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

Nella presente relazione, le conversioni in unità di conto sono state 
effettuate alle parità seguenti : 

50 franchi belgi 
4,00 marchi tedeschi 
4,93706 franchi francesi 
625 lire italiane 
50 franchi lussemburghesi 
3,62 fiorini olandesi 
1 dollaro USA 
4,37282 franchi svizzeri 
30 dracme 
9,00 lire turche 

1 unità di conto = 
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Come ogni anno, la prima parte della Relazione Annuale inquadra 
l'attività della Banca durante il 1966 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 
negli Stati africani e malgascio associati. 
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L'EVOLUZIONE ECONOMICA 
NELLA COMUNITÀ 

E NEI PAESI ASSOCIATI 

Comunità 

Nel 1966, l'espansione economica ha caratterizzato ancora una volta 
l'economia della Comunità. 11 prodotto lordo è aumentato in termini reali 
di circa il 4% come nel 1965, salendo a 322 miliardi di unità di conto (i), 
pari a circa 1.760 unità di conto per abitante. Tuttavia, nei vari paesi 
membri durante l'anno si è notata la persistenza e anche l'accentuazione 
di tendenze congiunturali diverse. Nell'estate, l'espansione economica della 
Repubblica Federale di Germania ha subito un netto rallentamento che 
si è manifestato specialmente con tendenze regressive nel campo degli 
investimenti; questa situazione ha provocato durante il secondo semestre 
una riduzione deUa produzione industriale e delle importazioni, una 
notevole distensione sul mercato del lavoro e una minore espansione delle 
spese dei consumatori privati. Le ripercussioni si sono soprattutto fatte 
sentire nell'economia del Benelux, dati i rapporti particolarmente stretti 
con l'economia tedesca. Invece in Italia e in Francia l'espansione economica 
è proseguita a ritmo sostenuto. 

In questi due paesi, l'aumento del prodotto nazionale è stato portato 
dal 3,5% dell'anno precedente a circa il 5,5% in Italia e al 5% in Francia, 
mentre sembra abbia raggiunto solo il 2,5% contro il 4,8% in Germania, 
il 3% contro il 3,3% in Belgio, l'l,50-2% (come nel 1965) in Lussemburgo 
e, pur mantenendosi ad un livello soddisfacente, esso ha subito un certo 
rallentamento nei Paesi Bassi (il 4,5% contro il 5,4% nel 1965). 

(1) Salvo indicazione contraria, i valori indicati nella presente relazione sono espressi in unità di conto 
(vedasi definizione a pagina 2). 
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Per l'insieme della Comunità, l'aumento della domanda è stato analogo 
a quello del 1965, la diminuzione della domanda esterna essendo stata 
compensata dall'espansione leggermente più accentuata della domanda 
interna : le esportazioni verso i paesi terzi sono aumentate dell'8,5% in 
valore contro il 12% nel 1965; le spese di consumo si sono accelerate, mentre 
le spese per investimenti si sono sviluppate pressapoco allo stesso ritmo 
del 1965. 

Evidentemente, queste tendenze generali costituiscono soltanto delle 
medie che risultano da andamenti talvolta divergenti. Ad esempio, il 
maggiore aumento del consumo rispecchia soprattutto l'effetto dello 
sviluppo più favorevole dei redditi sulla domanda privata in Francia ed in 
Italia. Il minore aumento delle spese d'investimento in Germania dev'essere 
posto in rafhronto con l'andamento più favorevole in questo campo negli 
altri paesi. 

L'offerta interna è risultata abbastanza elastica di fronte a un'intensi
ficazione della domanda : la produzione industriale è aumentata del 5%  
rispetto al 4,4% del 1965; il forte incremento del settore dei servizi è 
proseguito. Soltanto nel settore agricolo l'espansione ha subito un certo 
rallentamento rispetto all'anno precedente, nel quale il livello della 
produzione era stato particolarmente elevato. 

In seguito all'aumentata domanda in Francia e in Italia, le importazioni 
di merci provenienti dai paesi terzi sono leggermente cresciute (deir8% 
in valore contro il 6,5% nel 1965). Anche il commercio intracomunitario 
si è notevolmente sviluppato e ha costituito, come negli anni precedenti, 
un fattore di equilibrio, per quanto, per riflesso dell'andamento congiun
turale in Germania, esso abbia perduto durante l'anno un po' del suo 
dinamismo : il suo tasso d'incremento che dal 1964 al 1965 è stato pari al 
13,5% in valore è sceso a circa il 12% nel 1966. 

Sebbene durante l'anno l'espansione della domanda sia rallentata in 
vari paesi e le tendenze verso un migliore equilibrio tra l'offerta e la 
domanda si siano confermate, il livello dei prezzi, come nell'anno precedente, 
è aumentato di circa il 3,5% in media per l'insieme della Comunità, ma 
con tassi d'incremento diversi secondo i paesi e che vanno dal 2,3 % (Italia) 
al 6% (Paesi Bassi). 
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La persistenza dell'aumento dei costi e dei prezzi è dovuta in parte 
ai precedenti squilibri; ma dipende anche da altri fattori, quali il rialzo dei 
prezzi all'importazione, l'aumento dei fitti, di alcuni prezzi agricoli e delle 
tariffe dei servizi pubblici. Infine, malgrado la notevole e generale distensione 
sui mercati del lavoro, l'aumento dei costi salariali è proseguito in tutti 
i paesi, compreso quello maggiormente favorito dall'espansione, 1 Italia, 
in cui l'incremento della produzione ha provocato soprattutto un prolunga
mento degli orari di lavoro. 

Di fronte ai problemi posti dall'evoluzione della congiuntura, alla fine 
dell'anno, il 22 dicembre 1966, su proposta della Commissione, il Consiglio 
della Comunità ha approvato una raccomandazione abbastanza parti
colareggiata rivolta agli Stati membri nella quale esso indica, ai fini della 
politica da adottarsi nel 1967, le seguenti linee direttrici : la riduzione delle 
pressioni inflazionistiche sui prezzi e i costi mediante appositi provvedi
menti rimane uno tra i principali obiettivi della politica congiunturale di 
tutti i paesi della Comunità; sarebbe necessario comprimere i disavanzi 
della maggior parte delle pubbliche amministrazioni, intensificare la lotta 
contro gli intralci alla concorrenza, stimolare il risparmio; l'evoluzione 
della massa salariale dovrebbe armonizzarsi con l'aumento della produzione, 
mediante l'attuazione di una politica dei redditi più efficace. 

Le preoccupazioni suscitate da un certo ristagno della congiuntura 
sia sul piano comunitario che su quello mondiale, l'interdipendenza sempre 
più accentuata tra le economie dei sei paesi, i problemi di adattamento di 
ordine economico e sociale posti dai settori più particolarmente minacciati, 
spingono sempre più gli Stati membri a stabilire in comune i provvedimenti 
da prendere. 

Sul piano della politica economica a medio termine, il Comitato 
istituito nel 1964 ha proseguito i suoi lavori e nell'aprile 1966 esso ha 
trasmesso al Consiglio della Comunità (il quale l'ha approvato l'8 febbraio 
1967), un progetto di primo programma economico per il periodo fino al 
1970. Π Comitato ha anche iniziato lo studio dei problemi di adattamento 
strutturale posti alle imprese della Comunità dall'ampliamento dei mercati 
e dall'accelerazione del progresso tecnico in un regime di aumentata 
concorrenza internazionale. 
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Nella scelta dei propri interventi, la Banca si ispirerà alla politica che 
i paesi membri adotteranno in comune in questo campo, e agli imperativi 
sempre attuali dello sviluppo regionale e della riconversione delle zone 
critiche. 

Paesi associati 

La Grecia ha affrontato il 1966 in condizioni meno favorevoli che 
negli anni precedenti. Tuttavia, i risultati acquisiti durante l'anno hanno 
consentito un certo miglioramento. 

In seguito a una netta espansione della produzione industritJe 
Contro 8% per l'anno precedente), il prodotto lordo interno è aumentato 
di oltre 1 8 % in volume rispetto al 7 ̂  nel 1965. Il rialzo dei prezzi è continuato, 
ma a un ritmo più moderato (3,6%). La situazione monetaria soprattutto 
è notevolmente migliorata; il bilancio ordinario si è ancora chiuso con un 
forte avanzo e il risparmio ha raggiunto il suo livello più elevato. 

Uno dei punti deboli della situazione generale rimane il progresso 
troppo lento delle esportazioni, che malgrado un inizio di diversificazione 
(nuove esportazioni di metalli, di tessili e di vari prodotti manifatturati), 
dipende tuttora ampiamente da alcuni prodotti agricoli tradizionali quali 
il tabacco, l'uva ed i cereali. Al contrario, l'elasticità delle importazioni 
è sempre molto elevata. Π deficit commerciale è stato rilevante, con circa 
0,7 miliardi di dollari nel 1966, e tende ancora ad aumentare. Le entrate 
« invisibili » ed i trasferimenti privati (marina mercantile turismo, trasferi
menti di salari e rimesse degli emigrati) - per un totale di circa 0,5 miliardi 
di dollari nel 1966 - compensano in gran parte il disavanzo commerciale. 
Da alcuni anni il saldo viene finanziato da entrate nette di capitali, soprat
tutto privati. Tuttavia, nel 1966, l'indebitamento pubblico con l'estero è 
aumentato di circa 50 milioni di dollari, in cifre nette. A questo prezzo, le 
riserve monetarie, che erano diminuite di 31 milioni l'anno precedente, 
sono aumentate di 15 milioni di dollari, non compreso un versamento in 
oro di 10 milioni al Fondo Monetario Internazionale. 

Nel 1966, l'industrializzazione ha segnato progressi incontestabili 
dovuti all'avviamento di numerosi grossi stabilimenti : alluminio, nickel, 
petrochimica, fertilizzanti. Nel settore agricolo, si nota un ampliamento 
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delle superfici irrigate. In quanto ai servizi, e particolarmente il turismo, 
si stanno effettuando vari investimenti. Ai fini di una più ampia integrazione 
della Grecia nella Comimità, sarà necessario consolidare i risultati già 
acquisiti ed effettuare nuovi sforzi per accrescere gli investimenti produttivi 
e proseguire l'adattamento delle strutture di produzione, che spesso 
rispondono solo alle esigenze di un mercato relativamente ristretto e 
protetto. 

In Turchia, l'anno 1966 è stato segnato da una forte espansione 
dell'attività economica, il che è dovuto sia ad un raccolto nettamente più 
abbondante di quello degli anni precedenti che ai notevoli progressi del 
settore industriale. In base a stime provvisorie, nel 1966 il prodotto nazionale 
lordo è aumentato in volume dell'8,7% rispetto al 4,6% dell'anno precedente. 

La domanda dei consumatori privati è stata molto attiva : i redditi 
degli agricoltori sono fortemente aumentati grazie al migliore raccolto 
ed alla politica di sostegno dei prezzi seguita dal governo; anche i salari, 
tanto nel settore pubblico che in quello privato, hanno subito notevoli 
aumenti. L'espansione delle spese per ü consumo, sia pubblico che privato, 
viene stimata a circa il 12%. Tuttavia, il maggiore incremento è stato 
constatato nel settore degli investimenti. L'azione del governo in questo 
campo si è tradotta in un'accelerazione dei progetti d'investimento previsti 
dal Piano e gli investimenti pubblici sono aumentati di circa il 20 % rispetto 
al 1965. Un diffuso senso di fiducia ha portato gli investimenti privati 
- aumentati di circa un quarto rispetto al 1965 - a un livello superiore alle 
previsioni e ha provocato ima più ampia diversificazione delle iniziative. 

Malgrado il notevole aumento della domanda, l'aumento dei prezzi 
è stato minimo e l'espansione è proseguita in un clima di stabilità 
relativa, sostenuta da una politica prudente nel campo della moneta e del 
credito, di fronte a un'offerta più abbondante proveniente dalla produzione 
nazionale e dall'importazione. 

La situazione della bilancia dei pagamenti si è di nuovo aggravata. 
Le esportazioni di merci sono ammontate a 491 milioni di dollari, cioè il 
6% di più del 1965, ma esse continuano a interessare essenzialmente i 
prodotti agricoli; in seguito a una forte espansione della domanda sia di 
materie prime e intermedie che di beni d'investimento, le importazioni 
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sono salite a 718 milioni di dollari, con un incremento del 26%. Le entrate 
dovute al trasferimento di salari di emigrati turchi sono nuovamente 
aumentate ed hanno raggiunto i 115 milioni di dollari contro 70 milioni 
per il 1965. Il disavanzo corrente è salito da 77 milioni di dollari nel 1965  
a 162 milioni nel 1966. 

I crediti pubblici esteri e quelli provenienti da istituzioni multi
laterali di finanziamento, messi a disposizione della Turchia nell'ambito 
del Consorzio, hanno provveduto a coprire in gran parte il disavanzo 
corrente e l'ammortamento dei vecchi debiti. Le importazioni di capitali 
privati, collegate agli investimenti diretti delle ditte straniere, sono state 
leggermente più elevate : 30 milioni di dollari contro 22 milioni nel 1965. 

L'equilibrio tuttavia è stato raggiunto solo mediante un prelevamento 
di circa 30 milioni di dollari dalle riserve valutarie, pur tanto esigue. 

Tenuto conto dei risultati ottenuti nel 1966, durante i primi quattro 
anni del Piano quinquennale la Turchia ha raggiunto un tasso reale medio 
di espansione del 6,4% all'anno, il che è un risultato apprezzabile se si 
considerano i problemi iniziali che il paese doveva affrontare. 

Per quanto riguarda i diciotto Stati africani e malgascio associati, le 
condizioni di vendita dei principali prodotti di esportazione, peggiorate 
nel 1965 e, nel complesso, appena migliorate nel 1966, hanno continuato 
a gravare sulla situazione delle economie e delle bilance commerciali. 
L'incremento delle quantità commercializzate in seguito a una campagna 
1965-1966 favorevole, soprattutto per quanto concerne il caffè e le arachidi, 
ha permesso una certa compensazione. Tuttavia, le condizioni metereo-
logiche sono state particolarmente sfavorevoli nel 1966, specie nel Senegal 
e nella Costa d'Avorio. 

Queste tendenze generali si riflettono in modo diverso negli Stati 
africani beneficiari dei primi prestiti della Banca, ossia la Costa d'Avorio, 
il Camerun, il Senegal ed il Congo-Brazzaville. 

Nella Repubblica della Costa d'Avorio, il rovesciamento della congiun
tura, che aveva caratterizzato il 1965 e aveva provocato una flessione dei 
settori primario e terziario, fortunatamente compensata dall'espansione 
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accelerata del settore secondario, sembra debba incidere anche sui risultati 
del 1966. Dopo un periodo di espansione eccezionalmente rapida - il prodotto 
interno era aumentato di circa il 50% in volume dal 1960 al 1964 — la 
tendenza alla stabilizzazione si estende anche alle esportazioni. La riduzione 
delle vendite di cacao in tonnellaggio ed in valore, malgrado una certa 
ripresa dei corsi, il quasi-ristagno delle spedizioni di banane vengono solo 
parzialmente compensati da un aumento delle esportazioni di caffè (il 
raccolto del 1965-1966 supera del 35% il raccolto precedente), di legno, di 
ananas, di cotone, di manganese e di caucciù naturale. Tuttavia, la bilancia 
commerciale della Costa d'Avorio rimane ampiamente attiva. 

Nel 1965, per la prima volta dal 1957, la bilancia commerciale della 
Repubblica Federale del Camerun si è chiusa in passivo in seguito a un 
leggero cedimento delle esportazioni, mentre le importazioni, stimolate 
dagli investimenti pubblici e privati, aumentavano in valore di circa il 14 %.  
Sembra che questa tendenza sia prevalsa anche nel 1966. Nel settore 
industriale, ove si stanno attuando nuovi importanti impianti, prosegue 
l'espansione che caratterizzò il periodo 1961-1964. 

Nel settore agricolo, il rinnovo delle piantagioni di cacao, la conver
sione dei bananeti e l'attuazione del piano per lo sviluppo dei palmeti sono 
ancora agli inizi; d'altra parte, la produzione di cotone e di caffè « arabica» 
si sviluppa favorevolmente. La grande diversità delle possibilità agricole 
e il loro sfruttamento sistematico, previsto dal secondo Piano quinquennale 
1966-1971, costituiscono uno dei principali «atouts» dell'economia came
runese. 

In questi ultimi anni, la Repubblica del Senegal ha dovuto far fronte 
a problemi particolarmente ardui connessi alla monocoltura dell'arachide 
ο derivanti dal frazionamento dello spazio economico dell'Africa Occidentale. 
Dopo un periodo di quasi ristagno dal 1962 al 1964, una certa ripresa, già 
percettibile nel 1965, si è sviluppata nel 1966 in seguito al netto migliora
mento del raccolto di arachidi ed all'espansione della produzione industriale, 
il che ha consentito di ridurre notevolmente il disavanzo della bilancia 
commerciale. Ma la siccità che ha imperversato nel 1966 ha provocato una 
caduta brutale della produzione agricola, che peserà gravemente sull'evolu
zione della situazione economica e finanziaria nel 1967. Di conseguenza. 

23 



l'esecuzione del secondo Piano quadriennale 1965-1969 potrebbe orientarsi 
verso la variante media ο debole. 

Nella Repubblica, del Congo (Brazzaville), coesistono un settore 
pubblico la cui situazione rimane incerta e un settore privato le cui attività 
agro-industriali, forestali e, ben presto, minerarie sono in piena espansione. 
Le difficoltà che incontra lo sviluppo della produzione agricola in generale 
sono in netto contrasto con i progressi della produzione dello zucchero 
e del legno (segatura e impiallacciatura). Gli investimenti in corso per lo 
sfruttamento dei giacimenti di potassio, che sono una delle principali 
ricchezze del paese, incideranno fortemente sullo sviluppo economico e 
il miglioramento della bilancia commerciale. 

GLI INVESTIMENTI 
NELLA COMUNITÀ 

La formazione lorda di capitale fisso nella Comunità, secondo stime 
provvisorie, ammonta a circa 73 miliardi di unità di conto nel 1966, contro 
69,1 miliardi nell'anno precedente, con un aumento del 6% in valore; e del 
3,5% in termini reali. Pertanto in valore ed in volume, gli investimenti 
hanno registrato nel 1966 un saggio d'incremento praticamente uguale 
a quello dell'anno precedente. 

L'evoluzione globale ha posto in risalto divergenze notevoli da un 
paese all'altro : in Germania, il ritmo di espansione è nettamente rallentato 
e l'investimento, in volume, non ha superato il livello del 1965. Viceversa 
in Italia si è notata una ripresa, dopo il notevole regresso dei due anni 
precedenti. In Belgio, nei Paesi Bassi ed, in minor misura, in Francia vi è 
stata una certa accelerazione, mentre nel Lussemburgo è continuato il 
regresso. 
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INCREMENTO DEGLI INVESTIMENTI NELLA COMUNITÀ 

(Z rispetto all'anno precedente) 

Valore Volume 

1963 1964 1965 1966 1963 1964 1965 1966 

Germania 5.7 14,5 9,1 3,0 2,8 12,0 6,9 0,6 

Francia 13,5 15,9 8,5 9,0 7,5 11,7 5,4 6,0 

ItaUa 16,7 0,7 -6,8 5,3 9,2 -7,3 -8,4 3,7 

Paesi Bassi 6,6 24,2 9,4 12,5 2,1 16,9 5,1 7,5 

Belgio 3,4 20,6 5,6 7,5 -1,0 12,8 1,4 4,0 

Lussemburgo 23,8 7,6 -15,8 -3,5 -18,0 -6,5 

Comunità 9,9 13,0 5,9 6 5,3 8,4 3,5 3,5 

Come indica la tabella seguente, gli investimenti delle imprese della 
Comunità sono saliti a circa 43 milieirdi, e la loro parte nell'insieme degli 
investimenti rimane pari al 58% come nel 1964 e nel 1965. Rispetto all'anno 
precedente, l'aumento degli investimenti delle imprese è stimato al 6% in 
valore, e pressappoco al 3,5% in termini reali. Le spese per la costruzione 
di abitazioni, che costituiscono il 26 % del totale degli investimenti, 
sarebbero aumentate solo del 3,5% mentre il tasso d'incremento in valore 
degli investimenti pubblici sarebbe di circa il 7,5%. 

