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Settimana importante per il dialogo 

Tra Est e Ovest 
clima meno teso 

I viaggi di Schmidt in America e di Giscard nel Golfo Per
sico sono il segno di una nuova costruzione internazionale 

ROMA — Settimana forse deci
siva quella che si apre oggi per 
la ripresa del dialogo Est-Ovest. 
I segnali positivi che si erano 
manifestati nei giorni scorsi si 
sono concretizzati in una serie 
di incontri, iniziative e propo
ste operative che sembrano o-
rientatc a sbloccare la situazio
ne e a ricreare quel clima di 
fiducia necessario per il rilan
cio del processo della disten
sione. 

L'avvenimento che potrà 
forse incidere maggiormente 
sull'insieme della situazione è 
l'incontro di domani tra il can
celliere Schmidt e il Presiden
te americano Carter. Non sarà 
un incontro facile. Nonostante 
la riaffermata fedeltà di Homi 
alle sue alleanze, e quindi al 
suo legame con Washington, i 
rapporti USA-HFT non sono dei 
migliori, almeno negli ultimi 
tempi. Tra Carter e Schmidt 
esiste già dal tempo del verti
ce della Cuadalupa un'incom
prensione di fondo sulle scel
te di politica estera che ha 

spesso condizionato negativa-
mente le relazioni tra i due 
Paesi. Poi le decisioni prese da 
Schmidt insieme a Giscard al
l'indomani della crisi afghana 
hanno fatto il resto. 

In concreto si è creata una 
situazione che ha come punto 
più importante di frizione la 
natura dei rapporti Est-Ovest e 
soprattutto la politica dell'Occi
dente verso Mosca. Schmidt, 
anche dopo l'intervento sovieti
co in Afghanistan, ha sempre 
sostenuto la politica della por
ta aperta al dialogo controlla 
impostazione USA tesa a crea
re le premesse ili una contrap
posizione frontale nei confron
ti dell'URSS. I fatti di questi 
giorni sembrano, almeno per 
ora, dargli ragione, anche se 
la situazione resta aperta a tut
te le altre possibili evoluzioni. 
Da parte sua, Carter non ha 
molto apprezzato l'atteggiamen
to di Homi anche se poi in 
pratica ha applicato alcuni dei 
suoi suggerimenti. 

Difatti, abbandonati gli at-
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tegginmenti oltranzisti dei pri
mi giorni segnili ni tragici av
venimenti di Knlitil, la diplo
mazia USA si sta muovendo 
conto dimostrano gli incontri 
Ira Valico e l'anilmseiiitore so
vietico a Washington, Anatoli 
Doli ri ni il. Inoltre, nonostante le 
smentite del Dipartimento di 
Slato, sembra ormai eerto che 
si arriverà molto presto ad un 
incontro USA-UItSS a livello 
dei ministri degli E.ileri. Ap
pare quindi chiaro clic, pur 
chiedendo il ritiro delle trup
pe sovietiche dall'Afghanistan 
quale comli/ione per la ripre
sa di qualsiasi dialogo norma
le con Mosca, la Casa Hiauca 
non ha rinunciato alla tratta
tiva diplomatica con il suo 
principale interlocutore. 

C'è poi la proposta di «neu
tralizzazione » dcll'AfghauiMau 
lanciata da Londra e assunta 
dai ministri degli l'istori della 
CEK. Essa è stata presentata 
ullicialmcnte nei giorni scorsi 
a Mosca. Per ora non sono ve
nute risposte uIHciiìli da par
te dell'URSS, anche se i sovie
tici non hanno fallo mistero 
di non essere entusiasti del 
progetto. Quale che sia la con
clusione di questa vicenda es
sa contribuisce, al pari delle 
altre iniziative in corso, ad ave
re maggiore fiducia . nella pos
sibilità di una ripresa del dia
logo interrotto dagli avvenimen
ti di Kabul. Certo, proprio su 
questa questione, è mancata 
un'azione della diplomazia ita
liana. Ad essa, e in particolare 
a Cossiga come presidente di 
turno del Consiglio dei mini
stri della CEK, era stata affi
data la missione di proporre 
all'URSS il piano elaborato dal
la Comunità. Ma il fatto che 
esso sia stato poi illustrato al
l'ambasciatore sovietico a Lon
dra dal sottosegretario agli E-
steri inglese fa comprendere 
che il nostro governo è man
cato a questo appuntamento. 
Un'altra occasione persa per il 
nostro governo e la nostra di
plomai ia. 

