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1/ Italia e gli 
aggressor! 
Li A SESSIONE deH'Assemblea delle Nazioni Unite 

non e ancora conclusa. Un primo bilancio 6 tuttavia 
possibile. E prima di tutto dovrebbe essere chiaro 
che 6 asstirdo parlaro di sconfitta dell'Unione Sovie-
tica. Lo vntazioni del 6 luglio hanno visto raggrupparsi 
altnrno alio posizioni sovietiche e attorno alia risolu-
zione dei non allineati uno schieramcnto che e andato 
molto a) di la del blncco degli Stati socialist! e dei 
paesi tradizionalrnente ad essi piu legati, giungenrio 
fino a grandi potenze capitalistiche come la Francia e 
il Giappone. Sconvolta e uscita invece dal voto tutta 
la rete delle alleanze degli Stati Unit i . Si e cosl con-
fermato che sono f init i forse per sempre i tempi in 
cui gli americani potevano disporre nell 'ONU di 
maggioranze pronte ad approvare tutte le loro proposte. 

Detto questo, non ci si puo certo nascondere la 
gravita del fatto rappresentato dalla impossibility in 
cui I'Assemlilea e stata messa flall 'atteggiamento 
amerirano di additaro una soluzione della crisi me 
diorientale che partisse dal principio essenziale della 
nega/ione delle posizinni conquislate per mezzo del-
l'agm-ossinne. 

Le prime consegucnze di questo fatto nell'area 
mcdinricntale sono gia evident! e assai al larmanti . Le 
mire espansionistichc dei dirigenti israeliani. come 
provano le notizie dei gravi scontri a fuoco di ieri 
sulle r ive del canale di Suez, rischiano di essere 
incoraggiate fino a l imit ! che potrebbero rendere fatale 
una riapertura generale delle ostil ita. 

M A ANCHE al di la del Medio Oriente gia si profi-
lano le conseguenze che puo avere il r i f iuto del 
principio che 1'agcressione e la fnrza in nessun caso 
possnnn essere considerate strumonlo per la soluzione 
delle "ontrnversie inlerna/ionali. 

Solo il rispetto intransigente di questo principio. 
che gli americani per pr imi hanno violato con la loro 
ageressione nel Vietnam, puo fermare I'estendersi in 
tutto il mondo dello spirito e della pratica della guerra. 
ed evitare il rischio del moltiplicarsi di cnnTlitti locali 
suscettibili di spingere I'umanitn verso la catastrofe 
nucleare. 

Come dimenticare. del resto. i l peso decisivo che 
ebbero nella preparazione e nello scatenamento della 
seconda guerra mondiale le aggressioni e le annes-
sioni, non punite e non fermate a tempo, ai danni 
dell 'Etiopia. della Spagna, dell 'Albania, dell 'Austria e 
della Cecoslovacchia? E come non intendere i l signi-
ficato che proprio nella situazione determinata dalle 
aggressioni imperialistiche nel Vietnam e nel Medio 
Oriente assumono gli attentat! e le minacce alia pace 
che si vanno profilando nelle piu diverse regioni del 
mondo. dal Congo a Cipro, dalla Corea all 'America 
Latina? 

In questo clima internazionale torbido e pesante 
appare in tutta la sua gravita 1'atteggiamento assunto 
all 'ONU dall'Ttalia. solo paese del Mediterraneo che 
ha respinto la mozione dei non all ineati e persino la 
mozione pakistana su Gertisalemme. 

La posizinne di prudenza e di responsabilita assunta 
dalla diplomazia italiana nei giorni piu acuti del con-
fl i t to e stata cosl capovolta. ed ha prevalso una linea 
che non e solo di ostilita nei confront! dei paesi arabi. 
e lesiva di vital i nostri interessi nazionali. ma contraria 
ai principi politici e morali sui quali soli puo fondarsi 
una prospettiva di pace. 

