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La contabilità della Banca Europea per gli Investimenti è tenuta nell'unità di conto definita 
dall'art. 4 par. 1 dello Statuto. Il valore dell'unità di conto corrisponde a 0,88867088 grammi di oro fino. 

Al 31 dicembre 1970 le parità tra l'unità di conto e le monete dei principali paesi nei quali la 
Banca effettua le sue operazioni erano le seguenti : 

1 unità di conto (u.c.) = 

3,66 marchi tedeschi 
5,55419 franchi francesi 

625 lire italiane 
3,62 fiorini olandesi 

50 franchi belgi 
50 franchi lussemburghesi 

1 dollaro USA 
4,37282 franchi svizzeri 

30 dracme 
15 lire turche <i' 

(1) Fino al 9 agosto 1970 incluso, la parità della lira turca è stata : 1 unità di conto = 9 lire turche. 
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EVOLUZIONE ECONOMICA 
NELLA COMUNITÀ 

E NEI PAESI ASSOCIATI 

CONGIUNTURA E POLmCA ECONOMICA 

COMUNITÀ 

L'evoluzione congiunturale che ha caratterizzato il 1970 ha profondamente 
influenzato sia l'attività della Banca Europea per gli Investimenti che quella degli 
altri istituti di finanziamento a lungo termine. Fino all'autvmno, tale evoluzione ha 
fatto diradare ed aumentare il prezzo delle risorse disponibili sui mercati dei capitali; 
d'altro canto essa ha avuto l'effetto di aumentare e persino di accelerare durante 
tutto l'anno il ricorso alle fonti esterne per il finanziamento degli investimenti del 
settore pubblico e delle imprese private. 

La congiuntura e gli indirizzi di politica economica in Europa sono stati chiara
mente influenzati dalla situazione economica e finanziaria degli Stati Uniti, dove si 
è consolidata l'evoluzione iniziata nel corso del 1969, allorché la forte riduzione di 
alcune spese dello Stato e l'azione frenante della politica monetaria avevano bloccato 
l'espansione congiunturale precedente. Il 1970 è stato pertanto caratterizzato, negli 
Stati Uniti, da una stasi produttiva : la costruzione di abitazioni è notevolmente 
diminuita, gli imprenditori sono diventati più prudenti circa la costituzione di scorte 
e l'aumento degli investimenti fissi lordi come pure le vendite di diversi settori hanno 
cominciato a diminuire rapidamente. Inoltre, dopo essere aumentato fino a metà 
anno, nel corso dell'estate il fabbisogno di finanziamento è divenuto più normale. 
Nonostante un'azione calmieratrice sull'evoluzione dei prezzi, per prevenire una 
vera recessione economica le autorità monetarie sono passate, nel corso dei primi 
quattro mesi dell'anno, da una politica restrittiva ad una politica dapprima moderata
mente e, dopo il primo semestre, nettamente espansiva. Benché, data la pressione 
esercitata dall'aumento continuo dei costi, il rapido aumento dei prezzi non sia stato 
in tal modo che appena frenato, la propensione al risparmio delle famiglie, nettamente 
diminuita nella precedente fase di espansione congiimturale, é, come generalmente 



si verifica quando al ristagno economico si accompagna l'aumento della disoccupa
zione, nuovamente aumentata. Corrispondentemente sono diminuite le spese private 
di consumo. 

Tutti questi fattori hanno contribuito, durante l'anno, all'aumento della liquidità 
bancaria e alla diminuzione dei tassi d'interesse giunti a livelli estremamente alti. 
Questo movimento è stato rinforzato dalla sospensione parziale delle disposizioni 
della regolamentazione americana («regolamentazione Q»), che ha impedito alle 
banche, per mezzo della determinazione dei livelli massimi dei tassi d'interesse creditori, 
di attirare liberamente depositi a termine. La distensione si è fatta sentire dapprima 
sui mercati monetari, poi, in minor misura, sui mercati dei capitali a lungo termine. 
La diminuzione dei tassi ha favorito, a decorrere da settembre, un notevole riflusso 
di capitali verso il mercato degli eurodollari al quale le imprese americane, e più 
particolarmente le banche tramite le loro filiali europee, avevano fatto largamente 
ricorso durante il periodo precedente; questi massicci rimborsi dovevano a loro volta 
provocare un ribasso del tasso d'interesse su tale mercato. Importanti afflussi di 
capitali a breve termine sono stati allora registrati sui mercati monetari dei paesi 
europei sui quali, durante l'estate, i tassi d'interesse erano ancora aumentati ο erano 
restati in ogni caso sensibilmente più alti di quelli del mercato degli eurodollari. 

Nel frattempo la fase congiunturale espansiva ha incominciato ad indebolirsi 
nella maggior parte dei paesi europei dove si era ugualmente surriscaldata. Tale 
tendenza ha avuto inizio in Gran Bretagna e in Francia e si è estesa in seguito ai 
paesi del Benelux e quindi alla Repubblica Federale di Germania; tuttavia essa è 
restata, per tutto il 1970, abbastanza contenuta. 11 Regno Unito è il solo paese in cui 
si siano temporaneamente manifestate delle tendenze recessive accompagnate da una 
persistente inflazione dei costi, mentre in Francia sono stati colpiti, e in modo molto 
meno sensibile, solamente alcuni settori. Alla fine del 1970 la maggior parte degli 
altri paesi europei era ancora a mezza strada tra la fase d'inflazione della domanda 
e quella d'inflazione dei costi. Tuttavia in tali paesi, nel corso dell'anno erano già 
apparsi, più ο meno nettamente, con il r allentamento della domanda in alcuni settori 
(in particolare in quello degli investimenti, dove si manifestò con una riduzione delle 
scorte) e con la flessione dell'attività edilizia, i primi segni dell'indebolimento della 
tendenza ad investire. Al contrario fino a metà anno nella maggior parte dei paesi 
europei, in seguito alla crescita eccezionale dei salari nominali ed alla diminuzione 
della propensione al risparmio delle famiglie, sono molto aumentati i consumi 
privati. La Francia è il solo paese che abbia fatto eccezione : soprattutto a causa delle 
misure prese in materia di politica del credito nel quadro del programma di risana
mento che ha fatto seguito alla svalutazione del franco, la domanda di beni di 
consumo, e in particolare di beni durevoli, è risultata molto debole durante parecchi 
mesi; tuttavia nel corso degli ultimi quattro mesi si è manifestata una certa ripresa. 
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Nella maggior parte degli altri paesi, sebbene in seguito ad una sempre maggiore 
incertezza della situazione congiunturale e a una leggera tendenza alla distensione 
sui mercati del lavoro, U rispar mio abbia fatto registrare nel corso dell'ultimo semestre 
una certa ripresa, l'accelerazione dell'espansione del consumo non si è affatto attenuata 
prima della fine dell'anno. 

In definitiva, come si osserva nella fase finale dei periodi di alta congiuntura, 
lo sviluppo economico reale della Comunità, pur rimanendo molto sostenuto, ha 
dato segni di indebolimento nel corso dell'anno. Tale evoluzione è dovuta alla piena 
utilizzazione delle capacità produttive, alla scarsità di manodopera qualificata, 
nonché ad altri fattori quali, soprattutto in Italia, l'agitazione sociale e gli scioperi 
e, dapprima in Francia e successivamente negli altri paesi della Comunità, al rallenta
mento parziale della domanda interna. 

Il tasso di incremento annuo del prodotto nazionale lordo in termini reali della 
Comunità, che era stato del 7,1% dal 1968 al 1969, è sceso al 5,5%. Esso è diminuito 
soprattutto nel Lussemburgo, dove è stato solo del 3% rispetto al 7% dell'anno 
precedente; in Germania l'aumento è stato del 4,9% rispetto air8,l%, in Francia del 
6% rispetto al 7,9%; in Belgio del 5,5% rispetto al 6,5% ed in Italia del 5,1% rispetto 
al 5,9%. Invece nei Paesi Bassi ü tasso di incremento annuo è perfino leggermente 
aumentato : (6% rispetto al 5,1%), questa accelerazione dell'incremento annuo del 
prodotto nazionale lordo sembra sia dovuta al rapidissimo aumento della produzione 
nel corso dell'ultimo trimestre del 1969 All'inizio dell'anno il l ivello produttivo è stato 
notevolmente superiore rispetto alla media del 1969; tuttavia anche i Paesi Bassi hanno 
registrato, a decorrere dal secondo trimestre 1970, una diminuzione dell'aumento della 
produzione. 

Malgrado il rallentamento dell'espansione congiunturale, i prezzi hanno conti
nuato ad aumentare rapidamente nella Comunità. Ed in alcuni paesi membri c'è 
stata perfino una accelerazione degli aumenti annui. Così i prezzi dei consumi 
privati Ί' sono aumentati nel Lussemburgo e in Italia del 5% dal 1969 al 1970, mentre 
dal 1968 al 1969 erano aumentati rispettivamente solo del 2,3% e del 2,9%. I tassi 
corrispondenti per il Belgio e la Germania sono del 3,8% mentre dal 1968 al 1969  
erano stati rispettivamente del 2,1% e del 2,5%. In Francia l'aumento annuale dei 
prezzi dei consumi privati ha raggiunto il 5,5% : è stato cioè leggermente inferiore 
a quello del 1969 (6,6%), anno in cui era stato svalutato il franco; questo aumento 
del 5,5 % è tuttavia il più alto della Comunità. Nel 1970 i Paesi Bassi hanno registrato 
una netta diminuzione dell'aumento dei prezzi dei consumi privati, che è stato del 
4%, rispetto al 6,3% dal 1968 al 1969. 

(1) Indice dei prezzi impliciti in base alla contabilità nazionale. 
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Il movimento ascendente dei prezzi è stato ancora più sensibile nel campo degli 
investimenti (compresi quelli in fabbricati residenziali) che in quello del consumo. 
L'aumento dei prezzi, che ha colpito dal 1969 al 1970 gli investimenti fissi lordi 
nei diversi paesi della Comunità, ha raggiunto percentuali comprese tra Γΐ1% della 
Germania ed il 6% del Belgio; dal 1968 al 1969 dette variazioni oscillavano tra il 4%  
del Belgio ed il 9% del Lussemburgo. L'aumento dei prezzi constatato nella Comunità 
nel 1970 non è dovuto unicamente a motivi congiunturali, quali la pressione della 
domanda ο quella dei costi : vi hanno contrihuito anche fattori eccezionali, tra cui 
l'introduzione e l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto, la cui influenza, in periodo 
di congiuntura più calma, sarebbe stata sicuramente minore. 

Le tendenze al rialzo si sono sviluppate nonostante l'oflierta interna sia stata 
caratterizzata da un importante aumento delle importazioni di beni e di servizi che 
del resto hanno contribuito al peggioramento della bilancia commerciale, il cui 
saldo, contrariamente all'anno precedente in cui era stata praticamente in equilibrio, 
ha comportato, nonostante un nuovo aumento delle esportazioni, un disavanzo di 
circa 0,4 miliardi di unità di conto. Secondo stime ancora provvisorie, l'avanzo delle 
partite correnti della bilancia dei pagamenti della Comunità sarebbe diminuito a 
concorrenza del disavanzo della bilancia commerciale. La diminuzione dell'avanzo 
esterno rispetto all'anno precedente non ha tuttavia avuto alcun effetto moderatore 
sulle tendenze dei prezzi all'interno della Comunità, sia perchè l'evoluzione dei prezzi 
in alcuni importanti paesi terzi è stata ancora più sfavorevole, determinando l'aumento 
del valore dei prodotti lavorati '2) importati da tali paesi, sia perchè i fattori interni 
dell'aumento dei prezzi sono stati così forti da non poter essere efficacemente frenati 
da una variazione del saldo degli scambi di beni e servizi con i paesi non membri, 
limitato rispetto all'offerta interna totale; solo negli ultimi mesi dell'anno si è 
verificato un cambiamento in seguito alla più energica concorrenza internazionale. 

In complesso la bilancia dei pagamenti, tenuto conto del saldo dei movimenti 
di capitali, ha contribuito ad aumentare notevolmente la liquidità dell'economia. Da 
un lato le esportazioni nette di capitali a lungo termine sono state nel 1970 sensibil
mente inferiori a quelle del 1969, in particolare a causa dell'indebitamento notevole 
delle imprese e degli istituti pubblici e semipubblici italiani sul mercato degli euro
dollari; dall'altro, le importazioni di capitali a breve termine, provocate dalla disparità 
delle politiche di credito e dagli scarti tra i tassi d'interesse tra i vari paesi, sono 
aumentate notevolmente. Le esportazioni di capitali dall'Italia erano perciò notevol
mente ridotte mentre gli altri paesi membri dovevano far fronte a un afflusso di 

(1) Indice dei prezzi impliciti in base alla contabilità nazionale. 
(2) 11 prezzo di alcune materie prime è invece diminuito. 
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fondi che per alcuni di essi, e in particolare la Repubblica Federale di Germania, 
assumeva vaste proporzioni. In totale le riserve in oro e in valuta delle autorità 
monetarie dei Paesi membri, senza contare i diritti speciali di prelievo accordati 
dal Fondo Monetario Internazionale, sono aumentate di 8,7 miliardi di unità di conto 
dalla fine del 1969 alla fine del 1970, mentre erano diminuite di 1,7 miliardi dalla fine 
del 1968 alla fine del 1969. 

L'espansione costante dei crediti bancari a breve termine all'economia ba 
contribuito all'aumento della liquidità. Il ritmo di espansione, per quanto abbia subito 
un leggero rallentamento, è rimasto però abbastanza rapido perchè la massa monetaria 
della Comunità aumentasse notevolmente dal 1969 al 1970. 

In tutti i paesi membri le autorità monetarie hanno seguito fino a metà anno 
una politica di credito restrittiva : sono state mantenute le limitazioni quantitative 
del credito in Francia, nei Paesi Bassi e in Belgio; in Germania e in Francia si è 
avuto un aumento delle riserve obbligatorie ed un nuovo aumento del tasso di sconto 
in Italia e in Germania. Tuttavia gli effetti di questa politica sono stati ostacolati 
dall'afflusso di fondi provenienti dall'estero. Misure specifiche di lotta contro l'aumento 
dell'indebitamento esterno delle banche sono state prese ο intensificate in alcuni 
paesi. La ristrettezza del mercato del credito e l'aumento dei tassi d'interesse all'interno 
della Comunità hanno tuttavia continuato ad attirare capitali esterni, soprattutto 
in seguito a operazioni promosse dalle imprese dei paesi membri. Questo afflusso è 
aumentato principalmente quando i tassi d'interesse negli Stati Uniti e sul mercato 
degli eurodollari sono notevolmente ribassati favorendo così, all'interno alla Comu
nità, l'inversione progressiva della tendenza dei tassi d'interesse. Nel corso del 
secondo semestre le autorità monetarie di tutti i paesi membri hanno cominciato ad 
abbassare, in certi casi a più riprese, il tasso di sconto, senza riportarlo però al livello 
più basso raggiunto nel secondo trimestre del 1968. Per frenare le tendenze al rallenta
mento ο al ristagno dell'economia e per dare alla congiuntura un certo stimolo, sono 
state prese misure atte ad agevolare la politica del credito, come è avvenuto, ad 
esempio, in Francia dove sono state soppresse le restrizioni concernenti il credito; 
ma, data la continua tendenza al rialzo dei costi e dei prezzi, questa politica è stata 
seguita con molta prudenza. In Germania le autorità hanno inoltre continuato a 
frenare l'aumento delle liquidità e del credito mediante riserve obbligatorie, sebbene 
in tal modo abbiano rinunciato ad accettare integralmente gli afflussi di liquidità 
proveniente dall'estero. 

Generalmente i bilanci pubblici hanno avuto un influsso minore rispetto all'anno 
precedente sull'aumento della liquidità dell'economia; nel 1969 invece ne avevano 
notevolmente influenzata l'espansione, favorendo così il movimento congiunturale. 
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Le entrate fiscali sono state, nel 1970, maggiori del previsto in Francia e nei paesi 
del Benelux ed inoltre i governi hanno cercato in ogni modo, durante l'anno, di 
moderare il surriscaldamento della congiuntura, regolando più severamente le spese 
pubbliche, costituendo riserve di cassa (destinate ad essere reimpiegate in seguito 
per sostenere la congiuntura) e aumentando imposte e tasse. L'Italia è il solo paese 
della Comunità ad aver registrato, rispetto al 1969, da un lato, un forte aumento del 
disavanzo del bilancio dello Stato (imputabile soprattutto agli aumenti molto elevati 
delle spese correnti) e dall'altro, un aumento dell'indebitamento monetario dovuto 
alla contrazione sensibile delle risorse che potevano essere raccolte sul mercato dei 
capitali. Alla fine dell'anno il nuovo governo fu spinto a prendere delle misure, anche 
fiscali, per migliorare la situazione di bilancio, frenare l'espansione delle spese di 
consumo e favorire le spese d'investimento. 

In alcuni paesi membri la diminuzione assoluta ο relativa del fabbisogno netto 
di finanziamento dei bilanci pubblici, rispetto al 1969, è stata in parte ottenuta 
limitando le spese d'investimento, sia per investimenti diretti dello Stato che per 
contributi agli investimenti di altri promotori (principalmente pubblici ο semi
pubblici). Questi ultimi sono allora ricorsi maggiormente ai mercati dei capitali 
interni e esteri. Tale evoluzione ha riguardato in modo abbastanza notevole sia 
l'Italia che la Francia. In particolare alcuni enti territoriali hanno ancora aumentato 
abbastanza considerevolmente l'indebitamento. 

Il ricorso delle imprese private a fonti di finanziamento esterne è, nello stesso 
tempo, aumentato. L'indebolimento della loro propensione all'investimento, osservato 
nel corso dell'anno, non ha avuto il tempo di esercitare i suoi effetti al livello della 
realizzazione dei programmi di acquisto di impianti e attrezzature. L'esperienza 
mostra infatti che tali programmi subiscono variazioni in diminuzione solo dopo 
che le condizioni di finanziamento e le prospettive della domanda si siano nettamente 
modificate. Il finanziamento di tali programmi, per la maggior parte in forte espan
sione, ha incontrato difficoltà abbastanza grandi soprattutto a causa del fatto che 
il « cash flow » delle imprese è stato inferiore, e in alcuni casi di molto, al livello 
inizialmente previsto. Questa evoluzione è dovuta essenzialmente a quella dei salari 
che, nella maggior parte dei paesi membri, hanno registrato aumenti molto notevoli 
che le imprese hanno potuto assorbire solo riducendo i loro margini di utile, a 
causa del rallentamento davvero considerevole del ritmo di produttività e degli 
ostacoli da superare nel campo dell'aumento dei prezzi. I fattori che hanno operato nel 
senso di tale espansione, talvolta esplosiva, dei salari sono stati numerosi : eccesso 
di tensioni sul mercato del lavoro, orientamento errato della politica dei salari, che 
si basava sulla passata evoluzione degli utili anziché sulle previsioni, agitazioni sociali 
e politiche. Da indagini effettuate dalla Commissione delle Comunità Europee risulta 
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TASSI D'INTERESSE A BREVE ED A LUNGO TERMINE 
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Tasso ufficiale di sconto 

1970 
GFMAMGLASONDQFr.tAMGLASONDGFMAMGLASONO 

1968 1969 1970 

Tasso d'interesse a breve 
termine sui mercato 
monetario (1) 

Reddito iordo delie 
obbiigazioni (2) 

(1) i tassi d'interesse a breve termine, a seconda dei paesi 
interessati; sono i seguenti : 
Germania : Tasso interbancario a 3 mesi 
Francia ; Tasso interbancario a 3 mesi contro effetti 
privati 
italia : Tasso dei buoni dei Tesoro a 12 mesi; aggiudicati 
dalia Banca d'Italia aile banche 
Paesi Bassi : Tasso dei prestiti a 3 mesi per esigenze di 
cassa concessi dalle banche agli enti locali 

Beigio : Tasso di cessione alle banche dei certificati del 
Tesoro a 3 mesi 
Mercato internazionale europeo : Tasso dei depositi in 
dollari U.S.A. a 3 mesi sulla piazza di Londra 

(2) Il reddito iordo delie obbiigazioni è quello risultante 
delia quotazione nei diversi mercati finanziari della 
Communità di titoli le cui caratteristiche sono le più 
vicine a quelle delie emissioni delia Banca. 



che neU'industna gli oneri salariali per unità prodotta sono aumentati, dal 1969 al 
1970, in Italia del 14%, in Germania del 13,8%, in Francia del 5,5%, nei Paesi Bassi e 
nel Belgio del 5%. 

Mentre il settore pubblico, semipubblico e le imprese avevano un maggior 
bisogno di ricorrere al credito, a causa delle diminuite possibilità di autofinanziamento, 
il risparmio delle famiglie faceva registrare nella prima metà dell'anno una scarsa 
disponibilità. Sebbene avvertita in maniera differente nei paesi membri, tale situazione 
è stata particolarmente evidente per l'insieme della Comunità. La propensione al 
risparmio delle famiglie ba incominciato a migliorare solo quando sono apparse, 
relativamente presto in Francia e altrove soltanto nella seconda metà dell'anno, 
tendenze ο prospettive più ο meno nette di distensione sui mercati del lavoro. 

Nel primo semestre lo squilibrio fra la domanda e l'offerta di fondi ba provocato, 
nella Comunità, nuovi sensibili aumenti dei tassi d'interesse, che hanno general
mente raggiunto i livelli più alti sul mercato dei capitali all'inizio dell'estate. In Francia, 
tuttavia, il rientro di capitali dopo la svalutazione del franco, l'azione di risanamento 
delle autorità, l'aumento del risparmio familiare e infine il mantenimento delle 
restrizioni all'esportazione di capitali hanno impedito, sin dal mese di marzo, l'ascesa 
dei tassi sul mercato obbligazionario; ciò nonostante il finanziamento degli investi
menti è rimasto piuttosto difficile durante tutto l'anno. In Belgio la diminuzione dei 
tassi non ba cominciato a manifestarsi che nel mese di settembre. È però in Italia 
che le condizioni di finanziamento a lungo termine sono diventate di gran lunga le 
più difficili : in seguito ad una lunga crisi provocata dall'esportazione di capitali, 
l'offerta di fondi si è manifestamente inaridita; i tassi di rendimento delle obbligazioni 
in circolazione hanno allora superato il 10% nel terzo trimestre; una lunga pausa 
delle emissioni e il programma di risanamento realizzato dal nuovo governo hanno 
permesso in seguito un progressivo miglioramento della situazione. 

Nel secondo semestre e più particolarmente nel corso degli ultimi tre mesi del
l'anno, i tassi d'interesse hanno mostrato una leggera tendenza alla diminuzione in 
tutti i paesi della Comunità, rimanendo tuttavia nell'insieme abbastanza alti sino 
al mese di dicembre. Soltanto all'inizio del 1971 la tendenza al ribasso si è mostrata 
in tutta la sua ampiezza. 

La penuria di risorse finanziarie in rapporto al fabbisogno, assai più acuta che 
nel 1969, ba determinato un sensibile aumento del ricorso alla Banca Europea per 
gli Investimenti da parte di tutti i paesi membri della Comunità. La domanda prove
niente dall'Italia è stata particolarmente importante : impreviste difficoltà di finan-
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ziamento minacciavano infatti di rallentare in maniera sensibile ο d'interrompere 
per un certo tempo l'esecuzione d'importanti progetti di investimento, soprattutto 
nel settore delle infrastrutture. Anche gli investitori degli altri paesi membri hanno 
dovuto però sollecitare il concorso della Banca per il finanziamento di progetti la 
cui realizzazione era ostacolata dal rincaro dei costi d'investimento e dalla penuria 
di risorse finanziarie disponibili sui mercati nazionali. 

Cercando di soddisfare il maggior numero possible di domande, la Banca non 
ha fatto che adempiere ad una delle missioni principali che le è stata assegnata dal
l'articolo 130 del Trattato di Roma. Infatti, allorquando i mezzi di finanziamento 
esistenti nei Paesi membri non possono coprire interamente il finanziamento di 
progetti di ammodernamento, di riconversione di imprese ο di creazione di nuove 
attività, ο il finanziamento di progetti di interesse comune a più Paesi membri, spetta 
alla Banca intervenire nei limiti delle sue possibilità. È chiaro del resto che le regioni 
meno sviluppate della Comunità, nelle quali la Banca deve intervenire anche se sono 
disponibili altri mezzi di finanziamento, hanno diritto ad un aiuto maggiore da 
parte della Banca quando impreviste difficoltà di finanziamento possono compro
mettere la realizzazione dei progetti. La Banca ha fatto dunque quanto era nelle sue 
possibilità per soddisfare l'aumento di richieste quando i progetti erano conformi 
alle condizioni stabilite dal suo statuto. I contratti di mutui normali e di garanzia 
stipulati dalla Banca nel 1970 sono ammontati a 338,5 milioni di unità di conto per 
progetti da attuare nei Paesi membri e 2,3 milioni per progetti da realizzare nei Paesi 
associati. L'importo totale dei finanziamenti effettuati nei Paesi membri è stato così 
maggiore di 90,7 milioni a quello del 1969. I mutui e garanzie approvati dal Consiglio 
d'Amministrazione sono aumentati in modo parallelo : 338,6 milioni di unità di 
conto per progetti localizzati nei Paesi membri, con un aumento di 93,4 milioni 
rispetto all'anno precedente. 

Le operazioni di prestito della Banca hanno registrato una espansione particolar
mente sensibile in Italia, raggiungendo nel 1970 l'importo di 205,2 milioni di unità 
di conto rispetto a 119,6 milioni nel 1969, con un aumento di 85,6 milioni. In tal modo 
la Banca ha contribuito certamente a soddisfare le necessità particolari di finanzia
mento dello sviluppo regionale italiano, che sono ancora notevolmente aumentate 
da qualche tempo, soprattutto nel Mezzogiorno; essa ha però anche contribuito a 
migliorare la bilancia dei pagamenti, facendo aumentare, nel quadro delle sue attività, 
i trasferimenti di capitali verso l'Italia. Mentre il numero delle operazioni effettuate 
in Francia è stato circa uguale a quello del 1969, a sua volta molto superiore a quello 
del 1968, si è avuto un notevole aumento dei progetti finanziati in Germania e in 
Belgio. Nel corso degli anni precedenti i promotori tedeschi non avevano dovuto, 
per via dell'abbondanza delle fonti interne, sollecitare la partecipazione della Banca 
per importi notevoli. 
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Considerata la scarsezza dei fondi disponibili sui mercati dei capitali, l'espansione 
delle operazioni di raccolta della Banca è stata abbastanza notevole. La Banca, che 
dal 1969 aveva incominciato a rallentare il ritmo delle proprie emissioni rispetto al 
1968 al fine di evitare che, a causa delle tensioni sui mercati dei capitali di ciascuno 
dei paesi membri, il costo medio dei fondi mutuati aumentasse troppo, ha continuato 
nel 1970, nel periodo di maggiore restrizione dei mercati, a ridurre ancora le emissioni 
limitandole al mercato tedesco. Per continuare ad un ritmo rapido le sue operazioni 
attive, la Banca ha continuato ad utilizzare nel corso del primo semestre, come l'anno 
precedente, i mezzi accumulati quando l'offerta di risparmio era ancora abbondante 
e i tassi d'interesse poco elevati, mantenendo in ogni caso la liquidità necessaria per 
i versamenti da effettuare per mutui già concessi. Inoltre la Banca ha cominciato a 
realizzare una parte delle proprie operazioni attive in una nuova maniera che permette 
ai beneficiari di disporre immediatamente dei fondi di prestito raccolti. Infatti essa 
è intervenuta accordando la propria garanzia a mutui per progetti in Italia e in 
Francia per i quali essa stessa ha curato l'istruttoria e concessi su mandato e per conto 
di istituti finanziari tedeschi che operano nel settore del credito comunale. I mutui 
concessi con garanzia della Banca, e che non avrebbero potuto essere realizzati senza 
il suo concorso, sono ammontati nel corso dell'anno a 56 milioni di unità di conto. 

Negli ultimi mesi dell'anno, con l'inizio della diminuzione del costo del denaro, 
la Banca ha intensificato la raccolta diretta sui mercati dei capitali, sia facendo ampio 
ricorso al risparmio internazionale disponibile sul mercato delle euro-obbligazioni, 
sia sollecitando i mercati francese e belga, sui quali da qualche tempo non operava. 

I fondi raccolti dalla Banca nel corso dell'anno sui mercati nazionali dei paesi 
membri non sono stati che di 62 milioni di unità di conto mentre avevano raggiunto 
i 121 milioni nel 1969; ma tale flessione è stata più che compensata dal notevole 
aumento dei fondi raccolti sul mercato internazionale europeo, che sono passati da 
25 milioni a 107 milioni di unità di conto. Il totale dei fondi di prestito della Banca 
è stato infine maggiore di quello dell'anno precedente, raggiungendo 169 milioni di 
unità di conto rispetto a 146 milioni. L'intensificazione delle emissioni durante le 
prime settimane del 1971 mostra la volontà della Banca di continuare a sviluppare 
le proprie operazioni così da assicurare un sufficiente contributo agli investimenti 
prioritari nei paesi membri in un periodo in cui le condizioni di finanziamento per
mangono difficili. 

Nel 1970, nonostante l'aumento del costo dei fondi di prestito, la Banca, per 
adempiere i suoi compiti, ha dovuto continuare l'attività di raccolta. Il suo statuto 
prevede del resto l'adeguamento dei tassi attivi alle condizioni prevalenti sui mercati 
dei capitali. Si è reso così necessario aumentare a più riprese i tassi d'interesse praticati. 
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Il 3 marzo 1970 questi sono stati portati, per i mutui fino a 12 anni, dal 7,5% air8%, 
ali 8,25% il 28 aprile e air8,50% il 1° luglio. A loro volta i tassi d'interesse dei mutui 
di durata oltre 12 anni e fino a 20 anni sono stati portati dair8% air8,50% il 3 marzo, 
ed air8,75% il 1° luglio. Infine il 4 novembre 1970 il tasso nominale dei mutui, per 
qualsiasi durata, è stato fissato uniformemente air8,75 %, con versamenti sotto la pari 
in misura tale da elevare il tasso nominale al 9 %. All'inizio del 1971 la conferma della 
distensione sui mercati di capitali ha permesso alla Banca di ridurre dello 0,5 % il tasso 
d'interesse portandolo air8,5% l'anno, alla pari, indipendentemente dalla durata del 
mutuo. 

Nell'ambito della Comunità la coordinazione delle politiche economiche dei 
Paesi membri è stata nel complesso migliore nel 1970 che negli anni precedenti. Infatti 
dopo le modifiche delle parità monetarie del 1969, un'azione appropriata ha permesso 
nel 1970 di ridurre, ο persino di sopprimere, gli squilibri fra i Paesi membri. In Francia 
l'equilibrio esterno ha potuto essere ristabilito; hanno potuto essere effettuati note
voli rimborsi di debiti a breve e a medio termine contratti durante la crisi della 
bilancia dei pagamenti e sono state ricostituite importanti riserve di oro e di valute. 
In Germania la bilancia dei pagamenti, prima fortemente attiva, si è normalizzata; 
in tale calcolo non si è tenuto conto però dell'afflusso di capitali a breve termine 
provenienti soprattutto da paesi esterni alla Comunità. Nell'insieme l'evoluzione è 
stata la stessa per i paesi del Benelux. Invece in Italia, per gran parte dell'anno, 
l'evoluzione congiunturale non è stata favorevole ad un'espansione equilibrata; tale 
situazione è dovuta principalmente agli scioperi e alle loro conseguenze : quali 
aumenti improvvisi dei costi e delle spese, e ostacoli alla produzione; il saldo delle 
partite correnti della bilancia dei pagamenti si è considerevolmente deteriorato 
soprattutto a causa dell'aumento delle importazioni di merci. Come è già stato detto, 
soltanto dopo la formazione del nuovo governo, le autorità sono riuscite a controllare 
meglio la situazione e hanno potuto influenzarla per il ristabilimento dell'equilibrio 
esterno. 

La ricerca del coordinamento delle politiche congiunturali nella Comunità ha 
continuato ad essere oggetto del lavoro dei comitati di politica congiunturale e di 
politica di bilancio, del comitato monetario e del comitato dei governatori delle 
banche centrali. Essa è stata anche oggetto, da parte della Commissione delle Comu
nità Europee, di speciali memorandum <i', le cui conclusioni sono state accolte dal 

(1) Memorandum relativi alla politica congiunturale della Comunità del 22 dicembre 1969 e del 9 luglio 1970. 
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Consiglio. Su due punti tuttavia i risultati sono stati deludenti: in primo luogo la 
migliore armonizzazione delle congiunture all'interno della Comunità è stata ottenuta 
solo grazie ad un aumento dei prezzi, in media ancora più rapido che nel 1969; in 
secondo luogo la politica di stabilizzazione ha continuato ad essere attuata principal
mente per mezzo della politica monetaria e creditizia e non sempre sono stati tenuti 
nel debito conto gli strumenti di politica di bilancio. 

L'aver riconosciuto che i meccanismi attuali di coordinamento della politica 
congiunturale non sono sufficientemente efficaci per evitare che in futuro si verifichino 
nuovi e gravi squilibri all'interno della Comunità e per riuscire a far della Comunità 
quel « blocco di stabilità monetaria e di sviluppo economico ottimale » da molti 
auspicato ha contribuito, insieme alle cattive esperienze del 1968 e del 1969, a intensi
ficare gli sforzi volti a trasformare la Comunità in una vera e propria Unione Econo
mica e Monetaria. Non è possibile in questa relazione parlare minutamente dei 
lavori, dei progetti e dei dibattiti che hanno caratterizzato a tal riguardo il 1970 :  
«Piano Barre» <l'. Conferenza dei capi di Stato e di governo all'Aia, lavori del 
« Comitato Werner », proposte concrete della Commissione delle Comunità Europee. 
Il dibattito su tale argomento in seno al Consiglio della Comunità ha condotto alla 
risoluzione del Consiglio del 9 febbraio 1971 <2', che esprime anzitutto la volontà 
politica dei Paesi membri di realizzare, secondo un piano graduale ed a partire dal 
1° gennaio 1971 ed in 10 anni, l'unione economica e monetaria e, per suo mezzo, 
preparare lo sviluppo equilibrato della Comunità. Essa delinea le caratteristiche della 
fase finale di tale unione e fissa, in maniera più ο meno precisa, gli obbiettivi da 
raggitmgere e le misure da prendere sottolineando la necessità di provvedimenti 
paralleli in campo economico e monetario, durante i tre anni della prima tappa. Si 
deve in particolare ridurre progressivamente il margine di oscillazione dei cambi fra 
le monete dei paesi membri rispetto alle parità, creare eventualmente un Fondo 
europeo di cooperazione monetaria, adottare di fronte ai paesi esterni alla Comunità 
posizioni identiche sul piano della politica monetaria internazionale, abolire progres
sivamente gli ostacoli che ancora si oppongono ai movimenti di capitali all'interno 
della Comunità, coordinare le politiche per quanto concerne i mercati finanziari; si 
devono infine prendere le misure di armonizzazione fiscale che si impongono soprat
tutto per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto e alcune imposte che possono 
influenzare direttamente i movimenti di capitali all'interno del Mercato Comune 
(regime fiscale applicato agli interessi sulle obbligazioni e ai dividendi). Nello 
stesso tempo sono state prese due decisioni di esecuzione : la prima tendente ad 
intensificare il coordinamento delle politiche congiunturali ed in particolare modo 
quello delle politiche di bilancio dei Paesi membri, e la seconda a rafforzare la 

(1) V. il memorandum che la Commissione ha sottoposto al Consiglio il 12 febbraio 1969. 
(2) «Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee», n° C 28 del 27 marzo 1971. 
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collaborazione fra le banche centrali nel campo della politica del credito. Nel quadro 
di tale collaborazione è stata approvata la creazione di un sistema comunitario di 
credito monetario a medio termine. Inoltre il terzo programma di politica economica 
a medio termine (1971-1975), adottato anch'esso dal Consiglio il 9 febbraio 1971,  
contiene per la prima volta valori limite per alcune variabili economiche strategiche 
che i Paesi membri si impegnano a non superare. 

