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editoriale

Cari lettori, il semestre
ceco di presidenza Ue
è ormai terminato ma
rimane sempre molto
elevata l’attenzione su
come Praga influirà
nei prossimi mesi sugli
sviluppi futuri dell’Unione
europea.

Dear readers, Although
the Czech semester of
UE presidency is now
over, we keep focusing
our attention on how
Prague will actually
influence UE’ s future
developments in the
next months.

Si tratta di un tema chiaramente
importante che ci ha offerto lo
spunto per aprire questo numero
estivo del Progetto Repubblica
Ceca, ad iniziare dalla copertina
che abbiamo voluto dedicare,
come avrete capito, ai ricorrenti
malumori anti Bruxelles e sus‑
sulti euroscettici del presidente
Vaclav Klaus.
La domanda che tanti in Euro‑
pa adesso si pongono è infatti
la seguente: sino a quando il
primo inquilino del Castello di
Praga, un uomo di stato che
gode in Patria di ampio credito
e popolarità, continuerà a bloc‑
care il Trattato Ue di Lisbona,
nonostante il sì alla ratifica già
espresso a chiare lettere dal
Parlamento nazionale della Re‑
pubblica ceca? Sino a che punto
Klaus porterà avanti questa sua
volontà di impedire l’entrata in
vigore di un Trattato che, no‑

nostante indiscusse debolezze,
l’assoluta maggioranza delle
cancellerie europee considera
condizione necessaria per assi‑
curare alla Ue un futuro di rin‑
novamento e di crescita?
Prima di concludere questa
pagina introduttiva di Proget‑
to Repubblica Ceca, vorremmo
ringraziare tutti coloro che, nelle
ultime settimane, hanno voluto
manifestarci una opinione su
quest’opera di rinnovamento
della rivista. Siamo consapevoli
dei passi avanti ancora da com‑
piere, ma il parere dei lettori ha
rafforzato la nostra convinzione
di avere intrapreso la strada giu‑
sta perché questa pubblicazione
continui a meritare il ruolo di più
diffusa e seguita rivista italiana
della Repubblica ceca.
Vi auguriamo buona lettura e,
chiaramente, buone ferie

La redazione

This is obviously a very important
topic, so we decided to choose it
as starting point to open this summer issue of our Czech Republic
Project. The cover, for example,
is clearly dedicated to President
Vaclav Klaus’ recurring unrest
against Brussels and to his antiEuropean sceptical qualms.
As a matter of fact, many people
in Europe wonder until when the
first tenant of the Prague Castle,
a very popular statesman who is
in high favour with his Country,
will continue to block the Lisbon
UE Treaty, although the national
parliament of Czech Republic has
explicitly accepted its ratification.
The question many ask is indeed
the following: To what extent will
Klaus carry out his personal fight
to prevent this Treaty from becoming effective? Notwithstanding its
undisputed weak points, most of

European chancelleries consider
this Treaty an absolutely necessary condition to assure EU a future of renewal and, consequently,
of growth.
Before finishing this introductory page of the Czech Republic
Project, we would like to thank
all the people who in these last
weeks have given us their opinions about the renewal of this
magazine. We are aware there
is still much to be improved,
though the opinion of our readers
has strengthened our belief that
we have taken up the right path
and we really hope this magazine
will continue to earn the role of
the most traditional and widespread Italian review in Czech
Republic.
So enjoy your reading and, of
course, your holidays!

The editorial staff
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Molti cittadini europei, e tra que‑
sti anche i cechi, hanno un’idea
ancora confusa dei cambia‑
menti che il Trattato di Lisbona
potrebbe portare nella legisla‑
zione comunitaria e in quella
nazionale degli Stati membri.
Nonostante ciò, però, anche i più
euroscettici, e tra questi anche i
cechi appunto, sono concordi nel
ritenere che sia l’unica alterna‑
tiva razionale per la crescita
dell’Europa. Un’Europa che ha
dato libertà anche di movimento
e che negli anni a venire punta
a offrire sempre più opportunità
per chi ha quel diritto acquisito
da cittadino europeo. A pensar‑
la diversamente, però, non sono
in pochi. In particolare, anche
se una cerchia ristretta, questo
gruppo anti-Lisbona potrebbe
creare problemi a Bruxelles. An‑
dando alla ricerca dei possibili

“colpevoli” dell’ipotetico secon‑
do naufragio del Trattato euro‑
peo si arriva a Dublino e poi in
un balzo a Praga, dove dal suo
Castello il presidente ceco Va‑
clav Klaus attende i nuovi svi‑
luppi dopo la delusione dell’ap‑
provazione del documento dal
Senato ceco.
Notoriamente il capo di stato
è un contestatore e nemico del
Trattato di Lisbona, che ha giu‑
dicato morto e sepolto già dopo
il “no” nel referendum irlandese
del giugno 2008. Da quel mo‑
mento in poi Klaus non ha perso
occasione per ricordare in Patria
e all’estero quanti danni potreb‑
be arrecare la riforma contenuta
nel testo, soprattutto in termini
di centralizzazione di poteri na‑
zionali a Bruxelles. Così il presi‑
dente più euroscettico d’Europa
attende e se la prende comoda

per apporre quella firma che
farebbe tirare un sospiro di sol‑
lievo a molti. Aspetta molte cose
Klaus: prima di tutto, come ha
già annunciato poche ore dopo
la ratifica da parte del Senato,
il possibile ricorso davanti alla
Corte Costituzionale di una par‑
te dei senatori che chiederebbe‑
ro l’analisi sulla legittimità del
Trattato di Lisbona, dopo una
prima valutazione già conclusa
da parte dell’Alta Corte a no‑
vembre. In quel caso, però, ven‑
ne esaminata solo una parte del
testo, lasciando spazio ad altre
richieste di costituzionalità. Se
il gruppo di senatori, guidati da
Jiri Oberfalzer, presenterà la pro‑
pria richiesta alla Corte i tempi
per la firma finale da parte di
Klaus potrebbero prolungarsi ol‑
tre l’inizio dell’autunno. Secon‑
do i costituzionalisti che si sono

by Daniela Mogavero Numerous European citizens,
including the Czech population,
a rather confused idea
The EU Czech have
of the changes that the Lisbon
presidency, which Treaty might bring into European
including the nationis just finished, has legislation,
al legislation of Member States.
curbed the amount Despite this, however, even the
Euroskeptics, including the
of Euroskepticism most
Czechs, agree that it is the only
among the rational alternative to European
a Europe which has afpopulation. growth:
forded freedom, also of moveThe Lisbon Treaty is now ment, and which, in the future
expecting an important to come, aims to offer more and
“yes” from one of its most more opportunities for those who
bitter enemies, the Czech have acquired European citizenpresident, Vaclav Klaus. ship. However, the number of
those who believe otherwise, is
not so low and, even if they actually represent a limited number,
the anti-Lisbon group might
create problems for Brussels. A
search for possible culprits of
a second hypothetical defeat of
the European Treaty, leads us to
Dublin and then quickly back to

Prague where, from his Castle,
the Czech president Vaclav Klaus
is waiting for new developments
after the disappointment for approval of the document at the
Czech Senate.
It is well know that the Head of
State is an opponent and an enemy of the Lisbon Treaty, which
he has already defined as dead
and buried after the “no” referendum in Ireland in June 2008.
From then on, Klaus has never
lost the chance to remind people,
at home and abroad, of how much
damage the reform, contained in
the text, could bring, particularly
in terms of centralizing national
powers in Brussels. Thus, the
most Euroskeptic president of Europe awaits and takes time before
appending his signature - which
would evoke a sigh of relief to
many. Klaus is, first of all, waiting
- as he has already announced
a few hours after the ratification
by the Senate - for the result of

the petition to the Constitutional
Court made by a number of senators, who are asking for an analysis of the legitimacy of the Lisbon
Treaty, following a first evaluation made by the Supreme Court
in November. In that occasion,
however, only a short part of the
text had been examined, leaving
other aspects open for investigation into its constitutionality. If
the group of senators guided by
Jiri Oberfalzer present a request
to the Court, the time required
for the final signature by Klaus
would inevitably extend into the
autumn.
According to the constitutionalists, who have expressed views
on the issue, the judges may require at least five months for its
examination. In the meantime a
lot of things might change in the
Czech Republic, ranging from the
division of seats in the Chamber
of deputies, after the early elections to be held in october.

Il Trattato di Lisbona
attende adesso un sì
importante che dovrebbe
arrivare da uno dei suoi
più acerrimi nemici,
il presidente ceco
Vaclav Klaus.

La presidenza
ceca dell’Ue, ormai
finita, ha limato
il sentimento
euroscettico della
popolazione
di Daniela Mogavero
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espressi in merito, infatti, i giu‑
dici potranno impiegare almeno
cinque mesi per l’esame. Nel
frattempo in Repubblica ceca
molte cose potrebbero cambia‑
re, ad iniziare dalla divisione dei
seggi della Camera dei deputa‑
ti, dopo le elezioni anticipate in
programma ad ottobre.
Klaus, però, attende anche
un altro segnale che arriverà
dall’Irlanda. Come Germania e
Polonia, gli altri due Paesi in cui
alla ratifica manca la firma del
presidente, anche la Repubblica

Klaus, however, is also waiting
for another signal expected from
Ireland. As with Germany and Poland - the other two countries in
which, following the ratification,
the presidential signature is still
pending - also the Czech Republic, represented by its Head of
State, has reaffirmed a number
of times that the final decision
on the ratification will depend on
the Dublin decision. Meanwhile

ceca nella persona del suo capo
di stato ha ribadito più volte
che la sua decisione finale sul‑
la ratifica dipenderà da come si
orienterà Dublino. Intanto la Re‑
pubblica ceca è riuscita a con‑
cludere il proprio semestre otte‑
nendo l’annuncio della data del
nuovo referendum sul Trattato
da parte del governo irlandese.
Restando alla finestra, aspet‑
tando una serie di avvenimen‑
ti che a catena, come nel più
classico domino, potrebbero
cambiare la sorti dell’Europa, si

Czech Republic managed to conclude its semester and to get the
announcement by the Irish government of the date for the new
referendum on the Treaty.
Although standing at the window, waiting for a series of
events to take place, as with
a domino effect, which could
change the destiny of Europe,
a small change of opinion towards the EU may already be

avverte in Repubblica ceca un
lieve cambiamento di opinione
nei confronti dell’Ue. Se prima
dell’inizio della presidenza ceca
la conoscenza e l’interesse per
questa istituzione erano blandi
e poco partecipati, da quando
Praga è stata al centro della po‑
litica internazionale in dossier
importanti come Gaza, la guerra
del gas e la crisi economico-fi‑
nanziaria, adesso anche i cechi
guardano a Bruxelles con meno
scetticismo. Una posizione che
però è ben lungi dall’essere filo-

felt in the Czech Republic. If
before the Czech presidency,
the interest for this institution
had been extremely bland and
with little participation, since
Prague has been at the centre
of international politics as with
important dossiers such as
Gaza, the gas conflict and the
economic-financial crisis, now
even the Czechs look to Brussels
with less scepticism. The posi-
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europea. Più un male necessario
che un’occasione da cogliere. In
molti, forse, la pensano come
l’ex premier Mirek Topolanek se‑
condo cui non firmare il Trattato
di Lisbona equivarrebbe a por‑
si fuori dall’Europa e aprire la
strada all’influenza russa. Una
conseguenza questa, che è più
dura da digerire rispetto a qual‑
siasi delega europea sui poteri
nazionali, devono aver pensato i
cechi. I sondaggi lo dimostrano:
i cechi non conoscono molto del
Trattato di Lisbona ma la mag‑
gioranza lo appoggia perché
capisce che nonostante alcune
falle è l’unica via per mantenere
il contatto tanto faticosamente
inseguito con il resto d’Europa.
Molti vogliono essere europei,
anche se non sono interessati
agli equilibri di potere tra stati
centrali e Bruxelles.
tion, however, is still far from
being pro-European, but seems
a necessary evil rather than an
opportunity which is worth taking. Many people perhaps feel,
as ex-prime minister Mirek
Topolanek, that not signing the
Lisbon Treaty would mean setting the country outside Europe
and opening the way to Russian
influence. A consequence, the
Czechs must have thought, that
would be more difficult to digest
compared to the possibility of a
European delegacy over national
powers. The polls seem to show
that the Czechs do not seem to
know much about the Lisbon
Treaty, but the majority support
it because they understand that,
despite deficiencies, it is the only
way to maintain the hard fought
closeness with Europe. Many
simply wish to be European even
if they are not interested in the
balance of power between the
central states and Brussels
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Contro la droga,
lotta senza quartiere
“Le cosiddette
droghe leggere
distruggono
il cervello,
i giovani devono
capirlo” afferma
Jiří Komorous,
vice ministro
dell’Interno, un
super poliziotto,
paladino della lotta
al narcotraffico
di Giovanni Usai
by Giovanni Usai

„The so-called soft
drugs destroy the
brain and young
people should be
aware of that“
so affirms Jiri
Komorous, deputy
minister of the
Interiors, a super
policeman who’s
also a champion
of the fight against
drug trade

10

Viceministro Komorous, di lei si
dice: “un uomo nato per fare il
poliziotto”.
Credo sia un po’ un fattore ge‑
netico. Mio nonno prima della
Seconda guerra mondiale era un
“četník”, qualcosa come i cara‑
binieri in Italia. Anche mio padre
era poliziotto. Iniziò il servizio
come agente motociclista e andò
in pensione da prefetto. Indossare
la divisa era il mio sogno sin da
bambino e, dopo essermi laurea‑
to in giurisprudenza, mi sembrò
chiaramente la cosa migliore da
fare.
Lei è considerato il padre della
Centrale nazionale antidroga
della polizia ceca. Quali crede
siano stati i risultati più significativi raggiunti da questa unità?

