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Il problema

 Una generazione fa il mondo occidentale si trovò di fronte ad una storica crisi: il crollo dell’ordine internazionale nella scia della guerra mondiale. Minacciate dal caos economico e dal sovvertimento politico, le nazioni dell’Occidente costruirono un sistema di relazioni di sicurezza e di istituzioni per la cooperazione che da allora in poi hanno alimentato la nostra sicurezza, la nostra prosperità e la nostra libertà. Un momento di grave crisi fu così trasformato in un atto di duratura creatività.
 Oggi ci troviamo di fronte ad un altro momento del genere. Le poste in gioco sono altrettanto alte quanto lo erano 25 anni fa. Altrettanto profonda è la sfida al nostro coraggio, alla nostra lungimiranza e alla nostra volontà. E altrettanto grandi sono le nostre opportunità.
 Quale sarà la nostra risposta?
 Parlo, naturalmente, della crisi dell’energia. Stasera desidero illustrare in che modo l’Amministrazione veda questo problema che cosa abbiamo fatto finora al riguardo e a che cosa dobbiamo ora puntare. Sottolineerò due temi cui questo governo è venuto dando rilievo da un anno e mezzo:
 Primo, il problema è grave ma solubile.
 Secondo, la cooperazione internazionale, particolarmente tra le nazioni industriali del Nord America, dell’Europa Occidentale e del Giappone, è una necessità cui non ci si può sottrarre.
 I fatti economici sono alquanto crudi. Nel 1973, l’espansione industriale nel mondo andava superando la disponibilità di energia; la minaccia di deficienze era già concreta. Poi, senza alcun preavviso, ci trovammo di fronte prima ad un embargo politico, poi, in rapida successione, a massicci aumenti del prezzo del petrolio Nel corso di un solo anno il prezzo del prodotto di maggiore importanza strategica nel mondo fu aumentato del 400 per cento. Gli effetti sono stati drammatici e di portata globale:
- Le nazioni del mondo in via di sviluppo si trovano ora di fronte a un deficit collettivo dei pagamenti di 40 miliardi di dollari, il più ingente della storia, e che esula dall’esperienza o dalla capacità dei nostri istituti finanziari. Contemporaneamente, soffriamo di un rallentamento della produzione e dell’accelerarsi di un’inflazione che già metteva a dura prova le capacità di controllo dei governi.
- Le nazioni del mondo in via di sviluppo si trovano di fronte a un deficit collettivo annuo di 20 miliardi di dollari, più della metà del quale è dovuto agli aumenti dei prezzi petroliferi. L’aumento dei costi dell’energia in effetti, grosso modo, equivale al valore totale degli aiuti affluiti dall’esterno. In altri termini, il maggior costo del petrolio minaccia le speranze di progresso sociale e tecnologico e rende problematica la capacità di sopperire finanziariamente anche alle più fondamentali necessità umane come l’alimentazione.
- I produttori di petrolio fruiscono ora di un’eccedenza di entrate di 60 miliardi di dollari, molto superiore cioè al fabbisogno delle loro bilance dei pagamenti o dello sviluppo e manifestamente maggiore di quanto essi possono investire. Enormi entrate eccedentarie non assorbite mettono ora in pericolo il funzionamento stesso del sistema monetario internazionale.
 Eppure questo è solo il primo anno in cui i prezzi petroliferi sono inflazionati. Le piene ripercussioni del flusso dei petro-dollari sono ancora di là da venire. Se le attuali tendenze economiche continueranno, ci troveremo di fronte ad altre e crescenti deficienze mondiali, disoccupazione, povertà e fame. Nessuna nazione, all’Est o all’Ovest, a Nord o a Sud, consumatrice o produttrice, potrà sottrarsi alle conseguenze.
 Una crisi economica di tali dimensioni produrrebbe inevitabilmente pericolose conseguenze politiche. La crescente inflazione e recessione – determinate da decisioni remote che i consumatori non possono in alcun modo influenzare – alimenteranno la frustrazione di tutti coloro le cui speranze di progresso economico sono improvvisamente e crudelmente represse. Questo è un terreno fertile per conflitti sociali e agitazioni politiche. I governi moderati e le soluzioni moderate si troveranno esposti a gravi attacchi. Le società democratiche potrebbero divenire vulnerabili nei confronti di pressioni estremistiche da destra o da sinistra in una misura non più registrata dagli anni ‘20 e ‘30. Le grandi conquiste realizzate da questa generazione nel preservare le nostre istituzioni e costruire un ordine internazionale verranno messe in pericolo.
 I destini dei paesi consumatori e produttori sono associati nello stesso sistema economico globale dal quale dipende il progresso degli uni e degli altri. Se uno qualsiasi dei due gruppi cerca di adoperare m modo aggressivo il potere economico, entrambi correranno gravi rischi. La cooperazione politica, presupposto di un’economia internazionale fiorente, è messa in crisi. Nuove tensioni travolgeranno il mondo proprio quando gli antagonismi dei due decenni della guerra fredda avevano cominciato a diminuire.
 Le conseguenze internazionali potenzialmente più gravi potrebbero verificarsi nelle relazioni tra il Nord America, l’Europa e il Giappone. Se si permetterà che la crisi dell’energia continui senza alcun freno, alcuni paesi saranno tentati di assicurarsi vantaggi unilaterali attraverso intese separate con i paesi produttori a detrimento di quella collaborazione che rappresenta l’unica speranza di sopravvivenza sui tempi lunghi. Tali accordi unilaterali senza alcun dubbio sono destinati a consacrare i prezzi eccessivamente gonfiati, ad annacquare il potere d’acquisto dei paesi consumatori e a perpetuare l’onere economico per tutti. Le conseguenze politiche di tale scompiglio dilagherebbero. Gli schemi politici tradizionali potrebbero essere abbandonati a causa del fatto che si dipende da un prodotto d’importanza strategica. Anche il promettente processo dell’allentamento delle tensioni con i nostri avversari potrebbe risentirne, perché esso ha sempre presupposto l’unità politica delle nazioni atlantiche e del Giappone.


Solidarietà finanziaria

 Il più serio problema immediato che si pone ai paesi consumatori è il salasso economico e finanziario che deriva dagli alti prezzi del petrolio. I redditi dei produttori saranno inevitabilmente reinvestiti nel mondo industrializzato; non c’è altro sbocco. Ma essi non riaffluiranno necessariamente in quei paesi per cui i problemi della bilancia dei pagamenti sono più acuti. Pertanto, molti paesi rimarranno nell’incapacità di coprire i loro deficit e tutti saranno vulnerabili di fronte alla possibilità di massicci e improvvisi ritiri.
 Le nazioni industrializzate, operando assieme, possono rimediare a questo squilibrio e ridurre la loro vulnerabilità. Come i produttori sono liberi di scegliere dove collocare i loro fondi, così i consumatori devono essere liberi di ridistribuire questi fondi per fronteggiare le proprie necessità e quelle dei paesi in via di sviluppo.
 Le istituzioni finanziarie private sono già profondamente impegnate in questo processo. Per suffragare i loro sforzi, le banche centrali stanno cercando di assicurare che l’appoggio necessario sia disponibile agli istituti privati, particolarmente dato che tanta parte dei fondi petroliferi è stata investita in obbligazioni relativamente a breve termine. Tuttavia gli istituti privati non dovrebbero sostenere indefinitamente tutti i rischi. Non possiamo permetterci di mettere alla prova i limiti delle loro capacità.
 Pertanto i governi dell’Europa occidentale, del nord America e del Giappone dovrebbero ora agire per istituire un sistema di mutuo appoggio che integri e sostenga i canali privati ogniqualvolta sia necessario. Gli Stati Unti propongono che venga creato un servizio comune di prestiti e garanzie che provveda a ridistribuire fino a 25 miliardi di dollari nel 1975 e altrettanto l’anno successivo se necessario. Questo servizio non sarà una nuova istituzione di assistenza da finanziare con ulteriori imposte. Sarà un meccanismo per riciclare, a tassi d’interesse commerciale, i fondi che dai paesi produttori di petrolio riaffluiranno nel mondo industriale. L’appoggio da parte del servizio non sarebbe automatico, ma condizionato a un pieno ricorso ai finanziamenti privati e a ragionevoli misure di “autoaiuto”. Non dovrebbe aspettarsi assistenza finanziaria alcun paese che non si adoperi efficacemente per diminuire la propria dipendenza dal petrolio d’importazione.
 Tale servizio contribuirebbe ad assicurare la stabilità dell’intero sistema finanziario e l’affidabilità creditizia dei governi partecipanti; sui tempi lunghi ridurrebbe la necessità di finanziamenti ufficiali. Ove venisse attuato rapidamente, esso:
- Difenderebbe gli istituti finanziari dai rischi eccessivi inerenti a depositi di consistenza enorme ed esorbitante le loro capacità di controllo;
- Assicurerebbe che nessuna nazione possa essere costretta a perseguire una politica restrittiva e distruttiva in campo internazionale per carenza di adeguati finanziamenti;
- Garantirebbe che nessun paese consumatore possa essere costretto ad accettare tali finanziamenti in termini economici e politici intollerabili;
- Metterebbe ogni paese partecipante in condizione di dimostrare al suo popolo che gli sforzi e i sacrifici vengono condivisi equamente a livello internazionale: che, cioè, la sopravvivenza nazionale è rafforzata dalla solidarietà dei paesi consumatori.
 Abbiamo già iniziato la discussione di questa proposta che è stata al centro degli incontri tra i ministri finanziari e i ministrl degli esteri della Repubblica federale tedesca, degli Stati Uniti, del Giappone, della Gran Bretagna e della Francia, svoltisi a Washington in settembre.


