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progetto repubblica ceca

Cari lettori,
questo numero della rivista esce 
alla vigilia della visita del Papa 
nella Repubblica ceca. Benedet‑
to XVI giungerà infatti il 26 set‑
tembre e si fermerà sino al 28, 
quando trascorrerà assieme al 
popolo ceco la giornata di festa 
nazionale dedicata a San Vence‑
slao, il Patrono di questo Paese. 
L’arrivo del Pontefice costituisce 
un evento chiaramente di grande 
portata, a maggior ragione per‑
ché si svolge in un paese noto nel 
mondo per l’elevata diffusione 
dell’ateismo o, comunque, per la 
poca attenzione che la maggior 
parte della popolazione sembra 
mostrare verso i valori dello spi‑
rito e della religione. 
A dire il vero, al di là di quanto 
affermano le statistiche, l’im‑
pressione che si ricava in Repub‑
blica ceca, entrando in chiesa la 
domenica, è piuttosto quella di 

una comunità di fedeli molto at‑
tenti e di una atmosfera di gran‑
de partecipazione e devozione. Di 
un paese, probabilmente, dove 
essere credenti significa esserlo 
nel senso vero del termine.
“Siamo una Chiesa piccola e 
minoritaria, ma non siamo un 
club di amici di poca importan‑
za. Il fatto che Sua Santità ab‑
bia deciso di venirci a trovare 
lo dimostra chiaramente” ci ha 
confermato a questo proposito 
l’arcivescovo di Praga, il cardi‑
nale Miloslav Vlk, il quale, fra i 
mille impegni legati al prossimo 
arrivo del Papa, ha comunque 
trovato il tempo di concederci 
l’intervista esclusiva che pub‑
blichiamo nelle pagine seguenti. 
Da parte sua sono giunte rispo‑
ste tutt’altro che diplomatiche, 
soprattutto sui difficili rapporti 
in questo Paese fra Stato e Chie‑
sa. Un modo esplicito di parlare 

che, conoscendo il cardinale Vlk, 
sorprende molto poco. La sua 
storia personale parla infatti di 
un uomo che, pur di esprimere 
il suo pensiero e di esercitare 
il ministero ecclesiastico, non 
esitò, durante gli anni bui del‑
la normalizzazione comunista, 
a sfidare le autorità del tempo. 
E lo fece ben consapevole che 
ciò gli sarebbe costato tentativi 
molteplici di emarginazione e la 
necessità, pur di andare avanti, 
di adattarsi all’umile servizio di 
lavavetri, un lavoro che esercitò 
per anni nel centro di Praga. 
Insomma, non sembra casuale 
che il primo rappresentante del‑
la Chiesa ceca sia un uomo abi‑
tuato a dare testimonianza della 
sua fede in circostanze difficili 
e, certo, non a dispensare parole 
scontate e di circostanza.
Buona lettura
 La redazione 

by the majority of the population 
towards the values of soul and 
religion.
To tell the truth, apart from what 
statisticians state, the impression 
you breathe in Czech Republic by 
going to church on Sundays, is that 
you can actually sense an atmos-
phere of large participation and 
devotion from a very attentive com-
munity of parishioners. This means 
that, in a country like that, if you 
say you are devout you mean it.
“Although we’re a small and mi-
nority Church, we are not a trifling 
club of friends. And the fact that 
His Holiness has decided to come 
and see us, clearly proves that” 
That was also confirmed by the 
archbishop of Prague, cardinal 
Miloslav Vlk who, notwithstanding 
the  thousands of appointments 
connected to the forthcoming 
Pope’s arrival, has managed to 
spend some time to grant us an 
exclusive interview we have pub-
lished in the following pages. He 
has given answers that are by no 

means diplomatic, in particular 
those concerning the strained rela-
tions between State and Church in 
this country. A most outspoken way 
of speaking that does not surprise 
us, if we consider that these words 
are uttered by cardinal Vlk, a man 
who is known to always express his 
ideas and who did not hesitate, 
during the gloomy years of the 
communist normalisation, to chal-
lenge the authorities, although he 
was aware that he would have had 
to face social alienation and fight 
for survival. In fact, he was forced 
to accept the menial job of window 
cleaner - a job he did for years in 
the centre of Prague - just to go on 
exercising his ecclesiastic office.
In short, it is not surprising that the 
first representative of the Czech 
Church is a man used to bear wit-
ness of his faith even in difficult 
circumstances and who, by the 
way, would never speak diplomatic 
words to please the audience. 
Enjoy the reading
 The editorial staff

Dear readers, 
This issue comes out on the eve of 
the Pope’s visit in Czech Republic. 
In fact, Benedict XVI will arrive 
on 26th September and will stay 
until 28th 
On that day He will celebrate, to-
gether with the Czechs, the national 
holiday dedicated to St. Wenceslas, 
the patron saint of this country.
The Pontiff’s arrival is clearly an 
event of great importance, even 
because it occurs in a country that 
is well-known in the world for be-
ing highly atheistic or, however, for 
the presumed poor interest shown 

www.kardinal.cz
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Un PaESE In aTTESa 
dI STaBILITà 
A COunTry AwAiTinG 
STABiLiTy

progetto repubblica ceca

politica politics

L’incertezza sulla 
classe politica ceca 
e sulla possibilità di 

continuare il sogno della 
Rivoluzione di velluto 
mentre l’economia si 

arrampica sulla strada 
della ripresa

Concern over the Czech 
republic political class 

and chance to pursue 
the dream of the Velvet 

revolution while the 
economy is slowly 

climbing along the path 
of recovery
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SCandaLI, aPPOSTamEnTI 
SPIOnISTICI, FOTOGRaFIE 

RUBaTE, UOva E PIETRE aL 
CEnTRO dEL dIBaTTITO FRa 

I PaRTITI. I PROGRammI 
POLITICI In STand By PER 

EFFETTO dELLa CRISI

“Una classe politica 
ceca, incapace, 

secondo molti analisti, 
di dare l’esempio e di 

distaccarsi dalla logica 
degli scandali, dei film 

ridicolizzanti e delle 
pubblicità anonime per 

vincere le elezioni”

di Daniela Mogavero

progetto repubblica ceca

2009 was, for many Czechs, to be 
a year for the enhancement and 
improvement of the image of their 
Country, to remind the world of 
that historic event of unimagina-
ble and emotional unity of ideas 
and sentiments which led to the 
Velvet Revolution, whose twenti-
eth anniversary will be celebrated 
this year.
An occasion which, together with 
the European Union Presidency 
term and with Prague at the centre 
of the international political sce-
nario, had given hope for Czech po-
litical stability, with the objective of 
appearing before the world, the EU 
partners and investors as a natural 
evolution of that democracy  
which had been strongly pursued 
and eagerly craved for in 1989. 
A few of the premises have been 
maintained, even if deep political 
uncertainty still remains, also for 
possible future government sce-

narios even at institutional level 
– which many experts do not hesi-
tate to define as being in crisis.
In such a context, despite its 
economy, which on an interna-
tional scale, is holding out better 
compared to many other countries, 
with signs of recovery, the main 
news has centred around the ex 
premier, Mirek Topolanek, pho-
tographed stark naked when he 
was a guest at Silvio Berlusconi’s 
villa in Sardinia, the eggs thrown 
at the Social-democrat leader Jiri 
Paroubek during his campaign for 
the European elections, the fall 
of the government, the holiday in 
Tuscany of the conservative leader,  
seen with lobbyists and business 
people of doubtful integrity. Ac-
cusations which have monopo-
lized the attention of the Czechs, 
making the Czech political crisis 
increasingly evident and unable, 
according to many analysts, to set 

an example and break away from 
the logic of these scandals, of the 
ridicule films and anonymous pub-
licity in order to win against politi-
cal opponents.  
Uncertainties, which will undoubt-
edly have their effect on the future 
scenarios of the government. The 
anticipated political elections, 
that should have taken place in 
October, have just been suspended 
by the Constitutional Court, even 
if the electoral campaign was al-
ready in progress. It criticized the 
self-assured manner in which the 
parties believed they could run the 
constitutional rules.

by Daniela Mogavero

"Czech political unable, 
according to many 
analysts, to set an 

example and break away 
from the logic of these 

scandals, of the ridicule 
films and anonymous 

publicity - in order to win 
the elections"

SCAnDALS, SPyinG, STOLEn 
PHOTOGrAPHS, EGGS AnD STOnES 

AT THE CEnTrE Of THE DEBATE 
BETwEEn THE PArTiES.  

THE POLiTiCAL PrOGrAMS On 
STAnD-By BECAuSE Of THE CriSiS

Il 2009 per molti cechi doveva 
essere un anno per amplificare e 
migliorare l’immagine del proprio 
Paese, per ricordare al mondo quel 
momento storico di impensabile e 
emozionante unione di idee e sen‑
timenti che portò alla Rivoluzione 
di velluto, di cui quest’anno si 
festeggia il ventesimo anniversa‑
rio. Un’occasione, che unita alla 
presidenza di turno dell’Unione 
europea, con Praga al centro dello 
scenario politico internazionale, 
faceva sperare in una tenuta della 
politica ceca con l’obiettivo di ap‑
parire al mondo, ai partner dell’Ue 
e agli investitori come l’evoluzio‑
ne naturale di quella democrazia 
fortemente voluta e agognata nel 
1989. Alcune delle premesse sono 
state rispettate, ma di fondo è ri‑
masta un’incertezza legata alla 
politica, ai futuri scenari di gover‑
no e all’altezza dell’agone istitu‑
zionale che gli esperti non esitano 
a definire in crisi.

In un contesto come questo, a 
dispetto di un’economia che nel 
panorama internazionale regge 
più di altre e sta dando segni di 
ripresa, a fare notizia negli ulti‑
mi mesi sono stati gli scandali 
dell’ex premier Mirek Topolanek, 
ospite in costume adamitico di 
Silvio Berlusconi in Sardegna, 
le uova tirate al leader dei So‑
cialdemocratici Jiri Paroubek nel 
corso dei comizi per le europee, 
la caduta del governo, le vacan‑
ze toscane del leader conserva‑
tore con lobbysti e uomini d’af‑
fari di dubbia integrità. Accuse 
che hanno monopolizzato l’at‑
tenzione dei cechi e che hanno 
reso ancora più evidente la crisi 
della classe politica ceca, inca‑
pace, secondo molti analisti, di 
dare l’esempio e di distaccarsi 
dalla logica degli scandali, dei 
film ridicolizzanti e delle pub‑
blicità anonime per affermarsi 
sugli avversari.

Incertezze che si riflettono sui fu‑
turi scenari di governo. Le elezioni 
politiche anticipate, che si sareb‑
bero dovute svolgere a ottobre, 
sono state appena bloccate, a 
campagna elettorale già in corso, 
dalla Corte costituzionale, che ha 
severamente bocciato l’atteg‑
giamento troppo disinvolto con il 
quale i partiti credevano di poter 
gestire le regole costituzionali. 
Il risultato è che, con ogni proba‑
bilità, a guidare il paese sino alle 
prossime elezioni, sarà l’attuale 
governo tecnico guidato dallo 
statistico Jan Fischer. Quest’ulti‑
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progetto repubblica ceca

mo, senza una vera maggioranza 
politica, si trova ora con il compito 
di far quadrare i conti durante un 
2010 che si preannuncia difficile 
per la finanza pubblica ceca. 
I politologi cechi pensano già con 
preoccupazione a quali potranno 
essere nel 2010, una volta che le 
prossime elezioni si saranno svol‑
te, gli equilibri politici adatti ad  
assicurare al paese una stabilità. 
Il rischio, sin da ora prospettato, è 
che anche la prossima primavera, 
alla scadenza naturale della legi‑
slatura, succeda come nel giugno 
2006. Allora, l’Ods di Topolanek 

ottenne la maggioranza ma si 
dovette alleare con Cristianode‑
mocratici, Verdi e due deputati 
transfughi per avere i 101 voti 
appena necessari per formare il 
governo. 
La Repubblica ceca in ogni caso è 
ormai destinata a perdere almeno 
altri sei mesi per formare un go‑
verno basato su una vera mag‑
gioranza politica . Un governo che 
sappia fare anche scelte difficili, 
per fronteggiare per esempio la 
crisi economica. Un esecutivo ca‑
pace di impegnarsi in una politica 
estera che rafforzi i rapporti con 

l’amministrazione Obama e tenga 
a bada le tensioni con la Russia. 
Non manca inoltre, fra gli os‑
servatori politici cechi, chi negli 
ultimi tempi indica la necessità 
di ispirarsi a un modello di mag‑
giore stabilità. Più precisamente, 
ripetono gli esperti, le alternati‑
ve sarebbero due: la tendenza a 
formare grandi coalizioni all’au‑
striaca o la tradizione tedesca 
della solidità dello stato di diritto. 
I critici, però, hanno preso la palla 
al balzo delle vacanze all’argenta‑
rio di Topolanek per sviluppare un 
parallelo scomodo tra la politica 

ceca e quella italiana, o meglio 
a quella che in Repubblica ceca 
definiscono semplicemente “alla 
Berlusconi”. Gli appuntamenti su 
costosissimi yacht e ville misterio‑
se con imprenditori e personaggi 
di dubbia morale, hanno portato 
giornalisti ed editorialisti a sotto‑
lineare la somiglianza del sistema 
ceco, più con quello italico che con 
quello della vicina Austria. Una 
situazione che chiaramente pre‑
occupa e che mostra con chiarezza 
la deviazione dagli ideali del 1989 
e di quello che la Repubblica ceca 
avrebbe potuto diventare. 

The result is that, most probably, 
the present government, led by 
the statistician Jan Fischer who, 
without a political majority, now 
faces the task of balancing ac-
counts for the year 2010 - a par-
ticularly difficult year for Czech 
public finance.
Czech politicians are already con-
cerned about what might happen 
in 2010, once the elections have 
taken place, and the political bal-
ance, suitable enough to ensure 
stability to the country. The pos-
sible risk envisaged so far is that, 
also next spring when the regular 
term of government comes to end, 

what happened in June might re-
peat itself. At the time, the Ods 
party of Topolanek obtained the 
majority, but was obliged to form 
an alliance with the Christian- 
democrats, the Green party and 
two runaway members of parlia-
ment in order to reach 101 votes 
necessary to form a government. 
Anyway, the Czech Republic is des-
tined to lose six more months, in 
order to form a government based 
on a true political majority. A gov-
ernment that is able to make dif-
ficult decisions such as facing the 
economic crisis. An executive that 
is able to get seriously involved in 

foreign policy in order to strengthen 
relations with the Obama adminis-
tration and that is able to control 
tensions with Russia.     
Moreover, some Czech political 
observers have been pointing out 
that there is an inspirational need 
for a model of greater stability.
More precisely, as some experts 
put it, there are two alternatives: to 
form large alliances as in Austria, 
or the German tradition of solidity 
of the state subject to the rule of 
law. Critics, however, have taken 
advantage of  Topolanek’s holiday 
at the Argentario to develop an in-
convenient parallel between Czech 

and Italian politics or better still, 
what they in the Czech Republic 
define as “Berlusconi style”. Meet-
ings on luxurious yachts, mysteri-
ous villas with business men and 
characters of doubtful moral-
ity, have attracted journalists and 
writers to underline  the similarities 
between the Czech system - which 
seems to be more closely related to 
the Italian one   rather than to Aus-
tria, a country that is closer.
A situation that, undoubtedly, is 
particularly worrying and that 
shows clearly a deviation from the 
ideals of 1989 and what the Czech 
Republic could have become. 
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progetto repubblica ceca

Qui avverrà la cerimonia di 
benvenuto alla presenza delle 
autorità. Il Pontefice visite‑
rà, quindi, la Chiesa di Santa 
Maria della Vittoria, prima 
costruzione religiosa baroc‑
ca a Praga, eretta negli anni 
1611‑13 dall’architetto italia‑
no Giovanni Maria Filippi, dove 
è conservata la statua del Gesù 
bambino. Alta 47 cm, protetta 
da un cilindro metallico argen‑
tato e rivestita di tessuto, da 
sempre la statua viene rivesti‑
ta con abitini tessuti a mano. 
Fu realizzata in Spagna da uno 
scultore sconosciuto e da qui, 
attraverso diverse donazioni, 
arrivò in Boemia al priore dei 
carmelitani del convento di 
Santa Maria della Vittoria. 
Nel pomeriggio, il Papa si reche‑
rà al Palazzo presidenziale per la 
visita di cortesia al presidente 
della Repubblica. Seguirà l’in‑
contro con le autorità politiche 
e civili e con il corpo diplomati‑
co. A conclusione della giornata 
Benedetto XVI celebrerà i vespri 
con sacerdoti, religiosi e movi‑
menti laicali nella Cattedrale dei 
Santi Vito, Venceslao e Adalberto 
di Praga.

Domenica 27 settembre è previ‑
sta la visita a Brno, dove il Papa 
celebrerà la solenne messa e 
reciterà l’Angelus nell’Aeroporto 
Turany. Nel pomeriggio è in pro‑
gramma un incontro ecumenico 
nella Sala del Trono dell’Arci‑
vescovado di Praga, mentre a 
seguire ci sarà l’incontro con il 
mondo accademico nel Salone di 
Vladislav del Castello di Praga.
Infine, lunedì, Benedetto XVI 
visiterà la Chiesa di San Ven‑
ceslao a Stara Boleslav, il luo‑
go di pellegrinaggio più antico 
della Boemia, dove si venera 
l’effigie metallica della Vergine 
con Bambino, protettrice della 
nazione ceca. Secondo la tra‑
dizione si tratterebbe di una 
copia fedele del rilievo in oro 
che la prima principessa ceca 
battezzata, santa Ludmila, fece 
realizzare dalla fusione di idoli 
pagani. La leggenda narra che 
il nipote di Ludmila, Venceslao, 
portasse l’immagine sul petto; 
dopo essere stato ucciso dal fra‑
tello, un servo riuscì a salvarla 
sotterrandola in un campo, dove 
fu ritrovata per caso tre secoli 
dopo. Sul luogo dell’antica cap‑
pella che commemorava l’av‑

venimento sorge oggi la chiesa 
barocca dell’Assunzione della 
Vergine.
Sempre a Stara Boleslav alle 
9.45 alla Spianata sulla Via di 
Melnik, il Santo Padre presiederà 
la solenne messa nella ricorren‑
za liturgica di San Venceslao, 
Patrono della Nazione. È previsto 
anche un messaggio ai giovani. 
Concluderà la visita, alle 17.15, 
la cerimonia di congedo all’Aero‑
porto di Praga.

La CHIESa CaTTOLICa nELLa REPUBBLICa CECa 
Una comunità di 3,5 milioni di 
battezzati (circa 3,35 milioni 
di rito romano e 177.700 di rito 
bizantino) conta la Chiesa catto‑
lica in Repubblica ceca. In gene‑
rale il cattolicesimo è più diffuso 
nelle aree rurali, soprattutto del‑
la Moravia.
La Repubblica Ceca è divisa 
nelle Province ecclesiastiche di 
Boemia, formata dall’Arcidiocesi 

di Praga e dalle Diocesi di Ceské 
Budejovice, Hradec Králové, Lito‑
merice, Plzen, e Moravia, forma‑
ta dall’Arcidiocesi di Olomouc e 
dalle Diocesi di Brno e Ostrava‑
Opava.
Sono attive le facoltà teologiche 
delle università Carolina di Praga, 
Palacký di Olomouc e della Boemia 
meridionale a Ceské Budejovice.
I santuari più famosi sono Ve‑

lehrad, Svatý Hostýn, il Sacro Mon‑
te di Príbram e Stará Boleslav.
Sono venerati i santi Cirillo, Me‑
todio, Venceslao, Adalberto, Gio‑
vanni Nepomuceno e Giovanni 
Sarkander e le sante Ludmilla, 
Agnese di Boemia e Zdislava. Fra 
i martiri della persecuzione del 
regime totalitario è vivo il ricordo 
della beata Marie Antonína Krato‑
chvílová. (F. F.) 

Sarà di tre 
giorni la visita 

di Benedetto XvI 
in Repubblica 

ceca, dal 26 al 
28 settembre. 
Il programma 

prevede l’arrivo 
all’aeroporto 

internazionale 
Stara Ruzyne di 

Praga alle 11.30.

di Francesco Furcas

IL PaPa In REPUBBLICa CECa
THE POPE in CzECH rEPuBLiC

La Chiesa di Santa Maria  
della Vittoria a Praga

La basilica di San Venceslao 
a Stara Boleslav
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progetto repubblica ceca

it will last three 
days the visit of 

Pope Benedict XVi 
in Czech republic, 

from 26th to 
28th September. 
The programme 

includes the arrival 
at the Prague 

international airport 
Stara ruzyn at 

11.30, where He will 
be welcomed by the 

authorities. 

by Francesco Furcas

The sovereign Pontiff will then 
visit the Church of Our Lady 
Victorious (Kostel Panny Marie 
Vítezné), the first religious ba-
roque construction in Prague, 
built in 1611-13 by the Italian 
architect Giovanni Maria Filippi, 
where the Statue of Child Jusus 
is kept. 47 cm tall, protected by a 
metallic silver cylinder and lined 
with a fabric which appears 
through the wax, the statue has 
been always lined with hand-
woven clothes. It was created in 
Spain by an unknown sculptor 
and from there, through differ-
ent grants, arrived in Bohemia 
to the prior of the Carmelites of 
the Convent of the Church of Our 
Lady Victorious.
In the afternoon the Pope will vis-
it the presidential Palace to meet 
the president of the Republic. 
Then He will see the political and 
civil authorities as well as the 
diplomatic corps. Finally, Ben-
edict XVI will celebrate the Ves-
pers with the priests, the monks 
and the laic movements in the 
Cathedral of St. Vitus, Wenceslas 
and Adalbert of Prague.
Sunday 27th September the 
Pope will visit Brno, where he 

will celebrate the solemn Mass 
and say the Angelus at Turary 
Airport. In the afternoon there 
will be an ecumenical meeting 
in the  Throne Room of the Arch-
diocese of Prague. After that, he 
will meet the Academic world in 
the Vladislav Hall of the Prague 
Castle.
Finally, on Monday, Benedict 
XVI will visit the Church of St. 
Wenceslas in Stara Boleslav, the 
place of the oldest pilgrimage in 
Bohemia, where the image of the 
Virgin with the Child, the protec-
tress of the Czech nation, is wor-
shipped. According to the tradi-
tion, it is an exact copy of the 
golden relief which was created 
through the melting of pagan 
idols thanks St. Ludmilla’s will, 
the first princess to be baptised. 

The legend narrates that Lud-
milla’s nephew, Wenceslas, used 
to wear the image on his chest; 
after being killed by his brother, 
a servant managed to rescue 
it by burying it in a field where 
was found by chance after three 
centuries. On the place of the old 
chapel which commemorated 
this event, now rises the baroque 
church of the Assumption.
In Stara Boleslav at 9.45, on the 
esplanade in Melnik Street, the 
Holy Father will preside over the 
high mass for the liturgical day 
of St. Wenceslas, the patron saint 
of the nation. He will also deliver 
a message to the young people. 
Finally, he will end his stay at 
17:15 with a farewell ceremony 
at the International Airport Stara 
Ruzyne of Prague.

The Catholic Church in Czech Re-
public counts a community of 3,5 
millions baptised people (about 
3,35 belonging to the Roman rite 
and 177,700 to the Byzantine rite). 
In general, Catholicism is the most 
spread in rural areas, especially in 
Moravia. 
Czech Republic is divided into the 
ecclesiastic Provinces of Bohemia, 
made up of the archdiocese of 

Prague and of the dioceses of Ceské 
Budejovice, Hradec Králové, Lito-
merice, Plzen, and Moravia, made 
up of the archdiocese of Olomuc and 
of the dioceses of Brno and Ostrava-
Opava.
The theological faculties of the Caro-
lina University of Prague, Palacký of 
Olomouc and of the southern Bohe-
mia in Ceské Budejovice are active.
The most famous sanctuaries are Ve-

lehrad, Svatý Hostýn, the Holy Mount 
of Príbram and Stará Boleslav.
Saints Cyril, Methodius, Wenceslaus, 
Adalbert, John Nepomuceno and John 
Sarkander as well as Saints Ludmil-
la, Agnes of Bohemia and Zdislava 
are worshipped. Among the mar-
tyrs persecuted by the totalitarian 
regime the memento of the blessed 
Marie Antonína Kratochvílová is still 
alive.  (F. F.)

