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RELAZIONE ANNUALE 1963

L'EVOLUZIONE ECONOMICA
DELLA COMUNITÀ' NEL 1963

L'espansione economica della Comunità è proseguita nel 1963.
Il prodotto nazionale lordo è aumentato in termini reali del 4 % soltanto,
contro il 5,0 % nel 1962 e il 5,3 % nel 1961; ma questo rallentamento,
più che all'attenuarsi della tendenza all' espansione, va attribuito ad
alcuni fattori particolari, come le condizioni atmosferiche eccezional
mente sfavorevoli nei primi mesi dell'anno. Il rallentamento congiun
turale della fine del 1962 e dei primi mesi del 1963, soprattutto nel cam
po degh investimenti delle imprese, ha infatti dato luogo ad una ripresa
più ο meno notevole nel corso dell'anno.
Il prodotto nazionale lordo della Comunità ha raggiunto
246 miliardi di unità di conto ai prezzi correnti, con un aumento del
9 % rispetto ai 226 miliardi dell'anno precedente. Il prodotto medio
per abitante è passato da 1.290 a 1.390 unità di conto.
Nel 1963 la domanda globale è aumentata all'incirca quanto
nell'anno precedente. L'aumento dell'offerta interna è stato meno rapido,
soprattutto in seguito alla persistente penuria di mano d'opera, che si
è aggravata in alcune regioni. Così l'aumento della domanda si è risolto
da un lato in più forti rialzi dei prezzi e dall'altro in im netto deteriora
mento della bilancia dei pagamenti correnti della Comunità. I prezzi
sono aumentati in media di quasi ü 5 % e la bilancia dei pagamenti
correnti ha probabilmente registrato un leggero deficit nel 1963 rispetto
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all'avanzo di 1,2 miliardi di dollari del 1962. Questo peggioramento è
dovuto all' aumento del disavanzo commerciale, da 1,6 miliardi nel
1962 a 3 miliardi nel 1963.
La pressione inflazionistica manifestatasi in vari paesi della
Comunità, e rivelata dal divario crescente tra i tassi nominale e reale
d'incremento del prodotto nazionale, è divenuta negli ultimi mesi il
problema principale della politica congiunturale.
La domanda esterna ha contribuito all'espansione della domanda
globale più che nell'anno precedente. Le esportazioni verso i paesi terzi
sono aumentate in valore di circa il 5 %, contro Γ1 % soltanto l'anno
innanzi, principalmente in seguito alla recente ripresa congiunturale
in importanti paesi industriab, come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna,
ed alle accresciute esportazioni verso i paesi sottosviluppati.
L'espansione della domanda interna è rimasta in complesso
vivace. Il lieve rallentamento rispetto all'anno precedente dipende
soprattutto dalla diminuita espansione degli investimenti fissi. La minore
propensione all'investimento da parte delle imprese nel corso del primo
semestre, che si è ripercossa soprattutto nell'acquisto di beni capitali,
non è stata completamente compensata dalla ripresa d'attività nel
secondo semestre. Inoltre, nel settore dell'edilizia, il ritardo accumulato
durante i mesi invernali non ha permesso di mantenere il precedente
ritmo di espansione.
Quanto al consumo, è proseguita la forte espansione della
domanda publica e privata, ma ad un ritmo leggermente minore. Questo
andamento d'insieme cumula tuttavia tendenze talvolta molto diverse
secondo i paesi : per il consumo privato, il rallentamento riguarda essen
zialmente la Germania federale, ove l'aumento dei salari è stato meno
rapido ed il tasso del risparmio è aumentato, mentre in Francia e in
Italia l'aumento delle spese di consumo è proseguito e si è intensiflcato.
L'offerta interna è aumentata un po' più lentamente dell'anno
precedente ; la produzione industriale è aumentata di circa il 5 %, rispetto
al 6 % ; l'espansione della produzione agricola è stata molto più debole ;
nel settore dei servizi, sembra invece che si sia mantenuta la vigorosa
espansione dell'anno scorso.
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Le importazioni dai paesi terzi sono aumentate più rapidamente
che nel 1962, in relazione alla nuova contrazione delle capacita interne
disponibili : l'incremento è stato del 10 % in valore, contro Γ8 %.
L'incremento degli scambi tra i paesi membri è stato ancora
più notevole : 17 % circa in valore rispetto al 14 % nel 1962. Hanno
cooperato in tal senso il nuovo abbassamento delle barriere doganab,
le altre forme di integrazione economica, l'espansione generale della
domanda e infine il diverso ritmo di espansione della domanda e del
l'offerta interna, variabile da paese a paese.
Lo scarto tra offerta e domanda nei vari paesi si è risentito
nettamente nei prezzi e nella bilancia commerciale. I prezzi, relativa
mente stabib nella Germania Federale e, nel primo semestre, in Belgio
e nei Paesi Bassi, hanno subito un forte rialzo in Italia e in Francia. La
bilancia commerciale di questi due paesi ha registrato un forte peggiora
mento, cui corrisponde in gran parte l'aumento dell'avanzo commerciale
della Germania. In Itaba e in Francia, le maggiori disponibibtà pro
venienti da importazioni dagH altri paesi della Comunità hanno proba
bilmente moderato l'aumento dei prezzi. Se le disparità dovessero sus
sistere, è tuttavia da temere ehe, attraverso il commereio intercomunitario, la pressione inflazionistica si faccia sentire anche nei paesi i cui
prezzi sono rimasti relativamente stabili.
La bilancia complessiva dei pagamenti della Comunità, mal
grado la scomparsa dell'avanzo per le partite correnti, si è chiusa con
un saldo positivo, grazie alle importazioni di eapitaU privati, sempre
eonsiderevoli. Le riserve in divise della Comunità sono di nuovo
aumentate, passando da 16,8 mibardi di dollari a fine 1962 a 18,3 miliardi
a fine 1963. Tuttavia, in aleuni paesi membri, questa evoluzione si è
accompagnata con un peggioramento della posizione netta delle banche
commerciali nei confronti dell'estero : in particolare in Itaba, in seguito
al maggiore indebitamento delle banche, il deficit deUe partite correnti
ha influito solo parzialmente suUa situazione delle riserve.
*

*

*
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GLI

INVESTIMENTI

La formazione lorda di capitale fisso nella Comunità è stimata
a circa 56 miliardi di unità di conto nel 1963, con un aumento del 9 %
circa rispetto ai 51,7 miliardi dell'anno precedente : in termini reali,
l'aumento è stimato al 4 % circa. Il tasso d'incremento degli investimenti
ha continuato a diminuire, sia in valore che in volume, come risulta
dalla tabella seguente :
AUMENTO DEGLI INVESTIMENTI FISSI NELLA COMUNITÀ
(in % rispetto all'anno precedente)

Valore

Volume

I96I

1962

1963

I96I

1962

1963

Germania

14,3

11,3

4,9

9,4

5,4

1,8

Francia

13,8

11,3

11,0

10,5

7,5

5,9

Italia

14,8

14,6

11,8

12,3

8,9

5,5

Paesi Bassi

7,7

6,9

10,5

6,1

4,2

4,3

Belgio

4,7

6,9

10,0

2,8

1,6

4,5

11,0

9,0

9,5

6,3

4,0

Lussemburgo

16,0

Comunità

13,0

E' la prima volta dal 1958 che per l'insieme della Comunità
il tasso d'incremento degli investimenti non ha superato quello del
prodotto nazionale.
Si sono già segnalate le diverse tendenze che hanno influito
sugh investimenti nel corso dell'anno. Nei primi mesi, le sfavorevoli
condizioni metereologiche hanno inciso soprattutto sull'attività edile,
provocando a volte, in alcune regioni della Comunità, l'arresto quasi
completo dei lavori esterni. Vi si è aggiunto al tempo stesso un certo
rallentamento della congiuntura, le cui conseguenze sugli investimenti
delle imprese si erano già manifestate l'anno precedente.
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Nella maggior parte dei paesi, l'edilizia ha ricuperato in seguito
il tempo perduto durante l'inverno, ma nell'insieme della Comunità,
come si è detto, non si è raggiunto il tasso d'incremento dell'anno prece
dente. Negli altri settori vi è stata una ripresa abbastanza generale del
l'attività d'investimento, soprattutto degli investimenti in impianti.
La domanda d'investimento delle imprese è stata stimolata
dall'aumento del consumo interno della Comunità e, per quanto riguarda
le imprese esportatrici, dalla ripresa della domanda esterna. Inoltre, la
situazione finanziaria delle imprese sembra migliorata nei paesi in cui è
cessata la discesa dei profitti. La domanda d'investimento è stata infine
favorita da fattori indipendenti dalla congiuntura : le imprese hanno
proceduto a nuovi importanti investimenti di razionabzzazione per far
fronte alla penuria di mano d'opera e agU aumenti salariafi.
Il ritmo d'espansione degU investimenti delle imprese ha con
tinuato a diminuire nel corso dell'anno : l'incremento totale a prezzi
correnti è stato del 7 % circa, rispetto a quasi I'll % l'anno precedente.
L'evoluzione è stata molto diversa secondo i paesi. In Germania
gli investimenti delle imprese hanno superato soltanto di poco quelli
dell'anno precedente, mentre nel 1962 erano ancora aumentati del
IO %. Per le sole imprese industriah, essi sono dominuiti in volume e
probabUmente anche in valore; la diminuzione verificatasi in importanti
settori, soprattutto produzioni di base e molti rami della produzione
di beni strumentafi, non è stata compensata dall'espansione in altri
settori, favoriti dalla congiuntura ο da un'evoluzione strutturale parti
colare, come la chimica e le rafl&nerie. In agricoltura gU investimenti
sono diminuiti, mentre sono ancora progrediti ad un ritmo superiore alla
media nel commercio e nei servizi.
In Francia l'investimento delle imprese private è nettamente
rallentato : il volume degb investimenti produttivi è appena uguale
a quello del 1962. Mentre negb anni precedenti vi era stata un'attività
eccezionale — oltre il 30 % di aumento in volume degli investimenti
lordi negb ultimi tre anni — gb imprenditori mostrano ora qualche
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riserva, soprattutto per il timore di creare eccedenze di capacità. I pro
blemi di finanziamento, invece, non sembra abbiano frenato le decisioni
d'investimento : i profitti delle imprese hanno infatti avuto in complesso
un andamento abbastanza soddisfacente.
Al modesto aumento degli investimenti del settore privato si
contrappone un aumento relativamente elevato degli investimenti delle
imprese pubbliche : 8 % in volume, più del doppio dell'anno innanzi.
L'investimento totale delle imprese private e pubbhche è
aumentato di circa Γ8,5 % a prezzi correnti, saggio molto più basso di
quello del 1962; a prezzi costanti, il saggio di incremento del 4,4 %,
nettamente inferiore al 7,4 % dell'anno innanzi, è indice del rallenta
mento dell'espansione.
In Italia, gli investimenti delle imprese sono aumentati in
termini reali del 5 % contro ü 10 % circa nel 1962 ; in termini monetari,
dato il forte rialzo dei prezzi, sono aumentati del 10 % rispetto al 14 %
dell'anno precedente.
Anche in Italia il maggiore aumento si è avuto per le imprese
statah; e come l'anno innanzi, esso è dovuto principalmente ai grandi
progetti siderurgici in corso di realizzazione. Nel settore privato l'aumento
è stato piuttosto limitato. In numerosi settori sono stati effettuati
investimenti di razionalizzazione per far fronte aUa crescente penuria
di mano d'opera ed al forte aggravamento recente degli oneri salariah;
la quota di questi investimenti sul totale è quindi rimasta alta. Quanto
alla ripartizione degh investimenti per settore, in generale il progresso
è stato relativamente modesto nei settori in cui predominano le grandi
imprese. D'altra parte, fra i settori che mostrano un incremento molto
rapido, va citata l'industria della ceUulosa e della carta, che ha più ehe
raddoppiato gli investimenti.
Nei Paesi Bassi, ü rallentamento dell'espansione degh investi
menti delle imprese, verificatosi l'anno precedente, non è più continuato
nel 1963. Gh investimenti in macchinari ed altri beni strumentali e
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quelli nell'edilizia industriale sono aumentati a ritmo aceelerato. Gli
investimenti totali delle imprese sono aumentati in valore di circa 10 %,
contro ü 6 % l'anno innanzi; in volume, del 6,5 %, contro ü 4,5 %.
In Belgio vi è stata un'accelerazione degli investimenti delle
imprese, aumentati in volume di circa il 5-6 %, contro il 2 % 1 anno
precedente, e in valore di circa il 9 %, contro il 4 %. Gli investimenti di
razionalizzazione sembrano esser rimasti la categoria principale; quelli
di aumento di capacità produttive hanno invece mostrato una tendenza
meno dinamica. L'impianto di imprese estere, che è proseguito nel 1963,
sembra aver avuto di nuovo un'influenza considerevole.
Anche al Lussemburgo i nuovi investimenti di società estere
hanno favorito l'espansione degli investimenti globali; ma tale contributo
è stato piuttosto limitato, data la stasi degb investimenti in siderurgia.
Gli investimenti pubblici sono aumentati più rapidamente
della media nella maggior parte dei paesi della Comunità e soprattutto
in Francia e in Germania, ma con l'eccezione dell'Italia, dove, come
l'anno precedente, le spese per lavori pubblici sono leggermente diminuite.
Nell'insieme della Comunità, essi sono aumentati del 13 % circa, che
corrisponde ad un incremento reale dell'8-9 %.
La costruzione di abitazioni ha avuto un'evoluzione molto
diversa a seconda dei paesi, non solo in relazione alle condizioni atmo
sferiche diverse da un paese all'altro durante l'inverno, ma anche per
determinate situazioni nazionali. In Francia, è aumentata del 7 % circa
in volume, contro il 4,3 % l'anno innanzi, soprattutto per il rapido
aumento delle costruzioni ammesse alle facibtazioni statali, date le
necessità dei rimpatriati dall'Africa del Nord. Nei Paesi Bassi, ove la
costruzione di abitazioni era diminuita del 5-6 % circa 1 anno innanzi,
si è avuto un tasso d'incremento quasi uguale a quello della Francia ;
la mano d'opera ha potuto essere accresciuta nell'edilizia, malgrado la
tensione generale del mercato del lavoro. In Italia, 1 incremento di circa
Γ8 % in volume è stato considerevole, pur non raggiungendo l'eccezionale
tasso del 14 % dell'anno precedente. La penuria di mano d'opera nelle
regioni industriah del settentrione e le crescenti difficolta finanziarie
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cui si è aggiunto il timore di interventi statali in materia immobiliare —
sono state i freni principali ad un'espansione più rapida. In Germania
e in Belgio, non sembra che la costruzione di abitazioni abbia superato
il volume dell'anno precedente, mentre nel Lussemburgo sembra essere
notevolmente diminuita : soprattutto perchè in tali paesi la scarsità di
mano d'opera non ha permesso di ricuperare il ritardo del periodo in
vernale.
Nell'insieme della Comunità, la costruzione di abitazioni è
così aumentata in volume di circa 3 % soltanto, contro 5 % nell'anno
precedente; in valore del 10 % circa.
FORMAZIONE LORDA DI CAPITALE FISSO NELLA COMUNITÀ,
1959-1963

