50
643.11
349.55
142.62
196.71
239.65
150.39
500.12
35.24
—
—

—

—

—

5.215.05 3.623.18 5.469.85 4.364.49
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per gli esercizi.
di lev.)

1924-25

previa.
51.—
1.227.58
10.43
114.60
39.30
277.06
189.09
747.27
301.39
171.80
152.23
1.267.96
483.88
246.85
316.08
190.39
179.63
817.20
23.24

1926-27

1925-26

spese

previs.

31.37
838.47
8.60
88.60
35.05
204.23
135.48
625.59
175.15
64.74
129.60
996.96
325.88
152.53
178.15
138.72
157.95
617.44

56.23
1.387.95
22.99
84.93
37.91
291.25
176.23
680.18
229.72
46.76
142.45
1.232.07
143.29
239.54
282.25
162.83
194.06
869.03
1IUU
A A .--25.25
17.06
(1) 470.04

spea©

previs.

spese

_

45.81
1.438.08
20.73
94.32
38.56
313.01
163.27
663.91
202.64
46.77
156.19
1.234.67
141.29
215.74
278.71
152.62
220.13
894.83

_

—

32.88
(2) 570.—

_

—

6 .9 2 4 .—

—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—

1

6.825.01

5.168.06

6 .8 7 5 .—

( 1 ) P e r scuole professionali, per gl’ impiegati, ecc.
( 2 ) 350 m ilioni per gl’impiegati dello Stato, 150 mil. per am m or
tamento dello Stato verso la B anca Nazionale bulgara.
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Bilancio dallo Stato.
Esercizi finanz.

Entrate effet.

Spese effet.

Disavanzo

(in milioni di lev.)
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918-19
1919-20
1920-21 (1)
1921-22 (2)
1922-23
1923-24
1924-25
1925-26

170
168
224
194
193
338
566
844
2.006
2.844
4.422
4.362
6.858
6.364

310
349
292
335
578
1.088
1.560
1.517
3.233
3.792
4.749
5.469
6.725
7.149

140
181
68
141
385
750
994
673
1227
948
319
1108
+ 133
785
7.719
— 133
7.586

( 1 ) T ali cifre e le precedenti sono state prese da L a situation fi
n an cière de la B ulgarie, ecc., 1923.
( 2 ) T ali cifre e le seguenti sono state prese dall’ Isvestia na Balgarskata Narodna B anka, n. 8, 1926.

Entrate effettive per gli esercizi 1923-24, 1924-25 in milioni di lev.
1922-23
previa. entrate

F o c a » ile ,

Imposte d ir e t t e .......................
Imposte indirette ...................
Ammende e confische ...........
Tassö. .
Ferrovie e porti .....................
Poste telegr. e telef.................
Demani e cap. Statali .........
Comuni per Stip. maes..............
Entrate straordinarie.............
Entrate dei bilanci chiusi . . .
.....................

326.03
2.204.63
35.02
269.38
718.27
122.81
376.63
128.83
121.36
110.54

194.50
2 .3 4 3 .—
41 .—
410.70
779.—
128.10
478.10
329.30
230.20
435.—

200.70
2.347.94
43.65
415.82
785. U
125.17
479.06
231.45
226.06
418.84

830.—
2 .7 1 7 .—
5 3 .—
441.50
917.—
278.—
637.60
494.—
211.15
2 5 .—

333.34
2 863.31
65.88
598.80
967.10
194.61
501.54
307.89
129.50
640.86

4.345.74

4.413.50

5.368.90

5.273.80

6.604.30

6 602.85

—
98.—
3.20
15.—
14.—
5.60
1 .—
14.—
—

340.—
235.—
6 0 .—
25 .—
55.—
15.50
4 0 .—
2 5 .—
—

9 4 .—
81.—
1.40
16.—
7.70
2 9.—
—
2 5 .—
—

200.70

830.—

333.30

Rendim ento delle
—
1. Imposta fondiaria ...................
300.—
»
2.
sul reddito globale
6 0 .—
»
sulle società .............
3.
20.—
»
4.
sui fabbricati ...........
35.—
»
6.
sui vini .....................
80.—
))
6.
per esonero lav.........
5 0 .—
))
7.
militare
...................
8 .—
))
8.
successioni .............
—
Altre . .
620.50
(1 )

