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<<Zennaro deve tornare 
a casa dai suoi familiari>> 
Mozione in Consiglio 

VENEZIA 
Sui social l'hashtag #soste
niamomarco lanciata due 
giorni fa dalla Federazione 
Italiana Rugby sta diventan
do virale. Da Twitter a Face
book, da Instagram a Tik 
Tok, è un continuo di post 
che riportando la foto di Mar
co Zennaro ne chiedono la li
berazione. Non si contano gli 
appelli di amici e sem li ci cit
tadini. Ieri uetli del~·wy,~ 

rugnaro de ' sessore 
n n · del consi-

gliere regionale Raffaele Spe
ranzon, senza dimenticare 
quelli lanciati dai profili della 
Reyer. Già due giorni fa il con-

liare del Partito Democratico 
chiede al Comune e al Sinda
co di farsi capofila di una mo
bilitazione per liberare imme
diatamente Marco Zennaro. 

A livello nazionale si stan
no mobilitando in molti, dal
la viceministra Marina Sere
ni alla nostra ambasciata a 
Khartoum. Anche il Comune 
deve fare la sua parte e inter
venendo con tutti i mezzi pos
sibili per far pressione affin
ché Marco Zennaro possa es
sere salvato e tornare a casa». 

«Ho inviato una lettera da 
al Presidente del Consiglio 
Mario Draghi perché si pren
da carico personalmente del
~a vicenda dell'imprenditore. 
E una situazione inaccettabi
le che mette a rischio la vita di 
unnostroconnazionaleecon
terraneo: portiamolo subito 

a casa», il capogruppo di Fra
telli d'Italia in consiglio regio
nale Raffaele Speranzon inve
ce ha interessato il Presiden
teDraghi. 

«Tutteleaccusechelohan
no portato all'arresto sono 
francamente imbarazzanti e 
le continue richieste di dena
ro per la sua liberazione sono 
offensive e preoccupanti», 
conclude Speranzon.-
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