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«Assassini! fuori del Vietnam!» 

PROTESTA A COPENAGHEN 
CONTRO LE NAVI U.S.A. 

Manifestanti sui moli — Gli operai dei cantieri 
navali fanno appello aU'opinione pubblica 

COPENAGHEN. 14 
Mamfestazioni ostili e grlda di 

« Assassini! > e « Via dal Viet 
Nam! » hanno accolto oggl Ire 
iiavi da (iiierra amertcane al lo
rn arrivo nel porta di Copena-
lihcn. I manifestanti. che reca-
vano cartelli di protesta contro 
la € scalata » dell'aggressione ae-
tea americana alia RDV. hanno 
sfilato sui molt. 1 picchetti si 

Una nota dello 

« Osservatore » 

La guerra 
nel Vietnam 
e di ostacolo 
alia sicurezza 

collettiva 
CITTA' DEL VAT1CANO, 14 
L'Osservatore delta domeni-

ca di questa settimana. in una 
nota di Kederico Alessandrini. 
torna ad esprimere preoccu-
pa/ione per gli .sviiuppi del 
conditio victnamita. sia sotto 
l'aspctto umnno. sia per I'osta-
colo cho gli sviiuppi stessi 
rappresentano sulla via di una 
intesa per il ritorno alia « si 
curezza collettiva » in Europa 
e nel mondo. 

Nclla nota, die appare sot-
to il titolo « II problema delle 
alleanze ^. si sottolinea « la 
unanimita > raggiunta alia 
conforenza di Bucarest dei 
paesi del Patto di Varsavia 
(nonostante le « differenze di 
valutazione » che vengono at
tribute at paesi partecipanti) 
sui t problemi immediati » del 
Vietnam e dclla sicurezza eu-
ropea. 

«Noi — prosegue l'artico-
lista — ci auguriamo che le 
cose evolvano nel senso della 
pace, ed e anche per questo 
(la prima ragione e nella sof-
ferenza degli inermi e dei 
deholi) che la situazione viet-
namita appare cosi preoccu-
pante. Se si potesse trovare 
una via di conciliazione anche 
nel lontano paese del sud-est 
asiatico. il lento logoramento 
delle allean/e. non piu consi
derate indispensabili. prose-
guirehbe. Non dimentichiamo 
che le origini del Patto atlan-
tico. cioe di tin sistema regio-
nale cli sicurezza parziale. so-
no collcgate alia crisi della 
sicurezza collettiva manifesta-
ta gia nel 'tf'46 nell'organi-
smo internazionale che do-
vrebbe fondaila e assicurarla 
stabilmente per ttitti ». 

L'Osservatore cosi conclu
de: < Se si jxitesse tornare, 
sotto lo stimoln delle realta 
concrete, ad una rivalutnzio-
ne del principio coliettivo. si 
farebbe un altro passo verso 
tin ordine internazionale fon-
dato sulla tutela della pace 
nella giusti/ia. E J'ONU nc 
sarehbe ri\alutata: a patto. 
pero. che dalle alleanze non 
si torni con un'evidente invo-
luzione a quell'esaltazione del 
particolare che. pol'ticamen-
te. si chiama nazionalismo. 
Anche questo pericolo e sem-
pre realc >. 

La nota dell'0.«,<crrafon? ri-
veste tin cvidente intere^se. 
poiche rappresenta la prima 
esplicita presa di posizione 
vaticana a sostegnc delle ini-
ziative per la sicurezza euro-
pea che hanno avuto i loro 
momenti piu significative nel 
comunicato conclu^ivo dei 
colloqui tra De Gaulle e Kos-
sighin e nella dichiarazione 
suH'Europa adottata al termi-
ne della riunione di Bucarest. 
L'omano vaticann non soltan-
to tnostra di condividere gli 
intenti h i affermati. ma Ii 
collega all'azione a suo tempo 
spiegata da Paolo VI per una 
« revitalizzazione ^ dell'ONU. 

