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Cari lettori,
in vista delle elezioni senatoriali e 
comunali, che si svolgeranno nel-
la Repubblica ceca a metà ottobre, 
apriamo questo numero della rivista 
con una intervista del filosofo Vaclav 
Belohradsky. Da tanti anni professore 
universitario a Trieste, molto cono-
sciuto anche in campo internaziona-
le, Belohradsky non ha mai perso i 
rapporti con il proprio Paese e viene 
considerato uno dei più autorevoli ri-
ferimenti della sinistra ceca. 
Gli abbiamo chiesto un’interpreta-
zione della situazione politica del-
la Repubblica ceca, in particolare 
dell’attuale egemonia del centro-
destra. Belohradsky cita argomenti 
che, condivisibili o meno, costitui-
scono spunti di riflessione dei quali 
tener conto. In particolare quando 
definisce spregiudicato l’uso che si fa 
oggi, nella Repubblica ceca, dell’an-
ticomunismo per contrastare ogni 
istanza di solidarietà sociale, “del 
rischio insomma di far passare come 
un pericoloso nostalgico, persino 
l’anziano che chiede una pensione 
più dignitosa”. 
A proposito ancora della politica ceca, 
vi proponiamo un ritratto di Zdenek 

Tuma, per dieci anni governatore 
della Banca nazionale ceca, con ogni 
probabilità futuro sindaco della città 
di Praga. Il voto di Hlavní město Pra-
ha, anche grazie alla sua candidatura, 
è l’argomento che sta catalizzando 
l’attenzione generale. 
Ad arricchire la rivista anche una serie 
di altri argomenti, come le riflessioni 
di Franco Mosconi - economista, pro-
fessore universitario, già consigliere 
della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e funzionario della Commis-
sione Ue – nell’ambito del consueto 
Focus Europa. Il suo è un qualificato 
punto di vista sul momento e sulle 
prospettive future dell’industria euro-

pea, con un occhio di riguardo all’Eu-
ropa centro est.   
E ancora sul fronte dell’economia, un 
interessante intervento sulle nuove 
regole di vigilanza internazionale 
sul mercato finanziario (Basilea III), 
a cura di Walter Fusar Poli, partner a 
Praga di Deloitte Central Europe.  
Una parola infine sulla copertina, che 
propone una coloratissima immagine 
del padiglione della Repubblica ceca 
all’Expo 2010. Anche di questo argo-
mento vi parliamo in questo numero, 
con un reportage direttamente da 
Shanghai. 

La redazione vi augura 
buona lettura

Dear Readers,
In view of the senatorial and council 
elections, which will take place in the 
Czech Republic around mid-October, we 
start this issue of the magazine with an 
interview with the philosopher Vaclav 
Belohradsky. As a university professor 
in Trieste for many years and very well 
known at international level, Belohrad-
sky has never stopped relations with his 
own Country and is considered one of 
the most influential points of reference 
of the Czech left-wing parties.   
We asked him for an interpretation 
on the political situation of the Czech 
Republic, in particular of the present 
supremacy of the centre-right wing par-
ties. Belohradsky mentions a few argu-
ments which, whether agreeable or not, 
represent a starting point for reflection, 
to bear in mind. Particularly, when he 

defines as unfair the present day use in 
the Czech Republic of anti-communism 
to contrast every instance of social soli-
darity, “in other words, to consider as 
nostalgically dangerous, even the ordi-
nary elderly person who asks for a more 
dignified pension”.     
As regards Czech politics, we would like 
to give you a profile of Zdenek Tuma, 
governor of the national Czech Bank, 
most likely the future mayor of the city 
of Prague. The vote of Hlavní město 
Praha, also thanks to his candidacy, is 
the number one argument, which is at-
tracting general attention.
To enrich the magazine, we also have a 
series of other arguments, such as the 
considerations by Franco Mosconi – 
economist, university professor, already 
councillor to the Cabinet Office and 
official of the EU Commission – in our 

Focus on Europe. His is a qualified point 
of view on this particular period and on 
the future prospects for the European 
industry, with a keen eye on Central and 
Eastern Europe.  
And still on the economy, an interesting 
intervention regarding the new inter-
national vigilance rules on the financial 
market (Basel III) edited by Walter Fusar 
Poli, partner in Prague of Deloitte Cen-
tral Europe.
And finally, a word on the cover page, 
which shows a colourful image of the 
Czech Republic stand at Expo 2010. 
In this issue, we also discuss about 
this subject, with a direct report from 
Shanghai. 
Happy reading from all the editorial 
staff 

From all the editorial staff,
happy reading
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SoCIALE = ComUnISmo. 
Un’EqUAzIonE DIFFICILE 
DA SCIoGLIERE
SoCIAL = CoMMunISM. 
A DIFFICuLT EquATIon 
To SoLVE

progetto repubblica ceca

ll filosofo ceco 
Václav Bělohradský 

boccia il successo 
di Top 09 e Affari 

pubblici: ma la 
Socialdemocrazia 

non recupererà 
presto consensi

di Daniela Mogavero 

by Daniela Mogavero

 

The Czech 
philosopher Václav 

Bělohradský rejects 
the success of the 
Top 09 and Public 

Affairs: but the Social 
Democracy party will 

not recover consensus 
so soon

   
politica  politics 
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 “In REPUBBLICA CECA 
SI DEmonIzzA oGnI 

RAPPRESEnTAnzA 
SInDACALE E SI UTILIzzA 

L’AnTIComUnISmo 
PER InDEBoLIRE LA 

SoLIDARIETà SoCIALE”

progetto repubblica ceca

Those who were hoping to see the 
downfall - just as the phenomenon of 
the new Czech parties had arisen - first 
among them the Top 09 conservatives 
and the “Public Affairs” populists – 
perhaps will see their hopes vanishing. 
The atavistic prejudice of the Czech 
electorate towards politics, “that has 
existed for 100 years” and which turns 
into “exaltation for whatever is new”, 

could also show up in the next autumn 
elections. A sharp statement that made 
by Václav Bělohradský, well known Czech 
philosopher who has been living in Italy 
for many years as a teacher. “If anybody 
waves the flag of a new change, it will 
be a success; and even if normally, this 
phenomenon is ephemeral and short-
lived – he explains. In this particular 
case there is an exception. Local power, 

above all in Prague, has been portrayed 
as corrupt and this flag in defence of 
legality has generated widespread 
consensus, in particular for "Public 
Affairs”. A situation in which it is hard 
for those who wave the social flag, 
such as the Čssd Social Democrats, to be 
able to reach their expected objectives, 
according to Bělohradský,  
“The Left did not suffer a heavy 
defeat during the political elections 
and, on the contrary, it actually 
slightly increased its consensus. The 
overwhelming electoral success of 
the Top 09 and Public Affairs is due 
to the two falsehoods which proved 
to be very effective: the first was that 
the Czech Republic risked bankruptcy 
just as Greece. An absolutely false 
expectation: the Czech public debt 
fluctuates from 30 to 40% of GDP, 
while in Italy, it is at 115%, in Germany 
80% and the EU average at 60%. The 
second has to do with the unscrupulous 
use of anticommunism - continued 
the professor who teaches political 
Sociology at the university of Trieste 

“In THE CzECH REPuBLIC 
wE TEnD To DEMonIzE 

EVERy TRADE unIon 
REPRESEnTATIon AnD 

AnTICoMMunISM IS 
uTILIzED To wEAkEn 

SoCIAL SoLIDARITy”

Chi sperava di veder tramontare come 
era sorto il fenomeno dei nuovi partiti 
cechi - primi fra tutti i conservatori di 
Top 09 e i populisti di “Affari pubblici” 
- forse vedrà le sue speranze deluse. 
L’atavico pregiudizio degli elettori 
cechi nei confronti della politica, “pre-
sente da oltre 100 anni”, e che si tra-
sforma “nell’esaltazione del nuovo”, 
potrebbe essere riconfermato anche 
nelle elezioni autunnali. Un giudizio 
secco quello di Václav Bělohradský, 
noto filosofo ceco che da anni vive e 
insegna in Italia. “Se qualcuno riesce 
a sventolare la bandiera del nuovo ha 
successo; e anche se di solito questo 
fenomeno è effimero e di breve dura-
ta – ha spiegato – in questo caso c’è 
un’eccezione. Il potere locale, soprat-
tutto a Praga è stato dipinto come 
corrotto, e  questa bandiera di difesa 
della legalità ha generato un consen-
so generale, in particolare per Affari 

pubblici”. Una situazione in cui difficil-
mente chi sventola invece la bandiera 
del sociale, come i Socialdemocratici 
del Čssd, potrà raggiungere gli obiet-
tivi sperati, secondo Bělohradský.
“La sinistra non ha subito una grossa 
batosta nelle elezioni politiche e anzi 
ha leggermente aumentato i consen-
si. Il travolgente successo elettorale 
di Top 09 e di Affari pubblici è dovuto 
alle due grandi menzogne che si sono 
mostrate molto efficaci: la prima è 
che la Repubblica Ceca rischiava la 
bancarotta come la Grecia. Fatto as-
solutamente falso: il debito pubblico 
ceco oscilla tra il 30 e il 40% del Pil, 
mentre in Italia è al 115%, in Germa-
nia all’80% e la media Ue è del 60%. 
La seconda poi consiste nell’uso spre-
giudicato dell’anticomunismo – ha 
continuato ancora il professore, che 
insegna Sociologia politica all’univer-
sità di Trieste - il leader Paroubek non 

è certo una persona politicamente 
estremista ma nonostante questo ve-
niva dipinto come colui che  avrebbe 
riportato il Paese indietro in conse-
guenza della progettata alleanza con 
i comunisti”.
E qui entra in gioco uno dei punti 
chiave che Bělohradský indica per 
comprendere la politica ceca dagli 
anni Novanta in poi: “Da tempo c’è 
un uso spregiudicato del comuni-
smo per annullare ogni riflessione 
sul capitalismo globale e sulla citta-
dinanza sociale. Si demonizza ogni 
rappresentanza sindacale e si utilizza 
l´anticomunismo per indebolire ogni 
solidarietà sociale. In Repubblica Ceca 
esiste una propaganda intensa contro 
ogni forma di solidarietà sociale – ha 
spiegato il filosofo ceco - per esempio 
si parla spesso dello sfruttamento in-
debito dei sussidi di disoccupazione, 
sotto sotto si nasconde il razzismo, 
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perché il riferimento implicito è ai 
Rom, che tradizionalmente vengono 
accusati di abusarne”.
Concetti che portano con sé un’idea 
di povertà come colpa individuale: “È 
necessario capire fin dove la gente si 
lascia paralizzare da questa ideologia. 
Personalmente non vedo nell’imme-
diato la possibilità della Socialde-
mocrazia di recuperare la capacità di 
guadagnare consenso maggioritario 
perché questo uso terroristico della 
formula “sociale = comunismo” è 
molto diffuso e sarà difficile cambiare 
la situazione nell´immediato - è un 
problema di cultura politica”. 
Populismo, anti-comunismo, una 
buona dose di nazionalismo e di 
euroscetticismo non mancano nella 
politica di questa destra di governo 
per Bělohradský: “Fino ad ora questa 
posizione ha avuto successo, ma la 
posta da pagare è terribile: il ticket 

per i farmaci per la pressione alta, 
per esempio, sono passati da 150 
corone a 600. Questo governo, ha 
semplicemente trasferito il debito sui 
cittadini. Una posizione molto distan-
te da quella europea – ha spiegato – 
Nell’esecutivo guidato da Petr Nečas 
c’è una costante retorica anti-Ue, una 
presentazione del potere decisionale 
di Bruxelles come minaccia alla so-
vranità nazionale”. Basti pensare a 
una delle prime dichiarazioni del pre-
mier che ha da subito messo in chiaro 
che l’euro non è fra i compiti del suo 
governo.
Un esecutivo formato da Ods, Věci 
veřejné (Affari pubblici) e Top 09 che 
potrebbe cozzare anche con l’ammi-
nistrazione Obama, oltre che con Bru-
xelles sul piano della politica estera. 
Nonostante i proclami del ministro 
degli Esteri Karel Schwazenberg, sul 
“rifarsi una reputazione” in Europa e 

le dichiarazioni più o meno entusia-
stiche su un nuovo progetto di difesa 
antimissilistica statunitense sul terri-
torio ceco le cose potrebbero non fila-
re così lisce. “La mia convinzione è che 
l’attuale destra ceca sia anti-Obama 
perché anti-russa. Quando era ancora 
in piedi il progetto di scudo antimis-
silistico Usa, nel quale Praga avrebbe 
dovuto ospitare il radar, il precedente 

esecutivo lo appoggiava in funzione 
anti-Mosca e non anti-Iran.  E chi pro-
testava veniva considerato comuni-
sta ed accusato di essere “foraggiato 
dalla Russia”. Questa destra preferiva 
l’America di Bush, l’unilateralismo 
nella politica estera, non la politica 
di cooperazione e di multilateralismo 
proposta da Obama – specificamente 
nei confronti di Mosca e di Pechino”.

– the leader Paroubek is certainly 
not a politically extremist person but, 
despite this he was depicted as one 
who would take the Country back 
because of their planned alliance with 
the communists”.    
And here comes into play one of the 
key points that Bělohradský specifies 
in order to understand Czech political 
changes from the 1990s on: “For a long 
time there has been an unscrupulous 
use of the term communism to wipe 
out any reflection on global capitalism 
and social citizenship. Any trade 
union representation is demonized 
and anti-communism is utilized to 
weaken any form of social solidarity. 
In the Czech Republic there is an 
intense propaganda against any form 
of social solidarity – explained the 
Czech philosopher. For example, they 
often speak about the illicit use of 
unemployment benefit. Deep down 
there is a form of racism because the 
implicit reference is towards the Roma 
people, who traditionally are accused 
of taking advantage of it”.  

Concepts which carry the idea of 
poverty as individual wrongdoing: “It 
is necessary to understand how far 
people allow themselves to be influence 
by this ideology.  Personally, I do not 
see any immediate possibility for the 
Social Democracy to gain a majority 
consensus, because this terrorist use of 
the formula “social = communism” is 
much diffused and it will be difficult to 
change the situation in the short term 
– it is a problem of political culture”. 
Populism, anticommunism, a good 
dose of nationalism and Euroscepticism 
is not missing in the politics of this 
Right government, according to 
Bělohradský: “Until now this position 
has been successful, but the stakes 
are extremely high: the ticket for high-
pressure medicines, for example, has 
increased from 150 to 600 crowns. This 
government has simply transferred the 
state debt onto its citizens. A position 
which is far from the European one – he 
explained. In the executive, guided by 
Petr Nečas, there is a constant anti EU 
rhetoric, a presentation of the Brussels 

decision-taking power as a threat to 
national sovereignty”. It is enough to 
consider one of the first declarations by 
the premier, who explained clearly that 
the euro does not fall within the tasks 
of this government.    
An executive formed by the Ods, Věci 
veřejné (Public Affairs) and the Top 
09 which might also clash with the 
Obama administration, as well as with 
Brussels, on foreign policies. Despite 
the announcements of the Foreign 
minister Karel Schwarzenberg on 
“improving its reputation” in Europe 
and the more or less enthusiastic 
declarations on a new United States 
anti-missile defence project on Czech 

territory, things might not proceed so 
smoothly. “My conviction is that the 
present Czech Right is anti-Obama 
because it is anti-Russian. When the 
Us anti-missile project was still on, in 
which Prague was to host the radar 
installation, the previous executive 
backed it as anti-Moscow and not 
anti-Iran. And those who protested 
were considered communists and 
accused of being “subsidized by 
Russia”. This Right wing preferred 
the America of Bush, unilateralism 
in foreign policy, and not that of 
cooperation and multilateralism 
proposed by Obama –particularly 
towards Moscow and Peking”.

Václav Bělohradský, nato a Praga nel 1944, è un filosofo ceco. 
Vive in Italia dal 1970,  insegnando Sociologia politica prima 
all’Università di Genova e poi all’Università di Trieste.
Václav Bělohradský, born in Prague in 1944, is a Czech 
philosopher. He has been living in Italy since 1970 teaching 
sociology firts at the University of Genoa and then at the 
University of Trieste.

   
politica  politics 
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PRAGA VAL BEnE UnA T-SHIRT, 
AL PoSTo DELLA CRAVATTA 
PRAGuE: A T-SHIRT, In PLACE oF A TIE, 
IS wELL woRTH IT

L’ex governatore 
della Banca 

nazionale ceca, 
zdeněk Tůma, 

candidato sindaco a 
Praga, si propone di 

„cambiare le cose“ 
in una città che in 
tanti considerano 

un porto delle 
nebbie 

di Giovanni Usai 

by Giovanni Usai 

Former Czech 
national Bank 

governor, zdenek 
Tuma, candidate for 

mayor in Prague, 
wants “to change 

things” in a city that 
many consider a port 

of shadows

In vista delle elezioni comunali di metà 
ottobre, l’esordiente in politica Zdeněk 
Tůma - 50 anni, ex governatore della 
Banca centrale, candidato coi conser-
vatori di Top 09 - è il grande favorito 
per la carica di nuovo sindaco di Praga. 
In nome di una parola d’ordine che egli 
non pronuncia, ma lascia intendere 
fra le righe, in una intervista che ci ha 
concesso: “basta con il malaffare e la 
corruzione che infestano la città”. 
A chi gli rinfaccia di essere un per-
sonaggio troppo rigido per fare il 
politico, “con una oratoria – dicono 

le malelingue - così soporifera da far 
andare in letargo non pochi elettori”, 
Tůma non si scompone e, in questa 
Praga che comincia a colorarsi d’au-
tunno, risponde pacatamente che 
sono altre le cose che contano. “Per i 
miei concittadini credo sia importan-
te la serietà, il fatto di essere un can-
didato del quale poter aver fiducia”. 
I sondaggi, in effetti, gli hanno attri-
buito sin da subito il ruolo di favorito 
numero uno ed anche questo la dice 
lunga sul feeling che Tůma è riuscito 
a creare con l’elettorato. 

“Mi candido con Top 09 perché questo 
è un partito di destra, di orientamen-
to conservatore, una linea che mi è 
personalmente vicina”.  
Praga, dopo la caduta del regime co-
munista nel 1989, ha sempre votato a 
destra e le elezioni comunali le hanno 

In view of the council elections in mid-
October, the political debutant Zdeněk 
Tůma – 50 years of age, ex governor 
of the Central Bank, candidate with 
the conservatives Top 09 – is the 
great favourite for the role of mayor 
in Prague. In the name of a concept, 
which he has never uttered, but which 
may be read between the lines, in this 
interview, which he granted, he stated 
that: “it is time to stop with corruption 
that is infesting our city”. 
To those who accuse him of being 
an excessively rigid character to be a 
politician, Tůma remains unperturbed, 
“with such a soporific oratory – according 
to local gossip –to make a lot of people 
become lethargic”. And Prague, with its 
autumn colours spreading everywhere, 
quietly reveals that it is other things that 
really count. “I believe that for my fellow 
citizens, the important thing is that I am 
a candidate that you can trust”.          
The opinion polls, in fact, have 
immediately reported him as being 
number one favourite and this speaks 

volumes on how Tůma has been able to 
create a feeling with his electorate.
“I am running with Top 09 because 
this is a right-wing party, with a 
conservative line, which is personally 
close to me”.
Prague, after the fall of the communist 
regime in 1989, has always voted for 
the Right, but the Council elections 
have always witnessed the success of 
the civic Democrats of the Ods. Tůma 
has now the task of ousting them for 
the first time and “change things”, in 
a city that many consider as a foggy 
port, with a council administration 
influenced by corruption and where 
it is indispensable to know the right 
person in order to get a building permit 
or win an important contract work.    
“I was convinced by the Top 09 president, 
Karel Schwarzenberg (the aristocratic 
foreign minister of the Czech Republic 
- Editor’s note), who told me that 
there is now the possibility to change 
something”, Tůma says, escaping the 
delicate issue of corruption.

The ten years spent as head of the 
Česká národní banka (Čnb) – a role 
that was assigned to him by president 
Václav Havel in 2000 – have won him 
the reputation as being an upright 
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vinte ogni volta i Democratici civici 
dell`Ods. A Tůma tocca ora il compi-
to di spodestarli per la prima volta, e 
“cambiare le cose”, in una città che in 
tanti considerano un porto delle neb-
bie, con un’amministrazione comuna-
le influenzata dalla corruzione, dove è 
indispensabile conoscere la persona 
giusta per ottenere una licenza edili-
zia o vincere l`appalto che conta.
“A convincermi è stato il presidente di 
Top 09, Karel Schwarzenberg (l’aristo-
cratico ministro degli Esteri della Repub-
blica ceca N.d.R.), il quale mi ha detto 
che ora esiste la possibilità di cambiare 
qualcosa” glissa Tůma senza addentrarsi 
nel delicato tema della corruzione.  

I dieci anni trascorsi a capo della Česká 
národní banka (Čnb) - carica alla qua-
le lo nominò nel 2000 il presidente 
Václav Havel - gli hanno fruttato la 
reputazione dell`irreprensibile alto 
funzionario di Stato. “Penso di essere 
abbastanza esperto per comprendere 
i meccanismi riguardanti la gestione 
economica di un comune come Praga 
e soprattutto il modo con il quale ven-
gono affidati gli appalti pubblici”. 
Quando in primavera Tůma ha lascia-
to la carica di governatore, dieci mesi 
prima della scadenza naturale del suo 
secondo mandato, in tanti avrebbero 
scommesso che egli fosse destinato 
a una poltrona di prestigio in una 

istituzione finanziaria internaziona-
le, oppure una remuneratissima car-
riera nel privato. Enorme la sorpresa 
quando a fine luglio ha annunciato la 
candidatura a sindaco. In quella oc-
casione - tradendo la sua proverbiale 
eleganza british, e le sue impeccabili 
cravatte da tremila corone l’una - si è 
presentato in conferenza stampa, fra 
i flash dei fotografi, con una dozzina-
le maglietta raffigurante un grande 
cuore rosso e la scritta: “I love Prague”. 
Una immagine che è diventata subito 
il manifesto elettorale dell’ex gover-
natore, candidato sindaco.  
Poche parole, molto misurate, anche 
quando Tůma parla dell`attuale pri-
mo cittadino, Pavel Bém (Ods), sinda-
co dal 2002, alla fine del suo secondo 
e ultimo mandato. “Diciamo che il suo 
primo periodo alla guida della città è 
stato decisamente migliore rispetto 
al secondo” si è limitato a dirci, senza 
infierire. Bém, però, da tempo – lo 

sanno tutti – è oggetto di critiche per 
aver sostenuto super appalti di carat-
tere controverso, sospettato di aver 
favorito gruppi di interesse e discussi 
personaggi del business.
Curiosamente Bém è anche il sindaco 
che, alcuni anni fa, per denunciare 
pubblicamente la diffusa disonestà 
dei tassisti praghesi, si mascherò da 
turista italiano, con tanto di occhiali 
scuri e zainetto. Chiese una corsa, e un 
tassista lo spennò, senza sapere del 
giornalista e del fotografo che segui-
vano il sindaco. Una interpretazione 
magistrale grazie alla quale la stam-
pa di tutto il mondo parlò del sindaco 
di Praga “anti tassisti disonesti”. 
“Io non sono uno showman come Pa-
vel Bém. E comunque, se proprio do-
vessi, mi vestirei da inglese, sarei più 
verosimile – è stato il commento di 
Tůma. Poi, senza tradire il suo aplomb 
e accennando un sorriso: “Vestito da 
italiano non sarei credibile”.

high State official. “I believe to be 
quite an expert in understanding 
the mechanisms regarding the 
economic management of a council, 
such as that of Prague, particularly, 

as to the way public contract work is 
assigned”.     
When Tůma left his job as governor, 
in spring, ten months before the end 
of his second term mandate, many 

people would have bet on him taking 
up a prestigious position in a large 
international financial institution, or 
a well-paid private job. It was a great 
surprise when, at the end of July, he 
announced he was running for mayor.
On that occasion – by betraying his 
proverbial British elegance, and his 
impeccable ties worth three-thousand 
crowns each – he showed up at the 
press conference, under the flashes of 
the photographers, with an ordinary 
t-shirt showing a large red heart 
on it and the words: “I love Prague”. 
An image, which soon became the 
electoral manifesto of the ex-governor, 
running for the position of mayor.
Just a few measured words, also 
when Tůma speaks about the present 
first citizen, Pavel Bém (Ods), mayor 
since 2002, at the end of his second 
mandate. “Let’s say that his first period 
in running the city was decisively 
better compared to the second period”, 
he states simply, without going deeper 
into the issue. Bém, however, has been 

subject to criticism for some time – 
everybody knows – for giving his 
support to important contract work of 
a controversial nature and suspected 
of privileging interest groups and 
controversial business characters.   
Rather curiously, Bém is also the 
mayor who, a few years ago - in order 
to denounce publicly the widespread 
dishonesty of the Prague taxi drivers 
- dressed up as an Italian tourist, with 
sun glasses and a small rucksack. He 
asked for a trip and was ripped off, 
without knowing that a journalist and 
a photographer had been following 
him. A masterful interpretation, which 
the worldwide press spoke about: 
Prague’s “anti-dishonest  taxi drivers” 
mayor.     
“I am not a showman as Pavel Bém is. 
Anyway, even if I had to, I would dress 
English style, I would be more genuine  
– Tůma comments, without betraying 
his aplomb, but giving way to a smile 
– “Dressed as an Italian, I would not 
be credible”. 
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Politica
(13 luglio) Nasce il nuovo governo ceco. 
E’ guidato guidato da Petr Necas(Ods) e 
sostenuto da una maggioranza di centrodestra. 
Il giuramento al Castello di Praga, davanti al 
capo dello Stato, Vaclav Klaus. Quest’ultimo 
invita i nuovi ministri a mettersi immediatamente 
al lavoro per affrontare i problemi da risolvere 
e chiede loro in modo esplicito di rinunciare 
uest’anno alle ferie estive. 
-------------------------------------------------------------
(24 luglio) La candidatura a sindaco di Praga 
di Zdenek Tuma. L’ex governatore della Banca 
centrale si candida coi conservatori del Top 
in vista delle elezioni di metà ottobre. Gli altri 
candidati sono: Marketa Reedova (Affari 
pubblici, in passato già vicesindaco di Pavel 
Bem), Jiri Dienstibier junior (Socialdemocratico, 
avvocato, figlio dell’ex ministro degli Esteri 
cecoslovacco dopo la rivoluzione di velluto). 
L’Ods rimanda la scelta a settembre. 

cronaca
(7 luglio) Blanka crea nuovi problemi. La 
costruzione a Praga 6 del tunnel stradale Blanka 
causa l’apertura di una nuova gigantesca 
voragine, dopo gli allarmanti crolli avvenuti 
nel 2008. Il terreno questa volta sprofonda a 
poche centinaia di metri dall’area del Castello 
di Praga, davanti all’edificio del ministero della 
Cultura. Incolume, fortunatamente un lavoratore 
coinvolto nel crollo.      
-------------------------------------------------------------
(12 luglio) Per Viktor Kozeny condanna in 
contumacia. Il bancarottiere - noto come 
il “pirata di Praga” per le sue spericolate 
operazioni finanziarie negli anni ’90, attualmente 
latitante nella Bahamas – viene condannato 
in contumacia dal tribunale di Praga a dieci 
anni di carcere e al risarcimento di 16 miliardi 
di corone di danni provocati con il fallimento 
dell’Hardvardsky prumyslovy holding.  
-------------------------------------------------------------
(27 luglio) Spy story costa il posto a 
tre generali cechi. La conferma giunge 
direttamente dal servizio di controspionaggio 
militare della Repubblica ceca. Dalle indagini 
emerge che nei loro uffici lavorava una donn 
a ufficiale che aveva rapporti con un agente 
russo al quale forniva informazioni riservate. 
Quando il caso viene appurato, i tre generali 
si dimettono.  

