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Irak > . • •> 

prepara 
unalegge 

contro il P.C. 

Viaggio di Krusciov nei centri del Donez 

Anche i partigiani 
della pace saranno 
posti fuori legge 
Si prepara un col-
po di sfato in Gior-

dania 

IL CAIRO, 18. 
L'Agenzia del Medio O-

riente (MEN) annuncia og
gi d ie il ministio della giu-
stizia irakeno, Mahdi Daw-
laie, ha dichiarato che il go-
verno di Bagdad sta piepa-
lando una legge per la mes-
sa al bando del Partito co-
munista nell'Irak. Dawlaie, 
prosegue l'agenzia, ha inol-
tre comunicato che saranno 
dichiarate illegali anche al-
tre organizzazioni democra-
tiche-come quelle della gio-
ventu e dei Partigiani della 
pace. L'agenzia egiziana ri-
ferisce che Dawlaie ha nuo-
vamente accusato i comuni-
sti di essersi opposti con le 
armi al colpo di stato dell'8 
febbraio. La stessa agenzia 
annuncia che il ministro ira
keno dell'orientamento na-
xionale Mosari Al Rawi ha 
proibito la diffusione di 25 
libri di « ideologia > comu 
nista, ordinandone il ritiro 
dalla circolazione. 

Queste nuove misure, che 
fanno piazza pulita delle as 
sicurazioni che i dirigenti di 
Bagdad avevano dato anche 
ultimamente al Comitato dei 
partigiani della pace italiano 
circa il loro proposito di 
garantire il rispetto delle 
norme democratiche, con-
fermano la natura reaziona-
ria e fascista del regime in-
stallatosi al potere in Irak. 

Il governo iiakeno ha an 
che protestato oggi presso 
quello sovietico per le mani 
festazioni svoltesi a Mosca 
dinanzi all'ambasciata del-
l'lrak in segno di protesta 
contro gli eccidi perpetrati 
dai nuovi governanti di Bag
dad. 

Nuovi particolari sono sta-
ti forniti oggi a Damasco dal 
primo ministro Bitar circa i 
futuri rapporti tra la Siria. 
l'lrak e la RAU. Essi con-
fermano l'esistenza del disac-
cordo che ha portato all'in-
terruzione dei negoziati del 
Cairo. Bitar ha affermato 
che il suo governo e favo-
revole ad una Federazione 
che tenga conto della espe-
rienza della fallita unione 
siro-egiziana durata dal feb
braio del 1958 al settembre 
del 1961 (cio che non deve 
far piacere a Nasser). Inol-
tre Bitar ha aggiunto che 
se e vero che i tre paesi 
membri rinunceranno a par
te dei loro poteri, dovranno 
conservare la propria auto-
nomia in talune materie. 
Ogni paese dovra conserva
re il proprio parlamento e 
il proprio governo. 

A sua volta, il vice pre
mier irakeno Al Saleh El 
Saadi, prima di lasciare il 
Cairo, ha dichiarato che e al
io studio il progetto di un 
vertice dei capi di governo 
dei cinque paesi arabi « l i -
beri> (RAU, Irak. Siria. Ye
men e Algeria). 

Numerosi giornalisti ed 
uomini politici siriani sono 
stati arrestati. Lo annuncia 
il giornale Al Saout Al Ja-
mahir. precisando che tra gli 
arrestati figurano gli ex pri-
mi ministri Dawalibi e Ku-
sbari e il leader del partito 
socialista Haurani. 
" Infine il giornale siriano 

Barsa prevede che tra bre
ve in Giordania si verifiche-
ranno «avvenimenti impor
tant » ed annuncia che nu
merosi giornalisti sono stati 
inviati sul posto. Si ignora 
se il giornale allude ad un 
eventuale colpo di stato. . 
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Prigionien 
dello yacht 

Previsfe nuove important decisioni per vincere le resistenze che ancora impedi-

scono un pieno sviluppo di quesfo settore - « Appunti» di Krusciov sull'agricoltura 

Dalla nostra redazione 
MOSCA/ 18. 