Quanto al * nazionalismo » 
(termine che potrebbc appli-
carsi tanto alia po'itica fran-
cesc quanto a quella dclla 
RFT), larticolista nel rile-
vamc gli aspetti negativi. con-
trappone ad esso non gia lo 
atlantismo (come si fa da 
parte americana). ma. appun 
to. la formula dclla sicurezza 
internazionale fondata sull'in-
tesa tra est e ovest. 

sono sciolti pin tardi in seguito 
all'intervento della polizia. 

Ieri. duccentocinquanta religio-
si danesi — luterani, cattolici ed 
ebrei — hanno sottoscritto un 
appello ai goverm dealt Stati 
Uniti. della Kcpubblica democra
tic^ victnamita, del Vietnam del 
sud, dell'Australia e della Nuova 
Zelanda (paesi cite hanno inviato 
truppe al seguito del corpo di 
spedizione statunitense nel Viet
nam del sud) in vista dell'aper-
tura di trattative di pace. 

Un vasto pronunciamento di 
opinione pubblica e in atto, in 
risposta all'appello lanciato dai 
lavoratori dei cantieri navali 
Buremeister og Wain, il maggio 
re stabilimento industriale della 
Danimarca, per una protesta di 
mama contro I'tntervento ante-
ncano. L'appello. pttbblicato da 
Land og Folk, chiede tra I'altro 
die il yoverno danese si dissoci 
chiarautenle dall'intervento stes-
so e si adoperi presso I'alleato 
amcricano per ottenerne la liqui-
dazione. 

Come d noto, il governo dane
se ha espresso in parlamento la 
sua < preoccupazione » per i bom-
bardamenli su Hanoi e Haiphong, 
che ha valutato come * un'ulte-
riore espanswne delle azioni mi-
litari, tale da suscitare il pro-
fondo rincrescimento della Dani-
marca >. 

Mamfestazioni contro la «sea 
lata > sono in corso anche a Stoc-
colma e ad Oslo, per iniz'mtiva 
dei sindacati e delle organizza 
zioni democratiche. 

Respinti 
anche a Praga 

gli atleti 
americani 

PRAGA, 14 
Anche la Cecoslovacchia, co

me VURSS e la Polonia, ha an-
nullato gli imminenti cpnfronti 
sportivi con gli americani, in se
gno di protesta per i bombar-
damenti su Hanoi e Haiphong. 

La sauadra americana di pal-
lacanestro, che avrebbe dovuto 
dispulare due partite in Cecoslo 
vaccina per po't recars't in Po
lonia e in URSS, ha fatto sapere 
che cercherd di organizzare in-
contri in Europa occidentale. 

11 colonnello Don Hull, diri-
oente della squadra. ha dichia-
rato aU'Associatcd Press di aver 
tentato di mettersi in comunicor 
zione telejonica con gli organi-
smi sportivi sovietici. «Ho ca
pita soltanto che non ci voglio-
no* egli ha detto. 

Varsavia: 
« L'aggressione 
e in una fase 
estremamente 

pericolosa » 
VARSAVIA, 14 

II presidente del Consiglio di 
Stato polacco. Ochab. ha confer-
mato in un discorso pronunciato 
ad Oslrolenka. in una cerimonia 
per Vattivazione del secondo re-
parto di un complesso per la 
pasta di carta, che il popolo po
lacco e pronto ad inviare volon 
tari nel Vietnam, se la RDV ne 
fard richiesta. 

Ochab ha detto che «l'aggres
sione americana contro il popo
lo vietnamita £ entrata in una 
fase nuora. estremamente peri
colosa > e che nessuna soluztone 
pacifica e possibile se non in 
conformed con la piattaforma 
della RDV e del PL.Y. che ri-
petono la sostanza degli accoT~ 
di di Ginerra. 

Deputati 
laburisti 

ai comizi 
della (f altra 
America » 

NEW YORK. 14 
Due deputati laburisti. Arthur 

Blenk Insop e John Mendelson 
sono giunti negli Stati Uniti, in 
rappresentanza di oltre cento de 
putati britartnici artersi alia po
litico degli Stati Uniti nel VitV 
nam. 

