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Davanti alla cattedrale prima che iniziasse il rito funebre 

Esplosioni e sparatorie a San Salvador 
Sospesi i funerali di monsignor Romero 
Nella piazza erano già convenute 50 mila persone per rendere Postremo omaggio all'« arcivescovo 
dei poveri» assassinato dai terroristi di destra - Due esplosioni hanno causato vittime fra la folla 

SAN SALVADOR — Due e-
splosioni, seguite da spara
torie. hanno creato ieri mat
tina momenti di panico tra 
la folla in attesa dei fune
rali dell'« arcivescovo dei 
poveri », Oscar Arnulfo Ro
mero. barbaramente assassi
nato lunedì scorso da un ter
rorista dell'estrema destra 
mentre stava celebrando la 
messa in una chiesa di San 
Salvador. I funeraU — lo ha 
annunciato la radio della 
Chiesa cattolica — sono stati 
sospesi e la salma è stata 
tumulata nella cripta della 
cattedrale. Il bilancio degli in
cidenti è pesante: le prime 
notizie parlano di 13 morti e 
più di 187 feriti: testimoni 
oculari hanno contato almeno 
4 cadaveri davanti alla catte
drale e 9 all'interno, forse per
sone rimaste soffocate tra la 
calca dovuta al panico. 

Tutto è incominciato con 
una forte esplosione in pros
simità della piazza della cat
tedrale. Guerriglieri presenti 
tra la folla avrebbero impu
gnato a auel punto i mitra. 
sparando sugli edifici circo
stanti. Centinaia di persone 
sono fuggite in cerca di ripa
ro nelle strade adiacenti. Al
cune auto sono state rovescia
te e date alle fiamme. 

Per ordine della Giunta ci-
vile-militare, le forze armate 
erano state confinate nelle ca
serme. ma in stato di preal
larme in vista di eventuali in
terventi in caso di gravi vio
lenze. 

Al momento delle esplosioni 
nella piazza della cattedrale 
erano già affluite circa cin
quantamila persone, di cui 
trentamila aderenti a organiz
zazioni di sinistra. Tra la fol
la spiccavano cartelli con 
scritte come « Romero presen
te coi combattenti » e « Ro
mero sarà presente per il 
trionfo popolare ». 

Sabato sera, quattro orga
nizzazioni di sinistra del Sal
vador. nel corso di una con
ferenza stampa, avevano ac
cusato gli Stati Uniti di par
tecipare attivamente ad un 
« piano di sterminio » nel Pae
se, che avrebbe già causato 
oltre 4 mila morti dopo il col
po di Stato del 15 ottobre 
scorso. 

La conferenza stampa è 
stata tenuta nella capitale dai 
dirìgenti del e Blocco Popola
re Rivoluzionario», della «Le
ga Popolare 28 Febbraio», 
del «Fronte di Azione Popo
lare Unificata » e della « U-

nione Democratica Naziona
le». Juan Chacon, segretario 
generale del « BPR », ha af
fermato che consiglieri mili
tari americani si trovano nel 
Salvador per dirigere questa 
«campagna di annientamen
to » contro le masse popolari 
di sinistra e i contadini ed 
ha aggiunto che gli Stati Uni
ti stanno costruendo tre basi 
militari, una delle quali già 
operativa, per permettere al
le forze armate di condurre 
con carri armati ed elicotteri 
la loro offensiva contro i con
tadini. 

I dirigenti delle quattro or
ganizzazioni avevano anche 
annunciato di volere assistere 
personalmente nella cattedra
le di San Salvador ai funera
li di mons. Oscar Arnulfo Ro
mero e che ieri, con una gran
de manifestazione pacifica, il 
popolo salvadoregno avrebbe 
reso omaggio all'arcivescovo 
assassinato: la .responsabilità 
di ogni eventuale violenza du
rante i funerali — avevano 
affermato — sarebbe stata 
soltanto della Giunta. 

