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CONGRESSO  DI  FONDAZIONE  DELLA UIS DELLA FSM 
DI PENSIONATI DI ANZIANITA’ E DI LAVORO 

BARCELONA, SPAGNA, 5-6 FEBBRAIO 2014 
CONVOCAZIONE 

  
  
Compagne e Compagni, 
  
La Federazione Sindacal Mondiale e la Centrale Sindacale Unitaria di 
pensionati  di Anzianita’ e Lavoro (CSU -PyJ),  
in qualita’ di anfitriona, invitano la sua organizazione a participare al 
Congresso di Fondazione della Unione Internazionale dei Sindacati di 
Pensionati di Anzianita’ e di Lavoro, che  si terra’ a Barcellona (Spagna) i 
giorni 5-6 di Febbraio 2014 (arrivo all’aeroporto, con sigla internazionale BCN, 
cioe’ EL PRAT-BARCELONA, martedi’ 4 di  Febbraio e partenza venerdi 7 di 
febbraio), per fondare la Unione Internazionale dei Sindacati (U.I.S.) 
dei Pensionati di Anzianita’ e di Lavoro della Federazione Sindacale 
Mondiale. 
La creazione di una UIS della FSM che raggruppi e coordini i sindacati di 
classe dei Pensionati di tutto il Mondo si inquadra nel marco delle risoluzioni 
del 16º Congreso Sindical Mundial, mostra la piega ascendente del 
movimento sindacale classista, e sottolinea la piega positiva della FSM. 
  
Oggi, viviamo nel periodo di una profonda crisi del sistema capitalista. Il 
capitale e i governi capitalisti cercano di scaricare il peso della crisi sopra i 
lavoratori e il popolo, un fatto che tiene un impatto nefasto per i lavoratori  di 
tutti i settori, pero’ anche per i pensionati.  
Come pensionati vediamo diminuire le nostre pensioni ed i nostri diritti, 
comproviamo come peggiora la nostra vita e quella dei nostri figli. 
I pensionati di tutto il mondo dobbiamo attuare con l'internazionalismo 
proletario che caratterizza alla FSM e lottare al fine che il diritto ad una 
pensione pubblica, che ci permetta di vivere con dignita', sia una realta' in  
tutti i luoghi del pianeta. Andiamo a lottare per la sanita' e medicamenti 
gratuiti, per una sicurezza sociale púbblica e gratuita, per pensioni 
pubbliche e degne. 
  
Ciascuna organizzazione che conferma la sua partecipazione riceverá la 
agenda con i dettagli della sua participazione nel Congresso.  
Come in qualsiasi evento internazionale, ciascun participante paga i suoi 
propri biglietti aerei. L'alloggiamento di un (1) partecipante e la alimentazione 
por tre (3) giorni saranno per conto degli anfitrioni. Si accetteranno delegati 
suplementari solo se assumono il costo della sua permanenza a Barcelona. 



        WORLD FEDERATION OF TRADE UNIONS 
                              Class oriented - uniting - democratic - modern – independent – internationalist! 

 

 

 

 
40, ZAN MOREAS STREET, ATHENS 11745  GREECE 

TEL. (+30) 2109214417, (+30) 2109236700, FAX (+30) 210 9214517 
www.wftucentral.org   E-MAILS : info@wftucentral.org, international@wftucentral.org 

2 
ΗΜ 01.11.2013 

A causa di difficolta' finanziarie,i partecipanti che tengono la capacita' di 
pagare per la sua permanenza en Barcelona, sono pregati di farlo in mostra di 
solidarieta'. Il Comitato Preparatorio accordo' chiedere una apportazione  
complementaria di aiuto alle finanze del Congresso che ciascun delegato 
realizzerá in funzione di un baremo che terra' in conto le capacita' finanziarie. 
  
I delegati che necessitano un visto per entrare in Spagna devono dare,entro 
settembre 2013, dati anagrafici ed incarichi sindacali, in modo che, da 
Spagna, il Sindacato CSU de (PyJ) possa mandare una lettera di invito 
nominale.  
  
Compagni e compagne,   
vi invitiamo a che partecipiate al Congresso di Fondazione della UIS dei 
Pensionati e che aiutate con la vostra participazione e proposta al fine che 
abbia successo. 
  
Potete inviare le vostre richieste di partecipazione ai seguenti indirizzi di 
posta: quimboix@quimboix.es, info@wftucentral.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
George Mavrikos       Quim Boix i Lluch  
Segretario generale della FSM Vice Presidente FSM - 
 CSU (P&J)  
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