Sono stato uno dei fondatori di
questa unità nel 1991. All’inizio
eravamo una decina di inqui‑
renti e avevamo due macchine
di servizio. Ora questa unità ha
200 uomini ed è fra le migliori e
le più all’avanguardia d’Europa.
Abbiamo realizzato con successo
centinaia di operazioni contro il
narcotraffico, in collaborazione
con colleghi di tutta Europa e
d’Oltreoceano. Uno dei risultati
più significativi lo abbiamo colto
proprio coi colleghi italiani, con
l’Operazione Iridium negli anni
Novanta. Il risultato di sette anni
di indagini che ci consenti di
sgominare un imponente traffico
di eroina condotto dalla mafia
siciliana in collaborazione con la
mafia albanese kosovara. Una

sessantina di narcotrafficanti in
carcere, fra cui molti boss mafiosi
di primissimo piano.
E la sconfitta più cocente?
Il fatto di non essere riusciti a far
capire alla nostra classe politica,
ai giovani, agli stessi giornalisti,
quanto sia pericoloso il fenomeno
della droga. La Repubblica ceca è
ai vertici in Europa per il consu‑
mo delle cosiddette “droghe leg‑
gere”. Attualmente, la marjiuana
che circola nel nostro paese ha
una percentuale enormemente
elevata di Thc, il principio attivo
più dannoso per il cervello. Come
facciamo a chiamare “droghe
leggere” sostanze che agiscono
direttamene sul cervello, che lo
distruggono? In realtà, il pro‑
blema è sottovalutato. Ci sono

Mr. Komorous, you are told to be
„ a man born to be a policeman“
I think this is a sort of genetic
factor. My grandfather, before
the First World War, was a „cetnik“, that is something similar
to the Italian „Carabinieri“. My
father was a policeman too. He
started his career as a motorcyclist policeman and retired as a
prefect. To wear a uniform has always been my dream since I was
a child and, after taking a degree
in law, it seemed to me the best
thing to do.
You are considered the father
of the National Drug Squad of
Czech Police. Which are, in your
opinion, the most significant
results achieved by this special
squad?
I was one of the founders of this
squad in 1991. At the beginning

there were about ten examining
judges of us, with just two service cars. Now this squad include
200 men and is one of the best
and most in the van in Europe.
We have successfully carried out
hundreds of operations against
drug-trafficking in co-operation
with colleagues all over Europe
and overseas. One of the success
we are most proud of is the one
attained together with our Italian
colleagues in the Nineties, during
the so-called „Iridium Mission“.
It was the result of seven years
of investigation which enabled
us to defeat a huge heroin traffic managed by the Sicilian Mafia
in collaboration with the Albanian
Kosovan Mafia. About sixty drug
dealers sent to prison, among
them a lot of very important Mafia
bosses.

Which is, instead, your bitterest
defeat?
Not being able to properly convey
to our politicians, to young people, even to journalists how dangerous drug is. Czech Republic is
among the first countries in Europe for the consumption of the
so-called „light drugs“. Today,
the marijuana which circulates
in our country has a very high
percentage of Thc, the active
principle which causes major
damage to the brain. How can we
possibly call „light drugs“ such
substances which so badly affect the brain directly? The problem is actually underestimated.
There are politicians who, in a
demagogic way, are asking for
the liberalisation of marijuana in
order to win votes from younger
generations. And most of jour-
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Fight without quarter
against drug
politici che in modo populistico,
pur di ottenere i voti delle giovani
generazioni, chiedono la libera‑
lizzazione della marjiauna. Allo
stesso modo si comporta la mag‑
gior parte dei giornalisti. Per me è
inconcepibile.
Il fenomeno droga in Italia e in
Repubblica ceca: che differenze
ci sono?
Direi ben poche, essendo un feno‑
meno che opera in una dimensio‑
ne sempre più globale, superando
i confini dei singoli stati. Mi sor‑
prende per esempio come il flagel‑
lo della droga riesca a diffondersi
anche in un paese come l’Italia,
dove appaiono così radicati i va‑
lori religiosi. Per quanto riguarda
il traffico, in Italia operano alcune
organizzazioni criminali, come la
nalists are doing the same. I
can’t really understand them
The problem of drug in Italy and
Czech Republic: what’s the difference between the two countries?
I would say there’s no much difference. In fact, this is a phenomenon
getting larger and larger worldwide, crossing the frontiers of each
single country. I am surprised, for
example, that the scourge of drugaddiction has expanded in a country like Italy, where religious values
seem to be so deeply rooted. As far
as regards drug-trafficking, some
criminal organisations operate in
Italy, such as Mafia and camorra,
which have „consolidated traditions“. However, even in our country organised crime has made giant leaps in recent years. In Czech
Republic

Albanian Kosovan gangs are
especially very active, but now
even the Czechs join this kind of
crime.
A career spent on the razor’s
edge to fight the most dangerous criminal organisations. How
did you face fear?
Every man happens to be scared
and I am no exeption. I remember
that some time ago we knew that
some killers entered our country
with the aim of eliminating me.
In such moments what helps me
is the awareness of having welltrained men around me able to
protect me in such situations. Be-

jiri komorous

intervista interview

sides, I believe in God and I know
He protects me.
What would you suggest to parents who see drug-addiction as
a problem for their boys and
girls?
I would tell them, since I am a father myself, to look after their kids
constantly. Parents should consider as top priority to convince
their sons and daughters to say
NO to drug. They should persuade
them to say no to anyone offering
them such stuff and give reasons
to refuse.
Why, at the beginning of this
year, you’ve decided to leave the

progetto repubblica ceca
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mafia e la camorra, che hanno
“tradizioni consolidate”. Anche
da noi però il crimine organizzato
ha fatto passi da gigante negli
ultimi anni. In Repubblica ceca
sono attive soprattutto le gang
albanesi kosovare, ma ormai an‑
che i cechi partecipano a questo
tipo di criminalità.
Una carriera trascorsa pericolosamente a combattere le più
pericolose organizzazioni criminali. Che rapporto ha con la
paura, come la affronta?
A ogni uomo capita di aver paura
e io non sono certo una eccezione.
Ricordo che tempo fa avevamo
saputo di killer entrati nel nostro
paese con il compito di eliminar‑
mi. In momenti come questi mi ha
aiutato la consapevolezza di ave‑
re attorno a me uomini preparati
ad affrontare questo tipo di situa‑
zioni. Io poi sono un credente e so
che il Signore mi protegge.
A un genitore che vede la droga
come un pericolo per i suoi figli,
che suggerimento si sentirebbe
di dare?
drug squad, which is practically
your „creature“?
After succeeding in accompanying „this baby of mine“ to come of
age, I have understood that it was
time to let him walk alone. Even
because after so many years in the
front line, you realise that you have
completed your task, that you have
fewer ideas, that you get more and
more tired. Well, in these cases,
you’d better pass on the torch.
Being appointed Prime deputy
Minister of the Interior means
that you’ve got a new challenge
now, haven’t you?
The appointment came out of the
blue. But totally unexpected was
also the birth of this technical
Government. Mr Martin Pecina
needed a man who, in this preelection campaign, would protect
police against any political con-
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Dico, perché sono un padre an‑
che io, che i figli vanno seguiti
costantemente. I genitori dovreb‑
bero avere come primo obiettivo
quello di preparare i figli a dire
NO alla droga. Renderli consa‑
pevoli del perché è meglio dire no
a chiunque ti offra una sostanza
stupefacente.
Perché, all’inizio di quest’anno,
ha deciso di lasciare la Centrale
anti droga, la sua creatura?
Dopo essere riuscito nell’inten‑
to di far diventare maggiorenne
“questo mio bambino”, ho capito

che era ora di lasciarlo cammi‑
nare da solo. Anche perché dopo
tanti anni in prima linea, ci si
rende conto di aver esaurito il
proprio compito, di avere meno
idee, di avvertire maggiormente
la stanchezza. In questi casi è
meglio passare il testimone.
Ora il suo sì a questa nuova sfida, l’incarico di primo viceministro dell’Interno?
La chiamata mi è giunta del tutto
inaspettata, così come era d’al‑
tronde inaspettata la nascita di
questo governo tecnico. Il mini‑

stro Martin Pecina aveva bisogno
di un uomo che, in questo periodo
pre elettorale, sapesse tutelare la
polizia rispetto a qualsiasi con‑
dizionamento di carattere politi‑
co. Perché la polizia non diventi
oggetto di scontro politico prima
delle elezioni. Ha pensato di affi‑
dare questo compito a me, perché
è noto che io sono un dirigente di
polizia che non si è lasciato mai
comprare da nessuno, né dai sol‑
di, né dal potere e da nient’altro.
Quali altri compiti avrà?
C’è da portare avanti e conclu‑
dere la riforma della polizia e
individuare i problemi ancora da
risolvere. Mi occuperò inoltre di
lotta contro l’estremismo, un fe‑
nomeno che anche qui da noi è in
constante ascesa.
Se dopo le elezioni anticipate di
ottobre le chiedessero di rimanere al ministero?
Personalmente vorrei che il mio
incarico terminasse in autun‑
no, ma, come sappiamo, spesso
“l’uomo propone e Dio dispone”.
Vedremo.
ditioning. A man who would prevent police from being involved
in political disputes just before
the elections. He has decided to
entrust me with this task because
everybody knows I am a police
director who has never accepted
bribes, money, power or whatever.
Which other responsibilities are
you supposed to have?
As a matter of fact, I‘ll have to
maintain and implement the Police reform and identify the problems which are still unsolved. I will
also deal with fighting extremism,
a phenomenon which is constantly
increasing also in our country.
What if they ask you to remain in
the Ministry after the elections?
Personally, I would like my office to
end in autumn. But, as we know,
“man proposes, God disposes”.
Then we’ll see.
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Congresso
Eurochambres
per la prima
volta a Praga
Eurochambres
Congress, first
time in Prague

Una due giorni intensa, di dibatti‑
ti e incontri, che ha fatto giungere
a Praga più di 400 imprenditori,
provenienti da 45 paesi del mon‑
do. Questo in sintesi il XVI Con‑
gresso di Eurochambres (associa‑
zione delle Camere di Commercio
europee), svoltosi quest’anno per
la prima volta a Praga (14-15
maggio).
“Un appuntamento che ha pie‑
namente realizzato l’esigenza dei
partecipanti di conoscersi e di
scambiarsi opinioni ed esperien‑
ze” ha dichiarato il segretario ge‑
nerale di Eurochambres, l’italiano
Arnaldo Abruzzini.

Di massima autorevolezza il par‑
terre dei relatori, fra cui Guenter
Verheugen, vicepresidente della
Commissione Ue e commissario
all’Industria, e Jan Fischer, capo
del governo ceco, titolare del se‑
mestre di presidenza Ue.
Il congresso, dal titolo “Fare impre‑
sa senza barriere”, si è incentrato
sulle sfide che le aziende devono
affrontare nell’attuale situazione
di crisi internazionale. Particolare
attenzione è stata rivolta alle pic‑
cole e medie imprese. Il premier Fi‑
scher ha sottolineato l’importanza
che queste aziende possono avere
per la ripresa della economia eu‑

ropea, ricordando che “le piccole
e medie imprese sono tradizional‑
mente fra le più dinamiche e con
maggior potenziale innovativo”.
Petr Kužel, presidente della Ho‑
spodarska komora CR (Camera
di commercio ceca), ha messo in
relazione il tema del congresso
di Eurochambres con una delle
priorità di maggior rilievo del se‑
mestre ceco di presidenza Ue, e
a questo proposito ha dichiarato
che “garantire alle imprese un
libero mercato a livello europeo
è quanto di meglio si possa fare
per risolvere l’attuale situazione
di crisi economica”.

“Doing Business without Barriers”
Two intense days of debates and
meetings, which gathered, more
than 400 entrepreneurs, from 45
countries around the world – for
the XVI Eurochambres Congress
(association of European Chambers of Commerce), which took
place for the first time in Prague
from 14 -15 May.
“A great opportunity for all the
participants to get to know each
other, in order to exchange experiences and opinions”, declared Mr
Arnaldo Abruzzini, the Italian Eurochambres Secretary General.
The authoritative circle of speak-

ers, included Guenter Verheugen,
Vice-president of the EU Commission and industrial commissioner, as well as Jan Fischer, Czech
Prime Minister, in charge of the
EU presidency semester.
The congress, whose title “To
do business without barriers”,
centred on the challenges that
companies have to face, owing to
the present international crisis.
Particular concern was expressed
for small and medium-sized companies. Prime Minister Fischer
stressed the important role that
these companies represent for Eu-

ropean economic recovery, pointing out that “small and mediumsized companies are traditionally
the most dynamic and with the
highest innovative potential”
Petr Kužel, president of the CR
Hospodarska komora (Czech
Chamber of Commerce), related
the theme of the Eurochambres
congress to one of the most important priorities of the EU Czech
Presidency, and went on to declare
that “guaranteeing to all companies a free market, at European
level, is the best means to solve
the present economic crisis.”

Foto a sinistra: Guenter
Verheugen, vicepresidente della
Commissione Ue e commissario
all’Industria, e Jan Fischer, capo
del governo ceco
Foto a destra: Petr Kužel,
presidente della Camera di
commercio ceca e Arnaldo
Abruzzini, segretario generale di
Eurochambres

13

Un progetto della
Unione europea
per assicurare
stabilità a Est
ma Mosca teme
intrusioni nella sua
tradizionale sfera di
influenza
di Giovanni Usai
by Giovanni Usai

A EU project to
ensure stability
in the East. But
Moscow fears
interference in its
traditional sphere
of influence
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La partenza fiacca a Praga
del Partenariato orientale
Limp start of Eastern
Partnership in Prague
Un vertice di basso profilo, carat‑
terizzato dall’assenza dei grandi
nomi della politica europea, quello
che ha sancito a Praga, lo scorso
7 maggio, l’avvio del cosiddetto
Partenariato dell’Est, il progetto
ambizioso che intende accelerare
l’associazione politica e l’inte‑
grazione economica tra l’Unione
europea e sei paesi ex sovietici
(Ucraina, Georgia, Moldavia, Ar‑
menia, Azerbaigian, Bielorussia).
Dei trentatré capi di stato e di
governo che erano attesi a Praga,

ne sono giunti solo ventidue. Con
l’eccezione del cancelliere tedesco
Angela Merkel, il cui paese guarda
da sempre con particolare interes‑
se ad Est, hanno disertato l’ap‑
puntamento quasi tutti i leader
dell’Europa occidentale, dal fran‑
cese Nicolas Sarkozy, al britannico
Gordon Brown, dallo spagnolo José
Luiz Rodriguez Zapatero al premier
italiano Silvio Berlusconi.
Mentre la Francia si è fatta rap‑
presentare dal primo ministro
Francois Fillon, la Gran Bretagna e

la Spagna dai ministri degli Esteri,
rispettivamente David Milliband e
Miquel Angel Moratinos, la delega‑
zione italiana era guidata da Mau‑
rizio Sacconi, ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali, segnale
sin troppo chiaro della poca con‑
siderazione rivolta da Roma verso
questa iniziativa. Il governo italia‑
no già da mesi dimostra infatti di
non dare particolare credito a un
progetto di Partenariato dell’Est
che non prevede il coinvolgimento
della Russia.

