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Una direttrice 
per il giornale 

della City 
Dopo Economist e Guardian, il Financial Times 
sceglie la prima donna in 131 anni: Roula Khalaf 

di Enrico Francescb1nt 

LONDRA - Chiamiamola la città del
le donne: nel giornalismo, nessun'al· 
tra batte la capitale britannica. Da ie· 

Mondo 

-" GiornalIsta dI orlglnlllbanesi 
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j prr::c-, . 'l,"èl 
Zanny e Sophle al comando 

52 anni, nel 
febbraio 2015 
diventa prIma 
direttrice dI 
The Economist 
dove lavorava 
dal1994 

The Guardian 
Sophie Vlner· 
48annl 
iii o giugno 2015 
è diventata 
la prima 
direitrice di 
The Guardlan 
succedendo ad 
Alan Rusbridger 

I ri Londra ha infatti tre direttrlcl alla 
I guida delle tre più Importanti testa· 
I te nazionali: a Katharlne Vlner, edi' 
I tor-ln-chlef del Guardian, e Zanny 
· Mlnton BBddoes, cbe occupa la stes
i sa poltrona all'Economl.st, si aggiun' 
Il ge ora RoulaKhalaf, promossa al vero 

Ma a questo punto il SuO non è più 
un caso isòlato, bensl parte di un 
trend: da qualche tempo, nel giorna· 
IIsmo Inglese, sono le donne a co
mandare. Lo conferma il terzetto di 
direttrici delle testate di maggiore 
prestigio, Guardian, Economisl e Fi
nancial Times, ma si nota anche in al· 
tri settori: fu Rebekha Brooks detta 
la Rossa (per Il colore del capelli, 
non certo per l'Ideologia) a portare a 
vendite da record I tablold deil'lm· 
pero di Rupert Murdoch, prima di 
essere travolta dal "tabloldgate", lo 
scandalo delle intercettazlontillecl' 
te (dopo le dimIssioni è stata assolta 
al processo e ora è di nuovo ammlnl' 
stratrlce delegatal. E ci sono donne 
al comando anche nel desk della po· 
IItica alla Bbc, a Sky News, al Dai/y 
Mirror. CosI come è una donna, Lau· 
ra Kuenssberg, il corrispondente po
litico deUa Bbc da Downtng Street. 

Roula j(halaf, prima direttrice del ' Flnancial Times" 

sionl su TwItter. «Ci rattrista che L1o· 
nel lascI il Financial Times, no con 
lui un forte legame», commenta 'l'su· 
neo Kita, l'ad della Nlkkel, «ma ab· 
bIamo convenuto cbe è il momento 
di aprire un nuOvO capitolo •. Ossia 
lanciare la prima dIrezione femmlni· 
le nella storla del Ft. «Ho totale fidu
cia·che Roula continuerà la mlsslo' 
ne di fare giornalismo di qualità, seno 
za timori e senza favoritismi», conti· 
nua il Ceo. Come del resto sI è visto 
negli ultimi treannl, quando il quoti· 
diano della City si è schierato con· 
tra la Brexlt e contro due premier 
conservatori, Incluso Boris John· 
san, chiedendone le dimissioni. 
Adesso a tenere alta la qualità eia re
putazione del giornalismo anglosas· 
sone cl saranno tre direttrici. Su.! la· 
to opposto dell'Atlantico, il New 
York Times ne ha avuta una soltanto 
per un paio d'anni, JilI Abramson, 
destituita fra le polemiche. A dare 
l'esempIo di parità fra I sessi In reda· 
zione, capovolgendo le veccWe con· 
venzioni, ci pensa Londra. La città 
delle donne. 

tice del Financial Times. Nata a Bei· 
rut, cresciuta nel Libano della guer· 

t
ra civile, laureata in affari interna
zionali alla ColumbIa Unlversity di 
New York, è stata corrispondente 
dall'Iraq durante la guerra e dall'E· 
gitto durante la primavera araba 
per il quotidiano della City, per poi 
dirigel1le il settore Esteri e quindi di· 
ventarne vicedirettore. Dopo un 
quarto dI secolo nella redazIone del 
Ft, è la prima donna ad assumerne 
la dlrezlone oel131 anni dI storia del 
più autorevole giornale finanziario 
d'Europa. 

