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Come ogni anno, la prima parte della Relazione Annuale inquadra 
l'attività della Banca durante il 1965 nel complesso dell'evoluzione econo-
mica della Comunità e dei paesi associati, trattando più particolarmente 
il problema degli investimenti e del loro finanziamento. 

La seconda parte si riferisce all'attività della Banca : operazioni 
attive e passive dell'esercizio, e riassume le operazioni effettuate dalla 
sua creazione in poi. 

La terza parte comprende un'analisi delle voci principali del bilancio 
e del conto profitti e perdite. 

La Relazione contiene infine uno studio sullo sviluppo industriale 
della Turchia. 
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RELAZIONE ANNUALE 1965 

L'EVOLUZIONE ECONOMICA 
NELLA COMUNITÀ 

E NEI PAESI ASSOCIATI 

Comunità 

Nel 1965 è proseguita l'espansione economica dei sei paesi della 
Comunità. Tuttavia, in tutti i paesi, eccettuata l'Italia, l'aumento del 
prodotto nazionale a prezzi costanti è stato meno rapido che durante 
l'anno precedente. 

Il rallentamento è stato più spiccato nel Granducato del Lussemburgo 
(aumento deiri,5% rispetto al 6,5% dell'anno precedente), in Francia (3,4%  
contro 5,9%) e in Belgio (3% contro 5,2%). Ma è stato avvertito anche nei 
paesi in cui l'espansione economica rimane tuttora più rapida : la Repubblica 
Federale di Germania e i Paesi Bassi (rispettivamente 4,4% e 5% contro 
6,6% e 8,2%). In Italia, il saggio d'incremento (3,4%) ha leggermente superato 
quello dell'anno precedente (2,7%) sotto l'impulso di un'accelerazione 
avvenuta durante l'anno. Nell'insieme della Comunità, il prodotto nazionale 
lordo, ai prezzi di mercato, è aumentato in termini reali di circa il 4%,  
contro il 5,6% nel 1964, salendo a circa 290 miliardi di unità di conto (l), 
pari a 1.600 u.c. per abitante. 

Nella maggior parte dei paesi membri, il rallentamento dell'espansione 
è dovuto in parte alla flessione del ritmo di aumento degli investimenti. 
Gli investimenti in beni capitali, in diminuzione nel Lussemburgo e in Italia, 
sono rimasti praticamente costanti in Belgio e nel settore dell'industria 
privata in Francia. La diminuzione del tasso d'incremento della costruzione 

(1) Salvo indicazione contraria, i valori indicati nella presente Relazione sono espressi in unità 
di conto (vedasi definizione a pag. 2). 
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nell'insieme della Comunità è dovuta principalmente al basso livello della 
domanda. 

Per quanto riguarda la domanda esterna e le spese di consumo, il ritmo 
d'incremento non è diminuito. Anzi, in Germania e in Belgio l'espansione 
delle spese di consumo delle amministrazioni è stata più rapida che nell'anno 
precedente. In Italia l'aumento molto accentuato della domanda esterna 
spiega fra l'altro come il regresso degli investimenti non abbia dato luogo 
a una diminuzione dell'espansione economica globale. 

Misurata in termini di prodotto nazionale e di investimenti, l'espansione 
economica della Comunità è dunque proseguita negli ultimi tre anni, ma 
con sviluppi congiunturali opposti tra i vari paesi membri ; questa situazione 
ha fatto sorgere problemi di stabilità dei costi e dei prezzi e, in taluni paesi, 
di investimenti, che rischiano a lungo andare di ostacolare lo sviluppo 
equilibrato del mercato comune. 

Negli ultimi anni, il commercio intracomunitario ha costituito un 
fattore di equilibrio per lo sviluppo dei paesi membri, allentando negli uni le 
tensioni provocate dall'eccesso della domanda e rendendo gli altri partecipi 
dell'attività dei paesi ad alto saggio di espansione, talvolta al di là di quanto 
sarebbe stato auspicabile. Il persistere degli attuali squilibri e di forti 
fluttuazioni negli scambi tra gli Stati membri comporterebbe gravi incon
venienti e rischierebbe di provocare tensioni in tutta la Comunità. In parti
colare, i rimedi provvisori che gli scambi intracomunitari arrecano alla 
situazione dell'offerta e dei prezzi in alcuni Stati non possono sostituire le 
riforme rese necessarie dalle vicende particolari di questo ο quel paese; 
pertanto è evidente la necessità di un maggior coordinamento delle politiche 
congiunturali al livello comunitario. 

Fino ad ora il coordinamento si è manifestato soprattutto con la 
comune preoccupazione di stabilizzare i costi e i prezzi. Il problema è 
apparso particolarmente arduo nei Paesi Bassi e nella Repubblica Federale 
di Germania, ove sussiste una situazione di sovraoccupazione, appena 
alleviata finora dall'afflusso continuo di lavoratori stranieri, e ove, di fronte 
alla pressione costante della domanda, la rigidità crescente dell'offerta. 
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dovuta alla saturazione delle capacità di produzione, provoca il rialzo dei 
prezzi. Le raccomandazioni espresse dal Consiglio della Comunità Econo
mica Europea nell'aprile 1964 e intese a frenare la spesa pubblica, non hanno 
sempre prodotto un effetto soddisfacente. Perciò l'8 luglio 1965, il Comitato 
di politica congiunturale ha auspicato nuovamente un più ampio intervento 
della politica fiscale al fine di limitare direttamente l'espansione della 
domanda globale. Questo è l'unico mezzo per evitare una politica basata 
troppo esclusivamente sulla moneta e sul credito, che rischia, come osserva 
il Comitato, di accrescere le difficoltà e il costo dei finanziamenti tanto 
da mettere a repentaglio dapprima l'espansione degli investimenti e, in 
seguito, quella di tutta l'economia. 

L'ampliamento delle divergenze congiunturali tra i vari Stati membri 
ha anche resa necessaria una formulazione più selettiva delle raccomanda
zioni del Consiglio. Quest'ultimo, l'8 aprile 1965, ha approvato una proposta 
della Commissione nella quale viene raccomandato all'Italia un moderato 
rilancio della domanda interna, principalmente basato sulle spese d'investi
mento; alla Francia l'incoraggiamento degli investimenti nell'industria 
privata; al Belgio e al Lussemburgo l'attenuazione della politica di limitazione 
degli investimenti. 

L'esperienza di questi tiltimi anni mette anche in rilievo la difficoltà 
di mantenere a lungo nello stesso tempo la stabilità monetaria, un alto 
livello d'occupazione e l'equilibrio nello sviluppo economico dei vari paesi 
membri, mediante i soli provvedimenti di politica congiunturale. Per effetto 
del progresso tecnico, ma anche in seguito allo sviluppo dell'interpenetra
zione, le varie economie sono entrate in un periodo di mutamenti strutturali 
sia sul piano regionale che su quello settoriale. Si debbono quindi prendere 
provvedimenti per evitare che cambiamenti imprevisti ο troppo subitanei, 
prezzo inevitabile del progresso tecnico, provochino conseguenze econo
miche e sociali eccessivamente dannose. 

Sul piano generale, al Comitato di politica economica a medio termine 
— istituito dal Consiglio della Comunità Economica Europea il 15 aprile 
1964 — spetta, per la prima volta nel 1966, di porre in evidenza le varie 
tendenze dell'espansione durante i prossimi cinque anni, di esporre in grandi 
linee le politiche economiche previste dagli Stati membri, di verificarne la 
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coerenza e, occorrendo, di proporre al Consiglio i provvedimenti atti a 
garantirne ü coordinamento. 

Sul piano specifico, durante questi ultimi mesi la Commissione della 
Comunità Economica Europea ha preso alcune iniziative proponendo varie 
azioni al livello comunitario : nel maggio 1965, essa ha sottoposto al 
Consiglio una prima comunicazione relativa alla politica regionale nella 
Comunità, e intesa a stabilire quali fossero i provvedimenti necessari al 
livello regionale, nazionale e comunitario per accelerare la realizzazione, 
prevista dal Trattato, dello sviluppo armonioso delle varie regioni mediante 
la riduzione dei divari esistenti fra di esse e la diminuzione dei ritardi di 
quelle meno sviluppate. Nel settembre del 1965, essa ha raccomandato agli 
Stati membri di prendere le necessarie disposizioni e di intraprendere ogni 
azione opportuna per migliorare le condizioni di alloggio dei lavoratori 
e dei loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. Infine, nei 
primi mesi del 1966, essa ha diramato due documenti di lavoro riguardanti 
la situazione dei cantieri navali e dell'industria tessile, nei quali venivano 
studiati i mezzi per dare un orientamento comunitario alle politiche attuate 
dagli Stati membri in questi settori. In particolare, in ciascun caso si 
prospettano problemi di finanziamento di interventi a favore dello sviluppo, 
della razionalizzazione ο della riconversione delle attività, nell'interesse 
comune degli Stati membri. Occorrendo, l'ausilio della Banca potrà contri
buire alla soluzione di tali problemi. 

Paesi associati 

In Grecia, l'anno 1965 è stato segnato da un aumento del prodotto 
nazionale lordo del 7% in volume, in leggera diminuzione rispetto all'incre
mento dell's % constatato l'anno precedente. In particolare, la produzione 
industriale è aumentata del 10%. L'occupazione industriale aumenta solo 
leggermente da un anno all'altro; la diminuzione della disoccupazione è 
dovuta in parte all'aumento dell'emigrazione. 

Nel 1965, come nel 1964, vi è stato un notevole aumento della domanda. 
Gli investimenti privati — soprattutto nel settore dell'edilizia, ma anche 
in quello dell'industria — sono aumentati del 10%, i consumi privati del 9%,  
i consumi pubblici del 12%. Soltanto gli investimenti pubblici, intralciati 
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da varie difficoltà di finanziamento, di cui alcune sono state risolte solo in 
seguito ad un ricorso alla Banca di Grecia, non hanno registrato un 
incremento notevole. 

La pressione della domanda ha provocato un rialzo dei prezzi di poco 
inferiore al 4%. I redditi nominali sono sensibilmente aumentati. Tuttavia, 
l'incremento delle disponibilità monetarie è stato meno rapido di quello 
degli anni precedenti a causa del disavanzo della bilancia dei pagamenti 
e di un certo rallentamento nel ritmo di espansione dei crediti. 

La situazione della bilancia dei pagamenti ha subito un nuovo aggra
vamento. Le importazioni sono aumentate di circa 150 milioni di dollari 
(18%), mentre le esportazioni sono aumentate soltanto di circa 30 milioni 
di dollari e le transazioni invisibili e i trasferimenti privati di 50 milioni di 
dollari. I pagamenti correnti presentano pertanto un deficit di 240 milioni 
di dollari. Le importazioni di capitali privati e pubblici, sono rimaste notevoli 
(rispettivamente 150 e 60 milioni di dollari circa). Sono stati prelevati sulle 
riserve monetarie quasi 40 milioni di dollari per coprire il saldo negativo 
della bilancia. 

Allo scopo di allentare le tensioni monetarie interne e migliorare la 
situazione esterna, le autorità responsabili hanno presentato al Parlamento 
un programma di stabilizzazione caratterizzato da notevoli aggravi fiscali e 
da provvedimenti interni di risanamento. La Grecia si studia di rafforzare 
tale programma ricorrendo maggiormente ai finanziamenti esterni. Per 
quanto concerne lo sviluppo a medio e lungo termine, il Governo intende 
definire gli orientamenti della futura politica economica con un nuovo 
Piano la cui entrata in vigore è prevista per il 1966. 

In Turchia, la ripresa dell'espansione economica, iniziata nell'autunno 
del 1964, è proseguita nel 1965 : in ispecie la produzione e gli investimenti 
del settore privato si sono ampiamente sviluppati. Anche le imprese 
pubbliche hanno aumentato la produzione, tuttavia i loro investimenti 
sono stati molto inferiori a quelli previsti dal Piano e non hanno superato 
quelli dell'anno precedente. 

L'espansione dei consumi privati è stata favorita dagli aumenti dei 
salari, avvenuti nel 1964 e nel 1965. L'incremento dei consumi delle ammi-
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nistrazioni e degli investimenti pubblici, che nel primo semestre era stato 
frenato dai ritardi intervenuti nella votazione del bilancio, è ripreso e le spese 
pubbliche hanno costituito un importante fattore dell'espansione generale. 

L'aumento del prodotto nazionale in termini reali è stimato del 5%  
rispetto al 1964, contro il 4% per l'anno precedente. Mentre la produzione 
agricola è aumentata solo dell'I % circa, i saggi d'incremento della produ
zione industriale, dell'edilizia e dei servizi sono stati dell'ordine del 
6-7 per cento. 

Π rilancio dell'economia mediante una politica monetaria più flessibile, 
a decorrere dai mesi di luglio e agosto 1964, ha dato luogo ad un rapido 
aumento dei crediti bancari commerciali (-)-36% dalla metà dell'anno 1964  
alla fine del 1965) e della circolazione monetaria (-|- 30 %). La pressione 
crescente della domanda ha provocato alcuni aumenti di prezzi : durante 
l'anno in esame l'indice dei prezzi all'ingrosso è aumentato di oltre il 9%,  
e il costo della vita di circa il 6 %. Per contrastare queste tendenze, alla fine 
del 1965, la Banca Centrale ha preso alcuni provvedimenti restrittivi. 

La situazione della bilancia dei pagamenti è ulteriormente migliorata 
nel 1965. Le esportazioni di merci sono aumentate del 12% e, con un valore 
di 459 milioni di dollari, hanno segnato il massimo dalla fine della guerra. 
Le importazioni di merci (572 milioni di dollari) sono aumentate del 6,5%  
rispetto all'anno precedente. Le rimesse degli emigrati turchi, pari a 
70 milioni nel 1965 contro 9 milioni per l'anno precedente, hanno forte
mente contribuito al miglioramento delle entrate di divise. Il disavanzo 
della bilancia dei pagamenti correnti è stato ricondotto a 78 milioni, contro 
100 milioni l'anno precedente e 280 milioni nel 1963. 

I diciotto Stati africani e malgascio associati che coprono una super
ficie dieci volte superiore a quella dei sei paesi del mercato comune, hanno 
una popolazione tre volte inferiore, ed un prodotto interno lordo pari a 
circa 6,5 miliardi di u.c. Π prodotto interno lordo pro capite, peraltro 
suddiviso in modo molto disuguale, è quindi in media di circa 100 u.c., ossia 
quasi 16 volte inferiore a quello della Comunità. Il saggio di incremento 
del prodotto interno lordo globale supera il 3% all'anno in volume forse 
nella metà di essi, e va rapportato ad un saggio di aumento naturale della 
popolazione che spesso supera il 2%. 
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Tenuto conto del posto importantissimo occupato in queste economie 
dall'esportazione dei prodotti di base e di derrate tropicali, si constata nel 
complesso, dopo il miglioramento generalizzato e accentuato delle ragioni 
di scambio e delle bilance commerciali che caratterizzò l'anno 1964, un 
deterioramento delle condizioni dello scambio internazionale che ha 
cominciato a delinearsi all'inizio del 1965 per poi aggravarsi durante l'anno. 

Le prime operazioni della Banca hanno avuto luogo nella Costa 
d'Avorio e nel Camerun. 

La Repubblica della Costa d'Avorio, si è posta in evidenza in questi 
ultimi anni grazie ad una prosperità eccezionale, un saggio d'espansione 
elevato, un'attività intensa di investimenti pubblici e privati ed una bilancia 
commerciale regolarmente in attivo. Dal 1960 al 1964, il valore aggiunto 
del settore secondario è quasi raddoppiato. 

Tuttavia il 1965 è stato segnato da un lieve rallentamento dell'espan
sione e da una riduzione del saldo attivo della bilancia delle transazioni sui 
beni ed i servizi con l'estero. Ciò è dovuto all'evoluzione meno favorevole 
della congiuntura per le quattro principali produzioni che forniscono i 9/10  
delle esportazioni del paese : caffè, cacao, legno non scortecciato e banane. 
Ma la tendenza non è generale : le esportazioni di manganese, di legno 
segato, di ananas, di noci di cola e anche di caucciù continuano a progredire. 
Inoltre l'attività economica è stata sostenuta dal mantenimento di un tasso 
elevato di investimenti pubblici e privati e da un ulteriore sviluppo del 
settore industriale. 

Nella Repubblica Federale del Camerun si constata, dal 1961-1962,  
una forte ripresa, più lenta nel settore agricolo che in quello industriale. 

Nel 1965, alcune difficoltà di collocamento e di prezzi hanno colpito i 
principali prodotti di esportazione : cacao, caffè e banane. Ne potrebbe 
conseguire un rallentamento dell'espansione e una riduzione dell'attivo 
della bilancia commerciale, tanto più netta in quanto le importazioni — e 
precisamente quelle di beni d'investimento — sono in forte aumento. 
Tuttavia, l'economia camerunese essendo relativamente diversificata, questa 
congiuntura temporaneamente sfavorevole potrebbe essere compensata 
dall'evoluzione più soddisfacente delle altre attività : cotone, frutti e olii 
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di palma, arachidi e anche legno, grazie alle forniture di traverse destinate 
ai cantieri della ferrovia transcamerunese. 