In miliardi di
unità di conto
ai prezzi correnti

In % del totale

1961

1962

1963

1959

Agricoltura, silvicoltura e pesca

3,1

3,3

3,5

7,2

7,0

6,6

6,4

6,3

Industrie estrattive

1,0

1,0

1,0

2,6

2,4

2,1

2,0

1,8

13,2

14,8

15,4

24,6

26,9

28,6

28,6

27,5

Elettricità, gas e acqua

2,7

2,9

3,1

7,0

6,2

5,8

5,6

5,5

Trasporti e comunicazioni

7,3

8,0

9,0

15,5

15,8

15,7

15,5

16,0

Industrie manifatturiere e costruzioni

Edilizia

I960 1961 1962 1963

10,7

12,0

13,3

25,0

23,7

23,2

23,2

23,5

Amministrazione pubblica

3,0

3,4

3,8

6,6

6,4

6,5

6,6

6,8

Commercio e servizi

5,3

6,3

7,1

11,5

11,7

11,5

12,1

12,6

46,3

51,7

56,3

29,6

32,7

35,2

61,8

63,6

63,8

63,3

62,5

10,7

12,0

13,3

25,0

23,7

23,2

23,2

23,5

6,1

6,9

7,8

13,2

12,8

13,0

13,4

14,0

Totale
di cui : Investimenti delle imprese
Edilizia
Investimenti pubblici

100

100

100

100

100

La tabella qui sopra indica l'andamento degli investimenti
della Comunità per grandi settori economici. Malgrado la modesta entità
delle variazioni di anno in anno nelle quote dei vari settori sul totale.
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certe tendenze sembrano delinearsi nel eorso degU ultimi anni : gli in
vestimenti pubblici d'infrastruttura e quelli nei servizi sono aumentati
di importanza in modo abbastanza continuo, mentre la quota degb
investimenti nelle miniere e nel settore dell'elettricità, del gas e dell'acqua
è diminuita. Per quanto riguarda le imprese in generale e, in particolare,
le industrie manifatturiere, la tabella indica l'alto livello degli investi
menti negli anni 1960-1961 ed il susseguente rallentamento.
Le tendenze manifestatesi verso la fine dell'anno farebbero
prevedere per il 1964 una più forte espansione dell'investimento. Fin
dalla metà del 1963, la propensione delle imprese all'investimento si è
rafforzata, ciò che dovrebbe produrre un incremento degli investimenti
specialmente nel settore dei beni strumentali. La eontinua espansione
della domanda di beni di consumo, l'incremento della domanda esterna
e i crescenti investimenti di razionalizzazione dovrebbero dimostrarsi
fattori di stimolo dell'investimento. Nell'edilizia, l'assenza delle forti
intemperie che hanno ostacolato l'attivita nel 1963 dovrebbe costituire
un fattore favorevole nel 1964. Le restrizioni adottate in alcuni paesi
attenueranno l'espansione degli investimenti pubblici nell'edilizia, ma
sembra che attualmente il fattore determinante dell'ammontare degli
investimenti sia non tanto il volume della domanda quanto quello dei
mezzi di produzione esistenti.

IL

FINANZIAMENTO DEGLI
E

I

MERCATI

INVESTIMENTI

FINANZIARI

L'investimento lordo — stimato come si è visto a 56 mUiardi
d'unità di conto nel 1963 — comprende circa il 39 % d'ammortamento.
I circa 34 miliardi d'investimento netto sono finanziati principalmente
mediante l'autofinanziamento, i crediti del sistema bancario e le emis
sioni di titoli sui mercati finanziari.
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L'autofinanziamento, diffìcilmente valutabile, è probabilmente
rimasto la fonte principale, con più di un terzo dell'investimento netto.
La tabella seguente indica l'andamento, negli idtimi tre anni,
dei crediti a medio e a lungo termine concessi dalle banche e dagli istituti
speciali di credito a privati e ad imprese della Comunità. Sono invece
ancora insufficienti le informazioni sui prestiti concessi direttamente da
compagnie d'assicurazione, casse pensioni, casse di risparmio ecc., benché
si tratti di importi rilevanti almeno in certi paesi.

CREDITI A MEDIO E A LUNGO TERMINE DELLE BANCHE
E ISTITUTI SPECIALI DI CREDITO (1)

Aumento in miliardi
di unità di conto

Aumento in %

1961

1962

1963

1961

1962

1963

Germania

3,34

3,96

3,91

17,6

17,8

14,9

Belgio

0,08 (2)

0,07 (2)

0,11 (2)

14,7

11,4

16,2

Francia

2,47

2,78

3,02

18,5

17,3

16,1

Italia

1,23

1,81

1,62

21,9

26,4

18,7

—

—

—

—

—

—

35,2

61,8

12,8

Lussemburgo
Paesi Bassi

0,05 (2)

0,11 (2)

0,04 (2)

(1) Secondo definizioni alquanto diverse da paese a paese.
(2) Cifre parziali.

L'ammontare dei crediti a medio e a lungo termine si è di nuovo
accresciuto nella Comunità, ma il ritmo di aumento è generalmente
disceso. Al netto degli importi ottenuti dagli istituti speciali di credito
mediante emissione di obbligazioni, l'ammontare dei nuovi mezzi finan
ziari messi a disposizione dell'economia può essere stimato nel 1963
ad un importo vicino a quello raggiunto nel 1962, circa 8,5 miliardi
di unità di conto, rispetto ad un aumento di circa 20 % l'anno innanzi.
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Una parte degli investimenti nei sei paesi è stata finanziata
anche mediante erediti a breve termine; tuttavia, l'aumento di questi
crediti nel 1963 sembra sia dovuto essenzialmente alle necessità correnti
delle imprese.
Il volume del ricorso netto ai mercati dei capitaH della Comunità
mediante emissione di valori mobiliari ba registrato un nuovo aumento.

EMISSIONI NETTE DI VALORI MOBILIARI NELLA COMUNITÀ, 1958-1963
(miliardi di unità di conto)

1958

1959

1960

1961

1962

1963

Azioni

1,29

1,55

2,16

2,34

2,66

1,78

Prestiti del settore pubblico
(Stato ed enti locali)

1,43

1,70

1,11

1,14

1,12

1,89

Prestiti deUe imprese e degli istituti
di credito

2,76

2,89

2,57

3,53

4,30

5,00

Totale

5,50

6,15

5,84

7,01

8,08

8,67

Le emissioni di azioni nel 1963 hanno segnato una forte dimi
nuzione, ampiamente compensata dall'aumento dei prestiti delle im
prese e degb istituti di credito e soprattutto dai prestiti del settore
pubbUco. Le somme raccolte in totale hanno superato del 7,3 % quelle
dell'anno precedente, contro 15 % nel 1962. Pertanto il contributo dei
mercati al finanziamento
degb investimenti sembra si sia mantenuto
in valore relativo.
La diminuzione delle emissioni di azioni è abbastanza generale :
in Itaba è dovuta al cattivo andamento del mercato finanziario (l'indice
del corso delle azioni è disceso del 18 % nel 1963) ; in altri paesi, ove i
corsi hanno avuto un'evoluzione più favorevole (Germania : + 9 %,
Belgio : + 10 %, Paesi Bassi : + 8 %), sembra che questa diminuzione
dipenda dalla meno rapida espansione degli investimenti privati.
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In Francia, tuttavia, nonostante un ribasso del 15 % dell'indice
dei corsi, le società francesi hanno fatto ricorso agli azionisti per importi
lievemente superiori a quelli del 1962.

EMISSIONE DI AZIONI NELLA COMUNITÀ, 1961-1963
(miliardi di unità di conto)

1961

1962

1963

Germania

0,82

0,55

0,33

Belgio

0,12

0,15

0,10

Francia

0,66

0,81

0,84

Italia

0,67

0,96

0,40

Lussemburgo

0,03

0,06

0,09

Paesi Bassi

0,04

0,13

0,02

Totale Comunità

2,34

2,66

1,78

EMISSIONI NETTE DI OBBLIGAZIONI E TITOLI PUBBLICI NELLA COMUNITÀ,
1961-1963
(miliardi di unità di conto)

1961

1962

1963

Germania

1,96

2,35

2,99

Belgio

0,44

0,60

0,43

Francia

0,72

0,68

1,45

Italia

1,42

1,66

1,75

—

0,02

—

Paesi Bassi

0,13

0,11

0,27

Totale Comunità

4,67

5,42

6,89

Lussemburgo
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L'ammontare del ricorso netto ai mercati mediante emissioni
di prestiti del settore pubblico e di obbbgazioni di imprese e di istituti
di credito ha registrato un nuovo aumento per l'insieme della Comunità,
in seguito soprattutto al più vasto ricorso del settore pubblico a questa
categoria di risorse, in particolare in Francia e nei Paesi Bassi.
In Germania, gli istituti di credito ipotecario e gli istituti
comunali hanno nuovamente raccolto la maggior parte delle somme
disponibili in titoh a reddito fisso; questa parte, tuttavia, è leggermente
diminuita in percentuale (50 % rispetto al 58 % nel 1962) se non in valore
assoluto; gfi istituti speciah di credito e le autorità pubhhche hanno
aumentato il loro ricorso al mercato; sono invece in netta diminuzione
gli importi raccolti dalle società industriah : alcune di esse, continuando
la politica iniziata nel 1962, si sono limitate a sostituire nuovi titoh
ai prestiti più costosi contratti precedentemente; altre si sono procurate
i fondi a prezzo inferiore sul mercato tedesco — mediante l'emissione
di prestiti privati sotto forma di Schuldscheindarlehen — oppure sul
mercato svizzero.
Durante l'anno 1963, il tasso offerto ai sottoscrittori si è man
tenuto sul 6 % circa — hveUo relativamente alto, tenuto conto della
notevole stahihtà dei prezzi in Germania e della forte situazione del
marco tedesco — esercitando una forte attrazione non solo sugli investi
tori locah ma anche su numerosi sottoscrittori stranieri. Dalla bilancia
delle operazioni sui titoh esteri nel 1963 risultano 2,8 miliardi di DM di
acquisti di valori tedeschi da parte di stranieri; i soli acquisti di obhhgazioni hanno raggiunto 2 miliardi di DM, e cioè quasi un quinto dei
nuovi apporti di capitali sul mercato e più della metà delle somme rac
colte daUe autorità pubbliche, i cui titoh sono più ricercati dagh inve
stitori stranieri. Solo verso la fine dell'anno questa situazione ha portato
a un leggero ribasso dei tassi, che però non sembra abbia influito sulla
offerta dei capitah.
In Belgio sembra che ü pubblico abbia reagito aUa riforma
fiscale sul reddito, intervenuta alla fine del 1962, sia preferendo collo
camenti non sottoposti aU'acconto di imposta ο tali da permettergli di
beneficiare di certe esenzioni aha base, sia a volte sottoscrivendo più
attivamente emissioni di prestiti esteri.
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Le somme raccolte mediante prestiti del settore pubblico sono
molto diminuite rispetto all'anno precedente e sono state raccolte a
prezzo di un forte aumento del tasso offerto ai sottoscrittori, che dal
5,25 % a fine 1962 e salito a più del 6 % a fine 1963, continuando ad
aumentare nei primi mesi del 1964. Anche le imprese industriali hanno
subito le conseguenze di questa situazione, tanto che solo un'emissione
importante ha potuto essere collocata nel corso dell'anno.

In Francia, per la prima volta dopo il 1958, lo Stato si è rivolto
al mercato offrendo obbligazioni a un saggio d'interesse relativamente
basso, ma con agevolazioni fiscali eccezionah. Tuttavia, dato l'amplia
mento del mercato, questo intervento ha potuto effettuarsi senza che
diminuissero gli ammontari delle nuove disponibilità che, in proporzioni
vicine a quelle registrate nel 1962, sono state divise tra istituti di credito,
imprese nazionalizzate e settore privato.

La sorveglianza del volume dei titoh emessi ha permesso anche
quest'anno di mantenere stabili i tassi offerti ai sottoscrittori intorno
al 5,7 %, livello uguale da tre anni. I rendimenti che risultano dalle quota
zioni dei titoli emessi precedentemente si sono mantenuti quasi allo
stesso livello raggiunto a fine 1962 : 5,4 % rispetto al 5,3 % per le obbli
gazioni classiche del settore puhbhco e semipubblico, 6,4 % rispetto
al 6,2 % per quelle del settore privato.

In Italia, il mercato finanziario ha risentito seriamente durante
tutto l'anno 1963 di una diminuzione della formazione di risparmio, di
un'accentuata tendenza di quest'ultimo alla liquidità e del elima d'in
certezza politica che non è estraneo alle esportazioni di capitali.

