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(Storico, diplomatico e giornalista del Corriere della Sera)
(Giornalista di Repubblica)

Angela Merkel. La sfinge

(Vicedirettore del Tg1 - RAI)

La stabilità e il futuro del mondo non dipendono solo dall’assetto
geopolitico che con difficoltà si sta formando dopo la fine del
bipolarismo tra gli Stati Uniti e la ex Unione Sovietica, ma passano
anche attraverso le mani dei singoli leader politici. Dalla loro storia,
dalla loro capacità di saper cogliere e comprendere la situazione
politica e sociale dell’attuale momento storico, dalle loro decisioni,
dipende il destino di milioni di persone. Di tre di questi leader
– Trump, Merkel e Putin – cercheremo di tracciare il percorso
biografico, nel tentativo di comprendere gli orizzonti culturali e
politici di formazione, i punti di forza e le debolezze, gli scenari
geopolitici che le loro decisioni stanno delineando nel panorama
politico internazionale. Ad aiutarci in questa lettura saranno tre
autorevoli relatori che hanno di recente scritto una biografia sui
tre leader al centro del nostro percorso: Sergio Romano, noto
diplomatico e giornalista del Corriere della Sera per Donald Trump,
Roberto Brunelli, giornalista di Repubblica per Angela Merkel
e Gennaro Sangiuliano, vice direttore del TG1- Rai per Vladimir
Puntin (e il suo rapporto con Trump).