La formazione lorda di capitale fisso, insufficiente fino a questi ultimi 
anni, va lentamente migliorando. Vi contribuisce l'incremento regolare 
degli investimenti privati, specie nel settore industriale in cui sono in corso 
varie iniziative. 

GLI INVESTIMENTI 
NELLA COMUNITÀ 

L'investimento (1) nella Comunità è stimato provvisoriamente a 
67 miliardi nel 1965 contro 63 miliardi nel 1964, con un aumento del 6%;  
l'aumento in termini reali è stimato al 3% circa. 

In valore e in volume, gli investimenti hanno registrato nel 1965 il 
saggio d'incremento meno elevato dal 1958. Le spese d'investimento sono 
aumentate un pò meno del prodotto nazionale, il che ha diminuito la loro 
percentuale rispetto a quest'ultimo (23,3% nel 1964). Tuttavia la percentuale 
rimane molto più elevata che negli altri grandi paesi industriali, quali gli 
Stati Uniti e la Gran Bretagna (nel 1964 : 18 e 17%). Essa rimane superiore 
alla media in Germania, nei Paesi Bassi e nel Lussemburgo (dal 25 al 26%).  
In Italia, in cui era stata tra le più elevate della Comunità (media 1961-1963 :  
23,5%), essa ha subito un primo regresso nel 1964, ed è scesa al 18% nel 1965.  
In Belgio essa è del 19 % circa e in Francia del 21 %. 

Π ritmo di espansione è rallentato in tutti i paesi della Comunità. 
Tuttavia, i saggi d'incremento sono rimasti relativamente elevati in 
Germania, in Francia e nei Paesi Bassi, sia in valore che in volume. In Belgio, 
le spese d'investimento sono leggermente aumentate in valore ma sono 
probabilmente leggermente diminuite in volume. In Italia e nel Lussem
burgo si è registrato un notevole regresso. 

p) Nel seguito della presente Relazione, il termine «investimento» indica la «formazione lorda 
di capitale fisso ». 
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INCREMENTO DEGLI INVESTIMENTI NELLA COMUNITÀ 
(in % rispetto all'anno precedente) 

Valore Volume 

1962 1963 1964 1965 1962 1963 1964 1965 

Germania 11,8 5,7 14,5 8,8 5,9 2,9 11,9 6,6 

Francia 11,6 12,7 15,9 8,5 7,9 6,8 11,8 5,3 

Italia 14,6 11,8 0,7 - 6,8 8,8 7,3 - 6,5 - 8,2 

Paesi Bassi 6,4 6,5 23,6 10 4,4 2 16,5 6 

Belgio 7,4 5,7 13,6 3 2,9 1,9 7,6 — 1 

Lussemburgo 12,7 23,8 6 -11,5 1 -14 

Comunità 11,6 8,7 11,9 6 6,5 4,2 7,3 3 

Come lo dimostra la tabella seguente, nel 1965 gli investimenti delle 
imprese nella Comunità hanno raggiunto circa 39 miliardi di u.c. Rispetto 
all'anno precedente, l'aumento sarebbe solo del 4,5% in valore e di appena 
il 2 % in volume. Le spese per la costruzione e gli investimenti pubblici sono 
probabilmente aumentati del 7 - 8 %, tasso sensibilmente inferiore a quello 
dell'anno precedente : rispettivamente 21 e 15%. 

GLI INVESTIMENTI NELLA COMUNITÀ 

In miliardi d'u.c. 
a prezzi correnti In % , del totale 

1962 1963 1964 1965 1962 1963 1964 1965 

Investimenti delle imprese 32,8 34,9 37,5 39,3 63,0 61,5 59,0 58,5 

Costruzione di abitazioni 12,0 13,6 16,5 17,7 23,1 24,0 26,0 26,3 

Investimenti pubblici 7,2 8,3 9,5 10,2 13,8 14,5 14,9 15,2 

Totale 52,0 56,8 63,5 67,2 100,0 100,0 100,0 100,0 
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In Germania, il fatto saliente della congiuntura nel 1964 era stato 
l'incremento della formazione lorda di capitale fisso. Nel 1965 l'espansione 
è proseguita ma ad un ritmo meno rapido principalmente a causa della 
notevole flessione del tasso di sviluppo della costruzione e soprattutto dei 
lavori pubblici. Al contrario, l'espansione degli investimenti in attrezzature 
è rimasta vivace malgrado un certo ristagno provocato, durante l'anno, 
dalla protrazione dei termini di consegna dei beni strumentali e da crescenti 
difficoltà di finanziamento. 

In Francia, ü ritmo d'incremento dell'investimento è diminuito della 
metà. Gli investimenti produttivi delle imprese private sembra siano rimasti 
stazionari durante l'anno, medgrado taluni indizi di ripresa riscontrati negli 
ultimi mesi. La situazione è stata in parte compensata da un ampliamento 
dei programmi d'investimento delle imprese, da una lieve accelerazione 
degli investimenti pubblici e da un nuovo incremento della costruzione di 
abitazioni che classifica ormai la Francia fra gli stati membri in cui la 
percentuale delle abitazioni sull'investimento totale è più alta. 

In Italia, le imprese sono rimaste poco propense all'investimento e la 
costruzione di abitazioni ha subito un nuovo regresso. Vari provvedimenti 
sono stati presi : costituzione di un fondo speciale per la concessione 
di crediti alle piccole e medie imprese dell'industria di trasformazione, 
aumento dei fondi destinati alle regioni meno sviluppate, vantaggi 
fiscali ed agevolazioni di finanziamento a favore della costruzione di 
abitazioni in generale, aumento delle sovvenzioni per l'edilizia popolare, 
provvedimenti particolari riguardanti l'industria tessile, i cantieri navali 
e l'agricoltura. 

Le informazioni relative alle commesse e alla produzione di beni 
strumentali, e alla costruzione di stabilimenti industriali mettono in risalto 
un lieve miglioramento della situazione negli ultimi mesi del 1965. 

Nei Paesi Bassi, l'incremento dell'investimento è rimasto elevato, 
nonostante un forte rallentamento nei confronti dei risultati eccezionali 
ottenuti nel 1964. Gli investimenti delle imprese sono stati più fortemente 
colpiti di quelli del settore pubblico e dell'edilizia. 11 ristdtato è dovuto in 
parte ai provvedimenti fiscali ed alla politica del credito, ma anche alla 
riduzione degli utili dovuta all'aumento continuo dei costi unitari e all'inter-
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vento del Governo in materia di prezzi. Tuttavia, l'alto grado di utilizza
zione delle capacità di produzione, il sempre maggior bisogno di provvedi
menti di razionalizzazione, i lavori d'impianto per lo sfruttamento del gas 
naturale, continuano a favorire l'investimento. 

In Belgio, l'investimento ha segnato una forte tendenza d ristagno. 
Malgrado l'inizio ο il proseguimento d'importanti programmi da parte di 
ditte estere e un miglioramento nel settore dei servizi, nel complesso gli 
investimenti delle imprese sono scarsamente aumentati a causa della 
maggiore pressione sugli utili e, in minor misura, della politica restrittiva 
del credito applicata fino alla metà dell'anno. Il rapido aumento del prezzo 
dei terreni e dei costi di costruzione, al tempo stesso che le restrizioni di 
credito, è responsabile del regresso nel settore dell'edilizia; durante il primo 
semestre, la limitazione delle spese delle amministrazioni, decisa nel 1964  
nell'ambito della politica di stabilizzazione, ha contribuito al rallentamento 
degli investimenti pubblici. 

Nel Granducato del Lussemburgo gli investimenti delle imprese sono 
fortemente diminuiti in seguito al compimento dei lavori di costruzione 
di nuovi stabilimenti e dei programmi delle imprese di pubblica utilità. 

La tabella seguente indica la parte del prodotto nazionale dedicata, 
in media, in ciascun Stato membro durante il triennio 1962-1964, alla 
costituzione di capitale fisso per settore d'investimento. 

Lo sviluppo equilibrato delle economie dei vari paesi membri, richie
derebbe un eccezionale sforzo d'investimento in Italia, ove si concentrano 
le regioni meno sviluppate della Comunità e, in minor misura, in Francia, 
in cui l'apertura delle frontiere dopo un lungo protezionismo impone 
attualmente un adattamento accelerato delle strutture in vari settori. 

Tuttavia, dalla metà del 1963, questi due paesi hanno dovuto combattere 
le tensioni sorte nelle loro economie mediante un piano di stabilizzazione 
e sono, ad eccezione del Belgio, i paesi in cui il saggio d'investimento globale 
è stato meno elevato, particolarmente per quanto riguarda gli investimenti 
produttivi. 
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FORMAZIONE DI CAPITALE FISSO PER SETTORE 
(media annua 1962-1964) 

(in % del prodotto nazionale lordo) 

Germania Francia Italia Paesi Bassi Belgio 

Investimenti delle imprese 
(escluse abitazioni e giacenze) 15,7 12,3 13,6 15,6 12,6 

Costruzione di abitazioni 5,7 5,4 6,7 4,2 4,7 

Investimenti pubblici 4,3 2,6 2,4 4,5 2,5 

Investimento totale 25,7 20,3 22,7 24,3 19,8 

Le differenze osservate nel livello relativo e nella struttura dell'investi
mento rispetto al prodotto nazionale lordo assumono maggior significato 
se si tien conto del valore assoluto dell'investimento pro capite in ciascun 
Stato membro. 

INVESTIMENTO 
(media annua 

PRO CAPITE 
1962-1964) 

(unità di conto) 

Germania Francia Italia Paesi Bassi Belgio 

Investimenti delle imprese 259 204 118 193 190 

Costruzione di abitazioni 94 90 58 52 71 

Investimenti pubblici 71 43 21 56 38 

Investimento totale 424 337 197 301 299 

Dato il livello più basso del prodotto nazionale lordo italiano rispetto 
a quello degli altri paesi della Comunità, il ritardo dell'investimento in 
questo paese, e più particolarmente dell'investimento produttivo, risalta 
maggiormente. Appare così evidente l'ampiezza del problema che rimane 
da risolvere nonostante i cospicui investimenti effettuati dopo la creazione 
del mercato comune. Diviene anche chiaro lo sforzo che debbono fare i 
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Paesi Bassi in conseguenza del rapido aumento della popolazione. In 
compenso, la situazione della Francia sembra meno sfavorevole. 

IL FINANZIAMENTO 
DEGLI INVESTIMENTI 

NELLA COMUNITÀ 

La tabella seguente, redatta in base agli elementi forniti dalla contabilità 
nazionale di ciascun paese, comprende le varie componenti dell'investi
mento — incluse le variazioni degli stocks — e del risparmio nei paesi 
membri durante il triennio 1962-1964. 

INVESTIMENTO E RISPARMIO 
('media annua 1962-1964) 

(in miliardi d'unità di conto) 

Germania % Francia % Italia % Paesi Bassi % Belgio % 

I. Pubbliche amministrazioni 
Investimenti 4,13 16 2,07 12 1,05 10 0,68 17 0,35 12 
Risparmio pubblico 7,37 29 3,03 18 1,72 17 0,72 18 0,12 4 
Capacità (-f-) ο bisogno (—)  
di finanziamento -1-3,24 13 -E 0,96 6 -E 0,67 7 -E 0,04 1 -0,23 8 

II. Economia 
Investimenti delle imprese 21,28 84 15,27 88 9,45 90 3,25 83 2,48 88 
(di cui abitazioni) 5,43 21 4,28 25 3,00 29 0,62 16 0,66 23 
Risparmio delle imprese 12,31 49 8,75 50 

8,86 84 
1,90 48 1,59 56 

Risparmio delle famiglie 5,88 23 4,85 28 
8,86 84 

1,32 34 1,12 40 
Capacità (-f-) ο bisogno (—)  
di finanziamento -3,09 12 -1,67 10 -0,59 6 -0,03 1 -E 0,23 8 

III. Saldo con l'estero 
Capacità (-Ε) ο bisogno (—)  
di finanziamento -E 0,15 -0,71 4 -E 0,08 1 -E 0,01 - - -

NOTA ; Le percentuali indicano il contributo alla formazione lorda di capitale (esclusi gli stocks) ο al suo 
finanziamento. 

Gli elementi statistici utilizzati non sono sempre direttamente compa
rabili : essi non consentono di distinguere il finanziamento delle imprese 
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da quello delle abitazioni ; salvo che per la Germania e la Francia il risparmio 
delle imprese individuali viene indicato insieme a quello delle famiglie, 
mentre i loro investimenti vengono indicati insieme a quelli delle altre 
imprese. In Italia non esistono ancora cifre separate per il risparmio delle 
imprese e per quello delle famiglie. 

Tuttavia la tabella suggerisce le osservazioni seguenti : 

— La Germania è caratterizzata da un tasso elevato di risparmio pubblico, 
che deriva in parte dall'attivo delle assicurazioni sociali, che si è leggermente 
ridotto rispetto ai periodi precedenti. Questo attivo contribuisce ancora 
ampiamente a coprire i bisogni del settore economico. In Francia, in Italia 
e nei Paesi Bassi esiste una certa capacità di finanziamento del settore 
pubblico, ma a un livello più modesto. Al contrario in Belgio, il risparmio 
pubblico è inferiore all'investimento delle pubbliche amministrazioni. 

— Durante questo periodo, solo la Francia ha ricorso, per il 4% in saldo 
netto, a un complemento di risparmio esterno per finanziare l'investimento. 
Anche in Italia una parte dell'investimento è stata coperta mediante il 
ricorso a capitali provenienti dall'estero; ma tale ricorso sembra sia stato 
compensato, almeno durante il periodo in esame, da un'esportazione di 
risparmio interno. Al contrario in cifre nette, parte del risparmio nazionale 
tedesco è stato esportato, in particolare sotto forma di concessione di crediti 
statali a favore di paesi in corso di sviluppo. 

— Infine, se la parte degli investimenti pubblici nella formazione di 
capitale è più ridotta in Belgio, in Francia e in Italia quella attribuita alla 
costruzione di abitazioni, e giustificata indubbiamente da ragioni sociali, 
risulta tanto più elevata in quanto l'investimento in beni produttivi ha 
subito, a fine periodo, un certo ristagno. 

È certo difficile pensare che, data l'influenza che esercitano sulle condi
zioni di vita, sul progresso sociale e sulla produttività, la costruzione di 
abitazioni e gli investimenti pubblici possano essere mantenuti a lungo a 
un livello relativamente basso senza provocare conseguenze dannose per 
il progresso economico. 

30 



Tuttavia, su di un periodo di tempo più limitato, il dinamismo di una 
economia dipende maggiormente dal livello degli investimenti produttivi. 
L'osservazione dei fatti spinge a pensare che in un'economia come quella 
della Comunità, la propensione all'investimento delle imprese può dipendere 
dalla loro capacità di finanziare, con mezzi propri, buona parte della loro 
espansione, ossia dei loro investimenti di ricerca e di sviluppo. 

Orbene, nel complesso, le imprese della Comunità non dispongono 
delle capacità di autofinanziamento di cui fruiscono alcuni loro concorrenti 
stranieri, sia a causa dello sforzo che hanno dovuto effettuare per la loro 
ricostruzione e colmare il loro ritardo tecnico sia perchè le loro dimensioni 
sono insufficienti per raggiungere il livello ottimo di produttività. D'altra 
parte, quanto alle capacità di autofinanziamento esistono fra di esse 
situazioni molto diverse che potrebbero nuocere allo sviluppo armonioso 
della Comunità. 

Data la diversità delle fonti utilizzate, con il confronto tentato qui 
sotto e riguardante la struttura del finanziamento degli investimenti delle 
imprese nei paesi membri, si vuol soltanto porre in risalto l'ordine di 
grandezza del problema posto in ciascun paese. 

STRUTTURA DEL FINANZIAMENTO DELL'INVESTIMENTO DELLE IMPRESE 
(media annua, 1962-1964) 

Germania 
% 

Francia Ζ Italia (1) 
% 

Paesi Bassi (1) 
% 

Belgio (I) 
% 

Investimenti sotto forma di capitale 
fisso e di stocks 100 100 100 100 100 

Risparmio lordo (incluso il saldo netto 
dei trasferimenti in capitale) 79 61 63(2) 80 68 

Bisogno di finanziamento (prestiti 
netti contratti con gli altri settori) 21 39 37 20 32 

(1) Stime. 

(2) Questa percentuale è probabilmente troppo alta; elFettivamente essa comprende le variazioni del 
saldo netto delle operazioni delle imprese con le aziende di credito. 
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LE RISORSE ESTERNE DISPONIBILI 
PER IL FINANZIAMENTO DELL'ECONOMIA 

E I MERCATI DEI CAPITALI 

Come negli anni precedenti, per coprire i propri bisogni in capitali 
esterni, connessi principalmente col finanziamento degli investimenti, il 
settore dell'economia - imprese e privati - ha ricorso : 

— ai crediti a medio e lungo termine concessi dalle banche e dagli istituti 
speciali, dagli investitori istituzionali e, talvolta, dal Tesoro; 

— all'emissione pubblica di valori mobiliari sui mercati dei capitali, 
soprattutto quelli dei paesi membri e, secondariamente, sui mercati 
stranieri e sul mercato internazionale « europeo ». 