I ESANT1 SONO pertanto le responsabilita che rica-
dono su uomini come Colombo, come Nenni e come 
La Malfa. mentre appare sempre piu evidente il ruolo 
funestn che anche in questa occasione ha assnlto. nei 
modi tortuosi e sfuggenti che gli sono propri . Ton 
Moro. Ma su due cose ancora i l paese e il Parlamento 
hanno i l dir i t to di essere finalmente i l luminat i . Da 
molti giorni non vi e giornale governativo che non 
csalti l'influenza che avrebbe avuto nel mutamento 
della linea del governo il presidente della Repubblica. 
E' ora percid che sia precisato con esattezza quali 
posizioni Ton. Saragat ha realmente assunto e in quali 
forme egli ha cercato di farle valere. Non meno neces-
sario e che Ton. Fanfani e coloro che avevano dichia-
rato di appnggiare le sue posizioni spieshino perche 
hanno pni accetfato. senza piu prnnunciare parola. 
che la loro Hnra fosse hatluta e rove^ciata 

La questinne piu importanfe che viene fuori per la 
politica italiana e tuttavia un'altra E per comprcn 
dernp la portata bisosna part ire dal riconnscimento 
che una parte delle nnstre classi diriaenti si e mostrata 
pronta a trascinare l ' l tal ia a farsi partecipe o succuba 
di una politica di accressione e di guerra. 

E' evidente che a questa luce tutta la politica di 
sudditanza e di vincoli atlantici acquista un significato 
nuovo. d: minaccia sempre piu grave per la sicurezza. 
per la pace e per la democrazia del nostro paese. 
Chiara e dunque la tendenza contro cui e necessario 
battersi con 1'enereia richiesta dalla posta che e in 
gioco. per rivendieare e impnrre una coerente politica 
autonoma. nazionale e di pace. Lo stesso travagliato 
e oscillante svolgersi della politica governativa nel 
corso delle ult ime settimane. la posizione assunta da 
forze cattoliche assai consistenti. le crit iche che anche 
nelle file sncialiste cominciano a levarsi contro la 
linea di N'enni mostrano che questa battaclia puo 
essere comhattuta con pro<;pettive di successo. 

Per quanto riguarda noi. possiamo dire tranquilla-
mente ad amici ed avversari che in questa battaglia 
siamo decisi a impegnare fino in fondo tutta la forza 
del nostro partito. 

Enrico Berlinguer 

la sottoscrizione per I'Unita 
e la stamper comunista ieri a 
m milioni e 600 mila lire 
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II Consiglio di Sicurezza rhmito di urgenza 

dopo la nuova provocazione di Israele 

Otto ore di fuoco 
sul Canale di Suez 

Per la settimana corfa 

SETTEMILA 
IMPIECATI 

SCI0PERAN0 
ALIA FIA T 

Picchetti davanti agli uffici 

Contrastoto 
inizio della 

riunione 
del Consiglio 
di Sicurezza 

Respinto un tentativo israeliano di impadronirsi 
di Porto Fuad — Attacchi aerei su questa citta 
e su Porto Said — Tre carri armati e undici au-
toblindo perduti dagli aggressori — Abbattuto un 
Mig egiziano — Oggi Boumedienne al Cairo 

IL C A I R O , 8 . 
N u o v i c o m b a t t i m e n t i si sono accesi s t a m a n e f ra 

e g i z i a n i e d israel iani sulla r iva o r ien ta te d e l C a n a l e 
d i Suez , ne l la stessa zona d o v e tre scontri si sono svolt i 

tra il 1° e il 2 lug l io scorsi. Si e sparato per circa o t to 
o r e . II g o v e r n o de l C a i r o ha inv ia to al C o n s i g l i o d i 
Sicurezza d e U ' O N U u n messagg io u r g e n t e , accusando 

gl i israel iani d i aver sfer-
fato u n at tacco c o n fan te -
rie, t r u p p e corazza te e 
aviazione in direzione di Forto 
Fuad. alio scopo di impadronir
si di questa citta di fondamen-
tale importanza strategica per 
il controllo della via d'acqua. I I 
messaggio chiede una riunione 
urgente del Consiglio di Sicu
rezza per discutere la nuova 
aggressione. La convocazione 
del Consiglio e stata successi-
vamente chiesta anche da 
Israele, che attribuisce alia 
RAU la responsabilita del gra
ve incidente. 

Porto Fuad. con I suoi din-
torni. 6 Tunica zona ancora 
in mani egiziane sulla riva est, 
e i ripetuti tentativi fatti dagli 
israeliani per penetrare nello 
abitato — ora semideserto e 
trasformato in un campo trin 
cerato — sono sempre falliti. 
anche perche Tunica via di 
accesso alia citta — sottolinca 
va stamani il giornale Akhbar 
Al Yom — e una stretta stra-
da fiancheggiata dal canale e 
da alcuni laghi salati. In un 
articolo apparso proprio poche 
ore prima dell'inizio dei nuovi 
scontri. il giornale rivelava 
che. alia fine del mese scorso. 
il comando supremo egiziano 
si attendeva. in seguito a mo-
vimenti di truppe israeliane 
nel Sinai, sul cui significato 
non potevano sussistere dubbi. 
un'offensiva destinata ad assi 
curare alTesercito di Mnshe 
Dayan il controllo doITingres 
so settentrionale del Canale di 
Suez. 