Il mondo in via di sviluppo

 La strategia che ho qui delineato è indispensabile, inoltre, ad alleviare le drammatiche condizioni di molti paesi in via di sviluppo. Tutti i paesi consumatori devono trovare sollievo all’onere eccessivo dei prezzi del petrolio, ma i paesi in via di sviluppo non possono aspettare che questo processo di miglioramento si svolga autonomamente. Per loro, la crisi petrolifera si è già tradotta in una situazione di vera e propria emergenza. Il debito petrolifero ha spazzato via i benefici dell’assistenza internazionale, ha bloccato lo sviluppo industriale e agricolo e ha dilatato i prezzi di tutti i prodotti più essenziali per questi paesi, ivi compresi i generi alimentari. A differenza delle nazioni industrializzate quelle in via di sviluppo non hanno molte scelte nel campo dell’autoassistenza: i loro margini in fatto di risparmio energetico sono limitati e le loro capacità di sviluppare fonti energetiche alternative sono assai scarse.
 Per ragioni sia morali che pratiche non possiamo consentire che le speranze di sviluppo si spengano né possiamo estraniarci dalle esigenze politiche ed economiche di una parte tanto vasta dell’umanità. I paesi industrializzati devono per lo meno mantenere l’attuale livello dei loro soccorsi al mondo in via di sviluppo e tenere in speciale considerazione le esigenze di questo mondo nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali.
 Dobbiamo cercare inoltre strumenti efficaci d’azione nel delicato settore dell’alimentazione. Alla Conferenza Mondiale per l’Alimentazione, a Roma, ho delineato una strategia intesa appunto a fronteggiare le esigenze agricole ed alimentari dei paesi meno sviluppati. Gli Stati Uniti sono in grado di dare un contributo insuperato in questo campo e si dimostreranno all’altezza delle proprie particolari capacità.
 Una responsabilità primaria ricade tuttavia sui produttori petroliferi, le cui azioni hanno aggravato i problemi dei paesi in via di sviluppo: costoro, a causa della loro nuova ricchezza, dispongono oggi di risorse ben maggiori da dedicare all’assistenza.
 Ma anche quando tutte le risorse attualmente disponibili venissero mobilitate, i 25 o 30 paesi più duramente colpiti dalla lievitazione dei prezzi petroliferi presenterebbero uno scoperto o un disavanzo di uno o due miliardi di dollari, che potrebbe crescere ulteriormente nel 1976.
 Ci occorrono dunque nuovi meccanismi internazionali per affrontare questo disavanzo. Una soluzione possibile potrebbe essere quella di integrare le normali disponibilità del Fondo monetario internazionale istituendo un fondo fiduciario separato, ma amministrato dal Fmi, che avrebbe appunto il compito di erogare prestiti a tassi di interesse sopportabili per i paesi destinatari.
 Le risorse finanziarie relative dovrebbero essere fornite dai contributi dei paesi interessati, soprattutto quelli produttori di petrolio. Lo stesso Fmi potrebbe contribuire con i profitti ricavati dalle vendite d’oro da esso condotte a questo fine. Invitiamo la Commissione interinale del Fmi e il Comitato congiunto del Fmi e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo ad esaminare questa proposta urgentemente.


Rapporti con i paesi produttori

 Quando i paesi consumatori abbiano compiuto qualche passo coordinato verso una soluzione durevole, quando, cioè, abbiano adottato misure idonee a promuovere la conservazione delle risorse energetiche esistenti, lo sviluppo di nuove forniture e la propria difesa interinale attraverso programmazioni di emergenza e opportuni solidarismi finanziari, si saranno create finalmente le condizioni per un dialogo costruttivo con i paesi produttori.
 Noi non consideriamo la collaborazione tra i paesi consumatori come un fatto antagonistico alla collaborazione tra consumatori e produttori, ma, piuttosto come una necessaria precondizione d’un dialogo costruttivo: del resto, molti degli stessi paesi produttori hanno sollecitato i paesi consumatori a controllare l’inflazione, a risparmiare l’energia e a difendere la stabilità finanziaria internazionale.
 Un dialogo non accuratamente preparato finirebbe per complicare i problemi che volesse risolvere. Finché i paesi consumatori non avranno sviluppato un’impostazione coerente dei loro problemi, le discussioni con i paesi produttori non farebbero che ripetere su base multilaterale i molti scambi di vedute a carattere bilaterale che già si stanno svolgendo. Quando si sia realizzata la solidarietà dei paesi consumatori e vi siano realistiche prospettive di progressi apprezzabili, gli Stati Uniti parteciperanno ben volentieri ad un incontro tra governi produttori e consumatori
 Il tema principale di questo dialogo dovrà inevitabilmente essere il prezzo del petrolio. E evidente che la stabilità del sistema da cui dipende la prosperità economica degli stessi paesi produttori esige una riduzione dei prezzi petroliferi. Ma una soluzione equa deve tener conto anche dell’esigenza di sviluppo economico e di sicurezza finanziaria a lungo termine di tali paesi: di questi problemi siamo pronti a discutere con la massima comprensione.
 Nel frattempo, però, i paesi produttori devono riconoscere che ogni ulteriore aumento dei prezzi, mentre questo dialogo è in via di preparazione e menue il sistema non ha ancora assorbito l’impatto dei precedenti aumenti di prezzo, sarebbe pericoloso e sconvolgente.
 Su queste basi – solidarietà dei paesi consumatori nel campo del risparmio energetico, della sicurezza finanziaria e dello sviluppo di fonti alternative; politica moderata e responsabile dei paesi produttori e reciproco riconoscimento dell’interdipendenza economica e degli interessi a lungo termine – può sorgere la fondata speranza che il dialogo tra consumatori e produttori ponga fine alla crisi odierna, che ha scosso il mondo fino alle sue fondamenta


