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Lavori Consiglio del 26 corr., 
dedicato ad Affari Economici e 
Finanziari 

52 - Mio 37. 
Nel corso Consiglio 26 corr., dedicato ad Affari 

Economici e Finanziari, Ministro Schiller - richiamandosi 
a paragrafo 8 comunicato Conferenza dell'A jp. - ha proposto 
che venisse fissato un calendario dei lavori necessari per 
dar concretamente seguito, possibilmente entro 1970, a 
quello che Ministri Finanziari potevano considerare come 
un mandato loro conferito dal Vertice. 

Vice Presidente Barré - confermando quanto aveva 
già detto l'altro giorno al riguardo in incontro con Rappre
sentanti Permanenti- ha assicurato che Commissione, ovvia
mente desiderosa portare suo contributo ad auspicato pro
gresso integrazione, sta riflettendo su orientamenti emersi 
ali'Aja e che egli si propone svolgere qualche prima ri
flessione in argomento già a prossima Conferenza Ministri 
Finanziari Comunitari che avrà luogo 16-17 febbraio. Tut
tavia- ha aggiunto Barré- è da tener presente che insieme 
provvedimenti suggeriti da Commissione 12 febbraio 1969 
(alcuni dei quali già adottati mentre altri lo faranno pro-
•babilmente nel corso dell'anno) costituiscono già una prima 
tappa proprio nel senso aspicato al Vertice ed un progres
so significativo sulla via di una maggiore solidarietà co-
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munitaria ( il che è stato- sembra anche a me - confermato 
da decisioni adottate da Consiglio lunedì scorso e soprat
tutto dal fatto che in tale occasione è sembrata potersi 
registrare una rinnovata volontà politica comune di accele
rare processo più stretta collaborazione in tema coordina
mento politiche economiche e solidarietà monetaria). 

anche egli utile che primo approfondimento delle idee emer
se al Vertice abbia luogo in ambito confidenziale prossimo 
incontro con suoi colleghi a Versailles, restando peraltro 
inteso che successivamente argomento sarà ripreso "uffi
cialmente" in sede Consiglio. 

Presidente di turno Snoy ha dichiarato ritenere 
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