Hanoi in lutto per la scomparsa di Ton Due Thang 

Morto l'anziano presidente vietnamita 
Era succeduto a Ho Chi Minh - Il decesso causato da crisi cardiaca 

HANOI — Il Presidente della 
Repubblica socialista del Viet
nam Ton Due Thang è morto 
alle ore 6,30 locali all'età di 92 
anni. Le autorità di Hanoi 
hanno proclamato ;i lutto na
zionale dall'I al 5 aprile. Il de
cesso è avvenuto per i postumi 
di una crisi cardiaca. Ton Due 
Thang era nato nel 1888 nella 
regione del Delta del Mekong, 
al Sud. Nel 1969, alla morte 
di Ho Chi Minh, ne assunse 
il ruolo come Presidente del
la Repubblica democratica del 
Vietnam (del Nord); nel 1976, 
alla proclamazione della Re
pubblica socialista del Viet
nam, divenne capo dello Stato. 

Nel 1910 prese il diploma al
la scuola francese d'estremo 
oriente a Saigon e si dedicò 

all'insegnamento. Alla stessa 
data militava nel movimenti 
anticolonialisti, il che lo co
strinse a lasciare il Paese nel 
1912. Partito per la Francia, si 
arruolò nella marina francese 
come meccanico e partecipò 
così alla prima guerra mon
diale. 

Nel 1919 partecipò all'ammu
tinamento di una flottiglia del
la marina francese nel Mar 
Nero, al largo di Sebastopoli, 
per opporsi ad un intervento 
militare contro la giovane Re
pubblica dei Soviet. Espulso 
dalla marina, lavorò a Parigi 
come meccanico di automobili 
e rientrò n Saigon nel 1920. 

Nel 1929 viene arrestato 
dall'amministrazione colonia
le francese ed è condannato 

a 20 anni di lavori forzati. 
Viene trasferito nel peniten
ziario di Poulo Condor dove 
conosce i futuri dirigenti viet
namiti: Le Duon, Phan Van 
Dong, Phan HUng e in par
ticolare Nguyen Duy Trinh. 

Liberato nel 1945 dopo il 
successo della rivoluzione di 
agosto nel Vietnam del Nord, 
viene nominato un orino dopo 
Presidente del Fronte naziona
le popolare, il Uen Viet, for
mato da Ho Chi Minh. 

Presidente dell'Assemblea na
zionale nel '49, entra due anni 
dopo nel Comitato centrale del 
partito. Nel '55 è nominato 
presidente del « Fronte della 
patria», organo consultivo, e 
nel '60 vicepresidente della 
Repubblica. 

Il « Borba » sulla politica del PCI 

Belgrado: positivi 
i recenti incontri 

di Berlinguer 
Il quotidiano giudica giusto l'impegno per la 
più ampia unità delle forze democratiche 
europee - Un giudizio sull'iniziativa cubana 

Dal governo di Demirel 

Concesso per 5 
l'uso delle 

ANKARA — la Turchia e gli 
USA hanno firmato, sabato 
scorso, un accordo che rin
nova la concessione agli ame
ricani dell'uso di cinque basi 
militari e di sette « centri di 
comunicazione » in territorio 
turco. Tale accordo, che ora 
verrà sottoposto alla ratifica 
del Parlamento, ha la durata 
di cinque anni e dovrà esse
re riesaminato annualmente: 
è stato siglato ad Ankara da 
Hayrettin Erkmen, ministro 
degli Esteri del governo mo
nocolore di centrodestra pre
sieduto dal a leader » del par
tito della giustizia, Suleìman 
Demirel, e dall'ambasciatore 
statunitense, James W. Spain. 

La concessione dell'uso del
le basi era stata revocata dal 
governo di Ankara nel 1975, 
dopo che Washington aveva 
posto Y« embargo» sulle for
niture di armi in seguito al
l'intervento militare compiu
to dalla Turchia a Cipro nel
l'estate del 1974. L'« embar
go» era stato tolto nel set
tembre del 1978 e il governo 
di Ankara — presieduto al
lora da Bulent Ecevit, « lea
der» del Partito repubblica-

anni agli USA 
in Turchia 

no dei popolo (socialdemo
cratico) — aveva, perciò, con
sentito la riapertura delle ba
si su a concessione provviso
ria annuale» fino alla stipula 
di un nuovo accordo. 

Il ministero degli Esteri 
turco, in un comunicato, ha 
definito le cinque basi mili
tari e i sette centri di comu
nicazione « installazioni della 
Turchia alle cui operazioni 
viene concesso agli USA di 
partecipare entro la sfera di 
azione della NATO e nell'am
bito degli impegni dell'Allean
za », precisando che « i co
mandanti delle installazioni 
sono turchi » e che « è neces
sario ottenere previamente il 
consenso del governo per le 
attività difensive da mettere 
in atto ». 