THE CATHOLiC CHurCH in CzECH rEPuBLiC

La Cattedrale di San Vito a Praga 
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Il Cardinale miloslav 
vlk, arcivescovo 

di Praga, alla 
vigilia della visita 
di Benedetto XvI 

parla ai lettori del 
Progetto Repubblica 

Ceca 
 di Giovanni Usai

“Dopo il 1989 la società ceca 
avrebbe dovuto dare più spazio 
ai valori dello spirito e non pen‑
sare solo ai vantaggi materiali 
del guadagno e del profitto”. 
Il cardinale Vlk è un’autorità mora‑
le della Chiesa europea. Ordinato 
sacerdote durante la Primavera di 
Praga, successivamente, al tem‑
po della normalizzazione, si vide 
negata l’autorizzazione a svolgere 

l’ufficio sacerdotale. Esercitò allo‑
ra clandestinamente il ministero e 
contemporaneamente lavorò come 
lavavetri nel centro di Praga. Poi la 
«Rivoluzione di velluto». Giovanni 
Paolo II lo ha nominato vescovo nel 
1990 e poi cardinale nel 1994. E’ 
Arcivescovo di Praga dal 1991. 
Eminenza, siamo alla vigilia 
della visita del pontefice Be-
nedetto XvI. Che significato 

ha questo evento per il vostro 
Paese e in particolare per la 
comunità cattolica ceca? 
Questa è in primo luogo una visi‑
ta pastorale, ma essendo il Santo 
Padre anche il capo dello Stato del 
Vaticano, si tratta chiaramente 
anche di una visita di stato. Vor‑
rei ricordare che negli anni scorsi 
il Papa si è recato in Paesi più 
grandi del nostro e dove lo spirito 

“After 1989, Czech society should 
have granted more space to the 
values of the spirit and not only 
indulge in material gains such 
as earning money and making 
profits”. 
Cardinal Vlk is a moral authority 
of the European Church, who was 
ordained priest during the Prague 
Spring. However, during the nor-
malization period, he was not al-
lowed to carry out his role as a priest 
and was obliged to  do so clandes-
tinely and work as a windscreen 
washer in the centre of Prague to 
get a living. Then came the “Velvet 
Revolution” and Giovanni Paolo II 
nominated him bishop in 1990 and 
then cardinal in 1994. He has been 
archbishop of Prague since 1991.  
your Eminence, we are on the 
eve of the visit of Pope Benedict 
XVi. what important meaning 
does this event represent for 
your country and in particular 
for the Czech republic Catholic 
community?

 by Giovanni Usai

Cardinal  Miloslav 
Vlk, Archbishop 

of Prague, on the 
eve of  the visit 

by Pope Benedict 
XVi, speaks to the 

readers of Progetto 
repubblica Ceca

“L’aRRIvO dEL SanTO PadRE è Un 
RICHIamO aI vaLORI dEL CUORE” 
“THE ArriVAL Of THE HOLy fATHEr 
iS A CALL fOr THE SPiriTuAL 
VALuES Of THE HEArT”

Cardinale Miloslav Vlk
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intervista interview

religioso è molto diffuso. Il fatto 
che venga ora in un paese picco‑
lo e religiosamente non così forte, 
rappresenta un onore ma anche 
un segnale forte. Evidentemen‑
te non sono fondate le parole del 
presidente Vaclav Klaus, il quale in 
passato ha dichiarato che la Chie‑
sa in Repubblica ceca ha lo stesso 
valore di un “club turistico”. 
Un club turistico?  
Sì, come se fossimo una asso‑
ciazione di amici, di scarso peso 
sociale. In realtà il Papa con que‑
sta visita dimostra che facciamo 
parte a tutti gli effetti della Chie‑
sa mondiale e che non è possibi‑
le emarginarci così facilmente. 
Questa visita costituisce quindi 
un elemento di rafforzamento del‑
la Chiesa ceca, nonostante siamo 
una Chiesa piccola e minoritaria.     
nella Repubblica ceca i rapporti 
fra Stato e Chiesa risentono di 

due questioni ancora aperte: 
il Concordato mai ratificato da 
parte del Parlamento ceco e 
la mancata approvazione della 
legge sulle restituzioni ecclesia-
stiche. La classe politica ceca 
sembra agire con il pieno so-
stegno di parte consistente, con 
ogni probabilità maggioritaria, 
della opinione pubblica ceca.     
Questo orientamento della opinio‑
ne pubblica è una triste eredità 
del comunismo, perché al tempo 
del regime il diritto non esisteva. 
Perché il comunismo è stato il 
periodo della ingiustizia. Quella 
che ci riguarda è una questione 
eminentemente di giustizia, sono 
in gioco i diritti della Chiesa. Pur‑
troppo la gente non si chiede a chi 
appartengono certi beni, ma si 
chiede piuttosto che bisogno ha la 
Chiesa di certi beni. Ripeto, è una 
mentalità che abbiamo ereditato 

dal comunismo, un sistema che 
ha distrutto il senso del diritto e 
della giustizia. Le conseguenze 
di questa mentalità possiamo 
notarle ancora oggi, purtroppo, 
in tanti campi della nostra vita 
civile, persino a livello di rapporti 
costituzionali e politici.      
Tornando alla visita del Papa, 
pensa che possa consentire 
un passo avanti nella soluzione 
delle questioni ancora aperte 
fra Stato e Chiesa? 
Il Santo Padre non viene per trat‑
tare queste cose, è chiaro. Egli 
però già in passato ha espresso 
chiaramente la propria opinione. 
Lo scorso anno, in occasione della 
cerimonia di presentazione delle 
credenziali del nuovo ambascia‑
tore presso la Santa Sede, Pavel 
Vosalik, il Papa ha chiesto che le 
istanze della Chiesa vengano pre‑
se in considerazione e che si trovi 

una soluzione. Il Papa però non 
viene a Praga per discutere di que‑
ste cose, che si trattano piuttosto 
a livello diplomatico. Probabilmen‑
te la questione verrà affrontata 
durante l’incontro fra il segretario 
di stato Tarcisio Bertone e il capo 
del governo Jan Fischer.  
Ripensando alle tre visite com-
piute da Giovanni Paolo II in Re-
pubblica ceca, in che modo pensa 
che si caratterizzerà il prossimo 
viaggio di Benedetto XvI? 
La prima volta Giovanni Paolo II 
giunse a Praga nel 1990, signifi‑
cativamente pochi mesi dopo la 
caduta del regime, su invito dell’al‑
lora presidente Vaclav Havel. L’in‑
tento del Papa era di manifestare 
il proprio sostegno ai cambiamenti 
politici. Poi venne ancora nel 1995 
per la canonizzazione di due san‑
ti, Jan Sarkander e Zdislava di 

This is above all a pastoral visit, 
but as the Holy Father is also the 
Vatican Head of State, this visit 
clearly represents a state visit. 
I would like to point out that the 
Pope has visited larger countries 
compared to ours, where religious 
sentiment is very widespread. 
The fact that he is now coming 
to a small country which is not so 
strongly religious, represents an 
honour as well as a strong mes-
sage. Evidently, the past remarks 
made by president Vaclav Klaus 
that he Church in the Czech Re-
public has the same value as a 
“tourist club” are unfounded.
A tourist club?
Yes, as if we were just an asso-
ciation of friends, with very little 
social weight. In truth, the Pope 
with this visit goes to demon-
strate that we are in effect part of 
a universal Church and that it is 
not easy to oust us. This visit con-
stitutes an invigorating element 
for the Czech Church, despite the 

fact that we are a small, minority 
Church.   
in the Czech republic, relations 
between the State and Church  
are still afflicted by two open 
questions: the Concordat which 
has never been ratified by the 
Czech Parliament and the non-
approval of the ecclesiastic res-
titution law. The Czech political 
class seems to have full support 
from a considerable part, most 
probably, the majority of public 
opinion. 
This trend of public opinion is a 
sad heredity of communism, be-
cause during the regime, it did 
not exist  because communism 
had been a period of injustice. 
What we are really concerned 
with is justice; the rights of the 
Church are at play. Unfortunately, 
people do not ask themselves 
who these properties and posses-
sions belong to, but rather, they 
tend to ask themselves  why the 
Church needs them . I repeat, it 

represents a mentality which we 
have inherited  from communism, 
a system which has destroyed  the 
sense of  lawfulness. We may still 
witness this mentality today, un-
fortunately, in many fields of our 
civil life, even at high political 
and constitutional  levels.      
Coming back to the Pope’s vis-
it, do you believe that this may 
constitute a step forward for a 
solution to the questions which 
still lie open between State and 
Church? 
The Holy Father is not coming to 
deal with these issues, this is ob-
vious. He has already in the past 
expressed his own opinion quite 
clearly. Last year, during the cre-
dentials presentation ceremony 
of the new ambassador, Pavel 
Vosalik, at the Holy See, the Pope 
asked  that the Church’s requests 
be taken into consideration and 
that a solution should be found. 
The Pope, however, is not coming 
to Prague to discuss about these 

matters - which are normally dealt 
with at diplomatic level. Probably, 
the issue will be faced during the 
meeting between the secretary of 
state Tarcisio Bertone and  Head 
of the government Jan Fischer.
Looking back at three other 
visits made by Giovanni Paolo ii 
in the Czech republic, in what  
way do you believe this trip by 
Pope Benedict XVi will be dis-
tinguished by?   
The first time Giovanni Paolo II 
came to Prague in 1990 was just 
a few months after the fall of 
the regime, following an invita-
tion by the then president Vaclav 
Havel. The intention of the Pope 
at the time, was to manifest his 
support for the political chang-
es that had taken place. Then 
he came again in 1995 for the 
canonization of two saints  Jan 
Sarkander and Zdislava from 
Lemberk. Then again in 1997 
when he came as a “pilgrim”, 

continua a pag. 14

to page 15
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Un viaggio dai 
significati molteplici 

quello che ha 
in programma 

Benedetto XvI dal 
26 al 28 settembre 

in Repubblica 
ceca. ad ospitarlo 
sarà uno dei paesi 

del mondo di 
maggiore diffusione 

dell’ateismo, fra 
i pochi in Europa 

a non aver stipulato 
un Concordato con 

la Santa Sede e dove 
rimane ancora 

tutta da definire 
la questione delle 

restituzioni dei beni 
ecclesiastici sottratti 

durante il regime    

Una vISITa PaSTORaLE, 
ma nOn SOLO 
Il cardinale Miloslav Vlk, nella 
intervista delle pagine prece‑
denti, ha sottolineato il carattere 
pastorale della prossima visita 
papale, ma è chiaro, dalle sue 
stesse parole, che questo evento 
si svolge in un’atmosfera carat‑
terizzata dalle importanti que‑
stioni, ancora aperte, nei rappor‑
ti fra lo Stato ceco e il Vaticano.   
Trascorsi ormai venti anni dalla 
caduta del regime, la Repubblica 
ceca rimane l’ultimo paese dell’ex 
Patto di Varsavia a non aver an‑
cora un Concordato con la Santa 
Sede. Sette anni fa si è arenato 
l’ultimo tentativo. In quella occa‑
sione ‑ parliamo ormai del 2002 
‑ il governo di Praga e il Vaticano 
raggiunsero un accordo e firmaro‑
no il relativo documento stipulato 
nelle forme del trattato internazio‑
nale. La ratifica fu però bocciata 
l’anno dopo dal Parlamento ceco. 
Su 177 deputati presenti in aula, 
ben 111 votarono contro la ratifica 
del Concordato. Una contrarietà 
quindi assolutamente trasversale. 
A votare “no” furono non solo gli 
esponenti dei partiti della sinistra, 
Comunisti (Kscm) e molti Socialde‑
mocratici (Cssd), ma anche i con‑
servatori del partito Democratico 
civico (Ods). “Un trattato di questo 
tipo mi sembra del tutto inutile, in 
quanto i rapporti fra Stato e Chie‑

sa sono già abbastanza discipli‑
nati dalle nostre leggi nazionali” 
sentenziò in quella occasione Jan 
Zahradil, allora vicepresidente 
dell’Ods, esprimendo una opinione 
che ancora oggi sembra ampia‑
mente condivisa dalla maggio‑
ranza della popolazione ceca, ad 
iniziare dal capo dello Stato Vaclav 
Klaus. 
L’impressione è che fra i cechi pre‑
valga non tanto un atteggiamento 
di indifferenza religiosa, ma una 
vera e propria ostilità nei confron‑
ti della Chiesa, come se i cechi 
continuassero a rimproverare al 
cattolicesimo alcune pagine del 
passato storico di questo paese, 
ad iniziare dalla Battaglia della 
Montagna Bianca e dagli appog‑
gi agli Asburgo nel contrastare le 
aspirazioni nazionali dei cechi. 
Certe resistenze anti ecclesiasti‑
che possono avere come ulteriore 
spiegazione il fatto che la Re‑
pubblica ceca sia uno dei paesi 
meno religiosi d’Europa.  
Secondo l’ultimo censimento 
del 2001, in Repubblica ceca il 
59% della popolazione è senza 
religione e i cattolici costituireb‑
bero una quota inferiore al 30%. 
Ancora più netti i risultati del 
più recente sondaggio dell’Eu‑
robarometro, secondo il quale i 
cittadini cechi che credono nella 

esistenza di un dio sono circa il 
25% della popolazione.   
Da sottolineare che il Concordato del 
2003 venne rigettato dal Parlamen‑
to ceco nonostante quel documento 
non includesse alcun riferimento 
alla questione della restituzione 
dei beni ecclesiastici nazionalizzati 
durante gli anni del regime comu‑
nista. Questo tema continua infatti 
a essere uno dei più difficili da ri‑
solvere. Sono ormai venti anni che 
la Chiesa prova a farsi restituire, 
senza risultato, quella miriade di 
palazzi, terreni, boschi, chiese. Un 
patrimonio il cui valore secondo al‑
cune stime potrebbe superare i tre 
miliardi di euro. 
Il governo guidato da Mirek To‑
polanek era riuscito nel 2007 a 
formulare un disegno di legge 
sulle restituzioni che sembrava 
potesse avere qualche chance di 
riuscita. Il tentativo si è però are‑
nato quasi subito nella Camera 
dei deputati, dove persino qual‑
che deputato del partito del pre‑
mier disse: “Una soluzione troppo 
generosa per la Chiesa”. Anche in 
quel caso la contrarietà trasver‑
sale del mondo politico, ad ec‑
cezione del solo partito Cristiano 
democratico (Kdu‑Csl), è appar‑
sa corrispondere a una opinione 
pubblica largamente sfavorevole 
a progetti di soluzione.   (g. u.)

Lemberk. Infine nel 1997, quando 
giunse da “pellegrino”, come egli 
stesso disse, per il millennio del 
martirio di Santo Adalberto. Bi‑
sogna sottolineare che Giovanni 
Paolo II era un papa slavo e avendo 
vissuto sulla propria pelle la trage‑
dia del comunismo, veniva da noi 
anche con l’intenzione di rendere 
onore a una Chiesa martirizzata 
dal regime.

La prima visita di Giovanni 
Paolo II si svolse nel 1990, alla 
vigilia delle elezioni. In quella 
occasione l’allora presidente 
vaclav Havel disse: “Spero che 
l’arrivo del Papa aiuti la gente 
a guardare anche al cielo, oltre 
che alla politica di partito e alle 
ambizioni personali”. Pensa che 
quell’augurio di Havel sia anco-
ra attuale? 
Io penso che sia sempre attuale e 

forse lo è a maggior ragione. Subito 
dopo la fine del regime si sperava 
che nella nostra società avrebbero 
trovato posto i valori dello spirito, 
e non solo quelli materiali del gua‑
dagno, del profitto, del vantaggio 
personale. Tutte speranze che col 
tempo si sono rivelate purtroppo 
illusorie. Le racconto un episodio 
del 1995, quando partecipai a un 
dibattito televisivo con l’allora 
capo del governo Vaclav Klaus. Il 

tema era quello della situazione 
della nostra società. Il mio inter‑
locutore continuava a parlare di 
trasformazioni economiche. Io gli 
dissi: “Signor primo ministro, for‑
se stiamo dimenticando di parlare 
della trasformazione dei cuori...”. 
Lui mi rispose: “Io non so cosa 
sia la trasformazione del cuore”. 
Ripeto, quel richiamo di Havel ai 
valori del cuore è più attuale oggi 
di allora.

continua da pag. 13
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A trip with manifold 
meanings the 

one programmed 
by Benedict XVi 

from 26th to 28th 
September in 

Czech republic. 
To welcome Him is 
one of the country 
in the world where 

atheism is more 
spread, and one 

among the few in 
Europe that has 

not yet stipulated a 
Concordat with the 

Holy See. in fact, 
here the question 
of the restitution 

of the ecclesiastic 
goods stolen during 
the regime is still to 

be determined. 

Cardinal Miloslav Vlk, in the in-
terview already appeared in this 
magazine, has underlined the 
pastoral character of the next 
Papal visit. But this event, as he 
clearly stated, will occur in an 
atmosphere marked by important 
matters concerning the relations 
between Czech Republic and the 
Vatican, which remain still open. 
After twenty years since the fall 
of the regime, Czech Repub-
lic remains the last country of 
the Warsaw Pact that has not a 
Concordat with the Holy See yet. 
Seven years ago, in fact, the last 
attempt failed. On that occasion 
– we are speaking now of 2002 
– the Prague Government and 
the Vatican reached an agree-
ment stipulated in the forms of 
an international treaty. But the 
ratification was thrown out the 
following year by the Czech Par-
liament. Out of 177 congressmen 
present in the room, 111 voted 
against the ratification of the 
Concordat. It was therefore an 
absolutely cross-party opposition. 
To vote against were not only the 
members of the link parties, Com-
munists (Kscm) and many Social 
Democrats (Cssd), but also the 
Conservatives of the civic Demo-
cratic party (Ods). “A treaty of 
this kind seems to me thoroughly 

useless, since the relations be-
tween the Government and the 
Church are already regulated by 
our national laws” so held on that 
occasion Jan Zahradil, who was 
by then the vice-president of Ods, 
thus expressing an opinion which, 
still today, seems to be widely 
shared by the majority of the 
Czech people, and first of all by 
the Head of State Vaclav Klaus.
The feeling is that among the 
Czechs prevails, more than an at-
titude of religious indifference, a 
real hostility towards the Church, 
as though the Czechs continued 
to accuse Catholicism of some 
pages of the past history of this 
country, from the Battle of the 
White Mountain to the supports to 
the House of Habsburg  in order to 
oppose the national aspirations 
of the Czechs. 
Some anti clerical attitudes can 
be further explained by the fact 
that Czech Republic is one of the 
least religious countries in Eu-
rope.
According to the latest census 
of 2001, in Czech republic about 
59% of the population is without 
religion and Catholics represent 
less than 30%. Even clearer are 
the results of the latest survey 
carried out by Eurobarometro, 
which shows that Czech people 

believing in God are about 25% 
of the whole population.
What’s more, the Concordat of 
2003 was rejected by Czech Par-
liament although that document 
did not include any reference to 
the issue of the restitution of the 
church goods nationalised dur-
ing the years of the communist 
regime. In fact, this matter is still 
one of the most difficult to settle. 
It is more than twenty years now 
that the Church has been trying 
to recover this myriad of palac-
es, lands, woods and churches, 
without any effect. A patrimony 
whose value, according to some 
estimates, might be over three 
billiard euros.
In 2007 the Government led by 
Mirek Topolanek succeeded in 
drawing up a bill about restitu-
tion which was likely to have been 
successful. But the attempt was 
almost soon a failure in the Cham-
ber of Deputies. In fact, even some 
deputies of the premier’s party 
said: “It is a too much generous 
solution for the Church”. Even in 
that case the cross-party opposi-
tion of he political world, except 
for the sole Christian Democratic 
party (Kdu-Csl) seemed to be in 
keeping with a public opinion who 
is widely unfavourable to try and 
sort problems out.  (g. u.)

MOrE THAn  
A PASTOrAL ViSiT

attualità current affairs

as he himself  defined it, for the 
millennium of the martyrdom of 
saint Adalberto. It is important 
to underline that Giovanni Paolo 
II was a Slav pope and, having 
experienced personally the trag-
edies of communism, he had 
come to us with the intention 
of honouring a Church that had 
been martyred by the regime. 
The first visit by Giovanni Paolo 

II took place in 1990 on the eve 
of the elections. During that oc-
casion the then president  Vaclav 
Havel said:
“i hope that the arrival of the 
Pope will help people also to 
look at heaven and not merely at 
party politics and personal ambi-
tions.” Do you think that Havel’s 
wish is still relevant today?
I believe that this is always valid 
and perhaps even more so today. 

Just after the collapse of the re-
gime, people had hoped that spir-
itual values would grow in our so-
ciety and not only those connected 
with material gains, mere profit 
and personal advantage. All hopes 
that with time turned out to be vain. 
I shall tell you of an episode which 
took place in 1995 when I took part 
in a television debate with the then 
Head of the government, Vaclav 
Klaus. The topic was that of the 

condition of our society. My inter-
locutor continued to speak about 
economic transformation. I then 
added: “Prime Minister... perhaps 
we are forgetting to talk about the 
transformation of our hearts..”. 
He replied: “I do not know what is 
transformation of the heart...”. 
I repeat, therefore, that  Havel’s 
appeal to the values of the heart 
and spirit is even more valid to-
day than it was then.                

from page 13
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progetto repubblica ceca

manca la firma di 
vaclav Klaus, ma 

sembra improbabile 
che nel caso del 
“si” irlandese il 
presidente Ceco 

opponga ulteriori 
resistenze, dopo 

il voto favorevole 
di Camera bassa 

e Senato
 di Luca Pandolfi

 by Luca Pandolfi 

Also still missing 
is the signature by 
Vaclav Klaus, but it 

seems unlikely that, 
in case of a "yes" 

vote on the part 
of the irish, the 

Czech President 
will pose any 

resistance following 
a favourable vote 

by the Lower House 
and Senate

IL TRaTTaTO dI LISBOna: 
Un PaSSaGGIO dECISIvO
THE LiSBOn TrEATy: 
A DECiSiVE STEP

Lisbona
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Si apre in questi giorni una 
nuova fase dell’integrazione eu‑
ropea. Il referendum Irlandese 
del prossimo 2 ottobre è l’ultimo 
vero scoglio per l’approvazione 
finale del Trattato di Lisbona. 
La bocciatura del 2008 da par‑
te del popolo irlandese aveva 
di fatto bloccato il processo di 
ratifica. 
I prossimi passi, come le de‑
cisioni sulla compatibilità del 
trattato con le costituzioni na‑
zionali, sono sostanzialmente 
atti di natura interna e formale 
‑ il 26 novembre 2008 anche la 

Corte costituzionale ceca aveva 
espresso parere positivo.
Manca anche la firma di Vaclav 
Klaus, ma sembra improbabile 
che nel caso del “sì” irlandese il 
presidente Ceco opponga ulterio‑
ri resistenze, dopo il voto favore‑
vole di Camera Bassa e  Senato. 
Ma soprattutto l’entrata in vigore 
del trattato che, a meno di clamo‑
rose sorprese, seguirà il voto irlan‑
dese  ‑ l’Unione ha dato garanzie 
sui temi cari a Dublino: tassazione, 
diritto alla vita e neutralità milita‑
re ‑ chiuderà un decennio cruciale 
per la storia dell’Europa. 

Il più grande allargamento della 
storia europea, che ha portato 
l’Unione da 15 a 27 Stati, per la 
prima volta con una dimensione 
continentale.
Ma anche un tormentato proces‑
so di riforma che ha avuto il suo 
momento più alto nella firma del 
Trattato Costituzionale nel 2004 e 
quello più basso nella mancata ra‑
tifica dello stesso, l’anno seguen‑
te, da parte di Francia e Olanda, 
due dei paesi fondatori. Ne è se‑
guito un periodo di ripensamento, 
e poi la firma, il 13 di dicembre del 
2007, del Trattato di Lisbona. 

