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All‘inizio mi permetto di affrontare alcuni argomenti che sono importanti per chiarire la 
situazione e la posizione della Repubblica Ceca nel periodo della crisi del debito sovrano in Europa 
per poi passare al tema principale che è il ruolo dei media ovvero i ruoli  che i media possono avere. 

1. In questo momento la Repubblica Ceca non fa ancora parte dell‘Eurozona e al giorno d’oggi 
non vi è nemmeno un accordo politico sui termini dell’ingresso nell‘Eurozona. Tra i politici 
e gli economisti prevale attualmente l’opinione  che per l’economia ceca il costo 
dell’ingresso nell‘ Eurozona supererebbe probabilmente i benefici. In una situazione di crisi, 
quando la forma dell’Eurozona sta cambiando in continuazione, l’Euro non gode di grande 
fiducia né tra la popolazione né nei media.  La moneta nazionale, la corona ceca , ha reso un 
ottimo servizio nel tempo della crisi e la Banca nazionale ceca continua a disporre di una 
serie di possibilità come influire sulla moneta. Si prevede cha la corona ceca nel corso 
dell’anno conoscerà un leggero deprezzamento che dovrebbe avere un impatto favorevole  
sull’economia della Repubblica Ceca orientata prevalentemente alle esportazioni. 

2. L’economia della Repubblica Ceca è, come già detto, principalmente orientata alle 
esportazioni ed è correlata con le economie dei Paesi Europei ed in particolare con 
l’Eurozona. Le esportazioni nei Paesi dell’UE  rappresentano fino al 80 % delle nostre 
esportazioni tra cui quelle nell’Eurozona superano il 60%. Estremamente correlata e 
collegata è l’economia ceca con la Germania dove viene indirizzato circa il  30% del nostro 
export. (L‘Italia sta tra i nostri partners commerciali all’ottavo posto e nell‘ Eurozona al 
quinto). Tutto ciò conferma dunque la vitale dipendenza della Repubblica Ceca dagli 
sviluppi dell’Eurozona e la nostra interconnessione non è fondamentalmente indebolita dal 
fatto che non abbiamo ancora introdotto l’Euro.

3. Un altro fattore importante è il mercato bancario ceco. Qui va sottolineato che più del 90% 
del mercato bancario nella Repubblica Ceca sta nelle mani di proprietari stranieri 
provenienti in particolare dai Paesi dell’Eurozona. Uno di essi è ad esempio la  Unicredit 
italiana. Anche questa realtà collega fortemente la Repubblica Ceca con l’Eurozona e con i 
suoi problemi attuali ed ha un ruolo importante nel dibattito sull’unione bancaria.

4. Occorre menzionare ancora un fatto con tutto ciò strettamente collegato: le banche ceche e 
l’intero sistema bancario ceco hanno attraversato una crisi fondamentale già negli anni ‘90, 
quando in particolare un incremento accelerato di crediti poco affidabili nel periodo della 
trasformazione dell’economia ceca ha provocato gravi problemi del settore bancario.

    Vorrei adesso soffermarmi sulla crisi bancaria che ha colpito la Repubblica ceca negli anni 
90, visto che la sua soluzione ha gettato le basi per un sistema bancario attualmente sano che ha 
evitato i problemi che hanno dovuto affrontare le banche europee adesso e in particolare negli 
ultimi anni. 

Negli anni ‘90 il settore bancario nella Cecoslovacchia partiva praticamente da zero, di 
proprietà dello Stato, ed in più con la zavorra del passato, quando la struttura delle banche ed i loro 
portafogli mancavano totalmente di trasparenza, erano sottocapitalizzati, gravati da facili prestiti, 



dalla mancanza di risorse di lungo termine. Il sistema bancario ha sofferto fin dall’inizio della 
mancanza di esperienze e di manager qualificati e professionali. A parte questo, spontaneamente 
nascevano banche nuove, banche piccole, anche esse sottocapitalizzate che si mettevano ad 
intraprendere  transazioni e concedere crediti ad alto rischio. L’economia ceca aveva bisogno per la 
sua trasformazione di una grande quantità di nuovi capitali ed appunto i crediti concessi da parte 
delle banche nazionali sono diventati la risorsa fondamentale del finanziamento della ricostruzione 
iniziale dell’economia. Molti crediti sono stati aperti in modo irresponsabile ed, infatti, in molti casi 
non sono stati mai performati. 

