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Gli jugoslavi vivono il dramma del Presidente con dolore ma guardando al futuro

L'iniziativa di Belgrado mira
al recupero della distensione
Una serie di viaggi significativi dei dirigenti della Lega e dello Stato - La « Borba » respinge le offerte di « assistenza » di Carter - Le relazioni con i vicini
Dal nostro inviato
BELGRADO — Tito avrà fatto al suo Paese anche quest'
ultimo dono. Tre settimane
in più per superare lo sgomento, guardare in faccia le
insidie di un momento internazionale fra i più critici,
tracciare una linea d'azione,
prendere l'iniziativa. I nuovi
dirigenti hanno messo a profitto questa dilazione, riprendendo il filo di una diplomazia che della visione del leader porta tutti i segni e operando in diverse direzioni per
l*3Miiki£
riattivare una dinamica positiva. Non è un caso che l'atBELGRADO — La portavoce del ministero delle Informazioni legge ai giornalisti il boltenzione generale vada già
lettino domenicale sulle condizioni di Tito.
concentrandosi sull'ipotesi di
tuia ripresa di contatto tra i
rappresentanti delle grandi
potenze, alla quale proprio la
dolorosa circostanza
della
scomparsa di Tito potrebbe
offrire l'occasione.
« Dobbiamo considerare le
cose nello stesso modo in cui
le vedevano negli anni 60 Tito, Nehru, Nasser, Sukarno e
Nkrumah, quando nella loro
lettera a Kennedy e a Krusciov chiesero che fosse poIl bollettino di ieri: condizioni immutate, una notte transto l'alt al tuffo nella catastrofe mondiale e che si pasquilla - Sono andati a fargli visita due dirigenti della Slovenia
sasse dalla guerra fredda alla distensione internazionale,
ai negoziati e agli accordi »
\ Tanjug x>. che riferisce osservava lunedì scorso MiDal nostro corrispondente pa
visite fatte all'anziano los Minic, l'uomo che nella
BELGRADO — « Lo stato di delle
presidente.
riceve i suoi direzione collegiale della Lega
salute del presidente Tito è colaboratori:Tito
dei comunisti è più direttanon
è in coma.
mente impegnato nell'elaboraimmutato. Il paziente ha tra- Le autorità jugoslave
sottoliscorso una notte tranquilla. neano questo fatto, e ufficial- zione della politica internazionale. « Ciò significa — agContinuano le cure mediche mente ne danno notizia. Nei
giungeva
— che non dobbiaintensive ». Ecco il bollettino giorni scorsi in molti aveva- mo permettere
lo sviluppo di
di ieri. La malattia prosegue no
una nuova guerra fredda e
scritto
che
il
presidente
il suo naturale decorso: Ti- era in coma. Sì aveva una neppure l'esplosione di nuovi
to è sempre grave; e ogni
conflitti armati. Questa è una
indiretta, ma piena. fase
in cui tutte le forze degiorno clie passa le possibi- smentita:
A
ricordare
anche
quello
che
vono essere Impegnate nel relità di reazione diminuiscono
in precedenza era stato detto cupero della distensione».
sempre più. E" un messag- precedenza
era stato detto
Nel momento in cui Minic
gio di quiete, di attesa quel- circa il bollettino
dei sanitari:
così
parlava, dirigenti dello
lo
che
giunge
da
Lubiana:
i
PECHINO — Un tribunale
« esso viene stilato solo ed
Stato e del partito erano già
medici
si
esprimono
per
fradella provincia cinese del
dai medici del
impegnati e si preparavano a