Questo insieme di fattori ha ridotto le disponibihtà del mercato
e provocato un rialzo sensibile della loro remunerazione. Il rendimento
medio dei titoh del settore pubblico, come risulta dalle quotazioni del
mercato, e passato alla fine dell'anno al 6 % e quello delle obbhgazioni del
settore privato al 6,4 %, contro rispettivamente 5 1/4 e 6 % a fine 1962.
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Le emissioni collocate dalle società private si sono ulterior
mente diradate, tanto che quasi soltanto gli istituti speciali e le imprese
pubbliche e semipubblicbe hanno emesso prestiti; i tassi offerti ai sotto
scrittori si sono aggirati intorno al 6 %.
Nei Paesi Bassi le emissioni dello stato, benché triphcate
rispetto al 1962, hanno avuto un'accoglienza favorevole; i prestiti
degh enti locah, soprattutto attraverso la Banca dei comuni olandesi,
hanno raggiunto una cifra paragonabile a quella dell'anno precedente;
mentre le notevoli emissioni delle società private del 1962 sono divenute
trascurabüi nel 1963.
I tassi hanno accusato un rialzo di mezzo punto, situandosi
ora intorno al 5 % e restano comunque inferiori di quasi un punto a
queUi praticati sugh altri mercati della Comunità.
*

*

*

La ristrettezza di alcuni mercati e la priorità data in altri alle
emissioni a reddito fisso del settore pubbhco hanno lasciato solo un
posto limitato alle emissioni di istituti comunitari ο intemazionali ed
ai prestiti esteri.
L'Italia ha accolto un'emissione della C.E.C.A. per un ammon
tare di 15 mihardi di hre, e eon un rendimento per i sottoscrittori del
5,85 %.
La Germania, il Belgio e la Francia hanno aperto per la prima
volta i loro mercati alle obbhgazioni della Banca Europea per gh In
vestimenti per importi di 60 milioni di DM, 400 milioni di FB e 60 mi
lioni di FF rispettivamente, ai tassi del 5,7 %, del 6,1 % e del 5,66 %.
La Germania ha inoltre autorizzato, nel marzo del 1963, il
collocamento di un prestito giapponese di 100 mihoni di DM, il cui
rendimento per il portatore è leggermente superiore al 6,5 %, rispetto al
7 % previsto l'anno precedente per un prestito analogo.
Inoltre una cooperazione attiva si è instaurata tra Londra
e diverse piazze finanziarie della Comunità, in particolare Lussemburgo,
per assicurare il collocamento di numerosi prestiti esteri di un valore
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nominale complessivo di 120 milioni di dollari circa; alcuni di questi
prestiti, per un importo nominale di circa 55 milioni di dollari, sono
espressi in dollari; altri, per un importo equivalente a 48 milioni di
dollari circa, sono stipulati in unità di conto; un iiltimo, infine, per un
importo di circa 14 milioni di dollari, è stato emesso in franchi svizzeri.
Data questa interpenetrazione dei mercati, di per se stessa
conseguenza della liberalizzazione del movimento dei capitali, non è
possibile, in mancanza di statistiche appropriate, determinare l'im
portanza del concorso apportato da ogni piazza finanziaria alle emissioni
di paesi terzi; sembra tuttavia che, nell'insieme, sia stata preponderante
la partecipazione di capitali della Comunità.
L'ammontare delle nuove emissioni che istituti della Comunità
hanno potuto collocare sul mercato americano, fino al deposito di un
progetto di legge che istituisce un'imposta di perequazione dei tassi, e
sul mercato svizzero, e di circa 115 milioni di dollari. Sembra che una
parte notevole dei titoli corrispondenti sia stata sottoscritta mediante
capitali di origine comunitaria.

L'ECONOMIA

REGIONALE

NELLA

COMUNITÀ'

NEL 1963

Il Trattato di Roma, ali art. 130, assegna alla Banca in primo
luogo il compito di contribuire allo sviluppo delle regioni meno favorite
della Comunità. E' quindi opportuno dare qualche elemento βηΙΓοΛ^οΙηzione recente delle economie e delle politiche regionali nella Comunità.
•

«

*

L'evoluzione economiea regionale si può esaminare dal punto
di vista del reddito, delle migrazioni e degb investimenti.
Malgrado l'assenza ο il ritardo di conti economici e di stati
stiche regionali, le incidenze geografiche dell'evoluzione economica gene
rale possono essere definite per sommi capi. Secondo i dati disponibih.
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la maggior parte delle regioni hanno partecipato all'espansione generale
della Comunità, ma a saggi diversi da una regione all'altra. In Italia
l'evoluzione meno favorevole del reddito agricolo rispetto agli altri
redditi ha avuto una parte importante; nell'Italia centro-settentrionale
il prodotto regionale lordo, sia globale che per abitante, è quindi aumen
tato di più che nel Mezzogiorno. In Francia, lo squilibrio tradizionale
tra l'Est e l'Ovest non si è per nulla attenuato. In Belgio, nel 1963 non
vi sono più state chiusure di miniere di carbone degne di nota. Al Lus
semburgo, l'espansione è stata abbastanza equibbrata geograficamente,
anche se alcuni settori hanno incontrato difficoltà locali. Nei Paesi Bassi
e nella Germania Federale, l'evoluzione economica è stata abbastanza
uniforme sull'insieme del territorio, mostrando soltanto qualche pro
blema particolare di adattamento.
L'evoluzione regionale dell'occupazione e della migrazione è
sempre dominata dalla relativa scarsità di mano d'opera nelle regioni
in espansione e dalla corrente di emigrazione dalle regioni meno fa
vorite.
Nell'evoluzione generale vanno rilevate alcune tendenze par
ticolari. In alcune regioni della Comunità — le regioni di confine — si
manifestano gradatamente condizioni nuove, che trasformano progres
sivamente le relazioni tradizionali reciproche. Le regioni più industriabzzate devono affrontare il problema della riconversione della mano
d'opera, che diviene sempre più grave, non solo in seguito all'attuazione
del Mercato Comime, ma anche per la più rapida evoluzione tecnica ed
economica. Quest'ultima rimane il fattore principale delle difficoltà
apparse recentemente in alcuni grandi settori : miniere di carbone,
alcune industrie tessili, cantieri navali, miniere di ferro e di zolfo, metal
lurgia tradizionale.
Infine, per le regioni ad economia prevalentemente agricola un
fenomeno importante si sta sviluppando rapidamente. AUe migrazioni
professionali — in particolare l'esodo rurale — si somma la migrazione
geografica, accelerata dallo sviluppo dell'urbanesimo. Nel giro di otto
anni, il regresso dell'occupazione agricola ha raggiunto in Francia il
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25 %; nella Germania Federale tale regresso è di 200.000 persone nel
1960 e di 60.000 nel 1963. In Italia, il fenomeno più appariscente è stato
lo spostamento della popolazione, soprattutto rurale, da alcune regioni
meno favorite — come ad esempio la Basilicata e la Calabria — verso i
centri industriab del Nord : l'emigrazione verso il Nord è stimata a
190.000 persone nel 1962 e a 280.000 nel 1963. La popolazione attiva
nel Mezzogiorno aumenta di ben poco, giacché la notevole riduzione
della mano d'opera maschile è appena compensata dall'incremento del
l'occupazione femminile. D'altra parte l'Itaba non costituisce più la
fonte principale di mano d'opera per la Comunità, la quale si rivolge
soprattutto alla Spagna, all'Algeria, alla Grecia ed alla Turchia.
La capacità di assorbimento di mano d'opera nella Comunità
in fase d'espansione, già mostrata dalla Germania Federale, si è di nuovo
rivelata in Francia nel 1962-1963, quando si sono dovuti sistemare
860.000 rimpatriati dall'Algeria, corrispondenti ad una forza di lavoro
di 360.000 persone. Al 1° gennaio 1964 restavano ancora in sospeso
meno di 30.000 domande di lavoro.
Uno dei migliori indici della situazione economica regionale
è l'evoluzione dei nuovi investimenti, congiunta a quella dell'occupa
zione e delle migrazioni. In Italia, l'azione intesa ad una ripartizione
geografica più equilibrata degli investimenti è proseguita nel 1963. I
gi-andi investimenti effettuati dalle società statali e da alcuni gruppi
privati contribuiscono al sorgere di centri industriali nel Sud e nelle
isole. I deficit regionab in prodotti di base intermedi, mezzi di trasporto,
prodotti chimici, carta e cartone, ecc. si vengono colmando. Ma i risul
tati restano inferiori alle speranze ufficiali. Una relazione pubblica, nel
luglio del 1963, segnalava un rallentamento dell'investimento industriale
in Siciba. Nel Mezzogiorno, le decisioni d'impianto di società statali
non sono state sempre seguite da un'ondata successiva ο indotta d'in
vestimenti privati da parte di medie ο piccole imprese.
In Francia si è tdteriormente ampliata la cerchia industriale
che si estende da 100 a 300 km. intorno a Parigi. Si è potuta inoltre
osservare la tendenza ad uno sviluppo industriale più equibbrato. Centri
urbani come Brest e Bordeaux, con un'attività industriale relativamente
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stagnante, hanno attirato nel 1963 nuove imprese, con numerosi posti
di lavoro. Il movimento è appena abbozzato, ma la strada verso una
politica di impianto industriale geograficamente equilibrato è già trac
ciata.
In Belgio nuovi investimenti sono stati effettuati nel Hainaut :
dopo il 1962 sono state create alcune migUaia di posti di lavoro, in parte
nel Borinage. Parallelamente sono stati decisi numerosi impianti nella
parte Nord del paese (soprattutto ad Anversa, a Gand e nel Limburgo)
ed anche a Liegi, ove è stata portata a termine la costruzione dell'ac
ciaieria di Cbertal. Forse si assiste all'attenuarsi della tradizionale ten
denza ad una locabzzazione ben determinata dell'industria pesante
nel Sud e delle industrie leggere nel Nord del paese.
Il Granducato di Lussemburgo, che cerca di diversificare la
propria industria siderurgica, è stato avvantaggiato da nuovi impianti
ben ripartiti sul suo territorio. Dal 1959 vi si sono stabilite una trentina
di nuove imprese, i cui programmi d'investimento superano 60 miboni
di unità di conto ; nel 1963 sono state annunciate nuove decisioni d'im
pianto.
Nei Paesi Bassi numerosi e importanti impianti industriab si
sono localizzati nel Sud e nel Sud-Est. La ripartizione degli investi
menti sarà peraltro influenzata a partire dall'anno prossimo dallo sfrutta
mento e distribuzione del metano di Groninga, che dovrebbe suscitare
un certo numero di progetti industriab.
Infine, neUa Germania Federale, sin dall'inizio degli anni
sessanta, si constata una tendenza al decentramento industriale in favore
di alcune regioni meno favorite ο periferiche. Tra le moltepbci cause si
possono ricordare soprattutto il vantaggio dell' impianto in regioni
ove la mano d'opera è ancora relativamente abbondante e il fatto che la
locabzzazione non dipende più esclusivamente dal carbone.
NeU'anno 1963, in materia di espansione regionale, le tendenze
verso l'attenuarsi deUe disparità si sono quindi inerociate con tendenze
opposte. Si cumulano necessariamente negli effetti fattori strutturab
e fattori congiunturali, come lo stato dei raccolti ο le temporanee evolu-
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zioni di settore. Se lo squilibrio regionale è spesso cumulativo, esistono
tuttavia anche fattori d attenuazione : il proseguire dell'espansione
generale può ampliare la zona che ne beneficia, mentre scoperte naturali
modificano le prospettive dell'una ο dell'altra regione; l'evoluzione
tecnica in sè stessa può favorire l'espansione locale, come dimostra
l'esempio della trasformazione delle attrezzature portuarie connesse
con lo sviluppo della petrolchimica e delia siderurgia. Le politiche di
sviluppo regionale registrano infine i primi successi : la costituzione di
« poli » neU'Itaha del Sud, il miglioramento di zone depresse nella Ger
mania Federale, il progresso dehneatosi in Bretagna ο a Bordeaux, il
risveglio ancora indeciso ma nondimeno sperabile del Borinage, mostrano
come un'azione perseverante possa gradualmente risolvere i complessi
problemi deUo sviluppo regionale.
«

