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eC •• s •••••• di mostiareli ~ impegiIo del gQOIfI!rlÌD _

~~infub!/O-. []:i
~.di.ieri ~IaCortedi ~alcasoAllu
.. ' alla ~ aei dttadlnl ~ 9:.l1:B~.rea:zD:It

~·CneSi·e··lÌmltataa ·~att ESSO lrI
~V$'Igi!nò~ note~.1E! .. -di$: Si3I!È!I"!7a
tJ<i~ha ijpteso la . ". ~1i5:3ID (pel"atro
~~I'attçn ~deli!5I!!IltEma
~,~nl!'l~~stii ~~ad

tbnandadT ~l2:lone.(si.e' prc••••••••••;oahrlSirl'leegia'
~::"'::b~~itiaiJi;,*9Italtrl, di.~ W~I.I-PDsI:,
11 E .Mi PosI:, Wal.9reetJournal). :""'Y. .. .
~ né' lo oe'iiirirre.,.iti;·deir~ta siamo stati pa- DUUlleUtocontattati
dal'Amouillistldz:jOQÙhesta.~tuttora wIut!ndo la sentenza e le sue
impIIcazIonLL~~~.ttno.a:e: stalD da.partedel.~~c
Secretary of~{QI':EufoPé;m ~~; fa ql~iifln-uWlntontre·clOIemÒ (off
ttle rec.oi-d)con giori"ialiSfjila!iani, P6 PIanfficato, alia-àomanda di qUesti ultimi
ha ammesso dtela sentenza'1~ .' forte delusione.

2. Se queste e' lo sceilario~. presenta oe!!Ie24.ore che fanno seguito
alrtmportantesentenza,flIll.l~d&iDD me i~ giorni ~o una
sillJazione diver5a, ~I\UJ~ ~ le " •• -.....ai. i deIa sentenza contenessero
elementi chedovessel' ~ cp ~ o::IiIe,•••n "H "ee: antlÌl'i(fen~LSe sul
pianD glurldloo $ pa n 0WÌi3iiiDUk-sì a-a' ~ ne! pieno rispetto delle
decisfonl dèlla mag . . '. ~ ta.!iH $te qdaasg"'l1l:;?daI massiino orgilOo.(lella
..glurlsdlzlOiiif~appare e.'i:feàe d:e la! j""efi '*'riIi5e anchedegli aspetti
ch.e.t~licano d~.~
Fatte queste. premesse. ritengo
alc;une Collsi~zIon!:
.,B1sognera' innamltutlD opaare j:e'"3Ia:e de~ dBIa 5o!5Itmz:a possallQ
stingere suno stato del ~ ~ d2 tE r;g;;rr«n. iDQUeStimesi livelli di
straordinario s~ '*a;' .' 1 da uauo. dal profondolegame di .
sl:ima e app ••:zzamal:D me Iegi!i Z i' ' •• '*a:er::a alSiglDr Presidente della
RejJubbllca.e al ~ f\esi? - te: ~ G!I~a!I"ani!/ogo rapporto che
unisce ·gU·altri espooen6li* - _ --.. - - - ; d ~ Signor Ministro con il

aSSEha:m.iO formulare

',::.-

-.~.,-'.~.",
-.;: .--



Segretario dI StGt9, "al Ministro Di Paola con il Segretario all<lDife5<lPanetta, dai
Ministri della Giustizia dei due Paesi al vertici delle rispettive assemblee parlamentari
e così via,
Piu' volte Washlngton, a prescim!ere dalle AmministTazioni, ha rlpetuto che l'Italia e'
un Alleato strategico degli Stati Uniti, la necessita' dì salvaguardare Questarapporto
speciale che sì e' venuto a costruire nei mesi e negli anni e' particolarmente
ImportDnte nel comparto deila collaborazione nel settore della difesal una
collaborazione che rischia di essere direttamente toccata dalla sentenza. Essa si
estrinSeca VisibIlmente nella maniera esemplare in wl imilitari itailanl e americani
operano fianco a-fianco nei piu'diffldli e impegnativi teatJì_operativi, e nella
presenza di numerose basl è-persqnaleamerìcano in Italia. Ma anche.nella intensa
attivita' adde:$'ativa e di CDIIa~ione degli approvvigionamenti deUadifesa con
rtlevònti presenze di mllitlri itilfiani in USA. Sarò' necessario prestare massima
atterrzione per prevenire m_e ì t:emllti riflessi negativi della sentenza possano mettere
a repentaglio auesto patrimonio mmune. .

3. Alla hIm anche della pubblicazione delle motivazioni aUa base della sentenza -della
Corte dì Cassa:zione. occorrera' quindi a mio a'Niso, nelle prpssime settimane e nel
prossimi mesi non soltanlD, come dicevo, operare per. terii;!re cirt:osoitta questa
spe<:ifka vicenda riSpetto agII altri importantissimi ambiti di collaborazione, ma anche
a'JViare un dialQgo amgli ~ Uniti,per affrontare i prossImI passi. Si tratta quindi
dì dare aWasbiogton un-~e me l'Italia, pur nelrassoluto e irnjisaitlgnerispetto
òe!Ie sentenze !1àIa m~ra, Intende operare.1nS!emeagUSfali UiYti per-gli
sviluppi-fI.ltmI. ~ proVa dellamedesìrna ~proattivita'" che ha Ispirato \'azione dèI
nostro GcNerno.in àJtri montenti-d'lfficiIl e che ha sempre ~ it~
appieaal1leritpdFWashl~,:rn_qiJalchemoc:!o,--b~~~~~-a
~ la sentenZà-,;purdeflnitiva. non vietie'(!a 001 ~ tiJme la
~di ugnI sforzo pér-iavOranùl~ième su-tale ~~ por-
rieIIà dQverosa aderenza al d:1IittD, non-stin.9<lnosul rap~~ 1: Dd $è per
QUC!I'tD alIlCeltle illaYoro di~namenlD dei seg ~ ~ ~
sentenza - nel ~ n5pettD'deIle 1ll'Btlgative degli -' d!e: tese
nostro,udia'''''''' stJCioa 'do' propOstl- sia per. ~'p iowmj[]l
anaIogbe~ - ,
Penso In.pai~e,. a ~-tiltimo iiguardo, alriea:e~,~IIt:l;,-!'-~:::::E~Sj;!J
nel'~ SOlJSiita~'k~iii proporre - _ .
QuaIdle .strurriemo ~~Qio dìJetrere, die a;ea:Jla _
chiarire ~ ~~jJIiCazioile sul pianob~lk4ò f1c:d •••SD5l.
esistente. Trattasi di ma ~ ché e' ~~ à1t'ei2me dei _ -
organismI ameri<;aJllma ~-,:iairebbe .. -lli quèSta~ ~ a
dimostrazlonedel nostro iJnjJegDo ad ~ tuturo ~ di' <jtre?bIi

4. SonoqUI!5~ quindi,~e_prtme ~ a C§IIdoin merlt9agli~ cte -
si profilan\:) nel qùaGro 'dèi'fàWorti bIl9taaIi. llOI1 spettaildo ,(ES""t.DaII'~ a
WashiRgtOO di lI)irK::are"wayfo~ specificO'di una vicenda che ri\leste
grande sensibi!ita' poIltita : "-
Sam' qu1adi grato a aldesto M~ Se-.oB' o:xtesenente formi prevèriire
indi<:azioni per una norma di ~ - lBse esprimersi nel confrOilti
delrAmministrazlone ameri_~ ketiabl1mente,-llresto
matnrerannc SUII'atg!mlen\j "V
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