Certamente un fallimento, so‑
prattutto politico, rispetto al 
lavoro della convenzione euro‑
pea. Ma sbaglia chi pensa ad 
un drammatico ripiegamento 
rispetto al trattato costituzionale 
o a un brusco cambio di direzio‑
ne imposto dalle resistenze na‑
zionali. 
La storia ci ha mostrato l’alter‑
narsi di rallentamenti e accele‑
razioni dell’integrazione europea, 
a volte anche indipendenti dalla 
volontà dei protagonisti. Basti 
pensare alla politica estera e 
di sicurezza comune, dapprima 

A new phase towards European 
integration is taking place. The 
Irish referendum of 2nd October  
represents the last real hurdle for 
the final approval of the Lisbon 
Treaty. The rejection of 2008 by 
the Irish population had in fact 
halted the ratification process.   
The next few steps, such as the 
decisions made on the compat-
ibility of the treaty in relation to 
national constitutions, are sub-
stantially, internal and formal 
proceedings – on November 26th 
2008 even the Czech Constitu-
tional Court had expressed its 
positive opinion. 
Also still missing is the signature 
by Vaclav Klaus, but it seems un-
likely that, in case of a “yes” vote 
on the part of the Irish, the Czech 
President will pose any resist-
ance following a favourable vote 
by the Lower House and Senate. 
But, in particular, the effective 
introduction of the treaty which 
will follow the Irish vote, - unless 
there is a crushing defeat (which 
is unlikely because the Union has 
given certain guarantees on a 

number of key issues, such as: 
taxation, the right to life and mili-
tary neutrality) - will close a cru-
cial decade for European history.  
The largest expansion in Euro-
pean history, which has brought 
the Union from 15 to 27 States, 
for the first time, to reach conti-
nental dimensions. 
But it has also meant a tor-
mented process of reform that 
reached its climax with the 
signature of the Constitutional 
Treaty in 2004 and its lowest 
during the non ratification on the 
part of France and Holland, two 
of the founder countries. A period 
of reflection was to follow which 
led to the signature of the Lisbon 
Treaty December 13th, 2007.
It has certainly been a failure, 
above all from the political point 
of view. But, also mistaken are 
those who see it as a sort of 
serious retreat from the consti-
tutional agreement or even as 
a sudden change of course im-
posed by national interests.
History has witnessed various 
phases of acceleration and slow 

down in European integration, 
at times even against the de-
termination of the protagonists 
involved. It is enough to look at 
foreign policy and common se-
curity which was, at the outset,  
a subject matter of diffidence 
between states, but was soon 
resolved because of the war con-
flict in the Balkans.
As for Lisbon, though, the choice 
has been to eliminate any refer-
ence to a constitution, in order 
to reassure those who fear ex-
cessive limitations of national 
powers and the formation of a 
European “supreme -State”. 
In first place, any reference to 
Union symbols have been elimi-
nated - with the relief of Klaus 
and his intolerance for the flag 
- and principle of supremacy of 
the laws and rights of the Union.  
In second place, the idea of a 
single document was abandoned: 
the remaining treaties left are 
(TUE) European Union Treaty and 
(TCE) European Community Treaty 
-  which has become (TFUE) Treaty 
on the Workings of the European 

Union. But, a closer look the in-
novations of the Constitutional 
Treaty can still be found in these 
two documents two documents. 
In particular, the directives of the 
first part of the Constitutional 
Treaty are reproduced almost en-
tirely in both Treaties.
The content of the fundamen-
tal European paper on common 
rights in the second part of the 
Constitutional Treaty has been 
taken out of the Lisbon paper, 
but only from a formal point of 
view: article 6, in fact, foresees 
that “it has the same legal rights 
as the treaties”.     
Also taken into consideration is the 
possibility to suspend the rights 
of a member State should they 
violates the fundamental values of 
the Union on issues such as: free-
dom, equality, democracy, human 
rights - although subject to the ob-
ligations of the treaty - implying in 
substance a sort of exclusion.
The goal has been to cre-
ate a more transparent and 
democratic Europe by creating 
a stronger European Parliament, 
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oggetto di diffidenza degli stati, 
poi adottata in tempi brevissimi 
a causa degli eventi bellici che 
hanno interessato i Balcani.
Tornando a Lisbona, la scelta è 
stata quella di eliminare ogni 
riferimento ad una costituzione, 
per rassicurare chi teme un’ec‑
cessiva limitazione dei poteri 
nazionali e la formazione di un 
“sovrastato” europeo.
In primo luogo scompare ogni 
riferimento ai simboli dell’Unio‑
ne ‑ con buona pace di Klaus, e 
della sua allergia alla bandiera 
‑ e al principio del primato del 
diritto dell’Unione. 
In secondo luogo si è abbando‑
nata l’idea di un unico testo se‑
guita dal Trattato Costituzionale: 

restano il Trattato sull’Unione 
Europea (TUE) e il Trattato sulla 
Comunità Europea (TCE) che di‑
venta Trattato sul Funzionamen‑
to dell’Unione  Europea (TFUE).
Ma a ben guardare le innovazioni 
del trattato Costituzionale riman‑
gono anche in questi due nuovi 
testi. In particolare le disposizioni 
della prima parte del Trattato Co‑
stituzionale sono riprodotte quasi 
integralmente nei due Trattati. 
Il contenuto della Carta dei dirit‑
ti fondamentali dell’UE, inserito 
nella seconda parte del Trattato 
Costituzionale, scompare dal te‑
sto di Lisbona, ma solo formal‑
mente: l’art. 6, infatti, prevede 
che essa “ha lo stesso valore 
giuridico dei trattati”. 

Viene anche contemplata la 
possibilità di sospendere i diritti 
di uno Stato membro che violi i 
valori fondamentali dell’Unione 
‑ libertà, uguaglianza, demo‑
crazia, diritti umani, ecc ‑ pur 
mantenendone gli obblighi deri‑
vanti dal trattato, determinando 
sostanzialmente una situazione 
di esclusione. 
Si è lavorato per un’Europa più 
democratica e trasparente, at‑
traverso un ruolo rafforzato del 
Parlamento europeo, un maggio‑
re coinvolgimento dei parlamenti 
nazionali, la cosiddetta “iniziati‑
va dei cittadini” e una più defini‑
ta ripartizione delle competenze. 
Il processo decisionale sarà più 
efficace ed efficiente: il voto a 
maggioranza qualificata in seno 
al Consiglio sarà esteso a nuovi 
ambiti politici, mentre a partire 
dal 2014 le decisioni saranno 
prese a doppia maggioranza, de‑
gli stati e della popolazione.
Novità anche nel quadro istitu‑
zionale: fondamentale l’istituzio‑
ne della figura del Presidente del 
Consiglio europeo, per garantire 
continuità e iniziativa politica al 
di là di una mera alternanza se‑
mestrale. Inserite nuove disposi‑
zioni per la futura composizione 

del Parlamento europeo e della 
Commissione.
Migliorerà la capacità di azione 
dell’UE in diversi settori prioritari: 
libertà, sicurezza, giustizia, lotta 
al terrorismo, politica energetica, 
salute pubblica, protezione civile, 
ricerca, coesione territoriale, poli‑
tica commerciale e altri.
Saranno potenziati gli strumen‑
ti comunitari di politica estera. 
Creata la nuova figura di Alto 
Rappresentante dell’Unione per 
gli affari esteri e la politica di 
sicurezza, che sarà anche vice‑
presidente della Commissione, 
assistito dal nuovo servizio euro‑
peo per l’azione esterna.
Anche la politica europea di sicu‑
rezza e di difesa, seppure ancora 
debole e con dispositivi decisio‑
nali speciali, agevolerà la coope‑
razione rafforzata tra un numero 
ristretto di Stati membri. 
La dichiarazione di Berlino, in oc‑
casione del cinquantesimo anni‑
versario dei Trattati di Roma recita: 
“Siamo di fronte a grandi sfide che 
non si arrestano ai confini nazio‑
nali. L’Unione europea è la nostra 
risposta a queste sfide”. Ora, dopo 
la crisi economica globale, le sfide 
sono ancora più grandi, e la rispo‑
sta è ancora più necessaria. 

progetto repubblica cecaprogetto repubblica ceca

a greater involvement of na-
tional parliaments, the so-called 
“citizens  initiative” and a more 
defined distribution of responsi-
bilities. Decision-making will be 
more efficient and effective: the 
qualified majority vote within the 
Council will be extended to cover 
new political bounds, while from 
2014, decisions will be made 
with a double majority of States 
and populations.    
Changes are also to be found in 
the institutional set up: of funda-

mental importance, we may find 
the figure of the President of the 
European Council, to guarantee 
political initiatives and continu-
ity, which goes beyond the mere 
semester role. New provisions 
have been introduced for the fu-
ture composition of the European 
Parliament and Commission.  
Greater efficiency of action of the 
EU in different priority sectors, 
such as: freedom, security, justice, 
fight against terrorism, energy pol-
icies, public health, civil protec-

tion, research, territorial cohesion, 
commercial policies and so on. 
Foreign policy commentary in-
struments will be increased. The 
creation of a new role  as High 
Representative of the Union for 
foreign affairs and security poli-
cies, who will also be vice-presi-
dent of the Commission, assisted 
by the new European service for 
external interventions.
Also the European security and 
defence policy, even if still rather 
weak, together with special deci-

sional instruments, will facilitate 
increased cooperation between a 
limited number of member States. 
The Berlin declaration, following 
the 50th anniversary of the Rome 
Treaty, reads as follows: “We are 
faced with enormous  challenges 
which do not stop with national 
boundaries. The European Union 
is our answer to these challeng-
es” and now, following the global 
crisis, the challenges are even 
greater and the answer is even 
more important than ever.
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COn “GOTTLand”, LO 
SCRITTORE maRIUS SzCzyGIEL 
COmPILa Un “aBBECEdaRIO dI 

CULTURa CECa”.

di Ernesto Massimetti

In principio fu Ripellino. Nome 
leggendario per tutti gli appas‑
sionati (italiani e non) di Praga 
e dintorni . Sì, perché lo scrittore 
palermitano Angelo Maria Ripel‑
lino con la sua “Praga magica” 
compilò una guida insostituibile 
per gli amanti della città d’oro. 
Parliamo, è chiaro, di anni  lon‑
tani, degli anni della durissima 
“normalizzazione“ dopo i fuochi 
della primavera del ‘68: 1973 
e dintorni, momento, appunto 
dell’uscita del volume”magico”. 
Anni duri, quando al timone del‑
la repubblica comunista era il 
compagno Gustav Husak. Allora, 
fra gli italiani, la capitale boema 
era meta di visitatori radi e so‑
stanzialmente classificabili in tre 
tipi: appassionati “delle bellezze 
del posto”, nel senso più vasto 
del termine, sparuti intellettuali 
e funzionari politici. Ultimi, riser‑
vati manager di enti economici e 

The first one was Ripellino. 
A legendary name for all the fans 
(not only Italian) of Prague and 
its surroundings. Yes, because 
the writer from Palermo Angelo 
Maria Ripellino, with his “Magic 
Prague” produced an irreplace-
able guide for the lovers of the 
golden city. We clearly refer to 
past years, to the humiliating 
years of the “Normalisation”, 
after the Spring fires of ’68, 
namely year 1973 and around, a 
time which precisely marked the 

publication of the “magic” book. 
Hard times, when the comrade 
Gustav Husak was at the helm 
of the Communist Republic.  At 
that time the Bohemian capital 
was, for the Italians, the des-
tination for occasional visitors 
who  could be basically classi-
fied into three types: the ones 
who were keen on the city beau-

ties, including a small group of 
intellectuals and political offi-
cials; the last reserved manag-
ers of economic institutions; and 
a number of diplomats. For those 
and for a few refined Bohemia-
lovers of our country, Ripellino 
represented the only guide, al-
most the sole point of reference 
in an obscure deep sea.

by Ernesto Massimetti

wiTH “GOTTLAnD”, wriTEr 
MAriuS SzCzyGiEL COMPiLES 

A PriMEr Of CzECH CuLTurE”

progetto repubblica cecaprogetto repubblica ceca

“daLLE BaTa a STaLIn”
“frOM BATA SHOES TO STALin”
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qualche diplomatico. Per questi, 
e per i pochi e affinati boemi‑
sti di casa nostra, Ripellino era 
l’unica guida, l’unico riferimento 
(o quasi) in un mare oscuro. 
Non c’erano, allora, molte altre 
possibilità. Non c’era Ryanair, 
non c’era il turismo di massa cui 
assistiamo oggi. Per cui, dell’im‑
maginario ceco, arrivavano in 
Italia poche e diradate immagi‑
ni, non lontane dalla pericolosa 
foschia dei luoghi comuni: certo, 
la bontà delle birre, forse qualche 
esemplare di auto Skoda giunto 
chissà come in terra italiana, cer‑
to, le porcellane e le delikatessen 
gastronomiche. Ultimo, il ricordo 
di qualche esule della Primavera 
approdato nella penisola (fra tut‑
ti, forse il più noto Jiří Pelikán) a 

mantener viva l’immagine della 
amicizia italo‑ceca.
Il resto, mistero unito a confusio‑
ne. E’ chiaro che il velo su quan‑
to succedeva “di là dal muro” 
sarebbe caduto solo con l’89 e la 
“sametova revoluce”.
Un nome su tutti: Vaclav Havel,  
che ha riportato Praga e dintorni 
al centro del Palcoscenico inter‑
nazionale.
Ma se il muro di silenzio politico 
è caduto vent’anni fa su tutto 
l’Est, c’è qualcosa che sarebbe 
rimasto in piedi molto più a lun‑
go, e non solo a Praga. 
Parliamo della vita di tutti i gior‑
ni, delle abitudini, del senso co‑
mune in cui sono vissuti i popoli 
OltreCortina in quegli anni. Tutte 
cose che non basta neppure una 

rivoluzione a far scoprire. Proprio 
così: quando cade un regime si 
conoscono subito le gesta dei 
suoi oppositori (in questo caso, i 
fondatori di “Charta 77”), si stu‑
diano magari le canzoni dei “Pla‑
stic people”, il gruppo musicale 
forse più aggressivo del periodo 
‘68‑’69, si studiano le tendenze 
degli artisti più ribelli, ma lo zoc‑
colo duro, le tradizioni e i simboli  
del vivere quotidiano ceco, quelle 
son cose che bisogna “zapparsi” 
di persona. Son cose che , soli‑
tamente, nessun libro ti regala. 
Ci riuscì invece a suo tempo, con 
una guida ormai passata fra le 
anticaglie, quel bravissimo pra‑
gofilo che è Claudio Canal. Com‑
pilando per la casa editrice Clup, 
all’inizio degli anni ’90, una guida 

turistica che guida turistica non 
è. Piuttosto, un archivio di tutti i 
misteri:  architettonici, alchemici, 
gastronomici e musicali, persino 
toponomastici praghesi.
Adesso, arriva Szczygiel. Che 
praghese non è neppure lui, ne‑
anche  italiano se per questo. 
E’ piuttosto un ottimo giorna‑
lista polacco innamorato degli 
scomodi vicini. Questo Marius 
Szczygiel con il suo libro “Got‑
tland” (Edizioni Nottetempo, 19 
euro) fa una cosa che nessun 
altro prima di lui aveva saputo 
fare: racconta l’animo praghese, 
la prosa della vita di tutti i giorni 
con una clamorosa semplicità. 
Szczygiel sa far friggere la storia 
scegliendo bene, uno per uno, i 
simboli di questa  apparente ba‑

In fact, there were hardly any 
other possibilities in those days. 
Ryanair and mass tourism did 
not exist and in Italy, of the 
Czechoslovakian imagery, we 
only received a few blurred im-
ages that were not far from the 
dangerous haze of clichés: the 
excellence of beers; maybe some 
samples of the Skoda cars arrived 
in Italy God only knows how; and 
of course the typical china and 
gastronomic delicatessen. And 
last but not least, the remem-
brances of some exiles from the 
Prague Spring landed in Italy to 
revive the Italian-Czech friend-
ship (among the most famous 
we name Jiri Pelikan).
The rest being a mixture of mystery 
and confusion. Only later, in 1989, 
the so-called “sametova revoluce” 
would have unveiled what was 
happening beyond the wall.

Especially Vaclav Havel was 
the pivotal figure who had the 
merit of bringing Prague and 
its surroundings to play, again, 
a major role in the international 
scenario. 
Although the wall of silence fell 
twenty years ago in all the East, 
there was still something that 
would have lasted much longer, 
and not only in Prague.
We are actually speaking of the 
everyday life, customs and habits 
of the people living beyond the 
iron curtain in those years. All 
things that not even a revolution 
can completely help to discover. 
The truth is that, whenever a re-
gime falls, we are soon informed 
about the exploits of its oppo-
nents (in this case the founders of 
“Charta 77”); we perhaps study 
the songs of the “Plastic people”, 
perhaps the most aggressive mu-

sic band from ’68-’69; we analyse 
the trends of the most rebellious 
artists, but the hard core, the 
traditions and the symbols of 
Czech everyday life, well, those 
are things that you need to go 
through personally because there 
are no books that can properly ex-
press them. With the only excep-
tion of Claudio Canal, who was 
at that time a very good expert 
of Prague and who wrote a guide 
that is now (wrongly) considered 
just an old curiosity. In the early 
Nineties he wrote, for Clup pub-
lishing house, a “tourist” guide 
which was by no means tourist. 
It was rather an archive of all 
Prague architectural, alchemic, 
gastronomic, musical and even 
toponymic mysteries.
Now here comes Szczygiel, who 
is not from Prague and not even 
from Italy. He is in fact an excel-

lent Polish journalist who’s fallen 
in love with his inconvenient 
neighbours. This Marius Szczygiel, 
with his book “Gottland” (Edizioni 
Nottetempo, 19 euro) shows what 
nobody had shown before: that is 
the soul of Prague and the prose 
of everyday life with perfect clar-
ity in a very simple style. Szczygiel 
manages to brighten up the story 
by properly selecting, one by one, 
the very symbols of this apparent 
banality of life: icons of Bohemian 
lifestyle, which another foreigner 
would probably have not been able 
to catch or understand so well in 
their real symbolic meanings.
In fact, in his book written in a 
dry and concise prose you can 
find all the references and the 
details which help you to grasp 
the turns of Central European 
society in the last century. For ex-
ample: the Bata shoes, invented 
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Karel Gott

Tomas Bata

Milena Jesenska
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nalità del vivere: icone del vive‑
re boemo,  che magari un altro 
straniero non avrebbe saputo 
cogliere né capire nel loro valore 
appunto simbolico.
Dunque  nel suo libro, dalla prosa 
asciutta e stringata, trovi tutti i 
riferimenti, i dettagli che aiutano 
a intuire  gli snodi della società 
mitteleuropea dell’ultimo secolo. 
Le scarpe Bata nate dall’intra‑
prendenza di un calzolaio di Zlin 
e diventate mito dell’industria ce‑
coslovacca e poi internazionale, la 
bellezza abbacinante di Lida Ba‑
rova, amante del gerarca nazista 
Joseph Goebbels, ma soprattutto 
donna avvolta da mille contrad‑
dizioni, le canzoni e il carattere di 
Karel Gott, “il Presley e Pavarotti 
ceco”, oppure l’intervista di Mile‑

na Jesenska, il grande amore di 
Kafka, a un contadino‑filosofo.
Tanti flash che, messi insieme, 
compongono un vero mosaico so‑
ciale, se non antropologico. Visto 
che il carattere ceco è anche in 
buona parte surrealista, se non 
surreale, non manca neppure un 
vignettista che augura, ai lettori 
del 1968, un “felice Natale ‘89”. 
Ironie della storia, che le pagine 
di Gottland riescono a farci an‑
nusare. Se volessimo avvicinarlo 
a qualche parente vicino, non 
potremmo però accostare Szczy‑
giel ai volumi di Viewegh.
Lo scrittore Michail Viewegh 
parla dal di dentro del nido del‑
la società ceca, non ha bisogno 
di trovare icone della storia del 
paese per  dar vita ai suoi per‑

sonaggi. Viewegh è nato a Brno, 
ha respirato un’aria di casa che 
invece il suo collega polacco 
deve sforzarsi di scavare lui per 
primo. Deve annusarla e intuirla 
di persona, prima di farla arri‑
vare a noi, lettori ignari della 
penisola. Se dovessimo cercare 
un paragone artistico per questo 
volume di storia sociale, pense‑
remmo piuttosto a “Kolja”, il 
film premio Oscar del regista 
Jan Sverák, che ha raccontato 
meglio di tutti il cambio dell’89. 
Il crollo del regime comunista 
visto attraverso i pochi giorni 
della vita a Praga di un piccolo 
bambino russo. Non cantava le 
canzoni di Karel Gott, il piccolo 
Kolja, ma calzava pur sempre 
scarpe Bata.

by a resourceful shoemaker from 
Zlin, and which have become 
the mythical product first of the 
Czech and then of the inter-
national industry; the dazzling 
beauty of Lida Baarova, who was 
the lover of the Nazi hierarch 
Joseph Goebbels but above all a 
woman with thousand contradic-
tions; the songs and the charac-
ter of Karel Gott, “The Czech 
Presley and Pavarotti”; or else 

the interview by Milena Jesenska 
- Kafka’s true love -, to a farmer-
philosopher. 
Many flashes that, combined 
together, shape a real social-an-
thropological mosaic. Besides, 
considering that Czech nature is 
also very surrealistic (and surre-
al), there is also a cartoonist who 
wishes to the readers of the year 
‘68 “a happy Christmas ‘89”. 
Ironies of life which Gottland’s 

pages perfectly convey. 
In fact, we can “smell” 
them. If we wanted to 
compare him to some  
of the authors who are 
close to him, we could 
not connect Szczygiel 
to Viewegh’s books, 
though.
Writer Michail Viewegh 
speaks from within the 
nest of Czech society 

and does not need to find icons of 
the history of his country to cre-
ate his characters. Viewegh was 
born in Brno, therefore he spon-
taneously breaths a homeland 
air, while his Polish colleague 
has to try hard to dig things out 
himself. He has to smell and 
sense that air which is not his 
own, in order to transmit it to the 
Italian readers who are ignorant 
of it. We might rather compare 
this book of social history with 
“Kolja”, the Oscar winner film 
directed by Jan Svěrák. In fact, 
he has succeeded in explaining, 
better than others, the changes 
following 1989. The fall of the 
Communist regime seen through 
the eyes of a little Russian child 
living in Prague for a few days. 
Little Kolja was not singing Karel 
Gott’s songs, but was wearing 
Bata shoes all the same…Lida Barova
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Malgrado si mantenga negativa, la situazione nell’industria è meno 
drammatica che nei mesi scorsi. In giugno gli ordinativi all’industria 
sono scesi del 13%, le vendite del 14.2%, e la produzione industriale 
del 12.2%: dati molto migliori del terribile maggio. A luglio i dati preli‑
minari indicano un calo della produzione industriale del 16.4%, ma non 
sono particolarmente preoccupanti considerando che luglio ’08 è stato 
un mese particolarmente positivo. Gli incentivi al settore automobilistico 
sui mercati internazionali hanno contribuito a mantenere a galla il set‑
tore, e in generale l’intera industria dei trasporti, che costituisce la fetta 
maggiore dell’Industria ceca. L’indice di confidenza che viene elaborato 
dall’ufficio statistico ceco, registra in agosto 76.2, il valore più alto degli 
ultimi 12 mesi, il che potrebbe accendere una ripresa sia negli ordinativi 
che della produzione, nei prossimi mesi. Il PIL nel secondo quartale è sce‑
so del 5.5% su base annua, ma è cresciuto dello 0.1% rispetto al primo 
quartale, a conferma di una prospettiva meno negativa.

Although still deeply in negative figures, the picture at the moment is less 
dramatic than in the previous months. In June, Industrial orders fell y-on-y 
by 13%, revenues declined by 14.2%, and general Industrial Output fell 
by 12.2%: much better figures than the terrible May. Preliminary July data 
indicate a 16.4% decline y-on-y in industrial production but July 08 was 
a particularly good month, so this is not a worrying signal. Incentives in 
the industrial sector on the international markets, helped keeping afloat 
the automotive sector, and by proxy also the general transport industry, 
which counts for a major slice of Czech Industrial sector. The confidence 
indicator elaborated by the statistical office, recorded in august the high-
est value of the last 12 months, at 76.2, which may spark an increase in 
both orders and production output in the coming months. In the second 
quarter the GDP fell on yearly bases, by a large 5.5%, although it grew by 
0.1% on the previous 1Q, confirming a less negative outlook.

Segnali preoccupanti dal versante dell’inflazione. La crescita annuale 
in giugno è dello 0.3%, il che solo apparentemente è un dato positivo, 
mentre può segnalare l’arrivo della temutissima deflazione. Infatti, 
i prezzi su base mensile sono scesi da giugno a luglio, dello 0.4%, 
portando l’inflazione media al 3.1%. I prezzi delle materie prime, 
quali acciaio, petrolio, carbone sono in crescita, con ciò limando la 
già minima marginalità delle imprese. Tra le molteplici conseguenze 
negative di questo dato sull’inflazione, c’è la riduzione delle entrate 
da tassazione sui redditi d’impresa e da IVA, da cui un deficit di 
bilancio ancora maggiore.

Worrysome signals on the inflation. July y-on-y CPI variation is 0.3%, 
which only looks as a good sign, while on the contrary may signal a 
spiral towards deflation. Actually, consumer prices prices fell from 
june to july, by 0.4%, bringing the yearly average to 3.1%. The prices 
of raw materials such as steel, oil, coal etc are all increasing, trim-
ming the already minimal margins of businesses. Among other nega-
tive consequences of these CPI data, is that the Min.Fin. coffins are 
receiving even less corporate tax and VAT influx, therefore generating 
an even larger public deficit.