Economia, affari E finanza
(3 giugno) Cechi cauti coi soldi in prestito. 
Nella utilizzazione dei crediti al consumo i 
cittadini cechi sono decisamente più prudenti 
rispetto a quelli della Romania e della Ungheria. 
E’ quanto emerge da una comparazione 
effettuata dalla TNS Sofres per conto della 
società Cofidis. A servirsi del credito al consumo 
è il 45% dei cechi, mentre in Ungheria questa 
forma di finanziamento la utilizza il 73% degli 
abitanti e in Romania addirittura il 78%. Più cauti 
dei cechi nei confronti del credito al consumo 
sono invece gli slovacchi, in quanto solo il 39% 
ne fa uso.   
-------------------------------------------------------------

(7 giugno) Obiettivo Cina per la Skoda. La 
casa ceca punta a far diventare quest’anno 
la Cina il suo principale mercato vendendovi 
200 mila auto di nuova produzione. Lo dichiara 
Reihnard Jung, amministratore delegato 
Skoda, in scadenza di mandato, nel corso 
dell’Autosalone di Pechino. Quest’anno il 
mercato automobilistico cinese dovrebbe 
crescere del 50%. La Skoda Skoda Auto lo 
scorso anno in Cina ha venduto 120 mila 
auto.    
-------------------------------------------------------------
(17 giugno) Economia ceca decima più sana 
della Ue. E’ quanto emerge dall’indice europeo 
di sostenibilità economica. Un posto indietro 
la Slovacchia. La Repubblica ceca avanza 
di sette posizioni rispetto alla graduatoria del 
2007. La classifica è stilata dall’European Policy 
Centre (EPC) e prende in considerazione sette 
settori (deficiti di bilancio, l’indebitamento, la 
crescita economia, la capacità concorrenziale, 
l’efficienza dell’amministrazione dello Stato, la 
corruzione e i costi dell’invecchiamento della 
popolazione). 
-------------------------------------------------------------
(18 giugno) La CEZ principale azienda ceca. 
Ad affermarlo è l’ultima rilevazione del Czech 
Top 100. Il colosso energetico nel 2009 ha 
fatturato 196 miliardi di corone. La CEZ è stata 
una delle pochissime aziende della Repubblica 
ceca che lo scorso anno è riuscita anche a 
incrementare non solo il fatturato ma anche 
gli utili. Al secondo posto la Skoda Auto. Delle 
prime 100 aziende ceche, due terzi hanno 
accusato un calo del fatturato (-15% la flessione 
media complessiva). 
-------------------------------------------------------------
(21 giugno) L’euroscettico Singer nuovo 
governatore di Cnb. La decisione è stata presa 
dal presidente Vaclav Klaus. Miroslav Singer 
succede a Zdenek Tuma, dimessosi due mesi 
prima. Subito dopo la nomina, senza tradire 
le attese di Klaus, Singer ha detto: “Parlare 
adesso della adozione dell’euro è un nonsenso. 
La CNB prima deve pensare alla Repubblica 
ceca, poi a Bruxelles”. 
-------------------------------------------------------------
(28 giugno) In ripresa bilancio Csa. La 
compagnia di bandiera ceca sembra andare 
meglio dello scorso anno. Per ora si tratta 
di anticipazioni giornalistiche, ma nel primo 
trimestre il passivo è stato pari a 134 milioni 
di corone, rispetto al miliardo e 300 milioni 
dello stesso periodo del 2009. In questo 
risultato è compreso con ogni probabilità anche 
l’introito derivante dalla vendita dei negozi duty 
free approvata lo scorso anno in dicembre 
dall’assemblea sociale di Csa. La compagnia 
ha registrato un incremento del numero dei 
passeggeri a gennaio +16%, a febbraio +18% 
e a marzo +14%.    
-------------------------------------------------------------
(2 luglio) Sony punta su Repubblica ceca. 
La compagnia giapponese quest’anno ha in 
programma di avviare a Stenovice (Plzen) la 
produzione e il confezionamento dei dischi Blu-
ray, dei Dvd e dei Cd. A darne l’annuncio è la 
multinazionale ProLogis che in questa località 
è proprietaria di tre grossi capannoni industriali, 

ha detto che la Sony ne ha affittato uno di 18 
mila mq, con un contratto di lungo periodo. 
-------------------------------------------------------------
(8 luglio) Bruxelles indaga su Okd. La 
Commissione europea inizia ufficialmente 
a interessarsi della privatizzazione della 
compagnia carbonifera di Ostrava, avvenuta 
nel 2004, quando lo Stato vendette la propria 
quota di minoranza alla Karbon Invest, società 
che controllava la quota di maggioranza. Il 
sospetto è che la quota sia stata venduta a 
un prezzo eccessivamente al di sotto della 
valutazione di mercato. 
-------------------------------------------------------------
(14 luglio) Bakala magnate dell’editoria. 
Economia, società editrice di Hospodarske 
noviny e di Ekonom, la cui proprietà fa capo 
al miliardario Zdenek Bakala, compra anche il 
portale Internet Volny.cz dall’operatore Volny. 
Le parti non precisano il prezzo dell’operazione. 
“Abbiamo intenzione di rinnovare il portale, 
cambiare il design e indirizzarlo maggiormente 
verso le piccole aziende e i piccoli imprenditori” 
dichiarato Andrea Tomsu della sezione Nuovi 
media di Ekonomia.       
-------------------------------------------------------------
(15 luglio) Scoppia il caso Pandur. La polizia 
ceca avvia un’indagine per accertare i sospetti 
di corruzione nella miliardaria operazione di 
acquisto dei nuovi mezzi blindati per l’esercito 
ceco. Del caso si occuperà un team speciale 
composto da poliziotti cechi e austriaci, perché 
la compagnia produttrice dei Pandur, la Steyr, è 
austriaca. Il caso è esploso lo scorso febbraio, 
quando un giornalista di MF Dnes, spacciandosi 
per un uomo d’affari, ha carpito dichiarazioni 
compromettenti a un manager Steyr,. 
-------------------------------------------------------------
(16 luglio) Il calcio ceco alle prese con la 
crisi. Praticamente tutti i club risultano indebitati 
e spesso alla base di tutto ci sono mancati 
pagamenti fra le stesse società sportive. 
Esemplare il caso del Teplice che deve incassare 
quasi dieci milioni di corone da altri club della 
prima e della seconda divisione. Poi si parla 
di un debito di 40 milioni di corone del Viktoria 
Plzen nei confronti dello Sparta Praga. Uno 
dei grandi problemi è costituito dalla mancata 
partecipazione negli ultimi cinque anni delle 
squadre ceche alla Champions League.    
-------------------------------------------------------------
(27 luglio) Grandi Stazioni vuole anche 
Masarykovo nadrazi. La compagnia italiana, che 
attualmente provvede ai lavori di ricostruzione 
della Hlavni nadrazi di Praga, vorrebbe occuparsi 
anche dell’ammodernamento del secondo 
scalo ferroviario di Praga. Il progetto è però 
ostacolato, per il momento, dagli accordi presi 
fra la compagnia ferroviaria Ceske drahy (CD) 
e il consorzio Masaryk Station Development.  
 
VariE
(6 giugno) La morte di Ladislav Smoljak 
(78 anni). Dopo lunga malattia scompare il 
famosissimo regista, attore e sceneggiatore 
di numerosi film cechi di grande successo, 
grazie anche alla unione artistica con il suo 
collega Zdenek Sverak, con il quale ha fondato 
il leggendario Teatro Jara Cimrman.   
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qUALE FUTURo PER L’InDUSTRIA EURoPEA?
wHAT FuTuRE FoR THE EuRoPEAn InDuSTRy? 

progetto repubblica ceca

“La sfida per i paesi del 
centro-est è quella di 

elaborare una strategia 
che li metta in grado di 

cavalcare l’onda della 
ripresa del world trade” 

di Luca Pandolfi 

by Luca Pandolfi 

“The challenge for the 
centre-east countries 
is that of elaborating 

a strategy which places 
them in a position to ride 

the wave of world trade 
recovery”

L’Europa affronta in questi mesi una 
difficile fase di uscita dalla crisi che 
ha colpito duramente le realtà indu-
striali, con gravi ripercussioni sull’oc-
cupazione. Abbiamo chiesto al Prof. 
Franco Mosconi - economista attento 
a quella che si è tornati a chiamare 
economia “reale” - di aiutarci a capire 
meglio il momento che sta attraver-
sando l’industria europea e trovare le 
soluzioni per il futuro.
Professore, la nostra rivista si 
occupa di Repubblica Ceca, con 
un’attenzione particolare alle 
realtà economiche e industriali 
di questo Paese. nel 2004-2005 
Lei ha curato un libro, “Le nuove 
politiche industriali nell’Europa 
allargata”, con importanti con-
tributi dal mondo della politica 
e dell’economia. Dal suo osserva-
torio privilegiato di esperto della 
realtà del centro – est, ci può spie-
gare che cosa è cambiato negli ul-
timi anni e in particolare dopo la 
crisi, per l’industria europea? 
In sostanza il mercato interno ha crea-
to un level playing field, un ambiente 
nel quale tutti gli attori sul “campo da 
gioco livellato” devono seguire le stes-
se regole e hanno uguali possibilità di 

Europe has been facing a difficult phase 
during the past months in trying to 
get out of the crisis, which has strongly 
affected the industrial sector, with serious 
repercussions on employment. We asked 
Professor Franco Mosconi – who is a close 
observer of what has once more been 
described as the “real” economy – to help 
us better understand how the European 
industry is living this moment and find 
solutions for the future.
Professor, our magazine is 
concerned with the Czech Republic, 
with particular attention to 
the economic and industrial 

realities of this Country. In 2004-
2005 you edited a book called 
“new industrial policies in an 
enlarged Europe”, with important 
contributions from the political 
and economic world. From your 
privileged observatory as expert 
of the reality of the Centre-East, 
could you explain to us what has 
changed in the last few years and 
in particular for the European 
Industry after the crisis?  
Fundamentally, the internal market 
has created a level playing field, an 
environment in which all the players 

on “the level playing field” have to 
follow the same rules and have equal 
opportunities to compete. All that,  
has enabled European enterprises to 
have an extraordinary chance, i.e. 
the opportunity to carry out, where 
possible, a reorganization, on a pan-
European basis, of their activities. In 
order to compete in this new world, the 
European industry – surely the large-
scale enterprises, but also medium-
sized firms  - have to reorganize their 
own “value chains” and have as a 
prospective a truly continental market. 
One which, quite rightly,  also includes 

   
focus Europa focus Europe
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“C’è LA nECESSITà DI 
RAFFoRzARE I LEGAmI 

FRA EST E oVEST DEnTRo 
IL mERCATo InTERno 

EURoPEo"

progetto repubblica ceca

the countries of Central and Eastern 
Europe.        
Lately, there have been some people 
who state that some countries 
have managed to face the crisis 
better than others - the change 
of prospective that you called for. 
which are the examples to follow?
It is not by chance that Germany most of 
all, is the country that has masterfully 
been able to take advantage of 
the chances for a reorganization of 
production on a pan-European basis. 
And if in the case of Germany, we 
wish to afford an example, well, the 
acquisition of Škoda on the part of 
Volkswagen is emblematic. The German 
group, in fact, did not limit itself to 
a mere takeover, but it carried out a 
real horizontal merger by buying and 
reorganizing the Czech car company, in 
order to create a production and sales 
platform for the continental market 
and even more.

Could we infer then that it was 
not simply a mere delocalisation 
or internationalisation to take 
advantage of delta costs afforded 
by these new member countries?  
Exactly. The actual “trumps” are - the 
potential advantages and strong 
points we have focused on: a tradition 
of excellence in the engineering sector, 
a strategic position for entering into 
the new markets of central and eastern 
Europe – just consider the dimension of 
the Russian market - the availability of  
a young work force with good technical 
skills and open towards change. 
All this brings us back to the debate 
on the role of the governments 
and the necessity for public 
intervention. Have we left aside the 
“washington consensus” in favour 
of the new industrial policies?
Certainly, with the crisis, the overriding 
power of finance as an end to itself is 
(tragically!) over. The consequence is 

the need for an industrial policy which, 
has for Europe, its capital in Brussels. 
The approach must be that of a policy 
which lays emphasis on instruments 
such as research and development, the 
new technologies and human capital. 
We have to concentrate on productive 
sectors based on science.   
But hadn’t the word “Industrial 
policy” been banned from the 
economic and political jargon of 
the 1990s and the years 2000?
Yes, but things fortunately change 
and there are facts which help us to 
better understand the spirit of the time. 
Let’s consider the results of the debate 
on industrial policy promoted by the 
Economist. As usual, two theories: 
one promoted by the magazine itself, 
according to which “industrial policy 
always fails”, and the opposite, which has 
found agreement among the majority 
of readers, according to which - in face 
of a challenge of this nature - it is not a 

“HERE THEn THE nEED 
FoR STREnGTHEnInG 

THE TIES BETwEEn THE 
EAST AnD wEST wITHIn 

THE InTERnAL EuRoPEAn 
MARkET"

competere. Tutto ciò ha reso possibile, 
per le imprese europee, una chance 
straordinaria: ossia, la necessità di 
portare avanti, dove possibile, una 
riorganizzazione su base paneuropea 
delle loro attività. Per competere nel 
mondo nuovo l’industria europea – si-
curamente le grandi imprese, ma an-
che quelle medie  - deve ri-organizzare 
le proprie “catene del valore” avendo 
come orizzonte un mercato davvero-
continentale. Mercato continentale 
che, a pieno titolo, comprende anche i 
paesi dell’Europa centrale e orientale.
Recentemente c’è chi afferma 
che alcuni paesi hanno saputo 
affrontare meglio di altri questo 
cambiamento di orizzonte da Lei 
auspicato. quali sono gli esempi 
da seguire?
Non è un caso che più di tutti è stata 
la Germania il paese che ha saputo 
magistralmente sfruttare le chance 
di riorganizzazione della produzione 
su base paneuropea. E se del caso 
tedesco vogliamo proprio fare un 
esempio, ecco, emblematico è quello 
della acquisizione di Škoda da parte 
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di Volkswagen. Il gruppo tedesco in-
fatti non si è limitato a un mero take 
over, ma ha attuato una vera e pro-
pria fusione orizzontale comprando e 
ristrutturando la casa automobilistica 
ceca per creare una piattaforma di 
produzione e di vendita di auto per il 
mercato continentale, e oltre. 
In questo caso si può dire quindi 
che non si è trattato di pura de-
localizzazione o internazionaliz-
zazione per sfruttare il delta di 
costi offerto da questi paesi di 
nuova adesione?
Esattamente. Sono altri gli “atout” – i 
potenziali vantaggi e punti di forza - 
su cui si è puntato: una tradizione di 
eccellenza nel settore metalmecca-
nico, una posizione strategica per la 
penetrazione nei mercati dell’Europa 
centrale e orientale – si pensi solo 
alle dimensioni di quello russo – la 
disponibilità di forza lavoro giovane 
con una buona istruzione tecnica e 
predisposta al cambiamento.
Tutto questo ci riporta al dibat-
tito sul ruolo dei governi e sulla 
necessità dell’intervento pubbli-

co. Ci siamo lasciati alle spalle il 
“Washington consensus” in favo-
re di nuove politiche industriali? 
Certamente con la crisi il dominio 
della finanza fine a se stessa è (tragi-
camente!) finito. La conseguenza è la 
necessità  di una politica industriale 
che abbia per l’Europa la sua capitale 
a Bruxelles. L’approccio deve essere 
quello di politiche che diano enfasi a 
strumenti come la ricerca e sviluppo, 
le nuove tecnologie, il capitale uma-
no. Bisogna puntare sui settori pro-
duttivi fondati sulla scienza. 
ma non era una parola (la “Po-
litica industriale”) bandita dal 
gergo economico e politico degli 
anni ’90 e Duemila?
Sì, ma le cose per fortuna cambiano e 
ci sono episodi che aiutano a meglio 
comprendere lo spirito del tempo. 
Pensiamo ai risultati del dibattito 
sulla politica industriale promosso 
dall’Economist. Come sempre due 
tesi: quella promossa dalla stessa 
rivista secondo cui “la politica in-
dustriale fallisce sempre” e quella 
opposta, che ha trovato d’accordo 

la maggioranza dei lettori, secondo 
la quale di fronte a sfide di questa 
portata non è tanto questione di 
domandarci «se» una politica indu-
striale deve esserci, quanto piutto-
sto «come» organizzarla, gestirla e 
controllarne gli esiti. Seguendo il di-
battito da una prospettiva europea, 
bisogna dire, come  ho fatto inter-
vendo il 13 luglio nel dibattito, che va 
a merito della Commissione europea, 
all’epoca presieduta da Romano Pro-
di e col commissario finlandese Erkki 
Liikanen responsabile del dossier, 
l’aver riportato in alto nell’agenda la 
Politica industriale con la Comunica-
zione del dicembre 2002 («La Politica 
industriale in un’Europa allargata»), 
cui altre ne seguirono nel 2003, 2004 
e 2005 (quest’ultima a opera della 
Commissione Barroso). A tutto que-
sto va poi aggiunto il recentissimo 
«Rapporto Monti» su una nuova stra-
tegia per il rilancio del Mercato unico, 
che è stato storicamente e può con-
tinuare a essere l’autentico motore 
dell’integrazione europea. D’altron-

question of asking ourselves «if» there 
must be an industrial policy, but rather ask 
ourselves «how» to organize it, manage it 
and control its outcome. Following the 
debate from a European perspective, 
it is necessary to say - as I did in my 
intervention on 13th July during a debate 
-  that appreciation goes to the European 
Commission, presided over at the time 
by Romano Prodi and with the Finnish 
commissioner Erkki Liikanen responsible 
for the dossier, for bringing forward in 
the agenda, the Industrial policy issue, 
with a Communication in December 
2002.  («Industrial policy in an extended 
Europe »), which was followed by others 
in 2003, 2004 and 2005. This last one 
by the Barroso commission. To all this is 
to be added the recent «Monti Report» 
on a strategy for re-launching the Single 
Market, which has been historically and 
may continue to remain the authentic 
driving force of European integration. 
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Franco Mosconi (al centro) con Giuliano Amato (sinistra) e Gino Ferretti all'Università degli Studi di Parma
Franco Mosconi (center) with Giuliano Amato (left) and Gino Ferretti at the University of Parma

continua a pag. 16
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de, la nuova Politica industriale non 
deve essere un (giusto) mix fra forze 
di mercato e intervento pubblico?
E l’Italia?
L’Italia ha molto da dire e da fare, per 
le sue tradizioni, sotto tutti questi 
profili. Come dimostra il Centro Studi 
Confindustria nel N. 1 di Scenari in-
dustriali («Nuovi produttori, mercati 
e filiere globali. Le imprese italiane 
cambiano assetto», Giugno 2010), 
l’Italia è la quinta potenza industriale 
del mondo, la seconda – dopo la Ger-
mania – se si guarda alla produzione 
industriale pro-capite.

Fra i tanti lussi che il Paese non può più 
permettersi, vi è anche quello di perde-
re l’attimo fuggente. Se c’è un posto al 
mondo in cui valga la pena rimettersi 
a studiare e praticare seriamente la 
Politica industriale,  ebbene quel posto 
assomiglia davvero tanto all’Italia.
Come vede gli scenari futuri per i 
paesi dell’Europa centro-orienta-
le? Anche tenuto conto del fatto 
che i tassi attuali scontano il fat-
to che vengono da un percorso 
di integrazione, i dati non sono 
confortanti.
Se si guarda alla situazione dal punto 
di vista macroeconomico, si osserva 

che c’è un pezzo del mondo che cre-
sce più degli altri. I paesi emergenti 
e quelli in via di sviluppo cresceran-
no secondo le stime del FMI (World 
economic outlook, luglio ’10), del 
6,8% nel 2010 e del 6,4% nel 2011. 
Fra questi i paesi dell’Europa centrale 
e orientale però cresceranno (solo) 
del 3,2% e 3,4%. Insomma, la metà 
rispetto alla velocità della famiglia 
di appartenenza. Non bisogna arren-
dersi ai dati perché è sempre il FMI a 
dirci che ripartirà il commercio inter-
nazionale di beni e servizi (con tassi 
intorno al 10% sia per l’import che 
per l’export).  

Ebbene, la sfida per i paesi del centro-est 
è quella di elaborare una strategia che li 
metta in grado di cavalcare l’onda della 
ripresa del world trade. Ecco dunque la 
necessità di rafforzare i legami fra est e 
ovest dentro il mercato interno europeo, 
che è – non dimentichiamolo mai – il 
più grande del mondo: le economie di 
scala e di scopo possibili qui da noi sono, 
in linea di principio, gigantesche.
Ma la partnership deve estendersi e 
rafforzarsi dal piano delle imprese, 
delle banche e delle utilities a quello 
del sistema educativo (le Università, 
in primis). A collaborare si impara sui 
banchi di scuola.

continua da pag. 15
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“BUDWEISER”: LA BUDěJoVICký BUDVAR VInCE AnCoRA

La giustizia 
comunitaria dà torto 

al birrificio della “Bud” 
nell’ennesima causa 

contro l’azienda statale 
boema

Massimiliano Pastore 
Studio legale Smed Jorgensen

Massimiliano Pastore
Smed Jorgensen Attorneys at law

In the nth legal dispute 
against the state-owned 
Czech brewery Eu justice 
gives judgment against 

the “Bud” maker 

Con sentenza del 29 luglio 2010, la 
Corte di giustizia dell’Unione Europea 
ha rifiutato la registrazione del mar-
chio “Budweiser” alla società ameri-
cana Anheuser-Busch Inc., produttrice 
mondiale di birra (conosciuta anche 
con l’etichetta “Bud”), riconoscendo 
quasi tutte le rivendicazioni dell’azien-
da statale Budějovický Budvar.
Secondo l’azienda ceca, si tratterebbe 
dell’ottantacinquesima vittoria su ben 
115 cause che in tutto il mondo vedo-
no fronteggiarsi lo storico stabilimento 
boemo e il colosso americano della 
birra.  Dal canto suo, l’Anheuser-Busch 
afferma di essere comunque titolare 
del marchio “Budweiser” o “Bud” in 23 
su 27 Paesi dell’Unione Europea.
Stavolta l’Anheuser-Busch si propo-
neva di ottenere la registrazione del 

marchio “Budweiser” in tutti i Paesi 
dell’Unione Europea con un’unica 
domanda  – attraverso cioè il c.d. 
“marchio comunitario”, istituito dal 
regolamento europeo n. 40/94.   Alla 
domanda dell’Anheuser-Busch si 
oppose la Budvar, la quale obiettò di 
aver già registrato il marchio in diversi 
Paesi dell’Unione Europea (Germania, 
Austria, Benelux, Francia e Italia). 
L’opposizione fu accolta a seguito di 
un lungo e articolato contenzioso, in 
cui la Budvar riuscì a raggiungere la 
prova di aver effettivamente usato il 
marchio (e non di esserne solo titola-
re),  per poi uscire definitiva vincitrice 
nel giudizio di impugnazione al Tribu-
nale di primo grado, e successivamen-
te innanzi alla Corte.  Nella recente 
sentenza, la Corte ha riconosciuto al 

birrificio ceco anche il rimborso delle 
spese del giudizio.
All’Anheuser-Busch non resta ora che 
accettare il verdetto, non essendo di-
sponibili altri gradi di giudizio, perlo-
meno nella giustizia comunitaria.
La vicenda fa pensare al giusto trionfo 
in una lotta no global fra un colosso 
americano e la piccola azienda del 
Vecchio Mondo, dove la birra si fa dal 
1260, cioè da prima che l’America 
fosse scoperta.  È però una visione 
ingannevole, e la guerra fra le due 
aziende è, a ben vedere, ben meno 
aspra di quanto sembri.
Anzitutto, sin dal 2007 esiste un’inte-
sa che consente al birrificio Anheuser-
Busch di importare nel mercato ame-
ricano, sotto il marchio “Czechvar”, la 
birra prodotta dalla Budvar – cioè la 

On 29 July 2010 the European 
Court of Justice has ruled against 
the registration of the trademark 
“Budweiser” by Anheuser-Busch Inc., 
a global brewery based in the US 
(better known under its trademark 
“Bud”).  The Court has accepted nearly 
all objections raised by Budějovický 
Budvar, a Czech state business.
The Czech brewery now holds that this 
is the 85th legal victory out of 115 

world cases against the giant US beer 
maker.  To which Anheuser-Busch Inc. 
replies to be the holder of “Budweiser” 
or “Bud” trademark rights in 23 out of 
27 EU countries.
This time Anheuser-Busch Inc. sought 
en bloc registration of “Budweiser” in 
all countries of the European Union, 
pursuant to the EU regulation No 
40/1994 (governing the so called 
“Community trademark”).  The request 

was opposed by Budvar, which claimed 
conflicting registration of the same 
trademark in several EU countries 
(Germany, Austria, Benelux, France 
and Italy).
Budvar’s claim was accepted after 
lengthy, articulated proceedings 
in which Budvar first successfully 
established that it really used the 
trademark, and then won against two 
subsequent Anheuser-Busch’s appeals 
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Besides, mustn’t the new industrial policy 
be a (right) mix between market forces 
and public intervention? 
And Italy?
Italy has a lot to say and do, in this 
respect, due to its traditions. As 
shown by the Italian manufacturers’ 
Association Centre for Studies in their 
n°1 issue of Industrial Scenarios («New 
manufacturers, markets and global 
supply chains. The Italian enterprises are 
changing their structure», June 2010), 
Italy is the fifth industrial power, the 
second – after Germany – if we consider 
industrial production per capita.

Among the luxuries which the country 
may no longer afford, is also that of losing 
the fleeting moment. If there is a place in 
the world where it is worth going back 
to study and seriously apply industrial 
policy, well, that place seems to be Italy. 
How do you see the future scenarios 
for the centre-eastern European 
countries? Even if we take into 
consideration the fact that the 
present rates are paying the 
consequences that derive from a 
process of integration, the figures 
are not comforting. 
If we look at the situation from the 
macroeconomic point of view, we see 

that there is one part of the world which 
is growing more than the other. The 
emerging countries and the developing 
countries will grow, according to the FMI 
estimates (World economic outlook, July 
10th), by 6.8% in 2010 and 6.4% in 
2011. Among these, however, the Central 
and Eastern European countries will grow 
only by 3.2% and 3.4%. In other words, 
half compared to the speed of the family 
to which it belongs. We must not submit to 
these figures because, here again, it is the 
FMI that informs us that the international 
trade of goods and services will take off 
again (with rates around 10% for both 
imports and exports). 

Well, the challenge for the centre-east 
countries is that of elaborating a strategy 
which places them in a position to ride 
the wave of world trade recovery. Here 
then the need for strengthening the ties 
between the east and west within the 
internal European market, which is – let’s 
never forget – the biggest in the world: 
the possible economies of scale and scope 
over here are, in principle, gigantic.
But the partnership must expand 
and become stronger on the part 
of enterprises, banks and utilities, 
including the educational system (the 
Universities first of all). It is at school 
that we learn to collaborate. 

from page 15
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medesima birra che è oggetto della 
disputa europea sul marchio. 
A ciò si aggiunga che l’Anheuser-Busch 
è stata recentemente acquisita dal bir-
rificio belga InBev, il secondo maggior 
produttore di birra mondiale.  Parlare 
di una “Bud” americana è perciò fuori 
luogo. D’altra parte, da tempo si parla 
di privatizzazione della Budvar.  E fra 
gli acquirenti interessati ci sarebbe 
nientemeno che l’Anheuser-Busch

before the Tribunal and the Court.  In 
its final ruling, the Court has awarded 
Budvar also court and attorney’s costs.
Anheuser-Busch must now accept 
the verdict, no further appeals being 
allowed under EU law.

The story can be easily portrayed as the 
rightful victory over a US behemoth by 
a small Old World business, where beer 
is being made since 1260 – well before 
America was discovered. But this is a 
wrong picture, and the war between 

the two breweries is actually much less 
furious than it looks like.
Since 2007 Anheuser-Busch and Budvar 
have allied to let the former import 
beer from Budvar in the US market 
under the trademark “Czechvar”.  This 

is the very same beer which is being 
disputed in the European courts.
Secondly, Anheuser-Busch Inc. has 
been bought by InBev, a Belgian 
brewery and the second largest world 
beer maker.  Indeed “Bud” is no longer 
American.  On the other side of the 
dispute, rumours have it that Budvar 
is about to be privatised. And that 
Anheuser-Busch seems to be in the 
potential buyers’ list.

The Budweiser girls, una storica 
pubblicità della compagnia 
americana Anheuser-Busch
The Budweiser girls, a famous 
advertisement of the American 
company Anheuser-Busch

“BuDwEISER”: BuDěJoVICký BuDVAR SCoRES AGAIn 
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Basilea iii e lo sviluppo 
economico dell’europa centrale
Basel III and the economIc 
development of central europe

progetto repubblica ceca

l’impatto della 
crisi finanziaria 

sull’economia reale 
ha confermato il 

ruolo cruciale del 
sistema finanziario, 
in particolare delle 

banche, sull’andamento 
economico, sia in senso 

positivo che negativo 

di Walter Fusar Poli 

by Walter Fusar Poli 

the impact of the 
financial crisis on the 

real economy has 
confirmed the crucial role 

of the financial system, 
in particular the banks, 
on the economic trend, 

whether positive or 
negative

In vista delle norme che la Comunità  
Europea ed il Comitato di Basilea stan-
no varando sul controllo dei rischi fi-
nanziari in ambito bancario, anche nel-
la Rep. Ceca si è aperto il dibattito circa 
la possibilità che queste nuove regole 
possano frenare lo sviluppo economico 
degli stati dell’Europa Centrale. Attra-
verso questo articolo, intendo proporre 
un contributo riferito in particolare alle 
norme denominate “Basilea III”.
L’impatto della crisi finanziaria sull’eco-
nomia reale ha confermato il ruolo 
cruciale del sistema finanziario, in par-
ticolare delle banche, sull’andamento 
economico, sia in senso positivo che 

In view of the regulations that the 
European Community and the Basel 
Committee are about to put into effect 
on the control of banking financial risks, 
also in the Czech Republic, a debate has 
opened on the possibility that these 
new rules may slow down the economic 
development of the Central European 
states. Through this article, I intend to 
offer my contribution particularly on the 
regulations denominated “Basel III”.  
The impact of the financial crisis on 
the real economy has confirmed the 
crucial role of the financial system, in 
particular the banks, on the economic 
trend, whether positive or negative. The 
lack of liquidity and capital inadequacy 
of many banks has led to the extinction 
of a few bank groups and the necessity 
to sustain others with a considerable 
injection of public capital. 
The crisis of liquidity and non-sound 
assets, have slowed down the capacity 

of the banks to sustain new investments 
and productive initiatives. 
In order to understand how the level of 
capital assets may hinder the capacity 
of banks to provide credit, one should 
consider the bank as an organism which 
feeds itself on risks (among which credit) 
and that it survives thanks to the benefits 
of such nutrition (interest on loans and 

less losses as possible by financing 
successful enterprises and projects). 
Against any sort of indigestion, there 
is the sensation of satiety, which for 
banks, it corresponds to the level of its 
capital endowment, i.e. the maximum 
limit for risk taking. When the risk, 
which the bank has accepted, is close to 
or over the maximum limit established 

   
economia e mercato markets and data

Walter Fusar Poli, vanta oltre 15 anni di esperienza nell’ambito 
dei servizi professionali alle imprese. Ha gestito numerosi progetti 
di consulenza presso i più importanti gruppi finanziari italiani 
affrontando un ampio spettro di tematiche tra cui Basilea II, tema 
sul quale è stato autore e co-autore di diverse pubblicazioni. A Praga, 

presso Deloitte Central Europe, 
svolge il ruolo di account 
partner dei principali Gruppi 
Bancari ed Assicurativi Italiani 
presenti nell’Europa Centrale, 
con competenza in 17 paesi.

Walter Fusar Poli boasts 
15 years of experience in 
professional services to 
enterprises. He has managed 
numerous consultancy projects 
with the most important Italian 
financial groups, dealing with 
a wide-range of subjects among 
which, Basel II, a theme on 
which he has been author 
and co-author in various 
publications. At Deloitte Central 
Europe in Prague, he acts as 
account partner for the main 
Italian Banking and Insurance 
Groups present in Central 
Europe, with responsibilities in 
17 countries. 



