
IL SINDACO SOTTOPONE AL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGUENTE
ORDINE DEL GIORNO

 

PREMESSO
 

- che  il giornalista Italo Toni, nato a Sassoferrato nel 1930, e la sua compagna, la reporter 
Graziella De Palo, nata a Roma nel 1956, sono misteriosamente scomparsi in Libano il 2 
settembre del 1980;
- che il Comune di Sassoferrato ha promosso, in collaborazione con i familiari dei due gior-
nalisti scomparsi, l’iniziativa “ Una giornata per ricordare”,  svoltasi il 31 gennaio 2009 nel-
la sala consiliare del Municipio, organizzata,  per non far dimenticare ma anche e soprattut-
to  per cercare di ricostruire una drammatica vicenda avvolta fino ad oggi nel più assoluto 
mistero;
 - che all’iniziativa hanno concesso il patrocinio importanti soggetti istituzionali ed organi 
di informazione: Assemblea Legislativa delle Marche, Provincia di Ancona, Comunità 
Montanna dell’Esino – Frasassi, Comuni di Roma , Arcevia, Fabriano, Genga, Pergola e 
Serra Sant’Abbondio, Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Sindacato dei Giornali-
sti Marchigiani, Unione Nazionale Cronisti Italiani, Associazione Stampa Romana, Unione 
Cronisti Marchigiani e Ordine dei Giornalisti delle Marche.
- che il comune di Roma, città natale di Graziella De Palo,  ha in programma di organizzare 
una analoga iniziativa;

 
CONSIDERATO

 - che l’intera  vicenda è ancora coperta dal segreto di Stato;
 

VISTO
- che l’Ordine dei giornalisti delle Marche con nota n. 0412/09 del 16 marzo 2009,  ha co-
municato a questo Ente l’approvazione all’unanimità di un documento, con il quale  si chie-
de alle Massime Autorità dello Stato di rimuovere il segreto di Stato sulla vicenda;
- che l’Assemblea Legislativa delle Marche,  ha approvato all’unanimità la mozione n 332, 
come risulta dall’estratto del processo verbale della seduta del 24 marzo 2009 n. 136, nella 
quale si chiede al Governo di: “togliere sulla vicenda il segreto di Stato al fine di giungere 
all’accertamento dei fatti e alla riapertura dell’indagine giudiziaria”
   

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

ESPRIME
- solidarietà nei confronti dei familiari dei giornalisti Italo Toni e Graziella De Palo;

RITIENE
- che a distanza di ventinove anni sia doveroso cercare di aprire uno spiraglio di verità  su 
questa terribile vicenda e consentire quindi alle famiglie e a tutti i cittadini di conoscere 
cosa sia accaduto esattamente quel giorno e le ragioni per cui i due giornalisti hanno pa-
gato con la propria vita il desiderio di raccontare la verità;

CHIEDE
- pertanto alle Massime Autorità dello Stato che, dopo tanto tempo,  venga tolto il segreto 
di Stato sull’intera vicenda e siano resi noti fatti e motivi che hanno portato alla scomparsa 
di Italo Toni e Graziella De Palo. 