Nella relazione annuale della Banca del 1969 si è già brevemente esaminato il 
nuovo sistema di crediti a medio termine, che deve completare il s istema comunitario 
di sostegno monetario a breve termine entrato precedentemente in vigore. Il nuovo 
sistema prevede in sostanza che un Paese membro, in caso di difficoltà ο di grave 
minaccia di difficoltà della bilancia dei pagamenti, possa ricevere dei crediti da altri 
Paesi membri nel quadro del « concorso reciproco », quale è definito nell'articolo 108  
del Trattato della C.E.E.; questi crediti, di una durata da 2 a 5 anni, sono concessi 
con decisione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, previa raccoman
dazione della Commissione e dopo aver consultato il Comitato monetario. L'obbligo 
dei Paesi membri di contribuire a tali crediti è, come per il sistema dei crediti a breve 
termine, limitato da massimali : Germania e Francia, 600 milioni di unità di conto 
ciascuna, Italia 400 milioni, Belgio-Lussemburgo 200 milioni e Paesi Bassi 200 milioni; 
in totale 2 miliardi di unità di conto. La contribuzione ai crediti sarà effettuata 
proporzionalmente ai massimali. La differenza principale con il sistema del concorso 
a breve termine è che, decidendo un concorso a medio termine, il Consiglio ha posto 
per quest'ultimo delle condizioni sul piano della politica economica. Il sistema del 
concorso a medio termine è stato deciso per una durata di 5 anni, calcolata a decorrere 
dall'inizio della prima tappa, ma probabilmente non potrà entrare in vigore che il 
1° gennaio 1972, perchè almeno in uno dei Paesi membri è necessaria una modifica 
della legge sulla banca centrale; la sua durata effettiva sarà dunque inizialmente di 
quattro anni. Alcune altre disposizioni monetarie della risoluzione saranno valide 
cinque anni, in particolare quelle riguardanti la politica delle banche centrali volte 
a ridurre i margini di oscillazione dei cambi fra le monete dei paesi membri intorno 
alle parità ufficiali ο quelle riguardanti il Eondo europeo di cooperazione monetaria 
nel caso in cui esso venisse costituito nel frattempo. Tutte queste disposizioni tuttavia 
rimarranno in vigore se interverrà un accordo sul passaggio alla seconda tappa del 
piano concernente la realizzazione dell'unione economica e monetaria. Prima della 
fine della prima tappa dovranno essere fissate le misure che porteranno, dopo il 
passaggio alla seconda tappa, alla realizzazione integrale dell'unione economica e 
monetaria. La decisione sarà presa sulla base di relazioni e proposte della Commissione 
che indicherà, in particolare, la necessaria ripartizione delle competenze e delle 
responsabilità tra le istituzioni comunitarie e i Paesi membri. 

Tutte queste decisioni dovrebbero avere un'influenza almeno indiretta sulla 
Banca Europea per gli Investimenti. In particolare potranno avere grande importanza 
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per la Banca le decisioni da prendere in vista dell'ato/izione progressiva degli ostacoli 
residui al libero movimento dei capitali all'interno della Comunità. Infatti ogni 
Paese membro deve, nei limiti di massimali da fissare e che aumenteranno progressiva
mente, accordare senza discriminazione il libero accesso al proprio mercato dei 
capitali alle emissioni di organismi di altri Paesi membri. Sarebbe logico e 
davvero auspicabile che le emissioni delle istituzioni comunitarie siano le prime a 
beneficiare di tale liberalizzazione. In particolare dovrebbero beneficiarne le emissioni 
della Banca per le quali lo Statuto prevede già il principio del diritto alla concessione 
all'emissione da parte delle autorità nazionali dei Paesi membri fatta eccezione per 
i casi in cui si temessero gravi perturbazioni del funzionamento del mercato. 

Nel campo della politica regionale, il 17 ottobre 1970 la Commissione delle 
Comunità Europee ha presentato un memorandum, al quale è allegata una proposta 
di decisione al Consiglio che si prefigge in particolare di mettere in atto una procedura 
che consenta di realizzare piani regionali di sviluppo, per i casi in cui essi non esistano 
ancora e siano necessari, e di coordinare da un punto di vista comunitario quelli già 
esistenti. La Commissione propone anche la creazione di un fondo, alimentato da 
risorse di bilancio, per contributi d'interesse e un sistema di garanzie, destinati a 
rendere meno costosi e a garantire i mutui della Banca Europea per gli Investimenti 
ο di altri istituti di finanziamento. Infine si suggerisce la costituzione di un comitato 
permanente per lo sviluppo regionale in seno al quale dovrebbero collaborare rappre
sentanti dei Paesi membri e della Commissione (un rappresentante della Banca 
sarebbe chiamato a partecipare in qualità di osservatore alle riunioni di tale comitato). 
Nel suo memorandum la Commissione ha sottolineato particolarmente l'importanza 
del ruolo che la Banca deve assumere in materia di politica regionale ed ha anche 
ricordato che la Banca è l'istituzione bancaria della Comunità alla quale è stato 
assegnato il compito ben preciso di mantenere e se possibile aumentare l'afflusso dei 
capitali necessari verso le regioni da sviluppare. Non sono ancora terminate le 
deliberazioni relative al memorandum della Commissione e alle sue proposte : esse 
dovrebbero portare a risultati ampiamente ispirati agli indirizzi indicati dalla 
Commissione; infatti il Consiglio, nella risoluzione relativa alla realizzazione del
l'unione economica e monetaria, ha accordato un posto significativo alla politica 
strutturale ed in particolare alla politica regionale. La decisione relativa all'unione 
economica e monetaria sottolinea ugualmente la necessità di giungere ad una migliore 
armonizzazione e, almeno in parte, ad una vera azione comune nel campo della 
politica industriale. La risoluzione del Consiglio ha confermato tale necessità. 

Sin dalla scorsa primavera la Commissione ha presentato un memorandum 
particolareggiato 'i' nel quale ha fra l'altro dato molta importanza, oltre che alla 

(1) «La politica industriale della Comunità» (Rapporto Colonna). 
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ricerca e allo sviluppo tecnologico, allo sviluppo di un'azione comune in favore del 
ravvicinamento reciproco delle imprese dei diversi Paesi membri, sottolineando il 
ruolo della Banca Europea per gli Investimenti per il finanziamento dello sviluppo 
industriale. 

Il memorandum della Commissione è stato trasmesso dal Consiglio ad un 
gruppo di alti funzionari dei Paesi membri e della Commissione perchè fosse 
esaminato. Tale gruppo ha recentemente trasmesso le sue conclusioni al Consiglio. 
Esso è favorevole ad un allargamento delle operazioni della Banca Europea per gli 
Investimenti e auspica che la Banca, nel quadro della sua azione d'insieme e senza 
trascurare i compiti prioritari di finanziamento nel campo dello sviluppo regionale, 
intensifichi i suoi interventi in favore della modernizzazione dell'apparato industriale 
della Comunità, specialmente nel caso di progetti promossi per iniziativa comune da 
imprese appartenenti a più paesi membri. 

Tramite i suoi rappresentanti nei diversi comitati e gruppi di lavoro, la Banca 
ha partecipato alle discussioni relative all'allargamento delle sue funzioni. Limitandosi 
al settore strettamente tecnico e finanziario per il quale è competente, essa ha fatto 
conoscere in diverse note e commenti il proprio parere sulle soluzioni possibili e di essi 
è stato tenuto ampiamente conto. 

La Comunità e i Paesi membri auspicano anche che la Banca prosegua i suoi 
sforzi nel campo dell'aiuto finanziario ai Paesi associati. La seconda Convenzione 
di Yaoundé, relativa all'associazione dei diciotto Paesi africani e malgascio, e le 
decisioni relative ai paesi e territori d'oltremare dei Paesi membri sono state 
ratificate nel 1970 da tutti i paesi interessati e sono entrate in vigore il 1° gennaio 1971.  
Questi trattati prevedono, a titolo di aiuti rimborsabili, che una somma di 90 milioni 
di unità di conto proveniente dal Fondo Europeo di Sviluppo potrà essere destinata 
alla concessione di mutui a condizioni speciali e per partecipazioni al capitale di 
rischio; per l'istruzione e la gestione di tali progetti la Banca è chiamata a svolgere 
un ruolo importante. In applicazione dei nuovi accordi, la Banca è inoltre autorizzata 
a concedere, sulle risorse proprie, mutui fino ad un importo massimo di 100 milioni 
di unità di conto. Tali mutui saranno garantiti da una cauzione dei Paesi membri 
che si applica all'insieme dei mutui concessi; l'importo complessivo di tale garanzia 
è tuttavia limitato alla differenza tra 70 milioni di unità di conto e il totale dei mutui 
concessi. I mutui che la Banca concederà su fondi propri possono fruire, ad alcune 
condizioni, di contributi d'interesse finanziati con risorse del Fondo Europeo di 
Sviluppo. 

Per quel che riguarda la Turchia, il 1970 è stato caratterizzato dalle trattative 
sul Protocollo aggiuntivo per il periodo transitorio del Trattato di Associazione ed 
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il secondo Protocollo fìnanziario. Il nuovo Protocollo finanziario è stato sottoscritto 
il 23 novembre 1970 e la sua ratifica da parte dei Paesi membri e della Turchia è 
attualmente in corso. Esso scadrà il 23 maggio 1976 e prevede un aiuto finanziario di 
195 milioni di unità di conto, da concedere sotto forma di mutui speciali dalla Banca 
Europea per gli Investimenti su fondi dei Paesi membri. Le condizioni sono state 
leggermente migliorate rispetto a quelle dei mutui concessi nel quadro del primo 
Protocollo finanziario; inoltre, non appena la situazione economica e finanziaria della 
Turchia lo consentirà, per decisione speciale della Comunità, si aggiungeranno mutui 
ordinari della Banca che potranno raggiungere un totale di 25 milioni di unità di conto. 

PAESI ASSOCIATI 

L'economia della Grecia, paese in cui la Banca continua ad amministrare i mutui 
concessi fino al 1967, è stata di nuovo caratterizzata nel 1970 da un notevole sviluppo. 
Π prodotto nazionale lordo reale è aumentato, secondo i primi calcoli, come nel
l'anno precedente, cioè di circa l'8%. 

Grazie a condizioni atmosferiche favorevoli, la produzione agricola è aumentata 
molto più rapidamente dell'anno precedente (8% rispetto al 5%), la produzione 
industriale ha invece fatto registrare un leggero rallentamento : il suo tasso di 
incremento (edilizia compresa) è valutato al 9,5% per il 1970 rispetto al 10% circa 
dell'anno precedente. Questo rallentamento è stato causato soprattutto da una 
espansione meno sostenuta dell'edilizia; mentre sembra che nel 1970 l'aumento della 
produzione dell'industria manifatturiera abbia mantenuto il ritmo dell'anno pre
cedente (9%). 

Dopo la forte espansione degli investimenti fissi lordi del 1968 e 1969 (19% per 
anno), nel 1970 si è registrata una flessione considerevole. Secondo le prime stime, 
il tasso di incremento reale sarebbe solo del 7 %. Il rallentamento del settore privato, 
soprattutto per gli investimenti immobiliari, e stato particolarmente forte. 

Sempre secondo le prime stime, i consumi privati reali sono aumentati del 7%,  
cioè poco più che nel 1969 (6%); i consumi pubblici reali sono invece aumentati del 
5,5%, cioè nettamente meno che nel 1969 (9,9%). 

Soprattutto a causa dell'aumento dei prezzi all'importazione e dei prezzi dei 
servizi pubblici il livello generale dei prezzi è aumentato nel 1970 un po' più rapida
mente che negli ultimi due anni. Secondo i dati ufficiali, 1 aumento dei prezzi al 
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consumo - 3,2% in media annua - è stato nettamente più rapido che nel 1969 (2,5%).  
Invece quello dei prezzi all'ingrosso ha mantenuto lo stesso ritmo : 3,9%. 

Il disavanzo della bilancia commerciale è di nuovo aumentato raggiungendo 
1,1 miliardi di unità di conto rispetto ai 0,9 miliardi del 1969. Mentre le importazioni 
sono aumentate del 19%, cioè più rapidamente dell'anno precedente (15%), raggiun
gendo 1,7 miliardi, le esportazioni sono aumentate soltanto del 15% (0,6 miliardi), 
rispetto al 14% del 1969. Bisogna notare infine l'aumento particolarmente rapido 
delle esportazioni di prodotti industriali e artigianali, che hanno raggiunto il 37%  
delle esportazioni totali. 

Le rimesse dei lavoratori greci all'estero e l'avanzo netto della bilancia turistica 
e dei trasporti marittimi sono notevolmente aumentati, per cui l'eccedenza delle 
partite invisibili è stata considerevole; ciò tuttavia non è stato sufficiente a compen
sare 1 aumento del disavanzo della bilancia commerciale, per cui il disavanzo delle 
partite correnti è ancora aumentato rispetto all'anno precedente. 

Nonostante l'aumento dell'afflusso netto dall'estero di capitali pubblici e privati, 
il disavanzo della bilancia dei pagamenti è stato leggermente superiore a quello del 
1969, il che ha comportato una diminuzione di circa 16 milioni di riserve ufficiali 
d'oro e di valute. 

In Turchia vari importanti fattori hanno profondamente influenzato l'evolu
zione economica nel 1970 : la crisi governativa in primavera, l'accresciuta inflazione 
dei costi e dei prezzi e la svalutazione della lira turca nel mese di agosto. 

A causa della crisi di governo, il bilancio è stato approvato con ritardo (nel mese 
di maggio), così da comportare un ritardo nelle spese pubbliche. Poiché l'esercizio 
di bilancio ha inizio in marzo, il governo ha dovuto procedere durante i primi tre 
mesi sulla base di bilanci mensili. 

La parità della lira turca, svalutata con effetto dal 10 agosto 1970, fu portata da 
9 a 15 lire turche per 1 dollaro U.S.A. Alla svalutazione seguì un programma di 
stabilizzazione destinato ad assicurarne e completarne gli effetti. 

La situazione economica e finanziaria sempre più critica aveva reso inevitabili 
tali misure : la forte espansione dell'economia turca negli anni precedenti era stata 
conseguita con aumenti considerevoli dei prezzi e dei costi indebolendo così la 
capacità concorrenziale della Turchia e deteriorando la bilancia delle partite correnti. 
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Ne è derivata una grave penuria di valute che ha costretto gli importatori ad aspettare 
molto a lungo per ottenere le concessioni di valuta. 

La svalutazione e le misure di stabilizzazione si proponevano innanzitutto, con 
la maggiore competitività della Turchia sui mercati mondiali, l'aumento delle esporta
zioni e la diminuzione del disavanzo della bilancia delle partite correnti. Perchè la 
svalutazione risultasse efficace, doveva essere sostenuta principalmente da una valida 
politica antiinflazionistica, atta soprattutto a frenare l'espansione della domanda 
nominale interna. Sebbene tali misure non siano state effettivamente attuate nel loro 
insieme che nel corso del secondo semestre, esse hanno influenzato il comportamento 
delle imprese, direttamente ο indirettamente, già durante la prima metà dell'anno; 
da un lato infatti, in previsione delle misure che stavano preparando, le autorità si 
erano impegnate sin dall'inizio dell'anno in una politica del credito più restrittiva, 
d'altro lato persistenti voci di svalutazione creavano un clima di incertezza che 
incitava le imprese ad un atteggiamento sempre più prudente. Inoltre la mancanza 
di valute ostacolò fino ad agosto-settembre sempre più le importazioni, rinforzando 
il rallentamento dello sviluppo economico. Secondo le prime valutazioni il tasso di 
incremento del prodotto nazionale in termini reali è stato di circa il 5,6% nel 1970,  
rispetto al 6,3% del 1969 ed al 6,7% del 1968. Tanto la produzione agricola quanto 
quella industriale sono state deludenti. 

A causa delle condizioni atmosferiche sfavorevoli, la produzione agricola, nel 
suo insieme, è stata praticamente stagnante. Sebbene la produzione di frumento 
fosse un poco aumentata, la Turchia ha dovuto importare cereali in grandi quantità; 
la produzione zootecnica non ha registrato notevoli progressi nel 1970. 

L'aumento della produzione industriale, dell'ordine del 4-8% secondo le prime 
stime, è stato molto inferiore agli incrementi degli anni precedenti (10% in media). 
Tale rallentamento è imputabile essenzialmente ai fattori sopra citati. A ciò vanno 
aggiunte, come già nell'anno precedente, alcune strozzature della produzione siderur
gica che hanno potuto essere bilanciate solo in parte con importazioni speciali. Una 
netta flessione dello sviluppo della produzione si è manifestata nelle industrie della 
trasformazione dei metalli oltre che in quelle della carta, dei tessili e dei pneumatici. 
Invece l'industria petrolchimica, mineraria, del cemento, dei fertilizzanti, dei 
prodotti sintetici e quella del vetro hanno proseguito nel 1970 la loro rapida espansione. 

Se i risultati dell'agricoltura e dell'industria sono stati deludenti, gli altri settori 
dell'economia, e particolarmente i servizi, hanno avuto una forte espansione. 

Dal lato della domanda, cioè dell'utilizzo delle risorse disponibili secondo la 
contabilità nazionale, il ritmo di espansione degli investimenti fissi lordi è considere-
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volmente diminuito a causa dei fattori già esposti. In base ai risultati provvisori, 
l'incremento in termini reali è stato complessivamente solo del 6% circa, rispetto 
air 11,1% del 1969 e al 15,5% del 1968. Sembrerebbe che l'aumento degli investimenti 
nel settore pubblico in termini reali sia stato leggermente superiore al 4% (1969 : 9%)  
e all's % nel settore privato (1969 : 13,6%). È possibile che, nel settore privato, la 
sospensione di alcune misure di sostegno degli investimenti abbia contribuito a tale 
flessione. 

L'aumento dei consumi privati dovrebbe essere stato inferiore rispetto a quello 
dell'anno precedente in termini reali : (3,8% rispetto al 5,3%); tale aumento dei 
consumi sembra sia stato più pronunciato nelle città che nelle campagne. Sembra 
invece che lo sviluppo dei consumi pubblici in termini reali sia stato leggermente 
superiore, con un incremento dell'11,4% rispetto al 9,8% dell'anno precedente. 

Nonostante la compressione delle spese effettuate nel corso dell'anno e la 
creazione di nuove imposte, ο l'aumento di quelle esistenti, il governo non è riuscito 
prima della fine dell'anno a ridurre i suoi debiti verso i fornitori e soprattutto verso 
la Banca Centrale. Al contrario, ha dovuto rinviare l'aumento delle retribuzioni dei 
funzionari deciso durante l'anno e ricorrere, persino in misura maggiore dell'anno 
precedente, a crediti a breve termine della Banca Centrale. 

L'aumento dei prezzi è continuato : in base alla differenza fra l'aumento nominale 
e l'aumento in termini reali del prodotto nazionale, esso può essere valutato air8% 
per il 1970. L'indice dei prezzi all'ingrosso è aumentato del 5,6% e l'indice del costo 
della vita ad Ankara del 14%. Specialmente nel corso del secondo semestre l'aumento 
dei prezzi è stato provocato non soltanto dalla pressione della domanda interna e 
dei costi, ma anche dalla svalutazione, tuttavia l'aumento dei prezzi, previsto in un 
primo tempo in circa il 10%, a causa della svalutazione, ha potuto essere contenuto, 
almeno fino alla fine dell'anno e grazie a diverse misure amministrative, entro un 
margine più basso. 

11 disavanzo della bilancia commerciale turca, secondo i primi calcoli, sarebbe 
aumentato, raggiungendo circa 360 milioni di imità di conto (1969 : 268 milioni). 
Le importazioni sono state di circa 948 milioni di unità di conto (18% in più rispetto 
al 1969 il cui incremento rispetto al 1968 era stato solo del 5%). In gran parte ciò 
sarebbe dovuto alla riduzione della «waiting room» introdotta nel corso della 
svalutazione. A causa della penuria di valuta, gli arretrati delle assegnazioni per le 
importazioni avevano raggiunto i 300 milioni di unità di conto prima della svaluta
zione e le scadenze arrivavano fino a 11 mesi. Gli arretrati hanno potuto essere 
pagati entro la fine dell'anno ed i termini sono ridiventati normali. Secondo le più 
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recenti informazioni disponibili, le esportazioni sono aumentate nel 1970 di circa il 
10% raggiungendo 588 milioni di unità di conto. È un risultato soddisfacente se si 
tiene conto che non solo le esportazioni si sono sviluppate molto lentamente nella 
prima metà dell'anno, a causa della minore competitività della Turchia e delle specula
zioni su una imminente svalutazione, ma anche del fatto che il colera ha frenato 
temporaneamente le esportazioni verso la fine dell'anno. Sebbene la maggiore 
competitività dell'economia turca dovuta alla svalutazione abbia già fatto sentire 
i suoi effetti in diversi settori, essa non ha potuto avere un'influenza marcata sui 
risultati dell'intero anno. Nel 1970, circa il 75 % del totale delle esportazioni complessive 
è stato rappresentato da prodotti agricoli grezzi. Le prime stime mostrano che hanno 
potuto essere sensibilmente aumentate soprattutto le esportazioni di cotone, di 
prodotti agricoli trasformati e di tessili. 

L'avanzo della bilancia delle transazioni invisibili è stato sensibilmente superiore 
a quello del 1969. Ciò è dovuto essenzialmente al fatto che le rimesse dei lavoratori 
turchi all'estero — soprattutto in conseguenza della svalutazione della lira turca —  
sono quasi raddoppiate, passando da circa 140 milioni di unità di conto nel 1969 a circa 
270 milioni di unità di conto nel 1970. La bilancia del turismo, contrariamente agli 
anni precedenti, ha fatto registrare per la prima volta un leggero avanzo. 

Nell'insieme il disavanzo della bilancia delle partite correnti è stato nel 1970  
leggermente inferiore a quello dell'anno precedente. Tuttavia i rimborsi dei debiti 
verso l'estero sono molto aumentati. Ma, grazie al più importante afflusso di capitali 
dall'estero dovuto alla svalutazione, la bilancia totale dei pagamenti potrà presentare 
un saldo notevolmente attivo. Le riserve nette di oro e di divise della Banca Centrale 
sono aumentate di 75 milioni di unità di conto dalla fine del 1969 alla fine del 1970. 

Come negli anni precedenti, il fabbisogno di capitali della Turchia è stato coperto 
in grandissima parte grazie all'aiuto finanziario messo a disposizione, nel quadro del 
Consorzio - Turchia dell'O.C.S.E., dagli Stati membri di tale Consorzio e dagli 
istituti multilaterali di finanziamento. Una funzione particolarmente importante 
hanno svolto nel 1970 i crediti di sostegno concessi dopo la svalutazione soprattutto 
dal Fondo Monetario Internazionale e dal Fondo Europeo. 

L'evoluzione della situazione economica degli Stati africani e malgascio associati 
(S.A.M.A.) è stata particolarmente influenzata nel 1970 da quella internazionale. Il 
rallentamento dell'espansione nei principali paesi industriali ed il ristagno economico 
degli Stati Uniti hanno contribuito a frenare leggermente l'aumento delle esportazioni 
dei S.A.M.A. ed hanno influito sulle quotazioni delle principali materie prime 
industriali. L'attenuazione delle tensioni monetarie e il mantenimento a un livello 
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elevato dei tassi d'interesse hanno fatto cessare gli acquisti speculativi e provocato 
una certa liquidazione delle scorte, contribuendo a rallentare, in rapporto all'anno 
precedente, il ritmo di incremento della domanda di numerose materie prime e 
prodotti tropicali. D'altra parte, il forte aumento dei noli ed il rapido aumento dei 
prezzi e dei salari nei paesi industrializzati sembrano aver provocato una certa 
accelerazione dell'aumento delle importazioni in valore e mantenuto alcune tensioni 
inflazionistiche. 

Il forte rialzo delle quotazioni delle materie prime che, iniziato verso la metà del 
1968, aveva raggiunto il massimo nell'agosto del 1969, è terminato nel corso del primo 
trimestre del 1970. I corsi delle derrate tropicali non sono certo stati risparmiati dai 
movimenti congiunturali sopra menzionati, ma sono stati soprattutto influenzati, 
per ogni singolo prodotto, dal giuoco dell'offerta e della domanda sui mercati dei vari 
prodotti. Nel complesso hanno predominato le tendenze al ribasso, cosicché l'indice 
del « Financial Times » per i prodotti primari è sceso di oltre il 6% nel corso dell'anno. 
Il ribasso è stato particolarmente notevole per i principali metalli non ferrosi, in primo 
luogo il rame, il cui corso è rapidamente sceso nell'ultimo trimestre ed alla fine del
l'anno era dal 30 al 40% inferiore rispetto ai corsi eccezionalmente alti del primo 
semestre. Fra gli altri prodotti che occupano un posto importante nelle esportazioni 
dei S.A.M.A., il cacao e il legno hanno registrato un forte ribasso rispetto al 1969;  
invece i corsi dello zucchero e dei prodotti oleaginosi, in rialzo, hanno raggiunto 
livelli record, infine quelli del caffé e del cotone sono rimasti relativamente stabili. 

È evidente che l'evoluzione delle quotazioni sui mercati mondiali ha avuto 
un'importanza capitale per l'economia dei S.A.M.A., per ciascuno dei quali le entrate 
dipendono per più del 50% dall'esportazione di due prodotti primari, (per la metà di 
essi per oltre il 75%). Si deve però notare che particolari fattori locali, soprattutto 
l'influenza delle condizioni climatiche sui raccolti principali, hanno influenzato in 
modo molto diverso le tendenze dei vari paesi : le condizioni sono state molto sfavore
voli nel Senegal, nell'Alto Volta, nel Niger e nel Camerun Settentrionale. 

Nell'insieme, sebbene non si disponga ancora di dati precisi, sembra che il prodotto 
interno lordo dei S.A.M.A. abbia avuto nel 1970 un aumento leggermente inferiore 
rispetto al 1969, ed in termini reali è stato probabilmente compreso tra il 4 % e il 5 %.  
Sembra che l'aumento sia stato un po' maggiore in Costa d'Avorio, nel Congo 
Kinshasa, nel Camerun, nel Gabon e in Mauritania e forse nettamente minore nella 
maggior parte degli altri Paesi. Il prodotto interno lordo a prezzi correnti dell'insieme 
dei S.A.M.A. può essere valutato, molto approssimativamente, a circa 9 miliardi di 
unità di conto che corrisponde, per una popolazione di quasi 75 milioni di abitanti, 
in media a circa 120 unità di conto pro capite. 
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Le statistiche del commercio estero del 1970, disponibili soltanto per gli scambi 
con la C.E.E., malgrado la forte diminuzione dell'espansione delle esportazioni, 
aumentate deir8,4% rispetto al 17% dell'anno precedente, ed un aumento delle 
importazioni di poco più del 13% rispetto al 9,6% del 1969, mettono in evidenza una 
relativa stabilità del saldo attivo del commercio estero. 

Secondo le statistiche monetarie l'espansione della massa monetaria è stata general
mente più vivace che nel 1969. Tale espansione è stata originata generalmente da un 
aumento molto rapido delle attività nette sull'estero; ha fatto eccezione la Repubblica 
Democratica del Congo, per la quale l'estero ha assorbito, anche se in misura leggera, 
massa monetaria; inoltre a seconda delle zone d'emissione i crediti all'economia sono 
aumentati dal 13% al 54%; invece la posizione netta del Tesoro verso il sistema bancario 
ha mostrato in tutti i Paesi, tranne il Congo, una tendenza al miglioramento. Si sono 
avuti un po' ovunque talvolta notevoli aumenti generali dei salari. L'aumento dei 
prezzi sembra essersi in generale leggermente accelerato soprattutto nei Paesi dei 
S.A.M.A. che appartengono alla zona del franco. Questo rialzo è dovuto in parte 
alle svalutazioni dei franchi CFA e malgascio avvenute contemporaneamente e nella 
stessa misura del franco francese nell'agosto 1969. 

Per quel che riguarda le finanze pubbliche, prevale nell'insieme l'impressione che 
l'espansione delle spese correnti tenda a precedere quella delle entrate, cosicché il 
finanziamento degli investimenti è assicurato dal risparmio pubblico soltanto per una 
parte decrescente. Anche i paesi la cui situazione di bilancio era stata fino ad allora 
abbastanza soddisfacente, vengono a trovarsi alla mercè di un accentuato ribasso 
delle quotazioni delle loro principali produzioni ο di incognite climatiche gravi 
suscettibili di ridurre la produzione delle principali merci di esportazione. In alcuni 
Paesi è persino apparso in questi ultimi anni un disavanzo corrente che aumenta in 
maniera allarmante. 

Per il 1969 l'afflusso netto di aiuti pubblici nei S.A.M.A. è stimato a circa 
570 milioni di unità di conto di cui un poco più dell'87% proveniente dalla C.E.E. 
(circa i due terzi di aiuto bilaterale, e poco meno del 20 % di aiuto comunitario). Benché 
questi interventi non siano molto aumentati nel 1970, si può stimare che essi abbiano 
tuttavia rappresentato l'equivalente di circa il 6,3 % del prodotto interno lordo globale 
dei S.A.M.A. e circa il 7,8% se agli aiuti pubblici si aggiungono i contributi privati 
netti di capitali. Benché questi aiuti prendano essenzialmente la forma di sovvenzioni 
ο di mutui a condizioni speciali, il debito verso l'estero aumenta rapidamente. Alla 
fine del 1968 esso era complessivamente valutato a circa 1,85 miliardi di unità di conto, 
cioè all'equivalente di oltre il 22% del prodotto interno lordo dei S.A.M.A., ed in 
seguito esso è aumentato più rapidamente del prodotto nazionale lordo. Il peso che 
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ne risulta non è tuttavia eccessivo : nella metà dei Paesi l'onere del debito assorbe 
meno del 3% degli introiti per esportazioni di beni e di servizi e soltanto per 2 ο  
3 Paesi detto rapporto supera il 6%; nella maggioranza dei Paesi l'onere del debito 
tende però ad aumentare più rapidamente delle entrate valutarie dovute alle esporta
zioni. Inoltre in molti Paesi, se il debito pubblico aumenterà in modo eccessivo, 
potranno tra alcuni anni presentarsi tensioni nelle finanze pubbliche. 
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GLI INVESTIMENTI NELLA COMUNITÀ 

Nel 1970 gli investimenti della Comunità hanno proseguito la forte espansione 
iniziata precedentemente. Una certa flessione si è tuttavia manifestata verso la fine 
dell'anno sotto l'influenza del forte rialzo dei costi, della pressione esercitata sui 
margini di utile e sulle possibilità di autofinanziamento, delle difficoltà di credito, 
del costo elevato del denaro e dell'orientamento meno favorevole delle vendite in 
taluni settori. 

Secondo valutazioni provvisorie gli investimenti fissi lordi della Comunità sono 
stati di circa 121 miliardi di unità di conto rispetto a 102 miliardi dell'anno precedente; 
l'aumento (19%) è stato così molto maggiore di quello del 1969 (14,5%). Tuttavia, per 
effetto del rapido aumento dei prezzi, l'aumento reale (8,5%) è stato un po' inferiore 
a quello dell'anno precedente (9,7%). 

In Germania le spese d'investimento hanno continuato a crescere in modo 
accelerato : all'aumento di circa il 17% del 1969 ne ha fatto seguito, nel 1970, uno di 
circa il 23%. Tuttavia, dato il forte rialzo dei prezzi, il tasso in termini reali (11%) è 
inferiore a quello dell'anno precedente (12%). 

In Francia si è constatato un rallentamento dell'aumento degli investimenti in 
termini monetari. Questa flessione è in gran parte imputabile alla politica congiun
turale restrittiva dell'anno precedente e alle sue ripercussioni sul primo semestre del 
1970. Le spese di investimento sono aumentate del 15,5%, rispetto al 17,1% dal 1968  
al 1969, e in termini reali deir8% rispetto al 10,1% dell'anno precedente. 

In Italia le spese d'investimento sono aumentate del 15,3% nel 1970, rispetto al 
14,7% dell'anno precedente. Ma, come in Germania, l'aumento dei prezzi è stato così 
forte che in termini reali l'espansione è stata solo del 3,8%, rispetto air8% dal 1968  
al 1969. 

Nei Paesi Bassi dopo il rallentamento del 1969 l'accelerazione degli investimenti 
è ripresa nel 1970. Il tasso d'incremento degli investimenti fissi lordi è passato, in 
termini monetari, dal 7,9% al 15,5% e, quello in termini reali, che l'anno precedente 
era rimasto praticamente immutato rispetto al 1968 (+ 0,6 %), è aumentato del 7 %. 

33 



Tabella 1 - INVESTIMENTI FISSI LORDI 

NELLA COMUNITÀ 
(Variazione % rispetto all'anno precedente) 

Sulla base degli importi 
calcolati a prezzi correnti 

Sulla base degli importi 
calcolati a prezzi costanti 

1967 1968 1969 1970 
(1) 

1967 1968 1969 1970 
(1) 

Germania -9,5 9,0 17,2 23,1 -8,4 7,9 12,1 10,7 

Francia 8,6 9,2 17,1 15,5 6,1 6,6 10,1 8,0 

Italia 14,3 12,0 14,7 15,3 11,8 9,7 8,0 3,8 

Paesi Bassi 10,2 13,4 7.9 15,5 8,1 11,6 0,6 7,0 

Belgio 6,8 0,0 11,4 15,5 2,5 -2,2 7,1 9,0 

Lussemburgo -9,4 0,9 24,7 28,0 -9,3 -5,7 16,0 16,0 

Comunità 2,3 9,3 14,5 19,0 1,1 7,1 9,7 8,5 

(1) Calcolati sulla base di dati stimati. 

In Belgio gli investimenti sono aumentati nel 1970 un po' più rapidamente che 
nel 1969 (15,5% in termini monetari e 9% in termini reali) ed in Lussemburgo la loro 
espansione in termini monetari è stata ancora più forte del 1969, ma in termini reali 
essa è rimasta allo stesso livello, d'altronde molto elevato, dell'anno precedente (16%). 

La ripartizione per settori degli investimenti fìssi lordi della Comunità mostra 
che la parte delle spese d'investimento delle imprese (senza la costruzione di abita
zioni) è stata nel 1970 di circa il 61 %, mentre quella degli investimenti in abitazioni, 
in leggero regresso, è stata di circa il 25% e quella degli investimenti pubblici si è 
mantenuta a circa il 14%. 

Le spese d'investimento delle imprese della Comunità sono aumentate nel 1970  
di circa il 21 %, cioè ancora una volta più rapidamente che nell'anno precedente (17,4 %),  
ma, tenuto conto del forte aumento dei prezzi, l'incremento in termini reali si riduce 
a circa il 10%. Come nel passato la propensione all'investimento, soprattutto quella 
in impianti e attrezzature, è stata molto alta durante la prima metà dell'anno, sia 
a causa dello sviluppo delle vendite che dell'insufficienza delle capacità di produzione. 
Sotto l'influenza moderatrice dei fattori già menzionati, gli investimenti hanno 
mostrato tuttavia nel secondo semestre i primi segni di un ritorno a una evoluzione 
più calma. 

34 



INVESTIMENTI FISSI LORDI NELLA COMMUNITÀ 
(variazione % rispetto all'anno precedente) 

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

Totale Investimenti pubblici 

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

Variazioni percentuali 
sul valori in termini monetari 

Variazioni percentuaii 
sui valori in termini reali 



Tabelh 2 - INVESTIMENTI FISSI LORDI NELLA COMUNITÀ 

In miliardi 
di unità di conto 
ai prezzi correnti 

% del totale 

1967 1968 1969 1970 
(1) 

1967 1968 1969 1970 
(1) 

Investimenti delle imprese 47,7 51,8 60,8 73,7 58,5 58,2 59,6 60,7 

Costruzione di alloggi 21,8 23,8 26,7 30,6 26,8 26,7 26,2 25,2 

Investimenti pubblici 12,0 13,5 14,5 17,1 14,7 15,1 14,2 14,1 

Totale 81,5 89,1 102,0 121,4 100,0 100,0 100,0 100,0 

(1) Stime. 

L'espansione degli investimenti è stata particolarmente rapida in Germania, 
dove, come già nel 1969, le imprese hanno aumentato le loro spese d'investimento 
di circa il 24% rispetto all'anno precedente; tuttavia, a causa dell'aumento dei prezzi, 
l'incremento in termini reali non è stato che del 12% (tasso inferiore a quello del 1969).  
Sebbene gli investimenti in costruzioni siano di nuovo aumentati (in termini monetari 
un po' più rapidamente degli investimenti in impianti e attrezzature), il loro tasso 
di incremento in termini reali è stato molto inferiore a quello di questi ultimi in quanto 
l'aumento dei prezzi delle costruzioni è stato molto più forte che quello dei beni 
strumentali. La leggera flessione dell'espansione degli investimenti avvenuta durante 
la seconda metà dell'anno deve essere attribuita al rallentamento delle ordinazioni; 
sembra che anche le misure supplementari di disincentivazione adottate dalle autorità 
verso la fine dell'anno (quale ad esempio l'abolizione dell'ammortamento degressivo) 
abbiano contribuito al rallentamento. 