2020
progetto repubblica ceca

by Basel II, the bank, in fact, has to 
increase its capital or reduce its risks; it 
has to grant credit more cautiously and 
with greater prudence.
The effects which derive from a credit 
squeeze are extremely disruptive for 
developing economies, which are always 
in need of support to meet investments 
and finance the demand for growth. 
What rules then should we provide 
the financial system with to avoid a 
further crisis, such as the one we have 
just experienced?
One of the responses on the part of 
national and supranational Authorities 
(among which the Basel Committee) 
is the “revision” of the agreement 
on capital, which has already been 
denominated Basel III.
The main developments which have 
arisen from the drafts published so far 
are:
•  the revision of the definition of bank 

assets (c.d. regulatory capital);

•  the new standards for the calculation 
and management of liquidity risks 

•  the definition, in my opinion, of a new 
philosophy in the process of bank risk 
management 

The first two points are “sensitive” 
to the experiences we have just lived 
through, a remedy to the weaknesses 
which have not allowed the financial 
system to respond by itself to the crisis. 
The third point is the most interesting 
because it attempts to give an answer 
to a “shortcoming ” of Basel II:  pro-
cyclicality 
By simplification, in a favorable 
economic situation, nearly all the 
enterprises “do well” and expectations 
are high. In such a situation, according 
to Basel II, financing productive 
activities carry fewer risks. Banks 
support the business development 
by granting more and more financial 
resources to enterprises. During a 
positive economic cycle, the rules of 

Basel II may thus induce the banks 
to try and make the cycle even more 
positive, by means of pro –cyclical 
behavior. Conversely, with the 
opposite and negative  scenario, 
the situation mirrors the positive 
economic cycle: the behavior is pro-
cyclical even when the economic 
cycle is negative, thus “worsening the 
situation”.     
The new rules limit the risk-taking 
capacity of banks when the cycle is 
positive, while they expand it when 

negativo. La crisi di liquidità e la debo-
lezza patrimoniale di molte banche ha 
portato alla scomparsa di alcuni gruppi 
bancari e la necessità di sostenerne 
altri con ingenti iniezioni di capitali 
pubblici.
La crisi di liquidità e la (non) solidità 
patrimoniale hanno rallentato la ca-
pacità da parte delle banche di soste-
nere nuove iniziative di investimento 
e produttive. 
Per comprendere come la solidità pa-
trimoniale possa limitare la capacità 
della banca di concedere credito si 
può pensare alla banca come ad un 
organismo che si nutre di rischi (tra cui 
il credito) e che vive grazie ai benefici 
di tale nutrimento (interessi e minori 
perdite possibili dal finanziamento di 
imprese e progetti di successo). Contro 
l’indigestione esiste la sensazione di 
sazietà che per le banche corrisponde 
alla dotazione patrimoniale, cioè il 
limite massimo di assunzione dei ri-
schi. Quando il rischio che la banca ha 
assunto è prossimo o supera il limite 
massimo definito da Basilea II, di fatto 

la banca deve aumentare il capitale o 
diminuire i rischi: deve erogare il credi-
to con più attenzione e parsimonia.
Gli effetti derivanti da una stretta credi-
tizia sono dirompenti per le economie 
in fase di sviluppo, sempre bisognose di 
sostegno per affrontare gli investimenti 
e finanziare la domanda in crescita.
Con quali norme allora dovremmo 
dotare il sistema finanziario per evi-
tare il ripetersi di crisi come quella 
appena vissuta?
Una delle risposte delle Authority 
nazionali e sovranazionali (tra cui il 
Comitato di Basilea) è questa “revi-
sione” dell’accordo sul capitale, già 
denominata Basilea III.
Le principali novità che emergono 
dalle bozze sinora pubblicate sono:
•  la ridefinizione di dotazione patri-

moniale delle banche (il c.d. capita-
le di vigilanza);

•  i nuovi standard per il calcolo e la 
gestione dei rischi di liquidità;

•  la definizione, secondo me, di una 
nuova filosofia nel processo di ge-
stione dei rischi in ambito bancario.

I primi due punti sono “reattivi” alle 
esperienze appena vissute, un rime-
dio alle debolezze che non hanno 
consentito al sistema finanziario di 
reagire da solo alla crisi. Il terzo punto 
è il più interessante perché tenta di 
dare una risposta ad un “difetto” di 
Basilea II: la prociclicità. 
Semplificando, durante una congiun-
tura favorevole, quasi tutte le aziende 
“vanno bene” e le aspettative sono 
positive. In tale situazione, secondo 
Basilea II, finanziare le attività pro-

Basilea ii e iii offrono alle 
Banche strumenti più precisi e 
sofisticati; non approfittarne 
comporta il rischio di perdere 

la possiBilità di creare e 
mantenere un vantaggio 

competitivo

Basel II and III offer Banks 
much more precIse and 

sophIstIcated Instruments 
and, not takIng advantage of 

them Involves the rIsk mIssIng 
the possIBIlIty of creatIng 

and maIntaInIng a competItIve 
advantage
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duttive comporta meno rischi. Le 
banche accompagnano lo sviluppo 
fornendo sempre maggiori risorse 
finanziarie alle imprese. Durante un 
ciclo economico positivo, le regole di 
Basilea II possono quindi indurre le 
banche a cercare di rendere il ciclo an-
cora più positivo, con comportamenti 
prociclici. Nello scenario opposto la 
situazione è speculare: il comporta-
mento è prociclico anche quando il 
ciclo economico è negativo, “peggio-
rando la situazione”.

Le nuove regole limitano la capacità 
di assunzione del rischio della banca 
quando il ciclo è positivo, mentre la 
espandono quando il ciclo è negativo. 
In altre parole, cercano di indirizzare 
le banche verso comportamenti favo-
revoli ad uno “sviluppo (finanziaria-
mente) sostenibile”.
Si potrebbe dedurre che Basilea III,  li-
mitando la prociclicità, possa frenare le 
economie dell’Europa Centrale. Se però 
le banche di quest’area adotteranno 
un atteggiamento più propositivo ver-
so Basilea, ciò non accadrà, almeno nei 
termini che alcuni prevedono. 
Se le banche intendono accompagnare 
lo sviluppo - concedendo più credito ed 
avere maggiori ritorni, a parità di dota-
zione patrimoniale - l’unica via percor-
ribile è  dotarsi di un efficace modello 
di misurazione e gestione di rischi e 
capitale, quindi adottare i metodi ed 
i modelli più avanzati (i c.d. modelli 
interni) consentiti dall’attuale accordo 
sul capitale (c.d. Basilea II) che rispetto 
a Basilea I comporta ingenti risparmi di 
capitale a parità di rischi assunti.

L’adozione di modelli interni, però, 
comporta un notevole impegno di 
risorse finanziarie ed umane nel bre-
ve periodo (come sempre, gli inve-
stimenti vanno fatti oggi ed i ritorni 
arrivano domani), con vantaggi a 
medio termine che non sempre sono 
compresi e fatti propri dalle banche. 
Al punto che l’attuale applicazione in 
Europa Centrale, pur con differenze 
da banca a banca, è ancora del tutto 
insufficiente, visto che la prima bozza 
di Basilea II risale al 2001.
Inoltre, la crisi ha mostrato come un 
modello di banca più simile alla gran-
de distribuzione che alla banca tradi-
zionale può portare ingenti utili nel 
breve periodo, ma problemi nel medio 
periodo. I rischi, infatti, possono essere 
ceduti, trasformati, sintetizzati, veico-
lati ma non spariscono e, se il processo 
del credito (ancora oggi il principale 
rischio bancario) non è svolto secondo 
i principi di sana e prudente gestione 
prima o poi presenta il conto.
Basilea II e Basilea III non fanno altro 
che chiedere alle banche di svolgere 

il ruolo per cui sono nate: raccogliere 
e prestare denaro a fronte di una re-
munerazione sufficiente a ripagare il 
rischio. Per capire se tale remunera-
zione sia sufficiente il rischio va com-
preso, analizzato, selezionato, misu-
rato e gestito, non semplicemente 
assunto e ceduto.
In tale ambito Basilea II e III offrono 
alle banche strumenti ben più precisi 
e sofisticati; non approfittarne com-
porta non solo il rischio dei “proble-
mi” di cui sopra, ma anche perdere la 
possibilità di creare e mantenere un 
vantaggio competitivo.
La risposta al quesito iniziale è quindi 
un no condizionato. Basilea III non 
limiterà la crescita in Europa Centra-
le, a patto che le banche completino 
il percorso di Basilea II (e di seguito 
Basilea III) accettandone i costi, a 
fronte di benefici che ripagano di 
gran lunga gli investimenti effettuati. 
Far finta che non sia successo niente 
o semplicemente vedere solo i minus 
di Basilea II e III mi pare sia almeno 
discutibile.

the cycle is negative. In other words, 
they try to direct banks to behave 
in compliance with “financially 
sustainable development”.   
It may thus be argued that Basel 
III, by limiting pro-cyclicality, may 
slow down the economies of Central 
Europe. However, if the banks of this 
geographical area adopt a more 
proactive attitude and approach 
towards Basel, this will not take place, 
at least not according to the terms as 
foreseen by some. 

If the banks intend to partner business 
development – by granting more 
credit and gain greater returns, with 
equal assets – the only way forward 
is to adopt an effective measuring 
and management model for risks 
and capital and then apply the most 
advanced methods and models (i.e. 
internal models) allowed by the 
present agreement on capital (Basel 
II) which, compared to Basel I leads 
to considerable savings of capital with 
risk-bearing parity.  
The adoption of internal models, 
though, requires a substantial use of 
financial and human resources in the 
short term (as always, investments 
must be made today and returns 
will only be achieved tomorrow), 
with advantages in the short term 
which are not always understood 
and embraced by the banks. To such 
an extent that its application in 
Central Europe at present, although 

differently from one bank to another, 
is still totally inadequate in view of 
the fact that the first Basel II draft 
dates back to 2001.   
Furthermore, the crisis has shown 
us that a bank  model which is more 
similar to a large-scale retail business 
rather than a traditional bank, may 
bring in considerable profits in the 
short term, but also problems in the 
medium term. In fact, the risks may be 
transferred, transformed, synthesized 
and spread, but do not disappear 
and, if the credit process (still the 
main banking risk) is not carried out 
according to sound and wise principles 
of management, sooner or later, it will 
have to be reckoned with.
Basel II and Basel III only expect banks 
to carry out their intended role: to 
collect and lend money in return for 
adequate remuneration for the risk 
involved. To be able to understand if 
such remuneration is sufficient, the risk 

must be well understood, analyzed, 
selected, measured and managed, and 
not only accepted and transferred.
In such a context, Basel II and III 
offer banks much more precise and 
sophisticated instruments and, not 
taking advantage of them involves 
not only the risk of “problems” as 
stated above, but also missing the 
possibility of creating and maintaining 
a competitive advantage. 
The answer to the initial question 
is thus a conditional “no”. Basel III 
will not limit the growth of Central 
Europe, as long as the banks follow 
and implement the Basel II guidelines 
and provisions (and then Basel III) by 
accepting the costs in exchange for 
the benefits which by far compensate 
the investments made. Pretending 
that nothing has happened or simply 
considering solely the negative aspects 
of Basel II and III is debatable, to say 
the least.
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L’AVAnzATA DEL DRAGonE
THE ADVAnCE oF THE DRAGon

Senza clamori, spesso 
persino in maniera molto 

riservata, gli investitori 
cinesi stanno scoprendo 

la Boemia e la moravia. Il 
loro interesse per questo 

mercato assume infatti 
una dimensione sempre 

più elevata, come dimostra 
anche il frequente arrivo 

di delegazioni economiche 
provenienti dal Paese del 

Dragone

without clamour and often 
even in a very reserved 

manner, the Chinese 
investors are discovering 

Bohemia and Moravia. Their 
interest in the Czech market, 
in fact, is taking on an ever-

greater dimension, as shown 
by the more frequent arrivals 

of economic delegations 
from the Country of the 

Dragon   

Di recente i giornali cechi hanno parla-
to di “un soggiorno di studio” a Praga di 
un gruppo di rappresentanti del gover-
no di Pechino. Si trattava di alti funzio-
nari del ministero delle Finanze cinese, 
con una spiccata attenzione verso il bi-
lancio pubblico ceco, il sistema fiscale 
e i principali meccanismi che regolano 
questa economia, tutti quegli indicato-
ri dei quali normalmente si interessano 
le aziende quando si preparano a sbar-
care in un mercato straniero. Nono-
stante la visita si sia svolta in un clima 
di palpabile riservatezza, è comunque 
trapelato che la delegazione di Pechi-
no è giunta nella Repubblica Ceca su 
invito del dipartimento rapporti in-

ternazionali della Scuola superiore di 
economia di Praga.     
La CzechInvest, l’agenzia governativa 
ceca di sostegno agli investimenti, 
anche di recente ha segnalato il con-
creto interesse di una quarantina di 
aziende cinesi a sbarcare nel mercato 
della Boemia e della Moravia. Gli os-
servatori credono che vogliano anche 
sfruttare le convenienti opportunità 

offerte dall’attuale periodo di crisi, 
visto che diverse aziende ceche sono 
diventate una preda raggiungibile 
per investitori stranieri decisi a rile-
varne la proprietà.  
I businessman cinesi sono noti, tra 
l’altro, per il fatto di effettuare le loro 
operazione di acquisto con partico-
lare velocità e pagando con denaro 
liquido.  

Recently, Czech newspapers have spoken 
of a “study period” in Prague by a group 
of Peking government representatives. 
They were made up of high officials 
from the Chinese Finance ministry, with 
a particular interest in knowing about 
the Czech public balance, the fiscal 
system and the main mechanisms that 
regulate this economy; all indicators 
which normally interest enterprises 
when they decide to enter a foreign 
market. Although the visit took place 
with a palpable climate of reservedness, 
it became known that the Peking 
delegation had arrived in the Czech 
Republic following an invitation by the 
international relations department at 
the Advanced School of Economics in 
Prague.    
CzechInvest, the Czech government 
agency for investments, also quite 
recently reported a real interest on the 
part of approximately forty Chinese 
companies to enter the Bohemian and 
Moravian market. Observers believe 
that they also wish to take advantage 

of the convenient opportunities offered 
by the present period of crisis, in 
consideration of the fact that the Czech 
companies have become an easy prey 
for foreign investors, who are keen on 
taking over the property.  
The Chinese businessmen are well 
known,  among other things, for the 

fact that they carry out their purchase 
operations with particular speed and 
by paying with cash.
Among the sectors that are of particular 
interest to the Chinese, the industrial 
sector, especially the production of trains 
and aircraft, as well as the production of 
electricity from renewable sources.    
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Fra i settori verso i quali si registra l’in-
teresse maggiore da parte dei cinesi, 
spiccano quello industriale, in parti-
colare la produzione di mezzi ferro-
viari e aerei, nonché la produzione di 
elettricità da fonti rinnovabili. 
Un ambito che lascia prevedere un 
grosso sviluppo della presenza im-
prenditoriale cinese è quello delle co-
struzioni, come indicato da Miloslav 
Mašek, direttore generale della Sps, 
l’Associazione delle aziende edilizie 
della Repubblica Ceca. Parlando della 
frequente presenza di delegazioni ci-
nesi nella Repubblica Ceca, ha detto: 
”non sono chiaramente semplici visi-

te di cortesia, ma delegazioni formate 
da rappresentanti di aziende colossa-
li, che contano mediamente 100/150 
mila dipendenti. Sono certo che non 
tarderanno anche da noi ad aggiudi-
carsi qualche grosso appalto”. 
Non è probabilmente un caso che, ap-
pena a metà agosto, il ministero dei 
Trasporti di Praga, mosso dall’intento 
di risparmiare sui costi di sviluppo del-
le rete autostradale nazionale, abbia 
annunciato di guardare con interesse 
allo sbarco cinese in Polonia. Il gover-
no di Varsavia ha infatti affidato i la-
vori di ampliamento della autostrada 
Varsavia - Lodz a una azienda cinese, 

la Covec (China Overseas Engineering 
Corporation), controllata al 100% dal-
le ferrovie di Pechino, che ha battuto 
la concorrenza europea con un ribasso 
d’asta superiore del 40%. 
E’ bene anche sottolineare come 
già adesso non manchino esempi di 
aziende ceche controllate da capitale 
cinese. 
Significativo l’esempio della Beijing 
Fight Company, una compagnia che 
ha deciso già dal 2006 di attivare a 
Nový Bor (Liberec), nella patria del 
cristallo di Boemia, uno stabilimen-
to rivolto proprio alla produzione di 
oggetti in vetro e cristallo, oppu-
re il caso dell’azienda alimentare 
Shanghai Maling Czech, che nel 
2006, con il sostegno della CzechIn-
vest, ha speso 200 milioni di corone 
(circa otto milioni di euro) per realiz-
zare, sempre nella Boemia del nord, 
il suo primo stabilimento estero per 

la produzione dell’originale cinese 
luncheon meat.  
Interessante poi il settore ceco della 
energia solare, perché a quanto pare 
le aziende del Dragone stanno facen-
do passi da gigante nell’acquisizione 
di impianti di produzione.  Un interes-
se che si muove sulla scia dell’attuale 
boom in Boemia e Moravia dell’ener-
gia solare, grazie anche al generoso 
sistema di incentivi pubblici che vi è 
dietro. Persino l’Ente di regolamen-
tazione energetica ceca (Eru) non 
ha mancato di segnalare la vivacità 
degli investitori cinesi nel fotovoltai-
co, sottolineando che spesso si tratta 
di operazioni di acquisto coperte, 
realizzate attraverso piccole società 
ceche prestanome. In questo ambito, 
tra l’altro, le aziende cinesi hanno già 
conquistato la posizione di principali 
fornitrici nella Repubblica Ceca di 
pannelli solari.   (g.u.)

A situation which foresees a considerable 
increase of Chinese entrepreneurial 
presence including, construction work, 
as pointed out by Miloslav Mašek, 
general director of Spa, the Builders’ 
Association of the Czech Republic. 
Speaking on the frequent presence of 
the Chinese delegations in the Czech 

Republic, he said: “they are obviously not 
simple courtesy visits, but delegations 
formed by representatives of colossal 
enterprises, which on average employ 
about 100/150 thousand employees. I 
am sure that they will not waste time in 
coming to our country to win a few large 
tenders”.     

It is probably not by chance that, 
just around mid-August, the Prague 
Transport ministry - moved by the 
need to save on development costs, 
relative to the national road network 
- announced that they were looking, 
with great interest, to the Chinese 
presence in Poland. The Warsaw 
government has in fact entrusted the 
extension work on the Warsaw-Lodz 
motorway to a Chinese company, 
Covec (China Overseas Engineering 
Corporation), controlled 100% by 
Peking railways, which beat their 
European competitors with a Dutch 
auction of more than 40%.
It is important to point out that 
even now there are Czech companies 
controlled by Chinese capital.
A significant example is the Beijing 
Fight Company, an enterprise that 
decided back in 2006 to open in 
Nový Bor (Liberec), in the country 
of Bohemian glass, a factory for the 
production of glass and crystal, or 
the case of a food company Shanghai 

Maling Czech that, in 2006, with the 
support of CzechInvest, spent 200 
million crowns (around eight million 
euro) to build in north Bohemia, its 
first factory abroad for the production 
of original luncheon meat.
Of interest is the Czech solar energy 
sector, because, apparently, the Dragon 
companies are making huge progress 
in acquiring production plants. An 
interest which follows the present 
boom in Bohemia and Moravia of solar 
energy, thanks also to the generous 
system of public incentives behind 
this. Even the Czech Agency for energy 
regulations (Eru) did not fail to signal 
the liveliness of Chinese investors 
towards photovoltaic energy, pointing 
out that often, it has to do with 
covered purchase operations, carried 
out through small dummy Czech 
companies. In this respect, among 
other things, Chinese companies have 
already acquired the position of main 
suppliers of solar panels in the Czech 
Republic.  (g.u.)
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Ciao Stefano 
Il nostro Amico Stefano (Pilù) Castelli 
nasce Imprenditore, 45 anni fa, da fa-
miglia di grandi tradizioni nel mondo 
delle costruzioni (l’Impresa Castelli, 
oggi Castelli RE, è la più antica Impre-
sa italiana in attività).
Stefano, amante e conoscitore del-
la storia di famiglia (per certi versi, 
storia d’Italia), riedita ”Quel tanto di 
territorio” che racconta oltre cent’anni 
di lavoro dei Castelli per il Vaticano, 
Congregazioni Religiose ed Enti Ec-
clesiastici.
Alla Castelli si forma tecnicamente, 
ma è subito particolare e ben visibile 
quel suo stile inimitabile da Impren-
ditore vero, (l’Imprenditore vero è 
ottimista, è positivo, si fida del pros-
simo, crede nel futuro).
Così si mette in gioco tante volte, come 
quando si lega fortemente, sempre da 
Costruttore, al Gruppo RE (Religiosi & 
Ecclesiastici) di Milano e Roma.
Si circonda di amici. Volergli bene è 
facile, quasi scontato, perché sorride 

sempre, sorridono gli occhi, le guan-
ce, la bocca. Sorride con la fiducia 
dell’Imprenditore, con la serenità del-
la persona per bene. Quanti amici hai 
fatto piangere, Pilù, con la tua assur-
da ed improvvisa scomparsa?
Una famiglia numerosa ed amata, 
cui mancherai immensamente. Tanto 
amata da trascurare tutto per essa. Un 
altro principio di vita, un altro ideale.
Famiglia, lavoro, spirito imprendi-
toriale, fiducia, senso dell’amicizia, 
sorriso: ecco, ti riassumerei così.
Nel 1996, io, il geometra Pietro Deo-
dati e la Famiglia Piazzini Albani (già 
presente a Praga da alcuni anni) fon-
diamo l’Impresa Castelli RE Praha, per 
presidiare, da costruttori, un mercato 
che ci pare interessante ed in gran 
movimento.
Oggi l’Impresa ha 14 anni, è una realtà 
del mercato, ha maestranze qualifica-
te, mezzi d’opera, referenze. Ci aveva-
mo scommesso e avevamo ragione, 
non è stato vano il nostro lavoro.

Così è diventata più forte la presenza 
italiana in Repubblica Ceca, così anche 
noi abbiamo messo il nostro mattone 
per la nostra comunità.
Il problema è il vuoto che lasci den-
tro di noi, a Praga come a Milano, ad 
Alassio come a Roma. Vuoto nella 
tua Famiglia, nei tuoi amici, nei tuoi 
dirigenti e dipendenti, in tutti quelli 
per i quali eri un riferimento e quale 
continuerai ad essere, anche se pur-
troppo soltanto in termini etici ed 
ideali.
Ma visto che sei certamente in Cielo, 
rivolgi il Tuo sguardo a noi, aiutaci a 
superare questa grande tristezza e a 
portare avanti le cose per le quali hai 
lavorato tanto.
Lo faremo con la stessa Tua passione e 
con lo stesso positivo ottimismo che ci 
hai insegnato.
Dopodiché un giorno, alla fine, ci ri-
vedremo.
Ciao Pilù….
 Giorgio Robba

My friend Stefano (Pilù) was born 
entrepreneur 45 years ago, in a family 
of great traditions in the building 
world (the Castelli company, today 
called Castelli RE, is the oldest Italian 
enterprise in activity).
Stefano, a lover and a good connoisseur 
of the history of his family (and 
therefore also of the history of Italy) 
republishes “Quel tanto di territorio” 
concerning over a hundred year’s 
work of the Castelli family for the 
Vatican, Religious Congregations and 
Ecclesiastic Institutions.
He gains technical experience working 
for the Castelli, but soon emerges 
thanks to his inimitable style which 
clearly reveals his being a true 
entrepreneur (true entrepreneurs are 

optimistic, positive, trusting to his 
fellows and to the future).
So he tries many different business 
experiences, including a strong co-
operation, always as a builder, to the 
RE Group (Religiosi & Ecclesistici) of 
Milan. 
He is surrounded by friends, since to 
love him is an easy thing. In fact he 
always smiles, his eyes smile, so do 
his cheeks and his mouth. He smiles 
confident and serene being a nice, 
straightforward person. How many 
friend have made you cry Pilù, with 
your sudden absurd disappearance?  
A large and beloved family who will miss 
you deeply. A family that you has loved 
so much to ignore everything else for it. 
Another principle of life, another ideal.

Family, job, entrepreneurial spirit, trust, 
sense of friendship, smile: I would use 
right these words to describe you.
In 1998 we (Mr Deodati, a surveyor; 
the Piazzini family and I) founded the 
Castelli RE Praha enterprise in order to 
defend, as builders, a market which we 
find interesting, lively and promising.
Today the company is 13 and is a 
market reality boasting a qualified 
work force, equipment and references. 
We had bet on it and we were right. 
Our efforts have not been vain…
Now the Italian presence is growing 
considerably in Czech Republic and we 
have set our brick for the community, 
too.
The problem is the void we leave behind 
us, though. In Prague, Milan, Alassio 

and Rome. A void in your family, 
among your friends, your executives 
and employees. You’ll be missed by 
all those for whom you were a point 
of reference and who will continue to 
consider you as such, even though, 
unfortunately, just in ethical and ideal 
terms.
Now you’ll be certainly in Heaven, so 
look down on us and please help us to 
overcome this sadness and carry on the 
things you’ve striven for so much.
We’ll continue to work with the 
same passion and the same positive 
optimism you have conveyed to us.
And then we’ll see each other again, 
one day
Bye Pilù…
 Giorgio Robba
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LA FoRzA DI ConVInCImEnTo DELLE LETTERE DI PATRonAGE
THE PERSuASIVE PowER oF THE CoMFoRT LETTERS

progetto repubblica ceca

Con il termine “lettera 
di patronage” (in ceco, 

“patronátní prohlášení”) si 
intende indicare quell’atto 

solitamente utilizzato da 
gruppi di imprese o da società 

controllanti per assicurare a 
banche e partner commerciali 

la solvibilità o la stabilità 
economica di una società 

controllata. Di norma, l’autore 
dell’atto, che possiamo 

chiamare “patronnant”, è la 
società madre o capogruppo.

Federico Berni e martin Holub
Studio legale Rödl & Partner 

Federico Berni e Martin Holub  
Attorneys at Law Rödl & Partner

 
The term “comfort letter” 

(in Czech, “patronátní 
prohlášení”) means the 

act which is usually used 
by holdings or by parent 

companies in order to assure 
the banks and the business 

partners of the solvency 
or the economic stability 

of a subsidiary. The issuer 
of the letter, which we can call 
the “patronnant”, is normally 

the parent company or the lead 
company.

Il patronage è uno strumento sempre 
più apprezzato, specialmente da chi 
esercita attività d’impresa a livello in-
ternazionale, perché è molto versatile, 
è tendenzialmente lasciato all’auto-
nomia delle parti, non necessita di 
particolari formalità. Il suo scopo fi-
nale è convincere gli istituti di credito 
ad erogare finanziamenti alla società 
controllata, vera beneficiaria dell’atto. 
Nella pratica, è anche utilizzato per 
convincere aziende a concludere con-
tratti commerciali con la controllata.  
È quindi utile, o addirittura necessario, 
ove ad es. da un lato un’impresa non 
disponga di solide garanzie (o non 

voglia vincolare il proprio patrimonio) 
per poter accedere al credito bancario o 
per assicurare l’esecuzione di contratti. 
Dall’altro, ove per concludere determi-
nati accordi, banche ed imprenditori 
richiedano propriamente che sia ga-
rantita la soddisfazione dei loro diritti.
I contenuti della lettera
In breve, l’atto consiste in una dichiara-
zione unilaterale manifestata in forma 
scritta dal patronnant e destinata ad 
un terzo, controparte contrattuale del-
la controllata. Entrambi gli ordinamen-
ti ceco ed italiano distinguono due tipi 
di patronage. Il primo – “informativo” 
– è proprio uno strumento per rassicu-

rare il terzo che la controllata manterrà 
fede ai suoi impegni. L’atto, perciò, ha 
ad oggetto solo informazioni sulla sta-
bilità economica della controllata ed il 
patronnant si limita di solito a dichiara-
re: di essere la società madre (o capo-
gruppo); di approvare l’operazione che 
la controllata intende perfezionare; che 
quest’ultima è solida ed ha capacità di 
onorare gli impegni che assumerà. L’al-
tro tipo – “impegnativo” –, oltre alle 
informazioni, contiene dichiarazioni 
vincolanti aventi ad oggetto veri ob-
blighi di garanzia. Pur essendo ampio 
l’elenco di tali obblighi, in genere il pa-
tronnant si impegna a non alterare la 
sua posizione di controllo, a garantire 
risorse economiche alla controllata ed 
a farsi carico delle future obbligazioni 
che questa non dovesse adempiere. La 
scelta della giurisdizione, della legge 
applicabile ed un limite temporale di 
validità dell’atto possono poi essere 
elementi accessori.

