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Venezia sta attraversando un momento di grande difficoltà dovuto alle conseguenze dell’emergenza
COVID-19.
L’economia cittadina è stata colpita in modo particolarmente pesante, superiore alle altre città 
italiane. I lavoratori e le categorie economiche, soprattutto quelle legate al turismo, stanno pagando 
un prezzo elevatissimo alla crisi.
Inoltre in questa fase la città si trova a fare i conti con diverse altre criticità. Vale la pena di 
evidenziare come l’azienda di trasporto pubblico locale è al centro di una vertenza che sta 
generando grandi tensioni ai cittadini e soprattutto molta preoccupazione tra i dipendenti; 
il Consorzio Venezia Nuova sta attraversando una crisi drammatica, che rischia di mettere a 
repentaglio la conclusione dei lavori del Mose. A Porto Marghera Eni-Versalis ha annunciato la 
chiusura dell’impianto del Cracking, senza offrire un piano industriale alternativo sufficientemente 
adeguato. A Tessera è in bilico il futuro di Superjet, l’industria aeronautica, discendente delle 
gloriose Officine Aeronavali. Resta poi alta la tensione in porto dovuta anche alla ripresa del 
passaggio delle Grandi Navi attraverso il Bacino di San Marco e il Canale della Giudecca.
Tutto ciò mentre dall’8 all’11 luglio prossimi è in programma in città il G20 dell’Economia. Un 
appuntamento di grande rilevanza che pone ancora una volta Venezia al centro dell’attenzione 
internazionale, che comporterà un sforzo eccezionale sotto l’aspetto organizzativo e della tutela 
dell’ordine pubblico. Ma sarà una grande occasione, tanto più importante adesso che il Paese sta 
impegnando tutte le energie nella ripartenza, spinto anche dalle opportunità e dalle risorse messe a 
disposizione dal PNRR.
È chiaro che stiamo vivendo una fase straordinaria in cui tutti i rappresentanti delle istituzioni 
presenti in città devono sentirsi impegnati nella risoluzione dei tanti problemi sul tappeto e nel 
rilancio socio-economico della città, nella consapevolezza che, se vogliamo ripartire meglio di 
come eravamo rimasti prima dell’esplosione della pandemia, è necessario affrontare in modo 
unitario i tanti temi del Dossier Venezia, che da troppo tempo attendono risposta. Il destino della 
nostra città sta a cuore da sempre a tutto il mondo. Solo pochi giorni fa artisti di fama 
internazionale hanno rivolto un appello alle istituzioni chiedendo maggiore attenzione per Venezia. 
È perciò doveroso uno sforzo straordinario da parte di tutti nell’esclusivo interesse della città.
Per questo le chiedo la disponibilità a convocare urgentemente un incontro con i rappresentanti 
istituzionali, a partire dai parlamentari della città, con la partecipazione delle categorie economiche 
e delle associazioni sindacali con l’obiettivo di aprire un confronto di merito sul Dossier Venezia 
con particolare riferimento alle criticità evidenziate.

Resto in attesa di un suo gentile riscontro,
cordiali saluti

On. Nicola Pellicani