Il prossimo passo

 Sono passati ormai tredici mesi da quando è iniziata la crisi petrolifera. Abbiamo già compiuto qualche primo passo positivo, ma la prova più ardua ci sta ancora davanti...
 Vorrei che non ci fossero dubbi sul fatto che il problema energetico è risolvibile. Esso ci travolgerà solo se non sapremo prendere atto delle sue realtà Ma non può esservi soluzione di sorta senza gli sforzi collettivi dei paesi del nord America e dell’Europa occidentale, oltre che del Giappone: di quei paesi, cioè, la cui collaborazione in questo ultimo quarto di secolo ha assicurato prosperità e pace al mondo post-bellico. Né, in ultima analisi, può esservi soluzione valida senza un dialogo con i paesi produttori, condotto con spirito di conciliazione e compromesso.
 Sull’America ricade una grande responsabilità, anche se non vi sono soluzioni puramente americane. Senza il nostro impegno e la nostra leadership è impossibile fare progressi di sorta. Il nostro paese ha da molti anni la principale responsabilità per il mantenimento della pace, per l’alimentazione degli affamati, per il sostegno dell’espansione economica internazionale e per le speranze di quanti anelano alla libertà. Non abbiamo chiesto noi questo pesante fardello e siamo stati anzi spesso tentati di deporlo: ma non lo abbiamo mai deposto né possiamo permetterci di deporlo oggi perché altrimenti, la prossima generazione dovrà pagare il prezzo della nostra pigrizia e del nostro autocompiacimento.
 Per oltre un decennio l’America è stata sconvolta dai problemi della guerra, dei conflitti sociali e generazionali e di una grave crisi costituzionale. Eppure, l’insegnamento più impressionante di tutti questi avvenimenti è stato che il nostro paese è fondamentalmente stabile e forte. Proprio mentre sul fronte interno si succedevano i conflitti, riuscivamo ad allentare le tensioni in tutto il mondo. Il nostro popolo e le nostre istituzioni hanno saputo superare con estrema vitalità il travaglio nazionale e oggi, ancora una volta, la nostra leadership nel campo della tecnologia, dell’agricoltura, dell’industria e delle comunicazioni torna ad essere vitale per la salvezza del mondo...
 La sfida del nostro tempo è di costruire una struttura internazionale stabile e giusta. Questo compito ha due dimensioni principali. C’è l’imperativo della pace: i problemi più tradizionali di costruire la sicurezza, risolvere i conflitti, alleggerire le tensioni. Questi problemi dominano l’agenda delle relazioni tra Est e Ovest. Non meno urgente è però l’imperativo della giustizia: le pressanti esigenze del progresso economico e sociale in tutto il globo. Questi sono ora i problemi principali nelle relazioni tra Nord e Sud. Anch’essi recano in sé il potenziale o di un conflitto o dell’ordine. Né l’obiettivo della pace né quello della giustizia sociale possono essere conseguiti nell’isolamento. Dobbiamo avere successo in entrambe le ricerche o non lo avremo in nessuna delle due
 La giustizia sociale e il progresso economico sono gli argomenti che ci interessano in questa conferenza. Ci riuniamo qui per iniziare quel dialogo che è stato così spesso sollecitato ed è da tanto tempo atteso. La convocazione di questa Conferenza dovrebbe di per sé essere una ragione di speranza. Noi riteniamo infatti che essa rappresenti un impegno alla via della conciliazione. Dimostra il riconoscimento che consumatori e produttori, paesi industriali e paesi agricoli, progrediti e in via di sviluppo, ricchi e poveri, debbono assieme affrontare le sfide dell’economia globale.
 Gli Stati Uniti si adopereranno con dedizione ed energia per un esito positivo. Lo faremo nel nostro stesso interesse e nell’interesse di una comunità di nazioni giusta e prospera. Faremo tutto quanto ci sarà possibile per contribuire a mobilitare le risorse del mondo e i talenti degli uomini di ogni paese al servizio del progresso economico e del benessere comune.
 Negli ultimi due anni abbiamo tutti imparato che nessuna nazione o gruppo di nazioni può risolvere i propri problemi economici nell’isolamento. In un mondo che va diventando sempre più interdipendente, abbiamo constatato che l’inflazione e la recessione toccano tutti noi. Abbiamo visto che nessun paese può conseguire il progresso esportando le proprie difficoltà economiche o estorcendo ad altri un prezzo economico esorbitante.
 Ma la nostra più profonda sfida è di carattere politico. La congiuntura economica aggrava i problemi dell’azione governativa in tutti i nostri paesi, rendendo cupe le prospettive della pace sociale e delle istituzioni democratiche. Abbiamo visto che i problemi economici nazionali diventano così internazionali disseminando conflitti di interesse e pressioni protezionistiche che sottopongono a duro logorio il tessuto della collaborazione anche tra paesi tradizionalmente amici. Siamo tutti giunti a renderci conto che, se rimarranno insolute, le contrastanti richieste e pretese dei paesi progrediti e in via di sviluppo, consumatori e produttori, frustreranno qualsiasi sforzo per costruire una struttura internazionale stabile e progressista.
 Il nostro futuro oggi non dipende da cieche forze economiche ma dalle scelte effettuate dagli uomini politici. Le nazioni del mondo possono accapigliarsi in contese nazionali o ideologiche, oppure possono riconoscere la loro interdipendenza ed agire in base a un senso di comunità. Gli Stati Uniti hanno scelto la via della cooperazione.
 Gli Stati Uniti, essendo la più forte economia mondiale, hanno dimostrato la loro capacità di resistenza. Siamo sulla via della ripresa. Siamo il paese che potrebbe meglio sopravvivere a qualsiasi nuovo ciclo di guerra economica. Ma è convinzione del mio paese che le prove di forza non avvantaggiano nessuna nazione. L’impostazione che adottammo alla settima sessione speciale dell’assemblea generale delle Nazioni unite in settembre rispecchia la nostra concezione di un futuro più positivo.
 La sessione speciale raggiunse il consenso su un’imponente serie di problemi economici. Questo impegno alla cooperazione può divenire una tappa miliare nella storia dell’umanità, se il suo spirito verrà portato avanti. Noi dobbiamo ai nostri popoli delle soluzioni, non degli slogan. Accingiamoci quindi al lavoro. Traduciamo in realtà il consenso della sessione speciale e assumiamoci i suoi compiti non portati a termine. Facciamo di questa conferenza un passo decisivo verso la loro attuazione.


Come si è giunti a questa conferenza

 Siamo qui perché due anni fa la struttura internazionale fu gravemente messa alla prova da una crisi dell’energia. Nessun problema dell’agenda internazionale ha più cruciale importanza per l’economia mondiale. Come questa conferenza dimostra, esso ci ha portato ad un assai più vasto esame di tutta la gamma dei problemi collegati.
 L’espansione senza precedenti dell’economia globale nei decenni successivi alla seconda guerra mondiale si fondò sull’abbondante disponibilità di energia a prezzi ragionevoli. Essa produsse l’incremento economico, promosse l’industrializzazione e incoraggiò lo sviluppo in ogni parte del globo.
 Quindi la crisi dell’energia – causata dal sommarsi dell’embargo del 1973 e dal quintuplice aumento del prezzo del petrolio – ha inferto un grave colpo alla stabilità e alla prosperità mondiale.
 L’inflazione, la recessione e le bilance dei pagamenti sono considerevolmente peggiorate in tutto il mondo industrializzato e in quelle nazioni in via di sviluppo che avevano realizzato sostanziali progressi verso l’industrializzazione.
 I più poveri tra i paesi in via di sviluppo, che lottavano per compiere modesti passi avanti nel senso del progresso, sono stati quelli che hanno subito il colpo più crudele. Le loro speranze di sviluppo, infatti, sono state – e continuano ad essere – frustrate. I loro piani di sviluppo sono stati sconvolti. Anche la loro produzione agricola è stata minata dall’accresciuto costo dei fertilizzanti petrolchimici. Per la grande maggioranza del mondo in via di sviluppo la giustizia economica è stata mal servita.
 In risposta alla crisi dell’energia, gli Stati Uniti cercarono innanzitutto di raggiungere un consenso tra le nazioni industrializzate. Lavorammo assieme per garantire una sicurezza fondamentale contro futuri, arbitrari turbamenti delle forniture di petrolio e contro potenziali difficoltà finanziarie create dal petrolio. Ci impegnammo ad una cooperazione sui tempi lunghi per il risparmio dell’energia e per lo sviluppo di fonti energetiche alternative. Concordammo di non ricorrere a misure protezionistiche, e iniziammo una cooperazione senza precedenti nel campo della politica economica, come è stato testimoniato in maniera sensazionale dal recente vertice economico di Rambouillet. Queste iniziative non sono state prese in uno spirito di confronto. Per lo più si tratta di prudenti misure di autoprotezione, che andrebbero in effetto solo se un confronto fosse provocato da altri. Altre riguardano un programma urgente per lo sviluppo di fonti alternative di energia a beneficio di tutti.
 Ma la collaborazione tra i paesi industriali è stata sempre concepita solo come parte di un più vasto programma di progresso economico. Sin dall’inizio, abbiamo previsto uno sforzo per sviluppare un dialogo costruttivo che portasse a stretti e reciprocamente benefici vincoli economici sui tempi lunghi con le nazioni produttrici di petrolio, in modo che i nostri investimenti e il nostro appoggio tecnico potessero contribuire al loro sviluppo, e la loro prosperità potesse contribuire all’espansione mondiale degli scambi e dello sviluppo economico.
 Ci rendiamo conto che l’unica base duratura per relazioni costruttive è un sistema economico che favorisca la prosperità di tutti Ciascuno di noi è direttamente interessato al progresso degli altri.
 L’aprile scorso, dietro invito del presidente francese, convenimmo di iniziare questa discussione. Le nazioni industriali volevano concentrarla sull’energia. Le nazioni produttrici di petrolio e le altre nazioni in via di sviluppo volevano dare un pari grado di priorità ad una vasta gamma di questioni riguardanti lo sviluppo, compresi i prezzi e i mercati per le altre materie prime, e alle questioni finanziarie e internazionali. Le nazioni industriali consideravano questi problemi troppo diversi e complessi per poter essere affrontati efficacemente in un’unica sede. La conferenza preparatoria dell’aprile scorso non riuscì a conciliare queste diverse posizioni.
 Per dimostrare il loro desiderio di una soluzione costruttiva e cooperativa, gli Stati Uniti collaborarono strettamente con gli altri paesi partecipanti per elaborare un’intesa di reciproca soddisfazione: l’energia, le preoccupazioni dei paesi meno progrediti per le materie prime, lo sviluppo e i problemi finanziari collegati sarebbero stati affrontati nel quadro di una discussione dei problemi economici mondiali, pur mantenendo una sufficiente distinzione tra tali argomenti per consentire un dialogo utile.
 Gli Stati Uniti sono impegnati ad un serio e vasto programma di cooperazione con il mondo in via di sviluppo. Il mio paese comprende pienamente – e l’ha dimostrato in molte delle sue proposte – che questo dialogo deve abbracciare i problemi che interessano tutte le parti, comprese le necessità delle molte nazioni che non sono qui presenti. Per noi questo richiede chiaramente una discussione degli effetti dei prezzi dell’energia sull’economia mondiale. La cooperazione infatti dipende dal rispetto reciproco e dal vantaggio reciproco.
 A questo fine, alla settima sessione speciale dell’Assemblea generale delle Nazioni unite, tre mesi fa, gli Stati Uniti presentarono una serie di proposte in vari settori:
- Per garantire la sicurezza economica dei paesi in via di sviluppo contro delle brusche flessioni del gettito delle esportazioni, le deficienze di prodotti alimentari e le calamità naturali.
- Per accelerare il loro sviluppo economico migliorando le loro possibilità di accesso ai mercati di capitale, alla tecnologia e agli investimenti esteri.
- Per migliorare le condizioni degli scambi e investimenti relativi ai prodotti primari dai quali molte delle loro economie dipendono, e per stabilire un esempio nel campo vitale dell’alimentazione .
- Per migliorare il sistema degli scambi mondiali e far sì che esso servisse meglio gli obiettivi dello sviluppo e per realizzare attraverso i negoziati commerciali multilaterali un rafforzamento della partecipazione dei paesi in via di sviluppo.
- Per affrontare le necessità particolarmente urgenti dei paesi più poveri danneggiati dalla congiuntura economica attuale.
La settima sessione speciale si concluse su una nota di conciliazione e cooperazione. Lo spirito della sessione fu mantenuto anche nella conferenza preparatoria svoltasi in ottobre a Parigi, la cui dichiarazione conclusiva poneva le basi per il nostro incontro odierno.
Questo sarà l’atteggiamento degli Stati Uniti in questa conferenza. Sono stati compiuti dei progressi in molti settori, e questa conferenza deve progredire ulteriormente.


