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Sessione Consiglio dedicata esame que 
stioni economiche e finanziarie. 

45 - URGENTE. 
Si è svolta ieri sessione Consiglio dedicata esame questia 

ni economiche e finanziarie. 
Nel corso della mattinata Ministri hanno proceduto a previ 

sto scambio vedute su più recenti tendenze evoluzione congiun
turale nella Comunità. f 

Vice Presidente Barre ha introdotto dibattito, illustrando 
memorandum Commissione su orientamenti politica economica che 
Stati membri dovrebbero perseguire nel 1970. Ha posto accento 
su vivaci tensioni inflazionistiche che, sebbene con diversa 
intensità nei sei Paesi membri, si registrano nell'insieme co 
munita e su precarietà congiuntura mondiale a seguito raffor
zamento politiche restrittive adottate da Governo statuniten
se per frenare rialzi del livello dei prezzi e sanare deficit, 
bilancia dei pagamenti (misure che comportano seri rischi di 
ristagno domanda estera). 

In tale situazione, Commissione ritiene che priorità deb
ba essere data a obiettivo "disinflazione" perchè siano al 
più preso ristabiliti equilibri fondamentali in grado di assi_ 
curare a Comunità sviluppo economico Avella .stabilità. Pertanto 
Commissione invitava Consiglio/perseguire orientamenti delinea 
ti in memorandum e, in particolare, rafforzare carattere restrit 
tivo politica monetaria e creditizia, ispirarci a maggiore au 
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sterità nella politica della spesa pubblica e,infine, istau 
rare forme di concertazione con partners sociali su obietti • 
vi politici economia generale. 

Tale diagnosi e siffatti orientamenti sono stati ribadì, 
ti da Presidente Comitato politica congiunturale, Prof.Seri 
sè. A suo avviso, questione fondamentale che oggi si pone a 
Autorità pubbliche è quella di ricercare giusto dosaggio nel 
l'applicazione di diversi strumenti di politica economica. 
Nel dubbio, egli si è detto convinto che sia preferibile ac 
centuare rigore deHe misure intese a controllare lievita
zione dei prezzi poiché esperienza, ha dimostrato che è più. 
facile rilanciare espansione economica che frenare movimen
to ascensionale dei' prezzi allorché si accenda meccanismo a 
spirale prezzi-salari. 

Nei loro interventi Ministri hanno manifestato apprezza 
mento per accurata diagnosi tracciata da Commissione e espres 
so loro assenso su'f orientamenti' prospettati in memorandum. 
Ciascuno ha successivamente messo in rilievo aspetti salienti 
dell'evoluzione congiunturale nel proprio Paese. 

Giscard ha affermato che, dopo svalutazione del franco, si 
è constatato rallentamento nel movimento al rialzo dei prezzi; 
situazione commercio estero migliorata e bilancia dei pagamen 
ti è per il momento eccedentaria. Permangono tuttavia numerosi 
focolai di tensione rappresentati da penuria di manodopera e 
dal difficile approvigionamento di taluni prodotti siderurgici 
e non ferrosi. Qualora, tali deficienze dovessero permanere,prò 
duzione non sarà in grado far fronte a domanda di beni di con
sumo e di equipaggiamento che resta elevata. Situazione è poi 
aggravata da tensioni inflazionistiche internazionali che eser 
citano ulteriori pressioni all'interno. A maggior ottimismo è 
parso ispirarsi Schiller quando ha osservato che nella R.F.T. 
evoluzione inflazionistica non gli sembrava eccessiva. Ha am-
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messo che esisteva qualche elemento di precarietà ma si è 
mostrato convinto che prossima attuazione da parte Autori. ; 
tà federali programma di stabilizzazione - che costituisce 
un complemento a rivalutazione marco e.che sembra ispirar
si (ed ha tenuto a sottolinearlo) quasi punto per punto a 
orientamenti Commissione - riuscirà, a ristabilire equili
bri fondamentali e assicurare espansione equilibrata. Ac
cento sarà posto su misure fiscali data loro flessibilità 
che consente agevoli inversioni di rotta non appena se ne 
dovesse manifestare necessità. 

Nel suo intervento Ministro Colombo ha ricordato origi 
ni tensione su prezzi che si sono manifestate, e accentua
te progressivamente, in Italia a partire dal secondo seme
stre. 1 9 6 9 . Imputabili in origine a movimenti di prezzi di 
carattere internazionale, esse si sono successivamente ag
gravate a seguito del risultato di importanti vertenze sin 
àacali conclusesi con aumenti^salariali comportanti aumento 
costo medio del lavoro dell'ordine 16 - 17?«. Passando poi il
lustrare evoluzione bilancia dei pagamenti, Ministro Colom
bo ha osservato che deficit da essa registrato, malgrado fa 
vorevole andamento bilancia corrente, deve essere ricercato 
nel deflusso netto di capitali che ha avuto luogo negli ulti 
mi mesi. Tale esodo sarebbe stato facilitato - oltre che da 
note ragioni interne - da precarietà della situazione moneta 
ria in Europa e soprattutto da diverso livello dei saggi di 
interesse sui mercati internazionali. 

Obiettivo che Autorità italiane intendono realizzare è 
ristabilimento equilibrio bilancia dei pagamenti attraverso 
adozione adeguate misure di politica monetaria; saggi inte
ressi dovranno mantenersi in linea con quelli esistenti in 
altri Paesi in modo da indurre rientro capitali. Politica 
di bilancio, soprattutto per spese correnti, dovrà essere 
caratterizzata da maggiore severità. Egli ha auspicato infi 
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ne che maggior costo del lavoro possa essere, almeno in 
parte, riassorbito con ulteriori incrementi di proautti 
vita in modo di mantenere competitive nostre esportazio 
ni. Ha poi concluso affermando che Governo italiano da
rà suo contributo perchè sia ristabilito clima economi
co favorevole nella Comunità. 

Ministro Nelissen ha ricordato da parte sua che in 
Olanda nel 1 9 6 9 si è registrato, a seguito di forti presi 
sioni salariali sui costi e introduzione nuovo sistema 
fiscale TVA, aumento del livello dei prezzi del 6-77». Ten 
sioni vanno progressivamente riducendosi e posizione con 
correnziaìe industria olandese non è peggiorata, ciò che 
ha consentito di mantenere solido equilibrio esterno. 

Belga Le Burton e lussemburghese Matt hanno sottoli
neato analogie situazione economica del Belgio e del Lus 
semburgo con quella descritta da loro colleghi osservando 
che posizione geografica, e stessa dimensione loro Paesi 
rendeva inevitabile il subire influenze e ripercussioni 
dell'evoluzione registrata nei Paesi vicini. 

Neil'approvare orientamenti Commissione, Ministri han 
no riconosciuto unanimemente opportunità condurre politiche 
economiche intese a favorire in ambitco(^ima eli stabilità 
monetaria, in un mondo agitato da forti correnti inflazio 
nistiche. 

Bombassei 


