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Memorandum relativo orientamenti globali 
di politica economica per periodo 1971-
1975. • 

46 - Mio 45. URGENTE. 
Nel pomeriggio Ministri hanno abbordato esame ventaglio 

di progetti (CD. piano Barre) presentati da Commissione nel 
febbraio 1969. 

Discussione ci è accentrata su memorandum relativo orien 
tamenti globali di politica economica per periodo 1971-1975. 

Vice Presidente Barre, ne11'illustrare grandi linee, ha 
confermato quanto già aveva dichiarato ai Rappresentanti Per 
mamenti e cioè che orientamenti "cifrati" relativi ipotesi 
evoluzione delle principali competenti del sistema economico 
(tasso sviluppo, livello, prezzi, saldo estero, livello occu 
pazione) dovranno essere approfonditi e potranno subire per
tanto opportuni ritocchi. Più che come obiettivi rigidi,orien 
tamenti andavano interpretati come "indicatori di zone di ten
sioni possibili o probabili". Commissione desiderava conosce
re se esisteva chiara volontà politica di procedere, secondo 
impostazione seguita da Commissione, a coordinamento e armo
nizzazione obiettivi di politica economica perseguita da Sta 
ti membri, a suo avviso indispensabile se si voleva far e voi. 
vere Comunità verso forme più integrate di unione economica 
e monetaria anche nello spirito comunicato dal Vertice del
l'Ada. 
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Ministri hanno tutti risposto in maniera, sostanzialmente 
positiva ad invito Vice Presidente Barre, pur sotto riserva -
ulteriori necessari approfondimenti. 

Ministro Colombo, premesso che recenti crisi monetarie 
erano in gran parte imputabili a mancato coordinamento po
litiche economiche, ha dichiarato che memorandum Commissione 
rappresenta passo significativo sulla via da intraprendere. 
Occorrerà sottoporre ad attenta valutazione orientamenti ci
frati indicati da Commissione; essi saranno esaminati in Ita 
lia anche in connessione con gli studi in corso per un nuovo 
programma quinquennale per periodo 1971-75. Discussione su, 
ipotesi cifrate di evoluzione prospettate da Commissione potrà 
utilmente effettuarsi nel prossimo autunno quando Consiglio 
sarà stato investito dell'esame del III programma di politi, 
ca economica, che dovrà fra l'altro indicare azioni di carajfc 
tere strutturale suscettibili ridurre, e progressivamente 
eliminare, disparità esistenti tra Stati membri. 

Schiller,da parte sua, ha osservato che ipotesi di evolu 
zione livello dei prezzi per R.F.T. (tasso annuale medio del 
2-2,5% gli sembrava eccessivo. Autorità federali intendono 
sforzarsi mantenere movimento prezzi al di sotto "Plancher" 
indicato da Commissione. 

Giscard ha invitato ad interpretare con prudenza indica 
tori "provvisori". Del tutto insufficiente gli appariva ipo 
tesi evoluzione relativa saldo attivo bilancia pagamenti fran 
cesi. Ha quindi raccomandato attenta rifleasione su cifre de
finitive che saranno stabilite. 

Nelissen, pur dichiarando condividere "filosofia" Commis 
sione, ha pure sottolineato difficoltà cifrare orientamenti 
e soprattutto considerarli definitivi, potendo in qualsiasi 
momento avvenimenti interni o internazionali non prevedibili 
turbare evoluzioni ipotizzate. Egli si è poi mostrato piutto 
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sto tiepido relativamente a mandato da affidare Commissione 
perchè essa esamini azioni suscettibili eliminare attuali 
disparità regionali, sociali e strutturali nella Comunità, 
sostenendo che tali.azioni rientrano essenzialmente nella 
competenza e nella responsabilità singoli Governi. 

Anche ad avviso Werner orientamenti Commissione dovran 
no essere completati e riveduti periodicamente. In partico
lare egli ha espresso qualche riserva su possibilità rispet_ 
tare ipotesi Commissione circa tasso aumento livello prezzi 
per Lussemburgo: tasso indicato del 2,5^ gli sembrava "ambi 
zioso" soprattutto se si considera che suo Paese, cui eco
nomia dipende principalmente da andamento importazioni, è 
ineluttabilmente "vittima" di quanto accade nei Paesi circo 
stanti. 

Snoy non ha espresso alcuna riserva su memorandum. Ha 
rilevato che esitazioni manifestate da talune delegazioni 
erano comprensibili se si considerano diversità esistenti 
tra politiche economiche Stati membri ma ha insistito - an 
che in veste di Presidente di turno - su necessità compiere 
cionondimeno ogni possibile sforzo per ravvicinare obiettivi 
perseguiti, se si voleva evitare rischio periodici ricorren 
ti aggiustamenti parità monetarie. 

ÀI termine discussione, Consiglio ha invitato Commissio 
ne a elaborare, per l'autunno, in stretto contatto con Comi 
tato politica economica a medio termine, III programma di po. 
litica economica che contenga orientamenti cifrati definiti
vi per periodo 1971-1975 e che indichi principali azioni strut 
turali, sia sul piano nazionale che comunitario, che Stati mem 
bri dovrebbero intraprendere. 

Comitato economico e sociale sarà invitato a esprimere 
suo parere prima che III programma venga sottoposto a esame 
Consiglio. 

Bombassei 


