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Irregolarmente nuvoloso con acquazzoni
e temporali su Tirreniche, Sicilia e
Puglia; neve in Appennino dai 1200 m.
Temperature in lieve diminuzione,
massime tra 9 e 14. 

Maltempo diffuso su Adriatiche e dorsale
appenninica con piogge sparse, neve dai
1000 m; più asciutto su coste tirreniche.
Temperature in calo, massime tra 8 e 12. 

A tratti nuvoloso tra Emilia Romagna e
basso Triveneto con isolati fenomeni;
meglio altrove con ampie schiarite.
Temperature in ascesa, massime
comprese tra 8 e 13.  
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Residua instabilità tra basse Marche,
Abruzzo e dorsale laziale con piovaschi;
bel tempo altrove con cieli in prevalenza
sereni. Temperature in rialzo, massime
tra 9 e 14.  

Bel tempo prevalente su tutte le regioni,
salvo maggiori addensamenti sulle Alpi
confinali con locali nevicate.
Temperature stabili, massime comprese
tra 9 e 14.  

Ancora instabilità con piovaschi più
frequenti su Adriatiche, dorsale e Nord
Sicilia; più asciutto altrove con aperture.
Temperature stabili, massime tra 9 e 14. 
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IL TEMPO www.ilsole24ore.com/meteoRADIO 24TV A CURA DI LUIGI PAINI

23.40 | RAIDUE
Storie di giovani geni tormentati 
sul grande schermo: 
con Marco Giusti (nella foto)

9.05 | MIX 24
Giovanni Minoli ospita Raffaele Fitto (foto), eurodeputato FI, 
leader della fronda interna del partito di Silvio Berlusconi.
A seguire un faccia a faccia storico con l’avv. Gianni Agnelli 

6.15 | America 24
di Mario Platero

6.30 | 24 mattino - L’Italia
si desta
di Alessandro Milan

7.00 | Gr 24

7.20 | In primo piano

9.05 | Mix 24
di Giovanni Minoli
con Pietrangelo Buttafuoco
e Mario Sechi

9.05 | La notizia in 3d

9.30 | Cosa bolle in pentola

10.05 | La storia: Marocchinate

11.05 | Cuore e denari
di Nicoletta Carbone
e Debora Rosciani

12.30 | Melog, cronache 
meridiane
di Gianluca Nicoletti

13.00 | Effetto giorno, le notizie
in 60 minuti
di Simone Spetia

13.45 | America 24

di Mario Platero

14.05 | Tutti convocati
di Carlo Genta e Pierluigi Pardo

16.05 | Voi siete qui
di Matteo Caccia

16.30 | La versione di Oscar
di Oscar Giannino

17.05 | Focus economia
La giornata economico 
finanziaria

18.30 | La zanzara
In volo sull’attualità

20.55 | Smart city
di Maurizio Melis

21.00 | Effetto notte, le notizie
in 60 minuti
di Roberta Giordano

22.05 | 2024

23.05 | Mix 24 R

GR 24: all’ora
STRADE IN DIRETTA: ai 15’ e ai 45’
BORSE IN DIRETTA: alla mezz’ora

Frequenze:800-080408
Per intervenire alle trasmissioni:
800-240024 SMS 349-2386666
I Gr possono essere ascoltati anche su:
www.radio24.it
www.ilsole24ore.com

DA NON PERDERE
LA 7 | 21.10
- Quel che resta del giorno, 
di James Ivory, con Anthony Hopkins, 
Emma Thompson, Gran Bretagna 
1993 (134’). Per tutta la vita è stato
il fedele maggiordomo di un lord 
inglese: un lavoro svolto con 
encomiabile professionalità, 
ma ne valeva davvero la pena? 
Elegantissima trasposizione del 
romanzo di Kazuo Ishiguro.

RAI 5 | 21.15
- La Rosa Bianca - Sophie Scholl, 
di Marc Rothemund, con Julia Jentsch, 
Germania 2005 (117’). In onore di chi 
seppe dire “no”: nelle ore più cupe della 
Germania nazista, alcuni giovani 
trovarono la forza di ribellarsi. E di 
affrontare il patibolo.

RAI STORIA | 21.30
- A 100 anni dalla Grande guerra. 
Caporetto, il racconto della disfatta: 
Carlo Lucarelli ricostruisce i terribili 
giorni seguiti all’offensiva delle truppe 
austro-ungariche e tedesche, iniziata il 
24 ottobre 1917. Con la consulenza degli
storici Antonio Gibelli e Mario Isnenghi.