si brevi, a volte secche; que- unicamente
Guangdong ha condannato a
partire per una serie di miscentro
clinico;
rispetta
fedelmone una « strega » riconosta volta dicono « ha trascor- mente lo stato di Tito in quel
sioni internazionali volte tutsciuta colpevole di aver ucciso una notte tranquilla »,
te a quegli obiettivi. Grlickov
preciso
momento
».
so un bambino durante una
è stato, come già riferito, a
nulla è cambiato. Possiamo
« seduta spiritica ». La con- solo aspettare.
« Non vogliamo alimentare Bonn; il sottosegretario agli
danna è annunciata sull'ulti•Esteri Pesic a Mosca; Dragomo numero del Quotidiano del
Grande ressa alle 12,30 da- inutili ottimismi o profondo savac a Sofia; il primo minipessimismo
».
era
stato
riferistro Djuranovic a Berlino; MiMeridione giunto a Pechino.
vanti al tabellone dove viene
Il giornale precisa che la donesposto il comunicato medi- to ad alcuni giornalisti. Le au- losevic e Popit, rispettivamente a Budapest • e Varsavia.
na, Zhu Jiane, di 57 anni,
co: televisioni di tutto il torità politiche non interven- Qual
è stato il contenuto speaveva fatto credere agli abigono
in
nessun
modo.
Così
è
mondo, lampade accecanti.
cifico
queste prese di contanti del suo villaggio di esstato deciso. Tito è grave. - tatto di
Poi è il silenzio di una calma
e quali i risultati? I,
sere una strega guaritrice. E'
jugoslavi non fanstato così affidato alle sue domenica a Belgrado. Cade molto grave ma non in stato j compagni
no -mistero di essere, al pari
neve mista ad acqua e per le di incoscienza. Non vuole ce« cure » un bambino di undici
dere e i medici sono accanto di altre forze politiche eurostrade c'è poca gente.
anni, Luo Changshu, che è
pee, impegnati
innanzitutto
morto dopo essere stato calTito lotta contro la sua ma- a lui. La Jugoslavia attende
nella ricerca di una soluziopestato dalla donna nell'inne politica per la crisi afghalattia. resiste, rallenta un pro- l'esito di questa lotta, con la
tento di far uscire uno « spi- cesso che sembra inesorah^'e. tristezza dei primi giorni, senna; ma i loro sforzi puntano
rito di tigre » dal suo corpo.
za le preoccupazioni di quei anche a un consolidamento di
Ieri
mattina
sono
andati
a
La condanna, con una sospentutto ciò che di positivo si è
fargli visita Frane Popit. giorni, i Ancora una volta Tisione di due anni della pena,
realizzato
in alcuni decenni
presidente della Lega dei co- to — ci diceva un collega ju- nelle loro relazioni con l'Oè stata pronunciata da una
gosavo'— sembra aver agito
munisti di Slovenia, e Viktor
Corte provinciale d'assise, che
vest e con l'Est, con particolare riguardo ai loro vicini e
ha confermato la sentenza di
Abelj, presidente della Rein sintonia con i nostri senun tribunale di primo grado. pubblica slovena. Gli hanno timenti. Sapeva che sarebbe alla eliminazione, per quanto possibile, dei motivi di friE' la diciannovesima condanespresso gli auguri dei comu- stato un terribile trauma e ci
zione.
Il bilancio non sembra
na a morte di cui si è avuto
nisti e della popolazione. E'
ha preparati >.
loro negativo.
notizia in Cina dall'inizio delil secondo dispaccio, in due
l'anno.
Silvio Trevisani
giorni, dell'agenzia di stam« Molto aperta » è stata de-