In alcuni casi i crediti sono stati erogati in situazioni di conflitto d’interesse da parte delle banche. 
Nel corso del processo di privatizzazioni le grandi banche fondavano le societa d’investimenti per 
poter partecipare alle privatizzazioni delle aziende. In questo modo le banche diventavano 
proprietari anche se solo di una parte delle quote delle aziende.  Di conseguenza nel momento in cui 
le aziende venivano a chiedere i crediti alle stesse banche la prudenza e la cautela delle banche
erano compromesse.

Per di più tutta l’economia ceca nella meta delle anni 90 si è trovata in una situazione di 
sbilanciamento macroeconomico, di surriscaldamento dell’economia, causato tra l’altro da una forte 
crescita di stipendi, non conforme alla crescita della produttività, all’aumento veloce degli 
investimenti ed appunto anche dei crediti. Tutti questi fattori hanno portato negli anni 1996/97 alla 
genesi di una crisi monetaria ed allo stesso tempo ad una caduta dell’economia in una profonda 
recessione. 

Per risolvere il problema nell’ambito macroeconomico sono state adottate   restrizioni fiscali 
relativamente severe, come il congelamento degli stipendi e le successive riforme istituzionali. Nel 
caso del sistema bancario si è trattato di una vasta pulizia dei bilanci delle banche da crediti non 
performanti, finanziata dallo Stato, e la successiva cessazione delle banche agli investitori esteri 
privati. Si è trattato per lo Stato ceco e la sua economia di un’operazione dai costi elevatissimi. Si 
stima che a causa dei suddetti crediti lo Stato ha perduto circa 250 miliardi di corone ceche (circa 10
miliardi di euro), somma che in 2005 rappresentava circa l’8 percento del PIL della Repubblica 
Ceca. Nonostante ciò la privatizzazione del settore bancario alla fine degli anni ‘90 e la sua cessione 
nelle mani degli investitori stranieri, nella maggior parte europei, ha portato al risanamento ed al 
complessivo miglioramento di tutto il sistema bancario nella Repubblica Ceca, presupposto questo 
importantissimo per la situazione attuale.

Quale ruolo avevano i media alla fine degli anni 90? Ovviamente molto significativo. Ma 

non hanno nessuna colpa, le colpe sono state commesse evidentemente da parte dello Stato. 

Nonostante ciò possiamo dire che la risonanza che hanno dato i media ai singoli eventi ha 

approfondito la crisi del sistema bancario  ed ha provocato l’instabilità. In base alle informazioni nei 

media infatti nella popolazione si diffondevano preoccupazioni e timori, la gente cercava di 

recuperare i propri risparmi e di conseguenza veniva indebolita la liquidità delle banche, la cui 

situazione continuava a peggiorare. In alcuni casi il Governo doveva addirittura dichiarare il 

commissariamento di certe banche che determinava situazioni drammatiche. Dall’altra parte i 

media, con le loro informazioni, fomentavano gli attacchi speculativi degli investitori stranieri alla 

moneta ceca, cosa più che facile nella situazione che si era venuta a creare. Al contrario poi una 

corretta decisione della Banca nazionale ceca di liberare il cambio e la successiva collaborazione 

con i media hanno portato ad un debellamento degli attacchi contro la corona ceca e la moneta,

sebbene indebolita, riusciva a trovare una certa stabilità.  Entrambe le cose avevano comunque un 

effetto positivo sull’economia ceca che si è stabilizzata e la moneta debole ha favorito le 

esportazioni in un difficile momento della recessione. 



