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LA NOSTRA EUROPA 

 
Per una generazione nata nel secolo che ha visto l’immane tragedia di 

due guerre mondiali, l’Unione Europea è una comunità di destino, il sogno di 
un continente senza frontiere, civile e democratico, costruito su quei principi di 
pace, giustizia, libertà, solidarietà e convivenza tra diversi, che hanno ispirato 
la sua nascita. 
 

Ciò è tanto più vero per le popolazioni e le persone pensionate e anziane 
delle regioni e dei land dell’arco alpino, terre storicamente di confine, che 
hanno visto transitare eserciti, colonne di profughi e di migranti, spesso 
espropriate della loro identità e di una storia che pure lì ha accomunati. 
 

Per questo Arge Alp Senioren guarda con preoccupazione alla crescita 
nei Paesi dell’Unione di forze antieuropee, nazionaliste e sovraniste, che si 
ispirano a un passato fatto di discriminazioni, dove l’odio verso i diversi per 
etnia, religione o cultura, creò i presupposti per l’insanabile ferita 
dell’olocausto. 
 

Sono forze cresciute negli anni di una crisi economica pesantissima che 
ha colpito l’intero occidente, caratterizzata da politiche liberiste che hanno 
penalizzato le aree sociali più deboli, quelle dei giovani senza lavoro, dei 
lavoratori con salari e diritti sempre più precari, dei pensionati e anziani con 
pensioni sempre più ridotte, prestazioni sanitarie sempre più costose e 
assistenza sociale sempre più limitata.   

 
Un recente sondaggio di Eurobarometro ha indicato nell’immigrazione, la 

disoccupazione giovanile, il terrorismo e i cambiamenti climatici le quattro 
paure principali che percorrono l’Europa e che le forze democratiche e 
progressiste devono concorrere a sconfiggere. 
 

Le prossime elezioni europee del 26 maggio 2019 devono perciò 
rappresentare un punto fermo di tenuta delle forze europeiste, per un’Unione 
Europea che dica no a nazionalismi ed egoismi, avviando 
contemporaneamente un percorso di riforme che porti ad un’Europa più 
solidale e più libera, nella garanzia dei diritti di rispetto civile e sicurezza 
sociale. 



Arge Alp Senioren invita quindi tutti i cittadini europei e in particolare le 
persone pensionate e anziane a votare per forze politiche che condividono i 
nostri valori e la seguente piattaforma, impegnandosi a recepirla poi nelle 
direttive del futuro Parlamento Europeo. 
 
Arge Alp Senioren chiede: 
 
✓ il rispetto in tutte le sue forme della persona pensionata e anziana, 
✓ una pensione dignitosa, non inferiore al 60% di un salario medio, 
✓ una pensione considerata salario differito e quindi non tassata, 
✓ un’assistenza sanitaria pubblica e accessibile, esente da ticket, 
✓ una normativa europea sulla non autosufficienza di aiuto alle famiglie, 
✓ un’assistenza sociale adeguata agli anziani più fragili, 
✓ la sicurezza abitativa per le persone anziane a rischio di sfratto, 
✓ trasporti a mobilità sostenibile e servizi di qualità alla persona,   
✓ ambienti pubblici ecologicamente adeguati e salubri, 
✓ politiche per l’invecchiamento attivo e l’apprendimento permanente. 

 
Dopo i difficili e fallimentari anni delle politiche liberiste il futuro di una 

nuova Europa va infatti costruito con un nuovo patto sociale che veda i suoi 
cittadini di ogni età protagonisti del loro divenire. 

 
In un forte rapporto tra le generazioni: giovani, adulti e anziani, possono 

concorrere insieme alla costruzione di un futuro migliore per tutti.  
 
 
 

PER UNA UNIONE EUROPEA 
DEI DIRITTI CIVILI E DEL LAVORO SENZA FRONTIERE E FILI SPINATI 

LIBERA SICURA SOLIDALE 
 

 
Milano, 10 aprile 2019 
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