*

*

Le recenti riforme legislative in materia di politica regionale
nella Comunità sono alquanto disparate; si può tuttavia notare qualche
tendenza uniforme per i sei paesi della Comunità ο per alcuni di essi.
Nei tre paesi del Benelux la legislazione relativa alla politica
regionale ha avuto nel 1963 solo dei cambiamenti minori. Nella Ger
mania Federale, il programma di sviluppo regionale (Regionales För
derungsprogramm) — in corso dal 1951 — è stato adattato alle nuove
circostanze. Nel lugho del 1963 il Comitato interministeriale per le
questioni regionah (IMNOS) ha proceduto ad una nuova delimitazione
delle « regioni di risanamento », definite ormai « Bundesausbaugebiete ».
Dato che lo scopo della pohtica regionale federale è quello di ridurre le
disparità tra le regioni a concentrazione industriale e le regioni meno
sviluppate e di creare posti di lavoro nelle regioni colpite daU'esodo
della popolazione agricola, le zone di risanamento beneficeranno di
un'infrastruttura rafforzata e di una più intensa industriahzzazione.
La legislazione tedesca considera inoltre i « punti centrali » — paesi
di piccola ο media importanza, prevalentemente rurali, ove si deve
promuovere l'industrializzazione — e le regioni confinanti con la zona
orientale. In Italia, mentre si precisava la politica delle « aree » e dei
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« nuclei », il Comitato dei Ministri, nel luglio 1963, ha modificato i
criteri per l'applicazione delle misure di aiuto : le imprese sono ormai
classificate in base a criteri di localizzazione e criteri settoriali ed econo
mici (dimensione dell'impresa, intensità capitalistica dell investimento).
In Francia si sono apportate numerose modifiche sul piano
istituzionale. Sono stati istituiti nuovi organismi, tra i quah la Delega
zione generale della sistemazione del territorio, il Fondo d'intervento
per la sistemazione del territorio e la Commissione nazionale per la siste
mazione del territorio. Mentre il primo, che dipende direttamente dal
primo ministro, ha il compito di rafforzare e coordinare gh interventi in
materia di economia regionale, il secondo concede finanziamenti
com
plementari ed il terzo è destinato ad assistere il Commissariato generale
del piano nei suoi studi di sistemazione del territorio e nell'elaborazione
dei piani a medio e a lungo termine. La pohtica regionale continua,
d'altra parte, a basarsi sulla distinzione tra « régions à entraîner »
e « régions d'accompagnement » : per le prime l'intervento pubhhco
deve essere propulsivo e selettivo, sia nella ripartizione degh investimenti
pubhhci che nel modo di attribmre gh incentivi alle iniziative private.
Dal 1964 un certo numero di zone beneficiarie saranno indicate in anti
cipo e il regime di aiuto sarà a forfait.
Accanto a queste modifiche nell'apparato legislativo riguar
dante le regioni, nel 1963 si è precisata, soprattutto in Francia, ma
anche in Itaha e in Belgio, la tendenza verso l'elaborazione di nuove
tecniche di azione regionale, più ο meno legate ai programmi nazionaU.
In Francia quest'azione si è concentrata nella preparazione di « quote
operative » del IV Piano e nella « regionahzzazione del bilancio ». Le
« quote operative », alla cui preparazione partecipano assieme enti
nazionali e regionah, stabihscono i principah programmi di infrastrut
tura di ciascuna delle 21 regioni previste. Una ripartizione degh investi
menti è decisa in base a procedure che tengono conto nello stesso tempo
delle priorità e preferenze delle regioni e degh imperativi del Piano nazio
nale. Questa nuova procedura ha aperto la strada aUa regionahzzazione del
bilancio, permettendo ai ministeri di determinare la destinazione regio
nale degh stanziamenti principah per opere pubbhche.
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In Belgio il « primo programma d'espansione » (1962-1965)
è stato elaborato su base territoriale nazionale, ma l'articolazione regio
nale di questo programma è sin da ora oggetto di vari studi. In Italia,
l'approvazione nel 1962 del Piano di rinascita della Sardegna costituisce
una tappa importante verso l'appbcazione delle tecniche di programma
zione regionale. Il Piano prevede, con una elencazione coerente degb obiet
tivi, un programma d'investimento di 13 anni ed un primo programma
di esecuzione per gU es ercizi 1962-1963 e 1963-1964. La creazione nel 1963
di un Ufficio del Piano presso il Ministero del Bilancio costituisce un primo
passo verso una programmazione nazionale. Ma è da notare che la rela
zione del vice presidente della Commissione nazionale per la program
mazione economica enuncia, tra gli obiettivi del Piano nazionale, la
necessità di ridurre le disparità tra il Nord ed il Sud del paese.
Le politiche di sviluppo regionale dei paesi della Comunità,
che si orientino ο meno verso la programmazione regionale, tendono
comunque ad ampliarsi. L'intervento sotto forma di incentivi finan
ziari rimane certo notevole. Nel 1963, stanziamenti di bilancio e finan
ziamenti di istituti speciali sono stati utilizzati abbastanza largamente :
per esempio i crediti accordati dagli istituti italiani, soprattutto l'Isveimer, sono sensibilmente aumentati, e in Francia, le società di sviluppo
regionale hanno lanciato nel 1963 dodici nuovi prestiti per un importo
nominale complessivo di 241 milioni di franehi. Ma accanto a questa
azione tradizionale, aumentano di importanza l'estensione e l'ammoderna
mento del capitale fisso sociale. Le regioni meno favorite reclamano
con insistenza la costituzione di un'infrastruttura adeguata, ivi compresa
la creazione di zone industriali. Nello stesso tempo, si considera atten
tamente la necessità di intensificare la formazione professionale e la
riqualificazione in seguito a riconversione. Il problema dello sviluppo
regionale tende infine ad integrarsi in quello dell'urbanesimo, data
la necessità di pervenire a nuovi equilibri e correlativamente di porre
in essere norme precise e spesso profondamente innovatrici in materia
di attività economiche, di migrazioni, di abitazioni, di urbanistica, di
attrezzature culturali e di capitale fisso sociale.
•
•
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I problemi dell'economia regionale occupano così un posto
importante nella pobtica dei paesi membri della C.E.E. La Comunità
stessa ha continuato l'azione di studio e di coordinamento : alcuni gruppi
di lavoro hanno esaminato importanti problemi concreti dell'espansione
regionale equilibrata.
E' da ritenere che l'interesse per i problemi regionali rimarrà
in primo piano. Ma in ciascun paese il problema regionale risentirà neces
sariamente dell'evoluzione generale. A questo riguardo si dovrà control
lare il sorgere dei problemi di conversione suscitati da rapide modifica
zioni della congiuntura di settore, al fine di impedire che gli interventi
globali, destinati ad attenuare squilibri nazionali, esercitino indebite
ripercussioni sulle regioni meno favorite della Comunità, i cui problemi
richiedono mezzi e strumenti che si adattino all'evoluzione di ciascuna
di esse.

LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO
La Banca ha finora destinato la maggior parte delle sue risorse
al finanziamento
di investimenti nel Mezzogiorno italiano. Con una
superficie di 128.000 chilometri quadrati (42 % dell'Italia) e una popo
lazione di 19 milioni di abitanti (38 % del totale nazionale), il Mezzo
giorno costituisce infatti una regione di importanza territoriale e demo
grafica comparabile all'insieme dei tre paesi del Benelux.
Le origini del problema del Mezzogiorno risalgono ad almeno
un secolo fa, all'epoca della formazione di uno stato unitario italiano.
L'annessione dei territori appartenenti all'antico regno delle due Sicilie,
così diverso dalle altre regioni per storia, cultura e tradizioni, oltre che
per la struttura economica, suscitò un complesso di problemi politici,
economici e sociali che ancora oggi sono solo parzialmente risolti.
Verso la fine del secolo scorso ci si rese conto dell'esistenza
di una « questione meridionale », ossia della frattura fra il Nord dell'Ita
lia che seguiva il progresso economico e tecnico, e il Mezzogiorno, alle
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prese con i problemi di risorse insuiFicienti, di sovrapopolamento, di
emigrazione, di ristagno sociale, segnato quasi ovunque dalla miseria.
Nei primi anni del secolo una prima serie di disposizioni inco
raggiò l'impianto industriale con l'impiego degli strumenti classici :
lavori pubblici, esoneri fiscali e sovvenzioni, di cui beneficiarono alcune
regioni e le grandi città del Sud (Napoli soprattutto).
Dopo la prima guerra mondiale e la grande crisi la politica
economica italiana si orientò verso l'autarchia. In agricoltura essa mirò
ad accrescere l'occupazione. La « battaglia del grano » favorì nel Mezzo
giorno le colture estensive e non arrecò un contributo sostanziale alla
soluzione dei problemi economici del Sud. Un apporto positivo dette
invece la bonifica dell'agro pontino, a Sud di Roma, dove decine di
migliaia di ettari furono dissodati e resi irrigabili.
Nel campo industriale, l'autarchia contribuì bensì a raffor
zare alcuni settori della grande industria, ma interessò solo marginal
mente il Mezzogiorno. E mentre il Nord intensificava la propria attrez
zatura industriale grazie alla protezione doganale, il Sud vedeva dimi
nuire in assoluto il proprio potenziale : dal 1861 al 1936 il numero degli
addetti all'industria e commercio era diminuito da 1,7 a 1,6 milioni,
mentre la popolazione era aumentata da 9,8 a 15,4 mUioni.
Il distacco fra Nord e Sud si andava così allargando e fu
ancora aggravato dalle distruzioni della guerra (35 % degli impianti
industriali e 55 % delle centrali elettriche).
Nel 1950, il Mezzogiorno presentava tutte le caratteristiche
del sottosviluppo strutturale.
L'attività preponderante era quella agricola, con più di metà
della popolazione attiva; peraltro la produttività era molto inferiore
alla media nazionale, e causa della scarsa fertilità dei terreni, della man
canza d'acqua, delle condizioni generalmente arretrate dei metodi
di coltura.
L'industria assorbiva il 24 % della popolazione attiva ; gli
stabilimenti industriali del Mezzogiorno non rappresentavano che il
10 % del totale italiano, ed erano costituiti per più della metà da piccole
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unità a carattere artigianale. La produttività era nettamente inferiore
alla media nazionale, nell'industria come nel settore terziario; in partieolare l'attività commereiale era dispersa in un numero eccessivo di
iniziative.
L'insufficienza di infrastrutture era palese in tutti i eampi,
dalle strade e dalle ferrovie, meno dense e meno efficienti che nel resto
d'Italia, alle telecomunicazioni, agli ospedali, agli acquedotti e alle scuole,
sovraffollate e insufficienti.
La gravità del sottosviluppo meridionale era attestata dal
reddito medio pro capite, 194 dollari, inferiore alla metà di quello del
resto dell'Italia, e pari al 59 % della media nazionale. Le scarse possi
bilità di lavoro, l'alta natalità, l'analfabetismo eccezionalmente alto,
la forte disoccupazione (12 % della popolazione attiva), la sotto-occu
pazione e l'emigrazione verso le altre regioni e verso l'estero costituivano
chiari sintomi del ristagno economico cui si accompagnava l'arretratezza sociale.
«
•

*

Nel 1950 si iniziò una politica di sviluppo globale del Mezzo
giorno. Dapprima incerta negh obiettivi, nei mezzi e negli strumenti,
essa si è evoluta col mutare delle esigenze e in base al dettato dell espe
rienza; essa costituisce ancora oggi una delle hnee fondamentali della
politica economica italiana. Questa pohtica venne inizialmente orientata
in due direzioni : la trasformazione e il miglioramento delle strutture
agrarie, attraverso la Riforma agraria, e l'attuazione di un piano di
opere straordinarie mediante l'istituzione della Cassa per ü Mezzo
giorno.
La riforma agraria (Leggi n« 230, n» 841 e Legge regionale
della Sieilia n« 104, del 1950), che in gran parte interessava il Mezzo
giorno, comprendeva da un lato l'espropriazione delle terre e la redistri
buzione previa valorizzazione, e dall'altro le opere di miglioramento
fondiario.
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L'espropriazione fu applicata principalmente alle proprietà
estensive e a quelle meno produttive. Agli ex proprietari fu corrisposta
un'indennità in titoli di stato a 25 anni, e lo stato trasferì le terre ai
nuovi assegnatari, dopo avervi compiuto opere di trasformazione e di
miglioramento, mediante pagamento rateizzato in 30 anni. Vennero
attribuiti complessivamente 681.000 ettari a 113.000 beneficiari, quasi
tutti salariati agricoli.
L'altra parte della riforma è consistita in un complesso di in
vestimenti produttivi, diretti da un lato a compiere opere di valorizza
zione agricola e dall altro ad attuare un piano di colonizzazione e di
assistenza tecnico-economica. Questa azione costituisce il vero grande
sforzo della riforma; le somme investite rappresentavano al 30 giugno
1962 un totale di 520 miliardi di bre, contro un valore di espropriazione
di circa 75 miliardi. I risultati sono stati in complesso positivi ; infra
strutture più moderne, migliori conoscenze tecniche dei lavoratori,
strutture produttive più razionali, metodi migliorati e rendimenti accre
sciuti.
L'azione intrapresa in questo settore dalla riforma è tuttora
m atto. Essa è stata rafforzata, oltre che dall'attività della Cassa, da
disposizioni successive, principalmente dalla legge n» 949 del 1952 che
istituisce un Fondo dodecennale di rotazione per lo sviluppo dell'agri
coltura, e dalla Legge n» 454 del 1961, detta « piano verde », la quale
prevede per il periodo 1960-1965 nuovi investimenti per lo sviluppo
agricolo.
*

*

*

L'altra decisione politica del 1950 è stata quella di attuare
un programma di sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno : la legge
nO 646 del 1950 prevedeva un programma organico di interventi straor
dinari dello stato, diretto al rafforzamento del capitale fisso sociale del
Mezzogiorno, condizione indispensabile di ogni politica di sviluppo.
La responsabilità politica di attuazione veniva attribuita ad un Comitato
di Ministri e veniva istituita, come strumento di esecuzione, la Cassa
per il mezzogiorno (Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse
neh Italia meridionale), la quale veniva dotata dei mezzi finanziari
necessari per la sua azione.
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La Cassa è un ente dotato di propria personalità giuridica di
diritto pubblico. Poiché è stata istituita esclusivamente in funzione
dell'attuazione di im piano, la sua esistenza è limitata al periodo di
espletamento del compito che le è stato affidato. Essa è finanziaria
mente autonoma, sebbene tragga le sue risorse principalmente da stan
ziamenti annuali sul bilancio dello stato, ed è autorizzata a ricorrere
a proprie fonti di finanziamento
emettendo obbligazioni e contraendo
prestiti anche all'estero.
La Cassa predispone i programmi delle opere da eseguirsi
annualmente nel territorio di sua competenza (Italia meridionale più
qualche zona dell'Itaba centrale), finanzia tali opere e ne cura l'esecu
zione. Essa esegue non solo opere pubbliche nel senso stretto, ma inter
viene anche, mediante contributi e finanziamenti,
nell'esecuzione di
opere collaterali e complementari di interesse privato; in tal modo essa
incoraggia l'iniziativa privata ai fini dello sviluppo economico nel Mezzo
giorno.
I mezzi finanziari della Cassa, la cui durata era stata stabilita
in origine a 10 anni, consistevano inizialmente in uno stanziamento di
ICQ miliardi di lire all'anno a carico del bilancio dello stato. In seguito
la durata venne portata a 12 anni (Legge n" 949 del 1952) e poi a 15 anni
(Legge nO 634 del 1957), mentre lo stanziamento annuo veniva progressi
vamente aumentato fino a circa 200 miliardi dal 1959, cui vanno aggiunti
i prestiti esteri.
Nella formulazione originaria, il programma di opere straordi
narie per il Mezzogiorno non era un programma di sviluppo vero e pro
prio. Esso riguardava soprattutto l'agricoltura e mirava a migliorarne
le strutture produttive e ad elevarne la produttività. Degb stanziamenti
originari a favore della Cassa, tre quarti erano destinati allo sviluppo
dell' agricoltura : l'azione della Cassa proseguiva così quella della ri
forma agraria, ed aveva l'obiettivo di assicurare migliori condizioni di
vita per gli agricoltori meridionali, che costituivano la maggioranza
della popolazione attiva, e di intensificare la rete delle infrastrutture,
e cioè di risolvere i problemi più urgenti ponendo ad un tempo le premesse
indispensabili per lo sviluppo.
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In realtà gli interventi nell'infrastruttura, specialmente nel
campo agricolo, hanno rappresentato un impegno importante della
Cassa in tutta la sua vita : le opere di bonifica, di sistemazione montana
e fluviale, di sistemazione di strade, di acquedotti e fognature, ferro
viarie, di edilizia scolastica e di istruzione professionale, hanno tra
sformato intere zone, spesso rimediando, almeno in parte, a decenni di
trascuratezza, e creando su estensioni di centinaia di mighaia di ettari
le condizioni di base per il miglioramento della produttività agricola.
D'altra parte gli aiuti finanziari che la Cassa ha fornito ai privati nel
settore dell'agricoltura, sotto forma di contributi in conto capitale
(dal 38 al 50 %) per opere di miglioramento fondiario, hanno condotto,
pur attraverso qualche incertezza di orientamento, ad un deciso progres
so nel rendimento delle aziende agricole.
•
*