I parlamentcri britannici pren-
deranno parte a vtanifeslazioni 
per la pace a New York e si 
rccheranno qiiindi a Washington, 
per avere contatti con senatori 
e conarestisti che condarmano la 
auerra d"aparessior.e. 

:irmato alia Farnesina 

Accordo italo-rumeno 
per i trasporti stradali 

Parlamentari 
canadesi: 

« Parliamo chiaro 
a Washington » 

OTTAWA. 14 
«11 Canada deve dire secca-

mente agli Stati Unitt che la lo
ro politico nel Vietnam e una 
minaccia alia pace >, ha detto il 
conservatore Nugent, intervener 
do alia Camera dei comuni nel 
dibattito dedicato all'atteggia 
mento del Canada sui problema 
vietnamita. c L'uso illimitato del
la forza e 1'escalation della guer
ra nel Vietnam — ha soggiunto 
Nugent — crea una minaccia alia 
pace non soltanto per git ame 
rican't stessi, ma anche per noi 
e il mondo intern. Cli Stati Uniti 
non hanno alcun diritto. nd le-
tialc. ne vwrale di trovarsi nel 
Vietnam. La loro politico df in-
terventi. prima il popolo viet
namita della speranza e del di
ritto all'autodecisione ». 

Nugent ha rivolto aspre criti-
che al discorso pronunciato ve
nerdi scorso da Martin, segreta-
rio di Stato agli esteri. 

Un deputato del nuovo partito 
democratico. Bruhn. ha detto che 
il suo partito ritiene indispensa 
bile che U Canada cambi la sua 
politico estcra. t In quanto al 
Vietnam — egli ha detto — noi 
dobbiamo dire con chiarezza e 
risolutezza al governo degli Stati 
Uniti di smettere I'escalation e 
i bombardamenti». 

Fra gli atti delle sedute par
lamentari e stato inserito un di
scorso del leader del nuovo par
tito democratico. Thomas bou
gies, che egli intendeva tener 
venerdi scorso. 

Douglas accusa gli Stati Uniti 
di mettere in pericolo, con il 
* gioco vergognoso e temerario > 
dcH'escalation, t'l futuro di tutta 
Vumanitd. II silenzio del Canada 
in un momento cruciate come 
questo, dichiara il varlamenta-
re, e delittuoso. Le dichiarazio-
ni ufficiali rass'tcuranti, fatte 
dagli esponenti del governo in 
relazione all'ultima escalation 
dell'aggressione americana han
no lo scopo di distrarre Vatten-
zione del popolo canadese dai 
delitti che gli americani compio 
no nel Vietnam. 

Processo 
ai «pirati»? 

Bruxelles 

HANOI — Aviator! americani prlglonieri nella capitate viet
namita. II governo di Washington, che da diciassette mesi si 
arroga il « diritto > dl bom bar da re notte e giorno le popolazioni 
vietnamite, senza dichiarazione di guerra, ha dichiarato che 
considerera un eventuate processo agli aviator! t plrati > come 
una violazlone della legge internazionale. Fiere proteste e mi-
nacce sono echeggiate ieri al Senato. L'ambasciatore itineran-
te, Harriman, e stato incaricato dl sollevare la questione di-
nanzl alia Croce rossa Internazionale. 

MEC: disaccordo 
sui problemi 

agricoli: rinviata 
la discussione 

BRUXELLES. 14. 
1 ministri delTAgricoltura dei 

« sci > si sono riuniti oggi per 
una sessione, che si tonclude-
r i domani, dedicata agli aspet-
ti dclla politica agricola comu-
ne che piu interessano l 'ltalia: 
ortofrutticoli. zucchero, gras-
si, lattiero cascari . La discus
sione si e chiusa con un nulla 
di fatto, Vista l'impossibilita 
di concludere. i ministri. d'in-
tesa con la Coinmissione ese-
cutiva, hanno deciso di rin-
viare la continuazione dell'esa-
nie dei problemi a giovedi 
prossimo 21 luglio. Come 6 no
to. su richiesta particolarmen-
te dcll'Italia emtio state fissate, 
per ciascuno di questi settori, 
scadenre precise entro le quali 
I'accordo relativo doveva es-
sere raggiunto, rimettendo in 
discussione, in caso contrario, 
anche l'accordo di base sui 
principi del « MEC agricolo s>. 
Ora invece, di fronte al peri
colo che le scadenze trascor-
ressero senza nessuna conclu-
sione, si ritenta il package-deal, 
la discussione in blocco, sulla 
base di uno schema preparato 
dalla Commissione esecutiva. P 
presentato oggi ai ministri dal 
suo vicepresidente Mansholt. 