Produzione industriale e PIL
industrial Output and GDP

Inflazione
inflation

maCROECOnOmIa
di Gianluca Zago

ECOnOMiCS
by Gianluca Zago

Produzione industriale / industrial Output Inflazione / inflation
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economia e mercato markets and data

Il tasso di disoccupazione continua a salire, raggiungendo l’8.4% in 
luglio, il livello massimo dal 1999. Va notato che però questo dato 
comprende anche la perdita di impieghi stagionali, il che in qualche 
modo mitiga le aspettative per i mesi a venire. Nondimeno, ad ecce‑
zione della regione praghese dove in sostanza c’è piena occupazione, 
il resto del paese registra una costante crescita della disoccupazione, 
distribuita in tutto l’arco dei settori economici. A ciò si aggiunge una 
riduzione delle retribuzioni, particolarmente nel settore industriale e 
in generale nelle posizioni amministrative. I dati ufficiali ingannano, 
poichè indicano a livello di quartale una crescita delle retribuzioni, 
ma includono le indennità pagate per i numerosissimi licenziamenti 
del 2009. 

The unemployment rate keeps rising, reaching the highest level since 
1999, at 8.4% in July. This figure though, comprises also seasonal 
jobs that were lost this year, which somehow mitigates the expecta-
tions for the coming months. Nevertheless, besides the Prague region 
where there is basically a situation of full-employment, the rest of 
the country sees a constant growth of unemployed people, all across 
the business sectors spectrum. Moreover, there is a general reduction 
of gross wages particularly in the industrial sector and generally in 
the administrative positions. Official figures on a quartely basis indi-
cate a y-on-y slight growth of wages, but include all the severances 
paid for the massive layoffs of 2009.

In giugno, il valore dei beni esportati è sceso del 15.1% relativa‑
mente allo stesso mese del ’08, in calo per il nono mese consecutivo. 
Il grosso calo della domanda interna per beni di consumo, energia 
etc, ha determinato un calo anche maggiore nelle importazioni, del 
19.3%. Ciò ha determinato il secondo maggior surplus nella storia 
della bilancia commerciale ceca, a 6.5 miliardi di corone, contri‑
buendo in larga parte al rafforzamento della moneta. Come ormai 
d’abitudine, la bilancia dei pagamenti è negativa verso i paesi non 
EU, in particolare la Cina. Nei passati 12 mesi, sia importazioni che 
esportazioni sono calate del 13.4%. I primissimi dati preliminari per 
Luglio indicano un calo del 17.9% e 21.3% di export ed import, per 
il quarto mese consecutivo, con una bilancia dei pagamenti sempre 
fortemente in attivo, a 5.7 miliardi di corone.

In June, the value of exported goods fell by 15.1% y-on-y. This makes 
it the ninth month in a row, of decline in exports. Still, the steep fall in 
the domestic demand for consumer goods, energy etc, determined an 
even larger decline on the import side, by 19.3%. Thus, generating 
the second largest monthly trade balance surplus, at 6.5bn CZK, and 
contributing largely to a strong Crown. As it has become costumary, 
trade balance is negative versus non-EU countries, mainly China. 
On a yearly bases, both import and export fell by 13.4%. Preliminary 
data for July indicate a decrease in export by 17.9% and import by 
21.3%, forth monthly decline in a row, and trade balance in signifi-
cant surplus at 5.9bn CZK. 

disoccupazione
unemployment

Commercio estero
foreign Trade

maCROECOnOmIa
di Gianluca Zago

ECOnOMiCS
by Gianluca Zago

disoccupazione / unemployment Commercio estero / foreign Trade
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Politica
(14 luglio) Obbligo di visto di ingresso per i cechi 
in Canada. A causare questa decisione è l’elevato 
numero di Rom che chiedono asilo in Canada. Il 
governo di Praga protesta richiamando in patria 
l’ambasciatore. Il premier J. Fischer chiede che la 
Ue non si limiti a una manifestazione di solidarietà, 
ma vuole che Bruxelles compia un passo diretto nei 
confronti del Canada. Il presidente V. Klaus critica 
l’inerzia della Ue. 
-------------------------------------------------------------
(16 agosto) Espulsi da Praga due diplomatici russi 
sospettati di spionaggio. Uno dei due era un 
rappresentante dell’ufficio militare. Il ministro 
degli Esteri russo S. Lavrov, dichiara: “Si tratta 
dell’ennesima provocazione nei nostri confronti”. 
Il Cremlino risponde con una misura analoga nei 
confronti di due diplomatici cechi a Mosca.
-------------------------------------------------------------
(28 agosto) Gli Usa rinunciano al radar in Boemia. 
Prime indiscrezioni sul fatto che l’amministrazione 
di Barack Obama avrebbe ormai abbandonato il 
progetto di realizzare uno scudo antimissilistico in 
Europa centrale con base radar in Repubblica ceca 
e batteria di razzi intercettori in Polonia. 

cronaca
(9 luglio) Sovraffollamento delle carceri ceche. Nel 
paese ci sono 22 mila detenuti, cifra mai così 
elevata negli ultimi dieci anni. La Rep. ceca è al 
quinto posto in Ue per numero detenuti ogni 100 
mila abitanti (sono 185, mentre al primo posto è 
l’Estonia con 302). Mediamente gli istituti di pena 
cechi sono occupati al 115% della capienza, ma in 
taluni casi si giunge al 130%. 

Economia, affari E finanza
(1 luglio) Timore di licenziamenti anche nelle forze 
armate. Il ministro della Difesa, M. Bartak, parlato 
della cancellazione di cinque mila posti di lavoro 
ora previsti negli organici. In molti casi si tratta 
di posizioni scoperte, ma in ogni caso se il piano 
dovesse essere realizzato, a rischiare il posto 
sarebbero tremila persone (fra militari e personale 
civile). 
-------------------------------------------------------------
(2 luglio) International Power vende attività in Rep. 
ceca. Ad acquistare la centrale di Opatovice e 
altri impianti di produzione energetica è il gruppo 
J&T per una cifra di 22,5 miliardi di corone. La 
società acquirente è già d’accordo con il colosso 
energetico ceco Cez per la cessione a quest’ultimo 
della quota di Prazska teplarenska. La J&T ha 
inoltre già in programma di trasferire tutte le altre 
attività appena comprate alla EP Holding (la società 
appena fondata fra J&T e il PPF group). 
-------------------------------------------------------------
(3 luglio) Cez investe nell’eolico in Romania. Il 
colosso energetico ceco a questo scopo prende un 
prestito di sette miliardi di corone da un consorzio 
di banche composto da Bayerische Landesbank, 
BNP Paribas, CSOB e KBC Bank Deutschland. Il 

progetto dovrebbe essere portato a termine entro 
il 2010. Sarà il più grande parco eolico onshore 
d’Europa, con una capacità di 600 megawatt di 
potenza. 
-------------------------------------------------------------
(15 luglio) Sul mercato la Skoda Yeti. Si tratta di 
un Suv compatto, ultima creazione della casa 
automobilistica di Mlada Boleslav. La versione 
base, con motore 2.0 TDI, costa 459.800 corone. 
-------------------------------------------------------------
(20 luglio) Nuovo investimento Hyundai in Rep. 
ceca. La casa sud coreana annuncia l’intenzione di 
spendere nei prossimi due anni altri 130 milioni 
di euro nella sua divisione produttiva situata in 
Repubblica ceca a Nosovice (Moravia del nord). 
L’investimento consentirà di aumentare la capacità 
produttiva di scatole di cambio da 300 mila all’anno 
a 500 mila entro il 2011. 
-------------------------------------------------------------
(29 luglio) Bioalimentari in ascesa sul mercato. I 
cechi nel 2008 hanno speso 1,3 miliardi di corone 
per compare questi prodotti, una cifra superiore 
di 461 milioni rispetto all’anno precedente. La 
quantità maggiore di prodotti alimentari biologici 
è stata venduta lo scorso anno dalle catene della 
grande distribuzione (74%), con un incremento 
della quota del 6,5%. Gli esperti sottolineano che 
l’interesse per questo tipo di prodotti aumenta 
anche in questo periodo, nonostante la crisi.   
-------------------------------------------------------------
(4 agosto) Crisi e turismo: l’altra faccia delle medaglia. 
La Boemia del sud quest’anno sta registrando 
un numero di villeggianti superiore a quello dello 
scorso anno. Sono infatti in tanti i cechi che, per 
paura della crisi, optano per vacanze meno costose 
in patria.  
-------------------------------------------------------------
(4 agosto) Cez lancia gara per completamento 
Temelin. Nella centrale nucleare del Sud Boemia è 
in programma la costruzione di due nuove unità di 
produzione nucleare. La procedura si preannuncia 
di durata non inferiore a sette/otto anni. Seguirà poi 
l’ulteriore fase di realizzazione degli impianti, per la 
quale si pensa occorreranno altri 15 anni.
-------------------------------------------------------------
(7 agosto) Tassi di interesse giù a livelli record. La 
Banca nazionale ceca riduce di un quarto di punto 
il tasso di riferimento repo, portandolo all’1,25%, 
mai così basso nella storia della Repubblica ceca. 
Il provvedimento, che ha alla base l’esigenza di 
incentivare la ripresa dell’economia e di fronteggiare 
contemporaneamente il possibile rischio di un 
aumento di valore della corona, non sorprende il 
mercato in quanto già da alcuni giorni fra gli analisti 
si era diffusa la sensazione che la Cnb si sarebbe 
mossa in questa direzione. 
-------------------------------------------------------------
(13 agosto) Utile record di Cez. Il colosso elettrico ceco 
registra per il primo semestre un utile consolidato di 
32 miliardi di corone, con un incremento dell’11% 
rispetto allo stesso periodo del 2008. Un risultato 
leggermente inferiore a quello che si aspettavano 

gli analisti. Il fatturato è stato di 95,6 miliardi 
(+6%). Le previsioni di profitto complessivo per il 
2009 rimangono, secondo l’azienda, pari a 50,2 
miliardi di corone. 
-------------------------------------------------------------
(26 agosto) CSA lotta per la sopravvivenza. A mettere in 
difficoltà la compagnia di bandiera ceca è la flessione 
del numero dei passeggeri e la grave insufficienza 
di riserve finanziarie. Ad ammetterlo è il direttore 
generale R. Lasak. I dipendenti in subbuglio davanti 
alla prospettiva di riduzione delle retribuzioni come 
strumento per fronteggiare la crisi.  
-------------------------------------------------------------
(27 agosto) Philip Morris cresce in Rep. ceca. 
Inaugurati i lavori per aumentare di un terzo la 
capacità produttiva dello stabilimento di Kutna 
Hora. I lavori, che saranno completati entro la metà 
del prossimo anno, costeranno un investimento di 
300 milioni di corone, come annuncia il direttore 
generale Alvise Giustiniani. Quest’anno a Kutna 
Hora dovrebbero essere prodotti, secondo i piani, 
25 miliardi di sigarette. 
-------------------------------------------------------------
(28 agosto) Cresce la telefonia mobile, in calo linee 
fisse. Il fatturato complessivo delle compagnie ceche 
delle telecomunicazioni lo scorso anno è aumentato 
del 2,5% a 141,5 miliardi di corone. A svolgere un 
effetto trainante per il settore sono stati gli operatori 
della telefonia mobile. In aumento (+4,2%) le 
carte SIM, il cui numero ha raggiunto quota 13,8 
milioni. Il numero delle linee fisse lo scorso anno è 
invece sceso di un ulteriore 3,9% a due milioni di 
collegamenti. In calo del 17% anche il numero di 
minuti di chiamate effettuate da linea fissa. 

VariE
(12 luglio) Festival del cinema di Karlovy Vary. Il 
Globo di Cristallo di questa 44a edizione al film 
belga - canadese Angel at the Sea di Frederic 
Dumont, che il regista ha tratto dai ricordi della sua 
infanzia tormentata. Al film anche il riconoscimento 
per la migliore interpretazione maschile (Olivier 
Gourmet), ex aequo con Paul Giammatti, per il suo 
ruolo in Cold Souls. Il premio speciale della giuria 
al film iraniano Twenty di Abdolreza.
-------------------------------------------------------------
(16 agosto) Valentino Rossi trionfa a Brno. Il centauro 
italiano conferma di essere il dominatore della 
classe 500. Una vittoria che consente al centauro 
del team Fiat Yamaha un allungo in classifica 
molto probabilmente decisivo per confermarsi 
Campione del mondo. I colori italiani si sono 
distinti anche nelle altre gare. Nella 250 ha vinto 
Marco Simoncelli, campione del mondo in carica, 
su Gilera. Nella 125 vittoria della Aprilia cavalcata 
dallo spagnolo Nico Terol. 
-------------------------------------------------------------
(26 agosto) Pavel Nedved si ritira ufficialmente. Il 
fuoriclasse ceco lo annuncia attraverso il proprio 
sito web. “Ho deciso di non accettare alcuna 
offerta tra quelle arrivate nelle ultime settimane  e 
di mettere fine alla mia carriera”.

di GIOvannI USaI
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AMBASCIATA d’ITAlIA 
Nerudova 20, 118 00 Praga 1, 
tel. +420 233 080 111  
www.ambpraga.esteri.it 
ambasciata.praga@esteri.it 

CAMERA dI CoMMERCIo 
E dEll’InduSTRIA ITAlo CECA 
Čermákova 7, 120 00 Praga 2, 
tel. +420 222 015 300  
www.camic.cz, info@camic.cz 

 EnIT – ITAlSKÁ nÁRodnÍ AGEnTuRA PRo CESToVnÍ RuCH / 
ItalIan natIonal agency for tourIst trade 
Čermákova 7, 120 00 Praha 2 
tel. +420 222 523 572, fax + 420 222 523 566 
www.enit-italia.cz  

ISTITuTo ITAlIAno dI CulTuRA 
Šporkova 14, 118 00 Praga 1, 
tel. +420 257 090 681  
www.iicpraga.esteri.it

ISTITuTo CoMMERCIo ESTERo (ICE) 
Zámecké schody 1, 118 00 Praga 1,  
tel. +420 257 532 590, praga@praga.ice.it  
www.ice.it/estero2/praga, www.italtrade.com

  CTE GRouP – TRAVEl 
IncomIng Tour operaTor 
meeTIngs, conferences and evenTs organIsers 
Anglicka 26/82, 120 00 Praha 2 
tel. +420 226 539 463, fax +420 226 539 470 
www.ctetourism.com, info@ctetourism.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, www.sardegnatravel.cz

 YouR PRAGuE HoTElS 
albergo / hotel 
Malátova 17, 155 00, Prague 5 
tel. +420 222.500.222,  www.your-prague-hotels.com 
info@your-prague-hotels.com

 YouRESIdEnCE GRouP 
apparTamenTI a praga /  
AccomodAtion service in PrAgue   
Bílkova 11, 110 00 Praga 1 
tel. +420 222 310 733, fax +420 222 310 756 
www.youresidence.cz, info@youresidence.cz

  AlfA RoMEo 
fIaT Čr, busIness unIT alfa romeo 
ImporTaTore esclusIvo veIcolI alfa romeo / 
exclusive imPorter of AlfA romeo vehicles 
Karolinska 650/1, 186 00  Praga 86 
tel. +420 224 806 300 (111), www.alfaromeo.cz

 fIAT CR 
gruppo fIaT auTo 
ImporTaTore esclusIvo veIcolI gruppo fIaT / 
exclusive imPorter of vehicles – grouP fiAt 
Karolinska 650/1, 186 00  Praga 86 
tel. +420 224 806 111, www.fiat.cz

 lAnCIA 
fIaT Čr, busIness unIT lancIa 
ImporTaTore esclusIvo veIcolI lancIa / 
exclusive imPorter of lAnciA vehicles 
Karolinska 650/1, 186 00  Praga 86 
tel. +420 224 806 300 (111), www.lancia.cz

 fInMEd 
dIsTrIbuzIone presIdI medIco chIrurgIcI /
distribution of medicAl surgicAl instruments 
Dušní 8, 110 00 Praga 1 
tel. +420 224 814 602, finmed@tiscali.cz

 MAX MARA, MARInA RInAldI,  
MAREllA e CoCCInEllE  
rappresenTanza dI marchI dI moda ITalIana / 
rePresentAtion of itAliAn fAshion mAkes 
Havelská 494/31, 110 00 Praga 1  
tel. +420 224 221 587, max@maxpraga.cz

 TECHnoloGY ITAlIAn SERVICES 
rappresenTanze: arredamenTo, IdraulIca,  
rIscaldamenTo / rePresentAtion: furnishings, bAthroom 
comPlements, heAting 
Jeseniova 56, 130 00 Praga 3 
tel. +420 271 001 611, www.tispraha.cz

Significative rappresentanze italiane in Repubblica Ceca / Italian corporations in Czech Republic
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  ARCHITECTuRAl ConSulTInG 
ImmobIlIare e progeTTazIone / 
reAl estAte And designing 
Karlova 19, 110 00 Praga 1 
tel. +420 224 222 642-3, aconsulting@volny.cz

 BAu MAnAGEMEnT  
progeTTazIone e realIzzazIone complessI ImmobIlIarI 
dI lusso / reAl estAte And designing   
Jungmannova 31, 110 00 Praha 1
tel. +420 222 515 745, Fax 222 515 752
manbau@manbau.cz, www.manbau.cz 

 B&C IMPIAnTI s.r.o.  
affermaTa esperIenza nel seTTore alberghIero  
dI alTa caTegorIa 
V Jirchářích 195/2, 110 00 Praha 1 
tel. +420 222 511 837
bc.impianti@volny.cz 

 BERToldo IMPIAnTI 
soluzIonI per l’ImpIanTIsTIca eleTTrIca e specIale / 
solutions for electricAl And sPeciAl distribution 
Ježkova 14, 130 00 Praga 3 
tel. +420 222 718 987, www.bertoldoimpianti.com

 BTICIno 
maTerIale eleTTrIco da InsTallazIone / 
Wiring mAteriAl 
Legrand Group - Meteor Center Office Park,  
Sokolovská 100/94, 180 00 Praha 8 
tel. +420 246 007 668, www.bticino.legrand.cz

 CASAVIP - l'ARTE nEl Mondo EdIlE 
T & T CoSTRuZIonI  
aTTIvITà dI cosTruzIonI / building Activities 
Sokolská 52, 120 00 Praha 2 
tel. +420 222 512 741, www.casavip.cz

 CASTEllI RE PRAHA s.r.o. 
rIsTruTTurazIone ImmobIlI / 
reconstructions of reAl ProPerties 
Šmeralova 358/19, 170 00 Praha 7  
tel. +420 233 376 665, kancelar@castellire.cz
www.castellire.cz

 CZECH REAl ESTATE 
ImmobIlIare / reAl estAte 
Platnéřská 7/87, 110 00 Praga 1 
tel. +420 224 815 560/61, cre@post.cz

 dooRfACE s.r.o. 
chIusure IndusTrIalI, faccIaTe conTInue,  
carpenTerIa In genere / gArAge And industriAl closures, 
fAcAdes, steel construction 
Záhřebská 10, 120 00 Praha 2, tel. +420 222 514 752
www.doorface.cz

 fIdElITAS  
gesTIone e svIluppo ImmobIlIare /  
reAl estAte And develoPment services 
Sázavská 8, 120 00 Praha 2 
tel. +420 222 515 038, fidelitas@fidelitas.cz

 f.I.M. GRouP, s.r.o.  
socIeTà dI svIluppo ImmobIlIare / 
reAl estAte 
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 reAlty, ProPerty mAnAgement 
Kamenická 33 / 812,170 00 Praha 7 
tel. +420 233 379 349, fax +420 233 370 618 
www.giannibarettiarchitects.com, info@gbre.cz

 GK REAlITY 
gesTIone ImmobIlIare e cosTruzIonI commercIalI /  
ProPerty mAnAgement And business constructions 
Thunovská 19, 118 00, Praha 1 
tel. +420 224 218 652, www.gk.cz

 GRAnITIfIAndRE, Praha, s.r.o. 
pavImenTI, rIvesTImenTI, sanITarI, rubIneTTerIe, lucI, 
conTracT alberghIero / PAvAge, fAcing, sAnitAry cerAmics, 
bAtteries, hotel furniture 
Senovážné náměstí 8, 110 00 Praha 1 
tel. +420 224 228 630, praha@granitifiandre.cz

 HYdRoKlIMA 
InsTallazIone e fornITura ImpIanTI TermoTecnIcI cdz,  
rIscaldamenTo, IdrosanITarI / delivery And instAllAtion of 
domestic technology 
Ježkova 14/757, 130 00 Praga 3 
tel. +420 222 715 768, www.hydroklima.cz

 IMMoBIlIARE KARluV MoST s.r.o.  
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

 IMPRIMA ConSTRuCTIon CZ a.s.  
aTTIvITá edIle / building Activities 
U Nikolajky 28, 150 00 Praha 5, Smíchov  
tel. +420 251 552 905, info@imprimaconstruction.cz 
www.imprimaconstruction.cz

 MAnGHI GRouP 
aTTIvITà e svIluppo ImmobIlIare / 
reAl estAte And develoPment Activities 
Moravská 5, 120 00 Praga 2 
tel. +420 224 256 210, www.manghigroup.com

eDILIZIA, IMMOBILIARe e SeRVIZI cONNeSSI / BUILDING INDUSTRY, REAL ESTATE AND ASSOCIATED SERVICES

ALIMeNTARI-RISTORAZIONe / FOOD – RESTAURANTS
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C.I.P.A. s.r.o. 
dIsTrIbuzIone alImenTarI / 
distribution of food 
Hořejší nábřeží 368/II, 150 00 Praha 5
tel. +420 257 316 601
www.cipa-gastro.cz

 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

lA fATToRIA – VÍno A dESTIlÁTY 
rappresenTanza e dIsTrIbuzIone vInI a dIsTIllaTI /
rePresentAtion And distribution of Wine And sPirits
Jeseniova 56, 130 00 Praga 3
tel. +420 271 771 473, www.lafattoria.cz

 RISToRAnTE AMICI MIEI 
rIsToranTe ITalIano / itAliAn restAurAnt 
Vězeňská 5, 110 00 Praha 1 
tel. +420 224 816 688, www.amicimiei.cz 
ristorante@amicimiei.cz

  RISToRAnTE 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

RuGAnTIno 
rIsToranTe e pIzzerIa
Rugantino 1, Dušní 4, Praga 110 00, tel. +420 222 318 172
Rugantino 2, Klimentská 40, Praga 110 00, tel. +420 224 815 192
rugantino@rugantino.cz, www.rugantino.cz

 MASTERConSulT 
ImmobIlIare e gesTIone fabbrIcaTI / 
reAl estAte And ProPerty mAnAgement 
Celetná 23, 110 00 Praga 1 
tel. +420 221 771 360, www.masterconsult.cz

 MuTInA s.r.o.
promozIone e consulenza per l'archITeTTura dI pavImenTI, 
rIvesTImenTI e sanITarI / suPPort And consultAncy for 
Architecture, fAcing, PAvAge And sAnitAry 
U Nikolajky 25, 15000 Praha 5  
tel./fax +420 251560011, info@mutina.biz

 PonTE CARlo GRouP 
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, fax +420 222 327 832 
info@pontecarlo.eu, www.pontecarlo.eu

 P & B CoSTRuZIonI s.r.o. 
edIlIzIa – rIsTruTTurazIonI / 
building Activities – reconstructions 
V Jirchářích 195/2, 110 00 Praga 1 
tel. +420 222 515 261

RGM SYSTEM  
consulenza, rIsTruTTurazIonI, rIqualIfIcazIone edIlIzIa / 
reconstructions, vAluAtion of constructions 
Čermákova 7, 120 00 Praga 2 
tel. +420 774 621 202, info@rgmsystem.com

TECnoCASA CZECH REPuBlIC a. s.  
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

YouREAlITY GRouP  
specIalIsTa In affITTI e vendITe ImmobIlI a praga / 
reAl estAte Agency 
Bílkova 11, 110 00 Praga 1 
tel. +420 222 310 499, fax +420 222 310 756 
www.youreality.cz, info@youreality.cz

Significative rappresentanze italiane in Repubblica Ceca / Italian corporations in Czech Republic
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noVA MoSIlAnA a. s. – GRuPPo MARZoTTo 
produzIone dI TessuTI per abbIglIamenTo /  
Productione of gArment fAbric 
Charbulova 150, 657 35 Brno 
tel. +420 548 136 345, www.mosilana.cz 

MYlIfT S.R.o. 
produzIone e InsTallazIone ImpIanTI dI elevazIone / 
mAnufActure And instAllAtion of elevAtor PlAnts 
Čelakovského sady 4, 110 00 Praga 1, tel. +420 220 570 696,
info@mylift.cz, www.mylift.cz 

