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Petizioni on line, appelli e regate 
<<Liberate Marco Zennaro>> 
ll sindaco: intervenga Di Mai o. Mozioni bipartisan in Regione e Comune 

VENEZIA La richiesta di scarce
razione ancora aspetta la fir
ma del procuratore generale 
ad interim e, dall'Italia, la fa
miglia Zennaro resta in attesa 
di una telefonata che non arri
va. La vicenda di Marco Zen
naro, l'imprenditore venezia
no di 46 anni imprigionato in 
Sudan perché accusato di fro
de, ha scosso gli italiani, che 
in un crescendo di voci da tut
to il Paese chiedono al mini
stero degli Esteri di fare ogni 
cosa sia possibile per favorir
ne la liberazione. Una petizio
ne lanciata ieri mattina su 
Change.org ha raggiunto le 
2.400 firme in appena nove 
ore, e il numero continua a 
crescere. 

«Non abbiamo alcuna novi
tà - dice il fratello Alvise - Sia
mo rimasti alla lunga telefo
nata di lunedì mattina tra la 
viceministro degli Esteri Ma
rina Sereni e il sottosegretario 
sudanese, aspettiamo che ci 
facciano sapere altro». Intan
to, a Venezia, la solidarietà ur-

La vicenda 

• Venezia si 
mobilità a 
fianco di Marco 
Zennaro, 
imprenditore 
in carcere 
inSudan 
da due mesi 

e Ieri in poche 
ore una 
petizione ha 
raccolto 2.400 
firme ed è stata 
organizzata per 
sabato una 
regata delle 
remiere 

e Sono decine 
gli appelli per la 
liberazione 
ieri, sui social, il 
sindaco Luigi 
Brugnaroha 
chiesto 
l'intervento 
della 
Farneseina 

e In Regione e 
Comune votate 

la appesa ai balconi, si fa voce 
con le prime lenzuola bianche 
trasformate in striscione per 
chiedere «Marco Libero». 
Non solo: il sindaco uig! Bru 

naro sui social, fia c testo 
l'intervento del ministro degli 
Esteri Luigi Di Maio e sabato 

lungo i canali del centro stori
co un corteo delle associazio
ni remiere sfilerà a sostegno 
della famiglia (Zennaro, oltre 
che imprenditore, è ex rugbi
sta e allenatore, ma anche vir
tuoso del remo). n presidente 
della Remiera Francescana, 
Giuseppe Vianello, ha chiesto 
alle autorità cittadine e nazio
nali di «intervenire con fer
mezza». Chi non voga e non si 
accontenta di una firma digi
tale ha seguito un'altra strada: 
le associazioni e i comitati cit
tadini hanno infatti avviato 
una campagna di «mail bom
bing>> riempiendo di messag
gi la casella dell'ambasciata 
sudanese in Italia; in ogni 
email, solo tre parole: «Libe
rate Marco ZennarO>>. 

Non mancano le prese di 
posizione della politica: c'è 
un'interrogazione firmata 
dall'europarlamentare Gia
nantonio Da Re (Lega), che 
sollecita un intervento imme
diato de1l'Ue. «Vi sono oltre 
duemila italiani rinchiusi nel
le carceri estere, ma non vedo 
lo stesso pathos da parte della 
sinistra del prodigarsi per la 
loro liberazione», tuonava ie
ri Giuseppe Pan, capogruppo 
di Liga Veneta all'assemblea 
legislativa regionale, durante 
la discussione sulla mozione 
per il rilascio di Patrick Zaki 
presentata dalle opposizioni, 
e promotore di un'altra mo
zione che impegna la giunta a 
farsi portavoce presso il go
verno per Zennaro. Anche il 
gruppo Pd in consiglio regio
nale ha chiesto la liberazione 
dell'imprenditore. Il portavo
ce dell'opposizione a Palazzo 
Ferro Fini, Arturo Lorenzoni 
si unisce alle voci e agli a el
li de li onorevoli_ ...... ,..,..~:.""-"" .... 

· e Piero Fassino e del se-

natore Antonio De Poli. An
che in questo caso, è il nome 
di Di Maio ad essere invocato. 
A Venezia, in consiglio comu
nale, la mozione è trasversale: 
il rimo firmatario è are 

asparinetti (Terra e acqua), 
e on ianfranc Betti 

(Verde progressista), Sara Vi
sman (Mss ), Giovanni Andrea 
Martini (Tutta la città insie
me) e il gruppo Pd al comple
to. Si chiede al Comune, e al 
sindaco in particolare, di es
sere il capofila nell'intervento 
di pressione a Roma. 

Giacomo Costa 
il) RIPROOU~ION~ RISERVATA 

L'imprenditore 
Marco Zennaro 
è detenuto 
inSudan 
da due mesi 
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