
Generazione 40 (soprattutto a sinistra)
Non solo Tsipras: sono molli i trenta-quarantenni che arrivano o aspirano al governo in Europa
In maggioranza riformisti (o radicali). Ma il primo ministro più giovane è di centrodestra

Quelli della «generazione Tsipras»: qua-
rantenni (più o meno) scravattati che arriva-
no (o ambiscono) al potere per crisi o per
destino , radicali ma con la camicia bianca,
liberali con la faccia da nerd , banchieri cen-
trali appassionati di Rwanda.

In comune c'è che sono nati nei Settanta.
Difficile poi che l'anagrafe combaci con lo
stile , il look con la politica . L'annata 1975 ha
prodotto leader che più diversi non si può:
Matteo Renzi a Palazzo Chigi, il barbuto-cal-
vo Charles Michel a guidare un governo di
centrodestra in Belgio . In Spagna il leader
dei socialisti Pedro Sánchez, 42 anni, sfog-
gia un physique du rôle alla Tsipras (incro-
ciato con il modello iberico giovane Zapate-
ro), ma a incarnare il verbo di Syriza a Ma-
drid ci pensa il trentaseienne Pablo Iglesias
di Podemos, con capelli lunghi e pizzetto.
Non che tendere a sinistra sia necessario per
scalare il potere sotto i 5o (il più giovane pre-
mier della Ue, Taavi Roivas, 35 anni, è libera-
le, David Cameron conquistò Downing Stre-
et a 43). Però un po ' aiuta: a Malta il premier

laburista Joseph Muscat ha 41 anni, coeta-
neo del lussemburghese Xavier Bettel, la
Finlandia è guidata dal quarantaseienne
Alexander Stubb, socialdemocratico come
Bohuslav Sobotka che a 43 governa a Praga.
Alla stessa età in Olanda diventò leader (nel
2010) Mark Rutte che però è un Popolare.

I quarantenni al potere non fanno più no-
tizia (in Europa). Non solo in politica. Dal
2011 presiede l'augusta Banca centrale tede-
sca Jens Weidmann, 46enne occhialini e ba-
sette con un po' di mal d'Africa (stage a Ki-
gali). Senza contare quelli che sono «gene-
razione Tsipras» solo nell'aspetto: in Gran
Bretagna il laburista Ed Miliband è classe
1969, in Francia il primo ministro socialista
Manuel vals ha compiuto 52 anni, uno in
più dell'omologo sloveno Miro Cerar: en-
trambi sembrano fratelli minori del 5oenne
premier portoghese Pedro Passos Coelho.
Potenza della genetica o della capigliatura?

Michele Farina
@mikele_farina
©Ri PRODUZi.ONE R'SERVA-A

Spagna Peciro / FfrBlarsffia Alexz cier Gran Breta gna Ed
5.`1nc ec 4 z anni, ztubo  46 anni, p! í ! no i til oar  d, leader
sposato una fig l ia. n-ìinistro dal 2014 1 lat>u uta, 45 ar ° i ;il

sposat,) due figli `,: >` premier Cameron 48)



Frand a tvïanuel Vals.

52 anni, dal 2014

prirt i rYlin411'o

sposato; iioli

Estonia TaaM .,Roivas,
prerrder dai 2014

aìldo avevä J4 alni;.

Sposate .. na fl ¡Ga

Ci Cina
congratulia e Grecia
mo con la godono

Nessuna Grecia di una
apocalisse, per il tradizionale
non è successo amicizia
successo nelle e la Cina
nulla, il sole elezioni assegna
è tornato a parlamenta grande
sorgere in ri. Il popolo importanza
Grecia, un greco ha alle nostre
sole di fatto difficili relazioni
speranza, e i ma bilaterali e
meccanismi importanti alla coope-
della passi per razione
democrazia gettare le in tutti
hanno fondamenta i campi
funzionato per la Portavoce
normalmen ripresa del
te economica ministero
Pa )lo Casa degli Esteri
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