The comfort letter is a more and more 
appreciated instrument, notably among 
those who perform their business activity 
in the international trade, because it is 
very versatile, it is basically left to the 
autonomy of the parties, it does not need 
any particular formality. Its final purpose 
is to convince credit institutions to gain 
financial credits to the subsidiary, which is 
the real beneficiary of the act. In practice, 
it is even used to convince entrepreneurs 
to reach business agreements with 
the subsidiary. Therefore, it is a helpful 
medium, or even due, where for example: 
on one side, a company is lacking in solid 

guarantees (or it does not want to tie up 
its property) in order to demand credit 
to banks or to assure the performance 
of business contracts. On the other side, 
where banks and entrepreneurs properly 
ask to secure their own rights in order to 
come to an agreement.
The contents of the letter
Briefly, the act is made up of an unilateral 
statement expressed by the patronnant 
in a written form and addressed to a 
third party, which is the subsidiary’s 
counter-party. Both the Italian and the 
Czech system distinguish two kinds of 
comfort letters. The first – “informative” 

– is a proper medium to reassure the 
third party that the subsidiary will fulfil 
its duties. Therefore, the act provides for 
mere information about the subsidiary’s 
economic stability and the patronnant 
usually restrict itself to declare that: it 
is the parent (or the lead) company; 
it approves the transaction that the 
subsidiary is going to conclude; the 
subsidiary is strong and it has capacity 
to honour the duties it shall assume. The 
other kind – “binding” –, more than the 
information, provides for promissory 
declarations which represent real 
guarantee’s obligations. Despite 
being rich the group of these possible 
obligations, the patronnant generally 
undertakes not to modify its control’s 
position, to provide financial measures 
to the subsidiary, to take in charge the 
future duties which the latter shall not 
perform. The choice of jurisdiction and 
of the applicable law and a time-limit 
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La disciplina
Né in Italia, né in Rep. Ceca esiste una 
disciplina specifica del patronage. Tut-
tavia, la giurisprudenza italiana qualifi-
ca la lettera impegnativa come garanzia 
personale atipica e ritiene applicabile 
la disciplina del “Contratto con obbliga-
zioni a carico del solo proponente”. Ciò 
significa che la lettera non necessita 
dell’accettazione del terzo-destinata-
rio o della controllata; la dichiarazione 
non è più revocabile quando è giunta 
a conoscenza del destinatario; solo un 
rifiuto di questi può privare la lettera di 
efficacia. In Rep. Ceca, invece, sebbene 
non risultino pronunce dei tribunali in 
tal senso, sembra preferirsi qualificare 
il patronage come un contratto inno-

minato. Quindi, per produrre effetti, la 
lettera deve essere accettata espressa-
mente dal destinatario e la dichiara-
zione sarebbe revocabile finché non 
confermata da quest’ultimo. La con-
creta disciplina dipenderà poi, di volta 
in volta, dagli specifici obblighi assunti 
dal patronnant.
Alcuni effetti
Nessuna lettera ha il potere di im-
pegnare in alcun modo il soggetto 
al quale è destinata, né a concedere 
credito, né a concludere contratti. Le 
lettere “informative” inoltre, tanto in 
Italia che in Rep. Ceca, non sono nor-
malmente idonee a produrre obblighi, 
ma non sono neppure totalmente pri-
ve di effetti. Infatti, laddove il patron-

nant dovesse fornire intenzionalmente 
false informazioni al terzo, al fine di 
far erroneamente nascere in questi 
l’affidamento sul buon esito dell’ope-
razione che andrà a concludere con la 
controllata, lo stesso patronnant – al 
di là dei profili di responsabilità pe-
nale – dovrebbe risarcire gli eventuali 
danni causati. Invece, le lettere “impe-
gnative” obbligano il patronnant, ove 
la controllata non dovesse tener fede ai 
propri impegni, ad adempiere a quan-
to garantito.
ed alcuni limiti
Recentemente, la Corte di Cassazione 
italiana ha stabilito che per le lettere 
impegnative è necessario che il patron-
nant dichiari anche l’importo massimo 
per il quale si impegna a garantire la 
controllata. Il limite deriva dall’art. 
1938 codice civile. È interessante no-
tare come la Corte abbia precisato che, 
nonostante l’art. 1938 disciplini una 
forma di garanzia tipica (la fideiussio-
ne), “introduce un principio generale 
di garanzia e di ordine pubblico econo-

mico, suscettibile di valenza generale 
anche per le garanzie personali atipi-
che e, tra queste, quelle di patronage”. 
Attualmente, ove questo limite non 
fosse indicato, l’atto dovrebbe consi-
derarsi nullo perché contrario a norma 
imperativa e non derogabile. Nell’ordi-
namento ceco non esiste invece un si-
mile limite. Al contrario, ove il rapporto 
fosse ricondotto sotto lo schema della 
garanzia tipica di cui all’art. 303 Co-
dice Commerciale (“Ručení”), proprio 
il terzo-creditore avrebbe l’obbligo di 
informare il garante, su specifica ri-
chiesta di questi, dell’ammontare del 
debito già maturato dal garantito (art. 
305). Ciò al fine di consentire al garan-
te di poter in ogni caso continuare a 
svolgere attività d’impresa in maniera 
informata e responsabile dal punto di 
vista finanziario.
Infine, è bene chiarire che il diritto ceco 
vuole che ogni impegno del patron-
nant sia sufficientemente definito e 
specificato, pena il rischio della nullità 
dell’atto per la sua indeterminatezza.

validity of the letter can normally be 
additional items. 
The legal discipline
Neither the Italian nor the Czech system 
have a typical discipline provided for the 
comfort letter.
Anyhow, according to the Italian case 
law the binding letter is qualified as a 
personal atypical guarantee and it can 
be ruled by the scheme of the “Contract 
with duties charged only to the proposer”. 
It means that the letter does not need 
any formal acceptance either by the 
third-recipient or by the subsidiary; 
the statement is not revocable once it 
has been brought to the knowledge of 
the third-recipient; only a refuse of the 
latter can take the act’s effects away. In 
the Czech Republic, instead, although 
there are no court decisions in order 
to clearly confirm it, it seems to be 

preferred to qualify the comfort letter 
as an innominate contract. Thus, in 
order to be effective, the letter must be 
expressly accepted by the third-recipient 
and the declaration would be revocable 
until the latter will not confirm it. Then, 
its concrete discipline will depend, from 
time to time, according to the specific 
obligations taken in charge by the 
issuer.
Some effects
No letter has the power to bind in no 
way the third-recipient, neither to 
gain financial credit, nor to conclude 
contracts. Besides, according to the 
Italian system as well as to the Czech 
system, the “informative” letters are 
normally not appropriate to produce 
duty for the issuer, but they can not 
neither be considered totally devoid of 
effects. In fact, should the patronnant 

intentionally convey false information 
to the third-recipient, in order to 
lead the latter to wrongly rely on the 
successfull outcome of the transaction 
with the subsidiary, the patronnant 
itself – all criminal liability’s facets aside 
– would have to compensate the caused 
damages.
Instead, the “binding” letters properly 
force the patronnant to perform what 
ensured to the third-recipient, should the 
subsidiary not discharge the obligations 
taken out.
and some limit
Recently, the Italian Supreme Court 
decided that in any binding letters 
the patronnant has to declare even 
the maximum amount up to which 
it guarantees to pay on behalf of the 
subsidiary. The limit arises by the Sec. 
1938 Italian Civil code. It is interesting 
to notice that the Court specified that, 
notwithstanding the Sec. 1938 rules a 
typical guarantee (i.e “fideiussione”), 
“it introduces a general rule for the 
guarantees’ system as well as for the 

[Italian] economic public policy and 
it has a general worthiness even for 
the personal atypical guarantees and, 
among them, for the comfort letters too”. 
If this limit is not currently indicated, the 
act would have to be considered void 
because it is averse to a mandatory rule 
which is non-negotiable. Instead, in the 
Czech Republic no such limit exists. On 
contrary, should the case be ruled under 
the scheme of the typical guarantee 
provided for by Sec. 303 of the Czech 
Commercial code (i.e. “Ručení”), the 
third-creditor would have the duty to 
notify the guarantor, upon its request, 
about the current amount of the debt 
(Sec. 305). The third-creditor would 
be forced to do this in order to allow 
the guarantor to carry on its business 
activity, consciously and responsibly 
from the financial viewpoint.
In conclusion, it is opportune to clarify 
that the Czech system wants any 
obligations to be sufficiently defined 
and specified, otherwise the act could be 
declared void because undeterminate.

panorama legislativo laws and rules
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I CECHI RACConTATI DA BEn kURAS
THE CzECH ToLD By BEn kuRAS 

progetto repubblica ceca

Pregi e debolezze del 
popolo ceco attra-
verso le osservazioni 
e gli spiritosi com-
menti dello scrittore 
Benjamin Kuras.  
Questo il tema che 

ha animato l’ultimo incontro di metà 
settembre dell’Italian Vision Club, 
una serata da tutto esaurito, con più 
di cento partecipanti, che si è svolta 
presso l’Hotel Carlo IV di Praga. 
Kuras ha mostrato tutta la sua ma-
estria nel descrivere i cechi, il loro 

modo tutto particolare di adattarsi 
alle situazioni, l’umorismo e il malce-
lato cinismo che li contraddistingue. 
Una esposizione condotta con garbo 
ma senza sconti, nel divertimento 
generale del pubblico. 
Brava anche la giornalista e presenta-
trice radio-tv Barbora Tacheci, che ha 
moderato brillantemente l’esposizio-
ne di Kuras.
Quest’ultimo, ha anche letto alcune 
pagine dei suoi libri, in particolare di 
“Czechs and balances”, un saggio sui 
momenti della storia nazionale ceca 
che più hanno contribuito a formare 
l’indole di questo popolo. 
Kuras, tra l’altro, era appena rientrato 
da Olbia, dove - ospite dell’associazio-
ne culturale Ippogrifo, nell’ambito del 
progetto “legger@mente-Ad Ovest di 
tutti gli Est”- aveva partecipato la set-
timana prima a una rassegna di autori 
dell’Europa centro orientale da far co-
noscere al pubblico della Sardegna.

The merits and weaknesses of the 
Czech population people through the 
observations and witty comments of 
the writer Benjamin Kuras. This is the 
theme that livened up the last Italian 
Vision Club meeting in mid-September, 
an evening with a full house and more 
than one-hundred participants, which 
took place at the Hotel Charles IV in 
Prague. 

Kuras showed all his great ability 
in describing the Czechs, their very 
peculiar way of adapting to various 
situations, the humour and ill-
concealed cynicism, which makes 
distinguishes them.  An exposition 
conducted with courtesy, but without 
making any allowances, for the sheer 
enjoyment of the public. 
Very skilful was also the journalist 
and Radio-TV presenter Barbora 
Tacheci, who brilliantly moderated the 
exposition by Kuras.
He also read a few pages from his 
books, in particular, “Czechs and 
balances”, an essay on various events 
of Czech national history, which have 
mostly contributed to shaping the 
temperament of this population. 
Kuras, among other things, had just 
returned from Olbia, where – as guest 

of the hippogriff cultural association 
within the project “legger@mente-Ad 
Ovest di tutti gli Est”- had taken part in 
a review of authors from Central-east 
Europe, to introduce to the Sardinia 
public.  

   
eventi  events

Ben Kuras, speaker della serata 
praghese di Italian Vision Club, 
moderato dalla   giornalista e 
presentatrice radio-tv Barbora 
Tacheci
Ben Kuras, speaker during the 
Italian Vision Club evening, 
moderated by the Radio-TV 
journalist and presenter  Barbora 
Tacheci

Ben Kuras, durante la serata di 
Olbia, con il giornalista italiano 
Ernesto Massimetti, presidente 
dell’Associazione culturale 
Ippogrifo.
Ben Kuras, during the Olbia 
evening, with the Italian 
journalist Ernesto Massimetti, 
president of the Ippogrifo cultural 
association.

Il pubblico dell’IVC segue con interesse l’intervento di Ben Kuras
The IVC public follow with great interest the intervention by Ben Kuras
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Il settore industriale sta mostrando notevole forza, relativamente allo scorso 
anno. L’industria ceca, che è orientata all’export o, come dicono alcuni, alla Ger-
mania, ha registrato in giugno una cresita dell’output del 9,7%, con fatturato 
complessivo in crescita del 12,3% su base annua. In altre circostanze, si parle-
rebbe di boom, ma purtroppo il 2009 è stato un annus horribilis per l’industria 
locale. L’export ha contribuito per metà del fatturato, ma purtroppo non è tutto 
oro ciò che luccica: nonostante questi splendidi dati, l’occupazione nell’indu-
stria continua a scendere. Certamente una cattiva notizia, ma si può sostenere 
che una maggiore produzione industriale con meno addetti, in altre parole 
maggiore produttività, indichi un positivo orizzonte di medio e lungo periodo. 
Sul versante domestico, il voltafaccia del nuovo governo in relazione alla ridu-
zione del budget di spesa pubblica complessiva, molto probabilmente aiuterà 
significativamente il fatturato industriale e sperabilmente anche l’output, per 
l’anno a venire.

Comparing to last year, the industrial sector is showing good strength. The export-
driven (or, some say, Germany-driven) Czech industry recorded in June a 9.7% in-
crease in output, with revenues up 12% - in other circumstances we would talk 
about boom figures, unfortunately 2009 was an abysmal year for the local indus-
try. Export counted for half of the revenues. But it isn’t all gold what shines: even 
with such whopping figures, employment in the industrial sector is still decreas-
ing. Bad news, obviously, but one can argue that higher output with less employ-
ees -that is, higher productivity- makes for a very good medium and long-term 
outlook. On the domestic side, the new government about-face on the budgeted 
non-reduction of overall public spending, will most probably help significantly the 
industrial revenues for the year ahead, and hopefully the output too. 

Il livello di inflazione sta crescendo considerevolmente, negli ultimi mesi, rag-
giungendo un +1,9% su base annua (+1,6% secondo altre metodologie). Un 
dato apparentemente piuttosto negativo, ma solo a prima vista. L’intera area 
EU registra una inflazione dello 0,3% più alta: un differenziale che, in sostanza, 
aiuta le esportazioni. Inoltre, la Banca Centrale può gestire il tasso di cambio in 
modo da mantenere l’inflazione sotto controllo, particolarmente in questo pe-
riodo di bassi tassi d’interesse. Se consideriamo che la paura di una recessione 
double-dip non è ancora totalmente scongiurata, un livello di inflazione mode-
rato, cioe’ intorno al 2%, è uno dei pochi incentivi per convincere gli investitori a 
finanziare le aziende e, in ultimo, la crescita. L’alternativa è un deperimento del 
capitale, considerando i rendimenti obbligazionari netti.

The inflation rate is growing considerably in the last few months, reaching a y-
on-y +1.9% (or 1.6% depending on methodology) in July. A figure apparently 
quite negative, but only apparently. The whole EU area registers a 0.3% higher 
inflation, a differential which, basically, helps exports. On the top of it, the Cen-
tral Bank can manage the exchange rate to keep the inflation rate under control, 
particularly in this era of very low interes rates. Considering that the fears of a 
double-dip recession are not yet dissipated, an inflation rate not so high but still 
over the interest rates, i.e. around 2%, is one of the few incentives for convincing 
investors to finance companies and, ultimately, growth. The alternative is almost 
a non-preservation of capital, when considering the net bond yields.

Produzione industriale
Industrial output 

Inflazione
Inflation

mACRoEConomIA
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economia e mercato markets and data

La disoccupazione si è stabilizzata negli ultimi mesi, ultimi dati di luglio, tra 
8,5% e 8,7%. Nonostante gli ordinativi all’industria corrano, e ottimi dati  per 
l’export, c’è chi con buoni argomenti sostiene siamo in una jobless recovery. 
Le aziende sono molto restie ad assumere personale, anche in considerazio-
ne del fatto che la produttività è in crescita. Anche nella regione di Praga, una 
zona tradizionalmente a piena occupazione, le aziende non stanno assumen-
do. Il nuovo governo è in realtà molto attento a questi sviluppi, e proprio in 
questo periodo sono in discussione proposte drastiche di modifica del codice 
del lavoro, finalizzate a rendere più flessibile assumere e licenziare. Anche il 
tradizionalmente protetto pubblico impiego, sta registrando una riduzione di 
organici e il governo punta ad un ulteriore sfoltimento di impiegati pubblici, 
anche attraverso tagli draconiani agli stipendi che porterebbero, nella ipotesi 
governativa, a dimissioni di impiegati pubblici che non saranno sostituiti grazie 
a un blocco del turnover.  

The unemployment rate has stabilized between 8.5% and 8.7% in the last months 
(last data available: July). Notwithstanding a rally in industrial orders, and nice 
export figures, there is a strong argument being made that we are in a jobless 
recovery. Companies are reclutant to hire even when in need, also given that the 
general productivity is growing. Even in the Prague region, a traditional full-em-
ployment area, companies are not hiring. The new government is actually very 
aware of this development, and right now are being discussed  drastical proposal 
for changes in the labour code, in order to increase flexibility in hiring and letting 
go of employees. Even the once safe public sector is experiencing a shrinking and 
the government is seeking a further reduction in public employees even through 
major cuts in salaries that would, in the government’s vision, push public servants 
to leaving their job, without being replaced. 

I dati di giugno mostrano una incisiva crescita su base annua sia delle esportazioni 
che delle importazioni, rispettivamente +19,7% e +28%. Sia il clima economico che 
il cosiddetto sentiment generalmente positivi in Europa, sono senz’altro le chiavi per 
questi ottimi dati, anche se alcuni temono si tratti di fiammate temporanee dovute 
alla necessità di rimpiazzare i livelli delle scorte di magazzino. In particolare, l’espor-
tazione di auto, verso la Germania ma non solo, è la componente maggiore della 
crescita che si è registrata. È molto interessante notare il trend dei dati negli ultimi 
mesi, che mostra come l’import salga più dell’export. Da un lato, è una buona notizia 
perché segnala una crescita del reddito disponibile dei consumatori e un futuro cal-
miere sulla forza della corona. Dall’altro, potrebbe stimolare una ripresa senza posti 
di lavoro – jobless recovery - (vedi “disoccupazione”) dal momento che molti beni 
vengono importati anziché prodotti localmente. Nondimeno, la bilancia commer-
ciale di giugno era in attivo di 10,4 milardi di corone, registrando l’usuale crescente 
attivo verso i paesi EU, e un crescente passivo con i paesi non EU, in particolare la Cina 
verso la quale negli ultimi dodici mesi il gap si è allargato di altri 8 miliadi di corone.

The last data available for June, show a sharp increase year-on-year of both export and 
import (+19.7% and +28.0%, respectively). The overall positive climate and sentiment in 
Europe is the key factor for the nice export figures, although some fear that most of it is just 
a temporary stock-level replenishment effect. In particular, the export of cars to Germany 
but not only, was the largest component of the export growth. Most interesting is the trend 
that import figures show in the last few months, that is a higher growth rate than exports: 
on the one hand it is good news since it finally shows a growth in disposable income of the 
consumers and a projected mitigating effect on the strength of the Crown. On the other 
hand, it may foster the so called jobless recovery (see “unemployment”), since more goods 
are imported instead than being manufactured locally. Nevertheless, the trade balance 
was still in surplus by 10.4bn CZK (June), with the already usual growth of surplus with 
EU countries and growing deficit with non-EU, mainly China with whom in the last twelve 
months the trade gap widened by 8bn CZK.    

Disoccupazione
unemployment

Commercio estero
Foreign Trade
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ArchitecturAl consulting 

IMMOBILIARE E PROGETTAZIONE 
REAL ESTATE AND DESIGNING 

Karlova 19, 110 00 Praha 1 
tel. +420 224 22 2 642-3 

aconsulting@volny.cz
 
 
 
 
 
 

 
t&t cZ, s.r.o. 

ATTIVITà DI COSTRUZIONE 
BUILDING ACTIVITIES 

Sokolská 52, 120 00 Praha 2 
tel. +420 222 512 741 www.casavip.cz

 
 
 
 
 

 
cAstelli re PrAhA 
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI  

RECONSTRUCTIONS OF REAL PROPERTIES 
Šmeralova 358/19, 170 00 Praha 7  

tel. +420 233 376 665 
kancelar@castellire.cz  www.castellire.it

 
 
 
 
 
 

 
cZech reAl estAte 
IMMOBILIARE / REAL ESTATE 

Platnéřská 7/87, 110 00 Praha 1 
tel. +420 224 815 560/61 

cre@post.cz
 
 
 
 
 
 

 
DemA internAtionAl 

PROGETTAZIONE / DESIGNING 
Čelakovského sady 1580/4 

110 00 Praha 1 
tel. +420 222 327 822

 
FiDelitAs 

GESTIONE E SVILUPPO IMMOBILIARE  
REAL ESTATE AND DEVELOPMENT 

Sázavská 8, 120 00 Praha 2 
tel. +420 222 515 038 
fidelitas@fidelitas.cz

 
 
 
 
 

 
Fim grouP 

GESTIONE E SVILUPPO IMMOBILIARE  
REAL ESTATE DEVELOPER  

Betlémský palác, Husova 240 / 5, 110 00 Praha 1 
tel. +420 224 212 740 

www.fimgroup.eu
 
 
 
 
 

 
giAnni BAretti Architects – 

gB reAl estAte  
PROGETTAZIONE, CONSULENZA IMMOBILIARE, GESTIONE FABBRICATI / 

DESIGNING, CONSULTANCy IN REALITy, PROPERTy MANAGEMENT  
Kamenická 33/812, 170 00 Praha 7  

tel. +420 233 379 349 
www.giannibarettiarchitects.com  info@gbre.cz

 
 
 
 

 
hyDroklimA 

INSTALLAZIONE E FORNITURA IMPIANTI 
TERMOTECNICI CDZ, RISCALDAMENTO, 

IDROSANITARI / DELIVERy AND INSTALLATION 
OF DOMESTIC TECHNOLOGy  

Ježkova 14/757, 130 00 Praha 3 
tel. +420 222 715 768  www.hydroklima.cz

 
 
 
 
 

 
immoBiliAre kArluv most 
CONSULENZA IMMOBILIARE, PROGETTAZIONE, 

GESTIONE FABBRICATI  
DESIGNING, CONSULTANCy, PROPERTy MANAGEMENT 

Bílkova 19, Praha 1, Staré Město 
tel. +420 221779520  i-karluv-most@i-karluv-most.cz

 
mAnghi grouP 

ATTIVITà E SVILUPPO IMMOBILIARE  
REAL ESTATE AND DEVELOPMENT ACTIVITIES 

Pařížská 68/9, 110 00 Praha 1 - Josefov 
tel. +420 224 256 210 

www.manghigroup.com
 
 
 
 
 

 
mAsterconsult 

IMMOBILIARE E GESTIONE FABBRICATI  
REAL ESTATE AND PROPERTy MANAGEMENT 

Celetná 23, 110 00 Praha 1 
tel. +420 221 771 360 

www. masterconsult. cz
 
 
 
 

 
Ponte cArlo holDing 
CONSULENZA, SVILUPPO E GESTIONE 

DI OPERAZIONI IMMOBILIARI  
CONSULTANCy, DEVELOPMENT AND REAL ESTATE 

Čelakovského sady 1580/4, 110 00 Praha 1 
tel. +420 222 327 822 

info@pontecarlo.eu  www.pontecarlo.eu
 
 
 
 
 

 
PrAgA serviZi – PrAgA eDile 

PrAgA stuDio 
SERVIZI INTEGRATI PER L’EDILIZIA   

GENERAL CONTRACTOR  
Ježkova 14/757, 130 00 Praha 3 

tel. +420 222 712 691  www.pragaservizi.cz
 
 
 
 
 

 
 

tecnocAsA cZech rePuBlic  
SOCIETà IMMOBILIARE / REAL ESTATE AGENCy 

Anglická 26/82, 120 00 Praha 2 
tel. +420 226 539 477, fax +420 226 539 482 

www.tecnocasa.cz  info@tecnocasa.cz
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thermoservis – trAnsPort 
LAVORI DI SCAVO E TRASPORTO SU STRADA 

IN TUTTA LA RC / SPECIALIST IN EARTHWORK 
AND ROAD TRANSPORT IN RC 

Stráň 12, 639 00 Brno. tel. +420 602 295 293 
info@thermoservis.cz  www.thermoservis.cz

 
 
 
 
 
 

 
 

unicreDit BAnk  
Na Příkopě 858/20, 110 00 Praha 1 

tel. +420 224 127 533 
www.unicreditbank.cz

 
 
 
 
 
 

 
 

volksBAnk 
Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 

tel. 800 133 444 
mail@volksbank.cz  www.volksbank.cz

 
 
 
 
 
 

 
vuB a.s. 

PRAGUE BRANCH 
Pobřežní 3, 186 00 Praha 8 

tel. +420 221 865 111 
infovub@vub.cz  www.vub.cz

 
 
 

 
 

BiAnchi & PArtners 
CONTABILITà E CONSULENZA  

ACCOUNTING AND CONSULTANCy 
Čelakovského sady 4, 110 00 Praha 1 

tel. +420 224 921 014 
diego@bianchi.cz

 
 
 
 

 
 

Deloitte centrAl euroPe  
AUDIT AND ACCOUNTING, TAx, CONSULTING AND 

FINANCIAL ADVISORy SERVICE 
Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4 

tel. +420 234 078 500 
www.deloitte.com 

 
 
 
 
 

 
eBs consulting 

CONSULENZA, GESTIONE AMMINISTRATIVA  
BUSINESS CONSULTING, ADMINISTRATIVE SERVICES 

Čelakovského sady 4, 110 00 Praha 1 
tel. +420 246 030 900 

www.ebscompany.eu  info@ebscompany.eu
 
 
 
 

 
iBc - itAliAn Business center 

SOCIETà DI SERVIZI INTEGRATI  
BUSINESS INCUBATOR SERVICES 

Čelakovského sady 4, 110 00 Praha 1, tel. +420 224 941 041 
Bašty 6, 602 00  Brno, Michalská 7, 811 01 Bratislava 

www.gruppoibc.eu 
PRAHA - BRNO - BRATISLAVA - KOŠICE

 
 
 
 
 

 
niloBit 

INFORMATION TECHNOLOGIES FOR A CHANGING WORLD 
Čelakovského sady 4, 100 00 Praha 1 

tel. +420 222 540 723 
Via Sandro Botticelli 4, 40013 Bologna - Italy  

info@nilobit.com  www.nilobit.com

 
 
 
 

 
 

smeD Jorgensen 
STUDIO LEGALE / ATTORNEyS AT LAW 

Senovážné náměstí 27, 110 00 Praha 1 
tel. +420 221 594 221 

www.smedjorgensen.com
 
 
 
 
 
 

 
strnAD Polverini 
STUDIO LEGALE / LAW OFFICE 

Týnská 12, 110 00 Praha 1  
tel. +420 224217485  www.ak-ps.eu 

ROMA PRAHA BRATISLAVA BRNO HANOI
 
 
 
 

 
 

AcerBis cZech 
STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE  

PLASTIC MOULDING 
Ul. 9. Května 363, 533 72 Moravany, Czech Republic 

tel. +00420 466 265 856 
acerbisczech@acerbis.it

 
 
 
 
 
 

 
AntAres a.s.  

OFFICE & CONTRACT SEATINGS MANUFACTURER 
PRODUZIONE SEDUTE DA UFFICIO E CONTRACT 

www.antares.cz   
tel. +420 321 610 711

 
 
 
 
 

 
Beghelli - elPlAst

SISTEMI DI ILLUMINAZIONE  
LIGHTING SySTEMS 

Poříčí 3A, 603 16 Brno 
tel. +20 531 014 111  fax: +420 531 014 210 

beghelli@beghelli.cz  www.beghelli.cz
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Doimo contrAct 
LEADER NELLA FORNITURA DI ARREDI PER INTERNI  

WORLDWIDE LEADER IN THE FURNITURE FIELD 
Čelakovského sady 1580/4, 110 00 Praha 1 

tel. +420 224 941 041 
www.doimocontract.it 

 
 
 
 
 

 
DoorFAce  

CHIUSURE INDUSTRIALI, FACCIATE CONTINUE, 
CARPENTERIA / GARAGE AND INDUSTRIAL CLOSURES, 

FACADES, STEEL CONSTRUCTION 
Záhřebská 10, 120 00 Praha 2 

tel. +420 222 514 752  www.doorface.cz
 
 
 
 

 
 

emoZione lusso By FiAnDre 
COMPLETE INTERIOR DESIGN AND FURNISHING 

FOR ExCLUSIVE LOCATIONS; RARE, PRICELESS AND 
UNIQUE PIECES  

Senovážné náměstí 992/8, 110 00  Praha 1 
tel. +420 224 228 630  www.emozionelusso.cz

 
 
 
 
 
 
 
 

 
eni Česká rePuBlikA 

Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8 
tel. +420 224495111  fax +420 224 495 226

 
 
 
 

 
 

FinmeD 
DISTRIBUZIONE PRESIDI MEDICO CHIRURGICI  

DISTRIBUTION OF MEDICAL SURGICAL INSTRUMENTS 
Dušní 8, 110 00 Praha 1 

tel. +420 224 814 602  finmed@tiscali.cz

 
 
 
 

 
 
 

Ferrero Česká 
Karla Engliše 3201/6,  

150 00 Praha-Smíchov  
tel: +420 225 020 111  

www.ferrero.cz
 
 
 
 

 
myliFt 

ASCENSORI - PRODUZIONE, INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE / ELEVATORS - MANUFACTURE, 

INSTALLATION AND SERVICE  
Čelakovského sady 4, 110 00 Praha 1 

tel. +420 220 570 696 
info@mylift.cz  www.mylift.cz

 
 
 
 
 

 
 

siAD 
SOCIETà ITALIANA ACETILENE E DERIVATI  

ITALIAN COMPANy FOR ACETyLENE AND DERIVATES 
435 22, Braňany u Mostu 193 

tel. +420 476 765 000  www.siad.cz
 
 
 
 
 
 

 
slovenskÉ elektrArne 

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITà 
ELECTRICITy PRODUCTION AND DISTRIBUTION 

Rybná 14, 110  05 Praha 1 
tel. +420 222 191 328  www.seas.sk

 
 
 
 

 
tecnolAser 

PRODUZIONE TONER PER STAMPANTI  
TONER PRODUCTION FOR PRINTERS 

Čelakovského sady 4 
110 00 Praha 1 

tel. +420 222 540 723

 
 
 

 
 
 

trAFil cZech 
ATTIVITà SIDERURGICA  

STEEL INDUSTRy 
Průmyslová 1343, 272 62 Kladno 

tel. +420 312 645 296 
www.lucefin.com

 
 
 
 
 
 

 
Alchymist grAnD hotel & sPA 

Tržiště 19, 11800 Praha 1 
tel. +420 257 286 011 

info@alchymisthotel.com 
www.alchymisthotel.com  

 
 
 
 
 

 
ecsoticA sPA & heAlth cluB 

AT ALCHyMIST GRAND HOTEL AND SPA 
Tržiště 19 – Malá Strana, 118 00 Praha 1 

tel. +420 257 286 011 
info@alchymisthotel.com 
www.alchymisthotel.com

 
 
 
V 
 
 

 
hotel cAesAr PAlAce**** 

Myslíkova 15, 110 00 Praha 1 
tel. +420 222.500 126 

info@ hotelcaesarprague.com 
www.hotelcaesarprague.com

 
 
 
 

 
 

hotel gAlileo**** 
Bruselská 3, 120 00 Praha 2 

tel. +420 222.500 129 
info@hotelgalileoprague.com 
www.hotelgalileoprague.com
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hotel PrAgA 1**** 
Žitná 5, 110 00 Praha 1 
tel. +420 222 500 1 33 

info@hotelpraga1prague.com 
www.hotelpraga1prague.com

 
 
 
 
 
 

 
hotel romA**** 
Újezd 24, 110 00 Praha 1 
tel. +420 222.500 120 

info@hotelromaprague.com 
www.hotelromaprague.com

 
 
 
 
 
 

 
PrAgue internAtionAl 

mArAthon 
ORGANIZATION OF RUNNING AND CULTURAL EVENTS 

Záhořanského 3, 120 00 Praha 2 
tel. +420 224 919 209  info@pim.cz  www.pim.cz 

 
 
 
 
 
 
 

 
resiDence nosticovA 

Nosticova 1, 118 00 Praha 1 
tel. +420 257 312 513 
info@nosticova.com 

 
 
 
 
 

sArDegnA trAvel 
SPECIALISTI IN VIAGGI E SOGGIORNI IN SARDEGNA  

SPECIALISTS FOR TRAVELS AND SOJOURNS IN SARDINIA 
Slovenská 1, 120 00 Praha 2, tel. +420 222 320 120,  
www.sardegnatravel.cz  info@sardegnatravel.cz

 
 
 

 
 
 

your PrAgue hotels 
QUATTRO HOTEL NEL CUORE DI PRAGA. L’ARTE DELL’OSPITALITà 
AL VOSTRO SERVIZIO / FOUR HOTELS IN THE HEART OF PRAGUE.  

