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Incontro - Convegno 2016
   fra le strutture gemellate Spi Cgil - Suh Sssh
  Cittanova - 18 novembre 2016 - Hotel Nautica 

Gli obiettivi della Carta dei diritti 
delle persone anziane 

e dei pensionati in Europa
   Presidenza
   Rosetta Milos - Presidente Filiale Suh di Cittanova d’Istria 
   Livio Melgari  -  Spi Cgil nazionale – Dip.internazionale
   Jasna Petrovic - Presidente nazionale Suh Sssh
   Ezio Medeot - Segretario generale Spi Cgil Friuli Venezia Giulia  
   Vladimir Bursic - Vice Presidente Suh Nazionale-Coordinatore Suh Istria
   Rita Turat - Segretaria generale  Spi Cgil Veneto
   
Ore 10.00    Apertura dei lavori 
   Rosetta Milos - Presidente Filiale Suh di Cittanova d’Istria
   Saluto dell’Amministrazione Comunale di Cittanova d’Istria

Ore 10.15    Relazioni   
   Ezio Medeot - Segretario generale Spi Cgil Friuli Venezia Giulia 
   Vladimir Bursic - Vice Presidente Suh Nazionale - Coordinatore Suh Istria
   Rita Turati - Segretaria generale Spi Cgil Veneto
   
Ore 11.00   Interventi
   Enzo Zaffalon - Segretario Comprensoriale Spi Cgil  - Venezia 
   Mirjana Dika-Duzman - Presidente Suh Filiale - Pola  
   Elio Gurtner - Leghe Distrettuali Centro-S. Giacomo - Trieste   
   Gianfranco Quaglio - Segretario Comprensoriale Spi Cgil - Rovigo
   Mirjana Monas - Presidente Suh Filiale - Pisino   
   Elio Nadalutti - Lega Distrettuale Manzano Cividale - Udine
  
Ore 12.30   Conclusioni
   Jasna Petrovic - Presidente nazionale Suh Sssh
                          Livio Melgari - Spi Cgil Nazionale - Dipartimento Internazionale
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Susret - Konferencija 2016.
između bratimljenih organizacija Spi Cgil - Suh Sssh

Novigrad-Cittanova - 18. studenoga 2016. - Hotel Nautica 

Ciljevi Povelje 
o pravima starijih osoba 
i umirovljenika u Europi

  Predsjedništvo:
  Rosetta Milos - Predsjednica Podružnice Suh-a Novigrad 

Livio Melgari  -  Nacionalni Spi Cgil - Međunarodni odjel
Jasna Petrović - Predsjednica Suh-a Sssh
Ezio Medeot - Generalni tajnik Spi Cgil Friuli Venezia Giulia  

  Vladimir Buršić - Potpredsjednik Suh-a i  predsjednik SUH-a Istrske županije
  Rita Turati - Glavna tajnica Spi Cgil Veneto
   
10.00 sati  Otvaranje konferencije  

 Rosetta Milos - Predsjednica Podružnice Suh-a Novigrad
  Pozdravne riječi predstavnika/ce Grada Novigrad-Cittanova 

10.15 sati  Izlaganja   
Ezio Medeot - Generalni tajnik Spi Cgil Friuli Venezia Giulia  

  Vladimir Buršić - Potpredsjednik Suh-a i  predsjednik Suh-a Istrske županije
  Rita Turati - Glavna tajnica Spi Cgil Veneto 
   
11.00 sati  Diskusija
  Enzo Zaffalon - Tajnik SPI-a Okruga - Venezia
  Mirjana Dika-Dužman - Predsjednica SUH-a Podružnice Pula 
  Elio Gurtner - Podružnice Spi Okruga Centar-S. Giacomo -Trst  
  Gianfranco Quaglio - Tajnik Spi-a Okruga – Rovigo
  Mirjana Monas - Predsjednica SUH-a Podružnice Pula
  Elio Nadalutti - Podružnica SPI-a Okruga Manzano Cividale - Udine

12.30 sati  Zaključci
  Jasna Petrović - Predsjednica Suh-a Sssh
                          Livio Melgari - Nacionalni Spi Cgil  - Međunarodni odjel 
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Carta dei diritti degli anziani 
e pensionati in Europa 
La Federazione Europea delle donne e degli uomini in pensione e anziani (Ferpa) 
intende avviare una campagna di sensibilizzazione al fine di promuovere una più forte 
e concreta attenzione sociale e politica sulla condizione dei 100 milioni di persone con 
una età superiore a 65 anni presenti oggi in tutti i Paesi Europei, destinati a crescere 
per l’aumento dell’aspettativa di vita. 
Per questa ragione è necessario dare oggi, risposte politiche, sociali ed economiche 
nel totale rispetto del diritto ad una vita serena, dignitosa e di benessere, basata su 
giustizia e solidarietà. 
Il pensionamento e l’avanzare della vecchiaia deve essere l’inizio di una nuova stagio-
ne di vita, attraverso un percorso sereno e non di declino e solitudine. 
Ogni cittadino europeo, giovane o adulto deve comprendere che la tutela dei diritti de-
gli anziani sono un investimento per il loro futuro. I diritti degli anziani e dei pensionati 
di oggi, saranno i loro diritti nell’età della vecchiaia. 
Se i diritti di oggi vengono distrutti, non ci saranno diritti domani. Noi rivendichiamo una 
Europa sociale fondata su valori democratici e di giustizia sociale, indispensabili per 
una necessaria unità e solidarietà fra gli Stati Membri. Questi valori sono indispensabili 
per combattere divisioni e ritorni pericolosi nazionalismi. 
Per la Ferpa la promozione dei valori di democrazia, di libertà, di uguaglianza e di 
equità sociale, passa per la messa in opera di politiche europee riguardanti tutti gli 
aspetti della vita. Queste politiche devono tener conto delle dimensioni sociali, le con-
dizioni del reddito, della salute, dell’abitazione, dell’assistenza, e nel rispetto dell’etica 
e dell’ambiente. 
è una questione di civiltà e di democrazia. La Ferpa lancia questa campagna di re-
sponsabilità e di interesse sociale e politica nei Paesi europei, per attirare l’attenzione 
sulla condizione dei pensionati qualunque sia la loro età. 
Vogliamo e dobbiamo combattere ogni forma di isolamento e discriminazione, in parti-
colare quella dell’età della vecchiaia e mettere al centro la persona.
 

Il diritto di avere dei diritti 
I. Il diritto alla dignità 
Noi pensionati e anziani della Ferpa esigiamo: 

- Di poter vivere un invecchiamento attivo, non lavorando fino a 70 anni, ma come “at-
tori” e “protagonisti” nella società, nell’impegno sociale, culturale e del tempo libero. 

- Di essere considerati una risorsa, per il presente e il futuro e non come un fardello, 
un peso, un costo per l’insieme della comunità. 

- Di riconoscere il nostro ruolo fondamentale per la coesione sociale nelle famiglie e 
nella società in quanto portatori di memoria e di saperi e promotori di relazioni inter-
generazionali e produttori di ricchezza e di welfare. 

- Di beneficiare del diritto alla formazione e all’apprendimento continuo, per essere 
attivi in una società in continua innovazione tecnologica. 

II. Il diritto al benessere 
Noi pensionati e anziani della Ferpa rivendichiamo:
 
- Un reddito pensionistico sufficiente da permetterci di vivere decentemente e non solo 

essere assistiti. 
- Il diritto a cure sanitarie, comprese quelle rese indispensabili dall’età, e servizi pub-

blici accessibili e di qualità. 
- Di beneficiare di misure di prevenzione per proteggere la nostra integrità fisica, e di 

usufruire di cure e assistenza a domicilio o presso Istituti specialistici, nel caso si 
verificasse la perdita di autonomia. 

- L’accesso a mezzi di trasporto adatti alle diverse fasce di età e allo stato di salute dei 
cittadini anziani. 

III. Il diritto alla sicurezza 
Noi pensionati e anziani della Ferpa rivendichiamo: 

- Il diritto alla sicurezza alimentare ed energetica. 
- Misure, interventi e controlli per prevenire e impedire la violenza e i maltrattamenti in 

ogni luogo, sulle persone anziane. 
- L’attuazione di politiche sociali per la casa e per adeguare quartieri e città ai cambia-

menti demografici. 

L’invecchiamento della popolazione, con tutto ciò che ne consegue, deve essere con-
siderato positivamente e anche come una opportunità di sviluppo e di occupazione. 
I pensionati e gli anziani della Ferpa attraverso il loro Sindacato, intendono impegnarsi 
in Europa e nei Paesi Membri, per pretendere, per il presente e per il futuro, il pieno 
diritto di cittadinanza attiva, libera, partecipata e democratica. 

La Ferpa rivendica una Europa sociale per un modello di società che favorisca la so-
lidarietà fra le generazioni, e tuteli e protegga giovani, adulti, anziani, uomini e donne. 

La Ferpa, Organizzazione Europea dei pensionati e delle persone anziane, conta sul 
sostegno della CES affinchè la Carta dei Diritti dei pensionati e delle persone anziane 
venga applicata in tutti gli Stati Membri.
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Povelja o pravima starijih osoba 
i umirovljenika u Europi
Europska federacija žena i muškaraca u mirovini i starijih osoba (Ferpa) namjerava 
pokrenuti kampanju za promicanje svijesti u cilju poticanja na jaču i konkretnu društve-
nu i političku pozornost na stanje 100 milijuna ljudi starijih od 65 godina, danas u svim 
europskim zemljama, podređenu povećanjem očekivanog životnog vijeka.
Iz tog razloga potrebno je danas dati političke, socijalne i ekonomske odgovore u ko-
jima će se u potpunosti uvažavati pravo na miran i dostojanstven život i blagostanje, 
temeljeno na  pravedosti i solidarnosti.
Umirovljenje i starenje mora biti početak novog mirnog razdoblja života, kroz miran put, 
a ne propadanje i usamljenost.
Svaki Europljanin, mlad  ili odrastao mora shvatiti da zaštita prava starijih osoba su 
investicija za njihovu budućnost. Prava današnjih starijih osoba i umirovljenika, bit će 
njihova prava u dobi odlaska u mirovinu.
Ako današnja prava budu oduzeta, ni sutra ih više neće biti. Mi zahtjevamo socijalnu 
Europu na temelju demokratskih vrijednosti i socijalne pravde, neophodne za jedinstvo 
i solidarnost među državama članicama. Ove vrijednosti su neophodne u borbi protiv 
podjela i povratka opasanih nacionalizama.
Za Ferpu promicanje vrijednosti demokracije, slobode, jednakosti i socijalne praved-
nosti, ostvaruje se provedbom europskih politika gledano na sve aspekte života. Te 
politike moraju uzeti u obzir socijalnu dimenziju, visinu prihoda, zdravlje, stanovanje, 
skrb, uz uvažavanje etičkih standarda i okoliša.

To je pitanje civilizacije i demokracije. Ferpa pokreće ovu kampanju odgovornosti i 
društvenog i političkog interesa u europskim zemljama, za skrenuti pozornost na sta-
nje umirovljenika, bez obzira na njihovu dob.

Želimo i moramo se boriti protiv svih oblika izolacije i diskriminacije, naročito one u 
starijoj životnoj dobi i na prvo mjesto staviti čovjeka.
 

Pravo na imati prava
I. Pravo na dostojanstvo 
Mi umirovljenici i starije osobe Ferpa zahtijevamo:

- Da možemo živjeti aktivanu starost, ne radeći do 70 godina, već kao “akteri” i “pro-
tagonisti” u društvenoj zajednici, i angažirati se u društvenom i kulturnom životu i 
aktivno provoditi slobodno vrijeme.

- Da budemo smatrani resursom, za sadašnjost i budućnost, a ne kao breme, teret, 
trošak za cijelu zajednicu.

- Da se prepozna naša ključna uloga društvene kohezije u obiteljima i u društvu kao 
nositelji pamćenja i znanja i promicatelji međugeneracijskih odnosa i nositelji bogat-
stva i blagostanja.

- Da koristimo pravo na obrazovanje i cjeloživotno učenje, da budemo aktivni u društvu 
u kontinuitetu tehnoloških inovacija.

II. Pravo na zdravlje
Mi umirovljenici i starije osobe iz FERPE tražimo:

- Mirovinska primanja dostatna za pristojan život a ne da ovisimo o tuđoj pomoći.
- Pravo na zdravstvenu zaštitu, uključujući i onu koja je nužna prema životnoj dobi, te 

pristupačne i kvalitetne javne usluge.           
- Da imamo koristi od preventivnih mjera kako bi zaštitili naš fizički integritet i koristili 

pomoć i njegu u kući ili u specijaliziranim ustanovama, u slučaju kada se izgubi sa-
mostalnost. 

- Pristup prijevoznim sredstvima pogodnim za različite dobne skupine i zdravstveno 
stanje  starijih građana.

III. Pravo na sigurnost 
Mi umirovljenici i starije osobe iz FERPE tražimo:

- Pravo na sigurnost hrane i energije.
- Mjere, intervencije i kontrole kako bi se spriječilo i izbjeglo nasilje i zlostavljanje u 

svim oblicima nad starijim osobama.
- Provođenje politike socijalnog stanovanja i prilagođavanje četvrti i gradova demo-

grafskim promjenama.

Starenje stanovništva, sa svim što uz to ide, treba se smatrati pozitivnim i prilikom za 
razvoj i zapošljavanje. 

Umirovljenici i starije osobe iz FERPE putem svog sindikata, žele se u Europi i u ze-
mljama članicama, uključiti u traženju, za sada i za budućnost, punopravno aktivno, 
slobodno, participativno i demokratsko građanstvo.

FERPA zahtjeva socijalnu Europu za model društva koji podupire solidarnost među 
generacijama, i brani i štiti mlade, odrasle, starije, muškarce i žene.

FERPA, Europska organizacija umirovljenika i starijih osoba, računa na podršku ETUC, 
da bi se Povelja o pravima umirovljenika i starijih osoba primjenila u svim državama 
članicama.
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Ezio Medeot
Segretario generale Spi Cgil Friuli Venezia Giulia 

Come sappiamo, la Ferpa con la Carta dei diritti degli anziani e dei pensionati promuove in 
Europa un percorso di sensibilizzazione dei loro diritti.
In assonanza con le indicazioni e le proposte della Comunità europea che nel 2012 ha 
proclamato l’anno europeo sull’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni, 
la Ferpa chiede agli stati membri, alle regioni e alle amministrazioni locali di sostenere e 
promuovere con politiche e con atti concreti, una cultura dell’invecchiamento attivo, che 
valorizzi l’utile contributo degli anziani alla società e all’economia,   favorendo opportune 
condizioni di lavoro, di partecipazione alla vita sociale, e di vita sana ed indipendente, po-
tenziando la  solidarietà tra generazioni.
Quindi, mettere a tema la realtà degli anziani di oggi, ma anche prefigurare quella degli 
anziani di domani, attraverso un percorso di loro valorizzazione dell’intero arco della vita, 
rifuggendo da una logica a compartimenti stagni; vale a dire quella giovane dello studio e 
preparazione al lavoro, quella adulta dove il lavoro, quando c’è assorbe energia e tempo, 
e infine quella della terza età.
Ciò è assolutamente necessario, perché stiamo assistendo ad un cambiamento  demogra-
fico, che poi è una vera rivoluzione che non ha precedenti nella storia umana,    che porterà 
nel 2050 le persone over 60 a rappresentare il 21% della popolazione mondiale.
E già oggi nella nostra regione solo gli over 65 rappresentano il 23% della popolazione
è una situazione questa che pone degli interrogativi, che ci lancia delle sfide, che come 
sindacato vogliamo e chiediamo alle istituzioni di raccogliere. Sfide che ci impongono di 
inquadrare i nodi problematici, di fissare delle priorità, per dare dignità di partecipazione 
civile, economica e sociale alla terza età. 
Ciò significa che il cambiamento demografico, con l’aumento dell’aspettativa di vita, deve 
essere visto come un’opportunità.
La nostra regione, recentemente, ha votato una legge sull’invecchiamento attivo, che come 
sindacato abbiamo fortemente voluto contribuendo alla sua stesura anche con proposte ed 
osservazioni.
La consideriamo una legge importante, che non è stata voluta semplicemente per la tutela 
di una categoria di cittadini (su temi quali la salute, il volontariato, il tempo libero) ma come 
una grande opportunità che la società  può cogliere favorendo la partecipazione attiva degli 
anziani stessi  nei diversi ambiti del vivere civile.
Se guardiamo alle varie rappresentazioni, corredate da statistiche, analisi, proiezioni, che 
rappresentano l’assetto demografico della nostra società, il termine invecchiamento viene 
sempre presentato come un problema, quasi una minaccia per il futuro e raramente come 
una conquista, un’opportunità.
Siamo poco consapevoli che l’allungamento della vita è un fenomeno non confrontabile 
con nessun’altra esperienza vissuta dall’uomo nella sua storia per cui si rischia di fermarsi 
a proposte obsolete, poco propense ad accogliere questa nuova sfida.
Come sindacato siamo convinti che gli anziani possono essere  protagonisti non passivi di 
un futuro che si vuole costruire per se stessi e per le giovani generazioni.
Su queste basi abbiamo condiviso con la nostra Regione un percorso di valorizzazione dei 
pensionati e delle persone anziane con la legge sull’invecchiamento attivo.
Attraverso questa legge, ci attendiamo dalla Regione politiche a sostegno alle responsa-
bilità famigliari, un’informazione più capillare sulle varie offerte di servizi socio-sanitari, per 
incoraggiare e sostenere la permanenza dell’anziano nella sua casa;  percorsi di formazio-
ne atti a valorizzare il ruolo degli anziani riprendendo il filo antico dell’eredità dei saperi per 

Apertura dei lavori
Sono Rosetta Milos, la presidente del sindacato pensionati di Cittanova e a nome del 
sindacato e mio personale saluto tutti i presenti.
In particolare saluto Livio Melgari, del Dipartimento internazionale dello Spi Cgil na-
zionale, Jasna Petrović, presidente nazionale dello Suh-Sssh, Ezio Medeot, segre-
tario generale dello Spi Cgil Friuli Venezia Giulia, e Rita Turati, segretaria generale 
dello Spi Cgil Veneto.

Otvaranje konferencije 
Ja sam Rosetta Milos, predsjednik sindikata umirovljenika Novigrad. U ime sindikata 
umirovljenika podružnice Novigrad pozdravljam sve prisutne.
Posebno pozdravljam Livio Melgari (Nacionalni Spi Cgil - Međunarodni odjel), Jasna 
Petrović (Predsjednica Suh-a Sssh), Ezio Medeot (Generalni tajnik Spi Cgil Friuli 
Venezia Giulia), Rita Turati (Generalni tajnik Spi Cgil Veneto).