•

Dopo qualche anno di esperienza apparve l'opportunità di
modificare l'orientamento degli interventi nel Mezzogiorno. Nel 1953,
con la legge no 298, la Cassa fu autorizzata a partecipare al finanzia
mento degli istituti di credito industriale operanti nel Mezzogiorno.
Il « piano Vanoni » del 1954, che in sostanza eostituiva un'introduzione
ad una pohtica generale di sviluppo, eontrihuì a far evolvere la politica
di interventi nel Mezzogiorno verso un vero e proprio programma di
sviluppo regionale, con obiettivi progressivamente definiti. Frattanto si
faceva strada l'esigenza di estendere gli interventi a settori più diretta
mente produttivi, in particolare all'industria. Con la legge n« 634 del 1957
(successivamente ampliata dalle leggi n» 555 del 1959 e 1462 del 1962)
ebbe inizio la « seconda fase » della politica di sviluppo del Mezzogiorno,
imperniata sullo sviluppo industriale : la Cassa venne autorizzata ad
accordare contributi a fondo perduto ai nuovi impianti industriali,
bonifici di interessi sulle operazioni di credito industriale e contributi
a favore delle aree di sviluppo industriale.
E negli anni successivi il rapido sviluppo dell'economia italiana
permetteva di dedicare mezzi più ingenti allo sviluppo del Mezzogiorno,
in particolare estendendo le risorse e ü campo di azione della Cassa.
Nei primi 13 esercizi (fino al 1962-1963), le risorse messe a disposizione
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della Cassa ammontavano così in complesso a 2.035 miliardi (3.260 mi
lioni di dollari), costituite per 1.737 miliardi da stanziamenti sul bilancio
dello stato e per 298 miliardi da prestiti esteri.
Parallelamente ai nuovi compiti della Cassa nel settore indu
striale, si è sviluppata l'attività degb istituti di credito industriale
operanti nel Mezzogiorno : l'Isveimer (Istituto per lo sviluppo econo
mico dell'Italia meridionale) costituito nel 1938, la cui competenza di
estende al Sud continentale, l'Irfis (Istituto regionale per il finanziamento
delle industrie in Sicilia), costituito nel 1950 e competente per la Sicilia
ed il CIS (Credito industriale Sardo), costituito nel 1953 e competente
per la Sardegna. Essi finanziano
iniziative industriali e ottengono i
mezzi finanziari sia dalla Cassa — in particolare sul ricavato di prestiti
esteri — che dall'emissione di obbligazioni sul mercato italiano.
L'attività di investimento della Cassa e dei tre istituti di
credito industriale è riassunta dalle tabelle che seguono.
L'ammontare e la destinazione dei prestiti esteri contratti
dalla Cassa al 30 giugno 1963 erano i seguenti ;

Destinazione, L. mrd.

Ammontare

Energia
elettrica

Industria

L. mrd.

Irrigazione

238

148,7

39,8

59,0

49,9

BIRS-BEI, 1959

40

25,0

—

11,2

13,8

Morgan, 1959

30

18,8

—

—

18,8

BIRS, 1959

40

25,0

—

25,0

—

BEI, 1960-61

41

25,6

—

7,5

Svizzera, 1961

11,4

7,1

—

—

7,1

BEI, 1961-62

3,8

2.4

—

—

2,4

BEI, 1962-63

72,5

45,3

—

45,3

476,7

297,9

102,7

155,4

Prestiti

BIRS, 1951-58

Totali

S mil.

39,8

18,1
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Gli investimenti effettuati dalla Cassa e quelli provocati me
diante i suoi interventi indiretti ammontavano alla stessa data a 2.611 mi
liardi di lire (4.177 milioni di dollari), così ripartiti :

Settori

Miliardi di lire

Milioni di dollari

% sul totale

1.283,7

2.054

49,2

•— agricoltura

773,3

1.237

29,6

— servizi civili

510,4

817

19,6

1.235,1

1.976

47,3

— agricoltura

406,2

650

15,5

— industrie

778,3

1.245

29,9

— artigianato e pesca

50,6

81

1,9

Altre attività

92,0

147

3,5

2.610,8

4.177

100,0

Infrastruttura

Incentivi all'iniziativa privata

Totale

I finanziamenti
concessi dai tre istituti di credito industriale
ammontavano complessivamente a 665 miliardi di lire al 30 giugno 1963
ed erano così ripartiti per settori :

Classi di industria

Miliardi di lire

Milioni di dollari

o/
/o

Alimentari, ecc.

88,8

142

13,4

Cuoio, tessili, abbigliamento

56,6

91

8.5

Carta e poligrafiche

50,8

81

7,6

Metallurgiche

21,2

34

3,2

Meccaniche

70,2

112

10,5

Cemento, mattoni, ecc.

88,4

141

13,3

236,8

379

35,6

Varie

52,6

84

7,9

Totale

665,4

1.065

100,0

Chimiche
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Vanno inoltre menzionati i finanziamenti
industriali effettuati
nel Mezzogiorno dagli istituti di credito a competenza nazionale (princi
palmente ri.M.I., Istituto Mobiliare Italiano) : 916 miliardi di lire
(1.466 milioni di dollari) al 31 dicembre 1963.
Altre disposizioni hanno favorito gli investimenti industriali
nel Mezzogiorno. Già nel 1947 (Decreto legge n® 1598) erano state con
cesse, a favore dell'industrializzazione del Mezzogiorno, alcune facili
tazioni fiscali in materia di dazi doganali, di imposta sugli scambi (IGE)
e di imposta di ricchezza mobile. Questi incentivi avevano lo scopo di
agevolare gli insediamenti industriali di medie e piccole imprese, compen
sando gli svantaggi determinati dalla localizzazione; essi sono stati
prorogati ed estesi con la legge citata del 1957. Agli investimenti operati
con fondi pubblici si è così aggiunta una massa cospicua di investimenti
privati che ha dato un apporto essenziale all'incremento dell'occupa
zione e del reddito.
Ma il legislatore italiano non ha ritenuto sufficienti gh incentivi
finanziari e fiscah a favore delle imprese private. La stessa legge del
1957 dispone anche una forma di intervento diretto, attraverso le im
prese a partecipazione statale, ossia il vasto complesso di aziende appar
tenenti all'IRI (Istituto per la Ricostruzione Industriale), all'ENI
(Ente Nazionale Idrocarburi) ed oggi aU'ENEL (Ente Nazionale per
l'Energia Elettrica) : tab aziende devono obbhgatoriamente destinare
al Mezzogiorno almeno il 40 % degli investimenti da esse effettuati in
Italia. Dal 1957 al 1963 gh investimenti di queste aziende nel Mezzo
giorno si sono accresciuti in misura notevole passando da 46 a 300 mi
liardi all'anno, ammontare che supera quello degh investimenti comples
sivi della Cassa; questi investimenti delle imprese a partecipazione
statale, insieme ad alcuni investimenti privati, hanno costituito la base
della recente industrializzazione del Mezzogiorno.
La poUtica di sviluppo del Mezzogiorno ha previsto recente
mente la costituzione di aree e nuclei di sviluppo industriale (leggi citate
del 1957, 1959 e del 1962). Le aree eomprendono una popolazione di
almeno 200.000 abitanti; devono presentare le caratteristiche atte a
favorire l'insediamento industriale, e sono destinate a divenire poli di
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concentrazione e di attrazione di attività industriali. I nuclei invece
presuppongono la presenza di più imprese industriali ο l'esistenza di
progetti concreti. Al 31 dicembre 1963 avevano ottenuto il riconosci
mento legale 12 aree e 26 nuclei di sviluppo industriale.
Questa « seconda fase » della politica di sviluppo del Mezzo
giorno merita dunque rilievo non soltanto per l'entità dei mezzi ad essa
destinati, ma anche per i metodi seguiti. Gli interventi vengono concen
trati sull'industrializzazione, fattore di più rapido incremento di reddito,
e sono attuati con i due strumenti dei contributi in capitale e del credito
industriale a lungo termine a saggi d'interesse ridotti. Inoltre gli investi
menti pubblici di infrastruttura sono concentrati nelle aree e nuclei di
sviluppo, e una parte importante viene affidata agli investimenti diretti
delle aziende a partecipazione statale, mentre si inizia una pianificazione
regionale dello sviluppo, avviata col piano per la Sardegna.
Questi vari elementi, come si è visto, sono stati successiva
mente introdotti e progressivamente composti alla luce dell'esperienza;
e le recenti dichiarazioni del governo italiano indicano che l'evoluzione
proseguirà nel futuro.
La durata della Cassa (attualmente al 1965) sarà prorogata
fino al 1980 e i suoi mezzi saranno aumentati a 280 miliardi di lire al
l'anno (450 milioni di doUari). Sarà accentuato il passaggio dagli inter
venti infrastrutturali a quelli più direttamente produttivi; il credito alle
industrie sarà rafforzato, col concorso della Cassa; i contributi finan
ziari saranno accresciuti e saranno eliminati gU intralci istituzionali ed
amministrativi che si frappongono ad una efficace utilizzazione degli
interventi. La predisposizione delle infrastrutture per l'insediamento
industriale nelle aree di sviluppo, ancora troppo lenta, sarà intensifi
cata; alla Cassa saranno devoluti il compito e i mezzi di sostenere l'atti
vità dei consorzi di sviluppo, oggi ostacolata da difficoltà tecniche,
burocratiche e finanziarie.
Nell'agricoltura la competenza della Cassa
sarà estesa fino a comprendere le reti irrigue di distribuzione finale,
e a promuovere le trasformazioni fondiarie che consentano una migliore
utilizzazione delle opere pubbliche eseguite. Dovranno essere sanate
le deficienze nel campo delle strutture aziendali e della distribuzione;
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sarà incoraggiata la formazione di associazioni fra i produttori, e di mo
derne catene distributive, allo scopo di rafforzare la posizione commer
ciale dei produttori.
*

«

*

I risultati finora conseguiti dalla politica di sviluppo del Mezzo
giorno mostrano sotto vari aspetti segni evidenti di progresso.
La disoccupazione, un tempo manifestazione visibile del ri
stagno meridionale, è ormai ridotta al 3 % della popolazione attiva,
per effetto dell'accresciuta domanda di mano d'opera sia localmente
che nelle altre regioni italiane ed europee; mentre la sotto-occupazione
endemica dell'agricoltura è in gran parte scomparsa, soprattutto in
seguito all'esodo rurale e all'emigrazione che hanno radicalmente tra
sformato la struttura della popolazione meridionale, specialmente negli
anni recenti.
L'occupazione all'infuori dell'agricoltura è aumentata di
800.000 posti di lavoro nei dodici anni 1950-62; l'aumento è stato
inferiore a quello della produzione, sia in seguito allo sviluppo di settori
industriali ad alta intensità di capitale come la siderurgia e la chimica,
sia per effetto della concentrazione in vari altri settori (estrattivo, ali
mentare, abbigliamento, legno e materiali da costruzione) che è una
delle trasformazioni strutturali in corso nel Mezzogiorno, e che riduce
in assoluto il numero degli occupati. La maggiore occupazione ha assor
bito soltanto metà dell'incremento naturale delle forze di lavoro, la cui
eccedenza ha ahmentato una forte corrente migratoria verso il Nord
e verso l'estero, stimata ad almeno 1.900.000 persone.
Un'importante modificazione si è verificata nella struttura
dell'attività produttiva del Mezzogiorno : l'attività agricola, pur aumen
tando la sua produttività media, è discesa in importanza, mentre la
quota delle attività industriali e terziarie sul prodotto totale è salita
dal 54 % al 66 %.
L'investimento globale è cresciuto nel Mezzogiorno al saggio
medio dell' 11 % all'anno a prezzi costanti, superiore ai saggi del 9 %
per tutta l'Italia e dell' 8 % per la Comunità. L'aumento riguarda tanto
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il settore agricolo ehe quello industriale, sia gli investimenti di privati
che quelli di imprese private e pubbliche e gli interventi dello stato,
per il tramite della pubbhca amministrazione come per il tramite della
Cassa per il Mezzogiorno.
Questi ultimi hanno avuto un valore determinante nell'azione
di rottura della stagnazione meridionale. I 100 mihardi annui messi
inizialmente a disposizione della Cassa nel 1951 rappresentavano il
7 % del totale delle entrate del bilancio pubbhco italiano di allora,
come i 200 miliardi di oggi ne rappresentano il 4 % : quote assai alte
nella scala generale delle priorità dello stato italiano, dell'ordine di
grandezza di un quinto dell'investimento pubblico totale.
All'orientamento iniziale degli investimenti verso le opere
agricole e di infrastruttura ha fatto seguito in anni recenti uno sposta
mento in favore dell'industria. La ricerca di risultati rapidi di incremento
di reddito domanderebbe di accentuare questo spostamento; ma i bisogni
nei due settori iniziali sono lungi dall'essere soddisfatti, ed il loro
soddisfacimento è spesso la premessa ad un'opera efficace di promo
zione economica e sociale. Cosicché una pohtica razionale di interventi
deve dosare gh uni e gli altri in una visione globale della massima
efficacia a lungo andare.
La politica economica per il Mezzogiorno ha avuto in sostanza
una duphce finalità : elevamento del tenor di vita, riduzione del distacco
rispetto al resto della nazione e all'insieme della Comunità economica
europea.
L'esperienza dal 1950 ad oggi rivela che la prima è stata rag
giunta : la produzione di ricchezza, l'occupazione, il hveUo dei con sumi
del Mezzogiorno, qualunque siano gli indici di riferimento, si sono elevati
rapidamente in confronto ad ogni esperienza storica di lungo periodo.
Non sempre, invece, è diminuito il distacco rispetto alle regioni più
evolute : il tenor di vita, misurato dal hvello medio pro-capite dei consu
mi, si è elevato nel Mezzogiorno ad un ritmo dell'ordine del 5 % all'anno
a prezzi costanti, pari a quello del resto d'Italia e maggiore di quello
del resto della Comunità; ma la produzione di ricchezza, malgrado il
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rapido aumento dell'investimento, si è aecresciuta nel Mezzogiorno ad
un ritmo minore di quello del resto d'Italia ed appena uguale a quello
dell'insieme dei sei paesi.
In termini assoluti, l'azione per il Mezzogiorno ha dunque
arreeato un progresso indubbio e cospicuo; in termim relativi, essa ba
impedito ο attenuato un ulteriore distacco rispetto alle regioni più pro
gredite ebe hanno beneficiato di fattori autonomi di espansione.
Nell'apprezzare l'incremento del reddito del Mezzogiorno ri
spetto ad altre regioni più progredite, occorre non sottovalutare le di
mensioni del sottosviluppo meridionale. I 100 mUiardi di fire ο 160 mi
lioni di dollari all'anno stanziati inizialmente rappresentavano uno
sforzo finanziario
notevole per lo stato italiano; ma in rapporto alla
popolazione del Mezzogiorno, essi significavano un nuovo investimento
di soli 9 dollari a testa, oggi di 17 dollari. L'incremento di reddito è
condizionato dalle dimensioni dell'investimento aggiuntivo ; un incre
mento commisurato ad esempio al divario che oggi separa il Mezzogiorno
dal resto dell'Italia richiederebbe di proseguire per almeno una dozzina
di anni l'opera di investimento in corso.
Se dunque l'azione per il Mezzogiorno ba già conseguito risul
tati apprezzabifi, è altrettanto vero che essa dovrà ancora essere prose
guita per un lungo periodo di tempo, innanzi che l'incremento del red
dito e del risparmio permetta di far fronte all'investimento e metta
quindi in moto un processo autonomo di sviluppo.