Ogni delegazione ha avanza-
to obiezioni e riserve sui sin-
goli problemi ed e apparso evi-
dente che il progetto di Man
sholt non piace a nessuno. 

Insensate 
affermazioni 

diCenYi 
TOKTO. 14. 

Radio Pechino ha difTuso oggi 
il testo di dichiarazioni fatte 
dal vice-premier Cen Yi durante 
un pranzo oflerto dall'incaricato 
d'alTari coreano. nelle quali vie-
ne ripresa nei confronts del-
l'URSS la calunniosa accusa di 
« complicity » con gli Stati Uniti 
e con 1'India per «imporre al 
Vietnam trattative di pace me-
dianle un' intensificazione dei 
bombardamenti ». 

Cen Yi, il quale passa sotto 
silenzio il rinnovato impegno del-
l'URSS e dei paesi socialisti nel-
l'aiuto al popolo vietnamita e 
falsifiea la posizione sovietica 
sui problema della pace, rinno-
va poi le note e formali assicu-
razioni dell' appoggio cinese al 
popolo vietnamita « fino alia vit-
toria finale >. 

L'agenzia < Kyoto » fornisce dal 
canto suo un resoconto della 
conversazione svoltasi tra lo 
stesso Cen Yi e una delegazione 
sportiva giapponese, nel quale 
vieoe formulate in termini an-
cor piu cervellotici di quelli gia 
noti 1'ipotesi che gli Stati Uniti 
e l'URSS «si uniscano per di-
chiarare guerra alia Cina > e che 
ne nasca un conflitto atomico, de-
stinato a concludersi con la vit-
toria della Cina. 

Un accordo relativo ai traspor-
mternazionati su sirada fra 

'Italia e la Romania e siato fir 
Mo ieri alia Farnesina dal sot 

Dsrgtt'tario agli listen on Lu 
ys e dal vice mmistro per i 
rasporti della Romania Stefan 
a\ el. 
L'accordo e diretto a facilita 

._ il trasporto di viaggiatori e 
di merci tra i due paesi anche 
. . . i i . inte I'istituzione di autoser 
\izi rcgolari d: linea Una com-

imissione mista. che si nunira 
laltcrnativamente a Roma e a 
(Bucarest nc curcra rcjccuzionc. 

(1 sottoscgretario Lupis. subi-
to dopo la firma. ha dichiarato 
che l'accordo con la Romania 
va considerato come «un ulte-
riore esempio della reciproca 
volonta di risolvere I van pr» 
blemi. piccoli e RTandi, che ri-
guardano i rapport! tra t nostri 
paesi >. Dopo aver ricordato che 
la collaborazione economica tra 
l'ltalia e la Romania poggia ora-
mai sulla base di una serie di 
intesc Lupis ha auspicato un 
sempre maggiore contatto con la 
Romania. 

LA SOCIETA PER AZIONI 

VITTADELLO 
HA INIZIATO CON SUCCESSO 

UNA GRANDE VENDITA PER 
AVVENUTA TRASFORMAZIONE SOCIETARIA 

CON SCONTI DAL 2 0 % AL 50% 
A L C U N I 

ABITO donna cotone • • . 

TAILLEUR canapa. • . . 

GONNA cotone . . . . . 

IMPERMEABILE nailon . . 

IMPERMEABILE pnro cotone 

ABITO estivo bambina • > 

n 

B90 

1.900 

1.100 

1.600 

4.200 

1.400 

E S E M P I 
ABITO uonto estivo • • • 

GIACCA sportiva . . . . 

CALZ0NE cotone . . . . 

ABITO oomo «terital lana » 

GALZ0NE uomo terital . . 