Nel 1970 in Francia, malgrado il leggero rallentamento, l'aumento delle spese 
d'investimento delle imprese è stato ancora una volta rilevante : (16% circa rispetto 
al 18% del 1969); tuttavia, dato il notevole aumento dei prezzi, l'incremento relativo 
in termini reali non dovrebbe superare il 7,5% circa. Come in Germania, gli investi
menti delle imprese in impianti e attrezzature sono aumentati in termini reali ad un tasso 
molto maggiore di quello degli investimenti in costruzioni. Grazie all'incremento 
del fatturato l'impulso dato dalle industrie esportatrici è stato notevole. Tuttavia 
l'espansione degli investimenti ha ancora risentito, nel corso del primo semestre, 
degli effetti frenanti della politica congiunturale e in particolare della politica monetaria 
e creditizia che ha fatto seguito alla svalutazione del franco del 1969 e che è stata 
allentata soltanto nel corso del secondo semestre 1970. 

In Italia le spese d'investimento delle imprese sono state caratterizzate da una 
forte accelerazione dell'espansione degli investimenti in impianti e attrezzature. 
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Tabella 3 - INVESTIMENTI FISSI LORDI NELLA COMUNITÀ 

Prodotto Investimenti fìssi /ordii·· 
nazionale 

lordo % del ripartizione percentuale 
(ai prezzi prodotto 

Costruzione Investimenti correnti) nazionale Investimenti Costruzione Investimenti 
in miliardi lordo delle imprese di abitazioni pubblici Totale 

Germania 1969 602,8 DM 24 63 21 16 100 
1970 679,0 DM 27 63 21 16 100 

Francia 1969 725,6 FF 25 59 28 13 100 
1970 812,7 FF 26 60 27 13 100 

Italia 1969 52.149 Lire 21 54 35 11 100 
1970 58.244 Lire 21 56 33 11 100 

Paesi Bassi 1969 102,3 Fior. 25 59 21 20 100 
1970 113,6 Fior. 26 62 20 18 100 

Belgio 1969 1.143,9 FB 21 59 25 16 100 Belgio 
1970 1.258,3 FB 22 61 24 15 100 

Comunità 1969 431,8 u.c. 24 60 26 14 100 
1970 483,6 u.c. 25 61 25 14 100 

(1) A c ausa della differente definizione e delimitazione degli investimenti fissi lordi nei paesi membri, i dati della tabella 
non sono completamente comparabili da un paese all'altro. Le percentuali sono state calcolate sulla base degli investi
menti fissi lordi a prezzi correnti. I dati del 1970 sono stimati. 

Complessivamente le spese d'investimento delle imprese sono aumentate di circa il 
20% rispetto all'I 1% dell'anno precedente e in termini reali il tasso d'incremento dal 
1969 al 1970 può essere valutato all'11%. Questa espansione degli investimenti delle 
imprese, conseguita malgrado una situazione economica aggravata dai frequenti 
scioperi, sembra dovuta in parte al riassorbimento del ritardo manifestatosi l'anno 
precedente, nel corso del quale, mentre la domanda nominale subiva una spinta 
inflazionistica e i costi della manodopera aumentavano fortemente, gli investimenti 
non si erano mostrati dinamici. Le misure di incoraggiamento degli investimenti 
adottate durante il secondo semestre dal nuovo governo hanno contribuito in una 
certa misura a favorirne l'incremento. 

Nei Paesi Bassi la vigorosa espansione della domanda, la penuria di manodopera 
e l'aumento dei salari, hanno imposto razionalizzazioni e ammodernamenti e hanno 
indotto le imprese che disponevano ancora di notevoli margini di autofinanziamento 
ad accrescere fortemente le spese d'investimento. Gli effetti frenanti della politica 
del credito sono stati apparentemente compensati in larga misura da una più forte 
importazione di capitali privati. L'incremento relativo degli investimenti in termini 
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monetari delle imprese è passato dall'S^ del 1969 al 20% del 1970 ed in termini reali 
il tasso di incremento annuo del 1970 potrebbe aver raggiunto il 10% rispetto al 2%  
del 1969. Gli investimenti in costruzioni delle imprese, in leggero regresso dal 1968  
al 1969, sono di nuovo molto aumentati dal 1969 al 1970; il loro tasso d'incremento 
è però molto inferiore a quello degli investimenti in impianti e attrezzature. 

In Belgio l'espansione delle spese d'investimento delle imprese si è accelerata, 
passando da circa il 16% del 1969 al 19% del 1970 e l'incremento in termini reali (14%  
circa) è stato il più alto della Comunità. Come nella maggior parte degli altri Paesi 
membri lo sviluppo è stato influenzato dalla forte espansione delle vendite e dalla 
formazione di strozzature sempre più gravi nel settore produttivo. Anche gli investi
menti delle imprese straniere sono molto aumentati e non è restata senza effetto sugli 
investimenti la politica delle autorità in favore del miglioramento della struttura 
industriale. 

Nel Lussemburgo lo sviluppo straordinariamente dinamico degli investimenti 
delle imprese, manifestatosi nell'anno precedente, è proseguito nel 1970 e gli investi
menti della siderurgia e quelli delle imprese straniere sono aumentati in modo parti
colarmente rapido. 

Gli investimenti in fabbricati residenziali della Comunità sono aumentati nel 
1970 di circa il 15% in termini monetari, un po' più rapidamente dunque che nel 1969  
(12,2%); ma dato il forte aumento dei prezzi delle costruzioni l'espansione in termini 
reali si è molto rallentata. La penuria di manodopera, la spinta dei salari ben superiore 
all'aumento della produttività, il rincaro dei materiali, l'elevato costo del denaro e 
la difficoltà di ottenere crediti ipotecari hanno costituito un freno tale che probabil
mente sono state ultimate meno abitazioni dell'anno precedente. La flessione è stata 
particolarmente pronunciata in Italia, dove un aumento di solo il 14% è seguito al 
notevole incremento delle spese d'investimento in fabbricati residenziali del 1969  
(25 %), mentre in termini reali si è persino registrata una diminuzione (- 6 %) ; va però 
notato che oltre i fattori di rallentamento citati si è aggiunta in Italia la soppressione 
di alcune misure pubbliche di incoraggiamento. 

In Germania (-j- 18 %) e nei Paesi Bassi (-fi 9 %) gli investimenti in fabbricati 
residenziali sono aumentati in valore più rapidamente che l'anno precedente; tuttavia, 
in termini reali, si constata un ristagno in Germania e un leggero regresso nei Paesi 
Bassi. La penuria di manodopera sembra aver avuto in questi due Paesi un effetto 
frenante particolarmente forte. 

In Francia l'espansione della costruzione di abitazioni si è molto rallentata rispetto 
al 1969 (15% in termini monetari e 7% in termini reali), (rispetto al 18% ed al 10% 
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dell'anno precedente); in Belgio invece l'espansione si è accelerata sia in termini 
monetari che reali (10% e 3% rispetto a 6% e 1% dal 1968 al 1969). Si può presumere 
che in Belgio la realizzazione di un gran numero di progetti e stata anticipata, in 
previsione dell'entrata in vigore, all'inizio del 1971, dell'imposta sul valore aggiunto, 
contribuendo ad accelerare gli investimenti dell'edilizia. 

Nel 1970 la progressione degli investimenti pubblici nella Comunità sembra 
essere stata del 18% in termini monetari mentre nel 1969 non era stata che del 7,4%;  
tuttavia l'incremento in termini reali è stato molto inferiore al 10%. 

In Germania l'espansione delle spese d'investimento della pubblica amministra
zione è stata particolarmente pronunciata ; quasi il 26%; tenuto conto del forte 
aumento dei prezzi nel settore edilizio, l'aumento in termini reali non è stato che 
del 9% circa (rispetto al 5% del 1969). In Italia gli investimenti pubblici, che l'anno 
precedente avevano accusato una diminuzione, hanno ripreso in maniera sensibile 
e sono aumentati sia in termini monetari che reali. Viceversa sembra che in Francia, 
nei Paesi Bassi e nel Lussemburgo l'aumento in termini reali degli investimenti delle 
pubbliche amministrazioni sia stato inferiore a quello dell anno precedente. Soprat
tutto in Francia gli investimenti della pubblica amministrazione, perlomeno durante 
il primo semestre, hanno molto risentito dalle misure restrittive di bilancio che erano 
state adottate nel quadro della politica di risanamento decisa al momento della 
svalutazione. Infine in Belgio l'aumento degli investimenti pubblici si e accelerato, 
raggiungendo circa il 6% in termini reali. 

IL FINANZIAMENTO DEGLI I Ν V E S Τ IM E Ν Τ L» 

Anche nel 1970 il finanziamento degli investimenti ha posto non pochi problemi 
alle imprese della Comunità. Il fabbisogno di finanziamento esterno delle imprese 
determinato dall'espansione molto rapida delle spese per beni d'investimento è 
aumentato a un ritmo più accelerato dei mezzi disponibili sui mercati : il costo del 
denaro ha così raggiunto nel corso dell'anno nuovi massimi. 

(1) Tutti i dati di questo capitolo, compresi quelli delle tavole, relativi al 1970 ed in alcuni casi anche al 1969  
sono provvisori. 

Il l oro controvalore in unità di conto è calcolato in base alle parità in vigore il g iorno in cui hanno avuto luogo 
le relative operazioni. 

Per ragioni statistiche la conversione dei dati del 1969 è stata fatta ; 
— in base alla parità precedente, per le operazioni in franchi francesi relative ai primi sette mesi dell'anno ed in base 

alla nuova parità per quelle relative agli ultimi cinque mesi; 
- in base alla parità precedente, per le operazioni in marchi tedeschi, relative ai primi dieci mesi dell'anno ed in base 

alla nuova parità per quelle relative agli ultimi due mesi. 
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Le imprese della Comunità hanno quindi cercato di limitare gli inconvenienti 
derivanti dall'aumento in Europa del costo del credito a lungo termine sforzandosi 
innanzi tutto di accrescere i mezzi propri ed inoltre, se la concorrenza lo consentiva 
e come lo prova l'aumento molto rapido dei prezzi, di trasferire sui prezzi di vendita 
l'aumento del costo del lavoro e delle altre spese di esercizio. Nel corso del 1970,  
indipendentemente dalle notevoli differenze da un settore all'altro e dalle crescenti 
difficoltà incontrate durante l'anno, in alcuni Paesi della Comunità i profitti sono 
di nuovo aumentati e buona parte delle imprese hanno potuto realizzarne. 

In Francia e nei Paesi del Benelux il tasso di autofinanziamento lordo ha conti
nuato ad aumentare leggermente ο si è mantenuto sul livello precedente e sembra 
che sia aumentato anche quello delle imprese private italiane, mentre in Germania vi 
è stata invece una leggera flessione. 

Preoccupate di rafforzare i mezzi propri, molte imprese della Comunità hanno 
fatto anche appello ai propri azionisti e gli aumenti di capitale a pagamento sono stati 
ancora più numerosi dell'anno precedente. 

In ogni modo, l'importanza stessa degli investimenti da finanziare spiega anche 
il massiccio ricorso al credito. Temendo che un indebitamento a lungo termine a tassi 
molto alti gravasse troppo sulla loro struttura finanziaria, spesso già appesantita 
rispetto a quella delle imprese americane, le imprese della Comunità hanno modificato 
notevolmente la loro politica di indebitamento. L'emissione diretta di obbligazioni 
sul mercato, da parte delle imprese, è diminuita rispetto a quella effettuata dagli istituti 
di finanziamento. 

Anche il ricorso tradizionale al credito a medio e a lungo termine tramite gli 
intermediari finanziari, pur rimanendo predominante, ha registrato un rallentamento. 
Sono invece aumentati i prefinanziamenti a breve, contratti in attesa di un eventuale 
ribasso dei tassi. 

La stessa tendenza - e ancora più accentuata - si è avuta per la domanda di 
finanziamento dall'estero ; meno oneroso per le imprese a causa dell'evoluzione dei 
tassi, ha in particolare interessato il mercato internazionale del credito a medio 
termine che nel 1970 ha avuto uno sviluppo eccezionale. 

Questa analisi delle fonti di finanziamento non può non essere largamente 
approssimativa a causa della mancanza di dati relativi a determinate categorie di 
risorse e del carattere incerto e provvisorio delle informazioni disponibili. 

Tuttavia, 1 applicazione di un metodo uniforme, di anno in anno e per tutti i 
Paesi, permette di rilevare le tendenze più interessanti. 
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In tali limiti vanno considerati i confronti degli investimenti effettuati dal
l'economia durante gli ultimi anni con l'origine dei fondi con cui sono stati finan
ziati : risparmio lordo, ammortamenti, emissioni nette di valori mobiliari effettuate 
dalle imprese e dagli intermediari finanziari, apporti a medio e a lungo termine 
degli intermediari finanziari non provenienti dall'emissione di valori mobiliari, 
infine — e questo dato è ottenuto per differenza - ammontare globale dei fondi 
attinti al credito bancario a breve termine e degli altri mezzi esterni : (risparmio 
delle famiglie destinato direttamente alla costruzione di abitazioni e degli utili netti 
non distribuiti dalle imprese). 

Certo bisogna guardarsi dal trarre conclusioni troppo affrettate da questi dati, 
in quanto nel complesso delle risorse considerate, interne ο esterne, sono comprese, 
non potendo essere isolate, anche quelle destinate al finanziamento della costruzione 
di abitazioni. 

Fatta questa riserva, è chiaro che nella Repubblica Federale di Germania gli 
utili non distribuiti, che nel primo semestre erano ancora discretamente aumentati, 
hanno subito in seguito una netta flessione imputabile alla rapida ascesa dei costi 
unitari, i quali hanno in effetti registrato in un anno, considerando il s istema econo
mico nel suo complesso, un aumento del 10%. In particolare, sono pure rapidamente 
aumentati gli oneri salariali e sociali e le imposte indirette. Sebbene una parte di tali 
oneri sia stata riassorbita dall'aumento dei prezzi, durante gli ultimi sei mesi il margine 
di utüe delle imprese si è notevolmente assottigliato. 11 tasso lordo di autofinanzia
mento per il 1970 è così sceso dal 68% al 67%, raggiungendo il livello più basso registrato 
da tempo. Per finanziare un volume di investimenti in forte aumento le imprese 
hanno dovuto aumentare il ricorso a fonti esterne del 20% circa rispetto all'anno 
precedente. E quindi cresciuto ü loro indebitamento verso le banche e gli intermediari 
finanziari sotto forma di crediti a medio e a lungo termine e inoltre le emissioni di 
azioni e di obbligazioni sono state leggermente superiori rispetto all'anno precedente. 
È tuttavia con un ricorso molto più ampio al credito estero che le imprese si sono 
procurate i capitali necessari a condizioni più vantaggiose di quelle offerte dal 
mercato interno. 

In Francia le imprese hanno dovuto continuare a far fronte al forte aumento 
dei costi di produzione ; l'aumento degli oneri salariali e, durante la prima parte 
dell'anno, l'aumento dei costi delle materie e dei prodotti importati, nonché l'aggra
vamento degli oneri finanziari dovuto agli alti tassi d'interesse e alle restrizioni 
del credito, hanno appesantito notevolmente i conti economici. Dato che la 
pressione della domanda in alcuni settori si è attenuata molto gradualmente, le 
imprese hanno tuttavia potuto, come nel 1969, far riassorbire dall'aumento dei prezzi 
buona parte della lievitazione dei costi, inoltre nel primo semestre l'aumento di produt-
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Tabella 4 - FORME DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI FISSI 

DEL SISTEMA ECONOMICO NELLA COMUNITÀ 

— dati provvisori — 
(percentuali) 

Voci 1966 1967 1968 1969 1970 
Media 
annua 

1966-1970 

I. Ammortamenti 46,9 49,5 49,0 47,1 45,8 47,7 

II. Fondi a lungo e a medio 
termine raccolti sui mercati 
nazionali 28,2 31,7 33,2 34,1 31,4 31,7 
— Azioni 3,7 3,0 3,7 4,2 4,4 3,8 
— Crediti a medio e a lungo 

4,2 4,4 3,8 

termine 24,5 28,7 29,5 29,9 27,0 27,9 
• Obbligazioni 7,0 9,9 11,0 9,3 8,9 9,2 
• Altri crediti 17,5 18,8 18,5 20,6 18,1 18,7 

III. Altri mezzi esterni compresi 
i crediti bancari a breve ter
mine 11) e l'autofinanzia
mento 24,9 18,8 17,8 18,8 22,8 20,6 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(1) Lo stato attuale delle fonti statistiche non permette di isolare la parte dei crediti a breve termine destinata al finanzia 
mento degli investimenti. Tuttavia il volume dell'indebitamento bancario a breve termine delle imprese in Italia e in 
Francia consente di afiermare che l'utilizzazione del fido per la copertura di immobilizzi è particolarmente corrente 
in questi due paesi. La differenza da una fonte nazionale all'altra e da un paese all'altro rendono i confronti alquanto 
difficili : in base alle statistiche pubblicate nel 1967 dall'O.C.S.E., fondate sull'analisi dei conti finanziari ο su campioni 
di società e aggiornate per il periodo 1964-1967, la percentuale dei crediti bancari a breve termine nel complesso delle 
risorse esterne raccolte durante il periodo 1964-1967 dalle imprese per finanziare il complesso dei capitali di esercizio 
e dei collocamenti finanziari, deile scorte e degli investimenti fissi, ascendeva al 40% in Italia, al 35% in Francia e al 
20% in Germania. 

tività è Stato notevole. Malgrado la riduzione dei contributi alla produzione, le imprese 
hanno quindi registrato ancora, seppure in misura ridotta rispetto al 1969, un note
vole aumento degli utili. Tale aumento è stato evidentemente diverso per le varie 
categorie di imprese e ha riguardato in particolare le società che hanno notevolmente 
beneficiato dell'espansione delle esportazioni. Più limitati sono stati i progressi delle 
imprese industriali e commerciali di tipo individuale, delle imprese pubbliche e 
delle imprese agricole. Tuttavia nell'insieme, la soddisfacente evoluzione degli 
utili ha permesso alle imprese di finanziare con mezzi propri una parte impor
tante degli investimenti fissi : quasi il 75 % secondo le prime valutazioni. Mal
grado la notevole espansione delle spese per beni d'investimento, il tasso di auto
finanziamento si sarebbe pertanto mantenuto allo stesso livello del 1969 e forse 
l'avrebbe anche superato. Le imprese hanno dunque potuto mantenere il finanzia
mento esterno allo stesso livello dell'anno precedente. Esse hanno fatto più ampio 
ricorso al mercato finanziario e al credito a breve termine, ma hanno limitato, rispetto 
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agli anni precedenti, il ricorso a crediti a medio e a lungo termine presso gli inter
mediari finanziari. 

In Italia le grandi imprese private, grazie alla solidità della loro posizione sul 
mercato interno e al dinamismo della domanda, hanno potuto aumentare con una 
certa facilità i prezzi di vendita ed evitare così che gli aumenti dei costi di produzione 
gravassero sui conti economici; il loro tasso di autofinanziamento, già alto nel 1969,  
sarebbe ancora migliorato. Per le piccole e medie imprese invece — per le quali non 
vi sono ancora dati disponibili e che sono quelle che subiscono tutto il peso della 
concorrenza — è stato probabilmente molto più difficile trasferire nei prezzi di vendita 
il forte aumento dei costi unitari. Le imprese pubbliche infine, che sono state soprat
tutto quelle che hanno notevolmente aumentato gli investimenti, non hanno potuto 
adeguare i prezzi all'aumento degli oneri ed i loro problemi di finanziamento hanno 
potuto essere risolti solo grazie al notevole aumento dei fondi di dotazione e al
l'espansione dell'indebitamento all'estero. Nell'insieme il ricorso dell'economia italiana 
a fonti di finanziamento esterne, nonostante i risultati conseguiti dalla grande 
industria privata sul piano dell'autofinanziamento, si è mantenuto elevato. Le emis
sioni di azioni sono ancora notevolmente aumentate e l'indebitamento a medio e a 
lungo termine, soprattutto quello ottenibile a condizioni agevolate, è stato piuttosto 
sostenuto; si è anche intensificato il ricorso delle imprese pubbliche ai crediti inter
nazionali a medio termine a tassi fluttuanti. 

Nei Paesi Bassi la produttività ha registrato nuovi progressi. Contemporanea
mente le possibilità di autofinanziamento sono rimaste piuttosto ampie, permettendo, 
grazie anche alle maggiori disponibilità fornite dal rimborso dell'imposta sul fatturato 
pagato sulle scorte esistenti, di limitare il ricorso al credito. Le imprese hanno aumen
tato le emissioni sul mercato finanziario; per contro, si è contratto il ritmo del ricorso 
alle banche e agli investitori istituzionali : in particolare, rispetto al 1969, è risultata 
più limitata l'espansione dell'indebitamento a medio termine verso il settore bancario. 

In Belgio nel primo semestre le imprese hanno continuato ad accrescere i mezzi 
propri ed hanno conseguito nuovi aumenti di produttività che hanno permesso di 
compensare, in una certa misura, le incidenze sui conti economici del rialzo dei tassi 
d'interesse e dell'aumento dei salari. Inoltre, l'evoluzione più favorevole della congiun
tura per l'industria siderurgica e chimica ha avuto una notevole influenza sulla reddi
tività delle imprese di tali settori. Negli ultimi mesi dell'anno le prospettive sono 
diventate notevolmente meno favorevoli ed il ricorso a fonti esterne di finanziamento, 
che si era nettamente ridotto, ha ripreso una certa intensità. Nel 1970 le emissioni 
di azioni sono probabilmente diminuite rispetto all'anno precedente. In forte rallen
tamento è stato inoltre l'indebitamento a medio e a lungo termine presso gli inter-
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mediari finanziari. Sono invece aumentate le emissioni di obbligazioni e, in attesa 
di un ulteriore ribasso dei tassi a lungo termine che rendesse possibile il consolidamento 
del debito a condizioni più favorevoli, si è probabilmente accentuato il ricorso a crediti 
a breve termine per il finanziamento degli investimenti. 

Nella maggior parte dei paesi della Comunità la continua erosione della moneta 
ha favorito il miglioramento delle condizioni offerte ai risparmiatori, sempre più 
coscienti che la remunerazione dei loro capitali deve tener conto della perdita di 
valore reale dei titoli a reddito fisso e, per il c ollocamento dei prestiti pubblici, è stato 
necessario un aumento sostanziale dei rendimenti all'emissione. Inoltre anche i 
depositi a vista e a breve termine hanno dovuto essere meglio remunerati. Tutti gli 
enti che nella Comunità partecipano al finanziamento degli investimenti hanno 
così visto crescere il costo dei mezzi di provvista e, per evitare di ridurre le loro 
operazioni di finanziamento, sono stati costretti ad aumentare a loro volta il tasso 
d'interesse dei crediti accordati. 

Verrà ora fatta un'analisi più particolareggiata dell'andamento nella Comunità 
dei mercati delle emissioni pubbliche di valori mobiliari e delle altre fonti esterne di 
finanziamento dell'economia. 

IL MERCATO DELLE EMISSIONI OFFERTE AL PUBBLICO 

I fondi raccolti nella Comunità mediante emissioni di valori mobiliari offerte 
in pubblica sottoscrizione'l' sono aumentati nel 1970 del 7% rispetto a meno dell'I %  
durante l'anno precedente. L'incremento da un anno all'altro è stato tuttavia piuttosto 
limitato rispetto all'espansione registrata nel 1968 (24%) e nel 1967 (22%). 

Le emissioni collocate sul mercato internazionale europeo sono pure diminuite. 
L'apporto dei mercati dei capitali dei paesi membri considerati nel loro insieme è, 
invece, un po' aumentato rispetto al 1969. Tuttavia, durante l'anno, i tassi di rendi
mento sono rimasti dovunque elevati sebbene, nel secondo semestre, si sia profilata 
una distensione abbastanza netta. 

(1) Comprese le emissioni di buoni fruttiferi a medio termine in Belgio e le emissioni di certificati e buoni del 
Tesoro novennali in Italia. 

44 



I. Emissioni sui mercati dei paesi membri 

Le emissioni di valori mobiliari hanno registrato nel 1970 una notevole espan
sione in Germania, in Francia, nei Paesi Bassi e in Belgio e si sono invece notevolmente 
ridotte in Italia; nell'insieme della Comunità il loro ritmo di aumento è risultato 
abbastanza accelerato. 

I miglioramenti si sono manifestati durante il secondo semestre, mentre fino 
all'estate erano prevalse tensioni abbastanza forti. Il progressivo capovolgimento 
della congiuntura in Europa nonché il riflusso di capitali verso la Comunità, seguito 
all'inversione della tendenza dei tassi di interesse da una parte e dall'altra dell'Atlantico, 
hanno provocato l'aumento dei fondi disponibili a lungo termine. Ciò ha scongiurato 
in tempo una grave crisi del finanziamento degli investimenti nel vecchio continente 
e ha evitato il rallentamento dell'azione delle instituzioni comunitarie, sorte dio 
scopo di favorire all'interno della Comunità gli auspicabili trasferimenti di capitali 
tra le zone più favorite e quelle che hanno maggiori difficoltà di sviluppo ο di ricon
versione. 

L'importanza della domanda di fondi per investimenti ha tuttavia limitato le 
possibilità di ribasso dei tassi effettivi che, dopo aver raggiunto nuovi massimi nel 
primo semestre, si sono in seguito mantenuti — malgrado una certa distensione - a 
livelli piuttosto alti. Indipendentemente dall'evoluzione dei prezzi, l'evoluzione del 
costo del denaro a lungo termine ha contribuito, come nel 1969, ad aumentare 
ulteriormente il costo degli investimenti nella Comunità, provocando inoltre in 
alcuni Paesi un'ampia domanda di fondi a breve termine, destinati ad essere consolidati 
in un secondo momento ed in circostanze più favorevoli. 

Malgrado il notevole miglioramento registrato nella seconda parte dell'anno, 
nel 1970 le condizioni di equilibrio dei mercati finanziari si sono mantenute difficili. 

Perchè l'attività degli istituti, che come la Banca traggono dall'offerta su tali mercati 
la quasi totalità della provvista, possa proseguire regolarmente, è necessario che nel 
1971 si abbia, all'interno della Comunità, un ulteriore aumento del risparmio : ciò 
può ottenersi soltanto con un'evoluzione più contenuta dei consumi e dei prezzi. 

Valori nazionali 

Nel 1970 le emissioni nette di valori mobiliari nazionali sono aumentate del
l'I 1% rispetto al 1969 : l'aumento dell'anno prima era stato pari al 2% rispetto al 16%  
del 1968 e al 18% del 1967. 
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Il rapporto tra queste emissioni e il prodotto nazionale lordo della Comunità 
in valori correnti è stato, come nell'anno precedente, pari al 3,5%. 

11 miglioramento delle finanze pubbliche di alcuni paesi membri ha contribuito, 
secondo una tendenza già osservata da tre anni, a rallentare sensibilmente il ritmo 
della provvista delle Amministrazioni pubbliche sul mercato finanziario. 

Le emissioni delle imprese non finanziarie e degli istituti di credito sono invece 
aumentate del 17% (rispetto al 6% dell'anno prima) e i prestiti netti del 14%; si è 
pure sensibilmente sviluppata l'attività per il collocamento delle azioni. 

Tabella 5 - EMISSIONI INTERNE NETTE DI VALORI MOBILIARI 

(miliardi di unità di conto) fi) 

Categorie di valori 1967 1968 1969 1970 

Azioni 2,07 2,80 3,71 4,61 

Titoli a reddito fisso : Amministrazioni pubbliche 
(Stato ed enti locali) 3,84 3,75 3,40 3,01 

Titoli a reddito fisso :  
istituti finanziari e imprese 6,88 8,30 8,09 9,23 

Totale Comunità 12,79 14,85 15,20 16,85 

(1) V. nota a pag. 39. 

1. Azioni 

Per il terzo anno consecutivo, le emissioni di azioni hanno continuato a registrare 
notevoli progressi in alcuni paesi della Comunità. Nello stesso tempo tuttavia, a 
partire dal secondo trimestre, la maggior parte delle borse europee ha avuto un'evolu
zione nettamente sfavorevole dovuta al rallentamento dell'attività economica e eiUa 
riduzione dei margini di utile delle imprese connessa soprattutto al rapido aumento 
dei salari. 

La Germania è il paese membro in cui nel 1970 si sono registrate le perdite più 
forti nei corsi dei titoli, perdite che hanno raggiunto il 25% circa. Gli aumenti dei 
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Tabella 6 - EMISSIONI DI AZIONI 
(miliardi di unità di conto) d' 

Paesi 1967 1968 1969 1970 

Germania 0,48 0,79 0,71 0,98 

Francia 0,64 0,74 1,45 1,56 

Italia 0,63 0,76 1,09 1,62 

Paesi Bassi 0,03 0,07 0,06 0,06 

Belgio 0,29 0,44 0,40 0,39 

Lussemburgo n.d. (2) n.d. (2) - -

Totale Comunità 2,07 2,80 3,71 4,61 

(1) V. nota a pag. 39. 
(2) n.d. = non disponibile. 

costi, l'erosione degli utili, la concorrenza dei tassi a lungo termine sul mercato dei 
titoli a reddito fisso, come pure la caduta in primavera dei corsi sul mercato azionario 
americano e la crisi subita da alcuni fondi di investimento le cui quote erano state 
ampiamente distribuite al pubblico, hanno contribuito in diversa misura ad allon
tanare gli investitori dalla borsa. La tendenza si è invertita solo nel gennaio 1971.  
Sotto l'influenza della forte espansione della domanda di capitali, provocata dalla 
evoluzione meno favorevole degli utili e dalla progressione molto rapida degli 
investimenti, le nuove emissioni sono state tuttavia più abbondanti che nel 1969,  
aggravando così la pressione sul mercato secondario. 

L'Italia è il paese in cui si è registrato l'aumento più rilevante delle sottoscrizioni 
di azioni. Fino all'agosto 1970 gli aumenti di capitale potevano essere esentati del 
tutto ο in parte dal pagamento delle relative imposte; il timore che tale esenzione 
non venisse prorogata ha spinto le società ad accelerare, nel corso dei primi otto 
mesi, le emissioni di titoli a reddito variabile. Durante l'anno gli aumenti di capitale 
delle imprese pubbliche e delle imprese private non quotate in horsa sono stati 
relativamente importanti; gran parte delle azioni così emesse è stata sottoscritta 
dagli enti pubblici e dalle famiglie, gruppi sulla cui decisione di sottoscrizione ha 
scarsa influenza l'evoluzione sfavorevole dei corsi dei titoli quotati sul mercato 
borsistico. Il ribasso dei titoli americani in maggio e in giugno, le crisi di governo 
interne, le prospettive di riduzione degli utili (aggravate dall'intensificarsi dei conflitti 
sociali) hanno contribuito in effetti ad appesantire le quotazioni da aprile a dicembre 
e le perdite per il 1970 si sono aggirate intorno al 20%. Nell'ultimo trimestre i poteri 
pubblici, per favorire lo sviluppo delle emissioni di azioni, hanno deciso di prorogare 
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al 1° gennaio 1972 l'esenzione totale ο parziale dalle imposte sugli aumenti di capitale. 
Sono state contemporaneamente favorite le ammissioni alla quotazione in borsa :  
da un lato, per gli aumenti di capitale effettuati da società già quotate in borsa, è 
stata prevista l'esenzione dall'imposta sul patrimonio delle società e, dall'altro, per 
le imprese che richiedevano la quotazione in borsa dei loro titoli, è stata prevista una 
riduzione per cinque esercizi del 10% dell'imposta sulle società. 

Anche nei Paesi Bassi il ribasso dei corsi è stato sensibile. Delineatosi durante 
ima parte del primo semestre, ha poi ripreso vigore in novembre e ha raggiunto, 
a fine anno, il 14%. Il risparmio investito in titoli a reddito variabile è rimasto piut
tosto scarso. 

In Francia invece le sottoscrizioni di azioni si sono intensificate rispetto 
all'anno precedente. Nel momento in cui la realizzazione dei programmi di investi
mento, in forte espansione, rischiava di gravare eccessivamente sulla struttura 
finanziaria delle imprese, i provvedimenti restrittivi hanno limitato le loro possibilità 
d'indebitamento ; numerose imprese hanno così avuto una prova dell'utilità di rafforzare 
i fondi propri. L'elevata domanda di capitelli di rischio insieme ad altri fattori, come 
l'aumentato interesse per gli investimenti a reddito fisso, dovuto all'alto rendimento, 
ha notevolmente appesantito i corsi delle azioni. I corsi dei titoli quotati hanno così 
registrato, da febbraio a luglio, un ribasso lento ma quasi ininterrotto, stabilizzandosi 
soltanto nella seconda parte dell'anno; nel dicembre 1970 l'indice risultava inferiore 
del 4% a quello di un anno prima. 

Nel Lussemburgo l'indice azionario è diminuito del 2% nel 1970. Non vi è stata 
alcuna emissione di azioni da parte delle imprese residenti nel Granducato; il volume 
delle parti dei fondi comuni di investimento emesse dureinte l'anno è però rimasto 
molto importante. 

In Belgio infine, il movimento di ripiegamento dei corsi delle azioni, iniziato 
un anno prima, è perdurato fino a giugno. La situazione è in seguito migliorata e in 
dicembre è stata raggiunta la quota della fine del 1969; tale evoluzione non ha più 
favorito le emissioni di azioni, il cui ammontare netto sembra sia stato leggermente 
inferiore a quello dell'anno precedente. 

2. Obbligazioni 

Durante i primi mesi dell'anno si sono registrate vive tensioni sui mercati obbli
gazionari di alcuni paesi della Comunità. La contrazione, particolarmente netta 
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in Italia, è anche stata piuttosto accentuata in Germania fino a luglio e ha interessato, 
sia pure in misura minore, i Paesi Bassi fino a maggio. In seguito la situazione è 
migliorata ; il costo del denaro a lungo termine ha cominciato a diminuire progressi
vamente nel secondo semestre e, contemporaneamente, in tutti i paesi membri, ad 
eccezione dell'Italia, si è avuta una sensibile ripresa delle emissioni. 

Se in Italia, alla fine del 1970, il rendimento delle obbligazioni del settore 
pubblico era ancora dell'ordine del 9%, negli altri paesi della Comunità le condizioni 
offerte sui mercati erano su livelli inferiori e molto vicini tra loro. Il rendimento delle 
obbligazioni del settore pubblico, praticamente uguale in Germania e in Francia 
(mentre un anno prima tra i due paesi vi era una differenza di un punto) era del
l'ordine dell's,25% e superava di poco i tassi in vigore nei Paesi Bassi (8%) e in 
Belgio (7,8%). 

Nell'insieme tali alti livelli rendevano ancora molto oneroso il finanziamento 
a lungo termine con fondi di prestito. 

Sebbene le fondamentali differenze tuttora esistenti tra i vari circuiti finanziari 
dei paesi membri tolgano molto interesse a un confronto del genere, va notato che 
l'Italia, nonostante le difficoltà interne, si manteneva in testa ai paesi della Comunità 
per l'importo delle emissioni nette di titoli pubblici nazionali; ciò nonostante la sua 
parte, rispetto al totale comunitario di tali emissioni è molto diminuita (34% rispetto 
al 46%), mentre quella della Germania è fortemente aumentata, passando dal 29%  
al 33%. 

In Germania, l'attività del mercato dei valori mobiliari, che si era sensibilmente 
ridotta nel 1969, è rimasta moderata durante i primi mesi dell'anno, e si è fortemente 
ripresa nel secondo semestre, facendo in definitiva aumentare il volume delle emissioni 
nette in marchi tedeschi di titoli nazionali a reddito fisso che, per il 1970, ha superato 
del 12% quello del 1969, senza tuttavia raggiungere il livello del 1968. 

