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STATI UNITI

Ed Markey
Edward John “Ed” Markey, 66 anni, congressman da quando ne aveva trenta. Sarà con ogni
probabilità lui, liberal vecchio stampo, ambientalista convinto e nemico del big oil, a
difendere il seggio che apparteneva a John Kerry, nominato segretario di stato, e preso
d’assalto da Scott Brown, con buone possibilità di farcela, quando di nuovo, in primavera, il
Massachusetts sarà convocato alle urne. Si era pensato alla star Ben Affleck, poi al figlio
omonimo di Ted Kennedy. Adesso il clan Kennedy e l’apparato dem non voglion correre
rischi. Ed ecco il vecchio professionista della politica. Ignoto ai più, fuori del Massachusetts. Ancora per
poco.
guido moltedo
GRAN BRETAGNA

Emma Reynolds
Avendo lavorato come consulente del Partito socialista europeo e come lobbista per le
industrie britanniche a Bruxelles, la ministra ombra per l’Europa possiede visione politica e
pragmatismo, doti che le hanno permesso di posizionare il Labour su una linea credibile e
condivisa sulle questioni europee. Emma Reynolds, parlamentare dal 2010, sarà certamente
uno dei protagonisti della discussione sul referendum britannico sulla Ue e in generale sul
rapporto tra Londra e Bruxelles. E cioè il tema che dominerà la politica inglese nel 2013.
lazzaro pietragnoli
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GERMANIA

Manuela Schwesig
Il ricambio generazionale non fa sicuramente paura alla Spd, che può vantare una giovane
ministra come Manuela Schwesig, una delle tante “donne dell’est” della politica tedesca.
“La bionda” – i colleghi la chiamano così – ha 38 anni e un figlio ed è ministro per gli affari
sociali del Meclembur go- Pomerania. Ogni anno la Spd fa partecipare in ciascuna regione
120 iscritti sotto i trent’anni alle sue Accademie. Schwesig viene da uno di questi corsi ed è
considerata dai maggiori esponenti della Spd come la Ursula von der Leyen
socialdemocratica: spesso controcorrente e abile a imporsi anche nelle discussioni più delicate.
alessandro bellardita
FRANCIA

Manuel Valls
Una sorta di Zelig della politica: era con Rocard da studente di storia, curava la
comunicazione del primo ministro Jospin, è stato sindaco ed è deputato da oltre un
decennio. Valls è “la destra” del Ps, il blairiano che ha declinato l’offerta di Sarkozy quando
rupture faceva rima con ouverture. Sconfitto nel 2009 alle primarie, ha poi guidato la
vincente campagna di Hollande. In pole position se venisse fatto fuori Ayrault, il
Kommandantur, che guida saldamente gli interni, onnipresente nei media e apprezzato dai
francesi, non fa mistero di sognare l’Eliseo. Correrà nel 2017?
valentina longo
SPAGNA

Carme Chacón
È la politica spagnola più conosciuta al mondo, tutti la ricordano passare in rassegna a Herat
le truppe al settimo mese di gravidanza. Non è una figura nuova, con quattro legislature e
due ministeri alle spalle, ma la giovane età (42) e l’esperienza (ha perso contro Rubalcaba
per 22 voti nell’ultimo congresso) ne fanno la figura più forte del Psoe. È catalana, il che è
sia un vantaggio, vista la necessità del Psoe di recuperare consenso nella regione, che un
handicap, data l’ostilità di molti elettori verso le tendenze autonomiste del Psc. Lo stesso
dicasi per l’essere donna, in un partito che, «cura Zapatero» a parte, è ancora fortemente misogino.
ettore siniscalchi
EST EUROPA

