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7. (S/NF) SecDef requested that La Russa
take a personal interest in resolving
problems with NSS Gricignano and MUOS
Niscemi. He stated that lack of recognition
of NSS Gricignano as a military facility
was a major problem and that the security
of U.S. forces was non-negotiable. On
MUOS Niscemi, SecDef requested that La
Russa assist in securing final approval
for the site, noting that if construction of
the antenna did not begin by March, the
U.S. might have to look elsewhere in the
Mediterranean.

7. (S/NF) Il Segretario alla Difesa ha
richiesto che La Russa si interessi
personalmente a risolvere i problemi
relativi al NSS di Gricignano e al MUOS di
Niscemi. Ha affermato che la mancanza di
riconoscimento del NSS di Gricignano
come istallazione militare ha costituito un
serio problema e che la sicurezza delle
forze USA è non-negoziabile. Sul MUOS di
Niscemi, il Segretario alla Difesa ha
richiesto che La Russa si attivi per
assicurare l'approvazione finale per il
sito, evidenziando che se la costruzione
dell'antenna non fosse cominciata entro
marzo, gli Stati Uniti avrebbero potuto
avere il bisogno di cercare altrove nel
Mediterraneo.

8. (S/NF) La Russa told SecDef that he
believed there was a solution for NSS
Gricignano, although current law does not
permit handing over security fully. La
Russa proposed the area be given a special
status, after which a bilateral agreement
between the U.S. and Italy would allow the
U.S to assume security responsibilities. La
Russa did not comment on the status of
MUOS Niscemi.

8. (S/NF) La Russa ha risposto al Segretario
alla Difesa che credeva ci fosse una
soluzione per il NSS Gricignano,
nonostante la legge attuale non permetta di
mettere pienamente le mani sulla sicurezza.
La Russa ha proposto che all'area venga
dato uno status speciale, dopodiché un
accordo bilaterale tra USA e Italia avrebbe
permesso agli USA di assumere
responsabilità di sicurezza. La Russa non
ha commentato sullo stato del MUOS di
Niscemi.