CAMICIA lilion oomo . - > 

L. 

» 

6.900 

3.100 

1.900 

9.900 

2.300 

1.300 

RICORDATE NEI NEGOZI DELLA 

S.p. A. VITTADELLO 
3.000.000 Dl CAPI C0NFEZI0NATI 

DELLE MIGLIORI MARCHE 
ROMA - VIA OTTAVIANO 1 
ROMA - VIA MERULANA 282 
ROMA - VIA RAVENNA 31-35 

ANC0NA: Gafleria Dorica, Cono Garibaldi 
Fillungo • PIST0FA: Via 1 Vannucci % 
Borgo S. Lorenzo • PPAT0: Via Guasfi 4 

Via Banchi di Sopra 

(Angolo Piazza Risorgimento) - Tel. 380678 
(Angolo Santa Maria Maggiore) • Tel. 474012 
(Presso Piazza Bologna) - Telefono 8445622 
• GR0SSET0: Via G. Carducci # LUCCA: Via V. Veneto, Via 
PISA: Borgo Largo, Borgo Stretfo # FIRENZE: Via Brunelleschi, 

I LA SPEZIA: Via Prione # LIV0PN0: Via Rkasoli # SIENA: 
(Piazza Tolomei) # PESCARA • PESAR0 

In aumento 
le rimesse 
(e gli emigrati) 

// fenomeno dcll'emigra-
z'ume di massa del lavora
tori italiani, specialmente 
nei paesi dell'Kuropa oc
cidentale, tende ad agnra-
varsi. Nel corso del 1965. 
secondo dati ufficiosi. la 
emigrazione <» aumentata ri-
spetto al VJC4, del 20.^o pas-
sandn da 258.482 a 312.301 
unita. La maggior parte del-
Vemigrazione italiana e sta-
ta assorh'tta. nel 1065, dai 
paesi del MEC (162.500 
unita, pari al 52% del to-
tale, contro 98.167 sui 1964) 
e in particolare dalla Cer-
vtania occidentale (125.000 
nitd contro 72.210 sui 1961). 
Minori. ma significativi, so-
tin pure gli aumenti della 
emiqnmane in Francia 
(27.000 unita enntro le 15 
vtila 782 del 1964). Belgio 
(5000 unita contro le 2876 
del 1964) e Lusscmburqo 
(1000 unita enntrn 3203): 
vtenlrc in Olanda il ftusso 
dei lavoratori italiani d ri-
masto stazionarin. Nri pop 
si al di funri del MEC, una 
contraz'wne di 21.863 uni-
td rispettn al 1964 e stata 
registrata dall'emigrazioiw 
in Svizzera in ennseauenza 
delle misure restrittivr at-
Vcmigrazione intrndnttp dal 
Governo clrrlicn L'emiqra-
zione italiana in Svizzera. 
nel 1965, si e mantenuta 
comunque intornn allc 90 
vtila unita. Un aumento del 
Jlttsxn migratorin italiana 
si t1 avuto inoltre verso la 
Gran Bretaqna (7000 unita 
contro 4979) e ali altri pae
si eurnnei (2500 unita con
tro 1519). Infine, anche la 
cmigrazione extra europea 
ha regislrato un incremen-
to di 8217 unita. determi-
nata essenzialmenie dalla 
espattsione del flusso verso 
il Canada (passato da 17 
mila p 600 unifd nel 1961 
a 21.229 nel 1965). 

Quali saranno. dunque. le 
prospettivp deU'emiqrazio-
ne italiana nel 1966? Al di 
Id del vuoto e ostentato at-
timisma ufftciale cut fanno 
ricorso gli esponenti della 
cnalizinne di centro-sinistra. 
la situazione economica del 
paese enntinua a registrare 
segni di pesantezza e difft-
coltd che si riflettnno nega-
tiramenle sui livello di nc-
cupazione. Non vi d statn 
finora alcun sintomo serin 
di ripresa deU'occupazione. 
anche SP nel febbrain senr-
sn, secondo i dati del Mi-
nistero del Lavoro, gli 
iscritti nelle liste degli uf-
fici di collocamenlo. sareb-