Situation du Trétor de l’Etat.

im poste dirette (1
—
—
204.—
300.—
7.60
6 0 .—
20.—
23.—
3 5 .—
3 3 .—
1.70
80.—
50 .—
—
8 .—
11 —
—
—
326.—

620.—
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620.50
1.719.50
26.30
198.05
609.—
121.—
713.60
157.29
155.50
2 5 .—

PUBBLICHE

Totale

1924-25
prévis. entrate

FINANZE

Bulgaria.

1.
2.
3.
4
5.
6.
7
8.
9
10

1923-24
previa. entrate
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Im poste indirette (m ilioni di lev.) :
a) D ogana e accisi :
1922-23
prev. entr.
Diritto d’ entrata a % ad
dizionalo...........................
Diritto d’u scita .................
3% sul valore delle merci
esportate .........................
Magazzinaggio, ecc............
Accise d iv e rse ...................
Tabacchi fabb. (banderole)
Altre .................................

500
350

1923-24
prev. entr.

870
347

500
350

1.014
178

1.030
200

1017
329

81
194
346

65
120
260

83
223
434

120
85
230
560

104
113
285
571

____

____

_
65
120
260
—

1429

1924-25
prev. entr.

—

1951

.—

—

1429

2021

2382

2619

b) privilegi dello Stato:
Fiammiferi, carta da siga
rette e carte da gioco,
birra e spirito to ta le ..

290

253

290

326

335

243

100
—

118
—

100
—

263
—

270
—

400
—

198

269

198

416

441

599

609
121
713

718
123
377

609
121
714

785
125
479

917
278
638

967
195
502

Totali Bilancio (entrate).. 4346

4413

4346

5274

6604

6602

Cap. 3 T asse:
B o l l o ...................................
Altre .................................

Ferrovie e porti ............. .
Poste, telegr. e telef.. . . .
Demani e capit................
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D ebito pubblico.
A ) Debiti all’estero:

a)

debiti consolidati :

prestiti
1.
2.
3.
4.
5.

6 %
5 %
5 %
%
4 M. %

1892...........................
1902...........................
1904...........................
1907...........................
1909...........................

..............
...............
..............
..............
..............

(in milioni di fr. oro)
vai. rimanenza al
or.
31 dio. 1925
125
7.60
106
86.80
100
85.80
145
132.50
100
88.50
576

400.20

6. 4 3/ d %
1909 - fr. fr............ ....................
82
7. debito d’ occupaz. della Rumelia orientale - rubli carta....................... ............... 10.60
8. Riparazioni secondo art. 1 2 1 del trattato di Neuilly — fr. oro
...............550.—
9. debito occupaz. secondo art. 1 3 3 del
suddetto trattato — fr. oro
.................... 2 5 . —

78.80

575.—
10. 6% % prestito 1923 per il pagamento
dei sudditi alleati secondo il trattato
di Neuilly - fr. oro ................................. 19.40

3.90
607.10
22.80
630.—

19.40

6) non consolidati :
1. verso la Banque de Paris et des Pays-Bas
anticipi di 74.500.000 fr. fr. contro boni
del tesoro del 1912-13 insieme agl’ inte
ressi fino al 1922 - fr. fr......................... 116.20
2. a mezzo Disconto « Geselschaft », Berlin :
а) anticipi per il prestito di 500 milioni
del 1914 - fr. fr.................................... 150.—
б) anticipo
per lo stesso prestito
1914 - marchi........................................ 97.50
3. verso la Comp. Jonction ecc., con inte
ressi fino al 31-12-1923 ......................... 27.50
4. verso il Regno Jugoslavo secondo accordo
del 26-2-1923 - fr. o r o .............................. 14.70
23*.