ATTUALITÀ

RAITRE | 13.10
- Il tempo e la storia. 
Come accolsero gli italiani le 
vergognose leggi razziali promulgate 
dal regime fascista nel 1938? 
In studio lo storico Mauro Canali.

NAT GEO | 20.55
- Grandi evasioni. 
La straordinaria vicenda di tre uomini 
rinchiusi per terrorismo, che riuscirono 
a costruire delle chiavi particolari 
per fuggire da una delle prigioni più 
dure del Sudafrica.

SPETTACOLO

IRIS | 21.00
- Ancora vivo, 
di Walter Hill, con Bruce Willis, 
Christopher Walken, Usa 1996 (101’). 
Una cittadina del Texas negli anni 30, 
due gang rivali e uno straniero 
misterioso. Miscela esplosiva! 
Da una sceneggiatura di Akira Kurosawa 

(“La sfida del samurai”). 

ITALIA 1 | 21.10
- Tu la conosci Claudia?, 
di Massimo Venier, con Aldo, 
Giovanni e Giacomo, Paola Cortellesi, 
Italia 2004 (104’). 
Tre uomini e una donna: la bella 
Claudia fa girare la testa al “trio”.

SKY PASSION HD | 22.50
- Diario di uno scandalo, 
di Richard Eyre, con Cate Blanchett, 
Judi Dench, Gran Bretagna 2006 (92’). 
La nuova professoressa di arte è 
davvero una donna anticonformista. 
Forse perfino troppo...

RAIMOVIE | 23.00
- Bella addormentata, 
di Marco Bellocchio, con Toni Servillo, 
Isabelle Huppert, Italia 2012 (115’). 
L’amore, il dolore, la morte: vite e 
persone profondamente turbate, 
sullo sfondo degli ultimi, angosciosi 
giorni di Eluana Englaro.

Troppo Giusti Forza Italia, tenuta debole

STARE BENE 
E SPENDERE MEGLIO
Soldi e salute: aspetti fondamentali 
nella vita di tutti noi. Nicoletta Carbone 
e Debora Rosciani (foto) 
ci aiutano nella risoluzione 
dei piccoli e grandi 
problemi quotidiani

11.05
Cuore e 
denari

IL SOCIAL NETWORK 
RADIOFONICO
Gianluca Nicoletti (foto) 
apre uno squarcio sulla realtà 
condivisa, realizzando una 
spazio di ascolto attivo, di idee 
e narrazioni personali che 
rileggano l'attualità 

12.30
Melog,
cronache 
meridiane

APPUNTAMENTO CON 
L’ATTUALITÀ ECONOMICA 
Economia e finanza, riforme 
e mercato, imposte e privatizzazione. 
Oscar Giannino (nella foto) 
affronta i temi più spinosi 
in compagnia degli interventi 
degli ascoltatori

16.30
La versione 
di Oscar

RIPENSARE LA CITTÀ 
SOSTENIBILE 
Maurizio Melis (foto) affronta i 
problemi dell’urbanizzazione 
e della progettazione di centri 
urbani che siano sostenibili 
dal punto di vista energetico, 
ambientale e sociale

20.50
Smart 
city

LOTTO

Lotto
Estrazione del 22 gennaio

Nazionale 77 84 87 46 54
Bari 71 28 11 79 38
Cagliari 69 49 59 35 13
Firenze 11 19 1 21 18
Genova 16 85 37 84 79
Milano 5 62 76 78 3
Napoli 19 84 60 45 9
Palermo 79 64 39 30 49
Roma 36 9 55 38 15
Torino 32 70 64 74 20
Venezia 49 17 89 68 78

SuperEnalotto
Combinazione vincente

11 12 44 57 77 89 Jolly 76
Numero Superstar 41

Montepremi 1.316.045,90 ¤
6 punti - -
5+1 - -
5 punti 6 32.901,15  ¤
4 punti 655 316,65  ¤
3 punti 26.136 15,48 ¤
5 stella - -
4 stella 3 31.665,00 ¤
3 stella 97 1.548,00 ¤
2 stella 1.585 100,00 ¤
1 stella 9.069 10,00 ¤
0 stella 19.022 5,00 ¤

Grexit o non Grexit
ATENE ALLE URNE, EUROPA AL BIVIO

Programma. In caso di vittoria la sinistra radicale chiederebbe
una rinegoziazione di una parte del debito pubblico25