Impatto della crisi dei debiti sovrani in Europa sull’economia ceca

La Repubblica Ceca affronta gli stessi problemi che affronta la maggior parte degli Stati 
europei, in particolare il continuo calo del PIL (anno 2012) ed il crescente tasso di disoccupazione 
(circa 8%). Nonostante ciò, il debito sovrano si è fermato al 40% e il budget dello Stato nel 2012, 
pur con il PIL in calo,  ha registrato, in particolare grazie alle riforme strutturali, uno sviluppo 
decisamente migliore rispetto agli anni precedenti. Un contributo importantissimo viene dal tempo 
della crescita delle esportazioni che cala più lentamente rispetto a quello delle importazioni. Ne 
consegue una bilancia complessiva del commercio con l’estero estremamente positiva. L’avanzo del 
commercio estero e cresciuto anche nei primi 11 mesi dell’anno 2012. Un impatto negativo 
sull’economia ceca viene poi da una debole fiducia dei consumatori cechi. Quest’anno si attende 
uno sviluppo più promettente rispetto a l’anno precedente, sebbene un’ulteriore crisi dell’Eurozona 
rappresenta per l’economia ceca il rischio principale. Riassumendo dunque si può dire che i fattori 
principali che possono condizionare l’economia ceca rimangono lo sviluppo estero e la politica
fiscale nazionale. 

Media e esperienza ceca della crisi del debito sovrano in Europa

La risonanza mediatica e la consapevolezza della correlazione dell’economia ceca con 

l’Eurozona, che sta attraversando una profonda crisi, si manifestavano negli ultimi 18 mesi tramite

un indebolimento parallelo dell’Euro e della moneta ceca. La corona ceca ha registrato una 

flessione ad ogni escalation dell’attacco degli investitori nei confronti dei bond governativi dei 

Paesi, colpiti dalla crisi del debito sovrano. La “medializzazione" dei momenti critici sui mercati 

delle obbligazioni governative portava al successivo abbandono da parte dei grandi investitori 

istituzionali stranieri anche del mercato finanziario ceco. Questo succedeva anche nei momenti in 

cui le agenzie di rating aumentavano le loro valutazioni sulla Repubblica Ceca di due punti fino a 

portarlo alla doppia A. In questi momenti la sfiducia in un ulteriore sviluppo dell’Eurozona 

condizionava anche la situazione nella Repubblica Ceca. 

Al contrario, la risonanza mediatica delle valutazioni positive da parte delle agenzie di rating 

registrava in caso della Repubblica Ceca una risposta positiva degli investitori stranieri sul mercato 

dei bond dello Stato. Nel 2012 il Ministero delle Finanze della Repubblica Ceca é così riuscito ad 

emettere  obbligazioni a lunga scadenza con il tasso d’interesse estremamente basso. 

Un ruolo positivo dei media e un buon lavoro con i media si possono osservare anche in 

relazione all’intenzione della Banca nazionale ceca di deprezzare la corona ceca. In una situazione 

di un tasso, tecnicamente parlando,  pari a zero, dichiarato dalla Banca nazionale ceca,  la possibilità 

di  condizionare il cambio della corona ceca rappresenta una delle possibilità come sostenere i 

produttori cechi e favorire la domanda. Una leggera flessione della corona favorirà le esportazioni 

ed allo stesso momento aumenterà l’inflazione (o addirittura impedirà l’abbassamento dei prezzi), la 

previsione di una crescita dell’inflazione potrebbe favorire il consumo e stimolare i consumatori  a 

smettere di rinviare gli acquisti in attesa di un abbassamento dei prezzi (in particolare gli acquisti 

degli immobili e dei beni di un certo valore). La crescita della domanda nazionale aiuterà i 

produttori locali, favorirà l’occupazione e rafforzerà i consumi.
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