Il lavoro delle Commissioni

Le quattro commissioni che questa conferenza istituirà hanno dinanzi a sé molto lavoro da compiere:
- La commissione per l’energia dovrebbe promuovere un efficace equilibrio mondiale tra la domanda e l’offerta di energia. Dovrebbe adoperarsi per una cooperazione pratica tra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo allo scopo di creare nuove disponibilità di energia. E dovrebbe gettare le basi di un rapporto reciprocamente vantaggioso sui tempi lunghi tra produttori e consumatori di energia.
- La commissione per le materie prime dovrebbe adoperarsi per creare le condizioni atte ad assicurare stabili forniture di lunga durata di materie prime che sono vitali per il progresso globale a prezzi che risultino remunerativi per i produttori ed equi per i consumatori.
- La commissione per lo sviluppo dovrebbe sforzarsi di accelerare lo sviluppo economico in tutte le nazioni, specie quelle sotto-sviluppate. In particolare, dovrebbe associare le nazioni industrializzate e le nazioni ricche di petrolio nel fornite appoggio finanziario per le iniziative di sviluppo della sessione speciale delle Nazioni unite.
- La commissione per le finanze dovrebbe affrontare le questioni finanziarie collegate all’opera delle altre tre commissioni. Essa dovrebbe cercare di rafforzare il senso di una comune responsabilità finanziaria per il benessere e lo sviluppo dell’economia internazionale.
 Con un’impostazione di cooperazione, le Commissioni possono imprimere indirizzo e dinamismo all’attività collegata in altre sedi e organizzazioni nella cui competenza rientrano varie di queste questioni. Esse possono fungere da centro di smistamento delle informazioni e indurre altre organizzazioni a compiere un lavoro analogo. Possono identificare i settori in cui non viene fatto il lavoro necessario, ed escogitare nuove iniziative ove esse siano richieste.
 Gli Stati Uniti appoggeranno il progresso su una vasta gamma di argomenti nel contesto delle quattro commissioni. Tuttavia noi siamo specialmente interessati al seguenti settori
- Primo, il prezzo del petrolio e la sicurezza delle forniture di petrolio in quanto esse interessano l’economia internazionale.
- Secondo, i gravi problemi delle bilance dei pagamenti dei paesi in via di sviluppo.
- Terzo, le condizioni degli investimenti internazionali.
- Quarto, i problemi attinenti ai prodotti primari, specie quelli alimentari.
- Quinto, i problemi degli scambi.
- Sesto, le necessità urgenti dei paesi più poveri.

Consentitemi di discutere questi punti uno dopo l’altro.