—

F o c a b il e ,

B ulgaria.

81.08

150.—
97 .50
25.50
6.50
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B ) D ebiti interni :
a) consolidati :
1.
23.

6 % prestito 1914 lev................................ 85.37
6 % % prestito nazionale 1921 lev. ...1 7 1 .1 4
6 % secondo la conv. greco-bulgara. . . . 30.70
T o t a le .........................286.58

76.40
167.—
20.70
264.10

b) debiti non consolidati :
1. verso la Banca Agricola lev...........................................
3.90
2. verso la Banca Nazionale lev........................................ 5 .0 0 0 .—
T o t a le ..............................................5 .2 6 7 .—

In tale lista non sono com presi i seguenti debiti p r o 
venienti dal Trattato di N eu illy: 1) Rumania e G recia; 2)
indennizzo ai sudditi bulgari, i cui beni sono sequestrati e
liquidati in Inghilterra; 3) partecipazione della Bulgaria al
D ebito pu bblico ottomano che ammonterà a circa 2.5 milioni
di lire turche; 4) indennizzo dovuto alla Commissione del
D anubio ammontanti a circa 133.400 di fr . Svizzeri ed altri
minori.
Pagam ento dei debiti. — Secondo la convenzione fr a il
G overno bulgaro e i com itati dei portatori francesi, inglesi
e olandesi, sottoscritta il 25 giugno 1925, il pagam ento di
tali prestiti dal 1 aprile 1924 al 1 aprile 1927 avverrà nella
moneta prevista (fiorini olandesi e lire sterline). Poiché
tanto in Inghilterra quanto in Olanda è ristabilita piena
mente la parità aurea, ne segue che il pagam ento dei pre
stiti consolidati esteri avverrà in parte nel valore aureo fino
al 1 aprile 1927 e nel m odo seguente :
1)
prestito 6 % del 1892 e quello del 1896 per la
Banca A g ricola si pagherà con il 32 % del valore nominale
aureo;
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2) prestito 5 % 1902, 5 % 1904 e 4 e mezzo % 1907
con il 42 % ;
3) prestito 4 e mezzo % 1909 con il 30 % ;
4) l ’estrazione si ristabilisce dall’l aprile 1925 all’l
aprile 1927 in seguito alla quale il periodo di ammortamento
dei prestiti si prolunga di due anni.
Questo accordo viene esteso anche ai sudditi italiani,
belgi, svizzeri e di Stati la cui valuta è stata uguale o più
alta della francese al giorno della sottoscrizione dell’accordo,
se abbiano posseduto le obbligazioni prim a dell’ottobre
1915 o acquistati all’8 luglio 1922.
Il
servizio di tali prestiti richiede ogni anno : per inte
ressi 7.5 m ilioni; p er ammortamento 4.4 m ilioni fr . oro.
Ultimamente i pagam enti sono stati regolati dalla Con
venzione relativa ai prestiti esteri bulgari.
Recentemente è stato concluso un accordo fr a il governo
bulgaro e i comitati dei portatori francesi, olandesi e in
glesi dei prestiti bulgari 6 % 1892, 5 % 1902, 5 % 1904,
4 e mezzo % 1907 e 4 e mezzo % 1909 a partire dall’l
aprile 1927.
È stato convenuto quanto segue :
Il
Governo bulgaro dichiara di riconoscere, senza restri
zione nè riserve, e conferm a tutti g li obblighi che risultano
per lo Stato bulgaro dai contratti d’emissione dei prestiti
su elencati, ma che in seguito a circostanze eccezionali nelle
quali si trova la B ulgaria attualmente è ancora nell’im pos
sibilità di eseguirli integralmente (art. 1).
I
tassi d’interesse pagabili sono fissati come segue (ar
ticolo 2) :
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6% 1892
e 5% 1896
dal
al
dal
al
dal
al
dal
al
dal
al
dal
al
dal
al
dal
al