• bero diminuiti — per effeU 
to della riapetiura dei 1a-
vori stagianali — di 71.000 
unitd contro 1P 40.000 unifd 
del febhraia 1965. La rela
zione di Carli. alia assem 
blea della Banco d'ltalia. 
e renutn del resto a riba-
dire — se ve ne fosse stain 
btsogno — la linea di con-
tenimeittn e blocco dpi sa-
lari e dplla spesa ptihhlira 
che e alia base degli indi-

rizzi economici persegutti 
dal centroinistra, e nella 
quale trova ormai posto e 
si inquadra lo stesso piano 
Pteraccini, svuotato di ogni 
velleitarismo riformatore. 
Vi e peraltro un dato si-
gnificativo, per valutarc le 
tendenze deU'emigrazione 
nei primi mesi di quest'an-
no: qtiello relativo all'anda-
mento delle rimesse. Ebbe-

ne, nel primo quadrimestre 

del 1965, le rimesse effet-
tuate dagli emigrati, me-
dtantc canali ufficiali, sono 
aumentate di 26 miltardi di 
lire, passando da 167 a 183 
miliardi. E' questo un ele-
mento indiretto, ma sinto-
vtatico delle tendenze che 
si manifestano ncll'emi-
grazione e del peso crescen-
te assunto dal fenomeno 
nclla nostra vita nazionale. 

Belgio: lavoratore straniero 
vuol dire emigrato italiano 

Soicontomila stranicri vivono in r\>l«io: il loro numoro 
cjvsce. lfiitamenlf ma rc-colarmonte, otftii anno. Nel IU5-1 
erano in Belgio 37H52H stranicri pari al 4.3 por cento del-
1'iiuera poixilaziiuio: nel 1IXM il loro numero era arrivato a 
500 mila pari al 6 per cento della pojxihmione. attualmente 
la percentiiale e crescinla ancoia e tocca il 0.3 per cento. 
II fenomeno e netto specialmente per quanto ritfuarda la 

parte attiva della popola/iono. (Hi emigrati sono. di rogola, 
impiesjati nelli'ndiMria II Beltfio favorisce 1 ln.stallaziono 
delle farniiUio emigrate specialmente in Vallonia. nel sud 
del paese. dove si cerca di lenire una situa/ione demo 
grafica didicile: in questa redone inlatti il numero doi 
matrimoiv e delle nascite e molto l>ns>o. Negli ultimi novo 

anni, infatti, in Vallotua. la ixijiolazione cmigrata e cre-
sciuta di 110 mila unita,: un apporto quindi di 15 mila 
unita per ofni anno. La Vallonia e una regione ad alta 
industriali/zazione. ma in via di declinn se non interver-
ranno id piu presto proronde riforme di stnitturn. 

Cli italiani sono la parte prepondcrante della popola-
7ione imi«rata : la\oratore straniero e qui sinonimo di 
lavoratore italiano. Per quanto ritfuarda i permessi rila-
scinti per la prima volia. essi riguardano sopratutto jiio-
vani lavoratori italiani elie entrano nella produ/ione belga. 
I .a eorrento mimatoria, cioe. enntmua nonostante che. negli 
ultimi anni. non siano stati finnati ntiovi accimli, e ri-
guarda sp.'e'alnKnte i lavoratori italiani che sono stati 
negli ultimi anni il 14.1 por cento dei lavoratori nuovi 
emigrati. I .a maggior parte delle f.imiglie italiane vivono 
in Belgio da piu di dieci anni. e sono JXT la maggjor 
parte integrate nella |x>pola/ione belga. al contrario di 
quanto Miccedo per gli stranieri che sono recentemente 
emigrati (spagnoli. lure hi e nord afrieani). Anche nel 11)00 
il Belgio ha continuato a richiedere mano:lopera nonostante 
la chiusura di numerosi pozzi di carbone. Pero un gran 
numero di operai reclutati per il la\oro nei pozzi di 

carbone rcstano in Belgio solo breve tempo a causa delle con 
diziohi e del pericolo che simile lavoro comporta. Numerosi 
sono anche i lavoratori che abbandonano questo lavoro 
per il loro stato di salute ' . , . • • • . 