Anche la diplomazia sovieti
ca non è rimasta ferma. Dopo 
i discorsi di Gromiko e Brez
nev del 21 e 22 febbraio, che 
costituirono i primi segnali da 
Mosca di una volontà ili rial
lacciare il dialogo • distensivo, 
in questi giorni i sovietici han
no lanciato l'idea di una con
ferenza paneuropea sui proble
mi energetici. Essa, secondo 
quanto si afferma a Mosca, do
vrebbe servire a discutere . di 
tutte le questioni riguardanti 
la sicurezza delle rotte del pe
trolio per riconoscere a tutte 
le nazioni il diritto di a egua
le accesso commerciale » alle 
fonti energetiche del Golfo Per
sico. Si tratta di una impor
tante proposta politico-diploma
tica; la prima, ci sembra, che 
l'URSS abbia formulato per un 
accordo globale sulla zona. Es
sa viene incontro alle preoccu
pazioni maturate in Occidente 
dopo l'intervento di Mosca a 
Kabul. D'altronde il fatto che 
i l . rifornimento energetico non 
sia solo una preoccupazione oc
cidentale era già chiaro da tem
po. Lo aveva previsto, ad esem
pio, il - cancelliere Schmidt, 
quando, giorni fa, aveva affer
mato che il petrolio mediorien
tale appartiene a tutti, Unione 
Sovietica compresa. 

Inoltre, è" proprio il Golfo 
Persico che sembra essere di
ventato il terreno del confron
to più serrato tra Est ed Ovest. 
Sono note le polemiche USA 
sulle mire sovietiche verso l'a
rea del Golfo. E sono altresì 
noti i passi concreti di Wst 
shington per creare in questa ' 
zona una fitta rete di Itasi mi
litari che le permetta di ga
rantirsene il definitivo control
lo. Ma su questo punto t gio
chi restano ancora tutti aper
ti. Lo dimostra il lungo viag
gio intrapreso dal Presidente 
francese Giscard d'Estaing in 
molli Paesi del Golfo Persico. 
Viaggio che ha molti obicttivi, 
ma soprattutto un avallo di 
lusso: quello della Germania 
federale. Si tratta di un peri
plo fuori dell'ordinaria ammi
nistrazione che dovrebbe con
tribuire, così e almeno la vo
lontà manifesta di Parigi, a ri
cercare una e via diversa • per 
affrontare i problemi del mon
do. SI tratta di dare all'Euro
pa una udienza maggiore in 
un'arca di Paesi dove il con
trollo economico, politico e mi
litare è stato finora monopo
lio degli Stali Uniti. 

Questo il panorama delle ini
ziative in corso per sbloccare 
la situazione creatasi nei rap
porti Est-Ovest con l'interven
to sovietico di Afghanistan. Da 
esso risulta abbastanza chiaro 
che sono però anche in gioco 
molti altri problemi, non ulti
mo quello delle relazioni Eu
ropa-US A. I-a concomitanza del 
viaggio di Giscard nel Golfo 
Persico con la missione di 
Schmidt a Washington ne e 
una testimonianza, anche per
ché si e creata e sviluppata 
una stretta correlazione tra pro
blemi della distensione e que
stione energetica. Clic il pro
blema esistesse non era un mi
stero per nessuno. Il fatto che 
si cominci a discuterne appa
re positivo. 

Franco Patrone 

Verso la soluzione la vicenda dei sequestrati 

Ore di trattative a Begota 
tra guerriglieri e governo 

Il negoziato cominciato alle ore 15 ,30 ( i ta l iane) - Sarebbero stati rilasciati 5 ostag
gi - L'amministrazione colombiana rappresentata dai viceministri degli Esteri 

Per gli osservatori italiani 

«Elezioni regolari, ma 
violenza in Rhodesia» 

SALISBURY — Continua lo scrutinio dei voti delle recenti 
elezioni rhodesiane. Oggi a Salisbury verrà effettuato il con
teggio definitivo e si prevede per domani l'annuncio del 
risultati. 

In un discorso pronunciato davanti a 700 guerriglieri in 
un campo di raccolta, Joshua Nkomo ha detto che bisogna 
accettare l'esito elettorale e ha esortato i suoi uomini a ri
spettare la tregua in attesa della costituzione del governo. 
In precedenza Nkomo aveva assistito, insieme ad un co
mandante bianco dell'esercito rhodesiano, ad una sfilata 
militare mista di reparti guerriglieri e di reparti dell'eser
cito e della polizia rhodesiani. 