La metamorfosi di Syriza
Tsipras sta già trattando
Il partito favorito dai sondaggi è in continua evoluzione tattica

di Francesco Saraceno

D
al 29 dicembre 2014, quando il Parla-
mento non è riuscito a eleggere un
presidente causando elezioni antici-
pate, la Grecia è tornata al centro del-

l’economia e dei grattacapi, europei.
Il partito di sinistra Syriza è in testa ai son-

daggi e salvo sorprese dovrebbe ottenere la 
maggioranza. Questo gli dovrebbe consentire 
di governare alla testa di una coalizione abba-
stanza omogenea. Syriza non è più il partito ra-
dicale degli inizi, che chiedeva l’uscita dall’eu-
ro e il default sul debito. Oggi si tratta di un par-
tito a tendenza socialdemocratica il cui pro-
gramma è difficilmente definibile 
rivoluzionario. Il suo leader Alexis Tsipras, 
man mano che le prospettive di vittoria si sono
fatte più concrete ha via via ammorbidito i toni
e sta già negoziando con la Commissione e con
i maggiori paesi, in vista di un compromesso 
sui punti qualificanti del programma di gover-
no. Tuttavia una parte della stampa e alcuni di-
rigenti politici continuano a presentare le ele-
zioni greche come un appuntamento con il de-
stino e la possibile vittoria di Syriza come l’ini-
zio della fine per l’unione monetaria.

Quali sono i motivi di preoccupazione? Due
sono i punti qualificanti del programma di 
Syriza. In primo luogo, in caso di vittoria, Tsi-
pras chiederebbe di rinegoziare una parte del 
debito greco, oggi in grandissima parte in ma-
no a creditori istituzionali. Certo, questo si-
gnificherebbe per i creditori una perdita da as-
sorbire. Ma, come ha notato anche il Financial
Times, è difficile immaginare un’uscita per-
manente dalla crisi che ci attanaglia da sette 
anni, se non si prevede di cancellare almeno 
una parte del debito che sta soffocando la ri-
presa. Anche il ministro delle Finanze france-
se ha recentemente convenuto che un qual-
che compromesso andrà trovato. E con l’eco-
nomia europea di nuovo in deflazione il costo,
anche per i creditori, di una lunga stagnazione,
sembra oggi più importante di una perdita as-
sociata alla ristrutturazione. Il secondo punto
qualificante del programma di Syriza è l’ab-

bandono su scala europea dell’austerità che,
sia pure meno stringente che negli anni scorsi,
continua a orientare la politica economica eu-
ropea. Syriza quindi chiede di affrontare il 
problema di un debito insostenibile, finora na-
scosto sotto al tappeto, e di prendere atto della
necessità di un vasto piano di rilancio dell’eco-
nomia europea, al di là dei giochi di prestigio 
del piano Juncker. Syriza può apparire radica-
le a qualche economista tedesco, ma lo è in 
compagnia di altri “estremisti” come Paul De 
Grauwe, il Fondo monetario internazionale, il
governo americano, e gran parte della stampa
anglosassone: l’economia europea è sbilan-
ciata e nella trappola della liquidità: solo la po-
litica fiscale sarà in grado di tirarci fuori dai 
guai. Sembra più radicale la posizione di chi, 
pur avendo sottostimato gli effetti negativi 
dell’austerità, ne domanda ancora, di chi si 
ostina a preconizzare interventi sull’offerta 
per far fronte a una carenza cronica di doman-
da e di chi si vanta di aver raggiunto il pareggio
di bilancio con un anno di anticipo quando 
l’Europa intera beneficerebbe di un rilancio 
della domanda in Germania. 

