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In modo che ad alcuni potrebbe apparire sorprendente l’Italia sembra essersi risvegliata 

nei rapporti con gli altri paesi stranieri. Dopo lustri di assenza, o quasi, dalle scene 

internazionali, in cui sembrava che l’Italia stesse facendo tappezzeria, come si diceva una volta 

delle ragazze che alle feste da ballo nessuno notava mai, e men che meno invitava a ballare, 

oggi il nostro Paese è di nuovo tornato in pista. 

 

Facciamo qualche esempio. Partiamo dalla produzione dei vaccini: Astra Zeneca produceva 

abbondantemente dosi in Europa, ma le inviava al di fuori del continente, a Paesi che le 

pagavano meglio. Senza rispettare il contratto che aveva firmato con l’Unione Europea. 

Quando l’Italia, se ne è accorta, ha bloccato questo modo di fare, creando almeno qualche 

fastidio a questa azienda farmaceutica e dando origine ad un comportamento dei vertici di 

Bruxelles che è sfociato poi in una causa e nella sospensione del rinnovo dei contratti. 

 

Il comportamento insolitamente fermo e determinato dell’Italia ha meravigliato altri 

Paesi europei abituati a considerarci come comparse più che come protagonisti. Altro 

episodio: quando hanno cominciato a circolare voci sulla vendita ai cinesi di una azienda 

italiana di componentistica elettronica, ormai essenziale per la produzione di autoveicoli a 

guida autonoma, il nostro governo ha posto il veto, invocando la golden share (che si applica 

nel caso di interessi strategici del Paese). E lo stesso è avvenuto quando CNH (autoveicoli 

industriali e macchine di movimento terra che fa capo a Exor ovvero alla ex galassia Fiat) ha 

lasciato trapelare l’intenzione di cedere la divisione camion IVECO alla Cina.  

 

Ma veniamo al caso vergognoso della umiliazione subita ad Ankara da Ursula von der 

Leyen. Il solo Draghi ha detto, rispondendo in modo franco alla domanda di un giornalista, che 

Erdogan era un maleducato e un dittatore. Una verità evidente, ma che neppure Angela Merkel 

ha avuto il coraggio di ammettere in pubblico.  Anche in questo caso la stampa internazionale 

si è meravigliata del coraggio italiano, abituata a vederci in precedenza come i maestri del 

compromesso e dei cedimenti.  

 

Il Recovery Plan è stato fatto conoscere -prima della sua definitiva approvazione in 

parlamento- alle autorità della Comunità Europea. Queste, abituate a fare le pulci a ciò che 

proviene dall’Italia (paese noto per l’astuzia nell’eludere la normativa europea), hanno subito 

cominciato a muovere rilievi talvolta fondati, ma molto più spesso frutto di pignoleria 

burocratica. A questo punto Draghi sembra che abbia preso il telefono, chiamato qualcuno a 

Bruxelles e detto senza mezzi termini di badare alla sostanza piuttosto che alla forma. Con 

questo chiudendo in anticipo una partita che forse l’Italia non è più disposta a giocare come 

prima. 

 

Infine il caso dei terroristi di sinistra che hanno trovato rifugio in Francia. Come è stato 

possibile sopportare per così tanti anni, senza rimostranze, che un paese nostro “amico” 

offendesse palesemente la nostra giustizia penale ritenendo inapplicabili le pene comminate 

dal nostro ordinamento a persone riconosciute colpevoli dell’uccisione di un generale dei 

carabinieri, di un commissario di polizia, degli agenti penitenziari per non parlare di magistrati 

e dirigenti d’impresa assassinati dalla “giustizia proletaria” durante gli anni di piombo. Anche 

in questo caso si parla di telefonate dirette tra Draghi e Macron. Era ora che qualcuno facesse 



queste telefonate. Non sappiamo né il contenuto né il tono usato, ma che siano state fatte è un 

segnale forte e importante.  