I più attivi sottoscrittori di obbligazioni nazionali sono stati le famiglie. 
L'evoluzione piuttosto sfavorevole dei corsi delle azioni, l'offerta di alti tassi sul 
mercato delle obbligazioni e la prospettiva, delineatasi in autunno, di un imminente 
calo di tali tassi, hanno contribuito a convogliare il risparmio delle famiglie, in 
espansione a causa del progressivo rallentamento delle spese per beni di consumo, 
verso i titoli nazionali a reddito fisso, a scapito dei depositi a risparmio (il cu i tasso di 
incremento è diminuito) e delle sottoscrizioni ο degli acquisti di titoli esteri (ai quali 
il pubblico si era fortemente interessato nel 1969). Inoltre, allorché nel corso degli 
ultimi mesi dell'anno i tassi d'interesse hanno cominciato a scendere sul mercato 
monetario, gli investitori istituzionali e soprattutto le compagnie di assicurazione. 
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TASSI L ORDI DI RENDIMENTO DELLE OBLIGAZIONI 
quotate in Borsa sul diversi mercati finanziari delia Comunità, le cui caratteri
stiche all'emissione si avvicinano maggiormente a quelle dei prestiti contratti 

dalla Banca. 
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Taheìh 7 - EMISSIONI INTERNE NETTE DI TITOLI A REDDITO FISSO 

NELLA COMUNITÀ 
(miliardi di unità di conto) I 

Paesi (2)  
Emittenti 1967 1968 1969 1970 

Germania 
Amministrazioni 
Imprese 

Francia 
Amministrazioni 
Imprese 

Italia 
Amministrazioni 
Imprese 

Paesi Bassi 
Amministrazioni 
Imprese 

Belgio 
Amministrazioni 
Imprese 

Lussemburgo 
Amministrazioni 
Imprese 

pubbliche 

pubbliche 

pubbliche 

pubbliche 

pubbliche 

pubbliche 

3,73 

1,66 

3,84 

0,40 

1,06 

0,03 

1,07 
2,66 

0,15 
1,51 

1,62 
2,22 

0,30 
0,10 

0,67 
0,39 

0,03 

4,24 

1,16 

4,88 

0,39 

1,42 

0,63 
3,61 

-0,12 
1,28 

2,15 
2,73 

0,27 
0,12 

0,82 
0,60 

3,30 

1,25 

5,33 

0,53 

1,07 

0,01 

-0,05 
3,35 

-0,14 
1,39 

2,48 
2,85 

0,41 
0,12 

0,69 
0,38 

0,01 

4,03 

1,88 

4,16 

0,68 

1,48 

0,01 

0,14 
3,89 

— 0,05 
1,93 

1,74 
2,42 

0,36 
0,32 

0,81 
0,67 

0,01 

Totale Comunità 
Amministrazioni pubbliche 
Imprese 

10,72 12,09 11,49 12,24 
3,84 
6,88 

3,75 
8,34 

3,40 
8,09 

3,01 
9,23 

(1) V. nota a pag. 39, 
(2) Le emissioni contabilizzate alla voce « Amministrazioni pubbliche » comprendono tutte le emissioni dello Stato e 

degli enti pubblici, anche se il ricavo di tali emissioni è a volte destinato al finanziamento dell'economia. Le e missioni 
contabilizzate alla voce « Imprese », comprendono tutte le emissioni delle imprese non finanziarie, sia pubbliche 
che private, e tutte le emissioni degli istituti di credito la cui principale attività consiste nel concedere finanziamenti 
all'economia. 

che fino a quel momento avevano accumulato ingenti fondi liquidi da reinvestire 
sul mercato finanziario quando le condizioni di collocamento fossero divenute più 
vantaggiose, hanno ricominciato ad aumentare il loro portafoglio di titoli a reddito 
fisso a lungo termine. Infine è molto aumentata l'attrazione esercitata sul risparmio 
estero dai titoli obbligazionari tedeschi. 

La partecipazione delle aziende di credito alle sottoscrizioni di valori nazionali 
a reddito fisso che era stata molto attiva durante gli esercizi precedenti, è invece 
notevolmente diminuita soprattutto nel secondo trimestre. La politica restrittiva 
della Banca Centrale nei confronti della liquidità bancaria e il rallentato ritmo di 
incremento dei depositi a risparmio di clienti, hanno a più riprese spinto tali aziende 
a limitare al minimo l'acquisizione di titoli, che è poi ripresa nel quarto trimestre, 
grazie all'ampliamento della provvista legato alle ingenti entrate di divise dovute 
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alla flessione dei tassi di interesse a breve termine negli Stati Uniti e sul mercato 
dell'eurodollaro. 

Sebbene un po' superiore a quello dell'anno precedente, il ricorso del Governo 
Federale e dei Länder al mercato è rimasto basso e ha assorbito solo il 4% delle risorse 
disponibili. A tale evoluzione non è stato del tutto estraneo l'ulteriore miglioramento 
della situazione delle finanze pubbliche; la maggior utilizzatrice dei fondi raccolti 
sul mercato è stata quindi l'economia. Da un lato, le imprese pubbliche hanno 
intensificato il ricorso diretto al credito, dall'altro gli istituti finanziari hanno 
raccolto più dell'SS^ dei capitali disponibili. Anche l'espansione delle emissioni di 
obbligazioni comunali è stata notevole; le emissioni di cartelle fondiarie sono invece 
diminuite rispetto agli anni precedenti a causa delle difficoltà incontrate dalle banche 
ipotecarie nel trovare adeguato impiego ai mezzi raccolti, specialmente nell'edilizia, 
dato che non era facile trasferire sulla clientela gli aumenti dei tassi di interesse. 

Il mercato, che sotto l'influenza di fattori stagionali favorevoli, quali il paga
mento delle cedole e degli interessi, si era un po' consolidato nei primi giorni del 
1970, si è di nuovo teso rapidamente in febbraio quando sono riprese le emissioni 
pubbliche per serie, interrotte da tre mesi. I corsi delle obbligazioni quotate si sono 
appesantiti e in marzo il tasso nominale all'emissione dei titoli offerti al pubblico è 
stato portato dal 7,5% all'8%; in aprile si è avuta una pausa di alcune settimane, 
dovuta a forti afflussi di valuta attirata dall'alta remunerazione per depositi a breve 
termine conseguente all'aumento del tasso di sconto deciso in Germania il 9 marzo 
1970; la tendenza restrittiva ha però ripreso vigore in maggio e in giugno, ed è stata 
accompagnata, fino alla metà di luglio, da una sospensione quasi totale delle emis
sioni pubbliche. Contemporaneamente il rendimento in borsa dei titoli del settore 
pubblico, già passato nel primo trimestre dal 7,6% air8,l%, raggiungeva Γ8,7%. 

L'ulteriore aumento dell'afflusso di valuta — registrato nel corso dell'estate 
malgrado la riduzione del tasso di sconto dal 7,5% al 7% intervenuta il 16 luglio —  
comportando un'espansione della liquidità, nonostante i successivi aumenti del tasso 
di riserva obbligatoria, ha permesso il profilarsi di un'inversione della tendenza. Le 
nuove emissioni hanno potuto essere collocate al tasso nominale deir8,5% anziché 
dell'8 % ed è stato possibile soddisfare la forte domanda di capitali di emittenti nazionali 
ed esteri. Tuttavia l'elevato importo delle emissioni ha influito pesantemente sulle 
quotazioni di borsa ed ha provocato nuove tensioni in ottobre. Le autorità avevano 
appena deciso di frenarne il ritmo, nonché di sottoporre a severo controllo le emis
sioni al pubblico di enti pubblici, quando un nuovo afflusso di valuta estera, più 
ingente di tutti quelli registrati durante l'anno e convogliato in Germania anche 
dalle nuove riduzioni dei tassi sul mercato statunitense e su quello dell'eurodollaro. 
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ha accelerato la distensione. Tale tendenza è stata inoltre favorita dal rallentamento 
congiunturale all'interno del paese, dalla politica creditizia meno restrittiva e dal
l'evoluzione del risparmio delle famiglie. Il rendimento in borsa è allora diminuito 
di mezzo punto, scendendo air8,2% alle fine di dicembre, ma solo nelle ultime setti
mane dell'anno i tassi nominali applicabili alle nuove emissioni sono stati ridotti 
dall'8,5% all'8%. 

In Francia le emissioni nette di obbligazioni hanno registrato nel 1970 un 
aumento del 60% circa, raggiungendo ed anche superando, dopo due anni difficili, i 
livelli del 1966 e del 1967; in definitiva il progresso è stato molto notevole. 

Fin dalla primavera la riduzione dei tassi di interesse sul mercato monetario ha 
a poco a poco spinto gli investitori a trascurare gli impieghi a breve termine, per i 
quali avevano mostrato una netta preferenza nel 1969, per rivolgere di nuovo la loro 
attenzione alle obbligazioni, i cui tassi sembravano aver raggiunto nuovi massimi. 
Le compagnie d'assicurazione sono così di nuovo intervenute attivamente nella sotto
scrizione di titoli di prima categoria, alla cui detenzione sono obbligate per norme 
relative alla composizione del loro portafoglio. Dal canto loro le società di investi
mento a capitale variabile, preoccupate di limitare gli investimenti in azioni a causa 
della sfavorevole evoluzione dei corsi, sembrano aver riservato, almeno in determinati 
periodi dell'anno, un'accoglienza abbastanza favorevole alle obbligazioni emesse dal 
settore privato. Infine alcune grandi imprese hanno, per qualche mese, impiegato le 
loro eccedenze di liquidità in obbligazioni prossime alla scadenza e ad alto rendimento, 
contribuendo così a sostenere i corsi di borsa. 

Invece i privati, pur dando prova di una forte propensione al risparmio, hanno 
continuato a mostrare una certa reticenza nei confronti delle emissioni obbligazionarie: 
se l'attaccamento tradizionale di una clientela fedele alle emissioni a premi non è 
venuto meno, facilitando le operazioni di collocamento delle grandi istituzioni finan
ziarie, la massa del pubblico ha continuato a impiegare la maggior parte del risparmio 
in attività liquide, cosicché in certi momenti le banche hanno avuto una certa 
difficoltà a ricollocare i contingenti assunti. La situazione è tuttavia migliorata nelle 
ultime settimane dell'anno, durante le quali la prospettiva di un ribasso del rendimento 
all'emissione ha determinato la ripresa delle sottoscrizioni private. Anche le obbliga
zioni convertibili sono state accolte con innegabile favore sia dal risparmio privato 
che dal risparmio istituzionale, attratto dalle garanzie offerte ai sottoscrittori. 

Nel corso del 1970 lo Stato e gli enti territoriali hanno complessivamente effet
tuato emissioni per un ammontare inferiore a quello dei rimborsi di prestiti in 
scadenza. Sebbene abbiano leggermente intensificato il ricorso al mercato obbliga-
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zionario, le aziende statali e le imprese pubbliche hanno assorbito solo il 18% delle 
risorse nette disponibili e hanno continuato a finanziare gran parte degli investimenti 
con un maggior ricorso a fonti estere, come il mercato internazionale europeo ο le 
istituzioni finanziarie fra cui la Banca Europea per gli Investimenti. Come ogni anno, 
gli istituti di credito specializzati nella concessione di mutui a lungo termine hanno 
raccolto la maggior parte delle risorse nette disponibili sul mercato : il 50% rispetto 
al 68% del 1969. Tuttavia le principali beneficiarie dell'aumento del volume annuale 
delle emissioni sono state le imprese del settore privato, che hanno raccolto il 35%  
dei capitali offerti contro il 25% dell'anno precedente grazie in parte all'aumento 
delle emissioni convertibili, che, praticamente inesistenti nel 1969, hanno raggiunto 
1 miliardo di franchi nel 1970. 

Le tensioni prodotte dallo squilibrio tra l'offerta e la domanda di capitali, piut
tosto acute nel 1969, hanno continuato a persistere fino a metà marzo 1970. 11  
rendimento in borsa è allora passato dair8,6 % all'8,8 % per i titoli di emittenti pubblici 
e dair8,9% al 9,1 % per i titoli di emittenti privati. In febbraio le modalità di emissione 
dei prestiti sono state leggermente modificate. I tassi nominali sono stati portati 
dair8% all'8,5% per il settore pubblico e dair8,25% air8,75% per il settore privato, ma 
i prezzi di emissione si sono contemporaneamente avvicinati al valore nominale e 
l'aumento effettivo del rendimento immediato è stato in definitiva di un quarto di 
punto. 

Ai consorzi di emissione è stato possibile mantenere queste condizioni fino 
all'inizio dell'autunno : poi, a partire da settembre, essi hanno potuto ridurre legger
mente i rendimenti aumentando ancora i prezzi d'emissione e lasciando invariati 
i tassi nominali. A partire da marzo il mercato si è in effetti progressivamente disteso 
e l'attività di emissione ha continuato a svilupparsi in un clima molto favorevole ai 
collocamenti. Malgrado l'intensificarsi delle emissioni, il rendimento sul mercato 
secondario delle obbligazioni del settore pubblico è diminuito di più di mezzo punto 
rispetto ai massimi raggiunti in febbraio, ritornando alla fine dell'anno all'8,25%. 
Invece quello delle obbligazioni delle imprese private, dopo una diminuzione abba
stanza sensibile nel corso dell'estate, ha mostrato, dalla fine di settembre alla metà 
di novembre, una tendenza all'aumento dovuta all'eccesso di nuove emissioni rispetto 
alle possibilità del mercato e si è stabilizzato intorno air8,8%. Per le emissioni di 
obbligazioni convertibili si sono avuti, a seconda dei periodi e degli emittenti, tassi 
effettivi compresi tra il 6,5 % e Γ8 % ; le più importanti sono state effettuate in settembre 
e in ottobre al tasso immediato del 7,25%. 

Rimasto relativamente al riparo dai movimenti di capitali e dalle loro influenze 
grazie alle restrizioni di cambio, il mercato finanziario francese nel 1970 è stato in 
definitiva caratterizzato da una stabilità notevole dei rendimenti offerti. Le tendenze 
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al rialzo e successivamente al ribasso dei tassi sono state quindi attenuate rispetto 
alla situazione generalmente prevalente sugli altri mercati. L'importanza attribuita 
dalle autorità allo sviluppo del risparmio a lungo termine ha d'altra parte indotto 
queste ultime a optare per la stabilità delle condizioni di emissione piuttosto che a 
cedere alla tentazione d'incoraggiare la riduzione dei tassi all'emissione. 

L'Zta/j'a è il paese della Comunità in cui si sono avute le più acute tensioni sul 
mercato finanziario. Preoccupate di frenare le continue e sempre maggiori fughe di 
capitali, le autorità monetarie decidevano di permettere che in borsa i tassi interni 
si adeguassero ai tassi vigenti all'estero. Ritenendo tuttavia inopportuno che anche 
il rendimento all'emissione subisse rialzi troppo forti e superasse il limite deir8,5%, 
a partire da giugno esse decidevano di interrompere le emissioni pubbliche. L'inter-
razione è durata fino al gennaio 1971. I fondi netti raccolti sul mercato sono dunque 
stati in sensibile regresso rispetto al precedente esercizio, nei confronti del quale si è 
avuta una riduzione del 22%. 

I soli emittenti che nel 1970 abbiano potuto aumentare le emissioni sono stati 
gli istituti speciali di credito, la cui parte sul totale delle emissioni è passata dal 39%  
al 57%; particolare sviluppo hanno avuto le emissioni continue di cartelle degli instituti 
di credito fondiario ed edilizio. La raccolta effettuata direttamente ο indirettamente 
dal Tesoro, malgrado l'aumento di fine anno, è risultata inferiore a quella degli anni 
precedenti e la sua importanza relativa è scesa al 42 % del totale delle emissioni rispetto 
al 47% del 1969. Le imprese pubbliche (ENEL, IRl, Autostrade IRI, ENI) per le quali 
negli anni precedenti le emissioni obbligazionarie sul mercato avevano costituito 
un'importante fonte di finanziamento, sono state le più colpite dall'interruzione delle 
emissioni del settore pubblico e hanno raccolto solo il 3% dei capitali disponibili, 
rispetto al 17% del 1969. 

Nel 1970 il finanziamento degli investimenti, al quale il mercato finanziario 
nazionale contribuisce tradizionalmente in larga parte, ha dunque potuto essere 
assicurato solo grazie al ricorso intensivo ai mercati esteri e internazionali. Il ricorso 
a tali mercati, effettuato soprattutto dalle imprese pubbliche e dagli istituti speciali 
di credito, principalmente sotto forma di prestiti privati a medio termine a tassi 
variabili, ha superato nel corso dell'anno 1,7 miliardi di dollari, mentre nel 1969 non 
aveva raggiunto 0,2 miliardi. Esso ha più che compensato la riduzione dell'emis
sione di obbligazioni sul mercato interno. 

Rispetto all'anno precedente, le aziende di credito hanno ridotto dal 33% al 30%  
la partecipazione alla sottoscrizione delle emissioni nette. Tale partecipazione è 
tuttavia notevolmente aumentata a fine anno in seguito all'autorizzazione di includere, 
tra le attività vincolate a titolo di riserva obbligatoria, obbligazioni relative ad 
emissioni effettuate nell'ultimo trimestre da determinati istituti speciali di credito 
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mobiliaire per finanziare programmi di investimento industriale. È anche diminuito 
in valore assoluto il risparmio destinato dalle famiglie a investimenti obbligazionari. 
Sebbene le esportazioni di capitali siano sensibilmente diminuite e benché il risparmio 
individuale sembri essere aumentato rispetto all'anno precedente, in seguito a un 
nuovo aumento dei redditi reali e alla contrazione del consumo privato, i privati, 
sempre attirati dai tassi di interesse offerti dalle aziende di credito per i conti correnti 
e preoccupati per il ribasso dei corsi delle obbligazioni da essi detenute, hanno conti
nuato ad aumentare la loro liquidità invece di investire in impieghi a lungo termine. 

Nel quadro della sua politica mirante ad armonizzare i tassi interni con quelli 
esteri, la Banca d'Italia, da febbraio a ottobre, ha volutamente limitato le operazioni 
di mercato aperto, senza per questo astenersene del tutto. Ma, nel corso delle ultime 
settimane dell'anno, essa ha di nuovo lasciato che il suo portafoglio di titoli aumentasse 
per permettere, direttamente ο indirettamente, al Tesoro di procurarsi le risorse 
necessarie alla realizzazione dei suoi piani di intervento : la sua partecipazione alla 
sottoscrizione delle emissioni nette, pur rimanendo in valore un po' più bassa del 
1969, è così passata dal 36% al 42%. 

Vari fattori hanno reso possibile tale modifica del comportamento delle autorità 
monetarie. Poiché negli ultimi mesi dell'anno il notevole aumento della liquidità 
bancaria aveva permesso alle aziende di credito di ridurre considerevolmente il debito 
verso la Banca Centrale, quest'ultima non doveva preoccuparsi del fatto che un 
aumento del suo finanziamento al Tesoro potesse provocare un'eccessiva creazione 
di base monetaria. Contemporaneamente il sostanziale miglioramento del mercato 
delle obbligazioni quotate in borsa lasciava sperare che all'inizio del 1971 il risparmio 
privato potesse sostituirsi all'azione della Banca d'Italia. 

Effettivamente, nel secondo semestre il mercato borsistico dei titoli a reddito fisso 
ha continuato a rafforzarsi. L'inversione di tendenza dei tassi vigenti sui mercati 
estei'i e internazionali, la rinnovata fiducia nella moneta nazionale intervenuta dopo 
il cambiamento del Governo e il sensibile miglioramento della bilancia dei pagamenti 
hanno contribuito a tale rafforzamento non meno della sospensione delle emissioni 
per serie offerte al pubblico (mantenuta allo scopo di orientare le offerte di capitali 
verso l'acquisto di titoli in circolazione) e degli interventi selettivi della Banca 
Centrale. Dopo essere passati dal 7,9% del dicembre 1969 al 10,2% nel luglio 1970, il 
rendimento in borsa delle obbligazioni degli istituti di credito mobiliare, particolar
mente rappresentativi della situazione del mercato, sono scesi in settembre al 9,25%  
e, dopo una leggera ripresa in ottobre, hanno continuato a diminuire, scendendo alla 
fine dell'anno al di sotto del 9%. Tale tendenza é continuata nel 1971 e le emissioni 
offerte al pubblico hanno potuto riprendere in gennaio al tasso di rendimento del-
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Γ8,25 % (superiore di oltre un quarto di punto a quelli praticati dal gennaio al maggio 
1970 prima della sospensione di dette operazioni). 

Nei Paesi Bassi nel 1970 le emissioni nette di valori mobiliari a reddito fisso offerte 
al pubblico, già in progresso nel 1969, sono ancora aumentate del 28% rispetto all'anno 
precedente. 

Le emissioni dello Stato e della Banca per le municipalità, pur rimanendo pre
dominanti, sono diminuite nettamente in volume e in valore relativo : dal 1969 al 
1970 la quota raccolta dallo Stato è passata dal 43% al 27% e quella della Banca per 
e municipalità dal 36% al 27% circa. 

Le istituzioni finanziarie e più particolarmente le banche commerciali hanno, 
invece, largamente approfittato dell'abbondante offerta di fondi sul mercato, collo
cando un numero abbastanza rilevante di emissioni di durata compresa generalmente 
tra i 6 e gli 8 anni; ciò ha permesso loro di raccogliere fondi a medio termine da 
destinare al finanziamento di impianti e attrezzature di progetti industriali. Intensa 
è stata anche l'attività di raccolta sul mercato delle grandi imprese che, durante gli 
anni precedenti, non erano state assolutamente in grado di rivolgersi ad esso. 

Soprattutto a partire da giugno, il collocamento di tali emissioni è stato anche 
facilitato dall'afflusso di valuta estera sul mercato finanziario olandese. Malgrado 
l'evoluzione meno favorevole della bilancia commerciale e i forti aumenti dei prezzi 
e dei salari, i sottoscrittori esteri hanno continuato a mostrare una particolare pre
dilezione per il fiorino e tanto più volentieri hanno continuato a investire i loro capitali 
disponibili in titoli nazionali olandesi in quanto questi ultimi, a differenza dei titoli 
tedeschi, sono esenti da imposta se detenuti da non-residenti. La parte del risparmio 
delle famiglie destinata alla sottoscrizione di obbligazioni offerte al pubblico non 
sembra invece essere aumentata che limitatamente rispetto all'anno precedente; ciò 
nonostante, nella seconda parte dell'anno, similmente a quanto avveniva nella 
maggior parte degli altri paesi europei, è continuato il rallentamento dell'espansione 
dei consumi, il che ha favorito una più rapida formazione del risparmio delle famiglie. 

I tassi sul mercato olandese hanno subito nel corso dell'anno un'evoluzione 
abbastanza simile a quella dei tassi del mercato internazionale europeo. Influenzati 
dall'abbondanza delle emissioni e dall'aumento del costo del denaro, essi hanno 
continuato a salire fino a maggio. Durante tale periodo è stato abbastanza difficile 
collocare titoli a lungo termine, dato che gli investitori mostravano una netta pre
ferenza per i titoli di durata iirferiore a 10 anni. Si sono allora rivelati necessari ripetuti 
miglioramenti delle condizioni di emissione. I tassi offerti dalla Banca per le muni-
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cipalità per emissioni di durata uguale ο superiore a 15 anni sono così passati dall'S.l.?  
del dicembre 1969 air8,5% in aprile e in giugno — nel quadro di un regolamento 
generale delle condizioni, mirante a favorire la ripresa delle emissioni a lunga 
scadenza — sono stati portati air8,75%. 

Verso la metà dell'anno l'inversione della tendenza dei tassi di interesse del mondo 
occidentale si è estesa ai Paesi Bassi. Pur rimanendo attraenti per il risparmio estero, 
le condizioni offerte dagli emittenti hanno continuato a peggiorare nella seconda 
parte dell'anno. I tassi praticati dalla Banca per le municipalità sono scesi air8,5 % in 
agosto e air8,25% in dicembre. 

In Belgio nel 1970 la raccolta netta di fondi mediante emissioni offerte al pubblico 
di titoli a reddito fìsso è aumentata del 40% rispetto all'anno precedente, superando 
anche il volume considerevole del 1968. 

Pur rimanendo predominante, la quota dei capitali raccolta dalle Amministrazioni 
pubbliche è diminuita, passando dal 64% del 1969 al 55% nel 1970. Lo Stato, che, in 
seguito al miglioramento delle finanze pubbliche, è riuscito contemporaneamente ad 
alleggerire il suo indebitamento con l'estero e a ridurre ulteriormente il fabbisogno 
di finanziamento, ha potuto diminuire leggermente la raccolta sul mercato obbliga
zionario. Le emissioni dei fondi autonomi e degli enti locali sono state, invece, 
a causa dell'ingente fabbisogno di fondi derivante in gran parte dalle spese per la 
costruzione di autostrade, particolarmente importanti. 

In seguito al maggior fabbisogno di fondi provocato dalla forte espansione degli 
investimenti, è anche aumentato, sia in valore assoluto che relativo, il ricorso al 
mercato degli intermediari finanziari e delle imprese e la loro domanda di fondi ha 
potuto essere soddisfatta senza troppe tensioni. Durante la maggior parte dell'anno, 
il notevole avanzo della bilancia dei pagamenti ha contribuito a mantenere un'ampia 
liquidità, inoltre il risparmio familiare à molto aumentato, ma nelle ultime settimane 
dell'anno a causa degli acquisti anticipati, fatti in previsione dell'introduzione del
l'imposta sul valore aggiunto, tale tendenza ha subito una battuta d'arresto. L'alto 
livello raggiunto dai tassi di interesse a lungo termine sembra aver invogliato le 
famiglie a investire il risparmio in titoli nazionali a reddito fisso di durata abbastanza 
lunga. 

Mentre nel corso dei primi mesi dell'anno, nella maggior parte degli altri mercati 
finanziari europei persistevano ancora tensioni acute, il mercato belga, nonostante 
l'entità delle emissioni, è stato caratterizzato, fino a luglio, da una notevole stabilità. 
D rendimento medio in borsa è così sceso dal 7,9% dell'inizio dell'anno al 7,8% alla 
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fine di luglio. L'aumento concomitante del costo del denaro a lungo termine nella 
maggior parte degli altri mercati esteri ha tuttavia indotto le autorità ad aumentare 
in settembre il rendimento all'emissione di un quarto di punto; il tasso immediato 
dei titoli di Stato, degli enti territoriali e degli enti parastatali è stato portato, in media, 
dair8,50% all'8,75% e tale decisione ha permesso una nuova espansione dell'attività di 
emissione. Il rendimento in borsa è allora aumentato proporzionalmente, ma il m ercato 
delle obbligazioni quotate si è normalizzato nel corso del mese di ottobre e, in seguito 
al notevole afflusso di valuta - che, comportando un sensibile aumento di liquidità, ha 
indotto le autorità ad abbassare il tasso di sconto, una prima volta il 22 ottobre e una 
seconda volta il 10 dicembre — ha continuato a migliorare fino alla fine dell'anno. 
Il rendimento all'emissione è così ritornato alla fine del 1970 al livello di un anno 
prima, stabilizzandosi in media suir8,6%. 

Nel Lussemburgo, infine, lo Stato è ricorso come nel 1969 al mercato finanziario 
emettendo in aprile un prestito abbastanza considerevole, dotato di premi di rimborso 
grazie ai quali il suo rendimento effettivo è stato del 6,7 % rispetto al 6,6 % del marzo 
1969. 

Valori esteri 

Come nell'anno precedente, nel 1970 i mercati dei paesi membri hanno assorbito, 
tramite consorzi di collocamento esclusivamente nazionali, un importo ridotto di 
emissioni offerte al pubblico di titoli mobiliari esteri : 220 milioni di unità di conto, 
rispetto a 350 milioni del 1968 e a 200 milioni nel 1969. 

Predominanti su tali mercati sono state le emissioni delle istituzioni internazionali 
che non fanno parte integrante della Comunità Economica Europea. Esse hanno 
raggiunto 140 milioni di unità di conto rispetto a 112 milioni del 1969. Principale 
emittente è stata la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, che ha 
raccolto 113 milioni di unità di conto rispetto a 63 milioni del 1969 (96 milioni in 
Germania e quasi 17 milioni nei Paesi Bassi), la Banca Interamericana di Sviluppo 
ha raccolto da parte sua, sul mercato tedesco, 27 milioni di unità di conto rispetto a 
25 milioni dell'anno precedente. 

Le emissioni offerte al pubblico delle istituzioni internazionali europee sui mercati 
dei paesi membri sono state nel 1970 soltanto di circa 42 milioni di unità di conto, 
rispetto a 57 milioni del 1969 e a 138 milioni del 1968. Preoccupate di evitare l'aggra
varsi di tensioni ancora presenti sui mercati finanziari nazionali europei, tali istituzioni, 
sia che si trattasse della Commissione delle Comunità Europee per conto della Comunità 
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Europea del Carbone e dell'Acciaio ο della Banca Europea per gli Investimenti, hanno 
preferito rivolgersi al mercato internazionale. 

I due soli prestiti offerti al pubblico emessi dalla Banca Europea sui mercati nazio
nali sono stati collocati in Germania (27 milioni di unità di conto) e in Belgio 
(15 milioni). Anche i collocamenti privati della Banca presso hanche e investitori 
istituzionali, che negli anni precedenti erano stati molto importanti in Germania, 
si sono quest'anno limitati ad un solo prestito in Erancia. Le emissioni offerte al 
pubblico dalla Banca sui mercati nazionali della Comunità, non raggiungendo un 
quinto dei capitali raccolti dalle istituzioni internazionali e non superando lo 0,50%  
del totale dei fondi raccolti dall'insieme dei mutuatari, hanno avuto un'importanza 
marginale. In futuro tale situazione potrà notevolmente cambiare in quanto lo sviluppo 
delle attività della Banca, nel quadro delle azioni strutturali auspicate dal Consiglio 
dei Ministri delle Comunità Europee, comporterà probabilmente sia un ricorso molto 
maggiore ai mercati nazionali dei paesi membri sia l'intensificazione delle sue emis
sioni al mercato internazionale. 

TMIa S - EMISSIONI DI VALORI MOBILIARI ESTERI 
SUI MERCATI DEI PAESI MEMBRI m  

Prestiti di istituzioni internazionali e di non-residenti 

(milioni di unità di confo) (2) 

Paesi 1968 1969 1970 

Germania 225 172 191 

Francia — _ 
Italia 72 24 

Paesi Bassi 30 — 17 

Belgio 30 — 15 

Lussemburgo — - -

Totale 

Banca Europea per gli Investimenti 
Commissione delle Comunità Europee 
(Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio) 
Altri 

357 

75 

63 
219 

196 

57 

139 

223 

42 

181 

(1) Nella presente tabella figurano solo le emissioni estere collocate in un determinato paese da un consorzio composto 
esclusivamente da istituzioni nazionali. I prestiti esteri collocati in più paesi da consorzi internazionali sono conta
bilizzati tra le emissioni effettuate sul « mercato internazionale europeo », anche se una quota del loro importo è 
stata sottoscritta dal risparmio del paese nella cui moneta sono stati emessi. 

(2) V. nota a pag. 39. 
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II. Emissioni sul mercato internazionale europeo 

Nel 1970 l'evoluzione del mercato internazionale europeo ha conosciuto fasi 
piuttosto alterne. Dopo alcuni mesi di attività abbastanza sostenuta l'espansione è 
risultata notevolmente frenata da maggio a settembre e soltanto in autunno vi è stata 
una rapida ripresa del ritmo di sviluppo. Il volume globale dei prestiti emessi, già 
diminuito del 10% dal 1968 al 1969, ba registrato un'ulteriore diminuzione del 13%  
rispetto all'anno precedente, raggiungendo nel 1970 i 2,4 miliardi di unità di conto 
rispetto ai 2,8 miliardi del 1969 e ai 3,1 miliardi del 1968. 

L'ammontare sopra indicato comprende l'insieme dei prestiti collocati tramite 
consorzi internazionali, quali ad esempio : 

- i prestiti emessi in uno ο più paesi da non-residenti ed espressi in una « terza »  
moneta ; 

— i prestiti emessi in un determinato paese da residenti ed espressi nella moneta 
di detto paese, ma esplicitamente riservati alla sottoscrizione di non-residenti; 

- i prestiti emessi in un determinato paese da non-residenti ed espressi nella moneta 
di detto paese, ma collocati tramite i consorzi in più paesi; 

— i prestiti corredati di particolari clausole monetarie (unità di conto, opzione di 
cambio). 

La congiuntura economica e monetaria internazionale ba esercitato un'influenza 
determinante sulla domanda e sull'offerta di capitali, nonché sul tipo dei ricorsi al 
mercato. 

Le grandi società americane non hanno avute le stesse difficoltà del passato nel 
procurarsi sul mercato finanziario interno i fondi necessari sia al finanziamento dei 
loro programmi di investimento — peraltro in sensibile diminuzione — sia al consolida
mento dei debiti a breve termine contratti nel momento in cui lo sviluppo economico 
le aveva indotte ad un aumento massiccio dei loro investimenti. Esse hanno anche 
ridotto abbastanza sensibilmente i ricorsi al mercato internazionale sul quale, da 
aprile a settembre non è stato loro possibile, soprattutto a causa dell'evoluzione 
sfavorevole dei corsi delle loro azioni in borsa, collocare obbligazioni convertibili. 

La raccolta degli emittenti europei si è invece sviluppata a causa delle evidenti 
difficoltà di finanziamento esistenti nella maggior parte dei paesi del vecchio continente 
e di cui sono già state lungamente analizzate le cause. 

Nel corso dell'anno l'evoluzione del volume dei capitali disponibili per soddisfare 
tali richieste non è stata regolare ma ba conosciuto tre diverse fasi. 
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Tabella 9 - EMISSIONI DI VALORI MOBILIARI 
SUL MERCATO INTERNAZIONALE «EUROPEO» 

(milioni di unità di conto) <1) 

Titoli — Valute 1968 1969 1970 

OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 1.112 825 199 
Dollari 1.712 825 172 
DM {*) - - 27 

OBBLIGAZIONI CON « WARRANTS » 83 284 50 
Dollari 83 284 50 

OBBLIGAZIONI ORDINARIE 1.277 1.672 2.175 
Dollari 465 499 1.556 
DM (•) 706 1,113 515 
Franchi francesi 20 
Fiorini _ 
Sterline / Opzione DM 29 
Unità di conto 57 60 54 
Unità monetaria europea — — 50 

Totale 3.072 2.781 2.424 

EMITTENTI EUROPEI (2) 748 1.152 1.348 
della Comunità 404 567 794 
— Banca Europea per gli Investimenti 23 25 60 
— Commissione delle Comunità Eutopee 

(Comunità del Carbone e dell'Acciaio) — — 50 
- Altri 379 542 684 
E.F.T.A. 269 440 463 
Altri 75 145 91 

EMITTENTI AMERICANI 2.040 1.227 794 
U.S.A. 1.898 954 622 
Altri 142 273 172 

EMITTENTI GIAPPONESI 170 246 108 

EMITTENTI DIVER.SI 114 156 174 

(1) V. nota a pag. 39. 
(2) II criterio seguito per valutare l'origine geografica degli emittenti è quello della nazionalità e, quindi, della sede 

sociale : le società di portafoglio, filiali di società madri estere vengono classificate nel gruppo geografico cui appar
tengono le rispettive società madri. 

(*) V. nota 1 della tabella 8. 

Durante i primi quattro mesi del 1970 la raccolta di capitali sul mercato inter
nazionale è stata relativamente abbondante. Tuttavia fino ad aprile le emissioni in 
marchi tedeschi sono state interrotte a causa delle tensioni esistenti in Germania. 
Le emissioni in dollari hanno invece continuato ad essere collocate con relativa 
facilità. L'aumentata esportazione di capitali dall'Italia ha in particolare contribuito, 
durante questo periodo dell'anno, ad accrescere l'offerta di capitali e ha indotto le 
autorità di tale paese a provocare il rientro di valuta, incoraggiando le grandi istitu-
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zioni nazionali a sollecitare il mercato internazionale tramite consorzi bancari a 
direzione italiana, particolarmente idonei per assicurare il successo di dette operazioni 
di emissione, definite dai professionisti emissioni in « italo-dollari ». 

In maggio si è avuta un'inversione della tendenza : l'attività complessiva del 
mercato è notevolmente diminuita fino a settembre, malgrado la netta ripresa delle 
emissioni in marchi tedeschi favorita da nuovi afflussi di capitali in Germania. Le 
emissioni ordinarie in dollari sono praticamente cessate in maggio e nella prima 
quindicina di giugno e sono rimaste rare fino ad agosto. Gli alti livelli raggiunti dai 
tassi di interesse a breve termine sul mercato dell'eurodollaro hanno per molte setti
mane incitato gli investitori a mantenere liquide le loro disponibilità su tale mercato, 
in attesa che i tassi di interesse a lungo termine raggiungessero il massimo. Questo 
comportamento è stato anche dettato da una certa diffidenza nei riguardi degli 
impieghi a lungo termine in dollari provocata dalle incertezze della moneta americana, 
minacciata una volta di più, dall'intensificarsi delle esportazioni di capitali verso 
l'Europa e in particolare verso la Germania. La flessione dei corsi delle azioni alla 
Borsa di New York e le manifeste difficoltà in cui si dibattevano diverse grandi società 
americane, messe chiaramente in evidenza nel mese di giugno dal clamoroso falli
mento di una delle più note compagnie ferroviarie, hanno distolto per molti mesi i 
risparmiatori dalla sottoscrizione di obbligazioni convertibili. 