Relazioni

Izlaganja
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rinsaldare e rafforzare l’alleanza intergenerazionale tra giovani ed anziani.
Alleanza che si rafforza anche attraverso la promozione di incontri, nei quartieri, nelle scuo-
le nelle residenze per anziani con i protagonisti di una storia politico sindacale che ha 
contribuito negli anni allo sviluppo economico, sociale e democratico del nostro paese e 
della nostra regione.
Altri capitoli importanti della legge riguardano il sostegno all’impegno civile e alla parteci-
pazione alla vita di comunità; una strategia sui trasporti sociali; politiche a sostegno sella 
salute e benessere, a partire da una efficace azione sulla prevenzione .
Anche la casa deve rappresentare un punto qualificante nella legge sull’invecchiamento 
attivo. Considerando che nella nostra regione ci sono tante persone anziane che vivano da 
sole, con percorsi di coabitazione con giovani studenti si possono rispondere da un lato a 
situazioni di solitudine e dall’altro dare risposte abitative a giovani studenti.
Insomma la legge regionale sull’invecchiamento attivo vuole mettere in campo una strate-
gia che dia la possibilità e gli strumenti alle persone anziane di invecchiare in buona salute, 
contribuendo attivamente  nel contempo allo sviluppo ed al miglioramento della società.
Perché noi, pensionati ed anziani, anche se abbiamo qualche anno in più, disponiamo   di 
enormi potenzialità, frutto delle nostre esperienze di vita; esperienze che possono essere 
messe in campo per migliorare la società e la qualità della vita.
Quindi, la persona anziana non emarginata, ma messa al centro della società.
Allora bisogna elaborare  una diversa idea di vecchiaia, che sia all’altezza del mutamento 
intervenuto nelle speranze di vita, facendo sì che le esperienze e le capacità maturate in 
un pezzo importante di vita, possano utilmente essere giocate per fa rcrescere la società.
I pensionati, infatti, sono persone che liberate dal vincolo lavorativo hanno il tempo e la 
voglia di dedicarsi allo sviluppo delle relazioni umane, dell’ambiente in cui vivono.
Per queste ragioni noi ci attendiamo che la recente legge regionale sull’invecchiamento 
attivo crei e favorisca la possibilità di invecchiare restando attivi, conducendo una vita au-
tonoma, dando la possibilità, ai cittadini della nostra regione, di conservare il controllo della 
loro vita il più a lungo possibile, invecchiando in buona salute.

Ezio Medeot
Generalni tajnik Spi Cgil Friuli Venezia Giulia

Kao što znamo, Ferpa Poveljom prava starijih osoba i umirovljenika promovira u Europi 
osvješćivanje o njihovim pravima.
U suglasju sa uputama i prijedlozima Europske Unije, koja je 2012. proglasila za europsku 
godinu aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti, Ferpa traži od država članica, 
od regija i lokalnih uprava da podrže i promoviraju kroz konkretne akcije i politike kulturu 
aktivnog starenja kako bi valorizirali korisne doprinose starijih osoba društvu i ekonomiji, 
pospješili adekvatne radne uvjete te sudjelovanje u društvenom životu i zdrav i nezavisan 
život potencirajući međugeneracijsku solidarnost.
Stoga, imajući kao glavnu temu život starijih osoba danas, želimo i predviđati njihovu bu-
dućnost kroz valorizaciju čitavog životnog ciklusa, izbjegavajući sagledavanje životnog vi-
jeka kroz odvojene i nepovezane cjeline u koje ubrajamo mladost sa studiranjem i pripre-
mom za radne odnose, odraslu dob u kojoj radni odnosi, kada ih ima, oduzimaju vrijeme i 
energiju i naposljetku treću životna dob.
Gore navedeno je neophodno jer prisustvujemo revolucionarnim demografskim promje-
nama koje nemaju primjera u ljudskoj povijesti, a koje će dovesti do toga da 2050. godine 
osobe starije od 60 godina predstavljaju 21% svjetskog stanovništva.
Već danas u našoj Regiji osobe starije od 65 godina predstavljaju 23% stanovništva.
To je situacija koja postavlja pred nas zahtjeve, izazove na koje kao sindikat želimo naći 
odgovore a isto tražimo i od odgovornih institucija. 
Izazovi koji nam nalažu da definiramo glavne probleme, odredimo prioritete kako bi pružili 
dostojanstveno civilno, ekonomsko i socijalno sudjelovanje u društvu pripadnicima treće 
životne dobi. 
To znači da demokratske promjene uslijed produženog životnog vijeka moraju biti viđene 
kao nova mogućnost.
Naša je Regija, pred malo vremena, izglasala zakon o aktivnom starenju, koji smo u svoj-
stvu sindikata silno željeli i čijem smo prijedlogu doprinijeli i konkretnim prijedlozima i ko-
mentarima.
Smatramo ga važnim zakonom koji nije tražen samo u smislu zaštite jedne kategorije gra-
đana (po pitanju zdravstva, volontiranja, slobodnog vremena) već kao velika prilika koju 
društvo može iskoristiti potičući aktivno sudjelovanje starijih osoba u različitim oblicima 
društvenog života.
Ukoliko pogledamo različite pokazatelje koji prikazuju demografsku sliku našega društva, 
sa pripadajućim statistikama, analizama i projekcijama, termin starenje se uvijek koristi 
u smislu problema, gotovo kao jedna prijetnja za budućnost a veoma rijetko kao doseg i 
neiskorištena mogućnost. 
Nismo svjesni da je produljenje životnog vijeka fenomen koji se ne može usporediti sa 
nijednim dosadašnjim iskustvom koje je ljudski rod proživio kroz povijest pa stoga postoji 
rizik da se zaustavimo na zastarjelim rješenjima koja nisu adekvatna za suočavanje sa tim 
novim izazovom.
Kao sindikat uvjereni smo da starije osobe mogu biti aktivni protagonisti budućnosti koju 
želimo izgraditi za sebe i buduće generacije.
Na tim temeljima započeli smo sa našom Regijom jedan put valorizacije umirovljenika i 
starijih osoba kroz zakon o aktivnom starenju.
Tim zakonom očekujemo od Regije politike koje će podržavati obiteljsku odgovornost, ra-
šireniju informaciju o različitoj ponudi socijalno zdravstvenih usluga, kako bi se potaknulo 
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i podržalo ostanak starije osobe u svojem domu; nastavne oblike koji će valorizirati ulogu 
starijih osoba ponovno koristeći naslijeđe postojećih znanja kako bi se učvrstilo međuge-
neracijsku suradnju mladih i starijih osoba.
Suradnju koja se osnažuje i promoviranjem susreta, u gradskim četvrtima, u školama i u 
domovima za starije osobe sa onima koji su imali važne uloge u političkoj i sindikalnoj povi-
jesti i koji su doprinijeli tijekom godina ekonomskom, društvenom i demokratskom razvoju 
naše države i regije. 
Dodatne važne stavke zakona se odnose na podršku civilnom djelovanju i sudjelovanju 
u društvenom životu zajednice; strategiju socijalnog prijevoza; politike koje podržavaju 
zdravlje i blagostanje, počevši od efikasnih akcija prevencije.
I dom i stanovanje trebaju predstavljati važnu točku zakona o aktivnom starenju.
 Imajući u vidu da u našoj Regiji postoji veliki broj starijih osoba koje žive same, pokrećući 
inicijative dijeljena doma sa mladim studentima može se sa jedne strane pružiti odgovor na 
problem samoće a sa druge riješiti problem smještaja mladih studenata.
Dakle, regionalni zakon o aktivnom starenju želi postaviti strategiju koja će pružiti moguć-
nosti i instrumente starijim osobama da ostare sa dobrim zdravljem, pružajući svoj aktivni 
prilog istovremeno razvoju i poboljšanju društva.
Jer mi umirovljenici i starije osobe, iako imamo koju godinu viška, posjedujemo ogromni 
potencijal, koji nam dolazi iz životnog iskustva koje možemo koristiti kako bi poboljšali 
društvo i kvalitetu života. 
Stoga starija osoba ne smije biti marginalizirana već treba biti postavljena u središte druš-
tva.
Dakle, potrebno je uvesti jednu različitu ideju starosti koja će biti na razini promjena koje se 
odvijaju na polju dužine životnog vijeka i učiniti da se iskustvo i kapaciteti ostvareni tijekom 
važnog perioda života mogu korisno iskoristiti za razvoj društva.
Umirovljenici su naime osobe koje ostavši bez obveze radnog odnosa imaju vremena i 
volje posvetiti se razvoju međuIjudskih odnosa i društva u kojemu žive.
Iz tog razloga očekujemo da ovaj novi regionalni zakon o aktivnom starenju stvori, i pospje-
ši mogućnosti starenja uz zadržavanje društvenih aktivnosti, vođenje autonomnog života, 
pružajući mogućnost građanima naše regije da zadrže kontrolu nad svojim životom što je 
duže moguće stareći sa dobrim zdravstvenim stanjem. 

Vladimir Buršić
Presidente della Commissione regionale del SUH 
(Sindacato dei pensionati della Croazia) della Regione istriana. 

Buongiorno a tutti. Vi saluto cordialmente e siate i benvenuti nella nostra regione. Mi fa pia-
cere che ci ritroviamo in questa compagnia già per la quinta volta. Abbiamo iniziato ancora 
nell’anno 2012 e sempre trattiamo questo tema attuale con il quale vogliamo conoscere e 
scambiare le nostre esperienze per operare più facilmente nella nostra comunità.
Il tema odierno è lo schema della Carta sui diritti dei pensionati e delle persone anziane in 
Europa, con il quale la Ferpa intende avviare una campagna per sollevare la coscienza in 
tutti gli stati dell’Unione Europea con lo scopo di richiamare l’attenzione      sociale e politica 
sulla situazione odierna di 100 milioni di persone di età superiore ai 65 anni. In Croazia la 
popolazione di anno in anno è sempre più vecchia, così nel 2011 il rapporto degli ultra 65 
anni era del 17,7%, e già nel 2014 del 18,6%.
Noi dei sindacati dei pensionati dell’Unione europea vogliamo dai nostri stati, governi, par-
lamenti e dalle altre istituzioni pubbliche, che ci assicurino i diritti nell’aspetto politico, so-
ciale ed economico della nostra esistenza, il diritto a una vita pacifica e dignitosa in base 
a giustizia e solidarietà.
Disgraziatamente in Croazia nella maggioranza dei casi è tutto in gran parte tralasciato. Il 
nostro governo e anche la società non sono coscienti o non vogliono ancora riconoscere 
quanto la popolazione anziana sia povera e senza diritti.
La pensione media ammonta appena a 2.251 kune, oppure a 296 euro mensili. Meno di 
3000 kune, ossia 400 euro mensili ha il 76% dei pensionati, mentre appena l’1,2% dei 
pensionati supera le 6000 kune, che equivalgono a 790 euro. Più del 45% dei pensionati 
ha una pensione inferiore della soglia di povertà e vive ai margini esistenziali. I prezzi dei 
generi alimentari nei negozi croati sono solo del 10% inferiori alla media europea, per 
cui danno u’immagine della povertà dei pensionati in questa parte dell’Unione europea. 
Il rapporto della pensione media con la paga media è appena del 38,22%, per cui c’è un 
infrazione della convenzione internazionale 102 sull’organizzazione del lavoro.  
Perfino il 35,7% persone al di sopra dei 65 anni non gode di nessuna pensione e ancor 
sempre nella nostra nazione non esiste pensione statale sociale per gli ultra 65 anni.
Già da alcuni anni le pensioni non sono state conformate, gli ultimi due in minima parte.
Da questi dati allarmanti riguardo lo status dei pensionati croati e delle persone anziane, 
è chiaro che è necessaria l’unità delle associazioni e dei sindacati dei pensionati, pure dei 
sindacati dei lavoratori, perché domani saranno loro pensionati, per una vita dignitosa nella 
terza età.

Diritto alla dignità
La carta emanata da Ferpa come prima cosa mette a fuoco il diritto alla dignità, che si-
gnifica che noi anziani non rappresentiamo un peso e un onere per la società, che non 
vogliamo lavorare fino ai 70 anni, bensì essere ingaggiati socialmente e culturalmente e 
attivi nel tempo libero. In questa posizione il Suh nel suo programma vuole che vengano 
istituiti consigli obbligatori per le persone anziane presso l’Ufficio della presidenza della 
Repubblica, del Governo, della Regione, del Comune, e delle autonomie locali. Che si 
istituisca l’Ufficio di avvocatura per le persone anziane, che possiamo partecipare al lavoro 
del Consiglio nazionale dei pensionati, altresì di aver diritto ai nostri rappresentanti nei 
consigli di amministrazione negli Istituti sanitari e previdenziali. 
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Diritto al benessere
Secondo, la Carta obbliga al conseguimento del benessere, a un’entità di pensione suffi-
ciente ad avere una vita dignitosa, senza l’aiuto altrui; diritto ai servizi sanitari tramite istituti 
pubblici di qualità; all’occorrenza potendo usufruire servizi di tutela a domicilio oppure in 
istituti specializzati. Noi del Suh in questo settore ci impegnamo e chiediamo un concreto 
conseguimento di questi bisogni, preservando la prima colonna previdenziale e rafforzan-
dola in base alla solidarietà tra generazioni. 
Chiediamo di istituire automaticamente la rivalutazione delle pensioni quando vanno al 
di sotto del 40%, in sintesi con la convenzione internazionale 102 sull’organizzazione del 
lavoro, mentre per una normale impostazione delle pensioni va adoperata una formula più 
giusta. E poi istituire la pensione minima all’importo del 50% della paga minima; istituire 
la pensione sociale per le persone anziane che non hanno conseguito il diritto a pensione 
ordinaria; istituire un nuovo modello delle pensioni familiari, affinché al coniuge superstite 
venga erogata una parte della pensione del defunto coniuge; la tutela dei bambini, degli 
invalidi e delle persone anziane, da valutare come lavoro a tutti gli effetti; istituire l’età pen-
sionabile di 67 anni a partire dall’anno 2038. 
Chiediamo che venga tolto l’onere sanitario aggiuntivo dalla pensione, siamo contro la pri-
vatizzazione del sistema sanitario e dell’assicurazione sanitaria, altresì contro la divisione 
dei servizi sanitari, quelli per i ricchi e quelli per i poveri; chiediamo di elaborare una stra-
tegia di tutela a lungo termine, ossia tutela paliativa e istituire programmi pubblici per una 
dignitosa morte - ospizi; fondare e sviluppare un sistema istituzionale di tutela e alloggio 
con prezzi accessibili; sovvenzionare l’alloggio anche in ospizi privati (come ad esempio 
in Slovenia); sovvenzionare il trasporto pubblico per le persone anziane i per i pensionati.

Diritto alla sicurezza
Nella terza parte la Carta sottolinea il diritto alla sicurezza. Si vuole il diritto alla sicurezza 
alimentare e di erogazione dell’energia; mezzi di controllo e interventi per impedire la vio-
lenza sulle persone anziane; si chiede di condurre una politica sociale riguardo l’alloggio e 
l’adattamento delle città e paesi ai cambiamenti demografici.
Nel programma del Suh in questa parte chiediamo la rettifica della legge riguardo la pro-
tezione durante la firma del contratto di mantenimento a vita, dato che si verificano frodi e 
imbrogli: in questo caso il Suh esegue un programma di elevazione di coscienza di questo 
problema sociale che si manifesta con frodi alle proprietà delle persone anziane. Vogliamo 
inoltre che si cambi la legge di pignoramento e che si proibisca di pignorare sopra un mini-
mo che serve per soppravivere, ad esempio sopra la pensione minima.
Da questo è chiaro che il Suh già da tempo è cosciente e ha posto nel suo programma 
di attività proprio quei valori nella difesa dei pensionati che sono esposti dalla Carta, per i 
quali noi dobbiamo lottare con tutti i mezzi. Bisogna lottare per soluzioni a lungo termine, 
con tipi di lavoro assicurati, con più occupazione e difesa dei diritti dei lavoratori. è nostro 
dovere sensibilizzare i sindacati dei lavoratori nella loro lotta per i diritti dei loro futuri pen-
sionati. 
Il nuovo governo della Repubblica di Croazia formatosi da un mese a questa parte dopo il 
tracollo del vecchio governo che è durato 6 mesi, ha proposto al parlamento di votare un 
pacchetto di leggi che riguardano le imposte, che secondo lo stesso determineranno uno 
sgravio fiscale. Però questa piccola riforma fiscale disgraziatamente non migliorerà la po-
sizione dei pensionati. Verso i pensionati si continua come prima, si aiuta il grosso capitale, 
e in questo nostro stato che si dichiara sociale, rimane ben poco di sociale. A noi rimane 
soltanto lottare contro questo.
     

Vladimir Buršić
predsjednik Županijskog povjereništva SUH-a Istarske županije

Dobar dan svima. Srdačno vas pozdravljam i želim dobrodošlicu u našoj županiji. Drago 
mi je da se sastajemo u ovakvom sastavu već  5 put.  Počeli smo još 2012. godine i uvijek 
obrađujemo aktualnu temu kojom se želimo upoznati i razmijeniti iskustva kako bismo lak-
še djelovali u svojoj sredini.
Današnja tema je Nacrt Povelje o pravima umirovljenika i starijih osoba u Europi, kojim 
Ferpa ima namjeru pokrenuti kampanju podizanje svijesti u svim državama Europske unije 
u cilju jače i konkretne socijalne i političke pozornosti na stanje danas 100 milijuna osoba 
starijih osoba 65 godina. U Hrvatskoj je stanovništvo sve starije iz godine u godinu, tako je 
2011. godine udjel starijih od 65 godina bio 17,7 %, a već 2014. 18,6 posto.
Mi u sindikatima umirovljenika u Europskoj uniji tražimo od naših država, vlada, parlamenta 
i ostalih javnih institucija da nam se osiguraju prava u političkom, socijalom i ekonomskom 
aspektu našeg života, pravo na miran, dostojanstven život i blagostanje na temelju pravde 
i solidarnosti.
Nažalost u Hrvatskoj je sve to izostavljeno ili većina toga. Naša Vlada, ali i društvo u cjelini 
još nisu spoznali ili ne priznaju koliko je starija populacija siromašna i obespravljena. Pro-
sječna mirovina iznosi tek 2.251 kuna odnosno 296 eura mjesečno. Manje od 3.000 kuna 
odnosno 400 eura mjesečno ima 76 % umirovljenika, a tek oko 1,2 % umirovljenika ima 
preko 6.000 kuna odnosno 790 eura. Više od 45 % umirovljenika u Hrvatskoj ima mirovinu 
ispod praga siromaštva i živi na rubu egzistencije. Cijene hrane u hrvatskim prodavaonica-
ma su samo oko 10 % niže od europskog prosjeka što daje sliku siromaštva umirovljenika  
u ovom dijelu Europske unije. Prosječna mirovina u odnosu na prosječnu plaću tek je 38,22 
posto, čime se krši konvencija 102. Međunarodne organizacije rada.  
Čak 35,7 % osoba starijih od 65 godina ne prima nikakvu mirovinu a još uvijek u našoj 
državi nema nacionalne socijalne mirovine za starije od 65 godina.
Usklađivanje mirovina stvarno nema već nekoliko godina, odnosno u zadnje dvije godine 
ono je bilo neznatno.
Iz ovih nekoliko alarmantnih činjenica o položaju hrvatskih umirovljenika i starijih osoba 
vidimo da je potrebno jedinstvo umirovljeničkih udruga i sindikata, ali i sindikata radnika, jer 
sutra će oni biti umirovljenici, u borbi za dostojanstven život u trećoj dobi.