I combattimenti odierni han
no avuto inizio — ha detto 
radio Cairo — quando gli israe
liani hanno intra preso una 
avanzata con carri armati e 
autoblindo verso Porto Fuad. 
partendo da Al Kantara. Gli 
egiziani hanno immediatamen-
te reagito, aprendo it fuoco 
con Tartiglieria sulla colonna 
avanzante. e distruggendo un 
carro armato e tre autoblindo 
'In totale negli scontri odierni 

gli israeliani hanno pordutn. 
secondo il Cairo, tre carri ar 
mati e undici autoblindo. 

Erano circa le 10 (locaIi> 
quando si «ono uditi i primi 
spari e la battaaiia ha jssun'n 

rapidamente notpvoli prop «r 
zioni. Alle 14 — informa ra 
dio Cairo — e infrrventita la 
aviazione israeliana Sei Mi 
raae hanno attaccato Porto 
Fuad e Porto Said Contro gh 
aerei incursnri e subito en 
trata in a zione la contra erea 
e un certo numero di apparec 

(Snciif a paginn 2) 

NEW YORK. 8 
Al Palazzo di vetro il Con 

siglio di sicurezza si e riuni-
to stasera alle 18,40 (locali): 
la convocazione urgente era 
stata chiesta dalla RAU a se 
guito degli attacchi armati 
israeliani di oggi. nella zona 
di Porto Fuad. ( In un primo 
momento da parte di Tel Aviv 
era stato annunciato che non 
si sarebbe fatto ricorso al Con
siglio. ma dopo il passo com-
piuto dalla RAU. anche gli 
israeliani hanno chiesto una 
ennvnoazionr ureentel 

Dopo un lungo dibattito su 
questioni di procedura. ha pre
so la parola il segretario ge
nerale flcll'ONU U Thant il 
quale si e rammaricato di non 
essere in grado di presontarc 
al Consiglio un rapporto su-
gli incidenti avvenuti oggi nel
la zona del Canale di Sue/ 
in quanto sul posto non vi era
no osservatori delTONU. con-
trariamente a quanto avxiene. 
per csempio. lungo le posizioni 
tra Israele c la Siria. 

U Thant ha quindi reso noto 
che il 4 luglio aveva chiesto al 

(Speiie a pne'mn 2) 

Al ritorno di Hussein 

«La Palestina 
e araba » qrida 

la folia 
ad Amman 

AMMAN, b 
Una folia definita < immensa * 

dall"Associated Press ha accolto 
ten lungo le f ie di Amman re 
Hussein che tornava in patra 
dopo un rsaeeio d» due -ettimane 
m vane capitali delFOccidente 

La fo'la ha pre«o a manifeMarc 
per la re*tjtur»one alia Giordano 
<1ei ternton a occiriente del G or 
da no occjipat' rta Israele. 

Tra la folia che ha accoltf. !• 
•«ovrano. alcuni hanno endato 
• Viva Hi;«ein e Nasser! » 

EIntrato il re a pala/zo. la foils 
na cominciato a scandire «La 
Pale«tma e araha! Gerusalermrt 
e araba! » La po!:na eiordans 
e intervcnuta facendo uco di ba 
stoni e cinghie atnv<an:.t* <ia 
«ro<5«e borchie d'ottone. 

Negli ambienti politici di Am 
man non si esclude che Hussein 
faccia quanto prima una dichia 
ra zione politica. 

Nel sermone del venerdi. Testa 
«ettimanale dei mimilmani. II ca
po rehgioso del paese, sceiccc 
Abdullah Ghou<hen. ha detto che 
gli arabi hanno subito « una *e 
vera e costo<!a lezione » che raf 
forzera la loro decisione di con 
*ervare le oropne terre e i oro 
on dintti 

Dopo aver definito l'ONU un or 
^aniTzanone inutile perche con 
trollata dallmfluenza siont^a. le 
veicro Abdullah ha invitato co 

toro che sono fuggiti in Tran* 
giordania dat territort giordani 
occupati da Israele a fare ritorno 
aDe loro case, proprio per non 
fare il gioco di Israele « che vuole 
che essj ?e ne »adano per usur 
pare i loro diritti >. 

