
 

 1 

 

 

 

Martedì 30 gennaio 2018 

 

 

Repubblica Ceca 

 

Elezioni presidenziali. Cosa comporta la rielezione di 

Miloš Zeman  

 
 
La conquista del secondo mandato da parte di Miloš Zeman, al ballottaggio delle 
presidenziali svoltosi il 26 e 27 gennaio, è una conferma dell’antieuropeismo 
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prevalente ai vertici politici attuali nella Repubblica Ceca. Zeman ha sconfitto 
nell’occasione l’accademico Jiří Drahoš, europeista il quale ha ottenuto il 48, 52%% 
dei voti contro il 52, 48% che ha consentito al suo avversario di vincere.  
Il successo di Zeman è anche una conferma della linea espressa dal Gruppo di 
Visegrád di cui la Repubblica Ceca fa parte insieme alla Polonia, alla Slovacchia e 
all’Ungheria e che è compatto nel rifiuto della politica di Bruxelles in ambito 
migranti e nella critica verso i nuovi piani di integrazione Ue concepiti da Parigi e 
Berlino.  
73 anni, presidente dal marzo del 2013, Zeman è un politico russofilo, gradito a 
Putin. Si esprime negativamente nei confronti delle sanzioni commerciali contro la 
Russia per l’annessione della Crimea, e respinge il sistema dei collocamenti voluto 
dall’Ue per gestire la problematica dei flussi migratori verso l’Europa. In campagna 
elettorale ha rivolto accuse pesanti a Drahos, incolpandolo tra l’altro di essere stato 
un agente della polizia segreta del sistema socialista, di operare attualmente a 
favore delle multinazionali e di voler far invadere il paese da migranti e profughi. 
Quest’ultimo si ritiene soddisfatto di aver stimolato gli spiriti europeisti cechi e 
promette di continuare l’impegno per contrastare le tendenze alla chiusura espresse 
da Zeman e dai suoi collaboratori e sostenitori.  
La vittoria di Zeman è una buona notizia anche per Andrej Babiš, il leader di ANO, 
vincitore delle elezioni politiche svoltesi lo scorso autunno. Di recente il suo governo 
non ha ottenuto la fiducia in Parlamento e gli è stata tolta l’immunità parlamentare. 
Babiš è infatti indagato per frode fiscale. Zeman lo ha sempre appoggiato e gli aveva 
promesso di rinnovargli l’incarico. Prima del voto in Parlamento sull’immunità 
parlamentare, al leader di ANO era infatti stato affidato il compito di governare fino 
alla nomina del nuovo governo, cosa che aveva comunque imposto al mondo 
politico una nuova e complicata fase negoziale. Complicata perché Babiš, che risulta 
essere il secondo uomo politico del paese, è considerato da molti suoi avversari 
politici un pericolo per la democrazia e le indagini sui suoi affari non agevolano la 
sua posizione, salvo l’atteggiamento benevolo del presidente nei suoi confronti.  
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