Pravo na dosojanstvo
Povelja koju je donijela FERPA kao prvo stavlja u fokus prava na dostojanstvo, što znači 
da se  nas starije ne smatra opterećenjem i teretom odnosno troškom za zajednicu, da 
ne želimo raditi do sedamdesete godine već biti društveno i kulturno angažirani i aktivno 
provoditi slobodno vrijeme. 
U tom kontekstu SUH u svom programu zahtjeva da se uvede obvezne savjete za strije 
osobe pri Uredu Predsjednice Republike, Vlade, te Županija , općina i lokalnih samoupra-
va, da se uvede Ured pravobranitelja za starije osobe, da participiramo u radu Nacionalnog 
vijeća za umirovljenike, te da imamo pravo na predstavnike u upravnim vijećima Zavoda za 
Zdravstveno i Mirovinsko osiguranje.

Pravo na blagostanje
Drugo, Povelja obvezuje ostvarivanje prava na blagostanje, mirovinska primanja koja su 
dovoljna da nam omoguće dostojan život, bez tuđe pomoći; pravo na zdravstvene usluge 
putem kvalitetnih javnih ustanova; kada nam treba da možemo koristiti usluge njege u kući 
ili specijaliziranim ustanovama. 
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Mi u SUH-u u tom segmentu se zalažemo i tražimo za konkretno ostvarivanje tih potreba 
kroz očuvanje prvog mirovinskog stupa i ojačati ga temeljem međugeneracijske solidarno-
sti; uvesti automatsko usklađivanje vrijednosti mirovina kada padnu ispod 40 % na osnovi 
konvencije 102. 
Međunarodne organizacije rada, a redovno usklađivanje mirovina putem pravičnije formu-
le; uvesti minimalnu mirovinu u visini 50 % minimalne plaće; uvesti socijalnu mirovinu za 
starije osobe koji nisu ostvarile pravo na mirovinu; uvesti novi model obiteljske mirovine, da 
se preživjelom partneru dodaje dio mirovine preminulog partnera; skrb za djecu, invalide 
i starije osobe priznati kao puni rad; dob za umirovljenje sa 67 godina uvesti nakon 2038. 
godine; tražimo da se ukine dodatni zdravstveni doprinos na mirovine, protiv smo privati-
zacije zdravstvenog sustava i zdravstvenog osiguranja, te podjele zdravstvenih usluga na 
one za bogate i one za siromašne; izraditi strategiju dugoročne skrbi odnosno palijativne 
skrbi i uvesti javne programe za dostojanstveni kraj života – hospicije; održati i razvijati 
sustav institucionalne skrbi i smještaja uz pristupačne cijene; subvencionirati smještaj i u 
privatnim domovima (kako je to na primjer u Sloveniji); očuvati javni prijevoz sa subvenci-
jama za starije osobe i umirovljenike.

Prvo na sigurnost
U trećem dijelu Poavelja naglašava Pravo na sigurnost. Zahtjeva se prava na sigurnost 
prehrane i opskrbe energijom; mjere, intervencije i kontrole kako bi se spriječilo nasilje nad 
starijim osobama; zahtjev za ostvarivanje socijalne politike stanovanja i prilagodbe naselja 
i gradova demografskim promjenama. U SUH-ovm program u tom djelu tražimo izmjenu 
zakonskog okvira zaštite prilikom sklapanja ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržava-
nju, jer se dešavaju zloupotrebe i u tom kontekstu SUH provodi program podizanja svijesti 
o društvenom problemu zlouporabe starijih osoba u raspolaganju imovinom. 
Također tražimo da se izmjeni ovršni zakon i onemogući ovršavanje iznad utvrđenog mini-
muma za preživljavanje, na primjer iznad minimalne mirovine;
Iz ovoga se vidi da je SUH već davno spoznao i stavio u svoj program djelovanja upravo 
ove vrijednosti u zaštiti umirovljenika o kojoj govori Povelja i mi se moramo izboriti za to 
svim sredstvima. Boriti se treba i za dugoročna rješenja kroz osigurane oblike rada, veću 
zaposlenost i zaštitu prava radnika. Naša je zadaća osvijestiti i sindikate radnika  u njihovoj 
borbi i za prava svojih budućih umirovljenika. 
Nova Vlada Republike Hrvatske koja je formirana pred mjesec dana, nakon propasti sta-
re vlade koja je trajala 6 mjeseci, predložila je ovih dana parlamentu na usvajanje paket 
izmjena poreznih zakona, za što tvrde da će donijeti ukupno manje porezno opterećenje. 
Međutim ovom mini poreznom reformom nažalost neće biti poboljšan položaj umirovljeni-
ka. Prema umirovljenicima nastavlja se po starom, pomaže se samo krupnom kapitalu, a 
u toj našoj deklarativno socijalnoj državi, ostaje i dalje vrlo malo od socijale. Nama ostaje 
jedino i dalje borba protiv toga.

Rita Turati
Segretaria generale Spi Cgil Veneto 

Alcune considerazioni schematiche. Oggi il confronto ha un compito chiaro: parlare degli 
obiettivi della “Carta dei diritti delle persone anziane e dei pensionati in Europa”. Prima di 
entrare nello specifico della proposta avanzata dalla Ferpa, vorrei fare alcune riflessioni di 
contesto. Per poi concludere con alcuni esempi pratici per esemplificare come gli obiettivi 
in essa contenuti possano essere trasformati in azioni comuni. 
Vorrei anche premettere che iniziative come quella di oggi sono assai preziose. Dobbiamo 
continuare a coltivarle perché, mettendo a confronto e in contatto positivo due mondi diver-
si, ci aiutano a capire che esistono realtà complesse e ricche anche fuori dai nostri confini.
In un mondo, in un’Europa in cui continuano a prevalere il conflitto, le contrapposizioni, la 
chiusura, i muri, noi, attraverso iniziative come questa, continuiamo a ricercare relazioni, 
a costruire ponti. È un messaggio forte e dovremmo provare a veicolarlo con più forza e 
a provare a trasformarlo anche in azioni comuni più incisive. Quindi bene, siamo sulla via 
giusta. Un sindacato forte lo si costruisce anche con azioni quotidiane dal basso, nei terri-
tori, come l’esperienza italiana e quella veneta insegnano. 
In questi anni di crisi sono aumentate le diseguaglianze, è cambiata l’economia, è cambia-
to il lavoro, è cambiata la politica, sono cambiati i partiti, siamo cambiati noi, è cambiato il 
sindacato. Siamo stati più deboli perché costretti in battaglie difensive, divisi nei nostri Stati 
per salvare posti di lavoro e per impedire la distruzione del welfare.
E il mondo del lavoro non trovando più risposta nella “sinistra laburista” – perché questa ha 
rinunciato al suo radicamento sociale – ora si rivolge alla destra populista, razzista, oscu-
rantista e xenofoba, spesso indifferente ai problemi ambientali, culturalmente arretrata sui 
diritti civili e i diritti delle donne. 
Potremmo parlare del referendum inglese sulla Brexit, dell’avanzata della Le Pen in Fran-
cia, delle sconfitte del partito della Merkel alle amministrative in Germania; potremmo par-
lare dell’Ungheria o, ancora più attuale, della vittoria di Trump in America. Ultimo baluardo 
ed esempio di questa deriva.  La lista potrebbe essere infinita.
Il punto è che sta diventando davvero complicato distinguere tra destra e sinistra perché 
per l’Europa, a prescindere dai programmi elettorali, da troppo tempo continua a prevalere 
l’austerità, il fiscal compact, la deregolazione del lavoro, i tagli alla spesa pubblica. Ma l’al-
tro punto è che contestualmente a questi fatti, ovunque si è ridotta la democrazia, si sono 
ridotti i luoghi del confronto, le forme di partecipazione! 
Stiamo assistendo ad una pratica politica che sempre più allontana i cittadini alle Istitu-
zioni. Tutto ciò che si interpone nella relazione diretta tra il leader e il popolo, tutto ciò che 
è dissenso viene deriso, allontanato, non considerato o, peggio, considerato sì ma come 
vecchio. 
Ma parlare solo attraverso i media, vecchi o nuovi, e solo tramite annunci ha conseguenze 
sia sui “governanti” (chi sta al potere) che sui “governati” (il popolo). Quali sono queste 
conseguenze? In primis la capacità di registrare i fenomeni sociali in atto. È inevitabile che 
tale capacità si perda. Diventa inoltre inevitabile il distacco tra cittadini e politica.
Nella nostra base di riferimento stanno prevalendo sentimenti di rabbia, insoddisfazione, 
paura e questi sentimenti rischiano, se anche noi rinunciamo a farci carico degli enormi 
problemi sociali che una società che continua ad impoverirsi, di andare in una sola direzio-
ne: quella della destra, dell’oscurantismo e della riduzione dei diritti.  
Per questo motivo penso che ci sia bisogno di piú sindacato. E penso che per lo stesso 
motivo il sindacato debba cambiare e molto.
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Deve cambiare la Ces: deve trovare la propria identità di sindacato.
Deve cambiare la Ferpa che ancora oscilla tra l’essere un sindacato – e dunque ricono-
sciuta dalla Ces – e una rappresentanza importante ma non ancora ben definita e forte dei 
pensionati e delle persone anziane.
La carta nello specifico deve servire anche per fare un salto di qualità, darci un’identità più 
precisa di rappresentanza dei diritti delle persone anziane. Su questa proposta, su questo 
manifesto, dobbiamo innestare azioni congiunte tra tutti gli aderenti, in tutti i paesi. Dobbia-
mo cioè provare ad usarla come strumento per aprire una vertenza diffusa.
Potrei fare mille esempi ma sui 12 punti indicati nella carta ne cito 1: Il reddito pensionistico.
Nel mio Paese, come in molti altri in Europa, per la prima volta con un voto di maggioranza 
parlamentare - ha votato anche il partito di maggioranza del centro-sinistra - hanno tagliato 
le pensioni e stravolto il sistema pensionistico. Una botta forte, per un sindacato importante 
come il nostro dalla quale ci stiamo risollevando un po’ solamente ora, anche se a dire il 
vero in questi anni non siamo stati fermi: abbiamo parato altri colpi. Abbiamo agito in dife-
sa, come dicevo. Se non avessimo reagito sarebbe andata anche peggio.
Abbiamo ripreso le iniziative di piazza, le manifestazioni. Il 19 maggio abbiamo riempito a 
Roma Piazza del Popolo di soli pensionati, una grande manifestazione unitaria..
Questi eventi hanno prodotto un’inversione di tendenza da parte del Governo. Si è aperto 
un confronto che ha portato all’intesa del 28 settembre scorso. Un accordo parziale ma con 
il quale si riconosce ad esempio, la quattordicesima, cioè una mensilità in più, ai pensionati 
fino a 1000 euro – (non ve la sto a spiegare in maniera specifica, è un’intesa che riguarda 
pensionati, pensionandi e giovani e prevede la ripresa  del confronto dopo l’approvazione 
della legge di bilancio dello Stato). È un punto di partenza.
Ora dovremo vigilare perché non venga stravolta in Parlamento e perché il confronto con-
tinui davvero. 
In Europa abbiamo oltre 100 milioni di persone sopra i 65 anni. I dati sulla povertà riguarda-
no due generazioni: quella degli anziani e quella dei giovani. La nostra regione, il Veneto, è 
una regione ricca ma, nonostante ciò, i “nonni” in fuga sono il 6% del totale e la fuga li porta 
verso i paesi dell’est o verso il Portogallo. E allora mi domando: quanto vale in questi paesi 
la pensione di una persona che in italia con 1000 € è sulla soglia della povertà? 
La risposta è che lì le nostre pensioni valgono di piú perché si pagano meno tasse. 
In Italia 6,5 milioni di pensionati vivono con meno di 1000 euro al mese. Uno dei temi più 
divisivi, che crea diseguaglianze evidentissime è il sistema fiscale. È il peso delle tasse 
sulle nostre retribuzioni, sulle nostre pensioni! 
Può essere quindi che la Ferpa faccia della lotta alla povertà e del valore delle pensioni, 
come giusto ed equo riconoscimento di una vita di lavoro una battaglia comune su cui lan-
ciare una sfida in tutti i Paesi della UE?
Penso quindi che dei 12 punti del manifesto, tutti certamente importanti, potremmo selezio-
narne alcuni e trasformarli in battaglia politica.
Di nuovo: il sindacato deve cambiare. 
I cambiamenti intervenuti con la crisi, l’invecchiamento, l’impoverimento, l’immigrazione, 
ecc., hanno messo in evidenza che esiste una nuova importante “questione sociale”. Nuovi 
bisogni che hanno la necessità di politiche attive, che devono prevedere l’allargamento del 
welfare. Questo significa che è ora di finirla di considerare la sanità, i servizi sociali (ecc.), 
come fonte di spesa! Questi, al contrario, devono tornare ad essere settori di investimento 
in grado di creare lavoro. 
Il vecchio patto sociale - la grande Europa - che consentiva al lavoro di essere veicolo di 
piena cittadinanza si è rotto. E, come abbiamo già sottolineato, questi nuovi bisogni sono 
sempre meno rappresentati. 

Soluzioni e possibili risposte…
Possiamo, per esempio, immaginare di investire in un sindacato - intendo dei pensionati – 
che si prenda in carico contrattualmente questa nuova “questione sociale”, innovandosi e 
allargando così la propria rappresentanza sindacale? 
Io penso di sí! 
Da molte parti queste azioni di “contrattazione sociale”, come le chiamiamo noi, le abbiamo 
già messe in atto anche se in maniera diseguale e non coordinata. 
Questo significa porsi il tema del rapporto con le istituzioni presenti nella comunità in cui 
viviamoe operiamo. E se la contrattazione la vogliamo fare per bene siamo obbligati ad 
allargare la partecipazione, a costruire una rete anche con altri soggetti perché questo 
ci rende più forti e rappresentativi. Se impariamo a praticarla potrebbe aiutarci a colmare 
quei vuoti lasciati dalla politica, a non lasciare soli i cittadini. Questa pratica contrattuale 
ha in se le potenzialità per poter assumere una rilevanza politica ed organizzativa, almeno 
quanto il sistema contrattuale sul lavoro. Riconoscere, rilanciare e riunificare i diritti delle 
persone, ricomporre le fratture sociali, attivare la partecipazione dei cittadini, investire sul 
futuro del territorio. Queste sono, secondo me,  le direttrici su cui muovere questa “nuova” 
pratica contrattuale. Ma oggi non siamo pronti a questa sfida, ecco perché come sindacato 
dobbiamo cambiare. Dobbiamo reinterpretare il nostro modo di stare nel territorio.
Infine…
Dentro la crisi. In Veneto abbiamo l’esempio di 2 esperienza importanti, 2 progetti di cui 
andiamo fieri e che si possono esportare:
1) protocollo siglato con i giovani (gener-azioni) 
Per dire no alle contrapposizioni giovani/anziani e dire sì a battaglie comuni. 
2) legge sull’invecchiamento attivo (non solo finanziaria)
Per far sì che gli anziani siano più autonomi e accolti nella comunità. Perché l’anziano sia 
visto come risorsa. Perché ci sia un’attenzione alla differenza di genere. Perché si attuino 
azioni intergenerazionali. Perché ci sia un’attenzione al territorio e al tema della prevenzio-
ne e dell’accoglienza. 
Tutto va nella direzione dello scambio di esperienze. Quindi ben vengano i gemellaggi, gli 
scambi, il confronto su pratiche concrete, non potranno che farci crescere tutti assieme.
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Rita Turati
Glavna tajnica Spi Cgil Veneto 

Nekoliko shematskih razmatranja. Današnji susret ima jasan zadatak: govoriti o ciljevima 
“Povelje o pravima starijih osoba i umirovljenika u Europi”. Prije nego što uđemo u detalje 
prijedloga FERPA, željela bih navesti nekoliko razmišljanja o kontekstu, i potom zaključiti s 
nekim praktičnim primjerima koji mogu ilustrirati kako ciljevi u njoj sadržani mogu biti pre-
tvoreni u svakidašnje djelovanje.
Također bih željela naglasiti da su inicijative kao što je ova današnja vrlo vrijedne. Moramo 
ih i dalje održavati, jer nam se usporedbom i uspostavom kontakta između dva različita 
svijeta omogućuje da razumijemo kako postoje složene i bogate stvarnosti i izvan naših 
granica.
U svijetu, u Europi u kojoj nastavljaju prevladavati konflikti, sučeljavanja, zatvaranja, zidovi, 
mi, kroz inicijative kao što je ova, nastavljamo tražiti odnose, graditi mostove. To je snažna 
poruka i trebali bi ju pokušati snažnije uputiti i pokušati ju pretvoriti u konkretnije svakidaš-
nje akcije. Stoga u redu, na dobrom smo putu. Snažan sindikat se gradi i sa svakodnevnim 
akcijama, od dna, na terenu, kao što nas podučavaju iskustva iz Italije i iz Veneta.  
Tijekom ovih kriznih godina povećane su neravnopravnosti, promijenila se ekonomija, pro-
mijenio se svijet rada, promijenila se politika, promijenile su se političke stranke, mi smo se 
promijenili, promijenio se sindikat. Postali smo slabiji jer su nas prisilili na obrambeni stav, 
podijeljeni u našim Državama kako bi spasili radna mjesta i onemogućili uništenje socijalne 
države.
A svijet rada ne nalazeći više odgovore u “laburističkoj ljevici” – jer je ova odustala od svojih 
socijalnih korijena – sada se obraća populističkoj desnici, rasističkoj, nazadnoj i ksenofob-
noj, često ravnodušnoj prema problemima okoliša, kulturalno nazadnoj u odnosu na civilna 
i prava žena. 
Mogli bi govoriti o engleskom referendumu o Brexitu, o napretku Le Pen u Francuskoj, o 
porazima partije kancelarke Merkel na administrativnim izborima u Njemačkoj; mogli bi 
govoriti o Mađarskoj ili, još aktualnije, o pobjedi Trumpa u Americi koja je posljednji primjer 
navedenog trenda.  Lista bi mogla biti beskrajna. 
Radi se o tome da postaje uistinu komplicirano razlučiti kod ljevice i desnice zbog čega u 
Europi, bez obzira na izborne političke programe, već predugo prevladavaju mjere štednje, 
fiskalne stabilizacije, deregulacije rada, smanjenja javne potrošnje.
A dodatno se, usporedo sa navedenim faktorima, svugdje smanjuje razina demokracije, 
smanjuju se prilike za sučeljavanja,  oblici djelovanja! 
Svjedočimo načinu vođenja politike koji sve više udaljuje građane od Institucija.
Sve što se prepriječi između izravnog odnosa vođe sa narodom, sve što je neslaganje, 
ismijava se, odbacuje, ne uzima u obzir ili, još gore, smatra zastarjelim.  Koje su posljedi-
ce? Kao prvo nesposobnost da se registriraju socijalni fenomeni u tijeku. Neizbježno je da 
se ta sposobnost izgubi. Postaje također neizbježan i jaz između građana i politike. 
U našoj bazi prevladavaju osjećaji ljutnje, nezadovoljstva, straha, a ti osjećaji mogu, uko-
liko i mi odustanemo od suočavanja sa velikim socijalnim problemima, dovesti do toga da 
društvo koje se osiromašuje, krene samo u jednom smjeru: prema desnici, nazadnoj i koja 
smanjuje postojeća prava.
Iz tog razloga smatram da je potrebno više sindikata.
I iz istog razloga smatram da se sindikat mora promijeniti, i to mnogo.
Mora se promijeniti Eks (Europska konfederacija sindikata, op. pr.): mora pronaći svoj iden-
titet sindikata.

