
Gentilissimi,

come noto, da alcuni mesi si è determinata una difficile interlocuzione con il Governo, ed in
particolare  con  il  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  circa  la  realizzazione  degli
investimenti previsti,  progettati e finanziati sulle principali infrastrutture dell’Emilia-Romagna, a
partire  dal  Passante  autostradale  di  Bologna,  la  Bretella  autostradale  Campogalliano-Sassuolo,
l'autostrada regionale Cispadana. Parliamo di opere condivise con il sistema delle Autonomie locali
e con lo Stato, con cui abbiamo sottoscritto specifici accordi.

Si  tratta  di  infrastrutture  strategiche  per  un  territorio  a  forte  vocazione  manifatturiera  e
turistica  e  dunque  decisive  per  lo  sviluppo  e  la  competitività  del  nostro  sistema  regionale  e
dell'intero Paese: siamo infatti tutti consapevoli che se si blocca l'Emilia-Romagna si blocca l'Italia,
sia dal punto di vista economico che della mobilità delle persone e delle merci. Non a caso le
associazioni  di  impresa  e  le  organizzazioni  sindacali  hanno  condiviso  con  le  istituzioni  la
realizzazione di queste opere, ne lamentano comprensibilmente il ritardo e ne chiedono con forza lo
sblocco.

Per  queste  ragioni  riteniamo  indispensabile  chiedere  un  confronto  aperto  e  trasparente,
nonché  risposte  certe.  D'intesa  con  le  rappresentanze  delle  associazioni  d’impresa  e  delle
organizzazioni  dei  lavoratori  abbiamo pertanto  convenuto  di  organizzare  una  grande assemblea
pubblica, a cui chiediamo a tutti a tutti i soggetti sottoscrittori del Patto per il Lavoro di prendere
parte, per dare voce alle ragioni "PER" il nostro territorio e le sue infrastrutture, gli investimenti e lo
sviluppo, non certo contro qualcuno o qualcosa.

A questo appuntamento, previsto per il 9 marzo p.v., dalle 10 alle 12, a Bologna, presso la
sala  Maggiore  del  Palazzo  dei  Congressi  in  Piazza  della  Costituzione,  abbiamo  ritenuto
doveroso invitare il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti on. Danilo Toninelli.

Sarà un'occasione importante per far emergere le ragioni e le necessità di un’intera regione e
delle sue comunità.

Cordiali saluti,

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini
(documento firmato digitalmente)

Il Sindaco di Bologna e della Città metropolitana di Bologna Virginio Merola
(documento firmato digitalmente)
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