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Crisi di governo nella Repubblica Ceca 

 

L’annuncio delle dimissioni del governo da parte del primo ministro ceco Bohuslav 

Sobotka sono arrivate a sei mesi dalle elezioni politiche che si svolgeranno alla fine 

di ottobre.  

L’esecutivo è al potere dal 2014 ed è costituito da una coalizione tra il ČSSD, il 

Partito Socialdemocratico del premier e il partito ANO di Andrej Babiš, ministro delle 

Finanze. Quest’ultimo è un imprenditore, risulta essere il secondo uomo politico del 

paese ed è a capo di una forza politica che ha una connotazione anti-establishment 

e favorevole alle imprese. Com’è ormai noto la decisione di Sobotka di annunciare le 

dimissioni del governo ha a che fare con le indagini che riguardano Babiš il quale è 

sotto inchiesta nel suo paese per evasione fiscale e per sospetti riguardanti il modo 

in cui si è arricchito, ed è inoltre indagato dall’Unione europea per frode.  

Si tratta di un affare del quale l’anno scorso gli organi di stampa cechi si sono 

occupati più volte e che ha minacciato la stabilità del governo. Gli analisti cechi 



intervistati da Foreign Policy dubitano che si vada ad elezioni anticipate e pensano 

che il presidente Miloš Zeman non accetterà le dimissioni del governo o magari 

accoglierà solo quelle di Babiš. Di fatto, sempre secondo gli esperti cechi, la scelta di 

Sobotka è dovuta a un calcolo politico in vista proprio delle elezioni del prossimo 

autunno. Il ministro delle Finanze è l’uomo politico più popolare del paese, il suo 

partito è attualmente in vantaggio di diverse lunghezze su quello socialdemocratico 

e Sobotka approfitterebbe delle accuse a Babiš nella speranza che le medesime 

minino la sua popolarità all’interno dell’opinione pubblica nazionale. La Repubblica 

Ceca è tra i paesi membri dell’Unione europea che si contraddistinguono per i 

migliori dati in termini di crescita economica e disoccupazione e ha sicuramente 

guadagnato dalla sua appartenenza all’Unione. Eventuali elezioni anticipate 

farebbero prevedere uno spostamento dell’asse politico del paese a destra e un 

ulteriore rafforzamento del nazionalpopulismo già ampiamente rappresentato 

nell’Europa centro-orientale.  
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