Frattanto la delegazione di osservatori italiani (due par
lamentari, tra cui il compagno on. Conte, e un funzionario) 
che si trova in Rhodesia per esaminare l'andamento delle 
operazioni di voto ha fatto pervenire . alla Farnesina una 
dichiarazione in cui afferma che, « nonostante il grande nu
mero di atti di violenza che hanno caratterizzato la campa
gna elettorale », è stato possibile verificare che « le opera
zioni elettorali sono state organizzato con la massima cura 
e si sono svolte in modo ordinato ». La dichiarazione si con
clude affermando l'importanza che « il responso delle urne 
sia rispettato all'esterno come all'interno, poiché da ciò di
pende l'avvio dello Zimbabwe verso il superamento duraturo 
dei conflitti armati e verso una reale indipendenza ». 

BOGOTA* — I negoziati tra 
il governo colombiano ed i 
guerriglieri del « Movimento 
19 aprile» sono cominciati Ieri 
alle 15,30 (ora italiana) in una 
camionetta giunta mezz'ora 
prima davanti all'ambasciata 
dominicana, dove sono tratte
nuti in ostaggio una quarantina 
di diplomatici. 

Secondo dispacci di agen
zia i colloqui avrebbero da
to un primo risultato: sareb
bero cioè stati rilasciati 5 
ostaggi. 

I colloqui sono seguiti sol
tanto a distanza dai giorna
listi a causa della massiccia 
presenza di soldati e di agen
ti di polizia. I guerriglieri, 
che trattengono gli ostaggi da 
mercoledì, chiedono la libe
razione di 311 prigionieri po
litici ed un riscatto di 50 mi
lioni di dollari. 

Due rappresentanti del mi
nistero degli Esteri colombia
no e due rappresentanti dei 
guerriglieri sono saliti all'in
terno di un furgone dalle pa
reti metalliche completa
mente privo di finestrini al
le ore 9,22 locali, a un isolato 
di distanza dall'ambasciata 
occupata. 

Per il governo colombiano 
trattano i vice ministri degli 
Esteri Ramiro Sombrano e 
Camilo Jimenez. 

Quei giornalisti che hanno 
potuto vedere i rappresen
tanti dei guerriglieri dicono 
che si tratta di ima donna 

Segnali verso il mondo islamico 

Esperto dell'Islam 
nuovo vice-ministro 

degli Esteri in URSS 
,, E' il ciiiquaiitaciiiquetine Viktor Fiodo-

rovic Stukaliu - A Mosca accentuato in
teresse per le minoranze musulmane 

Dalla nostra redazione 

MOSCA — Una notiziola di 
4 righe con un titoletto ano
nimo — « cronaca v — col
locato in ultima pagina: co
sì alcuni giorni fa la Prav-
da riferiva la nomina di un 
nuovo vice ministro degli 
Esteri dell'URSS. Tradizio
nale per formulazione buro
cratica e collocazione grafi
ca, l'annuncio assume però 
un carattere ben più im
portante — non certo di rou
tine — proprio per le ca
ratteristiche del personaggio 
che sale al vertice della di
plomazia del Cremlino. Il 
suo nome è Viktor Fiodorovic 
Stukalin (53 anni) e la sua 
carriera è segnata da tap
pe che hanno come punto 
di riferimento Paesi asiati
ci: Iran, Afghanistan e Pa
kistan. Zone calde, di cui 
ora in URSS centri di stu
dio, istituti di vario genere, 
politologi ed esperti sono 
chiamati ad analizzare i 
fenomeni sociali, economici, 
politici e religiosi. Stukalin 
emerge appunto dall'equipe 
di specialisti anche per la 
notevole esperienza che ha 
accumulato durante la per
manenza in Pakistan (dal 
'64 al '70 è stato consigliere 
d'ambasciata) e in altre re
gioni influenzate dall'Islam. 

Si dice che sia profondo 
conoscitore dei problemi di 
quelle zone e che dai suoi 
rapporti e dagli studi fatti 
in Pakistan siano emerse, 
alla luce dei fatti attuali, 

molte cose interessanti. Di 
qui la sua promozione che 
assume un significato parti
colare (tra l'altro a 53 anni 
è considerato un giovane, vi
sta l'età del gruppo diri
gente sovietico) anche per
ché l'area che seguirà ora, 
come diretto collaboratore 
di Gromiko, sarà appunto 
quella compresa tra Tehe
ran. Kabul e Islamabad. 