Tito è sempre gravissimo
Smentito però lo stato di coma
«Strega»
omicida
condannata
a morte
in Cina

finita la presa di contatto di
Grlickov con i dirigenti della
socialdemocrazia tedesca, che
rientrava in una serie dl'scambi, avviata da tempo a livello di partilo ma che ha avuto
anche momenti
interstatali.
Sono apparsi evidenti, già in
quella occasione, l'insoddisfazione e l'irritazione del cancelliere Schmidt e dei suoi
collaboratori per il modo come la diplomazia statunitense si è mossa dopo l'Afghanistan: quasi un u invito al
duello ». Si è parlato di una
« offensiva camuffata da difesa » che si contrappone a una
« difesa camuffata da offensiva ». Le due maggiori potenze sono state paragonate
a due locomotive lanciate a
tutta forza da conducenti i
quali non sanno essi stessi
se si trovano sullo stesso binario, talché lo scontro risulterà inevitabile, o su binari

Un discorso di Zivkov

Sofia si pronuncia
per la distensione
e il buon vicinato
SOFIA — In un discorso pronunciato nei giorni scorsi di
fronte al Consiglio nazionale del Fronte della patria, riunito
a Sofia, il segretario del PC bulgaro e presidente del Consiglio di Stato, Todor Zivkov, ha affrontato alcune delicate
questioni concernenti la politica balcanica. « I nostri rapporti con la Repubblica socialista di Jugoslavia sono in continuo sviluppo a ha detto Zivkov, aggiungendo subito dopo
che « ultimamente, prendendo spunto dallo stato di salute del
Presidente Tito, una serie di mezzi d'informazione di massa
occidentali si sono permessi di fare le più meschine insinuazioni e speculazioni sulla Bulgaria e l'Unione Sovietica ». Il
leader bulgaro ha affermato a questo punto che « la Repubblica popolare di Bulgaria è interessata ad avere per suo
vicino'una Jugoslavia socialista stabile e prospera. La Repubblica popolare di Bulgaria riconosce le realtà politiche e le
frontiere statali stabilite dopo la seconda guerra mondiale;
non ha avuto e non ha pretese territoriali né verso la Repubblica socialista di Jugoslavia, né verso qualsiasi altro dei suoi
vicini »; desidera « l'ulteriore rafforzamento e sviluppo dei
rapporti d'amicizia e di buon vicinato».
Todor Zivkov ha anche fatto cenno ai rapporti con la
Romania, definendo « in linea ascendente » lo sviluppo delle
relazioni-bilaterali. Come è noto, appena quattro- giorni fa si
è conclusi una*vìsita.di"Ceaucescu a Sofia. In precedenza il
segretario del PC bulgaro aveva passato in rassegna lo stato
delle relazioni internazionali riaffermando l'analisi sovietica
sulle cause della crisi e dichiarando che «per il deterioramento della situazione sono state determinanti le dichiarazioni e gli atti del Presidente Carter circa l'aiuto dell'Unione
Sovietica all'Afghanistan popolare ». Zivkov, riferendosi in par. ticolare ai Paesi europei ha poi detto: « Dio è in cielo, l'America è lontana, mentre noi viviamo l'uno accanto all'altro,
sullo stesso continente ed evidentemente abbiamo un interesse comune: nessuna guerra in Europa, pace, sicurezza e
collaborazione tra i popoli europei. (...) Consci di tutto questo
noi ci prepariamo all'incontro di Madrid, dove i problemi
delta distensione e della collaborazione, per la diminuzione
del pericolo di guerra in Europa non possono non essere al
centro dell'attenzione ». « La distensione — ha detto ancora —
è minacciata, ma non è sepolta »; occorre « non risparmiare
le forze per difenderla, approfondirla, rafforzarla ».

Mentre continuano
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diversi, sicché si sorpasseranno in una corsa senza senso,
o, ancora, se lo scontro av, verrà altrove. Ne derivano
nell'opinione tedesca nuove
spinte
al
« monolitismo »
atlantico e contro la ricerca
di una politica nazionale autonoma, nonché difficoltà per
la Ostpolitik, che Bonn si
sforza di salvaguardare. L'accordo si è fatto facilmente
sulla necessità di « calmare
i due giganti » (Schmidt vedeva in Tito il solo uomo politico capace di agire in tal
senso in modo efficace e si
augura che i successori siano capaci di fare altrettanto),
sulla necessità di preservare
la distensione, sulla particolare importanza che assume
da questo punto di vista la
conferenza di Madrid del
prossimo autunno, grande occasione di chiarimento delle
posizioni dei « grandi ».