THE ART OF HOSPITALITy AT yOUR SERVICE.  
Malátova 17, 155 00, Praha 5 

tel. +420 222 500 222  info@your-prague-hotels.com 
www.your-prague-hotels.com

 
 
 
 
 

 
APcom - nuovA euroPA 

AGENZIA STAMPA / PRESS AGENCy 
Via di Santa Maria in Via 6, 00 187 Roma 

tel. +39 06 6953.91 (Roma) 
tel. +420 606 194 688 (Praha) 

nuovaeuropa@apcom.it  www.apcom.it
 
 
 
 
 

 
lA PAginA 

RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA IN ITALIANO 
SULLA REPUBBLICA CECA 

tel. +420 606 194 688 
info@lapagina.cz  
www.lapagina.cz

 
 
 
 
 
 

 
Progetto rePuBBlicA cecA 

PERIODICO D’INFORMAZIONE  
INFORMATION MAGAZINE 

Čelakovského sady 4, 100 00 Praha 1 
tel. +420 246 030 900  www.gruppoibc.eu

 
 
 
 
 

 
societÀ DAnte Alighieri 

COMITATO DI PRAGA  
Kamenická 676/4, 170 00 Praha 7 

tel. +420 773034030  www.dantepraga.cz 
info@dantepraga.cz  corsi@dantepraga.cz

 
 
 
 

 
 
 

Alchymist cluB 
RESTAURANT 

Nosticova 1, Praha 1, Malá strana 
Tel. +420 257 312 518 

info@alchymist.cz  www.alchymist.cz
 
 
 
 
 
 

 
AlDente trAttoriA itAliAnA 

 ITALIAN RESTAURANT 
Vězeňská 4, Praha 1 

tel. +420 222 313 185 
info@aldentetrattoria.cz  www.aldentetrattoria.cz

 
 
 
 
 
 

 
Amici miei 

 ITALIAN RESTAURANT 
Vězeňská 5, 110 00 Praha 1 

tel. +420 224 816 688 
www.amicimiei.cz  ristorante@amicimiei.cz

 
 
 
 
 
 

 
AquArius restAurAnt 

RESTAURANT 
Tržiště 19, 118 00 Praha 1 - Malá Strana 

tel. +42 257 286 019  www.alchymisthotel.com 
aquarius@alchymisthotel.com 

 
 
 
 

 
cortelAZZi ho.re.cA.  

FooD service 
SPECIALITà ALIMENTARI ITALIANE  

ITALIAN FOOD SPECIALITy 
Na Radosti 420, hala č. 5, 155 25 Praha 5-Zličín 

tel. +420 257 090 220  www.cortelazzi.cz
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DA emAnuel 
 ITALIAN RESTAURANT 
Charlese de Gaulla 4 

160 00 Praha 6, Czech Republic 
tel. +420 224 312 934  daemanuel.cz

 
 
 
 
 

 
lA grottA 
SPECIALITà PESCE  

SPECIALITIES FROM SEA FISH 
Vinohradská 32, vchod z Anny Letenské,  

120 00 Praha 2 
tel. +420 222 520 060  www.lagrotta.eu

 
 
 

 
lesA  

FORNITORE DI VINI ITALIANI E ALIMENTARI 
PER LA RISTORAZIONE / SUPPLIER OF ITALIAN WINE 

AND FOOD FOR CATERING INDUSTRy 
Oderská 333/5, 196 00 Praha-Čakovice 

(Skladový areál Impera Park)  
tel. +420 281 927 050  www.lesa.cz

 
 
 
 
 
 

 
rugAntino 

 ITALIAN RESTAURANT 
Dušní 4, 110 00 Praha 1 
tel. +420 222 318 172 

dusni@rugantino.cz  www.rugantino.cz

 
 
 
 
 

 
rugAntino ii 

 ITALIAN RESTAURANT 
Klimentska 40, 110 00 Praha 1 

tel. +420 224815 192 
klimentska@rugantino.cz  www.rugantino.cz 
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PROGETTO REPUBBLICA CECA
Modulo di abbonamento annuo / Annual Subscription Form

EBS CONSULTING s.r.o.
Čelakovského sady 4

110 00 Praha 1
tel. (+420) 24 60 30 900

info@ebscompany.eu
www.ebscompany.eu

q abbonamento per gli altri paesi / subscription for other countries
Un anno (6 numeri) / One year  (6 issues): 150 EUR IVA inclusa / VAT included
modatità di pagamento / payment 
Boni�co Bancario / Bank Transfer: Unicredit Bank a.s. (Na Poříčí 36, 110 00 Praha 1, Czech Republic) 
Conto / Account: 3716 012 / 2700 IBAN: CZ08 2700 0000 0000 0371 6012 Swift: BACXCZPP 
Conto Intestato a / Account holder: EBS consulting s.r.o., Čelakovského sady 4, Praha 1, Czech Republic

q abbonamento per la repubblica ceca / subscription for the czech republic
Un anno (6 numeri) / One year (6 issues): 1.650 CZK IVA inclusa / VAT included
modatità di pagamento / payment 
Boni�co Bancario / Bank Transfer:  Unicredit Bank a.s.  (Na Poříčí 36, 110 00 Praha 1, Czech Republic)  
Conto / Account: 3716 004 / 2700  IBAN: CZ30 2700 0000 0000 0371 6004 Swift: BACXCZPP   
Conto Intestato a / Account holder: EBS consulting s.r.o., Čelakovského sady 4, Praha 1, Czech Republic

Voglio abbonarmi
I want to subscribe

Denominazione sociale / Company Name  Cognome e nome / Surname and Name

Indirizzo / Address    CAP / Postal Code

Città e Stato / City and State   P.IVA / VAT / DIČ

Telefono / Phone   e-mail   

Data / Date Firma / Signature

1 1

Un Paese in attesa 
di stabilità 
A country awaiting 
stability

Una visita pastorale, 
ma non solo 
More than a pastoral 
visit

Il Trattato di Lisbona: 
un passaggio decisivo 
The Lisbon Treaty: 
a decisive step 

Settembre–Ottobre / September–October 2009

Progetto_september_09.indd   1 9/17/09   3:56:44 PM

Modulo di abbonamento Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Vorrei sottoscrivere l'abbonamento a Progetto Repubblica Ceca
Cumsan hendiate velit wis num ad tatum vullaortio dolore fac

modatita di pagamento 
modatita di pagamento
dalla Repubblica Ceca: Bonifico Bancario Unicredit
conto: 3716 004/2700 – Intestato a EBS Consulting s.r.o.
dalla Repubblica Ceca: Bonifico Bancario Unicredit
conto: 3716 004/2700 – Intestato a EBS Consulting s.r.o.

EBS CONSULTING s.r.o.
Čelakovského sady 4

110 00 Praha 1
tel. (+420) 24 60 30 900
info@ebsconsulting.eu
www.ebsconsulting.eu

Denominazione sociale / Xxxxxxxxx xxxxxx cognome e nome / Xxxxxxxxx xxxxxx

indirizzo / xxxxxx citta / xxxxxx

telefono / xxxxxxxx e-mail / e-mail dic/partita iva

q abbonamento speciale / abbonamento speciale
10 numeri periodico Progetto Repubblica Ceca + inserimento del logo a colori e del nominativo della propria azienda 
nelle pagine centrali "rappresentanza italiane in rc" (riservato alle aziende italiane in rc) –  
costo 23800 czk (iva 19 % inclusa)
10 numeri periodico Progetto Repubblica Ceca + inserimento del logo a colori e del nominativo della propria azienda 
nelle pagine centrali "rappresentanza italiane in rc" (riservato alle aziende italiane in rc) –  
costo 23800 czk (iva 19 % inclusa)

q abbonamento ordinario / abbonamento ordinario
 Repubblica Ceca / Czech Republic Europa / Europa
Un anno 10 numeri / xxxxxxxxxxxxxxxx CZK 1635 (dph 9% incluso / xxxxxx) EUR 150 (DPH incluso / xxxxxx)

data: / xxxxx:
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IL CAmPIonE In REDAzIonE 
THE CHAMPIon In ouR oFFICE

progetto repubblica ceca

Intervista a Franco Uncini, 
nel 1982 campione del 

mondo della classe 500, oggi 
rappresentante dei piloti 

per la sicurezza dei circuiti 
nel motomondiale

di Giovanni Piazzini Albani  
e Giovanni Usai

di Giovanni Piazzini Albani  
e Giovanni Usai

 
Interview with Franco 

uncini, world champion of 
the 500cc class in 1982, today 

responsible for the pilots for 
the safety of the Grand Prix 

motor racing circuits

All’indomani del Gran Prix motociclisti-
co di Brno abbiamo avuto il piacere di 
ricevere la visita a Praga, nella nostra 
redazione, dell’amico Franco Uncini, 
indimenticato Campione del mondo 
della classe 500 nel 1982 e attualmen-
te rappresentante dei piloti per la sicu-
rezza dei circuiti nel Motomondiale. 
Abbiamo colto l’occasione per realiz-
zare questa intervista, cominciando 

da un salto indietro di 33 anni, quan-
do Uncini conquistò il Gran premio 
della Cecoslovacchia in sella a una 
Harley Davidson. 
Correva l’anno 1977 quando vin-
cesti a Brno. Che ricordi hai di 
quel periodo?   
Un salto indietro davvero grande, 
anche se, a dire il vero, mi sembra di 
parlare dell’altro ieri… In questi anni 

però a Brno sono cambiate tante cose, 
ad iniziare dal tracciato della pista, 
che allora era in una zona comple-
tamente diversa. Sulla strada statale 
che dall’attuale circuito porta a Brno, 
si vedono delle vecchie costruzioni, 
sono i vecchi box di allora. A quel 
tempo Brno era un circuito stradale, 
protetto con delle balle di paglia e 
poco di più. 

The day after the motorcycle Grand Prix 
of Brno we had the pleasure to welcome 
our friend Franco Uncini in our editorial 
office in Brno, the unforgettable 500 
class World Champion in 1982 and 
presently the responsible for the 
pilots for the safety of the Grand Prix 
motorcycle racing circuits.
We have carried out this interview by 
starting it with a leap of 33 years back 

into the past, when Uncini won the 
Grand Prix of Czechoslovakia riding a 
Harley Davidson.
It was 1977 when you won in Brno. 
what do you remember of that 
time?
A very big leap into the past, in fact. 
But, to tell the truth, it is as though it 
happened just a couple of days ago 
…Many things have changed in Brno 

over the recent years, firstly the course 
of the track, which was completely 
different. On the state road leading 
from the present circuit to Brno, you 
can see some old buildings: they were 
the old pit stops of those days. Brno 
used to be a state circuit protected 
solely by some straw bales or so.
I must say that, among the several 
cities where the Grand Prix motorcycle 
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Devo dire che, fra le diverse città dove 
il Motomondiale fa tappa, quella di 
Brno è una delle gare dove abbiamo 
visto in questi anni il maggiore svilup-
po. Mi torna in mente un episodio del 
1976, l’anno prima della mia vittoria. 
Caddi in pista, a 200 all’ora. Niente di 
particolarmente grave, ad eccezione 
delle mani che subirono escoriazioni 
terribili. Mi portarono subito al primo 
posto di soccorso lungo il circuito, un 
lugubre capannone militare, con due 
infermieri maldestri che non sapeva-
no che cosa fare. Preferì sopportare il 
dolore e farmi portare subito ai box, 
nella nostra clinica mobile. Oggi una 
cosa del genere non potrebbe accade-
re. Nel circuito di Brno c’è un servizio 

medico invidiabile, uno dei migliori 
a livello mondiale.  
Tu al motomondiale lavori nel 
settore della sicurezza. qual è 
precisamente il tuo compito?  
Sono il rappresentante dei piloti 
per la sicurezza dei circuiti nel 

motomondiale, e collaboro con la 
FIM che è la responsbile legale della 
omologazione dei circuiti. È un com-
pito che in qualche modo svolgevo 
già all’epoca in cui correvo, quando 
rappresentavo gli interessi dei miei 
colleghi. Ero un po’ il coordinatore dei 
piloti. Poi, sulla scia di questa espe-
rienza, diversi anni dopo sono stato 
chiamato a rappresentarli nell’ambito 
della sicurezza, diventando una spe-
cie di “sindacalista dei piloti”. Ed è così 
che ho cominciato a lavorare per l’or-
ganizzazione del Motomondiale.
Il tema della sicurezza dei circu-
iti continua sempre a essere di 
attualità. 
Negli ultimi anni è stato fatto molto 
in questo settore e credo di aver la-
vorato anche io tanto perché questo 
avvenisse. Sono cambiati soprattutto 
i circuiti, ma parallelamente anche 
i caschi, le tute di gara hanno fatto 
dei grandi progressi. Il numero degli 
incidenti con conseguenze mortali è 

decisamente meno elevato rispetto al 
passato. Ben sapendo però che questo 
è un mestiere nel quale un margine di 
rischio rimane sempre, come è natu-
rale che sia quando parliamo di moto 
che raggiungono velocità di 340 km 
orari, con motori da 240 cavalli, con 
delle componenti di rischio tante e 
tali da rendere difficilissimo preve-
derle tutte. Parlare di una sicurezza 
totale è impossibile. 
Fra gli appassionati circola una 
battuta: “a Brno le curve più peri-
colose sono le umbrella girls”… 
Non nascondo che già negli anni ‘70 
noi piloti venivamo in Cecoslovacchia 
molto volentieri per questo motivo, 
perché da queste parti ci sono bellis-
sime ragazze e le umbrella girls sono 
forse le più belle del mondo. Questo è 
una delle poche cose che a Brno non 
sono mai cambiate in tutti questi anni. 
E questo è anche il motivo per il quale 
mia moglie non vuole mai perdersi un 
Gran Premio di Brno e mi accompagna 

racing is run, Brno is one of 
those that has developed more. 
I remember an episode occurred 

in 1976, the year before my 
victory. I fell on the track at 200 

km/h. Nothing particularly serious, 
except for my hands which were 

terribly injured. I was soon carried 
to the nearest first aid station on the 
circuit, a gloomy military shed with 
two clumsy hospital attendants who 
didn’t know what to do. I preferred 
enduring the pain and being carried 
soon to the pit stops in our own 

travelling hospital. Today such a thing 
could never happen. In the Brno track 
there is actually an enviable medical 
support, recognised to be as one of 
the best worldwide, in fact. 
you work in the safety department 
for the Grand Prix motor racing. 
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sempre in queste trasferte in Moravia 
(ride guardando la moglie Cinzia, che 
annuisce con aria scherzosa di rimpro-
vero. Sono insieme da una vita e si sono 
sposati giovanissimi, NdR). 
Volevamo anche chiederti una 
opinione sul movimento motoci-
clistico ceco.

Dal mio punto di vista si tratta di 
un movimento che può contare su 
tradizioni di un certo prestigio e che 
sta attraversando un’indubbia fase 
di crescita, grazie anche al seguito 
di tifosi. Importante è anche il ruolo 
che svolge il Gran premio di Brno, il 
suo prestigio internazionale, un fat-

tore che può servire a galvanizzare 
l’ambiente.     
quindi, non ci sarebbe da sorpren-
dersi se un giorno spuntasse un Va-
lentino Rossi della Repubblica Ceca? 
Perché no? Non mi sentirei assolu-
tamente di escluderlo. Il pilota più 

what are exactly your main 
responsibilities?
I’m the responsible for the pilots for the 
safety of the Grand Prix motor racing 
circuits and also co-operate with 
FIM, the legal representative of the 
type-testing circuits. It’s a job which 
I carried out when I used to compete, 
when I represented the interests of my 
colleagues. I was a sort of co-ordinator 
of pilots. Then, after this experience, 
I was asked, several years later, to 
represent them in the safety field, thus 
becoming a kind of “trade unionist 
of the pilots”. So this is how I started 
working for the organisation of the 
Grand Prix motor racing.
The topic of the safety for circuits 
is always of great interest 
nowadays.
In recent years much has been done in 
this sector and I think I have worked 
very hard too, in order to make this 
happen. Especially circuits have 
changed a lot and, at the same time, 
also the helmets and the track suits 

have been developed enormously. 
The number of fatal accidents is 
dramatically decreased compared to 
the past. We are well aware, though, 
that this is a job where the margin of 
risk remains always very high, but that 
is obvious if we consider that these 
motorcycles reach a speed of 340km/h 
with 240 horsepower engines. It is 
extremely difficult to foresee all the 
many risk possibilities. There’s no such 
thing as total safety.
Among the fans there’s a quip 
going around: “in Brno the most 
dangerous curves are the umbrella 
girls…” 
I must admit that already in the 
70s we were very happy to came to 
Czechoslovakia even for this reason. In 
fact, there are plenty of terrific girls over 
here and perhaps the umbrella girls are 
the nicest in the world. This is one of the 
few things that have not changed in 
Brno over all these years. And this is also 
the reason why my wife never wants to 
miss a Grand Prix in Brno and always 

accompanies me on these business 
trips to Moravia. (He laughs looking at 
his wife Cinzia, who nods with a look of 
playful  reproach. They’ve been together 
a lifetime; they got married when they 
were very young)
what is your view on Czech 
motorcycle movement?
In my opinion it is a movement that 
can count on traditions of a certain 
prestige and that is going through an 
absolute growing phase, even thanks 
to the great number of followers. 
Another important thing is also the 
role that the Grand Prix of Brno holds 
internationally, a factor that can 
galvanise the environment. 
So you won’t be surprised if, one 
day, a Valentino Rossi of Czech 
Republic appeared?
Why not? I wouldn’t absolutely 
exclude it. The most promising pilot 
of Czech motorcycle racing is surely 
Karel Abraham, a young who’s doing 
very well. I’ve noticed him when he 

progetto repubblica ceca

“Brno, 1977, un salto indietro 
davvero grande, anche se, a dire 
il vero, mi sembra di parlare 
dell'altro ieri…” / Brno 1977, 
a very big leap into the past, in 
fact. But, to tell the truth, it is as 
though it happened just a couple 
of days ago“

“Da queste parti ci sono bellissime 
ragazze e le le umbrella girls sono 
forse le più belle del mondo” parola 
di Franco Uncini / „In fact, there 
are plenty of terrific girls over here 
and perhaps the umbrella girls are 
the nicest in the Word“

continua a pag. 38

to page 39
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kAJínEk, Un’AmERICAnATA ALLA CECA 

Un film innocentista 
che è riuscito 

a catturare il pubblico 
e anche la critica 

di Kateřina Veselá

by Kateřina Veselá 

Supporting the main 
character’s innocence 

the film captured 
the public’s and the 

critics’ interest

Nelle sale cinematografiche della Re-
pubblica ceca, ad agosto, preceduto 
da una massiccia campagna pubbli-
citaria, ha fatto il suo esordio trion-
fale il film più atteso della stagione: 
Kajínek. Nonostante il successo di 
pubblico e i giudizi positivi, persino 
entusiastici, di buona parte della cri-
tica, non mancano i motivi di riserva 
nei confronti di questa pellicola, che 
qualcuno si è spinto a definire: “Il pri-
mo, vero, thriller poliziesco girato nel 
nostro Paese”. 

Per coloro ai quali il nome Kajínek non 
dice proprio niente, è necessaria una 
breve ricapitolazione. La trama del 
film trae spunto da un personaggio 
della vita reale, Jiří Kajínek, un malvi-
vente, che sta scontando un condan-

nato all’ergastolo per aver ucciso, nel 
1993, un “imprenditore controverso” 
ed uno dei suoi uomini di scorta. 
Da questo momento si entra nel cam-
po delle polemiche. Kajínek, un ladro 
di professione, con un ricco curriculum 

In the movie theatres of Czech Republic, 
in August, preceded by a massive 
advertising campaign, the most awaited 
film of the season made its triumphant 
debut:  Kajínek. Despite it was successfully 
welcomed by the public and received 
favourable reviews – someone has 
actually defined it “the first true detective 
film shot in our Country “– there have 
been some reserves about it.
Someone might never have heard the 
name Kajínek, so a brief explanation 

is necessary. The plot of the film is 
inspired by a character from real life, Jiří 
Kajínek, a criminal who was sentenced 

to life imprisonment because he killed, 
in 1993, a “controversial entrepreneur” 
plus one man of his escort.

promettente del motociclismo ceco è 
sicuramente Karel Abraham, un gio-
vane che sta andando molto bene. L’ho 
notato già quando correva nelle 125 ed 
ero sicuro che avrebbe fatto bene an-
che nella categoria Moto2. In quest’ul-

timo Gran premio di Brno è stato tra-
dito forse dall’euforia, dall’emozione 
di una gara in casa. È comunque un 
bel personaggio, un ragazzo a modo, 
molto intelligente, tranquillo. Ha tutte 
le carte in regola per far bene. E il suo 
passaggio nel 2011 al MotoGp, appena 

annunciato, non potrà che galvanizzar-
lo ancora di più. 
Uno degli eventi che hanno carat-
terizzato l’edizione di quest’anno 
del Gran Premio di Brno è stato 
l’annuncio del passaggio di Va-
lentino Rossi alla Ducati. I gior-
nali cechi scrivono che Rossi va 
via perché lo pagheranno di più. 
qual è la tua opinione?  
Un campione come Valentino, che ha 
già guadagnato tanti soldi in carriera, 
non fa una scelta di questo genere 
per un fatto di ingaggio. Guadagnare 
molto può essere una soddisfazione, 
anche perché essere pagati bene vuol 
dire essere quotati, ma non mi sem-

bra che questa sia il caso di Valentino 
Rossi. Conta piuttosto la consapevo-
lezza, da parte sua, che rimanere in 
yamaha e vincere un altro mondiale 
con questa moto non gli darebbe la 
medesima soddisfazione di una vit-
toria con la Ducati. Valentino vede 
davanti a sé l’obiettivo di diventare 
un pilota italiano che vince su una 
moto italiana. Questo è il suo nuovo 
traguardo e secondo me ha fatto una 
scelta intelligentissima. E noi del Mo-
tomondiale non possiamo che esser-
gli grati, perché il suo passaggio alla 
Ducati è di tale portata da rilanciare 
il motociclismo, con effetti enormi 
sul piano dell’audience, dell’interesse 
del pubblico, degli sponsor, di tutto il 
mondo intero nell’ambito del motoci-
clismo. Il 2011 sarà un anno fantastico 
per il motociclismo.

Giovanni Piazzini Albani con 
Franco Uncini / Giovanni Piazzini 
Albani with Franco Uncini

continua da pag. 37
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criminale maturato prima dell’omi-
cidio, dice di non aver mai ucciso 
nessuno e di essere vittima di una in-
giustizia. Un’autodifesa suffragata dal 
fatto che ancora oggi sussistono forti 
dubbi sul modo con il quale venne 
condotta l’indagine, ad iniziare dalla 
perizia balistica, fatta in maniera ne-
gligente, e dalle testimonianze poco 
attendibili sulle quali la sentenza si è 
basata. Poi il fatto che non è stata mai 
fatta una ricostruzione della scena 
dell’omicidio. 

Il film - del regista debuttante Petr 
Jákl, un ex nazionale di judo, con un 
passato da stuntman – sebbene ven-
ga presentato come una testimonian-
za imparziale della vicenda, sostiene 
in maniera evidente la tesi della inno-
cenza di Kajínek.
Quest’ultimo – la cui figura è inter-
pretata dall’affascinante attore russo 
Konstantin Lavroněnko – nel film 
diventa “la vittima”, il capro espiatorio 
di un oscuro intreccio di criminalità e 
mafia, nella Plzeň dei primi anni ’90, 

con pesanti compromissioni della po-
lizia corrotta. 
Il thriller è pieno di effetti in stile hol-
lywoodiano, questo però non basta a 
nascondere le carenze della sua rea-
lizzazione. I dialoghi sembrano spesso 
fuori contesto. La camera da presa cerca 
a tutti i costi di drammatizzare la scena, 
con effetti da palpito, ma finisce col far 
venire il mal di testa allo spettatore. 
In fondo si tratta di un film e questo 
rende comprendibile il fatto che la 
realtà non sia rispettata fedelmente. 

Ciò che lascia perplessi è piuttosto il 
tentativo di presentare Kajínek come 
un uomo “onesto”, quasi un eroe, me-
ritevole di osanna da parte dei media 
e del pubblico. Il detenuto Kajínek, 
che sta scontando la sua pena nel 
carcere di Mírov, vanta addirittura mi-
gliaia di ammiratrici e gli arrivano nu-
merose proposte di matrimonio. Sicu-
ramente c’è del marcio nella vicenda 
che riguarda Kajínek, ma volerlo far 
diventare un eroe popolare sembra 
obiettivamente esagerato. 

And here the controversy begins. 
Kajínek, a professional thief with a 
long criminal record, swears he has 
never killed anyone and maintains 
he is the victim of an injustice. A self-
defence supported by the fact that, still 
today, there are strong doubts about 
the way the inquiry was held, starting 
from the ballistics examination which 
was carelessly executed and from the 
quite unreliable evidences which the 
sentence is based on. Besides, the scene 

of crime has never been reconstructed.
The film by the novice director Petr 
Jákl, a former judoka in the national 
team who also worked as a stunt man, 
clearly supports the thesis of Kajínek.’s 
innocence, even though he is presented 
as an impartial witness.
Kajínek is interpreted by the charming 
Russian actor Konstantin Lavroněnko, 
who becomes the “victim” in the film, 
the scapegoat of an obscure intrigue 
of crime and mafia in the Plzeň of the 

early ‘90s, with the corrupted police 
seriously compromised.
This thriller is full of special Hollywood-
style effects, but this is not enough to 
conceal a poor realisation. Dialogues 
often sound out of context. Although 
the camera tries its best to dramatise 
the scene through a series of quivering 
effects, it only ends up with causing 
headache to the audience.
But it’s just a film and, as a consequence,  
this can explain the fact that reality 

may not be fully respected. Rather, 
what leaves the audience puzzled is the 
attempt of presenting Kajínek like an 
“honest” man, almost a hero worthy of 
praise from the audience and media. The 
prisoner Kajínek, who has been serving 
his sentence in the prison of Mírov, has 
even thousands of fans and receives 
several proposals of marriage. There’s 
surely corruption in the Kajínek’s story, 
but trying to make him a popular hero 
it objectively seems too much. 

kAJínEk, A CzECH THInG In THE AMERICAn wAy

competed in the 125s and I was sure he 
would also be successful in the Moto2 
category. In this latest Grand Prix of 
Brno he may have been betrayed by 
high spirits, by the emotion of a race 
at home. He’s however a nice person, 
a straightforward, very intelligent and 
quiet guy. He has his papers in order to 
be successful. And his newly announced 
shift to Grand Prix motor racing in 2011 
surely would galvanise him even more.
one of the events that have 
marked this year’s edition of the 
Brno Grand Prix has been the 
announcement of the passage 
of Valentino Rossi to Ducati. The 
Czech newspapers report that 
Rossi leaves because of a higher 
pay. what’s your opinion on that?
A champion like Valentino, who’s 

already earned a lot of money, does not 
make such a choice for a mere question 
of substantial fee. Earning much may be 
a satisfaction, even because being well 
paid means to be qualified. Yet, I think it’s 
not the case for Valentino. Rather, what 
counts is his awareness that remaining 

in Yamaha and winning another 
Championship riding this motorcycle 
wouldn’t give him the same satisfaction 
as a victory with a Ducati. Valentino 
aims at becoming an Italian pilot who 
wins riding an Italian motorcycle. This 
is his new goal and, in my opinion, he’s 

done a very intelligent choice. And we 
who work for the Gran Prix motor racing 
can’t be but grateful, since his moving 
to Ducati is so important that it can 
re-launch motorcycling thus boosting 
the audience enormously, galvanising 
the spectators, the sponsors and all 
the motorcycle racing professionals. 
2011 will be a fantastic year for 
motorcycling. 

from page 37

“Alla Ducati, Valentino ha la 
possibilità di diventare un pilota 
italiano che vince su una moto 
italiana. Secondo me ha fatto 
una scelta intelligentissima” / “In 
Ducati, Valentino has a possibility 
of became an italian racer who 
wins on an italian motocycle. 
In my opinion he’s done a very 
intelligent choice“
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1990, qUAnDo L’EST SCoPRì L’ESTATE 
ITALIAnA
1990, wHEn THE EAST DISCoVERED 
THE ITALIAn SuMMER

I mitici e scricchiolanti 
autobus karosa 

dell’epoca si misero in 
marcia, incolonnandosi 

alla frontiera, 
finalmente libera. Alla 
Čedok in quel periodo 

andavano a ruba 
proposte come 

“L’Italia in tre giorni”.  
La Penisola divenne 

subito la meta 
più gettonata, 
in quell’estate  

di notti magiche

di Giovanni Usai 

by Giovanni Usai

 
The mythical and creaky 
karosa buses of the time 

took off, lining up at 
the customs which had 
finally become free. At 

the Cedok in that period, 
proposals such as: “Italy 

in three days” sold like 
pancakes. The Peninsula 

soon became the most 
popular attraction, 

during that summer 
which, back at home, 
had started with the 

notes of notti magiche

Rather than mass tourism, it was an 
activity of collective exploration, bent 
mostly on saving, because at the time, 
most Czechs did not really have any 
money. It was 1990 and the average 
salary in Czechoslovakia did not go 
beyond 3,000 crown (just above 100 
thousand lire at the time). A few months 
before, the Berlin wall had collapsed 
and Prague had experienced the velvet 
Revolution. The Czechoslovaks seized 
the opportunity to run to the West, 
pushed by the desire to know what the 
world was like on others side. Even at 
the cost of undergoing enormous strain 
and effort, travelling on old ramshackle 
buses towards the discovery of a new, 
rich and seductive world, but totally 
out of their scope.   
It was under these circumstances that 
the mythical and creaky Karosa buses 
of the time took off, lining up at the 
customs which had finally become 

free. At the Čedok in that period, 
proposals such as: “Italy in three days” 
sold like pancakes. The Peninsula soon 
became the most popular attraction, 
during that summer which, back at 
home, had started with the notes of 
Notti Magiche by Gianna Nannini and 
Edoardo Bennato. And with the roar 
in the Italian stadiums at the goal 
scored by Toto Schillaci, but also by the 
Czechoslovakian centre-forward Tomas 
Skuhravy, top goal-scorer at Italia ’90.  
It was a totally enthusiastic invasion 
towards the conquest of the north-east 
beaches and of the Romagna Riviera. 
But above all in Venice, city of art par 
excellence, the favourite destination of 
fleeting tourism. During that summer, 
until late October, the lagoon city was 
taken by storm every week-end by 
40/50 thousand visitors from the East 
with the Czechoslovakians being the 
most numerous. 