Krusqiov ha terminato og
gi un suo viaggio >attraver-
so i centri dell'industria chi-
mica di piii recente svilup
po. Giovedi scoiso aveva vi-
sitato due imprese in costru-
zione nella regione di Tula 
a Novomoskovsk e a Sceki-
no; venerdi era a Kursk in 

queste ultime, anche quan-
do sono specializzate nella 
produzione di impianti chi-
mici, vengono sovraccaricate 
di ordinazioni che con la chi-
mica non hanno nulla a che 
fare. 

Altre critiche vengono ri-
volte agli istituti di proget-
tazione che non si sarebbe-
ro rivelati all'altezza delle 
necessity imposte da uno svi-

I1AMADA (Giappone) — Un gruppo di soccorritori si affanna ad aprire un varco tra 
le lamiere della chiglia di uno yacht giapponese capovoltosi al largo di Hamada du
rante una tempesta. Nell'interno deU'imbarcazione erano rimasti intrappolati 2 uomi
ni, alia fine tratti in salvo. Altri quattro marinai sono invece scomparsi nei flutti 

(Telefoto ANSA-* l'Unita >) 

L'Egilto 
prepara ogive 

nucleari ? 
-LONDRA. 18 - II - Times-

scrive osgi che. secondo una 
fonte israeliana, TEgitto sta-
rebbe lavorando alia realizza-
z:one d; una speciale ogiva 
bellica per nv.ssili che potreb-
be diffondere la radioattivita 

II corrispondente del quo-
tidiano da Tel Aviv rifensce 
in un suo dispaccio di aver 
apprcso da una fonte israelia
na che il dottor Otto Franz 
Joklik, uno specialists austna-
co sulle fonti di radioattivita 
applicate alia medicina. lascid 
1'Egjtto verso la fine dell'an-
no scorso recandosi in Israele 
dopo - aver scoperto che gli 
eg 7:.an: avevano utilizzato la 
sua »pera per scopi contrari 
alle rlausoie delle convenzioni 
in:crnaz.onali -

II corr.spondente del - Ti
mes - iiqstiinge - La fonte che 
ha forn to talt informazioni si 
h r.fiuta'a di dare particolari 
sulle ncerche e sulle realiz-
zaz oni egiz.ane nei campo 
della rad oattivtta ma ha di
chiarato che lo specialista au-
striaeo Invorava m stretto rap-
porto con • ufficiali supenori 
dell'esercito egiziano e con un 
gruppo di tedeschi 

Jivkov al congresso di Sofia 

Funzioni statal i 
devolute a l Pronte 
Crificafe le concezioni burocrafiche di Cervenkov che 

impedivano I'approfondimento della democrazia 

un grande impianto di fibre luppo cosl rapido della pro-
sintetiche; sabato si trovava duzione. In particolare ri-
nel bacino di Donez, dove tardo restano le imprese pe-
una nuova cittadina — Sie- Irolchimiche: molti sottopro 
verodonezk — sta sorgendo dotti della lavorazione del 

Dal nOStrO Corrispondente h a sottolineato rinstaurarsi di y " u w s u w v««m«v««>.utt. sempre piu larghi rapporti d: 
J ' • • - . i SOFIA, 18 
H segretario - generale del 

Partito comuniata bulgaro. com-
pagno Todor Jivkov.. ha pro-
nunclato un discorso nella »e-
duta conclusiva del Congres
so-del Fronte Patnottico bul
garo. Jivkov ha ribadito la cri-
Lca gia formulata contro 1'orien. 
tamento ed i metodi introdotti 
da Cervenkov, che attribuivano 
al Fronte - un carattere buro-
cratico e ttndevano a hquidar-
lo come autonoma organizza-
zione politica di massa 

« II Fronte ba comunque man-
tenuto la sua sostanza popolare 
Anche in questa nuova fase di 
edificazlone della societa socia
lista — ha detto Toratore — 
l'asse del Fronte Patriottico. & 
basato eull'alleanza fra il PCB 
e U Partito dei contadmi. Ognj 
sottovalutazione della sua fun-
z.one andrebbe a danno della 
avaczata del paese-. 