A low-profile summit, marked by
the absence of the big names
of European politics, ratified
the birth of the so-called Eastern Partnership last 7th May in
Prague. An ambitious project
aimed at speeding up political association and economic
integration between EU and six
former-soviet countries (Ukraina, Georgia, Moldavia, Armenia,
Azerbaijan, Bielorussia).
Of the thirty-three heads of state
and premiers expected in Prague,
only twenty-two participated. With
the exception of Angela Merkel, the
German chancellor whose country
has always shown interest in the
East, nearly all the leaders of
Western Europe, from the French
Nicolas Sarkozy to the British Gordon Brown, from the Spanish José
Luiz Rodriguez Zapatero to the
Italian premier Silvio Berlusconi
have failed to attend.

While France was represented
by Prime Minister François Fillon, Great Britain and Spain by
Foreign Ministers David Milliband and Miquel Angel Moratinos respectively, the Italian
delegation was guided by Maurizio Sacconi, Minister for Social
Affairs and Labour. A very clear
signal proving that this initiative is held by Rome in poor consideration. In fact, the Italian
government for months has not
shown to give too much credit to
this Eastern Partnership project
which does not seem to involve
Russia.
Also the two Eastern leaders,
President of Bielorussia Alexander Lukashenko and President of
Moldova Vladimir Voronin failed
to attend notwithstanding the
invitation. Two figures who are
at the head of regimes which
are actually very different from

western democratic standards
and whose presence would be, to
say the least, embarassing.
Need of stability for countries
East of EU and the discontent of
Moscow
Although lots of pre-eminent
names have snubbed the Prague
summit, a political partnership
with the former- soviet republics
will be however pursued by UE for
a number of reasons. Due to the
expansion started five years ago,
the borders of UE have definitely
shifted towards east, thus getting closer to countries marked
by high political and economical
troubles. Therefore the primary
strategic goal of UE coincides
now with “promoting conditions
of stability, good government
and economic development in
its eastern bordering countries”,
as a statement of the European
Council affirms.
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Assenti a Praga, nonostante l’in‑
vito rivoltogli, anche due leader
dell’est, il presidente della Bie‑
lorussia, Alexander Lukashenko,
e quello della Moldova, Vladimir
Voronin. Due personaggi a capo
di regimi molto distanti dagli
standard democratici occidentali,
la cui presenza a Praga sarebbe
stata a dir poco imbarazzante.
L’esigenza di stabilità a Est della
Ue e il malcontento di Mosca
Nonostante molti grandi d’Euro‑
pa abbiano snobbato il vertice di
Praga, i motivi per i quali la Ue
intende perseguire una politica
di partenariato nei confronti del‑
le repubbliche ex sovietiche non
mancano. Con l’allargamento
iniziato cinque anni fa, i confini
della Ue si sono spostati deci‑
samente ad Est, avvicinandosi
a paesi caratterizzati da elevati
problemi sia di ordine politico
che economico. Per la Ue diventa
quindi di primario interesse stra‑

tegico promuovere “condizioni di
stabilità, buon governo e sviluppo
economico nei suoi paesi limitrofi
orientali”, come si legge testual‑
mente in una dichiarazione del
Consiglio europeo.
Il progetto di Partenariato orien‑
tale, tra l’altro, è stato accelerato
dalla guerra nel Caucaso della
scorsa estate, quando la crisi fra
la Russia e la Georgia ha spinto la
Ue ad avere una maggiore atten‑
zione verso le tensioni alle quali
quest’area ex sovietica è ancora
soggetta. La scelta di Bruxelles è
andata però a scontrarsi con l’at‑
teggiamento di Mosca, che tra‑
dizionalmente considera i paesi
coinvolti nel Partenariato dell’Est
una sua naturale ed esclusiva
zona di influenza.
A ben poco sono serviti i messaggi
rassicuranti lanciati dal vertice di
Praga all’indirizzo del Cremlino.
“La Partnership dell’Est non è
un’alternativa all’allargamento

della Ue e non è neanche un pro‑
getto in funzione anti Russia. E’
piuttosto un avvicinamento”, que‑
sta in sintesi la posizione espressa
a più riprese da Bruxelles. Sulla
stessa lunghezza d’onda presi‑
denza ceca della Ue, almeno sino
al giorno in cui è rimasto in sella

il governo di Mirek Topolanek. Va
detto che il nuovo governo tecnico
della Repubblica ceca, guidato
dallo statistico Jan Fischer, entrato
in carica il giorno dopo lo svolgi‑
mento a Praga del vertice sul Par‑
tenariato orientale, è sembrato sin
da subito avere altre priorità.

Il Summit

L’Alto commissario Ue per la politica Estera e di Sicurezza Javier
Solana e il Presidente della Ucraina Viktor Yushchenko

Il Cancelliere tedesco Angela Merkel e il ministro degli Esteri francese
Bernard Kouchner

Besides, this project of an eastern partnership was sped up
by Caucasus war last summer,
when the crisis between Russia
and Georgia prompted UE to care
more about the tensions still affecting this former-soviet area.
The choice of Brussels, though,
has clashed against the atti-

not an alternative to the expansion of UE nor is a project set up
against Russia. Rather, it is a
sort of moving closer together”,
this is, in brief, the position expressed by Brussels again and
again. On the same wavelength
has also been the Czech presidency of UE, at least until the

tude of Moscow which traditionally considers the countries that
presently join the partnership as
a natural and exclusive area of
influence.
The reassuring messages
launched by the Prague summit
to the Kremlin were almost of no
use. “The eastern partnership is

very last day of Mirek Topolanek’s
government. We must say that
the new technical government of
Czech Republic led by the statistician Jan Fisher, who came
into office on the day following
the eastern partnership summit
in Prague, soon seemed to have
other priorities.
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Quando la crisi
colpisce il lavoro
When the crisis
affects jobs

Il commissario Ue agli Affari sociali Vladimir
Spidla (in primo piano) e il presidente della
Commissione Ue José Manuel Barroso
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La reazione
dell’Europa,
dalla strategia
di Lisbona
all’“Impegno
condiviso per
l’occupazione”
di Luca Pandolfi
by Luca Pandolfi

Europe’s
reaction, from
the Lisbon
strategy to
“common
commitment
to sustain
employment”

“Il maggiore impatto della reces‑
sione è sulle persone”, è la consi‑
derazione su cui si basa la risposta
dell’UE alla crisi. Proprio da questo
assunto ha inizio il documento
della Commissione europea del
3 giugno “Un impegno comune
per l’occupazione”, che sintetizza
la strategia della Commissione
per fronteggiare l’impatto occupa‑
zionale della crisi. Anche secondo
il commissario all’occupazione
Vladimír Špidla “L’attuale crisi ha
avuto origine dal settore finanzia‑
rio ma i suoi effetti si fanno sentire
a tutti i livelli”,. “

In Europa i dati parlano chiaro: in
aprile la Banca Centrale Europea
ha rilevato un aumento della di‑
soccupazione nell’area euro fino al
9,2%, mentre lo scenario descrit‑
to nel “Monthly monitor” di giungo
della DG Affari Sociali e Occupa‑
zione della Commissione non è
certo più confortante: “I mercati
del lavoro nell’UE continuano a
deteriorarsi in reazione alla crisi
economica. La disoccupazione
continua a crescere, colpendo
particolarmente gli uomini e i gio‑
vani, le offerte di lavoro continua‑
no a diminuire, le imprese conti‑

nuano ad annunciare perdite di
posti di lavoro in numerosi settori,
e la fiducia nell’economia resta a
bassi livelli”. L’UE ha reagito alla
crisi con una serie di provvedi‑
menti che mirano a migliorare le
condizioni del mercato del lavoro,
dall’accesso per i giovani, parti‑
colarmente colpiti nella fase di
ingresso al lavoro, alla riqualifica‑
zione del personale e alla mobilità
come strumenti per il reingresso
di quelli che hanno perso il lavo‑
ro, la formazione per migliorare le
competenze per creare lavori com‑
petitivi e sostenibili.

“The greatest impact of the recession is on people”, this is the
underlying consideration made
by the EU in its effort to fight the
crisis. It is on the basis of this
assumption that the document
of the European Commission (of
3rd June) “A common commitment for employment”, sums up
the strategy of the Commission
to face the impact of the crisis
and its effects on employment.
According to Vladimír Špidla,
commissioner for employment,
“The present crisis originated in
the financial sector, but its effects can be felt at all levels”
In Europe, the figures are unequivocal: a report by the European Central Bank for April sees
an increase in unemployment in
Europe of up to 9.2%, while the
scenario, described in the June
“Monthly monitor” by the DG
commission for Social Affairs
and Employment, is no less comforting: “The labour markets in
the UE continue to be disrupted
because of the economic crisis.
Unemployment continues to rise,

particularly involving men and
young people; job offers are on
the decline, companies continue
to announce job cuts in various
sectors and, confidence in the
economy remains at its lowest”.
The EU has reacted to the crisis
with a number of measures that
aim to improve the state of the
labour market by facilitating access to young people, who have
been particularly hit in their attempt to get first time employment. Other measures include
requalification of personnel and
mobility as instruments for the
reintegration of workers who
have lost their job, together with
professional training, to improve
competency, to create competitive and sustainable jobs
These objectives (already contained in the Lisbon strategy),
have become the priority of the
Union in its attempt to get out of
the crisis. In November 2008, the
Commission launched the European Recovery Plan: short term
measures to increase demand,
save jobs and rebuild confidence;

strategic investments to sustain
growth and long term sustainable prosperity.
However, the most important
measures, to deal with the labour
crisis, had already been taken
during the course of the year. In
Prague, the Employment Summit was held in May between the
Czech Republic, representing the
European Presidency, Sweden and
Spain (the next two presidencies),
the Commission and social representatives. The decisions led, in
practice, to three main courses
of action: to sustain employment
and encourage mobility; to update
competencies to meet present and
future market demands; increase
access to the labour market.
But, let us return to the Commission’s communication, where the
main guidelines - defined at the
Prague summit - have a tangible
application, with precise indications as to the course of action
to be taken in view of the next
European Council.
In this document, the Commission
suggests a series of measures:
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Questi obiettivi, già presenti nella
strategia di Lisbona, sono diventa‑
ti le priorità dell’Unione per uscire
dalla crisi. A novembre 2008 la
Commissione ha lanciato il pia‑
no di ripresa (European Recovery
Plan), basato su due pilastri: mi‑
sure di breve termine per aumen‑
tare la domanda, salvare posti di
lavoro e ricostruire la fiducia, inve‑
stimenti intelligenti per sostenere
la crescita e una prosperità soste‑
nibile a lungo termine.
Ma i passi più importanti per rea‑
gire alla crisi del lavoro sono stati
compiuti nel corso di quest’anno.
A Praga, nel mese di maggio si
è tenuto l’Employment Summit,
una riunione speciale con la
Repubblica Ceca per la Presi‑
denza europea, Svezia e Spagna
(prossimi due presidenti) con la
Commissione e le parti sociali.
Ne sono scaturite decisioni che si
muovono sostanzialmente in tre
direzioni: mantenere l’occupazio‑
ne e promuovere la mobilità, ag‑
giornare le competenze, risponde‑
re alle domande del mercato del
lavoro presentii e future, aumen‑
tare l’accesso all’occupazione.

Ma torniamo alla comunicazione
della Commissione, dove trovano
applicazione concreta le linee
guida scaturite dal summit di
Praga, e le indicazioni puntuali
delle azioni da intraprendere in
occasione del prossimo Consiglio
europeo.
Nel documento la Commissio‑
ne propone una serie di azioni:
19 miliardi di euro di finanzia‑
menti programmati per il man‑
tenimento dei posti di lavoro
grazie al Fondo sociale europeo.
Per il periodo 2009-2010, al fine

di accellerare la realizzazione
di progetti, non saranno neces‑
sari cofinanziamenti nazionali.
Saranno riassegnati 100 milio‑
ni di euro dell’attuale bilancio
comunitario, i quali, insieme a
quelli delle banche di sviluppo e
della BEI, ammonteranno a oltre
500 milioni di euro da destinare
a un nuovo sistema di microcre‑
diti dell’UE. Saranno garantiti
almeno 5 milioni di contratti di
apprendistato in tutta l’UE. So‑
stegno ai programmi per l’occu‑
pazione attraverso formazione e

lavoro a tempo parziale. Un aiuto
immediato ai disoccupati, per
evitare il protrarsi della loro con‑
dizione. Sarà istituito un nuovo
servizio online “match and map”
per aiutare chi cerca lavoro a in‑
crociare le proprie abilità con le
offerte di lavoro in tutta Europa,
attraverso il portale europeo del
lavoro EURES.
Grande enfasi dunque sulla mobi‑
lità, come strumento per far fronte
alla disoccupazione. E attenzione
alle nuove generazioni. Per Špidla
“È necessario concentrarsi in par‑
ticolare sull’occupazione dei gio‑
vani, per evitare che essi perdano
l’opportunità di accedere al mer‑
cato del lavoro”. Il documento con‑
tiene anche un’analisi delle misu‑
re già adottate dagli Stati membri.
La Repubblica ceca, ad esempio,
ha già approvato norme per inco‑
raggiare la flessibilità dell’orario
di lavoro e sussidi alla creazione
di posti di lavoro. Attendiamo di
vedere come le indicazioni della
Commissione sarannno tradotte
in azioni concrete dalle istituzioni
UE e dagli Stati Membri. Una sfida
difficile, ma inevitabile.