At the start of the week-end, the motor 
coaches used to leave in the evening 
from Prague, from Plzen, from Brno 
so as to arrive at sunrise, at times 
also during the night, in Rome square 
(Tronchetto Isle) the Venice terminal. 
In just a few hours the large parking 
area was completely full and chaotic. 
With few public toilettes available, 
queues of between 100/200 people 
formed, with the doors opening and 
closing frenetically. And slowly, as the 
sun began to rise, groups of people 
with reddened eyes - for the night 
spent sleeping on the bus – started 
to move and occupy the calli (small 
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Più che turismo di massa fu un’atti-
vità di esplorazione collettiva, mas-
simamente al risparmio, perché a 
quell’epoca soldi i cechi non ne ave-
vano proprio. Era il 1990, e lo stipen-
dio medio nella Cecoslovacchia non 
superava le 3.000 corone (poco più di 
100 mila lire di allora). Qualche mese 
prima era crollato il Muro di Berlino e 
Praga aveva messo in scena la Rivo-
luzione di velluto. I cecoslovacchi pre-
sero al balzo la libertà per precipitarsi 
verso l’Occidente, spinti dal desiderio 
di sapere com’era il mondo dall’altra 
parte. A costo di sottoporsi a epiche 
sfacchinate, a bordo di autobus sgan-
gherati, alla scoperta di un mondo 
nuovo, ricco e seduttore, ma sideral-
mente lontano dalle loro possibilità.
Fu così che i mitici e scricchiolanti au-
tobus Karosa dell’epoca si misero in 
marcia, incolonnandosi alla frontiera, 
finalmente libera. Alla Čedok in quel 
periodo andavano a ruba proposte del 

tipo: “L’Italia in tre giorni”. La Penisola 
divenne subito la meta più gettonata, 
in quell’estate che da noi era inizia-
ta sulle note delle Notti magiche di 
Gianna Nannini e Edoardo Bennato. 
E con il boato negli stadi italiani per 
i goal di Toto Schillaci, ma anche di 
Tomáš Skuhravý, il centravanti della 
Cecoslovacchia, vice-capocannoniere 
a Italia ‘90.
Fu una invasione piena di entusia-
smo, alla conquista delle spiagge del 
nord est e della riviera romagnola. 
Ma fu soprattutto Venezia, città d’arte 
per eccellenza, la destinazione pre-
ferita di quel turismo mordi e fuggi. 
Quell’estate, sino ad ottobre inoltrato, 
la città lagunare venne presa d’assal-
to ogni fine settimana da 40/50 mila 
visitatori dell’Est e i cecoslovacchi era-
no fra i più numerosi.
I torpedoni, all’inizio dei fine setti-
mana, partivano la sera da Praga, da 
Plzeň, da Brno, per poi arrivare alle 

prime luci dell’alba, talvolta ancora 
in piena notte, a piazzale Roma (Isola 
del Tronchetto) il terminal automo-
bilistico di Venezia. In poche ore il 
grande parcheggio era già pieno e 
coinvolto dal caos più totale. Davanti 
ai pochi servizi igienici a disposizione, 
file di 100/200 persone, con le porte 
che si aprivano e chiudevano con un 
ritmo frenetico. E pian piano, mentre 
ancora albeggiava, con gli occhi rossi 
per la notte trascorsa sul pullman, le 
comitive si muovevano, occupando 
calli e ponti della Serenissima, sino 
alla conquista di Piazza San Marco.
“Le truppe di Praga invadono Venezia” 
fu uno dei titoli più emblematici, di 
quell’estate del 1990, per descrivere 
quella città traboccante di “reduci del 
socialismo sconfitto”. La Repubblica 
scrisse non senza inclemenza: “L’ora 
della prima colazione li vede in fila 
con le mille lire davanti agli sguardi 
d’odio del barista che si trova il loca-

le intasato per dei miseri caffè. Della 
città sognata riescono a cogliere solo 
scampoli di una bellezza deformata. 
All’ora di pranzo i cecoslovacchi sfila-
no davanti al Florian a vedere quelli 
che prendono l’aperitivo, per poi ac-
casciarsi sulla Riva degli Schiavoni ad 
aprire scatolette e involucri di fettine 
impanate”. E, la sera, tutti in pullman 
per tornare a varcare le montagne 
dalle quali erano discesi.
Fu in quel clima che il comune ve-
neziano intervenne nel 1990 presso 
l’ambasciata Cecoslovacca, ma anche 
presso quelle di Polonia e Ungheria, 
perché vi fosse maggior controllo e 
scaglionamento delle partenze. Un 
parlamentare e consigliere comunale 
democristiano giunse ad affermare 
che i cecoslovacchi non potevano 
essere un affare e quindi dovevano 
essere tenuti lontani, perché dessero 
la precedenza ai ricchi turisti occiden-
tali.

Venetian streets) and bridges of the 
Serenissima, to end up crowding San 
Marco Square. 
“The troups of Prague are invading 
Venice” was one of the typical titles of 
that summer in 1990, to describe the 
city overflowing with “veterans of the 
defeated socialism”. The Repubblica 
newspaper wrote, somewhat harshly: 
“Breakfast time sees them queuing up 
with thousand lire banknotes in their 
hands facing the barman’s annoyed 

glance at the crowds lining up to have 
their coffees. Of that longed-for city 
they are only able to grasp the remnants 
of a deformed beauty. At lunch time, 
the Czechoslovaks file past the Florian 
to see those who take an aperitif and 
then, fall to the ground along the Riva 
degli Schiavoni, where they open their 
small tins of food and wrapped bread-
coated slices...” And in the evening, 
everybody is back on the coach to 
cross, once more, the mountains from 

which they had descended.  
It was in such climate that the Venice 
council intervened in 1990 through the 
Czechoslovakian embassy, but also with 
the embassies of Poland and Hungary 
in order to reach greater control on 
staggered departures. A member of 
parliament and a Christian-Democrat 
council advisor got to the point of 
saying that the Czechoslovakians did 
not mean business and therefore, 
should be kept far away so as to 
privilege tourists from the West. 
The way in which that epic invasion 
of Italy took place in 1990, was also 
ironically represented in a film, “Slunce 
seno erotika”, by the director Zdeněk 
Troška. The hilarious vicissitudes of 
a group of Czechs from a little town 
in Bohemia, who go to Italy to start 
up collaboration with an Italian 
agricultural cooperative. A comedy 
full of grotesque episodes based on the 
habits of the Czechs of that period, but 
also with an ironic close attention to 
the Italian attitudes of the period.
Among other things, in that climate of 
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Il modo col quale avvenne, nel Novan-
ta, quella epica invasione dell’Italia 
fu anche raccontato in forma ironica 
da un film, “Slunce seno erotika”, del 
regista Zdeněk Troška. Le esilaranti 
vicende di un gruppo di cechi, di un 
paesino della Boemia, che si recano 
in Italia per instaurare rapporti di 
collaborazione con una cooperativa 

agricola italiana. Una commedia pie-
na di episodi grotteschi, tutta giocata 
sulle abitudini dei cechi d’allora, con 
un occhio di riguardo ironico anche 
per i modi di fare degli italiani.
Tra l’altro, in quel clima di conquista 
e di novità, l’estate del 1990 fu anche 
quella in cui i latin lover italiani - che 
allora andavano ancora di moda - 
scoprirono le bellezze cecoslovacche. 
E fu un amore a prima vista. Un colpo 
di fulmine che non poteva rimanere 
senza visite ricambiate, con moltitu-
dini di maschi italiani subito in viag-
gio alla scoperta dell’Est.  
“Quel mio primo viaggio in Italia – 
un’intera giornata a Venezia e due 
giorni di campeggio a Bibione - ri-
mane il più indimenticabile della mia 
vita. Per me significava la libertà” 
ricorda oggi Olga, avvocato di uno 
studio legale internazionale con sede 
a Praga. Una professionista, con espe-
rienze di lavoro negli Stati Uniti e in 
Svizzera, che ora si permette vacanze 
nei paesi più esotici del mondo. “A 
Venezia ci sono stata di nuovo l’anno 

scorso, per un fine settimana, all’Ho-
tel Cipriani. Ma non è stata la stessa 
cosa, non potrà mai più esserlo”.
Iniziare a organizzare il flusso turistico 
ceco verso l’Italia, nei primi anni del 
’90, fu indubbiamente un’impresa, ma 
ci vollero poche estati per compren-
dere che si trattava di una scommessa 
azzeccata. “Ora i cechi – “i cecoslovac-
chi” come spesso continuano a chia-
marli - sono considerati dei clienti di 
particolare riguardo, ma anche allora, 
in quei primi anni, stupiva la loro pas-
sione per l’Italia, la conoscenza della 
nostra cultura e della nostra lingua”. 
A raccontarlo oggi, con cognizione 
di causa, è Aldo Cicala, “romano de 
Roma”, a Praga da una vita, fondato-
re della Cicala cestovní kancelář, un 
tour operator specializzato sull’Italia, 
che ancora oggi va per la maggiore. 
“All’inizio ebbi a che fare soprattutto 
con dei pregiudizi. A Lignano Sabbia-
doro mi dissero che “i turisti dell’Est” 
non erano clienti adeguati per le loro 
strutture. E il fatto di essere romano, 
in certe zone del nord d’Italia rendeva 

conquest and novelty, the summer of 
1990 was also one in which the Italian 
Latin-lovers, who were in vogue in 
that period, discovered the beauty of 
Czechoslovakian women. And it was 
love at first sight. An enchantment 
which called for an exchange of visits, 

with a multitude of Italian men going 
over there to discover the East.  
“That first Italian trip of mine – 
an entire day in Venice and two 

days camping in Bibione – still 
remain the most unforgettable 

experience of my life. For me it meant 
freedom”, recounts Olga, a lawyer of 
an international Law firm located 
in Prague. A professional with work 
experience in the United States and in 
Switzerland, which allow her to have 
holidays in the most exotic countries 
around the world. “I went to Venice 
again last year for a week-end at the 
Hotel Cipriani. But it is not the same, it 
can never be the same again.”  

The attempt of organizing the flow 
of Czech tourist towards Italy, during 
the early 1990s, was really a major 
undertaking, but it took only a few 
summers to realize that it had been a 
successful bet. “Now the Czechs – the 
Czechoslovakians as they are still often 
called – are considered special clients, 
but also during that far away period, 
in those first years, their passion for 
Italy and their knowledge of its culture 
and language was considered quite 
astonishing”. To recount all this, with 
great awareness of the facts, is Aldo 
Cicala, “romano de Roma”, who has 
been living in Prague for years and 
founder of the Cicala cestovni kancelar, 
a tour operator specialized in Italian 
issues who is still popular today. “At 
the beginning I had to deal above all 
with prejudice. In Lignano Sabbiadoro 
they told me that “tourists from 
the East” were not adequate clients 
for their structure. And being from 

Rome, in certain areas in the north 
of Italy, made things even worse. 
Diffidence was sky-high. And then the 
turnaround in Bibione, where I had 
the luck of finding an operator who 
trusted me” Cicala recounts. “In that 
period, the Czechs asked above all to 
have flats and the low season was 
the period in which we worked better. 
Our coaches – six or seven per week – 
went backwards and forwards to and 
from Italy. Mostly individual clients. 
In the 1990s we were able to bring to 
Italy around 4 to 5 thousand families 
during one summer. Even Cedok relied 
on us”, says Cicala, manifesting a 
certain amount of pride for believing 
in the prospects of that market. The 
Italian operators did not take long to 
put aside the prejudice and diffidence, 
above all when they started to see 
the first amount of money coming 
in. “The Czechs then used to pay with 
German marks and I still remember 

Il film Slunce, seno, 
erotika, che racconta in 
chiave ironica il viaggio 
di una comitiva in Italia 
nel 1990 / The film Slunce, 
seno, erotika, which 
ironically tells the story of a group 
on their trip to Italy in 1990

Era il 1990, e lo stipendio 
medio nella Cecoslovacchia non 
superava le 3.000 corone (poco 
più di 100 mila lire di allora). / 
It was 1990 and the average 
salary in Czechoslovakia did not 
go beyond 3,000 crown (just above 
100 thousand lire at the time).
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le cose ancora più difficili. La diffiden-
za era massima. Poi la svolta a Bibio-
ne, dove ebbi la fortuna di trovare 
un operatore che mi diede fiducia” 
ricorda Cicala. “A quel tempo i cechi 
chiedevano soprattutto gli apparta-
menti e i mesi di bassa stagione erano 
chiaramente quelli in cui si lavorava 
meglio. I nostri pullman – sei o sette 
a settimana – facevano la spola con 
l’Italia. Più i clienti individuali. Negli 
anni Novanta siamo arrivati a portare 
in Italia 4/5 mila famiglie in un’estate. 
Persino la Čedok si appoggiava a noi” 
dice Cicala, senza nascondere un cer-
to orgoglio per aver creduto nelle pro-
spettive di quel mercato. Gli operatori 
italiani impiegarono poco a mettere 
da parte pregiudizi e diffidenza, 
soprattutto quando comincia-
rono a vedere i primi soldi. “I 
cechi allora pagavano in marchi 
tedeschi e ricordo ancora lo stupore 
di un imprenditore turistico italiano 
quando incassò 400 mila marchi, uno 
sull’altro, a titolo di caparra per degli 
appartamenti”.

I pregiudizi però non erano solo da 
una parte. “A quei tempi la televisio-
ne cecoslovacca trasmetteva lo sce-
neggiato La Piovra. Nei primi tempi, 
alcuni clienti evitavano di recarsi in 
Italia con le loro Škoda dell’epoca, per 
il timore che qualche mafioso potesse 
rubargli la macchina…. Così prefe-
rivano l’autobus, o il treno” ci ride su 
Cicala.
Sono trascorsi venti anni da quel pe-

riodo e sembra in-
credibile la velocità 
con la quale tante 

cose sono cambiate. L’Italia è sempre 
fra le mete turistiche più ambite, ma i 
cataloghi dei tour operator cechi sono 
diventati patinati e viaggiare in aereo, 
per tutte le destinazioni del mondo, è 
ormai una consuetudine. Adesso sono 
i cechi, anzi, che diventano sempre 
più schizzinosi, soprattutto nei con-
fronti degli studenti italiani, che, coi 
cosiddetti “viaggi di istruzione”, affol-
lano Praga durante i mesi invernali di 
bassa stagione. Allo stesso modo con 
il quale da noi si scriveva dei turisti 
dell’Est sul Ponte di Rialto, ora sono 
i giornali cechi a scrivere delle sco-
laresche italiane sul Ponte Carlo, in 
un tripudio di pregiudizi che vanno 

e vengono. E una morale della 
storia sempre uguale e da saper 

cogliere. 

the astonishment of one Italian tourist 
operator when he cashed in 400 
thousand German marks, one on top 
of the other, as a down payment for 
the flats”.  
Prejudice was not only one-sided. “At 
the time, the Czechoslovakian television 

used to transmit La Piovra – the Mafia 
serial. During the first period, a few 
clients avoided going to Italy with their 
Skoda vintage cars, for fear that some 
Mafia people might steal their car ... 
Therefore, they preferred the bus or the 
train” says Cicala laughingly. 

Twenty years have passed since that 
period and it is incredible the speed 
with which many things have changed. 
Italy remains one of the most desired 
tourist areas, but the catalogues 
of the Czech tourist operators have 
now become glossy and travelling 
by plane to all the destinations of 
the world is now common place. It is 
now the Czechs who are becoming 
fussier, above all, towards Italian 
students who, with their so called 
“educational trips”, crowd the streets 
of Prague during the low-season 
winter months. In the same way that 
in our country we used to write about 
the tourists from the East on the Rialto 
Bridge, it is now the Czech papers that 
are writing about the Italian students 
on the Charles Bridge, with a great 
amount of prejudice which comes and 
goes. It is a moral of history - always 
the same and which we should be able 
to grasp.     
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Italia ’90 e due uomini simbolo 
di quei mondiali: Toto Schillaci 
e Tomáš Skuhravý / The football 
World cup in 1990 in Italy and 
its two symbols: Toto Schillaci 
e Tomáš Skuhravý
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UnA PASSEGGIATA mASSonICA 
nEL CEnTRo DI PRAGA
A MASonIC wALk In THE CEnTRE 
oF PRAGuE

Fra le logge fondate 
in Repubblica Ceca 
dopo il 1989 ce n’è 

anche una italiana, 
di nome Santini, 

inaugurata nel 2008  
di Federico Gambacorta

By Federico Gambacorta

Among lodges 
founded in the Czech 
Republica after 1989 

there is also an italian 
one, called Santini, 

inaugurated in 2008

Passeggiando per le strade del centro 
di Praga, è difficile rimanere impas-
sibili di fronte alla bellezza dei mol-
teplici edifici di fine Ottocento-primi 
del Novecento, con le loro variopinte 
facciate decorate da stucchi e statue; 
esistono, tuttavia, dei dettagli su al-
cuni di questi palazzi che potrebbero 
sfuggire ad uno sguardo non attento 
poiché poco evidenti, ma che se indi-
viduati ingenererebbero nello “scopri-
tore” una serie di domande. Parliamo 
di simboli, come la squadra ed il com-
passo, che si rintracciano ad esempio 
su uno degli ingressi della Městská 
knihovna v Praze o sulla facciata di 
un apparentemente anonimo edificio 
lungo la via Žatecká, che richiamano 

le “imprese” di una  società a tutt’oggi 
ancora parzialmente avvolta dal mi-
stero: la Massoneria.    
Effettivamente, dopo una attenta 
ricerca, si scopre che questa “unione 
di uomini liberi, saggi e virtuosi, che 
tendono al costante perfezionamen-
to morale, intellettuale e materiale 
dell´Umanità” (cfr. Grande Oriente 
d´Italia), oggi conta nella città di Pra-
ga una delle sue più importanti sedi a 
livello mondiale: la  Gran Loggia della 
Repubblica Ceca (Glrc), guidata dal 
Gran Maestro Hynek Beran.
È proprio nella capitale ceca che la 
Massoneria, il 26 giugno del 1726, 
“gettò uno dei suoi pilastri di fon-
dazione” con la realizzazione della 

Loggia Zum Drei Sterne promossa 
dal conte Špork; da quel momento in 
avanti la  “Libera Muratoria” cominciò 
il suo viaggio nel cuore dell´Europa, 
viaggio che tra momenti di fioritura e 
di  “dormienza” la condurranno fino ai 
giorni nostri.
Le sue vicissitudini cominciarono già 
alla fine del xVIII secolo: infatti, se tra 
gli anni ́ 70 ed ́ 80 del 1700 poté conta-
re sull´appoggio del sovrano asburgico 
Giuseppe II, nel 1794 venne dichiarata 
fuori legge dall´Imperatore Francesco 
II. Nonostante il divieto as burgico, a 
partire dal 1867, la Massoneria riprese, 
anche se in sottotono, le sue attività ar-
rivando anche alla  creazione delle così 
dette “logge di frontiera” anche in ter-

While walking along the streets in the 
centre of Prague, it is difficult to remain 
unmoved at the beauty of the numerous 
late 18th and early 20th century 
buildings with their multicoloured 
facades, decorated with stucco work 
and statues; there are, however, a few 
details on some of these buildings which 
could escape the careless glance because 
they are not so evident but, if spotted, 
would create in the “discoverer” a series 
of queries. We are referring to symbols 
such as the square and compass which 
may be found, for example, above 
one of the entrances of the Města 
knihova v Praze or on the facade of an 
apparently anonymous building along 
žatecká street, which bring to mind the 
“undertakings” of a society which is still 
today partially surrounded by mystery: 
the Freemasonry

In fact, after careful research, you 
discover that this “union of free, wise 
and virtuous men, who tend towards 
constant moral, intellectual and 
material perfection of Humanity” 
(cf. the Grand Lodge of Italy), has 
in the city of Prague one of its most 
important centres worldwide: the 
(Glrc) Grand Lodge of the Czech 
Republic directed by the Grand Master 
Hynek Beran.
It is in the Czech capital itself that 
the Freemasonry on 26th June 1726, 
“laid one its foundation pillars” with 
the establishment of the Zum Drei 
Sterne Lodge promoted by count 
Špork; from that moment onward 
the “Freemasonry” started its course 
in the heart of Europe: a journey, at 
times flourishing, but also moments of 
“quiescence” up to the present.   

Its vicissitudes had already started at 
the end of the XVIII century: in fact, if 
between the 1770s and 1780s it could 
count on the support of the Hapsburg 
sovereign Joseph the II, in 1794 it was 
considered illegal by the Emperor Francis 
II. Despite the Hapsburg prohibition, 
since 1867, the Freemasonry resumed 
its activity, even if at low-key level, 
creating the so called “border lodges” 
also on Czech territory. At the time, 
masons such as Jan Evangelista 
Purkyně, Ignaz Born, Otto Steinbach 
and others, contributed towards the 
process of awareness and national 
Czech identity, as well as giving rise 
to most of the scientific and cultural 
institutions such as: the Academy 
of Science, the National Museum of 
Prague, the National Gallery, The States 
theatre and the National Library. But 
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ritorio ceco. All´epoca, massoni come 
Jan Evangelista Purkyně, Ignaz Born, 
Otto Steinbach ed altri, contribuirono 
al processo di presa di coscienza e alla 
formazione di un´identità nazionale 
ceca, oltre che alla nascita di gran parte 
delle istituzioni scientifiche e culturali 
della Nazione quali: l´Accademia delle 
Scienze, il Museo Nazionale di Praga, la 
Galleria Nazionale, il Teatro degli Stati 

Particolare di uno degli ingressi 
Městská knihovna di Praga,  

Mariánské náměstí
Detail of one of the ingresses to 

Městská knihovna in Prague, 
Mariánské náměstí

Náměstí Kinských 76/7
Particolare

Detail
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foto: Federico Gambacorta

foto: Federico Gambacorta



4646
progetto repubblica ceca

e la Biblioteca Nazionale. Ma il fiore 
all´occhiello dell´attività filantropica 
della Massoneria in Cechia alla fine del 
´700 furono: l´Istituto per Sordomuti 
(1756), ancora attivo ai piedi della 
collina di Petřín e l´Orfanotrofio di San 
Giovanni Battista (1773).
Nel 1918 la nascita della Cecoslo-
vacchia segnò per la Massoneria il 

momento della riscossa, uscendo da 
un torpore forzato durato 120 anni. 
Nel periodo della “Prima Repubblica” 
i massoni giocarono un ruolo fonda-
mentale nell´integrazione dei diversi 
gruppi etnici che formavano la nuova 
Repubblica, potendo contare tra i suoi 
membri numerosi personaggi illustri: 
l´artista Alfons Mucha fu il Gran Mae-

stro della Massoneria Cecoslovacca. In 
questo momento fu forte l´influenza 
della Serenissima Gran Loggia Nazio-
nale d´Italia, sotto i cui auspici venne-
ro fondate molte logge ceche come la 
Národ e la 28. říjen, ma il 28 dicembre 
del 1919, ottenuta l´indipendenza 
dagli italiani, i massoni cechi si riu-
nirono nella Gran Loggia della Ceco-

the most distinguishing achievements 
of its philanthropic activity in Cechia 
at the end of the 18th century were: 
the Deaf and Dumb Institute (1756) 
located at the foot of Petřín hill, which 
is still active and St. John the Baptist 
Orphanage (1773).     
In 1918 the birth of Czechoslovakia 
represented for the Freemasonry, a 

moment of liberation, allowing them 
to break away from the enforced 
inactivity that had lasted 120 years. 
In the period of the “First Republic” the 
masons played a fundamental role in 
the integration of the different ethnic 
groups which formed the new Republic, 
being able to count, among its members, 
on a number of personalities: the artist 

Alfons Mucha was Grand Master of the 
Czechoslovak Freemasonry. At that 
time, the influence of the Serenissima 
National Grand Lodge of Italy was very 
strong and it was under its patronage 
that many Czech lodges were founded, 
such as Národ and the 28. říjen. But on 
28th December 1919, having obtained 
independence from the Italians, the 

Particolare del timpano e in basso  
emblema della loggia Union
Karmelistká 379/18 (dove si 

riuniva la Loggia Union) /
Detail of tympanum, Emblem of 
the Union lodge in Karmelitská 

street 379/18 (where meetings of 
the Union lodge used to take place)

foto: Federico Gambacorta



4747

   
cultura e storia culture and history

progetto repubblica ceca

slovacchia. Questa venne rinnovata 
a Losanna dal Consiglio Supremo di 
Svizzera il 28 maggio 1922: in essa 
sarebbero state rappresentate sia 
l´obbedienza italiana che francese e 
confluite tutte le logge aderenti pre-
cedentemente alla sua obbedienza. 
Con lo scoppio della seconda guerra 
mondiale la Glrc sospese i lavori, ri-

prendendoli solo il 26 ottobre 1947, 
ma per un breve periodo poiché con 
l´avvento del regime comunista nel 
1948, lo stesso presidente massone 
della Repubblica Ceca, Edvard Beneš, 
si dimise. A partire dal 1990, in segui-
to alla caduta del regime comunista e 
il ritorno di molti massoni dall´esilio, 
la Massoneria in Repubblica Ceca 

tornò in auge. All´obbedienza della 
GLRC vennero “alzate le colonne” di 
numerose nuove logge, tra queste, 
l´8 novembre 2008 venne fondata la 
Loggia Santini, Loggia italofona il cui 
scopo, come affermò Beran, sareb-
be stato quello “di celebrare i lavori 
rituali in lingua italiana per offrire 
ai fratelli italiani che vivono in Re-

pubblica Ceca o che vi si trovano per 
motivi vari, un luogo d´incontro per 
condividere momenti di riflessione e 
di crescita comune”. Non colpisce più 
così tanto, a questo punto, la presen-
za di tali simboli su palazzi di Náměstí 
Kinských o di Uruguayská, e chissà 
che proseguendo nel nostro giro non 
se ne incontrino di altri. 

Czech masons united under the Grand 
Lodge of Czechoslovakia. This was 
renewed at Lausanne by the Swiss 
Supreme Council on 28th May 1922: 
both the Italian and French allegiances 
were represented and all the previous 
supporter lodges converged. At the 
outbreak of the second world war, the 
Glrc suspended its activity starting 

up again on 26th October 1947, but 
only for a short period because with 
the advent of the communist regime 
in 1948, the Czech Republic mason 
president Edvard Beneš resigned 
from his position. Starting from 
1990, following the downfall of the 
communist regime, and the return of 
many masons from exile, Freemasonry 

in the Czech Republic came back into 
vogue. In obedience to the GLRC the 
“pillars were raised” of numerous new 
lodges, and on 8th November 2008, the 
Santini Lodge was founded: an Italian-
speaking Lodge whose aim, as Beran 
stated, was “to celebrate the ritual 
works in the Italian language so as to 
offer the Italian brothers who live in the 

Czech Republic, or who reside there for 
various reasons, a meeting place where 
to share moments of refection and 
common growth”. The presence of such 
symbols on the buildings of Náměstí 
Kinských or Uruguayská do not have 
such a striking effect on us after all. 
Who knows, if continuing our walk, we 
might come across a few others.