Jivkov ha poi espresso I'opi-
nione che in future Tazione del 
Fronte debba svolgersi soprat-
tuttn in due direz.oni: 1> piu 
attiva partecipazione al proces-
so di democratizzazione in cor-
ao. con sviluppo d. nuove forme 
d. controllo e autogovemo pub-
blico e graduate assunzione di 
certe funzioni attualmente eser-
citate dagli orgam statali; 2) 
azione eontir.ua per la evolu-
z:one dt classe. nello spirito del
la societa socialista 

Prima era intervenuto il se
gretario generale " del partito 
contadino. Gheorghi Traikov 
Traikov ha tra l'altro detto che 
hi funzione del Fronte nello svi
luppo della democrazia bulgara 
della realizzazfone dell*umta 
popolare. e * dimostrata anche 
dalla adesione al Fronte stesso 
degl. esponenti del partite con
tadino che erano passati alia 
opposizione nei '47 

Fra i saluti portati dai dele-
gati stranierl. particolarmentp 
s.gn:t1cat;vo quello di Teodor 
ianopulos. -della direzione del 
partito agricolo greco il quale 
ha affermato che i contadin: 
greci vogliono che slano abbat-
tute le artificial! barnere fra i 
due paesi perche si sviluppino 
gh sc.imbi commercial! nei qua
dra di una politica di coesi-
stenza pacifica. • 

II delegato dell'Unione dei la-
voratori socialisti di Jugoslavia, 

collaborazione tra la Bulgaria 
e la Jugoslavia, che ha come 
solida base I'identita e la so-
miglianza di vedute in politica 
internaz.onale. 

Un caloroso sal uto al Con
gresso e stato portato da Mach-
mund Tlemsani. esponente del 
Fronte di Liberazione nazionale 
alserino - II fronte algerino 
segue con interesse le vostre 
esperienze. Da questa tribuna 
voglio ancora ringraziarvi per 
i appoggio dato alia nostra lot-
ta di liberazione Questa vostra 
solidarieta si esprime ancora 
oggi nell'aiuto fornitoci dalle 

decine di medici bulgari che 
lavorano in Algeria, vi assi-
curo — ha aggiunto Tlemsani 
— che siamo per il socialismo 
scientiflco. fedeli al program-
ma di Tripoli. Che la Bulgaria 
avanzi sulla via indicata dal 
grande patriots Giorgio Dimi-
trov!». 

Nei suo saluto. il delegato cu-
bano. Adames Ansebo Bonne. 
accolto da una calorosa ova-
zione. ha affermato che - i l po-
polo cubano e sicuro della pros-
sima vittona. della vittoria del 
socialismo ne) mondo. per la 
quale non rUparmiera le forze ». 

Fausto Ibba 

attorno ad un gigantesco 
combinat chimico; ieri si era 
gia spostato a Nevinnomissk, 
nei Caucaso settentrionale, 
per fare conoscenza con una 
impresa dello stesso tipo e 
di proporzioni analoghe. 

Ai problemi della chimica. 
anzi , della •• < grande chimi
ca >, come dice con enfosi 
la stampa di Mosca, la Prav-
da di questa mattina dedica 
il suo editoriale. Tutto que-
sto lascia prevedere che sia-
no prossime decisioni impor-
tanti per questo settore. 

La situazione dell'indu
stria chimica e quello che 
meglio pud dare il polso di 
certe tendenze della societa 
sovietica. Nei ' maggio del 
1958 il Comitato centrale del 
Partito aveva consacrato al 
suo sviluppo una intera ses-
sione: le decisioni di allora 
avevano largamente ispirato 
il Piano settennale, elabo-
rato poco piu tardi, al pun-
to che questo poteva essere 
definito il « Piano della chi
mica ». .? 