Due delle cinque basi (Si-
nop, sul Mar Nero, e Pirin-
clik, nella Turchia meridio
nale) sono importanti centri 
di raccolta di «dati di con
trospionaggio » sui movimen
ti militari e gli esperimenti 
nucleari sovietici: analoga fun
zione hanno quelle di Belbasi 
(Ankara), Incirclik (Adana) 
e una nel Mar di Marmora. 

Trentamila al palazzo presidenziale 

«Via il governo»: scioperi 
e manifestazioni in Israele 

TEL AVIV — Una folla di 
25-30 mila persone, in mag
gioranza giovani di leva e ri
servisti, hanno manifestato 
sabato lungo le strade fra 
Haifa, Tel Aviv e Gerusalem
me, con cartelli e bandiere, 
per chiedere le dimissioni del 
governo Begin e la fine degli 
stanziamenti di colonie israe
liane nei territori arabi oc
cupati. -

L'impressionante manifesta
zione, indetta dal movimento 
« Peace now » (Pace subito) è 
stata salutata da molti auto
mobilisti di passaggio con se
gni di simpatia. Soltanto in 
una località presso Hadera, 
uri gruppo di fascisti ha fi
schiato al passaggio dei ma
nifestanti. 

A Gerusalemme, davanti al
la residenza del presidente, 
migliaia di dimostranti hanno 
sostato scandendo slogan e 
levando ì cartelli. Qui, essi 
sono stati raggiunti da gruppi 
di abitanti dei quartieri più 
poveri, che protestavano con
tro la recente decisione dei 
governo di inviare per la pri
ma volta dei « coloni » ebraici 
nella città araba di Hebron. 

Questa decisione non solo 
rappresenta un pericolo per la 

pace in Israele, ma assorbe 
le risorse che potrebbero es
sere utilizzate per sollevare 
centinaia di famiglie da uno 
stato di povertà inumano. -

Ornici Padan, imo dei lea-
ders del movimento «Peace 
now », ha detto al giornalisti: 
« Fino ad ora ci siamo limitati 
a chiedere un cambiamento 
della politica del governo per 
ciò che riguarda gli stanzia
menti coloniali sul territori 
occupati. Ma questo non ba
sta più. Il governo Begin, 
che si fa gioco del bisogni e 
delle richieste della grande 
maggioranza della, popolazione 
israeliana e dà spazio alle ban
de fasciste, deve urgentemen
te dimettersi e aprire la stra
da a nuove elezioni, per un 
governo di vera pace, verso 
1 palestinesi, s di progresso 
sociale ». 
' Scioperi e manifestazioni 

contro la politica di esproprio 
perseguita dal governo israe
liano nei territori arabi, sono 
avvenute Ieri nelle zone occu
pate e nel resto del paese. 
La Cisgiordania e la parte ara
ba di Gerusalemme sono ri
maste praticamente paralizza
te dallo sciopero. 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO — Fìdel Castro, 
presidente di turno dei Paesi 
«non allineati», Invia in Pa
kistan 11 proprio ministro de
gli Esteri con un messaggio 
personale al generale Zia che, 
a quanto affermano diverse 
fonti non ufficiali, contiene 
proposte per la soluzione del
la crisi afghana, concordate 
anche con Mosca. Negli stes
si giorni, Georges Marchais 
polemizza con il segretario 
nazionale del nostro partito, 
Enrico Berlinguer, dopo il 
suo incontro a Strasburgo 
con Francois Mitterand. Due 
notizie diverse e strettamen
te collegate: questo sembra
va sottolineare, ieri, il Borba, 
il più autorevole quotidiano 
jugoslavo, che pubblicava in 
un grande ed unico riqua
drato due « argomenti » su 
queste due notizie, firmati 
dallo stesso giornalista. Il 
primo, dal titolo «Coerenza 
e realtà nella ricerca di una 
soluzione all'attuale crisi», è, 
indirettamente, una prima ri
sposta all'iniziativa cubana. 
Quali sono le cause della cri
si? sì chiede il Borba. Il 
confronto tra i blocchi, i ten
tativi di allargare le proprie 
zone di influenza, afferma 
l'editorialista: a Noi, però, re
spingiamo — prosegue l'ar
ticolo — i tentativi di risol
vere simili questioni, fonte di 
pericoli per tutto il mondo, 
con schemi vecchi e soltanto 
attraverso soluzioni di com
promesso tra le grandi po
tenze », in quanto questa pra
tica «non garantisce assolu
tamente la distensione e l'in
dipendenza degli Stati. . . 
' « Noi non dividiamo ti mon
do in angeli e diavoli, come 
fanno i dogmatici, ma par
tiamo — conclude il Borba 
su questo problema — da 
chiari principi, che negano in
terventi militari, pressioni, in
gerenze di ogni tipo. Perciò 
le crisi possono essere supe
rate solo rispettando i prin
cìpi della carta delle Nazioni 
Unite». - - . , . • • . - . . 
- Il secondo commento pub

