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Non si trattava dell’etica protestante  
contro lo spirito levantino: la più seria crisi 
diplomatica fra la Repubblica italiana  
e gli Stati Uniti d’America si consumò attorno 
alla gestione delle basi NATO, e l’atteggiamento 
verso il terrorismo palestinese fu solo la miccia 
che fece esplodere la polveriera.
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Il dirottamento dell’Achille Lauro  
e i suoi inattesi e sorprendenti risvolti

La storia della crisi più forte e clamorosa  
mai avvenuta nelle relazioni diplomatiche  
fra gli Stati Uniti e la Repubblica italiana,  
quella conseguente al dirottamento  
della nave da crociera Achille Lauro,  
è stata segnata dal comune accordo  
dei protagonisti di lasciarsi il più possibile  
alle spalle quella pagina. La scarsità  
della documentazione d’archivio sinora 
disponibile aveva fatto il resto, mantenendo 
tanti eventi ignoti o solamente accennati  
in modo innocuo. È oggi possibile guardare 
con maggior profondità a quel che un bizzarro 
atto terroristico mise in moto, e a quel che  
un durissimo confronto politico poté 
ricostituire: non la posizione del governo 
italiano verso il terrorismo, di cui finalmente  
si svela il basilare contenuto dell’accordo  
con la direzione dell’OLP, ma la messa  
in discussione dell’impegno italiano  
verso lo schieramento delle armi  
che la NATO si stava accingendo  
a integrare, i cosiddetti Euromissili. 
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