1°
»
1»
»
]°
»
1°
»
1°
»
1°
))
1°
»
1°
»

aprile
»
aprile
»
aprile
»
aprile
»
aprile
»
aprile
»
aprile
»
aprile
»

1927
1930. ........ 37 %
1930
1933 ........ 43 %
1933
1936 ........ 48 %
1936
1939 ........ 53 %
1939
1942.. ........ 59 %
1942
1945 ........ 64 %
1945
19 48 ... ........ 69 %
1948
....7 6 i/2 %
1951

5% 1902
5% 1904
e 4%% 1907

4%% 1909

49 %

35 %

56 %

40 %

63 %

45 %

70 %

50 %

77 %

55 %

84 %

60 %

91 %

65 %

100 %

71 % %

Il
servizio pieno dell’interesse sarà ripreso a partire dal
l i aprile 1948 per i prestiti 5 % 1902, 5 % e 4 e mezzo %
1907, e a partire d a lli aprile 1951 p er i prestiti 6 % 1892,
5 % e 4 e mezzo % 1909.
I pagam enti saranno fa tti nella moneta contrattuale più
apprezzata a scelta del portatore.
L ’estrazione di ammortamento rim arrà sospesa d a lli
aprile 1927 a l l ! aprile 1933 (art. 3).
II nuovo prestito da emettersi sotto g li auspici della Lega
delle N azioni non dovrà, in nessun m odo, cedere i diritti e
le garanzie appartenenti ai portatori dei titoli dei prestiti
esistenti (art. 7).
L a messa in esecuzione del presente accordo è subordi
nata all’emissione del nuovo prestito.
I prestiti bulgari hanno avuto le seguenti destinazioni:
6 % 1892, valore di cessione 108.9 mil. di fr. oro di cui 101.4
p er costruzione di ferrovie e porti e 7.5 p er altri scopi;
5 % 1902, 86.4 mil. di fr . im piegato completamente p er il
pagamento del debito fluttuante dello Stato; 5 % 1904, 82
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mil. di fr. oro : 16 mil. per ferrovie e 63.7 per forniture m i
litari, ecc.; 4 e mezzo % 1907, 123,2 di cui 31 per costru
zioni ferroviarie, 33.3 per forniture m ilitari, ecc.; 4 e
mezzo % 1909, 86 mil. di fr. di cui 34.5 per costruzioni fe r 
roviarie e il resto p er pagamenti debiti.
Riparazioni. — Secondo l’art. 121 del Trattato di Neuilly
fu im posto alla Bulgaria il pagamento p er riparazioni di
2.250 mil. di fr. oro che fu ridotto dalla Commissione inte
ralleata di Sofia (Ukaz, n. 10, 16 marzo 1923) a 550 m ilioni
di fr. oro pagabili in 60 anni con il 5 % di interesse annuo
contro garanzia delle entrate doganali; il resto (tranche B )
rimane senza interesse fino al 1853. Il pagamento si f a come
segue :
dal lo ottobre 1923
»
»
1924
»
»
1925
»
»
1926
»
»
1927
»
»
1932
»
»
1933
»
»
1935

al 1° aprile 1924 fr. oro 2.5 milioni
»
»
1925
» 3.— »
»
»
1926
» 3.5
»
»
»
1927
» 4.— »
»
»
1932
» 5.— »
»
»
1933
» 10.»
»
»
1934
» 16.4
»
»
»
1983
» 21.7
»

