
05/04/2013 
Grazia del Presidente Napolitano ai sensi dell'art.87 comma 11 della Costituzione 

C o m u n i c a t o 

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ai sensi dell'articolo 87, comma 11, 
della Costituzione, ha oggi concesso la grazia al colonnello Joseph L. Romano III, in 
relazione alla condanna alla pena della reclusione e alle pene accessorie inflitta con 
sentenza della Corte d'Appello di Milano del 15 dicembre 2010, divenuta irrevocabile il 
19 settembre 2012. 
/D�GHFLVLRQH�q�VWDWD�DVVXQWD�GRSR�DYHU�DFTXLVLWR�OD�GRFXPHQWD]LRQH�UHODWLYD�DOOD�GRPDQGD�
avanzata dal difensore avvocato Cesare Graziano Bulgheroni, le osservazioni contrarie del 
Procuratore generale di Milano e il parere non ostativo del Ministro della Giustizia. 
A fondamento della concessione della grazia, il Capo dello Stato ha, in primo luogo, 
tenuto conto del fatto che il Presidente degli Stati Uniti Barack Obama, subito dopo la sua 
elezione, ha posto fine a un approccio alle sfide della sicurezza nazionale, legato ad un 
preciso e tragico momento storico e concretatosi in pratiche ritenute dall'Italia e dalla 
Unione Europea non compatibili con i principi fondamentali di uno Stato di diritto. D'altra 
SDUWH��GHOOD�SHFXOLDULWj�GHO�PRPHQWR�VWRULFR�Gj�FRQWR�OD�VWHVVD�VHQWHQ]D�GHOOD�&DVVD]LRQH�
che, pur escludendo che il Romano - come gli altri imputati americani - potesse 
EHQHILFLDUH�GHOOD�FDXVD�GL�JLXVWLILFD]LRQH�GHOO
DYHUH�REEHGLWR�DOO
RUGLQH�GHOOH�$XWRULWj�
VWDWXQLWHQVL��KD�SHUz�ULFRUGDWR��LO�GUDPPD�GHOO
DEEDWWLPHQWR�GHOOH�WRUUL�JHPHOOH�D�1HZ�
York e il clima di paura e preoccupazione che rapidamente si diffuse in tutto il mondo"; e 
KD�HYLGHQ]LDWR��OD�FRQVDSHYROH]]D�FKH�EHQ�SUHVWR�PDWXUz�GL�UHDJLUH�HQHUJLFDPHQWH�D�
TXDQWR�DFFDGXWR�H�GL�LQGLYLGXDUH�JOL�VWUXPHQWL�SL��LGRQHL�SHU�GHEHOODUH�LO�WHUURULVPR�
internazionale e quello di matrice islamica in particolare", consapevolezza alla quale 
FRQVHJXu�O
DGR]LRQH�GD�SDUWH�GHJOL�6WDWL�8QLWL�GL��GUDVWLFL��SURYYHGLPHQWL�� 
In secondo luogo, il Capo dello Stato ha tenuto conto della mutata situazione normativa 
introdotta dal d.P.R. 11 marzo 2013, n. 27 che ha adeguato al codice di procedura penale 
GHO������OH�PRGDOLWj�H�L�WHUPLQL�SHU�O
HVHUFL]LR�GD�SDUWH�GHO�0LQLVWUR�GHOOD�*LXVWL]LD�GHOOD�
rinuncia alla giurisdizione italiana sui reati commessi da militari NATO, consentendo tale 
PDQLIHVWD]LRQH�GL�YRORQWj�LQ�RJQL�VWDWR�H�JUDGR�GHO�JLXGL]LR��,Q�SDUWLFRODUH��LO�VRSUDYYHQLUH�
di tale nuova disciplina costituisce sicuramente un fatto nuovo e rilevante il quale avrebbe 
IDWWR�HPHUJHUH�XQ�FRQWHVWR�JLXULGLFR�GLYHUVR��SL��IDYRUHYROH�- nel presupposto della 
WHPSHVWLYLWj�GHOOD�ULQXQFLD�- all'imputato. 
In definitiva, con il provvedimento di grazia, il Presidente della Repubblica nel rispetto 
GHOOH�SURQXQFH�GHOOD�$XWRULWj�JLXGL]LDULD�KD�LQWHVR�GDUH�VROX]LRQH�D�XQD�YLFHQGD�
considerata dagli Stati Uniti senza precedenti per l'aspetto della condanna di un militare 
statunitense della NATO per fatti commessi sul territorio italiano, ritenuti legittimi in base 
ai provvedimenti adottati dopo gli attentati alle Torri Gemelle di New York dall'allora 
3UHVLGHQWH�H�GDO�&RQJUHVVR�DPHULFDQL��/
HVHUFL]LR�GHO�SRWHUH�GL�FOHPHQ]D�KD�FRVu�RYYLDWR�D�
una situazione di evidente delicatezza sotto il profilo delle relazioni bilaterali con un 
Paese amico, con il quale intercorrono rapporti di alleanza e dunque di stretta 
cooperazione in funzione dei comuni obiettivi di promozione della democrazia e di tutela 
della sicurezza.  
 