 SIAd  
socIeTà ITalIana aceTIlene e derIvaTI / 
itAliAn comPAny for Acetylene And derivAtives 
435 22, Braňany u Mostu 193 
tel. +420 476 765 000, www.siad.cz

TECnoCAP s.r.o.  
produzIone dI chIusure ed ImballaggI meTallIcI /  
Production of lids And metAl WrAPPings 
Střížovice 67, 378 53 Strmilov 
tel.: +420 384 373 111, fax +420 384 392 333

BAnCo PoPolARE CESKÁ REPuBlIKA, a.s.
IsTITuTo bancarIo / bAnk
Lazarská 1718/3, 110 00 Praha,  
tel. +420 224 990 281
www.bancopopolare.cz

 BIAnCHI & PARTnERS 
(conTabIlITà e consulenza / Accounting And consultAncy 
Čelakovského sady 4, 110 00 Praga 1 
tel. +420 224 921 014, bianchi@vol.cz

 EBS ConSulTInG 
consulenza / consultAncy 
Čelakovského sady 4, 110 00 Praga 1 
tel. +420 246 030 900, www.ebscompany.eu
info@ebscompany.eu

 IBC, ITAlIAn BuSInESS CEnTER 
socIeTà dI servIzI InTegraTI / center of services 
Čelakovského sady 4, 110 00 Praha 1 
tel. +420 224 941 041 
www.italianbusinesscenter.cz

 KÌRon CZECH REPuBlIC A.S. 
servIzI fInanzIarI / finAnciAl services 
Anglicka 26/82, 120 00 Praha 2  
tel. +420 226 539 477, fax +420 226 539 482 
www.kiron.cz, info@kiron.cz

nIloBIT 
InformaTIca per Il mondo che cambIa /  
informAtion technology for A chAnging World 
Čelakovského sady 4, 110 00  Praga 1, 
tel. +420 222 540 723,
info@nilobit.cz, www.nilobit.cz

 SAVIno & PARTnERS 
assIsTenza legale e fIscale, ImmobIlIare /  
lAW And tAx consultAncy, reAl estAte 
Vojtěšská 6, 110 00 Praha 1  
tel. +420 224934776, www.savinopartners.com

SI.fIn, s.r.o. 
conTabIlITà e consulenza, ImmobIlIare /  
Accounting And consultAncy, reAl estAte 
Dusíkova 19, 638 00 Brno  
tel. +420 543 255 846, accounting@sifingroup.cz

 MGR. PAolA SPolAdoRE & BYSTRICKÝ, AdVoKÁTnÍ KAnCElÁR 
sTudIo legale / lAW office 
U Kanálky 4/1359, 120 00 Praha 2 
tel. +420 22 09 00 00, info@spoladore.com

 STudIo lEGAlE PolVERInI – STRnAd 
sTudIo legale / lAW office 
Týnská 12 , 110 00 Praha 1  
tel. +420 224217485, www.ak-ps.eu 
ROMA  PRAHA  BRATISLAVA BRNO HANOI

 unICREdIT BAnK CZECH REPuBlIC 
IsTITuTo bancarIo / bAnk 
Na Příkopě 858/20, 110 00 Praga 1 
tel. +420 224 127 533
www.unicredit.cz

 VolKSBAnK CZ, A.S. 
IsTITuTo bancarIo / bAnk 
Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praga 4, 
tel. 800 133 444, 
mail@volksbank.cz, www.volksbank.cz

You&MEdIA GRouP 
realIzzazIone e posIzIonamenTo sITI InTerneT, 
redazIone YouInprague / creAtion of Web PAges 
Bílkova 11, 110 00 Praga 1 
tel. +420 222 310 746, info@youandmedia.cz 
www.youandmedia.cz, www.youinprague.cz

pRODUZIONe INDUSTRIALe / INDUSTRY

SeRVIZI / SERVICES

IV
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aRmamEnTI: L’EXPORT 
CECO In RIPRESa
wEAPOnry: CzECH EXPOrT 
iS rECOVErinG

economia e mercato markets and data

di Gianluca Zago,  
Giovanni Usai 

by Gianluca Zago,  
Giovanni Usai 
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A gonfie vele lo scorso anno in 
Rep. ceca l’esportazione di armi 
e di materiale di uso militare. E’ 
quanto emerge dai dati pubbli‑
cati dal ministero dell’Industria 
e del Commercio. Le vendite fuori 
dai confini nazionali hanno rap‑
presentato un valore complessivo 
di 4,9 miliardi di corone, miglior 
risultato da quando la Rep. ceca 
è nata. L’incremento rispetto al 
2007 è stato di 500 milioni. Parti‑
colarmente richieste le armi corte, 
soprattutto pistole automatiche e 
revolver. Ne sono state esportate 
oltre 30 mila.
Un risultato positivo che fa tor‑
nare inevitabilmente alla mente 
le tradizioni e i vertici di eccellen‑

za che questo tipo di produzione 
vanta sin dai tempi dell’Impe‑
ro austro‑ungarico. Negli anni 
Trenta la Cecoslovacchia era uno 
dei maggiori produttori di ar‑
mamenti del mondo e confermò 
questa propensione anche dopo 
la Seconda guerra mondiale. Alla 
vigilia della Rivoluzione di vellu‑
to la Cecoslovacchia era il setti‑
mo paese esportatore di armi in 
campo mondiale. L’Urss, i paesi 
del Patto di Varsavia e molti dei 
cosiddetti paesi in via di svilup‑
po erano i principali mercati di 
esportazione. 
Allora, nel territorio di quella che 
oggi è la Rep. ceca, era svilup‑
pata soprattutto la produzione 

di armi leggere (pistole, fucili, 
munizioni), automobili, tecnica 
aeronautica, radiolocalizzatori, 
mentre in Slovacchia predo‑
minava la produzione di armi 
pesanti (carri armati, cannoni, 
mezzi corazzati). 
In questo paese sono state scritte 
alcune delle pagine più significa‑
tive della storia delle armi. Viene 
in mente il fucile mitragliatore 
Bren, sviluppato inizialmente pro‑
prio in Cecoslovacchia e usato dai 
soldati inglesi fino agli anni 50. 
Oppure la piccola e leggendaria 
pistola mitragliatrice Skorpion, 
arma simbolo della guerra fred‑
da, il cui nome rievoca le grigie 
atmosfere e le nebbie berlinesi dei 
libri di John le Carré. La Skorpion, 
usata da numerosi gruppi terro‑
ristici internazionali, è entrata 
tristemente anche nella storia 
d’Italia (fu l’arma con la quale 
le Brigate Rosse uccisero Aldo 
Moro nel 1978). Impossibile non 

ricordare anche il Semtex, il fami‑
gerato esplosivo di cui Vaclav Ha‑
vel, appena diventato presidente, 
chiese l’immediato divieto delle 
esportazioni. Oppure la la CZ 75 
considerata ancora oggi una delle 
pistole migliori al mondo. 
Va detto però che negli ultimi 
venti anni molte cose sono cam‑
biate e la Rep. ceca è riuscita 
solo in minima parte ad eredita‑
re il ruolo nella produzione delle 
armi appartenuto alla Cecoslo‑
vacchia. La svolta del 1989, la 
fine della contrapposizione fra 
blocco orientale e blocco occi‑
dentale, la dissoluzione del Patto 
di Varsavia, con la inevitabile 
riduzione delle spese destinate 
al settore difesa, furono i fatto‑
ri determinanti che, dopo il 17 
novembre del 1989, portarono 
al declino. Inoltre, nella giovane 
democrazia, nata in modo non 
cruento dalla Rivoluzione di vel‑
luto, prevalse l’orientamento di 

The Czech export 
of arms and weap-
onry is running at 
full steam, according to the newly 
published data from the Ministry 
of Industry and Trade. Sales to 
foreign customers total for 4.9bn 
Crown, which is the best result 
since the existence of the Czech 
Republic. The sales volume grew 
500millions CZK since 2007. In 
strong demand are handheld 
guns, particularly automatic 
weapons and revolvers, of which 
more than 30 thousand were sold 
abroad.
It is definitively a positive result, 
which inevitably brings to mind 
the tradition and the peaks of ex-
cellence that this field of manu-
facturing has boasted since back 
in the days of the Austro-Hungari-
an empire. During the Thirties, the 

then Czechoslovakia was one of 
the world’s major manufacturers 
of weaponry, and the inclination 
towards this industry was still 
present well past WWII. In the eve 
of the Velvet Revolution, Czecho-
slovakia was the seventh largest 
exporter of arms and weapons 
worldwide. Its main markets and 
customers were the USSR, the 
countries linked to the Warsaw 
Pact, and several of the so-called 
developing countries. 
At the time, in the region of to-
day’s Czech Republic, the produc-

tion was focused mainly on light 
weapons such as handguns, 
rifles, and ammunition, and on 
automobiles, aeronautics, ra-
dars. In Slovakia, the prevailing 
production was of heavy duty 
weaponry such as tanks, high 
calibre guns, and armoured ve-

hicles.
This country has a prominent po-
sition in weapons history. Comes 
to mind the automatic rifle Brent, 
initially developed in Czechoslo-
vakia and regularly used by the 
British army into the Fifties. Or 
the small legendary submachine 
gun Skorpion, a symbol of the 
Cold War, whose name evokes 
Berlin fogs and grey atmos-
pheres of John LeCarre books. 
The Skorpion, regularly used 
by many international terrorist 
groups, has a dreadful presence 

in Italian history – it was the gun 
used by the Brigate Rosse to kill 
Aldo Moro in 1978.
And it is impossible to forget 
the Semtex, the ill-famed explo-
sive of which the freshly elected 
President Havel demanded the 
immediate export prohibition. 
Today, the CZ75 is still consid-
ered among the best handgun 
worldwide.
It must be said that during the 
last twenty years, things have 
changed and the Czech Rep. 
has succeeded only partially 
in maintaining the positions in 
the arms industry of the former 
Czechoslovakia. 
The 1989 revolutions, the end of 
the divide between eastern and 
western blocs, the break-up of the 
Warsaw pact which caused the 
inevitable reduction in defense 

pistola Cz 75
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spending: all the obvious factors 
which contributed to the decline 
of the industry, after November 
17th 1989. Moreover, in the new 
democracy born from the peace-
ful Velvet Revolution, the prevail-
ing view was to significantly trim 
down weaponry production, and 
to deeply reconvert this indus-
trial sector. President Havel was 
among the first to support this 
idea, which was a very reason-
able way, after all, to cut ties with 
the past. 
Outlook for the Czech Arms in-
dustry
All over the world, it is common 
practice to keep a lid on defense 
industry data. Secrecy is a ne-
cessity, easily understandable 
given the specific delicacy of 
the matter. But it is necessary to 

point out: although twenty years 
have already passed since the 
Velvet Revolution, when talking 
about arms and weaponry, in 
this country nothing seems to 
have changed, and secrecy pre-
vails as was typical during the 
past dictatorship. For instance, 
according to experts of the field, 
and contrary to what is custom 
in several western countries, 
in Czech Rep. is still very com-
plicated to obtain information 
about companies in the arms 
industry, about their produc-
tion, the market situation, and 
about who their foreign custom-
ers are. An embargo on infor-
mation which obviously makes 

the evaluation of this sector, a 
much more complicated task 
than looking into other areas of 
national industry.
On top of it, official export data do 
not distinguish between new prod-
ucts and already obsolete  goods, 
which the armed forces decides to 
get rid of, in order to update the 
arsenal. This difference is not a 
small matter, since it directly af-
fects the assessments about the 
state of this industrial sector. For 
instance, the Czech Republic in 
recent years sold weaponry to the 
new governments in Iraq and Af-
ghanistan, and it is a safe bet to 
believe it was all surplus material.  
Most probably the same is valid for 
tanks, mobile artillery, and guns 
that the Czech Republic is said to 
have sold in recent years to Geor-

gia. Despite the lack of informa-
tion on year 2008, we know that 
in 2007 the Tbilisi government, 
alongside India and Slovakia, was 
one of the main destinations of 
Czech weaponry, causing a protest 
from Moscow, right at the time of 
the South Ossetia crisis.
Therefore, the only recent limited 
data from Prague’s Ministry of 
Industry and Trade, must be read 
with caution, in order to avoid 
misleading interpretations or 
over evaluations. 
Nevertheless, bearing in mind 
both the strong tradition and the 
recovery signals coming from this 
sector, the arms industry seems 
to have returned to a prominent 
role in the Czech economy, when 
considered also from the view-
point of a future common Euro-
pean Union defense system.

ridurre fortemente la produzio‑
ne di armamenti e di avviare il 
settore a una profonda opera di 
conversione. Il presidente Havel 
fu tra i primi sostenitori di que‑
sta nuova linea, un modo com‑
prensibile, dopotutto, di rompere 
i ponti col passato.   
Le prospettive dell’industria 
ceca degli armamenti
Dappertutto nel mondo è consueto 
che i dati relativi all’industria bel‑
lica siano poco accessibili. L’esi‑
genza di riservatezza è facilmente 
spiegabile vista la particolare 
delicatezza dell’argomento. Una 
precisazione però appare neces‑
saria: nonostante siano passati 
venti anni dalla Rivoluzione di vel‑
luto, nel campo della produzione di 
armi e di materiale bellico in que‑
sto paese sembra valere la stessa 
tendenza alla segretezza che era 

tipica del regime. A dirlo 

sono gli esperti, secondo i quali, a 
differenza di quanto capita in mol‑
ti paesi dell’Europa occidentale, 
in Rep. ceca continua, per esem‑
pio, a essere difficoltoso reperire 
informazioni sulle singole aziende 
del settore armamenti, sulla loro 
produzione, sull’andamento del 
mercato e sui destinatari ultimi 
dell’export. Un embargo informa‑
tivo che rende chiaramente più 
complicata la valutazione del com‑
parto in questione rispetto ad altri 
settori dell’industria nazionale. 
Tra l’altro, nelle tabelle ufficiali 
riguardanti questo tipo di export 
non c’è alcuna distinzione fra 
materiale di nuova produzione 
e materiale ormai antiquato, di 
cui l’esercito nazionale decide di 
disfarsi per 
rinnovare 
gli arse‑
nali. La 

differenza non è di poco conto, in 
quanto va a incidere direttamen‑
te sulle valutazioni riguardanti 
la vitalità di questo comparto. 
Quando negli ultimi anni la Rep. 
ceca ha inviato materiale belli‑
co alle nuove amministrazioni di 
Iraq e Afganistan, è lecito pensa‑
re che si trattasse di prodotti di‑
smessi dalle forze armate ceche. 
Lo stesso dovrebbe essere capi‑
tato a proposito dei carri armati, 
artiglieria semovente e cannoni 
che la Rep. ceca avrebbe fornito 
negli ultimi anni alla Georgia. In 
assenza di precisazioni relati‑
ve al 2008, si sa infatti che nel 
2007, assieme all’India e alla 
Slovacchia, il governo di Tbilisi 
sarebbe stato uno dei principali 

destinatari di materiale militare 
ceco, tanto da destare le prote‑
ste di Mosca in occasione della 
crisi dell’Ossezia del sud.
Gli ultimi dati sull’export mili‑
tare, resi pubblici con partico‑
lare parsimonia dal ministero 
dell’Industria e del Commercio 
di Praga, necessitano quin‑
di di una serie di distinguo e 
precisazioni, per evitare di 
amplificarne la portata al di 
là dell’effettivo valore. Rimane 
comunque il fatto che questo 
settore industriale, in consi‑
derazione proprio delle salde 
tradizioni che lo caratterizzano 
e dei segnali di ripresa che sta 
manifestando, potrebbe essere 
destinato a riprendere un ruo‑
lo importante nella economia 
della Rep. ceca, probabilmente 
anche in una prospettiva di si‑
stema comune di difesa della 
Unione europea.  

Skorpion
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IBC è ormai 
una realtà 

di riferimento 
che offre servizi 

integrati per 
lo sviluppo 

dell’impresa sui 
mercati ceco, 

slovacco e italiano

“E’ una realtà unica nella busi‑
ness community di Praga, una 
visione diventata concreta in un 
momento in cui l’economia segna 
il passo, e questo rende ancor 
più importante questa Impresa 
realizzata insieme”. Giovanni 
Piazzini Albani CEO di Ponte‑
carlo Group e fautore di Italian 
Business Center (IBC) insieme a 
Diego Bardini (CEO di Bianchi & 
Partners), così sintetizza questa 
nuova  iniziativa imprenditoriale 
che ha oggi sede nel centro del‑
la città di Praga. Ne fanno parte 
aziende che offrono servizi per 
Clienti sul mercato o in fase di 
ingresso con investimenti indu‑
striali o iniziative commerciali.
“Quando ci incontrammo da im‑
prenditori che iniziavano – nei 

primi anni novanta – un percorso 
sicuramente ricco di incertezze ma 
con evidenti opportunità, avevamo 
chiaro il ruolo di servizio ai nostri 
Clienti, ognuno nelle rispettive aree 
di competenza, ma pensavamo già 
all’opportunità di integrarci – con 
il tempo – in un progetto comune 
allineato alle dinamiche e artico‑
late esigenze dei Clienti”. Diego 
Bardini sottolinea così la Visione 
condivisa dai partner di IBC.

Oggi le aziende presenti in IBC 
offrono servizi nelle aree:
•  Real Estate,
•  Consulenza direzionale,
•  Consulenza societaria, fiscale, 

del lavoro,
•  Consulenza per la finanza 

agevolata,
•  Amministrazione Aziendale,
•  Consulenza informatica ‑ 

software e hardware,
•  Legale Societario,

integrated 
services for 

the enterprise 
development 

on the Czech, 
Slovakian and 

italian markets

“This is a unique reality in the busi-
ness community of Prague, a vision 
which has become real although 
economy is marking time at the mo-
ment, and this makes this special 
undertaking carried out together 
even more important”. So states 
Mr Giovanni Piazzini Albani, CEO of 
Pontecarlo Group and champion of 
the italian Business Center (iBC) 
together with Diego Bardini (CEO of 
Bianchi & Partners), to sum up this 
new company initiative that has 
its headquarters in the city centre 
of Prague and includes also firms 
that offer services both for the Cli-
ents already on the market and for 
Clients who are about to enter it 
through industrial investments or 
business initiatives. 
“When we first met we were entre-
preneurs who started  – in the early 

ITaLIan BUSInESS CEnTER
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•  Traduzioni ed interpretariato,
•  Temporary Office.

Di IBC Group fanno parte Ponte‑
carlo Group, Bianchi & Partners, 
EBS consulting, Nilobit CZ, Ateneo 
traduzioni.
Ponte Carlo Group è oggi un’impor‑
tante realtà nel mercato Real Estate 
in Repubblica Ceca e Slovacchia.
Dopo le prime iniziative realizza‑
te nel 1992 in Repubblica Ceca, 

oggi le società del Gruppo assi‑
stono il Cliente in tutte le fasi di 
un progetto immobiliare.
Oltre 17 anni di esperienza, un 
track record di oltre 300 opera‑
zioni e l’attitudine all’innovazio‑
ne si concretizzano in un modello 
di business, unico in Repubblica 
Ceca, che permette di proporsi ai 
più qualificati investitori e ope‑
ratori internazionali anche come 
partner co‑investitore e gestore 
degli investimenti.
Pontecarlo è quindi in grado d’im‑
plementare un piano di sviluppo 
immobiliare dall’idea iniziale alla 
gestione dei rapporti con gli enti 
competenti, dalla progettazione 
alla edificazione del sito fino alla 
sua gestione e messa a reddito.
In Repubblica Ceca e Slovacchia 

l’evoluzione dell’economia di mer‑
cato ha determinato lo sviluppo di 
nuovi modelli di consumo e l’af‑
fermarsi di nuova cultura del be‑
nessere. L’evoluzione del mercato 
e della competizione si riflette 
nell’evoluzione delle aziende che 
operano oggi in questo scenario. 
Attiva nella consulenza direzionale 
EBS consulting è focalizzata nelle 
aree del Sales & Marketing e offre 
servizi nella fase di ricerca e analisi 
del mercato, nel business planning, 
nell’implementazione dell’organiz‑
zazione, nei servizi amministrativi, 
nel supporto all’operatività com‑
merciale e al marketing.
EBS è poi da sempre editore di 
“Progetto Repubblica Ceca” il 
primo magazine in lingua ita‑
liana di attualità, economia, 

politica e cultura, diffuso con 
successo da più di quindici anni 
in Repubblica Ceca e ora anche 
in Italia e Slovacchia.
Da quasi un anno EBS è arricchita 
dalle esperienze e competenze del 
Partner italiano Future drive, af‑
fermata società italiana focalizza‑
ta sui servizi di sales & marketing 
per la creazione e sviluppo delle 
reti di vendita. Innovativa nella 
capacità di combinare Consulting 
e Execution, essa rappresenta per 
IBC un solido Partner sul mercato 
Italiano.
Oggi lo sviluppo imprenditoriale 
di grandi, medie, piccole aziende 
non può prescindere dalla gestio‑
ne di un sistema informativo rea‑
lizzato attraverso strutture tecno‑
logiche adeguate e su misura.

Nineties – a path that was actually 
full of uncertainties and yet rich 
in obvious opportunities. We knew 
how to offer proper services to our 
clients, and although each of us 
had its own pertaining area we 
already discussed the opportunity 
of joining our forces for a mutual 
project which would meet our future 
Clients’ requirements and needs”. 
So Mr Diego Bardini explains the Vi-
sion shared by IBC’s partners.
Today the companies joining IBC 
can offer services in the following 
areas:
•  Real estate
•  Executive advice
•  Company, fiscal and job advice
•  Advice for finance facilities
•  Business Administration
•  Information technology advice 

– software and hardware

•  Company lawyer
•  Translations and interpreting
•  Temporary office

Belong to IBC Group the follow-
ing: Pontecarlo Group, Bianchi & 
Partners, EBS consulting, Nilobit 
CZ, Ateneo traduzioni.
Ponte Carlo Group is today an 
important organisation in the 
real Estate market in Czech Re-
public and Slovakia.
After the first initiatives carried 
out in 1992 in Czech Republic, 
today the companies of the Group 
support their clients in every 
phase of a real estate project.
An over 17-year long experience, a 
track record of more than 300 op-
erations and the bent for innova-
tion are all winning qualities which 
give birth to a business model 

which is unique in Czech Repub-
lic. In fact, it can attract qualified 
investors and international dealers 
as co-investor partner as well as 
investment manager.
Pontecarlo is therefore able to im-
plement a real estate development 
plan from the initial idea up to the 
managing of the relations with the 
competent institutions, from the 
design to the building site up to its 
management and profit.
In Czech Republic and Slovakia 
the evolution of the market econ-
omy has led to the development 
of new consumption models and 
to the success of a new afflu-
ent culture. The evolution of the 
market and of the competition 
reflects the growth of the com-
panies working in this scenario.
Active in the field of executive ad-

I PaRTnER dI IBC GROUP
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In IBC, nei servizi di Info & Com‑
munication Technology opera 
nilobit Cz che innova il concetto 
tradizionale di Software House 
attraverso un’operatività sul e 
per il Cliente, e con un sistema di 
offerta che comprende lo svilup‑
po di Software personalizzati, la 
realizzazione di Portali, siti Inter‑

net e servizi di consulenza ICT.
Fondatore di IBC e presente con 
successo sul mercato dal 1995 
Bianchi & Partners offre alle 
aziende italiane e non solo i ser‑
vizi di consulenza ed assistenza 
in ambito aziendale, societario e 
fiscale, di consulenza del lavoro 
e di consulenza legale.

Costituita da un nucleo di va‑
lenti professionisti con con‑
crete esperienze a livello in‑
ternazionale, con un’ampia 
conoscenza del paese, delle re‑
golamentazioni, delle tradizio‑
ni, degli usi e perciò in grado 
di poter offrire il più valido ed 
efficiente aiuto agli operatori 

economici presenti e a quelli in 
fase di ingresso.
Oggi IBC è dunque un gruppo ricco 
di competenze multidisciplinari, 
sempre attento alle esigenze del 
Cliente, e tra i principali operatori 
in grado di affiancare le imprese 
per lo sviluppo sui mercati ceco, 
slovacco e italiano.

vice EBS consulting focuses on 
sales & marketing areas by offer-
ing services in market research 
and analysis, in business plan-
ning, in the implementation of the 
organisation, in the administrative 
facilities, in the commercial busi-
ness support and in marketing.
In addition, EBS has always 
been the publisher of “Progetto 
Repubblica Ceca”, the first mag-
azine in the Italian language 
about news, economy, politics 
and culture, successfully spread 
for over fiftheen years in Czech 
Republic and now also in Italy 
and Slovakia.

