COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE
____________________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE NUMERO 14 DEL 14-04-09
____________________________________________________________________________________

O GGET
TO:

ORDINE DEL GIORNO: RICHIESTA ALLE MASSIME AUTORITA'
DELLO STATO DI TOGLIERE IL SEGRETO DI STATO SULLA VICENDA DEI DUE GIORNALISTI ITALO TONI E GRAZIELLA DE
PALO.

L'anno duemilanove il giorno quattordici del mese di aprile, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria
che é stata partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

RINALDI ON. LUIGI

P

BERGAMANTE GIANCARLO

P

SEBASTIANELLI RAG.
MAURIZIO

P

MORONCINI MAURO

P

PANETTI CORRADO

P

AGARBATI SANDRO

P

STEFANELLI PAOLO

P

F R A N C H I N I
AVV.MARIA FRANCESCA

P

V E N T U R I AV V. M ICHELE

A

RIGHI ANTONIO

P

PESCIARELLI ING.
UGO

P

BOLDRINI GIULIANO

P

P E S C I A R E L L I G I OVANNI

P

BALDONI DOMENICO

P

SANTONI SAURO

P

BARDELLI MASSIMO

P

CENSI PROF. DENNIS
LUIGI

P

Assegnati n. [17]
In carica n. [17]

Presenti n.[ 16]
Assenti n.[ 1]

Risultato legale il numero degli intervenuti,assume la presidenza il Sig.RINALDI ON. LUIGI in qualità
di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale BERIONNI DOTT. FRANCO.
Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Signori:
SANTONI SAURO
AGARBATI SANDRO
FRANCHINI AVV.MARIA FRANCESCA

La seduta é Pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
giorno.

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
giornalisti scomparsi, l’iniziativa “ Una giornata per ricordare”, svoltasi il 31 gennaio
2009 nella sala consiliare del Municipio, organizzata, per non far dimenticare ma anche
e soprattutto 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 Giornalisti 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
comunicato a questo Ente l’approvazione all’unanimità di un documento, con il quale
si chiede 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 pagato 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.
---CONSIDERATO che la citata richiesta riguarda una decisione di tipo politico-amministrativo, per cui spetta al Consiglio Comunale ogni decisione in merito;
TUTTO ciò premesso ci si rimette al Consiglio per ogni decisione che lo stesso vorrà
assumere in considerazione che il presente ordine del giorno è di sua esclusiva competenza, ai sensi dell’art.42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
IL CONSIGLIO COMUNALE
ACCERTATO che il presente atto non necessita dei pareri di regolarità tecnica e contabile stante la natura esclusivamente politico-programmatica e che non comporta impegno di spesa;
VISTI gli artt. 42, 49 e 124 ed il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che li contiene;
VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
VISTO l’ordine del giorno così come riportato in premessa e ritenutolo meritevole di
approvazione;
CON n.16 voti favorevoli espressi in forma palese dal Sindaco e dai n.15 Consiglieri
presenti e votanti;
APPR O VA
1) in ogni sua parte l’ordine del giorno soprariportato.
MR/gf/af
Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to RINALDI ON. LUIGI
Il Segretario Generale

Il Consigliere Anziano

F.to BERIONNI DOTT. FRANCO

F.to SEBASTIANELLI RAG. MAURIZIO

____________________________________________________________________________________
Prot. N. 86

lì 16-04-09

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

[X] viene, oggi stesso, pubblicata all'albo pretorio comunale per rimanervi 15 gg consecutivi (art. 124,
comma 1).
[ ] è stata dichiarata in data
(art. 134, comma 4).

immediatamente eseguibile

Dalla residenza municipale lì 16-04-09

Il Segretario Generale
F.to BERIONNI DOTT. FRANCO

____________________________________________________________________________________
La delibera é divenuta esecutiva:
[ ] il

(art.134, comma 4)

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio di pubblicazione e non essendo pervenute richieste di invio a
controllo(art.134, comma 3).
[ ] è stata affissa all'albo pretorio comunale come prescritto dall'art. 124, comma 1, per quindici giorni
consecutivi dal 16-04-009 al 02-05-009.
Sassoferrato, lì
Il Segretario Generale
F.to BERIONNI DOTT. FRANCO
____________________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale.
Dalla Residenza Municipale, lì 16/04/2009
IL RESPONSABILE DEL 1^ SERVIZIO
AFFARI GENERALI
(Marino Ruzziconi)