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

La tabella seguente indica l'aumento dei finanziamenti a medio e lungo 
termine concessi durante gli ultimi quattro anni, alle società ed ai privati 
della Comunità, dalle banche e dagli istituti speciali, e inoltre — limitata
mente alle statistiche disponibili — l'aumento dei prestiti concessi diret
tamente dagli investitori istituzionali : compagnie di assicurazione, casse 
di previdenza e di pensione, ecc., e dal settore pubblico in Germania, in 
Italia, in Francia e nei Paesi Bassi. 

Non è stato possibile individuare i prestiti concessi direttamente dai 
privati, nè gli anticipi accordati dalle società ai loro azionisti, elementi che, 
in alcuni paesi, hanno una certa importanza. 

I crediti a medio e lungo termine all'economia sembra dunque siano 
aumentati maggiormente in Germania e nei Paesi Bassi ove l'espansione 
economica è stata più rapida; il tasso d'aumento sembra invece rallentato 
in Belgio, in Francia e soprattutto in Italia, ove sono diminuiti tanto gli 
investimenti produttivi che la costruzione di abitazioni. 

H Tesoro interviene largamente a favore delle costruzioni delle abita
zioni; in Germania, nei Paesi Bassi e, in minor misura, in Belgio una 
frazione importante dei crediti è concessa dagli investitori istituzionali. 
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AUMENTO ANNUO DEI CREDITI A MEDIO E LUNGO TERMINE 
ALL'ECONOMIA 

(miliardi di unità di c onto) 

Paesi 1962 1963 1964 1965 

Germania 6,21 6,21 6,82 7,12 

Francia 2,79 2,84 3,63 3,41 

Italia 2,29 2,77 2,72 2,25 

Paesi Bassi 1,05 1,06 1,33 1,54 

Belgio 0,40 (1) 0,49 (1) 0,65 (1) 0,58 (1) 

Totale Comunità 12,74 13,37 15,15 14,90 

(1) Stima. 

Gli altri crediti costituiscono l'attività delle banche e degli istituti 
speciali che a questo scopo utilizzano due categorie di mezzi : 

— mezzi raccolti mediante l'emissione di valori mobiliari a medio ο limgo 
termine ; 

— mezzi che vengono loro affidati sia a vista, sia sotto forma di depositi 
a risparmio vincolati, sia a scadenza meno lunga di quella dei crediti 
accordati. 

Nell'ultimo caso l'intervento delle banche e degli istituti speciali 
permette, a loro rischio e a prezzo di una riduzione del mercato delle emis
sioni pubbliche, un prolungamento del periodo di disponibilità delle risorse, 
tma « trasformazione » ; la conoscenza e i limiti di tale meccanismo sono 
tanto più interessanti in quanto nella maggior parte dei paesi membri 
perdura una preferenza accentuata per collocamenti liquidi ο a termine 
relativamente breve. 

Per determinare l'ammontare dell'apporto netto all'economia delle 
banche e degli istituti speciali, degli investitori istituzionali e di altri organismi 
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sotto forma di crediti a medio e lungo termine, è necessario eliminare il 
doppio impiego rappresentato dal prelevamento effettuato sul mercato 
dai vari istituti mediante l'emissione di valori mobiliari. L'ammontare di 
queste emissioni è ripreso nella rubrica seguente fra i prestiti contratti dal 
settore dell'economia. 

Si ottiene così la seguente tabella : 

AUMENTO DEI CREDITI A MEDIO E LUNGO TERMINE ALL'ECONOMIA 
(al netto delle risorse provenienti dal mercato dei capitali) 

(miliardi di unità di conto) 

Paesi 1962 1963 1964 1965 

Germania 5,02 4,75 5,11 5,70 

Francia 2,43 2,40 3,04 2,80 

Italia 1,14 1,53 1,58 1,26 

Paesi Bassi 0,98 0,94 1,24 1,38 

Belgio 0,32(1) 0,40(1) 0,63 (1) 0,43 (1) 

Totale Comunità 9,89 10,02 11,60 11,57 

(1) Stima. 

L'apporto netto è ancora considerevole. Nel corso dei quattro anni 
in esame esso ha regolarmente superato gli importi raccolti direttamente 
sui mercati dei vari paesi membri - ad eccezione dell'Italia, in seguito al 
forte sviluppo di quel mercato finanziario - mediante l'emissione pubblica 
di valori mobiliari. Nei Paesi Bassi, ove i prestiti privati hanno largamente 
sostituito l'emissione pubblica di obbligazioni, esso copre la quasi totalità 
dei bisogni dell'economia; in Germania esso costituisce circa i due terzi, 
in Francia e in Belgio il 60 % delle risorse esterne a medio ed a lungo termine 
di tale settore. 

2. Emissione di valori mobiliari nazionali sui mercati dei capitali dei Paesi 
membri 

Nel 1965, le emissioni pubbliche di valori mobiliari nella Comunità 
hanno segnato un aumento del 10%, contro il 16% l'anno precedente. 
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EMISSIONI NETTE DI VALORI MOBILIARI 

(miliardi di unità ώ conto) 

Categorie di valori 1962 1963 1964 1965 

Azioni 2,84 2,05 2,83 2,86 

Prestiti del settore pubblico 
(Stato e enti locali) 1,48 2,35 2,54 3,42 

Prestiti del settore dell'economia 
(imprese ed istituti di credito) 3,99 4,48 4,94 5,11 

Totale Comunità 8,31 8,88 10,31 11,39 

L'aumento si riferisce quasi esclusivamente ai collocamenti di prestiti 
del settore pubblico (-|- 35 %). 

EMISSIONI DI AZIONI 
(miliardi di unità di conto) 

Paesi 1962 1963 1964 1965 

Germania 0,55 0,33 0,56 0,99 

Francia 0,81 0,84 1,01 1,02 

Italia 1,14 0,64 0,89 0,58 

Paesi Bassi 0,13 0,02 0,06 0,03 

Belgio 0,16 0,13 0,22 0,13 

Lussemburgo 0,05 0,09 0,09 0,11 

Totale Comunità 2,84 2,05 2,83 2,86 

Nel 1965, i mezzi finanziari raccolti dalle imprese sui mercati della 
Comtmità mediante l'emissione di azioni sono dello stesso ordine di 
grandezza di quelli dell'anno precedente, nonostante un ribasso notevole 
e quasi generale dei corsi di tale categoria di valori. 

Gli importi raccolti sono aumentati soltanto in Germania, in cui però 
quasi la metà dell'aumento corrisponde al trasferimento in mani private 
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del capitale della Vereinigte Elektrizitäts- und Bergwerks A.G. (VERA).  
AI contrario in Italia, che è l'unico paese in cui la tenuta del mercato sia 
stata soddisfacente nel 1965, dopo un periodo di grave squilibrio, le emis
sioni di azioni a pagamento sono diminuite; l'attribuzione di titoli di credito 
ammortizzabili in dieci anni, con possibilità di mobilizzarli, effettuata in 
seguito alla nazionalizzazione dell'elettricità, assicura indirettamente in 
questo paese uno sviluppo costante dei fondi sociali; al ricorso al mercato 
sotto forma di azioni si sostituisce, in eguale misura, il ricorso al mercato 
sotto forma di obbligazioni. 

EMISSIONI NETTE DI PRESTITI NELLA COMUNITÀ 

(miliardi di unità di conto) 

Paesi 1962 1963 1964 1965 

Germania 2,36 3,00 3,32 3,01 
Settore pubblico ( 1 ) 1,02 1,46 1,53 1,50 
Economia 1,34 1,54 1,79 1,51 

Francia 0,70 1,45 1,25 1,42 
Settore pubblico -0,14 0,49 0,17 0,13 
Economia 0,84 0,96 1,08 1,29 

Italia 1,67 1,72 2,32 3,09 
Settore pubblico 0,10 -0,11 0,37 1,06 
Economia 1,57 1,83 1,95 2,03 

Paesi Bassi 0,11 0,27 0,17 0,32 
Settore pubblico 0,03 0,28 0,13 0,15 
Economia 0,08 -0,01 0,04 0,17 

Belgio 0,61 0,39 0,42 0,68 
Settore pubblico 0,46 0,23 0,34 0,57 
Economia 0,15 0,16 0,08 0,11 

Lussemburgo 0,02 0,01 
Settore pubblico 0,01 — _ 0,01 
Economia 0,01 — — 

Totale Comunità 5,47 6,83 7,48 8,53 
Settore pubblico 1,48 2,35 2,54 3,42 
Economia 3,99 4,48 4,94 5,11 

(1) Ivi comprese le emissioni di obbligazioni il cui ricavo consente in parte di accordare prestiti al settore 
dell'economia. 

In Germania, malgrado un nuovo aumento del risparmio, gli importi 
raccolti mediante l'emissione di obbligazioni sono leggermente diminuiti 
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rispetto all'anno precedente : i prelevamenti del settore pubblico essendo 
rimasti praticamente costanti il restringimento del mercato ha ridotto 
soprattutto la parte degli organismi di credito ipotecario e degli istituti 
speciali di credito. 

Ma questo quadro d'insieme non mette in rüievo le perturbazioni 
avvenute durante l'anno e che hanno provocato un notevole rialzo dei 
tassi : dal 6 % alla fine del 1964, il tasso nominale dei nuovi prestiti è passato 
al 7% all'inizio di giugno del 1965, mentre il rendimento effettivo all'emis
sione passava progressivamente dal 6,3 al 7,6% e ü rendimento risultante 
dalle quotazioni dal 6,3 al 7,4%. 

Durante un primo periodo il mercato è stato intralciato dall'attendismo 
degli investitori; il loro atteggiamento teneva conto di vari elementi :  
l'aumento dei bisogni di capitale degli enti locali in seguito all'incremento 
relativamente scarso delle entrate fiscali, la pressione esercitata sulla liquidità 
da una politica monetaria restrittiva ed un certo deterioramento della 
bilancia dei pagamenti, la mancanza d'interesse da parte dei sottoscrittori 
stranieri per i titoli tedeschi a reddito fisso dopo l'istituzione a loro carico 
di una ritenuta alla fonte del 25% sul reddito di tali valori. Dopo vari 
aggiustamenti e una sospensione delle emissioni in agosto e in settembre, 
tma migliore organizzazione del mercato, con la ricerca di un frazionamento 
più giudizioso dei ricorsi del settore pubblico, ha permesso di collocare un 
certo numero di nuove emissioni, durante gli ultimi mesi dell'anno, sulla 
base dei tassi sopra indicati. 

In Francia, in un mercato più ampio, ü Tesoro ha prelevato soltanto 
un importo limitato destinato a favorire lo sviluppo di vari settori economici 
prioritari; le emissioni di prestiti degli altri enti pubblici sono leggermente 
aumentati ma occupano tuttora un posto poco rilevante rispetto alle 
operazioni dei principali emittenti, istituti speciali di credito ed imprese 
nazionali; le emissioni di obbligazioni dell'industria privata sono rimaste 
allo stesso livello del 1964. 

In seguito all'uniformazione del trattamento fiscale dei titoli a reddito 
fisso (ritenuta del 10% alla fonte, come credito d'imposta che non può essere 
a carico del debitore), istituita dal 1 gennaio 1965, il tasso di rendimento 
all'emissione è stato pari al 6,25% per i titoli emessi dal settore pubblico 
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ο assimilati, ed al 6,50 % per gli altri ; questi tassi sono leggermente superiori 
a quelli praticati in precedenza. Essi si avvicinano ai rendimenti risultanti 
dalle quotazioni dei prestiti emessi dal settore pubblico e sono ancora 
inferiori di circa mezzo punto per gli altri. 

In Italia, la notevole liquidità dell'economia dovuta al forte attivo 
della bilancia dei pagamenti, al basso livello degli investimenti privati e 
allo sviluppo costante del risparmio, ha permesso un nuovo ampliamento 
del mercato di cui ha largamente beneficiato ü Tesoro che, per la prima 
volta da parecchi anni, è tornato ad essere uno dei principali emittenti. 
Inoltre, è rimasta molto attiva la domanda delle imprese nazionali (IRI, 
ENI, ENEL) mentre la parte del mercato riservata agli istituti speciali di 
credito ha segnato una certa contrazione in valore assoluto (160 milioni 
di u.c.) e soprattutto in valore relativo (32% contro 49% l'anno precedente). 
Più della metà dei capitali sono stati forniti dal sistema bancario ma, a 
concorrenza di circa 1.280 milioni di unità di conto contro soltanto 480  
nel 1964, anche dagli investitori privati. 

La situazione particolarmente favorevole ha inoltre provocato una 
distensione dei tassi i quali, in base alle quotazioni, per i titoli emessi dagli 
istituti speciali di credito, che meglio rappresentano ü mercato, sono passati 
dal 7,1% alla fine del 1964 al 6,6% alla fine del 1965. Contemporaneamente 
il rendimento all'emissione è diminuito dal 7 al 6,5 % circa. 

Nei Paesi Bassi, l'abbondanza di liquidità registrata sul mercato 
all'inizio del 1965 e dovuta principalmente all'interesse dell'estero per i 
prestiti in Fiorini, ha progressivamente fatto luogo a una situazione più 
tesa dovuta ad un aumento delle emissioni degli enti locali — eiEettuate 
attraverso la N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten e talvolta diret
tamente — e del settore dell'economia, nonostante una minor richiesta di 
capitali da parte dello Stato sotto forma di emissioni pubbliche. 

Malgrado l'aggiustamento continuo dei tassi di rendimento all'emis
sione offerti dalla N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten, principale 
emittente, dal 5,5% all'inizio del 1965 al 6,4% nel gennaio 1966, il che 
costituisce un primato per quel mercato, i collocamenti sono talvolta stati 
difficili e le autorità sono state indotte a impedire agli enti locali di contrarre 
direttamente prestiti a più di un anno, a contingentare le garanzie che detti 
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enti possono concedere per prestiti contratti da terzi e a limitare il tasso 
di queste operazioni. 

In Belgio, il mercato delle obbligazioni si è notevolmente ampliato :  
quantunque l'aumento dei tassi di rendimento in alcuni paesi stranieri abbia 
provocato un maggiore interesse, peraltro limitato, dei sottoscrittori privati 
belgi per i collocamenti sui mercati finanziari esteri, le banche, le casse di 
risparmio e gli istituti pubblici di credito hanno notevolmente aumentato 
il loro portafoglio con titoli del debito pubblico ed hanno in tal modo 
ampiamente compensato la prima tendenza ; si è ottenuto un prolungamento 
dei periodi di ammortamento senza aumento dei tassi : il rendimento 
offerto all'emissione alla fine del 1965 supera di poco il 6,5% per prestiti a 
15 anni circa. 

H Tesoro è rimasto il principale emittente, pur senza aumentare la 
propria domanda rispetto al 1964; in tal modo si sono potute notevolmente 
aumentare le richieste di fondi per conto degli enti locali e degli istituti 
parastatali. 

Nel Lussemburgo, lo Stato è rimasto il principale emittente e ha 
offerto un rendimento del 4,5% per operazioni a medio termine e del 5%  
per operazioni a lungo termine. 

Pertanto, alla fine del 1965, nei vari paesi membri i tassi di rendimento 
all'emissione si trovavano più ο meno vicini al 6,5 %, eccetto che in 
Germania ove erano superiori di quasi un punto. 

Tuttavia non si può ritenere che sia stato fatto un passo importante 
verso l'unificazione dei mercati della Comunità. In effetti, il ravvicinamento 
dei tassi sembra risulti non tanto dall'interpenetrazione dei mercati quanto 
dalla coincidenza di vari fattori derivanti dalle caratteristiche proprie di 
alcuni di essi ο dall'influenza esercitata sugli altri dalla situazione dei grandi 
centri finanziari situati al di fuori della Comunità. Certo l'unificazione 
presuppone l'esistenza di una moneta comune ο almeno l'istituzione di 
vincoli rigidi e speciali tra le monete dei sei paesi. Essa potrebbe tuttavia 
essere preparata da una fase di integrazione progressiva, con la liberalizza
zione dei movimenti di capitali a lungo termine sia da parte della domanda 
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che da quella dell'offerta, mediante un'armonizzazione del trattamento 
fiscale dei redditi da impieghi e una migliore organizzazione dei mercati. 
Ora, se gli investitori privati sono ormai liberi di sottoscrivere ο almeno 
di acquistare titoli stranieri, le disposizioni amministrative ο regolamentari 
relative agli impieghi degli investitori istituzionali spesso limitano tuttora 
l'ingresso di titoli stranieri nel loro portafoglio. Rimane ugualmente difficile 
il ricorso da parte di emittenti di un determinato paese agli altri mercati 
della Comunità. Per l'applicazione dell'articolo 67 del Trattato, relativo 
alla soppressione progressiva delle restrizioni ai movimenti di capitali, la 
Commissione ha proposto al Consiglio dei Ministri l'approvazione di una 
direttiva intesa ad eliminare talune disparità e discriminazioni di tratta
mento e di facilitare in tal modo l'interpenetrazione dei mercati dei paesi 
membri. 