It is almost one year that EBS is 
being enriched by the experiences 
and skills of the Italian partner fu-
ture Drive, a well-known company 
specialised in sales and market-
ing services for the creation and 
development of sale nets. Innova-
tive thanks to its ability to combine 
consulting and execution, it repre-
sents for IBC a reliable partner on 
the Italian market
Today the company development of 
big, medium and small firms is ab-
solutely linked to the management 
of an information system realised 
through suitable and tailored-
made technological structures.

In IBC, in the services of Info & 
Communication Technology op-
erates nilobit Cz which renews 
the traditional concept of Soft-
ware House by fully support-
ing the Client and offering the 
development of personalised 
software, the realisation of por-
tals, web sites and ICT advise 
services.
Founder of IBC and success-
fully present on the market since 
1995, Bianchi & Partners offers 
to the Italian (and foreign) com-
panies advise and support in the 
company field, as well as job and 
legal advice.

Made up of skilful profession-
als boasting real experiences all 
over the world, a wide knowledge 
of the country, of the rules, of 
the traditions, of the customs 
it is therefore able to offer the 
most proper and efficient help to 
all business dealers, that is the 
existing ones and those who are 
about to move their first steps.
Therefore IBC is today a group 
rich in various skills, always 
ready to meet the client’s needs 
and among the major operators 
able to support companies for 
the development on the Czech, 
Slovakian and Italian markets.

progetto repubblica ceca

Si terrà a novembre,  
organizzato da Confindustria Genova  

e IBC Italian Business Center, il convegno:

Investire in Repubblica Ceca e Slovacchia:  
scenari e prospettive per le imprese

Genova - 19 novembre

L’opportunità di conoscere questi due mercati del 
centro- est, le loro economie, il quadro delle strategie 

europee e nazionali per le imprese. 

L’Unione europea, la Confindustria, i Governi nazionali.

A seguire imprenditori e professionisti, con case studies 
e testimonianze, per comprendere meglio le economie 

e i mercati di Repubblica Ceca e Slovacchia.

1989 – 2009  LE nuovE SfIdE dEL CEntRo-ESt

AppuntAment i
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La Repubblica ceca sta attra‑
versando un periodo di enorme 
sviluppo del settore fotovoltaico, 
imprevisto, almeno in queste pro‑
porzioni, sino a poco tempo fa. 
Appena due anni fa a credere 
in questa fonte di energia era‑
no giusto pochi cittadini, che, 
per questa loro grande fiducia 
nel sole in un paese del centro 
Europa, dovevano spesso fare i 
conti con atteggiamenti di ironia 
e con la inevitabile ritrosia delle 
banche a finanziare impianti di 
questo tipo. 

Poi, improvvisamente, il boom 
attuale L’impressione è che ora 
basti avere un progetto appe‑
na credibile in mano per poter 
contare sulla più ampia dispo‑
nibilità da parte degli istituti di 
credito per il finanziamento. 
A parlare sono i numeri. Gli 
esperti prevedono che in Re‑
pubblica ceca la potenza instal‑
lata di pannelli solari passerà 
quest’anno da 50 a 300 mega‑
watt. Nel 2007, quando l’autori‑
tà ceca di regolamentazione per 
l’energia (Energeticky Regulacní

Úrad ‑ Eru), aveva quantificato 
gli impianti fotovoltaici, la po‑
tenza totale era pari ad appena 
350 chilowatt.  
In Repubblica ceca, attualmente, 
ovunque splenda qualche raggio 
di sole sembrano poter sorgere 
pannelli solari. Soprattutto nella 
regione della Moravia meridiona‑
le e spesso in aree destinate ori‑
ginariamente a usi industriali. 
Fra gli investitori stranieri i tede‑
schi appaiono quelli più pronti ad 
approfittare delle occasioni che il 
mercato ceco del fotovoltaico.  

The generous 
government 

incentives. The 
bank availability 
to grant credits. 
Czechs discover 

that solar system 
is convenient, 

with some doubts, 
though…. 

Czech Republic is going through 
an amazing time for the devel-
opment in the photovoltaic field. 
An enormous development which 
comes totally unforeseen.
Only two years ago to trust this 
source of energy were just very 
few citizens who, thoroughly be-
lieving in the sun potentiality in 
a country located in the centre 
of Europe, had to face ironical 
attitudes and the inevitable re-
luctance of the banks to finance 
power systems of that kind.
Then, all of a sudden, the present 
boom. The general impression is 
that you just need to propose 
an almost feasible project to be 
able to count on the largest will-
ingness of credit institutions to 
be granted a loan.
Figures do prove that. Experts 
preview that in Czech Republic 
the power of the solar panels 

installed will increase from 50 
to 300 megawatt. In 2007, when 
Czech authority for the energy 
regulation (Energeticky Regu-
lacní Úrad - Eru), 
quantified the photovoltaic 
plants, the total power was equal 
to only 350 kilowatt.
Now in Czech Republic, wher-
ever some sun ray shines, there 
rise solar panels. Especially in 
the region of southern Moravia 
and often in areas which were 
originally dedicated to industrial 
uses. 
Among the foreign investors the 
Germans seem to be the most 
ready to profit from the Czech 
photovoltaic market.
Right in southern Moravia, in the 
industrial area of Uhersky Brod, 
has just been announced the im-
plementation, within this year, of 
a plant boasting a power of 9,9 

megawatt covering an area of 
twenty hectares. It is supposed 
to become one of the largest in 
Czech Republic.
This fervour for the solar is also 
infecting the rest of the country. 
Right at the end of July, near 
Most in northern Bohemia, a 
plant including 10,500 panels 
with a power of 2,12 megawatt 
was successfully set up.
Three are the key factors favour-
ing this development. The first 
one and by far the most impor-
tant, is the generous system of 
public incentives which has fi-
nanced this type of energy. The 
companies providing electricity 
are in fact forced to buy the elec-
tricity produced by solar plants 
at convenient prices guaranteed 
by the Government. The energetic 
authority guarantees a stimulat-
ing price of the produced energy, 

I generosi 
incentivi 

governativi. La 
disponibilità 

della banche a 
concedere crediti. 

I cechi scoprono 
che il solare 

conviene, però 
ci sono anche 

dei “ma…”

BOOm FOTOvOLTaICO 
In REPUBBLICa CECa
PHOTOVOLTAiC BOOM 
in CzECH rEPuBLiC
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Proprio in Moravia del sud, nella 
zona industriale di Uhersky Brod, 
è stata appena annunciata la re‑
alizzazione entro quest’anno, su 
una superficie di di venti ettari, 
di un impianto di potenza pari a 
9,9 megawatt, che sarebbe de‑
stinato a diventare uno dei più 
grandi della Repubblica ceca.  
Un fervore per il solare che si 
manifesta però anche nel resto 
del paese. Proprio a fine luglio è 
stata attivato, nei pressi di Most, 
in Boemia settentrionale, un im‑
pianto formato da 10.500 pan‑
nelli, con una potenza installata 
pari a 2,12 megawatt.
Sono tre i fattori fondamentali 
che favoriscono questo sviluppo. 
Il primo, in assoluto il più impor‑
tante, è il generoso sistema di 

incentivazioni pubbliche verso 
questa forma di energia. Le so‑
cietà di distribuzione elettrica 
sono infatti tenute a comprare 
l’elettricità prodotta dagli im‑
pianti solari, a prezzi convenienti 
garantiti dallo stato. L’Authority 
energetica garantisce una tarif‑
fa incentivante della elettricità 
prodotta, assicurando quest’an‑
no per forniture alla rete un cor‑
rispettivo di 12,89 corone (circa 
mezzo euro) per chilowattora. 
Ai produttori è garantita questa 
tariffa indipendentemente dalle 
dimensioni dell’impianto. 
Il secondo motivo è appunto la 
notevole disponibilità che gli 
istituti di credito manifestano 
a finanziare gli investimenti nel 
fotovoltaico. Un trend che appa‑

re destinato a proseguire e pro‑
babilmente a rafforzarsi, di pari 
passo con la prevedibile espan‑
sione di questa forma di energia 
alternativa.  
In Repubblica ceca, inoltre, gli 
impianti di sfruttamento del‑
la energia solare riscuotono un 
favore decisamente superiore 
rispetto alle centrali eoliche il 
cui impatto sul piano ambien‑
tale è maggiore, soprattutto per 
quanto riguarda l’inquinamento 
acustico.
Non manca però anche chi segna‑
la possibili motivi di cautela. 
In primo luogo, secondo alcuni 
esperti, la inadeguata capaci‑
tà della rete elettrica. I gestori 
della rete in Repubblica ceca 
sono obbligati, sulla carta, ad 

i nuovi impianti fotovoltaici e 
ad acquistare la corrente. L’al‑
lacciamento di un impianto di 
grandi dimensioni presuppone 
lo svolgimento di trattative con 
il gestore della rete. Quest’ulti‑
mo infatti è obbligato dalla leg‑
ge ad allacciare una centrale 
solare solamente nel caso che 
i costi di collegamento siano 
ridotti al minimo e solo se è pre‑
sente una sufficiente capacità 
di rete. 
Ad invitare alla cautela rispetto 
al boom del fotovoltaico, con l’av‑
vertenza che l’attuale tendenza 
potrebbe rivelarsi in parte illuso‑
ria, è anche la difficoltà di reperire 
terreni di ampie dimensioni dove 
poter realizzare le grandi centrali 
ad energia solare. (g. u.) 

economia e mercato markets and data

progetto repubblica ceca

warranting this year for net sup-
plies a price of 12,89 Czech ko-
runas (about the half of 1 euro) 
per kilowatt. To producers is 
guaranteed this rate no matter 
how large their plant is.
The second reason is of course 
the large availability provided by 
credit institutions to finance the 
investments in the photovoltaic 
system. A trend that seems to be 
destined to further increase and 

that will lead to a predictable 
growth in this kind of alternative 
energy.
In addition, in Czech Republic 
the plants exploiting solar en-
ergy are earning surely more 
praise than wind power which 
are instead far less environmen-
tal friendly, especially regarding 
acoustic pollution.
And yet, there is still someone 
who invites to be prudent. The 

reasons being the following.
Firs of all, according to some 
experts, due to the inadequate 
power of the electric net. In 
Czech Republic the net opera-
tors are obliged to accept the 
new photovoltaic power systems 
and to buy the current. The con-
nection to a plant of large size 
implies negotiations with the 
net operators who are actually 
forced  by law to connect a so-

lar system only provided that the 
connection costs are reduced to 
the minimum and that a suffi-
cient net power is available.
Notwithstanding the photovolta-
ic boom, someone suggests we 
should be cautious and that the 
present trend might reveal itself 
partly illusory, even because it is 
difficult to find large size lands 
where to build big solar energy 
power systems.  (g. u.)
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Giornata delle grandi occasioni 
lo scorso 14 luglio in Slovacchia, 
dove è giunto il ministro italiano 
dello Sviluppo economico Claudio 
Scajola per prendere parte alla 
cerimonia di taglio del nastro per 
i lavori di completamento della 
centrale nucleare di Mochovce. 
Nell’impianto, di proprietà di Slo‑
venske Elektrarne (partecipata al 
66% dall’Enel), è in programma 
la messa in funzione entro il 2013 
delle unità 3 e 4, per una poten‑
za istallata complessiva di quasi 
mille megawatt. Un progetto che 
costerà alla società italiana un 
investimento record di 2,7 miliar‑
di di euro e che costituirà anche il 
primo passo per un futuro rilancio 
del nucleare anche in Italia. 

Enel infatti avvierà la costruzione 
della prima nuova centrale nu‑
cleare in Italia nel 2013, proprio 
dopo aver completato le due unità 
ora in costruzione in Slovacchia.
“La maggior parte della gente 
in Italia ha capito che la scelta 
nucleare vuol dire sicurezza e 
garanzia di sviluppo” ha dichia‑
rato Scajola, il quale era accom‑
pagnato dall’amministratore 
delegato di Enel, Fulvio Conti. 
Quest’ultimo, riferendosi in par‑
ticolare alla Slovacchia ha detto: 
‘’Da questo investimento voglia‑
mo far emergere il concetto che 
Slovenske Elektrarne diventi il 
punto di eccellenza rispetto ai no‑
stri concorrenti che si affacciano 
su quest’area”.

Prima di visitare l’impianto di 
Mochovce, il ministro Scajola 
aveva partecipato a Bratislava a 
una conferenza dal titolo: “Ita‑
lia e Slovacchia, Partners per la 
Nuova Europa” organizzata dalla 
Ambasciata d’Italia in collabora‑
zione con la Camera di Commer‑
cio Italo Slovacca e la Slovenské 
Elektrárne. Fra i relatori anche il 
ministro slovacco dell’Economia, 
Lubomir Jahnátek, l’ambasciato‑
re d’Italia in Slovacchia, Brunella 
Borzi Cornacchia, e il presidente 
dell’Istituto per il Commercio 
Estero, Umberto Vattani. Dopo gli 
investimenti nella energia, l’Italia 
punta con decisione a diventare 
uno dei primissimi partner com‑
merciali della Slovacchia. 

Last 14th July was a day of great 
importance in Slovakia, where the 
Italian Minister of the Economic 
Development Claudio Scajola 
took part in the ceremony cele-
brating the finishing of the works 
of the nuclear power of Mocho-
vce. By 2013 the plant, belong-
ing to Slovenske Elektrarne (Enel 
shares in the profits by 66%), 
will  include the setting up of 
units 3 and 4, for an installed 
total power of nearly 1.000 meg-
awatt. A project that will cost 
to the Italian company a record 
investment of 2,7 billion euros, 
which represents the first step 
for a future reintroduction of nu-
clear power in Italy, too.

In fact, Enel will start the build-
ing of the first new nuclear plant 
in Italy in 2013, just after having 
completed the two units presently 
under construction in Slovakia.
“Most of people in Italy has un-
derstood that choosing nuclear 
means choosing safety and sure 
development” declared Mr Scajo-
la, who was accompanied by 
Enel managing director Mr Fulvio 
Conti. Precisely referring to Slo-
vakia Mr Conti said: “The idea 
is that through this investment 
we want Slovenske Elektrarne to 
become the point of excellence in 
comparison with all our competi-
tors present in this area”
Before visiting the plant of Mo-

chovce, Minister Scajola had at-
tended a lecture entitled “Italy 
and Slovakia, Partners for the 
New Europe” organised by the 
Italian Embassy in collaboration 
with the Italian-Slovakian Cham-
ber of Commerce and Slovenské 
Elektrárne. Among the speakers 
there were also the Slovakian 
Minister of Economy Mr Lubomir 
Jahnátek, the Italian ambassa-
dor in Slovakia Ms Brunella Borzi 
Cornacchia and the President 
of the Institute for the Foreign 
Trade Mr Umberto Vattani. After 
the investments in energy Italy 
aims, very decisively, at becom-
ing one of the key trade partners 
of Slovakia.

InIzIa In SLOvaCCHIa La nUOva SFIda 
ITaLIana PER IL nUCLEaRE     
STArT fOr THE nEw iTALiAn CHALLEnGE 
fOr nuCLEAr POwEr in SLOVAKiA  

Il ministro Claudio Scajola con 
Brunella Borzi Cornacchia, 

ambasciatore italiano in 
Slovacchia, e Lubomir Jahnatek, 
ministro slovacco dell’Economia
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finestra su Slovacchia focus on Slovakia

Ci può illustrare in sintesi quali 
sono state le principali novità 
che ha comportato per Slovenske 
elektrarne l’avvento della nuova 
proprietà italiana dell’Enel? 
Per il 2013 avremo investito oltre 
tre miliardi di Euro nella costruzio‑
ne delle unità 3 e 4 della centrale 
nucleare di Mochovce, nell’am‑
modernamento e aumento della 
capacità delle unità 3 e 4 della 
centrale di Bohunice, e nell’au‑
mento di capacità delle unità 1 
e 2 a Mochovce. In altre parole, 
la Slovacchia oggi è uno dei tre 
paesi, con Finlandia e Francia, con 
centrali nucleari già in costruzio‑

ne. Ciò a conferma del fatto che 
Slovacchia e Slovenské elektrárne, 
azienda con oltre 50 anni di espe‑
rienza nel nucleare, assieme ai loro 
partner, sono all’avanguardia nel 
settore dell’energia nucleare. Inol‑
tre, stiamo già commercializzando 
elettricità non solo in Slovacchia, 
ma anche in Repubblica Ceca dal 
2008, ed in Polonia a partire da 
quest’anno. Attraverso la nostra 
azienda SE Predaj, dal gennaio 
2009 siamo entrati nel mercato 
slovacco delle piccole e medie 
imprese, dove puntiamo molto ra‑
pidamente ad acquisire almeno il 
10% del mercato. 

In Repubblica ceca capita so-
vente che gli sviluppi del prez-
zo della energia siano oggetto 
di polemica. Com’è la situazio-
ne in Slovacchia e in che modo 
la SE fronteggia le eventuali 
critiche? 
La Slovacchia, cosi come la Rep. 
Ceca, non è un’isola. Ci muovia‑
mo in un mercato globale, con 
prezzi globali, influenzati perlopiù 
dalla Germania e dal collo di bot‑
tiglia esistente nelle forniture di 
elettricità dall’Europa Centrale ai 
Balcani. E’ legittimo che i cittadi‑
ni si aspettino che il governo cer‑
chi di garantire un livello di prezzi 

Could you please briefly de-
scribe what are the main novel-
ties brought to Slovenske ele-
ktrarne since it has belonged 
to italian Enel?
In 2013, we will have invested 
over 3 billion euros in the con-
struction of units 3 and 4 of the 
Mochovce NPP, power up-rate and 
modernization of units 3 and 4 of 
the Bohunice NPP, power up-rate 
of units 1 and 2 at Mochovce. To 
put it simply, today, Slovakia is 
one of the three countries that al-
ready have new NPPs in construc-
tion – together with France and 
Finland. This confirms that Slo-
vakia and Slovenské elektrárne, 
a Slovak company with over 50 
years of experience in nuclear, 
and their partners are at the fore-

front of nuclear energy. Also, we 
are already trading with and sell-
ing electricity not only in Slovakia, 
but also in Czech Republic since 
2008, and in Poland starting in 
this year. In January 2009, with 
our company called SE Predaj we 
have also entered the small and 
medium enterprises market in 
Slovakia, where we would like to 
acquire at least 10 per cent mar-
ket share in very short time. 
it often happens in the Czech 
republic, that the evolution of 
the energy price is subject of 
polemic. what is the situation 
in Slovakia, how SE faces po-
tential critiques?  
Slovakia, as well as Czech Re-
public is not an island. We op-
erate in a global market with 

global prices affected mostly by 
Germany and the bottleneck in 
electricity supplies from Central 
Europe to the Balkans. It is legit-
imate for people to expect from 
the their government to ask for 
guarantee on sustainable prices 
of electricity primarily for house-
holds. On the other hand, it is 
legitimate for every company to 
ask for competitive market envi-
ronment, foreseeable and stable 
regulatory and legislative frame-
work on a European-wide level. 
Both shareholders have always 
found ways to face these chal-
lenges in a constructive way.
in the past, the Prime Minister, 
robert fico argued against the 
way the previous government 
privatized companies from the 

QUI PER IL FUTURO EnERGETICO 
dELLa SLOvaCCHIa
wE ArE HErE fOr THE EnErGETiC 
fuTurE Of SLOVAKiA

Intervista con 
Paolo Ruzzini, 
Presidente del 

Consiglio di 
amministrazione 
e amministratore 

delegato 
di Slovenské 

elektrárne

interview with 
Mr. Paolo ruzzini, 

Chairman of the 
BoD and CEO 
of Slovenské 

elektrárne, 
a member of Enel 

Group
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sostenibile, in particolare per i 
consumi domestici. D’altra parte, 
è altresì legittimo per ogni azien‑
da chiedere di operare in un mer‑
cato competitivo, con uno stabile 
sistema di regole e leggi a livello 
Europeo. Entrambe le parti hanno 
sempre trovato vie costruttive per 
affrontare queste sfide.
In passato il premier slovacco 
Robert Fico ha polemizzato sul 
modo con il quale sono state 
privatizzate dal precedente go-
verno le aziende energetiche. 
Qual è la sua valutazione sui 
rapporti attuali col governo e 
che sviluppi prevede? 
Userò le parole del Primo Mini‑
stro, il quale durante la visita 
in agosto a Mochovce, ha affer‑
mato che i partner in Slovenské 
elektrárne – cioè il Governo 
Slovacco ed Enel Group ‑ lavo‑
rano in simbiosi. Condividiamo 
il comune obiettivo di garantire 
affidabilità e sicurezza alla rete 
elettrica slovacca, creando va‑
lore per il Paese, e quindi il go‑
verno supporta il nostro investi‑

mento nell’autonomia energetica 
del paese.
Poche settimane fa la cerimo-
nia del taglio del nastro per 
la inaugurazione del cantie-
re del nucleare italiano con 
l’ampliamento della centrale 
di mochovce, con la partecipa-
zione anche del ministro Sca-
jola. vorrei però sapere quale 
importanza attribuisce la Se, 
nell’ambito dei suoi progetti 
futuri, alla valorizzazione delle 
fonti alternative rinnovabili? 
In Slovacchia abbiamo un proget‑
to di riconversione – il nuovo ciclo 
di co‑combustione di biomasse 
presso la centrale termica di 
Vojany, dove il carbone è sostitu‑
ito da pellets di legno. L’obiettivo 
è di arrivare molto presto al 20% 
di quota di biomassa nel totale 
calorico bruciato nelle caldaie. 
In questo progetto, siamo at‑
tualmente in grado di ridurre le 
emissioni di anidride carbonica 
nell’ambiente, di 42 chili per ogni 
megawatt‑ora. Oltre a tutto ciò, ci 
apprestiamo ad ammodernare il 

nostro insieme di impianti termi‑
ci, stiamo lavorando a tre progetti 
per piccole centrali idroelettriche 
– attualmente disponiamo già 
di 23 megawatt di capacità in 
piccole centrali idroelettriche, e 
stiamo valutando la possibilità di 
sviluppare impianti geotermali e 
fotovoltaici in Slovacchia. 
Enel è un leader mondiale nel 
settore dell’energia rinnovabile, 
con quasi 34.000 megawatt di 
capacità in Europa e Sud America 
presso centrali a base di energie 
rinnovabili (idroelettriche, geo‑
termali, eoliche, solari e a bio‑
massa). Dirò di più, Enel è for‑
temente impegnata allo sviluppo 
di fonti di energia rinnovabili e 
di tecnologie eco‑compatibili, 
attraverso molteplici progetti sia 
in Italia che internazionali. Il 
17 settembre 2008 è nata Enel 
Green Power, azienda del gruppo 
dedicata a livello mondiale allo 
sviluppo e gestione di energia da 
fonti rinnovabili, e oggi gestisce 
nel mondo quasi 4.500 mega‑
watt di energia rinnovabile. 

energy industry.  How do you 
evaluate your current relation-
ship with the government?  
I will use the words of the Prime 
Minister, who back in early August 
during his visit to Mochovce said, 
that the shareholders of Sloven-
ské elektrárne – Slovak govern-
ment and Enel Group – work in a 
symbiosis. We have common aim 
of guaranteeing safety and relia-
bility of the electric grid for Slova-
kia, creating values for the coun-
try. Therefore, the government 
supports our investments for the 
energy security of the Country.
A couple of weeks ago there 
was a ceremony of cutting rib-
bon on the occasion of opening 

the construction of a nuclear 
power plant in Mochovce, in 
which the Minister Scajola also 
participated. However, i would 
like to know what is the impor-
tance that SE attributes to utili-
zation of renewable alternative 
sources? 
In Slovakia, we have a brown-
field project – the new biomass 
co-combustion cycle in the Vo-
jany thermal power plant where 
black coal is replaced by wooden 
pellets. Our aim is to reach very 
soon the 20 per cent share of 
biomass on the total caloric 
value burned in the boilers. With 
this project, we are currently 
able to decrease the amount of 

carbon dioxide releases to the 
environment by 42 kilograms 
per one megawatt-hour. Also, 
we are about to modernize our 
thermal fleet, we are working on 
three small hydro power plant 
projects, currently with 23 MW of 
small HPPs already in our fleet, 
and we are assessing possibili-
ties to develop geothermal and 
photovoltaic plants in Slova-
kia. With nearly 34,000 MW in 
plants using renewable energy 
resources (hydro, geothermal, 
wind, solar and biomass) in Eu-
rope and the Americas, Enel is a 
world leader in the sector. Fur-
ther, Enel is strongly committed 
to the development of renewable 
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finestra su Slovacchia focus on Slovakia