Molto positivo il giudizio
sulle relazioni con l'Italia,
consolidate dalla visita diPertini. Migliorano quelle con V
Austria, che come la Jugoslavia è fuori dai blocchi; ma
anche i rapporti con l'Ungheria, con la Polonia e con la
RDT, appartenenti al patto di
Varsavia, si sviluppano positivamente. Così quelli con la
Romania, che ha in politica
estera posizioni più vicine a
quelle jugoslave. Interessata
alla esistenza di una Jugoslavia forte, indipendente e
stabile è la Grecia.
" Nelle relazioni interstatali
con l'Albania le cose'eambiano vistosamente per il meglio: i dirigenti di Tirana hanno messo da parte te vecchie
polemiche, hanno affermato il
loro interesse alla indipendenza della Jugoslavia, come
pegno della loro stessa indipendenza e lo hanno pubblicamente sottolineato sia in
patria sia nelle emissioni destinate alle popolazioni albanesi del Kossovo, nella Regli scontri
pubblica jugoslava. ~
Se si coglie il denominatore comune delle tendenze che
si affermano in Paesi così di!1 versi si è quasi indotti a constatare il sorgere di quella
che potrebbe essere definita
una cultura dell'anti-egemonismo. Gli jugoslavi non ne sono sorpresi. Essi sottolineano,
gnora Al Said è stata uccisa per quanto li riguarda, che la
« nello svolgimento delle sue pienezza di diritti riconosciumansioni ».
ta a tutte le nazionalità che
Notizie drammatiche anche rientrano nel loro Stato ha
dal territorio occupato: a Ga- creato la premessa per il suza le autorità israeliane han- peramento delle dispute « nano imposto il coprifuoco, do- zionali » con quasi tutti i loro
po che nella giornata di sa- vicini. Un'eccezione è consibato due attentati dei guerri- derata la Bulgaria, il cui atglieri palestinesi avevano cau- teggiamento nella questione
sato tre morti e undici feriti. macedone è giudicata qui criUna gigantesca caccia all'uo- ticamente, anche perché lo si
mo, con l'impiego di centi- collega ad una « strategia più
naia di poliziotti e soldati, è
stata organizzata nella città, larga». Eppure, si sottolinea,
nel tentativo di identificare e anche nel campo delle relacatturare i guerriglieri; deci- zioni jugo-bulgare si sono ane di arabi «sospetti» sono vuti sviluppi molto promettenti. Sforzi per estendere la
stati tratti ai arresto.
E' in questo clima che do- distensione oltre l'area delle
mani al Cairo verrà inaugu- maggiori potenze e dei blocrata, per la prima volta nel- chi possono essere esercitati
la storia, una ambasciata del- utilmente anche in questa dilo Stato d'Israele, in applica- rezione.
zione del trattato separato di
Ennio Polito
pace fra i due Paesi.

Dirigente palestinese
assassinata in Libano
BEIRUT — Almeno 28 morti
e una cinquantina di feriti sarebbero il bilancio di una
nuova furiosa battaglia svoltasi ieri a Batrun, sulla montagna libanese, fra miliziani
falangisti e armati dell'ex presidente Frangieh, appoggiati
da soldati siriani della Forza
araba di dissuasione. I tentativi di imporre una tregua
sono finora caduti nel vuoto.
A Beirut è stata assassinata
una esponente palestinese: la
signora Najda al Said, aderente ad Al Fatah e dirigente
amministrativa della Mezzaluna rossa palestinese. L'annuncio della sua morte è stato dato dall'agenzia Wafa, che
ha attribuito 0 crimine ad
« agenti sionisti*. Non sono
state rese note le circostanze dell'assassinio; l'agenzia si
limita ad affermare che ia si-