GLI INVESTIMENTI NELLA COMUNITÀ 

In miliardi di u.c. 
a prezzi correnti % del totale 

1963 1964 1965 1966 1963 1964 1965 1966 

Investimenti delle imprese 35,1 38,0 40,1 42,6 60,8 58,2 58,1 58,3 

Costruzione di abitazioni 14,0 17,3 18,3 19,0 24,3 26,5 26,5 26,1 

Investimenti pubbEci 8,6 10,0 10,6 11.4 14,9 15,3 15,4 15,6 

Totale 57,7 65,2 69,1 73,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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In Germania, il rallentamento dell'espansione degli investimenti, già 
iniziato verso la fine del 1965, è proseguito nel 1966 accentuandosi negli 
ultimi mesi, tanto da segnare un regresso assoluto. Questa tendenza si è 
soprattutto notata nel settore dei beni strumentali in cui le spese hanno 
scarsamente superato quelle dell'anno precedente e sono persino diminuite 
in volume dal 1965 al 1966. La costruzione, che nel 1965 era stata fortemente 
rallentata in seguito alla riduzione dei lavori pubblici e al ristagno nella 
costruzione di abitazioni, ha mantenuto nel 1966, il saggio d'incremento 
relativamente debole dell'anno precedente, e la flessione dell'attività in 
questo campo si è accentuata nel corso dell'anno. 

La diminuzione della propensione a investire, più ancora che nel
l'andamento degli investimenti si è riflessa in quello delle commesse : alla 
fine del 1966, l'insieme delle commesse di attrezzature industriali e le 
autorizzazioni per nuove costruzioni rivelano un calo sensibile rispetto 
alla fine dell'anno precedente. 

In Francia, il ritmo d'incremento dell'investimento non ha subito 
modificazioni di rilievo : 6% in volume, nel 1966, contro il 5,4% per l'anno 
precedente. 

L'evoluzione degli investimenti produttivi delle imprese, in aumento 
di circa il 7 % in volume, rispetto al 2 % del 1965, è stata sostenuta non solo 
dall'attuazione d'importanti programmi delle imprese pubbliche ma anche, 
e soprattutto, dopo un ristagno di vari anni, da una netta ripresa degli 
investimenti produttivi delle imprese private. Si ritiene che queste abbiano 
ampliato i loro progetti in conseguenza dell'alto livello di utilizzazione 
delle capacità esistenti, di un miglioramento delle possibilità di auto
finanziamento, e di previsioni più favorevoli riguardo alla domanda. 

Mentre la costruzione pubblica ha continuato a progredire nel 1966,  
si è notato un certo ristagno nel campo della costruzione residenziale, in 
cui i ritardi dovuti alla riorganizzazione del sistema di finanziamento e il 
sempre maggior numero di abitazioni non vendute hanno particolarmente 
colpito l'attività del « settore non sussidiato ». 

In Italia dopo il calo importante dei due anni precedenti, si è notato 
un netto incremento degli investimenti nel 1966. Taie incremento, stimato 
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al 3,7%, corrisponde essenzialmente ad un aumento di circa U 12% degli 
acquisti di beni d'investimento dopo un regresso del 14% nel 1965. Esso 
riflette una vasta azione di razionalizzazione soprattutto delle imprese 
private. D'altra parte, la costruzione non sembra abbia superato il livello 
del 1965 : le tendenze alla ripresa che si sono delineate nei lavori pubblici 
e nella costruzione industriale e commerciale non hanno fatto altro che 
compensare il nuovo regresso constatato nella costruzione di abitazioni. 

Nonostante la ripresa, nel 1966 il livello degli investimenti era ancora 
inferiore del 10% a quello del 1963. 

Nei Paesi Bassi, gli investimenti tra il 1965 et ü 1966 hanno segnato 
un aumento stimato al 7,5% in volume contro il 5,1% l'anno precedente. 

Questa situazione sembra sia dovuta soprattutto all'aumento del
l'attività d'investimento delle imprese. Le imprese pubbliche hanno, tra 
l'altro, proseguito gli ingenti lavori per lo sfruttamento del gas 
naturale. Anche gli investimenti delle imprese private sono aumentati ad 
un ritmo superiore a quello del 1965, sia per quanto riguarda i beni 
strumentali che per quanto concerne la costruzione, sotto la spinta, da un 
lato, dell'evoluzione piuttosto favorevole degli utili conseguiti al principio 
dell'anno e, dall'altro, di una nuova attenuazione della politica di limitazione 
delle costruzioni industriali. Tuttavia, durante l'anno si è notato un certo 
cedimento dell'attività, dovuto alla maggior pressione esercitata sui margini 
di utile dall'aumento continuo dei costi e alle crescenti difficoltà di 
finanziamento connesse all'alto costo ed alla penuria dei capitali di prestito. 

La costruzione di abitazioni, in aumento deir8% in volume rispetto 
al 1965, è rimasta abbastanza dinamica sebbene con un tasso di espansione 
inferiore ai saggi eccezionali degli anni precedenti: 12% nel 1965 e 29%  
nel 1964. Infine, nel maggio 1966, le difficoltà di bilancio hanno costretto 
il governo ad applicare all'attuazione dei programmi pubblici alcuni 
provvedimenti limitativi il cui effetto si è fatto sentire nel secondo semestre, 
particolarmente negli investimenti delle amministrazioni locali. 

In Belgio, il ritmo d'incremento degli investimenti è stato più sostenuto 
che nel 1965. Il proseguimento d'importanti programmi da parte di ditte 
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estere ha continuato a favorire gli investimenti produttivi delle imprese, 
mentre invece i settori tradizionali, che tuttavia hanno continuato la loro 
azione di razionalizzazione, hanno aumentato di poco i loro investimenti. 
D'altra parte, gli investimenti del settore pubblico, in regresso nel 1965,  
hanno segnato une netta ripresa nonostante le difficoltà di finanziamento 
che h^mno costretto il governo e i poteri subordinati ad apportare durante 
l'anno, alcuni emendamenti tu loro progetti iniziali. In quanto alla 
costruzione di abitazioni, è proseguito il ristagno già constatato, l'anno 
precedente. 

Nel Granducato del Lussemburgo, il rallentamento dell'attività 
d'investimento è continuato dando luogo ad un nuovo regresso di circa 
il 6,5% in volume dopo la diminuzione del 18% dell'anno precedente. 

IL FINANZIAMENTO 
DEGLI INVESTIMENTI 

NELLA COMUNITÀ 

IL MERCATO DELLE EMISSIONI PUBBLICHE DI VALORI MOBILIARI 

1. Emissioni di valori mobiliari nazionali sul mercato dei capitali dei paesi 
membri 

L'ammontare delle emissioni pubbliche di valori mobiliari, in valore 
netto, e cioè previa deduzione degli ammortamenti e, per quanto possibile, 
delle duplicazioni, ha segnato nel 1966 una diminuzione di circa il 5 % contro 
im aumento del 12% l'anno precedente. 
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EMISSIONI NETTE DI VALORI MOBILIARI 

(miliardi di unità di conto) 

Categorie di valori 1963 1964 1965 1966 

Azioni 2,05 2,88 2,94 2,52 

Prestiti del settore pubblico 
(Stato ο enti locali) 2,35 2,54 3,34 4,05 

Prestiti del settore dell'economia 
(imprese ed istituti di credito) 4,48 4,94 5,31 4,42 

Totale Comunità 8,88 10,35 11,59 10,99 

Questa diminuzione ha colpito esclusivamente il settore dell'economia 
i cui ricorsi al mercato mediante emissioni di azioni ο di obbligazioni sono 
stati ridotti di circa 1,3 miliardi di unità di conto, il che corrisponde press'a 
poco al sesto dell'importo raccolto nel 1965. Viceversa i collocamenti di 
prestiti del settore pubblico, che erano già aumentati del 31 % nel 1965,  
hanno segnato un nuovo incremento di circa il 20%. 

EMISSIONI DI AZIONI 

(miliardi di unità di conto) 

Paesi 1963 1964 1965 1966 

Germania 0,33 0,56 0,99 0,67 

Francia 0,84 1,01 1,02 0,74 

Italia 0,64 0,93 0,65 0,76 

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

Belgio 0,13 0,23 0,14 0,20 

Lussemburgo 0,09 0,09 0,11 0,13 

Totale Comunità 2,05 2,88 2,94 2,52 

Nel 1966, sono diminuite le emissioni di azioni; tale regresso è da 
imputarsi soltanto ai mercati tedesco e francese, ove gli indici delle quota-
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zioni in ribasso dal 1964, hanno subito un nuovo tracollo rispettivamente 
del 14% e deir8%. Al contrario, la situazione più favorevole del mercato 
italiano, l'unico della Comunità che abbia terminato l'anno con quotazioni 
in progresso (+ il 9 %), ha permesso il ricorso a fondi nettamente superiori 
a quelli del 1965; tuttavia, questi progressi sono stati annullati in seguito 
all'annuncio, alla fine di febbraio 1967, di nuove disposizioni fiscali. 

EMISSIONI NETTE DI PRESTITI NELLA COMUNITÀ 

(miliardi di unità di conto) 

Paesi 1963 1964 1965 1966 

Germania. 3,00 3,32 3,01 1,26 
Settore pubblico (1) 1,46 1,53 1,50 0,62 
Economia 1,54 1,79 1,51 0,64 

Francia 1,45 1,25 1,42 1,72 
Settore pubblico 0,49 0,17 0,11 0,22 
Economia 0,96 1,08 1,31 1,50 

Italia 1,72 2,32 3,13 4,42 
Settore pubblico -0,11 0,37 1,06 2,48 
Economia 1,83 1,95 2,07 1,94 

Paesi Bassi 0,27 0,17 0,32 0,39 
Settore pubblico 0,25 0,13 0,15 0,18 
Economia -0,01 0,04 0,17 0,21 

Belgio 0,39 0,42 0,76 0,68 
Settore pubblico 0,23 0,34 0,51 0,55 
Economia 0,16 0,08 0,25 0,13 

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

Totale Comunità 6,83 7,48 8,65 8,47 
Settore pubblico 2,35 2,54 3,34 4,05 
Economia 4,48 4,94 5,31 4,42 

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

In Germania, in un mercato estremamente limitato, le emissioni di 
valori mobiliari a reddito fisso hanno raggiunto solo i due quinti dei 
collocamenti effettuati nel 1965, i quali erano già in regresso rispetto a 
quelli dell'anno precedente. 
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Questa situazione è dovuta essenzialmente a vari fattori che, già nel 
1965, avevano contribuito al deterioramento del mercato : tensione 
persistente delle finanze pubbliche, pressione esercitata sulla liquidità da 
una politica creditizia restrittiva e una bilancia dei pagamenti deficitaria 
durante la maggior parte dell'anno, infine applicazione ai non residenti 
della « Kuponsteuer ». Sembra inoltre che il risparmio tedesco, sebbene 
abbondante, sia stato reticente neh'investirsi in valori mobiliari a reddito 
fisso malgrado i tassi eccezionalmente favorevoli che venivano offerti. 

Per rimediare a tale situazione, la sospensione delle emissioni, decisa 
per la primavera, è stata mantenuta sino alla fine dell'anno. Durante questo 
periodo si è notato una certa distensione provocata, in parte, dal ritorno a 
un saldo attivo dei pagamenti esteri e quindi a un apporto supplementare 
di liquidità all'economia. 

Le disponibilità sono state assorbite quasi totalmente dalle emissioni 
di obbligazioni ipotecarie e comunali (Γ88% contro il 57% nel 1965) le 
quali sono tuttavia diminuite da 1,7 ad 1,1 miliardi di unità di conto da 
un anno all'altro. 

I tassi medi offerti ai sottoscrittori sono passati da circa il 7,6% in 
gennaio all'8,6% nel mese di agosto, per poi tornare al 7,6% in dicembre. 
A quella data, il rendimento medio risultante dalle quotazioni del mercato 
era del 7,7 % per i prestiti del settore pubblico e del 7,8 % per quelli del settore 
privato, cioè press'a poco i livelli della fine del 1965, dopo i massimi dell'8,6 
e deir8,3 del luglio del 1966. 

In Francia, ü mercato si è ampliato dopo che i saggi di rendimento, 
sempre strettamente sorvegliati dalle pubbliche autorità, erano stati 
aumentati dello 0,5% durante il mese di giugno, in ispecie per tener conto 
dell'evoluzione dei tassi esteri. Detti saggi che a tale data furono portati a 
circa il 6,8% per le emissioni del settore pubblico ed al 7,1% per quelle del 
settore privato, si avvicinano ormai al livello che risulta dalle quotazioni. 

II Tesoro ha prelevato un importo maggiore di quello dell'anno 
precedente, parimenti destinato a essere riversato a vari settori prioritari 
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per favorirne l'attrezzatura; tuttavia, i principali beneficiari dell'amplia
mento del mercato sono stati gli istituti speciali di credito che hanno 
assorbito la metà delle disponibilità; viceversa, i collocamenti di prestiti 
delle imprese e dell'industria privata hanno subito un lieve regresso. 

In Italia, il mercato è stato caratterizzato tanto da un nuovo ed 
rilevante sviluppo delle emissioni, il cui importo è aumentato di oltre il 
40% rispetto al 1965, che da prelevamenti più elevati da parte ο per conto 
del Tesoro (il 55% contro il 34% nel 1965, il 16% nel 1964 e nulla durante 
i due anni precedenti), in parte compensati in realtà da una riduzione dei 
ricorsi delle imprese nazionali (IRI, ENI, ENEL), che hanno rappresentato 
soltanto l'll% invece del 33% dell'anno precedente. La domanda degli 
istituti speciali è rimasta molto attiva, mentre invece i privati si sono 
nuovamente astenuti a causa degli oneri fiscali che graverebbero sulle loro 
emissioni dirette. 

Malgrado una certa ripresa delle esportazioni di capitali e il manteni
mento dei tassi di rendimento intorno al 6,5%, livello relativamente basso 
rispetto a quello dei tassi offerti in alcuni mercati vicini e sul mercato inter
nazionale europeo, i collocamenti presso gli investitori privati, in aumento 
di 900 milioni di unità di conto e che hanno coperto circa la metà delle 
richieste di fondi, superano nuovamente — per la prima volta dal 1963 —  
le sottoscrizioni del sistema bancario, esse stesse nondimeno aumentate 
del 16% dal 1965 al 1966. 

Sebbene tali raffronti siano resi difficili dalle differenze tuttora 
esistenti tra i vari paesi nell'organizzazione dei circuiti dei capitali, il 
mercato italiano è stato di gran lunga il più vasto della Comunità, per i 
valori a rendimento fisso, con il 52 % del complesso delle emissioni di questo 
tipo. Questa situazione sembra sia dovuta tanto alla stabilità dei rendimenti 
offerti, all'esonero fiscale di cui fruiscono in pratica i rendimenti di tale 
categoria di titoli, alla politica di remunerazione dei depositi, alla norma 
seguita dalle banche commerciali di non assumere partecipazioni e di non 
prestare a lungo termine all'industria, quanto ad una circostanza parti
colare : la liquidità eccezionale dell'economia. 

Nei Paesi Bassi, il mercato - ampiamente influenzato dal rialzo dei 
tassi in Germania e sul mercato internazionale - ha dovuto nuovamente 
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far fronte a un'abbondante domanda di capitali da parte del settore privato 
e della N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten per conto di enti locali. 

I rendimenti offerti ai sottoscrittori che in gennaio erano del 6,3% per 
i titoli del settore pubblico e del 6,6% per quelli del settore privato, sono 
passati rispettivamente al 7 % ed al 7,7 % circa alla fine dell'anno, momento 
in cui aveva incominciato a manifestarsi una certa distensione. 

In Belgio, il volume delle emissioni è rimasto abbastanza vicino a quello 
dell'anno precedente. Come negli scorsi anni i prestiti del settore pubblico 
hanno quasi totalmente assorbito le disponibilità offerte sul mercato. Dopo 
il regresso constatato nei due anni precedenti, sembra che i sottoscrittori 
privati si interessino nuovamente all'acquisto di valori mobiliari stranieri. 

Pertanto, il rendimento all'emissione dei prestiti dello Stato e degli 
enti pubblici di credito è passato progressivamente dal 6,6% a più del 7%. 

Nel Lussemburgo, soltanto lo Stato ha collocato alcune emissioni di 
buoni direttamente presso le banche e la sicurezza sociale. Nessun prestito 
è stato offerto al pubblico. 

Malgrado una minor raccolta complessiva di capitali, dovuta soprattutto 
alla situazione estremamente tesa che è prevalsa sul mercato tedesco e che 
è stata compensata solo in parte dall'ampliamento del mercato italiano, 
il rialzo dei tassi, già registrato nel 1965, è proseguito nel 1966. Se si 
eliminano le punte eccezionali, osservate in certi mercati e dovute a 
circostanze che non sembra debbano persistere, i tassi di rendimento dei 
valori a reddito fìsso emessi nelle monete dei paesi della Comunità potrebbero 
situarsi a livelli abbastanza vicini, almeno per quanto riguarda i tassi lordi 
di rendimento poiché il trattamento fiscale dei redditi varia ancora parecchio 
da un paese all'altro e secondo la nazionalità del portatore, e basta a spiegare 
importanti trasferimenti. Quanto al costo effettivo dei capitali per gli 
emittenti, esso è fimzione, non solo del rendimento offerto, ma emche dei 
vari oneri all'emissione che variano notevolmente da im mercato all'altro. 
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2. Emissioni di prestiti di istituzioni internazionali e di prestiti esteri sui 
mercati dei paesi membri 

Nel 1966, solo le istituzioni comunitarie hanno proceduto a emissioni 
pubbliche di obbligazioni in tre paesi del mercato comune. 

(in milioni di unità di conto) 

1965 1966 

Germania -n -Π 
Francia 25 41 

Italia 24 48 

Paesi Bassi 29 _ 
Belgio 10 10 

Lussemburgo 1 -

Totale 89 99 

di cui Banca Europea 45 75 

Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio 11 24 

(*) Dal 1° aprile 1964, data in cui venne annunciata l'istituzione di una ritenuta alla fonte (Kuponsteuer)  
sui redditi di obbligazioni tedesche in possesso di non residenti, i prestiti in DM emessi in Germania 
da non residenti sono stati considerati come euro-emissioni ptoichè so no stati sottoscritti in gran 
parte da non residenti. Pertanto le emissioni in DM figurano alla voce « Mercato internazionale 
europeo », alla pagina 28. 

Inoltre tre prestiti privati, ciascuno per 24 milioni di unità di conto, 
sono stati emessi in Italia dalla Banca Interamericana per lo sviluppo, 
dalla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e dalla Banca Europea 
per gli Investimenti. 

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

Nel 1966, gli emittenti della Comunità hanno fatto ricorso al mercato 
svizzero, per un importo di 59 milioni di unità di conto, contro soltanto 
20 milioni nel 1965. 
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4. Mercato internazionale « europeo » 

Nel 1966, le emissioni pubbliche collocate sul mercato « europeo »(i) 
sono ascese a 1.096 milioni di unità di conto contro 954 milioni nel 1965,  
e sono state espresse soprattutto in dollari (il 77%). I principali beneficiari 
di queste operazioni sono nuovamente state le società americane (il 41 %),  
seguite dagli emittenti della Comunità (il 24%) di cui la Banca Europea 
per gli Investimenti (40 milioni) e la Comunità Europea del Carbone e 
dell'Acciaio (55 milioni). 

EMISSIONI PUBBLICHE DI PRESTITI SUL MERCATO «EUROPEO» 

(milioni di unità di conto) 

1965 1966 

DM od opzione DM 384 166 (*) 

Dollari 546 843 

Fiorini (« tranches » riservate a non residenti) 24 13 

Unità di conto - 74 

Totale 954 1.096 

di cui Emittenti della Comunità 
- Banca Europea 
- C.E.CA. 
- Altri 
Società americane 
(di cui obbligazioni convertibili) 
Emittenti scandinavi 
Emittenti giapponesi 
Emittenti del a zona sterlina 
Altri 

205 
20 
38 

147 
297 
110 
223 
25 

107 
97 

266 
40 
55 

111 
454 (*) 
182 (*) 
100 

135 
141 

(*) In queste cifre non sono state incluse due operazioni con le quali società americane, che già possedevano 
vma partecipazione in due società tedesche hanno acquistato quasi per intero il capitale di queste 
ultime, offrendo agli altri azionisti di scambiare i loro diritti con obbligazioni convertibili emesse ο  
garantite dalle case madri, stipulate in DM, per un ammontare complessivo di 182 milioni di unità 
di conto. 

Le emissioni per conto dei paesi scandinavi sono diminuite e quelle 
per conto giapponese sono completamente cessate, mentre invece si sono 
sviluppate le operazioni effettuate da emittenti della zona della sterlina. 

