
Da www.ansa.it del 25 gennaio 2015 

Elezioni Grecia, Syriza vince: ha 148 seggi. Tispras: 'Troika 

è finita' 

La Grecia sterza a sinistra e e Tsipras sfiora la maggioranza assoluta, volando verso il 37%, secondo le 

prime proiezioni dopo le elezioni nel Paese. E la Bce si prepara ad una riunione con la Commissione 

Ue, il Consiglio e l'Europgruppo per affrontare l'ennesimo cambiamento politco in Europa. Dalle prime 

proiezioni, Syriza è al 35,9% con 148 seggi, ne mancano tre per la maggioranza. Samaras 

al 28,3%. Neonazisti di Alba Dorata terzi. 

 

"I greci hanno mostrato la strada del cambiamento all'Europa", ha detto Alexis Tsipras, parlando di 

"nuova Europa basata sulla solidarietà" e definendo la troika "una cosa del passato. Il voto contro 

l'austerità è stato forte e chiaro". "Oggi il popolo greco ha fatto storia". Sono state le prime parole 

del leader di Syriza, Alexis Tsipras, dopo i risultati del voto, parlando alla piazza in festa ad 

Atene. 

 

Il presidente della Bce Mario Draghi, della Commissione Ue Jean Claude Juncker, del Consiglio Danald 

Tusk e dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem avranno una colazione di lavoro prima dell'Eurogruppo per 

discutere della Grecia post elezioni e della linea da tenere con il nuovo governo. 

 

"La Grecia manda un messaggio straordinario: è da sinistra che si cambia l'Europa, è da sinistra che si 

salva l'Europa", ha commentato in un tweet Nichi Vendola che aggiunge, in caratteri greci, la parola 

'nike!!!' (vittoria). "Grazie Alexis, grazie compagni e compagne greci: una speranza contro la stupida e 

cinica politica dell'austerity", conclude il leader di Sel. 

Se venissero confermati i dati sulle elezioni in Grecia diffusi dagli exit poll, Syriza, il partito di Alexis 

Tsipras (tra il 35.5% e il 39.5%), guadagnerebbe oltre 10 punti percentuali rispetto alle elezioni politiche 

del 2012, quando ottenne il 26.89%, piazzandosi come secondo partito dietro Nea Dimokratia. Proprio il 

partito di centrodestra dell'attuale premier Samaras scenderebbe invece dal 29.66% del 2012 alla 

forbice attuale compresa tra il 23 e il 27%. 

 

 

Presidente Bundesbank: 'Ora Atene rispetti gli impegni, le riforme sono nel loro interesse' 

"E' nell'interesse del governo greco fare le riforme necessarie per risolvere i suoi problemi strutturali": lo 

ha detto il presidente della Bundesbank Jens Weidmann alla tv tedesca Ard dopo i primi risultati del 

voto in Grecia. 

 

 

 

Festeggiano anche gli italiani 

E' la Brigata Kalimera a festeggiare con più convinzione davanti alla tenda di piazza Klathmonos, dove i 

militanti di Syriza hanno aspettato i risultati delle elezioni e dove la notizia del forte vantaggio negli exit 

poll è stata accolta con un boato. Lo striscione della Brigata composta da rappresentanti della sinistra 

italiana, un tricolore e un grande striscione de 'L'Altra Europa con Tsipras', campeggiano tra la folla. 
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