* 

• ^ " - * * « 

f ' f t ' t t 

^ ' ^ ,/***\ i». 

v 4 * 

-Nella zona dl Con Thien i marines degli Stati Uniti hanno riportato 
gravi perdite nei combattimenti con repartl del FNL. Nella foto: 
cadaver! di marines ammucchiati su un carr0 armato vengono 

porfafl nelle relrovle dopo un furloso scontro a sud della zona smilitarizzata del 17. parallelo (Le notizie a pagina 6) 

SCONFITTI I «MARINES» 

Schiacciati i mercenari stranieri e i loro complici interni 

Le forze nazionali congolesi 
riprendono Kisangani e Hindu 

La vittoria di ieri I'altro a Bukavu t stata decisiva poiche ha impedito agli insorti di raggiungere 
la base di Kamina e ricevervi rinforzi — A Kisangani i mercenari hanno assassinato molti civili 

KLNSHASA. B 
Le forze oaaooall congolesi 

nanno bquidato I operanone con 
^tunta dei mercenan giunti dai-
I'estero e degb element! sower-
?ivi interni. soprattutto e-.iropei. 
i Bukavu. Kisangani e Kindu. 
Ix» na annunciato ozei la radio 
ti Kn"»hasa con un com-jnicatc 
che prociama «una 5trep:tos« 
vnt«>na de!!e nostre tnippe sulif 
".njp^e dc. male » ET annui<^ato 
in discorvi ai Pae^e del r>re*i 
lente Mobutu. 

La notina ct\e U focolao <e 
lino=o era stato schiacciato a 
Bukavu si aveva da ten. ma 
fino a questa mattina circa la 
meta dei mercenari ffluntt a 
Kisaneani tre eiorni or *ooo oon 
due aerei. si trovavano ancora 
nA!r»pnT*>-tc della dtta e ne 

mantenevano 0 controllo. In se
guito sono giunti rinforzi da Kin 
*hasa con quattro aereu e la 
partita si e decisa a favore del 
e forze governative. Si confer 
-na che a Kisangani si lamentano 
Timercse vittime fra la popo'a 
none civile poiche i mercenan 

a]]reux aveva fatto oumerasi 
morti 

Da un punto di vista strategi 
co. decisiva appare la vittona 
nportata len dalle truppe rej?o 
Ian a Bukavu, love si erano 
nvoltati sia a:q lanu co'om euro 
oei (parecchi fra loro ex mer 

*f>pena eiunti. hanno sparato t j cenari) sia alcuni soWati ?ia 
atta contro chiunque a scopo 
'erron*t;co e pet apnrsi la stra 
u onde con«eguire U control 
lella citta len I'altro tnfatU e. '̂i 
erano perventitl a controlla me 
ina parte. po:che !e forze re?o 
an. corte di sorpresa. oon ave 
»ano point© reagire immedia'a 
-nente Esse hanno pot reag-to 
romunaue. fino «J successo con 
;lu<ivo. ma purtroppo. come si 
e det'o I'attaeco iniTia.e d»?I' 

facenU parte del disciolto co-pr 
1ei eendarmi Katanghes' U'eser 
cito persona !e di CioTine) In 
ozni ca*o la perdita dj Bjkavi; 
ha tagliato ai nvo.tosi la /ia 
verso la base di Kamina. oe. 
(\atanga: se essi fossero nusciv 
s impossessarsi di qjesta base. 
avrebbero potuto ricevervi nnfor 
a important!, e allarcarp !e di 
Ten^om del conflitto 

Q-m'o ii:a natura 1» v»nta 

tivo effettuato dan mercenan e 
dai loro am:ci alJ'interno dei 
Congo, essa si sp:e;?a senia dub-
bio 5uUa base del piano nvelato 
:en aJ Consiglio di Scurezza 
del/ONTj dall amba^cia'ore con 
zo!e?e Idzumh-nr. e che mirava a 
nportare C-o-nbe ai pnfere dopo 
avere el:m:na'o e - I T C O IJ pre 
vdente Moo r.u Font: con^o.esi 
-.tengono che. in sel t to a.I ar 
'e.v.o .1i Ciombe i *JOC COTIPIICJ 
"e.'iderit: nei Conco s^hiano te 
muto che i Voro nomi potes^ero 
venire in luce in conne«:ope ai 
p'ano e avrebbero aLora fatto 
un tentativo disoerato di rove 
sciare il regime ET probable 
che. se qjesto tentativo non fos
se stato schiacciato in tre gtor-
nL avrebbe potuto procurare dan 
nl e complicazioai assai mag 
eiori 