19 billion euro of planned investments for the preservation of jobs,
thanks to the European Social
Fund. For the period 2009–2010,
in order to speed up completion of
projects, no national co-funding
will be necessary to accelerate
the realization of projects. 100
million euro of the present community budget will be reallocated
which, together with the money
from the development banks and
the EIB, will amount to over 500

million euro to be allocated to a
new system of EU microcredit.
At least 5 million apprenticeship
contracts will be guaranteed in
all the EU. Support to employment
programmes will be made available through part-time in-service
training. Immediate assistance
will be afforded to those who lose
their job in order to avoid longterm unemployment. A new online
“match and map” service will be
set up, to help those who are look-

ing for work, to confront working
skills with the jobs being offered
throughout Europe, on the European EURES jobs portal.
Great emphasis, then on mobility
as an instrument to face unemployment, as well as greater attention to the new generations. For
Špidla “It is necessary to concentrate, particularly, on employment
for young people, to avoid them
losing the opportunity to access
the labour market”. The document

also contains an analysis of the
measures that have already been
adopted by the member States.
The Czech Republic, for example,
has already approved rules to encourage working time flexibility
and subsidies for the creation of
jobs. It only remains for us to wait
and see how, the indications given
by the Commission, will be implemented by the EU institutions and
Member States. A difficult, but inevitable challenge.
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intervista interview

“Cechi euroscettici?
No, è soltanto
apparenza”
Are the Czechs
Eurosceptic? No, it’s
only appearance
Luigi Offeddu,
corrispondente a Bruxelles
del “Corriere della Sera”,
commenta per Progetto
Repubblica ceca il semestre
di presidenza ceca.
di Ernesto Massimetti

by Ernesto Massimetti
Luigi Offeddu,
correspondent in Brussels
for the “Corriere della
Sera”, expresses his views
to Progetto Republica Ceca
on the semester of the
Czech presidency

“Non fidiamoci delle apparenze: il
leone ceco è entrato a buon diritto
nella savana europea, e non ha
nessuna intenzione di uscirne”:
ama le immagini colorite Luigi
Offeddu. 56 anni, sardo di Nuoro,
da due corrispondente del “Cor‑
riere della Sera” da Bruxelles,

dopo una lunga carriera prima al
“Giornale “ di Indro Montanelli e
poi al settimanale “Panorama”.
Oggi scrive dalla capitale belga
: cronista dal cuore di Eurolandia
e osservatore privilegiato di cosa
si muove nel parlamento dei 27:
“Non mi stupisce più di tanto il

proliferare a Praga dei partitini
degli “euroscettici”- prosegue
Offeddu - un fenomeno diffuso un
po’ dappertutto a est in queste
elezioni di giugno. E’ successo lo
stesso, forse peggio a Budapest,
con la vittoria del partito “L’Un‑
gheria agli Ungheresi”, accade a

“Let’s not be deceived by appearances: the Czech Lion has earned
entry into the European savannah
and, has no intention of pulling
out.” Luigi Offeddu loves colourful language.
This 56 year old man, born in
Nuoro, Sardinia, has been correspondent in Brussels for two
years for the Corriere della Sera,
following a long career, first with
“Il Giornale” by Indro Montanelli
and then at the weekly magazine

“Panorama”. Today he writes from
the Belgian capital: a reporter
from the very heart of Euroland, a
privileged observer of what is going on Eu parliament. “I am not
so surprised by the proliferation
in Prague of relatively small “Eurosceptic” parties - Offeddu went
on to say – a widespread phenomenon in the East during these June
elections. The same or even worse
happened in Budapest with the
success of the party “Hungary to

the Hungarians”; the same happened in Riga and Sophia. Even in
the West, something similar has
taken place in the (so far) quiet
country of Ireland...”
14% to the Kscm Communists: a
clamorous result?
I would not say so. The Communist parties of the East (the feeble
grandchildren of the Communists
of the Breznev era), ride a protest
which is mostly economic rather
than political or nationalistic, with
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“Si è capito che
la Repubblica
ceca resta un
paese affidabile.
Probabilmente,
quello con
l’economia più
solida dei paesi
dell’ex Patto di
Varsavia”
“It has been
understood
that the Czech
Republic remains
a reliable country.
Perhaps the one
with the most solid
economy among
the countries of
the ex Warsaw
Pact”
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Riga o a Sofia. Ad ovest, qualcosa
di simile persino nella finora pla‑
cida Irlanda…”
Il 14 % ai comunisti del Kscm:
un risultato clamoroso?
Non direi. I partiti comunisti dei
paesi dell’Est (nipotini asfittici
dei comunisti dell’era breznevia‑
na) cavalcano una protesta che
è soprattutto economica, non
politica o nazionalistica. Con la
sola eccezione della ex Germa‑
nia Est, non vedo segnali gravi
di nostalgie comuniste. Un po’
dappertutto si è compreso che
entrare nel sistema Eurolandia
rappresenta una protezione, un
investimento per il futuro. Come
del resto, l’adozione dell’euro...
Tocchiamo un tasto dolente:
Praga, infatti, continua a restare fuori…

Vedremo fino a quando. Certo, il
presidente Vaclav Klaus frena,
compie gesti che dal di fuori
sono visti come folcloristici. Ma
non credo che i governanti cechi
considerati nel complesso non
abbiano capito il valore della
moneta unica. Aspettiamo qual‑
che anno…
Prima di guardare troppo avanti: il bilancio di questo semestre
a guida boema?
Ci sono stati fatti positivi, ed altri
che potremmo dire meno entusia‑
smanti. Innanzitutto, posso dire
che Praga ha sofferto il fatto di
arrivare alla presidenza dell’Unio‑
ne dopo un paese leader come la
Francia. Di più, dopo un leader
che è anche un grande comunica‑
tore, come Nicolas Sarkozy. Sar‑
kozy ha rubato la scena a tutti, ha

dilatato i tempi della presidenza
francese, parla e continua a par‑
lare come fosse lui il vero e unico
leader europeo. Questo ha in par‑
te oscurato i successori
Il secondo fattore negativo?
Sicuramente la crisi. Nel bel
mezzo della guida ceca, è arri‑
vata la crisi finanziaria e eco‑
nomica in Europa. A quel punto,
la voce dei paesi fondatori si è
fatta sentire più forte, condizio‑
nando le maggiori decisioni pre‑
se a Strasburgo. I fatti positivi
che vedo sono invece una grande
sensibilità culturale che Praga
ha portato in Europa (penso al
prossimo convegno sull’Olocau‑
sto), una sincera vocazione al
dialogo che servirà da esempio
anche agli ultimi arrivati, a ro‑
meni e bulgari

the only exception of ex East Germany, I do not perceive any strong
nostalgic feelings of a communist
nature. Almost everywhere, it has
been understood that being part
of Euroland represents a form of
protection, an investment for the
future, as was the adoption of the
euro...
We are touching a sore point
here: Prague, in fact, continues
to remain out ...
Only time will tell how long this
will be for. Of course, president
Vaclav Klaus is holding back on
this and acting in such a way that
people from other countries consider as folkloristic. But I do feel
that, on the whole, Czech statesmen have understood the value of
the single currency, so let’s wait a
few more years...
Before looking too far ahead:
what is the result of this Bohemian semester?

There have been positive results as
well as less exhilarating ones. First
of all, it is true to say that Prague
has been damaged by the fact it
came to the presidency of the Union after such an important nation
as is France and following a great
communicator such as Nicolas
Sarkozy. He, as a matter of fact,
has stolen the show from everybody and extended the terms of the
French presidency. He speaks out
as if he were the true and only European leader. This fact has, partly,
obscured his successors.
The second negative factor?
Undoubtedly, the crisis itself.
Right in the middle of the Czech
leadership, in fact, the financial
and economic crisis hit Europe.
At this point, the voice of the
founder nations began to make
itself heard, conditioning the most
important decisions which were
then made in Strasburg. The posi-

tive facts, in my view, are a great
cultural sensibility which Prague
has brought to Europe (e.g. the
next convention on the Holocaust),
an earnest vocation for dialogue
– which will set an example also
for the Romanian and Bulgarian
newcomers.
What about Sweden? What
changes will the Swedish presidency bring about?
First of all, there will be great attention given to environmental issues. The Scandinavian countries
have always played a major role in
this sector, particularly now that
the use of clean sources of energy
is of great concern. The first adjustments to the course of action
taken in Brussels were felt in October, culminating with the convention on climate change foreseen in
Copenhagen in December.
Well then, an ever greener Europe. The environment remains
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intervista interview

Adesso, spazio alla Svezia. Che
cambiamenti apporterà la presidenza svedese?
Innanzitutto una grande attenzio‑
ne ai temi ambientali. Temi in cui
i paesi scandinavi sono da sempre
protagonisti, in un momento in cui
l’argomento dell’utilizzo delle ener‑
gie pulite è più che mai attuale. I
primi aggiustamenti di rotta a Bru‑
xelles si avvertiranno ad ottobre,
per poi culminare con il convegno
per il cambiamento del clima, pre‑
visto per dicembre a Copenaghen.

Europa sempre più verde, insomma. Il tema ambiente resta
protagonista: a Praga come a
Riga come in Italia…
Una maggiore attenzione, una
ricerca di energie sostenibili. At‑
tenzione, però: va bene l’ecologi‑
smo e la tutela del territorio, ma
bisogna comunque fare i conti
con il portafogli. I lituani stanno
chiudendo la centrale atomica
di Ignalina, non so però quanti
paesi possano permettersi deci‑
sioni simili. Chiudere le centrali

atomiche significa comunque
precludersi una fonte di energia
preziosa: in tempi come questi
una scelta rischiosa…
Non abbiamo parlato della presidenza ceca vista dagli “eurocrati”, da chi magari non appare
ma decide veramente, a Bruxelles come a Strasburgo...
Continua un prudente giudizio
positivo. Si è capito che la Re‑
pubblica ceca resta un paese
affidabile. Probabilmente, quel‑
lo con l’economia più solida dei

Bruxelles, Grand Place

a top issue: in Prague as in Riga
as in Italy...
A greater attention and search for
sustainable energy resources. Attention: though Ecology and environmental protection are extremely
important, one must not forget
what it will entail in terms of costs.
The Lithuanians are closing the

nuclear power station in Ignalina
and I do not know how many countries can afford similar decisions.
Closing such stations, anyway,
means doing away with a source
of precious energy: in periods like
this, a somewhat risky choice...
We have not dealt with the
Czech presidency as seen by

the “Eurocrats” by those who,
perhaps, do not appear, but who
really decide in Brussels as in
Strasbourg...
There is still a cautious positive
judgement. It has been understood that the Czech Republic
remains a reliable country. Perhaps the one with the most solid
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paesi dell’ex Patto di Varsavia.
Certo, anche i polacchi vanno
bene, ma non hanno la stabilità
di Praga. Se un grande manager
deve investire nel cuore d’Euro‑
pa, pensa sempre di più alla Bo‑
emia e alla Moravia
Quando si dice il fascino di Praga.
Certo: i dati economici. Ma contano anche nostalgie personali?
Nel mio caso, senza dubbio sì.
Ero al “Giornale”, Montanelli
mi mandò nell’autunno dell’89
a seguire le rivoluzioni dell’Est.
Potevo mancare la Praga di
Havel? Sono cose che restano
nel cuore: ero a piazza san Ven‑
ceslao quando cadde il regime
comunista. E considero ancora
oggi un capolavoro di diplomazia
la “sametova revoluce - la rivo‑
luzione di velluto.

economy among the countries of
the ex Warsaw Pact. Surely, even
the Poles are doing well, but do not
have the stability of Prague. If an
important manager intends to invest in the heart of Europe, he will
consider more and more Bohemia
and Moravia.
When you say Prague’s fascination. Of course: economic
figures. But, does personal nostalgia count?
In my case, definitively yes. I was
working for “Il Giornale” newspaper and Montanelli sent me there
to follow the East revolutions in
1989. Could I have missed the
Prague of Havel? They are experiences that I will always cherish: I
was in St Venceslao square when
the communist regime broke down
and, to this day, I still believe the
“sametova revoluce/ velvet revolution” to be a masterpiece of diplomacy.
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MACROECONOMIA

di Gianluca Zago

Produzione industriale Inflazione
Industrial Output Inflation

La produzione industriale ha registrato in aprile una nuova flessione
annuale del 22.1%. La riduzione è ancora una volta guidata dal set‑
tore automobilistico. Notizie positive del settore edile che cresce del
2.1%, e ciò generalmente anticipa un effetto positivo sul PIL e sulla
produzione industriale. Dal mercato invece arrivano segnali molto
preoccupanti, dal momento che il valore degli ordinativi all’industria
è sceso del 26.7%. Il fatturato in tale settore ha evidenziato una
flessione del 23.1% annua a prezzi correnti. Ciò induce a fosche pro‑
spettive, appena mitigate dal valore di aprile dell’indice composito di
fiducia dell’ufficio statistico ceco, incrementatosi del 4.2%.
In April the Industrial Production dropped in April by 22.1% y-on-y,
once again led by a steep decline in the automotive sector. There were
some green shoots though in the construction segment, which rose
by 2.1% and usually has a lagged carry effect on industrial production and GDP. But mostly worrying are the signals from the market,
since value of new industrial orders fell by 26.7%. Revenues in the
industrial sector, at current prices, fell by 23.1% y-on-y, for a very
grim picture partly tamed by the April reading of the statistical office
composite confidence indicator, which grew by 4.2%.
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Nessuna pressione inflativa in maggio rispetto ad aprile, mentre la
crescita annua rallenta all’1.3%, il dato minore dal gennaio 2007. La
ragione principale è imputabile ad un calo nei prezzi alimentari, nel
settore industriale, e nel segmento dei trasporti. Questo dato è alli‑
neato con l’indice HICP che misura le variazioni dei prezzi nell’Euro‑
zona, posizionatosi in maggio all’1.2%. L’inflazione media si attesta
in maggio sul 4.1%, in calo rispetto al mese precedente.
There was no inflation pressure during may versus the previous month,
while y-on-y CPI growth decelerated to 1.3% in May, the lowest inflation increase since january ’07. The main reasons are a drop in food,
general industrial prices, and trasport. This value is in line with the
HICP (harmonized price index) variation in the Eurozone, which was
1.2% for May. The average czech CPI for the year, was in May recorded
at 4.1%, down 0.5% from the previous month.
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economia e mercato markets and data

Economics

by Gianluca Zago

Disoccupazione Commercio estero
Unemployment Foreign Trade

In crescita il tasso di disoccupazione, che raggiunge il 7.9%. Rela‑
tivamente all’anno precedente, la perdita di posti di lavoro è abba‑
stanza contenuta: 11 mila rispetto ad una perdita molto superiore,
pari ad 86.6 mila unità, registrata dal IV trimestre 2008. Nel I trime‑
stre il tasso di disoccupazione è incrementato dell’1.1% rispetto allo
stesso periodo nel 2008. I settori più penalizzati dal fenomeno sono
stati l’industria e l’agricoltura. La capitale Praga rimane pressochè
immune dalla disoccupazione, in parte anche grazie alla crescita
dell’occupazione nel terziario. Nel I trimestre del 2009 è cresciuto il
numero dei lavoratori autonomi, che raggiungono il 16.6% del totale
della forza lavoro.