(1) Mercato definito limitativamente, come indicato nella precedente relazione : 
— Prestiti che, a causa del regime fiscale che viene loro applicato, non possono interessare i sottoscrittori 

residenti nel paese di cui viene utilizzata la moneta; 
— Prestiti corredati di clausole monetarie particolari (unità di conto, opzione di cambio); 
— Prestiti riservati alla sottoscrizione dei non residenti. 
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L'ampia apertura di questo mercato, tanto dal lato della domanda 
che da quello dell'offerta di capitali, ne mette bene in luce il carattere 
internazionale; è infatti ragionevole ritenere che buona parte dei fondi 
che vi si investono siano d'origine estranea alla Comunità. È evidente 
pertanto che gli emittenti dei sei paesi non potrebbero beneficiare di una 
situazione di privilegio. Tuttavia, senza negare che gli investimenti 
americani in Europa comportano spesso un apporto tecnologico apprezzabile, 
l'Unione delle Industrie della Comunità ha recentemente espresso il timore 
che le richieste di fondi che le accompagnano si effettuino a detrimento 
del finanziamento delle imprese europee. Questa organizzazione faceva 
notare nello stesso tempo la stretta connessione che esiste tra ü problema 
anzidetto e la creazione di un vero mercato finanziario comunitario. Un 
gruppo di esperti, riimiti su iniziativa della Commissione, ha dedicato ai 
problemi di sviluppo di questo mercato uno studio pubblicato nel 
novembre 1966. 

ALTRE RISORSE DISPONIBILI 
PER IL FINANZIAMENTO 

DELL'ECONOMIA 

Nel 1966 per coprire i propri bisogni di capitali esterni, connessi 
principalmente col finanziamento degli investimenti, il settore dell'econo
mia - imprese e privati - ha raccolto, mediante collocamento pubblico di 
azioni e di obbligazioni, direttamente ο per conto proprio, un importo 
leggermente inferiore a 7 miliardi di unità di conto, ossia 1,3 miliardi di 
meno che nel 1965. 

D'altra parte, come negli anni precedenti, esso è ricorso a crediti a 
medio e lungo termine accordati dalle banche e dagli istituti speciali, dagli 
investitori istituzionali e, in tutti i paesi membri ad eccezione del Belgio, 
dal Tesoro. 

Sembra tuttavia che spesso le imprese abbiano anche dovuto finanziare 
i propri investimenti contraendo impegni a breve termine i quali, pur 
essendo una soluzione provvisoria, possono servire utilmente di «relais» 
in attesa di un periodo meno teso sui mercati finanziari 
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Se la preferenza spiccata del pubblico per i collocamenti liquidi e a 
relativamente breve termine è un fenomeno comune a tutti i paesi membri, 
la persistente diversità da un paese all'altro nell'organizzazione dei circuiti 
finanziari, nella funzione svolta dagli intermediari che raccolgono risparmio 
contrattuale e nella regolamentazione degli acquisti di valori mobiliari 
da parte degli istituti di credito, costringe le imprese e i privati, che desiderino 
coprire bisogni di questo tipo, a utilizzare capitali la cui natura, costo e 
termine di disponibilità sono tuttora assai differenti. Può conseguirne, per le 
condizioni di gestione delle imprese impiantate nei vari paesi, una certa 
disparità i cui effetti, uniti a quelli ancora più rilevanti dovuti alla 
mancanza di armonizzazione fiscelle, saranno tanto più sentiti in quanto 
la concorrenza sarà più forte. 

1. Crediti a medio e lungo termine all'economia 

La tabella seguente indica l'aumento, dal 1963, dei finanziamenti a 
medio e lungo termine concessi alle imprese ed ai privati della Comunità : 

(inihardi di unità di conto) 

Paesi 1963 1964 1965 1966 

Germania 6,01 6,51 6,92 6,52 

Francia 2,85 3,65 3,51 4,15 

Italia 2,39 2,55 2,34 2,76 

Paesi Bassi 1,05 1,33 1,53 1,88 

Belgio 0,63 0,75 0,71 0,93 

Totale Comunità 12,93 14,79 15,01 16,24 

Tuttavia una parte delle risorse prestate in tal modo proviene dal
l'emissione di valori mobiliari già ripresa nella rubrica precedente. La 
tabella seguente indica l'apporto netto degli intermediari finanziari al
l'economia, previa eliminazione di detta duplicazione. 
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(miliardi di unità di conto) 

Paesi 1963 1964 1965 1966 

Germania 4,55 4,80 5,50 5,88 

Francia 2,42 3,07 2,78 3,26 

Italia 1,15 1,41 1,31 1,38 

Paesi Bassi 0,93 1,24 1,37 1,68 

Belgio 0,54 0,73 0,57 0,82 

Totale Comunità 9,59 11,25 11,53 13,02 

L apporto netto e ancora considerevole. Nel 1966, esso ammonta a 
13 miliardi, cioè circa il 7% di più che nel 1965. 

Esso è aumentato in tutti i paesi, e - ad eccezione dell'Italia a causa 
dei grossi collocamenti di obbligazioni da parte degli istituti speciali - 
supera ampiamente l'importo raccolto con emissione pubblica di valori 
mobiliari, e risulta relativamente più stabile di quest'ultimo. Rapportato al 
complesso delle risorse esterne a medio e lungo termine del settore del
l'economia esso rappresenta circa il 60% in Francia, il 70% in Belgio, l'80% 
in Germania e quasi il 90% nei Paesi Bassi, contro solo un terzo in Italia. 

2. Crediti a breve termine all'economia 

La seguente tabella indica l'aumento, dal 1963, dei crediti a breve 
termine alle imprese ed ai privati della Comunità. 

(miliardi di unità di contoj 

Paesi 1963 1964 1965 1966 

Germania 0,86 1,24 1,83 1,28 

Francia 1,77 1,72 2,07 2,93 

Italia 3,22 0,19 1,11 2,77 

Paesi Bassi 0,19 0,21 0,22 0,16 

Belgio 0,16 0,01 0,10 0,28 

Totale Comunità 6,20 3,37 5,33 7,42 
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Nel 1966, l'aumento di tali crediti è stato particolarmente importante 
in Belgio, in Francia e, soprattutto, in Italia. Esso ha permesso alle imprese 
di far fronte ai bisogni correnti in continuo aumento in seguito allo 
sviluppo dell'attività economica, ma essendo nettamente superiore in questi 
tre paesi all'incremento del prodotto interno a prezzi correnti, sembra 
abbia ugualmente permesso almeno in parte, di finanziare gli investimenti. 

In Germania e nei Paesi Bassi, per effetto della politica monetaria 
restrittiva, l'aumento dei fidi a breve termine è stato minore nel 1966 che 
nell'anno precedente e si è più ο meno mantenuto entro i limiti dell'incre
mento del prodotto interno. 

MOVIMENTI DI CAPITALI ALL'INTERNO 
DELLA COMUNITÀ E CON I PAESITERZI 

Nel 1965, i paesi membri della Comunità sono stati tutti esportatori 
netti di capitali pubblici in relazione all'aiuto ai paesi in via di sviluppo 
(circa 1,5 miliardi di dollari come negli ultimi due anni). 

L'aiuto è stato integrato dalla concessione di crediti privati all'esporta
zione per un importo netto di 434 milioni di dollari contro 498 milioni nel 
1964. Su tale importo 370 milioni erano garantiti e di questi 190 milioni 
accompagnati da dilazioni di pagamento superiori a cinque 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 un saldo netto 
attivo abbastanza elevato in Germania, in Francia e nell'Unione Economica 
Belgo-Lussemburgbese. Tale saldo ha recato un contributo non indifferente 
al finanziamento dell'investimento in questi paesi. I movimenti di capitali 
privati si sono equilibrati nei Paesi Bassi. Per l'Italia, sono stati solo 
apparentemente favorevoli, poiché le cifre non comprendono le esportazioni 
di biglietti da parte dei residenti. 

Le cifre degli investimenti diretti effettuati dai paesi membri in altri 
paesi della Comunità si mantengono modeste, se si considera l'integrazione 
in corso. Essi sono aumentati, e per di più entro limiti modesti, soltanto a 
destinazione della Germania ed in provenienza dell'Italia. 
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MOVIMENTI DI CAPITALI PRIVATI A LUNGO TERMINE 
RIGUARDANTI I PAESI MEMBRI, NEL 1965 

(in milioni di unità di conto) 

I. Investimenti esteri netti ; 

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

C.E.E. 289 161 97 135 48 
Diretti S4 89 38 15 50 
Portafoglio 64 54 15 65 2 
Altri 141 18 44 55 -4 

U.S.A. 312 124 108 -54 64 
Diretti 245 103 58 27 42 
Portafoglio 63 -3 1 -109 4 
Altri 4 24 49 28 18 

Altri paesi deU'O.C.D.E. 272 227 178 214 22 
Diretti in 133 178 20 8 
Portafoglio 4 62 -39 133 4 
Altri 157 32 39 56 10 

Altri paesi 133 24 30 89 84 
Diretti 2 10 12 5 42 
Portafoglio 68 2 -4 30 
Altri 63 12 22 54 42 

Totale 1.006 536 413 384 218 

II. I nvestimenti netti all'estero di residenti ; 

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

C.E.E. 160 39 112 186 128 
Diretti 43 28 61 44 44 
Portafoglio 94 -13 4 71 52 
Altri 23 24 47 71 32 

U.S.A. 42 1 5 -2 -16 
Diretti 10 2 10 4 2 
Portafoglio 28 10 -10 -4 -6 
Altri 4 -Il 5 — 2 — 12 

Altri paesi deU'O.C.D.E. 161 113 70 70 -2 
Diretti 29 163 71 34 -2 
Portafoglio 75 -46 1 -25 — 12 
Altri 57 -4 -2 61 12 

Altri paesi 117 22 63 128 26 
Diretti 20 40 50 43 — 4 
Portafoglio 65 -10 2 4 8 
Altri 32 -8 11 81 22 

Totale 480 175 250 382 136 

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 1965 haimo raggiimto 313 milioni di unità di conto, in forte diminuzione in confronto 
al 1964, non sono state considerate come investimenti italiani all'estero nella tabella. 
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Agli investimenti diretti si è aggiunto un volume maggiore che nel 
1964, di acquisti di titoli, in ispecie tedeschi, francesi ο olandesi, per conto 
di investitori belgi, olandesi e tedeschi. 

Infine i prestiti concessi agli operatori tedeschi da altri paesi della 
Comunità sono leggermente aumentati. 

Gli investimenti diretti timericani sono fortemente aumentati in 
Germania (245 müioni di dollari contro 49 milioni); sono diminuiti in 
Italia e sono rimasti più ο meno uguali negli altri paesi. 

Il portafoglio americano ha ancora proceduto a vendite massicce di 
titoli olandesi e ad acquisti meno rilevanti di valori tedeschi. I prestiti 
concessi dagli Stati Uniti alla Germania e all'Italia, il cui ammontare è 
stato piuttosto elevato nel 1964, sono nettamente diminuiti in seguito alle 
restrizioni che le banche americane hanno dovuto applicare per ragioni 
dovute alla bilancia dei pagamenti e anche, per quanto riguarda l'Italia, 
a causa di una minore domanda di capitali. 

Gli altri paesi dell'O.C.D.E., particolarmente il Regno Unito, hanno 
aumentato i loro investimenti diretti in Germania e, in minor misura, in 
Francia, e i loro investimenti di portafoglio nei Paesi Bassi. Lo stesso dicasi 
degli investimenti diretti della Francia e dell'Italia e degli investimenti di 
portafoglio della Germania in tale zona. La Francia invece ha effettuatto 
nuove vendite di valori della zona della sterlina. 

Infine, gli « altri paesi » hanno acquistato alcuni titoli tedeschi, mentre 
gli investimenti diretti olandesi e soprattutto, francesi aumentavano a 
destinazione di detta zona. 
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II 

ATTIVITÀ DELLA BANCA 

PRESTITI 

CONTRATTI FIRMATI 

Nel 1966, la Banca ha firmato complessivamente 39 contratti di 
prestito per un ammontare di 197 milioni di unità di conto, di cui ; 

— 29 prestiti nell'ambito delle operazioni ordinarie per un ammontare 
di 135,4 milioni di unità di conto; 

— 10 prestiti afferenti alla Sezione Speciale per un ammontare di 61,6 milioni 
di unità di conto. 

OPERAZIONI APPROVATE 

Nel 1966, la Banca ha approvato complessivamente, per operazioni 
ordinarie e speciali, 31 prestiti per un ammontare globale di 132,2 milioni, 
contro 150,8 milioni nell'anno precedente. 

I prestiti si riferiscono a progetti il cui costo totale in immobilizzi è 
stimato a 605,8 milioni. La partecipazione media della Banca rappresenta 
pertanto il 22% del costo dei progetti. 

OPERAZIONI ORDINARIE 

Nell'ambito delle operazioni ordinarie, la Banca ha approvato 27 prestiti 
per complessivi 118,7 milioni di unità di conto (1) : All'Italia sono stati 
accordati 11 prestiti per un ammontare complessivo di 69 milioni, alla 
Francia 1 prestito per 4,8 milioni, alla Germania 5 prestiti per 10 milioni. 

(1) Salvo indicazione contraria, i valori sono dati in unità di conto (v. definizione a pag. 2). 
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alla Grecia 6 prestiti per 17,4 milioni ed agli Stati associati d'Africa 4 prestiti 
per complessivi 17,5 milioni. 

I progetti sono i seguenti : 

Italia. : Prestiti della Banca 
(milioni di u.c.) 

1. Ammodernamento di una fabbrica di cellulosa e di carta, 
a Isola del Liti (Prosinone). Promotore : Società delle 
Cartiere Meridionali S.p.A. 1,1 

2. Adattamento di un progetto per la costruzione di una 
fabbrica di porcellane a Chieti, già finanziato dalla Banca. 
Promotore : Società Ceramica Italiana Richard-Ginori 
S.p.A. 0,4 

3. Costruzione di imo stabilimento per il taglio e l'elettro-
zincatura di cods e lamiere d'acciaio, a Pomezia. Pro
motore : Lavezzari Lamiere Sud S.p.A. 0,8 

4. Ammodernamento di imo stabilimento per la produzione 
di fibre sintetiche, a Castellaccio-Paliano (Prosinone). 
Promotore : Brombrini Parodi Delfino S.p.A. 0,6 

5. Costruzione di nuovi impianti per la produzione di 
acqua ossigenata e di perborate di sodio, a Bussi (Pescara). 
Promotore : Montecatini-Edison S.p.A. 2,0 

6. Costruzione di uno stabilimento per la produzione di 
apparecchi per il condizionamento dell'aria, ad Ariccia. 
Promotore : Me Quay Europa S.p.A. 0,7 

7. Bonifica e irrigazione del comprensorio del-
l'Ogliastro (Sicilia). Promotore : Cassa per il Mezzo
giorno. 24,0 

8. Ammodernamento della linea ferroviaria Battipaglia-
Reggio Calabria, tratta Eccellente-Gioia Tauro. Pro
motore : Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato. 16,0 

9. Ammodernamento di im cementificio, a Vibo Valentia 
(Catanzaro). Promotore : Società Italiana per Azioni 
per la Produzione di Calci e Cementi di Segni. 0,8 
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Prestiti della Banca 
(milioni di u.c.) 

10. Costruzione di uno stabilimento per la produzione di 
antibiotici e di vitamine per uso zootecnico, a Capua 
(Caserta). Promotore : A.V.I.M. S.p.A. - Antibiotici e 
Vitamine per l'Industria Mangimistica. 0,6 

11. Costruzione dell'autostrada tra Messina e Catania. 
Promotore : Consorzio per l'Autostrada Messina-
Catania. 22,0 

Francia : 

12. Irrigazione di tre settori della Valle della Media Garonna 
(Sud Ovest della Francia). Promotore : Compagnie 
d'Aménagement des Coteaux de Gascogne. 4,8 

Germania : 

13. Costruzione di uno stabilimento per la fabbricazione 
di macchine calcolatrici, a Brunswick (Bassa Sassonia). 
Promotore : Olympia-Werke AG. 2,0 

14. Costruzione di uno stabilimento per la produzione di 
manufatti di gomma, a Helmstedt (Bassa-Sassonia). 
Promotore: Para-Gummiwerke Arthur Brügger GmbH. 1,5 

15. Costruzione di uno stabilimento per la produzione di 
pezzi stampati in acciaio, a Pfalzel (Renania-
Palatinato). Promotore ; Rheinmettdl Schmiede- und  
Presswerk Trier GmbH. 2,5 

16. Costruzione di uno stabilimento per la produzione di 
vetro cavo, a Neuburg sul Danubio (Baviera). Pro
motore : Glaswerke Neuburg a.d. Donau Werner 
Barlag KG. 1|5 

17. Costruzione di un'unità di produzione di gas, ed esten
sione della rete di distribuzione di gas a Berlino-Ovest. 
Promotore : Berliner Gaswerke (GASAG). 2,5 
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Grecia ; Prestiti della Banca 
(milioni di u.c.) 

18. Costruzione di uno stabilimento a ciclo integrale per 
la produzione di allumina e di alluminio, sulla riva 
nord del Golfo di Corinto. Promotore : Société Alumi 
nium de Grèce. 10,0 

19. Costruzione di una cementeria vicino a Patrasso (Pelo
ponneso). Promotore ; Société Hellénique des Ciments. 1,5 

20. Irrigazione della pianura di Karditsa (Tessaglia). Pro
motore : Ministero dell'Agricoltura e dei Lavori 
Pubblici. 5,0 

21. Costruzione di uno stabilimento per il recupero dello 
stagno dai rottami di lamierino stagnato, ad Eleusis  
(Attica). Promotore: Elektroìytische und Industrie AG. 0,1 

22. Ampliamento di uno stabilimento per la fabbricazione 
di compensati e di impiallacciature presso Chalkis, 
nell'isola di Eubea. Promotore : Société Shelman. 0,6 

23. Costruzione di un reparto per l'appretto, la tintura, 
lo stampaggio in uno stabilimento tessile a Kiphissia, 
vicino ad Atene. Promotore : Société Frères Trianto-
pouli. 0,2 

Stati Associati d'Africa : 

Repubblica Federale del Camerun : 

24. Creazione di uno zuccherificio a Mbandjock. Promotore: 
Société Sucrière du Cameroun (SO.SU.CAM). 2,0 

25. Costruzione di una diga-serbatoio e della centrale 
Edea III, a Edea. Promotore : Energie Electrique du  
Cameroun (ENELCAM). 4,1 

Repubblica del Congo-Brazzaville : 

26. Sfruttamento di un giacimento potassico a Saint-Paul 
(HoUe). Promotore : Compagnie des Potasses du Congo 
(C.P.C.). 9,0 
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Repubblica del Senegal : SlT 

27. Costruzione di uno stabüimento per la produzione di 
fertilizzanti a M'Bao. Promotore : Société Industrielle  
d'Engrais au Sénégal (SIES). 2,4 

ir 
* * 

Ad eccezione del prestito relativo al progetto situato a Berlino-Ovest 
(per ü quale la Banca, per ragioni di ordine giuridico, ha prestato al Land) 
i prestiti in Germania sono stati accordati direttamente alle imprese ο agli 
enti che attuano i progetti. Lo stesso dicasi, in Francia ed in Italia, per 
quelli destinati allo sviluppo agricolo e alle infrastrutture ferroviarie e 
stradali. 

In Italia, gli altri prestiti riguardanti i progetti industriali compresi 
nella zona di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, vengono concessi 
come in passato a questo ente, il quale, a sua volta, ne presta l'importo 
tramite l'Istituto regionale competente che, nel corso dell'esercizio 1966,  
è stato l'Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale 
(ISVEIMER). 

L'importanza relativa dei prestiti concessi all'Italia meridionale (il 
58% delle operazioni ordinarie), sta a indicare l'interesse costante che 
la Banca annette al compimento della propria missione di aiuto alle regioni 
meno sviluppate della Comunità. Il finanziamento dei progetti industriali 
italiani alquanto frenato dall'apprestamento di nuove procedure sul piano 
nazionale e dal rallentamento congiunturale, degli anni precedenti, ha 
ceduto il posto, anche quest'anno, ai prestiti destinati a opere d'infra
struttura. Questi riguardano, l'irrigazione di una zona particolarmente 
povera della Sicilia (U com prensorio dell'Ogliastro) e, inoltre, l'impianto e 
l'ammodernamento di infrastrutture stradali e ferroviarie che, sia diretta
mente (autostrada Messina-Catania), sia indirettamente a causa del 
miglioramento che esse apportano ai collegamenti tra la Sicilia ed il 
continente (raddoppio della tratta ferroviaria Battipaglia-Villa San Giovanni), 
favoriscono lo sviluppo economico dell'isola. 