In tal senso vanno assu-. 
mendo importanza anche 
quei centri islamici di dire
zione religiosa che esistono 
nelle Repubbliche dell'Asia 
sovietica. Gli esempi sono 

. numerosi. Eccone alcuni. Nel 
giro di poche' settimane il 
dossier sulla situazione dei 

. musulmani dell'URSS si è 
notevolmente arricchito con 
notizie di carattere politico 
e diplomatico. In primo luo
go si è registrato — tanto 
per fare un esempio attua
lissimo, — un incontro pan-
musulmano nella - città di 
Taskhent. Provenienti da 
ogni parte dell'URSS i re
ligiosi hanno discusso la si
tuazione attuale dell'Islam, i 
rapporti con altre religioni e 
hanno deciso di convocare a 
settembre — sempre a Ta
skhent — una « conferenza 
'islamica » dedicata al « se
colo della pace e dell'ami
cizia tra i popoli ». Un fat
to, questo, puramente ester
no? Diplomatico? Contingen
te? Forse, ma visto l'impe
gno dei musulmani locali e 
la larga rappresentatività 
c'è da credere che la con

ferenza di settembre andrà 
oltre i limiti generici del
l'impegno per la pace. 

Ma ecco altre notizie: ri
sulta che nelle regioni so
vietiche che confinano con 
Iran e Afghanistan sono sta
ti concessi speciali passa
porti per favorire « .scambi 
di famiglie » e piccoli com
merci tra le popolazioni. Tut
to questo — mi è stato fat
to notare — avviene anche 
per favorire e ravvivare tra
dizioni, per non creare mo
tivi di conflitto e scontro 
tra persone, appartenenti agli 
stessi gruppi etnici, ma di
vise da confini statali. II fe
nomeno. forse, interesserà 
poche famiglie, gruppi di no
madi, ma è già di per sé 
una spia di una situazione 
particolare. 

C'è ancora dell'altro nel 
dossier ' di informazioni. A 
Taskhent esce la rivista Mu-
sulmanjc Sovetskogo Vosto-
ka (Musulmani dell'Oriente 
sovietico); a Mosca si inau
gura una mostra sul restau
ro dei capolavori dell'archi
tettura musulmana; per 
commemorare il teologo e 
scienziato musulmano Al-
Bukharì viene stampato ad 
Askhabad il suo libro < As-
sakhikh Al Bukharì »; a Ba
kù nella moschea centrale 
si possono trovare edizioni 
del Corano e lo stesso ac
cade ad Ufa, in Baskiria; 
la casa editrice ufficiale del 
PCUS — Politisdat — an
nuncia edizioni dedicate al
l'Islam con una trattazione 
«intelligente* dell'intero pro
blema religioso; l'agenzia 
Novosti diffonde opuscoli e 
saggi sulla situazione dei 
musulmani nell'URSS ' e in
terviste con il muftì di Al
ma Ata, il cadi Abdullodjan 
Kalonov, l'imam Muniriddin 
Makhdoum Issametdinov. Si 
sta registrando insomma una 
accentuazione dell'interesse 
verso il mondo islamico. Ma 
affiorano anche preoccupa
zioni per eventuali impreve
dibili sviluppi. E' in questa 
direzione che sono chiamati 
a lavorare con studi ed a-
natisi di prospettiva gli e-
sperti e i diplomatici che 
saranno ora guidati da Stu
kalin. 

Carlo Benedetti 

Interessanti e rilevanti sviluppi in Iran 

Schiarite per il Kurdistan 
Approvata la legge agraria 

TEHERAN — Qualche pas
so positivo sembra registrar
si in Iran per quanto riguar
da la questione curda; con
temporaneamente il governo 
annuncia l'approvazione della 
legge di riforma agraria. 

La prima fase dei nego
ziati di Teheran tra rappre
sentanti governativi ed emis
sari del PDKI (Partito demo
cratico del Kurdistan irania
no) si è conclusa ieri. Le 
quattro giornate di colloqui 
hanno permesso — secondo 
quanto ha detto un membro 
della delegazione governativa 
— di affrontare i problemi 
dell'auto-amministrazione nel
la regione curda (i curdi chie
dono l'autonomia, l'impiego 
della lingua curda come se
conda lingua ufficiale nella 
regione, l'amnistia per i com
battenti curdi e la legalizza
zione del PDKI). 