3. Emissioni di prestiti di istituzioni internazionali e di prestiti esteri sui 
mercati dei paesi membri 

Nel 1965, vari paesi della Comunità hanno serbato un posto nei loro 
rispettivi mercati nazionali per alcune emissioni di istituzioni comunitarie 
ο di emittenti di altri paesi membri. Nella tabella seguente vengono indicate 
tali operazioni. La Banca ha potuto emettere obbligazioni sul mercato 

1964 1965  

(milioni di unità di conto) 

Belgio — 10 

Francia 30 25 

Italia — 24 

Paesi Bassi 15 29 

Totale 45 88 
di cui Banca Europea 8 45 

Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio 37 11 
Altri emittenti della Comunità — 32 
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belga per 10 milioni di unità di conto, sul mercato italiano per 24 milioni 
e sul mercato olemdese per 11 milioni. 

4. Emissioni di prestiti di residenti dei paesi membri sui mercati esterni 

Nel 1965, gli emittenti della Comunità hanno fatto ricorso soltanto 
al mercato svizzero, per un importo di 20 milioni di unità di conto. 

5. Mercato internazionale « europeo » 

Nel 1965, le emissioni di obbligazioni comuni ο convertibili che non 
possono essere attribuite a un determinato mercato nazionale sono state 
sempre più numerose; la parte assunta nel collocamento dagli istituti 
finanziari dei paesi membri della Comunità e dei paesi scandinavi, in stretta 
collaborazione con quelli di New York e di Londra, è stata sempre più 
rilevante, cosicché questo mercato viene spesso designato come « mercato 
europeo » ο « mercato delle euro-emissioni ». 

Peraltro la definizione di questo mercato non è affatto facile. Le cifre 
per valutarne l'ampiezza sono talvolta molto diverse. 

In effetti, alcuni attribuiscono al mercato « europeo » nello stesso 
tempo tutti i prestiti non stipulati nella moneta nazionale dell'emittente, 
tutti quelli che, pur essendo stipulati nella moneta nazionale dell'emittente, 
vengono offerti in sottoscrizione all'estero, e inoltre tutti i prestiti « paralleli »,  
costituiti da varie tranches stipulate ciascuna in una moneta diversa e 
offerte simultaneamente su vari mercati. Inoltre alcuni vi includono i 
prestiti esteri che sono sempre stati emessi su mercati tradizionalmente 
aperti alle emissioni estere, e persino alcuni prestiti stipulati nella moneta 
nazionale dell'emittente ed emessi sul proprio mercato (ad esempio, la 
tranche in lire del prestito ENEL - Europa del 1965). 

Sembra opportuno accogliere una nozione più restrittiva e limitare 
ü mercato « europeo » : 

— ai prestiti stipulati in una determinata moneta che, a causa del regime 
fiscale che viene loro applicato, in realtà non possono interessare i sotto-
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scrittori residenti nei paesi in cui viene utilizzata detta moneta. Questo è 
il caso dei prestiti non americani in dollari che, essendo sottoposti all'Interest 
Equalization Tax, non interessano ο quasi i residenti negli U.S.A.; i prestiti 
non tedeschi in D.M. esenti dalla Kuponsteuer e quindi emessi in condizioni 
tali che ü risparmio tedesco, dopo l'aumento dei tassi intervenuto in 
Germania, non vi trova un rendimento paragonabile a quello offerto dai 
titoli emessi sul mercato tedesco interno; 

— ai prestiti corredati da clausole monetarie particolari (unità di conto, 
opzione di cambio tra due ο più monete); 

— ai prestiti che, pur essendo emessi in un determinato mercato e stipulati 
nella moneta di tale mercato, sono tuttavia riservati alla sottoscrizione 
dei non residenti (Es. : tranches di prestiti emessi nei Paesi Bassi da imprese 
olandesi e destinate a essere collocate all'estero). 

Al contrario i prestiti esteri in franchi svizzeri emessi in Svizzera 
rimangono esclusi da una definizione più restrittiva del mercato « europeo ».  
In effetti, sebbene una parte probabilmente molto rilevante di tali prestiti 
finisca coir essere collocata all'estero, sembra più normale considerarli come 
emessi sul mercato svizzero poiché nulla impedisce né di diritto né di fatto 
al risparmio svizzero di interessarvisi. Parimenti, vengono considerati 
emessi sui vari mercati nazionali i prestiti — in fiorini, lire, franchi belgi e 
Irancbi francesi — come quelli emessi dalla Banca Europea ο dalla Comunità 
Europea del Carbone e dell'Acciaio ο le varie tranches del prestito ENEL-
Europa, eccettuata, per le ragioni anzidette, la tranche in D.M. 

n mercato « europeo » così definito ha preso forma progressivamente 
dal momento in cui è stata ristabilita la convertibilità delle principali monete 
europee, alla fine del 1958, registrando dapprima un numero limitato di 
emissioni corredate di particolari clausole monetarie; in seguito, malgrado 
gli ostacoli che sussistono tuttora tra i vari mercati nazionali di capitali, 
esso si è rapidamente sviluppato negli ultimi anni, sotto la pressione di vari 
avvenimenti esterni. 

Negli Stati Uniti l'Interest Equalization Tax, nel colpire il reddito dei 
titoli emessi dagli stranieri, ha praticamente chiuso ai mutuatari della 
Comunità e dei paesi scandinavi l'accesso all'enorme riserva di capitali 
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costituita negli U.S.A. dagli investitori istituzionali. Per di più il Governo 
ha invitato le imprese americane a cercare in maggior misura all'estero i 
mezzi per finanziare investimenti all'estero. Dal canto loro gli investitori 
tedeschi sono meno interessati all'acquisto di obbligazioni estere che 
portano un tasso di interesse inferiore a quello dei prestiti tedeschi. Infine, 
le restrizioni introdotte in Svizzera alle emissioni estere hanno inaridito le 
tradizionali correnti di capitali internazionali a lungo termine. 

Ora, al tempo stesso, i capitali disponibili per collocamenti a lungo 
termine al di fuori dei paesi d'origine sembra aumentino notevolmente. 
Se in pratica riesce difficile i dentificarne l'origine, il loro incremento sembra 
sia dovuto al desiderio di serbare l'anonimato di fronte a sistemi fiscali 
sempre più severi, a notevoli accumulazioni di redditi in paesi in cui le 
possibilità d'investimento sono limitate, talvolta ad una certa diffidenza nei 
confronti della moneta nazionale, più spesso alla ricerca di una ripartizione 
dei rischi monetari man mano che il risparmio si sviluppa. 

Il sistema bancario internazionale si è adattato alla nuova situazione 
e ha creato rapidamente tecniche atte a rendere possibile, al di fuori dei 
circuiti tradizionali, il confi-onto tra una domanda di capitali insoddisfatta 
ed un'offerta più abbondante. E se è consentito di chiedersi quale sia il 
futuro sviluppo di questo mercato, sia perchè taluni elementi dello sviluppo 
stesso possono modificarsi ο scomparire, sia perchè la sua struttura soffre 
a tutt'oggi della mancanza di importanti investitori istituzionali, il solo 
fatto di aver condotto gli istituti finanziari di vari paesi a operare in stretta 
collaborazione e a servirsi di tecniche sperimentate provocherà necessaria
mente effetti benefici al momento in cui i progressi dell'integrazione 
permetteranno di creare un vero e proprio mercato europeo dei capitali. 

Nel 1965, le emissioni pubbliche sul mercato « europeo » hanno 
raggiunto 939 milioni di imità di conto e sono state stipulate soprattutto 
in doUari e in D.M. 

I tassi di rendimento sono passati durante l'anno dal 5 1/2%, al 6 1/2%  
e oltre, in seguito all'aumento della domanda di capitali specie da parte di 
società americane che operano attraverso filiali europee, create allo scopo 
e stabilite ο meno nella Comunità, e alla tendenza generale al rialzo dei 
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tassi sui principali mercati. Questo aumento ha indotto vari emittenti per 
conto americano a ricorrere all'emissione di obbligazioni convertibili in 
azioni della ditta madre a condizioni vantaggiose, di modo che, nel caso di 
emittenti di prim'ordine, il rendimento offerto si è potuto ridurre al 4 1/2%. 

EMISSIONI PUBBLICHE DI PRESTITI SUL MERCATO «EUROPEO» 

(milioni di unità di conto) 

1964 1965 

D.M. od opzione D.M. 249 384 

Dollari 437 531 

Fiorini (tranches riservate a non residenti) - 24 

Unità di conto 10 -

Totale 696 939 

di cui Emittenti della Comunità 149 190 

Società americane — 297 

di cui obbligazioni convertibili — no 
Emittenti scandinavi 326 223 

Emittenti giapponesi 145 25 

Altri 76 204 

Pertanto, dopo le società americane, i principali beneficiari di tali 
operazioni sono stati gli emittenti scandinavi, seguiti da quelli della 
Comunità (di cui per 20 milioni la Banca Europea e per 38 milioni la 
Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio). Da notare la diminuzione 
delle emissioni per conto giapponese e im aumento dei collocamenti 
effettuati dagli emittenti dell'area della sterlina. 
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MOVIMENTI DI CAPITALI 
ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ 

E CON I PAESI TERZI 

Nel 1964, i paesi membri della Comunità sono stati tutti esportatori 
netti di capitali pubblici in relazione all'aiuto ai paesi in via di sviluppo 
(1,5 miliardi di dollari come nel 1963). 

L'aiuto è stato integrato dalla concessione di crediti privati all'esporta
zione per un importo netto di circa 500 milioni di dollari di cui 230 milioni 
a più di 5 anni. 

Al contrario, durante lo stesso periodo, i movimenti di capitali privati 
a lungo termine (investimenti diretti, di portafoglio, prestiti esclusi i crediti 
commerciali, operazioni immobiliari, ecc.) hanno lasciato a tutti i paesi 
membri un saldo netto attivo proporzionalmente più elevato per la Francia 
e, a quanto sembra, per l'Italia che per la Germania e i Paesi Bassi. Tale 
saldo ha recato un contributo non indifferente al finanziamento dell'investi
mento. 

Gli investimenti diretti realizzati dai paesi membri i naltri paesi della 
Comunità si mantengono modesti, sebbene in leggero aumento rispetto 
al 1963; in realtà l'alta cifra di investimenti di provenienza C.E.E. indicata 
per l'Italia risulta dalla imputazione alla « provenienza Paesi Bassi » della 
partecipazione all'aumento di capitale di un'importante compagnia petro
lifera italiana, sebbene i fondi, effettivamente trasferiti da detto paese, 
fossero in realtà di origine inglese. 

Agli investimenti diretti, si sono aggiunti alami acquisti di titoli, in 
ispecie olandesi e francesi, per conto di clienti tedeschi e, per cifre inferiori 
a quelle del 1963, per conto di investitori belgi. 

Gli investimenti diretti americani sono aumentati in Germania, nei 
Paesi Bassi e ancor più in Italia e in Francia, ove sono più che raddoppiati 
in confronto al 1963; in Belgio sembrano diminuire. H po rtafoglio americano 
in titoli europei si è alleggerito in seguito alla vendita massiccia di titoli 
olandesi e ad acquisti poco rilevanti negli altri paesi. 
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MOVIMENTI DI CAPITALI PRIVATI A LUNGO TERMINE 
RIGUARDANTI I PAESI MEMBRI NEL 1964 

(in milioni di unità di conto) 

I. Investimenti esteri netti : 

Origine Germania Francia Italia Paesi Bassi U.E.B.L. 

C.E.E. 123 139 282 80 
Diretti 3S 87 234 17 49% 
Portafoglio - I 32 10 52 
Altri 86 20 38 11 

U.S.A. 234 141 374 8 
Diretti 99 109 127 50 38% 
Portafoglio 13 5 2 -72 
Altri 122 27 245 30 

Altri paesi dell'O.C.D.E. 124 273 334 156 
Diretti 37 121 164 21 12% 
Portafoglio 55 98 - 3 87 
Altri 32 54 173 48 

Altri paesi 84 50 83 52 
Diretti 7 10 10 2 1% 
Portafoglio 61 3 - 6 23 
Altri 16 37 79 27 

Totale 565 603 1 073 296 

II. Investimenti netti all'estero di residenti : 

Destinazione Germania Francia Italia Paesi Bassi U.E.B.L. 

C.E.E. 190 60 53 97 
Diretti 42 62 25 74 
Portafoglio 79 - 3 3 -12 22 
Altri 69 1 25 35 

U.S.A. 1 -57 56 - 2 
Diretti 4 2 72 10 
Portafoglio - 6 -49 5 -14 4 
Altri 3 -10 -21 2 

Altri paesi dell'O.C.D.E. 125 39 11 37 
Diretti 46 84 11 36 
Portafoglio 33 -62 4 9 - 6 
Altri 46 17 - 4 - 8 

Altri paesi 138 34 50 49 
Diretti 17 14 45 29 
Portafoglio 102 36 2 3 
Altri 19 -16 3 17 

Totale 454 76 170 181 

NOTA ; Per l'Italia, una parte degli investimenti esteri provenienti dalla Svizzera, costituisce la contro
partita di esportazione di biglietti italiani da parte di residenti. Dette esportazioni di biglietti, 
che nel 1964 hanno raggiunto 580 milioni di unità di conto, in forte diminuzione in confronto 
del 1963, non sono state considerate come investimenti italiani all'estero nella tabella. 
Per il Belgio vengono soltanto indicati la ripartizione in percentuale dei nuovi investimenti 
esteri previsti e la cifra degli acquisti di ütoh esteri da parte di residenti nel 1964. 
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Le cifre raggiunte dagli investimenti diretti dei paesi della Comunità 
negli Stati Uniti si mantengono modeste, salvo che per l'Italia; la Germania, 
la Francia e i Paesi Bassi hanno effettuato nuove vendite di titoli americani. 

Gli « altri paesi dell'O.C.D.E. », particolarmente il Regno Unito, 
hanno aumentato il volume dei loro investimenti diretti in tutti i paesi 
membri, salvo che in Germania e in Italia. Sono diminuiti gli acquisti di 
titoli tedeschi e italiani, specie di origine svizzera ; sono leggermente 
aumentati gli acquisti di titoli francesi e olandesi. 

La Germania, i Paesi Bassi e la Francia hanno aumentato i loro interessi 
diretti negli «altri paesi dell'O.C.D.E.»; la sola Germania ha continuato 
nello stesso tempo gli investimenti di portafoglio; la Erancia invece ha 
effettuato nuove vendite di valori. 

Infine, l'interesse della Comunità per i trasferimenti di capitali verso 
gli « altri paesi » è stato rappresentato soprattutto dalla Germania, sia 
mediante investimenti diretti che con acquisti di titoli, e, a un livello 
inferiore, dall'Italia e dai Paesi Bassi, e ssenzialmente sotto forma diretta. 
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II 

ATTIVITÀ DELLE BANCA 

CREDITI 

Nel 1965, oltre alle operazioni ordinarie effettuate con i mezzi propri, 
la Banca ha esteso le operazioni relative alla Sezione Speciale. 

OPERAZIONI ORDINARIE 

Nell'ambito delle operazioni ordinarie, la Banca ha approvato 25 prestiti 
per complessivi 102 milioni di unità di conto (1). All'Italia sono stati 
accordati 17 prestiti per un ammontare complessivo di 80,9 milioni, alla 
Francia 2 prestiti per 8,9 milioni, alla Germania 3 prestiti per 8,8 milioni 
ed agli Stati associati d'Africa, che per la prima volta hanno fruito dei 
prestiti della Banca, 3 prestiti per un importo complessivo di 3,4 milioni. 

I progetti sono i seguenti : 

Jtalia ; Prestiti della Banca 
(milioni d'u.c.) 

1. Ampliamento di un impianto d'estrazione e di raffina
zione di olii vegetali a Taranto. Promotore : Giacomo 
Costa fu Andrea S.n.c. 0,7 

2. Costruzione di uno stabilimento per la produzione 
di caprolattame a Porto Torres (Sassari). Promotore : 
Siram S.p.A. 3,2 

(1) Salvo indicazione contraria, i valori sono dati in unità di conto (v. definizione a pag. 2). 
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Prestiti della Banca 
(milioni d'u.c.) 

