John Kerry: segretario di Stato dopo otto anni di donne
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Chi sarà il futuro segretario di Stato americano? La CNN e la ABC annunciano, secondo alcune
fonti del Partito Democratico che, il prossimo segretario di Stato americano sarà John Kerry. Il
primo uomo dopo otto anni di donne; Condoleezza Rice prima, Hillary Clinton poi. La scelta
di John Kerry è avvenuta in seguito alla rinuncia da parte di Susan Rice, ambasciatrice ONU e,
secondo indiscrezioni, la prediletta del Presidente
e a seguito del malore che ha colpito la settimana scorsa Hillary Clinton.
Il futuro segretario di Stato ha appena compiuto 69 anni e può essere considerato a tutti gli
effetti un uomo politico americano. E' figlio di Richard John
Kerry, diplomatico del Dipartimento di Stato; si è laureato in scienze politiche alla Yale
University nel 1966. La sua passione per la politica però è nata
nel 1962 quando ha frequentato la St. Paul's School of Concord (New Hampshire) prima di
approdare a Yale; parla Inglese e Francese.

Egli è senatore del Massachusetts; nel 2004 si è candidato alle elezioni politiche come
rappresentante del Partito Democratico ma, venne sconfitto da George W. Bush.

Ora si rimette in gioco come segretario di Stato, una nomina rincorsa da tempo, tant'è vero che
egli stesso ha dichiarato: "essere segretario di Stato è, da un lato, meglio che essere
Presidente" perché il segretario si occupa degli interessi della Nazione americana dall'estero.

Il Presidente Barack Obama nominerà John Kerry in modo ufficiale la settimana prossima. In
tutti i quotidiani si legge che la scelta è ricaduta su di lui dopo la rinuncia da parte di Susan Rice
e dopo il malore che ha colpito Hillary Clinton. Coincidenza o no, l'importante è che il senatore
sia arrivato al
suo scopo e abbia
ottenuto la carica da tempo desiderata.
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