JACQUES MOINS 
(Bmvelles - Belgio) 

Assistenza malattie 
nei paesi del MEC 

Si ritiene utile ricordnre ai 
lavoratori e loro faniihari, 
che rientrano m Italia per 
un sogi?iorno temnoraneo per 
ferie o permesso. e prove-
nienti da uno dei paesi del 
Mercato Comune. che in ca
so di malattia. hanno diritto 
a norma delle disposizioni 
contenute nei Rcnolamonti 
per la sicurezza sociale dei 
lavoratori migrnnti nei pae.si 
della CEK (Comunitii Econo
mica Europea). airassistcn-
za sanitaria da parte delle 
sedi dell'INAM (Istituto Na
zionale Assicurazione Malat-

; tia). 
Per oMenere le cure metli-

che compreso all'occorrenza 
il ricovero in ospedale per 
se e per i familiari. il lavo
ratore deve presentare al-
1* INA.M un attestato con il 
quale la cassa malattia del 
paese dove e. occupato coni-
provi il djritto alle prestazio-
ni e ne indichi la durata. 

Pertanto gli interessati pri
ma di venire in Italia, e ne-
cessario che richiedano tale 
attestato denominato E. 6. 

per gli emigrati 
in ferie in Italia 
alia cassa malattia presso la 
quale sono asstcurati. 

Nel caso che m Italia il la
voratore o i suo; familiari. 
ahhiano hisogno dell'assisten. 
y.t malattia. e non siano in 
possesso di tale attestato. de-
\ono ugualmente rivolgersj 
<-;lla piu vicina scde IN'AM. 
c he dovr.i provvedcre a ri
chiedere con |a massima sol-
Ieritudine l'attestato in que
stione. 

In caso di incapacita al la
voro per malattia. durante il 
sogmorno temnoraneo in Ita
lia del lavoratore. alio stesso 
se dovuta. sara suecessiva-
mente corrisposta la in.den-
nita economica di malattia. 
che sar i pagata direttamen-
te dalla Cassa Malattia del 
Paese nel quale era occupa
to e assicurato 

In ocni caso. st deve tene-
re presente. che le cure me-
d.che. i mcflicinali. debbono 
essere sempre rlchiesti alia 
sefle territoriale INAM. Nes-
sun rimborso di spc^e per 
tali prestazioni. viene ricono-
sciuto se le prestazioni non 
sono richieste all'IN'AM. 

Francoforte 

scrivono da 

Leggi d'emergenza 
anche per gli 
emigrati in Gerinania ? 
Cara Unita, 

sono un lavoratore italiano da poco emi
grato in Germania. Da queste parti non 
e'e da s tare allegri. perche si ha quasi 
l'impressione che il nazismo. strabattuto 
vent'anni fa. tenti di rialzare nuovamen-
te la testa. Avrete sentito parlare di quel
le famose « leggi eccezionali > che tendono 
a limitare la liberta. a colpire i sindacati. 
a togliere di mezzo, insomma. ogni par-
venza di regime costituzionale. E noi emi
grati fiiniremo con l'essere le prime vitti-
me di questa situazione. visto che e gia 
stata approvata una legge sugli stranieri 
che tende a limitare i nostri diritti e secon
do la quale un emigrato non potrebbc 
uscire dalla Germania se si rifiutasse di 
prestare il c servizio obbligatorio civile > 
previsto dalle leggi di emergenza. 

A mio parere tutto questo e assurdo e, 
considerato che qui in Germania vi sono 
migliaia e migliaia di nostri connazionali, 
il nostro governo dovrebbe subito inter-
venire per tutelarci. A tal proposito vorrei 
sapere se e gia stato fatto qualcosa, in 
particolare da par te dei parlamentari co 
munisti. 

Un cordiale saluto. 
S. T. 