Che cosa succederà, quindi, se i “radicali” di

Syriza vinceranno? Tsipras, confortato in questo
dai sondaggi tra i suoi concittadini, non ritiene 
l’uscita dall’euro un’opzione. Si siederà al tavolo 
negoziale per cercare di ottenere per il suo paese 
una ristrutturazione parziale del debito (le mo-
dalità al momento non sono note) e per l’Europa 
un cambio di politica in senso più keynesiano. Se 
sul secondo degli obiettivi è opportuno non farsi 
illusioni, la ristrutturazione con tutta probabilità 
avverrà. Primo perché sembra essere un evento 
ineludibile che aspetta solo che siano riunite le 
condizioni politiche per verificarsi; secondo per-
ché la Grecia negozierà da posizioni di forza. Il 
suo avanzo di bilancio primario (al netto degli in-
teressi sul debito) prova tra l’altro che i compiti a 
casa li ha fatti, le consente di non temere un’even-
tuale sanzione dei mercati, a cui non sarebbe co-
stretta a fare ricorso in caso di default forzato. A 
ben vedere l’uscita della Grecia dall’euro non 
conviene nemmeno ai partner europei. Innanzi-
tutto perché sarebbe accompagnata da default e 
le perdite per i creditori sarebbero significativa-
mente maggiori che in caso di ristrutturazione. 
Poi perché un’uscita della Grecia dall’euro avreb-
be effetti di contagio imprevedibili sulle altre 
economie periferiche, che non a caso oggi guar-
dano con preoccupazione ai toni ultimativi usati 
dal governo tedesco. È peraltro probabile che 
questi toni siano una tattica preelettorale e che in
caso di vittoria di Syriza anche Angela Merkel 
ammorbidisca i toni e accetti di negoziare. È diffi-
cile immaginare che l’ortodossia si spinga fino a 
spingere la Grecia fuori dall’euro. Certo, durante 
il negoziato ci saranno momenti difficili e tensio-
ni, ma oggi la Bce ha un ruolo più attivo nel soste-
nere i paesi in difficoltà e il suo programma OMT,
che ha recentemente passato un primo vaglio alla
Corte di giustizia europea, costituisce una valida 
protezione contro eventuali attacchi speculativi.

Si lasci quindi la democrazia compiere il suo
corso. Un eventuale governo Syriza non pro-
vocherebbe un terremoto. Anzi, potrebbe 
contribuire a smuovere le acque e a rimettere 
al centro dell’agenda di politica economica 
misure la cui necessità è ormai ovvia per tutti 
salvo per chi non vuol vedere.
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EPA

Alexis Tsipras. È il leader di Syriza 

di Yannos Papantoniou 

L
a posta in palio delle elezioni greche è
alta. L’esito del voto potrebbe decidere
sulla permanenza del Paese nell’Euro-
zona, con implicazioni per il resto del-

l’unione monetaria.
Syriza, partito di sinistra radicale che ha vi-

sto il consenso schizzare di fronte alla crisi, è 
data favorita, anche se è improbabile che con-
quisti un numero di seggi sufficiente a gover-
nare da sola. Lo scenario probabile è un Gover-
no di coalizione, anche se non è ancora chiaro 
quali saranno i partiti coinvolti. Elemento fon-
damentale di Syriza è il suo piano economico, 
che punta a mitigare l’impatto delle politiche di
austerità troppo rigide che i greci hanno sop-
portato in cambio del soccorso della Trojka 
(Bce, Fmi e Commissione europea). Le pensio-
ni sono state tagliate in media del 40% e la clas-
se media è schiacciata dal peso di nuove e pe-
santi tasse sugli immobili.

Così la Grecia è precipitata in una recessio-
ne pesante e prolungata, con un Pil più basso 
del 25% rispetto ai livelli precrisi. La disoccupa-
zione è quasi al 26%o (e supera il 50% tra i gio-
vani). Eppure molti sussidi di disoccupazione 
sono revocati dopo 12 mesi, e i disoccupati di 
lungo corso spesso perdono la possibilità di ac-
cedere al sistema sanitario nazionale. E con un
incremento del 30% del costo dei farmaci con 
prescrizione, non si fatica a capire perché la co-
esione sociale stia andando in pezzi.

Questi sacrifici potrebbero valere la pena
se almeno aiutassero la Grecia a ridurre il 
suo debito pubblico a livelli più gestibili. Ma
alla fine del 2014 il debito ammontava al 175%
del Pil (127% nel 2009). Per pagare gli inte-
ressi su un tale debito servirebbero avanzi 
nel bilancio primario pari almeno al 4% del 
Pil fino al 2022, e per avere simili avanzi ci sa-
rebbe bisogno di un’impennata della cresci-
ta. Ma con questo rigore, impennate della 
crescita sono impossibili. 

Ecco perché Syriza promette di lanciare un
nuovo imponente piano di spesa – con misure 
come elettricità gratuita e buoni alimentari per

i poveri e un incremento delle pensioni pubbli-
che fino ai livelli precrisi – che costerebbe circa
il 6,5% del Pil. A finanziare queste spese contri-
buirebbero aumenti delle tasse per i redditi alti
e per i grandi proprietari di immobili; gli au-
menti del salario minimo andrebbero ad aiuta-
re gli sforzi di ridistribuzione del reddito.