Fin ora sono stati eseguiti i seguenti pagamenti : al 1 ot
tobre 1925 fr. oro 14.5 pari a lev. carta 368 mil., le due
rate 1 aprile e 1 ottobre 1926 al 31 dicembre 1926 non
erano state pagate.
D ebito d’ occupazione. — Secondo l’accordo raggiunto
fr a il Governo bulgaro e la Commissione interalleata (prot.
28 marzo 1924) tale debito fu fissato a fr. oro 25 milioni
pagabile in 10 anni con il 5 % d ’interesse.
D ebiti non consolidati. — 1) A n ticip o di 75 mil. fr. fr.
contro B oni del Tesoro della Banque de Paris et des PaysBas, Paris, scadenza al 16 die. 1913; non essendo potuto es
sere pagate al 16 die. 1913 fu stabilito che sarebbe stato g ra 
vato degli interessi dell’8 % ; secondo l’accordo del 1921 tale
debito che aveva raggiunto 116.2 milioni di fr . fr . deve es
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sere estinto in 12 anni alle seguenti condizioni : 1) con le
rate versate innanzi tutto si estingueranno g l’interessi cor
renti dell’8 % sul capitale di 74.5 m ilioni di fr. fr .; 2) poi
si liquideranno g l’interessi arretrati cioè 41.72 m iioni di fr.
fr. che non saranno capitalizzati; 3) dopo il pagamento di
quest’ultimi, il resto è riservato all’ammortamento del capi
tale; 4) i creditori si riservano il diritto di ottenere la de
finitiva liquidazione di questo debito in caso che la Bulgaria
concluda un prestito all’estero.
D ebiti verso la Yugoslavia. — In data 26 novembre 1923
si addivenne ad un accordo secondo cui la B ulgaria s’im pe
gnò di versare alla Y ugoslavia 300 mil. di lev. al corso di
4.90 per 100 lev. (14.7 milioni di fr. oro) come pagamento
delle requisizioni fatte dalle truppe bulgare nei territori
serbi occupati durante la guerra, alle condizioni seguenti :
150 mil. di lev. in contanti con quattro scadenze e
1.470.000 fr. oro pari a 30 mil. di lev. al 1 m aggio 1924 e
40 mil. di lev. all’l m aggio 1925, all’l m aggio 1926 e all’l
m aggio 1927; 75 mil. di lev. in cereali; 75 mil. di lev. in
carbone della miniera di Pernik e cioè 105 mila tonn. fino al
giugno 1926.
Oltre a questi v i sono altri prestiti minori come quelli
verso la Disconto-G eselschaft-Berlino, ecc.
D ebiti non consolidati all’interno. — Il più grande de
bito fluttuante è quello verso la Banca Nazionale bulgara
accum ulatosi durante e in alcuni anni d opo la guerra.
Un debole ammortamento ha lu ogo in forza della legge
per la lim itazione della circolazione fiduciaria del 20 giugno
1922, secondo cui il massimo del debito del Tesoro verso la
Banca Nazionale è fissato a 4.700 mil. di lev.; tale debito
raggiunse questa cifra nel prim o semestre del 1923; secondo
il bilancio della Banca il fon d o raggiungeva la somma di
222 m ilioni; in questo m odo il debito verrebbe ammortiz
zato in 31 anni.
Le difficoltà, però, tem poranee del Tesoro e la necessità
di eredito p er i bilanci straordinari per il rinnovamento delle
ferrovie, costrinsero lo Stato a sorpassare tale massimo me
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diante autorizzazione della Commissione interalleata. In fatti
il Tesoro ha ritirato dalla Banca Nazionale delle somme a
mezzo di Buoni del Tesoro scontati a 6 e 3 mesi. Dal 7
agosto 1922 al 31 dicembre 1925 sono stati scontati 500
m ilioni di B uoni del Tesoro di cui sono stati pagati 100 mil.
rimanendo scoperti al 31 die. 1925 400 mil. di lev.
Oltre all’ammortamento previsto dalla suddetta legge sul
bilancio 1926-27 sono previsti 150 m ilioni come diretta di
minuzione di tale debito.
I
pagam enti eseguiti dalla B ulgaria per i debiti al
l’estero e p er l ’applicazione del Trattato di Neuilly dal 1919
al 31 die. 1925 hanno ammontato come segue :