(Francoforte - Germania) 

fl nostro giornole. sin dnlJe pr'-me 
avrjsaal'e ha denuicato il prOQeVo 

î * Icjzi eccezwioli > n Germar.'a 
Uccsdcitale. Propria it quesli giornt 
d nostra innafo Piero Campisi sUi 
compendo un viaggio nello stesso 
paese. trattondo porticolarme^te di 
questo problema. E alio Camera, con 
a'Arettanta solleotudtr.e. (il 16-519€€) 
tuui i depu'aU comunisti della com
mission Esteri e delle regzoni di emi-
graziCHie hanno rivolto una interpel-
lanza al mmistro Fanfani. 

Sella inierpellanza si denunctaxo 
le t intollerabili limitozioni ai diritti 
democratici di cui soffrono t Svizzera e 
nella Repubbhca Federale tedesca i 
lavoratori italiani emigrati >. In parti
colare, riguardo alia Germania Occi-
denta'.e, i deputati comuiuti hanno 
interpellato il mmistro degli Esteri 
t sulle gravissime conseguenze che 
acra per le centinaia di migliaia di 
lavoratori italiani emigrati nella RFT. 
I'approvazione e I'apphcazione della 
legge svllo stato di emergenza inte
sa a permettere lo scatto del mecca-
msmo per I'entrata in vigore del com
plesso di leggi eccezionali gia ap
probate e destinate a sopprimere tl 

reiiime cnstituzionale (per sostituirvi 
un regime apcrtamente autoritario) 
attualmente all'esame del Bundestag: 
e cio specialmente in conncssione cor. 
le norme contenute nella legge sugl: 
stranicri >. 

ucita lenrje. entrata in vioorc il 1. 
ottohre 19ri5, < contiene aid in atto pe-
santi Inn'tazioni ai diritti dei lavo
ratori stranwrt » e « stahilisce che la 
uscita dal temtorio dclla RFT pud 
e^cre interdetta aali stranieri che in-
tende-"cro cottrarst all'obblino della 
pretazione del servizio civile obbli-
na'nr'o «previslo dalle Icjgi ecce-
z'O'ialt. 

11 poverno ancora nnn lia dato una 
nspmta alia Camera. Ma dovrd farlo: 
m quella sedc dovrd anche dire se * 
come haattto nei coifronti di Bonn t 
COH'TO qucste misure che lednio i di-
ntti costituzionali dei cittadmi ita
liani emigrati. 

Piemonte 

Pensioni ilalo-francr^: 
conleggi in ritardo 
di mi anno 
Cara L'nifd. 

sono un pensionato della categoria VO/S 
che non ha ancora ricevuto l'aumento di 
pensione come da diritto la legge 903 del 
21-7-1965. Siccome sono molti i pensionati 
nolle m:'e stesse condizioni potresti darci. 
cara Unita, qualche delucidazione sui 

meccanismo della convenzione italo-fran-
cese sui « pensionamento misto ». che po-
chissimi pensionati corioscono. onde poter 
reclamare i nostri diritti. 

PAOLO FERRERO 
(V;l!ar Dora - Torino) 

Da r,ot<z:e a*'u-,te, presso i com-
peteiti vffici. nsulUJ che. purtroppo. 
a di^tanza di circa un anno daU'appro-
r-azione della leaae sulla rivalutazione 
delle penstom dell ISPS per le pensioni 
liquidate in convenz-.ote o a norma dei 
rego'.amenti CEE. sono ancora in corso. 
in alcuni cati, i coiteggi delle quote a 
carico dell'assunzione obbligatoria 
italiana. 

Tt cons'.oliano. pertanto. di ncot-
gcrl't all'Ufftcio 1SCA della Camera 
del Lavoro. perche ntervenna presto 
la rede provnciale dell'ISPS, per una 
sollecita defiTvzione della liquidaz'o-
ne del c pro rata » di pensione in base 
alia legge 903 del 21 luplto 1565. • 

Per quanto riguarda le notizie chi 
ci chiedt. in mento alle norme che re-
golano la liqu'tdazione delle pensioni 
e i reaolamenti per la sicurezza sociale 
del MEC per coloro che hanno lavo-
rato in Italia e in Francia, accogliendo 
il tuo suggerimento. ci riserviamo 4i 
pubblicare una nota sull'argomewt*. J 