Sulla commissione d'inchiesta

Forse oggi l'annuncio
"i Waldheim per l'Iran
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Anche gli jugoslavi, ovviamente, si preoccupano per il
corso pericoloso degli eventi
e mantengono fermo il rifiuto di qualsiasi coinvolgimento nella corsa delle due <t locomotive ». E' di ieri la loro
risposta, attraverso la Borba,
all'offerta di « assistenza » carteriana. Belgrado, - scrive il
giornale, dà il benvenuto a
chiunque desideri più stretti
legami, ma considera inaccettabile «qualsiasi offerta di
protezione non necessaria e
non richiesta, che non tiene
conto della sua posizione non
allineata ». Le speculazioni su
presunte richieste di assistenza rappresentano « una pratica molto pericolosa e irresponsabile ». La Jugoslavia
non si considera fuori della
crisi ma vuole che le crisi siano risolte con mezzi pacifici.
La sua scelta in questo senso
è chiara: essa « non crede alla possibilità di dosaggi ». Insieme con l'esportazione della rivoluzione e della controrivoluzione è da respingere
anche V esportazione
dell'
« assistenza ».
Come aveva già indicato Minic, gli jugoslavi restano d'
altra parte decisi ad utilizzare a fondo il principio sancito dalle dichiarazioni che Tito ha sottoscritto con i dirigenti sovietici, dal 1955 in poi,
e con quelli americani — principio « riconosciuto ed osservato » anche nei documenti
firmati con i cinesi — e cioè
che i conflitti fra " diversi interlocutori non devono ostacolare la cooperazione nelle
aree in cui vi sono interessi
comuni con la Jugoslavia. Fermo restando il diverso giudizio sull'Afghanistan
e sul
« non allineamento », che ne
è uscito confermato, anche l'
incontro di Pesic con il suo
collega sovietico Malzev è stato giudicato a Belgrado « utile e aperto » e le intese raggiunte sulla esigenza di preservare la distensione, sulta
conferenza di Madrid, sul Medio Oriente e su altri temi sono apparse non prive di valore.

TEHERAN — Ancora riserbo
ufficiale sul nomi dei componenti della commissione intemazionale di inchiesta sul
regime dell'ex scià: il presidente Bani Sadr ha detto, in
un'intervista alla TV greca,
che il Consiglio della rivoluzione ha approvato la scelta
delle personalità, ma non le
ha indicate esplicitamente; a
New York si attende forse
per oggi stesso un annuncio
da parte del segretario dell'
ONU Waldheim. Appare comunque certo che è ormai
questione più di ore che di
giorni; e la cosa viene considerata molto importante perché l'avvio dei lavori della
Commissione costituisce una
delle premesse (anche se non

la sola) per Io sblocco della
vicenda degli ostaggi.
A questo proposito si guarda con interesse all'esortazione rivolta venerdì sera da Bani Sadr agli studenti islamici, che occupano l'ambasciata USA, a « tornare nella loro università », e alcuni osservatori mettono questa affermazione in rapporto con le
indiscrezioni (né smentite né
confermate) di un giornale
del Kuwait secondo cui gli
studenti stessi verrebbero sostituiti, nell'ambasciata occupata, dai militari. Tutti segni, insomma, che le cose si
stanno effettivamente muovendo.
Ieri intanto la provincia del
Belucistan-Sistan, ai confini
con l'Afghanistan, è stata
chiusa al giornalisti stranieri;

In un attentato

• /

. Colonnello
britannico
ucciso
nella RFT

BIELEFELD (RFT) — Un colonnello dell'esercito britannicc, Mark Cce, è stato ucciso a Bielefeld da due sconosciuti che sono riusciti a
fuggire. L'ufficiale, stava parcheggiando la macchina nel
garage della sua abitazione
quando i due attentatori, un
uomo e una donna, hanno
aperto il fuoco. Raggiunto da
tre proiettili, l'ufficiale è morto dopo il ricovero in ospedale. Secondo la polizia, gli
autori dell'attentato, entrambi sulla trentina, sono fuggiti
a bordo di un'automobile che
aveva probabilmente un numero di immatricolazione
britannico. 11 colonnello Mark
Coe faceva parte dello Stato
maggiore delle forze britanniche in Germania.