Il progetto di valorizzazione agricola finanziato in Francia contribuisce 
allo sviluppo della regione interessata (valle della Media Garonna). 
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Due dei progetti finanziati in Germania, riguardano regioni della 
Bassa Sassonia, confinanti con la zona orientale, che risentono particolari 
difficoltà economiche dacché sono state sepeirate dal loro Hinterland. Uno 
di essi, che presenta inoltre ü vantaggio di agevolare il reimpiego della 
mano d'opera carbonifera, ha provocato un finanziamento parallelo da 
parte dell'Alta Autorità della C.E.C.A. Due altri prestiti sono stati concessi 
in zone che soffrono di deficienze strutturali e per cui anche i pubblici 
poteri prevedono sovvenzioni speciali. L'ultimo prestito in Germania è 
stato concesso per un progetto relativo alla produzione e la distribuzione 
di gas a Berlino-Ovest. 

I primi quattro prestiti di cui ha beneficiato la Grecia nel 1966, sono 
stati accordati, sia direttamente a investitori privati, sia allo Stato nel 
caso di Karditsa, mentre invece gli ultimi due sono stati concessi alla Banca 
Ellenica per lo Sviluppo industriale, ente statale che, a sua volta, ha prestato 
i rispettivi importi ai vari promotori. 

Gli interventi in Grecia sono stati più rilevanti nel settore industriale, 
in cui riguardano uno stabilimento a ciclo integrale di una capacità di 
produzione annua pari a 200.000 tonnellate di allumina e a circa 72.000 ton
nellate di alluminio, estratti dalla bauxite loceJe; una nuova cementeria 
vicino a Patrasso, la cui produzione annua sarà di 300.000 tonnellate, e 
un impianto per il recupero dello stagno. Altri due prestiti sono stati 
concessi, uno nel settore tessile e l'altro in quello del legno, ad imprese 
interamente elleniche, di medie dimensioni, che ben rappresentano la 
struttura dell'industria greca. 

Per quanto concerne l'infrastruttura, è stata finanziata un'unica 
operazione che viene a integrarsi nel programma d'irrigazione, conforme
mente agli obiettivi del Piano di sviluppo dell'agricoltura in Grecia. 

I prestiti negli Stati africani associati sono stati accordati direttamente 
alle imprese di economia mista che attuano i progetti. I nuovi interventi 
della Banca riguardano il Camerun, il Congo-Brazzaville ed il Senegal. 
Si riferiscono a tre progetti industriali e a un progetto d'infrastruttura. 
Gli investimenti industriali finanziati permetteranno la diversificazione 
dell'economia dei paesi interessati e provocheranno un miglioramento 
della bilancia commerciale mediante im aumento delle esportazioni, e la 
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sostituzione di importazioni con produzioni locali. Gli impianti idro
elettrici permetteranno di far fronte allo sviluppo di vari centri urbani e 
alla loro industrializzazione. 

* 
* * 

Al termine dell'esercizio 1966, il totale delle operazioni ordinarie 
approvate dalla Banca dal momento della sua costituzione è di 678,3 milioni 
di unità di conto, ripartiti su 133 interventi. 

OPERAZIONI SPECIALI 

Nell'ambito della Sezione Speciale — le cui caratteristiche sono state 
descritte nella Relazione Annuale del 1964 — la Banca ha approvato, durante 
l'esercizio, quattro operazioni per 13,54 milioni di unità di conto, a favore 
di progetti situati in Turchia. 

I progetti approvati sono i seguenti : 

1. Costruzione di uno stabilimento per la produzione di 
cellulosa e di carta kraft, a Çaycuma (vicino a Zonguldak 
sul Mar Nero). Promotore : SEKA-Çaycuma Müessesesi,  
fìliale di SEK A Türkiye Selüloz ve Kàgit Fabrikalari 
Isletmesi (Azienda per la produzione della Cellulosa e 
della Carta di Turchia), Azienda Economica Statale. 10,3 

2. Ampliamento di uno stabilimento per la produzione di 
vetro per finestre a Çayirova, vicino ad Istambul. Pro
motore : Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S. 2,1 

3. Ampliamento e ammodernamento di uno stabilimento 
tessile e creazione in detto stabilimento di nuovi impianti 
per la filatura e la tessitura del cotone, ad Adana. Pro
motore : Güney Sanayi ve Ticaret Isletmeleri A.S. 0,4 

4. Costruzione, ad Istanbul, in uno stabilimento tessile a 
ciclo integrale, di im reparto per la filatura dei cascami 
di cotone. Promotore : Mensucat San trai T.A.S. 0,7 

13,5 
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Gli interventi della Banca in Turchia, sono stati accordati tramite lo 
Stato Turco, in base alla procedura descritta nella Relazione annuale 1964.  
I prestiti approvati durante l'esercizio riguardano unicamente iniziative 
industriali. Durante l'esercizio precedente erano stati approvati importanti 
progetti di infrastruttura, fra cui la centrale idroelettrica di Keban. 

Finora, per ü finanziamento del settore industriale privato, venivano 
conclusi per ciascun progetto : un contratto tra la Banca e lo Stato Turco, 
un contratto tra lo Stato e la T.S.K.B. (Türkiye Sinai Kalkimma Bankasi —  
Banca per lo Sviluppo Industriale della Turchia) ed un contratto tra la 
T.S.K.B. ed ü beneficiario finale. 

Dietro richiesta della T.S.K.B., e con l'accordo delle autorità turche, 
si è esaminata la possibilità di semplificare detta procedura e si è giunti alla 
conclusione che, tra la Banca e lo Stato Turco potrebbe concludersi un 
contratto-quadro destinato, per un determinato periodo, al finanziamento 
di progetti del settore industriale, tramite la T.S.K.B. Il credito aperto con 
tale contratto diverrebbe disponibile con l'approvazione dei singoli progetti 
da parte della Banca. In applicazione di tali principi, la Banca ha deciso 
di concludere con lo Stato Turco un contratto-quadro per un ammontare 
di 5 milioni di unità di conto, per progetti da finanziare nel 1967 attraverso 
la T.S.K.B. 

• 
* • 

Al termine dell'esercizio 1966, l'ammontare delle operazioni speciali 
approvate dalla Banca dal momento della sua costituzione è di 67,8 milioni 
di unità di conto ripartiti su 13 interventi. 

OPERAZIONI DI PRESTITO 
DELLA BANCA DAL 1958 AL 1966 

Dalla sua costituzione sino alla fine del 1966, la Banca ha approvato 
148 prestiti di cui due sono stati annullati dopo l'approvazione. Il numero 
totale delle operazioni è quindi di 146 per complessivi 746,1 milioni ossia, 
in media, circa 5 milioni per prestito. Circa un terzo delle 146 operazioni 

50 



è di un ammontare unitario inferiore ο uguale a 1 milione, mentre il 
numero dei prestiti di un ammontare inferiore ο uguale a 3 milioni costi
tuisce il 63% del totale. 

Gli investimenti cui la Banca ha contribuito ammontano complessiva
mente a 3,4 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 1966 

(Operazioni ordinarie e speciali) 

Prestiti Percentuale 
Paesi Numero di progetti deUa B.E.I. di ciascun paese Numero di progetti 

(milioni di u.c.) rispetto al totale 
(%) 

I. Operazioni ordinarie 
Paesi membri : 
Belgio 1 4,8 1 
Germania 11 51,2 7 
Francia 14 84,7 11 
Italia 85 458,5 61 
Lussemburgo 1 4,0 1 

112 603,2 81 
Paesi associati : 
Grecia 14 54,2 7 
Costa d'Avorio 1 1,0 -
Camenm 4 8,5 1 
Congo-BrazzaviUe 1 9,0 1 
Senegal 1 2,4 1 

21 75,1 10 

Totale 133 678,3 91 

Π. Operazioni speciali 
Turchia 13 67,8 9 

Totale generale 146 746,1 100 
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RIPARTIZIONE PER SETTORI 
al 31 dicembre 1966 

(Operazioni ordinarie e speciali) 

Settori Numero di progetti 
Prestiti 

deUa B .E.L 
(milioni di u.c.) 

Percentuale 
di ogni settore 

rispetto al totale 
(%) 

AGRICOLTURA 9 106,6 14 

ENERGIA 16 136,1 18 

TELECOMUNICAZIONI 1 16,0 2 

TRASPORTI 14 194,2 26 

di cui : 
— Ferrovie 7 107,2 
— Strade 7 87,0 

INDUSTRIA 106 293,2 40 

di cui : 
— Industria estrattiva 3 11,0 
— Siderurgia 3 48,9 
— Metalli non ferrosi 4 14,2 
— Materiali da costruzione 11 16,6 
— Vetro e Ceramica 7 10,4 
— Cellulosa e carta 6 29,0 
— Industria meccanica 21 36,8 
— Industria chimica 22 92,2 
— Industria tessile e abbigliamento 10 8,5 
— Industria alimentare 14 22,9 
— Altre industrie manifatturiere 5 2,7 

Totale 146 746,1 100 

* 
* * 

Per quanto riguarda le condizioni dei prestiti, tenuto conto del
l'evoluzione generale dei mercati finanziari, il tasso d'interesse corrente 
per operazioni ordinarie, è stato fissato, dal 9 novembre 1966, al 7% per 
qualsiasi durata. 
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ORIGINE E IMPIEGO DELLE RISORSE 

Al 31 dicembre 1965, le risorse della Banca ammontavano complessiva
mente a 532,9 milioni di unità di conto, provenienti dal capitale versato, 
dai prestiti emessi e dalle eccedenze di gestione. Alla stessa data, l'ammon
tare complessivo dei prestiti in essere era di 488,5 milioni di cui 365 milioni 
versati. 

Nell'anno 1966, malgrado le forti tensioni esistenti sulla maggior 
parte dei mercati dei capitali, la Banca ha aumentato notevolmente le 
proprie operazioni di provvista; l'ammontare dei fondi raccolti ha raggiunto 
i 138,5 milioni, ossia più del doppio dell'ammontare globale dei prestiti 
emessi durante l'anno precedente. 

Sarebbe stato impossibile ottenere tali risultati in un periodo cosi 
difficile, senza la stretta ed efficace collaborazione instaurata sin d'all'inizio 
con le autorità monetarie dei vari paesi membri. Infatti le autorità italiane 
hanno permesso alla Banca di avvalersi di una situazione congiunturale 
caratterizzata da abbondanti liquidità monetarie e di accedere ampiamente 
al risparmio di detto paese - peraltro strutturalmente importatore di 
capitali — sia mediante l'emissione di due prestiti in lire che mediante il 
collocamento di obbligazioni in dollari. L'ingente ricorso al mercato 
italiano, nonché l'importo elevato del prestito emesso in Francia, hanno 
permesso alla Banca di portare i propri mezzi finanziari al livello dei propri 
bisogni evitando di aggravare, con richieste di fondi, la situazione già tesa 
degli altri mercati, come quello dei Paesi Bassi, che le era rimasto tradizional
mente aperto negli anni precedenti, e quello della Germania, i cui tassi 
effettivi avevano raggiunto nel 1966 livelli tali da rendere impossibile im 
qualsiasi ricorso ed risparmio di questo paese. 

Le operazioni di prestito concluse durante l'esercizio sono state le 
seguenti : 

Nel mese di maggio, la Banca ha emesso a New York un prestito 
pubblico per un ammontare nominale di $ USA 25 milioni (25 milioni di 
unità di conto), al tasso del 6,5%. Π prestito è stato assunto a fermo da un 
sindacato internazionale che comprende 73 banche, 55 delle quali europee. 
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dirette da Kuhn, Loeb & Co., The First Boston Corp., Lazard Frères & Co.,  
Amsterdam-Rotterdam Bank N.V., Mediobanca, Société Générale de  
Banque, Banque de Paris et des Pays-Bas, Deutsche Bank A.G., Caisse  
d'Épargne de l'État, Luxembourg. Le obbligazioni sono state offerte al  
pubblico al 98 % del nominale, prezzo che, tenuto conto della « Interest 
Equalization Tax», sale al 103,539% per i residenti negli Stati Uniti 
d'America. Il prestito ha durata di 10 anni ed è rimborsabile alla pari, dal 
mese di maggio 1967, in 10 rate annuali crescenti. 

Nel mese di luglio, è stato emesso in Italia un prestito pubblico di 
15 miliardi di lire italiane (24 milioni di unità di conto) al tasso del 6%. Il 
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 luglio 1970, in 17 annualità costanti in 
capitale ed interessi. 

Pure nel mese di luglio, la Banca ha emesso in Francia il suo primo 
prestito pubblico per un ammontare nominale di 200 milioni di F.F.  
(40,5 milioni di unità di conto), al tasso del 6 1/4%. Il prestito è stato assunto 
a fermo da un sindacato di banche francesi diretto dal Crédit Lyonnais,  
dalla Banque Nationale de Paris e dalla Banque de Paris et des Pays-Bas,  
Le obbligazioni, che hanno ima durata massima di 15 anni, sono state 
offerte in pubblica sottoscrizione al corso del 99 3/4%, e sono rimborsabili 
in 5 rate annuali costanti ai prezzi seguenti : 

103% nel luglio 1969; 105% nel luglio 1972; 107% nel luglio 1975; 
109% nel luglio 1978 e 111% nel luglio 1981. 

Nel mese di luglio, la Banca ha anche emesso nel Lussemburgo un 
prestito pubblico di 15 milioni di dollari (15 milioni di unità di conto), al 
tasso del 6 1/2%. Il prestito è stato assunto a fermo da un sindacato che 
comprende la Banca Commerciale Italiana S.p.A., la White Weld & Co.  
Inc. e la Banque Internationale à Luxembourg S.A., ed è stato offerto in 
pubblica sottoscrizione al corso del 99,50%. Le obbligazioni, che hanno 
una durata di 20 anni, sono rimborsabili alla pari a decorrere dal mese di 
agosto 1972, in 15 rate annuali costanti. 
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Nel mese di settembre, la Banca ha nuovamente emesso in Italia un 
prestito obbligazionario di 15 miliardi di lire italiane (24 milioni di unità 
di conto) al tasso del 6%. Il prestito è stato totalmente assunto dalla Cassa 
di Risparmio delle Provincie Lombarde e non è stato offerto al pubblico. 
Le obbligazioni, che hanno durata di 20 anni, sono rimborsabili a decorrere 
del mese di ottobre 1972, in 15 annualità uguali. 

Infine, nel mese di novembre 1966, la Banca ha emesso in Belgio un 
prestito pubblico per un ammontare di 500 milioni di FB. (10 milioni di 
unità di conto), al tasso del 7%. Il prestito è stato assunto a fermo da un 
gruppo di banche che comprende la Société Générale de Banque S.A., la 
Banque de Bruxelles S.A., la Kredietbank S.A., la Banque Lambert S.C.S. 
e la Banque de Paris et des Pays-Bas S.A., ed è stato offerto in pubblica 
sottoscrizione al corso del 99%. Le obbligazioni, che hanno una durata di 
12 anni, sono rimborsabili alla pari a decorrere dal mese di dicembre 1972,  
in 7 rate annuali. 

L'ammontare complessivo dei prestiti emessi dalla Banca al 31 dicem
bre 1966, è di 359,2 milioni. Al netto dei rimborsi già effettuati e tenuto 
conto di quelli da versare su prestiti in essere, ü debito consolidato ascende, 
alla stessa data, a 355 milioni. 

• 
* 

I nuovi contratti di prestito, firmati durante l'esercizio, hanno portato 
l'ammontare globale dei prestiti accordati al 31 dicembre 1966 a 643,6 milioni. 
Al netto dei rimborsi, che ascendono in totale a 31,7 milioni di cui 13,7  
durante l'esercizio, e tenuto conto degli aggiustamenti di cambio e degli 
annullamenti, l'ammontare complessivo dei prestiti in essere ascende a 
610,2 milioni di cui 4.30,9 milioni versati. I versamenti effettuati durante 
l'esercizio 1966 ammontano a 79 milioni. La contrazione rispetto ai 
versamenti effettuati durante l'esercizio precedente, ossia 100,7 milioni, 
è dovuto al ritmo di esecuzione dei progetti per i quali vengono effettuate 
le erogazioni; detto ritmo è necessariamente più lento per i grandi progetti 
relativi all'infrastruttura. 

55 



Al 31 dicembre 1966, l'ammontare non ancora versato sui prestiti in 
essere ascende a 179,3 milioni rispetto a 122,9 milioni alla fine dell'esercizio 
precedente. 

• 
·¥· 

Conformemente alla norma seguita per gli esercizi precedenti la 
Banca ha ammortizzato integralmente, mediante addebitamento del conto 
profitti e perdite gli oneri e le spese di emissione dei prestiti effettuati 
durante l'anno. Tali ammortamenti sono stati pari a 5,9 milioni, rispetto 
a 2,6 milioni dell'anno precedente. Il saldo del conto profitti e perdite, 
prima dell'attribuzione alla riserva statutaria e agli accantonamenti, era 
di 9,4 milioni rispetto a 11 milioni dell'esercizio precedente. 

Su questo importo, 6 milioni sono stati attribuiti agli accantonamenti 
e ü saldo alla riserva statutaria. 

Alla data del 31 dicembre 1966, l'ammontare complessivo delle riserve 
e degli accantonamenti era di 75,1 milioni di cui 36,6 milioni alla riserva 
statutaria. 

Alla fine dell'esercizio, l'ammontare totale delle risorse della Banca 
— capitale versato, prestiti emessi ed eccedenze di gestione ^ era di 
677,3 milioni. 
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III 

BILANCIO E CONTO PROFITTI 
E PERDITE 

Π bilancio e ü conto profìtti e perdite sono uniti alla presente relazione. 

Le voci principali sono analizzate qui di seguito. 

BILANCIO 

Il totale del bilancio al 31 dicembre 1966 ammonta a u.c. 873.005.175,98.  
Al 31 dicembre 1965 esso ammontava a u.c. 665.207.321,33. 

ATTIVO 

Cassa e banche, averi in oro e portafoglio. 

H totale di queste tre voci ammonta a u.c. 249.239.400,— contro 
u.c. 168.532.193,98 al 31 dicembre 1965, come risulta dalla ripartizione 
seguente ; 

al 31 dicembre 1965 al 31 dicembre 1966 

- Cassa e banche 132.011.948,73 184.264.733,43 

- Averi in oro 8.618.999,49 8.636.300,59 

- Portafoglio 27.901.245,76 56.338.365,98 

I Buoni del Tesoro, i buoni fruttiferi e le obbligazioni, che figurano 
nella rubrica portafoglio per un ammontare di u.c. 42.404.801,91 sono stati 
valutati al loro prezzo di acquisto, ο alla quotazione di Borsa al 31 dicembre 
1966 se quest'ultima è inferiore, con un massimo del 100%. 

La rubrica portafoglio comprende u.c. 888.612,50 di proprie obbligazioni 
riacquistate dalla Banca (valore nominale : u.c. 900.000,—). 
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π totale di queste tre voci si ripartisce per monete nel modo seguente : 

- monete dei paesi membri u.c. 181.367.925,88 

- altre monete u.c. 59.235.173,53 

- oro u.c. 8.636.300,59 

La ripartizione per scadenze è la seguente : 

- a vista u.c. 48.570.831,59 

- a non più di 3 mesi u.c. 43.350.597,93 

- a più di 3 mesi e non più di 6 mesi u.c. 51.053.178,07 

- a più di 6 mesi e non più di 12 mesi u.c. 80.076.790,54 

- a più di 12 mesi u.c. 26.188.001,87 

Prestiti in essere. 

La somma di u.c. 610.177.470,08 rappresenta l'ammontare globale 
dei prestiti i cui contratti sono stati firmati entro il 31 dicembre 1966, dedotti 
i rimborsi effettuati, il cui ammontare ha raggiunto nel corso dell'esercizio 
u.c. 13.735.492,03. I fondi versati ai mutuatari su tale importo ammon
tavano alla stessa data a u.c. 430.857.242,80. 