Un’ultima domanda che la ri-
guarda personalmente. vorrei 
chiederle se e in che modo 
si sente arricchito da questa 
esperienza di lavoro in Slovac-
chia, sia dal punto di vista uma-
no che professionale? 
Non ero mai stato in Slovacchia 
precedentemente. L’incontro con 
gli abitanti e il paese in genera‑
le, è stata per me un’esperienza 
completamente nuova. Ovunque 
mi sono recato sia nei miei viaggi 
di lavoro che personali, ho trovato 
gentilezza e ospitalità, e ho capi‑
to che per gli slovacchi è del tutto 
naturale essere aperti ed ospitali. 
Dal punto di vista strettamen‑
te professionale, va detto che in 
sostanza usiamo lo stesso siste‑
ma sia in produzione che nella 
gestione delle risorse umane, a 
livello dell’intero gruppo Enel e 
in ogni paese dove siamo pre‑
senti. Abbiamo dunque la stessa 
cultura d’azienda. Certamente, 
all’inizio c’è un processo di cono‑
scenza reciproca, e sulla base di 
ciò analizziamo le varie situazioni 

e implementiamo soluzioni che 
possono non ricalcare lo schema 
precostituito, bensì rispettiamo le 
specificità, le caratteristiche pro‑
fessionali e anche la particolare 
mentalità delle risorse umane in 
ogni singolo paese.
Nel caso della Slovacchia, e 
di Slovenské elektrárne, sia‑
mo certamente consapevoli che 
quest’azienda ha una lunga tra‑
dizione, un livello di performance, 
un know‑how ed una esperienza 
e cultura d’impresa che non pos‑
sono essere trascurati. Abbiamo 
cercato di mettere insieme nel 
modo migliore le caratteristiche 
comuni a livello tecnologico, di 
ricerca e di conoscenza, e da ciò 
abbiamo pianificato il futuro svi‑
luppo della locale industria ener‑
getica. Abbiamo raggiunto ottimi 
risultati, e ciò ci fa pensare di es‑
sere sulla strada giusta, visto che 
siamo stati in grado di realizzare 
il più grosso investimento nella 
storia slovacca, la costruzione 
delle unità 3 e 4 della centrale 
nucleare di Mochovce.   (g. u.)

energy sources and to the devel-
opment of new environmental 
friendly technologies through 
several projects both in Italy 
and internationally. In Septem-
ber 17th 2008 Enel established 
Enel Green Power, the Group’s 
Company dedicated to develop-
ing and managing worldwide en-
ergy generation from renewable 
sources, operating nearly 4,500 
MW of renewables worldwide. 
The last question is a personal 
one. Do you feel enriched by 
your experience of working in 

Slovakia from human as well as 
professional aspects?
I had never been in Slovakia 
before. It was a completely new 
experience for me to meet this 
country and its inhabitants. I 
have met with kindness and hos-
pitality anywhere I came within 
my business trips and private 
journeys. I have understood that 
openness and hospitality are 
natural for Slovaks. From pro-
fessional point of view, we work 
with the same software in the 
production as well as in the Hu-

man Resources spheres in our 
industry and in our Enel Group, 
basically in each country where 
we have set up a business. We 
present the same corporate cul-
ture. At the beginning, there is 
of course a process of mutual 
recognition, and based on ob-
tained knowledge, we analyse 
the situation and adopt solu-
tions that do not follow the given 
software in an orthodox manner, 
and respect specifics, qualifi-
cation and also a mentality of 
workers in the given country. In 
case of Slovakia and Slovenské 
elektrárne, we are very aware of 
the fact that this industry has 
a long-term tradition, perform-

ance, level and its know-how, 
the corporate culture and expe-
rience that cannot be omitted. 
We have searched commonly for 
items that connect us in the area 
of hardware, qualifications, new 
knowledge, and we have looked 
for an optimum way to take. This 
means that we have found out 
and created investment plans 
for further development of the lo-
cal power engineering. We reach 
collectively very good results so 
it seems that we have proceeded 
correctly and we were able to in-
troduce the Mochovce NPP units 
3&4 construction which is the 
biggest investment in the history 
of Slovak Republic. (g. u.)

Paolo Ruzzini
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economia e mercato markets and data

Le più recenti rilevazioni sul prez‑
zo comparato, nei diversi stati, del 
famoso panino “Big Mac”, da cui 
scaturisce il cosiddetto “Big Mac 
Index” (BMI), indicano quest’anno 
una ritrovata sostanziale parità 
tra USA e RC. Ma cos’è il Big Mac 
index?  Si tratta di uno strumen‑
to informale, ideato dalla rivista 
Economist, di comparazione del 
potere d’acquisto di una valuta. 
Il “paniere” è composto da un 
singolo prodotto: il famoso e on‑
nipresente Hamburger della Mc 
Donald. Ciò a ragione proprio del 
fatto che il Big Mac è onnipresen‑
te, identico e servito dappertutto 
nel mondo nella stessa maniera, 

cosa che permette di “smarcare” 
tutta una serie di problemi relati‑
vi alla omogeneità della base di 
riferimento.  
Torniamo alla Repubblica ceca 
e alla sua moneta, la corona: in 
base alle risultanze del Big Mac 
Index: fino a non più di un anno 
fa il prezzo in RC era circa il 28% 
superiore, a fronte della sostan‑
ziale uguaglianza di oggi (+2%). 
L’interpretazione, volendo assu‑
mere alla lettera il significato 
di questi trend, sarebbe di una 
sopravvalutazione della corona 
sul dollaro nel 2008 (o sottova‑
lutazione del dollaro).  
Il costo del Big Mac è oggi di $3.54 

negli USA contro $ 3.13 in RC men‑
tre un anno fa era $ 4.56.
In Polonia, per fare qualche raf‑
fronto, è di  $ 2.14, e in Ungheria 
$ 3.62. Nell’area euro invece il 
costo è abbastanza superiore: 
$ 4.50. Ciò indicherebbe quindi 
una sostanziale sottovalutazione 
(26%) della corona sull’euro.
Prendendo spunto da questi prezzi 
comparati la banca svizzera UBS 
ha voluto misurare il tenore di vita 
delle principali capitali in termini 
di minuti richiesti per guadagna‑
re la somma necessaria all’ac‑
quisto del noto panino (o paniere 
che si voglia). Ad un praghese per 

The most recent findings of the 
comparative price around the 
world of the “Big Mac” roll (from 
which the (BMI) “Big Mac Index 
got its name)  show that this 
year, there is a certain parity 
between the USA and the CR. 
But what is the Big Mac Index? 
It represents a sort of compara-
tive instrument, conceived by the 
Economist magazine, in order to 

be able to make comparisons of 
the  purchasing power of a cur-
rency. The utilized “basket” is 
made up of a single product: the 
famous Mc Donald Hamburger, 
the reason being that the Big 
Mac is omnipresent, identical 
and served all over the world in 
the same manner. This allows 
one to avoid many problems con-
nected with homogeneity param-
eters of confrontation.
Let us take a look at the situa-
tion in the Czech Republic and 
its currency, the crown. Until 
about a year ago, according to 
the Big Mac Index, the price in 
the CR was about 28% higher, 
compared to the substantially 
equal price of today (+2%). 
A literal interpretation of this 
trend would lead us to assume 
an overvaluation of the crown 

compared to the dollar in 2008 
(or underrating of the dollar).  
The cost of the Big Mac today is 
$ 3.54 in the USA against $ 3.13 
in the CR, while a year ago it was 
$ 4.56.
In Poland in comparison, it is $ 
2.14 and in Hungary $ 3.62. In 
the Euro zone, instead, the cost 
is rather higher: $ 4.50. All that 
indicates, therefore, a 26% un-
dervaluation of the crown if com-
pared to the Euro. 
By analysing these comparative 
prices, the UBS Swiss bank de-
cided to measure the standard 
of living of the main capitals 
in terms of minutes required to 
earn the necessary sum of money  
to buy a Big Mac (or “basket”). 
A  Prague citizen, to buy a Big 
Mac, needs 39 minutes of salary, 

BURGERnOmICS In SaLSa CECa     
CzECH BurGErnOMiCS 

 BmI PER COUnTRy
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 
 CR 2,45 2,6 2,67 2,51 4,56 3,13 
 Euro area 3,75 3,51 3,77 4,17 5,34 4,5 
 USa 3 3,15 3,1 3,41 3,57 3,54 
 GB 3,61 3,32 3,65 4,01 4,57 3,33 
 Poland  2,06 2,09 2,1 2,51 3,45 2,14 

     Prices in US Dollars  

continua a pag. 42
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 di Paolo Colombo,  
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 by Paolo Colombo,  
Kateřina Černovská
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comprare un Big Mac occorrereb‑
bero 39 minuti di retribuzione, 
un minuto in meno che nel 2005.  
La capitale ceca piazzandosi al 
41esimo posto a livello mondiale 
guadagna cinque posizioni  ri‑
spetto allo scorso anno superan‑
do tra l’altro anche Lubiana, che 
delle capitali dell’est risultava 
sempre la prima. Ben distanziate 
le altre capitali dell’est come Bra‑
tislava (48) Budapest (50) Riga 
(56) e Varsavia (57)

Il fatto che il BMI sia utilizzato 
da Economist appare, di per sé, 
una garanzia di attendibilità. 
Ma gli stessi autori segnalano 
anche alcuni punti deboli. A 
parte i fattori locali, come il li‑
vello degli affitti piuttosto che le 
tasse, ci può essere anche una 
marcata questione di immagi‑
ne. In certi paesi mangiare nei 
Mc Donald rappresenta uno sta‑
tus simbol, mentre in altri paesi 
non lo è, e ciò si riflette inevita‑
bilmente sul prezzo (ci sono pa‑

esi dove mangiare nei fast food 
internazionali è più caro che 
ricorrere ai normali ristoranti). 
Com’è, a questo proposito, la 
situazione della Rep. ceca? E’ 
verosimile che a Praga, isola 
di benessere di questo paese, 
la percezione del Mc Donald sia 
molto diversa rispetto a Most o 
Chomutov. Ciò sarà vero anche 
in altri paesi. Ciononostante 
molti economisti riconoscono a 
questo indice una sua validità 
empirica. 

progetto repubblica ceca

Importanti novità 
normative per gli 

imprenditori e tutti 
i soggetti iscritti 

nel Registro delle 
Imprese

massimiliano Pastore
studio legale Smed Jorgensen

addIO BUSTE BLU: IL SERvIzIO  
dELLE nOTIFICHE PaSSa ad InTERnET

Sotto l’umile etichetta di “caselle 
dati” (in ceco, datové schránky) 
si nasconde una piccola rivolu‑
zione nei rapporti fra le pubbli‑
che amministrazioni, i cittadini 
e gli imprenditori. Un ambizioso 
progetto di e‑government – ap‑
provato con legge n. 300/2008 
Coll. – impone alla stragrande 
maggioranza delle pubbliche 
amministrazioni di effettuare le 
notifiche attraverso internet, an‑
ziché tramite il servizio postale. 
Addio perciò alle “buste blu”, 
con le quali le poste contraddi‑
stinguevano i plichi da notificare 
ai sensi di legge.
Per attuare il progetto, il Mini‑
stero dell’Interno ha istituito 
una casella telematica per ogni 
società iscritta nel Registro delle 
Imprese. I codici per l’accesso 
sono in corso di spedizione agli 
amministratori, i quali dovranno 
ritirarli personalmente presso gli 
uffici postali. In caso di mancato 
ritiro, la casella sarà automati‑
camente attivata l’1 novembre 
2009.
Gli atti depositati nelle caselle 
telematiche si hanno per notifi‑

cati a tutti gli effetti di legge già 
alla data di accesso alla casella 
da parte del soggetto autorizza‑
to – cioè al momento nel quale 
il “login” è effettuato. Se non 
avviene alcun accesso, l’atto si 
ha per notificato col decorso di 
10 giorni dall’avvenuto deposito 
dell’atto nella casella. Se, per 
fare un esempio, una società 
riceve un provvedimento am‑
ministrativo che le concede un 
termine di 10 giorni per proporre 
opposizione, il termine inizia a 
decorrere dal giorno in cui l’am‑
ministratore (o altro soggetto 
autorizzato – vedi più avanti) ha 
avuto accesso alla casella tele‑
matica – non dal giorno in cui 
ha aperto il file che contiene il 
provvedimento. Se l’amministra‑
tore non accede alla casella nei 
10 giorni successivi al deposito, 
la notifica è comunque ritenuta 
perfezionata al decimo giorno.
Non è però necessario che i le‑
gali rappresentanti delle società 
accedano personalmente alla 
casella. Possono delegare un 
“amministratore” o un “soggetto 
incaricato”. Il primo può a sua 

volta sub‑delegare, il secondo 
no. È anche possibile articolare 
la delega, per esempio auto‑
rizzando anche alla lettura dei 
provvedimenti da notificarsi in 
mani proprie (per esempio, i de‑
creti ingiuntivi).
Le caselle telematiche funzio‑
neranno non solo in ricezione, 
ma anche in invio. Sarà perciò 
possibile comunicare sia con 
le pubbliche amministrazioni, 
inviando, per esempio, istanze 
e documentazioni. Ciò però solo 
laddove “la natura del documen‑
to” lo consenta – per esempio, 
non quando un’istanza deve 
essere munita del timbro di av‑
venuto deposito (si pensi al con‑
tratto di acquisto di un immobile 
da allegare all’istanza di intavo‑
lazione al catasto).
Agli amministratori delle socie‑
tà si raccomanda di prestare 
grande attenzione alla novità 
normativa, e soprattutto di ac‑
cedere regolarmente alla casella 
telematica. Maggiori informa‑
zioni (tutte però in lingua ceca) 
sono disponibili sul sito ufficiale  
www.datoveschranky.info.

continua da pag. 40

42



43

a minute less than in 2005. The 
Czech capital came out in 41st 
place on a world scale, gaining 
five positions compared to last 
year - also overcoming Ljubljana 
which, among the East capitals 
had always been in first posi-
tion. Quite far apart seem to be 
the other Eastern capitals, such 
as Bratislava (48) Budapest (50) 
Riga (56) and Warsaw (57). 
The fact that the BMI is being 
used by the Economist, offers 

some sort of guarantee as to its 
reliability, but the authors, them-
selves, also point out a number 
of weak points. Apart from local 
factors, such as the cost of rented 
flats rather than fiscal tax, there 
might also be a marked question 
of image. In certain places, eat-
ing at Mc Donald’s represents 
a status symbol, while in other 
countries it isn’t and, obviously, 
that has its effect on price. There 
are countries where eating in an 
international fast food restau-

rants is more expensive than 
eating in a normal restaurants. 
In this respect, what is the situ-
ation in the Czech Republic? It is 
likely that in Prague, considered 
to be more wealthy than the rest 
of the country, the perception 
of Mac Donald is very different 
compared to that of Most or Cho-
mutov - and the same applies 
to other countries. Nonetheless, 
many economists have recog-
nized a certain empirical validity 
of the index.

from page 40
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A significant new 
legislation for 

businesses and 
legal entities 

registered with 
the Commercial 

register

Massimiliano Pastore
Smed Jorgensen Attorneys-at-law

Unpretentiously called “data box-
es” (in Czech, datové schránky), 
Act No 300/2008 provides for a 
far-reaching change in the rela-
tions between public administra-
tions, citizens and businesses. 
This ambitious e-government 
project mandates the vast major-
ity of the Czech public adminis-
trations to serve notices via inter-
net, instead of the postal service. 
The “blue envelopes”, which 
marked the era of the postal serv-
ice notifications, are thus set to 
disappear.

In order to implement the project, 
the Ministry of Interior has cre-
ated a data box for each company 
registered with the Commercial 
Register. Login data are being 
sent to the company’s directors, 
who must pick them up in per-
son from the relevant post office. 
Should they fail to do so, the data 
box will be automatically activat-
ed on 1 November 2009.
All notices served through data 
boxes are deemed to be delivered 
upon recipient’s login. If no login 
occurs, the service is deemed to 
be legally made with the elapse 
of 10 days from the date on 
which the relevant document 
has reached the data box. For in-
stance, if a company receives an 
administrative act providing for 
a 10-day deadline, the term com-
mences on the date on which its 
director (or any other authorised 
subject – see below) has logged 
in the data box, irrespective if he 
or she has opened the relevant 
file after such date. If no person 
logs in within 10 days, the serv-
ice is deemed to be legally made 
on the 10th day.

Companies’ directors need not to 
personally log in the data boxes. 
They may authorise “administra-
tors” and “entrusted subjects” 
to do so on their behalf. While the 
former may delegate their authori-
sations, the latter may not. The au-
thorisations may be shaped differ-
ently – for instance, a director may 
authorise to read also notices to 
be served in person (for instance, 
court orders for payment).
Data boxes can be used to send, 
too. This will enable business to 
send applications and file docu-
ments, although only where allowed 
by “the nature” of such document 
– for instance, not when an appli-
cation must bear the seal evidenc-
ing its duly filing with an office (as 
in the case of a purchase contract 
of real estate to be attached to the 
application for registration with 
the Cadastre).
Businesses are recommended to pay 
appropriate attention to this new 
legislation and to ensure frequent 
login to their data boxes. More in-
formation (in Czech language only) 
are available on the official website  
www.datoveschranky.info. 

panorama legislativo laws and rules

fArEwELL BLuE EnVELOPES: nOTiCES 
TO BE SErVED On THE inTErnET
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 aGOSTO 1968:  Una STORIa PRIvaTa 
 AuGuST 1968:  A PriVATE STOry

I giorni della invasione sovietica 
del 1968 attraverso le emozioni 
fotografiche di Enzo Lattanzio, 
uno studente italiano, allora 
ventenne, capitato quasi per 
caso a Praga in quella estate di 
41 anni fa e trovatosi a vivere in 
prima persona, suo malgrado, la 
tragedia di quei giorni.
E’ questo il tema della mostra fo‑
tografica, intitolata “Una storia 
privata”, proposta nella seconda 
metà di agosto dall’Istituto Ita‑
liano di Cultura di Praga.
I cinquanta scatti, formato Lei‑

ca, sono appunto il risultato di 
ciò che il giovane Lattanzio, sin 
da allora grande appassionato di 
fotografia, riuscì a immortalare 
con i tre rullini in bianco e nero 
da 36 foto, che si era portato nel‑
la valigia per le sue vacanze.
Una storia privata che si intrec‑
ciò effettivamente con uno degli 
eventi che hanno segnato la sto‑
ria del secolo scorso.  
“Ero giunto in questa splendi‑
da città poco dopo Ferragosto, 
ospite di quattro colleghi uni‑
versitari, della facoltà di medi‑

cina di Praga, che erano stati in 
precedenza a Bari per un sog‑
giorno di studi” ha raccontato 
in occasione della presenta‑
zione della mostra il professor 
Lattanzio, ora medico afferma‑
to, responsabile dell’unità di 
senologia ospedaliera presso il 
Policlinico di Bari. 
“I miei amici cechi avevano appe‑
na scoperto la gioia della libertà 
e facevano di tutto per farmi par‑
tecipe del loro entusiasmo, senza 
niente che lasciasse presagire 
l’imminente tragedia”. Una te‑

The days of the Soviet invasion 
in 1968 seen through Enzo Lat-
tanzio’s photographic emotional 
views, an Italian student who 
was twenty years old at that 
time, and who arrived in Prague 
that summer of 41 years ago and 
experienced, against his will, the 
tragedy of those days. 
This is the subject of the photo 
exhibit entitled “A private story”, 
held by the Italian Institute of 
Culture in Prague the second half 
of August.
The fifty prints in Leica format are 
then the result of what young Lat-
tanzio – who was, even in those 
days, very keen on photography 
- managed to shoot in the three 

black and white films of 36 ex-
posures he had packed for his 
holidays.
A private story that actually min-
gled with one of the events that 
marked the past century history.
“I came in this gorgeous town 
soon after August holiday. 
I stayed by four college mates 
of the faculty of medicine in 
Prague, who had previously 
been in Bari for a study resi-
dence” so Mr Lattanzio said on 
the occasion of the presentation 
of the exhibit, now a well-known 
doctor who is also in charge of 
the department for the study of 
breast pathologies at the poly-
clinic of Bari. 

“My Czech friends had just dis-
covered the joy of freedom and did 
their best to involve me in their 
enthusiasm, without even fore-
seeing the impending tragedy”. 
A heartfelt testimony of whom has 
never forgot the emotion of those 
days, when all of a sudden, the 
dream of the socialism with a hu-
man face venished overnight.
That morning on the 21st August, 
after a night spent with friends 
enjoying ourselves, I knew no 
more what was going on. Tanks in 
the streets, guns, soldiers. At first 
I thought we were extras of some  
films. My friends, who a moment 
before were smiling and laughing, 
all of a sudden were in dismay at 

Una testimonianza 
partecipe di 

chi non ha mai 
dimenticato 

la tragedia di quei 
momenti, quando 

all’improvviso, nel 
giro di una notte, 

finì il sogno del 
socialismo dal 

volto umano 

A heartfelt 
testimony of whom 

has never forgot the 
emotion of those 
days, when all of 

a sudden, the dream 
of the socialism 

with a human face 
venished overnight
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 aGOSTO 1968:  Una STORIa PRIvaTa 
 AuGuST 1968:  A PriVATE STOry

what was happening in Prague. 
People were incredulous and furi-
ous, dismayed and in despair”.
The exhibition tour shows effective-
ly the atmosphere of those gloomy, 
uncertain days, thanks to a photog-
rapher able to catch the devasta-
tion in the streets of Prague in those 
hours, as well as the walls riddled 
with gun shots, the messages of 
symbols and signs, the lost looks, 
the tanks, even the soldiers’ eyes 
more and more annoyed with that 
young Italian photographer wan-
dering about them. “Some of the 
images are blurred because I was 
terribly upset”
With great luck Lattanzio suc-
ceeded in taking those films to 

Italy by carefully hiding them in 
his luggage. After 41 years he 
has eventually come to the deci-
sion to have them published and 
gathered in a catalogue.
The initiative of this photograph-
ic exhibition promoted by the 
Faculty of Letters and Philosophy 
of the University of the Studies in 
Rome “Tor Vergata”, in collabo-
ration with the Central National 
Library of Rome, was patron-
ised by the Italian Embassy in 
Prague.
The exhibition, showcased in July 
at the Central National Library of 
Rome, moved to Bari at the Uni-
versity of the Studies after the 
stop in Prague. (g. u.)
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stimonianza partecipe di chi non 
ha mai dimenticato l’emozione 
di quei momenti, quando all’im‑
provviso, nel giro di una notte, 
finì il sogno del socialismo dal 
volto umano. 
“Quella mattina del 21 agosto, 
dopo una notte trascorsa con 
gli amici a divertirci, non capi‑
vo più cosa stesse succedendo. 
Carri armati per strada, cannoni, 
soldati. Per qualche attimo pen‑
sai di essere la comparsa di un 
film. I miei amici, che poco prima 
sorridevano, ridevano, tutto d’un 

tratto sprofondati in sguardi 
increduli e sgomenti, così come 
la gente di Praga, disperata e 
rabbiosa per quanto stava acca‑
dendo”. 
Il percorso espositivo della mo‑
stra ricostruisce con evidente 
efficacia l’atmosfera di quei 
momenti cupi e incerti. Merito 
evidentemente di un obiettivo 
attento a cogliere la desolazione 
delle strade di Praga in quelle 
ore, i muri crivellati di colpi, i 
messaggi di simboli e cartelli, 
gli sguardi spaesati della gen‑

te, i carri armati, persino gli oc‑
chi dei soldati invasori sempre 
più infastiditi dal quel giovane 
fotografo italiano che si aggira‑
va fra di loro. “Alcune foto sono 
mosse, così come ero mosso io, 
dentro di me, dalla grande agi‑
tazione”. 
Lattanzio riuscì con molta fortuna 
a portare con sé quei rullini in Ita‑
lia, nascondendoli accuratamen‑
te nei suoi bagagli. Per giungere 
poi alla decisione, 41 anni dopo, 
di pubblicarli e di raccoglierli in 
un catalogo. 