Leggi
e contraiti
filo diretto con i lavoratori
L'assenza del lavoratore per
cure termali va considerata
come ferie o malattia?
Egregio direttore,
sotto dipendente di una società metalmeccanica privata
e dal 1971 soffro di calcolosi
renale; a partire dal 1972 ogni
estate mi sottopongo a cure
idropiniche presso lo stabilimento termale di Fiuggi in
regime convenzionale INAM.
Nel 1977 — tre anni dopo la
assunzione — ho chiesto alla
direzione aziendale l'autorizzazione a recarmi a Fiuggi e
ad essere considerato in tale
periodo in stato di malattia;
l'autorizzazione mi è stata
concessa per quell'anno mentre non mi è stata accordata
nell'anno successivo, in quanto l'azienda Ila ritenuto che la
documentazione medica non
certificava una incapacità al
lavoro; sicché mi ha considerato in ferie anziché in malattia.
Alcuni esperti da me consultati mi hanno dato risposte
contrastanti, affermando uno
che la contrattazione nazionale vigente non contempla tale
beneficio e altri che l'atteggiamento aziendale sarebbe incostituzionale e discriminatorio.
Di fronte a tale situazione
faccio presente che non intendo a tutti i costi andare a
Fiuggi in « stato di malattia »;
se non è mio diritto usufruire del periodo di malattia sarò ben lieto di andare a Fiuggi in ferie; ma se mi spetta
intendo portare avanti la mia
richiesta sino in fondo.
ARTURO CARBONARO
(Siracusa)
La normativa contrattuale
e legislativa vigente non consente di dare una risposta sicuramente e generalmente affermativa; infatti non esiste
nella normativa previdenziale
una disposizione di carattere
generale che sancisca l'obbligo per l'istituto assicuratore
(e correlativamente il diritto
per il lavoratore assicurato)
di corrispondere in tali ipotesi e per il periodo della prestazione termalistica (prima a
carico dell'INAM e oggi, dopo
la riforma sanitaria, a carico
delle Regioni) il trattamento
economico previsto per il caso di malattia. Pertanto la soluzione della questione dipende in parte dalla normativa
contrattuale vigente e in parte
dalla concezione di malattia
che si accoglie.
Se il contratto (collettivo,
integrativo aziendale o individuale) prevede il diritto del
lavoratore alle cure termali
indipendentemente dal diritto
alle ferie, il problema non si
pone; ma, per quanto se ne
sappia, nessun contratto contiene tale riconoscimento di
un diritto autonomo del lavoratóre a fruire di un periodo
di riposo per cure termali.
Deve, allora, farsi riferimento allo stato di malattia e il
contratto per gli addetti alla industria metalmeccanica
privata, applicabile nella specie, distingue il trattamento
per malattia professionale e
infortuni sul lavoro dal trattamento per malattia non professionale.
Nel primo caso il lavoratore ha diritto alla conservazio-

ne del posto « per un periodo pari a quello per il quale
percepisca l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge » e la legge (artt. 89,
148 D.P.R. 30-6-1965, n. 1124)
prevede espressamente che anche dopo in costituzione della
rendita per inabilità — da malattia professionale o da infortunio sul lavoro — l'assicurato ha diritto alle « cure
utili al recupero della capacità lavorativa »; tra tali cure
rientrano sicuramente quelle
terapie termali riconosciute
specificamente necessarie nelle singole situazioni individuali. E poiché in questo periodo viene corrisposta la rendita per inabilità temporanea,
può fondatamente ritenersi,
coordinando previsioni di
legge e regolamentazione contrattuale, che il periodo della
prestazione termalistica finalizzata alla cura della malattia professionale o dei postumi da infortunio sul lavoro
debba qualificarsi come periodo di « inabilità temporanea »,
con tutte le conseguenze in
ordine al diritto del lavoratore alla conservazione del posto in questo periodo (che
non può, quindi, essere considerato di ferie) e al previsto trattamento economico.
D'altronde, in caso di malattia professionale e, soprattutto. di postumi da infortuni sul lavoro riconducibili a
fatti colposi del datore di
lavoro, può sostenersi che esista un obbligo di quest'ultimo — stante il dovere di sicurezza generale previsto dall'art. 2087 codice civile — di
tenere indenne il lavoratore
dalle conseguenze dannose ad
esso imputabili per la violazione di quel dovere. Diversa
si prospetta la soluzione per
le ipotesi di malattia non professionale; in questi casi infatti — a termini di contratto
e di legge (art. 2110 codice civile) — il lavoratore ha diritto di assentarsi dal lavoro
solo per il periodo necessario
per la guarigione come certificato dal medico curante.
Ora, la cura idropinica attiene ad un momento diverso
dallo stato di malattia e precisamente alla fase della terapia specifica di prevenzione
della malattia. Come tale —
non implicando di regola una
concreta, attuale incapacità
alla prestazione lavorativa —
non giustifica, almeno alla
stregua del corrente indirizzo giurisprudenziale in materia, un diritto del lavoratore
a essere considerato in malattia.
Certo, si tratta di una situazione, ingiusta e non conforme
ai principi costituzionali, cui
occorre'porre rimedio. Se, infatti, è previsto per alcune categorie di lavoratori (militari
e, in genere, pubblici dipendenti) il diritto al periodo di
cure termali come autonomo
e indipendente dal diritto alle
ferie (che va garantito nel suo
contenuto di effettività), a
maggior ragione tale diritto
dovrebbe essere riconosciuto
ai lavoratori dell'industria che
operano in settori caratterizzati da più alta nocività ambientale. .

