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Zelensky persona dell’anno per il
Financial Times: “Un Churchill dell’era
social”
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Nel giorno in cui la sua città natale viene bombardata, il quotidiano

britannico Financial Times nomina il presidente ucraino Volodymyr

Zelensky la «persona dell'anno». Il giornale, nella sua edizione

online, pubblica una foto in cui ritrae il leader di Kiev con lo sguardo

fiero, mentre accenna un sorriso, con alle spalle la bandiera

ucraina.  È lui la persona dell’anno, «person of the Year: Volodymyr

Zelensky». Il Financial Times ha spiegato di aver fatto questa scelta

per la «straordinaria dimostrazione di leadership e forza d'animo»

del leader ucraino, definendolo «un Churchill per l'era dei social

media».

«Considerato da molti ucraini, prima dell'invasione di febbraio, una

specie di barzelletta, un dilettante che faticava ad affrontare la sfida

di un'alta carica, il 44enne Zelensky si è guadagnato un posto nella

storia per la sua straordinaria dimostrazione di leadership e forza

d'animo», scrive la testata. Secondo il Financial Times,«proprio

come Winston Churchill si rivolse alla radio per radunare il suo

Paese», Zelensky «ha usato i social media per fare una campagna

incessante per ottenere il sostegno militare e finanziario

dell'Occidente, trasformando la condizione del suo popolo in una

leva morale sui leader europei e statunitensi. Ha convinto gli
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europei a sostenere gli enormi costi della resistenza a Putin e a

offrire a Kiev un percorso di adesione all'Ue».

Nella notte la città natale del presidente ucraino, Kryvyi Rih, nel sud

del Paese, è stata attaccata dalle truppe russe. Come ha

denunciato su Telegram Valentyn Reznichenko, capo

dell'amministrazione militare dell'oblast di Dnipropetrovsk, nel raid è

stata colpita un'attività industriale, uccidendo un dipendente e

ferendone altri tre che sono stati ricoverati in ospedale. In

un’intervista al Financial Times, il leader di Kiev aveva ricordato i

primi giorni dell'invasione e dichiarato di essere «più responsabile

che coraggioso...  Odio deludere le persone». Auspicava il ritorno a

una vita normale: «Voglio solo catturare una carpa nel fiume

Dnipro».

La testata dipinge Zelensky come «un uomo qualunque, un leader

«con gusti umili» e «un profondo senso di umanità, qualità che gli

hanno fatto guadagnare l'ammirazione degli ucraini e dei loro

sostenitori all'estero». È «l'antitesi del presidente russo Vladimir

Putin, nascosto al Cremlino, la cui ossessione per la ricostruzione

di un impero è costata decine, forse centinaia, di migliaia di vite».

Per l'Ft, Zelensky «incarna la resilienza del suo popolo» e in questi

lunghi mesi di conflitto «è diventato un portabandiera della

democrazia liberale».
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