L’iniziativa di questa rassegna fo‑
tografica, promossa dalla Facol‑
tà di Lettere e Filosofia dell’Uni‑
versità degli Studi di Roma „Tor 
Vergata“, in collaborazione con 
la Biblioteca Nazionale Centrale 
di Roma, si è svolta sotto il pa‑
trocinio dell’Ambasciata d’Italia 
di Praga.
La mostra, esposta a luglio 
presso la Biblioteca Nazionale 
Centrale di Roma, dopo la tap‑
pa praghese è stata trasferita a 
Bari presso l’Ateneo Università 
degli Studi.  (g. u.) 
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“ITaLIanI, vEnITE E SCOPRIRE 
La nOSTRa CULTURa”
“iTALiAnS, COME AnD 
DiSCOVEr Our CuLTurE”
dott. Hirsch quand’è stato inau-
gurato l’Istituto di via Costabel-
la a Roma?
Il 14 aprile 2005. E’ stato impor‑
tantissimo per il nostro Paese 
usufruire di uno spazio, seppur 
non molto grande, per divulgare 
la cultura ceca in Italia. 
dal 1996 al 2000 è stato Con-
sole Generale a milano, poi a 
Roma. Soprattutto quest’ultimo 
incarico le consente di essere 
spesso “in giro per la nostra 
Penisola”. Qual è il suo rappor-
to con l’Italia e gli italiani?
Mi sono abituato facilmente alle 
bellezze dell’Italia. Apprezzo molto 
alcune province, dove ho riscon‑

trato grande interesse nei confronti 
della nostra cultura. Tra tutte, Pa‑
lermo, dove realizziamo molte ini‑
ziative. Poi le cittadine del nord, di 
confine, abituate al confronto con 
l’estero. Roma è più “riservata”. 
E’ una città che amo, con un cli‑
ma migliore di Milano. Per quanto 
concerne il carattere, si dice che gli 
italiani del centro‑sud sono “aper‑
ti”; penso che non sia sempre così. 
Ad esempio, nel palazzo in cui vive‑
vo a Milano mi sono sentito subito 
integrato, mentre a Roma l’ ”accet‑
tazione” è stata lenta. 
Come se lo spiega? 
I romani sono particolari, forse 
troppo legati alla propria storia, 

alle proprie tradizioni, alle pro‑
prie “bellezze”: Roma è il posto 
più bello del mondo. Appaiono più 
cauti verso ciò che è straniero. 
L’affluenza in Istituto del pubblico 
romano è spesso legata alla pre‑
senza di un artista o personaggio 
italiano. Vengono per vedere il loro 
artista, per salutare le persone 
che conoscono e poi, casualmen‑
te, scoprono, con piacere, opere ed 
esponenti di una cultura diversa, 
quella ceca. Noi siamo contenti di 
salutare i cechi presenti alle no‑
stre serate ma, sicuramente, ap‑
prezziamo ancor di più la presenza 
del pubblico italiano, proprio per‑
ché siamo qui per far conoscere 

miloslav Hirsch, 
direttore dell’Istituto 

Culturale Ceco di 
Roma, parla della 

sua esperienza 
in Italia e offre 

alcune interessanti 
anticipazioni del 
programma dei 

prossimi mesi 
di Genny Di Bert

Dr Hirsch when was the rome 
institute in Costabella street, 
inaugurated?
On 14th April, 2005. It is very im-
portant for our Country to have 
been able to utilize a space such 
as this one to promulgate Czech 
culture in Italy, even if it is not so 
large
from 1996 to 2000 you were 
Consul General in Milan, then 
in rome. This last assignment 
in particular allows you often 
to be “around our Peninsula”. 
what is your relationship with 
italy and the italians?
I very easily settled in. I very much 
appreciate the provinces, where 
I have found great interest in our 
culture, in particular, Palermo 

where we carry out a lot of initia-
tives. Then the frontier cities of the 
north which are used to dealing 
with foreign countries. Rome is 
“more reserved”. It is a city that 
I love, with a better climate com-
pared to Milan. As for tempera-
ment, they say that Italians from 
the centre-south are “more open”, 
but I don’t believe it is always so. 
For example, in the building where 
I lived in Milan I immediately felt 
integrated, while in Rome, “ac-
ceptance” has been rather slow. 
How do you explain that?
People from Rome are somewhat 
particular, perhaps they are too 
tied to their own history, to their 
traditions and many “beautiful” 
places and things. Rome is the 

most beautiful city in the world 
and Roman citizens  appear to be 
more cautious towards foreign-
ers. Affluence to the Institute by 
the Roman public is often tied to 
the presence of an Italian artist or 
character. They come to see their 
artists, to greet the people they 
know and then, casually, they dis-
cover with pleasure the work and 
representatives coming from a dif-
ferent culture, such as ours. We are 
pleased to greet the Czechs who 
come for special events, of course, 
but obviously, we appreciate even 
more the presence of the Ital-
ian public - because we are here 
primarily to let them know about 
our history and culture. I would 
like to have greater collaboration 

by Genny Di Bert

Miloslav Hirsch, 
director of the Czech 

cultural institute 
in rome, speaks 

about his experience 
in italy and offers 
some interesting 
anticipations on 

the program of the 
following months.

Miloslav Hirsch, laureato in 
Giurisprudenza, è entrato a far 
parte del Corpo Diplomatico della 
Repubblica Ceca nel 1996 ed è, 
dall’aprile 2005, Direttore dell’Istituto 
Culturale Ceco di Roma.
Miloslav Hirsch, law graduate, joi-
ned the Diplomatic Service of the 
Czech Republic in 1996 and has 
been Czech Republic Director of 
Culture in Rome since April, 2005.
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la nostra storia, la nostra cultu‑
ra, prima di tutto agli italiani. Mi 
piacerebbe avere maggiore colla‑
borazione con le autorità locali, 
perché senza questa, in partico‑
lare nel mondo dell’arte e della 
cultura, è molto difficile operare. 
A causa della crisi finanziaria il 
nostro budget per il 2009‑2010 è 
stato ridotto del 10%. Quindi per 
noi è ancor più importante poter 
usufruire di collaborazioni con gli 
sponsor. Oppure anche con istitu‑
zioni italiane, che potrebbero, ad 
esempio, offrirci gratuitamente 
spazi espositivi.
Parlando di Roma, si pensa su-
bito anche al vaticano. Questo 

mese il Papa è in visita ufficiale 
in Repubblica Ceca. Una visita 
positiva...
Molto positiva. Ricordo il mio 
incontro con Papa Benedetto 
XVI in occasione di una grande 
mostra sui presepi del mondo 
organizzata l’anno scorso. Gli 
consegnai personalmente un 
presepe di manifattura ceca. Il 
Papa era molto emozionato per‑
ché il presepe che portai in dono 
aveva dei colori di “tipo bava‑
rese”. Forse era stato colpito 
in modo particolare da quelle 
colorazioni, che gli riportavano 
alla memoria la sua terra e le 
sue origini.

anche quest’anno sarà donato 
un presepe ceco al Papa alla 
conclusione dell’udienza gene-
rale, mercoledì 2 dicembre?
Sì. Si tratta di un presepe crea‑
to dall’intagliatore della Boemia 
meridionale Jiri Netik, che inaugu‑
rerà una mostra al Pantheon il 29 
novembre. Altri cinquanta presepi 
cechi saranno esposti, sempre tra 
fine novembre ed i primi di genna‑
io, alla XIV Mostra Internazionale 
d’Arte Presepiale a Giffoni. La no‑
stra tradizione in questo settore 
è nota a livello mondiale. Iniziò 
ad essere conosciuta all’este‑
ro nel ’67 quando fu esposto un 
grandissimo presepe meccanico 
all’expo di Montreal. A causa delle 
grandi dimensioni e della difficol‑
tà di smontare e montare i com‑
plessi meccanismi, è, purtroppo, 
impossibile accogliere tutte le ri‑
chieste espositive. E’ stato quindi 
realizzato un film‑documentario 
di 35 minuti sui presepi mecca‑
nici, che è già stato proiettato in 
diverse città e continua ad essere 
diffuso nel mondo.
altre iniziative in programma e 
qualche “progetto-sogno” nel 
cassetto?

Tante. Tra tutte, la mostra dell’il‑
lustratore Jan Hisek, la personale 
dell’artista Jan Saudek e, ricor‑
dando i 20 anni dalla caduta del 
Muro di Berlino e la Rivoluzione di 
Velluto, tavole rotonde e presenta‑
zioni di libri, alcune in collabora‑
zione con la John Cabot University. 
Mi piacerebbe, infine, poter realiz‑
zare una mostra interattiva e un 
programma di concerti su Bohu‑
slav Martinu (1890‑1959), grande 
compositore boemo ancora poco 
conosciuto in Italia, nonostante 
si possa spesso ascoltare la sua 
musica in alcune stazioni radio. 

with the Italian local authorities 
because, without it, particularly 
with the world of art and culture, 
it is difficult to operate. Owing to 
the economic crisis, our budget for 
the years 2009-2010 has been re-
duced by 10%. Therefore, for us it 
is even more important to be able 
to get collaboration from spon-
sors, even from Italian institutions 
which could, for example, offer us 
free exhibition space.
Speaking about rome, one im-
mediately thinks of the Vatican. 
This month the Pope is visiting 
the Czech republic.
A positive visit....
Very positive. I remember my 
meeting with Pope Benedict XVI 
during a large exhibition of man-

gers from all over the world organ-
ized last year. I personally   gave 
him a manger made by Czecho-
slovakian artisans. The Pope was 
emotionally involved because the 
manger that I had given him as 
a gift had “Bavarian” type of 
colours. Perhaps  he had been 
touched particularly because of 
those colours which reminded 
him of his native country.
will a Czech manger be do-
nated to the Pope also this year 
- at the end of the general audi-
ence on wednesday the 2nd of 
December?
Yes, it is a manger created by Jiri 
Netik a carver from south Bohemia 
who will inaugurate an exhibition 
at the Pantheon on 29th November. 

Another 50 Czech mangers will be 
on show, always between the end 
of November and the beginning of 
January, at the XIV International 
Manger Art Exhibition at Giffoni. 
Our tradition in this sector is re-
nowned around the world and be-
came known abroad in 1967 when 
a large mechanical manger was 
shown at the Montreal Expo. Due to 
the large size and difficulty involved 
in mounting and dismounting the 
complex mechanisms, it is impos-
sible to accept all the requests 
made to attend the exhibition. A 35 
minute documentary film has thus 
been realized on mechanical man-
gers that has already been shown 
in various cities and continues to 
be shown around the world.    

Are there other initiatives on 
the agenda or any “dream-
projects” in the drawer? 
A lot. In particular, an exhibition 
by the illustrator Jan Hisek, a per-
sonal representation by the artist  
Jan Saudek and, in memory of 
the 20 years since the fall of the 
Berlin Wall and the Velvet Revolu-
tion, a  series of  round tables and 
a presentation of books, some 
in collaboration, with the John 
Cabot University. Finally, I would 
like to be able to realize an inter-
active exhibition of concerts on 
Bohuslav Martinu (1890-1959), 
great Bohemian composer not yet 
so well known in Italy, despite the 
fact that his music can often be 
heard on a number of radios.

Il dono al papa 
Benedetto XVI di un 
presepe di manifattura 
ceca (creato dagli 
intagliatori Pavel 
Svoboda e Karel Tittl 
di Sušice, Boemia 
Meridionale)
The gift of a Czech 
made manger  made 
to Pope Benedict XVI 
(created by the carvers 
Pavel Svoboda and 
Karel Tittl from Sušice, 
South Bohemia).

Una delle immagini della 
prossima mostra a Roma del 
fotografo Jan Saudek (“Vincoli 
d´amore - Pouta lásky”)
One of the images of the next 
exhibition in Rome by the 
photographer  Jan Saudek (“Love 
Ties - Pouta lásky”). 
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FORSE La GRandE STaGIOnE 
dEL CInEma ITaLIanO nOn 

ESISTE PIù, vOLTI, nOmI, FIRmE 
CHE HannO COnTRIBUITO 

a CamBIaRE L’EvOLUzIOnE 
dEL CInEma dEL mOndO 

aPPaRTEnGOnO ORmaI aLLa 
STORIa. EPPURE, anCHE 

QUEST’annO, La XLIv EdIzIOnE 
dEL FESTIvaL dI KaRLOvy 

vaRy Ha TESTImOnIaTO, COn 
I FILm ITaLIanI PRESEnTI 
In COnCORSO E nOn, Una 

vIvaCITà CHE mERITa 
InTERESSE E aTTEnzIOnE

di Luca Gesualdo

ECHI ITaLIanI  
dI KaRLOvy vaRy
iTALiAn ECHOES  
Of KArLOVy VAry
Ne L’Uragano di Novembre Hrabal 
racconta con toni commossi 
un incontro avvenuto anni fa a 
Karlovy Vary durante i giorni del 
Festival. I protagonisti: da una 
parte lo scrittore ceco, icona 
della Letteratura Ceca, dall’altra 
Bernardo Bertolucci, regista italiano 
fra i più noti a livello internazionale, 
forse l’ultimo dei maestri del nostro 
cinema. Hrabal è colpito dagli 
occhi di Bertolucci, sono gli occhi 
di un poeta, li definisce “gli stessi 
occhi di Baudelaire”, lo scrittore è 

affascinato e incuriosito da questo 
regista che tanto fa parlare di sé 
nel mondo. Il loro incontro è breve 
ma caratterizzato da reciproco 
interesse, voglia di conoscersi, di 
saperne di più, di scoprirsi. 
E’questo forse lo scopo principa‑
le di un festival, che è sì vetrina 
commerciale, passerella mon‑
dana caratterizzata da cocktail 
esclusivi e serate VIP, ma princi‑
palmente è ‑ o dovrebbe essere ‑ il 
momento migliore per avvicinarsi 
a nuove storie, nuovi incontri.

Forse la grande stagione del cine‑
ma italiano non esiste più, volti, 
nomi, firme che hanno contribu‑
ito a cambiare l’evoluzione del 
cinema del mondo appartengono 
ormai alla Storia del Cinema. Ep‑
pure, anche quest’anno, la XLIV 
edizione del Festival di Karlovy 
Vary ha testimoniato, con i film 
italiani presenti in concorso e 
non, una vivacità che merita in‑
teresse e attenzione.
Il successo di film come Gomorra e 
Il Divo, due film non convenziona‑

by Luca Gesualdo 

MAyBE THE GrEAT SEASOn Of 
THE iTALiAn CinEMA iS nO 

LOnGEr EXiSTinG AnD fACES, 
nAMES, PrOTAGOniSTS wHO 
HAVE HELPED in CHAnGinG 

THE EVOLuTiOn Of THE CinEMA 
wOrLD-wiDE BELOnG nOw TO 
THE HiSTOry Of CinEMA. yET, 
THiS yEAr, THE 44TH EDiTiOn 
Of THE fESTiVAL Of KArLOVy 

VAry HAS PrOVED, AGAin, 
THAT THE iTALiAn fiLMS in 

PrOGrAMME ArE inTErESTinG 
AnD nOTEwOrTHy

In The Storm of November Hrabal 
tells, in deeply felt tones, about 
a meeting occurred years ago in 
Karlovy Vary during the days of the 
Festival. The protagonists being: 
the Czech writer on one hand, an 
icon of the Czech Literature, and 
Bernardo Bertolucci on the other, 
an Italian director among the most 
famous world-wide, perhaps the 
last “maestro” of our cinema. Hra-
bal is struck by Berolucci’s eyes, a 
poet’s eyes in fact which he define 
“the same eyes as Baudelaire’s”, 
and the writer is enchanted and 
intrigued by this director who is 
internationally acclaimed. Their 

encounter is brief though marked 
by a mutual interest, by a mutual 
will of getting to know each other 
better, of discovering each other..
This is perhaps the principal objec-
tive of a festival that is of course a 
commercial showcase, a mundane 
parade with exclusive cocktails and 
VIP gala evenings, but that is – or 
at least should be - above all the 
best occasion to win new stories as 
well as new meetings.
Maybe the great season of the Ital-
ian cinema is no longer existing 
and faces, names, protagonists 
who have helped in changing the 
evolution of the cinema world-

wide belong now to the History of 
Cinema. Yet, this year, the 44th 
edition of the Festival of Karlovy 
Vary has proved, again, that the 
Italian films in programme are in-
teresting and noteworthy.
The success of films like Gomorra 
and Il Divo, two unconventional 
films, expressions of a new way of 
interpreting the Italian cinema, has 
been a very good start which was 
also underlined by the Italian films 
present in Karlovy Vary this year.
Tutta la vita davanti by Paolo Virzì 
marks the return to the comedy 
of the director from Livorno, after 
his historical excursus of N.
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Virzì knows well, very well, Risi’s 
and Monicellis’ lesson and, in 
his latest film, he returns again 
to deal with the issue of the work 
in Italy. Sabrina Ferilli - whom 
he also chose, being his favour-
ite, as the main actress for La 
Bella Vita, (she made her debut 
in 1994) - returns, together with 
Elio Germano, to work with Virzì 
in this subtle analysis of the call-
centre phenomenon. Inspired by 
a blogger’s diary called Michela 
Murgia, Il mondo deve sapere is 
a film dealing, in an honest and 
clear-headed way, with a real-
ity which involves thousands of 

young people in Italy, deluded 
and frustrated by a work that 
stifles hopes and ambitions.
Virzì’s ability in telling stories is 
also enhanced by his ironic and 
intelligent criticism, an aspect 
to be found in all of his films.
Musicologist and writer, Ales-
sandro Baricco is by now one of 
the most famous Italian names 
world-wide. The international 
success of his books, from Lands 
of Glass to Ocean Sea, has en-
couraged him to experiment new 
expressive ways like music and 
cinema. After the adaptation 
of Silk – with an international 

high-level cast, Keira Knightley, 
Michael Pitt, Alfred Molina and 
the acclaimed French director 
Francois Girard – Baricco be-
comes this time a director and 
signs his first film with Lesson 
21, involving in this project a 
stellar cast including a big shot 
as John Hurt for this difficult and 
stimulating film focused on mu-
sic and on its inspiring strength.
Another important name is that 
of Davide Ferrario, who with 
Tutta colpa di Giuda has created 
a mixture of musical comedy and 
prison film. Set in the prison of 
the Vallette in Turin, Ferrario tells 

about the staging of a musical 
featuring some of the prisoners.
“It is not a film about the prison 
but a film in the prison” – he 
states. In fact, Tutta colpa di 
Giuda is a film focused on re-
demption and guilt narrated in an 
absolutely unconventional way.
Although these three were prob-
ably the most important films 
presented this year, we must 
also mention Pranzo di ferragos-
to by Gianni Di Gregorio, La Piv-
ellina by Tizza Crovi and Rainer 
Frimmel, and Diario di uno Scuro 
by Davide Barletti, Edoardo Cic-
chetti and Lorenzo Conte.

qui dantePraga here DantePrague

Lezione 21,  
di Alessandro Baricco

li, espressioni di un nuovo modo 
di intendere il cinema italiano, ha 
fatto da apripista e viene in qual‑
che modo sottolineato anche dal‑
le presenze italiane di quest’anno 
a Karlovy Vary. 
Tutta la vita davanti di Paolo Virzì 
segna il ritorno del regista livor‑
nese alla commedia dopo l’excur‑
sus storico di N. 
Virzì conosce bene, benissimo, 
la  lezione dei Risi e dei Moni‑
celli, e nel suo ultimo film torna 
ad affrontare il tema del lavoro 

nell’Italia di oggi. Sabrina Ferilli, 
sua attrice‑feticcio già protagoni‑
sta de La Bella Vita, il suo esordio 
del 1994, torna insieme a Elio 
Germano a lavorare con Virzì in 
quest’acuta analisi del fenomeno 
dei call‑center. Tratto dal diario 
di una blogger, Michela Murgia, 
Il mondo deve sapere, il film af‑
fronta con onestà e lucidità una 
realtà che coinvolge migliaia di 
giovani in Italia, illusi e frustrati 
da un lavoro che spegne speranze 
e ambizioni. La capacità di rac‑

contare storie di Virzì si salda alla 
denuncia, ma con l’intelligenza 
e l’ ironia tipica dei suoi film.
Musicologo e scrittore, Alessan‑
dro Baricco è ormai uno dei nomi 
italiani più conosciuti a livello 
internazionale. Il successo dei 
suoi libri in tutto il mondo, da Ca‑
stelli di rabbia a Oceano Mare, lo 
ha portato a sperimentare nuove 
vie espressive come la musica e 
il cinema. Dopo l’adattamento di 
Seta – con un cast internaziona‑
le di alto livello: Keira Knightley, 

Michael Pitt, Alfred Molina e un 
affermato regista francese, Fran‑
cois Girard ‑ Baricco diventa sta‑
volta regista e firma il suo primo 
film con Lezione 21 coinvolgendo 
in questo  progetto un cast stel‑
lare con un attore del calibro di  
John Hurt per questo film diffici‑
le e stimolante sulla musica e la 
sua forza ispiratrice. 
Altro nome importante è quello 
di Davide Ferrario, che con Tutta 
colpa di Giuda ha creato un mix 
fra commedia musicale e film 
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carcerario. Ambientato nel carce‑
re delle Vallette a Torino, Ferrario 
racconta l’allestimento di un mu‑
sical fatto dai detenuti. Definito 
da Ferrario non un film sul carce‑
re, ma un film nel carcere, Tutta 
colpa di Giuda è un film sulla 
redenzione e sulla colpa raccon‑
tato in modo assolutamente non 
convenzionale.
Se questi sono stati forse i tre 
film più importanti presentati 
quest’anno, bisogna anche ri‑
cordare Pranzo di ferragosto, di 
Gianni Di Gregorio, La Pivellina, 
di Tizza Crovi e Rainer Frimmel, 
e Diario di uno Scuro, di Davide 

Barletti, Edoardo Cicchetti e Lo‑
renzo Conte.
Pranzo di ferragosto è una comme‑
dia dolceamara basata su espe‑
rienze realmente vissute dal regi‑
sta che per questo film ha deciso 
di affidarsi quasi interamente ad 
attori non professionisti, basando‑
si sulla forza della loro personali‑
tà. E’un’opera nuova, interessante, 
che giunge a Karlovy Vary forte an‑
che del successo riscosso al Festi‑
val di Venezia 2008, dove ha vinto 
il premio “Leone del Futuro”.
La Pivellina è l’opera prima di due 
documentaristi, Crovi e Frimmel, 
uno italiano, il secondo austriaco, 

che rivelano l’impronta documen‑
taristica del loro cinema utilizzan‑
do uno stile sincero e diretto per 
narrare la loro storia. Vincitore del 
“Prix Europa Cinema” all’ultima 
edizione del Festival di Cannes, 
nella sezione “Quinzaine des Rea‑
lisateurs”, il film è piaciuto per la 
sua generosità e semplicità ed è 
stato distribuito in tutta Europa.
Diario di uno Scuro è infine uno 
straordinario documentario sulla 
vita di un boss pugliese della Sa‑
cra Corona Unita, un piccolo film 
di 52 minuti che schiude nuove 
conoscenze su una delle mafie 
meno conosciute e che purtroppo 

rappresentano una costante della 
vita italiana. 
L’Italia era presente anche come 
paese coproduttore di pellicole 
importanti come Antichrist di 
Lars Von Trier e Looking for Eric di 
Ken Loach, sicuramente due tra i 
più interessanti film europei usci‑
ti quest’anno.
La presenza del cinema italiano è 
dunque una costante del cinema 
europeo e continua a segnalarsi 
sugli schermi europei, in modo 
diverso rispetto al passato, ma 
certamente con vitalità e passio‑
ne testimoniate anche quest’anno 
dal Festival di Karlovy Vary.

Pranzo di ferragosto is a bitter-
sweet comedy based on the real 
experiences lived by the direc-
tor himself who, for this film, 
has decided to hire actors who 
for the most part are non-pro-
fessional, benefiting from the 
strength of their personality. It 
is a new interesting work, which 
was awarded the Prize “Leone 
del Futuro” at the Venice Festi-
val 2008 before coming here in 
Karlovy Vary.

La Pivellina is the first work car-
ried out by two documentary film 
makers, Crovi and Frimmel, one 
Italian and the other Austrian, 
who underline the documentary 
imprint of heir cinema by using 
a straight direct style to narrate 
their story. Winner of the “Prix 
Europa Cinema” at the latest 
edition of the Cannes Festival, 
within the section “Quinzaine 
des Realisateurs”, the film has 
been appreciated for its original-

ity and simplicity and it has been 
distributed all over Europe.
Finally, Diario di uno Scuro is a 
stunning documentary film about 
the life of a boss from Puglia 
belonging to the Sacra Corona 
Unita, a brief film of 52 minutes 
which reveals new particulars 
into one of the less known mafia, 
being unfortunately a constant 
factor of the Italian way of life.
Italy was also present as co-pro-
ducer of important films like Anti-

christ by Lars Von Trier, and Look-
ing for Eric by Ken Loach, surely 
two among the most interesting 
European films come out this year.
The presence of the Italian cine-
ma is therefore a constant factor 
of European cinema and contin-
ues to gain attention on Europe-
an movie theatres, in a different 
way respect to the past, and yet 
with vitality and passion as the 
Festival in Karlovy Vary, even this 
year, demonstrates.

qui dantePraga here DantePrague

progetto repubblica ceca

Isabella Ragonese – “Tutta la vita davanti” di Paolo Virzì Kasia Smutniak – “Tutta colpa di Giuda” di Davide Ferrari
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