Mora se promijeniti Ferpa (Europska federacija umirovljenika i starijih osoba, op. pr.) koja 
se još uvijek klati između toga da postane sindikat – i stoga priznata od strane Eks – ili 
samo važan ali još nedovoljno definiran i snažan predstavnik umirovljenika i starijih osoba. 
Povelja posebice treba poslužiti i kako bi se učinio kvalitativni pomak, te pružilo precizniji 
identitet predstavnika koji se bore za prava starijih osoba. Na tom prijedlogu, tom manife-
stu, moramo utemeljiti zajedničke akcije između svih pristaša, u svim državama. Trebamo 
naime pokušati iskoristiti Povelju kao instrument kojim potaknuti raširenu raspravu.
Mogla bih prikazati tisuću primjera no od 12 prikazanih točaka u povelji citirati ću 1: Prihod 
od mirovine.
U mojoj zemlji, kao i u mnogim drugima u Europi, po prvi put glasovanjem parlamentarne 
većine – glasovala je i većinska stranka lijevog centra – smanjili su mirovine i poremetili mi-
rovinski sustav. Snažan udarac za važan sindikat kao što je naš, od kojega se pomalo opo-
ravljamo tek sada, iako, istini za volju tijekom ovih godina nismo bili mirni: obranili smo više 
udaraca. Mi smo djelovali u obrani, kao što sam rekla. Da nismo reagirali bilo bi još gore.
Ponovno smo pokrenuli inicijative na ulici, manifestacije. 19. svibnja smo ispunili u Rimu 
Narodni trg (Piazza del Popolo) sa samim umirovljenicima, jedna velika unitarna manife-
stacija.
Navedeni događaji su doveli do zaokreta u postupanju od strane Vlade. Otvoreno je prego-
varanje koje je dovelo do sporazuma od prošlog 28. rujna. Djelomični sporazum ali kojim 
se priznaje na primjer četrnaesta godišnja isplata mirovine, to jest jedna dodatna mjesečna 
isplata za mirovine do 1000 eura – (neću to ovdje objašnjavati u detalje, radi se o sporazu-
mu koji se tiče umirovljenika, onih koji idu u mirovinu, i mladih, a kojim je predviđen nasta-
vak pregovora nakon što se izglasa Državni Budžet). To je početni korak.
Sada moramo nadgledati kako sporazum ne bi bio izobličen u Parlamentu i kako bi se 
pregovaranje uistinu nastavilo. 
U Europi imamo više od 100 miliona osoba starijih od 65 godina. Podaci o siromaštvu od-
nose se na dvije generacije: onu starijih osoba i na mlade. Naša regija je bogata regija, no 
usprkos tome “djedova” koji emigriraju ima 6% od ukupnog broja, a odlaze prema država-
ma na istoku ili u Portugal. Stoga se pitam: 
Koliko u tim državama vrijedi mirovina osobe koja je u Italiji sa 1000 € na pragu siromaštva? 
Odgovor je da naše mirovine tamo više vrijede jer se plaćaju manji porezi. 
U Italiji 6,5 miliona umirovljenika živi sa manje od 1000 eura mjesečno. Jedan od razloga, 
koji stvara vidljive nejednakosti je porezni sustav. Porezi opterećuju naše prihode, naše 
mirovine! 
Da li je stoga moguće da Ferpa učini od borbe protiv siromaštva i dodjeljivanja ispravne 
vrijednosti mirovinama, kao ispravnih vrijednosti ostvarenih po okončanju radnog vijeka, 
jednu zajedničku bitku kojom obuhvatiti sve Države EU?
Stoga smatram da bi od postojećih 12 točaka Povelje, koje su sve važne, mogli odabrati 
neke i preuzeti ih za našu političku borbu.
Ponovno: sindikat se mora promijeniti. 
Promjene nastale krizom, starenjem stanovništva, osiromašenjem, imigracijom, itd., ista-
knule su da postoji novo važno “socijalno pitanje”. Nove potrebe za koje treba imati nove 
politike koje trebaju obuhvatiti proširenje socijalne države. To znači da treba prestati sma-
trati zdravstvo, socijalne usluge (i dr.), kao izvor troškova. Oni moraju naprotiv ponovno 
postati sektori u koje se investira i koji stvaraju radna mjesta. 
Stari socijalni pakt – velika Europa – koji je omogućavao da rad bude sinonim civilnih prava 
je prekinut. I, kao što smo već naglasili, ove nove potrebe su sve manje predstavljene. 
Rješenja i mogući odgovori…
Možemo li, na primjer, zamisliti da ulažemo u sindikat – mislim na onaj umirovljenika – koji 
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će se ugovorno obvezati na bavljenje “socijalnim pitanjem”, obnavljajući se i šireći na taj 
način svoju sindikalnu bazu? 
Ja mislim da možemo! 
Na mnogo mjesta smo ove akcije “socijalnog pregovaranja”, kako ih mi zovemo, već proveli 
u praksi iako na nejednak i nekoordiniran način. 
To znači postaviti pitanje odnosa sa institucijama koje su prisutne u zajednici u kojoj živimo 
i djelujemo. Ukoliko želimo pregovarati na ispravan način primorani smo proširiti pregova-
račku bazu, izgraditi mrežu koja obuhvaća i ostale subjekte jer nas to čini jačima. Ukoliko 
u tome uspijemo pomoći će nam da ispunimo praznine koje je stvorila politika i da građane 
ne ostavimo prepuštene njima samima. Takav način pregovaranja ima u sebi mogućnost 
preuzimanja političke i organizacijske važnosti. Barem kao i sustav pregovaranja na trži-
štu rada.  Priznati, pokrenuti i ujediniti prava osoba, sanirati postojeće socijalne frakture, 
aktivirati sudjelovanje građana, investirati u budućnost teritorija. To su, po meni, smjerovi 
po kojima se treba kretati ovaj “novi” oblik pregovaranja. No danas nismo spremni na taj 
izazov i zato se kao sindikat trebamo promijeniti. Moramo reinterpretirati način kojim se 
prikazujemo na teritoriju.
I naposljetku…
Unutar krize. 
U Venetu imamo kao primjer 2 važna iskustva, 2 projekta kojima se dičimo i koji se mogu 
i replicirati:
1) protokol potpisan sa mladima (gener-azioni) 
Kako bi se odbacilo sučeljavanje mladi/starije osobe i potaknulo zajedničku borbu. 
2) zakon o aktivnom starenju (ne samo financijski)
Kako bi starije osobe imale veću autonomiju i bile prihvaćene u zajednici. Da se na stari-
je osobe gleda kao na resurs. Kako bi se pažnja pridavala rodnim razlikama. Kako bi se 
ostvarilo međugeneracijsko djelovanje. Kako bi se pridala pažnja teritoriju i temama pre-
vencije bolesti i prihvaćanja imigranata. 
Sve ide u smjeru razmjene iskustava. Stoga su dobrodošla bratimljenja, razmjene, sučelja-
vanja po konkretnim pitanjima koji mogu samo pridonijeti zajedničkom rastu.

Interventi

Diskusija
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Enzo Zaffalon
Segretario comprensoriale Spi Cgil Venezia

Care compagne, cari compagni, con il mio intervento voglio dare un contributo alle ragioni 
che portano la Federazione Europea delle donne e degli uomini in pensione ed anziani 
(Ferpa) a promuovere una campagna di attenzione sociale e politica sulla condizione di 
milioni di anziani presenti oggi in tutti i paesi Europei.
Affrontare con urgenza le gravi condizioni di povertà e sofferenza in cui si trovano a vivere 
le persone anziane e pensionate in vari paesi d’Europa, deve essere per noi l’obiettivo 
prioritario dei prossimi anni. Pur nelle diversità i problemi dei pensionati e degli anziani 
sono comuni in tutti i paesi Europei e solo dalla loro unità con giovani e lavoratori possono 
arrivare risposte in grado di aprire nuove prospettive.
Tre le questioni che l’Europa deve affrontare: dare lavoro ai giovani ed alle donne; offrire 
condizioni di vita dignitose di reddito e di cura ai pensionati; non chiudere le frontiere e non 
lasciare soli i paesi in prima linea di fronte al dramma dei flussi migratori.
Negli ultimi anni molte cose sono cambiate e sempre più in ogni paese il sindacato che 
rappresenta i pensionati ha un ruolo contrattuale sui temi che riguardano i diritti ed i bisogni 
degli anziani.
In alcuni paesi ci sono stati risultati positivi, ricordo l’intesa raggiunta a fine settembre, a 
tutela in particolare delle pensioni più basse, con il Governo Italiano, mentre in altri paesi 
non è mai stato possibile negoziare. Dobbiamo conquistare quindi un ruolo di rappresen-
tanza in Europa, in tutti i paesi e nei nostri territori anche riproponendo con forza l’iniziativa 
sulla non autosufficienza.
Negli anni abbiamo subito gli effetti nefasti della crisi economica e sociale sia sul lavoro che 
sullo stato sociale perché le politiche di austerità hanno colpito e tagliato la spesa assisten-
ziale, sanitaria e previdenziale. L’aumento della povertà, la condizione di tanti anziani non 
autosufficienti, i tanti problemi delle donne, le famiglie in difficoltà, l’incertezza del futuro 
per i giovani, le crescenti disuguaglianze, il populismo crescente ed il ritorno di nazionali-
smi pericolosi costituiscono una miscela esplosiva: tutto questo impone all’Europa di darsi 
una nuova dimensione sociale di cui vogliamo essere partecipi attori.
Oggi più che mai non possiamo risolvere l’esodo dei migranti alzando muri.
Dobbiamo scegliere tra ostilità e solidarietà per chi fugge da fame, guerre e violenze.
Nessun vecchio o nuovo nazionalismo ci aiuterà ad affrontare questa emergenza.
Servono regole che responsabilizzino tutti i paesi Europei, occorre impedire che la cultura 
dell’odio e dell’esclusione conquisti in maniera strisciante i nostri paesi, la nostra gente.
Non possiamo fallire per l’incapacità di concretizzare un piano generale che affronti in 
maniera solidale questa tragedia e contemporaneamente salvaguardi i diritti dei cittadini 
europei ed i loro fabbisogni.
Solidarietà e diritti sono spesso messi in contrapposizione, ma siamo di fronte ad una stra-
ordinaria emergenza che riguarda tutti. I muri ed il filo spinato spostano solo il problema 
di qualche chilometro: non ci sono barriere o polizia che possano fermare chi fugge dalla 
guerra, dalla fame, dalla persecuzione.
è una grande sfida.
Anche per questo serve una rinnovata Costituzione Europea che definisca i diritti di citta-
dinanza: regole e valori, diritti e doveri, solidarietà ed eguaglianza, libertà e democrazia.
In questo contesto si colloca l’obiettivo della conquista di una carta dei diritti degli anziani 
che diventi per tutti noi strumento di tutela e difesa di tutte le donne e gli uomini anziani e 
in pensione e di guida nella nostra azione quotidiana. Vi ringrazio.

Enzo Zaffalon
Tajnik SPI-a Okruga - Venezia

Drage drugarice i drugari, svojim govorom želio bih doprinijeti motivima koji vode Europsku 
Federaciju žena i muškaraca u mirovini i starijih osoba (FERPA) da promovira kampanju 
za fokusiranje socijalne i političke pažnje na stanje u kojem se danas nalaze milioni starijih 
osoba u europskim državama.
Hitno poduzeti mjere protiv siromaštva i patnje u kojoj žive starije osobe i umirovljenici u 
različitim europskim državama za nas mora biti prioritetni cilj u idućim godinama.
Iako sa različitostima, problemi umirovljenika i starijih osoba su zajednički u svim Europ-
skim državama i samo u zajedništvu s mladima i radnicima mogu se ostvariti odgovori koji 
će biti u stanju otvoriti nove perspektive.
Tri su pitanja s kojima se Europa mora suočiti: dati radna mjesta mladima i ženama; pružiti 
dostojanstvene uvjete života, primanja i skrbi umirovljenicima; ne zatvarati granice i ne pu-
štati same države koje su na prvoj crti migracijskih ruta u suočavanju sa dramom imigracije.
Posljednjih godina mnogo se je stvari promijenilo i sve više u svim državama sindikat koji 
predstavlja umirovljenike ima ulogu pregovarača po pitanju tema koje se tiču prava i potre-
ba starijih osoba.
U nekim državama su postignuti pozitivni rezultati, podsjećam na sporazum postignut kra-
jem rujna s talijanskom Vladom, koji posebno štiti najniže  mirovine, dok u drugim država-
ma nikad nije bilo moguće započeti pregovore. Moramo stoga postići ulogu pregovaratelja 
u čitavoj Europi, u svim državama kao i na našem teritoriju, ponovno pokrečući i inicijative 
u korist osoba koje ovise o skrbi druge osobe.
Tijekom godina pretrpjeli smo nepovoljne učinke ekonomske i društvene krize i u odnosu 
na tržište rada i u odnosu na socijalnu državu, jer su politike štednje pogodile i srezale 
sredstva za mirovinski sustav, zdravstvenu i socijalnu skrb.
Porast siromaštva, stanje u kojem se nalazi veliki broj starijih osoba koje zavise od skrbi 
druge osobe, mnogi problemi žena, obitelji u teškoćama, nesigurnost budućnosti za mlade, 
rastuća nejednakost, porast populizma i povratak nacionalizma su opasna kombinacija: 
sve to zahtijeva da Europa sebi dodijeli novu socijalnu dimenziju u kojoj želimo biti aktivni 
sudionici. Danas više nego ikad ne možemo riješiti egzodus imigranata podizanjem zidova.
Moramo birati između neprijateljstva i solidarnosti za one koji bježe od gladi, rata i nasilja.
Nikakav stari ili novi nacionalizam neće nam pomoći da se suočimo sa ovim izvanrednim 
situacijama.
Potrebna su pravila koja će osnažiti odgovorno ponašanje svih europskih država, treba 
spriječiti da se kultura mržnje i isključivosti polako domogne naših zemalja i naših naroda.
Ne smijemo zakazati uslijed nemogućnosti da ostvarimo cjelovit plan solidarnosti za rješa-
vanje ove tragedije i istodobno zaštitimo prava europskih građana i njihove potrebe.
Solidarnost i prava često se stavljaju u kontrapoziciju, ali mi smo suočeni s izvanrednom 
situacijom koja nas sve pogađa. Zidovi i bodljikava žica samo pomiču problem za nekoliko 
kilometara: ne postoje prepreke ili policija koje mogu zaustaviti one koji bježe od rata, gladi, 
progona.
To je veliki izazov.
I zbog ovoga je potreban jedan novi Europski Ustav koji bi definirao prava državljanstva: 
pravila i vrijednosti, prava i obveze, solidarnost i jednakost, slobodu i demokraciju.
U tom kontekstu se postavlja i cilj usvajanja povelje o pravima starijih osoba koja bi za sve 
nas postala instrument zaštite i obrane svih žena i muškaraca starije životne dobi i umirov-
ljenika te smjernica u našem svakodnevnom djelovanju. Zahvaljujem Vam.
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Mirjana Dika – Dužman
Presidente della Filiale del SUH Pola

Cari colleghi, saluto questo convegno, l’incontro-conferenza tra le organizzazioni gemellate 
di Spi Cgil e Suh Sssh che qui a Cittanova desidera dare un contributo alla campagna di 
sensibilizzazione collettiva al fine di incentivare un’attenzione sociale e politica più forte e 
concreta della società riguardo alla situazione delle persone con più di 60 anni di età in tutti 
gli stati europei. Una campagna articolata nella “Carta sui diritti delle persone anziane e dei 
pensionati in Europa”, emanata dalla Ferpa, dato che questi diritti vanno tutelati e rappresen-
tati anche dalle organizzazioni sindacali dei pensionati in tutti i Paesi europei, dove questa 
popolazione oggi conta più di 100 milioni di persone con una tendenza a una crescita veloce.
Ho trascorso tutto il mio periodo lavorativo, ossia 40 anni fino al pensionamento,  all’Istituto 
croato di assicurazione di quiescenza - Servizio regionale di Pola, risolvendo i problemi 
correnti dei pensionati, ascoltando le loro insoddisfazioni e l’amara impossibilità a causa 
di un metodo ingiusto nel determinare l’importo delle pensioni, a causa del protrarsi del 
procedimento di emanazione dei decreti delle pensioni, come pure della lentezza del pa-
gamento: tutte cose che hanno influito direttamente sui diritti umani essenziali e che hanno 
messo a repentaglio la loro esistenza. Ogni giorno, con ogni nuova legge sull’assicurazio-
ne pensionistica, con ogni adeguamento successivo delle pensioni agli stipendi delle per-
sone in rapporto di lavoro, se ce ne sono stati, era sempre peggio, più grave, più doloroso 
e il mio senso di colpa maggiore perché lavoravo in un’istituzione che applicava tali leggi a 
danno dei pensionati di allora e pure a mio danno in un futuro imminente. 
Per chiarire quello che espongo e onde evitare di ripetermi, espongo solo i dati più recenti 
riguardanti il numero degli assicurati in rapporto di lavoro e il numero dei pensionati al 30 
giugno 2016, secondo la Legge sull’assicurazione di quiescenza in vigore nella Repubblica 
di Croazia.
Nella Regione istriana, al 30 giugno 2016, vi erano 52733 pensionati con una pensione 
media di 2636,57 kune. Se mettiamo in correlazione il numero degli assicurati in rapporto di 
lavoro che nella Regione istriana al 30 giugno 2016 erano 92247 in totale, risulta che la quota 
della pensione media nello stipendio delle persone in rapporto di lavoro per giugno 2016 era 
solo del 43,90% e che il rapporto tra i beneficiari della pensione e degli assicurati era 1:1,22, 
il che significa che per la pensione di un pensionato lavora solo 1,22 lavoratore: questo è 
demoralizzante. Non può essere peggio poiché questo significa che se l’economia non evol-
ve e non si assumono nuove persone e se continua questa tendenza, le pensioni saranno, 
indubbiamente, ridotte perché il numero dei pensionati aumenta senza tregua.
Ma basta con la statistica “nera”, considerando il futuro di noi pensionati, credo che ci ri-
manga una costante lotta sindacale e una pressione sulla sensibilizzazione del legislatore 
affinché adegui quanto prima le pensioni all’aumento degli stipendi dei lavoratori e, final-
mente, inizi ad applicare in pieno tali modifiche e rimuova la popolazione dei pensionati 
dalla soglia della povertà.
Questo incontro e la Carta che sosteniamo senza alcuna riserva e che applicheremo senza 
compromessi è la via giusta per raggiungere quello che desidera la popolazione della terza 
età, quello che spera, per vivere la tranquillità raggiunta a la vecchiaia con dignità, com-
prensione e rispetto, poiché la povertà dei pensionati nella vecchiaia è la vergogna anche 
per quelli che sono al potere. Le pensioni devono essere sufficienti per assicurare una vec-
chiaia dignitosa e con l’applicazione del principio di solidarietà e reciprocità si deve evitare 
la solitudine dei pensionati negletti ai margini della società, rendere possibile una vecchiaia 
tranquilla con il diritto a una cittadinanza completa, libera, democratica e partecipativa.
Se solo le odierne giovani generazioni sapessero quanto i pensionati desiderano e posso-
no ancora dare! Grazie!