blicato dal giornale belgrade
se, che ha come titolo «Dif
ferenziazioni politiche (o di 
blocco)?», prende le mosse 
dalla polemica Marchals-Ber-
llnguer. * Siamo alla soglia di 
una evoluzione all'interno del 
movimento operalo? Oppure 
siamo testimoni di una pro
fonda differenziazione del mo
vimento stesso di fronte ad 
alcuni scottanti problemi in
ternazionali? Questi interro
gativi ci vengono proposti an
che dalla polemica tra PCI 
e PCF e dal Congresso del 
POSU». Nei primo caso, «si 
tratta — afferma il Borba — 

di problemi che escono dal
l'ambito dell'eurocomunismo 
e attualizzano invece, e di 
nuovo, la questione dei rap
porti tra i partiti comunisti 
ed operai». 

Dopo avere ricordato la 
conferenza di Berlino, che a-
veva precisato ed accettato la 
pluralità delle vie al sociali
smo, l'indipendenza e la pa
rità dei partiti e dei governi, 
la loro responsabilità unica
mente davanti ai proprio po
polo, e aveva indicato la so
lidarietà come la forma più 
alta di internazionalismo, il 
quotidiano sostiene che oggi 
tre grandi temi dividono il 
movimento operaio: 1) l'Af
ghanistan; 2) la collaborazio
ne dei partiti comunisti con 
altri partiti operai; 3) il rap
porto fra i partiti dei Paesi 
del blocco socialista e il mo
vimento dei « non allineati ». 
Ora — prosegue il giornale 
jugoslavo — «è difficile non 
simpatizzare con la battaglia-
di Marchais a difeso della 
propria integrità politica e 
morale; ma è ancne atjjlcile 
non vedere negli incontri a-
vuti dal leader del PCI a 
Strasburgo un atto saggio e 
coerente, da una parte a fa
vore del rafforzamento della 
strategia del compromesso 
storico a livello europeo, dal
l'altra per la mobilitazione, 
quanto più. larga possibile, 
delle forze europee per su
perare l'attuale crisi»: que
sti obiettivi, « derivano, del 
resto, dallo spirito e dalla 
lettera della conferenza di 
Berlino. 

• «E proprio perchè il pro
blema della pace e della si
curezza in Europa chiede 
l'impegno, più ampio possibi
le, delle forze democratiche 
— rileva ancora il Borba — 
è tanto più. incomprensibile 
e irragionevole giustificare V 
azione sovietica in Afghani
stan e respingere quelle solu
zioni che chiedono il ritiro 

.delle truppe: con simili at
teggiamenti si provoca solo il 
rafforzamento dei reazionari 
a danno delle forze democra
tiche ed operaie. 

« Nessun partito comunista 
o operaio può, in questo qua
dro, falsificare o non tenere 
conto deii principi e della.. 
politica del non allineamento, 
attribuendo magari ai non al
lineati solo un carattere an
timperialista: fare ciò, signifi
ca assumere un atteggiamen
to di chiusura nei confronti 
dei non allineati. E tale lo
gica settaria, dei partiti che 
fanno parte del campo dei 
Paesi socialisti, porta perciò 
anche • ad un atteggiamento 
settario nei confronti dei par
titi borghesi, socialdemocrati
ci e socialisti europei». 