Tutta l'economia sovietica, 
in realta. aveva bisogno di 
questo nuovo orientamento: 
Tindustria chiedeva materie 
plastiche; i consumatori cer-
cavano tessuti di fibre arti
ficial!: l'agricoltura esigeva 
concimi. r 

Da allora, certo, Tindustria 
crimica ha avuto un notevo 
le sviluppo; ma non come 
si era auspicato. Nei novem 
bre scorso, proprio quando 
si constatava che in fondo 
l'economia' sovietica avreb 
be richiesto un progresso 
della chimica ancor piu for 
te di quello previsto nei '58, 
si doveva concludere che in
vece nemmeno i preventivi 
allora -stability erano stati 
rispettati. • Lo stesso Piano 
settennale era stato defor-
mato nei corso della sua at-
tuazione: una volta di piu la 
metallurgia — acciaio in te
sta — era andata al di la 
dei limiti che le erano stati 
fissati, mentre Tindustria 
chimica era rimasta indie-
tro. La vecchia concezione 
per cui Tavanzata delTeco-
nomia si misura innanzitut-
to con le tonnellate di ac
ciaio prodotto aveva di nuo
vo avuto, gradualmente, ta-
citamente, il sopravvento. 

Oggi si cerca d i ' correg-
gere questa impostazione. 
Nei bilancio di quest'anno 
gli investimenti per Tindu
stria chimica sono al primo 
posto. Su 628 cantieri > con-
siderati di prima importan-
za — assicura la Pravda — 
circa cento sono destinati al
ia produzione chimica. Ma gli 
ostacoli non sono finiti. Scar-
seggiano adesso le attrezza-
ture. Sj e creato uno squi-
librio fra i piani di svilup 
po dell'industria chimica e 
la capicita delle imprese 
meccaniche di ' fornire in 
tempo gli impianti necessa-
ri: eppure la stampa econo 
mica e politica lamenta che 

petrolio continuano ad an-
dare perduti. 

Influiscono su questo sta
to di cose alcuni errori di 
pianificazione. Ma • influisce 
soprattutto una certa ten-
denza a vedere in modo sta-
stico, secondo canoni immu-
tabili, in realta gia supera-
ti, lo sviluppo delTeconomia 
sovietica. Quello dell'indu
stria chimica e il caso piu 
tipico in cui il Partito — o, 
almeno, il suo centro — si 
e trovato in difflcolta a fare 
applicare una sua decisione. 
Una resistenza tenace. an
che se apparentemente in-
sensibile, conservatrice per 
sua natura, vi si e opposta. 
Ecco perche si pud-parlare 
di battaglia politica per cer 
ti fenomeni che vengono alia 

luce nelTeconomia sovietica 
Accennero incidentalmen-

te che process! analoghi, an
che se di contenuto diverso, 
si verificano pure per Tagri-
coltura. 

Ieri e oggi la Pravda ha 
reso pubblici degli appunti 
preparati da Krusciov per il 
Presidium del Partito. II Pri-
mo Segretario torna alia ca-
rlca con alcune proposte che 
gia in passato partirono da 
lui: orientare le campagne 
nord-occidentali del Paese 
esclusivamente verso Talle-
vamento e creare attorno al
le citta sovcos specializzatl 
nella produzione di latte e 
di ortaggi. 

Anche queste proposte, in 
parte gia attuate, in parte 
invece abbandonate per un 
certo periodo, hanno incon-
trato, se non delle vere e 
proprie resistenze, almeno 
delle difflcolta che ne han
no ostacolato o alterato la 
applicazione. • • 

A questi temi andra quin-
di dedicata una crescente at-
tenzione. L'economia sovieti
ca si trova in questo momen-
to in un punto importante 
e delicato del suo sviluppo. 
Anche la vita politica del 
Paese ne e in parte condizio-
nata. I problemi affrontati 
in novembre dal Comitato 
centrale sono ancora in di-

Una denuncia di 
- 1 

« Juventud Obrera » 

scussione: sono problem! di 
rigore e di efficacia econo-
mica, di stimolo e di prezzi, 
di organizzazione delle im
prese, di direzione industria-
le. La scorsa settimana ha 
registrato alcune importanti 
decisioni, di cui forse non e 
ancora possibile valutare la 
reale portata: creazione di 
un supremo organo di dire
zione per tutta Tattivita in
dustrial ; nomina alia sua 
testa delTuomo che da piu 
di venti anni dirigeva la pro
duzione di armamenti; cor-
rezione del Piano settennale 
per i due anni che mancano 
alia sua conclusione. in base 
alle sproporzioni rilevate in 
novembre. In questo quadro 
si inserisce, come uno degli 
element! principals la bat
taglia per Tindustria chi
mica. 