In autunno le prospettive di inversione della tendenza dei tassi a lungo termine 
hanno modificato il comportamento degli investitori che, desiderosi di beneficiare 
ancora delle attraenti condizioni di remunerazione delle emissioni in dollari, si sono 
nuovamente interessati a queste ultime. Le emissioni in marchi tedeschi sono contem
poraneamente aumentate a ritmo serrato grazie al rinnovato afflusso di capitali attirati 
in Europa dagli alti tassi che continuavano ad essere corrisposti nel vecchio continente. 

I risultati ottenuti nell'ultimo trimestre hanno in definitiva permesso che le 
euro-emissioni di obbligazioni ordinarie effettuate durante l'anno raggiungessero 
2,2 miliardi circa di unità di conto, contro 1,7 miliardi nel 1969. Si tratta del maggior 
importo mai raggiunto sul mercato : novantatrè operazioni, alcune delle quali dotate 
di una nuova formula di emissione. Oltre il 70% di tali emissioni, rispetto al 30%  
dell'anno precedente, è stato effettuato in dollari, ma numerosi prestiti internazionali 
emessi in tale moneta comportano un tasso d'interesse variabile, legato al tasso per 
i depositi in eurodollari a sei mesi, secondo una formula da tempo riservata al mercato 
destinato ai prestiti privati : la maggior parte di tali titoli è stata collocata presso 
investitori istituzionali e banche. A causa delle limitazioni cui le autorità monetarie 
hanno sottoposto durante una buona parte dell'anno questo tipo di operazioni, la 
proporzione delle emissioni di obbligazioni ordinarie in marchi tedeschi è scesa dal 
67% al 24%. Delle altre emissioni, tutte effettuate in unità di conto, quattro sono 

63 



State espresse nell'unità di conto fissata dalla Unione Europea dei Pagamenti, alle 
condizioni tradizionalmente offerte in occasione di tali emissioni, con opzione di 
cambio nella moneta più forte tra le diciassette prese come riferimento per definire 
l'unità di conto. Inoltre la Commissione Economica Europea ha emesso, per conto 
della C.E.C.A., un prestito con opzione di cambio espresso in « unità mone
taria europea » il valore della quale resta fisso per tutta la durata del prestito ; il 
rimborso di detto prestito potrà effettuarsi in qualunque momento in una qualunque 
delle monete dei sei paesi della Comunità, ed alla parità fissata all'emissione. Nel
l'insieme, l'importo unitario medio di tali operazioni è stato all'incirca lo stesso del 
1969 : 25 milioni di unità di conto. 

Le obbligazioni convertibili emesse durante l'anno non hanno invece raggiunto 
nemmeno 0,2 miliardi di unità di conto rispetto a 0,8 miliardi del 1969. Sono anche 
diminuite le obbligazioni con « warrants », che hanno permesso di raccogliere solo 
50 milioni di unità di conto rispetto ai 280 milioni dell'anno precedente. Tutte le 
emissioni di questo tipo, ad eccezione di una, sono state stilate in dollari. Le risorse 
raccolte in tal modo hanno rappresentato solo il 10% delle emissioni sul mercato 
internazionale europeo contro il 40% nel 1969 e il 60% circa nel 1968. 

Rispetto al totale delle emissioni effettuate durante l'anno, la quota degli Stati 
e delle Amministrazioni pubbliche si è leggermente ridotta, passando dal 20% del 
1969 al 15% circa nel 1970; quella del settore privato è invece aumentata malgrado 
la riduzione delle operazioni di collocamento di obbligazioni convertibili, in quanto 
le società minerarie e soprattutto le grandi imprese manifatturiere hanno largamente 
intensificato le emissioni di obbligazioni ordinarie. 

La partecipazione degli emittenti europei, escluse le filiazioni europee di società 
americane, è di nuovo notevolmente aumentata, passando dal 41% nel 1969 al 56%  
nel 1970. 

Dal canto loro, i paesi della Comunità hanno assorbito il 33 % dei capitali disponi
bili rispetto al 20% dell'anno precedente e al 13% del 1968. Quasi la metà di tali fondi 
è stata raccolta da emittenti italiani, impossibilitati a ricorrere al mercato finanziario 
nazionale. Anche gli emittenti francesi hanno notevolmente intensificato l'approvvi
gionamento su questo mercato. Le emissioni di imprese tedesche, effettuate diretta
mente ο tramite le proprie società finanziarie, sono invece notevolmente diminuite 
rispetto al 1969 e così pure quelle di origine olandese. 

Contemporaneamente all'intensificarsi della domanda degli emittenti appartenenti 
ai paesi membri della Comunità, le imprese britanniche hanno aumentato la loro 
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partecipazione dair8% al 9% e quelle dei paesi scandinavi le superavano, passando 
dall'8% al 12%. Gli emittenti irlandesi - unici tra gli altri mutuatari europei ad essersi 
rivolti a questo mercato — hanno raccolto il 2 % circa dei capitali disponibili. Contraria
mente all'anno precedente, non si sono avute richieste nè dall'Austria, nè dal Portogallo, 
nè dalla Spagna. 

Nel 1970 i grandi emittenti del nuovo continente che, direttamente ο tramite 
società di portafoglio loro filiazioni, da alcuni anni a questa parte avevano costituito 
il principale gruppo di mutuatari sul mercato internazionale, hanno perduto tale 
posizione. La raccolta effettuata dalle società americane è diminuita sia in valore 
assoluto che percentuale, scendendo dal 34 % al 26 % e quella effettuata dagli altri paesi 
del continente americano, a causa dell'assenza di emissioni messicane e della riduzione 
di quelle canadesi, è scesa dal 10% al 7%. 

Inferiore agli anni precedenti è risultata pure la raccolta di fondi da parte di 
mutuatari giapponesi (4%), australiani e neozelandesi (3%); le altre emissioni sono 
state effettuate essenzialmente da mutuatari sudafricani (4%). 

Nel primo semestre, il rendimento in borsa dei titoli ordinari in dollari è aumen
tato di più di tre quarti di punto e quello dei titoli a lungo termine di prima categoria 
ha quasi raggiunto il 9%. Il rialzo si è accentuato soprattutto nel secondo trimestre 
e ha superato il mezzo punto nel giro di poche settimane. Dopo aver raggiunto il 
massimo in luglio e in agosto, i tassi hanno in seguito manifestato una tendenza al 
ribasso, riperdendo mezzo punto tra settembre e dicembre, per scendere alla fine 
dell'anno al di sotto deir8,4%. 

Pressocchè parallela è stata l'evoluzione dei rendimenti all'emissione. I tassi dei 
prestiti da 10 a 20 anni delle società americane di livello internazionale, che all'inizio 
di gennaio avevano sfiorato il 9%, in giugno sono saliti fino al 9,75%, per ridiscendere 
al 9% in settembre e air8,75% in dicembre. I tassi relativi alle emissioni effettuate fino 
alla primavera tramite sindacati diretti da banche italiane, per conto di mutuatari 
italiani, sul mercato alimentato in larga misura da capitali di origine italiana, si sono 
tuttavia mantenuti a un livello più basso : portati dal 7,6% all'8,2% in gennaio, sono 
saliti fino air8,3% alla fine di febbraio, mantenendosi a tale livello fino a maggio, 
mese in cui è cessata l'offerta di tali prestiti sul mercato. 

Il rendimento in borsa delle emissioni in marchi è salito dall'8,4%, dell'inizio 
dell'anno al 9,5% nel corso del mese di maggio. Ridisceso all'8,4% alla fine di luglio, 
esso si è costantemente mantenuto a questo livello fino alla fine dell'anno. Ancora 
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maggiore stabilità hanno mostrato i rendimenti all'emissione, che sono rimasti 
intorno al 9% per tutto l'anno. 

Anche le condizioni di emissione delle obbligazioni convertibili, hanno spesso 
registrato rialzi notevoli. I rendimenti offerti, compresi tra il 6% e il 6,50% alla fine 
del 1969, sono saliti in aprile fino al 7,25% circa. La ripresa delle emissioni di detta 
categoria, dopo vari mesi di pausa, ha avuto luogo in ottobre a tassi compresi tra il 
7,25% e l'8,25%. A partire da novembre, tali tassi sono però scesi al di sotto del 7%. 

In totale gli operatori pubblici e privati della Comunità hanno finanziato i loro 
investimenti ricorrendo ad emissioni offerte al pubblico sui mercati finanziari per 
17,7 miliardi di unità di conto rispetto a 15,8 miliardi nel 1969. 

Come negli anni precedenti essi si sono procurati la maggior parte di detti mezzi 
finanziari sui rispettivi mercati nazionali. Sono però aumentati anche i ricorsi 
— soprattutto italiani e francesi — al mercato internazionale. 

Le emissioni pubbliche sui mercati dei paesi extra comunitari sono rimaste 
limitate e sono state concentrate in Svizzera, dove è stato possibile raccogliere il 
15% circa delle risorse raccolte da emittenti esteri. 

Tabella IO - EMISSIONI OFFERTE AL PUBBLICO SUI MERCATI FINANZIARI 

DEI MUTUATARI DELLA COMUNITÀ 
(miliardi di unità di conto) U) 

Mercati 1969 1970 

— Emissioni nette sui mercati nazionali dei paesi membri 15,20 16,85 

— Emissioni sul mercato internazionale europeo <2) 0,57 0,79 

— Emissioni sui mercati nazionali di paesi terzi 0,07 0,03 

15,84 17,67 

(1) V. nota a pag. 39. 
(2) Questi dati si riferiscono ad importi lordi ; tuttavia, data l'attuale scarsa importanza degli ammortamenti sulle euro-

obbligazioni in circolazione, essi possono essere confrontati con l'ammontare netto delle emissioni effettuate sui 
mercati nazionaU. 
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ALTRE RISORSE ESTERNE DISPONIBILI 
PER IL FINANZIAMENTO DELL'ECONOMIA 

Come per il passato, anche nel 1970 le emissioni offerte al pubblico di valori 
mobiliari hanno fornito alle imprese della Comunità solo una parte dei capitali esterni 
necessari al finanziamento dei loro investimenti; la maggior parte delle risorse è 
stata ottenuta presso gli intermediari finanziari nazionali, sotto forma di mutui a 
medio e a lungo termine e anche di crediti a breve termine. Inoltre nel 1970 si è fatto 
ampio ricorso ai crediti internazionali a medio termine espressi in eurodollari. 

1. Partecipazione degli intermediari finanziari nazionali 

1. Crediti a medio e a lungo termine all'economia 

La tabella n. 11 indica, per gli ultimi quattro anni, l'aumento dei crediti a medio 
e a lungo termine concessi nell'ambito nazionale alle imprese e alle famiglie dei 
paesi membri dalle banche e dagli istituti speciali di credito; i dati in essa riportati 
comprendono anche i mutui concessi direttamente dagli investitori istituzionali. 
In Germania e nei Paesi Bassi tali operazioni di credito hanno un'importanza essen
ziale nel finanziamento dell'economia : in particolare le casse di risparmio, gli istituti 
di previdenza e le compagnie d'assicurazione concedono abitualmente alle imprese 
e agli istituti di credito mutui privati a un costo generalmente inferiore a quello delle 
emissioni pubbliche di valori mobiliari. In Belgio il ruolo della Caisse Générale  
d'Epargne et de Retraite per il finanziamento degli investimenti è della più grande 
importanza. L'apporto degli enti di previdenza è invece molto meno rilevante in 
Francia, dove la forte prevalenza del sistema della ripartizione su quello della 
capitalizzazione limita il volume dei fondi disponibili. Infine anche l'Erario pubblico 
contribuisce nei vari paesi alla realizzazione degli investimenti dell'economia, innan
zitutto assumendosi l'onere del finanziamento di una parte notevole della costruzione 
di abitazioni, e poi concedendo alle imprese, direttamente ο tramite istituti di credito, 
mutui per la realizzazione d'investimenti produttivi. 

Sebbene in vari paesi l'alto costo del denaro a lungo termine abbia frenato la 
domanda di crediti a medio e a lungo termine dell'economia, essi, per l'insieme della 
Comunità, sono di nuovo aumentati in seguito all'espansione ancora molto rapida, 
degli investimenti. 

(1) Poiché per alcuni paesi e impossibile isolarli, sono compresi nel calcolo anche i crediti a medio e a lungo termine 
all'esportazione, che contribuiscono solo in piccola parte al finanziamento degli investimenti. 
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Tabella II - CREDITI A MEDIO E A LUNGO TERMINE ALL'ECONOMIA 
(Variazioni della passività ßnanziaria) 

(miliardi di unità di conto) <!' 

Paesi 1967 1968 1969 1970 

Germania 6,67 7,09 10,32 13,21 

Erancia 5.46 6,62 7,32 5,85 

Italia 3,31 3,98 3,79 4,42 

Paesi Bassi 1,95 2,23 2,47 2,55 

Belgio 0,89 0,96 1,13 1,04 

Totale Comunità 18,28 20,88 25,03 27,07 

(1) V. nota a pag. 39. 

In Germania i crediti a medio e a lungo termine hanno nuovamente fatto 
registrare un aumento notevolmente superiore a quello del 1969. La progressione dei 
finanziamenti concessi durante l'anno per la costruzione di abitazioni, malgrado un 
aumento abbastanza sensibile del volume degli investimenti in fabbricati residenziali, 
è stata piuttosto bassa rispetto all'esercizio precedente. Le casse di risparmio ordinarie 
e gli istituti di credito fondiario hanno dovuto in effetti frenare le concessioni di 
crediti all'edilizia, mentre le casse di risparmio, non essendo direttamente soggette 
agli stessi obblighi, ne hanno approfittato — come abitualmente fanno nei periodi 
di restrizione e di rincaro del credito - aumentando notevolmente il volume dei loro 
finanziamenti. Particolarmente accelerato è stato il ritmo dei finanziamenti degli 
istituti di credito alle imprese. In seguito alla riduzione dei loro margini di utile e a 
causa dell'importanza dei mezzi necessari per far fronte agli investimenti programmati 
e iniziati nella fase di espansione congiunturale, le società tedesche hanno dovuto 
intensificare notevolmente la domanda di crediti a medio termine di durata inferiore 
a quattro anni. Gli alti tassi di interesse le hanno infatti portate a dare la preferenza 
a finanziamenti di durata intermedia e a limitare, rispetto al 1969, il ricorso a finan
ziamenti a lungo termine propriamente detti : d'altra parte, per un lungo periodo 
dell'anno, alcuni istituti specializzati, come la Kreditanstalt für Wiederaufbau, hanno 
interrotto la concessione di crediti, in attesa del ribasso dei tassi di interesse. 

In Italia i crediti a medio e a lungo termine hanno registrato un aumento annuo 
superiore del 15% a quello del 1969. Innanzitutto, nel 1970, i mutui concessi all'edilizia 
hanno superato quelli dell'anno precedente. Essendo stati autorizzati ad aumentare 
di un punto i tassi nominali offerti al risparmiatore (invariati da anni sono stati portati 
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dal 5 % al 6 %), gli istituti di credito fondiario hanno potuto collocare facilmente presso 
il pubblico le cartelle fondiarie di cui era autorizzata l'emissione ed hanno potuto 
così disporre di fondi sufficienti per far fronte alle notevoli richieste della loro clientela, 
dato anche che, nel 1970, l'edilizia ha subito un rallentamento rispetto agli anni 
precedenti durante i quali, non essendo ancora entrata in vigore la nuova regolamen
tazione urbanistica piuttosto severa, si erano avuti risultati notevoli. Si è anche 
accelerata l'espansione dei crediti all'industria per investimenti produttivi. Rispetto 
al 1969 è risultato piuttosto rallentato il ritmo dei ricorsi a finanziamenti a tasso non 
agevolato dato che i tassi di mercato erano in forte rialzo ; invece la domanda di finan
ziamenti a tasso agevolato si è fatta sempre più pressante man mano che si accentuava 
la differenza tra le condizioni alle quali detti mutui venivano concessi e i tassi di 
mercato. L'importo di tali finanziamenti è particolarmente aumentato negli ultimi 
mesi dell'anno, dopo che il Governo ha adottato una serie di misure tendenti soprat
tutto a favorire l'attuazione del programma di industrializzazione del Mezzogiorno. 
In primo luogo lo stesso meccanismo dei finanziamenti a tasso agevolato è stato 
adattato due volte per poter far fronte alla nuova situazione creata dal generale 
inasprimento delle condizioni di emissione sul mercato interno, e in autunno è stato 
sensibilmente aumentato l'ammontare dei fondi stanziati in bilancio per la concessione 
di finanziamenti a tasso agevolato. Sono state inoltre prese diverse altre misure volte 
a permettere agli istituti di finanziamento di disporre di risorse sufficienti a fronteg
giare la domanda di capitali. Da un lato, al fine di facilitare la concessione di mutui 
a medio termine alle piccole e medie imprese, il nuovo Governo ha aumentato i fondi 
di dotazione di alcuni organismi finanziari; dall'altro, l'accesso degli istituti di credito 
mobiliare al mercato finanziario è stato facilitato con disposizioni di carattere tecnico 
come la facoltà data alle banche di includere tra le riserve obbligatorie i titoli obbli
gazionari di tali istituti. 

Nei Paesi Bassi il volume dei mutui ipotecari è leggermente aumentato rispetto 
all'anno precedente, ma è diminuito il r icorso delle imprese ai crediti di investimento. 
Il settore privato è infatti ricorso molto meno ai crediti bancari a medio termine e 
ha mantenuto il ricorso ai prestiti degli investitori istituzionali più ο meno allo stesso-
livello del 1969. In totale, la progressione annuale dei crediti a medio e a lungo termine 
considerati nel loro insieme ha dunque superato di poco quella del 1969. 

Negli altri paesi della Comunità i ricorsi ai crediti a medio e lungo termine si 
sono notevolmente ridotti rispetto all'anno precedente. 

In Belgio, fino a che i tassi di interesse si sono mantenuti alti, numerose imprese 
industriali si sono mostrate esitanti ad indebitarsi a lungo termine per il finanziamento 
dei programmi di investimento. La più ampia concessione di contributi statali a 
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fondo perduto ha d'altra parte contribuito a ridurre l'interesse per i mutui a lungo 
termine a tasso agevolato. I crediti all'edilizia sono, invece, aumentati più dell'anno 
precedente, ma da tale aumento hanno tratto heneficio le imprese di costruzione e 
le società immohiliari ma non i privati, che, per finanziare gli acquisti di abitazioni, 
hanno fatto minore ricorso alle facilitazioni di credito. 

Anche in Francia la domanda di crediti a medio e a lungo termine è molto 
diminuita. La forte espansione delle esportazioni di beni d'investimento è stata 
tuttavia accompagnata da un nuovo sensibile aumento dei crediti all'esportazione, 
ma l'alto livello dei tassi d'interesse ha contribuito al rallentamento della domanda 
di abitazioni e, nello stesso tempo, di quello dei mutui destinati al loro acquisto; i 
mutui eleggibili sul mercato ipotecario sono stati i soli di questo settore ad aver 
subito un aumento sensibile, ma ancora molto inferiore a quello del 1969. Infine, il 
ricorso delle imprese a mutui per impianti e attrezzature è aumentato molto più 
lentamente dell'anno precedente : malgrado nel corso dell'anno si sia proceduto 
all'aumento dei fondi stanziati, la concessione di crediti a medio termine riscontabili 
si è particolarmente contratta o, per quanto riguarda il finanziamento per l'acquisto 
di macchinari e attrezzature, addirittura arrestata alla fine di giugno; il tasso di 
progressione dei crediti a medio termine, pur rimanendo notevolmente più accelerato, 
è diminuito. Come in Belgio, anche in Francia le imprese avrebbero mostrato una 
certa reticenza ad indebitarsi a lungo termine ad alti tassi di interesse; una parte non 
trascurabile dei loro programmi di investimento sarebbe quindi stata prefinanziata 
con crediti a breve termine ottenuti non solo presso banche ο altre imprese ma anche 
presso privati. 

In definitiva una parte dei capitali a medio e a lungo termine messi nella Comunità 
a disposizione dell'economia proviene dal risparmio raccolto sui mercati dei valori 
mobiliari, la cui evoluzione è stata precedentemente analizzata. Per determinare 
l'importanza delle altre risorse raccolte dagli intermediari finanziari e ridistribuite 
sotto forma di crediti a medio e a lungo termine, vanno innanzitutto eliminate le 
duplicazioni provenienti dal prelevamento operato da detti intermediari sui mercati 
dei valori mobiliari. La fonte principale di tali disponibilità è costituita dalla raccolta 
di depositi a vista e a breve termine; tuttavia la concessione da parte delle banche di 
crediti a medio termine per investimenti può anche avere come base, in aggiunta ai 
depositi, la creazione di mezzi monetari addizionali. 

Previa deduzione delle risorse provenienti dai mercati dei capitali, l'aumento 
dei crediti a medio e a lungo termine concessi all'economia nei paesi della Comunità 
ha superato solo del 5% quello dell'anno precedente, mentre tra il 1968 e il 1969 si era 
avuto un incremento superiore al 28%. 
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Tabella 12 - CREDITI A MEDIO E A LUNGO TERMINE ALL'ECONOMIA 
AL NETTO DELLE RISORSE PROVENIENTI DAI MERCATI DEI CAPITALI 

(Variazione della passività finanziaria) 
(miliardi di unità di conto) <I) 

Paesi 1967 1968 1969 1970 

Germania 4,43 3,76 7,04 9,72 

Francia 4,58 5,66 6,17 4,42 

Italia 1,73 2,08 1,74 2,05 

Paesi Bassi 1,70 1,97 2,20 2,18 

Belgio 0,56 0,53 0,79 0,44 

Totale Comunità 13,00 14,00 17,94 18,81 

(1) V. nota a pag. 39. 

Il rallentamento dell'offerta di capitali non provenienti dal mercato delle emis
sioni offerte al pubblico e disponibili per il finanziamento degli investimenti è dovuto 
al rallentamento abbastanza generalizzato nella Comunità della provvista delle 
banche e degli investitori istituzionali in depositi a risparmio a vista e a breve termine. 
Tale tendenza si è manifestata soprattutto nel primo semestre. 

In Italia l'importo complessivo dei depositi a risparmio presso le aziende di credito 
e dei libretti e buoni postali risulta alla fine del 1970 inferiore di oltre il 2% a quello 
della fine del 1969. Per ragioni fiscali, le banche hanno infatti continuato ad allon
tanare la loro clientela dai depositi a risparmio, spingendola invece, con la correspon
sione di alti tassi di interesse, a mantenere disponibilità liquide in conto corrente. In 
base all'accordo intervenuto in agosto tra le tredici maggiori banche italiane è stata 
resa ufficiale l'applicazione ai depositi in conto corrente di importo superiore a 
20 milioni di lire di tassi più alti di quelli corrisposti per depositi a risparmio dello 
stesso importo. 

In Belgio nel 1970 i depositi a risparmio e i depositi a termine sono aumentati 
solo del 9% rispetto al 13% dell'anno precedente. Tale flessione è dovuta principal
mente al rallentamento dei versamenti sui depositi in conti a risparmio ο sui libretti 
di risparmio ordinari, dovuto all'aumento relativamente basso dei tassi d'interesse 
corrisposti per tali forme di risparmio. 

In Germania l'aumento dei depositi a risparmio e dei depositi a termine - che 
nel 1969 aveva superato il 13 % e che nel 1968 si era avvicinato al 17 % - non ha 
raggiunto nel 1970 il 12% e ciò soprattutto per l'attrazione esercitata sui clienti dagli 
alti tassi offerti dai titoli obbligazionari. 
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Nei Paesi Bassi la progressione, pur rimanendo sostenuta, ha subito un leggero 
rallentamento, passando dal 18% al 17%. 

La Francia è il solo paese membro in cui i risparmi a vista e a breve termine 
abbiano registrato, tra il 31 dicembre 1969 e il 31 dicembre 1970, un aumento quasi 
uguale a quello dell'anno precedente (17% circa); i versamenti hanno continuato ad 
aumentare nel primo semestre a causa della maggiore attrattiva esercitata dai depositi 
presso le casse di risparmio, e dello sviluppo dei piani di risparmio-casa; nel corso di 
tutto l'anno è fortemente aumentato anche il risparmio depositato presso le banche. 

In molti paesi membri della Comunità il rallentamento del ritmo di formazione 
del risparmio monetario è dipeso non solo dalla riduzione della propensione al 
risparmio delle famiglie durante gran parte dell' anno, ma anche dall'attrattiva 
esercitata dagli altri tassi d'interesse offerti sul mercato obbligazionario. Il 1970 pone 
così particolarmente in luce la sempre maggiore influenza esercitata sul comportamento 
dei risparmiatori di tutta la Comunità dal livello dei tassi d'interesse. Mentre per 
molti anni, per lo meno in alcuni paesi, si era manifestata — al di fuori di ogni altra 
considerazione — una spiccata preferenza per le lorme più liquide di impieghi, oggi, 
probabilmente più che nel passato, le preoccupazioni del rendimento tendono ad 
influenzare il comportamento del risparmiatore, comportamento al quale non è 
probabilmente estranea la preoccupazione dell'erosione della moneta. 

2. Crediti a breve termine all'economia 

Nel 1970, nell'insieme della Comunità sono fortemente aumentati, sia pure con 
andamento diverso da paese a paese, i crediti a breve termine all'economia. Tale 
espansione è stata particolarmente rapida in Francia e pronunciata in Belgio, mentre 
in Germania si è osservato un rallentamento del ritmo abbastanza forte. 

La Francia è il paese della Comunità che ha avuto, nel 1970, il più alto tasso 
annuale di espansione dei crediti a breve termine : esso è stato dell'ordine del 23%  
rispetto al 4 % dell'anno precedente. Malgrado l'attenuazione delle limitazioni creditizie 
e nonostante le trasgressioni da parte delle banche alle restrizioni dovute alla regola
mentazione del credito, fino alla fine di settembre la progressione annuale è stata più 
lenta di quella osservata durante i primi nove mesi del 1969. Dopo la soppressione 
di tali restrizioni, intervenuta il 23 ottobre 1970, si è prodotta una forte accelerazione, 
che si è notevolmente accentuata in novembre e in dicembre in seguito al recupero 
delle decurtazioni precedentemente imposte dal sistema di limitazione dei crediti. 
Pare anche che l'evoluzione della regolamentazione creditizia abbia permesso alle 
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Tabella 13 - CREDITI A BREVE TERMINE ALL'ECONOMIA 
(Variazione della passività finanziaria) 

(miliardi di unità di conto) d) 

Paesi 1967 1968 1969 1970 

Germania 0,63 1,67 5,56 3,47 

Francia 3,49 3,67 1,06 5,74 

Italia 3,75 2,79 4,35 4,40 

Paesi Bassi 0,59 0,59 0,33 0,38 

Belgio 0,40 0,33 0,15 0,45 

Totale Comunità 8,86 9,05 11,45 14,44 

(1) V . nota a pag. 39. 

banche di concedere un notevole ammontare di crediti a breve termine, crediti che 
le imprese avevano preso l'abitudine di concerdersi tra loro durante i mesi precedenti 
e che erano stati verosimilmente destinati per lo più al finanziamento di investimenti. 

In Belgio l'espansione dei crediti a breve termine è stata più rapida dell'anno 
precedente. L'accelerazione ha riguardato tutte le categorie di credito, eccettuati i 
mutui per le vendite a rate, la cui regolamentazione è stata resa più severa e per 
i quali sono stati imposti alle banche dei limiti durante certi periodi dell'anno. Anche 
in Belgio, come in Francia, una parte dei crediti concessi sembra sia servita al finan
ziamento temporaneo degli investimenti fissi, in attesa di una diminuzione del costo 
del denaro a lungo termine. Limitato all'inizio dell'anno, il ricorso alle banche è in 
seguito aumentato, intensificandosi soprattutto nell'ultimo trimestre. La regolamen
tazione del credito ha continuato ad esercitare una funzione moderatrice, ma l'evolu
zione più soddisfacente dell'offerta e della domanda di beni e di servizi ha permesso 
una certa attenuazione delle restrizioni. Nel corso dell'anno è stata progressivamente 
autorizzata l'espansione del credito ; inoltre i crediti all'esportazione sono stati esclusi 
dalle misure restrittive; nel mese di settembre il credito permesso per tutto il 1970 è 
stato aumentato del 14% rispetto al credito dell'anno precedente ed i limiti fissati 
sono stati rispettati. 

Nei Paesi Bassi l'aumento annuo dei crediti a breve termine ha potuto essere 
contenuto, come nel 1969, tra il 9 % e il 10 %, grazie alle misure di contenimento del 
credito che hanno limitato al 9,5% l'aumento autorizzato degli utilizzi, che nel 1969  
era stato del 10%. Nel primo trimestre, dopo la stasi stagionale dell'inizio dell'anno, 
il ricorso alle banche è notevolmente aumentato e i limiti imposti dalla regolamen
tazione creditizia sono stati largamente superati fino ad agosto, facendo notevolmente 
aumentare i depositi per penalità presso la Banca Centrale. Il rallentamento inter-
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venuto nel secondo semestre, al quale ha contribuito un notevole afflusso di valute, 
ha fatto sì che alla fine dell'anno venissero di nuovo rispettate le norme per la limita
zione dei crediti a breve termine. 

In Italia il tasso di aumento annuo dei crediti a breve termine utilizzati, pur 
rimanendo rapido, è diminuito rispetto al 1969, passando dal 15 % al 13 %. Il rallenta
mento da un anno all'altro è stato sensibile soprattutto in dicembre in seguito alle 
operazioni di « window dressing » e per il fatto che le imprese, a causa dell'aumentato 
costo del denaro hanno corrisposto alle banche interessi molto maggiori degli anni 
precedenti. 

L'attenuazione della domanda di crediti a breve termine si è fatta particolarmente 
sentire in Germania, dove, ad eccezione del secondo trimestre, è stata accentuata 
per quasi tutto l'anno. Essendo costretti a remunerare la provvista a tassi più alti e, 
nello stesso tempo, ad aumentare i depositi non fruttiferi presso la Banca Centrale, 
in ossequio alla regolamentazione più restrittiva delle riserve obbligatorie, gli istituti 
di credito hanno dovuto rincarare notevolmente le condizioni offerte alla clientela. 
Contemporaneamente, il costo del credito sui mercati esteri e sul mercato dell'euro
dollaro continuava a diminuire. Le imprese tedesche hanno quindi mostrato la 
tendenza a finanziarsi largamente al di fuori del paese e, col moltiplicare il loro ricorso 
a risorse esterne, hanno sensibilmente contribuito ad accelerare l'afflusso di capitali 
a breve termine. 

II. Crediti internazionali a medio termine 

Nel 1970 si è molto intensificato il ricorso delle imprese europee ad una fonte 
di finanziamento relativamente recente : il credito internazionale a medio termine 
in euro-divise. 

Durante i primi anni di vita del mercato dell'euro-dollaro, gli organismi bancari 
partecipanti si sono limitati a operazioni di credito di durata inferiore all'anno, e poi, 
a partire dal 1965, hanno cominciato ad intervenire in operazioni a medio termine 
a tasso fisso; nel 1969 il forte aumento dei tassi di interesse a breve termine ha però 
rapidamente frenato quest'ultimo tipo di operazioni. È così comparsa sul mercato 
una nuova formula di credito a medio termine, detta «roll over», di durata solita
mente variabile tra i tre e i sette anni e il cui tasso, legato a quello dei depositi inter-
bancari (generalmente a sei mesi) è determinato periodicamente. Tali crediti danno 
quindi al beneficiario la sicurezza di poter disporre dei fondi per un periodo abbastanza 
lungo, determinato in anticipo, e garantiscono al risparmio un interesse il cui tasso 
è modificato regolarmente in funzione della situazione del mercato finanziario. 
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Tali crediti, che consistono nella trasformazione di fondi a breve termine in 
crediti a medio termine, fanno tuttavia correre alle banche che li concedono il rischio 
che i depositi a sei mesi, con i quali vengono finanziate tali operazioni, non siano 
rinnovati alla scadenza. Gli organismi partecipanti hanno finora ritenuto che le 
probabilità di sviluppo del mercato dell'euro-dollaro fossero tali da consentire di 
affrontare tale rischio. Essi hanno comunque inserito nei contratti delle clausole in 
base alle quali ad ogni scadenza con revisione del credito, in caso di indisponibilità 
di fondi nella valuta prestata, il beneficiario è tenuto a rimborsare il prestito nella 
valuta prestata e l'istituto mutuante si impegna da parte sua a rinnovare il credito 
in un'altra valuta disponibile. 

Le istituzioni finanziarie che partecipano a tali operazioni sono, da un lato, le 
grandi banche commerciali dei paesi industrializzati e, dall'altro, gli organismi 
specializzati nella concessione di crediti internazionali a medio termine il cui numero 
da alcuni anni a questa parte aumenta molto rapidamente. In generale essi hanno 
sede nell'Europa occidentale, soprattutto a Londra, ed anche a Parigi e a Bruxelles. 

Non vi sono ancora statistiche disponibili relative a tali crediti, tuttavia, in base 
a valutazioni approssimative, l'ammontare dei prestiti a tasso variabile, concessi dopo 
la fine del 1969, per lo più senza pubblicità e a mezzo di operazioni strettamente 
private, varierebbe dai 4 agli 8 miliardi di dollari. Questi importi mostrano l'impor
tanza assunta attualmente da tali finanziamenti ed ai quali è ricorsa in particolar 
modo l'economia italiana. 

La sempre maggiore espansione di questi crediti pone in luce l'interdipendenza 
sempre più stretta che esiste, all'interno delle fonti di creazione di liquidità del
l'economia, tra la distribuzione dei crediti da parte delle istituzioni nazionali e i 
movimenti di capitali verso l'estero. Lo sviluppo del mercato dell'euro-dollaro e la 
creazione di una rete di organismi sempre più specializzati nelle transazioni finan
ziarie internazionali rende oggi sempre più facili i trasferimenti di capitali tra paesi 
per il finanziamento degli investimenti e, da un anno a questa parte, le imprese della 
Comunità Economica Europea hanno notevolmente sfruttato le possibilità di credito 
così offerte. 

L'importanza stessa delle operazioni a medio ed a breve termine che si intrecciano 
attraverso il mercato dell'euro-dollaro — sfuggendo quindi ad ogni controllo delle 
autorità monetarie nazionali e internazionali - merita molta attenzione. In effetti 
essa lega sempre più strettamente le condizioni di finanziamento degli investimenti 
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in Europa aU'evoluzione della situazione economica degli Stati Uniti, evoluzione che 
condiziona quella del mercato dell'euro-dollaro. Essa consente anche agli investitori 
di sottrarsi alle condizioni tecniche di cui gli organismi specializzati nel finanziamento 
degli investimenti usano corredare i loro prestiti tradizionali e delle quali l'esperienza 
ha mostrato l'utilità. Infine, con la creazione di base monetaria che comporta, essa 
contribuisce all'aumento della liquidità delle economie e attenua l'efficacia delle 
politiche interne di credito. Per tutte queste ragioni si impone una stretta vigilanza 
e in avvenire potrebbe sorgere la necessità di adottare misure coordinate tra paesi 
allo scopo di controllare il mercato dell'euro-dollaro. 
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II 

ATTIVITÀ DELLA BANCA 

MUTUI E GARANZIE <i' 

La Banca ha registrato nel 1970 un nuovo aumento delle sue operazioni. 

Da un lato essa ha approvato 48 mutui e 7 operazioni di garanzia, per un 
ammontare complessivo di 357,9 milioni di unità di conto, contro 39 mutui per 
un totale di 305,5 milioni nel 1969, cioè un aumento di 52,4 milioni. Le operazioni 
approvate nel corso dell'esercizio 1970 si dividono in : 

— 47 mutui ordinari, per un totale di 280,3 milioni; 
— 7 garanzie per mutui su mandato, di un importo totale di 76,5 milioni e 
— 1 mutuo di competenza della Sezione Speciale, per 1,1 milioni. 

