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La politica estera del governo Prodi - D’Alema - Bertinotti è allineata ai desideri 
dei circoli imperialisti dominanti. 
Il voto di martedì 27 marzo 2007 sul rifinanziamento della missione in Afghanistan ha fatto capire 
a tutti che la politica estera dell'attuale maggioranza è di una estrema chiarezza e linearità da non 
lasciare nessun ambito di incertezza in nessun commentatore politico autorevole e l’assenza di 
qualsiasi contraddizione da parte di tutte le componenti politiche presenti nell’esecutivo rende 
improbabile la caduta del governo. A gridare “al lupo al lupo” è rimasto solo Berlusconi e 
l’accoppiata nera di Fini e Bossi che, mossi da esigenze elettorali, pensano che sulla politica estera 
il governo Prodi possa andare in minoranza. Il voto parlamentare sull’Afghanistan ha delineato, 
invece, una spaccatura evidente non nelle forze politiche dell’Unione ma in quelle di opposizione 
visto che l’UDC di Casini, al Senato, ha votato a favore del provvedimento adottato dal governo. Il 
rifinanziamento e la continuazione dell’intervento militare in Afghanistan allineano il nostro Paese 
alle posizioni di quei governi (in primo luogo USA e Inghilterra) che, in nome della lotta al 
terrorismo internazionale, hanno scatenato guerre sia in Iraq che in Afghanistan e in ultimo in 
Somalia. Con il voto favorevole del Parlamento al rifinanziamento e alla continuazione della 
partecipazione dell’Italia alla guerra in corso in Afghanistan il governo italiano ha dimostrato 
concretamente, con i fatti e non con le parole, ai governi anglo-americano di essere in grado di 
assumere atteggiamenti e posizioni forti in politica estera, ottenendo per questo il plauso da parte 
dell’ambasciatore americano in Italia, di Condolize Rice e di Angela Merkel. Il voto del 
Parlamento Italiano ha dimostrato agli altri paesi europei di quanto sia falsa l’opinione diffusa tra i 
diplomatici europei riguardo al fatto che il nostro governo sia un campione di ambiguità e 
doppiezza, data dalla presenza al suo interno di partiti ex o post o comunisti. Prodi, D’Alema e 
Bertinotti hanno concretamente dimostrato a tutti i centri di potere e di comando imperialisti che 
loro non sono tra quelli che legittimano i talebani e indeboliscono la credibilità del governo Karzai. 
Il governo ha dimostrato di avere capacità di stare «dentro al gioco dei circoli imperialisti 
reazionari al comando nello scacchiere internazionale», di adottare nell’azione di governo uno stile 
apparentemente pacato e ponderato, in linea con il nostro reale peso politico internazionale. Il 
precedente governo Berlusconi e l'attuale governo Prodi hanno fatto politiche simili: il primo 
allineandosi alle decisioni di Bush non esitò un attimo ad inviare le truppe in Afghanistan, e l’altro 
decidendo di continuare a rimanere in Afghanistan per poter portare a termine l’opera iniziata dal 
suo predecessore. Solo un megalomane come Berlusconi poteva avere la presunzione che bastava 
far venire Putin nella sua villa in Sardegna per potere incidere sui rapporti tra Russia e America, tra 
Occidente e Oriente e incidere sulle scelte strategiche assunte della destra americana in materia di 
guerra preventiva o di lotta con le armi in pugno al terrorismo internazionale. Berlusconi si 
muoveva sullo scacchiere internazionale insieme a Fini, senza considerare lo scarso peso 
internazionale che aveva dietro di sé. Il governo Prodi è animato dalla stesse megalomanie del 
governo Berlusconi e ne continua la sua politica. 
D’Alema, per racimolare i voti dei Comunisti Italiani e di Rifondazione Comunista sul 
rifinanziamento e la continuazione della guerra in Afghanistan, ha fatto sua la proposta 
avanzata da Bertinotti di una Conferenza Internazionale di pace allargata ai talebani. Questa 
proposta, portata sulla scena internazionale, si è dimostrata essere politicamente inopportuna in 
questa fase guerreggiata della guerra e, a detta di tanti osservatori internazionali, anche velleitaria 



non avendo il nostro paese una forza tale per imporla al centro dell’attenzione internazionale. Una 
proposta velleitaria che è servita solo ed esclusivamente ad incamerare i voti della cosiddetta 
sinistra radicale. 
Prodi, D’Alema e Bertinotti hanno dimostrato con i fatti e non con la retorica delle parole di 
non essere degli opportunisti nel rapporto con i centri di comando reazionari dell’impero 
anglo-americano, non soffrono di tatticismi esasperati, doppiezze e manie di grandezza come 
accusano i benpensanti reazionari nostrani, anzi si può ben dire che sanno fare bene una 
politica estera capace di servire al meglio gli interessi della nostra borghesia imperialista, 
intenta a ritagliarsi nuovi spazi di penetrazione nei mercati internazionali emergenti. Al 
contrario di Fini e Berlusconi sanno bene che per curare quelli che vengono definiti gli interessi 
nazionali di una media potenza europea quale noi siamo, è necessario avere una solida affidabilità 
internazionale, sobrietà e capacità di mantenere gli impegni assunti. D’Alema, Prodi e Bertinotti, al 
contrario di Berlusconi e Fini, sono in grado non solo di far votare il rifinanziamento e la 
continuazione della guerra in Afghanistan, ma di concedere anche ciò che finora l’Italia non aveva 
mai concesso agli Stati Uniti e alla Nato: il rafforzamento delle nostre truppe e nuove regole di 
ingaggio. 
Il governo Prodi ha concretamente dimostrato ai circoli imperialisti anglo-americani che 
l’Afghanistan non è solo il più importante dei nodi di politica estera che ha saputo ben sbrogliare: 
nell’elenco andrebbero messi anche i buoni rapporti dell’Italia con OLP e Hamas in Palestina, con 
Hezbollah in Libano e con l'Iran: rapporti che torneranno utili in previsione di un imminente 
cambio di politica estera negli USA a seguito del crollo elettorale prossimo di Bush e del suo 
cagnolino inglese Blair. Il bilancio della politica estera del governo Prodi, D’Alema e Bertinotti 
non può – da un punto di vista esclusivamente borghese – non definirsi in prospettiva 
entusiasmante per i risultati conseguiti ed incoraggianti per quelli da centrare. Al contrario del 
governo Berlusconi, Prodi non ha rapporti freddi od ostili con i principali governi dell’Europa 
continentale ed ha un buon legame con gli Stati Uniti. Gli unici legami che hanno spezzato 
definitivamente sono con i movimenti di lotta contro la guerra imperialista e con il movimento 
della pace. Questo per Prodi, Bertinotti e D’Alema è ben poca cosa e non serve a tutelare i 
nostri interessi nazionali. 

 
No al rifinanziamento e alla continuazione della guerra in Afghanistan! 
Ritiro immediato di tutti i nostri soldati da tutte le guerre esistenti in tutte le parti del mondo! 
 
L’Imperialismo è guerra. Guerra all’imperialismo! 
Solo il Socialismo può opporsi alle guerre e alle loro aberrazioni! 
 
Entra nel Partito D’Azione Comunista! 
Costruiamo liste elettorali nelle elezioni amministrative avendo come primo obiettivo la lotta 
alla guerra e all’oppressione! 