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

- monete dei paesi membri u.c. 316.903.981,16 

- facoltà d'opzione della Banca tra le monete 
dei paesi membri u.c. 30.253.113,60 

- altre monete u.c. 83.700.148,04 

Π rimanente importo da versare, u.c. 179.320.227,28, trova riscontro 
al passivo nella voce « da versare su prestiti in essere ». 
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Le voci relative ai prestiti si confrontano nel modo seguente ; 

al 31 dicembre 1965 al 31 dicembre 1966 

prestiti versati 365.598.626,24 430.857.242,80 

prestiti da versare 122.880.335,87 179.320.227,28 

Totale dei prestiti 488.478.962,11 610.177.470,08 

La ripartizione per paese dei prestiti in essere è la seguente : 

Paese Ammontare Ammontare Totale 
versato da versare 

Belgio 4.800.000,- — 4.800.000,-

Germania 42.590.761,92 1.500.000,- 44.090.761,92 

Francia 67.057.739,81 5.124.507,28 72.182.247,09 

Italia 274.229.478,07 141.500.000,- 415.729.478,07 

Lussemburgo 3.292.983,- — 3.292.983,-

Grecia 36.129.081,- 17.052.919,- 53.182.000,-

Costa d'Avorio 682.989,- 332.011,- 1.015.000,-

Camerun 2.074.210,- 2.380.790,- 4.455.000,-

Senegal — 2.430.000,- 2.430.000,-

Congo-Brazzaville — 9.000.000,- 9.000.000,-

430.857.242,80 179.320.227,28 610.177.470,08 

Dalla ripartizione dei prestiti in essere secondo la principale garanzia 
da cui sono assistiti, risulta che sull'ammontare totale di u.c. 610.177.470,08,  
i prestiti concessi agli stati membri ο da essi garantiti si elevano a 
u.c. 533.192.409,46; i prestiti concessi a Istituzioni pubbliche negli Stati 
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membri ο da esse garantiti si elevano a u.c. 45.509.487,82; i prestiti assistiti 
da garanzia di Stati associati si elevano a u.c. 7.900.000,—; il saldo, di 
u.c. 23.575.572,80 è costituito da prestiti assistiti da garanzie considerate 
abituali nel settore dei finanziamenti a lungo termine. 

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

Mobili e Impianti. 

I mobili e impianti, completamente ammortizzati, figurano in questa 
rubrica solo per memoria. 

Ratei attivi 

Sotto tale voce figurano gli interessi e le commissioni maturati ma 
non ancora incassabili, alla data del 31 dicembre 1966, che ammontano 
a u.c. 8.226.208,19. 

Premi di rimborso da ammortizzare. 

L'ammontare di u.c. 2.835.695,74 rappresenta i premi di rimborso sulle 
obbligazioni in franchi francesi emesse dalla Banca nel corso dell'esercizio. 
Gli ammortamenti sararmo effettuati annualmente durante tutta la durata 
del prestito obbligazionario. 

Varie. 

L'arrunontare iscritto in questa voce, parti a u.c. 2.526.400,97, comprende 
u.c. 2.310.747,80 di depositi costituiti ed fini del pagamento di cedole scadute 
ma non ancora riscosse. 
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PASSIVO 

Capitale. 

H capitale sottoscritto ammonta a u.c. 1.000.000.000,— di cm  
u.c. 250.000.000,- di capitale versato e u.c. 750.000.000,- di capitale di 
garanzia. 

Riserva statutaria. 

La riserva statutaria, di u.c. 32.150.155,18 all'inizio dell'esercizio, è stata 
portata a u.c. 36.545.179,96 mediante attribuzione a tale riserva del saldo 
del conto profitti e perdite. 

Accantonamenti. 

L'accantonamento per rischi su prestiti e garanzie, che era 
di u.c. 25.500.000,- alla fine dell'esercizio precedente, é stato portato a 
u.c. 30.500.000,-. 

L'ammontare globale degli accantonamenti si eleva pertanto a 
u.c. 38.500.000,- contro u.c. 33.500.000,- alla fine dell'esercizio precedente. 

Fondo pensioni del personale. 

L'ammontare che figura in tale voce è di u.c. 945.995,72 contro 
u.c. 776.337,04 al 31 dicembre 1965. 

Importi dovuti a norma dell'art. 7 paragrafo 2 dello Statuto. 

L'ammontare iscritto a questa voce ammonta a u.c. 344.641,57  
contro u.c. 385.339,27 alla fine dell'esercizio precedente. 

Debiti a medio e lungo termine. 

L'importo di u.c. 354.981,10 che figura sotto questa voce rappresenta 
i prestiti contratti dalla Banca e in essere a tutto il 31 dicembre 1966, nonché 
le quote di rimborso ad essi relative. 

La descrizione dettagliata di tali prestiti è riportata qui di seguito. 
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Ammontare in corso Sca-
in monete in u.c. denza Modalitk per il rimborso 
nazionali finale 

4 3/4% Credito bancario del 1961 FS 1,8M 411.633,68 1967 nel 1967. 
41/2% Obbligazioni del 1961 FI. 8,0 M 2.209.944,74 1968 in atmualità uguali 1967-1968 
41/2 Obbligazioni del 1961 H. 50,0 M 13.812.154,70 1981 in 15 annualità sostanzial

mente uguali 1967-1981. 
5% Obbligazioni del 1962 Lit. 15,0 Mrd 24.000.000,00 1977 può' dar luogo a rimborso 

anticipato parziale ο totale 
alla pari a partire dal 1967. 

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

5 1/2% Obbligazioni del 1963 DM 60,0 M 15.000.000,00 1970 alla fine della durata. 
6% Obbligazioni del 1963 FB 400,0 M 8.000.000,00 1987 in 19 annualità costanti 1969- 

1987*. 
5% Obbligazioni del 1963 FF 60,0 M 12.152.981,73 1983 1/4 dell'importo nominale di 

ciascuna obbligazione alla 
fine del 5®, 10®, 15® e 20® anno. 

5 1/2% Obbligazioni del 1964 DM 80,0 M 20.000.000,00 1974 alla fine della durata. 
5% Credito bancario del 1964 FI. 50,0 M 1.000.000,00 1974 in 7 annualità costanti 1968- 

1974*. 
5 3/4% Obbligazioni del 1964 FI. 30,0 M 8.287.292,82 1984 in 10 annualità uguali 1975- 

1984. 
5-5 1/4% Obbligazioni del 1964 DM 41,7 M 10.425.000,00 1971 in 5 annualità sostanzial

(buoni cassa) mente uguali 1967-1971. 
5 1/2% Obbligazioni del 1964 US$ 25,0 M 25.000.000,00 1984 in 15 aimualità sostanzial

mente uguali 1970-1984. 
5 3/4% Obbligazioni del 1965 FI. 40,0 M 11.049.723,76 1990 in 15 annualità sostanzial

mente uguali 1976-1990. 
6% Obbligazioni del 1965 US S 20,0 M 20.000.000,00 1985 in 15 annualità sostanzial

mente uguali 1971-1985. 
6% Obbligazioni del 1965 Lit. 15,0 Mrd 24.000.000,00 1985 in 17 annualità costanti 1969- 

1985*. 
6 1/2% Obbligazioni del 1965 FB 500,0 M 10.000.000.00 1977 in 9 annualità costanti 1969- 

197r. 
61/2% Obbligazioni del 1966 US S 25,0 M 25.000.000,00 1976 in 10 annualità crescenti 

1967-1976. 
6% Obbligazioni del 1966 Lit. 15,0 Mrd 24.000.000,00 1986 in 17 annualità costanti 1970- 

1986*. 
6 1/4% Obbligazioni del 1966 FF 200,0 M 40.509.939,11 1981 in 5 rate triennali uguali 

1969-1981 con premio di 
rimborso crescente. 

6 1/2% Obbligazioni del 1966 US» 15,0 M 15.000.000,00 1986 in 15 annualità uguali 1972- 
1986. 

6% Obbligazioni del 1966 Lit. 15,0 Mrd 24.000.000,00 1986 in 15 annualità uguali 1972- 
1986. 

7% Obbligazioni del 1966 FB 500,0 M 10.000.000,00 1978 in 7 annualità 1972-1978. 

352.145.963,36 
Premi di rimborso 2.835.695,74 

354.981.659,10 

* in capitale e interesse. 
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L'evoluzione del debito consolidato della Banca nel corso dell'esercizio, 
ripartito per monete, é stata la seguente : 

Debito esistente 
al 21 dicem

bre 1965 

Operazioni dell'esercizio 

Prestiti Ammortamenti 

Debito esistente 
al 21 dicem

bre 1966 

in DM 
in FF  
in Lire 
in FB 
in Fiorini 
in Fr. Lux 
in Fr.Sv. 
in US$ 

47.500.000,-
12.152.981,73 
48.000.000,-
18.000.000,-
44.751.381,22 
1.000.000,-

823.267,36 
45.000.000,-

40.509.939,11 
48.000.000,— 
10.000.000,-

40.000.000,-

2.075.000,-

1.104.972,38 

411.633,68 

45.425.000,-
52.662.920,84 
96.000.000,-
28.000.000,— 
43.646.408,84 
1.000.000,-

411.633,68 
85.000.000,-

Totale 
Premi di 
rimborso 

217.227.630,31 138.509.939,11 

2.835.695,74 

3.591.606,06 352.145.963,36 

2.835.695,74 

217.227.630,31 141.345.634,85 3.591.606,06 354.981.659,10 

L'ammontare del debito consolidato che verrà a scadenza durante 
l'esercizio 1967 è di u.c. 5.767.020,42. 

Da versare su prestiti in essere. 

La somma di u.c. 179.320.227,28 che figura sotto questa voce rappresenta 
l'ammontare dei versamenti non ancora effettuati a fovare dei mutuatari 
e ai quali la Banca è impegnata in virtù' dei contratti di prestito stipulati 
entro il 31 dicembre 1966. 

Ratei passivi e risconti dell'attivo. 

La somma di u.c. 7.153.693,89 che figura sotto questa voce rappresenta 
per u.c. 7.038.318,29 l'ammontare degli interessi debitori maturati ma non 
ancora scaduti e per u.c. 115.375,60 l'ammontare degli interessi incassati 
riferentesi ad un periodo posteriore al 31 diciembre 1966. 
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Diversi. 

La somma di u.c. 5.213.778,46 che figura sotto questa voce rappresenta, 
per u.c. 2.310.747,80 l'ammontare delle cedole scadute ma non ancora 
incassate e per la differenza le spese ed oneri amministrativi sostenuti ο  
previsi durante l'esercizio ma non ancora liquidati. 

CONTI D'ORDINE 

SEZIONE SPECIALE 

L'ammontare di u.c. 66.590.000,— rappresenta il totale dei prestiti 
firmati dalla Banca per il finanziamento di progetti da attuarsi in Turchia, 
per conto e su mandato degli stati membri nel quadro della Sezione Speciale, 
al 31 dicembre 1966. Su tale cifra, i versamenti ammontano a u.c. 6.778.211,—.  
La situazione particolareggiata della Sezione Speciale figura alla pagina 98-99  
della presente Relazione. 
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CONTO PROFITTI E PERDITE 

SPESE ED ONERI 

Spese e oneri amministrativi. 

Le spese e oneri amministrativi ammontano a u.c. 2.300.823,77 contro 
u.c. 2.570.202,85 per l'esercizio precedente. 

Essi si ripartiscono come segue : 
— spese relative al personale u.c. 1.705.416,34 
— spese generali u.c. 595.407,43 

L'aumento delle spese relative al personale è dovuto principalmente 
alla rivalutazione degli stipendi nel 1966 in rapporto all'evoluzione del costo 
della vita durante l'anno precedente, all'aumento dell'effettivo del personale 
ed agli aumenti di stipendio contrattuali. 

Una compressione delle spese generali e l'esistenza di un adeguato 
accantonamento hanno tuttavia permesso di ridurre la cifra totale delle 
spese e oneri amministrativi. 

Al 31 dicembre 1966 il personale della Banca comprendeva 146 unità, 
di cui 94 per i servizi di traduzione, di esecuzione, di materiale e di manu
tenzione. 

Interessi e oneri su debiti. 

Tale voce ammonta a u.c. 21.508.405,44 e rappresenta gli interessi sui 
debiti contratti ed altri interessi debitori, nonché le spese e altri oneri 
relativi all'emissione di prestiti obbligazionari e che sono stati ammortizzati 
a debito del conto profitti e perdite. 

Ammortamento mobili e impianti. 

Le spese per mobili e impianti sostenute durante l'esercizio e intera
mente ammortizzate ammontano a u.c. 32.881,12 contro u.c. 64.465,26  
per l'esercizio precedente. 
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RENDITE 

Interessi e commissioni su prestiti. 

Tale voce ammonta a u.c. 22.933.511,74 contro u.c. 18.598.803,82 per 
l'esercizio precedente. L'aumento di tale somma è correlativo all'incremento 
delle erogazioni efFettuate a fronte dei prestiti in essere. 

Interessi e commissioni su collocamenti. 

L'ammontare delle entrate provenienti dal collocamento delle dispo
nibilità è di u.c. 10.265.490,21 contro u.c. 7.167.090,17 per l'esercizio prece
dente. 

66 



IV 

AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA 

Alcuni mutamenti sono stati apportati all a composizione del Consiglio 
d'Amministrazione in seguito al trasferimento di vari membri. 

Nella sedu ta annuale del 21 giugno 1966 il Con siglio dei Gov ernatori 
ha nominato amministratori i Signori FRANÇOIS BLOCH-LAINÉ e HANS 
RANNOW, in sostituzione dei Signori ANDRÉ DE LATTRE e FRITZ  
FECHNER dimissionari. 

Alla stessa data esso ha anche nominato il Signor MICHEL A LBERT 
in sostituzione del Signor ALAIN PRATE dimissionario come sostituto 
del Signor FRANCO BO BBA, e ü Signor ANDRÉ POSTEL-VINAY, come 
sostituto del Signor M AURICE PÉ ROUSE. 

Nei primi mesi dell'anno in corso, il Signo r FRANCO B OBBA ammi
nistratore e i Signori E RNST VOM HOFE e JEAN R IPERT, sostituti, hanno 
presentato le loro dimissioni. 

Ringraziamo i Signori ANDRÉ DE LATTRE, FRITZ FECHNER, 
FRANCO BO BBA, ALAIN PRATE, ERNST VOM HOFE e JEAN RI PERT per 
la preziosa e competente col laborazione fornita alla Banca. 

Bruxelles, 3 maggio 1967. 

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, 
PARIDE FORMENTINI. 

67 



I PROBLEMI DELLO SVILUPPO 
INDUSTRIALE NEGLI STATI AFRICANI 

E MALGASCIO ASSOCIATI 

La maggior parte dei 18 Stati africani e malgascio associati alla Co
munità Economica Europea (SAMA), per lungo tempo specializzati nel
l'esportazione di alcuni prodotti primari, hanno iniziato solo recentemente 
la loro industrializzazione. Le spiegazioni di tale ritardo sono diverse a 
seconda che si mettano in luce le vicende storiche ο i fattori naturali ed 
economici. 

Certo è che i paesi emergenti da uno stato di autosussistenza debbono 
passare a un'economia di scambi specializzandosi, innanzi tutto, in produ
zioni per cui la legge dei costi comparati può agire in loro favore. In una 
seconda fase, l'ulteriore sviluppo economico dipende, in generale, dal
l'industrializzazione. Questa si ottiene non solo con l'impianto di industrie 
di trasformazione, ma anche con l'introduzione e la diffusione delle 
tecniche moderne e dei criteri raziontJi di organizzazione della produzione, 
che sono propri alle economie dette industrializzate. 

Fin dal periodo tra le due guerre, alcuni di questi paesi hanno conosciuto 
un inizio di attività industriale, in particolare con l'impianto di industrie 
estrattive e di industrie di prima trasformazione dei prodotti minerari ο  
agricoli destinati all'esportazione, e anche di cementerie, di birrerie e delle 
prime industrie tessili destinate a sostituire le importazioni con produzioni 
locali. Dopo l'accesso all'indipendenza, il proseguimento di tali sviluppi è 
divenuto volontà politica e scelta intenzionale. Per la maggior parte dei 
governi africani, svilupparsi significa diversificarsi per una migliore arti
colazione interregionale e intersettoriale, e diversificarsi significa anche 
industrializzarsi. Molti di essi potrebbero far loro la frase di Nehru :  
«Non vi sono paesi sviluppati e paesi sottosviluppati; vi sono paesi 
industrializzati e paesi che non lo sono». 

1. Diversità dei livelli di sviluppo industriale negli Stati africani e 
malgascio associati 

I 18 SAMA hanno una superficie complessiva di oltre 11 milioni di km2 
ed una popolazione pari a circa 65 milioni di abitanti. Globalmente, il loro 
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prodotto lordo interno supera di poco, i 6,7 miliardi di unità di conto, il 
che equivale ad un prodotto medio pro capite leggermente superiore a 
100 unita di conto, di cui molto spesso dal 6% al 15% proviene dal settore 
secondario, e soltanto il 3 - 8 % dalle attività industriali propriamente dette. 

Per quanto questi dati complessivi permettano di misurare l'ampiezza 
dei problemi di sviluppo, e specialmente di quelli riguardanti lo sviluppo 
industriale, essi nascondono altresi un'estrema varietà di situazioni, dimen
sioni e livelli di sviluppo, di cui gli schemi qui a fronte permettono di 
rendersi conto. 

L'industria manifatturiera ha acquisito una certa importanza soltanto 
in cinque Stati : il Congo Kinshasa, la Costa d'Avorio, il Senegal, il 
Camerun e Madagascar, grazie alla coincidenza di alcuni fattori tra cui 
ricorderemo : 

- la dimensione dei mercati nazionali : ciascuno di questi cinque Stati 
comprende da 3,5 a 15 milioni di abitanti e, soprattutto, dispone di un 
prodotto nazionale superiore ai 500 milioni di unità di conto, limite minimo 
per lo sviluppo di industrie diverse dalle estrattive ο di prima trasformazione 
di prodotti di esportazione. I meno popolati di questi cinque Stati, il Senegal 
e la Costa d'Avorio (3,5 e 3,9 milioni di abitanti), compensano tale 
inferiorità con un prodotto pro capite relativamente più elevato (rispettiva
mente circa 200 e 250 unità di conto); 

- il possesso di un porto marittimo attivo : l'accesso diretto al mare 
favorisce la creazione di un nucleo industriale mentre invece la sua mancanza 
costituisce per l'industrializzazione degli Stati africani dell'interno uno 
svantaggio difficile da superare; 

- infine, l'esistenza sul posto, ο nelle vicinanze, dei principali fattori 
di qualsiasi produzione industriale : risorse naturali, infrastruttura, energia, 
mano d'opera qualificata, capitali e imprenditori. 

La Banca ha arrecato ü proprio contributo allo sviluppo di tre di 
questi paesi : il Senegal, la Costa d'Avorio e il Camerun. Il presente studio 
sarà dedicato, innanzi tutto, all'analisi dei loro problemi. 
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POSTO DEL SETTORE SECONDARIO NELL'ECONOMIA DEL SENEGAL, DELLA COSTA D'AVORIO E DEL CAMERUN 

Valore aggiunto 
(milioni di u.c.) (1) 

% Tasso medio annuo 
d'incremento in valore 

Senegal Costa d'Avorio Camerun Senegal Costa d'Avorio Camerun 

Tasso medio annuo 
d'incremento in valore 

1965 
1959 (2) 1960 1965 

1963-
1959 1964 1959 1965 1960 1965 

1963-
1959 1964 Senegal Costa 

d'Avorio Camerun 

SETTORE PRIMARIO 

SETTORE SECONDARIO 
(esclusa Γ edilizia ed i lavori 
pubblici) 

SETTORE TERZIARIO 

164 202 

73 90 

50 65 

240 283 

282 365 

73 156 

45 107 

207 370 

195 230 

45 81 

27 59 

166 246 

34,4 35,2 

15,3 15,7 

10,6 11,3 

50,3 49,1 

50,1 41,0 

13,1 17,5 

S,1 12,1 

36,8 41,5 

48.0 41,3 

11.1 14,6 

6,8 10,7 

40,9 44,1 

4,3 

4,3 

5.2 

3.3 

5,3 

16.2 

18,8 

12.3 

3,7 

14,1 

18,8 

10,7 

PRODUZIONE INTERNA 
LORDA 477 575 562 891 

(3) 
406 557 100 100 100 100 100 100 3,8 9,6 7,4 

VALORE AGGIUNTO 
pro capite (u.c.) : 
— del settore secondario 
— deUe industrie (esclusi l'edi

lizia e i lavori pubblici) 

24 26 

17 19 

21 39 

13 27 

10 16 

6 12 

POPOLAZIONE 
(milioni di abitanti) 3,02 3,48 3,435 3,98 4,61 5,0 

(1) In base alle stime dei prezzi di mercato, in franchi CFA correnti. 
(2) 1966 (stime) : primario: 221; secondario: 99 (di cui industria: 74); terziario: 283; produzione intema lorda: 603. 
(3) Stima 1966 : 968 M u.c. 