Particolare dell´ingresso.
Uruguayská 380/17/

Detail of ingress,  
Uruguayská street 380/17

Žatecká 54/12
Particolare della facciata 
del palazzo/
Žatecká street 54/12  
Detail of facade of the palace

foto: Federico Gambacorta foto: Federico Gambacorta
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6.10. - 7.10.2010
Festival TourFilm e TourRegionFilm a karlovy Vary
L’interesse degli appassionati del grande schermo tornerà a concentrarsi su Kar-
lovy Vary anche ad ottobre, dopo il successo del Festival internazionale dello 
scorso luglio. All’inizio dell’autunno è infatti in programma la 43a edizione del 
Festival internazionale del film turistico (TourFilm) e la 17a edizione del Festival 
nazionale del film turistico (TourRegionFilm). Nella ridente cittadina termale 
della Boemia occidentale, si riunirà infatti una elite di personalità di questo 
ramo della cinematografia. Il TourFilm è una manifestazione nata nel 1967. 
Nello specifico ambito del cinema turistico è la rassegna cinematografica di più 
antica tradizione del mondo. Il TourFilm dal 2003 si svolge in contemporanea 
con il TourRegionFilm. Anche quest’anno i festival saranno accompagnati da 
una serie di eventi culturali (mostre, conferenze stampa, incontri con gli addetti 
ai lavori ). La rassegna, alla quale partecipano quasi 140 paesi, viene organizza-
to dalla CzechTourism, l’agenzia governativa di sostegno al turismo incoming.
 www.tourfilm.cz
 

6.10. - 7.10.2010
TourFilm Festival and TourRegionFilm in karlovy Vary
The interest of the cinema lovers will concentrate this time on Karlovy Vary in 
October after the successful international festival of last July. At the beginning 
of autumn, in fact, the 43rd edition of the TourFilm international festival of 
tour is going to start as well as the 17th edition of the tour film national festival 
(TourRegionFilm). In the charming thermal town of western Bohemia, a selected 
group of cinema big shots will have the chance to meet. The TourFilm was born 
in 1967 and in the specific field of tour film it represents the oldest cinema event 
in the world. Since 2003 the TourFilm has been taking place at the same time 
of the TourRegionFilm. Even this year the festivals will be accompanied by a 
series of cultural events including exhibitions, press conferences and meetings 
with professionals. This festival, organised by the Czech Tourism, the state 
agency supporting the incoming tourism, will see the participation of almost 
140 countries.
 www.tourfilm.cz

10.10.2010
La “Velká pardubická” 
Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di cavalli. La ma-
nifestazione ippica di Pardubice (Boemia orientale), considerata la più antica e 
difficile corsa ad ostacoli del Continente europeo, giunge quest’anno alla 120a 
edizione. La Velká pardubická è una gara che ha caratteristiche e magia proprie. 
Uno degli eventi sportivi, ma anche mondani, di maggior tradizione nella Re-
pubblica Ceca. I cavalli devono superare 31 ostacoli, il più famoso dei quali si 
chiama il fossato di Taxis, conosciuto per essere uno dei salti più difficoltosi in 
campo internazionale. C’è da scommettersi che anche quest’anno si rinnoverà 
la grande sfida fra i migliori purosangue della Repubblica Ceca e la forte con-
correnza straniera. Vedremo se l’ormai leggendario fantino Josef Váňa riuscirà 
a migliorare il record dell’anno scorso, quando ha ottenuto la sesta vittoria in 
sella a Tiumen. La corsa di questo anno è per la prima volta inserita nel Crystal 
Cup 2010. 
 www.pardubice-racecourse.cz  

10.10.2010
The “Velká pardubická”
An appointment not to be missed by all the horse lovers. The horse event of 
Pardubice (eastern Bohemia), which is judged to be the oldest and most 
difficult hurdle race in the European continent, marks its 120th edition. The 
Velká pardubická is a race showing its own characteristics and magic and is 
one of the most popular sports and social event taking place in Czech Republic. 
Horses have to pass 31 jumps, the most famous of which is called the Taxis 
ditch, known to be one of the most difficult jumps in international races. 
Even this year the public will surely enjoy the big challenge between the best 
thoroughbreds of Czech Republic and the strong foreign competition. Will the 
legendary jockey be able to break the past year’s record, when he won for the 
sixth time riding Tiumen? The race of this year is part of the Crystal Cup 2010 
for the first time.
 www.pardubice-racecourse.cz  

APPUnTAmEnTI FUTURI
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27.-28.9.2010
Celebrazioni di San Venceslao a Brandýs nad Labem-
Stará Boleslav
Le giornate di festa in onore del santo patrono della Repubblica ceca, si tengono 
ogni anno in occasione del giorno della ricorrenza della morte di San Venceslao, 
avvenuta nel 935 (anche se alcuni storici sono più propensi a credere nel 929), a 
seguito di un omicidio organizzato da suo fratello Boleslav. Il Santo fu beatificato 
solo poco tempo dopo, attorno all’anno 1000. L’evento si svolgerà come sempre, 
da quando è stata rinnovata la tradizione nel 2003, in tutte e due le chiese di Stará 
Boleslav, nella basilica di San Venceslao e nel santuario dell’Assunzione della Ver-
gine Maria. Quest’anno per la prima volta a dirigere la messa sarà il nuovo arcive-
scovo di Praga Dominik Duka, in carica solo da qualche mese. La parte spirituale 
della celebrazione sarà accompagnata anche da eventi culturali e spettacoli pub-
blici (non mancheranno i fuochi d’artificio e i concerti) nel cuore storico della città. 
Lo scorso anno, in occasione di questa grande manifestazione religiosa, giunse in 
visita nella Repubblica Ceca anche il Santo padre Benedetto xVI. 
 www.svatovaclavskapout.cz

27.-28.9.2010
Saint wenceslaus’s Celebrations in Brandýs nad Labem-
Stará Boleslav
The holidays to celebrate the patron saint of Czech Republic are held every year on 
the occasion of the day when Saint Wenceslaus died in 935 (even if a number of 
historians are more inclined to think it actually occurred in 929), due to a homicide 
arranged by his brother Boleslav. The Saint was beatified just a little time later, 
around year 1000. The event will be held as usual, that is since the tradition 
has been renewed in 2003, in both churches of Stará Boleslav, in the basilica of 
Saint Wenceslaus and in the sanctuary of the Assumption of the Virgin. This year 
the mass will be celebrated for the first time by the new archbishop of Prague 
Dominik Duka, who was appointed just a few months ago. The spiritual part of the 
celebration will also be accompanied by cultural and cheerful events (including 
fireworks and concerts) in the historical heart of the city. Last year, during this big 
religious holiday, even the Pope Benedict XVI visited Czech Republic.
 www.svatovaclavskapout.cz

6.11.2010
Cerimonia in onore dei Soldati italiani sepolti a milovice
L’Ufficio militare dell’Ambasciata d’Italia organizza anche quest’anno la com-
memorazione dei Soldati italiani morti nel campo di prigionia di Milovice du-
rante la Grande guerra. Nel cimitero, affidato alla tutela dello Stato italiano, 
sono sepolti 5.276 caduti. La toccante cerimonia inizierà la mattina alle dieci, 
quando l’Ambasciatore d’Italia e le Autorità ceche e italiane deporranno le coro-
ne commemorative ai piedi del monumento che si erge fra le croci. Immediata-
mente dopo si svolgerà una messa nella vicina chiesetta di Milovice. Come ogni 
anno è prevista la partecipazione di una delegazione degli Alpini italiani e di un 
picchetto d’onore dell’Esercito ceco. Milovice è un luogo che testimonia le indi-
cibili sofferenze patite tra il 1915 e il 1918 dai nostri soldati e dai prigionieri di 
altre nazionalità che furono internati in questo campo. La località si trova nella 
provincia di Nymburk, a meno di 50km da Praga. È raggiungibile con i mezzi 
pubblici oppure in auto, percorrendo l’autostrada che porta a Hradec Králové.
 www.mesto-milovice.cz

6.11.2010
Ceremony in honour of the Italian soldiers buried in Milovice
The Military Office of the Italian Embassy organises this year, as usual, the 
commemoration of the Italian soldiers died in the detention camp of Milovice 
during the Great War. In the cemetery (it is under the Italian custody) are buried 
5,276 fallen. The moving ceremony will start in the morning at ten o’clock when 
the Italian Ambassador and the Czech and Italian authorities lay the memorial 
wreaths at the foot of the monument emerging among the crosses. Soon 
afterwards a Mass will be celebrated in the small church of Milovice nearby. Like 
every year, a delegation of the Italian Alpini and a guard of honour of the Czech 
Army will join the event. Milovice is a place that witnesses the unspeakable 
torments suffered by our soldiers and by other foreign prisoners interned in this 
camp between 1915 and 1918. This place is located in the province of Nymburk, 
less than 50km from Prague. You can reach it by public transports or by car, 
driving along the highway, direction Hradec Králové.
 www.mesto-milovice.cz

FuTuRE APPoInTMEnTS 
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noVITà EDIToRIALI
nEw PuBLICATIonS 
 di Mauro Ruggiero

Praga è una di quelle città capaci di catalizzare in ogni 
tempo suggestioni profonde ed emozioni forti nell’ani-
mo delle persone che ne rimangono, nel bene o nel male, 
profondamente colpite. I racconti contenuti in questo libro 
ruotano tutti attorno a questa città per la quale sono stati 
e vengono ancora versati fiumi d’inchiostro da scrittori sia 
cechi che stranieri. In questi racconti, Praga, appare nella 
fisionomia polimorfa dei suoi quartieri, delle sue strade e 
dei suoi angoli suggestivi, pregni di emozioni a volte di-
scordanti, ma sempre ricche e profonde. Gli autori, attra-
verso la loro scrittura, hanno dato vita ad un mosaico di 
storie, intrecci, personaggi, ruoli e situazioni, delineando 
così una mappa variegata e affascinante della città che va 
svelandosi nella sua topografia e nei suoi mondi pulsanti 
di contemporaneità. 

Giuliano Filadelfo (a cura di)
Praga per le strade,
Azimut: Roma 2010
pp.160

Cosa succede quando due bibliofili e intellettuali poliedrici 
del calibro di Umberto Eco e Jean-Claude Carrière  si intrat-
tengono a Parigi in una divertente e colta conversazione 
sulla funzione dei libri e la cultura in generale?  Knih se 
jen tak nezbavíme è il frutto delle riflessioni di questi due 
pensatori del nostro tempo che sollecitati dalle domande 
di Jean-Philippe de Tonnac, curatore dell’opera, discutono 
non solo del futuro del libro, veicolo di conoscenza che ha 
attraversato indenne le epoche storiche e che ha smentito 
ogni previsione apocalittica che lo voleva destinato a soc-
combere alle nuove tecnologie, ma anche di trasmissione 
del sapere in generale e dei mezzi di cui lo scibile umano 
si avvale per vincere l’eterna battaglia contro l’oblio del 
tempo. 

Umberto Eco, Jean-Claude Carrière
knih se jen tak nezbavíme (tit. or.: n’espérez pas 
vous dèbarrasser des livres),
Argo: Praha 2010,
pp. 240

Prague is one of those cities which is always able to 
inspire deep suggestions and strong emotions in the soul 
of people who remain, for good or ill, profoundly affected. 
All the stories contained in this book, revolve around this 
city for which, Czech and foreign writers have poured and 
still continue to pour gallons of ink. In these tales, Prague 
appears with the polymorphic aspect of its neighbourhoods, 
its streets and charming corners, full of emotions - at times 
discordant - but all the same, rich and profound. Through 
their writings, the authors have given rise to a mosaic of 
stories, intrigues, characters, roles and situations, thus 
sketching a diverse and fascinating map of the city, which 
reveals itself, in its topography and worlds, as pulsating with 
contemporaneity. 
 

Giuliano Filadelfo (edited by)
In the streets of Prague,
Azimut: Rome 2010
pp.160

What happens when two bibliophiles and versatile intellectuals 
of the same calibre as Umberto Eco and Jean-Claude Carrière in 
Paris, get involved in an enjoyable and cultured conversation 
on the role of books and culture in general? Knih se jen tak 
nezbavíme is the cause of this reflection on the part of the 
two contemporary thinkers, who following questions by Jean-
Philippe de Tonnac, editor of the work, discuss not only about 
the future of the book, as a means of knowledge, which has 
harmlessly passed through the various epochs and which 
has disproved all apocalyptical forecasts which saw it  as 
succumbing to the new technologies, but also as a means of 
transmission of knowledge in general and means of which 
human knowledge avails itself to win the eternal battle 
against the oblivion of time.
 
umberto Eco, Jean-Claude Carrière
knih se jen tak nezbavíme (tit. or.: n’espérez pas vous 
dèbarrasser des livres),
Argo: Praha 2010,
pp. 240
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Daleko odkud è la traduzione in ceco dell’opera dello 
scrittore Claudio Magris "Lontano da dove". Joseph Roth 
e la tradizione ebraico-orientale, libro che per primo ne-
gli Anni ‘70 descrisse l’opera dello scrittore e giornalista 
ebreo-austriaco Joseph Roth, cantore della dissoluzione 
dell’Impero austro-ungarico ed esiliato in Francia durante 
il nazismo. Questo volume ha permesso che gli scritti di 
Roth entrassero a far parte delle consuetudini culturali e 
conquistassero pubblico e critica anche in Italia. In questo 
lavoro di ampio respiro, Magris analizza l’esilio degli ebrei 
considerato come simbolo dell’esilio dell’individuo dalla 
pienezza e dalla totalità della vita vera. Il titolo del libro 
prende il nome da una storiella ebraica nella quale all’os-
servazione: “Vai dunque laggiù? Come sarai lontano!”, un 
ebreo risponde: “Lontano da dove?”.

Claudio magris,
Daleko odkud: Joseph Roth a východožidovská tradice,
Sefer: Praha 2010,
pp. 462

In questo libro, Ivan Medek, giornalista, critico musicale e 
musicista ceco scomparso lo scorso gennaio, ripercorre in 
un resoconto autobiografico le vicissitudini e lo scenario 
politico della recente storia ceca, con l’occhio del testimo-
ne talvolta in contrasto con la storiografia ufficiale.  Il libro 
ripercorre l’infanzia e l’adolescenza di Medek a Praga, la 
passione per la musica, l’esperienza della guerra, la con-
versione al cattolicesimo e le violenze del regime che lo 
obbliga a fuggire a Vienna dopo la firma di “Charta 77”. 
Nella postfazione, l’autore pubblica un discorso tenuto da 
Vaclav Havel nel dicembre 1992 in Polonia nel quale l’ex 
presidente ceco si sofferma a considerare la natura dell’at-
tività della dissidenza cecoslovacca nell’impari lotta contro 
il potere, e la spiritualità dell’impegno politico.

Ivan medek,
Tutto bene, grazie. Dalla Cecoslovacchia di masaryk alla 
«rivoluzione di velluto» e la nuova Repubblica Ceca,
Edizioni medusa: milano 2010,
pp.176

Daleko odkud is the Czech translation of the work done by 
the writer Claudio Magris Lontano da dove. Joseph Roth 
and the eastern-Jewish tradition, a book which first, in the 
1970s, described the work of the Jewish-Austrian writer 
and journalist Joseph Roth advocate of the dissolution of 
the Austro-Hungarian empire and exiled in France during 
the Nazi period. This volume has allowed Roth’s writings to 
become part of the cultural tradition and win the favour of 
the public and critics also in Italy. In this wide-ranging piece 
of work, Magris analyses the exile of the Jews,  considered as 
a symbol of the exile of the individual from the fullness and 
totality of true life. The title of the book derives its name from 
a Jewish little story in which, following the comment: “You 
are going down there, then?” You will be very far!”, a Jew will 
answer.”Far from where”    
 
Claudio Magris,
Daleko odkud: Joseph Roth a východožidovská tradice,
Sefer: Praha 2010,
pp. 462

In this book, Ivan Medek, a journalist, music critic and Czech 
musician, who died last January, in an autobiographical 
account, recalls the vicissitudes and the political scenario of 
recent Czech history, with the eye of the witness at times in 
contrast with official historiography. The books runs through 
the infancy and adolescence of Medek in Prague, his passion 
for music, the war experience, his conversion to Catholicism 
and the violence of the regime which obliges him to escape to 
Vienna after the signature of “Charta 77”. In the afterword, 
the author publishes a speech held by Vaclav Havel in 
December 1992 in Poland, in which the ex Czech president 
considers the nature of Czech dissident activity in its unequal 
struggle against power, and the spiritual aspect of political 
commitment.
 
Ivan Medek,
All is well, thanks. From the Czechoslovaia of Masaryk 
to the «velvet revolution» and the new Czech Republic.
Edizioni Medusa: Milan 2010,
pp.176
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PRAGA o moRAVSký kRUmLoV?  
L‘EPoPEA CHE DIVIDE IL PAESE

Continuano le 
polemiche sulla 

sistemazione del 
maestoso ciclo 

pittorico di Alfons 
mucha 

di Ernesto Massimetti  

by Ernesto Massimetti

 

There are still 
polemics on 

where to place 
the magnificent  

pictorial cycle 
of Alfons Mucha

Povero Alfons: non avrebbe mai im-
maginato che i monumentali dipinti, 
ai quali dedicò quasi vent’anni della 
sua vita, avrebbero scatenato una se-
quela di polemiche. Che avrebbero, in 
altre parole, diviso anziché unire il suo 
amatissimo popolo. Funziona sempre 
così: “nemo profeta in patria”…
Pensata agli inizi del Novecento per 
celebrare la forza e la storia delle 
genti boeme e morave, grazie anche 
alle donazioni del magnate america-
no Charles Crane, l’ “Epopea Slava” sta 
invece diventando oggi un pericoloso 
contenzioso fra il comune di Morav-
ský Krumlov (seimila abitanti, e un 
mare di tigli intorno) e la grande ca-
pitale Praga. È dunque, un simbolo di 
divisione. Non di sacra unione, come 
il “libero muratore” Mucha aveva so-
gnato durante la sua vita vagabonda 
in Europa e nel Nuovo Continente.

Poor Alfons: he would never have 
imagined that the monumental 
paintings, to which he dedicated 
almost twenty years of his life, would 
have created a series of polemics. 
That they would, in other words, have 
divided instead of united his beloved 
countrymen. That’s the way it goes: 
“nemo profeta in patria”…
Conceived at the beginning of the 
twentieth century to celebrate the 
vigour and history of the Bohemian 
and Moravian people, also thanks to 
donations from the American magnate 
Charles Crane, the “Slav epic” is instead 
becoming a dangerous contention 
between the council of Moravský 
Krumlov (six-thousand inhabitants 
and a multitude of trees all around) 
and the large Prague capital city. And 
therefore, a symbol of division and not 
of a sacred union, as the “free mason” 

Alfons Maria Mucha nato nel 
1860 a Ivančice, un villaggio 
della Moravia, è stato uno dei 
più grandi rappresentanti dello 
stile Art Nouveau. 
Pittore, scultore, creatore di 
cartelloni e illustratore, visse tra 
Praga, Parigi e gli Stati Uniti. 
Durante tutti i suoi viaggi 
Mucha aveva accanto a sè la sua 
fedele moglie Marie che gli diede 
due figli (Jiří e Jaroslava). Alfons 
Mucha, fra i promotori della 
Massoneria in Cecoslovacchia, 
morì nel 1939 a Praga. 

Alfons Maria Mucha, born in 
1860 in a small Moravian village 
called Ivančice, was one of the 
great representatives of the Art 
Nouveau style.
Painter, sculptor, creator of 
posters and an illustrator, he 
lived in Prague, Paris and the 
United States. 
During all his trips, Mucha was 
accompanied by his loyal wife, 
who gave him two sons (Jiří 
and Jaroslava). Alfons Mucha, 
among the promoters of the 
Freemasonry in Czechoslovakia, 
died in Prague in 1939. 
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Sì perché, dal punto di vista moravo, e 
del sindaco del piccolo centro Jaroslav 
Mokrý, è la solita vorace, tentacolare 
e arrogante Praga a voler strappare a 
Moravský Krumlov il “suo” capolavoro, 
oggi esposto nel castello locale. Un 
classico caso di “pragocentrismo” che 
soffocherebbe i piccoli comuni, priva-
ti anche di fonti di denaro prezioso in 
questi tempi di crisi. Secondo Mokrý, 
infatti, i visitatori dell’Epopea sareb-
bero piuttosto numerosi, e portereb-
bero molte corone nelle esangui casse 
del comune moravo.
Sono in tanti, soprattutto nei mesi 
estivi, a venire qui, nel piccolo castel-
lo rinascimentale progettato manco 
a dirlo da un architetto italiano, Le-
onardo Gardo. Arrivano nel villaggio 
proprio per ammirare le 20 tele di 
grande formato che raccontano sto-
rie e leggende della mitologia slava. 

Venti dipinti realizzati secondo lo stile 
in voga all’inizio del Novecento. Tele 
meditate per quasi vent’anni, rivisita-
te e alla fine esaltate dal genio creati-
vo dell’enciclopedico Mucha.
A essere onesti, quello che per Al-
fons era diventato quasi uno scopo 
esistenziale, una volta ultimato non 
aveva entusiasmato più di tanto gli 

scettici praghesi. Una certa freddez-
za, al momento della  presentazione 
definitiva del ciclo nel 1928. E anche 
prima, via via che i diversi pezzi arri-
vavano in Boemia.
“Un progetto superato”, era stato in 
definitiva il giudizio, secondo gli al-
tezzosi critici della prima Repubblica 
di Tomáš Garrigue Masaryk. Troppo 

legato all’Art Nouveau, troppo florea-
le, avrebbero argomentato i “soprac-
ciò” boemi, adusi a vivere fra innume-
revoli capolavori artistici che la Storia 
ha regalato quasi involontariamente 
alla capitale. Dunque, grazie Mucha, 
vedremo il da farsi….era stata la ri-
sposta di cortesia, il ringraziamento 
di circostanza.

Mucha had dreamed of during his 
vagrant life in Europe and on the New 
Continent.
Yes, because from the Moravian 
point of view, and that of the mayor 
of the small centre Jaroslav Mokrý, 
it is the usual voracious, tentacular 
and arrogant Prague that wants to 
take away from Moravský Krumlov, 
“its” work of art, which is nowadays 
exhibited in the local castle. A typical 
case of “Prague-centrism” which could 
stifle the small councils, depriving them 
of precious monetary resources in these 
hard times. According to Mokrý, in fact, 
visitors to the epic are rather numerous 
and are said to bring many crowns into 
the empty Moravian council till.    
Numerous are those who come 
here, especially during the summer 
months, in the small Renaissance 
castle designed, needless to say, by 

an Italian architect, Leonardo Gardo. 
They come to the village in particular 
to admire the 20 large format canvases 
which recount the stories and legends 
of Slav mythology. Twenty paintings 
done according to the style in vogue 
at the beginning of the twentieth 
century. Canvases that had been 

meditated on for twenty years re-
examined and finally, exalted by the 
creative genius of the encyclopaedic 
Mucha.
To be honest, that which had become 
almost an existential scope, once 
completed, had not roused particular 
enthusiasm among Prague sceptics. 

There had been a certain amount 
of indifference during the definitive 
presentation of the cycle in 1928. And 
even before that, as the different pieces 
were being brought into Bohemia.   
”An outdated project” had been the 
final judgement, according to the 
haughty critics of the first Republic 

PRAGuE oR MoRAVSký kRuMLoV?  
THE EPIC wHICH IS DIVIDInG THE CounTRy 

Epopea slava: Gli slavi nella loro terra d’origine / The Slav Epic: The Slavonian in their homeland
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Così l’Epopea, che doveva essere 
immortale, finì prima esposta nel 
Veletržní palác, poi …udite udite, 
in un’anonima scuola di periferia. Un  
po’ poco per chi voleva farne, a torto 

o a ragione, una bandiera imperitura 
della nazione slava. E’ questo il de-
stino dei grandi, dei generosi.
L’artista e patriota di Ivančice (due 
passi da Brno) morì quasi ottantenne, 
nel 1939, probabilmente per volere 
dei nazisti. Spirò sapendo che la sua 
opera colossale giaceva in qualche 
scantinato, certo per proteggerla 
dall’odio degli scagnozzi di Adolf Hit-
ler, ma in ogni caso elegantemente 
sepolta nella polvere. 
Adesso però, appena settant’anni 
dopo, il municipio praghese reclama 
una degna esposizione “secondo i 
voleri del grande Mucha - chiarisce 
l’assessore alla cultura Ondřej Pecha 
– a Praga il ciclo di Mucha troverebbe 
sicuramente una collocazione adatta, 
soprattutto in questo 150esimo anni-
versario della sua nascita.” 
Meglio tardi che mai: quando se ne 
era avuta l’occasione - bisogna però 
rammentare - la Capitale non si era 

scomodata più di tanto. Non ci fosse 
stato il piccolo paesino moravo…
“Tutto vero, ma esporre l’epopea a 
Praga era comunque il vero deside-
rio di Mucha “ ribattono coloro che 
esigono a tutti i costi il trasferimen-
to dei dipinti. Forse, nella guerra che 
vede citazioni in tribunale, polemi-
che fra gli eredi del pittore (che vor-
rebbero invece mantenere il ciclo a 
Moravský Krumlov), campagne gior-
nalistiche, ripicche e mai sopite riva-
lità campanilistiche fra la Capitale e 
la Moravia, una parola di saggezza 
l’ha infine espressa il presidente del-
la Repubblica Klaus: “Lasciate l’epo-
pea in provincia - ha sentenziato il 
sanguigno Klaus - Praga monumenti 
ne ha già tanti”.
Pace, dunque, all’anima del povero 
libero muratore Alfons, e alle sue fa-
tiche patriottiche. Che un po’ di sag-
gezza sia spuntata, finalmente, fra i 
litigiosi ospiti del Castello?…  

of Tomáš Garrigue Masaryk. Too 
close to Art Nouveau, too floral the 
“sopracciò” Bohemians are said to 
have argued – being accustomed to 
living surrounded by countless artistic 
works of art, which history has, almost 
inadvertently granted to the capital. 
Well, thanks Mucha, we shall see what 
to do ... had been the polite answer, a 
circumstantial thank you. 

So, the Epic, which was to be immortal, 
ended up being exhibited at the 
Veletržní palác, and then... hear! hear! 
- in an anonymous suburban school. 
Rather little for one who wanted to 
transform it – rightly or wrongly - into 
an eternal flag of the Slav nation. It is 
the fate of the great and the noble. 
The artist and patriot of Ivančice (a 
short distance from Brno) died at 
nearly eight-years of age, in 1939, 
probably on the will of the Nazi. He 
died knowing that his colossal artwork 
was lying in some cellar, no doubt to 
protect it from the hate of Adolf Hitler’s 
henchmen, but anyway, properly 
buried under the dust.  
And now, however, seventy years 
on, the Prague municipality claims 
the right to hold a worthy exhibition 
“according to the wishes of the great 
Mucha – the assessor for culture 
Ondřej Pecha explains - in Prague the 
Mucha cycle would certainly find a 
suitable collocation, particularly on 
this 15th anniversary of his birth.” 

Better late than never: when they 
had the occasion though – one 
must remember -  the Capital hadn’t 
bothered so much. If it hadn’t been for 
the small Moravian town...
“It’s all true, but to expose the epic in 
Prague was in any case, Mucha’s wish” 
is the reply by those who demand at all 
costs that the paintings be transferred. 
Perhaps, in this war consisting of court 
summons, polemics between the 
artist’s heirs (who instead, would like to 
maintain the cycle in Moravský Krumlov), 
journalistic campaigns, little vendettas 
and unresolved parochial squabbles 
between the Capital and Moravia, a word 
of wisdom has finally been expressed by 
Klaus, the president of the Republic: 
“Leave the epic in the province – the 
sanguine Klaus has sentenced – Prague 
already has a lot of monuments”.       
Peace, then, to the soul of the poor 
free mason Alfons and to his patriotic 
accomplishments. Has a little wisdom 
finally emerged between the quarrelsome 
guests of the Castle? ...

Epopea slava: Giuramento 
di “Omladina’’ sotto il tiglio slavo 
The Slav Epic: The swearing 
of “Omladina’’ group under 
the slav teil

Epopea slava: La predica di Jan 
Hus nella Betlemská kaple  
The Slav Epic: The preach of Jan 
Hus in the Bethlehem Chapel
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 “UmBERTo ECo, SA SCRIVERE, 
mA nIEnTE DI GEnIALE”
“uMBERTo ECo, CAn wRITE wELL, 
ALTHouGH noTHInG InGEnIouS”

progetto repubblica ceca

zdenek Frýbort, 
traduttore di 

Umberto Eco per 
eccellenza, parla 

dello scrittore 
italiano in termini 

non troppo 
entusiastici: 

“E’ piuttosto uno 
scienziato della 

lingua che un grande 
della letteratura”   

di Katerina Vesela

by Katerina Vesela

zdeněk Frýbort, 
translater of umberto 

Eco par excellence, 
speaks about the 

italian writer without 
a huge enthusiasm: 

“He is rather 
a linguistic scientist 

than a big name 
of the literature“

In vista del prossimo romanzo di Um-
berto Eco, “Il cimitero di Praga”, ab-
biamo incontrato Zdeněk Frýbort, una 
leggenda nella traduzione letteraria di 
autori italiani nella Repubblica Ceca. 
Nato quasi 80 anni fa in un villaggio 
della Moravia, Frýbort è un uomo 
ricco non solo di esperienze professio-

nali ma anche personali. Una vera e 
propria miniera di aneddoti e ricordi, 
dall’amicizia con Edoardo Sanguinetti 
a quando il presidente Azeglio Ciampi 
lo nominò Cavaliere dell’Ordine della 
Stella della Solidarietà Italiana. Il suo 
sogno nel cassetto è di scrivere un libro 
sulla storia della sua famiglia, “ad ini-

ziare da quel mio antenato, un soldato 
napoleonico, un alsaziano, che decise 
di stabilirsi in Moravia dopo la batta-
glia di Austerlitz”. Frýbort è anche un 
uomo senza peli sulla lingua: “Umber-
to Eco è un buon scrittore, ma niente di 
geniale. È piuttosto uno scienziato che 
ha scoperto un modo di avere successo 
con la narrativa”.  
Cavalier Frýbort, com’è nata que-
sta sua passione per l’italiano? 
Molti anni fa, quando sposai una ra-
gazza italiana. È proprio da questo 
amore che è nata la passione per 
l’italiano. È una lingua che non ho 
neanche studiato all’università, dove 

In view of the next novel by Umberto Eco, 
“The cemetery of Prague”, we decided 
to meet Zdeněk Frýbort, a legend in 
literary translation of Italian authors 
in the Czech Republic. Born nearly 80 
years ago in a Moravian village,  Frýbort 
is not only a man of great professional 
experience, but also of great personal 
experiences. A real mine of anecdotes 
and memories, dating back to his 
friendship with Edoardo Sanguinetti 
and to the time when president Azeglio 
Ciampi nominated him Knight of the 

Order of the Star of Italian solidarity. His 
unrealized dream is to write a book on 
the history of his family: “starting from 
that ancestor of mine, a Napoleonic 
soldier, an Alsatian who decided to settle 
in Moravia after the battle of Austerlitz”.   
Frýbort is also a blunt man: “Umberto 
Eco is a good writer, but not particularly 
ingenious. He is more of a scientist, who 
has discovered a way to gain success 
through narrative”.    
Sir Frýbort, how did you become 
fond of the Italian language?