Silvio Trevisani 

con il grande doppio Concorso 
? RENÉ BRIAN0 EXTRA Q 

Dibattito a Napoli sulla politica mediterranea della CEE 

Europa e Paesi arabi : 
un «dialogo» fra sordi? 
La cooperazione tra le due importanti zone geografiche può ri
prendere solo superando gli attuali ingiusti rapporti di scambio 

NAPOLI — E* possibile di
sincagliare il dialogo euro-
arabo dalle secche in cui 
sembra esserti arenato? Un 
compito non facile, ma alla 
cui risoluzione spingono una 
serie di considerazioni eco
nomiche e politiche. Da un 
lato ampiezza della dipenden
za energetica della Comunità 
Europea dai Paesi arabi pro
duttori di petrolio; dall'altro 
l'urgenza di evitare un allar
gamento dei conflitti nella re
gione che coinvolgerebbe di
rettamente i Paesi europei. 

Su queste due linee di ri
cerca si è articolato il dibat
tito del colloquio Intemazio
nale sulla politica mediterra
nea della CEE — con la par
tecipazione di esperti di 25 
Paesi — organizzate venerdì 
e sabato scorai a Napoli dal 
Seminario di studi politici e 
sociali dell'Istituto universi
tario orientale diretto dal pro
fessor Tlsano. 

Intervenendo nella prima 
giornata dei lavori, l'on. Na
tali, vice presidente della 
commissione della CEE, ha 
sottolineato l'esigenza di una 
profonda revisione dell'ap
proccio mediterraneo della 
politica della Comunità, non 
solo in vista deU'aHargamen-
to ai Paesi meridionali del
l'Europa, ma di un nuovo 
tipo di relazioni con gli Sta
ti della regione mediterranea; 
e in particolare con Paesi co
me la Jugoslavia e l'Algeria, 
«il cui ruolo netta strategìa 
della pace è oggi estrema
mente importante», e con i 
Paesi arabi che «come tutti 
i Paesi in via di sviluppo te
mono oggi di soccombere a 
nuove forme di colonialismo 
o di aWntamento». 

Le radici storiche dell» dif
ficoltà politiche, economiche 
e sociali che oggi la CEE de
ve anrontare net suoi rap
porti con 1 Paesi mediterra
nei,-sono state illustrate dal
la reiasione introduttiva del 
prof. Nouschi, dell'università 
di Nizza; quelle giuridiche, 

dalla relazione del prof. Ca
potarti, avvocato generale 
presso la Corte di giustizia 
della Comunità Europea. 

Ma è stato soprattutto su
gli aspetti economici del dia
logo che il dibattito si è fat
to vivace, soprattutto intor
no alla relazione presentata 
dall'economista siriano Issam 
El Zaini, esperto della Lega 
araba per il dialogo euro-ara
bo e segretario aggiunto del

la Associazioni degli economi
sti del Terzo mondo. 

Da parte della CEE — ha 
detto El Zaini — si è finora 
utilizzato il dialogo par bloc
care e scoraggiare i Paesi 
arabi nello sviluppo di una 
industria nazionale soprattut
to nel campo della raffinazio
ne dei prodotti petroliferi e 
dello sviluppo della petrol
chimica. 

g. m. 

Dopo le smentite di Washington 

Berna conferita la lettera 
di Carter ai capi iraniani 

TEHEBAN — Carter ha scrit
to, eccome, ai massimi diri-
Enti iraniani, a onta delle 

brasaste smentite diffuse 
dal governo di Washington. La 
circostanza e stata conferma
ta a Berna da un portavoce 
del governo svizzero a quale 
ha precisato che il presidente 
USA ha effettivamente invia
to, tramite l'ambasciata elve
tica a Teheran, una «lette
ra al presidente iraniano Beni 
Sadr». aggiungendo che non 
Ti era però «alcun messag
gio separato per l'ayatollah 
Khomeini ». Niente esclude 
però che la ietterà fosse con
tenuta nello stesso involucro 
formalmente indirizzato al ca
po dello Stato, omologo di 
Carter (Khomeini non ha in
vece alcuna autorità formale). 
•Le autorità iraniane sosten
gono dal certo loro che il 
presidente OSA si e rivolto 
con un messaggio al capo re
ligioso, nel quale si ricono
scono alcune responsabilità 

americane nella vicenda ira
niana, al fine di giungere a 
sbloccare il drammatico im
passe degli ostaggi. 