Le prime conclusioni di 
questi incontri sono state sot
toposte all'approvazione del 
presidente della Repubblica 
ed è probabile che la crisi 
del Kurdistan finirà in un 
prossimo futuro, lui dichiara

to Hachem Sabbaghiam, 
membro della commissione 
governativa. 

Il Consiglio della Rivoluzio
ne iraniana ha approvato la 
legge di riforma agraria che 
prevede la distribuzione di 
terre appartenenti allo Stato 
e il frazionamento delle gran
di proprietà costituite sotto il 
regime delio scià. 

Le terre saranno distribui
te ai contadini senza terra, 
ai diplomati delle scuole a-
gricole e a coloro * che si in
teressano all'agricoltura», in
dica il testo. 

Il piano di riforma divide 
le terre in tre categorie: le 
terre, appartenenti allo Stato, 
le terre controllate dallo Sta
to dopo la rivoluzione e le 
terre dei grandi proprietari 
« feudali ». 

I« terre « feudali » vengono 
a loro volta ripartite in due 
categorie: le terre non disso
date. che saranno distribuite, 
e le terre coltivate di cui il 
proprietario potrà conservare 
soltanto, secondo la legge, « la 
superficie media di una pro
prietà normale della regio

ne», venendo il resto ripar
tito. 

Le terre distribuite non po
tranno essere vendute o tra
sferite- Inoltre, commissioni 
locali di sette membri, com
prendenti in particolare rap
presentanti dei ministeri del
l'Agricoltura, dell'Interno e 
della Giustizia e due rappre
sentanti del Consiglio di vil
laggio interessato, decideran
no della ripartizione delle 
terre, dirimeranno le vertenze 
e si occuperanno della con
cessione di prestiti. Questa ri
forma agraria, viene sottoli
neato negli ambienti governa
tivi, è destinata ad accresce
re la produzione agricola per 
pervenire all'autosufficienza 
alimentare. 

L'ayatollah Khomeini. è sta
to dimesso dall'ospedale Meh-
di Rzai, dove era stato rico
verato per disturbi cardiaci. 
Dal balcone dello stesso no
socomio ha rivolto alcune pa
role al pubblico, esortando a 
eleggere deputati fedeli al
l'Islam alle prossime elezioni 
legislative. La consultazione 
avverrà il 14 marzo. 

in giubba verde con una ma
schera bianca che le copre 
tutto 11 volto, e un uomo a 
viso scoperto che ad alcuni 
giornalisti colombiani è sem
brato l'ambasciatore messica
no Ricardo Galan, catturato 
insieme agli altri ostaggi nel 
sanguinoso assalto di quat
tro giorni fa. 

I quattro sono rimasti circa 
tre minuti davanti al furgone 
prima di entrarvi dallo spor
tello posteriore, per poi chiu
dere la porta dall'interno. 

Appostati fuori del campo 
visivo del furgone i giorna
listi hanno visto una ventina 
di soldati armati di tutto 
punto, dietro l'angolo di una 
strada adiacente. 

Poco prima dell'inizio del
la trattativa il governo aveva 
fatto sapere che il « fine es
senziale » che si persegue « è 
la tutela della vita dei diplo
matici prigionieri nell'amba
sciata ». 

Nella capitale colombiana 
sono presenti anche agenti 
USA al comando del viceca
po dell'ufficio federale «anti
terrorismo». In mattinata in 
tutte le chiese era stato letto 
un appello del cardinale Mu-
tìoz Duque per una « rapida 
e giusta soluzione ». Poche ore 
prima la polizia aveva aperto 
il fuoco su un automezzo che 
non si era arrestato ad un 
posto di blocco, uccidendo 
due porsone e ferendone al
tre due. 

Afghanistan: 
segnalati 

combattimenti 
nelle regioni 

orientali 
KABUL — Notizie di batta
glie sono diffuse da fonti dei 
ribelli islamici, senza altre 
conferme. Una battaglia sa
rebbe infuriata per la città 
di Kot, nell'Afghanistan orien
tale. Vi sarebbero stati 200 uc
cisi tra i soldati di Kabul e 
50 tra i ribelli: tra questi il 
capo Nadir Khan e i vice 
Abdul Rahim Khan e Ferzo 
Khan. Combattimenti sareb
bero anche in corso per Sul-
tanpur, sessantacinque chilo
metri a est della capitale, con 
30 morti tra i governativi e 
5 tra i guerriglieri. 