Mirjana Dika – Dužman
Predsjednica SUH – a  Podružnice  Pula

Poštovani, pozdravljam ovaj skup, Susret - Konferencija  2016. između pobratimljenih or-
ganizacija Spi Cgil i Suh  Sssh koji danas, ovdje u Novigradu, želi dati doprinos  kampanji 
o podizanju kolektivne  svijesti  s ciljem poticanja jaće i konkretnije socijalne i političke po-
zornosti društva o stanju ljudi starijih od 60 godina u svim europskim zemljama sadržajno  
artikuliranih  kroz  “Povelju o pravima starijih  osoba i umirovljenika u Evropi”, koje je iznje-
drila FERP-a, jer ta prava trebaju zastupati  i štititi sindikalne organizacije umirovljenika  u 
svim europskim državama  gdje takva populizacija broji  ukupno danas preko 100 milijuna 
ljudi s tendencijom brzog  rasta. 
Cijeli svoj radni vijek, dakle, punih 40 godina do umirovljenja, provela sam u MIORH - 
u Područnoj službi u Puli, rješavajući  tekuće probleme  umirovljenika, slušajući njihova  
nezadovoljstva i ogorčenu nemoć zbog nepravednog određivanja visina mirovina, duljine 
trajanja postupka donošenja rješenja o mirovinama, kao i sporosti stavljanja u tećaj istih 
čime se neposredno utjecalo na osnovna ljudska prava: ugrožavanja egzistencije. I svakim 
danom, svakim novim Zakonom o mirovinskom osiguranju, svakim sljedećim usklađenjem 
mirovina sa plaćama aktivnih osiguranika, ako ih je uopće i bilo, bilo je sve gore, sve teže, 
sve bolnije a moj osjećaj krivice sve veći jer sam radila u ustanovi koja je provodila takve 
zakone na štetu tadašnjih umirovljenika a i svoju u bliskoj budućnosti.
Zbog jasnoće onoga što navodim a da ne zamaram ovaj skup iznijet ću samo najnovije po-
datke između broja aktivnih osiguranika i broja umirovljenika sa stanjem na dan 30.06.2016.
god. po važećem  Zakonu o mirovinskom osiguranju RHrvatske:
Istarska županija je na dan 30.06.2016. god. imala je 52733 korisnika mirovine sa prosječ-
nom mirovinom u iznosu od 2636,57 kn.
Ako stavimo u korelaciju ,odnosno, omjer  broj aktivnih osigursnika kojih je u Istarskoj žu-
paniji na dan 30.06.2016.god. bilo 92247 zaposlenika ukupno, prizlazi da je udio prosječne 
mirovine u plaći aktivnih osiguranika za lipanj 2016.god. bio svega  43,90 % a da je odnos 
broja korisnika mirovina i osiguranika 1:1,22, što znaći da za mirovinu jednog umirovljenika 
radi svega 1,22 osiguranika  što je poražavajuće.
Ne može biti gore jer to znaći da ako ne dođe do pomaka u gospodarstvu i novih zapo-
šljavanja  pa se ovaj trend nastavi, neminovno mora doći do smanjenja mirovina  jer broj 
umirovljenika nezadrživo raste.
Dosta crne statistike, razmišljajući o budućnosti nas umirovljenika, po mojim shvaćnjima 
preostaje nam uporna sindikalna borba i pritisak na senzibilizaciju  Zakonodavca da se što 
prije usklađivanje mirovina sa porastom plaća aktivnih osiguranika konačno poćne provo-
diri u punom obimu i tako makne populaciju umirovljenika sa crte siromaštva.
Ovaj skup i Deklaracija kojoj dajemo svoju bezrezervnu podršku  i koju ćemo bezkompro-
misno provoditi je pravi  put ka postizavanju onoga što populacija treće dobi želi , ćemu 
se nada, kako bi svoj zasluženi mir i starost dočekala i proživjela dostojanstveno uz razu-
mjevanje  i poštovanje jer siromaštvo umirovljenika u starosti  je sramota  i za vladajuće 
strukture .
Mirovine  moraju biti dostatne  za osiguranje  dostojanstvene  starosti  te  uz  primjenu na-
čela  solidarnosti i uzajamnosti  spriječiti usamljenost zanemarenih  umirovljenika na mar 
ginama ovoga  društva, te  im  omogućiti  ugodnu i  mirnu starost s pravom na potpuno 
aktivno, slobodno, demokratsko i participat ivno građanstvo. Kad bi samo današnji  mladi 
naraštaji  znali koliko Umirovljenici  žele i još mogu dati!! Hvala!
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Elio Gurtner
Segretario Spi Cgil Distretti Centro-San Giacomo - Trieste

Partendo dall’art. 25 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che dal titolo 
“Diritti degli anziani” e nel contenuto, gli anziani hanno diritto di condurre una vita dignitosa 
e indipendente e di partecipare alla vita sociale culturale, si capisce quanto negli ultimi 
anni si sia finalmente aperta la discussione sulle reali condizioni degli uomini e delle donne 
anziani, siano essi pensionati o meno. 
Nel predisporre questo breve intervento ho ripercorso mentalmente la vita di mia nonna, 
classe 1892, sopravvissuta a due guerre mondiali, una combattuta alle porte di casa sua, 
a Gorizia, sfollata a Maribor, di professione sarta. Un libretto del lavoro trilingue: tedesco, 
ungherese, croato, una attività lavorativa lunga 60 anni da apprendista a professionista, 
eppure se non ci fosse stata la riforma pensionistica del 1969 non avrebbe percepito alcu-
na pensione. Nessuna convenzione fra gli stati del tempo, la cesura degli anni post bellici, 
la carenza di una legislazione attenta negli anni del fascismo, l’altra guerra e l’inflazione 
del dopoguerra. Infatti riuscì a percepire solo l’assegno sociale, che noi semplifichiamo 
chiamandolo pensione sociale.
Quanta strada abbiamo percorso negli ultimi 50 anni in presenza di grandi miglioramenti 
nell’igiene e quindi nella salute pubblica, miglioramenti nei farmaci e nelle strutture sani-
tarie. 
La conseguenza una maggior longevità. I dati dicono che oggi in Italia gli ultrasessantenni 
sono il 20% della popolazione totale e che in 50 anni è aumentata popolazione di anziani 
del 150%. Poiché la vecchiaia non è malattia e non deve essere vissuta come tale si sono 
implementate le leggi che possono consentire un invecchiamento attivo, ma io dico anche 
consapevole.
Anziano nell’accezione comune è sinonimo di problematicità eppure significa solamente 
nato prima, prima di chi? Prima di coloro che sono classificati giovani e ai quali spesso 
l’anziano si affida, sebbene oggi si voglia sottolineare la rottura del patto generazionale. 
Si cerca di mettere in contrapposizione queste due categorie fondamentali della società in 
presenza di scelte che vengono interpretate di volta in volta conservatrici, culturalmente 
limitate. Si è osservato che il voto in Gran Bretagna è stato favorevole all’uscita dall’U.E. 
per i più anziani e di permanenza per i più giovani. Negli Stati Uniti d’America il voto a 
Donald Trump è stato quello delle classi più vecchie, mentre i giovani spesso non si sono 
recati a votare.
Questa cesura fra le generazioni che non è solo quella fra i padri e figli vede oggi in campo 
anche i nonni che per longevità sono in grado di sostenere le proprie ulteriori istanze che 
sono ancora diverse.
Abbiamo quindi il dovere di chiederci se la società del terzo millennio è pronta ad affrontare 
i problemi della terza età creando un supporto normativo e socio assistenziale in maniera 
organica e programmata, riconoscendo i giusti diritti dell’anziano e rimuovendo radicate 
e ingiustificate discriminazioni o se continuerà a intervenire nei confronti degli anziani in 
maniera non sistematica ed improntata per lo più ad interventi di supporto improvvisati o 
di emergenza.
Questa a mio avviso è la premessa della Carta dei Diritti degli anziani e pensionati in Euro-
pa, che io inizierei a leggere dalle conclusioni che impegnano il sindacato alla costruzione 
di piattaforme che siano condivise con i giovani, con i cittadini lavoratori, per trovare in un’ 
Europa attenta al sociale età di pensione che non costringano a permanere al lavoro fino 
oltre ai settant’anni, in una staffetta di solidarietà fra anziani e giovani e che permetta ai 

giovani di entrare nel mondo del lavoro con modalità dignitose, sia economiche che nor-
mative. Questo per certi versi in Italia non si è verificato e abbiamo perso di vista l’obiettivo 
in nome di una mal compresa flessibilità o mobilità fra le occupazioni; cosicché anche noi 
anziani abbiamo consentito che si alterasse il mercato del lavoro fino a creare le storture 
che oggi vediamo e coinvolgono i giovani, quali sono ad esempio i contratti di lavoro pagati 
con i Voucher o gli innumerevoli rinnovi di contratti precari anche e vergognosamente nella 
pubblica amministrazione che ha attinto a piene mani alla contrattualistica delle deroghe.
Dignità, Benessere, Sicurezza sono declinati in modo semplice, partendo dal riconoscere 
che l’anziano è una risorsa e che ha diritto all’invecchiamento attivo anche attraverso la 
formazione continua sulle nuove scienze della società. Ma anche come possessore di 
competenze, ovvero di sapienza, in un ambiente che gli consenta di prevenire le malattie, 
ovvero di curarsi nel caso di cronicità, senza perdere la dignità. La sicurezza deve essere 
privilegiata in famiglia, in casa e fuori casa, comprendendo nell’accezione di sicurezza 
anche la certezza di avere accesso alle fonti energetiche e alle fonti alimentari anche attra-
verso interventi sociali per i più poveri o per le persone sole.
Ritengo che queste dichiarazioni di diritti fondamentali non debbano rimanere solo ed 
esclusivamente note ai rappresentanti e dirigenti delle organizzazioni sindacali, ma si deb-
ba fare uno sforzo non comune per far sì che vengano interiorizzate dai cittadini, dalle 
categorie nella società, giovani, anziani, donne, uomini, lavoratori e disoccupati, affinché 
tutto questo possa diventare al più presto terreno condiviso fra le generazioni e nelle ge-
nerazioni. 
Grazie
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Elio Gurtner
Tajnika Spi Cgil Okrug Centar-S. Giacomo  - Trst

Počevši od čl. 25 Povelje Europske Unije o temeljnim pravima, naslovljenog “Prava starijih 
osoba” čiji sadržaj govori da starije osobe imaju pravo na samostalan i dostojanstven život  
te na sudjelovanje u socijalnom i kulturnom životu, razvidno je da se posljednjih godina 
napokon otvorila diskusija o istinskim uvjetima života starijih osoba, bez obzira da li su u 
umirovini ili nisu. 
Pripremajući ovaj kratki govor prisjetio sam se života svoje bake, rođene 1892., zanimanju 
krojačica, a koja je preživjela dva svjetska rata, od kojih je jedan bio na njezinom kućnom 
pragu u Gorici, i koja je stoga otišla u zbjeg u Maribor. Radna knjižica joj je imala tri jezika: 
njemački, mađarski i hrvatski, radni vijek dug 60 godina, od naučnika do majstora, no da 
nije bilo mirovinske reforme iz 1969. ne bi dobila nikakvu mirovinu. Nije bilo međudržavnih 
konvencija u to doba, u vrijeme fašizma specifične legislative nije bilo, a slijedio je drugi 
svjetski rat i poslijeratna inflacija. U biti ostvarila je samo pravo na iznos socijalne skrbi, koji 
pojednostavljeno mi nazivamo socijalna mirovina. To govori koliko smo napredovali u po-
sljednjih 50 godina kroz poboljšanje higijene i javnoga zdravstva, poboljšanje u dostupnosti 
lijekova i zdravstvenih ustanova. 
Rezultat je duži životni vijek. Podaci govore da je danas u Italiji 20% osoba starije od 60 
godina i da je u 50 godina povećan udio starijih osoba u stanovništvu za 150%. Pošto 
starost nije bolest i ne smije tako biti proživljena usvojeni su zakoni koji omogućuju aktivno 
starenje, a ja nadodajem i svjesno starenje.
Starija osoba u uvriježenom značenju je sinonim problema no u stvarnosti to znači samo 
da je netko prije rođen, ali prije koga? Prije onih koje se smatra mladima i na koje se često 
starija osoba osloni, iako se danas nastoji istaknuti slom međugeneracijske solidarnosti. 
Nastoji se sukobiti te dvije društvene kategorije koje čine temelj društva odabirima koji se 
interpretiraju kao konzervativni i kulturalno limitirani. Uočeno je da je prilikom glasovanja u 
Velikoj Britaniji većina starijeg stanovništva glasovala za napuštanje Europske Unije a da 
su mladi glasovali suprotno. U Sjedinjenim Državama glas za Donald Trumpa je većinom 
došao od starijih osoba dok mladi nisu niti izišli na glasovanje. 
Ovaj jaz između generacija se ne odnosi samo na onaj između roditelja i djece jer registrira 
danas i prisustvo djedova koji zahvaljujući produženom životnom vijeku mogu iskazati i 
svoje zahtjeve koji se razlikuju od ostalih.
Dakle, imamo dužnost zapitati se da li je društvo trećeg tisućljeća spremno suočiti se s pro-
blemima starijih osoba planski i sveobuhvatno, stvaranjem regulatornog okvira i sustava 
socijalne skrbi, priznajući prava starijih osoba i uklanjajući ukorijenjenu i neopravdanu dis-
kriminaciju, ili će se nastaviti sa mjerama koje nisu sveobuhvatne već usmjerene uglavnom 
na improvizirane ili izvanredne mjere.
To je po mojem mišljenju premisa Povelje o pravima starijih osoba u Europi, koju bih ja 
počeo čitati od zaključaka koji obvezuju sindikat na stvaranje platformi koje su usuglaše-
ne s mladima, s radno aktivnim stanovništvom, kako bi u Europi koja je socijalno obzirna 
imali dob odlaska u mirovinu koja neće prisiljavati da se ostaje u radnom odnosu do preko 
sedamdeset godina starosti, u štafeti solidarnosti između mladih i starijih osoba i koja će 
omogućiti mladima da uđu na tržište rada na dostojanstven način kako sa ekonomskog 
tako i sa pravnog aspekta.
To se u određenoj mjeri, u Italiji nije ostvarilo, te smo izgubili iz vida cilj u ime pogrešno 
shvaćene fleksibilnost i mobilnosti među zaposlenjima; tako da smo mi starci dopustili da 
se uvedu promijene na tržište rada koje su dovele do distorzija koje danas vidimo, te da se 
mlade ljude, zapošljava s ugovorima koji kao plaću imaju bonove (voucher op. pr.) ili bez-

brojnim obnavljanjem ugovora na određeno vrijeme, a čime se besramno poslužila javna 
administracija koja je u velikoj mjeri koristila  omogućene iznimke ugovora o radu.
Dostojanstvo, Blagostanje, Sigurnost se potvrđuju na jednostavan način, počevši od pri-
znavanja da su starije osobe resurs i da imaju pravo na aktivno starenje koje prolazi i kroz 
kontinuirano usavršavanje o novim znanostima društva. Ali oni su i posjednik znanja ili 
mudrosti, u okruženju koje im omogućuje prevenciju bolesti, i da se liječe u slučaju kronič-
nih zdravstvenih poteškoća bez gubljenja dostojanstva. Sigurnost mora biti privilegirana 
u obitelji, u kući i izvan kuće, uključujući u pojam sigurnost i izvjesnost pristupu izvorima 
energije i hrani, i kroz socijalne intervencije za siromašne ili za samce.
Smatram da navedene izjave temeljnih prava ne smiju ostati samo i isključivo poznate 
predstavnicima i rukovoditeljima Sindikalnih organizacija, već je potrebno učiniti veliki za-
jednički napor da ih internaliziraju svi građani, sve socijalne kategorije, mladi, starije osobe, 
žene, muškarci, zaposleni i nezaposleni, kako bi sve navedeno što prije mogle postati za-
jedničke vrijednosti između i unutar generacija. 
Hvala
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Gianfranco Quaglio
Segretario comprensoriale Spi Cgil  Rovigo

Sono segretario comprensoriale della provincia di Rovigo, appena al di là del mare. Il luogo 
Cittanova ci sembra simbolico al tema proposto, ovvero la “Carta dei diritti degli anziani e 
pensionati in Europa”.
Ragionare, proporre, discutere e dibattere su queste tematiche, se è vero che da sempre 
esistono, è altrettanto vero che non sempre entrano nelle agende della politica, la quale 
deve sicuramente occuparsi di tantissime cose  ma non può e non deve trascurare questo 
mondo, fatto di oltre 100 milioni di persone in Europa e che per ffetto della maggiore aspet-
tativa di vita, diventerà certamente più ampio. 
Il documento prodotto dalla Ferpa e proposto come quadro di discussione, fa emergere 
la quantità e la dimensione delle problematiche e ne traccia in qualche modo la strada, 
tuttavia credo siano altrettanto importanti esempi e testimonianze di integrazione, di condi-
visione e di supporto ad una battaglia costante, perchè la storia ci ha insegnato che nulla si 
conquista senza un’idea guida, senza uno sforzo comune e senza sacrificio alcuno.
è vero che oggi gli strumenti per intraprendere questi cammini sono molto cambiati, la co-
municazione è affidata ai social, il tempo si è particolarmente dilatato, le tematiche si sono 
in parte modificate, i luoghi si sono ravvicinati in modo molto rapido. Oggi siamo qui, siamo 
dall’altra parte dell’Adriatico e tendiamo a essere sempre meno diversi.
Ma non ci si arriva con l’automatismo, tutto questo succede perchè assieme decidiamo di 
esserci, perchè sentiamo in parte un sentimento comune e vorremmo ostinarci a credere 
che questo abbia un nome: Europa.
Da questa cultura noi proveniamo, la cultura della Libertè, egalitè, fraternitè e tutto il nostro 
pensare ed agire ha fatto sempre riferimento a questi principi, per cui abbiamo sempre 
cercato di essere liberi, di essere uguali e di vivere nella fratellanza. 
E’ vero che a volte i percorsi della storia si sono intricati particolarmente e le nostre aree 
non sono state immuni da queste situazioni, ma ora che la pace resiste e ci si lavora co-
stantemente per mantenerla, ora va posta attenzione a chi questa società ha voluto che si 
potesse compiere, a chi ha lavorato per tenere alt il principio della società giusta e civile.
E questi siamo noi, non siamo da un’altra parte, siamo per lavorare, per definire, per com-
battere se necessario, per affermare diritti vecchi e nuovi, per affermare che un nuovo 
diritto si aggiunge a quei capisaldi che ho accennato poco fa, ossia la dignità.
Perché per gli anziani è dignitoso che venga loro riconosciuto tutto quanto è emerso nel 
documento introduttivo e che siano loro rivolte le attenzioni del mondo nuovo che si sta 
formando dopo le pesanti crisi economiche che ci stanno attraversando.
Ci sono tanti strumenti a disposizione, e vorremmo ricordare he i gemellaggi sono tra i più 
importanti, fonte di scambi, di esperienze di supporto e sostegno, insomma di relazioni.
La nostra esperienza di Polesella e San Vincenti, pur nella poca continuità, ha aperto ponti 
altrimenti non possibili e come accennato prima, questo venire da lontano nel tempo e 
queste radici condivise hanno ravvivato il piacere della scoperta. Ci ha insegnato che non 
siamo mai soli e che nessuno dovrebbe essere solo, che i meno giovani sofforno di questa 
prospettiva, avere anche qualcuno che ci pensa è di per sè importante.
Veniamo entrambi da terre difficili di confine, non abbiamo mai avuto paura del nuovo e del 
diverso e la storia affida a noi questo altro compito dell’accoglienza. Una sfida difficile, alla 
quale partecipo anche con i nostri amici di Polesella.

