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hen tremila iscritti nel l gB3,

E' chiaro che insuccesi simili
hanno drlg 

^ {percussioni sugti i-
scritti. Nel 1983 la FLMO ha fenoinfatti piü di 3000 membrit i;=rul-
tati dunque ci sono e lampanti! Bi.
so ra-ora trarye le consegienze.'

Dal t 8 al 20 ottobrä si terrä a
Berna il Congresso della FU|IO;.
In disctssione ii sarä un programma
di lavoro che @rca 0i äeniüe gli
obiettivi del sindacato per i prosii-

. mi anni. E' positivo il iatto'che si
cerchi di sviluppare una politica
cornplessiva del- sindacato. .L'aspet-
to negativo_di questo programmä dilavoro e la äirezione -rirnane in
questo senso coerente con la
politica svolta negli ultimi anni - ö
perö 'rappresentato ddla mancata
volontä di discutere, di voler tirare
le somme, di fare .proposte concrete
su come reabzzarc tutte quelle belle
idee che ci sono nel progratrrma.

Tirare un bilancio sincero e rea-
listico e voler esprimere la volontä
di realizzare almeno gh obiettivi
piü impgrt1nti proposti nel pro-
gramma di lavoro significa libeiarsi
da quella palla di piombo che im-
pedisce ormai la realizzaziane dei

'Nel lavoro sindacale non c'ö po-
sto per le esltazioni e iI sentim'en-
talismo alla fine contano solo i

. risultaü". Cosl il cronista dell'orpa-
no di lingua tedesca della Feder:a-
zione dei-lavoratori della Letall*-
gia e {e$brologeria (FLMO) riassr-
meya i lavori dell'uliimo congrrsso
svoltosi rel noyembre del ltg0. I
risultati om ci sono - bisqgna fadi
contare!

Nell'industria degli orologi sono
stati- ryppresi quasl tre quäni dei
pgsi di lavoro; tutte le prü grandi
fabbriche della metallut$" Eanno
licenziato opgrai, una ?eile piü' pportanti -la Wagrdi Schlieteti -ö stata liquidata completarrente,
negh ultimi tre anni non si ö nem-
.meno riusciti a difendere la com-
pensazione automatica del rincaro,
per non parlare di aumenti reali del
salariö . La settimana lavorativa di
40 ore, stipulata con la nuova con-
venzione della metallurgia, ö stata
reabzzata solö grazie i cedimenti
sostanziali: sarä lntrodotta definiti-
vamente solo nel 1988 e con ridu-
zioru salariali !

benchö minimi obiettivi sindacali:
la pace del lavoro. '

L'esemplare lotta dei metallur-
gqi tedeschi per le 35 ore settima-
nali ci mosträ la via da seguire. Il
sindacato deve opporsi alfattacco

padronale mobilitando la base. Sarä
un lavoro duro e arduo perchö la
base e anche gll attivisti'sindacali
:.dopo quasi clnquant'anni di pace
del lavoro - _ sono spolitic iizati,
demoralnzati e disorientati. Ma

anche la IG Metall ha dovuto. Der
rniziare la lotta, fare nelle fabbiiöhe
un lavoro c4pillare di rnobilitazio;e.

Livio Hoffmann