"'l'be bestjob injournalism", Il la
voro migliore nel giomaltsmo, era il 
termlne con cui Lionel Barber definl' 
va il posto che ha occupato per qua· 
8115 anni, quello di direttore del Fi-

Oltre al terzetto 
ci sono donne 

alla guida anche 
nel desk della politica 

a Bbc, Sky News 
e al Daily Mirror , 

nancial Times. Se ne va dopo aver 
partecipato alla trattativa per vende· 
re il giornale simbolo della City al 
giapponesi dell'agenzia di stampa 
economica Nikkei; e dopo avere rag
giunto di recente l milione di abbo
namentI dIgitali Oa tiratura dell'edl· 
zlone cartacea, di colore.rosa, è di 
166mila copie), garantendo al Flsoll
di profitti e un futuro su Internet. 

Barber \1a fatto benissimo Il suo 
mestiere. Con classico underslate· 
meni, «e ora una notizia dI carattere 
personale» (<<and now some persò· 
nal news»), ha annunciato le dimls· 
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Le audizioni degli Eurocommissari 

Primo via libera ai nuovi candidati 
Ma la maggioranza Ursula è divisa 

I. dal nostro corrispondente 
l. Alberto D'Argento 
.' 

. RUXILLES - SI spacca la "maggio' 
ranza Ursula" al Parlamento euro· 
peo, con I SocIalisti e democratici 
che accusano Popolari e Liberali di 
IntellIgenza col nemico, con la de· 
stra sovranlsta del Conservatori. le· 
ri sono partite le audizioni del tre 
nuovi commissari nominati da Fran· 
cla, Ungheria e Romania dopo le 

l, bocciature da parte dI Strasburgo 
che hanno costretto Ursula von der 

, Leyen • rlnviare l'insediamento del I suo team, previsto ili' novembre. 
· Di fronte alia commi.sslone giuri· 
Il dica del Parlamento si è tenuto l'esa· 

me preliminare, Quello sui conIDttl 

l 
di interesse. Tutto ok per la romena 
Adina Valean e per l'ungherese ou· 

i verVarbelyi. Passa Invece con 12 "sI" 
· contro 11 "no' il francese Thierry Bre
i' ton, nel mirino per essere stato a ca· 

po di dIverse aziende con potenziali i conflitti con il suo vasto portafoglio 
I che comprende Mercato Interno,In· 
i dustrla, Difesa eDigitale. I socialde· 
! mocratici (Pse) insieme a VerdI e si· 

l· nlstra del Gue chIedevano un sup
plemento di Indagini, mentre Popo

.l lari (Ppe) e Liberali (Re, Il partito cbe 
i fa capo a Macron) hanno votato per 
, Il francese passato per un soffio gra· 

Kaczynski. Breton è stato promosso Ignorando I candidati delle famiglie 
-con 11 sostegno dei gruppi della de- politiche Ue. Inoltre le contestano 
stra»,denunclavailcoordlnatoreso- di non avere mantenuto la parola 
clallsta, T1emo Wolken (Spd). sulla perfetta parità dl genere (ora 

li centrosInIstra è ancOlir infuria- sono 14 uomini contro 13 donne) e dI 
to per il fatto cbe a giugno von der I avere permesso il sorpasso del popo. 
Leyen sia stata scelta dai leader la ri ai danni del socialisti all'interno 

. della futura Commisslone .. Anche 
< gll altri gruppi non appaiono del tut· 

to compatti. 

Un vo o di $larto 
Via libera al francese 

li clima resta teso lo vista delle au· 
I dizioni sul merito dei tre candidati 
. di fronte alle commissioni parla· 
mentari competenti che partiranno 
domanI. anche se per diversi osser' 
vatori non ci saranno nuove boccIa· 
ture che sarebbero letali per la corsa 
di von der Leyen: si scommette sul 
fatto che nessuno si voglia prendere 
la responsabilità d.! aprire la pIù gra· 
ve crisI Istituzionale nella storla 
dell'Unione. Ma anche se tutto ano 
drà bene, per insediarsi il primo dI· 
cembre la nuova CommissIone do· 
vrà prendere la fiducia dell'aula di 

- - ----.>--- - .- . Strasburgo il Zl novembre, un voto 

12 
Iv'; , 
Tnlerry g,eton-è passato 
.-l' ...... I'e'-' ...... ~ ... 1') el a 11 "~ 

comunque a rischio visto che la pre· 
sidente tedesca a luglio è passata 
con solo 9 voti di scarto. Intanto re· 
sta aperto il caso britannico: Boris 
Johnson finora si è rifiutato di nomi· 
nare il commissario Inglese dopo il 

, rinvio della Brexlt al 31 gennaio. Con 

I un voto unanime dei governi la COm· 
~ssione potrebbe comunq~o:. Inse· 
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