Gianfranco Quaglio
Tajnik SPI-a Okruga – Rovigo

Ja sam tajnik okruga za provinciju Rovigo, s druge strane mora. Ovo mjesto Novigrad nam 
djeluje simbolično u odnosu na predloženu temu “Povelja prava starijih osoba i umirovlje-
nika u Europi”.
Potrebno je obrazlagati, predlagati i raspravljati o ovim pitanjima, koja iako su oduvijek 
prisutna, nisu uvijek zastupljena unutar političkih programa. Politika svakako treba voditi 
brigu o mnogim stvarima, ali ne može i ne smije zanemariti ovu stvarnost, koju sačinjava 
više od 100 milijuna ljudi u Europi i koja će uslijed povećanja očekivanog životnog vijeka 
sigurno   postati još veća.
Dokument koji je izradila FERPA i predložen je kao okvir za raspravu, prikazuje dimenziju 
i ozbiljnost problema te na neki način određuje i put koji treba slijediti, no mislim da su 
jednako važni i primjeri i dokazi integracije, zajedništva i podrške jednoj stalnoj borbi za 
ispravne ideale jer nas povijest uči da se ništa ne može ostvariti bez toga i bez zajedničkog 
napora i odricanja.
Istina je da su se danas načini za postizanje tih ciljeva uvelike promijenili, komunikacija je 
povjerena društvenim mrežama, percepcija vremena se je proširila, teme za raspravu su 
se djelomično izmijenile, mjesta se približila jedna drugima. Danas smo ovdje, na drugoj 
strani Jadrana, i sve manje i manje se razlikujemo.
Ali to se ne dešava automatizmom, sve se to događa  jer smo zajedno odlučili biti ovdje, jer 
djelomično imamo zajedničke osjećaje, i tvrdoglavo želimo vjerovati da je ime tih osjećaja: 
Europa.
To je kultura iz koje potičemo, kultura Libertè, egalitè, fraternitè i sve naše misli i radnje 
uvijek su vođeni tim načelima, tako da smo uvijek nastojali biti slobodni, biti ravnopravni i 
živjeti u bratstvu.
Istina je da su ponekad staze povijesti bile posebno komplicirane i naši prostori nisu bili 
imuni na takve situacije, ali sad kad mir postoji i stalno se djeluje kako bi ga sačuvali, sad 
treba obratiti pažnju na one koji su omogućili da se ovo društvo tako razvije, na one koji su 
djelovali kako bi se održali principi pravednog i civilnog društva. 
A to smo mi, nismo nigdje drugdje već ovdje kako bi djelovali, oblikovali, borili se ukoliko je 
potrebno, s ciljem afirmacije starih i novih prava, kako bi potvrdili nova prava koja se dodaju 
postojećim temeljnim idealima društva koje sam maloprije spomenuo, to jest dostojanstvu.
Jer za starije osobe je dostojno da bude priznato sve što je navedeno u uvodnom doku-
mentu, te da im bude posvećena pozornost novog svijeta koji se stvara nakon teških eko-
nomskih kriza koje proživljavamo.
Postoji mnogo instrumenata na raspolaganju, a mi bi htjeli podsjetiti da je bratimljenje 
među najvažnijim, kao izvor razmjene iskustava i podrške to jest bliskih odnosa.
Naša iskustva iz Poleselle i San Vincenta, unatoč nedostatku kontinuiteta, otvorila su mo-
stove suradnje koja inače ne bi bila moguća, i kao što je prije spomenuto, to naše davno 
postojanje i ti zajednički korijeni oživjeli su nam zadovoljstvo otkrića. Podučili su nas da 
nikada nismo sami i da nitko ne bi trebao biti sam, da oni stariji koji možda to proživljavaju 
ipak imaju nekoga tko misli o njima a to je važno samo po sebi.
Svi ovdje dolazimo iz teških pograničnih područja. No mi se nikada nismo bojali noviteta i 
različitosti a povijest nam povjerava i zadatak prihvaćanja imigranata. Težak izazov u koje-
mu sudjelujem sa svojim prijateljima iz Poleselle.
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Mirjana Monas
Presidente della filiale Suh di Pisino

Pregiatissimi,
Vi saluto tutti a nome mio e a nome della presidenza e di tutti i membri del sindacato di 
Pisino. Mi fa piacere poterci  presentare a questo convegno per la prima volta per discutere 
sui traguardi della «Carta sui diritti delle persone anziane e dei pensionati in Europa».
Spero che dopo questo incontro di lavoro e di scambi di opinione usciremo ricchi di nuove 
esperienze sullo scambio di idee, che porteranno a conclusioni comuni.
Non vi annoierò con numeri e statistiche, dato che gli oratori prima di me ne hanno già 
parlato. Abbiamo problemi non solo noi in Croazia, ma tutta l’Europa. E possiamo sognare, 
però dobbiamo essere coscienti che non sarà meglio domani perché ciò dipende da molti 
fattori nella società e non solo da noi, il che non significa che non lotteremo per aiutare 
con il nostro lavoro la soluzione dei problemi dei pensionati. In passato, quando andavo a 
scuola, ci insegnavano che se uno stato vuole economicamente crescere il rapporto pen-
sionati e lavoratori deve essere almeno 1:3, e voi tutti sapete che in Croazia non c’è, bensì 
il rapporto è quasi 1:1, il che non è buono e proprio per questo non possiamo aspettarci 
subito un miglioramento.
è molto importante che la nostra attività nel sindacato dei pensionati sia quanto più col-
legata con l’autorità locale perché solo così possiamo aspettarci qualche passo in avanti.
Vi parlerò della sanità e del sociale nella nostra comunità locale e di come noi come filiale 
partecipiamo alla soluzione di problemi che aumentano ogni giorno di più.
Il territorio che noi copriamo nella Regione istriana è l’ex comune di Pisino che ha 17.915 
abitanti dei quali 4.398 pensionati. Dei quali, purtroppo, molti non sono membri di nessuna 
associazione pensionati nè di organizzazioni. I nostri tentativi di coinvolgere i pensionati 
nel lavoro del sindacato dei pensionati non trova terra fertile.
La domanda che ne consegue è: perché?
Abbiamo cercato più volte di trovare una risposta giusta, disgraziatamente ci sono più 
risposte e tutte le risposte nascono dal fatto che in Croazia, come anche da noi, la pen-
sione media risulta il 39% della paga media, il che è purtroppo poco perché tutti abbiano 
quello che è il fine della Carta, ovvero Diritto alla dignità, Diritto al benessere e Diritto alla 
sicurezza.
I pensionati odierni, in tutto il proprio periodo di lavoro, hanno versato parte della propria 
paga nel fondo dell’assicurazione previdenziale, credendo di arrivare alla vecchiaia pacifi-
camente e con sicurezza basandosi sulla solidarietà fra generazioni, invece purtroppo non 
tutti hanno avuto questa fortuna.
Le persone anziane devono rimanere parte integrante della società e devono partecipare 
attivamente alla politica che in modo diretto influisce sulla loro vita, e devono dividere il pro-
prio sapere e maestria conseguiti da una ricca esperienza con le generazioni giovani, dato 
che dobbiamo imparare e accettare sia noi che i giovani che «l’uomo impara finché e vivo».
La città di Pisino, nella strategia dello sviluppo della città per l’anno 2015-2016, ha definito 
come una delle priorità l’assistenza alle persone anziane.
Una parte dei fondi del bilancio della Città di Pisino si pianifica per i programmi/progetti nel 
campo dell’assistenza sociale e sanità.
La Città di Pisino si adopera affinché vengano migliorate le condizioni, l’accessibilità e la 
qualità dei servizi nella sanità, investisce per migliorare le condizioni di lavoro e la perma-
nenza dei pazienti nello stazionario di Pisino, che è occupato in gran parte da persone 
anziane con severe diagnosi mediche; finanzia un equipe ausiliaria di pronto soccorso 
a Pisino. Una delle tre Case della salute in Istria di soccorso palliativo è a Pisino e molti 

all’occorenza sfruttano questa possibilità per ricoverare i propri cari, ma purtroppo questo 
non èsufficiente.
Dal 2008 a Pisino abbiamo un programma di soggiorno e aiuto in casa alle persone anzia-
ne finanziato in parte dalla Città di Pisino, nel quale in giornata si organizzano attività per le 
persone anziane: ne usufruiscono in maggioranza persone al di sopra dei 65 anni.
Noi del Suh di Pisino partecipiamo attivamente e con il nostro lavoro aiutiamo l’attività del 
soggiorno di Pisino, però pensiamo che disgraziatamente non ne è abbastanza sfruttata 
la potenzialità perché da noi non è sviluppata la coscienza che ciò è bene, al contrario...
La Città di Pisino, in base alla decisione dell’assistenza sociale per le persone che la meri-
tano (in gran parte sono persone anziane con piccole pensioni oppure senza mezzi finan-
ziari) prevede i seguenti diritti: diritto al compenso delle spese d’affitto, diritto alle spese per 
il riscaldamento, diritto ad un compenso unico, compenso provvisorio, compenso mensile, 
compenso riguardo l’istruzione e l’insegnamento, diritto al finanziamento dei servizi sociali, 
aiuto in casa, diritto all’alloggio in un appartamento sociale, diritto ad un pasto caldo e aiuti  
vari.
Il Suh di Pisino ha una tradizione per i propri membri che hanno un basso tenore di vita, 
ovvero visitarli due volte all’anno, per le feste di Natale e Pasqua, regalando a loro pacchi 
dono con generi alimentari e igienici.
Uno dei più grandi problemi con il quale noi del Pisinese ci dobbiamo fronteggiare è pur-
troppo la mancanza dell’ospizio per le persone anziane. Il progetto è già da anni pronto, 
sono stati spesi ingenti mezzi finanziari, però fino ad oggi purtroppo non si è potuto realiz-
zare, in gran parte per la mancanza di mezzi finanziari.
La cosa peggiore è che i nostri concittadini sono obbligati a usare ospizi per anziani in 
altre città, così si allontanano sempre più dalle proprie famiglie e dai propri cari perché 
nell’attuale tempo di vita nessuno ha abbastanza tempo libero per incontrarsi con loro nei 
vari ospizi.
Secondo le informazioni attuali, 15 persone aspettano il ricovero all’ospizio nel Pisinese, e 
si calcola che ne hanno bisogno 97 persone, il che è un grande numero quando si sa che 
per il ricovero si aspettano alcuni anni.
Nel programma del nostro lavoro abbiamo realizzato pure due volte all’anno la visita agli 
ospizi per persone anziane in Istria, dove sono alloggiati i nostri concittadini ed ex membri 
del Suh: con pacchi dono cerchiamo di dimostrare che non sono soli e che meritano la no-
stra attenzione come gratitudine per quello che hanno fatto per la società finché ne erano 
in grado.
In questa mia esposizione vi ho portato a conoscenza di quello che noi nel Pisinese fac-
ciamo affinché con il nostro lavoro e impegno fossimo riconoscibili, specialmente, ed è un 
imperativo, per aumentare il numero dei membri del Suh di Pisino.
Il ruolo dei pensionati è la costruzione e lo sviluppo di ogni stato, dato che i pensionati 
rappresentano la ricchezza nell’esperienza di vita e di lavoro per allacciare e sviluppare i 
rapporti tra generazioni, e solo se ci facciamo avanti e ci facciamo sentire, la nostra voce 
si valorizzerà meglio dentro il nostro sindacato.
Grazie per l’attenzione, finirò questa mia esposizione con un citato a me caro di Albert Ein-
stein: “Il fine più importante per l’uomo è il fine per la moralità nelle nostre azioni.
Il nostro equilibrio interno. Perfino la nostra esistenza dipende da questo. Solo la moralità 
nelle nostre azioni può dare bellezza e dignità alla nostra vita”. Grazie.
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Mirjana Monas
Predsjednica Podružnice SUH-a Pazin

Poštovani,
Pozdravljam vas sve u svoje ime i u ime našeg  predsjedništava i svih članova Sindikata iz 
Pazina.  Drago mi je da mogu prvi put prisustvovat jednom takvom skupu gdje ćemo govo-
riti o „Ciljevima  Povelje o pravima starijih osoba i umirovljenika u Europi“
Nadam se da ćemo nakon ovog radnog druženja i razmjene mišljenja  izaći obogaćeni 
novim iskustvima u razmjeni ideja, i donijeti i zajedničke zaključke.
Neću vas zamarati brojkama i statistikom jer su govornici prije mene  o tome govorili. Ima-
mo problema ne samo mi u Hrvatskoj već i u cijeloj Europi i možemo sanjati, ali moramo 
bit svijesni da neće biti bolje sutra jer to ovisi o mnogim faktorima u društvu a ne samo 
o nama, što ne znači da se nećemo boriti i našim radom doprinjeti rješavanju problema 
umirovljenika. Nekad davno kad sam ja išla u školu učili su nas da ako će država dobro 
ekonomski napredovati mora  omjer umirovljenika i rada bit barem 1:3, a vi svi znate da 
u Hrvatskoj toga nema već je omjer skoro 1:1 što nikako nije dobro i upravo zbog toga ne 
možemo očekivati poboljšanje odmah.
Jako je bitno da se naše djelovanje u Sindikatu umirovljenika što više poveže sa lokalnom 
upravom jer jedino tako možemo očekivati neke korake naprijed.
U mojem osvrtu govoriti  ću o zdravstvu i socijali u našoj lokalnoj sredini- i kako se mi kao 
Podružnica ugrađujemo u rješavanje problema kojih ima svakim danom sve više.
Područje koje mi pokrivamo u Istarskoj županiji je bivša  općina Pazin koja  ima cca  17.915 
stanovnika od toga 4.398 umirovljenika od kojih na žalost puno njih nije član niti jedne 
umirovljeničke  udruge ili organizacije. Naši pokušaji da se umirovljenici više uključe u rad 
Sindikata umirovljenika ne nailazi na plodno tlo.
Pitanje koje proizlazi iz toga je Žašto?
Pokušali smo mnogo puta naći pravi odgovor ali na žalost odgovora je više.. a svi odgovori 
proizlaze iz činjenice da u Hrvatskoj pa tako i kod nas prosječna mirovina iznosi  39% od 
prosječne plaće što je na žalost malo da bi svi imali ono što je cilj Povelje: .Pravo na dosto-
janstvo, Pravo na blagostanje, Pravo na sigurnost.
Današnji umirovljenici su čitav svoj  radni vijek uplaćivali dio svoje plaće u fondove mirovin-
skog osiguranja i vjerovali su  da će tako mirnije i sigurnije dočekati svoju starost utemelje-
nu na međugeneracijskoj solidarnosti, ali na žalost nisu svi imali tu sreću.
Stariji ljudi moraju ostati sastavni dio društva i moraju aktivno sudjelovati u politici koja 
izravno utječe na njihov život i moraju svoje znanje i vještine iz svog bogatog životnog i 
radnog iskustva podijeliti sa mladim generacijama jer moramo naučiti i prihvatiti i mi i mladi 
da “čovjek uči dok je živ“.
Grad  Pazin je brigu o starijim osobama definirao kao jedan od prioriteta u Strategiji razvoja 
Grada Pazina  za 2015-2016 godinu.
Dio sredstava Proračuna Grada Pazina izdvaja se za programe/projekte iz područja soci-
jalne skrbi i zdravstva.
Grad Pazin brine o poboljšanju uvjeta, dostupnosti i kvalitete usluga u zdravstvu:
- ulaganjem u poboljšanju uvjeta rada i boravka pacijenata u Stacionaru u Pazinu kojeg u 
većem dijelu koriste osobe starije životne dobi i sa težim zdravstvenim dijagnozama.
- financira dodatni tim Hitne medicinske pomoći Pazin.
- jedan od tri Doma zdravlja u Istri  palijativne skrbi je u Pazinu i mnogi koriste tu mogućnost 
za smještaj svojih najmilijih kada je potreba, ali na žalost to nije dovoljno. 
-od 2008 godine u Pazinu imamo Program dnevnog boravka i pomoći u kući starijim oso-
bama, koji se sufinancira od strane Grada Pazina, i u Dnevnom boravku svakodnevno se 

organiziraju aktivnosti za sve starije osobe, a korisnici su uglavnom osobe starije od 65 
godina. 
- mi u SUH-u Pazin aktivno učestvujemo  i svojim radom i doprinosom potpomažemo rad 
Dnevnog boravka u Pazinu ali smatramo da na žalost nije dovoljno iskorištena mogućnost 
koju on pruža jer kod nas nije razvijena svijest da je to dobro i poželjno već suprotno…
- Grad Pazin prema odluci o socijalnoj skrbi za osobe koje ispunjavaju uvjete (u velikom 
broju su to starije osobe s minimalnim mirovinama ili bez prihoda) predviđena su slijedeća 
prava: pravo na naknadu za troškove stanovanja, pravo na troškove ogrjeva, pravo na jed-
nokratnu, privremenu i mjesečnu naknadu, pravo na naknadu u vezi s odgojem i obrazova-
njem, pravo na sufinanciranje socijalne usluge pomoć u kući, pravo na smještaj u socijalni 
stan, pravo na pomoć za topli obrok te pravo na pomoć u naravi.
Suh Pazin ima tradiciju i običaj da svoje članove slabijeg imovinskog stanja posjeti dva 
puta godišnje tj. za Uskršnje  i Božićne blagdane te ih dariva prigodnim paketima u kojima 
je i hrana i higijenske potrepštine.
Jedan od najvećih problema s kojim se mi na Pazinštini susrećemo je  taj što na žalost 
nemamo Dom za starije osobe.
Projekt  je već godinama napravljen utrošena su znatna sredstva ali na žalost do dana da-
našnjeg realizacija nije uspjela u najvećoj mjeri što nam konstantno fale financijska  sred-
stva.
Problem je tim veći jer su naši  sugrađani prisiljeni koristiti Domove za starije u drugim gra-
dovima i tako se još više udaljuju od svoje obitelji i najbližih jer u današnjem tempu života 
nitko nema dovoljno slobodnog vremena za druženje s njima u raznim Domovima.
Prema današnjim informacijama  smještaj za Dom na pazinštini  čeka 15  osoba, a procje-
na je da potrebu za Dom ima 97 njih, što je veliki broj kad se zna da se na smještaj čeka i 
po nekoliko godina.
Programom našeg rada uključili smo i realizirali te također dva puta godišnje posjećujemo 
Domove za starije osobe u Istri gdje god imamo naše  sugrađane i bivše članove SUH-a 
te prigodnim poklonima i paketima nastojim im pokazati da nisu sami i da zaslužuju našu 
pažnju za svoj doprinos društvu dok su to bili u stanju činiti.
U gore navedenom izlaganju upoznala sam vas sa onime što mi na Pazinštini  činimo da bi 
svojim radom i zalaganjem bili prepoznatljivi, te da bi time povećali, jer to svakako moramo 
članstvo u našem SUH-u Pazin.
Uloga umirovljenika je izgradnja i napredak svake države jer umirovljenici predstavljaju 
bogatstvo životnog i radnog iskustva u uspostavi i unapređenju međugeneracijskih odnosa 
i samo ako se nametnemo i ako se naš glas čuje bolje će se valorizirati u okviru našeg 
Sindikata.
Zahvaljujem  na pažnji i završit ću svoje izlaganje jednim meni dragim citatom:
“Najvažnija ljudska težnja je težnja za moralnošću u našem djelovanju. Naša unutrašnja 
ravnoteža, čak i naša egzistencija zavisi o tome. Jedino moralnost u našem djelovanju 
može dati ljepotu i dostojanstvo našem životu”. Albert Einstein.
Hvala