Energia

 Primo, l’energia.
 L’applicazione della scienza e della tecnologia per liberare il vasto potenziale di energia imprigionato nel sottosuolo, irradiato dal sole, generato dal movimento dei venti e delle acque su tutta la superficie terrestre o racchiuso nel nucleo della materia, è fondamentale per le speranze di milioni di uomini di affrancarsi dalle necessità di una nuda lotta per sopravvivere. L’espansione dell’economia globale a vantaggio sia dei paesi progrediti che di quelli in via di sviluppo dipende infatti in gran parte dalla possibilità che noi imbrigliamo e adoperiamo in modo efficiente le risorse energetiche del mondo.
 Alcune nazioni sono particolarmente ben dotate di tali risorse alcune hanno la competenza scientifica e tecnologica per esplorare e utilizzare questo potenziale. Il movimento internazionale dell’energia, degli investimenti di capitale occorrenti per produrla e dei beni prodotti dai combustibili è divenuto in realtà un sistema energetico globale, che sostiene tutte le nostre economie. Solo attraverso la cooperazione internazionale tutte le nazioni possono avvantaggiarsi di tali processi e l’economia mondiale può utilizzare nel modo più efficace le proprie risorse di energia.
 Gli Stati Uniti sono impegnati ad un’impostazione di cooperazione. Noi abbiamo molto da offrire. Abbiamo prodotto più energia di qualsiasi altra nazione nella storia dell’umanità; la nostra scienza e tecnologia nel campo energetico sono le più progredite, e possediamo un immenso potenziale per lo sviluppo futuro dell’energia nel nostro paese e all’estero.
 Gli Stati Uniti hanno anche molto da guadagnare dalla cooperazione. Il nostro fabbisogno energetico è il più alto del mondo; la nostra capacità di elevare il tenore di vita di tutti i nostri cittadini dipende da una maggiore produzione di energia e da un uso più efficace delle risorse energetiche.
 Questo dialogo e questa conferenza hanno i seguenti compiti:
 Primo, è tempo di giungere ad una valutazione comune del rapporto intercorrente tra i mutamenti di prezzo dell’energia e la stabilità e il buon funzionamento dell’economia mondiale.
 Il brusco e arbitrario aumento del prezzo del petrolio è stato un fattore fondamentale nel determinare tassi d’inflazione e di disoccupazione senza riscontro dopo gli anni ‘30. Esso ha portato a gravi deficit delle bilance dei pagamenti, indirettamente attraverso la recessione globale e direttamente attraverso prezzi più alti delle importazioni.
 Con uno sforzo eccezionale, i paesi industriali, nell’insieme sono riusciti durante lo scorso anno a riportare l’equilibrio nei loro pagamenti, anche se ad un alto costo per quanto riguarda il benessere dei loro popoli. Pertanto, l’onere immediato del massiccio deficit dei petrodollari ricade ora in gran parte sui paesi in via di sviluppo che hanno ben poche o nessuna risorsa petrolifera.
 I paesi in via di sviluppo per definizione tendono ad avere meno margine per ridurre i consumi, ristrutturare l’uso dell’energia o passare a fonti alternative quando il prezzo del petrolio aumenta. Essi sono i più vulnerabili, e quelli effettivamente più colpiti.
 Un più basso prezzo del petrolio renderebbe possibile una più rapida ripresa economica in tutto il globo. Sarebbe utile ai paesi in via di sviluppo riducendo l’enorme onere delle loro bilance dei pagamenti e il loro onere debitorio, e aumentando la domanda estera delle loro esportazioni. Un prezzo più basso, insieme alla stabilità delle forniture, risulterebbe anche vantaggioso sui tempi lunghi per le nazioni produttrici riducendo per le nazioni consumatrici l’urgenza di sviluppare fonti alternative di disponibilità. Di converso, qualsiasi ulteriore aumento dei prezzi ostacolerebbe gravemente la ripresa economica, rallenterebbe gli scambi internazionali, complicherebbe le difficoltà interne di molti paesi, indebolirebbe la capacità delle nazioni progredite di aiutare quelle in via di sviluppo e logorerebbe la trama della cooperazione internazionale.
 È tempo di discutere seriamente questo problema. Noi siamo disposti a compiere uno sforzo sostenuto per poter giungere ad una intesa.
 Secondo, dobbiamo collaborare per trovare nuove fonti di energia e intensificare i nostri sforzi per il suo risparmio. I paesi consumatori di petrolio, sia progrediti che in via di sviluppo, debbono adoperare l’energia in modo più efficace e reperire disponibilità più abbondanti. I produttori debbono preparare le loro economie per il giorno in cui avranno esaurito le proprie riserve di petrolio facilmente accessibili.
 Singolarmente, i paesi industrializzati vanno accelerando lo sviluppo delle loro fonti di energia. Gli Stati Uniti vanno sviluppando i propri combustibili convenzionali ed anche fonti nuove, compresa l’energia nucleare, per sostituire i combustibili fossili. Abbiamo destinato massicce risorse alla ricerca e impegnato i nostri migliori talenti in questo sforzo. Ci attendiamo che esso determini un sostanziale aumento della produzione di energia negli Stati Uniti. In Europa, grandi sforzi sono stati intrapresi nello stesso senso, e il mare del Nord è l’esempio più sensazionale in fatto di risorse potenziali. Lo sviluppo di fonti alternative di energia è di importanza vitale.
 Nel prossimo futuro, i paesi industriali compiranno i primi passi per saldare questi programmi nazionali in un compatto programma di cooperazione. Questi programmi sono intesi a promuovere la conservazione e ad accelerare lo sviluppo di disponibilità alternative di energia attraverso progetti congiunti su vasta scala e una cooperazione nelle attività di ricerca e sviluppo. Dimostreremo il nostro impegno per il massimo sviluppo di nuove fonti di energia concordando di non permettere che il petrolio importato venga venduto sui nostri mercati interni al di sotto di un comune prezzo minimo di salvaguardia.
 Questo sforzo assicurerà un migliore equilibrio nel mercato mondiale dell’energia. Ma a mano a mano che otterrà appoggio, esso arrecherà importanti vantaggi ai paesi in via di sviluppo non meno che a quelli industriali. I programmi che l paesi industriali vanno intraprendendo, e quelli che molti paesi in via di sviluppo sono potenzialmente in grado di intraprendere, possono portare a nuove e più sicure disponibilità di energia, che possono stimolare la loro prosperità e il loro sviluppo.
 Tutte le nazioni avranno accesso ad un più vasto pool di risorse energetiche, e ci sarà meno competizione per il petrolio. Gli sforzi dei paesi in via di sviluppo per aumentare la loro produzione di energia, se appoggiati, potranno essere il più importante provvedimento singolo da loro preso per garantire il loro sviluppo a vantaggio delle future generazioni.
 Alla settima sessione speciale dell’Assemblea generale, gli Stati Uniti hanno proposto la creazione di un Istituto internazionale per l’energia. Attraverso un’organizzazione del genere, i paesi progrediti e i paesi dell’Opec possono aiutare le nazioni in via di sviluppo più povere ad utilizzare più efficacemente l’energia, aumentare la loro produzione e migliorare la ripartizione e la distribuzione delle risorse esistenti. Esso potrebbe identificare le tecnologie nuove o già esistenti per l’energia che meglio si adattano ai loro speciali bisogni. L’Istituto potrebbe aiutare i paesi produttori di petrolio a migliorare l’impiego della loro stessa energia.
 Avvalendosi delle tecniche di analisi più progredite, l’Istituto potrebbe contribuire a valutare le risorse e il fabbisogno energetico di tutti i paesi. Con un organico formato da esperti provenienti dal governo, dall’industria, e dal mondo universitario sia nei paesi industrializzati che in quelli in via di sviluppo, esso potrebbe assicurare l’addestramento di tecnici o specialisti locali e regionali per i problemi dell’energia. Potrebbe divenire un punto di contatto centrale in cui i responsabili delle direttive politiche e gli esperti potrebbero scambiarsi idee sui piani e i programmi.
 Noi vediamo l’Istituto come un primo ponte tra il massiccio sforzo che i paesi industrializzati hanno ora iniziato per sviluppare fonti alternative di energia, e lo sforzo che i paesi in via di sviluppo devono ora intraprendere.
 Inoltre, gli Stati Uniti hanno suggerito vari altri mezzi mediante i quali le risorse di talento e l’esperienza delle nazioni progredite, collettivamente e singolarmente, possono aiutare gli Stati in via di sviluppo a trovare e sfruttare nuove fonti di energia e a conservare il loro patrimonio nazionale. Formuleremo queste proposte in sede di commissione per l’energia. Prevediamo un pieno scambio di vedute sulla loro portata e sostanza.
 I paesi produttori di petrolio e le nazioni che possiedono la tecnologia per contribuire a sviluppare le risorse petrolifere, hanno in comune l’interesse per la cooperazione ai fini della conservazione e dell’esplorazione. Ma sarà più facile dar forma a questa cooperazione in un mercato dell’energia stabile con una struttura di prezzi energetici più appropriata.
 Terzo, gli Stati Uniti desiderano una maggiore partecipazione e un maggiore contributo dei paesi produttori di petrolio all’economia internazionale. Con l’eccezionale trasferimento di ricchezza che ha avuto luogo, è interesse comune che le nazioni produttrici di petrolio siano dei membri costruttivi, non dei sabotatori del sistema economico mondiale, che investimenti e la più progredita tecnologia siano loro resi accessibili su una base di rimborso per i loro programmi di sviluppo, e che il movimento dei beni e servizi tra paesi produttori e paesi consumatori venga incrementato.
 Noi riteniamo che queste tre questioni – una migliore comprensione degli effetti degli aumenti di prezzo del petrolio sulla economia mondiale, la cooperazione per la conservazione e la nuova produzione e l’ordinata integrazione delle economie dei paesi dell’Opec nell’economia globale – siano dei compiti prioritari per l’organo preposto all’energia.