3. Costruzione di uno stabilimento d'apparecchiature elet
tromeccaniche a Aversa (Caserta). Promotore : Texas 
instruments Italia S.p.A. 0,6 

4. Costruzione di un'autostrada tra Quincinetto e Aosta. 
Promotore : Società Autostrade Valdostane - S.A.V. -
S.p.A. 24,0 

5. Ampliamento di uno stabilimento per la fabbricazione 
di macchine da scrivere e di macchine calcolatrici, a 
Pozzuoli (Napoli). Promotore : Ing. C. Olivetti & Co,, 
S.p.A. 1,5 

6. Ampliamento di una conceria a Pescara. Promotore : 
C.I.R. - Concerie Italiane Riunite S.p.A. 0,1 

7. Ampliamento di impianti per la produzione di poli
etilene, a Priolo (Siracusa). Promotore : Celene S.p.A. 1,0 

8. Ammodernamento e ampliamento di una fonderia di 
zinco elettrolitico, a Crotone (Catanzaro). Promotore : 
Società Mineraria e Metallurgica di Pertusola S.p.A. 2,9 

9. Costruzione di uno stabilimento per la calcinazione 
della scaglinola e la produzione di qualsiasi tipo di gesso, 
a San Salvo (Cbieti). Promotore : Gessi San Salvo S.p.A, 0,2 

10. Costruzione di uno stabilimento per la produzione di 
detergenti sintetici a Pontinia (Latina). Promotore : 
Mira Lanza S.p.A. 1,8 

11. Bonifica e irrigazione della pianura di Metaponto 
(Matera). Promotore : Cassa per il Mezzogiorno. 24,0 

12. Costruzione di uno stabilimento per l'essiccamento e la 
macinazione di sabbia silicea, a Sessa Aurunca (Caserta). 
Promotore : Sibelco Italiana S.p.A. 0,2 

13. Costruzione di impianti per la produzione di fertilizzanti 
fosfatici, a Crotone (Catanzaro). Promotore : S.p.A. 
Montecatini - Società Generale per l'Industria Mine
raria e Chimica. 5,2 
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Prestiti della. Banca 
(milioni d'u.c.) 

14. Costruzione di un colorificio ad Aprilia (Latina). Pro
motore ; Aziende Chimiche Riunite Angelini Fran
cesco - A.C.R.A.F. S.n.c. 0,6 

15. Costruzione di uno stabilimento per la produzione di 
prodotti farmaceutici di base, ad Aprilia (Latina). Pro
motore : Aziende Chimiche Riunite Angelini Fran
cesco - A.C.R.A F. S.n.c. 0,4 

16. Costruzione di uno stabilimento per la fabbricazione 
di cavi telefonici, a Airola (Benevento). Promotore : 
Alfacavi S.p.A. 1,5 

17. Costruzione di una centrale termica a Salerno. Pro
motore : ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica. 15,0 

Erancia : 

18. Ampliamento e ammodernamento dell'attrezzatura in
dustriale di una Cooperativa agricola in Bretagna. 
Promotore : Coopérative des Agriculteurs des Côtes- 
du-Nord et du Finistère. 0,8 

19. Ampliamento dell'attrezzatura per la raccolta e la tras
formazione del latte, di un gruppo di nove Cooperative 
del Latte della Bassa Normandia. Promotore : Union 
Laitière Normande e le nove cooperative che la 
formano. 8,1 

Germania : 

20. Ammodernamento ed ampliamento di uno stabilimento 
di fertilizzanti fosfatici a Brunsbüttelkoog (Schleswig- 
Holstein). Promotore : Kali-Chemie A.C. 1,3 

21. Ampliamento di uno stabilimento di fibre sintetiche a 
Neumünster (Schleswig-Holstein). Promotore : Phrix-
Werke A.G. 2,5 
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Prestiti della Banca 
(milioni d'u.c.) 

22. Estensione di una rete per l'adduzione di gas naturale 
nel nord del Land della Bassa Sassonia. Promotore :  
Energieversorgung Weser-Ems A.G. (EW.E.). 5,0 

Stati Associati d'Africa : 

Repubblica della Costa d'Avorio : 

23. Creazione di un complesso industriale per ü condiziona
mento e l'esportazione di banane in casse di ctirtone. 
Promotore : Società Nazionale di Condizionamento 
(SONACO). 1,0 

Repubblica Feder a/e del Camerun : 

24. Creazione di un complesso tessUe a Garoua e Donala. 
Promotore : Società Cotoniera Industriale del Camerun 
(CICAM). 1,2 

25. Creazione di un impianto per la laminazione di allu
minio, a Edea. Promotore : Società Camerunese per la 
Trasformazione dell'Alluminio (SOCATRAL). 1,2 

* 
* * 

I prestiti in Germania, in Francia e negli Stati associati d'Africa sono 
stati accordati direttamente dalla Banca alle imprese ο agli enti che attuano 
i progetti. Lo stesso dicasi, in Italia, per il prestito concesso alla Società 
Autostrade Valdostane S.p.A. e per quello destinato all'irrigazione della 
pianura di Metaponto ; in quest'ultimo caso la Cassa dovrà utilizzare i fondi 
del prestito per completare i lavori pubblici previsti nei piani di bonifica 
integrale di detta pianura. 

Gli altri prestiti si riferiscono a progetti compresi nella zona di 
competenza della Cassa per il Mezzogiorno. Come in passato, essi vengono 
concessi a questo ente, il quale, a sua volta, ne presta l'importo, sia diret
tamente (ENEL-Salerno), sia tramite l'Istituto regionale competente. In 
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particolare, sono intervenuti nel 1965 : l'Istituto per lo Sviluppo Economico 
dell'Italia Meridionale (ISVEIMER), per il Mezzogiorno continentale, il 
Credito Industriale Sardo (C.I.S.), per la Sardegna, e l'Istituto Regionale 
per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia (IRFIS), per la Sicilia. 

Nel concedere, per i progetti situati in Italia, e più particolarmente 
nel Mezzogiorno, circa Γ80% dei prestiti che rientrano nelle sue operazioni 
ordinarie, la Banca ha proseguito la propria missione di aiuto alle regioni 
meno sviluppate della Comunità Economica Europea, sostenendo ad un 
tempo l'azione dei pubblici poteri per il rilancio dell'economia italiana e 
per il miglioramento delle comunicazioni fra l'Italia e gli altri paesi della 
Comunità. La maggior parte dei prestiti concessi a questo paese, per un 
importo di 63 milioni, riguardano l'attrezzatura energetica (ENEL-Salerno) 
e l'infrastruttura stradale (Autostrada della Val d'Aosta) e agricola (Meta
ponto). Quest'ultimo prestito costituisce il primo intervento della Banca a 
favore della bonifica agricola nel Mezzogiorno. L'autostrada della Val 
d'Aosta rappresenta un collegamento rapido e permanente dell'Italia con 
la Francia, la Svizzera e la Germania. 

I due progetti finanziati in Francia mirano specialmente all'ammoder
namento dell'industria lattiera. Il progetto più importante è stato studiato 
in collaborazione con la Caisse Nationale de Crédit Agricole. 

I progetti finanziati in Germania sono situati nello Schleswig-Holstein  
e nella Bassa Sassonia, regioni la cui economia soffre di deficienze strutturali, 
e fruiscono della garanzia dei Länder ο dei loro istituti di credito di diritto 
pubblico. 

I primi interventi a favore degli Stati associati d'Africa riguardano la 
Costa d'Avorio e il Camerun. Si riferiscono all'attuazione di tre progetti 
industriali di sicuro interesse per lo sviluppo economico : ammodernamento 
del condizionamento dei prodotti agricoli per agevolarne l'esportazione, 
stabilimento tessile destinato a sostituire le importazioni con fabbricazioni 
locali, stabilimento metallurgico nel quale verrà trasformato l'alluminio 
di prima fusione, precedentemente esportato, destinato ad essere utilizzato 
nel mercato interno, ed esportato verso altri Stati africani. H progetto di 
industria tessile associa produttori francesi e tedeschi. 
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OPERAZIONI SPECIALI 

Nell'ambito della Sezione Speciale — le cui caratteristiche sono state 
descritte nella Relazione Annuale 1964 — la Banca ha approvato, durante 
l'esercizio, 7 operazioni per 48,8 milioni a favore di progetti situati in 
Turchia. 

I progetti approvati sono i seguenti : Prestiti della B anca 
(milioni d'u.c.) 

1. Costruzione di una trafileria e fabbrica di cavi a Izmit. 
Promotore : Çelik Halat ve Tel Sanayii A.S. 1,5 

2. Ammodernamento di uno stabilimento tessile a Izmit. 
Promotore : Tac Sanayi ve Ticaret A.S. 0,2 

3. Ampliamento di una fabbrica di pneumatici a Izmit. 
Promotore : Türk Pirelli Làstikleri A.S. 0,5 

4. Irrigazione e valorizzazione della valle del Gediz nel
l'Anatolia occidentale. Promotori : D.S.I. - Devlet Su 
Meri Gene/ Müdürlügü (Direzione Generale dei Lavori 
Idrici dello Stato, Ministero dell'Energia e delle Risorse 
Naturali) e TOPRAKSU - Toprak Muhafaza ve Zirai 
Sulama Meri Gene/ Müdürlügü (Direzione Generale 
per la Conservazione del Suolo e l'Irrigazione, Ministero 
degli Affari Rurali). 15,0 

5. Costruzione di una centrale idroelettrica a Keban (Ana
tolia orientale) e delle linee che permetteranno di tras
portare a Ankara e Istanbul l'energia prodotta. Promo
tori : D.S.I. - Devlet Su Meri Gene/ Müdürlügü (Dire
zione Generale dei Lavori Idrici dello Stato) e Etibank. 30,0 

6. Ampliamento di uno stabilimento per la filatura del nylon 
a Bursa. Promotore : Sentetik Iplik Fabrikalari A.S. 
(SIEAS). ' 1,3 

7. Costruzione di un impianto di smaltatura in uno stabili
mento di apparecchi elettrodomestici, vicino a Istanbul. 
Promotore ; Arçe/j/c A.S. 0,3 
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Per gli interventi della Banca in Turchia, accordati in base allo schema 
descritto nella precedente relazione, è stato tenuto conto delle priorità 
stabilite nel piano di sviluppo. Durante l'esercizio, che per la prima volta 
corrispondeva ad un anno completo del Trattato di Associazione, entrato 
in vigore ü 1° dicembre 1964, sono stati approvati due prestiti, per un 
ammontare complessivo di u.c. 45 milioni, nel settore dell'infrastruttura 
(valorizzazione agricola ed energia idroelettrica) e cinque prestiti, pari a 
un importo di u.c. 3,8 milioni, a favore di iniziative industriali. 

Fra detti progetti va posto in rilievo quello relativo alla costruzione di 
una centrale idroelettrica a Keban. Le spese in divisa relative a tale progetto, 
che ammontano a u.c. 135 milioni su un investimento globale di 340 milioni, 
costituiscono l'oggetto di un finanziamento internazionale da parte della 
Banca Mondiale, della Banca Europea e dei Governi degli Stati Uniti 
d'America, di Germania, di Francia e d'Italia. Ai fini dell'organizzazione 
di tale finanziamento e dell'apprestamento del progetto, è stato costituito 
un sindacato il cui coordinamento è stato assicurato dalla Banca Europea, 
dalla Banca Mondiale e dall'amministrazione dell'aiuto americano. 

Nell'esercizio decorso, la Banca ha approvato complessivamente per 
operazioni ordinarie e operazioni speciali, 32 prestiti per un ammontare 
globale di 150,8 mUioni, rispetto a 106,8 milioni l'anno precedente. 

I prestiti si riferiscono a progetti il cui costo totale in immobilizzazioni 
viene stimato a 804,6 milioni. La Banca ha quindi partecipato in media al 
19% del costo di detti progetti. 

OPERAZIONI DI PRESTITO 
DELLA BANCA DAL 1 958 AL 1965 

Dalla sua costituzione sino alla fine del 1965, la Banca ha approvato 
117 prestiti di cui due sono stati annullati dopo la loro approvazione. H 
numero totale delle operazioni è quindi di 115 per complessivi 613,8 milioni 
ossia, in media, circa 5,3 milioni per prestito. V'è da notare che circa un 
terzo delle 115 operazioni è di un ammontare unitario inferiore ο uguale ad 
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1 milione, mentre il numero dei prestiti di un ammontare inferiore ο uguale 
a 3 milioni costituisce il 60% del totale. 

Gli investimenti cui la Banca ha contribuito ammontano complessiva
mente a 2,8 miliardi circa : la quota corrispondente al finanziamento della 
Banca è stata in media del 22% con larga dispersione secondo la natura e 
l'importanza dei progetti. 

Le due tabelle seguenti danno la classificazione dei prestiti approvati, 
per paese e per settore. 

RIPARTIZIONE PER PAESI 
al 31 dicembre 1965 

(Operazioni ordinarie e speciali) 

Paesi Numero di progetti 
Prestiti 

detta BEI 
(milioni d'u.c.) 

Percentuale 
di ciascun paese 
rispetto al totale 

I. Operazioni ordinarie 
Paesi membri : 
Belgio 1 4,8 1 
Germania 6 41,2 7 
Francia 13 79,8 13 
Italia 74 389,6 63 
Lussemburgo 1 4,0 1 

95 519,4 85 

Paesi associati : 
Grecia 8 36,8 6 
Costa d'Avorio 1 1,0 — 
Camerun 2 2,4 -

11 40,2 6 

Totale 106 559,6 91 

II. Operazioni speciali 
Turchia 9 54,2 9 

Totale generale 115 613,8 100 
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RIPARTIZIONE PER SETTORI 
al 31 dicembre 1965 

(Operazioni ordinarie e speciali) 

Settori Numero di progetti 
Prestiti 

deUa BEI 
(milioni d'u.c.) 

Percentuale 
di ogni settore 

rispetto al totale 

AGRICOLTURA 6 72,8 12 

TRASPORTI 12 156,2 25 

ENERGIA 14 129,6 21 

TELECOMUNICAZIONI 1 16,0 3 

INDUSTRIA 82 239,2 39 

di cui : 
— Industria estrattiva 2 2.0 

— Siderurgia 3 48,9 

— Metalli non ferrosi 2 4,1 

— Materiali da costruzione 8 13,7 

— Vetro e Ceramica 4 6,4 

— Cellulosa e carta 4 17,5 

— Industria meccanica 17 30,8 

— Industria chimica 18 86,6 

— Industria tessile e abbigliamento 7 7,2 

— Industria alimentare 13 20,9 

— Altre industrie manifatturiere 4 1,1 

Totale 115 613,8 100 

Per quanto riguarda le condizioni dei prestiti, dal 20 dicembre 1965  
in poi, i tassi d'interesse correnti per le operazioni ordinarie, tenuto conto 
dell'evoluzione generale dei mercati finanziari, sono stati fissati come segue : 

Durata del prestito 

fino a 7 anni 

oltre 7 anni e fino a 12 anni 

oltre 12 anni e fino a 20 anni 

Tasso 

6 1/4% 

6 1/2% 

6 3/4% 
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ORIGINE E IMPIEGO DELLE RISORSE 

All'inizio dell'esercizio 1965, i mezzi finanziari della Banca ammonta
vano complessivamente a 458,3 milioni di unità di conto, provenienti dal 
capitale versato, dai prestiti emessi e da eccedenze di gestione. Alla stessa 
data, l'ammontare complessivo dei prestiti concessi era di 394,5 milioni, 
di cui 273,7 milioni versati. 

Durante l'esercizio, la Banca ha proseguito l'attività di provvista di 
mezzi ed ha concluso quattro nuove operazioni per un ammontare comples
sivo di 65 milioni. 

Nel mese di aprile, la Banca ha emesso nei Paesi Bassi un nuovo prestito 
pubblico per un ammontare di 40 milioni di fiorini (u.c. 11 milioni circa) 
al tasso del 5 3/4%. Il prestito è stato assunto a fermo da un gruppo di 
banche olandesi diretto dall'Amsterdam-Rotterdam Bank, e offerto al 
pubblico al corso del 100%. Le obbligazioni di una durata di 25 anni sono 
rimborsabili alla pari in 15 annualità praticamente costanti a decorrere dal 
mese di maggio del 1976. 

Un nuovo prestito pubblico è stato emesso a New York nel mese di 
settembre, per un ammontare nominale di $ U.S.A. 20 milioni (u.c. 20 milioni), 
al tasso del 6%. Il prestito è stato assunto a fermo da un sindacato inter
nazionale che comprende 66 banche, 48 delle quali europee, diretto da Kuhn, 
Loeb & Co. Inc., The First Boston Corporation, Lazard Frères & Co., e da 
un gruppo di banche europee, costituito dalla Amsterdam-Rotterdam 
Bank N.V., Banca Commerciale Italiana, Banque de la Société Générale  
de Belgique S.A., Banque de Paris et des Pays-Bas, Deutsche Bank A.G.,  
Caisse d'Épargne de l'État au Luxembourg. Questa formula di associazione 
alla direzione del Sindacato di istituti finanziari di New York e dei paesi 
membri della C.E.E. apre la strada ad una collaborazione sempre più stretta 
e presenta una palese utilità per una migliore organizzazione del mercato 
internazionale dei capitali. Le obbligazioni sono state offerte al pubblico 
al 99,5 % del nominale, prezzo che, tenuto conto della « Interest Equalization  
Tax», sale al 108,33% per i residenti negli Stati Uniti d'America. Il prestito 
ha una durata di 20 anni ed è rimborsabile alla pari dal mese di settembre 
1971 in 15 rate annuali praticamente costanti. 
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Nel mese di ottobre, la Banca ha emesso in Italia un nuovo prestito 
pubblico di 15 miliardi di lire italiane (u.c. 24 milioni) al tasso del 6%. H  
prestito è stato assunto a fermo da un sindacato di banche italiane diretto 
dalla Mediobanca ed è stato offerto in pubblica sottoscrizione al corso del 
96%. Le obbligazioni, che hanno una durata di 20 anni, sono rimborsabili 
alla pari a decorrere dal mese di ottobre 1969, in 17 annualità costanti in 
capitale e in interessi. 