Sulla vicenda della lettera 
si sono pronunciati il figlio 
di Khomeini e il ministro de
gli Esteri Sedegh Ghotbsadeh, 
che hanno ovviamente con
fermato il messaggio di Car
ter alle autorità del Paese. 
Anche la stampa iraniana ha 
commentato con rilievo l'ini
ziativa. 

« Se l'iniziativa è sincera — 
nota Jomhouri Islami (Re
pubblica islamica) — l'Ameri
ca deve ordinare subito al 
suo agente Anwar Sadat di 
consegnare all'Iran l'altro suo 
agente, il deposto Scià, per 
dare al popolo iraniano l'op
portunità di processarlo e pu
nirlo per i suol crimini». 
La mossa di Carter è stata 
seguita da una analoga di 
Margaret Thatcher, che na in
viato una lettera a Bani Sadr. 
Secondo il Forelgn Office di
versi altri capi di governo oc
cidentali avrebbero inviato let
tere analoghe. 

Leggi 
e contratti 
filo diretto con i lavoratori 

Storia legislativa sulle 
sanzioni e i 
licenziamenti disciplinari 
O A distanza ormai di un 

decennio dall'entrata in 
vigore dello Statuto del lavo
ratori non si è ancora rag
giunto in giurisprudenza un 
definitivo accordo nella deli
cata materia dei licenziamen
ti disciplinari, ovvero, e per 
meglio dire, su tutele e dirit
ti di difesa spettanti al lavo
ratore incolpato di un'infra
zione disciplinare tanto gra
ve da comportarne, a sensi 
di contratto collettivo, il li
cenziamento. Poiché si tracta, 
con tutta evidenza, di argo
mento di fondamentale im
portanza, è bene partire, nel
la sua illustrazione, un po' da 
lontano. 

Si deve, in proposito, co
minciare con il ricordare -la 
situazione esistente, in mate
ria disciplinare, prima che, 
con la legge n. 604 del 1966, 
fosse posto un limite alla 
possibilità del datore di lavo
ro di licenziare i dipendenti 
senza fornire alcuna giustifi
cazione. A quel tempo il li
cenziamento era per il datore 
di lavoro, a livello legale, del 
tutto libero, salvo solo l'obbli
go di corrispondere al lavora
tore il preavviso e l'indennità 
di anzianità, e senza nessun 
bisogno di accusarlo di gravi 
mancanze e di darne la prova. 

Per qual motivo, allora, già 
a quel tempo i contratti col
lettivi prevedevano tra le san
zioni disciplinari, e cioè tra 
le «pene» irrogabili per pre
sunte mancanze da comprova
re anche il licenziamento'' i l 
fatto è che non si trattava, in 
tal caso, di licenziamenti nor
mali, ma, appunto di licenzia
menti che, risalendo a un gra
ve comportamento del lavora
tore, comportavano, rispetto 
al licenziamento normale e li
bero, la perdita anche del pre
avviso e dell'indennità di an
zianità (cosiddetto «licenzia
mento in tronco»). 

Con la legge n. 604/1966 si 
ebbero le prime novità in or
dine alla materia dei licenzia
menti, e dunque anche di 
quelli disciplinari: anzitutto 
fu eliminata la possibilità che 
il lavoratore potesse in ogni 
caso esser privato dell'inden
nità di anzianità, anche se in 
ipotesi colpevole di fatti assai 
gravi, e fu posta a carico del. 
datore di lavoro (con più di 
35 dipendenti) l'onere di spe
cificare i motivi o la causa 
del licenziamento (e dunque, 
se del caso, i motivi di ordi
ne disciplinare) o insieme al 
licenziamento o, al più tardi, 
entro 8 giorni dalla richiesta 
dei motivi fatta dal dipenden
te. Nulla cambia, invece, per 
tutte le altre sanzioni disci
plinari (richiami, multe, so
spensioni, ecc.) rispetto alle 
quali, in sostanza, considerate 
le scarne previsioni dei con
tratti collettivi, il datore di 
lavoro restava, per cosi d i r e -
legislatore, giudice e carne
fice. 