Bilancia dei pagamenti

 I problemi delle bilance dei pagamenti dei paesi in via di sviluppo sono un compito che questa Conferenza deve affrontare con immediatezza ed urgenza, e che è strettamente collegato al problema dell’energia. Le proiezioni attuali indicano che il mondo in via di sviluppo nel 1976 sarà collettivamente in deficit di circa 35 miliardi di dollari. Gli aiuti bilaterali e multilaterali, insieme agli investimenti diretti, copriranno circa 25 miliardi di dollari di questo totale. L’interrogativo è se le operazioni per ottenere prestiti dai mercati internazionali di capitale potranno ancora una volta quest’anno coprire il resto. Se non sarà così, alcuni paesi saranno costretti a ridurre le importazioni, tagliare i programmi di sviluppo e ipotecare ulteriormente il loro futuro. I deficit dei paesi in via di sviluppo potrebbero in tal modo mettere in pericolo non solo il loro stesso benessere ma anche la stabilità del sistema degli scambi e dei finanziamenti internazionali.
 Abbiamo già dinnanzi a noi un gran numero di idee e di proposte. Consideriamo le misure che possono essere prese subito.
 Primo, i membri del Fondo monetario internazionale dovrebbero sollecitamente concordare i dettagli del fondo fiduciario che gli Stati Uniti hanno proposto per fornire finanziamenti gratuiti ai paesi più poveri. Questo fondo assicurerebbe a tali paesi ulteriori risorse dell’entità di 1-2 miliardi di dollari l’anno, avvalendosi dei profitti derivanti dalle vendite di oro del Fmi nonché dei contributi nazionali. Siamo a buon punto verso la soluzione dei problemi esistenti per l’oro del Fmi; prendiamo la decisione finale riguardo al fondo fiduciario in gennaio.
 Secondo, i membri del Fmi dovrebbero entro il prossimo mese completare i negoziati per il nuovo Servizio per la Sicurezza dello Sviluppo. Gli Stati Uniti hanno avanzato quest’importante proposta per assicurare finanziamenti più sostanziali ai paesi che si trovano a dover fronteggiare temporanee flessioni del gettito delle esportazioni a causa del ciclo economico o delle fluttuazioni dei prodotti primari. Abbiamo formulato questa proposta in settembre. La sua realizzazione in gennaio sarebbe un’imponente dimostrazione di fermezza di propositi e sensibilità internazionale.
 Terzo, il Fmi dovrebbe approvare un aumento del 33% delle quote dei paesi membri, aumentando così il suo potenziale di finanziamento per tutti i membri.
 L’approvazione finale di ciascuna di queste proposte può e dev’essere decisa alla riunione del Comitato Internazionale del Fmi che avrà luogo a Giamaica ai primi di gennaio. Insieme con i sostanziali regolari diritti di prelievo non adoperati ancora a disposizione dei paesi in via di sviluppo, queste misure accresceranno in maniera significativa la capacità dei paesi in via di sviluppo di sostenere le importazioni di cui hanno bisogno e i loro programmi di sviluppo. Ma per quanto sostanziali siano queste facilitazioni, esse potrebbero non essere sufficienti. Una volta che il fondo fiduciario e queste altre proposte siano stati attuati in gennaio, dovremo stabilire quale sia il modo migliore per risolvere i restanti problemi delle bilance dei pagamenti dei paesi in via di sviluppo. Gli Stati Uniti sono impegnati a trovare una soluzione costruttiva.
 La nostra risposta specifica dipenderà in parte dal vedere se esiste un problema generale di finanziamento oppure uno che si concentra su pochi paesi.
 Un’impostazione promettente sarebbe di ampliare il credito che i paesi m via di sviluppo possono ottenere dal Fmi, liberalizzando le norme che regolano l’accesso alle regolari risorse del Fmi. Il consiglio direttivo del Fmi potrebbe, per esempio, aumentare l’entità dei singoli diritti di prelievo, basarli sulle nuove quote aumentate, o aggiungere un nuovo genere di prelievo oltre quelli attualmente disponibili. Le decisioni riguardo a queste proposte dovranno essere basate su una attenta analisi del loro possibile effetto sull’integrità finanziaria del Fmi. Il Segretario Simon presenterà la nostra analisi e le proposte per un accresciuto uso del Fmi alla riunione del comitato interinale.
 Non possiamo sottolineare abbastanza la necessità di un’azione immediata in questo settore per integrare le proposte a lungo raggio che sono già state fatte La responsabilità non spetta ai soli paesi industrializzati non ci si può attendere che nol sosteniamo l’onere maggiore per porre rimedio a problemi della bilancia dei pagamenti nei quali le azioni altrui svolgono un ruolo così significativo. C’è un obbligo collettivo di agire; ci dev’essere un programma congiunto che impegni sia i paesi industrializzati che quelli produttori di petrolio.


Investimenti e tecnologia per lo sviluppo

 I deficit delle bilance dei pagamenti dei paesi in via di sviluppo probabilmente si mitigheranno a mano a mano che l’economia mondiale si riprenderà dalla recessione. Ma uno sviluppo economico sostenuto richiede una continuata applicazione di capitale, tecnologia e competenze manageriali alle esigenze dello sviluppo.
 Gli investimenti privati sono sempre stati un fattore importante nell’incremento dell’economia globale. Il mio stesso paese in tutto il corso della sua storia ha tratto vantaggio dagli investimenti esteri. Oggi più che mai i paesi in via di sviluppo hanno bisogno di questo capitale in aggiunta alla limitata disponibilità dell’assistenza per lo sviluppo di carattere ufficiale.
 Per rendere questo possibile, i governi dei paesi in via di sviluppo hanno bisogno di migliori possibilità di accesso ai mercati di capitale mondiali. Gli Stati Uniti hanno chiesto che assistenza e consulenza tecnica vengano fornite ai paesi in via di sviluppo che sono pronti ad entrare per la prima volta sui mercati di capitale privati a lungo termine. Abbiamo proposto un’importante espansione delle risorse della società per i finanziamenti internazionali della Banca mondiale per potenziare il settore privato nei paesi in via di sviluppo ed accrescere la loro competitività internazionale nei riguardi del capitale privato. Abbiamo suggerito la creazione di un trust per gli investimenti internazionali per mobilitare il capitale di portafoglio privato per investimenti in iniziative locali. E stiamo contribuendo all’opera del comitato per lo sviluppo del Fmi - Banca Mondiale per contribuire ad eliminare gli ostacoli che intralciano l’accesso dei paesi in via di sviluppo ai mercati di capitale.
 Ma riteniamo anche che uno dei veicoli più importanti per trasferire capitali, tecnologia e competenza manageriale là dove essi sono più necessari sia l’iniziativa privata. Semplicemente non sono disponibili sufficienti capitali governativi. A causa di considerazioni di ordine ideologico, queste imprese private operano in un clima di investimenti sempre più obnubilato dall’imprevedibilità delle leggi nazionali e dall’incertezza delle regole del gioco.
 Di questo clima tutti risentono negativamente. I paesi ospiti sono privati delle risorse di capitale, tecnologia e management che queste imprese forniscono in modo del tutto eccezionale, nonché di una fonte di gettito fiscale. I paesi cui queste imprese appartengono sono privati dei mercati esteri, del reddito degli investimenti e delle nuove idee e tecniche che provengono dai contatti con l’estero. E le imprese stesse si trovano in una duplice morsa che rende meno allettanti per loro gli investimenti all’estero e riduce il loro contributo sia ai paesi di provenienza che ai paesi ospiti, nonché al prodotto globale.
 Gli Stati Uniti hanno preso parte attiva agli sforzi internazionali per facilitare gli investimenti internazionali su una base che serva gli interessi di tutte le parti. Siamo disposti a studiare norme volontarie per il comportamento sia delle imprese multinazionali che dei governi. Alle Nazioni unite io ho enunciato quattro principi fondamentali che dovrebbero esservi compresi:
- Le imprese multinazionali debbono rispettare le leggi locali e astenersi da illegittimi interventi negli affari interni dei paesi ospiti.
- I governi ospiti debbono trattare equamente queste imprese senza fare discriminazioni tra di esse, e in conformità col diritto internazionale.
- Sia i governi che le imprese debbono rispettare gli obblighi contrattuali che liberamente assumono.
- I princìpi validi per le imprese multinazionali dovrebbero applicarsi ove pertinente alle imprese interne.
 Ma i nostri sforzi non dovrebbero limitarsi ai criteri direttivi generali per gli investimenti. Sono possibili infatti altre misure correttive.
 Uno di questi settori è quello della tassazione. In quanto operano sotto molteplici competenze, le imprese multinazionali possono essere a volte esposte o a una doppia tassazione o a inappropriati incentivi fiscali. In entrambi i casi il risultato è che gli schemi consueti degli investimenti ne risultano distorti. Dobbiamo trovare dei modi per mettere sia i paesi ospiti che quelli di provenienza in grado di coordinare le loro politiche tributarie e renderle più eque sia nei confronti l’uno dell’altro che nei confronti delle imprese produttive.
 Un secondo settore suscettibile di miglioramento è la consultazione intergovernativa per le controversie riguardanti gli investimenti. Questo è particolarmente importante per i paesi in via di sviluppo il cui progresso dipende da un clima atto a determinare un adeguato flusso di investimenti. E tempo di elaborare norme internazionali generalmente accettate per, la composizione delle controversie riguardanti gli investimenti e per l’arbitraggio delle divergenze, e altri criteri direttivi per trattare i problemi che insorgono tra governi e imprese. Gli Stati Uniti suggeriscono che al Centro internazionale per la composizione delle controversie riguardanti gli investimenti della Banca mondiale venga attribuito un ruolo maggiore nel risolvere le più importanti controversie per gli investimenti.
 L’assistenza internazionale per lo sviluppo deve anche concentrarsi sul progresso, la selezione e l’applicazione della tecnologia moderna.
 Molti paesi del mondo in via di sviluppo sono già sulla via dell’industrializzazione. Essi hanno dimostrato la loro capacità di trarre vantaggio delle vaste risorse della tecnologia moderna. Gli Stati Uniti incoraggiano questa iniziativa. Da molto tempo siamo in prima linea nello sforzo per addestrare nei paesi in via di sviluppo un maggior numero di dirigenti aziendali, tecnici e ricercatori per portare avanti quest’impresa.
 La maggior parte dei trasferimenti di tecnologia hanno luogo attraverso gli investimenti internazionali e le attività delle imprese multinazionali su una base di concessioni di licenze, diritti o contratto. Gli Stati Uniti si rendono conto della preoccupazione di molti paesi in via di sviluppo di non diventare ricettacolo di tecnologie ormai quasi superate. La tecnologia dev’essere adeguata alle esigenze locali, i termini e le condizioni devono essere reciprocamente accettabili, ed essa dev’essere efficacemente diretta e utilizzata. I paesi in via di sviluppo devono essere messi in grado di fare le proprie scelte documentate in fatto di tecnologia estera o interna, di adattarla alle proprie esigenze e condizioni e di dirigerne abilmente l’applicazione. Questo trasferimento di tecnologia richiede lo sviluppo di capacità umane: quelle capacità manageriali e competenze di lavoro che costituiscono l’infrastruttura dello sviluppo tecnologico.
 Gli individui – il loro addestramento e la loro collocazione nei sistemi manageriali di un paese – rappresentano la chiave per poter dare allo sviluppo il contributo più grande, cioè quello di favorire l’addestramento in ciascun paese di un corpo di specialisti capaci di scegliere, contrattare e tradurre in atto le tecnologie. Noi consideriamo questa esigenza come un importante argomento di studio da parte della commissione per lo sviluppo, e formuleremo proposte concrete a questo fine.


