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PREOCCUPAZIONE ED INCERTEZZA IN TUTTI GLI AMBIENTI

Per l'applicazione del controllo dei cambi.

CARACAS - Le nuove quotazioni del dollaro imposte dal controllo cambiario, rispondono - a grosso
modo - a quelle da noi segnalate, in anticipo, nello scorso numero del giornale ossia.

CAMBIO A 4.30 per l'ammortizzazione e gli interessi del debito estero, pubblico e privato, spese
correnti per i poteri pubblici all'estero, importazione ai beni e servizi essenziali, spese degli stendenti
all'estero ed altre operazioni autorizzate dallo Stato.

CAMBIO A LIBERO E FLUTTUANTE reso variable della quotazione che scaturisce dal rapporto
domanda/offerta presso la "Bolsa Valores de Caracas". La quotazione media della settimana che si
chiude, è stata di Bs.7,62 per dollaro.

Notevole è ancora l'intcertezza negli ambienti economici, commerciali e industriali per quanto si
rifesrisce alle categorie di prodotti, beni e servizi che possono usufruire del cambio preferenziale ne
sono chiari i procedimenti sul come ottenere i dollari necessari alle quotazioni di 4.30 0 6 bolívares.

Il Ministerio de Hacienda, dal canto suo ha già reso nota una prima lista di prodotti di prima necessità
del settore alimentare farmaceutico ed "insumos agro industriales" che hanno diritto al cambio
preferenziale di 4.30 per dollaro.

Le medessime incertezze si riflettono tra i genitori di studenti che svolgono i loro studi superiori
all'estero. Per quanto assodato che costoro avrebbero diritto al cambio preferenziale di 4.30 non è
ancora chiaro il procedimento di acquisto della divisa estera. Pare comunque che per ogni studenti
verrano fissate quote mensili di 700 dollari per il postgrado e di 420 dollari per il pre grado e carriere
tecniche.

A questo proposito è da rilevare che l'importo della borsa di studio non è sufficiente al pagamento degli
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studi ed al mantenimento dello studente.

A questo i genitori provvedavano con l'invio di un contributo spese mensile.

Questa è ora la domanda di molti, angustiati genitori: "dovremo acquistare questi dollari al cambio
libero?". Ora la cosa più probabile è che questo "contributo" debba essere acquistato in dollari al
cambio libero è ciò ha causato logica preoccupazione tra i genitori degli studenti.

Numerose anche le preoccupazioni nei settori industriali, commerciali e finanziari, per quanto riguarda
l'entità del debito estero del settore privato valuttabile attorno ai 7.000 milioni di dollari. Qualora questo
genere di debito non venise incluso tra quelli favorite dal cambio preferenziale a 4.30 si prevede che
sorgeranno altri gravi problemi.

Si ricorda che il decreto che istituisce il Controllo dei cambi stabilisce inoltre il congelamento dei prezzi
dei beni e servizi per 60 giorni. Si prevede, comunque, che il periodo potrà essere prolungato a 90
giorni. Sono annunciate severe misure nei confronti degli speculatori.

Per quanto sia previsto un trattamento preferenziale per i prodotti di consumo essenziale, negli
ambienti economici si ritiene prossimo un incremento del costo della vita, con un tasso inflazionario che
potrebbe raggiungere il 16 ed anche il 20%.

Si dice inoltre che:

·il Governo proibirà l'importazione di WHISKY ed altri articoli come, apparecchi elettrici e telefonici,
mele e pere, ecc. Per almeno una durata di due mesi.

·che in CARACAS ed altri importanti centri del paese sono in circolazione DOLLARI FALSI
preferibilmente del taglio di 50. Sarbbero di buona qualità ma sono riconoscibili dalla mancanza del
caratteristico suono "metallico" della cartamoneta autentica.

·le IMPORTAZIONI in generale hanno osservato un calo vertiginoso e molte imprese doganali si
preparano ad una drastica riduzione di personale

·le AGENZIE DI VIAGGIO  prevedono una notevole contrazione dell'attività.

·l'associazioni di commercianti minaccia una SERRATA per tre giorni in segnale di protesta per i
provvedimenti in materia di controllo dei cambi.

·l'utilizzazione all'estero delle CARTE DI CREDITO ("Tarjetas de Crédito") emesse in Venezuela è, per
il momento sospeso indefinitivamente.
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