Dall'altro essa ha stipulato 54 contratti per un controvalore globale di 
354,4 milioni contro 43 contratti di mutuo, per un totale di 321,8 milioni nel 1969,  
cioè un aumento di 32,6 milioni. 

È il caso tuttavia di entrare un po' più nel dettaglio di questa evoluzione : in 
effetti, se si esaminano i contratti stipulati nel 1970 secondo il tipo di finanziamento, 
si constatano evoluzioni divergenti - in parte persino opposte (V. tabelle 14 e 15) ; 
— le operazioni ordinarie della Banca, cioè quelle che essa compie a suo rischio, 

sono considerevolmente aumentate nel 1970. A titolo delle operazioni ordinarie 
50 contratti sono stati stipulati per un importo totale di 340,8 milioni, contro 
30 contratti, per un totale di 263,4 milioni l'anno precedente. Su tale cifra, 
45 contratti, per un importo totale di 284,8 milioni hanno riguardato dei mutui 
ordinari il cui importo si è pertanto accresciuto di 21,4 milioni rispetto all'anno 
precedente (30 mutui, per un totale di 263,4 milioni). Vi si sono aggiunti, per la 
prima volta nel 1970, 5 contratti di garanzia per mutui su mandato, per un 
importo totale di 56 milioni. Queste garanzie che sono state accordate a mutui 
su mandato e per conto di istituti finanziari tedeschi operanti nel campo del credito 

(1) Al contrario degli anni precedenti la Banca ha ritenuto pteferibile consacrare la maggior parte degli sviluppi 
concernenti le proprie attività ai contratti di finanziamento stipulati anziché alle operazioni approvate. Si ricorda che, 
salvo indicazione contraria, tutti gli importi citati sono espressi in unità di conto (V. definizione a pag. 2). D'altra 
parte le difl'erenze che potrebbero emergere paragonando i totali Indicati e quelli ottenuti addizionando i singoli importi 
sono dovute agli arrotondamenti. 
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comunale, per progetti realizzati in Francia e in Italia, e sulle quali si ritornerà un 
po' più in dettaglio in seguito, hanno contribuito notevolmente all'aumento delle 
operazioni della Banca nel 1970, nonostante l'attività assai ridotta della Sezione 
Speciale durante l'anno decorso; 

- il numero dei mutui a condizioni speciali concessi nel quadro della Sezione 
Speciale sui fondi stanziati dai Paesi membri ο dalla Comunità è notevolmente 
diminuito. La Banca non ba accordato a questo titolo che 4 mutui per un importo 
totale di 13,6 milioni (contro 13 contratti stipulati, per un totale di 58,4 milioni 

Tahelh 14 - MUTUI E GARANZIE DELLA BANCA 
(contratti stipulati nel 1970) 

Ripartizione per tipo di operazione e per paesi 

Paesi 
Numero 

dei 
progetti 

Importo 0)  
(milioni di u.c.) % del totale 

I. OPERAZIONI ORDINARIE 
Paesi membri : 

Germania 
Francia 
Italia 
Belgio 
Paesi Bassi 
Lussemburgo 

8 
10 
26 
2 
1 
1 

46,1 
61,4 

205,2 
22,0 
2,8 
1,0 

13,0 
17,4 
57,9 
6,2 
0,8 
0,3 

Totale 
di cui garanzie <2) 

48 
5 

338,5 
56,0 

95,6 
15,S 

Paesi associati :  
S.A.M.A. e P.T.O.M. 
Camerun 
Alto Volta 

1 
1 

1,8 
0,5 

0,5 
0,1 

Totale 2 2,3 0,6 

Totale delle operazioni ordinarie 50 340,8 96,2 

II. OPERAZIONI SPECIALI 
S.A.M.A. e P.T.O.M. <3) 
Congo Kinshasa  
Costa d'Avorio 
Madagascar 

1 
2 
1 

9,0 
2,7 
1.9 

2,5 
0,8 
0,5 

Totale 4 13,6 3,8 

Totale generale 54 354,4 100,0 

(1) Compreso l'importo totale dei sej,uenti mutui globali (non ancora assegnati alla data del 31 dicembre 1970) ; 
— Germania ; 1KB (Industriekreditbank AG) = 10 milioni di unità di conto; 
— Francia ; S.A.D.E. (Société Alsacienne de Développement et d'Expansion) = 6,3 milioni di unità di conto; 
— Italia ; CASSA - IRFIS = 5 milioni di unità di conto. 

(2) Italia ; 53,3 milioni di unità di conto; Francia : 2,7 milioni di unità di conto. 
(3) Mutui su fondi del Fondo Europeo di Sviluppo che hanno già ottenuto il patere favorevole della B.E.I. e per i q uali 

è stata presa la decisione di finanziamento della Commissione della Comunità Europee. 
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nel 1969). Il motivo risiede nel fatto che la prima Convenzione di Yaounde e il 
primo protocollo finanziario, allegato all'Accordo di Associazione con la Turchia 
sotto riserva delle disposizioni transitorie, erano praticamente venuti a scadenza 
dalla fine del 1969 e i nuovi accordi conclusi nel frattempo non erano ancora 
entrati in vigore nel 1970. 

Gli immobilizzi totali dei progetti relativi ai mutui ο alle garanzie stipulati 
nel 1970 ammonta a circa 1,6 miliardi. La partecipazione media della Banca è stata 
all'incirca del 23% del costo dei progetti, tasso quasi uguale a quello degli anni pre
cedenti (1969 : 24%; 1968 : 23%). 

TMhi 15 - MUTUI E GARANZIE DELLA BANCA 
(contratti stipulati nel 1970) 

Ripartizione per settori 

Settori 
Numero 

dei 
progetti 

Importo <11  
(milioni di u.c.) % del totale 

1. INFRASTRUTTURE 16 176,5 49,8 

Sistemazione agricola 1 1,7 0,5 

Energia 4 48,4 13,7 

Trasporti Û 73,9 20,8 

— Strade 5 72,8 20,5 

— Porti 1 1,1 0,3 

Τ elecomunicazioni 2 34,4 9,7 

Altre 3 18,1 5,1 

11. INDUSTRIA, COMMERCIO 
E SERVIZI 38 177,9 50,2 

Industria 147,0 41,5 

— Metalli non ferrosi 10,9 3,1 

— Materiali da costruzione 15,4 4,3 

— Vetro e ceramica 5,7 1,6 

— Meccanica 35,4 10,0 

— Elettrotecnica ed elettronica 4,2 1,2 

— Chimica 51,6 14,6 

— Gomma 10,9 3,1 

— Tessile e abbigliamento 9,4 2,7 

— Alimentare 2,6 0,7 

— Altre industrie 0,9 0,2 

Commercio e servizi 9,6 2,7 

— Alberghi 6,8 1,9 

— Ricerca - Sviluppo 2,8 0,8 

Parte non ancora assegnata 
dei mutai globali 21,3 6,0 

Totale 54 354,4 100,0 

(1) V. nota della tabella 14. 
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OPERAZIONI ORDINARIE 
(mutui ordinari e garanzie) 

I 50 contratti stipulati dalla Banca per operazioni ordinarie e per l'importo 
globale di 340,8 milioni, si suddividono come segue : 
- 43 mutui ordinari nei Paesi membri per un totale di 282,5 milioni contro 24 mutui 

per un totale di 247,9 milioni dell'anno precedente; 
- 5 garanzie per mutui su mandato nei Paesi membri, per un importo totale 

di 56 milioni; 
- 2 mutui ordinari negli Stati africani per un importo totale di 2,3 milioni, 

contro 6 mutui di un importo totale di 15,5 milioni nel 1969. 

II c ontributo medio per operazione è dunque stato di 6,8 milioni nel 1970 (1969 :  
8,8 milioni), con un importo medio di 4,7 milioni (1969 : 4,8 milioni) per i progetti 
industriali e di 13,6 milioni (1969 : 14,8 milioni) per i progetti d'infrastruttura. 

Come l'anno precedente la Banca ha proceduto ad assegnazioni nel quadro 
dei mutui globali di rispettivamente 10 e 3,6 milioni accordati alla Cassa per il 
Mezzogiorno nel 1968 e nel 1969, a profitto dell'Istituto per lo Sviluppo Economico 
dell'Italia Meridionale (ISVEIMER) e del Credito Industriale Sardo (CIS). Le assegna
zioni sono andate a beneficio di 14 iniziative industriali di piccole e medie dimensioni 
per un importo totale di 7 milioni. Conformemente agli obbiettivi che si era fissati 
la Banca, l'importo medio delle assegnazioni su mutui globali (0,5 milioni) è rimasto 
molto inferiore alla partecipazione media in favore dei progetti individuali. 

1. Mutui e garanzie nella Comunità 

Nel 1970 la Banca ha stipulato 43 mutui per un importo totale di 282,5 milioni 
e 5 contratti di garanzia per un importo totale di 56,0 milioni per progetti da realizzare 
nei Paesi membri della Comunità. 

Nella tabella 16 i progetti finanziati dalla Banca nel corso del passato esercizio 
sono suddivisi secondo gli obbiettivi di politica economica definiti dall'articolo 130  
del Trattato di Roma. Poiché diversi progetti rientrano in più categorie, i dati per 
i vari obbiettivi non possono essere cumulati. 

La Banca considera sempre sua missione essenziale di contribuire, con il finan
ziamento di progetti appropriati, allo sviluppo equilibrato ed armonico delle regioni 
economicamente in ritardo e delle zone di riconversione della Comunità. Nel 1970  
essa ha concesso a questo titolo 256 milioni di mutui e garanzie, di cui 205 milioni 
nelle regioni meno sviluppate e 51 milioni nelle zone di riconversione. La parte 
dell'Italia nel totale dei finanziamenti destinati allo sviluppo regionale è stata di 
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Tabella 16 - MUTUI E GARANZIE DELLA BANCA 

(contratti stipulati nel 1970) 
Ripartizione secondo gli obiettivi di politica economica O) 

Paese 
Numero 

di 
progetti 

Mutui di cui ; 

Paese 
Numero 

di 
progetti 

e 
Garanzie 

Sviluppo regionale 
Modernizzazione 
e riconversione 

d'imprese 

Interesse c 
per più Paes 

(130 < 

omune 
i membri 
-) 

Paesi 
associati 

Paese 
Numero 

di 
progetti 

Valorizzazione 
delle regioni 

meno sviluppate 
(130 a) 

Riconver
sione 

(130 b) 
Totale 

(creazione di nuove 
attività e tecno

logie nuove, ecc...) 
(130 b) 

Cooperazione 
industriale 
e ricerca /  
sviluppo 

Infrastrutture 
di 

interesse 
europeo 

Paesi 
associati 

I. OPERAZIONI ORDINARIE 
(Mutui ordinari e Garanzie) 
1. Paesi membri : 

Germania 
Francia 
Italia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 

Totale 

2. Paesi associati : 
Totale 

Totale operazioni ordinarie 

II. OPERAZIONI SPECIALI 
(Paesi associati) 

Totale 

TOTALE GENERALE 

8 
10 
26 

1 
2 
1 

46,1 
61,4 

205,2 
2,8 

22,0 
1,0 

23,2 
24,7 

156,9 

12,0 
14,2 
3,2 

22,0 

35,2 
38,9 

160,1 

22,0 

10,9 

16,0 

17,7 
10,6 
34,6 
2,8 

22,0 

18,0 
70,0 

2,8 
16,0 
1,0 

-

I. OPERAZIONI ORDINARIE 
(Mutui ordinari e Garanzie) 
1. Paesi membri : 

Germania 
Francia 
Italia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 

Totale 

2. Paesi associati : 
Totale 

Totale operazioni ordinarie 

II. OPERAZIONI SPECIALI 
(Paesi associati) 

Totale 

TOTALE GENERALE 

48 338,5 204,8 51,4 256,2 26,9 87,7 107,8 -

I. OPERAZIONI ORDINARIE 
(Mutui ordinari e Garanzie) 
1. Paesi membri : 

Germania 
Francia 
Italia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 

Totale 

2. Paesi associati : 
Totale 

Totale operazioni ordinarie 

II. OPERAZIONI SPECIALI 
(Paesi associati) 

Totale 

TOTALE GENERALE 

2 2,3 _ — — 2,3 

I. OPERAZIONI ORDINARIE 
(Mutui ordinari e Garanzie) 
1. Paesi membri : 

Germania 
Francia 
Italia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 

Totale 

2. Paesi associati : 
Totale 

Totale operazioni ordinarie 

II. OPERAZIONI SPECIALI 
(Paesi associati) 

Totale 

TOTALE GENERALE 

50 340,8 204,8 51,4 256,2 26,9 87,7 107,8 2,3 

I. OPERAZIONI ORDINARIE 
(Mutui ordinari e Garanzie) 
1. Paesi membri : 

Germania 
Francia 
Italia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 

Totale 

2. Paesi associati : 
Totale 

Totale operazioni ordinarie 

II. OPERAZIONI SPECIALI 
(Paesi associati) 

Totale 

TOTALE GENERALE 

4 13,6 13,6 

I. OPERAZIONI ORDINARIE 
(Mutui ordinari e Garanzie) 
1. Paesi membri : 

Germania 
Francia 
Italia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 

Totale 

2. Paesi associati : 
Totale 

Totale operazioni ordinarie 

II. OPERAZIONI SPECIALI 
(Paesi associati) 

Totale 

TOTALE GENERALE 54 354,4 204,8 51,4 256,2 26,9 87,7 107,8 15,9 

possono 



UBICAZIONE DEI PROGETTI AL CUI FINANZIAMENTO LA BANCA 
HA PARTICIPATO NEL CORSO DEL 1970  

(Contratti Stipulati) 

Obbiettivi In conformità all'articolo 130 dei Trattato di Roma 
ctie fissa i compiti delia Banca 

• Sviluppo ο conversione regionale (130a -130b) 

Ο Ammodernamento ο riconversione d'imprese (130b) 

Δ interesse comune per più Paesi membri (130c) 

Cifre espresse in milioni di unità di conto 
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160 milioni. Nel corso degli ultimi anni la Banca ha inoltre sviluppato i suoi contributi 
a favore di progetti di interesse comune per più Paesi membri : così nel 1970 circa 
108 milioni sono stati concessi a progetti di questo tipo nel settore delle infrastrutture 
e 88 milioni a progetti d'interesse comune concernenti la cooperazione industriale e 
lo sviluppo tecnologico (ricerca / sviluppo). 

Titbelhi 17 - MUTUI E GARANZIE DELLA BANCA 
(contratti stipulati nel 1970) 

Ripartizione secondo l'obbiettivo principale m 
Milioni di uniti di conto 

A. OPERAZIONI ORDINARIE 340,S  
(mutui ordinari e garanzie) 
I. Paesi membri 338,5 

1. Sviluppo regionale (130 a e 130 6) 231,2 
2. Ammodernamento e riconversione di imprese 

(creazione di nuove attività e nuove tecnologie, ecc.) (130 6) 10,9 
3. Interesse comune per più Paesi membri (130 c) 96,4 

Cooperazione industriale e ricerca - sviluppo 7,3 
Infrastrutture d'interesse europeo 89,1 

IL Paesi associati 2,3 

B. OPERAZIONI SPECIALI 13,6  
(Paesi associati) 

Totale Operazioni ordinarie e Operazioni speciali 354,4 

(1) Ripartizione dei progetti nei paesi membri secondo gli obbiettivi di politica economica (in conformità all'articolo 130  
del Trattato di Roma che fissa i compiti della Banca) prendendo come criterio l'obbiettivo principale; l'importo 
totale è dunque assegnato alla categoria corrispondente e ad essa sola. Cosi, per esempio, molti dei progetti clas
sificati sotto la rubrica « sviluppo regionale » corrispondono anche ad altri obbiettivi. Per i paesi a.ssociati sono stati 
ripresi solo gli importi globali poiché nel loro caso gli obbiettivi fissati dagli accordi finanziari sono diversi. 

Una suddivisione delle operazioni ordinarie della Banca nei Paesi membri secondo 
la forma di finanziamento (tabella 18) fa apparire che più deir80% dell'attività svolta 
nel 1970 in questi Paesi è consistita in mutui ordinari, la metà dei quali diretti. 
In Germania, in Francia e nei paesi del Benelux, tutti i mutui sono stati concessi 
direttamente alle imprese ο agli enti responsabili dei progetti finanziati. Della totalità 
dei finanziamenti indiretti ha beneficiato l'Italia, dove soltanto due imprese conces
sionarie di autostrade hanno ricevuto mutui diretti. Tredici mutui indiretti sono 
stati versati alla Cassa per il Mezzogiorno la quale a sua volta ne ha prestato 
l'importo al beneficiario finale, sia direttamente, in un caso (progetto SIP), sia tramite 
l'Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale (ISVEIMER) in otto casi, 
l'Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia (IRFIS) in tre casi 
ed il Credito Industriale Sardo (CIS) in un caso. D'altra parte, sei mutui indiretti 
sono stati effettuati per il tramite dell'Istituto Mobiliare Italiano (IMI). 

83 



Tabella 18 - SUDDIVISIONE DELLE OPERAZIONI ORDINARIE DELLA BANCA 
NEI PAESI MEMBRI SECONDO LA FORMA DI FINANZIAMENTO 

1969 
Numero 

di operazioni 
Milioni 
di u.c. 

1970 
Numero 

di operazioni 
Milioni 
di u.c. 

Mutui diretti 16 203,3 21 154,3 

Mutui indiretti 7 41,0 19 106,9 

Mutui globali 1 3,6 3 21,3 

Garanzie - - 5 56,0 

Totale 24 247,9 48 338,5 

Secondo le modalità già attuate nel 1968 (ISVEIMER) e nel 1969 (CIS), tre nuovi 
mutui globali sono stati concessi nel corso dell'esercizio 1970 per il finanziamento 
della piccola e media industria, rispettivamente in Alsazia alla Société Alsacienne de 
Développement et d'Expansion (S.A.D.E.), nella Repubblica Federale di Germania 
all'Industriekreditbank AG (1KB) ed in Sicilia all'Istituto Regionale per il Finanziamento 
alle Industrie in Sicilia (IRFIS). Questi mutui globali sono destinati al finanziamento 
di progetti industriali, validi ma di dimensioni troppo piccole per essere finanziati 
direttamente dalla Banca, e che contribuiscono alla riconversione ο allo sviluppo 
equilibrato delle strutture delle zone interessate. 

Con la realizzazione di cinque operazioni di garanzia, la Banca si è servita nel 
1970, per la prima volta dalla sua fondazione, di una forma di finanziamento contem
plata dall'articolo 130 del Trattato di Roma e dall'articolo 18, paragrafo 4, dello 
Statuto. In conformità alle « Direttive Generali relative alla politica di credito della 
Banca» fissate nel 1958 dal Gonsiglio dei Governatori, la Banca si era in effetti 
limitata inizialmente alla concessione di mutui dato che nessun interesse particolare 
si era in seguito manifestato per operazioni di garanzia. Solo nel 1970 la grave 
penuria di capitali a lungo termine verificatasi nei mercati ba, per contro, determinato 
l'utilità di un ricorso a questa forma d'intervento. Con la propria garanzia la Banca 
ha permesso ad alcune istituzioni finanziarie tedesche operanti nel campo del credito 
comunale d'effettuare mutui per cinque progetti, quattro dei quali in Italia e uno 
in Francia; l'istruttoria di questi progetti è stata fatta dalla Banca ed essi rispondono 
alle condizioni dello Statuto e dell'articolo 130 del Trattato di Roma. Secondo la 
legislazione tedesca sul rifinanziamento applicabile all'emissione di obbligazioni 
comunali, le istituzione finanziarie tedesche non avrebbero potuto concedere mutui 
per questi progetti senza la garanzia della Banca Europea per gli Investimenti. Per 
l'emissione delle obbligazioni comunali la garanzia della Banca è equivalente in effetti 
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a quella degli enti pubblici tedeschi. Mediante la concessione della sua garanzia la 
Banca ha dunque permesso di mobilizzare, a beneficio di progetti situati in Italia e 
in Francia, mezzi di finanziamento disponibili in Germania e, conformemente agli 
obbiettivi molte volte riaffermati della Comunità, ha così apportato un contributo 
supplementare ai trasferimenti di fondi tra Paesi membri. Per motivi giuridici e in 
vista di semplificare le procedure amministrative, i mutui sono concessi e gestiti 
dalla Banca in nome proprio, su mandato e per conto degli istituti finanziari tedeschi. 

Il ritardo economico ancora notevole di diverse regioni italiane — in particolare 
del Mezzogiorno, della Sicilia e della Sardegna — e le difficoltà congiunturali che hanno 
interessato l'Italia durante il passato esercizio hanno portato la Banca a continuare 
ed a intensificare i suoi interventi in questo paese che rimane, all'interno della Comu
nità, di gran lunga il principale heneficiario dei mutui concessi. Così durante l'esercizio 
in questione i promotori italiani hanno ricevuto un importo totale di 205,2 milioni 
(26 operazioni) contro 119,6 milioni (12 mutui) nell'anno precedente, cioè più del 60%  
della totalità dei fondi messi a disposizione dei Paesi membri nel 1970, nel quadro 
delle attività della Banca. 

Circa il 51 % (104,5 milioni) dei fondi forniti all'Italia sono serviti a finanziare 
cinque progetti d'infrastruttura contribuendo allo sviluppo di regioni a debole struttura 
economica ο al miglioramento delle vie di comunicazione intracomunitarie. Una 
parte non trascurabile di questi fondi è stata mobilizzata nel quadro delle operazioni 
di garanzia che hanno permesso di mettere a disposizione 46,5 milioni per importanti 
progetti d'infrastruttura : potenziamento dell'attrezzatura telefonica degli Abruzzi 
e del Molise, costruzione di un tronco dell'Autostrada dei Fiori (operazione di garanzia 
e mutuo ordinario) e costruzione di un tronco dell'Autostrada del Brennero. I due 
progetti autostradali, la cui realizzazione si iscrive tra i programmi urgenti, avevano 
già beneficiato in precedenza di mutui della Banca. Inoltre due mutui ordinari sono 
stati concessi per il finanziamento di due altri grandi progetti d'infrastruttura :  
realizzazione di due tronchi dell'Autostrada Ligure - Toscana, da un lato, e potenzia
mento e modernizzazione dell'attrezzatura telefonica delle Puglie dall'edtro. 

La Banca ha pure intensificato la sua attività in favore della industria italiana :  
sono stati effettuati 19 finanziamenti per un totale di 93,9 milioni - contro 7, per 
un totale di 40,6 milioni, nel 1969 - per favorire l'industrializzazione del Mezzogiorno 
continentale, della Sicilia e della Sardegna. Tutti questi mutui sono giustificati dal 
loro contributo allo sviluppo regionale, ma alcuni tra essi hanno anche per obbiettivo 
lo sviluppo della cooperazione industriale tra imprese di differenti paesi membri. 

Come per il passato gli interventi della Banca nel settore industriale sono stati 
molto diversificati. Cinque operazioni riguardano l'industria chimica, tra le quali in 
particolare la costruzione in provincia di Cagliari di uno stabilimento, realizzato da 
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una società multinazionale, per la produzione di allumina a partire dalla bauxite. 
Segue l'industria meccanica, che ha in particolare beneficiato di due mutui : uno per 
un complesso industriale per la fabbricazione di componenti automobilistiche e di 
carrelli elevatori a Modugno (provincia di Bari) e l'altro per uno stabilimento per 
macchine contabili a Marcianise (provincia di Caserta). Questi progetti fanno parte 
degli importanti programmi di investimento che due grandi società italiane si sono 
impegnate a realizzare nel corso dei prossimi anni nell'Italia Meridionale nel quadro 
della contrattazione programmata; seguono per importanza gli interventi nei settori 
dei materiali da costruzione, tessile e abbigliamento ed infine, con importi minori, 
quelli nelle industrie elettrotecnica e alimentare. 

Va anche segnalato il finanziamento, con ima operazione di garanzia, di un 
insieme d'iniziative alberghiere in Calabria, che rappresenta il proseguimento logico 
del progetto di potenziamento delle infrastrutture d'interesse turistico nella stessa 
zona finanziato nel 1968. 

Come l'anno scorso bisogna riservare una menzione particolare alle operazioni 
realizzate nell'ambito dei mutui globali concessi tramite la Cassa per il Mezzogiorno 
all'ISVEIMER (1968) e al CIS (1969). Per quanto siano di un importo unitario medio 
poco elevato, i singoli finanziamenti accordati in questo quadro rappresentano non
dimeno un reale contributo per lo sviluppo equilibrato delle zone interessate. Dopo 
le 20 erogazioni effettuate nel 1969, per un totale di 6,6 milioni, 7 nuove erogazioni, 
per un importo di 3,4 milioni, hanno consentito di utilizzare interamente l'importo 
del mutuo globale messo a disposizione dell'ISVEIMER per investimenti nel Sud 
dell'Italia continentale. Parallelamente il mutuo globale di 3,6 milioni, concesso al 
CIS per la Sardegna, ha potuto essere completamente utilizzato nell'esercizio scorso 
in favore di 7 iniziative industriali. La tabella 19 mostra la ripartizione per regioni 
e per settori d'attività delle 34 erogazioni fatte nel 1969 e nel 1970. 

Nel 1970 gli altri Paesi membri hanno ottenuto il 39% dei finanziamenti della 
Banca nella Comunità; in tali paesi, diversamente che in Italia, i finanziamenti di 
gran lunga più importanti riguardano progetti di riconversione, di ammodernamento 
e d'interesse comune per due ο più Paesi membri; la valorizzazione di regioni meno 
sviluppate in Germania e in Francia ha però continuato a beneficiare di una frazione 
non trascurabile dei mutui. 

Gli interventi in favore di progetti situati in Germania sono passati da 3 nel 
1969 per l'importo di 10 milioni a 8 nel 1970 per 46,1 milioni. Essi riguardano nella 
loro totalità iniziative industriali in particolare nei settori dei metalli non ferrosi, 
del vetro, delle industrie meccaniche e della gomma. Le operazioni di maggiore 
importo sono state quelle relative alla costmzione di due stabilimenti : uno per la 
produzione, a Nordenham (Bassa Sassonia), di zinco elettrolitico, e l'altro, a Wittlich 

86 



Tabella 19 - MUTUI GLOBALI 
(Italia meridionale continentale e Sardegna) 

Ripartizione delle somme erogate nel 1969 e nel 1970 per regioni e per settori 

Numero Importo delle assegnazioni 
Regioni / Settori di 

% dell'importo 
Regioni / Settori 

investimenti In milioni di u.c. % dell'importo 
totale erogato 

1. REGIONI 
— Italia continentale 27 10,00 73,5 

— Lazio 7 2,04 15,0 

— Marche 1 0,56 4,1 

— Abruzzi 3 1,44 10,6 

— Campania 10 3,32 24,4 

- Puglie 4 1,76 12,9 

— Basilicata 1 0,64 4,7 

— Calabria 1 0,24 1,8 

— Sardegna 7 3,60 26,5 

Totale 34 13,60 100,0 

II. SEI LORI 
— Industrie estrattive 3 1,24 9,1 

— Siderurgia 1 0,64 4,7 

— Metalli non ferrosi 1 0,40 2,9 

— Materiali da costruzione 4 1,72 12,6 

— Vetro e ceramica 1 0,72 5,3 

— Pasta per carta e carta 1 0,72 5,3 

— Industria meccanica 3 0,68 5,0 

— Industria elettrotecnica ed elettronica 1 0,16 1.2 

— Industria chimica 3 0,96 7,1 

— Tessile e abbigliamento 2 0,32 2,4 

— Industria alimentare 5 2,16 15,9 

— Altre industrie 9 3,88 28,5 

Totale 34 13,60 100,0 

(Renania-Palatinato), per la produzione di pneumatici. Infine un mutuo globale di 
10 milioni, per il finanziamento di progetti industriali di piccole e medie dimensioni 
nelle regioni della Repubblica Federale di Germania nelle quali esistono problemi 
di sviluppo regionale e di ristrutturazione economica, è stato concesso alla Industrie 
kreditbank AG. 
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In Francia la Banca ha stipulato, nel 1970, 9 contratti di mutuo per un totale di 
58,7 milioni e un contratto di garanzia di 2,7 milioni (contro 6 mutui per un totale 
di 86,1 milioni nel 1969). I due terzi dell'importo accordato concernono la realizzazione 
di 4 progetti di infrastruttura : sistemazione idroelettrica di Sainte-Croix sul Verdon 
(dipartimento delle Basse Alpi), mercato delle derrate agricole deperibili di Rungis 
(regione parigina), tronco Combles - Hordain dell'Autostrada A 2 (Parigi - Bruxelles) 
(contratto di garanzia) ed infine sistemazione del Rodano ad Avignone. Oltre al 
mutuo globale di 6,3 milioni, concesso alla Société Alsacienne de Développement et 
d'Expansion (S.Α.D.E.) per il finanziamento di piccole e medie imprese situate in 
Alsazia, sono stati concessi mutui per progetti industriali nei settori dell'industria 
chimica, della fabbricazione di componenti per automobili e della trasformazione 
del legno. 

I quattro mutui concessi nei paesi del Benelux sono caratterizzati essenzial
mente dall'interesse europeo comportato dai progetti ; nuovi fabbricati della Scuola 
Europea di Lussemburgo, vasca navale a Ede (provincia di Gbeldria - Paesi Bassi), 
che porrà una tecnologia avanzata a servizio della costruzione navale internazionale, 
centrale nucleare a Tibange (provincia di Liegi - Belgio) e fabbrica di cloruro di 
vinile monomero a Tessenderlo (Limburgo belga). I due progetti realizzati in Belgio 
sono il frutto di una stretta cooperazione fra promotori belgi e francesi, per quanto 
concerne il primo, e di belgi, francesi e olandesi, per quanto concerne il secondo. 

I contratti stipulati nel 1970 nel quadro delle operazioni ordinarie nella Comunità 
riguardano i seguenti progetti 'i > : 

Italia : 
(milioni di u.c.· 

1. Costruzione dei tronchi Sestri Levante - Borgbetto e Carrara- 
Viareggio della Autostrada Sestri Levante - Livorno. 
Promotore : Autostrada Ligure - Toscana S.p.A. 25,0 

2. Costruzione del tronco S. Remo - Andora dell'Autostrada dei 
Eiori (Liguria). 
Promotore : Autostrada dei Fiori S.p.A. 15,0 

(1) L'elenco è basato sui contratti stipulati anziché, come negli anni precedenti, sulle operazioni approvate; taluni 
progetti che figuravano già nel rapporto annuale I9()9 vi sono pertanto menzionati, i relativi contratti essendo stati 
stipulati nel 1970. 

11 contratti di garanzia sono contrassegnati da un asterisco. 
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(milioni di u.c.) 

3. Costruzione del tronco S. Remo - Andora dell'Autostrada dei 
Fiori (Liguria). 
Promotore : Autostrada dei Fiori S.p.A. 13,7 * 

4. Costruzione del tronco Verona - Passo del Brennero dell'Auto
strada del Brennero (Veneto, Trentino - Alto Adige). 
Promotore : Autostrada del Brennero S.p.A. 16,4* 

5. Potenziamento e ammodernamento delle attrezzature telefoniche 
delle Puglie. 
Promotore : S.I.P. - Società Italiana per l'Esercizio Telefonico p.A. 18,0 

6. Potenziamento e ammodernamento delle attrezzature telefoniche 
degli Abruzzi e del Molise. 
Promotore : S.I.P. - Società Italiana per l'Esercizio Telefonico p.A. 16,4* 

7. Costruzione di una cementeria a Castrovillari (Calabria). 
Promotore ; Cementerie Calabro-Lucane S.p.A. 8,0 

8. Ampliamento e ammodernamento di una cementeria a Scala di 
Ciocca (Sardegna). 
Promotore : Cementerie di Sardegna S.p.A. 1,8 

9. Ampliamento di uno stabilimento per la fabbricazione di tubi 
e pali in calcestruzzo precompresso a Binetto (Puglie). 
Promotore : Vianini S.p.A. 2,0 

10. Ampliamento di uno stabilimento per la fabbricazione di valvole 
industriali a Patti (Sicilia). 
Promotore : Walworth - Aloyco International S.p.A. 0,9 

11. Costruzione di un complesso industriale per la fabbricazione di 
parti di automobili e di carrelli elevatori a Modugno (Puglie). 
Promotore : FIAT S.p.A. 16,0 

12. Costruzione di una fabbrica di macchine contabili a Marcianise 
(Campania). 
Promotore : Ing. C. Olivetti & Co S.p.A. 9,6 

13. Ampliamento di una fabbrica di batterie e pile a Casalnuovo 
di Napoli (Campania). 
Promotore : Fabbriche Accumulatori Riunite Partenopee Hen-
semberger - F.A.R. S.p.A. 2,4 
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(milioni di u.c.) 
Costruzione di uno stabilimento per la produzione di ossigeno e 
di azoto liquidi a Caserta (Campania). 
Promotore : S.I.O. - Società per l'Industria dell'Ossigeno e di 
Altri Gas p.A. 1,6 

15. Costruzione di uno stabilimento per la produzione di allumina 
a Portoscuso (Sardegna). 
Promotore : Eurallumina Sp.A. 25,0 

16. Ampliamento di una fabbrica di elettrodi in carbonio amorfo 
ad Ascoli Piceno (Marche). 
Promotore : Elettrocarbonium Sp.A. 4,0 

17. Costruzione di una fabbrica di prodotti farmaceutici ad Ascoli 
Piceno (Marche). 4,0 

18. Costruzione di una fabbrica di detergenti sintetici e di saponi 
da toletta a Ferentino (Lazio). 
Promotore : Henkel Sud S.p.A. 4,0 

19. Ampliamento e ammodernamento di una fabbrica di calze da 
donna a Villafranca Tirrena (Sicilia). 
Promotore : SI. GAL - Siciliana Calze S.p.A. 0,6 

20. Costruzione di una fabbrica di maglie e di pantaloni a Licata 
(Sicilia). 
Promotore ; I.S.M.A. - Industria Siciliana Maglieria ed Affini 
S.p.A. 3,2 

21. Costruzione di uno stabilimento per la produzione di fili da cucire 
sintetici ad Ascoli Satriano (Puglie). 
Promotore : Filatura di Foggia S.p.A. 1,4 

22. Costruzione di uno stabilimento per la produzione di tessuti 
tradizionali e di jerseys a Ceccano (Lazio). 
Promotore : Garrington-Tesit S.p.A. 2,4 

23. Costruzione di uno stabilimento per la produzione di semola 
di grano duro a Foggia (Puglie). 
Promotore : Industrie Semolerie Giovanni Sacco e Figli S.r.l. 0,9 

24. Ampliamento e ammodernamento di una fabbrica di paste alimen
tari a Fara San Martino (Abruzzi). 
Promotore : S.n.c. Molino e Pastifìcio Fratelli De Cecco di 
Filippo 1,2 
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(milioni di u.c.) 
25. Realizzazione di un insieme di iniziative alberghiere in Calabria. 