Prodotti primari

 Un’economia globale sana richiede che sia paesi produttori che paesi consumatori trovino protezione contro il ciclo delle eccedenze e delle deficienze di materie prime che strozza lo sviluppo e sconvolge la programmazione. Dobbiamo garantire più sicure disponibilità dei prodotti primari di importanza vitale a condizioni eque per tutti.
 Il problema è soprattutto urgente nel campo dell’alimentazione, il più critico bisogno dell’umanità. I cicli dell’abbondanza e carestia, le forti fluttuazioni dei prezzi dei prodotti alimentari fondamentali e gli improvvisi cedimenti nei sistemi di immagazzinaggio e trasporto continuano ad affliggere l’umanità, Essi danno ben pochi segni di voler cessare. E sui tempi lunghi l’aumento della domanda di generi alimentari minaccia di superare l’incremento della disponibilità.
 Come maggiore produttore ed esportatore di prodotti alimentari del mondo, gli Stati Uniti riconoscono le loro speciali responsabilità:
- All’interno, ci siamo impegnati ad una politica di massima produzione alimentare e abbiamo eliminato tutte le limitazioni alla produzione.
- Sul piano internazionale, abbiamo proposto un sistema di riserve cerealicole per contribuire a mitigare le fluttuazioni nei prezzi e nelle disponibilità mondiali.
 Riteniamo che la nostra proposta per le riserve cerealicole possa fungere da modello per una cooperazione riguardo agli altri problemi merceologici. Essa tiene conto degli interessi dei produttori e dei consumatori e tiene conto in modo particolare delle preoccupazioni dei paesi in via di sviluppo. Il fatto che essa faccia affidamento sulle scorte-cuscinetto riduce al minimo la distorsione degli scambi commerciali e migliora l’efficienza del mercato. Attendiamo ora la cooperazione e l’impegno degli altri per contribuire all’attuazione di questa proposta.
 Cosa soprattutto importante, stiamo aumentando la nostra assistenza ai paesi in via di sviluppo, non semplicemente per un soccorso di carattere immediato, ma per aiutarli a incrementare la loro stessa produzione agricola . I nostri programmi bilaterali di aiuti in questo settore sono stati largamente accresciuti. Sosteniamo anche vigorosamente la proposta inizialmente formulata dai paesi esportatori dl petrolio per la creazione di un fondo internazionale per lo sviluppo agricolo. Abbiamo annunciato di essere disposti a darvi un contributo di 200 milioni dl dollari, pari ad un quinto di un obiettivo mondiale di un miliardo di dollari
 Altri prodotti primari sono di importanza critica per molti paesi o produttori o consumatori. Molti paesi in via di sviluppo dipendono in misura cruciale dalle entrate derivanti dall’esportazione di prodotti primari per elevare il tenore di vita dei loro popoli al di sopra del livello della pura sopravvivenza, per appoggiare fondamentali programmi sociali e per finanziare l’inizio dell’industrializzazione. La soluzione dei problemi concernenti i prodotti primari interesserà non solo i paesi in via di sviluppo, ma anche i paesi industrializzati che sono in effetti i maggiori produttori, consumatori ed esportatori di prodotti primari. Le economie di tutti i paesi sono influenzate dalle instabilità del mercato: il fatto che i prodotti agricoli siano soggetti ai capricci del tempo e alle variazioni della domanda mondiale; il fatto che i mercati agricoli e minerari siano sensibili alle fluttuazioni del ciclo economico dei paesi industriali, e a prezzi più alti delle importazioni energetiche fondamentali.
 Alla settima sessione speciale è stato raggiunto il consenso sul fatto che i problemi dei prodotti primari dovrebbero essere impostati in maniera cooperativa.
 La posizione degli Stati Uniti è che un’impostazione realistica e costruttiva da parte nostra richiederà che:
- Si istituiscano sedi comuni dove paesi produttori e paesi consumatori possano discutere i prodotti primari-chiave.
- Si riducano gli ostacoli che inibiscono l’accesso dei paesi produttori ai mercati e l’accesso dei paesi consumatori alle disponibilità.
- Si faccia maggiore affidamento sulle scorte-cuscinetto, ove fattibile e necessario, anziché contare sulle restrizioni agli scambi e alla produzione.
- Si migliori la produttività e la commerciabilità delle materie prime agricole.
- Si incrementi la capacità produttiva mondiale per gli altri prodotti primari-chiave.
 Noi siamo ora pronti a cooperare per la creazione di sedi comuni dei produttori e consumatori per discutere del rame, della bauxite e di altri prodotti primari Ci proponiamo di affrontare la questione dell’accesso alle disponibilità e ai mercati nei negoziati commerciali multilaterali nel corso dei prossimi mesi. Abbiamo proposto che la società per i finanziamenti internazionali e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo rendano disponibili maggiori finanziamenti per lo sviluppo minerario e ci attendiamo un progresso nel prossimo futuro. Progettiamo di appoggiare il fondo circolante delle Nazioni unite per l’esplorazione delle risorse nazionali. Infine, abbiamo proposto la creazione di un’organizzazione per finanziare e coordinare le ricerche sui prodotti tropicali non alimentari al fine di migliorarne la produttività e competitività.
 Ci attendiamo un’ulteriore discussione di queste misure in sede di commissione per le materie prime di questa conferenza.


Scambi commerciali

 Un sistema di scambi commerciali internazionali aperto e in fase di espansione è uno dei fattori principali per l’incremento e lo sviluppo economico dei paesi sia progrediti che in via di sviluppo. Siamo impegnati a rafforzare questo sistema affinché esso possa meglio servire i bisogni della comunità internazionale comprese in misura notevole le nazioni in via di sviluppo.
 Gli scambi commerciali consentono alle nazioni di guadagnare quanto occorre per seguire la propria strada. Sono la via più compatibile con la dignità nazionale e con l’efficienza del sistema economico.
 Negli ultimi cinque anni, con un’importante iniziativa di cooperazione internazionale, tutte le principali nazioni industrializzate si sono impegnate ad istituire un sistema generalizzato di preferenze tariffarie, assicurando ai paesi in via di sviluppo un migliore accesso ai mercati di tutte le nazioni industriali.
 Gli Stati Uniti porranno in atto il loro sistema generalizzato di preferenze tariffarie nel giro di due settimane. In base a questo sistema noi elimineremo i diritti doganali su 2.724 voci tariffarie, che rappresentano circa il 19% delle importazioni non petrolifere soggette a dogana dai paesi aventi i necessari requisiti nel 1974. Questo aprirà notevoli nuovi mercati potenziali negli Stati Uniti per i prodotti dei paesi in via di sviluppo.
 I prodotti tropicali rappresentano un promettente campo di espansione delle esportazioni per molti paesi in via di sviluppo. Il sistema degli scambi commerciali internazionali dovrebbe incoraggiare questa espansione. Nei negoziati commerciali multilaterali a Ginevra, si sta cominciando a lavorare intorno a un “ pacchetto :D di concessioni tariffarie per i prodotti tropicali da mandare sollecitamente in vigore. Noi attribuiamo molta importanza a questo tentativo.
 L’escalation tariffaria – il processo mediante il quale le tariffe vengono progressivamente aumentate sulle merci a mano a mano che queste occupano una posizione più alta nella scala della lavorazione – sono un ostacolo alle esportazioni e all’industrializzazione di molti paesi in via di sviluppo. Alla sessione speciale delle Nazioni unite noi proponemmo che la riduzione, o in alcuni casi l’eliminazione, di questa escalation tariffaria costituisse un importante obiettivo dei negoziati commerciali multilaterali. Lo sforzo per identificare e negoziare le modifiche specifiche avrà inizio l’anno prossimo.
 Questa iniziativa, tuttavia, è collegata secondo noi alla questione dell’accesso alle fonti delle materie prime. Non ci si può attendere che i paesi consumatori migliorino le condizioni di accesso ai loro mercati dei prodotti finiti se si trovano di fronte a restrizioni sulle forniture delle materie prime collegate. Quindi i negoziati di Ginevra devono migliorare l’accesso alle fonti non meno che l’accesso al mercati.
 Ridurre o eliminare le barriere non tariffarie che ostacolano gli scambi è un altro importante compito che si pone alla comunità commerciale internazionale. Compiremo un particolare sforzo per negoziare un trattamento speciale e differenziato per i paesi in via di sviluppo in questo settore.
 Un sistema commerciale mondiale migliorato e potenziato non sarebbe tuttavia completo se non assicurasse ai paesi in via di sviluppo una maggiore partecipazione sia ai benefici che alle responsabilità. I paesi in via di sviluppo a mano a mano che progrediscono dovrebbero gradualmente assumersi i normali obblighi derivanti dalla reciprocità e dalla norma che regolano gli scambi commerciali.
 I negoziati commerciali multilaterali rappresentano la sede più efficace per perseguire tutti questi obiettivi.
 Gli Stati Uniti hanno avanzato proposte in molti di questi settori alla recente riunione della commissione per i negoziati commerciali a Ginevra, come obiettivi per il 1976. I paesi in via di sviluppo si avvantaggeranno anche dei progressi compiuti in tutti gli altri settori dei negoziati, che noi ora speriamo potranno essere completati nel 1977. Gli Stati Uniti sono impegnati a svolgere un ruolo direttivo nei negoziati commerciali multilaterali. Cercheremo di realizzare un rapido progresso a beneficio sia dei paesi in via di sviluppo che di quelli progrediti. Ritengo che questa conferenza e le sue pertinenti commissioni dovrebbero patrocinare l’attività dei negoziati commerciali multilaterali. Dovrebbero assicurare un costante appoggio ai negoziati controllando il lavoro compiuto a Ginevra e dandovi un contributo di idee.