L'agenzia governativa Baklar, 
ripresa dalla Tass, dà notizia 
dei gravi disordini divampati 
il 22 e 23 febbraio scorso a 
Kabul. Il resoconto di quelle 
drammatiche giornate chiama 
in causa la responsabilità di 
« complici dell'imperialismo 
americano, dello sciovinismo 
cinese e dei circoli guerrafon
dai pakistani». 

« Il segretario generale del 
Comitato centrale del Par
tito popolar-democratico del
l'Afghanistan, Babrak Karmal, 
ha dato istruzione agli orga
ni di sicurezza perché diano 
vita ad una commissione che 
si occuperà dei casi delle per
sone arrestate durante la li
quidazione della recente con
giura. Quanti hanno commes
so reati contro la sicurezza 
e le conquiste della rivoluzio
ne o quanti saranno ricono
sciuti colpevoli o avranno avu
to contatti con i circoli rea
zionari, con organizzazioni 
sovversive e di spionaggio do
vranno comparire davanti ai 
tribunali rivoluzionari nel det
tato della legge ed in con
formità ai principi dei diritti 
dell'uomo ». 

La Simeoni 
e olimpionici 

britannici 
contro 

il boicottaggio 
LONDRA — Il boicottaggio 
delle Olimpiadi di Mosca si
gnificherebbe la fine delle 
Olimpiadi e dello stesso mo
vimento olimpico. E' quanto 
affermano dieci olimpionici e 
primatisti mondiali britanni
ci di diverse specialità in una 
lettera aperta all' opinione 
pubblica internazionale. Co
pia della lettera è stata in
viata al ministro britannico 
per lo Sport, Hector Munro. 

e Un eventuale boicottaggio 
potrebbe riuscire, come effet
to immediato, a dar fastidio 
all'Unione Sovietica, ma il 
prezzo da pagare sarebbe la 
totale distruzione del movi
mento olimpico 

* 

SINDELFINGEN (RFT) — 
Sara Simeoni, assieme agli 
atleti Gunther Lohre (RFT) 
e Patrick Abada (Francia), 
ha affermato ieri pomerig
gio, nel corso di un incon
tro con i giornalisti, di voler 
partecipare alle Olimpiadi di 
Mosca. La Simeoni, Lohre e 
Abada si trovano a Sindelfin-
gen per i campionati europei 
di atletica indoor. 

Leggi 
e contratti 
filo diretto con i lavoratori 

Facciamo il punto sulla 
tutela contro i 
licenziamenti ingiustificati 
Cara Unità, 

abbiamo avuto notizia di 
Una sentenza della Corte di 
Cassazione che negherebbe la 
applicazione dello Statuto dei 
lavoratori per chi è licenzia
to quando lavora in un'azien
da o unità produttiva con me
no di 16 dipendenti, pur fa
cendo parte di un'impresa più 
grande. Se la cosa è vera, vor
remmo un chiarimento da 
parte degli esperti della ru
brica « Leggi e contratti » e la 
loro opinione su possibili ri
medi. 

ARTURO DELLA ROSA 
(Roma) 

Anche in questa tornata di 
rinnovi contrattuali, le piatta
forme rivendicative hanno ri
proposto il problema della 
estensione della garanzia con
tro i licenziamenti ingiustifi
cati, che da molti anni atten
de una soluzione più equa di 
quella offerta dalle leggi esi
stenti, o, forse, per meglio di
re, dalla interpretazione che 
ad esse hanno dato le magi
strature superiori, e in spe
cie, le Sezioni unite della Cas
sazione con sentenza 7 novem
bre 1978 n. 5058. Che si tratti 
di un problema assolutamen
te centrale per le condizioni 
di vita e di lavoro dei dipen
denti di imprese grandi e pic
cole, è a tutti ben chiaro per
chè la garanzia di non poter 
essere arbitrariamente licen
ziati rappresenta, in concre
to, la base di tutte le altre 
garanzie giuridiche appresta
te dalle leggi o dai contratti 
collettivi. 