milioni di lev.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Debiti consolidati............................................................. 2 .6 8 5 .Contributo al mantenimento delle truppe alleate. .
327.1
Commissioni interalleate..................................................
1 9 0 .Spese per bestiame dato alla Jugoslavia, alla Grecia
e alla Rumania (art. 128 Trattato Neuilly). . . .
1 7 0 .Per carbone dato alla Ju goslavia...............................
1 6 8 .Convenzione con la Jugoslavia 1923........ ..................
277.7
Riparazioni..........................................................................
3 6 8 .Commissione G reco-B ulgara..........................................
42.7
A lt r e

4.419.2

I
crediti previsti nel Bilancio dello Stato 1926-27 per i
debiti sono i seguenti :
a) Debiti esteri:
1. Debiti consolidati: interessi 6 % 1892; 5 %
1902; 5 % 1904; 4% % 1907; 4% % 1909. .. .
2. Obbligazioni riscattate........................................
3. Per Buoni del Tesoro 74.5 mil. di fr. fr. del
1912-13.....................................................................

201 . 118.4
82.5

401.9
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b) Debiti interni :
1. Amm. e interessi 6 % 1914 ...........................
2. Amm. e interessi 6% % 1921 .......................
3. Interessi per il debito dello Stato verso la
Banca Nazionale Bulgara ...............................
4. Amm. Buoni del Tesoro scontati dalla Banca
Nazionale Bulgara ..............................................

7.9
12.9
147.5
5 0 .-

218.3

312.2
2 4 .76.8
—

422.5

c) Per Vapplicazione del Trattato di Neuilly
nel bilancio dei debiti Statali:
]. Riparazioni — fr. oro ...........................
8
2. Occupazione - fr. o r o .............................
4
12

3. Applicazione della conv. Greco-Bulgara........
4. Applicazione della conv. Greco-Jugosl...........
Altri..........................................................................

1.042.7
d) Nel bilancio del Commissariato per le
riparazioni :
1. Mantenimento della Commissione inter
alleata e organo di controllo .............
8
2. Mantenim. Commissione Greco-Bulg. 24
Altri.............................................................. —
------(1) T otale.................................

46.2
1 .0 8 9 .-

Tale somma che corrisponde a fr. oro 30 mil. grava sul
bilancio Statale che si aggira intorno a 7 miliardi nella m i
sura di un settimo ed è quasi pa ri a quanto si spendeva nel
l’anteguerra (1905, 31.3 su 141; 1911, 39.9 su 202.8).

( 1 ) N. S t o ia n o f f , direttore generale del debito pubblico bulgaro,
Spissanie degli econom isti bulgari (in b u lga ro), n. 5 e 6 del 1926 —
Sofia.
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P restito p e r i rifugiati.
K ingdom o f Bulgaria 7 % Settlem ent Loan 1926 emesso
il 21 die. 1926 alle condizioni seguenti :
Lire sterline 2 milioni e un quarto per i rifugiati e
1.1 milioni per il pagamento di alcuni debiti fluttuanti;
corso d’emissione 9 2 % nom .; 8 6 % effettivo; interesse 7 %
netto da qualsiasi im posta; parte degli S. U. d’Am erica
4.5 m ilioni di dollari oro; partecipazione inglese, italiana
e olandese. Fatte le deduzioni delle spese di emissione, com 
missioni, ecc., il valore effettivo d’interesse risulta es
sere 8.38 % che sarà pagato al 1 gennaio e al 1 luglio di
ogni anno. L ’ammortamento sarà fatto in 40 anni e mezzo
di pagamenti semestrali; un fon d o speciale sarà creato a
tale scopo. Tutti i pagamenti dei rifugiati saranno passati a
tale fo n d o ; lo Stato deve versare non meno del mezzo % al
l ’anno. Tale prestito è stato emesso sotto g li auspici della
Lega delle Nazioni la quale ha mandato a Sofìa uno speciale
Commissario per l’erogazione di esso a favore dei rifugiati.
Nel bilancio per l’esercizio finanziario 1927-28 sono p re
visti in più 300 m ilioni per l’ammortamento di vecchi debiti
e anche di quest’ultimo sui rifugiati.

