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ELEZIONI ANTICIPATE NELLA REPUBBLICA CECA 

 

Il 25 e il 26 ottobre la Repubblica Ceca 
va alle urne per rinnovare il 
Parlamento. Si tratta di un voto 
anticipato dovuto alla caduta del 

governo di centro-destra presieduto 
da Petr Nečas il quale ha rassegnato le 
dimissioni lo scorso giugno  in seguito 
a quello che fonti locali definiscono il 
più grave scandalo mai avvenuto nella 
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storia del paese. Una vicenda di 
corruzione e abuso di potere in cui 
sono coinvolti l’ex premier, la sua più 
stretta collaboratrice, diversi 
esponenti dell’ODS (Partito 
Democratico Civico, principale forza 
politica del governo dimissionario),  
dell’esecutivo e alcuni dirigenti dei 
servizi segreti, imprenditori lobbisti e 
uomini di giustizia.  

La storia del governo Nečas è durata 
tre anni ed è iniziata con le migliori 
intenzioni dell’ex premier di dar luogo 
a una lotta senza quartiere contro la 
corruzione, un impegno considerato 
prioritario da Nečas e dai suoi 
collaboratori. L’operato del governo 
dimissionario non è stato però 
apprezzato dalla maggior parte dei 
cechi per le misure di austerità 
imposte dal governo, soprattutto per 
la riforma del sistema pensionistico.  
Oltre l’80% delle persone sentite in un 
recente sondaggio ha definito negative 
le scelte adottate dall’esecutivo. Dopo 
lo scandalo Nečas si è dimesso da 
primo ministro e da presidente 
dell’ODS, carica che aveva assunto nel 
2010.  

Principale partito del centro-destra fin 
dai primi anni ’90, oggi l’ODS paga 
pesantemente le conseguenze dei fatti 
di giugno: in poco tempo la sua 
popolarità è scesa al 13,5% dal 35,4% 
ottenuto alle elezioni del 2006 e dal 
20,2% di tre anni fa e secondo vari 
sondaggisti il dato si è ulteriormente 
ridotto a testimonianza della crisi nella 

quale si trova oggi il partito. L’attuale 
presidente di questa formazione 
politica, Martin Kuba, è il candidato 
principale nella Boemia meridionale, 
mentre la vicepresidente Miroslava 
Nemcová, sarà in lizza a Praga secondo 
fonti locali. Le dichiarazioni rilasciate di 
recente da Kuba sono all’insegna della 
misura e della prudenza, il leader ha 
infatti detto che l’ODS conosce bene la 
situazione sociale e si prepara alle 
elezioni con umiltà ma anche con 
fiducia nella sua forza e nella sua 
tradizione. Un altro dirigente, Petr 
Bendl aveva anticipato, il mese scorso, 
che la campagna elettorale del partito 
sarebbe stata meno dispendiosa del 
passato.  

Le previsioni vedono in buona 
posizione i socialdemocratici del ČSSD 
e i comunisti del KSČM che finora sono 
stati all’opposizione. Gli esperti 
ritengono che questi due partiti 
possano ottenere risultati 
soddisfacenti anche se non è detto che 
i voti a loro favore si rivelino sufficienti 
a formare una maggioranza. Secondo 
gli ultimi sondaggi, infatti, i 
socialdemocratici hanno perso un po’ 
di vantaggio rispetto agli altri partiti 
anche se dovrebbero rimanere in testa 
col 23% delle preferenze. Gli esperti 
vedono ridursi notevolmente la 
possibilità che dopo il voto si arrivi a 
un governo guidato dal ČSSD col 
sostegno dei comunisti, più probabile 
che la soluzione sia rappresentata da 
un esecutivo formato dai 
socialdemocratici e da Ano 2011, il 
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partito del miliardario Andrej Babis, 
che a luglio ha comprato i due 
principali quotidiani del paese. 
Quest’ultimo che è considerato il 
secondo uomo più ricco della 
Repubblica Ceca, espone un 
programma basato sulla riduzione 
della pressione fiscale, l’aumento dei 
posti di lavoro e l’impegno per 
riportare moralità nelle istituzioni. In 
sostanza gli altri partiti che si prevede 
riescano a far eleggere i loro 
rappresentanti al Parlamento sono Top 
09, l’ODS, il KDU-CSL e forse anche 
l’Usvit di Tomio Okamura. 
Contrariamente a quanto si riteneva 
fino a poco tempo fa sembra che tale 
destino non debba toccare anche allo 
Spoz , il partito fondato dal presidente 
Zeman nel 2010.  

Dal quadro che si è venuto a comporre 
a seguito delle più recenti vicissitudini 
politiche risulta che nella Repubblica 
Ceca la destra è in grave affanno, del 
resto gli orientamenti assunti dal 
governo di Petr Nečas hanno 
scontentato buona parte della 
popolazione ma a parte le scelte di 
politica economica che ne hanno 
caratterizzato l’operato c’è ora un 
problema di credibilità. In generale, 
secondo un sondaggio realizzato dalla 
CVVM, circa l’80% dei cittadini cechi è 
convinto che i partiti politici siano 
corrotti, che prestino attenzione al 
punto di vista e allo stato d’animo 
della popolazione solo in campagna 
elettorale e che siano diventati ormai 
solo dei centri di interesse aventi come 

unica funzione quella di procurare 
vantaggi ai loro dirigenti. Intanto, in 
una conferenza stampa svoltasi il 16 
ottobre, Jiří Rusnok che attualmente 
guida un governo tecnico, ha detto che 
nei cento giorni che l’hanno visto 
all’opera l’esecutivo da lui presieduto 
ha raggiunto gli obiettivi che si era 
prefissato e che riguardavano la legge 
sulle fonti di energia rinnovabile, il 
disegno di legge sul bilancio e un più 
efficace utilizzo dei fondi dell’Unione 
europea. Rusnok ha aggiunto che 
l’esecutivo ha lavorato in sintonia con 
il capo dello stato.  

Lo scenario in cui si svolgono le 
elezioni è caratterizzato da evidenti 
difficoltà economico-sociali. L’aumento 
del prezzo dei beni di prima necessità 
e dell’equivalente dell’IVA al 17,5%, 
fatto, quest’ultimo, avvenuto l’anno 
scorso per volere del governo Nečas, 
hanno contribuito a ridurre la già 
scarsa propensione dei cittadini alla 
spesa. A luglio la disoccupazione è 
scesa al 7,5% probabilmente per 
l’aumento delle occupazioni stagionali 
ma il mercato del lavoro continua a 
destare preoccupazioni. Aumenta il 
numero dei working poor ossia di 
coloro i quali, malgrado lavorino a 
tempo pieno, rientrano nella fascia 
sociale dei cittadini poveri e sembra 
che questa categoria sia rappresentata 
soprattutto da donne e aumenta, 
come abbiamo già sottolineato nelle 
nostre notizie della settimana, anche il 
numero dei pensionati che svolgono 
un’attività lavorativa per integrare la 
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somme che ricevono grazie alla 
pensione. Alla fine del primo semestre 
di quest’anno i pensionati con gli stessi 
requisiti di età e ancora attivi nel 
mondo del lavoro sono risultati essere 

145.100, circa l’11,5% del totale. Da 
considerare che si tratta di circa la 
metà dei pensionati che vorrebbero 
lavorare ma che trovano difficoltà data 
la scarsa offerta di impieghi part time.   
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