Giuseppe Boffa 

«£lsfe nere» 

per gli 
operai di 

Barcellona 
MADRID, 18. 

II giornale della gioventu 
operaia * cattolica spagnola 
Juventud Obrera ha denun-
ciato la istituzione a Barcel
lona da parte degli industria-
li di < liste nere > che con-
tengono i nomi dei lavorato-
ri che hanno partecipato agli 
scioperi delTanno scorso. Ri-
sulta che i lavoratori il cui 
nome figura nelle liste ven
gono sistematicamente re-
spinti dalle fabbriche della 
Catalogna. E ci6 che e an
cora piu grave i dirigenti dei 
sindacati falangisti non sol-
tanto non fanno nulla per 
combattere questa feroce di-
scriminazione, ma in qualche 
caso avrebbero addirittura 
collaborato con i padroni per 
stabilire Telenco delle < pe-
core nere >. 

Nove mesi dopo le grandi 
lotte dell* anno scorso, mi-
gliaia di lavoratori sono tut-
tora disoccupati perche i da-
tori di lavoro rifiutano di as-
sumerli. 

Intervista di 

Camilla Ravera alTUnitd 

522 i patrioti 

Praga: commento a Krusciov 

Rapporto tra 
arte e societa 

Dal nostra corrispondente 
PRAGA. 18 ' 

' Una interessante presa di po-
sizione in mento al recente di
scorso del compagno Krusciov 
sui .jroblemi dell'arte socialista. 
e siata espresso oggi dal pro
fessor Vladimir Denksiejn, di-
rettore del mvseo nazionale di 
Praga. in. una intercista al-
Vagenzia dt stampa cecoslo-
vacca 

Egli ha detto che la discussw-
ne sollevata dal discorso del 
primo ministro sovietico stilla 
missione dell'arte nelVURSS. 
dimostra che il probFema del
l'arte contemporanea nei paesi 
vocmlisti e molto complesso e 
che e nccessario tener conto. 
per giudtcarlo, delle condizionl 
specifiche dei sinaoli paesi e 
del loro soiluppo storico 11 pro. 
fessor Denkstejn si e dichiarato 
d'accordo con la tesl secondo 
cui, nella storia dello sviluppo 

artistico. ha sempre rappresen-
tato un elemenlo positivo quel-
Parte che meglio ha espresso 
le idee del suo tempo, che ha 
rispecchiato il processo stonco 
di stnJwppo della societa, 

Ricordando le deliberaziom 
del recente congresso del Par
tito comumsta cecoslovacco, il 
professor Denkitejn ha sottoli. 
neato la necesslta che gh artisti 
cerchmo e intraprendano nuo
ve vie con un proprio Unguag-
0io personate In questo svilup. 
DO. un fattore mdispensabile i 
rapprescntato dalla risonanza 
della realta nell'opera dell'ar-
tista e dalle tra.lizioni cultural! 
da cuf esso proviene. ' ' •• 

