
Una delegazione parlamentare per cercare 

Graziella De Palo

La proposta viene dalla capogruppo radicali a Emma Bonino - La giornalista e il 

suo collega Italo Toni sono scomparsi in Libano nell'agosto del 1990. Finora 

inutili le ricerche

La presidente del Gruppo parlamentare radicale Emma Bonino, ha inviato a tutti i Presidenti dei 

Gruppi parlamentari alla Camera una lettera per la formazione di una Delegazione parlamentare che 

si rechi in Libano alla ricerca di notizie sui due giornalisti Graziella De Palo e Italo Toni, scomparsi 

ormai da tempo. Come abbiamo pubblicato nei giorni scorsi, i genitori e il fratello di Graziella spe-

ravano di un incontro con il rappresentante dell'OLP in visita a Roma, ma hanno ricevuto una altra 

cocente delusione.

Ecco la lettera inviata da Emma Bonino:

" Caro Collega, la vicenda dei due giornalisti Graziella De Palo e Italo Toni, scomparsi in Libano 

alla fine di agosto 1980, si fa di giorno in giorno più intricata e misteriosa.

" Per molti mesi il rappresentante diplomatico italiano in Libano, i massimi gradi dei servizi di si-

curezza di allora e perfino autorevoli esponenti del Governo hanno fornito alla famiglia De Palo 

indicazioni incoraggianti imponendo, nel contempo, il più scrupoloso riserbo per non correre il ri-

schio di compromettere presunte delicate trattative, mentre il 16 febbraio 1981 la Presidenza del 

Consiglio ha comunicato alla signora De Palo di non avere notizie né prove precise.

"Tutte le vie intraprese dalla famiglia De Palo per arrivare a capo della misteriosa scomparsa dei 

due giornalisti, accertare quale sia la loro sorte e, se ancora in vita, ottenere la loro liberazione e il 

loro ritorno in Italia, si sono rivelate inutili o impraticabili.

"Le numerose interrogazioni e interpellanze presentate da vari deputati per ottenere chiarimenti dal 

Governo, sono rimaste - sino ad ora - senza risposta. A questo punto ritengo che l'unica strada per-

seguibile per accertare la verità sia la formazione di una Delegazione parlamentare che si rechi in 

Libano alla ricerca dei due giornalisti scomparsi.

Ti propongo pertanto la formazione di tale Delegazione in tempi molto ravvicinati e resto in attesa 

di una tua risposta o di tue osservazioni ".

Il Tempo, 23 02 1982


