IL SINDACO METROPOLITANO

Bologna, 29 luglio 2020
Fondi Mes: l’appello al Governo di 50 Sindaci della città metropolitana di Bologna
“si acceda subito alle risorse del Mes e si dia avvio ai piani di aggiornamento, sviluppo,
investimento sul nostro sistema sanitario”
La trattativa condotta dal Presidente del Consiglio e dal Governo tutto sul Recovery Fund
ha consegnato all'Italia un eccellente risultato, traguardo tutt'altro che scontato nel quadro
di quel lungo e complesso negoziato.
L'Italia riceverà 208 miliardi e saremo il Paese primo beneficiario di quello strumento. Ma il
Recovery Fund, a fronte dei piani d'impiego delle risorse che il Governo è già impegnato
nel definire, dispiegherà la sue grandi potenzialità solo a partire dalla seconda metà del
prossimo anno. E saranno fondi destinati alla necessaria svolta strategica chiamata
"transizione verde e digitale", mirata alla creazione di posti di lavoro e a rafforzare la
resilienza economica e sociale dei Paesi europei.
Noi, soprattutto sul piano sanitario, abbiamo però necessità di intervenire subito: farlo
oggi, senza aspettare il 2021. Un'accelerazione indispensabile perché, come purtroppo
abbiamo visto, le sfide di carattere sanitario o pandemico sono definitivamente entrate nel
nostro orizzonte: costano vite e incidono profondamente su economia e lavoro. Lo
strumento per avviare, da subito, questa svolta è il Mes, il Meccanismo europeo di stabilità
che, opportunamente, non ha più a che fare con le condizionalità che gravarono sui Paesi
che ne fecero richiesta per fare fronte a crisi finanziarie o a crisi del debito sovrano. La
Commissione europea ha giustamente rotto quei vincoli che pesarono su Irlanda, Spagna,
Portogallo, Cipro e Grecia.
Oggi il Mes - come stabilito dall'Eurogruppo - eroga immediatamente i fondi destinati a
coprire i costi sanitari, diretti o indiretti, legati all'emergenza Covid. Esattamente ciò di cui
abbiamo urgente bisogno. Per l'Italia sono già disponibili 36 miliardi, utilizzabili nell'arco di
poche settimane dal momento della richiesta.
Il Sindaco della Città metropolitana insieme a 50 Sindaci dei Comuni del territorio, lanciano
dunque questo appello perché si acceda subito alle risorse del Mes e si dia il via ai piani di
aggiornamento, sviluppo, investimento sul nostro sistema sanitario.
Chiediamo che i Sindaci dei Comuni italiani aderiscano a questo appello rivolto al
Parlamento e al Governo. E ci rivolgiamo alle associazioni economiche, sindacali, culturali,
a quelle del terzo settore e del volontariato perché lo sottoscrivano assieme ai Sindaci.
Nell'interesse dei cittadini tutti ma, in particolare, per onorare l'impegno preso con gli
infermieri, i medici e il personale sanitario dopo i sacrifici che hanno fatto.
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I firmatari dell’appello
(Alto Reno Terme) > Giuseppe Nanni
(Anzola dell'Emilia) > Giampiero Veronesi
(Argelato) > Claudia Muzic
(Baricella) > Omar Mattioli
(Bentivoglio) > Erika Ferranti
(Bologna) > Virginio Merola
(Borgo Tossignano) > Mauro Ghini
(Budrio) > Maurizio Mazzanti
(Calderara di Reno) > Giampiero Falzone
(Camugnano) > Marco Masinara
(Casalecchio di Reno) > Massimo Bosso
(Casalfiumanese) > Beatrice Poli
Castel d'Aiano > Alberto Nasci
(Castel del Rio) > Alberto Baldazzi
(Castel di Casio) > Marco Aldrovandi
(Castel Guelfo di Bologna) > Claudio Franceschi
(Castel Maggiore) > Belinda Gottardi
(Castel San Pietro Terme) > Fausto Tinti
(Castello d'Argile) > Alessandro Erriquez
(Castenaso) > Carlo Gubellini
(Castiglione dei Pepoli) > Maurizio Fabbri
(Crevalcore) > Marco Martelli
(Dozza) > Luca Albertazzi
(Fontanelice) > Gabriele Meluzzi
(Gaggio Montano) > Maria Elisabetta Tanari
(Granarolo dell'Emilia) > Alessandro Ricci
(Grizzana Morandi) > Franco Rubini
(Lizzano in Belvedere) > Sergio Polmonari
(Loiano) > Fabrizio Morganti
(Malalbergo) > Monia Giovannini
(Marzabotto > Valentina Cuppi
(Medicina) > Matteo Montanari
(Minerbio) > Roberta Bonori
(Molinella) > Dario Mantovani
(Monghidoro) > Barbara Panzacchi
(Monte San Pietro) > Monica Cinti
(Monterenzio) > Ivan Mantovani
(Monzuno) > Bruno Pasquini
(Mordano) > Nicola Tassinari
(Ozzano dell'Emilia) > Luca Lelli
(Pianoro) > Franca Filippini
(Pieve di Cento) > Luca Borsari
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(Sala Bolognese) > Emanuele Bassi
(San Benedetto Val di Sambro) > Alessandro Santoni
(San Giorgio di Piano) > Paolo Crescimbeni
(San Lazzaro di Savena) > Isabella Conti
(San Pietro in Casale) > Claudio Pezzoli
(Sasso Marconi) > Roberto Parmeggiani
(Valsamoggia) > Daniele Ruscigno
(Zola Predosa) > Davide Dall'Omo
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