// professor Denkstejn ha sot
tolineato il fatto che II grande 
poeta ceco Viteslav Nezval non 
avrehbe scritto le sue opere 
sulla realta socialista, se il suo 
hnguaggio poettco non ave *c 
attraversato le esperienze del 

poetismo. Vincent Benes, che 
recentemente ha creato quadri 
monumentah per il tealro na
zionale di Praga con la rap-
presentazione di paesaggi boe-
mi, non sarebbe giunto alia 
maestria di oggi senza passare 
attraverso le esperienze del 
cubismo. n professor Denkstejn 
ha infine ricordato che il rea-
lismo socialista si sviluppa con. 
ttnuamente e si arricchlsce di 
'dee e di espressioni nuove. » E' 
necessario credere — egli ha 
aggiunto — nella morale uma-
na. civile, artistica delVartista 
che esprime in modo onesto le 
sue idee, i suoi sentlmentU e i 
tentimenti della sua epoca, con 
quel mezzi espressivl che, se
condo la sua convinzione, sono 
gli unici a raggiungere I'obiet-
tico artistico che egli si pre-
f'tgge *. 

greci morti 
in carcere 

i , 
V • . 

Numerose adesioni alia conferenza 

per I'amnistia in Grecia che si svolgera 

sabato e domenica a Parigi 

Vera Vegetti 

La compagna Camilla Ra
vera e tra le personalita ita-
liane che hanno dato la loro 
adesione alia conferenza eu-
ropea per I'amnistia in Gre
cia che si svolgera a Parigi 
il 23-24 marzo. Per questo 
abbiamo ritenuto utile rivol-
gerle alcune domande rela
tive alia situazione del dete-
nuti politici greci e all'incon-
tro di Parigi. 

IX — Quanti sono secondo 
te i detenuti politici in Gre
cia? • , .v-
-R. — Oggi, a distanza di 

diciannove anni dalla Libe
razione della Grecia, e d{ 
quattordici anni dalla fine di 
quella guerra civile, sono an
cora in carcere oltre mille 
combattenti della Resistenza 
naztonale, tra i quali ufficiali 
decorati, ex internati nei 
campi nazistl e fasctsti. tn-
validi, vecchi, malati; 522 ro-
no morti in carcere. -

II regime dominante, per 
quanto riguarda la libertd e 
i diritti clvlli, continua a 
mantenere in vigore la legi-
slazione del periodo della 
guerra civile, il confino -ti 
polizia. I'esclusior.e dal lavo
ro per € opinioni politiche » 
e un regime carcerario per i 
detenuti politici «" contrasto 
con tutte le decisioni del 
Congresso penitenziario 'n-
terna«onflIe di Ginevra. 

Vodio contro i combatten
ti della Resistenza e tale che 
non soltanto se ne sono di-
sfrutti i monumenti, combal-
tuto il ricordo; ma si cerca 
di fame scomparire comple-
tamente le testimonlanze vi-
venti: I combattenti. 
- Nei carcere femmlnile dt 
Averof tredici detenute po
litiche sono morte: altre nu
merose sono malnte. , Gia 
TUnita ha parlato di Chrys. 
sula Calimanl. torturata. ri-
dotta a uno scheletro. scon-
volta nella m'ente, e oggi ri» 
coverata nei manlcnmio. 

D. — Ma esiste in Grecia 
un movimento per la libera
zione dei detenuti e qual e la 
sua ampiezza? • 

R. — Oggi, fermentl nuovt 
dt libertd e di giustizla inco-
minciano a manifestarsi in 
Grecia, e molte voci si leva-
no a chiedere I'amnistia per 
I detenuti voUtld e il rista-
bllimento della normalita 
nella vita civile e politica del 

Paese. Dai discorsi elettorali, 
dalla Camera dei Deputati, 
dai giornali sale questa ri-
chiesta, a cui si associano 
personalita della Chiesa, del
la cultura, della Croce Rossa 
e di altre Associazioni. 

Le madri, le mogli, le so-
relle dei detenuti politici si 
sono riunite in una Associa-
zione, e lottano valorosa-
mente per aiutare i loro cari 
carcerati, per I'amnistia; af-
frontando nelle loro manife-
stazioni e proteste molte sof-
ferenze. e brutali cariche del
la polizia. Alcuni successi 
parziali sono stati ottenuti: 
Veroe dell'Acropoli, Glezos, 
e stato liberato insieme ad 
altri ventidue detenuti. E' 
ancora poco, ma se la prote
sta si allarghera, altri risul-
tati potranno essere ottenuti. 

v D. — Che ci puoi dire sulle 
reazioni all'estero di questa 
campagna e sulle adesioni 
alia progettata conferenza 
europea di Parigi? 