Un problema che interessa 5 milioni di inquilini 

QUESTO E LO SBL0CC0 DEI FITTI 
decreto governativo, se approvato, provocherebbe lo sblocco a fine d'anno per gli appartamenti di tre o piu camere e 

nel 1969 per tutti gli altri — Prevedibile una ondata di sfratti e aumenti del 30 per cento delle pigioni 

sulla questione aeuo sotocco 
jei QtU si apre quest* settimana 
alia Camera e oei paese una 
oattaglia che interessa 5 miuoni 
1i inquilini che nanno contratt; 
uioccau e. piu generaimente 
tutte ;e tamixlte i commerciantt 
<li artigiani e i professionali 
Va. intain. in di«cussione — pn 
-na in commissione e poi in Aula 
- U decreto-legge dei governo 
coo U quale si da Tavno alio 
sblocco da fttu. portando cosl 
un colpo al bilanct familiarL 

La tatttca usata da) governo 
e quell* di < mangiare il carciofo 
una foglia per volta». vale a 

aire; divicere i coniratti oioccati 
in « scagliom » e prevederne lo 
ibiocco uno scagnone per voita 
in questc mode il decreto legge 
cne awia lo ibiocco e stato an 
i:nitura ore^eniatc come una 
mnura di ororoaa delle attuaii 
n«posizioni Ma meelir di ogni 
iltra considerazione vale I'tllu 
nrazione del decreto tegge che 
la Camera dovra ora discutere 

Tale decreto si compone di 12 
articolt. U primo articolo affer 
ma che I contratu di locariooe 
e dl sublocaxione dj immobill 
urban! adibiti ad abitaztone. gia 
prorogati dalla legge 23 dicenv 

ore 196b. a 1123. sono ultenor 
mente prorogati fine si 31 dicem 
ore 1967 per gli ailoggi compos ti 
1i tre o piu vani con indice d' 
tituilamcntc mfenore ad uno 
'Ovia con meno di un abitanir 
>ei ogm vano abitabne o d r ) 

< fino at JO « ueno 1969 per tmt-
<ii alln ailoggi In altn termini 
alia fine dell'anno a sarebhe 
un primo sblocco e poi uno 
twocco totale. 

Lo atesao articolo stabihsee 
che sono comunque prorogati rV 
no aJ 30 giugno I969 i tuddetti 
contrattt per f conduttori e I sub-
conduttori iscntti neU»nco del 

poven. o che versino m gravi 
condizKxu economiche (c:echi e 
sordomutt, pensionati. mutilati e 
mvalidi di guerra. dei lavoro e 
di jervizio. congiunn m pnmv 
<rado di caouti in guerra e dei 
iavoro) Lo sblocco si applies 
comunque qualora il conduttore 
o u subconduttore siano iscnttt 
ai Am detl'imposta complemen 
tare per tl 1967. per un redditc 
supenore a due milioni di lire 
I D sostanza area mezzo milione 
di contratti bloccati verrebbero 
sbloccati a tine d'anno. mentre 
per gli altn il blocco durerebbe 
ormaJ ben poca 

Un successivo articolo aena 
legge stabilisce la proroga fino 
aJ 31 dicembre 196b dei contratti 
e dei canom degu immobili adi 
oiti ad u5o aiberghiero di pen 
•sione e locanda I contratti dei 
•ocab adibiti a uso di bottega 
artigiano. negozio commerciale e 
Mudio professionale sono proro 
«ati fino at 31 dicembre I96&. 

Per quanto nguarda gli sfratti 
un articolo della legge — il nu 
mero 9 — stabilisce che U Pre 

d. |. 
(Segue a pagina 2) 

Dal nostro inviato 
TOUINO. 8 

SotUmil.t impicg.iti della 
FI \ T h.iiHio sciopi'i.ito dcci 
l>cr la settiinana cnita Agnelli 
c'ncwi respinto nei giorni scor 
si la richiesta di attuare la 
settimana di cinque giorni. col 
sabato festivo Attualmente 
gli impiefiati della F IAT fanno 
un orarin settimanale di 42 ore 
e tre quarti settimanali. o w 
una preseii7a di 7 ore e tre 
quarti dal lunedi al venerdi e 
di 4 ore al sah.ito 