Pure nel mese di ottobre, la Banca ha emesso in Belgio un prestito 
pubblico di 500 milioni di franchi belgi al tasso del 6,5 %, che è stato assunto 
a fermo da un gruppo di banche belghe diretto dalla Banque de la Société  
Générale de Belgique, Le obbligazioni, che hanno una durata di 12 anni, 
sono state offerte al pubblico al 99 % e sono rimborsabili alla pari a decorrere 
dal mese di novembre 1969 in 9 annualità costanti in capitale e in interessi. 

Tenuto conto delle suddette operazioni, l'ammontare complessivo dei 
prestiti emessi dalla Banca, al 31 dicembre 1965, è di 220,7 milioni. Al netto 
dei rimborsi, il debito consolidato ascende alla stessa data a 217,2 milioni. 
Nella parte III di questa Relazione, insieme col commento alle cifre del 
Bilancio, si troveranno tabelle particolareggiate riguardanti i prestiti emessi 
dalla Banca. 

I nuovi contratti di prestito, firmati durante l'esercizio, hanno portato 
l'ammontare globale dei prestiti accordati al 31 dicembre 1965 a 508,1 milioni; 
al netto dei rimborsi, che ascendono in totale a 18 milioni, di cui 8,7 milioni 
durante l'esercizio, e tenendo conto degli aggiustamenti di cambio e degli 
annullamenti, l'ammontare totale dei prestiti in essere ascende a 488,5 milioni, 
di cui 356,6 milioni versati. I versamenti affettuati durante l'esercizio 1965  
ammontano a 100,7 milioni. 

• 
* * 

Il saldo del conto profitti e perdite, prima dell'attribuzione alla riserva 
statutaria e agli accantonamenti, era di 11 milioni rispetto a 10,6 milioni 
dell'esercizio precedente. Su questo importo, 5,5 milioni sono stati attribuiti 
agli accantonamenti e il saldo alla riserva statutaria. 
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Alla data del 31 dicembre 1965, l'ammontare complessivo delle riserve 
e degli accantonamenti era di 65,7 milioni, di cui 32,2 müioni alla riserva 
statutaria. 

Alla fine dell'esercizio l'ammontare totale delle risorse della Banca —  
capitale versato, prestiti emessi ed eccedenze di gestione — era di circa 
532,9 milioni. 
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III 

BILANCIO E CONTO PROFITTI 
E PERDITE 

D bilancio ed il conto profitti e perdite sono uniti alla presente relazione. 

Le voci principali sono analizzate qui di seguito. 

BILANCIO 

H totale del bilancio al 31 dicembre 1965 ammonta a u.c. 665.207.321,33.  

Al 31 dicembre 1964, esso ammontava a u.c. 584.968.287,59. 

ATTIVO 

Cassa e Éanche, averi in oro e portafoglio. 

Il totale di queste tre voci è di u.c. 168.532.193,98 contro 
u.c. 186.122.632,93 al 31 dicembre 1964, come risulta dalla ripartizione 
seguente : 

al 31 dicembre 1964 al 31 dicembre 1965 

- Cassa e Banche 155.596.714,43 132.011.948,73 
- Averi in oro 8.602.167,25 8.618.999,49 
- Portafoglio 21.923.751,25 27.901.245,76 

I Buoni del Tesoro, i buoni fruttiferi e le obbligazioni, che figurano 
alla voce portafoglio per un ammontare di u.c. 24.212.909,63 sono stati 
valutati al loro prezzo di acquisto ο alla quotazione di borsa al 31 dicembre 
1965 se quest'ultima è inferiore, con un massimo del 100%. 
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n totale di queste tre voci si ripartisce per monete come segue : 

- monete dei paesi membri u.c. 125.546.256,41 

- altre monete u.c. 34.366.938,08 

- oro u.c. 8.618.999,49 

La ripartizione per scadenze è la seguente : 

- a vista u.c. 23.163.583,50 

- a non più di 3 mesi u.c. 42.071.469,12 

- a più di 3 mesi e non più di 6 mesi u.c. 31.987.818,02 

- a più di 6 mesi e non più di 12 mesi u.c. 51.441.756,57 

- a più di 12 mesi u.c. 19.867.566,77 

Prestiti. 

La somma di u.c. 488.478.962,11 rappresenta l'ammontare globale dei 
prestiti i cui contratti sono stati stipulati entro il 31 dicembre 1965, al netto 
dei rimborsi effettuati, il cui ammontare ha raggiunto durante l'esercizio 
u.c. 8.709.624,12, e di un annullamento per u.c. 1.440.000,—. I fondi versati 
ai mutuatari su tale importo alla stessa data ammontano a u.c. 365.598.626,24. 

I crediti della Banca a fronte di tali versamenti si ripartiscono per 
monete nel modo seguente : 

- monete dei paesi membri u.c. 266.985.839,42 

- facoltà d'opzione della Banca tra le monete 
degli stati membri u.c. 32.069.570,66 

- altre monete u.c. 66.543.216,16 

II rimanente importo da versare, u.c. 122.880.335,87, trova riscontro 
al passivo nella voce « da versare per prestiti accordati ». 
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Le voci relative ai prestiti possono quindi confrontarsi nel seguente 
modo : 

al 31 dicembre 1964 al 31 dicembre 1965 

— prestiti versati 273.654.577,49 
— prestiti da versare 120.881.822,14 

365.598.626,24 
122.880.335,87 

Totale dei prestiti 394.536.399,63 488.478.962,11 

La ripartizione dei prestiti per paese è la seguente : 

Paesi Ammontare Ammontare Totale 
versato da versare 

Belgio 4.800.000,- — 4.800.000,-

Germania 32.805.238,11 1.500.000,- 34.305.238,11 
Francia 62.645.455,93 12.720.120,87 75.365.576,80 

Italia 244.055.580,70 87.452.000,- 331.507.580,70 
Lussemburgo 3.470.566,50 — 3.470.566,50 
Grecia 17.505.333,- 19.294.667,- 36.800.000,-
Costa d'Avorio 316.452,- 698.548,- 1.015.000,-
Gamerun 1.215.000,- 1.215.000,-

365.598.626,24 122.880.335,87 488.478.962,11 

Su tale ammontare globale di u.c. 488.478.962,11, i prestiti garantiti 
dagli stati membri nei cui territori vengono realizzati i progetti ammontano 
a u.c. 398.040.696,11; i prestiti accordati negli stati associati e garantiti da 
questi ammontano a u.c. 35.530.000,-; il saldo, u.c. 54.908.266,- è costituito 
da prestiti assistiti da garanzie abitualmente accettate in materia di finan
ziamenti a lungo termine. 

Per una parte dei prestiti accordati, vi è cumulo tra l'imo ο l'altro tipo 
di garanzia. 

Mobili e impianti. 

Questa voce è riportata per memoria, giacché mobüi ed impianti sono 
stati integrtdmente ammortizzati. 
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Ratei attivi. 

Sotto tale voce figurano gli interessi e le commissioni maturati al 
31 dicembre 1965, ma non ancora scaduti, che ammontano a u.c. 5.832.240,34. 

Diversi. 

L'ammontare iscritto a tale voce, pari ad u.c. 2.363.923,90, comprende 
u.c. 2.312.508,32 di depositi costituiti ai fini del pagamento di cedole scadute 
ma non ancora riscosse. 

PASSIVO 

Capitale. 

Il 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 dell'esercizio 
era di u.c. 26.615.682,53, è stato portato a u.c. 32.150.155,18 mediante 
attribuzione a riserva del saldo del conto profitti e perdite. 

Accantonamenti. 

L'accantonamento per rischi su prestiti e garanzie, che era di 
u.c. 20.000.000,— alla fine dell'esercizio precedente, è stato portato a 
u.c. 25.500.000,-. 

L'ammontare globale degli accantonamenti è quindi di u.c. 33.500.000,—  
contro u.c. 28.000.000,— alla fine dell'esercizio precedente. 

Fondo pensioni del personale. 

L'ammontare che figura a questa voce è di u.c. 776.337,04 contro 
u.c. 607.501,84 al 31 dicembre 1964. 
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Importi dovuti a norma dell'art. 7, par. 2 dello Statuto. 

L'ammontare che figura a questa voce è di u.c. 385.339,27 contro 
u.c. 424.249,06 alla fine dell'esercizio precedente. 

Debiti a medio e lungo termine. 

L'importo di u.c. 217.227.630,31 che figura sotto questa voce rappresenta 
i prestiti contratti dalla Banca e in essere a tutto ü 31 dicembre 1965. 

La ripartizione di tali prestiti è indicata qui di seguito : 

Ammontare in essere 

in monete in u.c. 
( milioni) 

Scadenza 
ßnale Modalità per il rimborso 

4 3/4 ζ Credito bancario del 1961 FS 3,6 823.267,36 1967 in annualità uguali. 

4 1/2% Obbligazioni del 1961 FI. 12,0 3.314.917,12 1968 in annutJità uguali. 

4 1/2% Obbligazioni del 1961 FI 50,0 13.812.154,70 1981 in 15 annualità sostanzialmente 4 1/2% Obbligazioni del 1961 
uguali 1967-1981. 

5% Obbligazioni del 1962 Lit. i 15.000 24.000.000,- 1977 può dar luogo a rimborso antiObbligazioni del 1962 
cipato parziale ο totale alla pari, 
a decorrere dal 1967. 

4 3/4% Obbligazioni del 1962 FI. 30,0 8.287.292,82 1982 in 10 annualità uguali 1973-1982. 

5 1/2% Obbligazioni del 1963 DM 60,0 15.000.000,- 1970 alla fine della durata. 

6% Obbligazioni del 1963 FB 400,0 8.000.000,- 1987 in 19 annualità costanti (*) 1969-Obbligazioni del 1963 
1987. 

5% Obbligazioni del 1963 FF 60,0 12.152.981,73 1983 1/4 dell'importo nominale di Obbligazioni del 1963 
ciascuna obbligazione alla fine 
del 5", 10", 15" e 20" anno. 

5 1/2% Obbligazioni del 1964 DM 80,0 20.000.000,- 1974 alla fine della durata. 

5% Credito bancario del 1964 FLuss. 50,0 1,000.000,- 1974 in 7 annualità costanti (*) 1968-
1974. 

5 3/4% Obbligazioni del 1964 FI. 30,0 8.287.292,82 1984 in 10 annualità uguali 1975-1984. 

5-5 1/4% Obbligazioni del 1964 DM 50,0 12.500.000,- 1971 in 6 annualità sostanzialmente 5-5 1/4% 
(buoni cassa) uguaU 1966-1971. 

5 1/2% Obbligazioni del 1964 US$ 25,0 25.000.000,- 1984 in 15 annualità sostanzialmente 5 1/2% Obbligazioni del 1964 
uguab 1970-1984. 

5 3/4% Obbligazioni del 1965 Π. 40,0 11.049.723,76 1990 in 15 aimualità sostanzialmente 5 3/4% Obbligazioni del 1965 
uguali 1976-1990. 

6% Obbligazioni del 1965 US S 20,0 20.000.000,- 1985 in 15 annualità sostanzialmente Obbligazioni del 1965 
uguali 1971-1985. 

6% Obbligazioni del 1965 Lit. 15.000 24.000.000,- 1985 in 17 annualità costanti (*) 1969-Obbligazioni del 1965 
1985. 

6 1/2% Obbligazioni del 1965 FB 500,0 10.000.000,- 1977 in 9 annualità costanti 1969-1977. 

217.227.630,31 

(*) In capitale e interessi. 
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L'evoluzione del debito consolidato deilla Banca durante l'esercizio, 
ripartito per monete, è stata la seguente : 

Debito in essere ai 
31 dicembre 1964 

Operazioni 
Prestiti 

dell'esercizio 
Ammortamenti 

Debito in essere ai 
31 dicembre 1965 

in DM 47.500.000,— - - 47.500.000,-

in FF 12.152.981,73 - 12.152.981,73 

in Lire 24.000.000,- 24.000.000,- - 48.000.000,— 

in FB 8.000.000,— 10.000.000,— - 18.000.000,— 

in Fiorini 34.806.629,84 11.049.723,76 1.104.972,38 44.751.381,22 

in Fr. Luss. 1.000.000,- - - 1.000.000,-

in Fr. Sv. 1.234.901,04 - 411.633,68 823.267,36 

in US S 25.000.000,— 20.000.000,— - 45.000.000,-

Totale 153.694.512,61 65.049.723,76 1.516.606,06 217.227,630,31 

L'ammontare del debito consolidato che verrà a scadenza durante 
l'esercizio 1966 è di u.c. 3.591.606,06. 

Da versare per prestiti accordati. 

La somma di u.c. 122.880.335,87 che figura sotto questa voce rappresenta 
l'ammontare dei versamenti non ancora effettuati a favore dei mutuatari 
e ai quali la Banca è impegnata in virtù dei contratti di prestito stipulati 
a tutto il 31 dicembre 1965. 

Ratei passivi e risconti dell'attivo. 

La somma di u.c. 3.386.279,93 che figura sotto questa voce rappresenta 
per u.c. 3.308.210,52 l'ammontare degli interessi debitori maturati ma non 
ancora scaduti e per u.c. 78.069,41 l'ammontare degli interessi incassati 
riferentisi ad un periodo posteriore al 31 dicembre 1965. 
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Diversi. 

La somma di u.c. 4.901.243,73 che figura sotto questa voce, rappresenta 
per u.c. 2.312.508,32 l'ammontare delle cedole scadute ma non ancora 
incassate, e per la differenza le spese ed oneri amministrativi sostenuti ο  
previsti durante l'esercizio ma non ancora liquidati. 

CONTI D'ORDINE 

Sezione Speciale. 
L'ammontare dei prestiti firmati dalla Banca per conto e su mandato 

degli Stati membri nel quadro della Suzione Speciale, rappresenta al 
31 dicembre 1965 un prestito alla Turchia di u.c. 5.000.000,—, di cui versate 
u.c. 208.344,-. 
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CONTO PROFITTI E PERDITE 

SPESE ED ONERI 

Spese ed oneri amministrativi. 

Le spese ed oneri amministrativi ammontano a u.c. 2.570.202,85 contro 
u.c. 2.369.680,50 per l'esercizio precedente. 

Essi si ripartiscono come segue : 

— spese relative al personale u.c. 1.547.672,20 
— spese generali e accantonamenti per altri 

oneri eventuali u.c. 1.022.530,65 

L'aumento delle spese ed oneri amministrativi è dovuto principal
mente alla rivalutazione degli stipendi nel 1965 in rapporto all'evoluzione 
del costo della vita durante l'anno precedente, all'aumento dell'effettivo del 
personale, agli avanzamenti contrattuali per anzianità e alle promozioni, 
come pure alle spese causate dall'estensione delle attività della Sezione 
Speciale. 

Al 31 dicembre 1965 il personale della Banca comprendeva 139 persone 
tra cui 87 per i servizi di traduzione, di esecuzione, di materiale e di manu
tenzione. 

Interessi ed oneri su debiti. 

Tale voce, pari a u.c. 11.697.695,25, rappresenta l'ammontare degli 
interessi su prestiti contratti ed altri interessi debitori, nonché delle spese 
ed altri oneri riferentisi a tali operazioni. 

Oneri fìnanziari. 

L'ammontare di u.c. 444.676,95 che figura sotto questa voce è quasi 
interamente costituito dalle differenze di valutazione del portafoglio al 
31 dicembre 1965. 
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Ammortamento su mobili e impianti. 

Le spese per mobili e impianti sostenute durante l'esercizio e integrtJ-
mente ammortizzate ammontano a u.c. 64.465,26 contro u.c. 29.069,19  
per l'esercizio precedente. 

RENDITE 

Interessi e commissioni su prestiti. 

L'importo relativo a tale voce è di u.c. 18.598.803,82 contro 
u.c. 13.308.365,15 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 disponi
bilità è di u.c. 7.167.090,17 contro u.c. 7.102.286,11 per l'esercizio precedente. 
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I PROBLEMI DELLO SVILUPPO 
INDUSTRIALE IN TURCHIA 

Nel Piano di Sviluppo a lungo termine cui si ispira, dal 1963, la politica 
economica della Turchia, l'industrializzazione occupa un posto di grande 
rilievo. Essa costituisce l'elemento motore dell'espansione economica del 
paese ed è destinata a dare una struttura più equilibrata all'economia turca, 
in cui prevale tuttora l'attività agricola, e a permettere una migliore 
utilizzazione delle risorse naturali del paese. Inoltre, le nuove capacità di 
produzione di un'industria opportunamente orientata potranno contribuire 
validamente a risolvere i problemi della bilancia dei pagamenti. 

A più lunga scadenza, l'industrializzazione costituisce anche un mezzo 
per conseguire l'unione doganale che dovrà stabilirsi gradualmente tra i 
paesi membri della Comunità e la Turchia. Una parte notevole dell'aiuto 
finanziario che l'Accordo d'Associazione concede a tale paese per il tramite 
della Banca Europea deve perciò essere riservata al finanziamento di progetti 
industriali capaci, al momento opportuno, di competere con le imprese 
del Mercato Comune e di attestare in tal modo il miglioramento durevole 
delle strutture economiche turche. 