Promotore : Cassa per il Mezzogiorno 6,8* 

26. Prestito globale destinato al finanziamento di piccole e medie 
industrie, concesso tramite la Cassa per il Mezzogiorno all'Istituto 
Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia - IRFIS 
(Sicilia) 5,0 

Francia : 

27. Sistemazione idroelettrica di Sainte-Croix sul Verdon (Provenza-
Costa Azzurra). 
Promotore : Électricité de France (E.D.F.), Service National 14,4 

28. Sistemazione del Rodano ad Avignone (Provenza-Costa Azzurra). 
Promotore ; Compagnie Nationale du Rhône (C.N.R.) 9,0 

29. Costruzione del tronco Combles - Hordain dell'Autostrada A 2  
(Combles - frontiera belga). 
Promotore ; Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la 
France (SANEF) 2,7* 

30. Realizzazione di un centro di commercio internazionale nel mercato 
dei prodotti agricoli deperibili di Rungis (Regione di Parigi). 
Promotore : Société d'Économie Mixte d'Aménagement et de  
Gestion du Marché d'Intérêt National de la Région Parisienne 
(SEMMARIS) 15,3 

31. Costruzione di una fabbrica di pannelli di trucioli di legno a Lure  
(Franca Contea). 
Promotore : Resogil S.A. 3,6 

32. Costruzione di una fabbrica di guarnizioni per freni e frizioni 
a Limoges (Limousin). 
Promotore : Société Anonyme Française du Ferodo 1,3 

33. Costruzione di una fabbrica di accessori elettrici per automobili 
a Étaples (Nord-Pas-de-Calais). 
Promotore : Ducellier et de, S.n.c. 1,8 
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(milioni di u.c.) 
34. Ampliamento di una fabbrica di fertilizzanti ο Ottmarsheim  

(Alsazia). 
Promotore : Produits et Engrais Chimiques du Rhin - PEC- 
RHIN 2,5 

35. Costruzione di una fabbrica di polietilene « a bassa pressione »  
a Gonffevüle (Alta Normandia). 
Promotore : Société Industrielle de Poìyoléhnes 4,5 

36. Prestito globale, destinato al finanziamento d'iniziative indu
striali di piccole e medie dimensioni, in Alsazia, concesso alla 
Société Alsacienne de Développement et d'Expansion - S.A.D.E. 6,3 

Germania : 

37. Costruzione di una fabbrica per la produzione di zinco elettroli
tico a Nordenham (Bassa Sassonia). 
Promotore : Preussag Aktiengesellschaft 10,9 

38. Ammodernamento e ampliamento di una fabbrica di vetro cavo 
a Zwiesel (Baviera). 
Promotore : Vereinigte Farbenglaswerke AG 1,4 

39. Ampliamento di uno stabilimento per la produzione e la lavora
zione di fili di vetro tessili, a Dortmund-Mengede (Renania 
del Nord - Vestfalia). 
Promotore : Klöckner-Schott Glasfaser GmbH 4,4 

40. Ristrutturazione e ammodernamento di una fabbrica di compres
sori a Saarbrücken (Saar). 
Promotore : Ehrhardt & Sehmer Maschinenfabrik AG 0,8 

41. Ampliamento di una fabbrica di tubi e di getti di ghisa a Brebach  
(Saar). 
Promotore ; Halbergerhütte GmbH 6,8 

42. Costruzione di una fabbrica di pneumatici a Wittlich (Renania-
Palatinato). 
Promotore : Dunlop AG 10,9 

43. Costruzione di una fabbrica di articoli da imballaggio in materia 
plastica a Röhrigshof s/Werra (Assia). 
Promotore : Werra Plastic GmbH & Co KG 0,9 
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(milioni di u.c.) 

44. Prestito globale destinato al finanziamento d'iniziative industriali 
di piccole e medie dimensioni nella Repubblica Federale di 
Germania, concesso alla Industriekreditbank AG 10,0 

Belgio : 

45. Costruzione di una centrale nucleare a Tihange (provincia di 
Liegi). 
Promotore : Société Belgo-Fran^aise d'Energie Nucléaire  
Mosane - S.E.M.O. 16,0 

46. Costruzione di una fabbrica di cloruro di vinile monomero a 
Tessenderlo (Limburgo). 
Promotore : Société Limbourgeoise du Vinyle (L.V.M.) S.A. 6,0 

Lussemburgo : 

47. Prima fase della costruzione dei nuovi edifici della Scuola Europea 
di Lussemburgo. 
Promotore : Amministrazione del Granducato di Lussemburgo 1,0 

Paesi Bassi : 

48. Costruzione di una vasca navale a Ede (Gheldria). 
Promotore : Nederlandsch Scheepsbouwkundig Proefstation 2,8 

2. Mutui nei paesi associati 

Negli Stati africani associati la Banca ha concesso, nel 1970, due mutui ordinari per 
progetti industriali. Come negli anni precedenti questi mutui sono stati concessi 
direttamente ai promotori. 

Repubblica Eederale del Camerun : 

1. Secondo ampliamento di un complesso tessile a Garoua. 
Promotore : Cotonniere Industrielle du Cameroun (GIGAM) 1,8 

Repubblica dell'Alto Volta : 

2. Costruzione di un mulino a Banfora. 
Promotore : Les Grands Moulins Voltaïques (GMV) 0,5 
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Nella Repubblica Federale del Camerun la Banca ha partecipato al finanziamento 
del secondo ampliamento del complesso tessile CICAM, che aveva già beneficiato di 
due contributi rispettivamente nel 1965 e nel 1969; il progetto mira ad aumentare 
la capacità della fabbrica di filatura-tessitura situata nel nord del paese, allo scopo 
di aumentare l'approvvigionamento locale della fabbrica di stampaggio e di finitura 
della CICAM a Douala. Esso permetterà inoltre di esportare dei semilavorati destinati 
alla fabbricazione di lenzuola. La fabbrica di filatura / tessitura è già attualmente il 
più importante stabilimento industriale del Nord-Camerun; il suo ampliamento 
contribuirà a un migliore equilibrio interregionale. 

Nella Repubblica dell'Alto Volta la Banca ha contribuito al finanziamento di 
un mulino inserito in un nuovo centro industriale nella parte occidentale del paese. 
La realizzazione di questo progetto avrà effetti favorevoli sulla bilancia commerciale, 
poiché la farina sinora importata potrà essere prodotta localmente con grano di 
importazione; inoltre il mulino lavorerà anche cereali locali, contribuendo così a 
sviluppare il loro consumo nei centri urbani ed alla stabilizzazione dei prezzi. 

Queste due operazioni, effettuate nel quadro delle misure transitorie che hanno 
prorogato il periodo di applicazione della prima Convenzione di Yaoundé^ firmata 
tra la Comunità Economica Europea e i 18 Stati africani e malgascio associati, portano 
a 18 il numero dei mutui concessi dalla Banca nel quadro della prima Convenzione 
d'Associazione e delle disposizioni concernenti i paesi e territori d'oltremare. Questi 
mutui, di un importo totale di 51,1 milioni di unità di conto, hanno contribuito al 
finanziamento di progetti in 7 Stati africani (Camerun, Congo-Brazzaville, Costa 
d'Avorio, Gabon, Alto Volta, Mauritania e Senegal) e nel territorio francese d'oltre
mare della Nuova Caledonia. 

La seconda Convenzione di Yaounde e le disposizioni concernenti i paesi e 
territori d'oltremare sono state ratificate nel corso del 1970 e sono entrate in applica
zione il Γ gennaio 1971. Le caratteristiche dell'aiuto finanziario sono state esposte 
nella relazione annuale del 1969 e nel primo capitolo della presente relazione; sarebbe 
quindi superfluo riprendere l'argomento. 

OPERAZIONI SPECIALI 

Nel 1970 l'attività della Banca in Turchia è stata limitata alla erogazione dei 
mutui concessi nel quadro del primo Protocollo finanziario, i cui stanziamenti 
(175 milioni di unità di conto) erano stati interamente impegnati entro i termini 
previsti (1° dicembre 1964-30 novembre 1969)'i>. 

(1) Il finanziamento addizionale per la costruzione della diga del Keban (IO milioni di unità di conto), è stato 
approvato nel 1969, ma il contratto non è stato stipulato che nel maggio 1971. 
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Del mutuo globale di 3,77 milioni che la Banca ha concesso tramite la Τürkiye  
Sinai Kalkinma Bankasi - T.S.K.B. (Banca Turca di Sviluppo Industriale) per il finan
ziamento della piccola e media industria privata, 2,99 milioni erano stati già assegnati 
nel 1969. All'inizio del 1970 la rimanenza di 0,78 milioni ha permesso tre assegna
zioni interessanti rispettivamente l'industria meccanica (0,25 milioni), la chimica 
(0,17 milioni) e la trasformazione del legno (0,36 milioni). La tabella 20 dà la riparti
zione per settore del prestito globale T.S.K.B. 

Tabella 20 - MUTUO GLOBALE (T.S.K.B.) 
Ripartizione delle assegnazioni pter settore industriale 

Settori 
Numero 

di 
investimenti in milioni di u.c. 

Assegnazioni 
in % dell'importo 

totale 

Metalli non ferrosi 
Industria meccanica 
Industria elettrica 
Industria chimica 
Industria alimentare 
Altre industrie 

Totale 10 

0,49 

0,67 

0,30 

1,16 

0,44 

0,71 

3,77 

13,0 

17.7 

8,0 

30.8 

11.7 

18.8 

100,0 

Come si è visto in precedenza le trattative inerenti al passaggio alla fase transi
toria dell'Associazione della Turchia alla Comunità e ai nuovo protocollo finanziario 
si sono concluse il 23 novembre 1970 con la firma dei due protocolli in questione. 

Le decisioni di concessione di mutui in base al nuovo protocollo finanziario possono 
naturalmente divenire operanti solo dopo la sua entrata in vigore. Tuttavia eiffinchè 
l'aiuto finanziario possa intervenire il più presto possibile dopo la ratifica, la Banca 
ha cominciato, sin dalla firma del protocollo stesso, ad esaminare nuove domande di 
finanziamento. 

Durante il passato esercizio sono stati stipulati 4 contratti per la concessione di 
mutui a condizioni speciali per un importo totale di 13,6 milioni negli Stati africani 
e malgascio associati (S.A.M.A.). Questi mutui, effettuati su fondi del F.E.S., 
sono stati approvati dalla Commissione delle Comunità Europee, dopo parere 
favorevole della Banca che ha ricevuto mandato di assicurarne la gestione. 
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I contratti stipulati nel 1970 riguardano i seguenti progetti : 

Repubblica Democratica del Congo : 
(milioni di u.c.) 

1. Costruzione di una rete di linee ad alta tensione complementare 
del complesso idroelettrico di Inga. 
Promotore : Repubblica Democratica del Congo 9,0 

Repubblica della Costa d'Avorio : 

2. Sviluppo della produzione cotoniera. 
Promotore : Repubblica della Costa d'Avorio 1,6 

3. Sistemazione del porto di pesca di Abidjan. 
Promotore : Repubblica della Costa d'Avorio 1,1 

Repubblica Malgascia : 

4. Costruzione di un mattatoio dotato di impianti frigoriferi a 
Tananarive. 
Promotore : Repubblica Malgascia 1,9 

I due mutui riguardanti la Repubblica Democratica del Congo e la Repubblica 
Malgascia, così come il mutuo destinato allo sviluppo della produzione cotoniera della 
Costa d'Avorio, sono stati già presentati nella relazione annuale 1969 (mutui approvati 
dal Consiglio d'Amministrazione). Poiché i relativi contratti sono stati stipulati nel 
1970, essi vengono menzionati nella presente relazione annuale per i motivi già citati. 

II progetto, di cui è promotore il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio, 
consiste nella costruzione e sistemazione di una banchina nel porto di pesca di 
Abidjan. Le nuove installazioni devono rispondere ai bisogni dell'armamento ivoriano 
in pieno sviluppo e a quelli delle flottiglie straniere che hanno la base ο fanno scalo 
ad Abidjan; l'espansione delle attività di pesca si ripercuoterà su quella delle imprese 
che vi sono collegate : industria conserviera, commercio del pesce fresco, fabbriche 
di ghiaccio, ecc. Questo mutuo è stato concesso nel quadro delle misure transitorie 
stabilite dal Consiglio d'Associazione e dal Consiglio delle Comunità per la proroga 
del periodo di applicazione della prima Convenzione di Yaoundé fino alla ratifica 
della seconda. 

Nel quadro della prima Convenzione di Yaoundé la Banca ha così partecipato 
alla istruttoria e alla gestione di 15 mutui per un importo totale di 47,1 milioni su 
fondi del Fondo Europeo di Sviluppo; questi mutui sono stati concessi a progetti 
situati in 6 Stati africani (Camerun, Congo-Kinshasa, Costa d'Avorio, Gabon, 
Mauritania e Ciad), nel Madagascar, in Nuova Caledonia e nel Surinam. 
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CONTRATTI STIPULATI DAL 1958 AL 1970 

Nel periodo di tempo intercorrente tra la sua costituzione e la fine del 1970 la 
Banca ha stipulato 317 contratti per un importo globale di 1.813,0 milioni di unità 
di conto che si ripartiscono come segue : 

— 262 mutui ordinari, per un importo totale di 1.544,9 milioni; 

— 5 garanzie per mutui su mandato per un importo totale di 56,0 milioni; 

— 50 operazioni speciali, per un importo totale di 212,1 milioni <l'. 

Al 31 dicembre 1970 l'importo dei mutui in essere '2) figuranti nel bilancio della 
Banca si elevava, tenuto conto dei rimborsi, risoluzioni e annullamenti, a 1.449 milioni 
di unità di conto contro 1.144,2 milioni nel 1969 e presentava un aumento del 27%  
rispetto a detto anno. L'importo dei mutui stipulati dalla Banca nel quadro della 
Sezione Speciale raggiungeva 211,9 milioni contro 197,4 milioni, con un aumento 
del 7%. 

Gli immobilizzi totali dei progetti ai quali la Banca ha apportato il suo contributo 
si valutano a circa 7,8 miliardi'3); la partecipazione media della Banca è quindi di 
circa il 23%. 

Il grafico e le tabelle che seguono mostrano la ripartizione dei contratti di mutuo 
e di garanzia stipulati dalla Banca dalla data della sua costituzione secondo il tipo di 
finanziamento, secondo il paese, secondo il settore, e secondo gli obbiettivi ai sensi 
dell'articolo 130 del Trattato di Roma. 

I progetti situati nei Paesi membri hanno beneficiato di 1.480,6 milioni (contratti 
di mutuo : 1.425 milioni, contratti di garanzia : 56 milioni) cioè circa Γ82% del
l'importo totale dei mezzi di finanziamento messi a disposizione dalla Banca nel 
periodo 1958-1970. L'Italia ha avuto circa il 51 % di questo importo. Questa concentra
zione delle operazioni della Banca risponde alle disposizioni del Protocollo sull'Italia 
annesso al Trattato di Roma e al ritardo economico ancora notevole dell'Italia 
Meridionale. Seguono la Francia con il 17% del totale dei fondi, la Germania con il 
9 % e i paesi del Benelux con il 5 %. I mutui globali (34,9 milioni, dei quali 13,6 già 
erogati) hanno rappresentato il 2,3% del totale dei finanziamenti della Banca nei 
Paesi membri. 

(1) Compresi i mutui su fondi del F.E.S., per un importo di 47,1 milioni, che hanno formato oggetto di una 
decisione di finanziamento da parte della Commissione, dopo parere favorevole della Banca. 

(2) Compresi i mutui su mandato. 
(3) Si tratta del totale degli investimenti per opere civili e per impianti di tutti i progetti ai quali la Banca ha 

dato il suo contributo, stabilito a partire dai dati di base dei piani di finanziamento dei promotori alla data di appro
vazione del mutuo da parte del Consiglio di Amministrazione. 
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Se si ripartiscono i progetti finanziati nei paesi della Comunità secondo la loro 
giustificazione principale ai sensi dell'articolo 130 del Trattato di Roma, si nota che 
circa il 74% dell'importo totale dei fondi distribuiti ha servito a finanziare progetti 
riguardanti lo sviluppo regionale ο la riconversione. Seguono, con il 23%, i progetti 
di interesse comune per più Paesi membri, i progetti di infrastruttura (21 %j, i progetti 
di cooperazione industriale e di ricerca - sviluppo (2 %). I progetti miranti principal
mente all'ammodernamento ο alla riconversione di imprese industriali non hanno 
avuto finora che il 3 % del volume totale dei finanziamenti della Banca. Occorre tuttavia 
ricordare che numerosi progetti rientrano nello stesso tempo in più di una categoria, 
essi sono stati però classificati unicamente secondo la loro destinazione principale, 
e molti progetti classificati sotto la rubrica « Sviluppo regionale » corrispondono 
ugualmente ad altri obbiettivi. 

Nei Paesi associati la Banca aveva concesso alla fine del 1970 83 mutui per un 
importo totale di 332,4 milioni (mutui ordinari : 120,3 milioni, mutui a condizioni 
speciali : 212,1 milioni) '!>, cioè il 18% del totale dei fondi messi a disposizione dalla 
Banca durante il periodo 1958-1970. La parte della Turchia è del 50%, quella dei 
S.A.M.A.-P.T.O.M. del 30% e quella della Grecia del 20%. Nei Paesi associati la 
Banca ha accordato un solo mutuo globale in Turchia, di un importo di 3,77 milioni, 
e totalmente assegnato. 

Fra i progetti di infrastruttura, che hanno beneficiato del 60% del totale dei 
finanziamenti, i trasporti vengono largamente in testa con il 28,6 %, seguiti dall'energia 
con il 13,6%, la sistemazione agricola (8,3%) e le telecomunicazioni (6,6%). 

L'industria, il commercio ed i servizi hanno ottenuto complessivamente il 40%  
dei finanziamenti. Le industrie chimica (10,8%), meccanica (5,7%), siderurgica (4,1%),  
e alimentare (3,0%) hanno assorbito oltre la metà dei finanziamenti concessi a questi 
settori. 

(1) Compresi i mutui su fondi del F.E.S. per un importo di 47,1 milioni, che hanno formato oggetto di una 
decisione di finanziamento da parte della Commissione delle Comunità Europee, previo parere favorevole della Banca. 
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Tabella 21 - MUTUI E GARANZIE DELLA BANCA 
(contratti stipulati al 31 dicembre 1970)  

Ripartizione per tipo di finanziamento e per paesi 

Tipo j Paesi Numero di progetti 
Importo (D 

(milioni di u.c.) % del totale 

I. OPERAZIONI ORDINARIE 
Paesi membri : 

Germania 
Francia 
Italia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 

Totale 
di cui garanzie (2) 

Paesi associati : 
Grecia 
S.A.M.A. e P.T.O.M. 
Camerun 
Congo-Brazzaville 
Costa d'Avorio 
Gabon 
Alto Volta 
Mauritania 
Senegal 
Nuova Caledonia 

Totale 

28 
37 

157 
4 
5 
3 

161,3 
301,1 
921,5 
34,9 
52,8 
9,0 

234 
5 

15 
18 

1.480,6 
56.0 

69,2 
51.1 

6 11,3 
1 9,0 
4 11,6 
3 3,2 
1 0,4 
1 11,0 
1 2,4 
1 2,0 

33 120,3 

8,9 
16,6 
50,8 

1,9 
2,9 
0,5 

81,7 
3,1 

3,8 
2,8 

6.6 

Totale delle operazioni ordinarie 267 1.600,9 88,3 

IL OPERAZIONI SPECIALI 

Turchia 
S.A.M.A. e P.T.O.M. (3) 
Camerun 
Congo-Kinshasa 
Costa d'Avorio 
Gabon 
Madagascar 
Mauritania 
Ciad 
Nuova Caledonia 
Surinam 

35 
15 

Totale 50 

165,0 (4) 
47,1 

4 14,5 
1 9,0 
4 12,4 

2,5 
1>9 
2,7 
1.2 
1,0 
1,9 

212,7 

9,1 

11,7 

Totale generale 317 1.813,0 100,0 

(1) Inclusi i mutui globali. 
(2) Italia : 53,3 milioni di unità di conto ; Francia : 2,7 milioni di unità di conto. 
(3) Mutui su fondi del Fondo Europeo di Sviluppo che sono stati oggetto di un parere favorevole della B.E.I. e per i 

quali la Commissione delle Comunità Europee ha già preso la decisione di finanziamento. 
(4) V. nota pag. 94. 
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RIPARTIZIONE SETTORIALE DEI MUTUI E DELLE GARANZIE 
(contratti stipulati al 31 dicembre 1970) 

Nota : Compresi gli Importi totali del mutui globali e le operazioni speolall su fondi del Fondo 
Europeo di Sviluppo. 
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Tabella 22 - MUTUI E GARANZIE DELLA BANCA 
(contratti stipulati al 31 dicembre 1970)  

Ripartizione per settori 

Settori Numero di progetti 
Importo '1'  

(milioni di u.c.) 
Ζ del totale 

I. LAVORI D'INFRA-
STRUIIURA 97 1.090,5 60,1 

Sistemazione agricola 14 150,9 8,3 

Energia 26 246,3 13,6 

Approvvigionamento e distribu 2 28,0 1,5 

zione d'acqua 44 517,6 28,6 

Trasporti 
— Ferrovie 11 130,6 7,2 

— Strade 23 295,2 16,3 

— Vie navigabili 1 24,0 1,3 

— Opere portuarie 4 6,7 0,4 

— Gasdotti 5 61,1 3,4 

Telecomunicazioni 7 119,5 6,6 

Infrastrutture turistiche 1 10,0 0,5 

Altri 3 18,2 1,0 

11. INDUSTRIA, COMMERCIO 
E SERVIZI 220 722,5 39,9 

Industria 691,6 3S,I 

— Industrie estrattive 40,5 2,2 

— Siderurgia 74,6 4,1 

— Metalli non ferrosi 26,0 1.4 

— Materiali da costruzione 45,0 2,5 

— Vetro e ceramica 17,1 0,9 

— Pasta per carta - Carta 45,8 2,5 

^ Industria meccanica 104,0 5,7 

— Industria elettrica 
ed elettronica 9,5 0,5 

— Industria chimica 196,2 10,8 

— Industria della gomma 22,2 1,2 

— Industria tessile e abbigliamento 48,2 2,7 

— Industria del cuoio 1,8 0,1 

— Industrie alimentari 54,0 3,0 

— Altre industrie 6,7 0,4 

Commercio e Servizi 9,6 0,6 

— Industria alberghiera 6,8 0,4 

— Ricerca e Sviluppo 2,8 0,2 

Parte non ancora assegnata 
dei mutui globali 21,3 1,2 

Totale generale 317 1.813,0 100,0 

(1) Inclusi i mutui globali e le operazioni speciali su fondi del Fondo Europeo di Sviluppo. 
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Tabella 23 - MUTUI E GARANZIE DELLA BANCA 
(contratti stipulati al 31 dicembre 1970) 

Ripartizione secondo l'obbiettivo principale Ü) 
In milioni di unità di conto 

A. OPERAZIONI ORDINARIE t.600,9  
(mutui ordinari e garanzie) 
I. Paesi membri l.4S0,6 

1. Sviluppo regionale (130 a e 130 b) 1.104,1 
2. Ammodernamento e riconversione di imprese 

(creazione di nuove attività e nuove tecnologie, ecc.) (130 b) 42,8 
3. Interesse comune per più Paesi membri (130 c) 333,7 

• Cooperazione industriale e ricerca - sviluppo 30,9 
• Infrastrutture d'interesse europeo 302,8 

II. Paesi associati 120,3 

B. OPERAZIONI SPECIALI 212,1  
(Paesi associati) 

Totale Operazioni ordinarie e Operazioni speciali 1.813,0 

(1) Ripartizione dei progetti nei Paesi membri: obbiettivi di politica economica (in conformità all'articolo 130 del Trattato 
di Roma che fissa i compiti della Banca) prendendo come criterio l'obbiettivo principale; l'importo totale è dunque 
assegnato alla categoria corrispondente e ad essa sola. Cosi ad esempio molti progetti classificati sotto la rubrica 
« sviluppo regionale » corrispondono anche ad altri obbiettivi. Per i paesi associati sono stati ripresi solo gli importi 
globali poiché nel loro caso gli obbiettivi fissati dagli accordi finanziari sono diversi. 

PROVVISTA 

I capitali a disposizione della Banca, a parte quelli che sono stati assegnati alla 
Sezione Speciale, hanno una duplice origine : 

— la Banca ha in primo luogo continuato ad accrescere la provvista proveniente dalle 
fonti abituali, I mezzi forniti dal capitale versato <l>, d alle emissioni obbligazionarie 
e dall'avanzo di esercizio (passato a riserva od inscritto tra agli accantonamenti) 
hanno portato la provvista a 1.393,3 milioni di unità di conto al 31 dicembre 1970,  
contro 1.235,9 milioni di unità di conto al 31 dicembre 1969, con un aumento nel 
corso dell'anno di 157,4 milioni pari al 12,7%; tale aumento risulta : 
— per 137,4 milioni dall'aumento netto dell'indebitamento e 
— per 20 milioni dall'utile netto di esercizio passato a riserva ο ad accantonamenti; 

— come è stato già sottolineato in precedenza, la Banca ha effettuato operazioni 
di mutuo su mandato, da essa garantite, il cui finanziamento è stato assicurato, 
a concorrenza di 56 milioni di unità di conto, da istituzioni finanziare tedesche 
mediante raccolta di risparmio sul mercato finanzifurio tedesco sotto forma 
di emissioni di obbligazioni comunali. 

(1) Nel corso della riunione del 26 aprile 1971 ad Amburgo, il Consiglio dei Governatori della Banca Europea 
per gli Investimenti ha deciso di portare da 1 a 1,5 miliardi di unità di conto il capitale sottoscritto della Banca in ragione 
del notevole sviluppo prevedibile delle sue attività. Dopo iscrizione degli importi necessari nei loro bilanci, i Paesi membri 
verseranno il 10% dell'aumento deciso, cioè 50 milioni di unità di conto, in due rate uguali nel 1973 e nel 1974. 
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Emissioni obbligazionarie e altri prestiti 

Il ricorso della Banca ai mercati finanziari ha raggiunto nel 1970 168,9 milioni 
di unità di conto superando leggermente quello dell'anno precedente (146 milioni), 
ma senza raggiungere quello del 1968 (212,5 milioni) e del 1967 (194,5 milioni). 

Tabella 24 - PRESTITI CONTRATTI DALLA BANCA 

Importo 11) 
Esercizio Numero (milioni di u.c.) 

1961 3 21,4 

1962 2 32,3 

1963 3 35,2 

1964 5 66,8 

1965 4 65,0 

1966 6 138,5 

1967 8 194,5 

1968 13 212,5 

1969 9 146,0 

1970 7 168,9 

1961-1970 60 1.081,1 (2) 

(1) In unità di conto calcolate alle parità in vigore il giorno della stipula dell'operazione. 
(2) L'importo totale dei prestiti contratti dalla Banca nel corso del periodo 1961-1970 è, dopo adeguamento alle parità 

in vigore al 31 dicembre 1970, di 1.097,2 milioni in luogo di 1.081,1 milioni di unità di conto. 

La contrazione dei mercati finanziari europei e internazionali ha in effetti 
continuato a ridurre fino all'autunno le possibilità di raccolta della Banca di fondi 
di prestito. 

11 mercato finanziario tedesco è, nella Comunità, il solo sul quale la Banca abbia 
potuto procurarsi dei mezzi nel corso del primo semestre mediante una emissione 
offerta al pubblico di 100 milioni di DM; questa operazione è avvenuta in aprile, nel 
momento in cui il notevole afflusso di capitali provenienti dall'estero ha temporanea
mente contribuito a moderare le tendenze al rialzo dei tassi e ha anche determinato 
la ripresa temporanea delle quotazioni in borsa dei titoli obbligazionari : il prestito 
ha dunque potuto ancora essere collocato al tasso nominale deir8% e al prezzo al
l'emissione del 98,75%. 

Interrotte in seguito per sei mesi, a causa dell'aumento generale dei tassi a lungo 
termine, le emissioni della Banca sui mercati nazionali dei paesi membri hanno 
ripreso in ottobre, quando la tendenza ha cominciato ad invertirsi sotto l'effetto 

103 



del progressivo ampliamento dell'ofterta di capitali a lungo termine, legato all'accen
tuazione del riflusso di valuta verso l'Europa e alla ricostituzione del risparmio 
familiare. La Banca ha allora emesso sul mercato francese un prestito privato a 18 anni 
di ili milioni di franchi francesi presso investitori istituzionali al tasso nominale 
dell's,5% e, sul mercato belga, un prestito oflFerto al pubblico a 12 anni di 750 milioni 
di franchi belgi anch'esso al tasso nominale deir8,5% e a un corso d'emissione del 99%.  
Le precedenti emissioni sui mercati di questi paesi risalivano al settembre 1967 nel 
primo caso e al novembre 1968 nel secondo. 

Le emissioni effettuate in Germania, Francia e Belgio in una congiuntura finan
ziaria abbastanza difficile fanno prova della comprensione e dell'interesse che tutte 
le autorità monetarie dei Paesi membri della Comunità dimostrano allo sviluppo 
dell'attività di raccolta della Banca. 

Cosciente tuttavia delle tensioni alle quali erano ancora sottoposti i mercati 
finanziari nazionali europei, la Banca si è proposta di rivolgersi, nel secondo semestre, 
soprattutto al mercato internazionale, collocandovi quattro emissioni del contro
valore totale di 106,6 milioni di unità di conto. 

Approfittando durante l'estate dell'abbondanza su questo mercato di fiorini 
detenuti da non-residenti olandesi, essa ha effettuato in luglio una emissione di 
60 milioni di fiorini, riservata ai non-residenti, sotto forma di « certificati » a 5 anni 
comportanti un interesse nominale de]r8,25% ed al prezzo d'eimssione del 99%. 

All'inizio dell'autunno la flessione di mezzo punto dei tassi applicabili alle 
emissioni in dollari a tasso fisso, ha indotto quindi la Banca a procedere sul mercato 
ad una emissione offerta al pubblico di 30 milioni di dollari, di cui essa ha tuttavia limi
tato volontariamente la durata a 5 anni e che ha potuto dunque essere emessa alla pari 
ed al tasso nominale dell'8,75 %. Nello stesso tempo, sempre in attesa di una accentua
zione della riduzione dei tassi, essa è ricorsa anche ad emissioni a tasso variabile 
legato ai depositi in eurodollari a sei mesi, molto richieste in quel periodo, raccogliendo, 
per mezzo di una emissione privata a 5 anni, 30 milioni di dollari presso un investitore 
istituzionale. 

La distensione sopraggiunta nelle ultime settimane dell'anno le ha infine permesso 
di effettuare in dicembre una emissione pubblica di 30 milioni di dollari, questa volta 
per una durata di 15 anni, che ha potuto essere collocata al tasso nominale deir8,75 %  
e alla pari, cioè a condizioni di un quarto di punto inferiori rispetto a quelle fino ad 
allora normali. 

Le caratteristiche delle operazioni di raccolta concluse nel corso dell'esercizio 
sono indicate nella tabella 25. 
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Tabella 25 - EMISSIONI DEL 1970 

Data Paese 
d'emis- d'emis
sione sione 

Natura 
del 
prestito 

Ammon-
Moneta tare in 
di sotto- moneta 
scrizione nazionale 

(milioni) 

Ammon- Durata Tasso 
tare in del nomi-
u.c. prestito naie 
(milioni) 

Collocamento 

Aprile Rep. Fed. pubblico DM 100 27,3 
1970 di Cer

io anni 8% Assunto a fermo da un sindacato di 
banche tedesche sotto la direzione di :  
Deutsche Bank AG, capofila, Dresdner  
Bank AG, Commerzbank AG e West 
deutsche Landesbank Girozentrale. —  
Offerta in pubblica sottoscrizione al 
98,75 %. 

Luglio Lüssem- privato Hfl.  
1970 burgo 

60 16,6 5 anni 8,25% Collocato al corso del 99% al di 
fuori dei Paesi Bassi tramite un sinda
cato di banche olandesi sotto la dire
zione della Amsterdam-Rotterdam 
Bank N.V. 

Ottobre Francia privato FF  
1970 

111 20 18 anni 8,50% Collocamento privato presso investi
tori istituzionali tramite un sindacato 
diretto dalla Banque de Paris et des  
Pays-Bas e dalla Banque Nationale de 
Paris. 

Ottobre Lüssem- privato US S 30 30 
1970 burgo 

5 anni variabile Collocato presso un investitore istitu
zionale. 

Ottobre Belgio pubblico FB 750 15 
1970 

12 anni 8,50% Assunto a fermo da un sindacato di 
banche belghe sotto la direzione della 
Société Generale de Banque S.A. —  
Offerta in pubblica sottoscrizione al 
99%. 

Ottobre Lüssem- pubblico US $ 30 30 5 anni 8,75 % 
1970 burgo 

Assunto a fermo da un sindacato sotto 
la direzione comune della Kuhn, Loeb 
& Co., The First Boston Corporation, 
Lazard Frères & Co., Amsterdam-
Rotterdam Bank N.V., Banca Com
merciale Italiana, Banque de Paris et 
des Pays-Bas, Deutsche Bank AG, 
Société Générale de Banque S.A.,  
Swiss Bank Coφoration (Overseas)  
Limited, Banque Internationale à  
Luxembourg, S.A. — Offerta in pub
blica sottoscrizione al 100%. 

Dicem- Lüssem- pubblico US S 30 30 
bre 1970 burgo 

15 anni 8,75 % Assunto a fermo da un sindacato 
composto dalla Banca Commerciale 
Italiana, The First Boston Corporation, 
Amsterdam-Rotterdam Bank N.V., 
Banque de Paris et des Pays-Bas,  
Deutsche Bank AG, Société Générale  
de Banque S.A., Union Bank of  
Switzerland (Underwriters) Limited,  
Banque Internationale à Luxembourg  
S.A. — Offerta in pubblica sotto
scrizione al 100%. 
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A seguito di queste emissioni l'importo globale dei fondi di prestito è passato da 
928,3 milioni a 1.097,2 milioni dal 31 dicembre 1969 al 31 dicembre 1970. Dedotti i 
rimborsi già effettuati, l'importo netto dei prestiti raggiungeva a questa ultima data 
1.041,1 milioni di unità di conto, contro 876,7 milioni di unità di conto al 31 dicem
bre 1969, accusando così un aumento di 137,4 milioni di unità di conto. 

Mezzi destinati ai mutui garantiti su mandato 

Nel quadro delle operazioni di mutuo che essa ha garantito, la Banca è stata 
incaricata da istituzioni finanziarie tedesche di gestire per loro conto un importo di 
205 milioni di marchi tedeschi, corrispondente a 56 milioni di unità di conto a titolo 
di mutui su mandato concessi a mutuatari non tedeschi. 

L'intervento della Banca ha rafforzato le relazioni già esistenti tra essa e queste 
istituzioni e ha instaurato delle nuove forme di stretta e fruttuosa collaborazione con 
una rete bancaria particolarmente dinamica. 

Le istituzioni che hanno fornito i fondi per il finanziamento dei mutui sono 
state : 

Milioni 
di DM di u.c. 

— Frankfurter Hypothekenbank di Francoforte 67,5 18,4 

— Rheinische Hypothekenbank di Mannheim 67,5 18,4 

— Deutsche Girozentrale-Deutsche Kommunalbank 
di Francoforte 60,0 16,4 

— Bayerische Hypotheken- und 'Wechsel-Bank 
di Monaco di Baviera 10,0 2,8 

205,0 56,0 

Utile netto d'esercizio 

Nonostante la riduzione delle sue disponibilità liquide, il perdurare su tutti ì 
mercati monetari di tassi d'interesse molto elevati per quasi tutto l'anno, ha consentito 
alla Banca di ricavare redditi notevoli. D'altro canto, l'utilizzazione per il finanzia
mento di operazioni di mutuo di una frazione abbastanza larga delle disponibilità 
collocate in precedenza sui mercati monetari ha contribuito, tenuto conto delle 
differenze sui mercati finanziari tra i tassi a breve termine e a limgo termine, ad aumen
tare sensibilmente l'utile di esercizio della Banca. Diversi altri fattori hanno avuto 
un effetto favorevole sul conto economico, quali l'aumento delle commissioni di 
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gestione versate alla Banca per le operazioni effettuate a titolo della Sezione Speciale, 
ο la riduzione temporanea degli oneri e delle spese d'emissione ammortizzati nel 
corso dell'anno. 

Dopo ammortamento di detti oneri e delle spese di emissione, il saldo del conto 
profitti e perdite è ammontato a 20 milioni di unità di conto nel 1970 rispetto a 
14 milioni dell'anno precedente. Esso è stato assegnato a concorrenza di 6 milioni 
alla riserva statutaria e, per il saldo, agli accantonamenti. 

Al 31 dicembre 1970, l'importo globale delle riserve e degli accantonamenti 
ammontava a 129,2 milioni di unità di conto, di cui 57,2 milioni di riserva statutaria. 
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BILANCIO DELLA BANCA 
(Situazione al 31 Dicembre di ogni anno) 

Mio 
u.c. 

2000 

1900 

1800 

1700 

1600 

1500 

1400 Î 

1300 

1200 

1100 

1000 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

ATTIVO 

Disponibilità *  

Mutui accordati 

PASSIVO 

Capitale, riserve, accantonamenti 

Creditori per mutui su mandato con garanzia delia 
Banca 

Debito complessivo 

Diversi 

Evoluzione dei mutui accordati 

Evoluzione dei debito complessivo 

1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

* · Cassa e banche », « Portafoglio », « Proventi di prestiti da ricevere ». 
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III 

BILANCIO E CONTO PROFITTI E PERDITE 

L'attività della Banca alla fine dell'esercizio 1970 risulta dal Bilancio allegato alla 
presente relazione le cui voci principali sono analizzate qui di seguito. 

Cassa, e Banche 

Il totale di questi averi ammonta a u.c. 235.547.330 contro u.c. 245.685.859 al 
31 dicembre 1969. 

Portafoglio 

Questa voce comprende quest'anno anche gli averi in oro che ammontano 
a u.c. 8.688.993. 