Il calo degli ordinativi nei mercati internazionali continua a colpire
anche la Repubblica ceca: in aprile l’export registra un -22.8%
rispetto al corrispondente mese del 2008, a prezzi correnti. L’import
è diminuito del 26%. La bilancia commerciale è in attivo di 12 mi‑
liardi CZK, contribuendo alla relativa forza della corona, in parti‑
colare rispetto alle monete regionali. Il calo più vistoso nell’export,
come da attese, si è registrato nell’automotive. Da notare come
la bilancia commerciale sia in negativo verso i paesi non EU, in
particolare la Cina, mentre è positiva verso l’area EU. Negli ultimi
12 mesi, il totale dell’export ed import si è ridotto rispettivamente
del 10% e del 9.9%.

The unemployment keeps rising, reaching 7.9% in May. On a y-on-y
comparison, the total loss of jobs is relatively small, 11Thousand,
whilst the loss since the 4Q of 2008 is much higher, 86.6 Thousand.
The general unemployment rate increased during the 1Q by 1.1%
versus the same 1Q in 2008. Mostly affected by job loss are industry
and agricolture. Prague region is still relatively unaffected by unemployment, due partly to an increase of employment in the tertiary
sector. During the 1Q of 2009, the number of new self employed grew
slightly, to a general 16.6% of the total employed workforce.

The decline of orders on international markets keeps affecting the CR:
in April export fell by 22.8% on a y-on-y basis, at current prices. Import
fell by 26%, and the trade balance posted a black figure of 12.0 bn
CZK, contributing to a relative strength of the currency, particularly
when compared to other regional currencies. The biggest loss in export
was, as expected, recorded in the automotive sector. Is is noteworthy
that the trade balance is negative with non-EU countires, mainly China, while it is positive versus EU countries. In the last 12 months the
total exports and imports were down by 10% and 9.9%
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istituzioni institutions

L’ICE presenta
a Praga
i fondi UE
di Marco Diolosà

Il 28 aprile si è tenuto a Praga
un seminario sui Fondi europei,
organizzato dall’ufficio di Praga
dell’Istituto Nazionale per il Com‑
mercio Estero (ICE) con la colla‑
borazione di Unicredit Bank Czech
Republic.
Va ricordato a questo proposito che
i fondi europei sono rivolti a tutta
la Repubblica ceca con esclusione
dell’area di Praga se non per qual‑
che intervento di ristrutturazione.
Il direttore della sede ICE di Praga,
Margherita Lo Greco, ha spiegato
l’opera compiuta dal suo istituto in
relazione ai fondi UE e ha sottoline‑

ato la presenza all’interno dell’ICE
di un Desk Fondi UE, operativo dal
giugno del 2008, proprio allo scopo
di promuovere la partecipazione ai
programmi di sviluppo tramite
l’informazione e l’assistenza, per
le aziende italiane già presenti in
questo Paese o interessate a im‑
plementarvi degli investimenti.
Ha proseguito Alfredo Iuzzolini,
rappresentante di Unicredit Bank,
il quale ha tracciato un quadro
generale della Repubblica ceca e
della sua situazione economica,
descrivendo la presenza di UniCre‑
dit sul territorio ceco ed europeo,
senza mancare di esporre l’attività
di consulenza della banca nel set‑
tore dei fondi europei.
In rappresentanza della UniCre‑
dit sono intervenuti anche Lukáš
Bumbálek e Petra Klunová, i quali
hanno parlato di altri programmi
per il settore privato, su come si
prepara un progetto e su come la
banca può essere d’aiuto.

La Czechinvest, l’Agenzia governa‑
tiva ceca per l’incentivazione degli
investimenti, rappresentata da
Karel Jenicek, direttore della divi‑
sione Investimenti, ha illustrato il
programma operativo per le attivi‑
tà imprenditoriali ed innovazioni. Il
Programma operativo prevede un
finanziamento totale di 100 mi‑
liardi di corone da distribuire per il
periodo 2007-2013 gestito dal Mi‑
nistero dell’Industria e Commercio
ed è strutturato in 15 programmi,
suddivisi per settore e tipologia,
dal sostegno agli imprenditori per
gli apprendisti all’aiuto per le nuo‑
ve tecnologie produttive, dall’ecoenergia allo sviluppo delle risorse
umane, senza trascurare la ricerca
e sviluppo, consulenza, marketing
e ambiente. Insomma il program‑
ma operativo tocca tutti i punti
nevralgici del “fare impresa” nel
presente verso il futuro, in un con‑
testo in espansione ed evoluzione
come quello ceco.

By Marco Diolosà On the 28th of April, the Prague present in this country, as well as, Investment Division Director, ex-

ICE presents
EU Funding
in Prague
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office of the Italian Institute of
Foreign Trade (ICE) in collaboration with UniCredit Bank, Czech
Republic, organized a seminar
in Prague regarding European
funding.
It is important to remember that
such funds are available to the
entire Czech Republic, with the
notable exclusion of the Prague
area, expect in a few cases of
building maintenance and renovation.
Margherita Lo Greco, Director of
the Prague ICE, described the
work that has been done by the
Institute in relation to EU funding.
She explained that, since June
2008, the ICE has been operating
the EU Desk Funds, whose aim is
to promote, through information
and assistance, the participation
of those Italian companies already

those interested in investing here,
in development programmes.
Alfredo Iuzzolini, UniCredit Bank
representative described the
general economic situation in the
Czech Republic. He talked about
UniCredit’s presence in the Czech
Republic and within Europe. He
also focussed part of his speech
on the consultation activities that
the bank offers in relation to European funding.
Lukáš Bumbálek and Petra Klunová, UniCredit representatives,
spoke about some of the programmes that exist in the private sector, in particular, how to
present a project and how a bank
can help in such matters.
Czech Invest, an agency of the
Czech Ministry of Industry and
Trade aims to provide incentives
for investment. Karel Jenicek,
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plained its operative programme
for entrepreneurial and innovative activities. The Operative Programme schedules a total funding of 100 billion Czech crowns.
This amount of money has to be
allocated within the period 20072013. This is managed by the
Ministry of Trade and Industry.
The Programme is divided into 15
smaller programmes subdivided
according to sector and typology.
They include entrepreneurial support, backing for new productive
technologies, eco-energy, development of human resources,
consultation, marketing and environment. That is to say that the
Programme revolves around the
all-crucial aspect of “company
development” in such an expanding and evolving environment
such as in the Czech Republic.

di GIOVANNI USAI

MAGGIO–GIUGNO 2009

il mese de La Pagina

Le principali notizie pubblicate sulla rassegna stampa quotidiana La Pagina

Politica

(6 maggio) Il Senato ceco approva Trattato
di Lisbona. A favore 54 senatori su 79. Il
presidente euroscettico Vaclav Klaus ribadisce
però immediatamente di non essere disposto
a firmare la ratifica del Trattato. Un gruppo di
senatori ODS annuncia un prossimo ricorso alla
Corte costituzionale.
------------------------------------------------------------(8 maggio) Giuramento del nuovo governo tecnico.
La carica di premier è assunta dallo statistico
Jan Fischer. La cerimonia al Castello di Praga
davanti al presidente Klaus. I 17 ministri tecnici
che compongono l’esecutivo sono proposti da
Ods, Cssd e Verdi.
------------------------------------------------------------(6 giugno) Elezioni europee: in Repubblica
ceca vincono i conservatori dell’Ods (31,45%
dei voti e nove mandati). Al secondo posto i
socialdemocratici della Cssd (22,38%, sette
mandati). Gli altri due partiti che riescono a
superare la soglia del 5% e a eleggere propri
rappresentanti sono i comunisti del Kscm
(14,18%, quattro mandati) e i cristiano
democratici del Kdu-Csl (7,64%, due mandati).
L’affluenza alle urne è del 28,2%.
-------------------------------------------------------------

Cronaca

(25 maggio) Primo caso di febbre suina in
Rep. ceca. Ad esserne contagiato è un pilota
29enne della CSA, il quale ha accusato
problemi respiratori dopo un volo da New York.
Il responsabile ufficio igiene pubblica Michael
Vit raccomanda “non ci sono motivi di panico
per la popolazione”.
------------------------------------------------------------(24 giugno) Emergenza maltempo. Sulla
Repubblica ceca si abbatte nuovamente il
flagello degli straripamenti dei fiumi e degli
allagamenti. Dodici morti in pochi giorni. La
situazione più grave nella zona di Novy Jicin
e a Vsetin.
-------------------------------------------------------------

Economia, affari e finanza

(12 maggio) Skoda Auto avvia produzione della
Yeti. L’atteso suv della casa automobilistica ceca
sul mercato fra giugno e luglio. il presidente
Reinhard Jung annuncia la produzione di 20
mila modelli l’anno, ma l’effettivo numero
dipenderà dagli sviluppi futuri del mercato
automobilistico.
------------------------------------------------------------(16 maggio) Imponente manifestazione sindacale
a Praga. Trentamila lavoratori salgono al Castello
di Praga per rivendicare un nuovo patto sociale
in Europa per uscire dalla crisi economica. Il
leader sindacale Stech: “Dobbiamo scongiurare
il tentativo delle aziende di far ricadere le
conseguenze della crisi solo sui lavoratori”.
------------------------------------------------------------(21 maggio) Crisi mutui ipotecari: ad aprile le
banche ceche concedono crediti ipotecari per

un valore complessivo di 7,55 miliardi di corone,
il 21,2% in meno rispetto allo stesso periodo
del 2008. Il mercato immobiliare continua a
essere caratterizzato dal timore dei cittadini di
indebitarsi. Sono in tanti poi coloro che attendono
un ulteriore calo dei prezzi del mattone.
------------------------------------------------------------(22 maggio) Primo trimestre negativo per Czech
Airlines. Perdite pari a 1,3 miliardi di corone
e meno passeggeri (- 12%). Risultati negativi
che non dovrebbero condizionare l’esito della
privatizzazione, dicono i vertici di CSA.
------------------------------------------------------------(26 maggio) Settore siderurgico in crisi. A Ostrava,
“cuore d’acciaio del paese”, la produzione mai
a livelli così bassi dal dopoguerra. I due colossi
Arcelor Mittal Ostrava e Evraz Vitkovice Steel
aio attraversano uno dei momenti peggiori della
loro storia.
------------------------------------------------------------(1 giugno) Varo ufficiale per PPF Partners. La
società di private equity, con una disponibilità
quest’anno di 1,5 miliardi di euro, è creata dal
gruppo ceco PPF in partnership con la italiana
Generali. L’obiettivo è focalizzato sui mercati
dell’Europa centro est, principalmente la Russia.
Della nuova società il PPF è titolare di una quota
del 72,5%, mentre a Generali va una quota
del 27,5%. La compagnia triestina e il PPF
hanno già “legami stretti, perchè due anni fa
hanno messo insieme i loro asset assicurativi
nel Centro-est europeo creando una joint venture
controllata al 51%” dal Leone.
------------------------------------------------------------(1 giugno) Cez nel nucleare in Slovacchia. La
compagnia energetica ceca firma un accordo
con la slovacca Javys per la creazione di una
joint venture che costruirà una nuova centrale
nucleare in zona Jaslovske Bohunice, nella parte
occidentale del paese.
------------------------------------------------------------(2 giugno) Calo pedaggio automatico autostradale.
A maggio gli introiti sono stati pari a 459 milioni
di corone, quindi il 13% in meno rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno. Lo annuncia la
Direzione strade e autostrade della Repubblica
ceca. In aprile il calo era stato del 19%.
------------------------------------------------------------(5 giugno) Investimenti stranieri nel 2008. Secondo
la Banca nazionale ceca la somma complessiva
è stata di 182,8 miliardi di corone, in calo
dell’1,5% rispetto al 2007. La quota maggiore,
58,9 miliardi, dalla Germania. Seguono Austria
(37 miliardi di corone) e Olanda (25 miliardi).
Dall’Italia sono giunti 2,5 miliardi. Per quanto
riguarda invece gli investimenti diretti cechi
all’estero, nel 2008 si è trattato di 32,4 miliardi
di corone (rispetto ai 27,1 miliardi del 2007).
------------------------------------------------------------(5 giugno) Settore automobilistico: il fatturato del
2008 in calo per la prima volta dopo 14 anni
(604 miliardi di corone, -5,6%). In aumento

invece, seppur lieve, il numero di veicoli prodotti
(971 mila, +0,8%). Quest’anno la flessione sarà
quasi certamente più incisiva.
------------------------------------------------------------(11 giugno) Legge blanda contro fumatori. La
Repubblica ceca rimane in Europa un paradiso
per i fumatori, almeno per quanto riguarda i locali
pubblici. La Camera ha approvato la cosiddetta
“legge anti fumo”. Nei bar si potrà continuare a
fumare a volontà, salvo i casi in cui il proprietario
non decida diversamente. I ristoratori a partire
dal prossimo anno avranno come unica dovere
quello di indicare se nel locale si può fumare
oppure no (e eventualmente se ci sono spazi
appositi per non fumatori).
------------------------------------------------------------(17 giugno) Gli stress test promuovono banche
ceche. Gli istituti di credito cechi superano gli
esami, ai quali vengono sottoposti dalla Banca
nazionale, per verificare la loro capacità di far
fronte alla crisi finanziaria. Le banche ceche
sono in grado di resistere anche agli sviluppi più
negativi di questa crisi, si legge nel rapporto di
CNB. Stress test confortanti anche per settore
assicurativo e fondi pensione.
------------------------------------------------------------(29 giugno) Base Wizz Air anche a Praga. La
compagnia ungherese, principale low cost
dell’Europa centrale, annuncia la dislocazione
di due Airbus A320 nella capitale ceca, da dove
ha già attivati collegamenti con 14 città europee.
A partire dal prossimo 20 settembre attiverà
anche la linea per Treviso (operativa tre volte
la settimana).
-------------------------------------------------------------