Elzbieta Bienkowska
Classe ’64, Elzbieta Bienkowska è una delle artefici del boom polacco. Come ministra dello
sviluppo regionale gestisce i fondi Ue, chiave della performance di Varsavia. Lo fa
egregiamente, sprecando pochissimo. Ottantamila progetti dal 2007 a oggi, nel resto
d’Europa guardano con ammirazione al suo operato. In patria c’è chi la vede come erede di
Donald Tusk. Nel 2015 l’attuale premier non correrà per un terzo mandato e Bienkowska
potrebbe competere per la successione (ammesso che il partito di Tusk rivinca). Per ora,
però, dice di sentirsi una tecnocrate. Ma a volte i tecnocrati – vedi alla voce Italia – cambiano idea.
matteo tacconi
ISRAELE/PALESTINA

Bennett/Marzouk
Due leader delle “estreme” si preparano a lanciare la loro “Opa” su Israele e Palestina.
Naftali Bennet, quarantenne leader del partito sionista religioso Habayit Hayehudi, è la
stella emergente della campagna elettorale israeliana. Propone di annettere il 60 per cento
della Cisgiordania, di aumentare i coloni dagli attuali 400mila a un milione, è arrivato a
dichiarare (salvo poi correggersi) che se gli si ordinasse come soldato di evacuare un
insediamento si rifiuterebbe. I sondaggi gli attribuiscono 15 seggi, mentre il Likud, unito al
partito di Lieberman, crolla dagli attuali 44 a 33.
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Dall’altra parte Moussa Abou Marzouk, probabile nuovo leader di Hamas, ha proposto al
presidente palestinese Abu Mazen di affidare alla sua organizzazione, che già governa Gaza,
anche l’Autorità nazionale palestinese. La provocazione di Abou Marzouk non è del tutto
teorica: rafforzato dalla recente crisi a Gaza, Hamas è parte integrante della Fratellanza
musulmana, che oramai controlla quasi tutto il Medio Oriente, e si appresta a lanciare una
vera e propria Opa sull’Anp.
janiki cingoli
IRAN

Mohammad Ghalibaf
Popolare sindaco di Teheran, Mohammad Baqer Ghalibaf è una delle figure più in vista in
Iran a pochi mesi dalle presidenziali. Già comandante della polizia, si era presentato senza
successo alle elezioni del 2005, che incoronarono Ahmadinejad. Da allora si è dedicato a
migliorare la qualità della vita nell’immensa capitale. Conservatore a parole, Ghalibaf è
apprezzato a livello internazionale: più volte al forum di Davos, conta anche un’amicizia con
Luciano Benetton, da lui invitato in Iran tra mille polemiche. Se decidesse di effettuare il
grande passo, a giugno, l’Occidente potrebbe trovare in lui un presidente con cui scendere a patti.
siavush randjbar-daemi
COREA DEL NORD

Kim Jong-un
Il giovane leader della Corea del Nord lancia non solo missili ma segnali di rinnovamento e
speranza. Nel discorso di inizio anno ha auspicato un superamento della confrontation con i
fratelli del Sud. I contadini possono ora vendere l’eccedenza del loro raccolto; la
produttività nelle fabbriche è stimolata; l’agricoltura riceve fondi per modernizzarsi.
Pyongyang appare una città dove sbiadiscono le bizzarrie del passato: compaiono
automobili, computer, cellulari e i negozi espongono merce da acquistare. In un solo anno,
Kim Jong-un ha impresso un’accelerazione imprevista. Presto sapremo se si tratta di scelta, di necessità o
di contagio cinese.
romeo orlandi
CILE

Michelle Bachelet
La socialista Michelle Bachelet sarà il personaggio latinoamericano da tenere d’occhio in
questo 2013. Tutti i sondaggi la danno come favorita se si candiderà alle presidenziali in Cile
del prossimo 17 novembre. Sinora lei, pediatra figlia di un generale fedele ad Allende e
perciò torturato ed ucciso ucciso dagli sgherri di Pinochet, non ha ancora deciso ma,
assicurano i bene informati, sarà di nuovo lei, già presidente tra 2006 e 2010, a riportare a
sinistra il timone della nave cilena dopo i cinque anni pieni di conflitti con studenti e
minatori del destrorso Sebastián Piñera.
paolo manzo

Leggi anche Che mondo farà? I nomi del 2013 che non ti aspetti
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