NOTA : In tutto ciò che segue : 
— il «settore secondario» comprende le industrie estrattive, l'energia, le industrie manifatturiere, l'artigianato, l'edilizia ed i lavori pubblici; 
— salvo indicazione contraria, le « industrie » corrispondono al settore secondario eccetto l'edilizia e i lavori pubblici. 



Malgrado i recenti progressi, Io sviluppo industriale di questi tre Stati 
è tuttora limitato. Il valore aggiunto dal settore secondario, comprese le 
industrie estrattive, l'artigianato e il settore dell'edilizia e dei lavori pubblici 
rappresentava nel 1964-1965 (1) circa 155 milioni di unità di conto nella 
Costa d'Avorio, 90 milioni nel Senegal e un po' più di 80 milioni nel 
Camerun, ossia rispettivamente il 17,5%, il 15,7%, ed il 14,6% del prodotto 
lordo interno. 

H valore aggiunto industriale, che comprende le industrie manifatturiere, 
l'energia, le miniere e l'artigianato, raggiunge soltanto i 107 milioni di 
unità di conto nella Costa d'Avorio, 65 milioni di tmità di conto nel Senegal 
e 60 milioni di unità di conto nel Camerun, e cioè approssimativamente 
I'll - 12% del prodotto lordo interno di ciascuno di questi tre Stati e, pro  
capite, circa il 27 unità di conto nella Costa d'Avorio, 19 unità di conto 
nel Senegal e 12 unità di conto nel Camerun. 

Ciò nondimeno, è in atto un vigoroso sforzo d'industrializzazione 
e il settore industriale progredisce a un ritmo più che doppio del tasso 
d'incremento della produzione lorda interna nella Costa d'Avorio e nel 
Camerun (U 18,8% in media, dal 1959-1960). Se nel Senegal dal 1959 al 
1965 questo saggio non oltrepassa una media annua del 5,2% dopo aver 
raggiunto circa il 10% all'anno dal 1959 al 1962, è perchè detto paese, la 
cui industrializzazione più precoce era stata spesso concepita in funzione 
di un mercato avente le dimensioni dell'Unione Doganale dell'Africa 
Occidentale, ha dovuto riadattarsi a un mercato più ristretto. 

Π consumo apparente di energia costituisce un buon indice dello 
sviluppo industriale. Nel Senegal, è di circa 560.000 tonnellate di equivalente 
carbone all'anno, cioè 165 kg pro capite, e proviene essenzialmente da 
prodotti petroliferi importati. Nella Costa d'Avorio, ove l'energia idro
elettrica copre Γΐ1% dei bisogni totali, ü consumo rappresenta circa 
500.000 tonnellate di equivalente carbone, ossia 130 kg pro capite. Esso 
raggiunge, nel Camerun, circa 850.000 tonnellate, cioè 170 kg pro capite. 

(1) Anno 1965 per il Senegal e la Costa d'Avorio. 
Anno 1963-1964 per la Repubblica Federale del Camerun. 
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di cui 3/4 sono di origine idroelettrica grazie agli impianti di Edea che 
producono annualmente oltre im miliardo di kWh, destinati, in gran parte, 
all'elettrolisi dell'allumina. Il consumo di energia progredisce rapidamente :  
dal 12% al 13,5% all'anno nel Senegal e nel Camerun, 30% e, in seguito, 
20% nella Costa d'Avorio per l'energia elettrica. 

La situazione del settore industriale differisce sensibilmente da uno 
Stato all'altro, specialmente in fimzione della varietà delle risorse agricole, 
forestali, energetiche e minerarie di cui esso dispone. Pertanto, le indicazioni 
relative alla struttura dell'industria, alla sua evoluzione ed alle prospettive 
di sviluppo nel caso particolare del Senegal, della Costa d'Avorio e del 
Camerun, verranno presentate rispettivamente alle pagine : da 85 a 86,  
da 86 a 89 e da 86 a 92. 

Tuttavia, al di là delle differenze di situazione e di orientamento che 
risultano da un esame attento, i problemi relatm allo sviluppo industriale 
presentano, in ciascuno di questi Stati, numerose caratteristiche comuni. 

2. Caratteristiche comuni ai tre Stati per quanto concerne la loro 
industrializzazione 

L'industrializzazione si è imposta ai tre Paesi in esame come a vari 
altri paesi in via di sviluppo. Essa ha fortemente contribuito al loro 
sviluppo economico, ma non è possibile misurare con precisione questo 
contributo. In media, i saggi di espansione del settore industriale so
no stati due volte più elevati di quelli del complesso della produzione 
lorda interna e, talvolta, da tre a quattro volte più elevati di quelli del 
settore primario. Inoltre, gli effetti dell'industrializzazione non si limitano 
alla semplice creazione di un supplemento di valore aggiunto, ma provocano 
numerosi altri effetti assai complessi diffìcilmente misiarabili. Tuttavia, 
una parte del supplemento di valore aggiimto ha come contropartita la 
remunerazione di capitali e di quadri stranieri e, d'altra parte, non si sa 
quale sarebbe stato l'effetto di un'utilizzazione alternativa in altri settori 
dei fattori di produzione utilizzati a vantaggio del settore industriale. 
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È quindi necessario ricorrere a un apprezzamento più qualitativo e 
più generale degli eiFetti dell'industrializzazione. Innanzi tutto, essa 
permette di sfuggire a una specializzazione troppo esclusiva nella 
produzione di prodotti primari, e specialmente di derrate tropicali la cui 
domanda è molto poco elastica e le quotazioni particolarmente instabili. 
Essa crea posti di lavoro per la mano d'opera non occupata ο sottoccupata, 
comporta generalmente un incremento di produttività ed è sempre 
accompagnata da un adeguamento della formazione professionale. In un 
paese in via di sviluppo la creazione di un'industria nuova può arrecare 
alla zona interessata, un miglioramento dei metodi, dell'attrezzatura, 
dell'organizzazione, del costo dei trasporti, dei servizi industriali localmente 
disponibili, dell'ambiente tecnico e del livello di qualificazione della mano 
d'opera. La diffusione e l'applicazione del progresso tecnico ne vengono 
facilitate anche nelle zone rurali adiacenti. Le industrie di nuova creazione 
si assistono a vicenda durante il processo d'industrializzazione in modo 
che numerosi progetti che considerati singolarmente non sarebbero vitali, 
lo divengono mediante una combinazione dell'insieme ο di una parte di essi. 
In un paese in via di sviluppo, il complesso del settore industriale può forse 
considerarsi come un'« attività motrice », sia a causa dei tassi di espansione 
del prodotto e della produttività superiori a quelli degli altri settori, sia a 
causa degli effetti di impulso che esso comunica agli altri settori. Questi 
effetti indotti, la cui intensità varia secondo i rami dell'industria, prendono 
la forma di : « effetto di sbocco », « effetto di approvvigionamento »,  
«effetto di dimensioni», «effetto di produttività», «effetto d'incitamento 
e d'imitazione». Per i paesi in via d'industrializzazione, ne può conseguire 
una fase più ο meno lunga di rendimenti crescenti. 

L'industrializzazione del Senegal, della Costa d'Avorio et del Camerun, 
tuttora all'inizio malgrado i rapidi progressi, presenta, nei suoi risultati, 
alcune caratteristiche comuni : 

Una prima categoria di iniziative comprende industrie estrattive e di 
prima trasformazione dei prodotti destinati all'esportazione, a localizzazione 
imperativa, e che non sono legate alle dimensioni del mercato interno ma 
dipendono dall'evoluzione dei mercati esterni e, in certi casi, del mercato 
mondiale. Tali industrie possono provocare altre iniziative in seguito agli 
effetti di collegamento a valle. Buoni esempi di tale processo sono costituiti 
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dai recenti sviluppi dell'industria di trasformazione dell'alluminio nel 
Camerun, dell'industria del legno nella Costa d'Avorio, della produzione 
di olio raffinato nel Senegal, e ben presto nella Costa d'Avorio, e dal
l'impianto per la produzione di fertilizzanti, attualmente in corso di 
costruzione nel Senegeil. 

La seconda categoria comprende industrie trasformatrici dei prodotti locali 
al fine di soddisfare la domanda finale interna. L'impianto tessile, l'oleificio-
raffineria che lavorano per il mercato locale, costituiscono gli esempi più 
classici di questo tipo di attività nel quale rientrano anche lo zuccherificio 
in corso di costruzione nel Camerun e la cementeria Senegalese. Essa 
corrisponde alla creazione locale di una catena completa di produzione che 
parte dalla produzione primaria e va fino al prodotto destinato al consumo 
finale, e dipende ad un tempo dell'esistenza di materie prime e di un 
mercato interno sufficiente. Generalmente, essa si limita a una catena 
di produzione relativamente breve che comprende, per lo più, una ο due 
trasformazioni successive. 

Infine, in una terza categoria rientrano le industrie che, per i bisogni della 
domanda finale interna, provvedono al montaggio ο all'ultima trasforma
zione di pezzi ο di semi-prodotti importati. Gli impianti recenti di industrie 
di questo tipo sono numerosi e di dimensioni molto variabili che vanno 
dal laboratorio di confezione alla frantumazione del clinker e alla raffineria 
del petrolio. Limitate anzitutto a trasformazioni poco importanti - 
l'esiguità del mercato interno impone di attenersi ad operazioni che possono 
essere effettuate in unità di piccole dimensioni - queste industrie forniscono, 
in generale, solo uno scarso supplemento di valore aggiunto. Tuttavia, a 
lungo termine, esse offrono la possibilità di creare industrie indotte a 
monte, per quanto lo consentono le dimensioni del mercato e un'adeguata 
politica economica. 

La mancanza ο l'estrema rarità di industrie intermediarie e di base, spiega 
la trascurabile importanza delle relazioni interindustriali e, di conseguenza, 
la scarsa capacità delle industrie esistenti a esercitare effetti di « entraîne 
ment ». Ad esempio, in base alla tabella degli scambi interindustriali 
compilata per il Senegal nel 1959, se si distinguono gli « intrants » di origine 
locale da quelli importati, si constata che gli unici settori la cui produzione 
è destinata, per una parte non trascurabile, alla fornitura di consumi inter-
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medi necessari al funzionamento degli altri settori sono : l'agricultura 
e la pesca (37% del complesso dei consumi intermediari di origine locale), 
i servizi (32%), i trasporti (10%), l'edilizia e i lavori pubblici (6%), l'energia 
(circa il 3%), il settore della lavorazione dei metalli (il 2,5%) principalmente 
per la presenza delle officine di manutenzione e di riparazione degli auto
veicoli), e il settore dei materiali da costruzione (2,4 %). La produzione degli 
altri nove settori è destinata fino a concorrenza del 95 %, al consumo finale 
interno e all'esportazione, e alimenta gli scambi interindustriali solo 
per il 5%. 

Nei paesi in via di sviluppo di piccole dimensioni, è probabilmente 
questo il punto debole dell'industria ed il principale ostacolo al suo sviluppo 
integrato. 

Tuttavia vi sono altre lacune, quali l'insufficienza del risparmio interno, 
la mancanza di imprenditori nazionali e la penuria di mano d'opera 
qualificata, il che provoca, nella maggior parte dei casi, un ricorso ad aiuti 
esterni. 

Nei paesi in via di sviluppo, la formazione del risparmio è intralciata 
da numerosi fattori economici, sociologici, istituzionali e, soprattutto, 
dall'insufficienza del reddito pro capite. A causa della sottoccupazione, 
parte della popolazione consuma senza produrre, ο consuma più di quanto 
non produca; il meccanismo delle solidarietà familiari tradizionali e l'inclina
zione dei ceti più favoriti per le spese di prestigio contribuiscono ad 
accentuare il fenomeno. Ciononostante il risparmio individuale esiste e si 
sviluppa anche al di fuori delle forme consuete, come indica la recente 
espansione delle disponibilità dei privati presso le banche, gli istituti 
finanziari, l'amministrazione postale e le casse di risparmio. Ma, per ora, 
il suo contributo al finanziamento dell'industrializzazione rimane 
trascurabile : esso si orienta soprattutto verso i collocamenti all'estero, 
ο in operazioni locali, commerciali ο immobiliari, ad alto reddito. Il risparmio 
contribuisce al finanziamento dell'industrializzazione solo in quanto 
prende forma di depositi, che possono avere come parziale contropartita 
la concessione di crediti a medio termine da parte del sistema bancario. 
Π problema quindi non è soltanto di sviluppare il risparmio delle famiglie 
e di moltiplicare gli sportelli, ma anche di cercare il modo di orientare il 
risparmio verso il finanziamento dello sviluppo industriale. 
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n risparmio delle imprese, che progredisce contemporaneamente al 
settore moderno dell'economia ed alla sua industrializzazione, pone un 
problema diverso : le imprese comprendono una cospicua percentuale di 
investitori stranieri che tengono molto alla libertà assoluta dei trasferimenti 
di redditi e di utili. Perciò qualsiasi provvedimento volto a trattenere 
autoritariamente questa categoria di risparmio mediante un controllo dei 
cambi ο ima fiscalità eccessiva rischia di esaurirne la fonte. Nulla favorisce 
meglio il reinvestimento sul posto di questo risparmio quanto le buone 
prospettive di espansione economica. Già ora l'autofinanziamento contri
buisce ampiamente al rinnovo e all'estensione delle imprese esistenti. 
Alcune società importanti, specie del settore commerciale, assumono 
talvolta partecipazioni minoritarie in nuove imprese industriali. Infine, 
certi Stati afncani cercano di trattenere parte del risparmio delle imprese 
sia, come avviene nel Senegal, emettendo prestiti a condizioni attraenti, 
sia, come nella Costa d'Avorio, escogitando forme di contributo obbligatorio 
a un « Fondo Nazionale per gli Investimenti », mediante un prelevamento 
aggiuntivo alle imposte dirette, in controparte del quale i contribuenti 
ottengono un titolo che il Fondo potrà riacquistare qualora procedano a 
investimenti relativi a un progetto approvato dal governo, ο sottoscrivano 
obbligazioni emesse dalla « Società Nazionale di Finanziamento » per un 
importo multiplo del valore del titolo rimborsato. Altrove, per esempio 
nel Camerun, è stato istituito un sistema di contributo obbligatorio a 
« buoni di investimento » il cui ricavo è gestito da una « Società Nazionale 
per gli Investimenti ». 

Beninteso, tali provvedimenti possono essere applicati solo con prudenza 
e moderazione se si vuol evitare la fuga degli imprenditori e dei capitali. 
La loro efficacia presuppone un'economia dinamica, occasioni d'investimento 
attraenti, un'amministrazione efficace e una politica stabile. 

In generale, il risparmio pubblico contribuisce solo in piccola parte 
all'industrializzazione, a causa del suo volume limitato e della sua normale 
destinazione al finanziamento degli investimenti che spettano ai pubblici 
poteri in materia d'infrastruttura amministrativa, economica, culturale e 
sociale. L'emissione di prestiti permette, per importi limitati, di utilizzare 
in anticipo il risparmio futuro, con riserva di un controllo severo della spesa 
pubblica e di un impiego produttivo. Al contrario il finanziamento 
inflazionistico ottenuto mediante emissione monetaria, non può che 
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scoraggiare gli investitori privati stranieri senza peraltro facilitare l'acquisto 
di beni capitali importati. 

Nei tre Stati in esame, l'emissione monetaria vien fatta nell'ambito 
di convenzioni multinazionali che limitano molto rigorosamente il ricorso 
a tale espediente, ed è per questo che la loro industrializzazione si è 
potuta svolgere in un clima di stabilità monetaria e di libertà di trasfe
rimenti, propizia agli investimenti privati. 

L'insufficienza delle varie forme di risparmio locale rende necessaria 
la ricerca di finanziamenti esterni. Nella loro ricerca di capitali, i paesi in 
via d'industrializzazione debbono affrontare la concorrenza di paesi 
industrializzati la cui sete di investimenti tende ad aumentare, in funzione 
dei loro propri bisogni di sviluppo e degli effetti di una nuova rivoluzione 
industriale, fondata sulle scoperte scientifiche e sul capitale intellettuale, 
i quali pertanto si trovano di fronte a un'obsolescenza accelerata dei loro 
impianti. 

Sebbene esistano già numerose imprese africane nei rami del commercio, 
dei trasporti, e persino in quello dell'edilizia e dei lavori pubblici, per contro, 
le iniziative locali - l'imprenditore sperimentato disposto a correre 
l'avventura industriale e capace di portare a buon termine un progetto —  
sono tuttora rarissime e vanno ricercate all'estero, come del resto la maggior 
parte dei capitali. La creazione di un ambiente propizio all'afflusso degli 
investimenti esteri costituisce forse anche il miglior mezzo di favorire, a 
termine, il sorgere di una classe di capi d'impresa nazionali, e vi sono buone 
ragioni di credere «che come il capitale, lo spirito d'impresa è un sotto
prodotto del processo di sviluppo economico, e che esso manca raramente 
in una società favorevole al suo esercizio ». 

È tuttavia sempre auspicabile un'armonizzazione dei punti di vista 
e degli obiettivi tra l'investitore straniero desideroso di dimostrare la 
legittimità del profitto, caratteristica di un'impresa economicamente sana, 
e che, prelevato sulla massa delle inefficienze, costituisce a parer suo un 
contributo al progresso economico, e lo Stato in via d'industrializzazione, 
responsabile dello sviluppo, che si preoccupa della creazione di nuovi posti 
di lavoro, della promozione dei nazionali in seno all'impresa, dell'espan
sione globale, dell'investimento sul posto di una ragionevole quota degli 
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utili, e che desidera assicurare l'integrazione armoniosa dell'impresa 
nell'economia nazionale. 

A priori, il problema della penuria di mano d'opera qualificata e di 
quadri sembra più facüe da risolvere mediante il duplice ricorso Gl'assistenza 
tecnica esterna e Già formazione professionGe. Ma queste due soluzioni 
impongono oneri supplementari che gravano sui costi e sGla redditività 
dei progetti. D'Gtra parte, i problemi relativi alla formazione dei quadri 
sono più complessi di quanto non sembri : l'acquisizione di cognizioni 
teoriche e tecniche non basta e deve essere integrata da una modifica del 
comportamento, da una vera e propria « messa in tensione », che dipende, 
non tanto dai metodi adottati per l'insegnamento e la formazione, quanto 
dGl'immissione prolungata in una società di tipo industriale. 

Que tre Stati hanno tuttavia cercato di ridurre gli ostacoli e di creare 
condizioni favorevoli. L'impianto di industrie è avvenuto e continua in 
un ambiente molto liberale. I capitali, provenienti in un primo tempo 
esclusivamente dalla Francia, e in seguito, progressivamente, da altri paesi 
europei, vi sono investiti ogni qualvolta si presentano prospettive di 
redditività sufficiente, e di rischi ragionevoli. I governi cercano di incoraggiare 
questi investimenti con vari provvedimenti miranti a ridurre le incertezze, 
a dimostrare l'interesse dei pubblici poteri per il buon esito delle imprese, 
e a conceder loro vari vantaggi per aiutarli a superare le difficoltà proprie 
a tutte le iniziative industriali in Africa, specie durante gli anni di 
avviamento. Tra questi provvedimenti d'incoraggiamento ricorderemo : 

— la partecipazione dello Stato ο di un ente pubblico di finanziamento 
del capitGe sociGe di imprese industriGi; 

— la concessione della garanzia dello Stato a determinati prestiti stipGati 
per il finanziamento dei progetti; 

— l'instaurazione, ο ü mantenimento di una protezione sufficiente contro 
la concorrenza di prodotti industriGi importati; 

— l'incoraggiamento di studi sGle possibilità di industrializzazione, l'istitu
zione di servizi di promozione industriale, l'elaborazione di piani di 
sviluppo che definiscono prospettive coerenti d'industrializzazione sorrette 
da prospettive di sviluppo del complesso dell'economia e, beninteso, una 
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serie di azioni di carattere più generale in materia di educazione, 
di miglioramento dell'infrastruttura, di urbanesimo, di miglioramento 
dell'efficienza amministrativa, ecc. miranti a creare un ambiente più 
favorevole allo sviluppo delle industrie esistenti e alla creazione di 
nuove industrie; 

— infine, la concessione, agli imprenditori industriali di vantaggi particolari, 
generalmente diversificati, e la cui importanza varia a seconda del 
carattere più ο meno prioritario dell'investimento beneficiario. 