Varie

(1 giugno) La morte di Waldemar Matuska. Musica
ceca in lutto per la scomparsa di uno dei più
celebri interpreti della musica leggera ceca. Un
nome al quale sono legati successi come “Ruze
z Texasu” e “Tresne zraly”. Aveva 76 anni. Il
decesso in Florida dove risiedeva. Al funerale a
Praga anche il presidente Klaus.
------------------------------------------------------------(24 giugno) Havel regista cinematografico. L’ex
presidente, il quale proviene da un’antica
famiglia di produttori cinematografici, dirigerà
la trasposizione in film del suo ultimo lavoro
teatrale, Gli addii (andato in scena per la prima
volta a Praga nel maggio dello scorso anno).
Protagonista sarà la moglie Dagmar Havlova.
Per Havel si realizza un sogno d’infanzia. Da
giovane non poté realizzarlo in quanto il regime
gli proibì di frequentare l’accademia d’arte di
Praga (Famu).
------------------------------------------------------------(28 giugno) Ivan Hasek nuovo presidente della
Federazione calcio. Il 45enne ex giocatore dello
Sparta Praga con 56 presenze in nazionale,
negli ultimi anni allenatore - dopo qualche
giorno assume anche le redini tecniche della
nazionale.

info@lapagina.cz | www.lapagina.cz
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Il nuovo libro di Klaus,
fra provocazione e
ricerca della verità
The new book by Klaus,
between provocation and
his quest for trut

di Luca Pandolfi
by Luca Pandolfi
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Il presidente della Repubblica
Ceca Vaclav Klaus nuovamente
al centro di un acceso dibattito.
Questa volta l’occasione è fornita
dal suo ultimo libro “Pianeta blu,
non verde”, ora uscito anche in
italiano e recentemente presentato
dallo stesso Klaus a Milano presso
la sede dell’Istituto di Studi Politici
Internazionali.
Il saggio, che ha come sottotitolo
“Cosa è in pericolo: il clima o la
libertà?”, è incentrato su una cri‑
tica delle teorie e delle posizioni

ambientaliste più diffuse.
L’autore parte dalla tesi, certa‑
mente contro corrente, che i mo‑
vimenti ambientalisti degli ultimi
anni e le politiche economiche che
ne derivano si basano su dati e
affermazioni privi di fondamento
scientifico dimostrabile.
Secondo Klaus infatti non solo è
impossibile dimostrare che il clima
del pianeta sta cambiando nella
direzione del surriscaldamento o in
altre (si pensi a glaciazioni, micro
e post glaciazioni che hanno ca‑

ratterizzato la storia recente della
terra), ma neppure ha base scien‑
tifica l’assunto che tali variazioni
siano causate dall’uomo.
In sostanza i danni provocati al
clima dalle emissioni derivan‑
ti dall’attività umana non sono
certi nè verificabili con le attuali
conoscenze. Da qui la definizione
di “ideologia metafisica” che lo
statista ceco dà delle teorie dell’ef‑
fetto serra, smontando uno a d uno
i pilastri dell’odierno pensiero eco‑
logista, compresi quelli che fino ad

The president of the Czech Republic, Vaklav Klaus, is once more at
the centre of a heated debate.
The opportunity, this time, was
afforded by his latest book “Blue
planet, not green”, which has now
also been published in Italian and
presented by Klaus himself at the
venue of the Institute for International Political Studies.
The essay, which is entitled “What
is in danger, the climate or freedom?”, is centred on a criticism of
the most common environmental
theories and positions.
In contrast with common opinion,
the author begins with the idea

that the environmental movements of the last few years and
the resulting economic policies,
are based on data and conclusions
without any sound scientific proof.
According to Klaus, in fact, not only
is it impossible to demonstrate
that climate change is heading
towards global warming - or in any
other direction, e.g. micro and post
glaciations, the ice-age, which
have affected the recent history of
the Earth - but also that it is even
unscientific to state that such variations are caused by mankind.
Substantially, any damage to our
climate from emissions caused by

man’s activity is neither certain
nor can be verified with our present
day scientific knowledge. Thus the
definition “metaphysical ideology”
made by the Czech statesman on
the greenhouse effect theory. He
breaks down, one by one, the pillar stones of modern ecologist
theories, including those, which
until recently, were considered undisputable, such as the short-term
exhaustion of oil resources or such
theories defined as “ridiculous”,
on alternative clean energy.
The effect, also in the intention of
the author, is overwhelming and, in
some ways, it introduces revolution-
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oggi erano dati per assodati, come
la previsione di un prossimo esau‑
rimento del petrolio. O le teorie,
definite “ridicole”, sulle energie
alternative pulite.
L’effetto, anche nelle intenzioni
dell’autore è dirompente e, in qual‑
che maniera, introduce tesi rivo‑
luzionarie e largamente impopola‑
ri. Non nuove né isolate, però. Già
altri prima di Klaus, citati nel libro,
hanno percorso la stessa stra‑
da partendo da un’uguale critica
dell’ambientalismo moderno. Fra
questi gli intellettuali (ben quat‑
tromila) e premi Nobel (ventidue)
firmatari dell’appello di Heidelberg,
lo scienziato danese Biørn Lomborg
autore di “Cool it, guida degli am‑
bientalisti scettici al riscaldamen‑
to globale” e l’ex Cancelliere dello
Scacchiere britannico Nigel Law‑
son. Segnaliamo anche, non cita‑
to dall’autore, “L’era del petrolio”
(Feltrinelli), interessante libro sulla
più importante risorsa del nostro
tempo, di Leonardo Maugeri, Diret‑
tore Strategie e Sviluppo dell’Eni.
Gli argomenti fin qui espressi sono
condivisibili, anche da chi scrive.
Ma Klaus prima che economista è
politico. Di quelli che non perdono
l’occasione di accendere i toni del‑
la polemica, sia per innato spirito
di provocazione, sia per attirare

su di sé l’attenzione di un mondo
sempre più indifferente alle posi‑
zioni minoritarie (si pensi alle sue
uscite sull’Europa da presidente
di turno dell’UE). Così il saggio
diventa occasione per paventare il
complotto delle “forze oscure”, dei
poteri forti, che creando “il panico
artificialmente diffuso”, vorrebbe‑
ro impedire lo sviluppo economico
mondiale.
L’ambientalismo di oggi come il
socialismo di ieri, è il teorema di
Klaus, che si scaglia contro il “mo‑
nopolio scientifico”, rifacendosi a
Karl Popper, strumento politico di
chi vuole impedire lo sviluppo e il
progresso, soprattutto dei paesi
in via di sviluppo. Il rischio, anco‑
ra una volta, è quello di spostare
l’attenzione dagli argomenti della
scienza e dell’economia a quelli
della politica. Bocciando le tesi di
una parte per avallare quelle della
parte contrapposta. Con la faziosi‑
tà in agguato.
Ma se l’intenzione del presidente
ceco è quella di provocare un di‑
battito, ci è riuscito. Basta vedere
il risalto dato al libro dalla stampa
internazionale. Per citarne solo al‑
cuni, l’acuta recensione di D. Ferti‑
lio sul Corriere della Sera e quella,
in chiave ironica, del Financial
Times.

ary and largely unpopular theories.
Nevertheless, they are neither new
nor isolated ideas. Others before
Klaus (and cited in his book), have
followed the same path, starting
form a similar criticism of modern
environmentalism. Among these,
the intellectuals (four-thousand)
and Nobel Prize winners (twentytwo), who have signed the Heidelberg appeal, the Danish scientist
Biørn Lomborg, author of “Cool
it, a guide by environmentalists
sceptical of Global warming” and
the Ex-Chancellor of the Exchequer
Nigel Lawson. Although not cited
by the author, we wish to add “The

oil age” (Feltrinelli), an interesting book on the most important
resource of our times, by Leonardo
Maugeri, Strategies and Development manager at Eni.
The arguments expressed so far
are quite agreeable, and are also
shared by the writer of this article,
but Klaus is above all a politician, rather than an economist
and, the type of person who does
not miss the chance to arouse a
debate, both due to his natural
spirit of provocation and intent
to attract the attention of a world
that is increasingly growing more
indifferent towards minority posi-

tions (e.g. his remarks on Europe
when he was interim president of
the EU). Therefore, the essay becomes an occasion to evoke fears
of a plot by “mysterious forces”,
of strong powers, who by creating
“artificially widespread panic”,
wish to obstruct world economic
development.
Environmentalism today, as with
socialism in the past, is Klaus’s
theorem, who attacks “scientific
monopoly” by going back to Karl
Popper, a political instrument of
those who wish to prevent development and progress, above all
in developing countries. The risk
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is, once more, that of shifting attention away from scientific and
economic arguments to political
ones: rejecting the theories of one
faction in order to favour those of
the counterpart, with factiousness
lying in wait.
But, if the intention of the Czech
president is to provoke a debate,
he has certainly accomplished
his task. It is sufficient to look at
the emphasis given to the book
by the international press. Just to
mention a few, the acute review
by D. Fertilio on the Corriere della
Sera and the rather ironic review
by the Financial Times.
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IVBC:

la serata dei
cacciatori di
teste

IVBC:

Head Hunters’
Night
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Vito Gioia, uno dei più affermati
head Hunter italiani, e il suo ul‑
timo libro, “Come farsi cacciare
dai cacciatori di teste” (ed. Il sole
24 ore), sono stati i protagoni‑
sti a Praga dell’ultimo incontro
dell’Italian Vision Business Club
nella splendida cornice del Grand
Hotel Alchymist.
La serata è stata presentata
da Gianni Pastorelli, addetto
commerciale dell’Ambasciata
d’Italia, ispiratore e organiz‑
zatore di questi incontri, e da
Andrea Colantoni, head hunter
della EMA Partners RC, il quale
nell’occasione ha svolto il ruolo
di moderatore.
In un periodo come questo, di
crisi e di ristrutturazioni azienda‑
li, il tema si è rivelato di grande
interesse, come ha dimostrato
il numero dei partecipanti, più
di sessanta persone, quasi tutti
manager e operatori economici
italiani.

Gioia, presentando questo suo
libro - un vademecum su come
costruirsi una buona reputazione
ed affrontare i colloqui con head
hunter ed imprese – non ha man‑
cato di svelare qualche segreto
sul mondo della ricerca del per‑
sonale suscitando l’interesse dei
presenti immedesimatisi nella
parte delle possibili prede.
La serata ha dimostrato nuova‑
mente come l’Italian Vision Bu‑
siness Club da semplice cena fra
amici stia affermandosi come il
principale punto di incontro del‑
la comunità business italiana in
Repubblica ceca.
Le adesioni sono sempre più nu‑
merose e lo spettro del numero
chiuso incombe sui prossimi in‑
contri.
Molto interessanti anche le serate
dei due mesi precedenti. Ad apri‑
le i responsabili in Repubblica
ceca di Banco Popolare (Sergio
Resegotti), VUB Banka - Inte‑

sa Sanpaolo (Daniele Fanin) ed
Unicredit (Domenico Pignatta) si
erano confrontati sulla crisi inter‑
nazionale, vista in un’ottica pre‑
sente, passata e futura. A maggio
speaker della serata era stato in‑
vece Carlo Capalbo, patron della
Maratona di Praga, la principale
iniziativa sportiva nel paese non‑
ché evento di marketing oggetto
di studio.

Vito Gioia, one of the most wellknown Italian headhunter and
his latest book “How to be Hunted by Head Hunters” (Il sole 24
ore) were the main attractions of
the new Italian Vision Business
Club meeting held in the gorgeous setting of the Grand Hotel
Alchymist in Prague.
The evening performance was
presented by Gianni Pastorelli,
an attaché of the Italian Embassy and the inspirer and organiser
of these meetings, and by Andrea Colantoni, a head hunter for
EMA Partners RC who, for the occasion, chaired the debate.
In the present period of recession
and company shake-ups, this topic actually aroused great interest
as the large audience attending

the event (over sixty people nearly
all of them Italian executives and
managers) seemed to prove.
Mr. Gioia, by introducing his
book – a vademecum about how
to build a good reputation and to
face interviews with head hunters and firms – has revealed
some secrets on the headhunting world thus arousing lively
interest in the audience who
would identify themselves with
possible “preys”.
This evening’s performance has
again proved the success of the
Italian Vision Business Club
which started as an informal
dinner among friends to later
become the key meeting point for
Italian and Czech business professionals.