I buoni del tesoro, i buoni fruttiferi e le obbligazioni che figurano in questa 
voce per un ammontare di u.c. 46.202.397, sono stati valutati al prezzo d'acquisto, 
ο alla quotazione di borsa al 31 dicembre 1970 se quest'ultima è inferiore, con un 
massimo del 100%. Gli effetti bancari, ammontanti a u.c. 6.250.000, sono iscritti al 
valore nominale. 

La voce portafoglio comprende inoltre proprie obbligazioni riacquistate dalla 
Banca al prezzo di acquisto pari a u.c. 3.441.858 (valore nominale u.c. 3.645.796). 

II totale di queste due voci, pari a u.c. 300.130 578, si ripartisce, per monete, nel 
modo seguente : 
— monete dei paesi membri u.c. 184 551 158 
— altre monete u-c. 106 890 427  
_ oro u.c. 8 688.993 

La ripartizione per scadenze è la seguente : 
_ a vista u.c. 30.461.398 
— a non più di 3 mesi u.c. 87.805.749 
— a più di 3 mesi e non più di 6 mesi u.c. 121.300.112 
— a più di 6 mesi e non più di 12 mesi u.c. 11.667.193 
— a più di 12 mesi u.c. 48.896.126 
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Proventi di prestiti da. ri cevere 

L'importo che figura in questa voce, pari a u.c. 44.250.000, rappresenta il 
ricavato di obbligazioni in US dollari emesse nel 1970 ma non ancora liberate alla 
fine dell'esercizio. 

Crediti nei confronti di Paesi membri per adeguamento del capitale 

In questa voce figurano i residui importi da ricevere dallo Stato francese in 
relazione all'adeguamento originato dalla svalutazione del franco francese nel 1969. 

Mutui in essere 

— Mutui ordinari 

11 31 dicembre 1970 l'importo dei mutui ordinari stipulati ba 
raggiunto, sulla base delle parità in vigore il giorno della 
stipulazione, il controvalore di u.c. 1.544.849.564 
dedotti gli adeguamenti di cambio sugli importi non ancora 
versati u.c. 3.791.187 

l'importo dei crediti aperti ammontava a u.c. 1 541.058.377 
Dedotte le rescissioni e gli annullamenti u.c. 3.283.393 
e i rimborsi in capitale u.c. 152.821.434 

— u.c. 156.104.827 

u.c. 1.384.953.550 
e tenuto conto degli adeguamenti di cambio sugli importi 
versati + U.C. 8.012.922 

l'importo dei mutui ordinari in essere che appare nel bilancio 
ammonta a u.c. 1.392.966.472 

Su questo importo i fondi versati ai mutuatari ammontano alla stessa data a 
u.c. 1.058.841.753. 

I crediti della Banca a fronte di tali versamenti si ripartiscono per monete nel 
modo seguente : 
— monete dei paesi membri u.c. 801.439.409 
— facoltà d'opzione della Banca tra le monete 

dei paesi membri u.c. 22.437.285 
— altre monete u.c. 234.965.059 
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π residuo importo da versare, pari a u.c. 334.124.719, che comprende quest'anno 
anche i mutui globali concessi nel 1970 ma non ancora assegnati, trova riscontro 
nella voce che figura al passivo sotto la rubrica « Importi da versare su mutui 
ordinari ». 

Le voci relative ai mutui ordinari si confrontano nel modo seguente : 

al 31 dicembre 1969 al 31 dicembre 1970 

— mutui versati 895.999.841 1.058.841.753 

— mutui da versare 248.240.068 334.124.719 

1.144.239.909 1.392.966.472 

La ripartizione per paese dei mutui ordinari in essere è la seguente : 

Paese Ammontare Ammontare Totale 
versato da versare 

Belgio 27.227.909 24.000.000 51.227.909 
Germania 108.833.813 39.617.487 148.451.300 
Francia 219.906.552 47.873.767 267.780.319 
Italia 576.864.029 193.720.000 770.584.029 
Lussemburgo 7.371.253 - 7.371.253 
Paesi Bassi 29.708.601 5.524.862 35.233.463 
Grecia 53.167.992 9.031.620 62.199.612 
Camerun 8.343.865 2.594.254 10.938.119 
Congo-Brazzaville 9.163.398 - 9.163.398 
Costa d'Avorio 1.886.481 8.982.729 10.869.210 
Gabon 829.443 2.330.000 3.159.443 
Alto Volta - 450.000 450.000 
Mauritania 11.118.907 — 11.118.907 
Senegal 2.394.510 — 2.394.510 
Nuova Caledonia 2.025.000 — 2.025.000 

1.058.841.753 334.124.719 1.392.966.472 

Dalla ripartizione dei mutui in essere secondo la garanzia principale da cui 
sono assistiti, risulta che sull'ammontare totale di u.c. 1.392.966.472 i mutui concessi 
ai Paesi membri ο da essi garantiti si elevano a u.c. 1.036.155.226; i mutui concessi a 
istituzioni pubbliche nei Paesi membri ο da esse garantiti si elevano a u.c. 169.073.335;  
i mutui assistiti da garanzia di Paesi associati si elevano a u.c. 27.811.281; il saldo 
di u.c. 159.926.630 è costituito da mutui assistiti da garanzie considerate abituali 
nel settore dei finanziamenti a lungo termine. 
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Per una parte dei mutui accordati, vi è cumulo tra l'uno e l'altro tipo di garanzia. 

— Mutui su mandato garantiti dalla Banca 

In questa voce figurano per la prima volta i mutui garantiti dalla Banca e 
concessi nel 1970 su mandato e per conto di aziende di credito tedesche e i cui 
contratti erano firmati alla data del 31 dicembre 1970. 

L'importo globale di u.c. 56.010.929 trova riscontro nella voce che figura al 
passivo nella voce « Creditori per mutui su mandato garantiti dalla Banca ». 

La suddivisione di questi mutui per paesi è la seguente : 

Paese Ammontare Ammontare Totale 
versato da versare 

Francia 2.732.240 - 2.732.240 

Italia 46.448.088 6.830.601 53.278.689 

49.180.328 6.830.601 56.010.929 

Immobili, installazioni e materiale 

Sugli acquisti immobiliari avvenuti nel 1970, è stato effettuato un ammorta
mento di u.c. 110.000 che fa figurare così un saldo nel bilancio di u.c. 300.000. 

Le installazioni e il materiale acquistati nel 1970 ammontano a u.c. 83.702,  
completamente ammortizzati. 

Premi di rimborso da ammortizzare 

L'importo di u.c. 4.028.274 rappresenta la parte non ancora ammortizzata dei 
premi di rimborso sui prestiti in essere. Gli ammortamenti sono effettuati annual
mente per tutta la durata dei prestiti. 

Depositi speciali per servizio di prestiti 

Questa voce, che trova riscontro al passivo nella voce « Cedole e obbligazioni 
maturate — non ancora pagate», rappresenta l'importo delle cedole e delle obbliga
zioni maturate non ancora presentate alla riscossione. Essa ammonta a u.c. 10.379.706. 

Capitale 

Il capitale sottoscritto ammonta a u.c. 1.000.000.000 di cui u.c. 250.000.000  
costituiscono il capitale versato e u.c. 750.000.000 il capitale non versato. 
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Riserva statutaria 

La riserva statutaria, pari a u.c. 51.255.655 all'inizio dell'esercizio, è stata portata 
a u.c. 57.261.781 mediante assegnazione a tale riserva del saldo del conto profitti e 
perdite. 

Accantonamenti 

L'accantonamento per rischi su mutui e garanzie, che era di u.c. 47.000.000  
alla fine dell'esercizio precedente, è stato portato a u.c. 56.000.000. 

L'accantonamento per rischi monetari, che ammontava a u.c. 5 000 000 alla 
fine dell'esercizio precedente, è rimasto immutato 

L'accantonamento per conguaglio interessi e per oneri di emissione che alla fine 
dell'esercizio precedente ammontava a u.c. 6 000 000, è stato portato a u.c. 9.000.000. 

Un nuovo accantonamento per spese di costruzione è destinato a permettere 
di far fronte agli oneri previsti per la costruzione del nuovo stabile della Banca. Esso 
ammonta a u.c. 2.000.000. 

L'importo globale degli accantonamenti si eleva pertanto a u.c. 72.000.000  
contro u.c. 58.000.000 alla fine dell'esercizio precedente. 

Fondo pensioni del personale 

L'importo che figura in questa voce è di u.c. 2.138.372 contro u.c. 1.734.362  
al 31 dicembre 1969. 

Debiti verso i Paesi membri per adeguamento del capitale 

I debiti che figurano in questa voce e che ammontano a u.c. 2.274.270  
contro u.c. 3.334.868 alla fine dell'esercizio precedente, rappresentano le somme che 
restano da pagare alla Repubblica Federale di Germania e ai Paesi Bassi in seguito 
alla rivalutazione del marco tedesco e del fiorino. 

Prestiti 

L'importo di u.c. 1.019.975.572 che figura in questa voce rappresenta i prestiti 
contratti dalla Banca e in essere alla data del 31 dicembre 1970, come anche i premi 
di rimborso aflFerenti agli stessi. 
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Il dettaglio del debito in essere è indicato qui di seguito :  

I. OBBLIGAZIONI E BUONI FRUTTIFERI 

In moneta 
nazionale In u.c. 

Scadenza 
finale Modalità di rimborso 

Marchi tedeschi ( milioni) 
5,50% obbligazioni del 1964 80,0 21.857.924 1974 
5-5,25 % obbligazioni del 1964 8,5 2.322.404 1971 

(buoni fruttiferi) 
6,50% obbligazioni del 1967 20,0 5.464.481 1977 
6,50% obbligazioni del 1968 100,0 27.322.404 1978 
6% obbligazioni del 1969 120,0 32.786.886 1984 
7% obbligazioni del 1969 100,0 27.322.404 1984 
8% obbligazioni del 1970 100,0 27.322.404 1980 

DM 528,5 144.398.907 

Franchi francesi (milioni) 
5% obbligazioni del 1963 45,0 8.101.991 1983 

6,25% obbligazioni del 1966 160,0 28.807.081 1981 

6,25% obbligazioni del 1967 166,7 30.007.436 1985 

8,50% obbligazioni del 1970 111,0 19.984.912 1988 

FF 482,7 86.901.420 

Lire italiane ( miliardi) 
5% obbligazioni del 1962 15,0 24.000.000 1977 
6% obbligazioni del 1965 13,905 22.248.000 1985 
6% obbligazioni del 1966 14,5 23.200.000 1986 
6% obbligazioni del 1966 15,0 24.000.000 1986 
6% obbligazioni del 1967 15,0 24.000.000 1987 
6% obbligazioni del 1968 15,0 24.000.000 1988 

Lire italiane 88,405 141.448.000 

Franchi ' belgi ( milioni) 
6% obbligazioni del 1963 376,0 7.520.000 1987 
6,50% obbligazioni del 1965 412,0 8.240.000 1977 
7% obbligazioni del 1966 500,0 10.000.000 1978 

7% obbligazioni del 1967 750,0 15.000.000 1982 

6,75% obbligazioni del 1968 750,0 15.000.000 1982 

8,50% obbligazioni del 1970 750,0 15.000.000 1982 

FB 3.538,0 70.760.000 

Fiorini olandesi (milioni) 
4,50% obbligazioni del 1961 36,6 10.110.497 1981 

4,75% obbligazioni del 1962 30,0 8.287.293 1982 
5'75% obbligazioni del 1964 30,0 8.287.293 1984 
5,75% obbligazioni del 1965 40,0 11.049.724 1990 

6,75% obbligazioni del 1968  
8,25% obbligazioni del 1970  

(buoni fruttiferi) 

40,0 
60,0 

11.049.724 
16.574.585 

1988 
1975 

alla scadenza finale, 
alla scadenza finale. 

alla scadenza finale, 
alla scadenza finale, 
in 10 rate annuali uguali 1975-1984.  
in 10 rate annuali uguali 1975-1984.  
alla scadenza finale. 

1/3 dell'importo nominale di ogni obbligazione 
alla fine del 10", 15" e 20" anno, 
in 4 rate triennali uguali 1972-1981 con premio 
di rimborso crescente. 
in 5 rate triennali sostanzialmente uguali 1973-1985 
con premio di rimborso crescente. 
in 18 annualità costanti * 1971-1988 (RI). 

totalmente alla scadenza finale, 
in 15 annualità costanti * 1971-1985.  
in 16 annualità costanti* 1971-1986.  
in 15 rate annuali uguali 1972-1986.  
in 17 annualità costanti* 1971-1987.  
in 17 annualità costanti * 1972-1988 (R2). 

in 17 annualità costanti * 1971-1987. 
in 7 annualità costanti* 1971-1977 (R2). 
in 6 rate annuali di FB 30 M 1972-1977 (R2) 
e 1 rata di FB 320 M 1978. 
in 5 rate annuali di FB 22,5 M 1973-1977 (R2), 
4 rate annuali di FB 37,5 M 1978-1981 e 1 rata 
di FB 487,5 M alla scadenza finale. 
in 8 rate annuali di FB 37,5 M 1974-1981 (R2) 
e 1 rata di FB 450,0 M 1982. 
in 8 rate annuali di FB 30,0 M 1974-1981 (R2) 
e 1 rata di FB 510,0 M 1982. 

in li rate annuali sostanzialmente uguali 1971- 
1981. 
in 10 rate annuali uguali 1973-1982. 
in 10 rate annuali uguali 1975-1984. 
in 15 rate annuali sostanzialmente uguali 1976-
1990. 
in 10 rate annuali uguali 1979-1988.  
totalmente alla scadenza finale. 

Fior. 236,6 65.359.116 

In capitale e interessi. (RI) = 50% delle obbligazioni da rimborsare 
possono essere riacquistate a dei corsi che 
non superano la pari. 

(R2) = le obbligazioni da rimborsare possono 
essere riacquistate a dei corsi che non 
superano la pari. 
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In moneta 
nazionale In u.c. 

Scadenza 
Hnale Modalità di rimborso 

Dollari U.S.A. ( milioni) 
5,50% obbligazioni del 1964 23,3 23.333.000 1984 

6% obbligazioni del 1965 20,0 20.000.000 1985 

6,50% obbligazioni del 1966 20,0 20.000.000 1976 

6,50% obbligazioni del 1966 15,0 15.000.000 1986 

6,50% obbligazioni del 1967 25,0 25.000.000 1982 

6,50% obbligazioni del 1967 25,0 25.000.000 1987 

6% obbligazioni del 1967 20,0 20.000.000 1972 

6,50% obbligazioni del 1967 25,0 25.000.000 1982 

6,75% obbligazioni del 1968 25,0 25.000.000 1980 

7,50% obbligazioni del 1969 25,0 25.000.000 1984 

Tv obbligazioni del 1970 15,0 15.000.000 1975 

Tv obbligazioni del 1970 15,0 15.000.000 1976 

8,75% obbligazioni del 1970 30,0 30.000.000 1975 

8,75% obbligazioni del 1970 30,0 30.000.000 1986 

S 313,3 313.333.000 

Totale obbligazioni e buoni fruttiferi 822.200.443 

in 14 rate annuali sostanzialmente uguali 1971-
1984 (R3). 
in 15 rate annuali sostanzialmente uguali 1971-
1985 (R3). 
in 6 rate annuali crescenti 1971-1976 (R3). 
in 15 rate annuali uguali 1972-1986 (R3). 
in 5 rate annuali di | 1,25 M 1973-1977 (R3) 
e 5 rate annuali di 8 3,75 M 1978-1982. 
in 15 rate annuali sostanzialmente uguali 1973-
1987 (R3). 
alla scadenza finale. 
in 5 rate annuali di 8 1,25 M 1973-1977 e 5 rate 
annuali di 8 3,75 M 1978-1982 (R3). 
in 8 rate annuali uguali di 8 1,0 M 1971-1978  
e 2 rate annuali uguali di $ 8,5 M 1979-1980 (R3). 
in 8 rate annuali uguali di 8 0,5 M 1972-1979  
e 5 rate annuali uguali S 4,2 M 1980-1984 (R3). 
alla scadenza finale, 
alla scadenza finale, 
alla scadenza finale. 
in 8 rate annuali di 8 1,5 M 1974-1981 e 5 rate 
annuali di 8 3,6 M 1982-1986 (R3). 

(R3) = le obbligazioni riacquistate possono essere 
imputate sull'importo nominale delle 
obbligazioni da rimborsare contrattual
mente. 

Tv = tasso variabile. 

II. ALTRI PRESTITI A MEDIO E LUNGO TERMINE 

Marchi tedeschi 

6,50% 
6,25% 
6,50% 
6,75% 
6,25% 
6,25% 
6,25% 

6,50% 
6,75% 
6,75% 
6,50% 
6,50% 
6,50 % 

prestito 
ptestito 
prestito 
prestito 
prestito 
prestito 
prestito 

prestito privato 1969 

Franchi lussemburghesi 
5 % credito bancario 

( milioni) 

1968 100,0 27.322.404 
1968 50,0 13.661.202 
1968 50,0 13.661.202 
1968 50,0 13.651.202 
1968 25,0 6.830.601 
1968 50,0 13.661.202 
1968 25,0 6.830.601 

1968 100,0 27.322.404 
1969 25,0 6.830.601 
1969 25,0 6.830.601 
1969 30,0 8.196.722 
1969 20,0 5.464.482 
1969 100,0 27.322.404 
1969 50,0 13.651.202 

DM 700,0 191.256.830 

e milioni) 
1964 30,6 612.811 

Totale : 

1980 in 10 rate uguali 1971-1980. 
1974 totalmente alla scadenza finale. 
1983 in 10 rate annuali uguali 1974-1983. 
1983 in 10 rate annuali uguali 1974-1983. 
1983 in 10 rate annuali uguali 1974-1983.  
1978 totalmente alla scadenza finale. 
1984 in 6 rate annuali di DM 2,0 M 1973-1978, 1 rata  

di DM 3,0 M 1979 e 5 rate di DM 2,0 M 1980-1984. 
1984 in 10 rate annuali uguali 1975-1984. 
1984 in 10 rate annuali uguali 1975-1984. 
1984 in 10 rate annuali uguali 1975-1984. 
1984 in 10 rate annuali uguali 1975-1984. 
1984 in 10 rate annuali uguali 1975-1984. 
1981 in 10 rate annuali uguali 1972-1981. 
1984 in 10 rate annuali uguali 1975-1984. 

1974 in 4 annualità costanti 1971-1974. 

Altri prestiti a medio e lungo termine 191.869.641 
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III. PREMI DI RIMBORSO 

In moneta 
nazionale In u.c. 

Scadenza 
Finale 

Franchi francesi 
6,25% obbligazioni del 1966 
6,25% obbligazioni del 1967 

(milioni) 
12,8  
20,0 

FF 32,8 

2.304.567 
3.600.921 

5.905.488 

1981 
1985 

Totale generale 1.019.975.572 

L'evoluzione del debito compi essivo della Banca durante l'esercizio, ripartito 
per monete. è Stata la seguente (in unità di conto) : 

Debito in essere 
al 

31 dicembre 1969 

Operazioni dell'esercizio 

Prestiti Rimborsi 

Debito in essere 
al 

31 dicembre 1970 

DM 326.994.535 27.322.404 18.661.202 335.655.737 
FF 72.917.923 19.984.912 6.001.415 86.901.420 
Lire 143.150.400 — 1.702.400 141.448.000 
FB 56.926.000 15.000.000 1.166.000 70.760.000 
Fior. 49.709.945 16.574.585 925.414 65.359.116 
FIuss 748.219 — 135.408 612.811 
U.S. $ 226.250.000 90.000.000 2.917.000 313.333.000 

Totale 876.697.022 168.881.901 31.508.839 1.014.070.084 

Fremi di 
rimborso 5.905.488 - - 5.905.488 

882.602.510 168.881.901 31.508.839 1.019.975.572 

Varie 

L'importo di u.c. 5.815.563 che figura in questa voce comprende spese varie 
che restano da pagare alla fine dell'esercizio ed altri oneri amministrativi sostenuti 
ο previsti con pagamento differito, e creditori vari. 

• • • 

Il risultato dell'attività della Banca è messo in rilievo dal Conto Profitti e Perdite 
qui allegato, le cui voci principali sono illustrate qui di seguito. 

Spese e oneri amministrativi 

Le spese e oneri amministrativi sono ammontate a u.c. 4.660.394 contro 
u.c. 3.764.630 per l'esercizio precedente. 

Essi si ripartiscono come segue : 
— spese relative al personale u.c. 3.302.135 
— spese generali e accantonamenti per altri oneri eventuali u.c. 1.358.259 
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L'aumento delle spese relative al personale, pari a u.c. 733.352, è dovuto principal
mente alla rivalutazione delle retribuzioni nel 1970 in rapporto ali evoluzione del 
costo della vita durante l'anno precedente, come anche all'aumento degli effettivi 
del personale impiegato. 

Al 31 dicembre 1970 il personale della Banca comprendeva 194 unità, di cui 126  
per i servizi di traduzione, di esecuzione, di materiale e di manutenzione. 

Interessi e oneri su prestiti 

L'importo di u.c. 62.834.868 rappresenta gli interessi e le commissioni su prestiti 
ed altri interessi debitori, come anche le spese d'emissione sostenute nel corso del
l'esercizio, ammontanti a u.c. 3.746.628. 

Oneri finanziari 

L'importo di u.c. 805.644 iscritto in questa voce è rappresentato quasi intera
mente dalle perdite risultanti dalla valutazione del portafoglio. 

Interessi e commissioni su mutui 

Tale voce ammonta a u.c. 62.936.153 contro u.c. 48.172.338 per l'esercizio 
precedente. L'aumento è correlativo all'incremento degli importi versati sui mutui 
in essere. 

Interessi e commissioni su collocamenti 

L'importo delle entrate provenienti dal collocamento delle disponibilità di 
tesoreria è di u.c. 23.382.700 contro u.c. 24.078.209 per l'esercizio precedente. 

Commissioni di gestione 

Tale voce, che ammonta a u.c. 1.069.940, rappresenta la rimunerazione per la 
gestione dei mutui per conto e su mandato dei Paesi membri e della C.E.E. 

Differenze di cambio 

L'aumento di questa voce in rapporto all'esercizio precedente si spiega con i 
benefici risultanti dal rimborso dei mutui per i quali la Banca ha facoltà di scelta tra 
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le monete dei paesi membri, dopo i cambiamenti di parità del marco tedesco e del 
franco francese nel 1969. 

Proventi finanziari e altre entrate 

L'importo di u.c. 750.394 si spiega quasi totalmente con benefici provenienti 
dalla valutazione del portafoglio e di altri redditi su titoli. 

SEZIONE SPECIALE 

La situazione della Sezione Speciale, semplificata quest'anno nella sua presenta
zione, figura a pagina 126 della presente relazione. 

L'importo di u.c. 211.871.800 rappresenta il totale dei mutui stipulati dalla Banca 
nell'ambito della Sezione Speciale al 31 dicembre 1970, vale a dire : 

a) per il finanziamento di progetti situati in Turchia per conto 
e su mandato dei Paesi membri u.c. 164.670.815 

b) per il finanziamento di progetti situati negli Stati Africani e 
Malgascio e nei Territori d'Oltremare associati (S.A.M.A.-
P.T.O.M.) per conto e su mandato della Comunità Econo
mica Europea u.c. 47.200.985 

Su queste somme i fondi versati ammontano rispettivamente a u.c. 120.127.904  
e u.c. 13.117.105. 
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IV 

AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA 

Con l'Assemblea Annuale del 1970 sono scaduti i mandati del Presidente 
PARIDE FORMENTINI e dei Vice Presidenti YVES LE PORTZ e ULRICH MEYER-
CORDING ; il Consiglio dei Governatori ha pertanto proceduto al rinnovo del 
Comitato Direttivo della Banca per la durata di sei anni. 

Su proposta del Consiglio d'Amministrazione il Signor PARIDE FORMENTINI, 
che non ha richiesto il rinnovo del mandato, è stato insignito del titolo di Presidente 
Onorario. 

Siamo lieti di esternare la viva riconoscenza manifestata al Presidente PARIDE 
FORMENTINI dal Consiglio dei Governatori e dal Consiglio d'Amministrazione 
per la preziosa attività svolta alla testa della Banca per quasi dodici anni, dopo una 
carriera estremamente feconda. 

Π Signor YVES LE PORTZ, Vice Presidente, è stato nominato Presidente della 
Banca. 

Il mandato del Signor ULRICH MEYER-CORDING, Vice Presidente, è stato 
rinnovato. Il Signor SJOERD BO OMSTRA, Direttore delle Finanze Estere al Ministero 
delle Finanze dei Paesi Bassi e Amministratore della Banca dalla fondazione, è stato 
nominato Vice Presidente. 

Π 15 ottobre 1970 i Rappresentanti dei Governi dei Paesi membri hanno 
firmato un trattato per modificare il comma 1 dell'articolo 13 del Protocollo sullo 
Statuto della Banca allo scopo di costituire un terzo posto di Vice Presidente. Il 
Consiglio dei Governatori ha deciso di nominare a questa carica il Signor LUCA 
ROSANIA, Direttore Centrale della Banca d'Italia. 

In occasione della seduta annuale del 1970, il S ignor KARL BE RNARD, Presidente 
in carica del Comitato di Verifica, si è dimesso ed in sua sostituzione il Consiglio 
dei Governatori ha nominato membro del Comitato di Verifica il Signor HANS-
GEORG DAHLGRÜN, ex Presidente della Landeszentralbank della Renania-Palatinato. 
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La composizione del Consiglio d'Amministrazione si è pure modificata a seguito 
del cambiamento di funzione di alcuni dei suoi membri. 

I Signori HANS RANNOW, LUDOVICO NUVOLONI, OTTO WILLEM VOS,  
WILHELM HANEMANN, PIERRE E STEVA e JEAN-PIERRE M ETTAS hanno presentato 
le dimissioni. 

II Consiglio dei Governatori ha nominato amministratori i Signori HANS-
HERBERT WEBER, GASTONE MICONI, ANTHONY IJ. A. LOOIJEN ; il Signor WALDEMAR  
MÜLLER-ENDERS è stato nominato sostituto del Signor Müller-Armack, il Signor 
PAUL GAUDY sostituto del Signor Denucé, e il Signor ANTOINE DUPONT-
FAU VILLE sostituto del Signor Pérouse. 

Ringraziamo i Signori KARL BERNARD, HANS RANNOW, LUDOVICO 
NUVOLONI, OTTO WILLEM VOS, WILHELM HANEMANN, PIERRE ESTEVA e 
JEAN-PIERRE METTAS per la valida collaborazione data alla Banca nell'esercizio 
delle loro funzioni. 

Una nota di grave tristezza è oggi nell'animo nostro per la dipartita del Signor 
STEFANO SIGLIENTI, deceduto il 5 aprile 1971, Amministratore della Banca, Presi
dente dell'Istituto Mobiliare Italiano e Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana. 
Con le sue vaste conoscenze e la sua alta competenza egli ha dato allo sviluppo della 
Banca, fin dalla sua fondazione, un prezioso ed indimenticabile contributo. 

Rivolgiamo anche un reverente pensiero alla memoria del Signor HANS-KARL 
VON MANGOLDT-REIBOLDT, Vice Presidente Onorario, scomparso il 2 feb
braio 1971 : egli diede un determinante impulso alla creazione della Banca, al servizio 
della quale pose, durante i primi sei anni di attività, la sua alta cultura e la lunga 
esperienza maturata nelle importanti cariche internazionali da lui precedentemente 
ricoperte. 

La nuova espansione dell'attività della Banca, nel 1970, ha potuto realizzarsi 
con un effettivo inferiore alle duecento persone. Il Consiglio di Amministrazione 
tiene a rinnovare l'elogio ed il ringraziamento a tutto il personale per la valida 
collaborazione prestata con vivissimo senso del dovere e spirito di alta dedizione. 

Lussemburgo, 14 maggio 1971. 

11 Presidente del Consiglio d'Amministrazione, 

YVES LE PORTZ. 
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BILANCIO, 

CONTO PROFITTI E PERDITE, 

SEZIONE SPECIALE 

DICHIARAZIONE DEL COMITATO DI VERIFICA 



ATTIVO 
BILANCIO AL 31 

(in unità di conto di grammi 

CASSA E BANCHE 
A vista ο a non più di un anno 
A più di un anno  

PORTAFOGLIO 
A non più di un anno 
A più di un anno . . . 

PROVENTI DI PRESTITI DA RICEVERE 

CREDITI VERSO I PAESI MEMBRI 
PER ADEGUAMENTO DEL CAPITALE 

MUTUI IN ESSERE 
Mutui ordinari  

(di cui da versare u.c. 334.124.719) 

Mutui su mandato garantiti dalla Banca 
(di cui da versare u.c. 6.830.601) 

IMMOBILI, INSTALLAZIONI E MATERIALE .  

INTERESSI E COMMISSIONI DA RICEVERE .  

PREMI DI RIMBORSO DA AMMORTIZZARE 

DEPOSITI SPECIALI PER SERVIZIO PRESTITI 

DIVERSI  

229.657.492 
5.889.838 

21.576.960 
43.006.288 

1.392.966.472 

56.010.929 

Totale : u.c. 

235.547.330 

64.583.248 

44.250.000 

1.242.474 

1.448.977.401 

300.000 

18.901.229 

4.028.274 

10.379.706 

686.730 

1.828.896.392 

CONTI 
TITOLI RICEVUTI IN GARANZIA DI MUTUI SU MANDATO 

TITOLI RICEVUTI IN DEPOSITO  
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DICEMBRE 1970 
0,88867088 d'oro fino) PASSIVO 

CAPITALE 
Sottoscritto 1.000.000.000 
Non versato 750.000.000 

RISERVA STATUTARIA  

ACCANTONAMENTI 
Per rischi su mutui e garanzie 56.000.000 
Per conguaglio interessi e oneri d'emissione 9.000.000 
Per rischi monetari 5.000.000 
Per costruzione 2.000.000 

FONDO PENSIONI DEL PERSONALE  

DEBITI VERSO I PAESI MEMBRI 
PER ADEGUAMENTO DEL CAPITALE  

PRESTITI (di cui esigibili a meno di un anno u.c. 15.694.703) 
Obbligazioni e buoni fruttiferi 822.200.443 
Altri prestiti a medio e lungo termine 191.869.641 

1.014.070.084 

Premi di rimborso su obbligazioni . 5.905.488 

CREDITORI PER MUTUI SU MANDATO GARANTITI 
DALLA BANCA (di cui da versare u.c. 6.830.601) ........ 

IMPORTI DA VERSARE SU MUTUI ORDINARI  

INTERESSI E COMMISSIONI DA PAGARE 
E INTERESSI RICEVUTI IN ANTICIPO  

CEDOLE E OBBLIGAZIONI SCADUTE - NON ANCORA PAGATE 

DIVERSI  

Totale : u.c. 

250.000 000 

57.261.781 

72.000.000 

2.138.372 

2.274.270 

1.019.975.572 

56.010.929 

334.124.719 

18.915.480 

10.379.706 

5.815.563 

1.828.896.392 

D'ORDINE 
u.c. 

u.c. 

16.393.443 

35.000.000 
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DEBITO 

CONTO PROFITTI E PERDITE PER 
(in unità di conto di grammi 

SPESE E ONERI AMMINISTRATIVI  

INTERESSI E ONERI SU PRESTITI  

ONERI FINANZIARI  

AMMORTAMENTI 

Su immobili 110.000 

Su acquisti netti installazioni e materiale 83.702 

ACCANTONAMENTI PER RISCHI SU MUTUI E GARANZIE  

ACCANTONAMENTI PER CONGUAGLIO INTERESSI E PER ONERI D'EMISSIONE 

ACCANTONAMENTI PER COSTRUZIONE  

SALDO ATTRIBUITO ALLA RISERVA STATUTARIA  

Totale : u.c. 

4.660.394 

62.834.868 

805.644 

193.702 

9.000.000 

3.000.000 

2.000.000 

6.006.126 

88.500.734 
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L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 1970 
0,88867088 d'oro fino) 

CREDITO 

INTERESSI E COMMISSIONI SU MUTUI 

INTERESSI E COMMISSIONI SU COLLOCAMENTI. 

COMMISSIONI DI GESTIONE. 

DIFFERENZE DI CAMBIO, 

PROVENTI FINANZIARI E ALTRI INTROITI. 

Totale : u.c. 

62.936.153 

23.382.700 

1.069.940 

361.547 

750.394 

88.500.734 
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ATTIVO 

SITUAZIONE DELLA SEZIONE 
(in unità di conto di 

TUR 

Mutui in essere .  

Mutui da versare 

Totale 

120.127.904 

44.542.911 

164.670.815 

STATI AFRICANI E MALGASCIO E PAESI 

Mutui in essere .  

Mutui da versare 

Totale 

13.117.105 

34.083.880 

47.200.985 

RIAS 

Mutui in essere .  

Mutui da versare 

Totale generale : u.c. 

133.245.009 

78.626.791 

211.871.800 
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SPECIALE AL 31 DICEMBRE 1970 
grammi 0,88867088 d'oro fino) 

PASSIVO 

GHIA 

PAESI MEMBRI 

— Fondi in gestione fiduciaria 

— Fondi da versare  

Totale 

120.127.904 

44.542.911 

164.670.815 

E TERRITORI D'OLTREMARE ASSOCIATI 

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA 

— Fondi in gestione fiduciaria  

— Fondi da versare  

Totale 

SUNTO 

Fondi in gestione fiduciaria  

Fondi da versare  

Totale generale : u.c. 

13.117.105 

34.083.880 

47.200.985 

133.245.009 

78.626.791 

211.871.800 
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DICHIARAZIONE DEL COMITATO DI VERIFICA 

II Comitato costituito in virtù dell'articolo 14 dello Statuto e dell'articolo 25  
del Regolamento interno della Banca Europea per gli Investimenti per verificare la 
regolarità delle sue operazioni e dei suoi libri ; 

— presa conoscenza dei libri, documenti contabili e documenti di cui esso ha giudi
cato la necessità nell'esercizio del suo mandato, 

- presa conoscenza dei rapporti della Price Waterhouse & Co. le cui conclusioni 
sono riprese qui di seguito. 

Vista la Relazione Annuale 1970 nonché il Bilancio della Banca al 31 dicem
bre 1970 e il Conto Profitti e Perdite per l'esercizio chiuso a quella data, nel testo 
adottato dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 14 maggio 1971. 

Visti gli articoli 22, 23, e 24 del Regolamento interno. 

Certifica con la presente : 

che le operazioni della Banca durante l'esercizio 1970 sono state effettuate in 
osservanza alle forme e procedure prescritte dallo Statuto e dal Regolamento interno, 

che il Bilancio e il Conto Profitti e Perdite sono conformi alle scritture contabili 
e rispecchiano esattamente la situazione della Banca sia all'attivo che al passivo. 

Lussemburgo, 25 maggio 1971. Il Comitato di Verifica, 

E. RAUS R. LÉONARD H.G. DAHLGRÜN 

RAPPORTO DELLA PRICE WATERHOUSE & Co. 

Signor Presidente 
DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI Ravenstein 60 
LUSSEMBURGO Β - 1000 Bruxelles 

Abbiamo esaminato il Bilancio della Banca Europea per gli Investimenti al 31 dicembre 1970  
e il relativo Conto Profitti e Perdite dell'esercizio. Il nostro esame è stato effettuato secondo procedure 
di revisione generalmente accettate e ha pertanto comportato quei sondaggi della contabilità e 
quelle operazioni di controllo che abbiamo ritenuto necessari nelle circostanze. 
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Il portafoglio comprende (a) buoni del Tesoro, buoni fruttiferi e obbligazioni al loro valore 
d'acquisto limitato eventualmente al valore nominale ο al valore di Borsa : u.c. 46.202.397, (b) obbliga
zioni proprie della Banca al loro valore di riacquisto : u.c. 3.441.858, (c) effetti bancari al loro valore 
nominale : u.c. 6.250.000 e (d ), per la prima volta quest'anno, gli averi in oro : u.c. 8.688.993, al loro 
valore statutario. 

A nostro parere, tenuto conto delle informazioni contenute nel paragrafo precedente, il Bilancio 
e il Conto Profitti e Perdite qui allegati presentano in modo fedele e regolare la posizione finanziaria 
della-Banca Europea per gli Investimenti al 31 dicembre 1970 ed i risultati delle sue operazioni nel
l'esercizio, secondo principi contabili generalmente accettati, applicati con criteri conformi a quelli 
adottati nell'anno precedente. 

22 marzo 1971. 
PRICE WATERHOUSE & Co. 
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