
GARA TRASPORTO REGIONALEGARA TRASPORTO REGIONALE

      L'Emilia Romagna sarà, non a caso, la prima regione a liberalizzare il trasporto regionale con 
una gara europea.

È  ormai  imminente  l'emanazione  del  bando  di  gara  che 
avverrà entro giugno 2013.
Al  momento Trenitalia,  stando a quanto dichiarato dall'AD 
Moretti, non è interessata alla partecipazione.
Quanto  a  NTV   appare  poco  credibile  il  suo  reale 
interessamento in quanto poco interessata a rilevare il lotto 
nella sua interezza.
Tper,  la  società  nata  dalla  fusione  di  Atc  e  Fer,  sarebbe 
interessata  ma per farlo ha bisogno di un partner, perché il 
suo  attuale  parco  mezzi  non  arriva  a  coprire  il  40%  della 
richiesta:  mancano  circa  un  centinaio  di  convogli  e  500 
milioni  di  euro  di  investimenti.  Ricordiamo  che  la  tper  ha 
recentemente dichiarato un rosso nel  bilancio  del  2012 di 
9,4milioni di euro.
Altra  società  interessata  parrebbe  Netinera,  azienda 
partecipata  al  51  dalle fs  e  terza impresa ferroviaria  della 

Germania.
Il  passaggio alla  nuova gestione dovrà avvenire entro giugno del  2015 a contratto di  lavoro 
scaduto e con certezze occupazionali incerte.
Il  quadro delineato è a dir poco allarmante. Con la liberalizzazione del trasporto regionale si 
completerà l'opera di frantumazione delle fs e di unità della categoria.
Il  futuro   del  personale  mobile  del  trasporto  regionale  in  termini  di  tenuta   occupazionale, 
economica e di salvaguardia dei diritti è messo pesantemente in discussione. I responsabili di  
tutto questo vanno ricercati tra i firmatari del contratto recentemente sottoscritto e che rende 
possibile  tutti  questi  passaggi.  Processi  ben  conosciuti  dai  sindacati  complici  e  tenuti 
colpevolmente nascosti.

VIAGGIARE FINO A 70ANNI?VIAGGIARE FINO A 70ANNI?

      La controriforma Fornero, approvata dal parlamento con un voto bipartisan, e la circolare 
INPS hanno elevato per tutti i lavoratori l'età pensionabile. Come ormai noto anche il personale 
mobile è stato massacrato da questo provvedimento, più volte definito il più barbaro d'Europa, 
che  è  INGIUSTO  perchè  fa  parti  UGUALI  fra  DISUGUALI.  In  tutto  questo  hanno  brillato  per 
assenza i sindacati complici che hanno consentito al governo Monti di fare ciò che non è stato 
permesso di fare- giustamente- al suo predecessore. Noi che viviamo sulla nostra pelle questa 
ingiustizia dobbiamo mobilitarci  e non avere,  come purtroppo è stato finora,  speranza in un 
provvedimento riparatore perchè chi di speranza vive disperato muore!

PENSIONE DI VECCHIAIA
Decorrenza Donne Uomini

Dal 01.01.2013 al 31.12 2013 62 anni e 3 mesi* 66 anni e 3 mesi*

Dal 01.01.2014 al 31.12 2015 63 anni e 9 mesi*

Dal 01.01.2016 al 31.12 2017 65 anni e 3 mesi** 66 anni e 3 mesi**

Dal 01.01.2018 al 31.12 2020 66 anni e 3 mesi**

*Requisito adeguato alle speranze di vita  ** Requisito da adeguare alle speranze di vita.


