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1: r n.GAZZEri'INO 
VELVEZLULESTUE 

LO STRISCIONE / 
DEL COMUNE 
SUL CANAL GRANDE: 
ccMARCO ZENNARO 
TORNI A CASA)) 

A pagina VII 

Anche il Comune da ieri espone 
lo striscione per Marco Zennaro 

VEN EZIA "Mareo Libero!" e Ia 
seritta ehe eompare su tantissi
mi balconi e palazzi della citta 
e sta a rieordare ehe Venezia e 
i veneziani non si sono dimen
tieati di Mareo Zen naro, il qua
rantaseien ne imprenditore da 
aprile bloeeatoin Sudan acau
sadelleaccusedi un miliziano. 
Una situazione molto seomo
da e complessa. ehe si sta eer
eando d i risolvere a pi iJ livelli. 

Da ieri Ia seritta c'e anche 
sullo striscione apposto su lla 
faeciata di Ca' Loredan-Ca' Far
setti Ia sede del omun • d 

Un gesto simbolico da parte 
dell'amministrazione comuna
Ic, ehe ha aeeolto Ia riehiesta 
della fa miglia per sostenere 
l'immediata liberazione di 
MarcoZennaro. 

Lo seorso 17 giugno il Consi
glio eomunale avcva approva
to all'unanimita una mozione 
per esprimere solidarieta alla 
famiglia e supportare il sinda-

co a sollecitare il Governo al fi
ne di portare avanti gli inter
venti diplomatici per ottenere 
l'immediato rientro in Italia 
dell 'imprenditore. 

Anehe durante Ia Regata 
Storica e stato fatto un omag
gio a Mareo Zennaro, da sem
pre Jegato a lla voga. Le barehe 
avevano messo a prua un fioc
eo vcrde c gli striscioni esposti 
in eanal Grande crano finiti 

grazie alla diretta di Raidue. 
nelle case di tutti gli italiani. 

Mereoledl. nell'udienza al 
tribunale di Khartum.gli avvo
cati di Zennaro hanno presen
tato una memoria difensiva 
eon il tentative di smontare Je 
accuse mosse dal miliziano 
ehe imputa al veneziano di 
avcrgli fornito dei trasformato
ri non funzionanti. La memo
ria c stata aequisita dal tribu
nale eivilc di Karrum ehe. sem
pre mercoledl. ha inserito nel 
fascicolo anehe lc due senten
ze della sezione penale eon Je 

q uali si riconoseeva eome Mar
eo Zennaro non fosse eolpevo
le di nulla. Ma il fatto ehe sia 
pendente su di lui un nuovo 
processo- seppurcivile -lo tie
ne bloceato nello stato afriea
no. 

Una nuova udienza si svolge
ra il 5 ottobre e potrebbe esser
ei anche I'attesa sentenza in 
grado di sbloceare Ia situazio
ne. (mf) 

CI RIPROOUZIONE" RISERVATA 

~La famiglia ha chiesto 
al sindaco e la risposta 
e stata in tempo reale 

L'INIZIATIVA 
L'IMPRENDITORE 
E TRATTENUTO 
IN SUDAN DA APRILE 
E SOTTO PROCESSO 
A CAUSA DELLE ACCUSE 
01 UN MILIZlAND 

MARCO LIBERO Lo striscione cnmpeggia da ieri anche a Ca' Loredan 
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