LA SITUAZIONE

ECONOMICA

DELLA GRECIA

NEL 1963
Nel 1963, primo anno dell'associazione alla Comunità Econo
mica Europea, la Grecia ba beneficiato di una congiuntura di espansione,
nonostante le persistenti difficoltà strutturali.
Il migboramento dei raccolti e l'incremento della produzione
industriale dopo qualche incertezza all'inizio dell'armo, baimo consentito
un aumento del prodotto lordo interno, rispetto al 1962, dell'll % a
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prezzi correnti e dell'8 % a prezzi costanti; tassi superiori a quelli del
l'anno precedente, rispettivamente del 4 % e del 3 %. Nel 1963 tutti i
settori della domanda, tranne l'investimento pubblico, hanno registrato
un incremento; in particolare l'investimento industriale privato ha con
tinuato ad aumentare, sia pure a un ritmo leggermente inferiore a quello
dell'anno precedente. E' da notare, d'altra parte, che la costruzione di
abitazioni continua a rappresentare una parte importante dell'investi
mento privato totale.
Nel 1963, nonostante il leggero aumento dei prezzi, la stabilità
monetaria si è mantenuta ed il risparmio privato è rimasto ad un bvello
relativamente alto. La bilancia dei pagamenti correnti (trasferimenti
privati inclusi) ha registrato un saldo passivo di quasi 100 milioni di
dollari, in miglioramento rispetto al 1962. Le esportazioni sono aumentate,
ma unicamente per le maggiori vendite di tabacco, che nel 1962 erano
state più deboli del sobto; le esportazioni di frutta, cotone e prodotti
manifatturati, sono aumentate in misura trascurabile. Il saldo netto
di entrate di divise per noli, turismo e rimesse di salari, ha superato
i 200 milioni di dollari, con un aumento di oltre il 30 %. Il deficit della
bilancia è stato finanziato da entrate nette di capitali soprattutto pri
vati, mentre sono diminuite le importazioni nette di capitali pubblici.
Il progresso strutturale dell'economia greca è continuo ma
lento. Lo sviluppo industriale è iniziato, ma finora non mostra un im
pulso decisivo. Nel 1963 vi è stato qualche progresso, grazie a nuove
decisioni d'investimento ed alla costruzione di industrie in diversi settori.
Continuano attivamente i negoziati relativi alla costruzione di due
importanti complessi basati l'uno su una raffineria presso Salonicco,
l'altro in Beozia, sullo sfruttamento delle miniere di bauxite. I settori che
hanno beneficiato delle iniziative industriali più dinamiche sono i cantieri
navah, gh zuccherifici, le industrie tessili, i calzaturifici e le industrie
di concimi e di prodotti chimici, di materiali da costruzione, di attrez
zature per telecomunicazioni, e di tutta una serie di beni di consumo.
Tali iniziative hanno assunto spesso la forma di società miste eon capitale
greco e straniero. Nel 1963 le importazioni di capitali produttivi sono
raddoppiate rispetto al 1962, raggiungendo i 21 milioni di dollari nei
primi nove mesi dell'anno.
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Gli investimenti produttivi privati sono stati finanziati,
oltre
che dall'apporto di capitali stranieri, dall'autofinanziamento delle imprese
e dal eredito bancario. I crediti a lungo termine accordati dalle banche
commerciali sono aumentati di circa 25 miboni di doUari; vanno aggiunti
i finanziamenti
concessi da istituti speciab quali l'OHOA (Ente di finan
ziamento dello sviluppo economico) e ΓΟΒΑ (Ente di sviluppo indu
striale). Nel 1963 il mercato dei capitafi è rimasto depresso. Tra le di
sposizioni intese a favorire il finanziamento
degU investimenti, vanno
menzionate la riduzione dei tassi d'interesse per le imprese esportatrici
(settembre 1963) e la creazione di nuove banche d'investimento mediante
capitale greco e straniero.
L'evoluzione della Grecia nel 1963 corrisponde in generale
agli obiettivi del piano di sviluppo; ma il problema dell'occupazione
trova una parziale soluzione solo grazie ad una emigrazione di gran
lunga superiore alle previsioni del piano, l'investimento industriale è
ancora scarso, lo sviluppo agricolo deve essere accelerato e l'azione
intesa ad accrescere e diversificare le esportazioni deve prosegmre.
Nel 1963, con i suoi interventi nei settori dei trasporti e dell'energia, la
Banca ha apportato un contributo positivo alla importante opera di
sviluppo economico e sociale del paese.

51

II
ATTIVITÀ'

DELLA

BANCA

CREDITI
L'attività della Banca si è a ncora sviluppata nell'esercizio 1963 :
sono stati infatti approvati 31 prestiti per un totale di 104,6 milioni
di unità di conto, rispetto a 14 prestiti nel 1962 per un ammontare di
93,5 milioni (1).
Il eosto totale dei progetti finanziati
durante l'esercizio è
stimato a 361,8 milioni. L'intervento della Banca corrisponde quindi
in media al 29 % di tale costo totale.
Una parte notevole dei prestiti della Banca è stata destinata
a progetti di media importanza : 9 operazioni non superano infatti
1 milione di unità di conto.

PRESTITI

Al

PAESI MEMBRI

I prestiti ai paesi membri rappresentano il 78 % dell'importo
totale dei prestiti approvati dalla Banca nel 1963. Si tratta di 26 opera
zioni, per un ammontare totale di 81,6 milioni di unità di conto, rispetto
a 14 nel 1962 per un totale di 93,5 milioni.
All'Italia sono stati accordati 23 prestiti per complessivi 72,7 mi
lioni, alla Francia 2 prestiti per 3,9 milioni, alla Germania uno per 5 mi
lioni.

(1) Le cifre pubblicate nella Relazione annuale 1962 sono state rettificate in seguito aUa rinuncia
da parte di un'impresa (lampadine elettriche) alla realizzazione del suo progetto.
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I relativi progetti, il cui costo totale è stimato a 288 milioni
di unità di conto, sono i seguenti :
^

.

Germania :

1. Ampliamento di una centrale termica
a Berlino-Ovest con la costruzione di un secondo
generatore di 100 MW. Promotore : Berliner Kraftund Licht (BEWAG)-Aktiengesellschafi.

Prestito della Banca

(Milioni di unita di conto)

5,0

Francia :
2. Ampliamento e ammodernamento di uno
stabilimento per la produzione di getti d'acciaio
a Saint-Brieuc (Côtes du Nord - Bretagna). Promo
tore : Usines et Aciéries de Sambre et Meuse.
3. Costruzione a Montoir-de-Bretagne (Loi
re Atlantique) di uno stabilimento di meccanica di
precisione che utilizza una parte della mano d'opera
resa disponibile in seguito alla riorganizzazione dei
cantieri navali di Nantes. Promotore ; Société de
Mécanique de Précision de VAtlantique.

0,9

3,0

Italia del Nord ;
4. Cambiamento della corrente di trazione
sulla bnea ferroviaria Bolzano-Brennero, principale
via di comunicazione con la Germania. Promotore :
Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato.

5,0

Mezzogiorno Continentale :
5. Costruzione a Salerno di uno stabilimento
per la produzione di termostati. Promotore : Landis
& Gyr Italiana S.p.A.

1^6

6. Costruzione a Cisterna di Latina di uno
stabilimento per il surgelamento di prodotti orto
frutticoli. Promotore : Findus S.p.A.

0,5
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Prestito della Banca
(Milioni di unità di conto)

7. Costruzione a Sessa Aurunca (Caserta)
di uno stabilimento di carpenterie metalliche leggere
destinate principalmente alla costruzione di edifici
scolastici prefabbricati. Promotore : Soprefin S.p.A.Società Prefabbricati Finsider.
8. Costruzione a Bari di uno stabilimento
d'ingranaggi e di motori Diesel. Promotore : Fabbrica
Automobili Isotta Fraschini e Motori Breda S.p.A.

2,9

9. Costruzione a Salerno di uno stabilimento
per la produzione di porcellane sanitarie. Promotore :
Ideal Standard S.p.A.
10. Amphamento di una fabbrica di lastre
di vetro a Caserta. Promotore : Fabbrica Pisana di
Specchi e Lastre Colate di Vetro della Società SaintGobain, succursale itahana della Compagnie de SaintGobain di Parigi.
11. Costruzione a Pomezia di una malteria.
Promotore : Malteria Tirrena S.p.A.

0,8

12. Costruzione a Gallo (Caserta) di una
centrale idroelettrica di punta che produrrà 190
milioni di kWh aU'anno. Promotore : Ente Nazionale
per VEnergia Elettrica (ENEL).

0,0

13. Amphamento di uno stabilimento di
prodotti chimici a Crotone (Catanzaro). Promotore :
Montecatini, Società Generale per Vlndustria Mineraria e Chimica,

25
'

14. Amphamento di uno stabihmento per
la fabbricazione di prodotti di amianto-cemento
a Torre Annunziata (Napoh). Promotore : Italtubi
S.p.A. · Società Riunite Gimfa-Italtubi.

lA
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„

.

T. .

,

ib. L,08tΓu^lone a Brindisi di una centrale
termoelettrica di 300 MW. Promotore : Ente Nazio
nale per VEnergia Elettrica (ENEL).

Prestito della Banca
(Milioni di unità di conto)

15^0

16. Costruzione a Chieti di uno stabilimento
per la fabbricazione di radiatori di ghisa. Promotore :
FA.RAD. Italiana S.p.A. - Fabbrica Radiatori
Italiana Società per Azioni.

26

17. Costruzione a Pomezia di uno stabili
mento per la fabbricazione di apparecchi frigoriferi
ad uso commerciale. Promotore : Apparecchiature
Industriali Frigorifere Elettrodomestiche e Lattiere
Sud - A.I.F.E.L. Sud S.p.A.

Q^4

18. Costruzione a Salerno di uno stabUimento per la fabbricazione di tubi metallici e di biciclette.
Promotore : Bianchisider S.p.A.

0,7

19. Costruzione a Chieti di uno stabilimento
per la produzione di porcellane. Promotore : Società
Ceramica Italiana S.p.A.

2,0

20. Ampbamento di uno stabilimento a Bari
per la fabbricazione di prodotti in amianto-cemento.
Promotore : Società Adriatica Prodotti in Cementamianto (S.A.P.I.C.).

08

21. Costruzione di una fabbrica di birra a
Prosinone. Promotore : Birreria Henmed S.p.A.

0,9

22. Costruzione a Vasto (Chieti) di uno
stabilimento per la raffinazione dell'olio d'oliva.
Promotore : S.V.O.A. - Società Vastese Olii Alimentari
S.p.A.

Q5

23. Raddoppio di una parte della linea
ferroviaria Battipaglia-Reggio Calabria. Promotore :
Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato.

20,0
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Prestito della Banca
(MiUoni di unità di conto)

24. Costruzione a Pastorano-Pignataro Mag
giore (Caserta) di uno stabilimento per la fabbri
cazione di elementi per costruzioni prefabbricate.
Promotore : Industrie Riunite Costruzioni e Prodotti
Modulari - I.R.C.O.M. S.p.A.

1»4

Sardegna :
25. Costruzione a Siniscola (Nuoro) di uno
stabilimento per la produzione di filati
cardati.
Promotore : Marfili - Filatura del Mare - S.p.A.

2,2

26. Costruzione a Olbia (Sassari) di uno
stabilimento per la fabbricazione di guarnizioni per
carde. Promotore : SARDESPA - Manifattura di
Venafiorita S.p.A.