Il trasferimento del lavoratore, dice la magistratura,
non si giustifica a cose fatte
Tre pronunce della Cassazione (le n. 331 e 4713/79 delle Sezioni lavoro e la 594/79
delle Sezioni unite civili) sulle procedure di trasferimento del lavoratore suggeriscono
alcune riflessioni. Anzitutto,
consentono di sottolineare che
la tanto criticata « varietà
della giurisprudenza dei pretori » sembra definitivamente acquisita anche dalla Suprema Corte: il che è da valutare positivamente per l'arricchimento che. da una dialettica tra posizioni interpretative diverse, può derivare
agli interventi della magistratura del lavoro, di quaisiaii
gTado. .
Le linee interpretative delle
tre pronunce possono sinteticamente riassumersi in due
posizioni radicali antagoniste
(« Non è necessaria la contestualità nella enunciazione dei
motivi del trasferimento, essendo sufficiente la successiva dimostrazione della loro esistenza»; «è illegittimo il
provvedimento di trasferimento che non contenga la contestuale enunciazione dei motivi») e in una mediana per
la quale « il trasferimento non
richiede la forma scritta ma
diviene inefficace se a richiesta del lavoratore il datole
di lavoro non comunichi i
motivi, anche se non necessariamente per iscritto».
D. punto di sostanziale contrasto è rappresentato dal riconoscimento o meno dell'esistenza di un obbligo di legge
(che se il procedimento è
previsto e disciplinato dal
contratto non sorgono problemi) di comunicare i motivi
prima dell'adozione del provvedimento di trasferimento;
in sostanza dal come £•: interpreta l'art. 13 dello Statuto
per il quale e il lavoratore
non può essere trasferito da
una unità produttiva ad una
altra, se non per comprovate

ragioni tecniche, organizzative e amministrative ».
La espressa previsione che
le ragioni debbano essere
« comprovate » induce ad aderire all'interpretazione delle
Sezioni unite civili, nella sentenza sopra richiamata, per le
quali il diritto del lavoratore
di prendere conoscenza dei
motivi del trasferimento non
può essere interpretato nel
senso che sia sufficiente, per
la sua soddisfazione, che il
datore di lavoro faccia conoscere i motivi stessi non solo
a grande distanza di tempo
(magari anni dopo), ma addirittura soltanto dopo che, proprio in relazione al trasferimento stesso, sia iniziata una
lite giudiziaria. Una simile interpretazione sarebbe innanzi tutto contraria al buon sento; sarebbe poi contraria all'economia dei giudizi e al
buon andamento dei rapporti
di lavoro e nel contempo
vanificherebbe in gran parte
il diritto del lavoratore.
Se, infatti, fosse consentito
il trasferimento del lavoratore
con riserva di indicarne e dimostrarne le ragioni in altro
successivo momento, la tutela
predisposta dalla legge (art.
13 Statuto dei lavoratori) anciie in i*3de intemazionale
(art. 1 della Convenzione n.
98 Oli. ratifi-^ta con legge
n. 367/58) perderebbe ogni significato ed efficacia.

Qwtiti rubrica * curata do vn
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Simoneechi, giudice, evi è affidate anche il coordinamento;
Pier Giovanni Alleva, avvocate
Cdw di Bologna, decente onivertitario; Federico •. Fredieni, docente universitario; Nino
Rerfone, avvocate CdL Torino.
Alla rubrica odierna ha collaborato il don. Vito Resta
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