Kssi hinnn chiesto di rmi 
erntrnre I'orario di Iavoro =rt 
timanale nei primi ei'intie J!t'»r 
ni della settimana T.ilr nrh'e 
sta nnn romnnrla nleiin nnere 
finan7i'arin alia societn \nnelli 
dovrebbe soltantn deridere di 
t ra7innali77are * I'orario l.ni 
e un ra7ionali77atore nato- ma 
sucli orari ha fatto il sordn 

Davanti agli uffici della Mi-
rafiori. alia scdo crntrale di 
corso Marconi, alia se7ione ve-
livoli. alia Ricamhi. alia M«-
terrerro. alia Wi. gruppi di 
impiegati hanno difeso lo scio-
ppro col picchettaggio Sottr-
mila imniegnti su dodirimila 
hanno aderitn alia fermata. In 
cnmplesso. nitre il 50 per cento 
degli impiegati ha incrociatn le 
braccia. 

Lo scinpero degli impircnti e 
stato seguito con atten7inne 
dai lavoratori dell'intoro com 
plesso II prnb'ema della con 
tratta7?onn deali orari e al-
I'ordine del ciorno v^ tutti. 
impiegati. tecniri e oporai 1st 
sciopero di <=tamane tende a 
riaprire un corretto ranoorto 
contrattuale Tra lavoratori e 
monopolio Pu6 mettere a frut-
to le conqui='e positive del 
Pultimo contratto na7ionale di 
Iavoro dei me'almeccaniri con-
quistato con una lunga e tena-
ce lotta unitaria 

Feco alcune dichiara7inni dei 
dirigenti dei tre sindacati me-
talmerranici tnrinesi Ferrue-
cio Ferrari , sesrretario della 
tTTL\l locale, ci ha detto* » 1 ^ 
riu-cita delln scionern confer-
ma la validifa della rirhirst.i 
rvr la settimana corta » Re 
m»n Divico. segretario della 
F I M r i S L : r I^i partecipa7i'o 
ne decli imp:enati a que^'o 
^cinpero e stata =uperinre agli 
^cioneri contrattuali Questa 
a7ione non devp essere con«i 
derata una «ola fermata di 
pro^e^ta. ma devp essere vista 
nella sua confinnita per la con-
tra'tazinn" deffli orari all'ln-
terno drlla FTAT» Aventiio 
Pace d"lla FTOM CGTiV « T.n 
F IAT ha avn'n una prima ri-
spo^fa con ouesfo spinpro riu 
scifo in mod*! suppriorp ad nffn-
asppttativa T.a cnntratta7inrie 
nor tutti deH'orario di Iavoro 
f la sp'*i-nai* cirta sono p-o 
hlemi da tempo appr'i a l i i 
FT AT L* sil'i7inne de!la que 
sMnie p*iA trovare forme di 
versp in rapporto alle P«5ffp"i 
7P delle catpgorie imp:p?afi7;p 

e operaie irtfpressate Pf"e ' 
s'endo sulla negativa. la R A T 
>i assume la responsabilita del 
Drolunsamen'o della lotta In 
corso > 

I sindacati metalmeccaniri 
hanno intanfo diramato un 

rtvnunicafo dal quale si ap 
orpr.de che le astensfoni dal 
Iavoro nelle diverse sez?oni 
F IAT sono sta'e le seguenti-
r>de cenTa'e. V1<̂  Autn Mi 
raf :nri «0^ Fordone 5S*F. 
O-a Stura 70*0. Contro Tecr.i 
co <?0~. Ferriere 40~ . G Motn 
ri V)~ Materferro 70^ . M 
A\-'o 10*;. Officina Case'.le 
Tfi";. Ricamhi 7nr«. velivoli 
f50^ Mutua aziendale lavora
tori F IAT fi0% 

Nello stesso comunicato le 
organizzazioni sindacali metto-
no in rilievo non solo c la vali
dity della impostazione unita
ria seguita nella verten2a. ma 
la con-elativa e chiara rispo«ta 
data alia F I A T da un primo 
eruppo di lavoratori in materia 
i i orarin di lavoro» 

Le stesse organizrazioni si 
dichiarano pronte ad iniziare 
snllecite discu?5innl con la con-
troparte per c una nuova e mo-
derna distribuzione deD'ora-
rio ». Se la F IAT si ostina sul
la negativa la lotta unitaria 
proseguira nolle prossime MA-
timane. 

Marco Marcfiefw 
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