More and more people are joining
and, for the following meetings,
the organisers will probably be
forced to reduce the number of
participants.
Most interesting were also the
evening performances held in
the two previous months. In
April, Daniel Fanin and Domenico Pignatta, the professionals
respectively in charge of Banco
Popolare and VUB Banka-Intesa
SanPaolo in Prague, examined
the international crisis from a
past, present and future point of
view. In May, the guest speaker
was instead Carlo Capalbo, Patron of the Prague Marathon, one
of the main Czech sports as well
as a remarkable marketing event
to carry further studies.
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Organizzando un evento non
tradizionale Volksbank si pone
l’obiettivo di stare a contatto con
la propria clientela Vip anche in
un contesto diverso da quello
prettamente business. Ciò rap‑
presenta un modo per rafforzare
la fidelizzazione del cliente, non‑
ché un riconoscimento per la col‑
laborazione in atto.
L’evento è riconducibile alla vo‑
lontà del nuovo membro del Cda,
Frank Guthan, e di Domenico Rig‑
gio, capo dell’international desk.
Si è consapevoli che, in un am‑
biente ormai così frenetico e
competitivo, è sempre più difficile
richiamare l’attenzione del cliente
con strumenti convenzionali. La ri‑

uscita dell’evento dipende quindi
in gran parte dalla comprensione
delle esperienze ed emozioni da
trasmettere al cliente, e il mondo
delle attività sportive alternative
è sembrato soddisfare queste
esigenze.
Quest’anno, nella seconda metà
di maggio, Volksbank ha organiz‑
zato per i suoi clienti Vip una gior‑
nata sportiva nella ex area milita‑
re di Belá pod Bezdezem. Mentre i
partecipanti più intraprendenti si
sfidavano in una gara di quad, gli
altri potevano provare veicoli inu‑
suali come i Kart-Cross, i tricicli
speciali della Kmx, gli Segway, o
giocare con il paintball o le pi‑
ste per macchinine. Molti hanno

sperimentato su un percorso ac‑
cidentato lo speciale fuori strada
militare Landcruiser, e hanno po‑
tuto testare i nuovi modelli della
Volvo.
Nello stand principale si è tenuta
“l’università del caffè Illy”, e per
le donne è stato predisposto un
servizio manicure. Attrazioni in‑
solite per la clientela sono stati i
trampoli molleggiati, la bicicletta
“hops” e un particolare tipo di
monopattino. La musica, esperti
presentatori, belle hostess ed un
ricco catering hanno accompa‑
gnato il programma. Reazioni mol‑
to positive sono state espresse dal
pubblico, accorso molto numeroso
malgrado il tempo variabile.

by Volksbank By organising a non conventional

of clients by conventional tools.
Therefore the success of an event
depends mainly on the capacity of conveying experiences and
emotions to convey to clients. For
this reason the wo rld of alternative sports events seemed to meet
these requirements.
This year, in the second half of
May, Volksbank has therefore organised for its public a sports day
in the former-military area of Belá
pod Bezdezem. While the most
enterprising participants were
challenging each other in a quad
contest, the others could try unusual vehicles such as Kart-Cross
and special tricycles by Kmx, the

Segways, or play with paintball or
toy car tracks. Many have tested
on an uneven ground the special
military off-road Landcruiser and
the latest Volvo models.
Besides, the main booth hosted
the “University of Illy coffee”, while
a manicure service was especially
organised for women. Unusual attractions for clients also included
sprung stilts, “hops” bicycles and
a particular kind of skateboard.
The whole programme was accompanied by music, expert presenters, beautiful hostesses and a rich
catering. The large public attending the event notwithstanding bad
weather, reacted very positively.

La giornata
sportiva a Belá
pod Bezdezem
di Volksbank

The sporting
day in Belá pod
Bezdezem

event Volksbank aims at keeping
in touch with its own customers even within contexts which
are not purely business. This is
actually a way to strengthen the
retention of customer loyalty and
also an acknowledgement of the
collaboration in progress.
The event is referable to the will of
Mr. Frank Guthan, the new member of the Board of Directors, and
of Mr Domenico Riggio, in charge
of the international desk.
Today we are well aware that in
such a frantic and competitive
environment it is more and more
difficult to draw the attention
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In morte di un socialista
In the Death of a Socialist

Foto: Josef Koudelka

Věněk Šilhan (1927 – 2009)

La fine della Primavera di Praga

di Giovanni Usai

by Giovanni Usai

Věněk Šilhán (a destra) con
Giovanni Piazzini Albani
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La scorso maggio è scomparso il
professore Venek Silhan, politico,
economista, accademico, uno dei
protagonisti della Primavera di
Praga e successivamente del dis‑
senso contro la normalizzazione
imposta dal regime.
Fra i principali ideatori, nella se‑
conda metà degli anni 60, di quel
processo di riforme politiche ed
economiche che diedero vita alla
breve parentesi del “socialismo
dal volto umano”, Silhan, appena i
sovietici invasero Praga, nell’ago‑
sto del 1968, si rese promotore,
con coraggio, dello storico XIV
congresso del Partito comunista,

svoltosi in forma straordinaria e
clandestina nel sobborgo operaio
di Praga Visocany. Fu proprio in
quelle ore drammatiche, mentre
i carri armati sovietici laceravano
le strade di Praga, che Silhan ven‑
ne eletto alla carica di segretario
generale del partito, perché assu‑
messe provvisoriamente i poteri
di Alexandr Dubcek. Quest’ultimo
era ormai a Mosca, trascinatovi
contro la sua volontà per essere
umiliato dal Cremlino.
Appena pochi mesi fa abbiamo
avuto la possibilità di sentire direttamente da lui il racconto di
quei fatti. Era precisamente il 16

gennaio, nel giorno del quarante‑
simo anniversario del sacrificio di
Jan Palach. Quella mattina Silhan
aveva accolto l’invito di unirsi a
una delegazione di socialisti ita‑
liani giunti a Praga per comme‑
morare l’eroe cecoslovacco, da‑
tosi fuoco sulla Piazza Venceslao
per protestare contro l’aggressio‑
ne sovietica. Alla guida della de‑
legazione era l’eurodeputato Pia
Locatelli, Presidente dell’Interna‑
zionale socialista delle donne.
Silhan arrivò sulla piazza Ven‑
ceslao con sua moglie, Libuse
Silhanova, ex portavoce del mo‑
vimento Charta77 e attuale vi‑

Last May Professor Venek Silhan
died. He was also a politician, an
economist, an academician, one
of the protagonist of the Prague
Spring and, after that, of the disapproval against the normalisation imposed by the regime.
Among the principal creators, in
the second half of the Sixties, of
that process of political and economic reforms which would give
birth to the brief interlude of the
“socialism with a human face”,
Silhan was a courageous promoter, as soon as the Soviets invaded
Prague, of the historical 14th Congress of the Communist Party held
in an extraordinary and underground form in the working suburb
of Visocany Prague. It was exactly
in those dramatic hours, while the
Soviet tanks were invading the
streets of Prague, that Silhan was
appointed General Secretary of the
Party with the aim of provisionally

taking up Alexandr Dubcek’s powers. In fact, in those days, Dubcek
had already been dragged to Moscow against his will to be humiliated by the Kremlin.
Just a few months ago we had
the chance of hearing from him
directly the story of those very
events.
It was precisely 16th January, on
the day of the 40th anniversary
of Jan Palach’s sacrifice. On that
morning Silhan accepted the invitation to join a delegation of Italian socialists arrived in Prague
to celebrate the Czech hero who
set himself on fire in Wenceslas
Square to protest against the Soviet aggression. To lead the delegation was then the MEP Pia Locatelli, President of the Women’s
Socialist International.
Silhan arrived in Wenceslas
Square with his wife, Libuse Silhanova, the former spokeswom-

an of the Charta77 movement
and present vice-president of
the Czech Committee of Human
Rights in Helsinki.
At first we didn’t quite understand who that elderly man was,
who in Wenceslas Square, before
the monument dedicated to Jan
Palach, attended the deposition
of the crown with great concentration, his eyes filled with tears.
Somewhat surprised though glad
that there were a couple of Italians joining the event and able to
understand the Czech language,
accepted to call on us in the editorial office together with the whole
Italian delegation. “I can’t speak
your language, but I like listening
to it and I am always happy to join
my Italian friends”.
Then he started talking about
that memorable moment that
marked his life. “I was appointed general secretary by the Con-
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cepresidente del Comitato ceco
della Federazione Internazionale
dei Diritti Umani di Helsinki.
Lì per lì non capimmo chi fosse
quel signore anziano, che sulla
piazza Venceslao, davanti al mo‑
numento dedicato a Jan Palach,
assistette con le lacrime agli occhi
a quegli attimi di raccoglimento e
alla deposizione della corona.
Un po’ sorpreso, ma contento che ci
fossero un paio di italiani in grado
di capire la lingua ceca, accettò di
venire a farci una visita in redazio‑
ne, assieme a tutta la delegazione
italiana. “Non capisco la vostra
lingua, ma mi piace sentirla par‑
lare. E sono sempre felice di essere
insieme agli amici italiani”.
Prese così a parlarci di quel mo‑
mento memorabile che scandì la
sua vita. “Il Congresso mi nominò
segretario generale il 22 agosto
del 1969 e lo rimasi per una set‑
timana. Confesso che avevamo

gress on 22nd August 1969 and I
covered that office for one week.
I must confess that we were
scared, but it was also thanks
to the resistance we managed
to took up in those days, that
Moscow was forced to release
Dubcek who returned to our fatherland together with the other
kidnapped leaders.
Every now and then, along the
small path leading from the
National Museum to our office,
he would stop and ask whether
we understood well what he had
said. In particular, when he affirmed: “We have never betrayed
the ideals of the Prague Spring”.
Besides, he didn’t forget to assert one of his thesis which was
prominently featured by Czech
press a couple of weeks before:
“I am positive that Dubcek’s reforms and the need to halt possible counterrevolutionary devel-

paura, ma fu anche grazie alla
nostra resistenza di quei giorni
che Mosca fu costretta a far tor‑
nare in patria Dubcek e gli altri
dirigenti sequestrati”.
Di tanto in tanto, lungo il vialetto
che dal Museo Nazionale conduce
alla nostra sede, si fermava per
essere sicuro che avessimo capito bene. In modo particolare quan‑
do disse: “Noi gli ideali della Prima‑
vera non li abbiamo mai traditi”.
Non mancò neanche di ripeterci
una sua tesi, riportata poche setti‑
mana prima, con molto risalto, dai
giornali cechi: “Sono convinto che
le riforme di Dubcek e la necessità
di bloccare eventuali sviluppi con‑
trorivoluzionari furono per l’Unione

Sovietica solamente il pretesto per
invaderci. Breznev, in realtà, cre‑
deva imminente lo scoppio di una
terza guerra mondiale e per questo
motivo voleva una presenza stabile
dei suoi soldati nel nostro territo‑
rio. Considerava la Cecoslovacchia
una base di partenza ideale per
invadere l’Europa occidentale”.
All’inizio della normalizzazione co‑
munista, Silhan dovette lasciare
la vita pubblica e l’insegnamento
universitario, costretto a guada‑
gnarsi da vivere lavorando come
operaio. Fu fra i primi firmatari
di Charta 77, il documento che
criticava il regime cecoslovacco
per il mancato rispetto dei diritti
umani. Successivamente, al tem‑

po della Rivoluzione di Velluto, fu
tra i fondatori del Forum Civico,
la coalizione delle forze demo‑
cratiche anti regime. Totalmente
riabilitato dopo la Rivoluzione, nel
1990 gli fu affidato l’incarico di
rettore della Scuola superiore di
economia di Praga.
Quel giorno, da noi in redazione, si
incuriosì del nostro lavoro e si sor‑
prese dell’esistenza a Praga di una
rivista italiana. Rimanemmo intesi,
al momento del congedo, di risen‑
tirci presto. “Un buon caffè italiano
lo gradisco sempre volentieri e mi
fa piacere parlare con voi”.
Il tempo passa così veloce, pur‑
troppo, che di tanti propositi non
rimane spesso che il rammarico.

Věněk Šilhán (primo a sinistra) assiste alla commemorazione in onore di Jan Palach insieme alla delegazione
italiana guidata dall’onorevole Pia Locatelli (quarta da sinistra)

opments were for Soviet Union
mere excuses to invade us. As a
matter of fact, Breznev was convinced of the imminent outbreak
of the World Third War and then
wanted a fixed presence of his
soldiers in our territory. He considered Czechoslovakia an ideal
starting point to invade Western
Europe”.
At the beginning of the communist normalisation, Silhan
had to leave his public life and
university teaching, and was

forced to make ends meet by
working as a worker. He was
among the first signatories of
Charta 77, the document that
criticised Czechoslovak regime
for being disrespectful towards
human rights. During the Velvet Revolution, he was subsequently one of the founders of
the Civic Forum, the coalition of
the democratic forces against
the regime. Totally rehabilitated after the Revolution, he
was appointed chancellor of the
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Superior School of Economics of
Prague in 1990.
When he visited our editorial office
that day, he showed curiosity and
interest about our work and was
surprised of the existence of an Italian magazine in Prague. We decided
to meet again soon. “A good Italian
coffee is always appreciated and I
very much like talking to you”.
Time goes so fast that unluckily
we hardly succeed in carrying
out all our intentions. And we often regret that.
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Di chi è la Cattedrale
di San Vito?
Whom
does
St
Vitus
Procede il
contenzioso fra Stato Cathedral belong to?
e Chiesa a proposito
della proprietà
dell’immobile. La
controversia ha
le sue radici nella
storia. La parola
passa ora ai giudici
costituzionali.