A poco serve, infatti, che il 
lavoratore abbia teoricamente 
diritto alla giusta retribuzio
ne, alla limitazione del nume
ro delle prestazioni straordi
narie che possono essergli ri
chieste a non essere dequali
ficato e a ottenere invece una 
qualifica adeguata alle man
sioni svolte, a potersi adegua
tamente curare se ammalato, 
a non dover lavorare in am
bienti nocivi e pericolosi ecc., 
se poi non può, in concreto, 
rivendicare durante il rap
porto di lavoro' l'effettivo go
dimento di questi diritti per 
timore di un arbitrario licen
ziamento. 

Questa prima e fondamen
tale tutela non»è stata, però, 
concessa dalla legge a tutti i 
lavoratori, - ne si è sempre 
trattato di una tutela adegua
ta, ma soprattutto i difetti 
della legislazione sono poi sta
ti amplificati e gravemente 
peggiorati - da una giurispru
denza- tanto cavillosa quanto 
sostanzialmente irrazionale e 
sperequante7 E' ben noto che 
il primo intervento legislati
vo di tutela (relativamente) 
generalizzata contro i licen
ziamenti ingiustificati fu co
stituito dalla legge n. 604 del 
1966 che concedeva la tutela 
a tutti i dipendenti di datori 
di lavoro (di qualsiasi ramo 
produttivo e anche non im
prenditori) che occupassero 
più di 35 lavoratori, e ia tute
la consisteva in questo: che 
se il giudice riscontrava in
giustificato il licenziamento, 
il datore di lavoro era messo 
di fronte alla scelta di riassu
mere il lavoratore o di pagar
gli il risarcimento di impor
to compreso tra le 5 e le 12 
mensilità di retribuzione. 

I difetti della 
legge del 1966 

I difetti erano evidentemen
te di due tipi: di lasciare sen
za nessuna garanzia i lavora
tori di aziende che contasse
ro fino a 35 dipendenti, e di 
dare, anche agli altri, una ga
ranzia piuttosto relativa, per
chè, alla fine, anche se il li
cenziamento veniva ricono
sciuto ingiustificato, il dato
re di lavoro, pagando il risar
cimento, poteva sbarazzarsi 
comunque del lavoratore in
desiderato. Lo Statuto dei la
voratori ha corretto, in buo
na parte (ma non del tutto), 
questo secondo difetto, per
chè. ai sensi dell'articolo 18, 
il datore di lavoro che abbia 
licenziato il dipendente sen
za giusto motivo non ha più 
possibilità di scelta, ma deve 
pagargli Ldanni e anche rein
tegrarlo nel suo posto. 

II sistema, però, non è an
cora perfetto, perchè se poi 
quel datore di lavoro non 
reintegra effettivamente il di
pendente, deve, sì, continuare 
a pagargli la retribuzione pra
ticamente all'infinito, ma, se
condo la Cassazione, non può 
essere costretto a riprender
selo materialmente in azien
da, né la sua disobbedienza 
all'ordine del giudice può es
sere sanzionata penalmente. 

In quanto all'altro e primo 
difetto della legge n. 604 del 
'66. e cioè la limitazione del
l'ambito di applicabilità della 
tutela, il rimedio portato dal
lo Statuto dei lavoratori (ar
ticolo 35) si è rivelato ancor 
più parziale e dubbio: l'inten
zione generale della norma 
era quella di estendere la tu
tela contro i licenziamenti 
(cosi come modificata e raf
forzata dall'articolo 18) a tutti 
i lavoratori dipendenti delle 
imprese industriali e com
merciali con più di 15 dipen
denti e di imprese agricole 
con più di 5, cosi abbassando 
il limite previsto dalla legge 
604. E infatti cosi la norma 
dallo Statuto è stata interpre
tata dalla parte più avveduta 
della giurisprudenza di meri

to; ma la stessa norma del
l'articolo 35 ha offerto il de
stro, per la sua infelice for
mulazione letterale, a inter
pretazioni peggiorative. 

Poiché, infatti, la norma del
lo Statuto fa riferimento, ol
tre che alle imprese, anche 
alle « unità produttive auto
nome » con più di 15 dipen
denti, è sorta e si è afferma
ta l'interpretazione per cui un 
lavoratore, anche se dipenden
te di un'impresa assai gran
de, con centinaia o migliaia 
di dipendenti, ma in concre
to adibito ad una piccola of
ficina, o filiale o ufficio o 
« dependance » decentrata con 
meno di 16 addetti, non po
trebbe godere della più forte 
garanzia prevista dall'articolo 
18 dello Statuto, ma solo di 
quella originariamente offer
ta dalla legge n. 604 del '66; 
questa, come ricordato, con
sentiva comunque, alla fine, 
al datore di liberarsi del di
pendente col solo pagamento 
di un limitato risarcimento 
danni. 

