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Il governo Prodi-Bertinotti-D’Alema-Diliberto non prova alcun imbarazzo e vergogna nel ricevere a 
Roma il Presidente degli Stati Uniti d’America Gorge Bush, teorico della guerra preventiva e 
permanente, responsabile della morte e della sofferenza di migliaia di cittadini inermi in Iraq e in
Afghanistan, da mandare davanti alla corte internazionale per i crimini di guerra. 
 
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Romano Prodi da giorni sta minimizzando i contrasti, i problemi e le contraddizioni
esistenti nella sua maggioranza di governo sulla politica estera ed in modo particolare sull’atteggiamento tenuto dall’America al
vertice G8 in Germania e alla successiva visita del Presidente americano G. Bush in Italia. Pur di trovare la quadra alle
contraddizioni laceranti presenti nel suo governo, non ha esitato un attimo a paragonare i problemi dello stesso con quelli del 
cancelliere tedesco Angela Merkel. Afferma che a rendere tragica la visita di George Bush in Italia è solo l’opposizione e in modo
particolare Berlusconi, che con il suo protagonismo mediatico non fa altro che screditare l’Italia, avendo quest’ultimo paventato il
ritorno di un’Italietta provinciale. In discussione non è il ruolo egemone dell’unica superpotenza esistente nel mondo, la sua 
politica di aggressione nei confronti di Paesi e popoli che nulla hanno fatto per scatenare la sua collera e richiedere il suo
intervento e che sta provocando un riarmo generalizzato in ogni parte del mondo, ad incominciare dalla Russia di Putin che vede
come minaccia diretta contro il suo territorio l’installazione dello scudo antimissilistico. Il clima di amicizia e fratellanza che
nutre il governo italiano in tutte le sue componenti nei confronti del tiranno non può essere messo in discussione dalla presenza di
qualche migliaio di manifestanti antiglobal o dalla lettera che l’ambasciata americana a Roma ha pubblicamente inviato a tutti i
cittadini americani presenti sul suolo italiano, esortandoli a non farsi vedere ai cortei di oggi. Naturalmente le esagerazioni messe
in giro dalla stampa e dalle televisioni di Berlusconi su possibili relazioni fredde fra Italia e Usa saranno archiviati nel più breve
tempo possibile. Bush, nella conferenza stampa congiunta con Prodi, ha elogiato il ruolo e l’iniziativa dell’Italia nella guerra
contro la Serbia e il ruolo attivo tenuto dal nostro Paese nella guerra in Iraq, in Libano e in Afghanistan. Il tiranno ringrazia per i
favori che i nostri governi hanno reso al nuovo imperatore del mondo in cambio di qualche pozzo di petrolio e una fetta di
mercato maggiore in quelle aree del mondo, in cui fare entrare le nostre merci e i nostri capitali. 
 
Solo Berlusconi del resto poteva indignarsi e vergognarsi per il presunto annullamento del colloquio a Trastevere con i
vertici della Comunità di Sant’Egidio, dandone la colpa a quei quattro scalmanati dell’ultrasinistra che avrebbero messo
in pericolo l’ordine pubblico e resa manifesta l’incapacità del governo di garantire la sicurezza dell’illustre ospite. Per 
Prodi, che è liberale, liberista e liberticida in maniera molto più credibile di Berlusconi, il problema non si poneva di certo
nei termini in cui lo poneva quest’ultimo. Prodi ha infatti ricevuto Bush e il presunto antagonismo al governo non è sceso 
in piazza contro di lui, e il ministro del PRC Paolo Ferrero, che in un primo momento gli aveva dato del guerrafondaio,
non va nemmeno nella piazza semivuota allestita dai vertici del suo partito in opposizione alla manifestazione della 
sinistra di classe ed antagonista. Sembra incredibile ma le uniche critiche che abbiamo ascoltato sono quelle del
vicepremier, Massimo D’Alema, sullo scudo spaziale voluto dagli Stati Uniti. Il can can messo in scena da Berlusconi
attraverso i suoi giornali e le televisioni gli serve per dimostrare all’amico Bush che è lui e nessun altro il «premier
ombra» e unico vero interlocutore degli USA in Italia. La destra conservatrice americana in questo periodo mostra di
avere seri problemi di tenuta e Berlusconi dovrebbe ben sapere che il vento che soffia in America non è favorevole a
questa destra ma all’altra destra liberale, che ruota intorno ai democratici e della quale Prodi è interlocutore autorevole e
credibile. La casa delle libertà, escluso Casini e il suo partito, demagogicamente e per ragioni elettorali continua a
sostenere la tesi su una nostra crescente marginalità ed isolamento internazionale. L’Ulivo replica sostenendo
demagogicamente che l’Italia non è più «serva schiocca degli americani» come negli anni berlusconiani. Solo gli stupidi
possono credere ad una delle due tesi demagogicamente sostenute dai due schieramenti. La politica estera italiana, e 
quella di D’Alema in particolare, è quanto di più andreottiana possa esserci in giro in questa congiuntura. Bush ha fatto 
tappa in Italia non per vedere ed ascoltare Prodi, D’Alema, Napoletano o Berlusconi ma soprattutto Benedetto XVI, con il 
quale ha molti interessi strategici in comune incluso Iraq, Libano, Cuba, Iran e tanti Paesi africani e del sud america. Il 
quotidiano Usa Today ha recentemente pubblicato un sondaggio dal quale risulta che sette americani su dieci ritengono
che il presidente debba «ascoltare il Papa». Questo papa si che ha tanti bei consigli da dare al despota, da mandare 
davanti al tribunale internazionale per i crimini di guerra. 
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