1^3
*

*

*

I prestiti in Germania, in Francia e alle Ferrovie dello Stato
italiane sono stati accordati direttamente.
I prestiti relativi agli altri progetti situati nel territorio di
competenza della Cassa per il Mezzogiorno sono stati concessi come in
passato alla Cassa medesima. Questa a sua volta ne presta l'importo
direttamente all'ENEL per i progetti di centrali elettriche, e tramite
gli istituti regionali competenti, per i progetti industriali : in questo
caso gli istituti stessi partecipano al finanziamento
dei progetti.
Si tratta in particolare dei seguenti istituti di diritto pubblico
per il finanziamento

alle industrie :

— Mezzogiorno Continentale : Istituto per lo Sviluppo Economico delΓItalia Meridionale (Isveimer) ;
— Sardegna : Credito Industriale Sardo (C.I.S.).
*

*

*
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PRESTITI AI PAESI ASSOCIATI
Nel 1963 la Banca ha effettuato le prime operazioni di prestito
in un paese associato alla Comunità Economica Europea, intervenendo
in Grecia a termini del protocollo finanziario
allegato all'accordo di
associazione e del mandato di credito ricevuto dagli stati membri,
con la garanzia degli stati stessi.
Durante l'esercizio sono stati accordati alla Grecia 5 prestiti,
per un ammontare totale di 23 milioni di unità di conto, relativi a progetti
d'infrastruttura il cui costo totale è stimato a 73,8 milioni.
I progetti riguardano :

Prestito della Banca
(Milioni di unità di conto)

1. Costruzione di 493 km di linee di tra
sporto dell'energia elettrica prodotta dagli impianti
di Kremasta sul fiume Acheloos nella Grecia conti
nentale. Promotore : Ente Pubblico di Elettricità.

6,0

2. Completamento della costruzione di una
nuova strada, lunga 69 km, tra Atene e Corinto.
Promotore : Fondo Ellenico Strade.

2,0

3. Costruzione di una nuova strada lunga
135,4 km, tra Corinto e Patrasso (prolungamento
della strada Atene-Corinto) ehe servirà il Pelopon
neso ed assicurerà il collegamento con l'Europa occi
dentale. Promotore : Fondo Ellenico Strade.

6,2

4. Ammodernamento nel tronco AntirrionAgrinion della strada che va da Antirrion a Jànnina
e che costituisce il principale collegamento verso
l'Italia via Igumènizza e Brindisi. Questo tronco sarà
trasformato a doppia carreggiata su un percorso
di 71,8 km. Promotore : Fondo Ellenico Strade.

2,6

5. Costruzione di un nuovo tronco tra Lamia
e Larissa appartenente alla strada Atene-Salonicco,
già rimodernata nel resto. Il nuovo tronco, della
lunghezza di 146 km, passerà in prossimità del
porto di Volos. Promotore : Fondo Ellenico Strade.

6,2
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Il Fondo Ellenico Strade — istituto di diritto pubblico pre
sieduto dal Ministro dei Lavori Pubblici — si assume le spese di costru
zione e di manutenzione delle strade nazionali.
Questi prestiti fruiscono di un abbuono d'interessi del 3 %
concesso dagli stati membri.
«

*

ATTIVILA' DELLA BANCA DAL 1958 AL 1963
Dalla sua costituzione sino alla fine del 1963, la Banca ha
approvato 67 prestiti per complessivi 358,3 milioni di unità di conto,
cioè in media 5,3 milioni per prestito. Gli investimenti cui la Banca ha
contribuito ammontano complessivamente a 1,6 miliardi : la quota
corrispondente al finanziamento della Banca e stata in media del 23 %,
con una larga dispersione secondo la natura e l'importanza dei progetti.
Le due tabelle seguenti danno la classificazione dei prestiti
per paesi e per settori.
RIPARTIZIONE PER PAESI
al 31 dicembre 1963
(Paesi Membri e Paesi Associati)

Paesi

Numero dei progetti

Prestiti della B.E.I.
(milioni d'u.c.)

Percentuale
di ogni paese
rispetto al totale

Paesi Membri
Belgio

I

4,8

I

Germania

3

32,4

9

Francia

IO

58,0

16

Italia

47

236,1

66

1

4,0

I

62

335,3

93

Grecia

5

23,0

7

Totale

67

358,3

100

Lussemburgo

Paesi Associati

59

RIPARTIZIONE PER SETTORI
al 31 dicembre 1963
(Paesi Membri e Paesi Associati)

Settori

Agricoltura

Prestiti della B.E.I.
(milioni d'u.c.)

Numero dei progetti

Percentuale
di ogni settore
rispetto al totale

2

10,5

3

Trasporti

IO

108,2

30

Energia

10

74,6

21

Industria

45

165,0

46

—
—
—
—
—
—
—

Siderurgia
Materiali da costruzione
Vetro e ceramica
Cellulosa e carta
Industria meccanica
Industria chimica
Industria tessile e
abbigliamento
— Industria alimentare
— Altre industrie

Totale

2
5
3
3
9

24,9
11,1
5,8
15,8
25,7
71,4

2
8
I

2,6
7,4
0,3

12

67

358,3

«

*

100

*

Al 31 dicembre 1963, erano stati firmati 48 contratti di prestito
per un importo complessivo di 284,1 milioni di unità di conto. A fine
marzo 1964, erano stati firmati 58 contratti per un ammontare totale
di 324,4 milioni.

NUOVI

COMPITI

L'ultima relazione, riferendosi all'estensione dell'attività della
Banca nei paesi associati alla C.E.E., accennava alle trattative in corso
per una nuova associazione di cinque anni con 18 stati africani e malgascio
e per il prolungamento dell'associazione con i paesi e territori d'oltremare
e i dipartimenti francesi d'oltremare.
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L'associazione prevede un aiuto globale a favore dei due gruppi
di paesi per 730 e 70 milioni di unità di conto rispettivamente. La Banca
è stata autorizzata a concedere prestiti sui suoi propri mezzi, secondo
le modabtà, condizioni e procedure statutarie, fino a un massimo, rispet
tivamente, di 64 e 6 milioni.
Accordi interni alla Comunità, sopravvenuti nel corso del 1963,
hanno inoltre previsto una stretta collaborazione tra il Fondo Europeo
di Sviluppo, responsabile dell'attribuzione di doni, e la Banca, incaricata
di concedere prestiti normali, allo scopo di gestire in comune i prestiti
a condizioni speciali a favore dei paesi suddetti sui mezzi del Fondo
e fino ad un massimo, rispettivamente,
di 46 e 4 milioni. Queste disposi
zioni entreranno in vigore il primo giorno del mese successivo al deposito
della ratifica degli stati firmatari, previsto verso la metà del 1964.
Inoltre, l'accordo che crea un'associazione tra la C.E.E. e la
Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963, è in corso di ratifica
e potrebbe entrare in vigore nel 1964. In base a tale accordo ed ai proto
colli allegati, la Comunità ha previsto di concedere — per un periodo
di 5 anni, attraverso la Banca e fino a un massimo di 175 milioni d'unità
di conto — prestiti a lungo termine per l'attuazione di progetti d'inve
stimento, situati in Turchia, che contribuiscano all'incremento della
produttività e favoriscano gh scopi dell'accordo.
Le discussioni sulle modalità di questi interventi hanno mostrato
che quando la Comunità deve venire in aiuto di paesi la cui bilancia
dei pagamenti è in uno stato di equUibrio precario e minaccia di rimanervi
abbastanza a lungo, i mezzi di un istituto come la Banca che si finanzia
sui mercati non erano indicati per concedere il concorso finanziario
voluto. Per rendere possibile ciononostante l'intervento della Banca,
i paesi membri hanno quindi deciso di creare una « sezione speciale »,
gestita a parte e dotata di mezzi particolari : essa è stata istituita con
decisione del Consiglio dei Governatori del 27 maggio 1963 e comincerà
a funzionare con l'entrata in vigore dell'associazione con la Turchia.
Tale sezione potrà costituire in avvenire per la Comunità uno strumento
flessibile d'intervento, da impiegare quando le condizioni dell'aiuto
dovranno adattarsi alla situazione particolare del paese beneficiario.
*

*

*
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LE

ATTIVITÀ'

FINANZIARIE

All'inizio dell'esercizio 1963, l'insieme dei mezzi finanziari
della Banca costituiti dal capitale versato, prestiti emessi ed eccedenze
di gestione, era di 337,3 milioni di unità di conto. Alla stessa data, l'am
montare complessivo dei prestiti concessi era di 212,4 milioni, di cui
140,8 milioni versati.
Data questa situazione di liquidità — dovuta in parte al tempo
che intercorre tra la firma di un contratto di prestito ed il momento
in cui viene completato il versamento del prestito al beneficiario —
la Banca ha potuto proseguire durante lo scorso esercizio la politica di
provvista di mezzi mirante a introdurre gradualmente i suoi titoli sui
diversi mercati dei capitali, man mano che le condizioni dei mercati
lo consentano. Nel dicembre del 1963, la Banca ha potuto così effettuare
tre nuove emissioni, per un ammontare complessivo di 35,1 milioni
di unità di conto, che costituiscono nello stesso tempo le prime emissioni
della Banca rispettivamente in Francia, Belgio e Germania.
Il prestito emesso in Francia, di un importo nominale di FF
60.000.000 ( u.c. 12,1 milioni circa) è stato collocato attraverso un sindacato
di banche francesi presso compagnie di assicurazione ed organismi
assimilati, al prezzo di 94,5 % per liberazione delle obhhgazioni sotto
scritte nel dicembre 1963 ed al prezzo di 94,9 % per liberazione delle
obbligazioni nel gennaio 1964. Ogni obbligazione, che porta interesse
al tasso annuo del 5 %, sarà rimborsata alla pari per frazione di un
quarto rispettivamente alla fine del quinto, del decimo, del quindicesimo
e del ventesimo anno; il rendimento medio per il portatore è del 5,66 %.
Alla fine del decimo anno i portatori hanno d'altra parte la faeoltà
di ottenere il rimborso anticipato della frazione di ogni titolo ancora
da rimborsare ad un prezzo calcolato in modo da assicurare un ren
dimento medio del 5,38 %.
La Banea ha infine la facoltà di rimborsare anticipatamente alla
pari la totalità del prestito restante ancora in circolazione alla fine del
decimo e del quindicesimo anno.
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Un prestito di FB 400.000.000 (u.c. 8 milioni) emesso sul mercato
dei capitali belga è stato assunto a fermo da un gruppo di banche belghe
per il collocamento presso investitori istituzionab al prezzo di 99 %.
I sottoscrittori avranno la facoltà di bberare le obbligazioni sottoscritte
al più tardi il 10 giugno 1964.
Questo prestito, di una durata di 24 anni, è rappresentato
da obbligazioni che portano interesse al 6 % ed il rendimento per i portatori
è del 6,10 %. Il prestito è rimborsabile in 19 annualità dopo la fine del
sesto anno. A partire dalla stessa data, la Banca avrà d'altra parte
la facoltà di rimborsare anticipatamente alla pari tutto ο parte del
prestito.
Il terzo prestito, emesso in Germania, per un importo nominale
di DM 60.000.000 (u.c. 15 milioni), è stato assunto a fermo da un sindacato
di banche tedesche e offerto in sottoscrizione pubblica al prezzo del 99 %.
Le obbligazioni portano interesse al tasso del 5 1/2 %, hanno
una durata di 7 anni e non sono rimborsabili anticipatamente. Il rendi
mento per il portatore è del 5,7 % circa.
Al 31 dicembre 1963, l'ammontare complessivo dei prestiti
emessi dalla Banca è quindi di u.c. 88,8 mihoni. Tenuto conto dei rim
borsi effettuati durante l'esercizio, il debito consolidato alla stessa data
è di u.c. 88,4 milioni.
I nuovi contratti di prestito firmati durante l'esercizio hanno
portato l'ammontare complessivo dei prestiti accordati a u.c. 283,6 mihoni;
al netto dei rimborsi effettuati, per tm importo di u.c. 3 mihoni, di
cui u.c. 2,5 mihoni durante l'esercizio e tenuto conto degh adeguamenti
di cambio, l'ammontare totale dei prestiti in corso è di u.c. 280 mihoni,
di cui u.c. 200 mihoni versati. I versamenti effettuati durante l'esercizio
1963 ammontano a u.c. 59,2 mihoni.
Tenuto conto dell'evoluzione generale dei mercati finanziari,
il tasso d'interesse dei prestiti deUa Banca è stato portato a 5 7/8 %
per i contratti firmati a partire dal 27 marzo 1963. Questo tasso non è più
stato modificato in seguito.

63

Il saldo del conto profitti e perdite prima dell'attribuzione
alla riserva statutaria ed agli accantonamenti, era di u.c. 10,4 milioni
rispetto a u.c. 9,8 milioni dell'esercizio precedente. Su questo importo,
u.c. 5 milioni sono stati attribuiti agli accantonamenti ed il saldo alla
riserva statutaria.
Alla data del 31 dicembre 1963, l'ammontare complessivo
delle riserve e degli accantonamenti era di circa u.c. 44 milioni, di cui
u.c. 21 milioni alla riserva statutaria.
Alla fine dell'esercizio, l'ammontare totale dei mezzi finanziari
della Banca — capitale versato, prestiti contratti ed eccedenze di gestione
— era di u.c. 382,4 milioni circa.
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III

Il bilancio e il conto profitti e perdite sono uniti alla presente
Relazione.
Le voci principali sono analizzate qui di seguito.

BILANCIO
Il totale del bilancio al 31 dicembre 1963 ammonta a u.c.
466.525.227,85. Al 31 dicembre 1962 esso ammontava a u.c. 411.248.568,32.

ATTIVO
Cassa e Banche, averi in oro e portafoglio
Il totale di queste tre voci è di u.c. 174.642.550,36 contro
u.c. 196.708.139,16 al 31 dicembre 1962, come risulta dalla ripartizione
seguente :
— Cassa e Banche
— Averi in oro
— Portafoglio

al 31 dicembre 1962

al 31 dicembre 1963

156.504.062,63
8.520.897,32
31.683.179,21

147.358.713,12
8.562.954,50
18.720.882,74

I buoni fruttiferi e le obbligazioni, che figurano
alla voce
portafoglio per un ammontare di u.c. 11.134.890,26, sono stati valutati
al loro prezzo di acquisto ο alla quotazione di borsa al 31 dicembre 1963,
se quest'ultima è inferiore, con un massimo del 100 %.
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Il totale di queste tre voci si ripartisce per monete come segue :
monete dei paesi membri
altre monete
oro

u.c.
u.c.
u.c.

137.962.432,15
28.117.163,71
8.562.954,50

u.c.
u.c.
u.c.
u.c.
u.c.

25.628.474,10
70.325.351,43
26.520.369,65
45.871.014,92
6.297.340,26

La ripartizione per scadenze è la seguente :
a
a
a
a
a

vista
non più di 3 mesi
più di 3 mesi e a non più di 6 mesi
più di 6 mesi e a non più di 12 mesi
più di 12 mesi

Da ricevere su obbligazioni collocate
L'importo di u.c. 8.210.230,98 che figura sotto questa voce
rappresenta il prodotto delle obbligazioni in franchi francesi e in franchi
belgi emesse e sottoscritte nel 1963 ma non ancora liberate alla fine
dell'esercizio.