L'articolo 18 
dello Statuto 

La soerequazione e l'irra
zionalità è chiarissima: in 
un'azienda, magari, anche pic
cola, artigiana, di soli 16-17 di
pendenti, lo Statuto dei lavo
ratori opera integralmente se 
l'impresa stessa è tutta rac
colta in un unico esercizio, o 
comunque è compresa nel ter
ritorio di un solo comune, 
mentre resta la sostanziale 
libertà di licenziamento col 
solo pagamento del limitato 
risarcimento danni a carico 
dei lavoratori di una unità 
produttiva periferica con me
no di 16 addetti appartenen
te ad un'impresa anche del
la portata, al limite, della 
FIAT, che sul territorio na
zionale ha più di centomila 
dipendenti. 

Va certo sottolineato che 
non tutta la giurisprudenza 
è d'accordo con questa ten
denza, e che anzi la stessa 
Cassazione (confrontare ad 
esempio la sentenza n. 2945/ 
1976) più volte ha affermato 
che la più forte tutela dell'ar
ticolo 18, comportante il di
ritto al reintegro, si applichi 
invece anche alle piccolissime 
unità produttive, se l'impresa 
sul territorio nazionale ha più 
di 35 dipendenti; ma si deve 
altresì prendere atto che con 
la ricordata sentenza delle Se
zioni unite di Cassazione n. 
5058/1978 la tendenza ad 
escludere comunque dal rein
tegro nelle piccole unità 
produttive, indipendentemen
te dalle dimensioni comples
sive dell'impresa, sta prenden
do il sopravvento. 

Essa è stata avallata anche 
da una brutta sentenza del
la Corte Costituzionale (sen
tenza 6 marzo 1974 n. 55), che, 
per giustificarla, non ha tro
vato di meglio che parlare 
di una specie di e inopportu
nità» del rientro del lavora
tore che ha subito il torto del 
licenziamento ingiusto, in un 
piccolo ambiente di lavoro, 
quasi che egli fosse il colpe
vole e non la vittima. 

Per questo dicevamo in a-
pertura che il problema è 
sempre sul tappeto, perchè 
non è possibile rassegnarsi 
a soluzioni evidentemente ini
que e irrazionali. Occorre una 
nuova disciplina che sani in
sieme i difetti reali della le
gislazione attuale e, a mag
gior ragione, quelli artificio
samente aggiunti dalla giuri
sprudenza delle Corti supe
riori, e che dunque abbassi 
sostanzialmente il limite di 
applicabilità della tutela (ad 
esempio, rendendo applicabi
le a tutti i datori di levoro 
con più di cinque dipenden
ti): ouesta nuova disciplina 
potrebbe essere introdotta an
che in via contrattuale, e sa
rà dunque importante l'esito 
dei rinnovi in corso nel set
tore artigiano, ma sarebbe più 
agevole e anche più opportu
no introdurla invece in via le
gislativa. 

Al proposito occorre sotto
lineare che. in occasione del 
recente rinnovo del contratto 
collettivo nazionale di lavoro 
del commercio (e cioè di un 
settore in cui il problema è 
assai sentito perchè vi predo
minano le piccole imprese) 
il ministro del Lavoro ha pro
messo la presentazione di una 
legge di questo tipo, di esten
sione della garanzia. Peccato-. 
che la stessa solenne promes
sa fosse già stata fatta, in ana
loga occasione, ben tre anni 
orsono da un altro ministro 
del Lavoro, anch'egli demo
cristiano! E contro queste 
«promesse da marinaio» è 
giusto protestare, ma è neces
sario soprattutto poter esse
re nelle condizioni di impedi
re che restino tali, con la par
tecipazione a pieno titolo del 
maggior partito della classe 
operaia alle responsabilità di 
governo. 

Quatta rubrica a cvrata da «n 
orvppo dì M|wrti: GvajlianM 
Simonaschi, fivdka, ori • af
fidato aneto il coocdlnamaiHa; 
Piar Cievanni Aliava, avvocalo 
CdL cn Botoajna, daconta onl* 
varsiUrio; radarlco ». fra ala
ni, dotatila onivarsttario; Nino 
Raffana, avvocalo CdL Torino. 
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