1. Struttura dell' industria turca 

Lo sviluppo industriale della Turchia è ancora limitato, malgrado 
l'azione svolta per favorirlo. Nel 1963, il valore aggiunto dall'industria, 
incluse le miniere, rappresentava con circa un miliardo di u.c., solo il 16%  
del reddito nazionale, ed il numero di posti nell'industria era stimato di 
1,1 milioni, ossia soltanto Γ8,5% della popolazione attiva. 

Il censimento dell'industria manifatturiera nel 1963 ha rivelato l'esistenza 
di circa 163.000 imprese industriali ο artigianali, di cui solo il 4% occupa 
più di cinque operai e utilizza la forza motrice, ο più di 10 operai, ma senza 
forza motrice. Questa categoria d'imprese, che costituisce l'industria 
propriamente detta, occupa la metà dei lavoratori e fornisce quasi i tre 
quarti della produzione del settore. 

L'economia turca è una « economia mista » in cui coesistono le imprese 
pubbliche e quelle private. Tale situazione trae origine da un'attiva politica 
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d'industrializzazione adottata dallo Stato a decorrere dal 1933, in seguito 
ai gravi squilibri di pagamento provocati dalla crisi mondiale. In quell'epoca 
per rimediare all'insufficienza di iniziative e di mezzi d'azione del settore 
privato, troppo lento nel creare industrie i cui prodotti potessero sostituire 
le importazioni, vennero fondate due società holdings di Stato : la Sümer- 
bank, per la creazione di industrie di base (siderurgia, carta, chimica, cemento, 
ecc.) e l'Etibank per la valorizzazione delle ricchezze del sottosuolo fino 
al primo stadio di trasformazione. Più tardi, alcune di queste unità 
industriali divennero autonome, mentre altre imprese indipendenti venivano 
create dallo Stato, direttamente ο con l'aiuto delle banche ο delle imprese 
statali già esistenti. Nel dopoguerra, le possibilità di sviluppo del settore 
privato suscitarono a loro volta l'interesse delle autorità : le licenze 
d'importazione per investimenti vennero concesse con maggiore liberalità, 
venne fondata la Banca per lo Sviluppo Industriale destinata ad agevolare 
il finanziamento dei progetti con la concessione di prestiti a lungo termine, 
e vari provvedimenti constribuirono a definire con maggiore precisione la 
regolamentazione degli investimenti esteri. 

Quale che fosse il suo orientamento, l'azione d'industrializzazione, 
spesso in concorrenza con importanti investimenti nell'agricoltura e nel
l'infrastruttura, dovette essere mantenuta entro i limiti dei mezzi finanziari 
disponibili, ebbe cioè una portata ridotta, ο venne frenata dal manifestarsi 
di tensioni nell'economia. 

L'industria leggera è prevalente : il settore alimentare, quello del 
tabacco, dei tessili e dell'abbigliamento forniscono i due terzi della produzione 
industriale e impiegano il 55% della manodopera. Lo sviluppo del settore 
privato si è manifestato soprattutto in questi settori tradizionali. 

Tuttavia, l'industria dei prodotti di base e dei prodotti intermedi 
(siderurgia, cemento e materiali da costruzione, carta, prodotti chimici di 
base, fertilizzanti, ecc.) ha già compiuto notevoli progressi. Attualmente 
sono già impiantate in Turchia fabbriche di prodotti finiti semplici (cavi 
e cavi elettrici, cartoni, materiale elettrico, pneumatici, vetro) ed alcune 
officine di montaggio. 

Le miniere hanno grande importanza come fonte di materie prime, sia 
per l'esportazione che per l'industria nazionale. Il sottosuolo della Turchia 
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è relativamente ricco, ma nel complesso ancora poco sfruttato : su circa 
30 prodotti dell'attività estrattiva, i principali sono il carbone, la lignite, 
il petrolio, il ferro, il cromo, il rame e il manganese. 

Nell'industria dei prodotti di base e dei prodotti intermedi, predominano 
le imprese di Stato : nel 1961, lo Stato turco possedeva circa 200 imprese 
che rappresentavano il 40% del valore aggiunto nell'industria, un terzo 
dell'occupazione industriale e la metà del complesso degli investimenti fissi 
di tale settore. Le imprese statali controllavano circa il 75 % della produzione 
mineraria globale. 

Lo sviluppo industriale è stato molto disuguale nelle varie regioni del 
paese. Riferendosi all'occupazione e al fatturato, circa i due terzi delle 
industrie private sono accentrate nel nord-ovest del paese in cui il potere di 
acquisto è più elevato. Mentre la diversificazione industriale si affermava 
sempre maggiormente nella zona d'Istanbul e i vantaggi offerti agli 
investitori privati vi aumentavano correlativamente, le altre regioni diveni
vano meno interessanti a questo riguardo. Pertanto la politica dello Stato si 
è orientata verso una migliore ripartizione geografica degli investimenti 
delle imprese pubbliche al fine di creare punti d'appoggio per nuovi centri 
industriali; perseguita con continuità, questa politica potrebbe portare ad 
un vero e proprio decentramento industriale. 

Già fin d'ora la Turchia sopperisce integralmente ο in parte ai propri 
bisogni per un numero limitato di prodotti di base e per alcuni prodotti 
semplici. Rimane invece ampiamente tributaria dell'importazione per i 
macchinari, i beni d'investimento ed i prodotti industriali elaborati. Le 
ipaportazioni di minerali sono poco rilevanti eccettuato il petrolio, quan
tunque la produzione locale in questi ultimi anni si sia fortemente sviluppata 
e copra attualmente un terzo dei bisogni. 

Durante il periodo 1960-1962, le esportazioni industriali hanno raggiunto 
una media annua di circa 80 milioni di dollari, ossia un quinto del totale 
delle esportazioni turche. 1 prodotti minerari, soprattutto il cromo e il rame, 
ne costituivano oltre un terzo; i prodotti alimentari (zucchero, olio di 
oliva, ecc.) circa un terzo; il rimanente si riferiva a fabbricazioni varie. 

* 
* * 
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2. La politica d'industrializzazione nel primo Piano Quinquennale 
(1963-1967) 

H raggiungimento degli obiettivi quantitativi del Piano di Sviluppo 
presuppone il rapido progresso dell'industrializzazione. Essendo ritenuto 
possibile solo un incremento del 4% per il valore aggiunto dell'agricoltura, 
settore tuttora predominante, il saggio di espansione del 7% previsto dal 
Piano per l'insieme dell'economia presuppone per i settori secondario e 
terziario — particolarmente per l'industria — saggi d'incremento superiori 
alla media. 

L'incremento annuo della produzione netta industriale prevista dal 
Piano è dell'11,6%. Pertanto, il contributo dell'industria manifatturiera e 
di quella estrattiva al prodotto nazionale deve passare dal 16 ad almeno 
il 20% in cinque anni. 

Gli sforzi per accrescere la produzione e gli investimenti nell'industria 
manifatturiera debbono concentrarsi nell'industria pesante. Durante i cinque 
anni del Piano, la produzione netta dell'industria leggera deve aumentare 
solo di un terzo, mentre nell'industria pesante il valore aggiunto deve 
aumentare del 166%, il che corrisponde a un tasso annuo medio del 22%;  
a questo settore è destinato pertanto Γ81 % degli investimenti realizzati 
nell'industria manifatturiera. 

La tabella seguente indica i principali obiettivi quantitativi del Piano 
per il settore industriale. 

OBIETTIVI INDUSTRIALI DEL PIANO TURCO DI SVILUPPO 
1963-1967  

Valore aggiunto lordo 

in mrdi. di £. T. 
(prezzi del 1961) 

Indice 
1967 

Tasso di 
incremento Percentuale 

• (1962 = 
100) 

7 
1962 1963 1967 

• (1962 = 
100) 

/o 

1963-1967 1962 1967 

Industria leggera 
Industria pesante 

4,41 
2,34 

4,52 
3,15 

6,17 
6,22 

140 
266 

7 
22 

65 
35 

50 
50 

I. Industria manifatturiera 6,75 7,67 12,39 184 13 100 100 

Miniere (escluso il petrolio) 
Estrazione e raffinazione 
del petrolio 

0,93 

0,78 

1,02 

0,87 

1.33 

1.34 

143 

172 

7,5 

11,5 

54 

46 

50 

50 

II. Industria estrattiva 1,71 1,89 2,67 156 9,3 100 100 

III. Totale industria (I -f- II) 8,46 9,56 15,06 178 11,6 
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Investimenti fissi 

1963-1967  
in mrdi. di £. T. 
(prezzi del 1961) 

Percentuale 

industria leggera 1,94 19 

Industria alimentare 1,03 10 

Tessile e abbigliamento 0,91 9 

Industria pesante 8,15 81 

Industria chimica 2,74 27 

Metallurgia 2,37 23,5 

Industria meccanica 1,31 13 

Cellulosa e carta 0,55 5,5 

Materiale da trasporto 0,42 4 

Cemento e materiali da costruzione 0,30 3 

Varie 0,46 4,5 

1. Industria manifatturiera 10,09 100 

Miniere (escluso il petrolio) 1,51 47 

Estrazione e raffinazione del petrolio 1,72 53 

11. Industria estrattiva 3,23 100 

111. Totale industria (1 -f 11) 13,32 

In % del totale degli investimenti 7,2,3 

La preminenza attribuita dal Piano all'industria pesante si spiega con 
l'intento di sostituire i beni d'importazione con prodotti locali. Spetta 
principalmente alle imprese statali di attuare i grandi progetti che ne 
formano l'ossatura, fra l'altro un complesso petrolchimico, alcune fabbriche 
di prodotti chimico-industriali e di fertilizzanti, tre grandi fabbriche di 
cellulosa e di carta, varie fabbriche di macchinari e di beni d'investimento, 
ecc., la cui attuazione era ancora molto poco avanzata nel 1962. Inoltre, 
grazie all'acciaieria di Eregli, messa in servizio all'inizio del 1965, sembra 
che la Turchia potrà far fronte ben presto ai propri bisogni di prodotti 
siderurgici. 
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Durante i primi anni del Piano, gli obiettivi di produzione dovranno 
essere raggiunti soprattutto mediante ü miglioramento della produttività 
e l'entrata in funzione degli impianti in corso di costruzione; durante gli 
anni seguenti essi dipenderanno dall'entrata in servizio dei nuovi stabilimenti 
e specialmente di alcuni dei grandi progetti sopra indicati. 

A parte i progetti di base che dovranno essere realizzati dalle imprese 
statali, il Piano non stabilisce la ripartizione degli investimenti tra il settore 
privato e quello pubblico per i vari rami dell'industria. Esso suppone che 
circa il 60% degli investimenti dell'industria manifatturiera e un terzo di 
quelli del settore minerario dovranno essere effettuati da imprese private. 

In effetti, il Piano parte dal principio che le imprese pubbliche e quelle 
private debbono avere le stesse possibilità di sviluppo; i privati debbono 
orientare liberamente i loro investimenti e i loro programmi in base alle 
possibilità e alle raccomandazioni emesse dal Piano alla luce delle previsioni 
di sviluppo generale. 

Scegliendo una pianificazione indicativa per il settore privato, lo Stato 
ha accettato un elemento d'incertezza : il posto che tale settore potrà 
assumere nell'economia turca sarà commisurato al dinamismo dei capi 
d'impresa ed alla coscienza che essi avranno delle possibilità che vengono loro 
offerte ma che impongono loro, in controparte, uno sforzo considerevole. 

Infine, per una parte dello sviluppo, il Piano conta sulle iniziative 
straniere. A questo titolo, esso prevede un investimento annuo di circa 
25 milioni di dollari, ossia in cinque anni un'importazione di capitali pari 
al sesto dell'ammontare complessivo degli investimenti privati. Inoltre esso 
annette un grande valore all'apporto di esperienza tecnica e all'introduzione 
di procedimenti nuovi, che sono generalmente collegati agli investimenti 
diretti delle ditte estere. 

• 
* * 

Per rimediare ad alcune deficienze osservate in passato, il Piano indica, 
contemporaneamente agli obiettivi quantitativi, le grandi linee di una nuova 
politica di sviluppo mirante, innanzi tutto, a incoraggiare l'industrializza
zione. 
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Il Piano precisa particolarmente gli orientamenti da prendersi in materia 
di commercio con l'estero, di sviluppo dell'infrastruttura, di riorganizzazione 
delle imprese di Stato, d'incoraggiamento all'iniziativa privata e agli 
investimenti esteri. 

Per quanto riguarda il commercio con l'estero, i principi genereJi 
contemplati dal Piano si riannettono all'idea che una protezione generale e 
ragionevole dell'economia turca è necessaria se si vogliono compensare le 
disparità di costi che pongono l'industria nazionale, tuttora poco sviluppata, 
in stato d'inferiorità rispetto a quella dei paesi industrializzati. La creazione 
di nuove industrie cui il Piano dà la priorità viene eventualmente incoraggiata 
con appositi provvedimenti. Secondo il parere degli esperti turchi, le 
protezioni tariffarie potranno essere soppresse solo quando saranno scomparsi 
gli attuali svantaggi in materia di produttività. 

Ritenendo che le tariffe doganali vigenti all'inizio del periodo del Piano 
non fossero abbastanza elevate per un paese in via di sviluppo e costituissero 
una protezione inferiore a quella che il GATT aveva accettato in altri casi, 
il governo turco le ha sensibilmente rialzate mediante la legge N. 474 del 
maggio 1964. In base ai poteri che gli sono conferiti da questa legge esso 
può, in qualsiasi momento, adeguare le disposizioni tariffarie alle esigenze 
della politica di sviluppo, in particolare aumentando del 50 % i dazi doganali 
di qualsiasi bene che potrebbe essere fornito dall'industria locale in quantità 
sufficiente e a condizioni soddisfacenti di qualità e di prezzo. Inoltre, il 
governo turco, in applicazione dei principi contemplati dal Piano, può 
contingentare e persino vietare l'importazione di tali beni. Per contro, esso 
ha la facoltà — a beneficio di taluni progetti industriali prioritari — di 
ripartire su un periodo di cinque anni il pagamento delle tasse all'importazione, 
ο anche di ridurre ο sopprimere i dazi all'importazione dei beni d'investimento 
e delle materie prime. 

Perchè una simile politica di protezione delle industrie nuove possa 
dare risultati duraturi, occorre che essa sia corredata da provvedimenti volti 
a creare le condizioni necessarie per eliminare gli ostacoli alla produttività. 
A tale riguardo, lo sviluppo e il miglioramento dell'infrastruttura sono 
destinati ad assumere un compito preponderante. Pertanto il Piano prevede 
ingenti investimenti miranti ad ammodernare i trasporti e a renderli meno 
costosi, migliorando i collegamenti con le fonti di materie prime e con i 
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mercati, a garantire economicamente la produzione e il trasporto di 
quantità sufficienti di energia e a formare una manodopera qualificata. Tali 
investimenti, pari a 15 miliardi di £/. T., rappresentano un quarto del
l'investimento totale del Piano Quinquennale. 

Da qualche tempo, lo sviluppo delle iniziative economiche statali, 
promotrici dell'industrializzazione nella maggior parte dei settori, aveva 
fatto sorgere gravi problemi per l'economia. I metodi di finanziamento, 
poco adatti, erano in parte causa del manifestarsi dell'inflazione e delle 
difficoltà di bilancia dei pagamenti. Varie considerazioni di ordine politico 
nel campo dei prezzi, dell'occupazione e dell'investimento nelle imprese 
dello Stato avevano falsato fl. loro orientamento economico e parecchie di 
esse erano state costrette a lavorare in perdita ο non avevano raggiunto 
una redditività proporzionale ai capitali impiegati. Per eliminare queste 
difficoltà si ritenne necessario procedere ad una profonda riorganizzazione 
di dette imprese. 

n Piano comprende vari provvedimenti destinati a migliorare la struttura 
economica e finanziaria delle imprese di Stato : concessione di una maggiore 
autonomia allo scopo di permetter loro di praticare una politica commerciale 
meno rigida, di aumentare la loro redditività e le loro facoltà di auto
finanziamento; semplificazione dei legami esistenti tra di loro oppure con 
le imprese private; rivalutazione dei loro impianti al fine di stabilirne i prezzi 
di costo su basi più razionali; creazione di una banca per gli investimenti 
incaricata di coordinarne gli investimenti e di mantenerli entro i limiti delle 
priorità prestabilite. 

La riorganizzazione delle imprese pubbliche e la creazione della Banca 
Statde per gli Investimenti hanno costituito l'oggetto delle Leggi N. 440  
e 441 del marzo 1964. H Comitato di Riorganizzazione, costituito in applica
zione della legge N. 440 e assistito da gruppi di esperti, esamina i problemi 
delle imprese e prepara provvedimenti concreti. Conformemente alle 
raccomandazioni del Piano, è incominciata la revisione della politica dei 
prezzi delle imprese statali e si è raggiunto un miglioramento, ancora 
modesto, della redditività. La Banca per gli investimenti ha iniziato la sua 
attività nel 1964. 