R. — La lotta dei patrioti 
greci trova larghi consensi. 
Citerd soltanto due dichiara-
zioni, quella di Woodhou3e 
che al Convegno sulla Resi
stenza europea ha detto che 
« i greci della Resistenza bi-
sogna > cercarli in carcere. 
Tragica e la loro situazione: 
bisogna salvarli *. Quella di 
Russell: * I detenuti greci — 
ha detto il famoso filosofo 
inglese — sono simboli oi-
venti di giustizia e di liberta. 
Essi hanno, sofferto abba-
stanza ». In ' Gran Bretagna 
hanno gia aderito alia confe
renza europea una trentina 
di deputati di tutti i partiti. 
In Francia hanno dato il loro 
appoggio, tra gli altri, Picas
so, Sartre e Simone de Beau-
voir. In Belgio ha aderito il 
deputato De •• Block. Per 
quanto concerne Vltalia. ri-
cordiamo la Tavola rotonda 
<tvoltasi a Firenze con Vade-
sione di personalita di quasi 
tutti I partiti. Le eroiche pa
triate della Grecia sono state 
nostre compaane di lotta e di 
battaglia contro • il < comune 
oppressore: il fgscismo. Pen-
so che proprio'a noi. e alle 
nostre Associazioni femmini-
li spetti Viniziatlva, per una 
azione vasta, ferma. efficace 
in favore della loro libera
zione; della liberazione di 
tutti I combattenti della Re
sistenza greco, 
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F I N S I D E R 
SOCIETA" FINANZIARIA SIDERURGICA 
PER AZION1 . SEDE LEGALE IN ROMA 

Capitale soclale L. 94.248.000.000 

AUMENTO CAPITALE SOCIALE DA L. 94.248.000.000 
A L. 141.372.000.000 

PROGRAMMA DI EMISSIONE 

In conformita alia deliberazione delTAssemblea Straor-
dinaria degli Azionisti del 27 rebbroio 1963. debitamente 
omologata a norma di legge. viene data esecuzione all'au-
mento del Capitale Sociale 

da lire 94.248.000.000 a lire 141.372.000.000 
mediante emissione di n. 94.248.000 azioni nuove da nominali 
Lit. 500 cadauna. godimento 1° marzo 1963. riservate in opzio-
ne agli Azionisti in ragione di una azione nuova per ogni 
due azioni possedute. alia pari, piu sovrapprezzo di Lit. 100 
e rimborso spese di Lit. 25. con facolta agli Azionisti, all'atto 
della sottoscrizione, di liberare interamente le azioni oppure 
di versare i 5/10 del capitale e del sovrapprezzo. rinviando 
il versamento dei successivi 5/10 nei termini e con le mo-
dalita che saranno tempestivamente comunicati a mezzo 
stampa. 

Le azioni sottoscritte; ratealmente avranno godimento 

1» marzo 1963 pro-rata del versato. 
II Presidente del Consiglio di Amministrazione — in virtu 

dei poteri conferitigli dalTAssemblea — ha stabilito che 
Taumento abbia luogo nei termini, alle condizioni e con le 
modalita seguenti: - •, . r . , 

1) n diritto di opzione dovra essere esercitato. sotto 
pena di decadenza, dal 25 marzo 1963 a!T8 aprlle compreso, 
presso le Casse sotto elencate-

2) Durante tale periodo — su presentazione per la stam-
pigliatura dei certificati nominativi rappresentanti le azioni 
vecchie possedute, elencati su apposite « domande - (Mod F 2 
o F 4) redatte in duplo — Tazionista potra, presso gli Istituti 
ed Enti incaricati: 

a) sottoscrivere le nuove azioni cui ha diritto in ra
gione del suddetto rapporto di ana azione nuova per ogni 
doe azioni vecchie possedute. Nei caso di presentazione di 
quantitativl di azioni vecchie non divisibili per due, ver-
ranno rilasciatl buoni di diritti di opzone per le azioni ecce-
denti (Mod. F 6); 

b) richiedere, per le azioni vecchie non utilizzate per 
la sottoscrizione. un numero d) diritti pari alia quantita di 
tali azioni, previa stampigliatura di esse. . . . 