P restito della stabilizzazione.
K ingdom o f Bulgaria 7 e mezzo % stabilisation Loan
1928 (prestito 1928 del R egno di Bulgaria al 7 e mezzo %
per la stabilizzazione), ammortizzabile in 40 anni mediante
fon d o di ammortamento cumulativo.
Emesso sotto gli auspici della Lega delle Nazioni con il
consenso della Commissione delle Riparazioni e della Com 
missione Interalleata (conform e all’art. 130 del Trattato di
Neuilly) in base al disposto del P rotocollo di Ginevra in
data 10 marzo 1928 (modificato l’8 settembre), approvato
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dal Consiglio della Lega delle Nazioni con deliberazioni 10
marzo, 9 giugno e 17 settembre 1928; ratificato dal « Sobran je » con atto 13 aprile 1928 (prom ulgato con Decreto
Reale n. 14 del 4 m aggio 1928) e successivamente con Atto
supplementare del 27 settembre 1928 (prom ulgato con D e
creto Reale n. 19 del 2 ottobre 1928).
Le modalità e le condizioni del prestito conform i al P ro
tocollo sono state approvate dal Comitato Finanziario della
L ega delle Nazioni il 16 novembre 1928, accettate dal « Sobran je » con atto del 15 novembre 1928 e prom ulgate con
Decreto Reale n. 22 in data 16 novembre 1928.
Il
prestito è rappresentato da obbligazioni in dollari
per :
Sterline
»
»
»

9.000.000
1.500.000
l.oOO.OOO
1.000.000

da collocarsi negli St. Un. d’Am erica;
da collocarsi in Italia;
da collocarsi in Svizzera;
da collocarsi nel B elgio;

da obbligazioni in Lire sterline p e r:
Lg. 1.500.000 da collocarsi in Inghilterra;
»
200.000 da collocarsi in Olanda;
»
100.000 da collocarsi in Ceco-Slovacchia;
da obbligazioni in Franchi francesi per :
Frs. fr. 130.000.000 da collocarsi in Francia.
Esso costituisce una obbligazione diretta del Governo
B ulgaro ed è garantito da tutte le entrate per dazi di im 
portazione e di esportazione e per altri diritti doganali.
Gli im porti all’incirca di questi redditi negli ultim i due
esercizi e quello previsto p er l’esercizio in corso sono i se
guenti :
esercizio chiuso al 31 marzo 1927 . . .
esercizio chiuso al 31 marzo 1928 . . .
esercizio 1° aprile 1928-31 marzo 1929 .