La preminenza, in Turchia, delle imprese private di piccole dimensioni 
e a scarsa produttività si spiega con la mentalità tradizionalistica dei capi 
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impresa e con l'assenza di un mercato dei capitali sufficientemente organizzato 
per consentire la formazione di grandi società anonime. 

La Turchia si trova anch'essa a dover fronteggiare i problemi strutturali 
che si presentano ai paesi in via di sviluppo durante la fase transitoria 
dell'industrializzazione : inesistenza di una rete di imprese interdipendenti 
e complementari geograficamente accentrate, insufficienza della infrastruttura 
economica e sociale e del sistema di commercializzazione. Infine, le riserve 
di manodopera sono abbondanti, ma v'è penuria di quadri e di operai 
qualificati, cui si potrà rimediare solo con lo sviluppo dell'insegnamento e 
della formazione professionale. 

Il Piano cerca di correggere tale situazione. Esso contempla vari 
provvedimenti per incitare e orientare indirettamente l'azione privata :  
agevolazioni fiscali; miglioramento delle condizioni e delle possibilità di 
concessione dei crediti mediante la creazione di nuovi istituti di credito a 
medio e lungo termine; sviluppo del mercato dei capitali; sistemazione di 
zone industriali e incremento delle possibilità di formazione della mano
dopera specializzata e dei quadri. Esso cerca, inoltre, di incoraggiare il 
raggruppamento delle piccole imprese in unità più grandi e di agevolare 
l'orientamento degli investimenti del settore privato mediante un'informa
zione più esauriente e più rapida sull'evoluzione dei mercati e le previsioni 
d'investimento delle pubbliche imprese. 

Tra le agevolazioni fiscali accordate dal 1963, figura l'istituzione delle 
riserve d'investimento esenti da imposte e dell'ammortamento accelerato dei 
nuovi impianti; nel luglio del 1963 è stato istituito un sistema di rimborso 
all'esportazione delle imposte e tasse che gravano sul costo di produzione. 

Ispirandosi ai provvedimenti applicati nel Mezzogiorno italiano e ai 
risultati ottenuti, sono state esaminate le possibilità di ampliamento del 
sistema di vantaggi fiscali che implica, fra l'altro, esenzioni temporanee 
dalle imposte sugli utili e concessioni di sovvenzioni, soprattutto per i 
progetti attuati nelle zone meno sviluppate. 

Sono state prese disposizioni fiscali e amministrative per combattere 
la preferenza spiccata del risparmio privato per gli investimenti immobiliari 
(specie per la costruzione di abitazioni di lusso) piuttosto che per l'acquisto 
di titoli ο di partecipazioni nell'industria. 
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Nel campo del credito, la riduzione applicata dalla Banca Centrale al 
rifinanziamento dei crediti a breve termine per determinati settori industriali 
e per le imprese esportatrici, consente alle banche commerciali concedere 
condizioni speciali ai settori-chiave della politica di sviluppo. 

La costituzione, nel 1963, da parte di varie banche commerciali, di un 
istituto di credito a medio termine, la Banca per gli Investimenti Industriali 
e il Credito può costituire un progresso importante per il finanziamento 
dell'industria privata, colmando una lacuna esistente tra le banche 
commerciali e la Banca per lo Sviluppo Industriale (T.S.K.B.). L'aumento 
dei mezzi finanziari concessi a quest'ultima sui crediti finanziari esteri 
(prestiti della BEI, dell'IDA, della SEI) agevola le operazioni di credito a 
lungo termine concesso alle imprese private. 

La creazione, prevista dal Piano, di una seconda banca per lo sviluppo 
del settore privato è tuttora in fase di discussione. In base ad un progetto di 
legge sottoposto al Parlamento, detta banca dovrebbe dedicare la maggior 
parte delle proprie attività al finanziamento dello sviluppo industriale nelle 
zone meno sviluppate del paese; essa potrebbe concedere crediti d'investi
mento a lungo termine e crediti di esercizio a breve e medio termine. 

Dal 1954 (Legge N. 6.224), gli investimenti privati diretti provenienti 
dall'estero fruiscono, in materia di trasferimento dei capitali e degli utili, 
di garanzie molto ampie e relativamente liberali rispetto a quelle concesse 
da parecchi altri paesi in via di sviluppo. Tuttavia, l'esperienza ha dimostrato 
che l'applicazione pratica delle disposizioni della legge provocava alcune 
difficoltà : la lentezza della procedura amministrativa d'istruzione e di 
approvazione delle richieste d'investimento era spesso causa di notevoli 
ritardi. D'altra parte, la programmazione dello sviluppo era intralciata dal 
fatto che, dopo l'approvazione, numerosi progetti d'investimento venivano 
tralasciati ο realizzati con ritardi considerevoli, e la mancanza di disposizioni 
miranti a limitare il termine di attuazione dei progetti impediva l'amminis
trazione turca di sostituirli in tempo con altri progetti in esame. 

Conscio di tali difficoltà, il governo turco ha alleggerito la procedura 
amministrativa di esame delle richieste ed ha fissato termini imperativi per 
la realizzazione dei progetti approvati. Infine gli investimenti esteri. 
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effettuati conformemente alla legge del 1955, fruiscono in Turchia di 
vantaggi analoghi a quelli concessi alle imprese private turche. 

Un bilancio sommario dei risultati acquisiti durante i primi anni del 
Piano, permette di constatare notevoli progressi ottenuti in vari rampi ;  
aumento della produzione in numerosi settori dell'industria pesante, ripresa 
degli investimenti privati, incremento delle esportazioni industriali. Ma, 
in complesso, i risultati rimangono inferiori agli obiettivi prefissi. 

Dal 1963 al 1965, il valore aggiunto nell'industria è aumentato in media 
dell's % all'anno. Questo saggio è inferiore a quello dell'I 1% previsto dal 
Piano, ma costituisce un netto miglioramento nei confronti degli anni 
precedenti (media 1957-1962 : 4 Ζ all'anno). 

I dati, tuttora frammentari, relativi allo sviluppo effettivo degli 
investimenti nell'industria dimostrano che, sebbene non sia stato possibile 
raggiungere gli obiettivi del Piano, verrà tuttavia realizzato oltre il 70%  
del volume d'investimento previsto. Π ritardo è dovuto essenzialmente alle 
difficoltà che hanno intralciato l'attuazione dei grandi progetti delle imprese 
pubbliche le quali, non avendo potuto rispettare il loro programma di 
investimenti, hanno probabilmente raggiunto solo i due terzi degli obiettivi 
che erano stati loro fissati. 

Per contro, è probabile che gli investimenti delle imprese industriali 
del settore privato abbiano raggiunto, nel complesso, lo sviluppo previsto 
dal Piano. I capi d'impresa sembra si orientino sempre maggiormente 
verso settori della produzione diversi dall'industria leggera, ed è lecito 
sperare che tale movimento assumerà ben presto tutta l'ampiezza auspicabile 
in rapporto agli obiettivi da raggiungere. In effetti, qualora ü settore privato 
si lasciasse sfuggire questa possibilità di affermare e di ampliare U p roprio 
contributo allo sviluppo, è probabile che presto ο tardi le imprese statali 
dovrebbero attribuirsi una parte d'investimento più importante di quanto 
sia stato previsto nei settori-chiave dell'industrializzazione. 

• 
* 
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3. υ industrializzazione nella prospettiva dell'Associazione 

Durante i prossimi anni, la politica turca dovrà soprattutto tener conto, 
nell'orientamento e nell'applicazione dei provvedimenti d'industrializzazione, 
degli imperativi derivanti dall'instaurazione dell'unione doganale, prevista 
dall'Accordo d'Associazione tra i paesi della Comunità e la Turchia. 

In effetti tale accordo, entrato in vigore il 1·^ dicembre 1964, dispone 
che alla fine di un periodo preparatorio di cinque anni, un'unione doganale 
dovrà progressivamente stabilirsi durante la fiise transitoria mediante 
l'eliminazione dei dazi doganali e degli altri ostacoli al commercio tra gli 
Stati membri della Comunità e la Turchia; quest'ultimo paese dovrà inoltre 
uniformarsi alla tariffa esterna comune nei propri scambi con i paesi terzi. 
L'attuazione dei provvedimenti d'integrazione previsti dall'Accordo deve 
adattarsi ai progressi dell'economia turca; qualora determinate circostanze 
lo richiedessero, la fase preparatoria potrebbe essere protratta di comune 
intesa; le modalità e le condizioni relative al disarmo doganale della seconda 
fase saranno stabilite solo alla fine della fase preparatoria. 

Gli obiettivi previsti dall'accordo potranno essere raggiunti soltanto se 
la Turchia intensifica i propri sforzi miranti ad accrescere in tutti i campi la 
produttività e la competitività della sua industria. É opportuno osservare 
che il costo degli impianti supera spesso quello delle imprese del genere 
situate in Europa occidentede. L'ammodernamento e la razionalizzazione 
delle imprese esistenti, con la ricerca del livello ottimale delle capacità di 
produzione non devono essere sacrificati a favore delle nuove iniziative. 
Numerosi indizi provano che a uguaglianza di costo i vantaggi economici 
degli investimenti di razionalizzazione e di ammodernamento danno spesso 
un miglior rendimento degli investimenti nei settori nuovi che richiedono 
immediatamente una forte protezione. 

La scelta delle priorità, suggerita finora generalmente dalla preoccupa
zione di sostituire le importazioni, dovrà obbedire sempre più al criterio 
della redditività e della competitività a lungo termine dopo la scomparsa 
delle protezioni attuali. 

La protezione concessa in passato a numerosi settori, ha avuto 
im'influenza sfavorevole sulla struttura e la produttività dell'industria turca; 
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l'esiguità degli sbocchi offerti dal mercato interno, dato il debole potere di 
acquisto, hanno costretto numerose imprese a conservare dimensioni inferiori 
alle ottime e a rinunciare ai vantaggi di costo della produzione in grande 
serie. Gli impianti più grossi, quali le imprese pubbliche, hanno sofferto di 
una sottoutilizzazione della loro capacità di produzione. Pertanto, d'ora 
innanzi, gli investimenti dovranno orientarsi soprattutto verso i nuovi 
settori industriali le cui disparità in materia di produttività e di costo, 
compensate durante il periodo di avviamento da provvedimenti di protezione, 
siano probabilmente transitorie e per cui sia ragionevole sperare che gli 
ostacoli alla concorrenza potranno essere eliminati entro un termine 
prevedibile. 

Il primo Piano ha permesso di precisare i numerosi problemi posti dallo 
sviluppo dell'economia e di coordinare meglio l'azione intesa a promuoverlo. 
Pertanto le autorità turche potranno preparare con maggior approssimazione 
un secondo Piano Quinquennale per il periodo 1968-1972. É verosimile che 
anche quest'ultimo Piano favorisca gli investimenti destinati a sostituire 
le importazioni con produzioni locali. Tale orientamento dovrà essere 
corredato da una politica di concorrenza che costringa le imprese a razionaliz
zare i loro metodi di produzione e di vendita per migliorare la produttività. 
Invero durante i prossimi anni, l'inasprimento della concorrenza sul mercato 
interno dovrebbe rivelarsi come uno dei mezzi più efficaci per disporre le 
imprese turche alla più ampia concorrenza ch'esse incontreranno nell'ambito 
dell'unione doganale. 
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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, il bilancio e il conto profitti e perdite qui allegati, 
completati dalle informazioni contenute nella Parte III della « Relazione 
Annuale 1965» della Banca Europea per gli Investimenti presentano in 
modo fedele e ragionevole la posizione finanziaria della Banca Europea 
per gli Investimenti al 31 dicembre 1965 e i risultati della sua attività per 
l'anno, secondo principii 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. 

16 marzo 1966. 
PRICE WATERHOUSE & Co. 
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ATTIVO 

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 

CASSA E BANCHE 
Monete degli Stati membri 

a vista ο a non più di un anno 
a più di un anno  

Altre monete 
a vista ο a non più di un anno 

AVERI IN ORO  

PORTAFOGLIO 
Monete degli Stati membri 

a non più di un anno  
a più di un anno  

Altre monete 
a non più di un anno  

PRESTITI 
di cui 

versati : 
in monete degli Stati membri 
in altre monete  

da versare  

MOBILI E IMPIANTI  

RATEI ATTIVI  

DIVERSI  

93.771.824,93 
4.581.215,47 

11.906.864,71 
15.286.351,30 

299.055.410,08 
66.543.216,16 

98.353.040,40 

33.658.908,33 

27.193.216,01 

708.029,75 

365.598.626,24 
122.880.335,87 

Totale : u.c. 

132.011.948,73 

8.618.999,49 

27.901.245,76 

488.478.962,11 

1,00 

5.832.240,34 

2.363.923,90 

665.207.321,33 

CONTI 
SEZIONE SPECIALE 
Prestiti per conto e su mandato . . . 

(di cui : versati : 
da versare : 
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DICEMBRE 1965 
d'oro fino — Art. 4 dello Statuto) 
utilizzati sono i seguenti : 
= 625 Lit = 50 fr. luss. = 3,62 fiorini = 1 $ USA = 4,37282 fr. sv. 

CAPITALE SOTTOSCRITTO 1.000.000.000,00 

di cui versato a norma dell'art. 5 par. 1 dello Statuto . 

RISERVA S TATUTARIA  

ACCANTONAMENTI 
— per rischi su prestiti e garanzie 25.500.000,00 
— per conguaglio interessi passivi e oneri d'emissione .... 6.000.000,00 
— per rischi monetari non coperti dall'art. 7 dello Statuto . 2.000.000,00 

FONDO PENSIONI DEL PERSONALE  

IMPORTI DOVUTI A NORMA DELL'ART. 7 PAR. 2 DELLO 
STATUTO  

DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE 
in monete degli Stati membri 171.404.362,95 
in altre monete 45.823.267,36 

DA VERSARE PER PRESTITI ACCORDATI  

RATEI PASSIVI E RISCONTI DELL'ATTIVO  

DIVERSI  

Totale : u.c. 

PASSIVO 

250.000.000,00 

32.150.155,18 

33.500.000,00 

776.337,04 

385.339,27 

217.227.630,31 

122.880.335,87 

3.386.279,93 

4.901.243,73 

665.207.321,33 

D'ORDINE 

u.c. 5.000.000,00 
. . u.c. 208.344,00 
. . u.c. 4.791.656,00) 
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SPESE ED ONERI 

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

SPESE ED ONERI AMMINISTRATIVI 

INTERESSI ED ONERI SU DEBITI 

ONERI FINANZIARI, 

AMMORTAMENTI SU MOBILI E IMPIANTI 

ACCANTONAMENTI PER RISCHI SU PRESTITI E GARANZIE 

SALDO ATTRIBUITO ALLA RISERVA STATU TARIA 

Totale : u.c. 

2.570.202,85 

11.697.695,25 

444.676,95 

64.465,26 

5.500.000,00 

5.534.472,65 

25.811.512,96 
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L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 1965 
d'oro fino — Art. 4 dello Statuto) 

RENDITE 

INTERESSI E COMMISSIONI SU PRESTITI 

INTERESSI E COMMISSIONI SU COLLOCAMENTI 

DIFFERENZE DI CAMBIO 

Totale : u.c. 

18.598.803,82 

7.167.090,17 

45.618,97 

25.811.512,96 
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ATTIVO 

SITUAZIONE DETTAGLIATA DELLA 
(in unità di conto di 

DA RICEVERE DAGLI STATI MEMBRI 
per prestiti accordati 

in Turchia  

PRESTITI IN TURCHIA 
di cui : 

versati  
da versare  

208.344 
4.791.656 

Totale : u.c. 

4.791.656 

5.000.000 

9.791.656 
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SEZIONE SPECIALE AL 31 DICEMBRE 
grammi 0,88867088 d'oro fino) 

1965 

PASSIVO 

STATI MEMBRI PER PRESTITI 

in Turchia  5.000.000 

DA VERSARE PER PRESTITI ACCORDATI 

in Turchia  4.791.656 

Totale : u.c. 9.791.656 
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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 gli 
Investimenti per verificare la regolarità delle sue operazioni e dei suoi libri, 

vista la relazione annuale 1965 nonché il bilancio della Banca al 
31 dicembre 1965 e il conto profitti e perdite per l'esercizio chiuso a quella 
data, nel testo adottato dal Consiglio d'amministrazione nella seduta del 
4 maggio 1966, 

Visti gli articoli 22, 23 e 24 del regolamento interno, 

certifica con la presente : 

che le operazioni della Banca durante l'esercizio 1965 sono state 
effettuate in osservanza alle forme e procedure prescritte dallo Statuto e 
dal regolamento interno, 

che d bilancio e il conto profitti e perdite sono conformi alle scritture 
contabili, e che rispecchiano esattamente la situazione della Banca, sia 
all'attivo che al passivo. 

Bruxelles, 11 maggio 1966 

Il Comitato di Verifica, 

R. BRESSON  

Κ. BERNARD 

A. M. DE JONG 
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