Syriza ha promesso anche di revocare le
misure di liberalizzazione del mercato del la-
voro e di sospendere le privatizzazioni. Ha in 
programma di rinegoziare il debito greco con
i creditori, nella speranza di cancellarne la 
gran parte.

Il programma di Syriza trascura il fatto che il
risanamento dei conti e le misure strutturali, 
oltre a essere un impegno assunto dalla Grecia,

sono nell’interesse di lungo termine del Paese,
e in considerazione di ciò non possono – e non 
devono – essere cancellati. Quello che bisogna
fare è cercare di risolvere i nodi legati alla loro 
progettazione e attuazione, per renderli più ef-
ficaci nelle attuali circostanze.

Tale approccio rafforzerebbe la posizione
di Syriza nei negoziati per la cancellazione.
Tuttavia, le dichiarazioni lasciano intendere
che la Trojka non sarebbe incline ad accetta-
re il quadro proposto da Tsipras e sarebbe 
determinata a concludere i colloqui avviati 
col Governo di centrodestra uscente, per ot-
tenere tagli della spesa pubblica e nuove ri-
forme per lavoro e pensioni. La Trojka sareb-
be determinata a insistere perché la Grecia
onori gli impegni.

Se i negoziati dovessero impantanarsi, la
pressione finanziaria e l'ammanco di liquidità 
prodotti dall'incapacità della Grecia di pren-

dere denaro in prestito agli attuali tassi di inte-
resse – 9,5% – indebolirebbero la posizione fi-
nanziaria e il sistema bancario del Paese. Tutto
questo potrebbe portare a un tracollo della fi-
ducia, scatenando un terremoto e costringen-
do il Paese a chiedere un terzo salvataggio, che
comporterebbe l’abbandono della moneta 
unica e l’introduzione di una moneta svalutata.

La posizione geopolitica della Grecia ne
uscirebbe indebolita, l’economia precipite-
rebbe e le tensioni sociali aumenterebbero. 
L’instabilità diventerebbe cronica perché non 
ci sarebbe più l’Eurozona a fornire un puntello
per il lassismo finanziario dello Stato. Le auto-
rità dell’Eurozona possono sostenere che 
un’uscita della Grecia non rappresenta più un 
rischio sistemico, con gli strumenti introdotti 
per combattere le crisi, tra cui fondi di salvatag-
gio sostenuti dai Governi, una parziale unione 
bancaria, controlli sui conti pubblici e il nuovo
ruolo della Bce come prestatore di ultima 
istanza. L’uscita di uno Stato manderebbe il se-
gnale che l’integrità della Ue non è garantita, e i
mercati non resterebbero indifferenti.

Un’uscita della Grecia potrebbe servire da
ammonimento per Paesi come Spagna, Italia e
Francia, dove sono in forte ascesa partiti an-
tieuropeisti o anti-establishment. Ma non sa-
rebbe utile per risolvere il problema reale, e 
cioè la crescente divergenza economica tra i 
Paesi dell’Eurozona. Finché il divario di cresci-
ta continuerà ad allargarsi, gli elettori conti-
nueranno a contestare l’integrazione. Solo 
passi ulteriori verso l’unificazione, sostenuti 
da politiche orientate alla crescita nei Paesi in 
difficoltà, potranno invertire questa tendenza.

Tale risultato è possibile, ma solo se i sog-
getti in causa riconosceranno i rischi associa-
ti a un’uscita della Grecia. Un Governo guida-
to da Syriza dovrebbe adottare un approccio 
più moderato e promettere di portare avanti 
le riforme e limitare la spesa pubblica in cam-
bio di un taglio del debito, taglio che la Trojka
dovrebbe essere pronta ad accordare.

Yannos Papantoniou è stato ministro dell’Economia
e delle finanze della Grecia dal 1994 al 2001
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IL RISCHIO DA EVITARE
Finché permane una forte 
divergenza economica
fra i Paesi, gli elettori 
continueranno a contestare 
l’integrazione europea

Se la Grecia fa le riforme 
la Ue può essere dialogante
Solo cambiamenti strutturali possono garantire la crescita

Gennaio. Domenica 25
gennaio i Greci vanno alle

urne per scegliere il 
Parlamento, decaduto 

dopo la mancata elezione 
del presidente della 

Repubblica




















ENTRA NELLA SQUADRA
DI INTERNET ULTRAVELOCE CON

LA PRIMA FIBRA ITALIANA.

    
     
       

   

   
 

   
      

        
     



   
     