Prestiti
La somma
globale dei prestiti i
bre 1963, deduzione
raggiunto nel corso
mutuatari su tale
200.024.239,76.

di u.c. 281.032.414,20 rappresenta l'ammontare
cui contratti sono stati stipulati entro U 31 dicem
fatta dei rimborsi eflì'ettuati, il cui ammontare ha
dell'esercizio u.c. 2.525.643,62. 1 fondi versati ai
importo alla stessa data ammontano a u.c.

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

139.881.742,32

u.c.
u.c.

35.127.484,78
25.015.012,66

Il rimanente importo da versare, u.c. 81.008.174,44, trova
riscontro al passivo nella voce « da versare per prestiti accordati ».
Le voci relative ai prestiti possono quindi confrontarsi nel
modo seguente :
al 31 dicembre 1962

al 31 dicembre 1963

— prestiti versati
— prestiti da versare

140.784.650,48
71.601.933,70

200.024.239,76
81.008.174,44

Totale dei prestiti

212.386.584,18

281.032.414,20

Mobili e impianti
Tale voce è riportata per memoria, mobib ed impianti essendo
stati integralmente ammortizzati.

Ratei attivi
Sotto tale voce figurano gli interessi e le commissioni maturati
al 31 dicembre 1963, ma non ancora scaduti, che ammontano a u.c.
2.581.549,03.

PASSIVO

Capitale
11 capitale sottoscritto ammonta a u.c. 1.000.000.000,— di cui
u.c. 250.000.000,— di capitale versato e u.c. 750.000.000,— di capitale
di garanzia.
Riserva statutaria
L'ammontare della riserva statutaria, che al principio del
l'esercizio era di u.c. 15.591.775,17 e stato portato a u.c. 20.970.420,22.
E' stato infatti attribuito a tale riserva ü saldo del conto profitti e perdite.
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Accantonamenti
L'accantonamento per rischi su prestiti e garanzie, che era di
u.c. 10.500.000,— alla fine dell'esercizio precedente, è stato portato
a u.c. 15.000.000,—.
L'accantonamento per conguagho interessi passivi e per oneri
d'emissione è stato portato a u.c. 6.000.000,—.
L'ammontare totale degU accantonamenti è quindi di u.c.
23.000.000,— contro u.c. 18.000.000,— alla fine dell'esercizio precedente.

Importi dovuti a norma delVart. 7 paragrafo 2 dello Statuto
L'ammontare che figura a tale voce è di u.c. 461.072,22 contro
u.c. 481.323,57 al 31 dicembre 1962.

Debiti a medio e lungo termine
L'importo di u.c. 88.423.825,85 che figura sotto questa voce,
rappresenta l'ammontare globale dei prestiti eontratti dalla Banca
e in essere a tutto il 31 dieembre 1963.
La ripartizione di tab prestiti è indicata qui di seguito :
— Prestiti obbligazionari :
4
4
5
4
5
6
5

1/2 % 1961 settennale in fiorini
1/2 % 1961 ventennale in fiorini
% 1962 quindicennale in lire
3/4 % 1962 ventennale in fiorini
1/2 % 1963 settennale in marchi tedeschi
% 1963 a ventiquattro anni in franchi belgi
% 1963 ventennale in franchi francesi

u.c.
u.c.
u.c.
u.c.
u.c.
u.c.
u.c.

5.524.861,88
13.812.154,70
24.000.000,00
8.287.292,82
15.000.000,00
8.000.000,00
12.152.981.73

u.c.

1.646.534,72

·— Altri prestiti :
Credito bancario 1961 a sei anni in franchi
svizzeri

68

L'evoluzione durante l'esercizio del debito consolidato dalla
Banca, ripartito per monete, è stata la seguente :

Prestiti

Ammortamenti

Debito in essere
al
31 dicembre 1963

in DM

15.000.000,00

—

15.000.000,00

in FF

12.152.981,73

—

12.152.981,73

—

—

24.000.000,00

Debito in essere
al
31 dicembre 1962

Operazioni dell'esercizio

in Lire

24.000.000,00

in FB

—

8.000.000,00

—

8.000.000,00

in FI

27.624.309,40

—

—

27.624.309,40

2.058.168,41

—

411.633,69

1.646.534,72

53.682.477,81

35.152.981,73

411.633,69

88.423.825,85

in Frs. sv.

Totale

L'ammontare del debito consolidato che verra a scadenza
durante l'esercizio 1964 è di u.c. 1.516.606,06.

Da versare per prestiti accordati
La somma di u.c. 81.008.174,44 che figura sotto questa voce
rappresenta l'ammontare dei versamenti non ancora effettuati in favore
dei mutuatari e ai quali la Banca è impegnata in virtù dei contratti di
prestito stipulati a tutto il 31 dicembre 1963.

Ratei passivi e risconti detrattivo
La somma di u.c. 981.302,37 che figura sotto questa voce
rappresenta per u.c. 959.522,64 l'ammontare degli interessi debitori
maturati ma non ancora scaduti al 31 dicembre 1963 e per u.c. 21.779,73
l'ammontare degli interessi incassati riferentisi ad un periodo posteriore
a tale data.
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Diversi
La somma di u.c. 1.680.432,75 iscritta sotto questa voce com
prende spese ed oneri vari previsti ο sostenuti durante l'esercizio ma non
ancora liquidati, nonché le somme accantonate per il regime di previ
denza del personale.

CONTO PROFITTI E PERDITE

SPESE

ED ONERI

Spese amministrative
Le spese amministrative ammontano a u.c. 1.902.651,44 contro
u.c. 1.453.758,89 per l'esercizio precedente.
Esse si ripartiscono come segue :
— spese relative al personale
— spese generali e accantonamento per altri oneri
eventuali

u.c.

1.157.950,12

u.c.

744.701,32

Interessi ed oneri su debiti
Tale voce, pari a u.c. 3.939.513,99 rappresenta l'ammontare
degli interessi sui prestiti contratti, nonché delle spese ed altri oneri
riferentisi a tah operazioni.

Oneri finanziari
L'ammontare di u.c. 10.951,06 che figura sotto questa voce,
e quasi interamente costituito dalle differenze di valutazione del portafogho al 31 dicembre 1963.
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Ammortamenti su mobili e impianti
Le spese per mobili e impianti sostenute durante 1 esereizio
e integralmente ammortizzate ammontano a u.c. 40.762,26, contro
u.c. 21.569,40 per l'esercizio precedente.

RENDITE
Interessi e commissioni su prestiti
L'importo relativo a tale voce è di u.c. 9.627.777,83 contro
u.c. 6.357.997,87 per l'esercizio precedente. L'aumento di tale somma
è in relazione all'incremento delle erogazioni effettuate a fronte dei
prestiti accordati.
Interessi e commissioni su

collocamenti

L'ammontare delle entrate provenienti dal collocamento delle
disponibilità è di u.c. 6.599.993,95 contro u.c. 7.637.437,16 per l'esercizio
precedente. La riduzione è dovuta alla diminuzione delle disponibilità.
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IV

Il 27 maggio 1963, in occasione della Seduta Annuale, il Consiglio
dei Governatori lia proceduto al rinnovo generale del Consiglio d'Ammi
nistrazione, per im nuovo periodo di 5 anni. Alla stessa occasione, dato
che il prof. Pasquale SARACENO e il dott. Mario PENNACHIO non
avevano sollecitato il rinnovo del mandato, il dott. Aldo BALDARI
e il dott. Lionello FRONZONI sono stati designati amministratori
sostituti dell'avv. Stefano SIGLIENTI e del prof. Giuseppe DI NARDI,
nominato amministratore titolare.
In sostituzione di Monsieur Pierre-Paul SCHWEITZER, che ha
presentato le dimissioni al momento in cui è stato chiamato ad assumere
le funzioni di Direttore Generale del Fondo Monetario Internazionale,
il Consiglio dei Governatori ha nominato amministratore Monsieur
Jean SALTES, a decorrere daU'lI febbraio 1964.
Ringraziamo i ConsigUeri SARACENO, PENNACHIO e
SCHWEITZER per la preziosa e competente collaborazione apportata
alla Banca sin dall'inizio della sua attività.
«
•

Al 31 dicembre 1963 l'organico del personale della Banca
comprendeva 123 persone.
Bruxelles, 14 aprile 1964.
Il Presidente del Consigho d'Amministrazione
PARIDE FORMENTINI
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BILANCIO E CONTO PROFITTI E PERDITE

RELAZIONE DEGLI ESPERTI DELLA
PRICE WATERHOUSE & Co.
60, rue Ravenstein
Bruxelles

Signor Presidente
DELLA BANCA

EUROPEA PER GLI

INVESTIMENTI

BRUXELLES

A nostro parere, gli allegati prospetti finanziari presentano in
modo fedele e ragionevole la posizione finanziaria della Banca Europea
per gli Investimenti al 31 dicembre 1963 ed i risultati della sua attività
per l'anno, secondo principi di contabilità generalmente accettati ed
applicati sulle stesse basi adottate nell'anno precedente. Il nostro esame
di questi prospetti è stato fatto secondo i criteri di revisione generalmente
accettati ed ha quindi comportato quei sondaggi della contabilità ed altre
operazioni di controllo che abbiamo ritenuti necessari nelle circostanze.

15 aprile 1964.
PRICE WATERHOUSE

& Co.
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BILANCIO

AL 31

(in unità di conto di grammi 0,88867088
I tassi di conversione
1 unità di conto = 50 fr. b. = 4,00 DM = 4,93706 FF
ATTIVO

CASSA E BANCHE

Monete degli Stati membri
a vista ο a non più di un anno

122.697.801,95

Altre monete
a vista ο a non più di un anno

24.660.911,17
147.358.713,12

AVERI IN ORO

8.562.954,50

PORTAFOGLIO

Monete degli Stati membri
a non più di un anno .
a più di un anno .

8.967.289,94
6.297.340,26
15.264.630,20

Altre monete
a non più di un anno .

3.456.252,54
18.720.882,74

DA RICEVERE SU OBBLIGAZIONI
COLLOCATE

Monete degb Stati membri

8.210.230,98

PRESTITI

di cui
versati :
in monete degli Stati membri
in altre monete
.
.
.
da versare

175.009.227,10
25.015.012,66
200.024.239,76
81.008.174,44
281.032.414,20

MOBILI E IMPIANTI

1,00

RATEI ATTIVI
DIVERSI

2.581.549,03
·····#»
Totale : u.c.
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58.482,28
466.525.227,85

DICEMBRE 1963
d'oro fino — Art. 4 dello Statuto)
utilizzati sono i seguenti :
= 625 Lit = 50 fr. lues. = 3,62 fiorini = 1 $ USA = 4,37282 fr. βν.
PASSIVO

CAPITALE SOTTOSCRITTO .
.
.
.
·
· Ι.ΟΟΟ.ΟΟΟ.ΟΟΟ,ΟΟ
di cui versato a norma dell'art. 5 par. 1 dello
Statuto

250.000.000,00
20.970.420,22

RISERVA STATUTARIA .

ACCANTONAMENTI

15.000.000,00

per rischi su prestiti e garanzie.
per conguaglio
d'emissione

interessi

passivi e oneri

per rischi monetari non coperti dall'art. 7
dello Statuto

IMPORTI DOVUTI A

NORMA

6.000.000,00
2.000.000,00
23.000.000,00

DELL'ART. 7 PAR. 2

461.072,22

DELLO STATUTO

DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE

86.777.291,13

in monete degh Stati membri .

1.646.534,72

in altre monete

88.423.825,85

.

81.008.174,44

RATEI PASSIVI E RISCONTI DELL'ATTIVO.

981.302,37

DA VERSARE PER PRESTITI ACCORDATI

1.680.432,75

DIVERSI .

Totale : u.c.

466.525.227,85
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CONTO PROFITTI E PERDITE PER
(in unità di conto di grammi 0,88867088
SPESE

ED

ONERI

SPESE AMMINISTRATIVE

1.902.651,44

INTERESSI ED ONERI SU DEBITI

3.939.513,99

ONERI FINANZIARI

10.951,06

AMMORTAMENTI SU MOBILI E IMPIANTI

40.762,26

ACCANTONAMENTO PER RISCHI SU PRESTITI E GARANZIE

ACCANTONAMENTO
D EMISSIONE ,

PER

CONGUAGLIO

.

INTERESSI PASSIVI E ONERI

SALDO ATTRIBUITO ALLA RISERVA STATUTARIA

500.000,00
.

5.378.645,05
Totale : u.c.
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4.500.000,00

16.272.523,80

L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 1963
d'oro fino — Art. 4 dello Statuto)
RENDITE

INTERESSI E COMMISSIONI SU PRESTITI.

9.627.777,83

INTERESSI E COMMISSIONI SD COLLOCAMENTI

6.599.993,95
44.752,02

DIFFERENZE DI CAMBIO

Totale : u.c.

16.272.523,80
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DICHIARAZIONE DEL
COMITATO DI VERIFICA

Il Comitato costituito in virtù dell'articolo 14 dello Statuto e
dell'articolo 25 del regolamento interno della Banca Europea per gH
Investimenti per verificare la regolarità delle sue operazioni e dei suoi
libri,
vista la relazione annuale 1963 nonché il bilancio della Banca
al 31 dicembre 1963 e il conto profitti e perdite per l'esereizio chiuso
a quella data, nel testo adottato dal Consiglio d'amministrazione nella
seduta del 14 aprile 1964,
Visti gli artieoli 22, 23 e 24 del regolamento interno,
certifica con la presente :
che le operazioni della Banca durante l'esercizio 1963 sono
state effettuate in osservanza alle forme e procedure precritte dallo
Statuto e dal regolamento interno,
ehe il bilancio e il conto profitti c perdite sono conformi alle
scritture contabdi, e che rispecchiano esattamente la situazione della
Banea, sia all'attivo che al passivo.
Bruxelles, 24 aprile 1964
Il Comitato di Verifica,
K. BERNARD
A. M. DE JONG
R. BRESSON
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Lesigne, Bruxelles.