40 41

Elio Nadalutti
Segretario Spi Cgil Distretto Manzano Cividale

Anche questo convegno si svolge in un contesto di perdurante crisi economica che si è 
avviata a livello planetario a partire dal 2008. 
Sono oramai otto anni che ci sentiamo ripetere da Governi e Commissione europea (oltre 
che da autorevoli istituzioni finanziarie capitalistiche) che solamente bilanci di austerità 
largamente basati su feroci tagli della spesa sociale e politiche basate sulla riduzione e 
l’azzeramento dei diritti dei lavoratori possono consentire l’uscita da una crisi generata da 
una lunga serie di speculazioni finanziarie di dimensioni globali.
Le statistiche ci dicono che nel frattempo la ricchezza si è sempre più concentrata sui ceti 
sociali più ristretti e privilegiati, mentre le aree della povertà si sono estese coinvolgendo 
fasce sempre più larghe di strati sociali e aggravando le condizioni dei cittadini più deboli, 
spingendoli verso forme di miseria.
In questo contesto, la condizione di vita delle persone anziane e pensionate tende ad ag-
gravarsi, anche perché talvolta esse sono chiamate a sostenere economicamente figli o 
nipoti privati di un reddito certo da lavoro.
Distruggere diritti acquisiti con oltre un secolo di lotte sociali e politiche, significa riportare le 
nuove generazioni a forme di sudditanza e di ricatto che ne impediscono l’emancipazione: 
è necessario costruire le condizioni perché si riprendano iniziative per imporre forme diver-
se di utilizzo delle risorse naturali e di ridistribuzione della ricchezza prodotta rifiutando la 
sola logica del profitto.
Nel condividere pienamente quanto affermato nella Carta dei diritti degli anziani e pensio-
nati in Europa riguardo al diritto alla dignità, diritto al benessere, diritto alla sicurezza, si 
pone però il problema del che e come fare.
Non è sufficiente l’azione della Ferpa: è indispensabile coinvolgere l’intera organizzazione 
sindacale perché quando si rivendicano diritti per gli anziani, essi non possono che essere 
conseguenti dei diritti dei lavoratori.
È indispensabile battersi perché rinasca e riprenda vigore in Europa (ma non solo) una for-
za politica unitaria di ispirazione progressista che si richiami all’analisi marxiana, in grado 
di rilanciare una sfida alle forme economiche del capital-liberismo.
È ora di far capire che è giunta l’ora di smetterla di dichiararsi forze di sinistra quando si 
inseguono le forze di destra nelle loro politiche di finanziarizzazione dell’economia, pri-
vatizzazione previa distruzione di servizi costruiti con il pubblico denaro, sfruttamento e 
precarizzazione sempre più spinta del lavoro. 
È ora di finirla di accettare come dirigenti di “sinistra” (o di “centro-sinistra”) personaggi che 
accusano di conservatorismo coloro che nella società si battono perché il cambiamento 
non significhi ritorno al passato: meglio conservatori che reazionari.
Il confronto sulla Carta dei diritti può costituire una base per costruire una piattaforma per 
tutti i lavoratori e i cittadini non solo d’Europa.
Le forze del lavoro riprendano il cammino del progresso e dell’emancipazione: è l’unico 
che può permettere la costruzione di un’Europa unita e solidale in grado di rifiutare i muri 
che dividono, creando le guerre fra poveri, e di aprire il confronto con altre civiltà e altre 
culture senza avere per fine il loro sfruttamento.

Elio Nadalutti
Tajnika Spi Cgil Odsjek Manzano Cividale - Udine

I ovaj skup se održava u okruženju ekonomske krize koja je pokrenuta na svjetskoj razini 
počevši od 2008. godine. Sada je već osam godina kako nam Vlade i Europska Komisija 
ponavljaju (uz značajne financijske kapitalističke institucije) da samo budžeti utemeljeni na 
štednji sa oštrim rezovima troškova za socijalnu skrb i politikama koje se temelje na sma-
njenju i brisanju prava radnika mogu omogućiti izlaz iz krize koju su prouzročili financijske 
špekulacije globalnih razmjera.
Statistike nam govore da se je u međuvremenu bogatstvo koncentriralo sve više u uskim i 
privilegiranim društvenim krugovima dok su se istovremeno područja siromaštva proširila 
zahvaćajući sve šire društvene slojeve otežavajući životne uvjete najslabijih građana do-
vodeći ih do siromaštva.
U navedenom kontekstu životni uvjeti starijih osoba i umirovljenika se pogoršavaju između 
ostalog jer ponekad moraju ekonomski pomagati i svoju djecu i unuke koji su lišeni sigurnih 
primitaka od zaposlenja.
Uništiti stečena prava tijekom više od stoljeća socijalne i političke borbe znači vratiti nove 
generacije oblicima potlačenosti i ucjene koji im oduzimaju mogućnost emancipacije: ne-
ophodno je stvoriti uvjete da se obnove inicijative kojima obvezati na korištenje prirodnih 
resursa na drugačiji način i preraspodijeliti stvoreno bogatstvo odbacujući isključivu logiku 
profita. 
U potpunosti podržavam ono što donosi Povelja o pravima starijih osoba i umirovljenika 
u Europi po pitanju prava na dostojan život, prava na blagostanje, prava na sigurnost, no 
postavlja se pitanje kako i što učiniti.
Nije dovoljna akcija koju provodi Ferpa: neophodno je uključiti cjelokupnu sindikalnu orga-
nizaciju jer kada se traže prava za starije osobe ona mogu proizići samo od prava radnika.
Neophodno se boriti kako bi se ponovno pojavila i osnažila u Europi (i ne samo) jedna 
jedinstvena politička snaga  progresivnog opredjeljenja koja će se pozivati na marksističku 
analizu i biti u stanju  postaviti se kao izazov kapitalu i liberalnim ekonomskim postavkama.
Kucnuo je čas da pokažemo kako treba prestati nazivati se ljevicom dok se slijede desne 
političke opcije u njihovim politikama financijarizacije ekonomije, privatizacije usluga nakon 
što se uništi postojeće usluge izgrađene javnim novcem, iskorištavanja i prekarizacije rad-
nih odnosa.
Došlo je vrijeme da se prestane prihvaćati kao rukovoditelje “ljevice” (ili “lijevog-centra”) 
likove koji optužuju za konzervativne stavove one koji se u društvu bore kako promjene ne 
bi značile povratak u prošlost: bolje konzervativni nego reakcionarni.
Konfrontacija po pitanju Povelje može postaviti temelje kako bi se izgradilo platformu koja 
vrijedi za sve radnike i građane ne samo u Europi.
Snage rada ponovno kreću putem progresa i emancipacije: to je jedini put koji može omo-
gućiti izgradnju ujedinjene i solidarne Europe koja je u stanju odbaciti zidove koji razdvajaju 
i rat među siromašnima, te otvoriti prostore za sučeljavanje sa drugim civilizacijama i kultu-
rama bez da bi se kao cilj imalo njihovo iskorištavanje.
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Jasna Petrović
Presidente nazionale del Suh

Su iniziativa della segretaria Carla Cantone, la Ferpa inizia la campagna di sensibilizzazio-
ne per far sì che la consapevolezza politica e sociale sulla posizione di 100 milioni di per-
sone con più di 60 anni sia, in tutti i paesi europei, più forte e concreta. “L’età pensionabile 
e il pensionamento devono essere l’inizio di un nuovo periodo della vita, l’inizio di una vita 
tranquilla e non di qualcosa che porti al declino e alla solitudine”, scrive la Carta sui diritti 
delle persone anziane e dei pensionati in Europa. Il Sindacato pensionati della Croazia 
(Suh) accoglie l’iniziativa di Carla Cantone, ma ritiene sia necessario concretizzare i valori 
e gli obiettivi della Carta al fine di elaborare un piano operativo.
Cosa chiediamo e per che cosa lottiamo nei nostri Paesi?
In Croazia, ad esempio, i sindacati chiedono l’aumento dello stipendio minimo di almeno 
il 50 per cento dello stipendio medio e l’introduzione della pensione minima pari al 50 per 
cento dello stipendio minimo. Dato che ora in Croazia lo stipendio medio è 2.500 kune, os-
sia 333 euro, e la pensione più bassa (non esiste la pensione minima!) solo 120 euro - con 
ragione ci impegniamo anche per il reddito fondamentale europeo quale protezione dalla 
povertà in tutti gli stati membri dell’Unione europea, pari alla soglia di rischio di povertà - il 
60 per cento del valore mediano dello stipendio. Per questo motivo proponiamo che nel 
piano operativo si includa pure l’introduzione della pensione minima europea e il sostegno 
pubblico del reddito minimo universale degli abitanti dell’Europa.
Desideriamo l’eliminazione della discriminazione di genere negli stipendi tra gli uomini e 
le donne, che porta ad un enorme divario nella vecchiaia e nelle pensioni – addirittura del 
39 per cento – in Croazia è del 20 per cento e in Italia del 33 per cento (nella maggioranza 
degli ex Paesi socialisti, è inferiore al valore dei Paesi dell’Europa occidentale). La discri-
minazione di genere non si evince nella Carta e per questo motivo va, senza dubbio, ac-
centuata nel piano operativo. Lotteremo sempre contro il razzismo, la discriminazione e la 
xenofobia, in particolare quando si fa sentire la resistenza della destra contro gli immigrati, 
quando in Europa si erigono i fili spinati e le mura, qui a un paio di chilometri da Cittanova, 
al confine con la Slovenia e un po’ più lontano al confine con l’Ungheria.
Lotteremo contro lo smantellamento e la distruzione dello stato sociale, nei nostri Paesi. In 
Croazia il Parlamento ha di recente votato a favore della riforma tributaria che si riferisce solo 
ai ricchi, aumenta le differenze sociali, perdona alle banche i prestiti impagabili, e in questo 
modo deruba i servizi sociali, la sanità, l’educazione. Lotteremo contro la povertà, dato che 
la Croazia è al quarto posto per la povertà delle persone anziane, ogni terzo cittadino dell’età 
superiore ai 65 anni è povero. Le conseguenze sono un decesso rapido dei pensionati con 
le pensioni basse e l’aumento dei suicidi delle persone anziane (la quota delle persone con 
più di 60 anni è del 24 per cento della popolazione, e il 45 tra i suicidi). Ne consegue che nel 
2008 i più ricchi in Croazia spendevano 6,5 volte più dei più poveri e ora, con la nuova riforma 
tributaria, anche le bare sono diventate urne. La Ferpa si prepara a iniziare la campagna con-
tro la povertà delle persone anziane, con la proposta delle misure preventive e noi chiediamo 
che sia fatto quanto prima, poiché la povertà si diffonde in modo inarrestabile.
Insisteremo contro la privatizzazione, l’individualizzazione, la familizzazione, e la finanzia-
rizzazione del sistema pensionistico, come pure contro l’abolizione del sistema della so-
lidarietà intergenerazionale. Il secondo pilastro pensionistico obbligatorio, introdotto dalla 
Banca europea in tutti i Paesi post-totalitari e postcomunisti alla fine degli anni novanta, 
è stato abolito dalla Polonia, dall’Ungheria, dalla Slovacchia, lo pianifica la Bulgaria e lo 
hanno rifiutato la Repubblica Cecca e la Slovenia, mentre gli altri Paesi lo hanno bloccato 
oppure ridotto essenzialmente i contributi. Solo la Croazia e l’Estonia, due Paesi poveri, 
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Zaključci
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pianificano di aumentare i contributi per le pensioni private e precisamente sottraendo dal 
primo pilastro pensionistico. Consigliamo i colleghi italiani di difendere con vigore il proprio 
sistema pensionistico. È difficile difenderlo in Croazia, poiché   il sistema pensionistico non 
è la preoccupazione primaria dei sindacati dei lavoratori. Per questo motivo proponiamo 
che la Ferpa esamini questo modello del secondo pilastro obbligatorio solo per i nuovi Stati 
membri, e di rendere pubblica la sua opinione: in tal modo si sosterrebbe la lotta contro 
l’uccisione del pilastro pubblico della solidarietà intergenerazionale in questa regione.
Noi lavoratori in pensione lottiamo contro il lavoro precario, poiché diffondendolo sotto 
l’insegna di flessibilizzazione del mercato del lavoro si uccidono sia i diritti sindacali, sia 
l’organizzazione, il diritto allo sciopero e la contrattazione collettiva. Si uccide, tuttavia, 
anche il sistema della solidarietà intergenerazionale, dato che i giovani, sempre più disoc-
cupati oppure occupati nel lavoro precario, non riusciranno a realizzare le proprie pensioni. 
I giovani non riusciranno a realizzare non solo la pensione, ma anche il diritto a una vita 
normale, siccome il 95 per cento dei nuovi assunti lavora solo con contratti a tempo deter-
minato, con contratti a breve scadenza con i quali non hanno il diritto a prendere un mutuo, 
acquistare un appartamento, farsi una famiglia, avere dei figli. Il 50 percento delle donne 
sono licenziate, oppure non si proroga il loro contratto di lavoro se rimangono incinte.
In Croazia è al potere, dall’indipendenza, la corrente neoliberale (anche quando si trattava 
della coalizione socialdemocratica). In Croazia governano le banche, e quelle principali 
che decidono sono due banche italiane – la UniCredit Bank e il Gruppo Intesa. L’industria 
finanziaria produce un’economia caos e deruba il futuro ai nostri nipoti. Mediante la Ferpa 
dobbiamo assumere una posizione più evidente rispetto alle tendenze neoliberali.
Desideriamo dei Paesi sociali migliori, non peggiori, come si stanno facendo in Croazia e 
in Italia. Desideriamo dei Paesi di giustizia sociale e solidarietà, ma ne siamo sempre più 
lontani. Il parlamento croato ha approvato un pacchetto tributario di 15 leggi, con il quale si 
sottrae ai poveri e dà ai ricchi, come nel fumetto di Alan Ford (Superciuk). Secondo questa 
nuova legge i pensionati con le pensioni superiore a 900 euro riceveranno progressiva-
mente l’aumento delle pensioni, e per quelli che hanno le pensioni più basse si pianifica di 
aumentare i generi alimentari, ma grazie alla reazione della gente, l’aumento del prezzo 
del pane, del latte, delle medicine e dei libri è stato fermato l’ultimo momento.
Noi sosterremo la partecipazione, l’inclusione dei pensionati e delle persone anziane nell’e-
manazione delle decisioni a tutti i livelli della società, sosterremo i diritti della nostra Carta 
della Ferpa. L’Istria è tra le rare regioni croate che 3 anni fa ha costituito il Consiglio per i 
pensionati e le persone anziane della Regione istriana. In Croazia va rinnovato il Consiglio 
nazionale per i pensionati e le persone anziane che non opera da un anno e dopo il XV 
congresso diventa una delle priorità programmatiche. Anche qui possiamo concretizzare le 
misure e le politiche e renderle operative. 
Il 10 dicembre 2012 il Premio Nobel per la pace è stato conferito all’Unione europea “per 
aver contribuito per più di sei decenni alla promozione della pace e della pacificazione, del-
la democrazia e dei diritti umani in Europa”. L’Unione europea è originariamente il sogno 
delle persone e dei politici in cerca della pace e della prosperità per tutti i cittadini. Anche 
Vukovar in Croazia, una città nella quale sono state rase al suolo tutte le case e uccise 
3.500 persone, è iscritto nell’albo dei ricordi dell’UE, e per questo motivo, questo giorno in 
cui Vukovar divenne simbolo della fuga e dell’umiliazione delle persone, vi abbiamo invitato 
a osservare un minuto di silenzio per tutte le persone perite nelle guerre.
E alla fine, permettetemi di dire che dobbiamo cambiare gli stereotipi, le concezioni del 
mondo, gli stigmi sociali riguardanti i pensionati e le persone anziani. Noi non siamo un 
peso per la società, non siamo una spesa, non siamo dei rapinatori del futuro dei nostri figli 
e nipoti. Non siamo in troppi, ma ci sono pochi occupati. Ci chiedono di morire più in fretta, 
di essere meno numerosi, di stare più zitti. No pasaran.

