
Togliere il segreto di Stato sul caso Toni-De 
Palo, nuova richiesta dall'Odg Marche

Togliere il segreto di Stato per svelare, dopo quasi 30 anni, le incognite ed i misteri dietro la spari-
zione dei giornalisti Italo Toni e Graziella De Palo. La richiesta, fatta più volte dai familiari dei due 
inviati dei Diari e Paese Sera, ora è stata fatta propria anche dall'ordine dei giornalisti della Mar-
che. Il consiglio regionale delle Marche ha approvato all'unanimità un documento indirizzato al pre-
sidente della Repubblica, al presidente del Consiglio e ai presidenti di Camera e Senato con il quale 
si chiede di divulgare le informazioni finora secretate relative all'inchiesta scomparsa dei due gior-
nalisti.
Toni e De Palo erano arrivati a Beirut il 23 agosto 1980 in un clima di piena guerra civile, per un 
reportage sui campi d'addestramento palestinesi. In realtà volevano indagare sul traffico d'armi tra 
Italia e il Libano, diventato in quegli anni crocevia del terrorismo internazionale. Il 2 settembre 
avevano programmato un viaggio verso il sud del Paese, accompagnati dal Fronte democratico per 
la liberazione della Palestina, la formazione di sinistra dell'Olp. Da quel giorno nessuna notizia., 
secondo i palestinesi i reporter non si sono mai presentati all'appuntamento.
«Italo Toni - si legge nel documento dell'Ode Marche - era un professionista di lunga esperienza, 
profondo conoscitore dei problemi del Medio Oriente e redattore dei Diari una catena di giornali 
regionali che l'editore Parretti stava lanciando in quegli anni. Graziella de Palo era una giovane e 
coraggiosa collaboratrice di Paese Sera e de L’astrolabio la testata fondata e diretta da Ferruccio 
Parri dalle cui colonne. aveva denunciato e documentato i traffici internazionali di armi che avveni-
vano nonostante l'embargo dell'Onu».
L'ultima richiesta di togliere il segreti di Stato era stata formulata lo scorso 31 gennaio, durante una 
giornata in ricordo dei due giornalisti alla quale oltre ai familiari hanno partecipato autorità cittadi-
ne, provinciali e regionali, rappresentanti della Federazione della Stampa e dell'Unione. Cronisti.
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