Roma, 5 aprile 2013 

� 

� 



05/04/2013 
Grazia del Presidente Napolitano ai sensi dell'art.87 comma 11 della Costituzione 

C o m u n i c a t o 

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ai sensi dell'articolo 87, comma 11, 
della Costituzione, ha oggi concesso la grazia al colonnello Joseph L. Romano III, in 
relazione alla condanna alla pena della reclusione e alle pene accessorie inflitta con 
sentenza della Corte d'Appello di Milano del 15 dicembre 2010, divenuta irrevocabile il 
19 settembre 2012. 
/D�GHFLVLRQH�q�VWDWD�DVVXQWD�GRSR�DYHU�DFTXLVLWR�OD�GRFXPHQWD]LRQH�UHODWLYD�DOOD�GRPDQGD�
avanzata dal difensore avvocato Cesare Graziano Bulgheroni, le osservazioni contrarie del 
Procuratore generale di Milano e il parere non ostativo del Ministro della Giustizia. 
A fondamento della concessione della grazia, il Capo dello Stato ha, in primo luogo, 
tenuto conto del fatto che il Presidente degli Stati Uniti Barack Obama, subito dopo la sua 
elezione, ha posto fine a un approccio alle sfide della sicurezza nazionale, legato ad un 
preciso e tragico momento storico e concretatosi in pratiche ritenute dall'Italia e dalla 
Unione Europea non compatibili con i principi fondamentali di uno Stato di diritto. D'altra 
SDUWH��GHOOD�SHFXOLDULWj�GHO�PRPHQWR�VWRULFR�Gj�FRQWR�OD�VWHVVD�VHQWHQ]D�GHOOD�&DVVD]LRQH�
che, pur escludendo che il Romano - come gli altri imputati americani - potesse 
EHQHILFLDUH�GHOOD�FDXVD�GL�JLXVWLILFD]LRQH�GHOO
DYHUH�REEHGLWR�DOO
RUGLQH�GHOOH�$XWRULWj�
VWDWXQLWHQVL��KD�SHUz�ULFRUGDWR��LO�GUDPPD�GHOO
DEEDWWLPHQWR�GHOOH�WRUUL�JHPHOOH�D�1HZ�
York e il clima di paura e preoccupazione che rapidamente si diffuse in tutto il mondo"; e 
KD�HYLGHQ]LDWR��OD�FRQVDSHYROH]]D�FKH�EHQ�SUHVWR�PDWXUz�GL�UHDJLUH�HQHUJLFDPHQWH�D�
TXDQWR�DFFDGXWR�H�GL�LQGLYLGXDUH�JOL�VWUXPHQWL�SL��LGRQHL�SHU�GHEHOODUH�LO�WHUURULVPR�
internazionale e quello di matrice islamica in particolare", consapevolezza alla quale 
FRQVHJXu�O
DGR]LRQH�GD�SDUWH�GHJOL�6WDWL�8QLWL�GL��GUDVWLFL��SURYYHGLPHQWL�� 
In secondo luogo, il Capo dello Stato ha tenuto conto della mutata situazione normativa 
introdotta dal d.P.R. 11 marzo 2013, n. 27 che ha adeguato al codice di procedura penale 
GHO������OH�PRGDOLWj�H�L�WHUPLQL�SHU�O
HVHUFL]LR�GD�SDUWH�GHO�0LQLVWUR�GHOOD�*LXVWL]LD�GHOOD�
rinuncia alla giurisdizione italiana sui reati commessi da militari NATO, consentendo tale 
PDQLIHVWD]LRQH�GL�YRORQWj�LQ�RJQL�VWDWR�H�JUDGR�GHO�JLXGL]LR��,Q�SDUWLFRODUH��LO�VRSUDYYHQLUH�
di tale nuova disciplina costituisce sicuramente un fatto nuovo e rilevante il quale avrebbe 
IDWWR�HPHUJHUH�XQ�FRQWHVWR�JLXULGLFR�GLYHUVR��SL��IDYRUHYROH�- nel presupposto della 
WHPSHVWLYLWj�GHOOD�ULQXQFLD�- all'imputato. 
In definitiva, con il provvedimento di grazia, il Presidente della Repubblica nel rispetto 
GHOOH�SURQXQFH�GHOOD�$XWRULWj�JLXGL]LDULD�KD�LQWHVR�GDUH�VROX]LRQH�D�XQD�YLFHQGD�
considerata dagli Stati Uniti senza precedenti per l'aspetto della condanna di un militare 
statunitense della NATO per fatti commessi sul territorio italiano, ritenuti legittimi in base 
ai provvedimenti adottati dopo gli attentati alle Torri Gemelle di New York dall'allora 
3UHVLGHQWH�H�GDO�&RQJUHVVR�DPHULFDQL��/
HVHUFL]LR�GHO�SRWHUH�GL�FOHPHQ]D�KD�FRVu�RYYLDWR�D�
una situazione di evidente delicatezza sotto il profilo delle relazioni bilaterali con un 
Paese amico, con il quale intercorrono rapporti di alleanza e dunque di stretta 
cooperazione in funzione dei comuni obiettivi di promozione della democrazia e di tutela 
della sicurezza.  
 
Roma, 5 aprile 2013 

� 

� 