Al di là delle piccole differenze proprie di ciascuno Stato, le disposizioni 
fondamentali di questi «codici degli investimenti» offrono numerosissime 
analogie. Il loro principale interesse sta nella definizione dei regimi 
privilegiati, che si rivolgono esclusivamente a iniziative prioritarie, e cioè 
a quelle i cui obiettivi sono stati riconosciuti conformi agli obiettivi del 
piano di sviluppo dello Stato interessato e che assumono generalmente la 
forma sia di « convenzioni di stabilimento » sia di « regimi di approvazione ».  
I primi vengono attribuiti alle iniziative che, in base all'ammontare degli 
investimenti e al loro interesse economico, presentano una grande impor
tanza per lo sviluppo del paese. Essi costituiscono il risultato di un negoziato 
tra lo Stato e l'impresa, debbono essere approvati da una legge e coprono 
periodi generalmente abbastanza lunghi che possono andare fino a 25 anni. 
Essi mirano a garantire solennemente alle imprese più importanti la stabilità 
delle condizioni generali, giuridiche, economiche e finanziarie. I regimi di 
approvazione vengono accordati in base ad una procedura più semplice, 
generalmente regolamentare, ma comportano vantaggi meno importanti, 
che sono soprattutto di ordine fiscale e consistono in esenzioni, esoneri e 
riduzioni temporanee di imposte. 

I codici degli investimenti costituiscono un mezzo molto flessibile per 
incoraggiare gli investimenti e per creare un clima di fiducia a prezzo di un 
sacrificio immediato spesso rilevante per le pubbliche finanze, ma che 
costituisce il pegno di una reale volontà di cooperazione. È tuttavia 
auspicabile che vengano incoraggiate preferibilmente le industrie dei settori 
la cui produzione non sarà molto più costosa dell'importazione. Il ricorso 
a provvedimenti sistematici di protezione non deve far perdere di vista gli 
obiettivi fondamentali di redditività economica e, almeno a termine, di 
competitività. 
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I governi dei paesi membri favoriscono dal canto loro lo sviluppo 
dell'Afirica sia con la concessione di prestiti ο di garanzie all'esportazione, 
sia con prestiti diretti, sia anche, in certi casi, mediante assunzioni di 
partecipazioni da parte di organismi pubblici. Tuttavia, per quanto impor
tanti siano questi vantaggi, essi non bastano a garantire uno sviluppo 
rapido e completo degli investimenti industriali. A questo riguardo nulla 
può sostituire lo stimolo di un'economia in espansione rapida e ragione
volmente aperta a una certa concorrenza. 

La principale difficoltà che tuttora sussiste è dovuta alle dimensioni 
troppo esigue dei mercati nazionali. V'è da temere che imo sviluppo 
industriale integrato non possa essere previsto per tale ο tal altro paese 
dei SAMA anche tra i più favoriti, senza incontrare ben presto limiti 
insuperabili. Concepita in un quadro nazionale troppo ristretto, un'indu
strializzazione anche limitata, va a rischio di provocare costi elevati, 
duplicazioni e un'utilizzazione insufficiente delle capacità di produzione. 
Com'è stato detto varie volte : « L'industrializzazione non può essere 
attuata in piccoli compartimenti stagni». 

Spetta agli Stati interessati ricercare e adottare le soluzioni politiche 
da applicare a questa difficoltà, che si tratti di raggruppamenti, di armoniz
zazione delle politiche economiche, ο di unioni doganali ed economiche. 

A questo riguardo, l'entrata in vigore, all'inizio del 1966, del trattato 
che istituisce l'Unione doganale ed Economica dell'Africa Centrale 
(UDEAC) tra il Camerun, la Repubblica Centroafricana, il Congo, il 
Gabon e il Ciad, apre prospettive molto incoraggianti. Nell'Africa 
Occidentale, anche se lo stesso bisogno viene sempre più unanimemente 
sentito, i tentativi di organizzare lo spazio economico sottoregionale sono 
molto meno avanzati. La recente creazione, tra gli Stati del Consiglio 
dell'Intesa, di un « Fondo di Aiuto e di Garanzia dei Prestiti », oppure, nel 
più vasto contesto dell'Organizzazione Comune Africana e Malgascia 
(OCAM che raggruppa 14 SAMA), la conclusione dell'« accordo africano 
e malgascio relativo allo zucchero» costituiscono altrettanti passi sulla 
buona strada, quella di un'estensione dei mercati aperti alle industrie nuove. 

Tuttavia, tali accordi non possono rimediare del tutto, a una situazione 
di fatto : nello stato attuale delle loro risorse e della loro posizione geografica. 
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è evidente che non tutti gli Stati hanno un'uguale vocazione all'industrializ
zazione. Anzi, la tendenza dei principali investimenti industriali a concen-, 
trarsi in talune zone privilegiate, ο poli principali, come Dakar, Abidjan,  
Donala, Edea, Kinshasa, Lumumbashi, potrebbe accentuarsi poiché questi 
trascinano nella loro scia alcuni poli secondari a vocazione più limitata. 
Di conseguenza, rimane da studiare e organizzare le condizioni per una 
migliore ripartizione degli effetti dell'industrializzazione tra i poli industriali 
e le regioni meno favorite, specie quelle dell'interno. 

Infine, è evidente che lo sviluppo industriale di paesi, di cui circa l'80% 
della popolazione vive dall'agricoltura, non può essere concepito indipen
dentemente dallo sviluppo e dall'ammodernamento del settore agricolo 
tradizionale. Le azioni da svolgere nell'uno e nell'altro settore sono 
necessariamente complementari. L'espansione del settore agricolo deve 
garantire alla giovane industria un ampliamento del suo mercato nelle zone 
rurali, le entrate di divise necessarie alla sua attrezzatura, il rifornimento 
di materie prime da valorizzare, e ad un tempo il soddisfacimento dei 
bisogni alimentari di una popolazione urbana in aumento. 
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Repubblica del Senegal. 

L'industria senegalese deve buona parte del proprio sviluppo all'eccezionale posizione 
del Capo Verde ed al posto di capitale amministrativa e commerciale dell'antico gruppo 
dei territori dell'Africa Occidentale Francese che Dakar ha occupato fino al 1958. La 
concentrazione intomo a questa città del 90% dell'industria del paese, poco si accorda 
con la ricerca di un migliore equilibrio tra le varie regioni, ma costituisce un fattore 
favorevole per lo sviluppo industriale. 

L'arachide è di gran lunga la principale produzione del Senegal ed appunto con gli 
oleifici, di cui il primo venne creato nel 1921, iniziò l'industrializzazione del paese. Una 
relativa diversificazione dell'industria era già iniziata nel Senegal alla fine dell'ultima 
guerra, in seguito, dal 1945 al 1960, l'industria senegalese ha attraversato una fase di 
espansione e di diversificazione particolarmente attiva grazie a un mercato di circa 
20 milioni di abitanti. 

Dopo l'indipendenza, l'azione d'industrializzazione ha avuto un posto importante 
nei primi due piani quadriennali per lo sviluppo economico e sociale, 1961-1964 et 1965-

STRUTTURA ED EVOLUZIONE DEL SETTORE INDUSTRIALE NEL SENEGAL 

Indice della proda- Tasso medio 
Valore aggiunto nel 1962 (1) zinne industriale annuo 

nel 1965 d'incremento (%) 
% delle 

Milioni % del industrie 
di u.c. totale escluso 1959=100 1962= 100 1959-1965 1962-1965 

l'artigianato 

Elettricità 6,80 11.4 14,3 193,0 118,3 11,6 5,8 

Industrie estrattive 2,28 3,8 4,8 693,1 155,0 38,0 15,8 

Materiali da costruzione 2,12 3,6 4,5 105,5 98,6 0,9 0,5 

Industrie chimiche 3,52 5,9 7.4 116,2 111,5 2,5 3,7 

Tabacco, fiammiferi 5,20 8,7 10,9 95,3 82,2 -0,7 - 6,5 

Oleifici 7,20 12,1 15,2 123,8 115,7 3,6 5,0 

Grano, farine, biscotterie 2,80 4,7 5,9 94,3 84,2 -0,9 - 5,5 

Zuccherifici, bevande 
Altre industrie alimentari 

4,00 
3,36 

6,7 
5,7 

8,4 
7,1 

130,1 99,5 4,5 - 0,2 

Conserve 2,00 3,4 4,2 131,5 64,8 4,7 -13,5 

TessUi e abbigliamento 
Cuoio 

5,20 
0,60 

8,7 
1,0 

10,9 
1,3 

151,2 
128,6 

100.7 
100.8 

7,1 
4,3 

0,2 
0,2 

Industrie varie 2,44 4,1 5,1 158,7 71,1 8,0 -10,5 

Totale industrie 
(escluso l'artigianato) 47,52 79,8 100,0 141,5 

(2) 
107,0 6,0 2,3 

Artigianato 12,0 20,2 

Totale industrie 59,52 100,0 130,0 108,6 4,5 2,8 

(1) AI prezzi di mercato. 
(2) Nel 1966, l'indice di produzione industriale segna 159,7 e progredisce del 13% circa. 
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1969. Ma le politiche d'industrializzazione condotte nel contempo dagli altri Stati, e in 
particolare dalla Costa d'Avorio, hanno messo in difficoltà vari rami dell'industria 
senegalese, i quali, improvvisamente ridotti al mercato interno, si sono trovati temporane
amente in eccesso di capacità. I problemi monetari del Mali e della Guinea hanno anch'essi 
ridotto le esportazioni senegalesi verso questi due paesi. 

Per parecchio tempo, l'industria senegalese è stata la seconda dei SAMA, subito dopo 
quella del Congo-Kinshasa. Essa conserva questo secondo posto per la cifra d'affari (circa 
180 milioni di u.c. nel 1965), ma per quanto riguarda il valore aggiunto, circa 65 milioni 
di u.c. ossia poco più dell'11 % del prodotto lordo interno ai prezzi di mercato, da qualche 
tempo essa ha ceduto il posto alla Costa d'Avorio. 

Si contano, nel Senegal, 146 imprese industriali che occupano circa 16.000 salariati, 
senza contare i 12.000 che lavorano nelle 113 imprese edili e di lavori pubblici. Soltanto otto 
imprese hanno una cifra annua d'affari superiore a 8 milioni di u.c. e realizzano più della 
metà del fatturato globale del settore industriale. 

Il settore industriale senegalese risulta già notevolmente diversificato nonostante 
una certa predominanza delle industrie agricole ed alimentari (il 40,8 % del valore industriale 
aggiunto, nel 1962) e soprattutto degli oleifici : 500.000 tonnellate di arachidi macinate 
ogni anno pari al 15,2% del valore aggiunto e a circa il 37% del fatturato industriale. 

L'industria del Senegal rimane fortemente tributaria dell'estero, che nel 1962 le ha 
fornito circa un quarto degli approvvigionamenti, che diventano due terzi se si escludono 
gli oleifici, e assorbe circa la metà delle sue vendite. Se le produzioni locali coprono più 
di un terzo dei bisogni senegalesi di prodotti industriali, questa proporzione varia molto 
da un settore all'altro. 

Il primo piano quadriennale (1961-1964) si è rivelato estremamente ambizioso : più 
di 100 milioni di u.c. di investimenti, 10.000 nuovi posti di lavoro, incremento del valore 
aggiunto al tasso medio annuo del 13 % nell'industria, l'obiettivo globale di aumento del 
prodotto lordo interno fissato air8% all'anno. In realtà, l'evoluzione sfavorevole di un 
certo numero di fattori che sfuggono al controllo del Governo ed il rallentamento degli 
investimenti privati hanno imposto una dilazione degli obiettivi e numerose iniziative 
industriali hanno dovuto esser riportate al secondo piano. L'indice della produzione 
industriale, base 100 nel 1959, dopo aver raggiunto 132,2 nel 1962, non supera 141,5 nel 
1965, ma se^a 159,7 nel 1966, il che corrisponde ad un saggio medio annuo d'incremento 
della produzione industriale del 7,2% dal 1959 al 1962, del 2,3% dal 1962 al 1965 e del 12 9%  
dal 1965 al 1966. 

Tuttavia alcuni settori hanno avuto dal 1959 al 1965 una continua espansione :  
industrie estrattive, oleifici, energia ed, in minor misura, industria chimica (creazione nel 
1964 di una raffineria di petrolio). Gli altri hanno risentito, sia pure in proporzioni diverse, 
della perdita degli sbocchi nell'Africa Occidentale : tabacchi e fiammiferi, numerose 
industrie alimentari, specie l'industria molitoria e conserviera e più recentemente i tessili, 
il cuoio e le industrie varie. 

I problemi sorti durante l'esecuzione del primo piano, il permanere di una congiuntura 
economica e finanziaria particolarmente ristretta, l'incertezza sul futuro prezzo di vendita 
dell'arachide, il restringimento degli sbocchi esterni, haimo mostrato la difficoltà di «sperare 
a breve termine un incremento spettacoloso della produzione lorda intema» e hanno 
eliminato dal secondo piano ogni eccessivo ottimismo. L'obiettivo globale d'incremento è 
relativamente più modesto : 6 % all'anno invece dell'8 %. Esso comprende due varianti, a 
seconda dell'evoluzione dei fattori non controllabili (piogge, corso dell'arachide, aiuto 
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estemo) : un'ipotesi debole, correspondente a un saggio d'incremento del 4 % e una ipotesi 
media al saggio del 5 %, la cui realizzazione presuppone malgrado tutto un netto migliora
mento delle tendenze naturali. 

PRINCIPALI OBIETTIVI INDUSTRIALI DEL SECONDO PIANO QUADRIENNALE 1965-1969 

Obiettivi Ipotesi 
debole 

Ipotesi 
media 

Ipotesi 
ottimale 

Saggi medi d'incremento annuo (%) ; 
— Prodotto lordo interno 4 5 6 

— Settore secondario 5,2 7 9 
— Industrie (escluso artigianato) 8 9.5 12 

Valore aggiunto ( % del prodotto lordo interno) ; 
— Settore secondario 17,2 17,8 18,3 

— Industrie 12,8 13,4 14,0 

Investimenti (milioni di u.c.) : 
— Tutti i settori 
— Complesso investimenti produttivi 
— Settore secondario 

475 
295 
89 

— Industrie 82 (di cui nuove industrie 50) 

Creazione di posti di lavoro nell'industria : 6.250 (di cui 4.000 nelle industrie nuove) 

Gli investimenti industriali, lasciati per lo più all'iniziativa privata, sono stabiliti, 
solo a titolo indicativo, a un po' più di 80 milioni di u.c., ossia il 17% del complesso degli 
investimenti previsti dal piano. Essi sono destinati, in ragione del 60%, alla creazione di 
nuove industrie in base a progetti noti, già elaborati ο che stanno per esserlo, di cui i 
principali si riferiscono alle industrie alimentari, alle industrie estrattive e a quelle dei 
materiali di costruzione, all'industria tessile e all'energia. 

L'azione pubblica a favore dell'industrializzazione si concreterà in una partecipazione 
finanziaria dello S tato, stimata in totale a 4 milioni di u.c. e in una politica economica 
mirante ai seguenti obiettivi : 

— reazione contro la compartimentazione economica dell'Afnca, sostenendo l'azione 
dei vari organismi interafncani e negoziando accordi bilaterali d i produzione e di sbocchi; 

— promozione del mercato interno mediante l'aumento del reddito nelle zone mrali 
e creazione delle indispensabili infrastrutture di servizi; 

— massima utilizzazione delle risorse naturali e delle ca pacità di produzione esistenti 
e sviluppo delle cat ene di produzione dalla materia prima al prodotto finito; 
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— incoraggiamento dell'iniziativa privata, soprattutto mediante un'applicazione meno 
rigida e più selettiva del codice degli investimenti; 

— aiuto all'industria nei casi di difficoltà congiunturali. 

Tuttavia, come viene rilevato nel piano stesso, il ritmo di realizzazione degli obiettivi 
industriali « sarà soprattutto funzione della congiuntura economica e dipenderà, in buona 
parte, dai risultati del programma agricolo e specialmente di quello relativo all'arachide »  
poiché « il mezzo migliore per accrescere l'industrializzazione del Senegal consiste nello 
sviluppare e nel diversificare la produzione agricola ». 

In complesso, le azioni previste ο iniziate sembrano giudiziose. Il secondo piano 
senegalese ha affrontato i veri problemi con realismo. É tuttavia possibile che, per il settore 
industritJe, alcuni costi di impianto, i termini necessari alla preparazione delle pratiche, 
alla ricerca dei promotori e dei finanziamenti, alla realizzazione e alla maturazione dei 
progetti siano stati sottovalutati. Il pessimo raccolto di arachidi del 1966, dovuto alle 
vicende climatiche, costituisce anch'esso un incidente di percorso le cui conseguenze 
economiche e finanziarie graveranno sull'esecuzione del piano. Cionondimeno, a lungo 
termine, le prospettive industriali rimangono buone. 

Repubblica della Costa d'Avorio. 

L'industria della Costa d'Avorio è la terza dei SAMA in base al fatturato che ammonta 
a circa 160 milioni di u.c. nel 1965, contro una cinquantina di u.c. nel 1960, e viene subito 
dopo l'industria senegalese. Essa progredisce più rapidamente di quest'ultima e l'ha 
recentemente superata per quanto riguarda il valore aggiunto con 107 milioni di u.c. 
nel 1965. 

Fino al 1945 detta industria comprende soltanto alcune segherie per la lavorazione 
di una piccola parte della produzione forestale, una filatura-tessitura e delle fabbriche di 
spago a Bonaké, un oleificio-saponificio ad Abidjan e un'azienda per la produzione di gas 
industriali. L'apertura del Canale di Vridi nel 1950 e quella del porto di Abidjan nel 1955  
creano le condizioni per un'industrializzazione più rapida. 

Dall'indipendenza in poi, il governo della Costa d'Avorio, pur riconoscendo che 
l'iniziativa privata è il principale motore dello sviluppo industriale, prende una serie di 
provvedimenti d'incoraggiamento e ne definisce gli orientamenti nelle « Prospettive 
decennali per lo sviluppo economico e sociale, 1960-1970 ». Lo sviluppo è favorito 
dall'espansione economica generale del paese e dalla prosperità della sua capitale, Abidjan.  
Ogni anno vengono create importanti imprese industriali che valorizzano i prodotti 
locali, stabilimenti per la produzione di burro di cacao e di caffè solubile, condizionamento 
della banana in imballaggi di cartone, industria conserviera, segherie, stabilimenti per 
la sfogliatura, ο che sostituiscono fabbricazioni ο montaggi locali ai prodotti finiti 
precedentemente importati; montaggio di veicoli, macinatura di clinker, raffinazione 
del petrolio. 

Le imprese sono generalmente situate nella regione sud-est e nelle immediate 
vicinanze di Abidjan, ad eccezione del centro industriale secondario di Bouaké e, beninteso, 
delle rare industrie estrattive (diamanti e manganese) e di quelle del legno, sparse ad ovest 
e a sud-ovest. 
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Le imprese industriali della Costa d'Avorio occupano circa 27.000 salariati, non 
compresi i 15.400 occupati nel settore dell'edilizia e dei lavori pubblici. Soltanto 14 imprese 
hanno un fatturato superiore ai 2 milioni di u.c. 

STRUTTURA ED EVOLUZIONE DEL SETTORE INDUSTRIALE 
NELLA COSTA D'AVORIO (1960-1965) 

ygiunto Tasso 
milioni 1 di u.c. % Indici 1965 medio 

(1) annuo 
(1960= 100) di aumento 

1960 1965 I960 1965 1960-1965 

Energia 8,28 16,72 19,9 18,0 202,4 15,1 

Miniere 3,48 4,12 8,4 4,4 118,8 3,5 

Industrie alimentari 4,84 15,16 11,7 16,3 312,2 25,5 

Industrie chimiche e sostanze grasse 3,92 7,60 9,4 8,2 194,4 14,2 

Metallurgia 7,00 14,52 16,9 15,6 207,3 15,7 

Industria del legno 3,96 17,20 9,6 18,4 431,8 34,0 

Industrie tessili 6,12 10,92 14,8 11,7 178,1 12,2 

Industrie varie, materiali da costruzione 3,88 6,84 9,3 7,4 177,4 12,0 

Totale industrie 41,48 93,08 100,0 100,0 224,4 17,5 

Edilizia e LP 25,36 42,52 167,5 10,9 

Totale settore secondario 66,84 135,60 202,8 15,2 

(1) In base a computi effettuati al costo dei fattori in franchi CFA correnti. 