 

Scrive Antonio Polito sul Corriere di oggi (30/4/21): «Berlino ha sconfitto le resistenze 

olandesi e nordiche per concederci la porzione più grande dei fondi per la ripresa; pochi giorni 

fa Bruxelles ha accettato in ventiquattr’ore le garanzie del nostro governo su come abbiamo 

deciso di spenderli, rimuovendo le obiezioni al piano; l’altro ieri Parigi ha finalmente accolto 

dopo decenni la richiesta di estradizione per i responsabili di gravi fatti di sangue negli anni di 

piombo. Che cosa succede? A che cosa si devono tanti successi italiani? Si dice che il carisma 

personale di Mario Draghi e il rispetto di cui è circondato abbiano favorito e accelerato questo 

processo di upgrading del nostro Paese nelle gerarchie continentali. E sicuramente è vero. Non 

potevamo, nel pieno di una crisi storica, «lasciare in panchina il nostro uomo migliore».  

 

Persino l’austero Financial Time tributa un plauso al nostro premier. In un articolo 

pubblicato sull’edizione cartacea del 26/4/21 dal 

titolo «L’Italia ‘delinquente’ diventa un 

modello”» il giornale illustra il cambio di marcia 

del nostro Paese in Europa, che proprio grazie 

all’autorevolezza dell’ex presidente della Bce ha 

disteso i rapporti con Bruxelles, distinguendosi 

per diverse e nette prese di posizione, dal blocco 

dell’esportazione dei vaccini in Australia fino 

allo scontro diplomatico con Ankara, definito 

“dittatore” da Draghi.  

 

“Due anni fa l’Italia rischiava di diventare un paria all’interno dell’Unione europea”, 

scrive il Financial Times che cita “un furioso Emmanuel Macron” che “aveva richiamato il suo 

ambasciatore a Roma” dopo l’incontro tra Di Maio e alcuni esponenti dei gilet gialli, oltre alle 

invettive via social di Matteo Salvini contro Bruxelles. “Dietro le quinte i diplomatici italiani 

si sono trovati sempre più isolati, il loro governo era visto da molti come un partner instabile e 

inaffidabile guidato da politici che volevano indebolire l’Ue, e flirtare con Mosca e Pechino.  

Ma a meno di tre mesi dall’inizio del governo di unità nazionale del primo ministro Mario 

Draghi, non solo la voce di Roma viene ascoltata forte e chiara a Parigi e Berlino, ma sta sempre 

più fissando l’agenda europea, mentre l’Unione tenta di uscire dalla pandemia Covid-19″. 

  

I rapporti in precedenza difficili tra Roma e Parigi sono improvvisamente sbocciati. Pare 

che Draghi chiami regolarmente Macron per discutere della pandemia e di altre questioni 

strategiche e la Francia ha sostenuto il premier italiano anche a febbraio, quando ha deciso di 

bloccare le esportazioni di vaccini in Paesi extra-Ue.  

Positivo il sentiment sul premier anche in Germania: Enzo Moavero Milanesi, ministro degli 

Esteri italiano sotto il primo governo di Conte, interpellato da Ft ha sottolineato che l’Italia 

finora era stata percepita come un Paese dal “forte potenziale ma dalle prestazioni deboli”, 

mentre “il fatto che il governo italiano sia ora guidato da qualcuno con una vasta esperienza 

professionale nel trattare con governi e controparti estere è di per sé un elemento importante 

del cambiamento”. 

Il giornale aggiunge che nonostante l’Italia abbia il suo più grande deficit di bilancio dall’inizio 

degli anni ’90, i mercati finanziari “spesso preoccupati per l’entità del debito pubblico italiano, 

ora restano indifferenti, segno di fiducia nel nuovo premier”. 

 

Concludiamo queste riflessioni con una dotta citazione di Polito: i Romani distinguevano tra 

potestas (capacità di esercitare il potere) e auctoritas (autorevolezza e competenza riconosciuti 



socialmente). Al momento il nostro Paese è nella felice situazione di avere un vertice a cui 

vengono -quasi unanimemente- riconosciute entrambe le doti.  non perdiamo questa 

occasione…. 

 