La povertà nel mondo

 Le nostre deliberazioni qui devono tener presente la sorte di un quarto dell’umanità la cui esistenza è resa grama dalla povertà e dalla fame e oscurata dalla insicurezza e dallo sconforto. Questo gruppo ha sofferto immensamente come conseguenza dell’alto prezzo dei generi alimentari e dei combustibili. Il gettito delle esportazioni di questi paesi è stato gravemente inficiato dalla recessione mondiale.
 In quelle regioni meno di un individuo su cinque sa leggere e scrivere; un bambino su dieci muore in tenera età, e in alcune zone la percentuale si awicina a uno su due; la durata media della vita è inferiore ai 50 anni e gli indici di natalità continuano ad essere insostenibilmente elevati. La spesa pubblica per l’istruzione e l’assistenza sanitaria è molto bassa e il reddito pro capite è venuto diminuendo negli ultimi quattro anni.
 Così oggi, accanto al terzo mondo con la sua crescente potenza e capacità di affermazione, si è venuto a creare un quarto mondo in cui gli esseri umani lottano ancora per la semplice sopravvivenza.
 In una conferenza internazionale dopo l’altra noi tutti abbiamo parlato del quarto mondo con la sincera intenzione di fornire aiuto immediato, assicurare prestiti a lunga scadenza ed escogitare speciali accordi. Abbiamo convenuto che questo è un importante collaudo di una struttura internazionale ispirata a giustizia. E tempo che tutti noi qui facciamo corrispondere gli atti alle nostre parole.
 Ci sono tre settori che esigono un’azione immediata.
 Primo, molti dei paesi più poveri non possono coprire il deficit della loro bilancia dei pagamenti perché non riescono ad accedere ai mercati di capitale o a sostenere l’onere di alti tassi d’interesse sugli scarsi finanziamenti che riescono ad ottenere. Il fondo fiduciario che gli Stati Uniti hanno proposto di istituire in seno al fondo monetario mondiale per fornire soccorsi di emergenza fino a due miliardi di dollari sarebbe di particolare aiuto per loro. Raggiungiamo quindi un consenso per creare questo fondo fiduciario durante la riunione del Fmi a Giamaica nel prossimo mese.
 Il secondo settore per un’azione immediata è quello degli aiuti alimentari. Non abbiamo alcun obbligo più fondamentale di quello di assicurare che i più poveri abbiano da mangiare. Nell’attuale esercizio fiscale gli Stati Uniti prevedono di fornire oltre 6 milioni di tonnellate di aiuti alimentari, cioè oltre il 60 % dell’obiettivo globale di 10 milioni di tonnellate fissato dalla conferenza mondiale per l’alimentazione e un aumento del 20% rispetto al contributo dell’anno scorso. Gli altri debbono anche loro donare una giusta quota.
 Terzo, i paesi più poveri hanno bisogno di accedere a condizioni preferenziali e più larghe agli aiuti finanziari gratuiti di carattere governativo. Gli Stati Uniti faranno la parte che loro spetta. Più del 70% della nostra assistenza bilaterale per lo sviluppo va attualmente ai paesi a basso reddito. Dovrebbero essere anche aumentati i finanziamenti gratuiti delle istituzioni finanziarie internazionali. Alla settima sessione speciale, il mio governo si è impegnato ad appoggiare la quinta reintegrazione dei fondi dell’Ida e le banche regionali per lo sviluppo. Stiamo compiendo ogni sforzo per garantire gli stanziamenti del congresso per i fondi già impegnati. Speriamo che i paesi che hanno una tradizione come donatori ed anche altri contribuiranno ad aiutare i paesi più poveri attraverso contributi finanziari ai programmi sia bilaterali che multilaterali.
 Decidiamo di dedicarci nuovamente con urgenza ad un’azione a favore dei più poveri tra noi. Un’azione del genere è una responsabilità di tutta la comunità mondiale, non solo i paesi industriali, ma anche quelli più ricchi nel mondo in via di sviluppo. Per quanto nessuna Commissione si occuperà della totalità dei problemi del quarto mondo, ciascuna Commissione ha la responsabilità di essere consapevole della necessità di prestare una speciale attenzione ai paesi più poveri.


Conclusione
 
Signore e signori, le nazioni e le economie del mondo sono molteplici; le differenze tra noi sono grandi. Ma assai più grandi sono le ragioni che ci spingono ad unirci. Pertanto, il nostro dialogo qui dev’essere franco ma anche improntato ad uno spirito positivo e ad un atteggiamento di cooperazione. La prosperità, il progresso, anzi la sicurezza stessa del mondo possono dipendere dal fatto che noi riusciamo a trovare delle risposte realistiche ai vari tipi di problemi che ci stanno di fronte in questa conferenza. Una pace duratura in tutto il mondo dipenderà infatti non solo dall’arginare i conflitti ma anche da un crescente progresso. Essa non richiede semplicemente il mantenimento della stabilità, ma anche la realizzazione delle umane aspirazioni.
 Le questioni che dobbiamo affrontare sono spesso tecniche, ma le loro conseguenze non potrebbero essere più profonde. Esse investono la sostanza stessa del nostro futuro. Solo di rado nella storia l’umanità si allontana coscientemente dalle vie battute e familiari per procedere in nuove direzioni. Solo di rado l’umanità comprende chiaramente, come facciamo noi oggi, che un mutamento è imminente e che la direzione da prendere dipende da una decisione degli uomini. Le nazioni del mondo si trovano oggi di fronte ad una opportunità del genere.
 Noi abbiamo la possibilità di forgiare rapporti internazionali che regoleranno la politica mondiale per parecchi decenni in futuro. Possiamo unire assieme paesi progrediti e in via di sviluppo, paesi produttori e consumatori, in iniziative comuni, oppure possiamo procedere separatamente per vie diverse, pagando ciascuno in termini di più basso tenore di vita e di maggiori tensioni internazionali il prezzo della mancanza di lungimiranza. Gli interessi comuni dovrebbero unirci; solo la miopia può mantenerci divisi.
 Il popolo americano ha sempre creduto in un mondo di conciliazione anziché in un mondo dominato dall’intimidazione, dalla pressione o dalla forza. Il mio paese, nonostante la sua forza e i suoi vantaggi, ha scelto la via della cooperazione. Rimarremo impegnati a seguire questa via. Ma non possiamo percorrerla da soli; altri dovranno unirsi a noi. Tutti noi qui dobbiamo fondare le nostre rispettive politiche sulla realtà che abbiamo un interesse diretto, pratico e morale nel benessere l’uno dell’altro.
 Confido nella nostra cooperazione e nel nostro successo. Il risultato sarà un’economia mondiale giusta e prospera che arrecherà benefici a tutte le nazioni, e con essi nuove speranze, opportunità e giustizia per tutti i popoli.
 Vi ringrazio.