Dal 1960 al 1965 nonostante lo scarso contributo delle miniere, il valore aggiunto 
dell'industria è più che raddoppiato, aumentando ad un saggio medio annuo di circa il 
17,5%. I maggiori incrementi annui sono stati raggiunti dal legno, che prende il primo 
posto, e dall'industria alimentare : rispettivamente il 34% e il 25,5%. 

Dal 1960 al 1965, le esportazioni di prodotti industriali aumentano del 160% e 
ascendono a circa 52 milioni di u.c., cioè circa al 18% del valore totale delle esportazioni, 
rispetto a poco più dell'11 % nel 1960. Le industrie del legno ne forniscono più di un quarto, 
le industrie agricole, alimentari e delle sostanze grasse un terzo, le industrie estrattive il 
14%. Gli altri paesi dell'Africa Occidentale, e più particolarmente il Mali, l'Alto Volta e 
il Niger ne assorbono circa un terzo, ma sembra abbiano raggiunto il loro limite massimo. 

87 



PRINCIPALI OBIETTIVI INDUSTRIAU DELLE « PROSPETTIVE 
DECENNALI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE 1960-1970»  

DELLA COSTA D'AVORIO 

Prospettive Prospettive 
decennali Realizzazioni rivalutate 

Obiettivi (1) (2) (3) 
1960-1970 1960-1965 1965-1970 

Tasso di aumento medio annuo (X) : 
— Prodotto lordo interno 6,8 8,1 7,7 
— Settore secondario 15,0 13,2 15,4 

di cui Energia 13,4 11,2 17,0 
Miniere 7,4 6,7 8,1 
Industrie alimentari 20,0 22,5 18,1 
Industrie chimiche e sostanze grasse 12,3 15,9 18,8 
Metallurgia 18,8 13,9 29,0 
Industrie del legno 11,7 28,0 2,0 
Industrie tessili 22,0 12,5 24,0 
Industrie varie (inclusi materiali da 

costruzione) 13,4 10,0 25,5 

Totale industrie 17,3 16,0 17,5 

Edilizia e lavori pubblici 8,0 7,7 9,5 

Prospettive decennali Prospettive rivalutate 
(1) (3) 

1960 1965 1970 1960 1965 1970 

Valore aggiunto (X del prodotto lordo interno) : 
— Settore secondario 12,4 19,7 25,9 13,9 17,5 24,4 

di cui Industrie 00
 

00
 

21,3 8,7 12,4 18,9 

Investimenti (milioni di u.c.) : 1960-1969 1960-1964 1965-1969 
in base alle prospettive decennali (1) ; 
— Totale degli investimenti (lordo) 1376 493 883 

di cui Investimenti produttivi 664 . . . . · . 
Industrie e servizi 524 . . é ... 
Investimenti industriali 186 55 131 

in base alle prospettive rivalutate (3) ; 
Investimenti industriali 235 72(4) 163 

1960-1965 1965-1970 

Posti di lavoro da creare nell'industria 10.647 15.763 

(1) In base al primo documento ufficiale pubblicato in dicembre 1962. 
(2) Ai prezzi di mercato, in base a valutazioni effettuate in franchi CFA costanti nel 1965. 
(3) Stime e previsioni rivalutate e rettificate nel 1966. 
(4) Investimenti industriali realizzati dal 1960 al 1964 a prezzi correnti. 

88 



Durante i cinque primi anni inclusi nelle « Prospettive decennali di sviluppo » gli 
investimenti industriali previsti sembra siano stati ampiamente realizzati. Se la produzione 
rimane leggermente al disotto degli obiettivi, ciò è probabilmente dovuto al tempo 
necessario per passare dall'avviamento alla produzione a pieno regime, e alla sottovaluta
zione iniziale del costo di determinati progetti. Tuttavia, l'aver raggiunto un incremento 
in volume del valore aggiunto industriale al tasso medio del 16% all'anno costituisce un 
ottimo risultato. 

Nel 1965, una rivalutazione degli obiettivi ha messo in luce la necessità di alcuni 
adattamenti : riduzione degli obiettivi per alcuni settori, estensione in altri, maggiorazione 
di circa il 26% degli investimenti industriali da effettuare dal 1965 al 1969 malgrado una 
precedente stima pari ad oltre il doppio di quella del primo quinquennio. 

Le iniziative industriali già portate a termine riguardano soprattutto le industrie 
di valorizzazione di prodotti locali prima dell'esportazione, ovvero industrie di ultima 
trasformazione per il mercato intemo di materie ο di pezzi importati. Le industrie da 
crearsi durante il secondo periodo coperto dalle Prospettive decennali appartengono per 
la maggior parte a queste due categorie, ma si prevedono alcuni cambiamenti di ritmo :  
rallentamento molto accentuato del progresso per le industrie del legno, meno netto per 
le industrie alimentari, accelerazioni per U settore tessile, le industrie meccaniche ed 
elettriche, chimiche, l'industria delle sostanze grasse e le industrie varie. 

Le industrie di trasformazione, destinate a sostituire le importazioni con i loro prodotti, 
dovranno anche molto spesso esportare, principalmente verso i vicini Stati africani. 
D'ora innanzi, per consolidarsi e proseguire il proprio sviluppo, l'industrializzazione della 
Costa d'Avorio avrà bisogno di ampliare il proprio mercato e ciò potrà essere ottenuto 
solo mediante la ricostituzione, sotto una qudsiasi forma, di uno spazio economico sotto
regionale. Altrimenti, vari settori rischiano di sentire gli effetti di una certa sottoutilizza
zione delle loro capacità di produzione. Il lancio di varie operazioni nuove potrebbe 
esserne ritardato. Problemi di quest'ordine e U rallentamento congiunturale iniziato nel 
1965, fanno prevedere un'espansione industriale al disotto degli obiettivi prefìssi e vari 
ritardi nella realizzazione di progetti importanti. Tuttavia, la Costa d'Avorio resta 
indubbiamente uno dei SAMA che presentano le migliori prospettive d'industrializzazione. 

Repubblica Federale del Camerun. 

L'industria camerunese è la quarta dei SAMA, sia per il fatturato, che nel 1963-1964  
è salito a circa 140 milioni di u.c., che per il valore aggiunto pari a quasi 60 milioni di u.c., 
ossia I'll % del prodotto lordo interno ai prezzi del mercato. L'espansione è particolarmente 
rapida, paragonabile a quella della Costa d'Avorio. 

Questa industria si concentra soprattutto a sud del Camerun Orientale, principal
mente nei pressi del porto di Douala, vicino all'impianto idroelettrico di Edea ed, in 
piccola parte, vicino a Yaounde la capitale. Il suo sviluppo è iniziato dopo la seconda 
guerra mondiale ed è stato favorito sia da importanti lavori d'infrastruttura che sono stati 
intrapresi da una quindicina d'anni, sia dalla realizzazione di una grande unità per 
l'elettrometallurgia dell'alluminio, il complesso ALUCAM di Edea che, entrato in attività 
nel 1954, aumenta progressivamente la propria produzione di alluminio in lingotti 
(52.000 t. nel 1963-1964), e fa del Camerun il primo produttore africano e il nono produttore 
mondiale di alluminio. Iniziato verso 1950, il processo d'industrializzazione ha subito un 
netto rallentamento degli investimenti privati in seguito ai disordini politici del 1956 e. 
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soprattutto, del 1959. Ma la calma essendo progressivamente tornata dal 1961-1962, gli 
investimenti industriali attraversano una nuova fase di espansione, tanto che i risultati 
superano le previsioni del primo Piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale 
1961-1965. Le iniziative si moltiplicano, mentre si sviluppano e si diffondono le imprese 
esistenti, specie quelle che s'innestano sulla industria dell'alluminio : fabbricazione di 
lamiere ondulate e di utensili domestici, in base ad abbozzi importati; inoltre recente
mente, messa in cantiere di un progetto di laminazione a caldo, i cui prodotti alimenteranno 
dette industrie di trasformazione e per il resto verranno esportati. Le altre iniziative 
recentemente attuate ο in corso di attuazione interessano in specie il settore agricolo e 
alimentare (burro di cacao e zuccherifici), l'industria del legno (segherie, sfogliatura, 
traversine), i tessili, il montaggio di veicoli, di apparecchi radio, la fabbricazione di chiodi, 
di caldaie, di materiali da costruzione. 

Dal 1959 al 1963-1964, il valore aggiunto è più che raddoppiato in valore, aumentando 
in media del 18,8% all'anno, nonostante l'assenza di prodotti minerari. Circa 170 imprese 
di medie dimensioni occupano 18.000 salariati, il 40% dei quali a Douala. 

Dal 1963-1964, la struttura del settore si è relativamente diversificata tuttavia, con 
uno spiccato predominio delle industrie agricole ed alimentari (inclusi le bevande ed il 
tabacco), le quali forniscono il 34,5 % del valore aggiunto, seguite dall'industria dell'alluminio, 
14,8%, e dall'energia, 11,5%. Il contributo delle industrie tessili, inferiore al 5%, è recente
mente aumentato. 

STRUTTURA ED EVOLUZIONE DEL SETTORE INDUSTRIALE 
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEL CAMERUN (1959 - 1963-1964) 

Valore aggiunto Tasso 
milioni di u.c. Ζ Indice medio 

(1) 1963-1964 annuo 
di 

1959 1963-1964 1959 1963-1964 (1959 = 100) aumento 

Energia 4,4 6,8 16,0 11,5 154,5 10,3 
Industrie agricole ed alimentari 5,2 10,4 18,8 17,6 200,0 17,0 
Bevande e tabacco 10,0 16,9 
Industrie del legno 1,6 2,7 
Industrie tessili 2,8 4,7 
Industria dell'alluminio 18,0 8,8 65,2 14,8 233,3 \ 22,2 
Industrie meccaniche 5,6 9,5 

22,2 

Industrie varie 1,6 2,7 
Artigitmato 11,6 19,6 

Totale industrie 27,6 59,2 100,0 100,0 214,5 18,8 

Edilizia e lavori pubblici 17,6 22,0 125,0 5,2 

Totale settore secondario 45,2 81,2 179,6 14,0 

(1) In base a computi effettuati, in valore, ai prezzi di mercato. 
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PRINCIPALI OBIETTIVI INDUSTRIALI DEL SECONDO PIANO QUINQUENNALE (1966-1971)  
DETT A REPUBBLICA FEDERALE DEL CAMERUN 

Obiettivi 

Tasso di aumento medio annuo (%) : 
— Prodotto lordo intemo 
— Settore secondario 
— Industrie (escluso l'artigianato) 

5,8 
9,7 
9,4 

Valore aggiunto 1963-1964 1970-1971 

( % del prodotto lordo interno) : 
— Settore secondario 14,6 18,8 

— Industrie 10,7 12,5 

Valore aggiunto Tasso 
(milioni di u.c.) % medio 

annuo 
1963-1964 1970-1971 1963-1964 1970-1971 di aumento 

% 

Obiettivi industriali per settore 
— Energia 6,8 12,4 8,4 8,0 9,0 

— Industrie agricole e alimentari 10,4 14,8 12,6 9,5 5,2 

— Industrie delle bevande e del tabacco 10,0 16,0 12,4 10,3 7,0 

— Industrie del legno 1,6 5,6 2,0 3,6 19,6 

— Industrie tessili 2,8 9,6 3,5 6,2 19,6 

— Industrie dell'alluminio 8,8 12,0 10,8 7,7 4,5 

— Industrie meccaniche 5,6 10,0 6,8 8,4 8,6 

— Industrie varie 1,6 8,8 2,0 5,7 27,5 

Totale industrie (escluso l'artigianato) 47,6 89,2 58,5 57,4 9,4 

— Artigianato 11,6 14,4 14,3 9,3 3,2 

— Edilizia, lavori pubblici e materiali da costruzione 22,0 51,6 27,2 33,3 12,9 

Settore secondario 81,2 155,2 100,0 100,0 9,7 

Investimenti (in milioni di u.c.) ; 
— Totale investimenti pubblici e privati 660 
— Settore secondario 157 

— Industrie 136 
di cui Industrie di trasformazione 80 

Impieghi industriali da creare :  
— Settore secondario 

di cui Industrie 
16.2ω 
9.700 
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Le esportazioni di prodotti fabbricati dalle industrie locali rappresentano circa il 
23 % del valore totale delle esportazioni. Per il solo C amerun Orientale, questa percentuale 
sale al 28,3%, soprattutto grazie a prodotti semifiniti : alluminio in lingotti, 19,6%, sotto
prodotti del cacao, 5%, legno segato e lavorato, 1,8%. Le vendite di prodotti finiti ai vicini 
Stati africani costituiscono meno del 2% del valore totale delle espor tazioni. La cr eazione 
dell'Unione Doganale ed Economica dell'Africa Centrale (UDEAC) (1), avvenuta 
all'inizio del 1966) dovrebbe consentire l'espansione di quest'ultimo tipo di scambi. 

Il secondo piano quinquennale camerunese 1966-1971 lascia un posto abbastanza 
rilevante all'industrializzazione « al triplice scopo di diversificare l'economia, far fronte 
alla sottoccupazione urbana e migliorare gli scambi con l'estero». Il governo intende 
« lasciare un ampio posto all'iniziativa privata e non ha intenzione di ottenere l'industrializ
zazione ad ogni costo». Gli impegni da esso so ttoscritti con i vicini paesi dell'UDEAC 
gli impongono di armonizzare con essi la p ropria politica d'industrializzazione, in cambio 
dell'apertura di un mercato più v asto. Infine, la parte industriale del piano è stata elaborata 
tenendo conto delle risorse locali, dell'evoluzione prevedibile dei mercati, della «soglia» 
tecnica delle u nità previste e del loro interesse economico. 

La maggior parte delle operazioni previste dipendono da decisioni private sulle quali 
i pubblici poteri possono avere solo un'azione d'incitamento. A titolo indicativo ricordiamo 
che gli investimenti industriali previsti nel piano ammontano a circa 136 milioni di u.c., 
di cui 80 milioni di u.c. soltanto per le industrie di trasformazione, ossia il quinto del 
complesso degli investimenti pubblici e privati. In 6 anni, essi dovrebbero permettere di 
accrescere di circa il 90% il valore aggiunto industriale rispetto al periodo 1963-1964, e 
di creare 9.700 nuovi posti di lavoro. 

Tra le principali azioni previste di cui cer te sono già in corso di attuazione, vanno 
ricordate : un complemento di attrezzatura energetica e più particolarmente, di attrez
zatura idroelettrica; la prospezione mineraria; lo sviluppo delle industrie agricole e 
alimentari, come l'industria zuccheriera, i conservifici di Emanas e di concentrato di 
pomodoro, gli oleifici di palma; l'ampliamento dell'industria dell'alluminio, sia per quanto 
concerne la produzione di lingotti che le ind ustrie a valle t ra cui la parte principale sarà 
il laminatoio; l'ampliamento e la creazione di varie industrie che producono per il mercato 
interno, con possibilità di esportazione verso i vicini Stati africani : cementerie, industria 
tessile, calzaturifici, fabbriche di sacchi, montaggio di autoveicoli, di climatizzatoti, di 
frigoriferi, stabilimento per la produzione di fertilizzanti, ecc., e infine sviluppo delle 
industrie del le gno. 

Molto probabilmente, le iniziative private necessarie per portare a buon fine tutti 
questi progetti si manifesteranno in modo disuguale secondo i progetti. Ciò nondimeno 
considerato nel suo complesso, non sembra che l'obiettivo d'incremento del settore 
industriale a un tasso mecho d i circa il 9% all'anno debba superare le possibilità effettive 
di sviluppo del Camerun. 

(1) L'UDEAC comprende il Camerun, il Ciad, il Gabon, la Repubblica Centroafricana ed il Congo 
Brazzaville. 
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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, ü bilancio e il relativo conto profìtti e perdite qui 
allegati, completati dalle informazioni contenute nella Parte III della « Rela
zione Annuale 1966 » della Banca Europea per gli Investimenti presentano 
in modo fedele e ragionevole la posizione finanziaria della Banca Europea 
per gli Investimenti al 31 dicembre 1966 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. 

31 marzo 1967. 
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 . . . 137.358.587,30  
a più di un anno 415.248,62 

Altre monete 
a vista ο a non più di un anno . . . 45.368.565,73  
a più di un anno 1.122.331,78 

AVERI IN ORO  

PORTAFOGLIO 
Monete degli Stati membri 

a non più di un anno 19.832.280,99 
a più di un anno 23.761.808,97 

Altre monete 
a non più di un anno 11.855.663,52 
a più di un anno 888.612,50 

PRESTITI 
di cui 

versati : 
in monete degli Stati membri . , . 347.157.094,76  
in altre monete 83.700.148,04 

da versare  

MOBILI E IMPIANTI  

RATEI ATTIVI  

PREMI DI RIMBORSO DA AMMORTIZZARE . 

DIVERSI  

137.773.835,92 

46.490.897,51 

43.594.089,96 

12.744.276,02 

430.857.242,80 
179.320.227,28 

Totale : u.c. 

184.264.733,43 

8.636.300,59 

56.338.365,98 

610.177.470,08 

1 — 

8.226.208,19 

2.835.695,74 

2.526.400,97 

873.005.175,98 

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

(di cui : versati : 
da versare : 
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DICEMBRE 1966 
d'oro fino — Art. 4 dello Statuto) 
utilizzati sono i seguenti : 
= 625 Lit = 50 fr. lues. = 3,62 fiorini = 1 $ USA = 4,37282 ff. sv. 

CAPITALE SOTTOSCRITTO 1.000.000.000,00 

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

RISERVA STATUTARIA  

ACCANTONAMENTI 
— per rischi su prestiti e garanzie 30.500.000,00 
— 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 266.734.329,68 
in altre monete 85.411.633,68 

352.145.963,36 
premi di rimborso 2.835.695,74 

DA VERSARE PER PRESTITI ACCORDATI  

RATEI PASSIVI E RISCONTI DELL'ATTIVO  

DIVERSI  

Totale : u.c. 

PASSIVO 

250.000.000,00 

36.545.179,96 

38.500.000,00 

945.995,72 

344.641,57 

354.981.659,10 

179.320.227,28 

7.153.693,89 

5.213.778,46 

873.005.175,98 

D'ORDINE 

u.c. 66.590.000,00 
. u.c. 6.778.211,00 
. u.c. 59.811.789,00) 
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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 STA TUTARIA 

Totale : u.c. 

2.300.823.77 

21.508.405,44 

6.011,22 

32.881,12 

5.000.000,00 

4.395.024.78 

33.243.146,33 
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L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 1966 
d'oro fino — Art. 4 dello Statuto) 

RENDITE 

INTERESSI E COMMISSIONI SU PRESTITI 

INTERESSI E COMMISSIONI SU COLLOCAMENTI 

DIFFERENZE DI CAMBIO 

Totale : u.c. 

22.933.511,74 

10.265.490,21 

44.144,38 

33.243.146,33 
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ATTIVO 

SITUAZIONE DETTAGLIATA DELLA 
(in unità di conto di 

DA RIC EVERE DAGU STATI ME MBRI 
per prestiti accordati 

in Turchia  

PRESTITI IN TURCHIA 
di cui : 

versati  
da versare . . , . 

6.778.211 
59.811.789 

Totale : u.c. 

59.811.789 

66.590.000 

126.401.789 
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SEZIONE SPECIALE AL 31 DICEMBRE 1966 
grammi 0,88867088 d'oro fino) 

PASSIVO 

STATI MEM BRI PER PRESTITI 

in Turchia  

DA VERSARE PER PRE STITI ACCOR DATI 

in Turchia  

Totale : u.c. 

66.590.000 

59.811.789 

126.401.789 
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DICHIARAZIONE DEL CGMITATG DI VERMCA 

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 1966 nonché il bUancio della Banca al 
31 dicembre 1966 e il conto profiti e perdite per l'esercizio chiuso a quella 
data, nel testo adottato dal Consiglio d'amministrazione nella seduta del 
3 maggio 1967, 

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

certifica con la presente ; 

che le operazioni della Banca durante l'esercizio 1966 sono state 
effettuate in osservanza alle forme e procedure prescritte dallo Statuto e 
dal regolamento interno, 

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

Bruxelles, 11 maggio 1967 

Il Comitato di Verifica, 

K. BERNARD 

A. M. DE JONG 

R. BRISSON 
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