3) I buoni per I diritti di opzione potranno essere uti-
lizzati fino al 12 aprile 1963 per sottoscrivere una nuova 
azione FINSIDER ogni due diritti rappresentati dai buoni 
stessi. 

4) Trascorso il 12 aprile 1963 i buoni per i diritti di 
opzione si intenderanno decaduti e privi di ogni effetto. 

5) Le nuove azioni sono offerte al prezzo di Lit. 625 
cadauna, da versare, a scelta dei sottoscrittori, in uno dei 
seguenti modi: 

— 1'intero importo di Lit. 625 per ogni azione. all'atto 
della sottoscrizione. ritirando un tasllaodo non trasferibile 
che verra sostituito con titoll deflnitivi; 

— soltanto I 5/10 (cinque decimi) del valore nominale 
e del sovrapprezzo piu rimborso spese. in totale L. 325 per 
ogni azione. ritirando un tagliando non trasferibile, che ver
ra sostituito con certificati provvisori. 

6) A fronte delle nuove azioni sottoscritte saranno 
emessi: 

— CEBTIFICATI NOMINATIVI DEFINITIVE rappre
sentanti le azioni Interamente liberate, con ced. 30 stampi-
gliata -godimento 1-3-1963•»; 

— CEBTIFICATI NOMINATIVI FROVVISOB1. rappre
sentanti le azioni liberate per 5/10. con ced. 1 stampigliata 
• godimento 1-3-1963 pro-rata». 

I detti certificati dovranno essere ritirati esclusivamente 
presso la Cassa incaricata che ba rilasciato gli appositi ta-
gliandi non trasferibili. 

7) Di tutte le azioni non optate e garantito il collo-
camento. 

ISTITUTI INCARICATI 

Le operazioni di cui sopra potranno essere effettuate 
presso: 

• Banca Commerctale Italiana - Credlto Italiano • Baaco 
.di Roma . Banes Nazionale del Lavoro - Banc* dl Napoll -
Banco di Sleilia - Monte del Pasebi di Siena - Istituto Baa-
carlo San Paolo di Torino • Banco Ambroslano - Bmaea 
Nazionale dellAfricoltura . Istituto dl Credlto dalle Casse 
di Risparmlo Italiane • Casaa di Rlsparmlo delle Proviacie 
Lombarde - Banca Popolare dl Novana . Bane* d'Amerlea e 
d'ltalia . Banco di S*nio Spirito • Banca Popolare di MI* 
lano • Banc* Provinciate Lombarda . Banca Cattolica del 
Veneto • Banco di Chiavarl e della Riviera Ligure . Credlto 
Coramereiale • Banc* Toscana - Banca Agricola Milanese -
Credlto Vareslno • Banca di Legnatw . Banca Vonwlller 
• Cassa di Risparmlo di Genova . Cassa di Rlsparmlo dl 

. Torino - Cassa dl Rlsparmlo di Venezla • Banca Gaudeazto 
Sella A C . Banca Passadoro * C. - Banra Popolara dl 
Bologna e Ferrara . Banca lombarda di Deposit! e Contl 
Correntl • Banco Lariano - Istituto Nazionale Previdenm e 
Credlto delle Cotnunirazionl - Credlto dl Venezla e Rio de 
La Plata • Banra Romana . Deutsche Bank, Frankfurt/Main 
. De Rothschild Freres. Paris • S. G. Warburg A Co- Ltd* 
London 
oppure presso la sede della Societa in Roma. Viale Casrr» 
Pretorio, 122. 

p. IL CONSIGLIO Dl AMMINISTRAZIONE 
II Presidente 

ERNESTO MANCELU 
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