© Con l'art. 7 dello Statuto 
dei lavoratori si è avuta 

la svolta: i principi di difesa 
previsti dall'art. 24 della Costi
tuzione sono entrati nei luo
ghi di lavoro, e i lavoratori 
hanno acquisito, in materia 
disciplinare, precisi e impor
tanti diritti: di essere messi, 
innanzitutto, in grado di co
noscere bene e preventiva
mente, l'elenco delle infrazio
ni e delle sanzioni relative, 
di ricevere prima una lettera 
di contestazione dei fatti e 
solo in seguito, passati alme
no cinque giorni, durante i 
quali possono preparare la lo
ro difesa e comunicarla al 
datore anche tramite o alla 
presenza .dei rappresentanti 
sindacali, ricevere l'eventuale 
lettera di applicazione della . 
sanzione, ove le loro giustifi
cazioni non siano accolte (è 
dunque ora illegittima la san
zione comunicata assieme al
la contestazione dei fatti in 
unico atto). Dopo di che i la
voratori hanno ancora diritto 
di impugnare la sanzione co
si applicata o davanti al pre
tore o davanti a un apposito 
Collegio di conciliazione e ar
bitrato formato su loro ri
chiesta, 

© Bla — e qui è sorta una 
delle questioni più di

scusse — tutte queste garanzie 
valgono anche quando la san
zione disciplinare sia non già 
una di quelle minori, ma lo 
stesso licenziamento, che pu
re i contratti collettivi conti
nuano a ricomprendere tra 
sanzioni disciplinari, nelle due 
specie, ora, di licenziamento 
con o senza preavviso? Il pro
blema è sorto subito dopo 
l'entrata in vigore dello Sta
tuto, perché, invero, l'art. 7 
contiene una frase alquanto 
misteriosa, nel suo 4.o com
ma, e cioè che * Fermo restan
do quanto disposto dalla leg
ge 15 luglio 1966 n. 604, non 
possono essere disposte san
zioni disciplinari che compor
tino mutamenti definitivi del 
rapporto di lavoro». 

La dottrina conservatrice, 
seguita da una parte della 
giurisprudenza ne dedusse su
bito che, poiché la legge 15 
luglio 1966 n.'604 «restava fer
ma», i licenziamenti, anche 
quelli disciplinari, restavano 
regolati solo da essa e non 
dall'art. 7 dello Statuto: il che. 
In sostanza, significava che 
mentre per tutte le altre san
zioni (richiami, multe, so
spensioni) valeva la regola 
per cui il lavoratore ha dirit
to di difendersi prima del-
1'applicastone della sanzione e 
dopo aver già conosciuto i fat
ti addebitatigli nonché quello 
di bloccare o sospendere la 
sanzione fino alla decisione 
del collegio di arbitrato, per 

il licenziamento il lavoratore 
poteva difendersi solo dopo 
il licenziamento stesso, chie
dendo i motivi quando già è 
uscito dalla fabbrica e senza 
possibilità di bloccare l'effi
cacia del licenziamento con 
ricorso al Collegio di arbi
trato. 

Non ci vuole molto a com
prendere quanto questa in
terpretazione sia paradossale: 
per le sanzioni piccole, e an
che piccolissime e di scarsis
sima importanza (es.: richia
mo scritto) vi sarebbero tutte 
le garanzie di difesa, compre
sa quella di scomodare il Col
legio di arbitrato, con ulterio
re effetto di sospensione del
la sanzione, mentre per la 
sanzione veramente grave, 
quella che pub avere nella 
realtà effetti drammatici per 
il lavoratore, e per la quale 
veramente servirebbero le ga
ranzie di difesa preventiva e 
di sospensione temporanea 
dell'efficacia del licenziamen
to, nulla di tutto questo po
trebbe operare. Da una parte, 
se ci si passa l'immagine, si 
cura il raffreddore con gli 
antibiotici, dall'altra invece, 
la broncopolmonite con la 
aspirina... Questa osservazio
ne fu comune alla parte mi
gliore della dottrina che sot
tolineò come fosse assurdo 
imputare al legislatore una si
mile contraddizione, e che 
dunque ai licenziamenti di
sciplinari andavano applicate 
tutte le garanzie previste dal
l'art. 7 delio Statuto, senza 
che a ciò facesse vero ostaco
lo quella certa infelice frase 
della legge sopra ricordata. 