Many years ago, when I married an 
Italian girl. It was due to this love 
relationship that I became fond of 
Italian. It is a language that I had 
not even studied at university where, 
instead, I attended French courses and 
comparative literature.
Being, par excellence, the Czech 
translator for this author, you are 
surely informed about the new 
release of umberto Eco’s book. In 
your opinion, why this particular 
title “The cemetery of Prague”?
I don’t know. It is probably a reference 
to the Jewish cemetery. Prague is in any 
case, a city which Eco was fascinated by. 
Years ago, during one of our meetings, 
I gave him as a present, a very old 
19th century book, one of the first 
guide-books for tourists with a map 
containing the names of the streets and 
monuments. I told him “If you wish to 
write another novel, here surely you will 
find some interesting material.” Who 
knows.., perhaps he really used it...   
will you be given the task of 
translating it also this time? 

   
cultura culture

Lo scrittore con il suo traduttore: Umberto Eco a Zdeněk Frýbort.  
The writer and his translater: Umberto Eco and Zdeněk Frýbort
Copyright IIC of Prague
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I don’t think so. I do not have good 
relations with Umberto Eco’s Czech 
publisher. However, if they offer me 
this possibility, I will read it and then 
we’ll see. Eco’s works are well written 
and professional. His Italian writing 
is “beautiful”, although it is not an 
“ingenious Italian”.  
From a person like you, we would 
have expected greater enthusiasm.
He is clever, but I do not consider him 
an exceptional personality of literature. 
He knows how to write well to achieve 
success. We have to realize that Umberto 
Eco is above all a scientist, a scholar, an 
expert of semiotics. We should recall 
the sixties when he belonged to the 
neo-avant-garde movement called the 
1963 Group. I would say that Eco, as a 
great expert of semiotics, has been able 
to discover a mechanism to narrate his 
stories, which he has used in his novels.  
However, Eco is one of the few 
Italian authors to have become 
successful in the Czech Republic.
I don’t agree with that. In the sixties, 
many other Italian writers were well 
known. Alberto Moravia, Carlo Emilio 

Gadda, whom I translated, and Elsa 
Morante. Excellent writers who have 
now been forgotten, not only in our 
country, but also in Italy. They are not 
even published anymore. They have 
been taken over by consumer literature, 
of which Umberto Eco is a precursor.  
Besides, it was Eco himself who said 
that in the very near future, only 
a very restricted group of people 
would be interested in literature. 
Yes, literature has come to an end... 
He realizes it, but takes advantage 
of the situation, his knowledge and 
experience. Anyway, he is right in 
doing so, that’s life. Literature is now in 
decline. In the Sixties there were writers 
who had an important role in society. 
In France Jean-Paul Sartre. In Italy, Pier 
Paolo Pasolini, Alberto Moravia and 
Edoardo Sanguinetti, who was a very 
dear friend of mine and whose works 
I translated. Nowadays, the writer 
no longer exists or counts in society. 
Literature has become merchandise 
and the only valid criteria are whether 
one is able to sells or not. It does not 
carry any weight and is not taken into 

consideration as an opinion.    
Does this also apply to the Czech 
Republic?
Certainly. In fact, I was a friend of 
Bohumil Hrabal, an ingenious writer 
in his own way. I knew Milan Kundera 
when he used to live here. Even he 
created his own special world. Among 
contemporary writers, I am sorry to 
say, I can’t see anybody. I tried to read 
Michal Viewegh but it is really very, 
very poor literature... I prefer books on 
philosophy. The philosophy that deals 
with language, structuralism. Perhaps 
even Umberto Eco and his semiotics. 
Let’s go back to 1986 when you 
translated into Czech “The name of 
the rose”. How long did you take?
I do not know, I think it took a long time, 
surely about seven or eight months. I 
am a little meticulous in my work. The 
job was given to me by Odeon, the main 
publishing house for translation work. 
In that period I worked just as a clerk 
and translated one book after another.  
what is the main obstacle that a 
translator has to face with a book 
written by Eco?

invece frequentai i corsi di francese e 
di letteratura comparata.
Saprà sicuramente della prossima 
uscita del nuovo libro di Umberto 
Eco. Lei che di questo autore è il 
traduttore in ceco per eccellenza. 
Secondo Lei, perché proprio que-
sto titolo, “Il cimitero di Praga”?
Non lo so, sarà probabilmente un ri-
ferimento al cimitero ebraico. Praga 
è comunque una città dalla quale Eco 
è molto affascinato. Anni fa, durante 
un nostro incontro, gli regalai un li-
bro vecchissimo dell’Ottocento, una 
delle prime guide per i turisti con la 
piantina, nomi delle strade e dei mo-
numenti. E gli dissi “Se vuole scrivere 
un altro romanzo, qua c’è sicuramen-
te del materiale interessante.” Chissà, 
forse l’ha usato davvero …
Sarà anche questa volta Lei a tra-
durlo?  
Non credo. Non ho buone relazioni 

con la casa editrice ceca che pubblica 
Umberto Eco. Se però me lo propor-
ranno, lo leggerò e vedremo. Le opere 
di Eco sono scritte bene, in modo pro-
fessionale. Il suo è “un bell’italiano”, 
anche se non è “un italiano geniale”.    
Da Lei ci saremmo aspettati mag-
giore entusiasmo...  
È bravo, ma non lo considero un grandis-
simo della letteratura. È uno che sa come 
scrivere per avere successo. Rendiamoci 
conto che Umberto Eco è soprattutto 
uno scienziato, uno studioso, un esper-
to di semiotica. Ripensiamo agli anni 
sessanta, alla sua appartenenza a quel 
movimento di neoavanguardia detto 
Gruppo ’63. Direi che Eco, da grande 
esperto di semiotica, è riuscito a scoprire 
un meccanismo di narrare e che se ne è 
servito per i suoi romanzi. 
Eco però è uno dei pochi autori 
italiani che sono riusciti ad avere 
successo in RC. 

Su questo non sono d’accordo. Negli 
anni sessanta, erano conosciutissimi 
tanti altri scrittori italiani. Alberto 
Moravia, Carlo Emilio Gadda, che ho 
tradotto, Elsa Morante. Scrittori ec-
cellenti, ora dimenticati. Non solo da 
noi, ma anche in Italia. Non vengono 
neanche più pubblicati. Sono strati 
superati dalla letteratura di consumo, 
di cui purtroppo Umberto Eco rappre-
senta un precursore.
D’altronde è stato lo stesso Eco a 
dire che della letteratura si inte-
resserà presto solo un ristrettissi-
mo gruppo di persone.
Sì, la letteratura è finita.. Lui se ne 
rende conto però sfrutta l’occasione, 
sfrutta le sue conoscenze. In fondo fa 
bene, il mondo è così. La letteratura 
adesso è in decadenza. Negli anni 
Sessanta c’erano scrittori che avevano 
un ruolo importante nella società. In 
Francia Jean-Paul Sartre. In Italia Pier 

Zdeněk Frýbort con un altro 
grande della letteratura italiana: 
Edoardo Sanguinetti / Zdeněk 
Frýbort with another big name 
of italian literature: Edoardo 
Sanguinetti

Alcune opere di Umberto Eco 
tradotte da Zdeněk Frýbort / 
Several books by Umberto Eco 
translated by Zdeněk Frýbort 



5757
progetto repubblica ceca

Paolo Pasolini, Alberto Moravia, Edo-
ardo Sanguinetti, che era un mio ca-
rissimo amico e che ho tradotto.  Oggi 
lo scrittore non esiste, non conta più 
nella società. La letteratura è diven-
tata una merce, l’unico criterio è se si 
vende o no. Non ha voce, non è presa 
in considerazione come opinione.
Capita anche nella Repubblica 
ceca?
Certamente. Guardi, io ero amico di 
Bohumil Hrabal, uno scrittore a modo 
suo geniale. Conoscevo, quando vi-
veva qua, Milan Kundera. Anche lui 
ha creato un suo mondo speciale. Tra 
quelli di oggi, mi dispiace, ma non 
vedo nessuno. Ho tentato di leggere 
Michal Viewegh ma è una letteratura 
proprio giù, giù, giù… Preferisco i 
libri di filosofia. La filosofia che si oc-
cupa della lingua, lo strutturalismo. 
Magari anche Umberto Eco e la sua 
semiotica.

Torniamo al 1986, quando Lei 
tradusse in ceco “Il nome della 
rosa”. quanto tempo impiegò? 
Non so, credo tanto, sicuramente set-
te, otto mesi. Sono un po‘ pignolo nel 
mio lavoro. L’incarico me lo diede la 
Odeon, la casa editrice principale per 
le opere tradotte. In quel periodo ero 
come un impiegato, traducevo un li-
bro dopo l’altro.
qual è l’ostacolo maggiore che un 
traduttore affronta quando tra-
duce un libro di Eco? 
Bisogna soprattutto avere ben a mente 
i reali fatti storici, rispettare esatta-
mente l’ordine temporale, perché lui 
è molto preciso. Per il resto la lingua 
di Eco è correttissima, molto lineare, 
anche se – ripeto - non sboccia nella 
poesia. 
Umberto Eco in uno dei suoi la-
vori scientifici, ha detto che il 
traduttore si pone come negozia-

tore tra una cultura di partenza e 
una d’arrivo. 
Direi che questo è una ovvietà. Inevita-
bilmente però, quando un testo è tra-
dotto in un’altra lingua, perde qualche 
cosa di originale che è insostituibile. In 
fondo tradurre un libro non è un bene. 
La lingua è la materia di un testo, ma 
trasportare la lingua non è possibile. Si 
trasportano i significati, ma c’è sempre 
una deformazione. L’ideale sarebbe se 
tutti imparassero a leggere i libri nella 
loro lingua originale. 
Il primo romanzo di Umberto Eco 
“Il nome della rosa” suscitò un 
notevole interesse. Cosa ricorda 
Lei della reazione del pubblico? 
Lo stesso Umberto Eco rimase sorpre-
so dal successo de Il nome della rosa.  
Non se lo aspettava, tanto più che fece 
anche fatica a farlo accettare alla casa 
editrice. Fu una cosa incredibile anche 
da noi. Era a metà degli anni Ottanta, 

non ricordo esattamente l’anno preciso 
(1986, NdR). Fuori dalle librerie di Pra-
ga c’erano file di lettori che volevano 
comprare il libro.
 Che tipo è Eco come persona? 
L’ho conosciuto per la prima volta 
alla Fiera del libro antico, a Milano, 
nel 1992 o 1993. Lui è una persona 
molto, molto cordiale. Mi ha subito 
abbracciato, mi ha parlato. È stato un 
incontro veramente piacevole. 
Per concludere la nostra conver-
sazione. Ci potrebbe dire qualco-
sa di inedito, qualche gossip, che 
magari non si conosce di questo 
personaggio…
Niente. Mi rendo conto che anche in 
Italia piacciono i gossip, ma la vita pri-
vata di Umberto Eco è proprio estra-
nea ai pettegolezzi. So che ha due fi-
gli, una villa vicino a Rimini, viaggia, 
partecipa alle conferenze. Ma anche 
lui ormai non è più un ragazzino.

It is above all necessary to keep in mind 
the real historical facts, to respect exactly 
the temporal order, because he is very 
precise. Apart from that, Eco’s writing is 
very correct, very straightforward even 
if – I repeat – it does not develop into 
poetry.
In one of his scientific works, 
umberto Eco, said that the 
translator acts as a negotiator 
between a culture of departure and 
one of arrival
I would say that this is obvious. Inevitably, 
though, when a text is translated into 
another language, it loses a part of 
its originality which is irreplaceable. 
Fundamentally, translating a book is not 
a good thing. Language is the substance 
of a text, but conveying it, is impossible. 
The meanings are conveyed, but there 
is always a sort of distortion. The ideal 
thing would be for everyone to learn to 
read books in their original language.    
The first novel by umberto Eco, The 
name of the rose, aroused great 
interest. what do you remember of 
the reaction of the public?   
Umberto Eco himself was very surprised 

by the success of The name of the rose. 
He did not expect this success also 
because he had experienced difficulty 
in getting the publisher to accept it. It 
was also an incredible experience in our 
country. It was around the 1980s, I do 
not remember exactly the year (editor’s 
note 1986). Outside the bookshops 
there were queues of readers who 
wanted to buy the book. 
what type of person is Eco?
I got to know him the first time at an 
antique book Fair in Milan in 1992 
or 1993. He is an extremely cordial 
person. He embraced me immediately 
and spoke to me. It was really a very 
pleasant encounter.
As an end to our conversation, could 
you tell us some fresh piece of news, 
perhaps some unknown gossip 
concerning this personality...
There is nothing. I am aware that also in 
Italy people like gossip, but the private 
life of Umberto Eco is far removed from 
gossip. I know that he has two sons, a 
villa near Rimini, that he travels and 
takes part in conferences. But even he 
is no longer a young man anymore.

   
cultura culture

Zdeněk Frýbort
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Il nostro scopo 
principale è 

portare la lingua 
e la cultura italiane 
in Repubblica Ceca 
e una sede vissuta 

attivamente può 
diventare un luogo 

in cui “respirare” 
l’Italia

di Marco Moles 

progetto repubblica ceca

After five years in Kobylisy, hosted in 
the rooms of the Salesian Theatre, the 
Società Dante Alighieri has changed its 
head office.
It’s not only a mere logistic change, but a 
precise choice aimed at the development, 
and as states the President of the Prague 
Committee Monia Camuglia:
“These 5 years in Kobylisy have allowed 
us to set some sound requirements for 
our actions, to promote ourselves thanks 
to our reliability and professionalism, 
that is two fundamental characteristics 
for an association like ours which based 
on voluntary work, on the importance of 
human resources and that cannot count 
on expensive advertising channels”.
Changing is never a painless step, 
but the wish for growth, the steady 
increase in the number of students 
and the desire to widen our offer, were 
definitively our decisive motivations.
The new office of Kamenickà 4 in 
Prague 7 being the largest, meets 

these needs. It will include a library 
open to the public and equipped 
with a wifi system, where to study 
and work, consult and borrow books 
plus choose from the over 4,000 films 
composing the rich video collection of 
the committee.
Our main objective is bringing the 
Italian language and culture to Czech 

Republic. An office used properly 
can actually become a place where 
to “breathe” our country. This is also 
one of the reasons why our board has 
favourably accepted the introduction 
of student-members: our students 
will receive, at the moment of the 
enrolment, a member card to have free 
access not only to our local services 

by Marco Moles

 

our main objective 
is bringing the 

Italian language 
and culture to Czech 

Republic. An office 
used properly can 

actually become 
a place where to 

“breathe” our 
country

Dopo cinque anni di permanenza a 
Kobylisy, ospitata nei locali del Teatro 
salesiano, la Società Dante Alighieri 
ha cambiato sede.
Non si tratta di un semplice cambia-
mento logistico, ma di una precisa 
scelta di sviluppo, come afferma la 
Presidente del Comitato praghese 
Monia Camuglia:
“Questi 5 anni a Kobylisy ci hanno 
permesso di porre dei solidi presup-
posti per il nostro operato, di farci 
conoscere per serietà e professiona-
lità, due caratteristiche fondamen-
tali per una associazione come la 
nostra, basata sul lavoro volontario, 
sulla forza delle risorse umane e che 
non può affidarsi a costosi canali 
pubblicitari”.
Cambiare non è mai un passo del tut-
to indolore, ma il desiderio di cresce-

re, il continuo aumento di studenti, 
nonché il desiderio di ampliare la pro-
pria offerta, sono state motivazioni 
determinanti. 
La nuova sede di Kamenickà 4 a Pra-
ga 7 essendo più ampia risponde a 
queste esigenze e in essa troverà la 

propria collocazione anche una bi-
blioteca aperta al pubblico, dotata di 
sistema wifi, in cui sia possibile stu-
diare e lavorare, consultare e prende-
re in prestito volumi librari e gli oltre 
4.000 film che costituiscono la ricca 
videoteca del Comitato. 

LA VITA nUoVA DELLA DAnTE 
THE nEw LIFE oF DAnTEwww.dantepraga.cz
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“Il nostro scopo principale è porta-
re la lingua e la cultura italiane in 
Repubblica Ceca e una sede vissuta 
attivamente può diventare un luogo 
in cui “respirare” l’Italia. È anche per 
questo che il nostro consiglio diret-
tivo si è espresso favorevolmente 
circa l’introduzione della figura del 
socio studente: i nostri studenti rice-
veranno al momento dell’iscrizione 
una tessera associativa che darà loro 
diritto di libero accesso non solo ai 
nostri servizi locali (biblioteca, fil-

moteca, ordini librari, attività cultu-
rali), ma anche alle convenzioni che 
la Sda ha stipulato in tutto il mondo 
e che ora, grazie a noi, si sta esten-
dendo anche in Repubblica Ceca” 
afferma ancora la Presidente e con-
tinua “ad una nuova veste esteriore 
ne corrisponderà anche una sostan-
ziale, non è infatti solo la diffusione 
della lingua italiana ad essere al 
centro dell’interesse della Dante, 
ma anche la cultura, in tutte le sue 
forme, spesso trasmessa proprio tra-

mite la lingua, le parole”. E saranno 
le parole di Andrea Luise, poeta ita-
liano emergente da anni risiedente 
a Praga, ad aprire il nuovo anno. La 
pubblicazione della sua prima rac-
colta di poesie dedicate a Praga in 
italiano con traduzione ceca a fronte 
sarà l’occasione di un incontro lette-
rario al quale parteciperanno anche 
le più alte cariche della Sda. 
“Vogliamo avvicinare il lettore all’au-
tore, rompere quella distanza che 
spesso si crea fra la parola scritta 
e quella orale, l’immagine di uno 
scrittore lontano nel tempo e nello 
spazio. La letteratura italiana vive e 
spesso vive in piccole case editrici e 
scrittori ancora sconosciuti. La rasse-
gna “4 chiacchiere con l’autore” sarà 
il nostro piccolo contributo alla diffu-
sione di questa idea che si realizzerà 
con una serie di incontri proprio con 
autori emergenti che presenteranno 
le proprie opere qui a Praga” afferma 
il vicepresidente del Comitato, Marek 
Columby.
Con dettagli ancora da definire, “4 

chiacchiere con l’autore” avrà inizio il 
6 ottobre con la presentazione del ro-
manzo di esordio di Michele Cecchini 
Dall’aprile a shantiah per continuare 
il 2 novembre con Alfredo Viscomi e 
il suo romanzo Rapsodia fiorentina e 
chiudersi il 13 novembre con il libro 
tributo di Letizia Bernazza al teatro 
civile (Frontiere di teatro civile).
Gli incontri si svolgeranno presso il 
ristorante italiano Černý orel a Malá 
strana, che offrirà il 20% di sconto a 
chi interverrà alle presentazioni. 
“Non dimentichiamoci però dei nostri 
corsi che si stanno sempre più diffe-
renziando e che si apriranno nuova-
mente nei prossimi giorni: si va dai 
corsi classici di gruppo e individuali 
per singoli o ditte di italiano e di ceco, 
a quelli di italiano commerciale, giuri-
dico, nel teatro, in cucina, fino a quelli 
tematici che si svolgeranno durante il 
weekend” tiene a precisare il respon-
sabile dei corsi.
Insomma, ce n’è per tutti i gusti. Nuo-
va sede, nuovo sito
(www.dantepraga.cz), Nuova Vita.

(library, film collection, books, cultural 
activities), but also to the agreements 
that Sda has stipulated all over the 
world and that now, thank to us, are 
expanding in Czech Republic, too” 
says the President “there will be a new 
aesthetic but also a substantial side. In 
fact, it’s not only the spreading of the 
Italian language to be the core of the 

Dante’s business, but also culture in 
all its possible forms, often conveyed 
exactly by the language and the words”. 
And the new year will be opened by 
Andrea Luise’s words, a cutting-edge  
Italian poet who has been living in 
Prague for years. The release of his 
first collection of poems dedicated to 
Prague in Italian with parallel Czech 

translation will be the occasion for a 
literary meeting which will be attended 
by the Sda’s executives.
“We want readers to approach writers 
and break the gap that often exists 
between the written word and the 
oral word, thus renouncing the idea 
of a writer who’s away in time and 
space. Italian literature is lively and 
often lives in small publishing houses 
and in still unknown writers. The 
review “4 chiacchiere con l’autore” 
will be our small contribution to help 
spread this idea which will involve a 
series of appointments with emerging 
authors who will introduce their own 
works here in Prague” affirms the 
vice-president of the Committee Marek 
Columby.
There are a few details still to define, 
but “4 chiacchiere con l’autore” will 
be likely to start 6th October with 
the presentation of the first novel by 
Michele Cecchini Dall’aprile a stantia 

to continue 2 November with Alfredo 
Viscomi and his novel Rapsodia 
fiorentina. It will end 13 November 
with the book by Letizia Bernazza, a 
tribute to the civil theatre (Frontiere di 
teatro civile).
The meetings will be held at the Italian 
restaurant Černý orel at Malá strana 
which will offer 20% discount to all the 
participants.
“Let’s not forget our courses, though, 
that will be more and more diversified. 
They will re-start in the following days: 
you can choose from classical group and 
individual courses of Czech and Italian 
for private students or companies up to 
business and legal courses, including 
special course of cuisine and theatre, 
as well as thematic courses held at 
weekends” explains the responsible for 
courses.
In short, you’ll certainly find your suitable 
course here. New office, new web site 
(www.dantepraga.cz), New Life.



6060

di Mauro Ruggiero (da Shanghai) 

progetto repubblica ceca

People queuing at five o’clock in the 
morning to be able to enter, an average 
of 50,000 visitors per day, the magic 
threshold of 5 million visitors surpassed 
in the first half of August. These are 
only some of the figures highlighting 
the successful participation of Czech 
Republic in Shanghai Expo 2010.
“I think that no other national pavilion 
is being as successful as ours” explains 
a very satisfied Jiří František Potužník, 
the PR and responsible for the Czech 
press. We have met him in Shanghai 
during this event which is considered 
to be the biggest Universal Exhibition 
of History. 
Just outside our pavilion we have set 
a television camera in front of which 
any visitor can leave a message. 
No negative comment has been 

reported so far. I suppose our visitors 
particularly love our exhibition 
performances, since they actually 

include true artworks and not only 
video projections as shown in other 
venues.

by Mauro Ruggiero (da Shanghai) 

Gente in coda dalle cinque del matti-
no per poter entrare, una media di 50 
mila visitatori al giorno, la magica so-
glia di cinque milioni di ospiti supera-
ta prima di metà agosto. Sono queste 
solo alcune delle cifre indicative del 

successo che sta avendo la partecipa-
zione ceca all’Expo di Shanghai 2010. 
“Credo che nessun altro padiglione 
nazionale stia ottenendo un successo 
paragonabile al nostro” ci ha spiegato, 
senza nascondere la propria soddisfa-
zione, Jiří František Potužník, PR e ad-
detto stampa della Repubblica Ceca. 
Lo abbiamo incontrato a Shanghai, 
nel corso di questa che viene conside-
rata la più grande Esposizione Univer-
sale della Storia. 
“All’uscita del nostro padiglione ab-
biamo installato una telecamera, da-
vanti alla quale ogni visitatore ci può 
lasciare un messaggio. Sinora non 
abbiamo registrato alcun parere ne-
gativo. Credo che ai visitatori piaccia-
no soprattutto le nostre presentazioni 
di tipo “galleristico”, cioè il fatto che ci 

siano delle vere opere d’arte  e non 
solo proiezioni video come avviene da 
altre parti”.
L’Expo è stato inaugurato lo scorso 
primo maggio e resterà aperto fino al 
31 ottobre
La Repubblica Ceca, come tutti gli sta-
ti partecipanti, conta di poter ricavare 
da questa presenza in Cina un ritorno 
in termini di immagine con effetti 
positivi anche di carattere economico. 
“La prima cosa che mi viene in mente 
– ci ha detto Potužník - è il turismo. Il 
numero dei visitatori cinesi in Repub-
blica Ceca è in continua crescita, no-
nostante la mancanza di un volo di-
retto per il nostro Paese. L’anno scorso 
abbiamo ricevuto 62 mila turisti cine-
si. La nostra presenza qui a Shanghai, 
le reazioni che stiamo riscontrando, ci 

ALL’ExPo 2010 TUTTI I CoLoRI 
DELLA REPUBBLICA CECA  
AT THE ExPo 2010 ALL THE CoLouRS 
oF CzECH REPuBLIC
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rendono fiduciosi sul fatto che questa 
cifra non potrà che aumentare”.  
La partecipazione della Repubblica Ceca 
a Shanghai sta dando risultati postivi 
nonostante alcune difficoltà che ne 
hanno caratterizzato la fase organizza-
tiva, in primo luogo la ritardata nomina 
del commissario generale dell’Expo, 

Pavel Antonín Stehlík, in conseguenza 
del ritardato insediamento del governo 
dopo le elezioni del 2006.     
“Nonostante tutto ciò siamo riusciti 
ad affittare questo padiglione, otti-
mo sia per la superficie, che supera i 
2.000 mq, che per la posizione, perché 
posizionato direttamente sulla Piazza 

Europea. Poi abbiamo rispettato tutti 
i tempi organizzativi”. 
Toni di grande soddisfazione anche da 
parte di Helena Zavázalová, exhibition 
manager del padiglione della Città di 
Praga. La Capitale è infatti rappresen-
tata all’Expo con un padiglione proprio, 
indipendente da quello della Repubblica 

Ceca. In questo settore è stata allestita 
una ricostruzione del Ponte Carlo molto 
realistica, e persino una vera  e propria ho-
spoda ceca, con tanto di guláš, knedlíky e 
chiaramente birra che scorre a fiumi e che 
i cinesi mostrano di gradire molto. 
“L’Expo Shanghai, - che si svolge sot-
to lo slogan “Better city, better life” - è 

The Expo opened last 1st May and can 
be visited through 31st October.
Czech Republic, as all the other joining 

countries, hopes to obtain from this 
experience in China a positive feedback 
for  the image and the economy. “The 

first beneficial thing I can think of – so 
said Potužník – is tourism. The number 
of Chinese visitors to Czech Republic 
is growing steadily, although there 
are no direct flights connecting our 
country to China. Last year we received 
62,000 Chinese tourists. Our presence 
here in Shanghai and the positive 
feedback we’ve been receiving make us 
confident that these figures are likely 
to increase even more”.
The participation of Czech Republic 
to Shanghai is giving positive results 
notwithstanding some difficulties 
that have marked the organisational 
phase, firstly the late appointment 
of the general commissioner of Expo 
Pavel Antonín Stehlík, due to the late 
government installation following the 
2006 elections. 

“Apart from all that, we have managed 
to rent this pavilion which is perfect 
for both its area, which covers over 
2,000sqm, and for its position, 
as it is located directly on Piazza 
Europea. Besides, we have met all the 
organisational deadlines”
Further appreciation comes also from 
Helena Zavázalová, the exhibition 
manager of the pavilion of the 
city of Prague. In fact, the Capital 
is represented by its own pavilion, 
which is independent from the one of 
Czech Republic. In this sector, a very 
realistic re-construction of the Charles 
Bridge has been realised, as well as a 
real Czech hospoda supplying guláš 
knedlíky and of course beer which is 
drunk in gallons by the Chinese, who 
seem to enjoy it a lot.

I giorni della moda ceca a Shanghai / Czech fashion week in Shanghai 

www.czexpo.com
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stato il primo a proporre i padiglioni 
in rappresentanza delle città. Questo 
fatto ha consentito la partecipazione 
di Praga” ci ha spiegato la Zavázalová, 
la quale ha messo in evidenza come 
la Capitale ceca sia una delle 50 città 
presenti con un proprio padiglione 
(“su oltre 350 città che avevano avan-
zato la richiesta di partecipazione”).  
Lo slogan della presenza di Praga all’Ex-
po è: “Una città moderna capace di pro-
teggere il proprio patrimonio culturale”. 
Il riferimento è al sistema di tutela an-
tialluvione che Praga è riuscita a realiz-
zare e che propone al mercato straniero. 
“Attraverso questa manifestazione vo-
gliamo sottolineare – ha spiegato la Za-
vázalová - che grazie a questo sistema la 
nostra città, durante le alluvioni tragiche 
del 2002, è riuscita a salvare la maggior 
parte dei suoi monumenti”.
Un grande successo di pubblico, quindi, 
e grandi aspettative della Repubblica 
Ceca per questa importante manife-
stazione che la Cina ha voluto con forza 
per mostrare al mondo le sue grandi 
potenzialità e la sua competitività 
anche nell’organizzazione dei “grandi 

eventi”. Non sono mancate però po-
lemiche e critiche all’organizzazione: 
’”l’adattamento” dell’area destinata 
all’esposizione, dalla quale sono state 
rimosse molte abitazioni che vi sor-
gevano; gli ingenti costi organizzativi, 
superiori a quelli dei Giochi Olimpici 
di Pechino del 2008; la costruzione di 

padiglioni tecnologici e futuristici ma, 
in moltissimi casi, privi di contenuti, e 
la scarsa presenza di visitatori occiden-
tali, sono alcune delle note stonate che 
hanno contrassegnato l’edizione 2010 
di questa importante manifestazione 
nel cuore pulsante della capitale eco-
nomica cinese.

“The Shanghai Expo, - which is held 
under the slogan Better city, better 
life - has been the first to propose the 
pavilions to represent the cities. This 
is the reason why Prague was invited 
to join the event” so explained Ms 
Zavázalová, who has pointed out how 
the Czech Capital is one of the 50 cities 
joining the show with its own pavilion 
(out of over 350 applying cities)”.
The slogan of the participation of 
Prague in the Expo says the following: “A 
modern town able to protect its cultural 
heritage”. The reference is to an anti-
flood system which Prague achieved to 
create and which it is now proposed on 
the foreign market. “Through this show 
we wish to underline the importance of 
this system which saved our city and 
most of its monuments during  the tragic 
floods of 2002” Zavázalová says.
This big event has definitely met the 
public’s approval and Czech Republic - 

which China has invited to emphasise 
internationally its strong potentialities 
as well as its competitiveness in the 
organisation of big events - has great 
expectations, too. Nonetheless, there 
have been some negative comments 
on the way the Expo organisers have 
“adjusted “ the area where the Expo 
has been built. In fact, plenty of 
houses have been knocked down for 
the purpose. Besides, controversy has 
arisen over the enormous expenses 
which turned up to be far higher than 
the ones spent for the Olympic Games 
in Beijing in 2008. What’s more, most 
of the high-tech and futurist pavilions 
have been built without clear concepts 
or contents and last but not least, the 
poor presence of western visitors has 
been another hard bit marking the 
2010 edition of this big event in the 
beating heart of the economic capital 
of China.
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