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Pressing sul governo: <<Portate a casa Marco>> 
Colpo di Stato in Sudan, l'imprenditore in ambasciata: sentiamo gli spari. ll sindaco chiruna il ministero 

VENEZIA Le linee sono state ta
gliate, il prima ministro e in 
arresto, i soldati sfilano perle 
strade, le ambasciate stranie
re faticano a mettersi in con
tatto con i rispettivi ministeri, 
in patria. II colpo di Stato 
scoppiato in Sudan tra dome
nica e lunedl ha gettato il Pae
se nel caos, ma anche a Vene
zia la paura e tantissima: per 
la famiglia Zennaro, infatti, 
comunicare con Khartum e 
stato impossibile percirca do
dici ore. Poi, nel pomeriggio 
di ieri, i prirni sms: <<Marco e 
chiuso nella foresteria del
l'ambasciata, con lui ci sono 
personale e funzionari, nes
suno puo uscire, neanche per 
tomare a casa - spiega Cri
stiano Zennaro, il padre del-
l'imprenditore bloccato in Su
dan dal prima aprile-- Sen
tono gli spari in strada, mio fi-

glio e convinto ehe presto Je 
milizie lo verranno a prende
re. Io avevo gia in mano il visto 
per partire, per quelle ehe 
sembravano essere le ultime 
fasi del processo, ora pero 
l'areoporto e bloccatO». 

L'ambasciatore italiano in 
Sudan, Gianluigi Vassallo, 
non e a Khartum: era tomato 
a Roma qualehe giorno fa. 
Marco Zennaro e stato impri
gionato per mesi con l'accusa 
di aver venduto un carico di 
trasformatori «non confor
mi» ad un intermediario su
danese ehe poi Ii avrebbe a 
sua volta rivenduti a un im
portante miliziano locale. Le 
accuse penali, nel corso dei 
mesi, sono tutte cadute, Mar
co era stato liberato dal carce
re ma uno strascico civilista 
del processo gli impediva an-

II timore 
II padre: 
miofiglio 
e sicuro 
chelo 
andranno 
a 
prendere 

cora di ripartire per l'Italia. Da 
Venezia si stanno gia muoven
do le istituzioni locali a soste
gno della famiglia: «Giungo
no preoccupanti notizie- ha 
rimarcato l'assessore comu
nale al Sociale, Sirnone Ventu
rini - Khartum in queste ore 
e una citta ancora meno sicu
ra di prima, con alcune forze 
militari ehe hanno arrestato 
l'attuale premier del governo 
e i massimi esponenti del
l'esecutivo. Sono ore concita
te: e urgente un impegno del 
governo a tutti i livelli per ri
portare a casa Marco. Non c'e 
tempo da perdere». L'appello 
e trasversale: «A questo punto 
abbiamo il dovere morale di 
riportarlo a casa - ha detto 
Marco Gasparinetti, capo
gruppo di Terra e Acqua -
cosi come abbiamo appena 

fatto con migliaia di afghani». 
ll deputato veneziano del par
tito democratico Nicola Pelli
cani rassicura: <<Marco e al si
euro in ambasciata ma deve 
rientrare al piu presto in Ita
lia. La Farnesina e in contatto 
costante con l'ambasciata. So
no ore di attesa e grande ap
prensione, ma non c'e tempo 
da erdere». «Anche il sinda
co · · B ci ha con
tattati, dice ehe sta chiedendo 
una linea di comunicazione 
diretta con Luigi Maria Vigna
li, il direttore generale della 
Farnesina per gli italiani al
l'estero, ehe ha gia seguito Ia 
vicenda. Se va al potere il mili
ziano, Marco non toma piu a 
casa>>, dice con una certa sicu
rezza il padre dell'imprendi
tore. 
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