O H contrasto ha avuto 
parziale composizione nel 

seguente compromesso, che, 
invero, è assai poco convin
cente: ai licenziamenti disci
plinari si possono applicare 
le garanzie dell'art. 7 ma so
lo quelle «procedurali», e 
cioè il diritto del lavoratore a 
difendersi prima che sia ema
nato il licenziamento e dopo 
essere stato messo a precisa 
conoscenza dei fatti contesta
ti, con almeno 5 giorni di tem
po per presentare giustifica
zioni. Non si può applicare 
invece l'altra garanzia, che sa
rebbe veramente fondamenta
le: quella di sospendere l'ef
ficacia della sanzione, e cioè, 
nello specifico, del licenzia
mento attraverso la richiesta 
del collegio di arbitrato che 
può essere, invece, attivato 
per le sanzioni minori. Si 
tratta, dicevamo, di un com
promesso poco convincente, 
anche se ormai pacificamente 
accettato dalla giurispruden
za, che, inoltre, fa nascere ul
teriori problemi: quelle ga
ranzie. « procedurali » che pos
sono trovare applicazione an
che in caso di licenziamento 
disciplinare devono ' essere 
espressamente richiamate dal 
contratto collettivo nelle nor
me di quest'ultimo che rego
lano la materia disciplinare. 
E qui, come si ricordava al
l'inizio, vi è ancora disparità 
di opinioni in giurisprudenza 
perché: 

a) alcune decisioni afferma
no che è necessaria oltre che 
l'indicazione, da parte del 
contratto colletivo, del licen
ziamento tra le sanzioni di
sciplinari, anche il dettagliato 
richiamo alla procedura del
l'art. 7 o ad altra migliorati
va (vedi Cassazione 9 novem
bre 1978 n. 5165, - in Foro 
Italiano 1978, parte prima, 
e. 2871; Cassazione 25 luglio 
1978 n. 3736, in Foro Italia
no 1978, parte prima, pagina 
2872); 

b) altre affermano invece 
che è sufficiente l'inclusione 
nel testo del contratto collet
tivo del licenziamento tra le 
sanzioni disciplinari, perché, 
automaticamente scattino le 
garanzie dell'art. 7 (vedi Cas
sazione 9 luglio 1979, n. 3937 
in Foro Italiano 1978, I, pagi
na 2869). E' facile rilevare 
che richiedere in più anche 
l'espresso richiamo in contrat
to delle garanzie dell'art. 7 
significa, semplicemente, to
gliere ogni volere alla norma 
dello Statuto in sé conside
rata: tanto varrebbe dire che 
conta tutto e quello che c'è 
nel solo contratto, che preve
de— quello che prevede, si 
tratti poi, delle norme in ma
teria di difesa dfsciolinare, o 
di fronte ai tribunali militari, 
o, magari, alla Corte dell'Aia. 
E* chiaro invece, che il rin
vio alla normativa di legge 
non pub esaere implicito nel
la, qualificazione disciplinare 
che le parti contrattuali dan
no al provvedimento; che si
gnificato avrebbe, altrimenti, 
il ricomprendere il licenzia
mento tra le sanzioni disci
plinari enumerate dal contrat
to collettivo se poi ad esso 
dovesse applicarsi una regola
mentazione diversa da quella 
valida per le sanzioni disci
plinari? 

Va ricordato, in ogni caso, 
che quando per rinvìo con
trattuale implicito o esplicito 
alle normative dell'art. 7. de
vono applicarsi al licenzia
mento disciplinare le tutele in 
quella norma prevista, il loro 
mancato rispetto (ad esempio. 
nei caso, assai frequente, di 
mancata precisa indicanone 
preventiva delle mancanze ad
debitate, o di omissione del 
termine di 5 giorni a difesa 
del lavoratore) comporta la 
inefficacia del licenziamento, 
con conseguente risarcimento 
danni e ordine di reintegra 
nel posto di lavoro. Il che 
non e conseguenza da poco, 
anche se modesto rispetto ai 
risultati ben più importanti 
che avrebbero potuto discen
dere da una corretta interpre
tazione dell'art. 7 dello Sta
tuto. 