Jasna Petrović
Predsjednica SUH-a 

Zaključna razmatranja
Na inicijativu generalne tajnice Carle Cantone, FERPA, Europska federacija umirovljenika 
i starijih osoba, pokreće kampanju podizanja svijesti u cilju poticanja jače i konkretnije 
socijalne i političke pozornosti na položaj 100 milijuna ljudi starijih od 60 godina u svim 
europskim zemljama.  
„Dob  umirovljenja i odlazak u mirovinu treba biti početak novog razdoblja života,  početak 
mirnog življenja, a ne puta koji vodi ka nazadovanju i usamljenosti.“ – piše u Povelji o pra-
vima starijih osoba i umirovljenika u Europi.
Sindikat umirovljenika Hrvatske pozdravlja inicijativu Cantone, no ocjenjuje kako je potreb-
no konkretizirati vrijednosti i ciljeve iz Povelje na način da se razradi operativni plan.
Što tražimo i za što se borimo u našim zemljama? 
U Hrvatskoj, primjerice, sindikati traže povećanje minimalne plaće barem na 50 posto pro-
sječne plaće i uvođenje minimalne mirovine na 50 posto minimalne plaće. Kako je prosječ-
na plaća trenutno u Hrvatskoj 2.500 kuna ili 333 eura, a najniža mirovina (minimalne nema!) 
samo 120 eura – sa razlogom se zalažemo i za europski temeljni dohodak kao zaštitu od 
siromaštva u svim članicama Europske unije – i to u visini linije rizika od siromaštva – 60 
posto medijana plaće. Zato predlažemo da se u operativni plan stavi i uvođenje europske 
minimalne mirovine te da javno podržimo univerzalni minimalni prihod stanovnika Europe.
Želimo eliminaciju rodne diskriminacije u plaćama između muškaraca i žena, jer ona vodi 
do enormne diskriminacije u starosti i mirovinama – čak 39 posto – u Hrvatskoj je 20 posto, 
a u Italiji 33 posto (u većini bivših socijalističkih zemalja – niži od onih u zapadnoeurop-
skim!). Rodna dimenzija nije vidljiva u Povelji pa stoga ju svakako treba naglasiti u opera-
tivnom planu.
Uvijek ćemo se boriti protiv rasizma, diskriminacije i ksenofobije, osobito u vremenu kad 
bujaju otpori desnice spram migranata, kad se Europom podižu žice i zidovi, pa i ovdje na 
par kilometara od Novigrada, na granici Slovenije i nešto dalje Mađarske.
Borit ćemo se protiv demontaže i destrukcije socijalne države u našim zemljama. U Hr-
vatskoj je parlament nedavno izglasao poreznu reformu koja se odnosi samo na bogate, 
povećava socijalne razlike, oprašta bankama neisplative kredite, a time zapravo krade od 
društvenih servisa, od zdravstva, obrazovanja. Borit ćemo se protiv siromaštva, jer Hrvat-
ska je na 4. mjestu po siromaštvu starijih osoba, svaki treći građanin stariji od 65 godina je 
siromašan. Posljedice su – ubrzano umiranje umirovljenika sa nižim mirovinama i povećani 
broj samoubojstava starijih osoba (udjel starijih od 60 godina 24 posto u populaciji, a 45 
među samoubojicama).
Posljedica je da su 2008. godine najbogatiji u Hrvatskoj trošili 6,5 puta više od najsiromaš-
nijih, a sada s novom poreznom reformom trošit će 12 puta više. Jedino što će pojeftiniti 
od 1.1. sljedeće godine su urne i mrtvački kovčezi! FERPA se sprema pokrenuti kampanju 
protiv siromaštva starijih, s prijedlogom preventivnih mjera, pa to potičemo da to učinimo 
što prije, jer siromaštvo se širi nezaustavljivo.
Inzistirat ćemo protiv privatizacije, individualizacije, familizacije i financijalizacije mirovin-
skog sustava, kao i protiv ukidanja sustava međugeneracijske solidarnosti. Drugi obvezatni 
mirovinski stup, kakav je u sve posttotalitarne i postkomunističke zemlje uvela Svjetska 
banka krajem devedesetih godina, ukinule su Poljska, Mađarska, Slovačka, planira i Bu-
garska a odbile su ga Češka i Slovenija, dok su sve druge zemlje zamrznule ili bitno sma-
njile doprinose. Jedino Hrvatska i Estonija, dvije siromašne zemlje, planiraju porast dopri-
nosa za privatne mirovine, i to oduzimanjem od prvog mirovinskog stupa. Upozoravamo 
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kolege iz Italije da čvrsto obrane svoj mirovinski sustav. U Hrvatskoj ga je teško obraniti, jer 
sindikatima aktivnih radnika mirovinski sustav nije u fokusu interesa. Zato predlažemo da 
FERPA prouči taj model drugog obvezatnog stupa samo za nove članice, te donese svoje 
stajalište, što bi pomoglo u borbi protiv ubijanja javnog stupa međugeneracijske solidarno-
sti u ovoj regiji.
Mi umirovljeni radnici borimo se protiv prekarnog rada, jer njegovim širenjem pod floskulom 
fleksibilizacije tržišta rada, ubijaju se i sindikalnih prava – i organiziranje, i pravo na štrajk, 
i kolektivno pregovaranje. No ubija se i sustav međugeneracijske solidarnosti, jer mladi 
koji su sve više nezaposleni ili zaposleni u prekarnim oblicima rada, neće uspjeti dočekati 
svoje mirovine. Ni mirovinu, ali ni pravo na normalni život neće doživjeti mladi, jer 95 posto 
novozaposlenih radi samo na ugovore na određeno vrijeme, na kratkoročne ugovore s 
kojima nemaju pravo na kredit, stan, obitelj, djecu. 50 posto žena dobiva otkaz odnosno ne 
produljuje im se ugovor o radu ako – ustanu u drugom stanju.
U Hrvatskoj je na vlasti, od stjecanja nezavisnosti, neoliberalna struja (čak i kad je to bila 
socijal-demokratska koalicija). Hrvatskom vladaju banke, a glavne koje odlučuju su dvije 
talijanske banke - UniCredit Bank i Gruppo Intesa. Financijska industrija proizvodi casino 
ekonomiju i krade budućnost našim unucima. Moramo se kroz FERPA-u jasnije pozicioni-
rati spram neoliberalnih tendencija.
Želimo bolje socijalne države, a ne lošije, kakve se upravo grade u Hrvatskoj i Italiji. Želimo 
države socijalne pravde i solidarnosti, no sve smo dalje od toga. Hrvatski parlament usvojio 
je porezni paket od 15 zakona, kojima se oduzima siromašnima, a daje bogatima, kao u 
Alan Fordu (Superhik). Po tom novom zakoni umirovljenici s mirovinama višima od 900 
eura će progresivno dobiti veliko povećanje mirovina, a onima koji imaju najniže mirovine 
planiralo se poskupiti hranu, no reakcijom javnosti je poskupljenje kruha, mlijeka, lijekova i 
knjiga u zadnji čas zaustavljeno.
Mi ćemo zagovarati participaciju, sudjelovanje umirovljenika i starijih osoba u odlučivanju 
na svim razinama društva, zagovarat ćemo prava iz naše FERPA-ine povelje. Istra je među 
rijetkim županijama u Hrvatskoj koja je prije 3 godine  osnovala Savjet za umirovljenike i 
osobe starije životne dobi Istarske županije.  U Hrvatskoj mora biti obnovljeno Nacionalno 
vijeće za umirovljenike i starije osobe koje već godinu dana ne djeluje, a nakon 15. skup-
štine participacija postaje jedan od programskih prioriteta. I tu operativno možemo konkre-
tizirati mjere i politike.
2012. Nobelova nagrada za mir dodijeljena je Europskoj uniji (EU) “za više od šest deset-
ljeća u kojima je pridonosila unapređenju mira i pomirenja, demokracije i ljudskih prava u 
Europi“. Europska unija je izvorno san ljudi i političara u potrazi za mirom i prosperitetom za 
sve građane. I Hrvatski Vukovar, grad u kojemu su srušene sve kuće i ubijeno 3.500 ljudi, 
upisan je u spomenar mira EU, pa zato na ovaj dan kad je Vukovar postao simbol zbjega i 
poniženja ljudi, pozvali smo na minutu šutnje za sve poginule u ratovima.h
I na kraju dopustite mi reći kako moramo promijeniti stereotipe, svjetonazore, društvene 
stigme o umirovljenicima i starijim osobama. Jer, mi nismo društveni teret, mi nismo trošak, 
ni nismo pljačkaši budućnosti naših sinova i unuka. Nas nema previše, već je premalo za-
poslenih. Traže od nas da umiremo brže, da nas bude manje, da budemo tiši.
No pasaran.

Livio Melgari
Spi Cgil nazionale - Dipartimento internazionale 

Vi porto innanzitutto i saluti del Segretario generale dello Spi-Cgil Ivan Pedretti e della Se-
gretaria generale della Ferpa Carla Cantone.
Voglio poi spendere due parole sull’importanza di questi incontri, sul rafforzamento di un 
percorso avviato anni fa, non solo perché mettono a confronto realtà ed esperienze diver-
se, ma perché consolidano rapporti che ci aiutano a crescere insieme, come conferma la 
qualità del dibattito di questa riunione.
Con gli stessi presupposti, come Spi-Cgil nazionale, anche se in forme diverse, abbiamo 
promosso incontri al valico del Brennero con il Sindacato austriaco, a Ventimiglia con i sin-
dacati francesi, a Tunisi con quelli tunisini, proponendo ovunque protocolli e dichiarazioni 
congiunte perché i nostri valichi e il Mediterraneo rimangano aperti, vie di scambi e solida-
rietà tra Paesi, genti e culture diverse.
E forse è proprio la vostra storia così difficile e martoriata, come ci ha ricordato il filmato 
su Vucovar, che rende ancora più veri e intensi questi scambi, i valori e l’umanità che con 
questi gemellaggi oggi voi rappresentate.
La Ferpa vi ha messo a disposizione due documenti: uno sui diritti delle persone anziane 
e uno sulla solidarietà tra le generazioni.
Come tutti documenti sono essenzialmente strumenti di lavoro che vi devono sostenere nel 
rapporto con le istituzioni e i vari soggetti con cui negoziate, affermando l’idea che l’insieme 
dei pensionati europei sono con voi e condividono gli stessi valori.
Perché è essenzialmente nei valori su cui si basano, la forza e l’importanza di questi do-
cumenti.
Valori che rivendicano dignità, rispetto, sicurezza, solidarietà tra le generazioni, in un mon-
do alla deriva, dove soffia un vento freddo che spegne i sogni e ripropone gli incubi.
La democrazia europea, nata dall’olocausto della seconda guerra mondiale e dalla ferita 
ancora aperta della guerra balcanica, si considerava sufficientemente forte per contenere 
le spinte e la nascita di nuovi nazionalismi e populismi, pensava fossero minoranze che 
potessero essere circoscritte e marginalizzate.
Il voto inglese sulla Brexit, quello americano per Trump, le incognite sul voto in Francia e 
Germania, i governi di Ungheria e Turchia, ci dicono che non è cosi, che il grande sogno di 
un’Europa sociale e solidale è sempre più a rischio e in difficoltà.
Non è la prima volta che si costruiscono i muri in Europa; solo che all’indomani della secon-
da guerra mondiale i muri, di cui quello di Berlino era l’emblema, erano tra l’Est e l’Ovest, 
per fermare le diversità ideologiche e sociali, per impedire la contaminazione tra idee, 
economie e culture diverse.
Ci sono poi voluti cinquant’anni per abbattere questi muri.
I nuovi muri oggi sono tra il Nord e il Sud del Mondo, da quel Sud da dove arrivano i più 
poveri e i più disperati, con tutto il loro carico di problemi, con tutta la loro diversità culturale 
e religiosa, che può disorientare e spaventare.
Ma la sola risposta possibile è nella riproposizione dei nostri valori di libertà, democrazia, 
rispetto, convivenza civile, per quanto questa possa essere oggi una strada difficile e im-
pervia.
Come scriveva un giovane partigiano italiano nell’ultima sua lettera da condannato a morte 
negli anni della Resistenza, noi non dobbiamo mai desistere, mai rassegnarci, mai chiuder-
ci e abbandonare i nostri valori, perché è in quel momento li che accadono le cose peggiori.
La Ferpa questi valori li ha riproposti con i due documenti che oggi abbiamo discusso, 
così come sono al suo ordine del giorno i temi che qui avete sollevato: un reddito minimo 
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europeo, una normativa universale sulla non autosufficienza, l’allargamento della sua base 
associativa ad altri sindacati e rappresentanze delle persone pensionate anziane, il rilancio 
del ruolo della Confederazione Sindacale Europa.
Ma non pensate che fare del sindacato in Europa sia più facile che nei singoli Paesi.
Se vi ricordate l’ultima assemblea delle Leghe gemellate l’abbiamo fatta sul tema della 
macro regione Adriatico-Jonica; quanti passi avanti pensate abbia fatto questo progetto 
che pure è istituzionale e aveva lo scopo di avvicinare maggiormente i cittadini all’Europa.
Sono percorsi che procedono sempre a fatica,  tra notevoli difficoltà, ma non per questo 
dobbiamo desistere.
Penso in realtà che dobbiamo far nostro quanto diceva l’allora presidente degli Stati Uniti 
John Kennedy: non chiederti solo cosa può fare il tuo Paese per te, chiediti anche cosa 
puoi fare tu per il tuo Paese.
Chiediamoci anche noi cosa possiamo fare per il nostro Paese, per il nostro Sindacato, per 
l’Europa.
Ecco io credo che dare forza, continuità e prospettiva a questi gemellaggi è una delle cose 
che dobbiamo fare.

Livio Melgari
Nacionalni Spi Cgil  - Međunarodni odjel 

Donosim vam pozdrav generalnog tajnika Spi-Cgil Ivana Pedrettia i generalne tajnice Fer-
pa Carle Cantone.
Dotaknuti ću se važnosti ovih sastanaka, osnaživanja jednog puta koji smo započeli pred 
mnogo godina, ne samo jer postavljaju jednu pred druge različite stvarnosti i iskustva, već 
i stoga što osnažuju odnose koji nam omogućuju da zajedno rastemo kao što dokazuje 
kvaliteta diskusije na ovom sastanku. 
Sa jednakim pretpostavkama, kao nacionalni Spi-Cgil, iako u različitim oblicima, potaknuli 
smo sastanke na granici u Brenneru sa Austrijskim sindikatom, i na granici u Ventimiglia sa 
francuskim sindikatima, u Tunisu sa onima iz Tunisa, predlažući svugdje zajedničke Proto-
kole i Izjave kako bi naše granice i Mediteran ostali uvijek otvoreni, kao prostori razmjene i 
solidarnosti među Državama, narodima i različitim kulturama.
I možda upravo vaša bremenita i tragična povijest, na što nas je podsjetio film o Vukovaru, 
ove susrete čini još intenzivnijima i istinskima, sa vrijednostima i humanošću koju ova bra-
timljenja predstavljaju.
Ferpa vam  je stavila na raspolaganje dva dokumenta: jedan o pravima starijih osoba i 
jedan o međugeneracijskoj solidarnosti.
Kao i svi dokumenti to su prvenstveno radni instrumenti koji vas trebaju podržati u odnosi-
ma sa institucijama i ostalim raznim subjektima sa kojima pregovarate, potvrđujući činjeni-
cu da su europski sindikati sa vama i dijele vaše vrijednosti.
Jer u suštini, snaga tih dokumenata se temelji na vrijednostima koje predstavljaju.
Vrijednosti koje promoviraju dostojanstvo, poštovanje, sigurnost, međugeneracijsku soli-
darnost, u svijetu u kojemu pušu hladni vjetrovi koji zatiru snove i donose košmar.
Europska demokracija, rođena u holokaustu drugog svjetskog rata i sa otvorenom ranom 
balkanskog rata, smatrala se je dovoljno snažnom da zaustavi nastanak novih nacionaliza-
ma i populizama, mislila je da su to manjine koje je moguće izolirati i marginalizirati.
Englesko glasovanje o Brexitu, ono u Americi u korist Trumpa, neizvjesnost skorih izbora u 
Francuskoj i Njemačkoj, vlade u Mađarskoj i Turskoj, govore nam da nije tako, da je veliki 
san o socijalnoj i solidarnoj Europi sve više u krizi i riziku. 
Nije prvi puta da se uzdižu zidovi u Europi; samo što su poslije drugog svjetskog rata zi-
dovi, za koje je simbol bio Berlinski zid, bili između Istoka i Zapada, kako bi se spriječilo 
miješanje ideja između različitih ekonomija i kultura.
Bilo je potrebno pedeset godina da se poruše ti zidovi..
Novi zidovi su danas između Sjevera i Juga Svijeta, onog Juga iz kojega stižu najsiro-
mašniji i najočajniji, sa svim svojim bremenom problema, sa svim kulturnim i religioznim 
razlikama, koje mogu zastrašiti i dezorijentirati.
No jedini mogući odgovor je u pružanju naših vrijednosti slobode, demokracije, poštovanja, 
civilnog suživota, iako to danas može izgledati kao težak i nepouzdan put.
Kao što je pisao jedan mladi talijanski partizan u svojem posljednjem pismu osuđenika na 
smrt za vrijeme godina Otpora, mi nikad ne smijemo odustati, nikada se ne smijemo pre-
dati, nikada se zatvoriti i odbaciti svoje vrijednosti, jer upravo u tom trenutku se dešavaju 
najgore stvari. 
Ferpa je te vrijednosti predstavila sa dva dokumenta o kojima smo danas raspravljali, isto 
tako su na njezinom dnevnom redu teme o kojima ste ovdje raspravljali: minimalni prihod 
na europskoj razini, univerzalna pravila koja bi regulirala prava osoba kojima je potrebna 
skrb druge osobe, povećanje članske baze sa drugim sindikatima i predstavnicima starijih 
osoba, osnaživanje uloge Europske konfederacije sindikata.
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No nemojte misliti da je baviti se sindikatom jednostavno u pojedinačnim europskim drža-
vama. 
Ukoliko se sjećate posljednji plenum zbratimljenih Liga je bio naslovljen Jadransko-Jonskoj 
makroregiji, koliko mislite da je napredovao navedeni projekt koji je ipak institucionaliziran 
i imao je svrhu da više zbliži građane Europe.
To su procesi koji se uvijek odvijaju sa teškoćama, uz velike probleme, no to nije razlog 
zbog kojega bi trebalo odustati.
Mislim u stvari da bismo trebali preuzeti riječi nekadašnjeg predsjednika Sjedinjenih Ame-
ričkih Država Johna Kennedya: nemoj se samo pitati što tvoja država može učiniti za tebe, 
zapitaj se što ti možeš učiniti za svoju Državu.
Zapitajmo se i mi što možemo učiniti za svoju Državu, za naš Sindikat, za Europu.
Ja mislim da je pružiti snagu, kontinuitet i perspektivu ovim bratimljenjima jedna od stvari 
koje trebamo učiniti.
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