Sterline 8.753.000
»
9.282.000
»
9.021.000
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e risultano superiori al quadruplo di quanto occorre annual
mente p er il servizio dell’intero prestito (interessi ed ammor
tamento).
Con deliberazione del 24 settembre 1928 la Commissione
Interalleata (costituita in base al Trattato di Neuilly) li
berò le entrate doganali dai vincoli p er le riparazioni e per
le spese di occupazione, nonché da quelli generali per gli
im pegni del Trattato.
Qualora in un momento qualsiasi le entrate doganali so
pradette dovessero ridursi al disotto del 150 % dell’im porto
necessario per il servizio annuale del prestito, la Commis
sione Interalleata ha aderito a liberare — su richiesta del
Consiglio della Lega delle Nazioni — una parte delle entrate
supplementari dai suddetti vincoli, assegnandola compietamente al servizio del prestito. Ciò per un ammontare suffi
ciente a garantire un totale di introiti uguale almeno al
150 % dell’im porto occorrente p er il servizio stesso.
Le entrate pignorate dovranno essere incassate dalla
Banca Nazionale B ulgara e registrate in un « Conto Spe
ciale ». Questo verrà controllato da un Commissario nom i
nato dal Consiglio della Lega delle Nazioni ed in seguito
dal Trustee per i portatori delle obbligazioni la cui desi
gnazione spetterà al Consiglio della Lega delle Nazioni.
Le somme necessarie al servizio del Prestito verranno ri
messe mensilmente nelle dovute proporzioni agli « Agenti
Fiscali » a New Y ork , nonché ai Banchieri a Londra ed a
P arigi, p er conto dei « Trustees ».
A valore sul ricavo del prestito:
Sterline 7.300.000 circa verranno pagate alla Banca Na
zionale B ulgara p er la stabilizzazione della valuta;
Sterline 3.163.000 circa alla Banca dell’A gricoltu ra ed
alla Banca Cooperativa Centrale a integrazione del loro ca
pitale circolante; il saldo, sotto il controllo diretto del pre
detto Commissario, verrà utilizzato all’incirca come segue :
Sterline 6.083.000 per m igliorie di strade, ferrovie e
porti ;
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Sterline 2.433.000 p er lavori di ricostruzione resi neces
sari dal terremoto della prim avera scorsa;
Sterline 5.353.000 p er il pagamento del debito flut
tuante, in m odo da permettere che le entrate dello Stato
possano essere adoperate a mantenere il bilancio pubblico
in pareggio.

O fferta a Sterline 97 p e r cento
di Sterline 1.500.000 in Obbligazioni 7 e mezzo %
ic'

quota assunta dall’Italia sull’im porto globale di Sterline
13.000.000, Lg. 1.800.000 e Frs. francesi 130.000.000.
Le obbligazioni sono in tagli da Sterline 1000 e Ster
line 500, al portatore, con cedole semestrali pagabili il 15
m aggio ed il 15 novembre.
Le cedole e le obbligazioni estratte sono pagabili a
New Y ork in dollari, oppu re anche a M ilano presso la Banca
Commerciale Italiana in Lire italiane al cambio del giorno
p er lo ehèque su New Y ork.
In ogni caso tanto il capitale quanto gli interessi ver
ranno pagati dal G overno B ulgaro liberi da qualsiasi gra
vame fiscale presente e fu tu ro, sia da parte del Governo
stesso, sia da parte di qualsiasi altra amministrazione bul
gara.
A suo tem po verrà chiesta l’ammissione delle obbliga
zioni in dollari emesse in Italia alla quotazione ufficiale
della Borsa di New Y ork e di quella di M ilano.
Il
prestito è rimborsabile alla pari entro il 15 novembre
1968, con un fon d o di ammortamento cumulativo, mediante
estrazioni semestrali conform e al piano di ammortamento
prestabilito. Le estrazioni verranno effettuate (a Londra per
le obbligazioni in Lire sterline, a New Y ork p er quelle in
dollari ed a P arigi per quelle in franchi francesi) tra il 23
aprile ed il 14 m aggio, rispettivamente il 24 ottobre ed il 14
novem bre di ogni anno e le obbligazioni estratte saranno
pagabili il 15 m aggio rispettivamente il 15 novembre im
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mediatamente successivi. L a prim a estrazione avrà luogo tra
il 24 ottobre ed il 14 novembre 1929.
Il
G overno bulgaro non potrà accelerare il rimborso delle
obbligazioni prim a del 15 novembre 1938. Solamente alla
data del 15 novembre 1938 e ad ogni qualsiasi altra scadenza
di interessi esso avrà la facoltà di rimborsare, mediante
preavviso di sei mesi, in totalità od in parte le obbligazioni
ancora in circolazione. In caso di anticipato parziale rim 
borso le estrazioni semestrali non subiranno riduzioni, ma
continueranno conform i al piano di ammortamento sino a
com pleta estinzione del Prestito.

*
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