Massimiliano Pastore
studio legale Smed Jorgensen

Massimiliano Pastore
studio legale Smed Jorgensen

The dispute
between State and
Church over the
property of the
Cathedral goes
on. The claims are
rooted in history.
The Constitutional
Court is now to rule.
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“Mai l’umanità è stata così ispi‑
rata come quando ha costruito
cattedrali”, scriveva Robert Ste‑
venson. Pensando alle vicende
della Cattedrale dei Santi Vito,
Venceslao ed Adalberto (che di
seguito chiamerò, per brevità
e con vezzo italico, il duomo di
Praga), verrebbe da aggiun‑
gere che l’ispirazione non ha
salvato l’umanità dal dividersi
su questioni materiali quali, ad
esempio, chi sia il proprietario
dell’immobile.

Il duomo di Praga è da ben se‑
dici anni al centro di una lunga
controversia legale fra Stato
Ceco e Chiesa Cattolica. Oggetto
del contendere è chi sia titolare
dell’immobile. La lite non sembra
destinata a concludersi presto,
visto che la Chiesa ha annunciato
l’intenzione di rivolgersi alla Corte
Costituzionale, dopo aver esaurito
gli altri mezzi di impugnazione
(compreso il ricorso alla Corte Su‑
prema) contro la sentenza che ha
stabilito che proprietario esclusivo

dell’immobile è lo Stato. Sull’uso,
la manutenzione del duomo e gli
aspetti economici esiste invece,
sin dal gennaio del 2008, un’in‑
tesa fra Stato e Chiesa.
La storia giuridica del duomo è
complessa e tormentata tanto
quanto la storia della sua edi‑
ficazione, che si protrasse per
secoli con lunghe interruzioni.
Alcuni storici sostengono che
Carlo IV fece dono dell’immobile
alla Chiesa, trasferendo così ad
essa la proprietà. Altri sostengo‑

Like Robert Stevenson said,
“mankind was never so happily
inspired as when it made a cathedral”. The story of the Cathedral of St Vitus, Wenceslaus and
Adalbert in Prague makes one
think that a happy inspiration
could not prevent mankind from
quarrelling over worldly matters,
such as who is the owner of the
building.
The dispute between the Czech
State and the Catholic Church
over the property of Prague
Cathedral has been going on
for sixteen years. The subjectmatter of the case is who is the
owner of the Cathedral. It can
be expected that the trials won’t
end soon: the Church has just
stated that it will appeal to the
Constitutional Court against
a recent ruling declaring the

State to be the exclusive owner
of the building. No other appeal
remains, since also the Czech
Supreme Court has already
ruled over the issue. An agreement between the State and the
Church regarding use, maintenance and fees for the Cathedral was concluded in January
2008.
The legal history of the Cathedral
is as long and complicated as
its century-lasting, off-and-on
building history. Some historians
reckon that since the Cathedral
was donated to the Church by
Charles IV, the donee retained
the title over the building. Other
historians hold that the Church
was granted only the right to use
the building, with the ownership
in the hands of the State until the
socialist regime came to power

in 1948. Here the story becomes
more complicated. Following the
introduction of the 1950 Czech
Civil Code, the notion of ownership right was radically transformed to the extent that any
comparison with the previous
legal system is nearly impossible. The ownership right was
disconnected into three “subtypes”: “socialist”, “personal”,
and “private” property. Some
believe that at this stage the
Cathedral probably converted
into “socialist” property. A 1954
decree declaring the Castle District, including the “monuments
built thereto”, as “belonging to
all the Czechoslovakian people”
seems to support this view. The
Church claims this was an utter
confiscation. According to others, no confiscation could take
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panorama legislativo laws and rules

no che alla Chiesa fu concesso
l’uso ed il godimento, ma che
la nuda proprietà rimase sem‑
pre nelle mani dello Stato, sino
all’avvento del regime socialista
nel 1948. Ed è qui che la storia
diventa ancora più complessa: il
codice civile del 1950 stravolse
la concezione del diritto di pro‑
prietà, frammentandola in tre
sotto-tipi (“socialista”, “per‑
sonale” e “privata”), in netta
discontinuità con l’ordinamento
giuridico precedente. Secondo
alcuni storici, il duomo divenne
probabilmente “proprietà socia‑
lista”. Sembra confermarlo un
decreto del 1954, richiamato dai
giudici, il quale stabilisce che il
quartiere del Castello, compresi i
monumenti ivi eretti, appartiene
“a tutto il popolo cecoslovacco”.
Una confisca in piena regola,
secondo le autorità ecclesiali.
Secondo altri, non fu confisca
perché la Chiesa non fu mai pro‑
prietaria dell’immobile, e le fu
comunque concesso il permesso

di svolgervi le funzioni religiose.
Il decreto, abrogato sin dal 1991,
fu peraltro emanato in chiaro ec‑
cesso di delega rispetto alla leg‑
ge di cui costituiva l’attuazione.
Ma più che i vizi formali sorpren‑
de il richiamo che i giudici fanno

ad una normativa riferibile ad un
passato col quale l’attuale ordi‑
namento costituzionale della Re‑
pubblica Ceca si è posto, sin dal
1991, in netta discontinuità.
La parola ora passa ai giudici
della Corte Costituzionale, sita

in Brno. La decisione potrebbe
arrivare non prima di un anno,
forse un anno e mezzo. E in caso
di sconfitta, le autorità ecclesia‑
stiche hanno già dichiarato si
rivolgeranno alla Corte Europea
dei diritti umani a Strasburgo.

place because the Church was
never the owner of the building
and was later granted the right
to celebrate services. The decree
clearly exceeded the scope of
the statute of delegation under
which it was issued.
Despite it was repealed in 1991,
it was decisive in the recent
court ruling. Besides such formal issues, it is surprising that
a modern Czech court can still
apply a decree which relates to
a non-compatible past of the
Czech constitutional order.
The Constitutional Court in Brno
will now rule over the case. It
might take no less than one year,
possibly one year and a half. And
the Church is already prepared
to litigate the case in the European Court of Human Rights, in
Strasbourg.
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Dolce vitaj, quando il “Sistema
Italia” funziona davvero
Dolce vitaj, when the “Italian
System” really works

36

Lo scorso giugno le istituzioni e
le aziende italiane operanti in
Slovacchia hanno nuovamente
unito le forze per realizzare la
seconda edizione del Festival
“Dolce vitaj”, un esempio illumi‑
nante dei risultati che è possibi‑
le raggiungere quando il Sistema
Italia funziona nel vero senso del
termine.
Il Ministero dello Sviluppo Eco‑
nomico, l’Ambasciata d’Italia,
l’Istituto Italiano di Cultura di
Bratislava, l’Istituto per il Com‑
mercio Estero, e la Camera di
Commercio Italo-Slovacca - con
il fondamentale appoggio di
grandi gruppi italiani che ope‑
rano nel Paese (Enel, VUB-Intesa
Sanpaolo, Generali e Fiat) – non‑
ché con il supporto di altre isti‑
tuzioni tra cui la fondazione on‑

lus Assis, hanno organizzato un
programma di eventi di alto pro‑
filo culturale, dando vita ad una
prestigiosa vetrina che ha avuto
come teatro di svolgimento non
solo Bratislava ma anche città
come Nitra e Zvolen. Significati‑
vo anche il patrocinio che questa
manifestazione ha ricevuto da
alcune delle più autorevoli isti‑
tuzioni slovacche.
Il gioco di parole “Dolce Vitaj”
è un dolce benvenuto (Vitaj in
slovacco significa Benvenuto).
Un’esortazione a continuare e a
sviluppare i rapporti eccellenti
che esistono fra i due paesi. Il
logo della manifestazione (le due
dita della mano che si riuniscono
a formare un gesto di apprezza‑
mento, simpatico riferimento
alla gestualità italiana) è il frut‑

to della creatività dell’artista e
designer italiano Bruno Munari.
Fra i numerosi eventi nei quali si
è articolata la manifestazione, da
sottolineare in primo luogo l’Edi‑
zione Speciale del Premio Lette‑
rario “Elsa Morante” dedicato
al Cinema. La giuria, presieduta
dalla scrittrice Dacia Maraini, ha
assegnato i premi ai registi Juraj
Jakubisko e Marco Risi, allo sce‑
neggiatore Andrea Purgatori e al
traduttore František Hruška.
In definitiva, un mese di giugno
all’insegna della “magia ita‑
lo slovacca”, che ha realizzato
pienamente la filosofia del Dolce
Vitaj: “presentare l’unicità della
cultura slovacca e italiana come
motivo di ispirazione e migliora‑
mento reciproco dell’amicizia fra
questi due Paesi”.

Last June the Italian institutions
and firms working in Slovakia joined
forces again in order to carry out the
second edition of the “Dolce vitaj”
Festival, an enlightening example
of the results you can attain when
the Italian System really works.
The Ministry of the Economic Development, the Italian Embassy,
the Italian Institute of Culture in
Bratislava, the Institute for Foreign Trade and the Italian-Czech
Chamber of Commerce – with the
fundamental support of big Italian
companies working in Czech Republic (Enel, VUB-Intesa Sanpaolo,
Generali and Fiat) – as well as with

the patronage of other institutions
including Assis Foundation (a noprofit organisation) organised a
high-profile programme of cultural
events, giving birth to a prestigious
showcase which took place not
only in Bratislava, but also in other
towns such as Nitra and Zvolen.
This happening was also sponsored by some of the most notable
Czech institutions.
“Dolce Vitaj” is a pun meaning
“sweet welcome”. In fact, “Vitaj”
means “welcome” in the Slovak
language. That is an exhortation
to go on and further develop the
excellent relationship between the

two countries. The logo of the event
(two fingers of the hand touching to
shape a gesture of appreciation, a
nice reference to the typical Italian
body language) is the result of the
designer Bruno Munari’s creativity.
Among the numerous events included in the programme, we
name first of all the Special Edition of the “Elsa Morante” Literary Award dedicated to cinema.
The directors Juraj Jakubisko and
Marco Risi, the scriptwriter Andrea Purgatori and the interpreter
František Hruška were awarded
a prize by the jury chaired by the
writer Dacia Maraini.
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Milan Rastislav Štefánik, il padre
dell’indipendenza cecoslovacca
Milan Rastislav Štefánik, father
of Czechoslovakian independence
Lo scorso 4 maggio a Bratislava,
a 90 anni dalla morte di Milan
Rastislav Štefánik (1880 – 1919)
è stato ufficialmente presentato
il monumento in onore di uno dei
principali artefici, sia sul piano
politico che militare, dell’indipen‑
denza cecoslovacca nel 1918.
L’imponente scultura, alta qua‑
si otto metri, si trova davanti al
nuovo Teatro nazionale slovacco,
sulle rive del Danubio nel moder‑
nissimo quartiere di Eurovea. Il
premier slovacco Robert Fico,
durante la cerimonia, ha detto
significativamente: “Questa è la
nostra Statua della Libertà”.

Figura estremamente poliedri‑
ca - astronomo, diplomatico,
aviatore, soldato sino al grado
di generale - Štefánik durante
la Grande Guerra organizzò dalla
Francia le legioni cecoslovacche
che combatterono per l’indipen‑
denza da Vienna.
Fu proprio in quegli anni, du‑
rante la sua intensa opera a
sostegno della indipendenza
nazionale cecoslovacca, che
Štefánik giunse da Parigi in Ita‑
lia, dove si attivò per la nascita
di un’unità combattente ceco‑
slovacca, formata da prigionieri
di guerra, da utilizzare a fianco

dell’esercito italiano contro gli
austriaci.
Il 21 aprile 1918 Štefánik e il capo
del governo italiano Vittorio Ema‑
nuele Orlando firmarono a Roma
la “Convenzione fra il Governo
italiano e il Consiglio Nazionale
dei paesi Cecoslovacchi” con cui
si definì la posizione giuridica
della Legione cecoslovacca in
Italia, legittimamente ammessa
alla partecipazione armata del
conflitto. Si trattò di uno dei primi
riconoscimenti internazionali del
futuro stato cecoslovacco. Sempre
a Roma, il 24 maggio, nel corso
di una cerimonia pubblica svol‑

tasi davanti a Palazzo Venezia,
Štefánik consegnò la bandiera di
combattimento alla nuova unità.
I legionari già poche settimane
dopo entrarono in combattimento
sul Montello e sul Piave, dando
prova di particolare valore.
All’Italia è legata anche l’ulti‑
ma pagina, tragica, della vita di
Štefánik quando, ad appena 39
anni, meno di un anno dopo la
fine della prima guerra mondiale,
morì a Bratislava in un incidente
aereo mentre rientrava dalla Pe‑
nisola. Era a bordo di un velivolo
Caproni e con lui perirono anche
i tre piloti italiani.

On 4th May in Bratislava, 90 years
after the death of Milan Rastislav
Štefánik (1880 – 1919), a monument was officially presented in
honour to one of the most significant political and military
protagonists of Czechoslovakian
independence of 1918.
The imposing sculpture, which is
nearly eight meters high, is placed
in front of the Slovakian National
Theatre, on the banks of the river
Danube in the modern neighbourhood of Eurovea. The Slovakian
Prime Minister Robert Fico, during
the ceremony, stated: “This is our
Statue of Liberty”.
An extremely versatile figure,
astronomer, diplomat, aviator, a
soldier up to the rank of general
- Štefánik, during the Great War,
from France, organised the Czech-

oslovakian legions who fought for
independence from Vienna.
It was in those years, during
the intense work and effort for
national Czechoslovakian independence that Štefánik moved
from Paris to Italy, where he became active, to create a Czechoslovakian fighting unit made
up of prisoners of war, to be utilised alongside the Italian army
against the Austrians.
On 21 April 1918 Štefánik and
head of the Italian government,
Vittorio Emanuele Orlando,
signed in Rome the “Agreement
between the Italian Government and the National Council
of Czechoslovakian countries”
which defined the juridical position of the Czechoslovakian Legion in Italy, thus legitimizing its

armed participation in the conflict. It was to be one of the first
international recognitions of the
future Czechoslovakian state.
Once more in Rome, on the 24th
of May, during a public ceremony
held in front of Palazzo Venezia,
Štefánik handed over the combat flag to the new fighting unit.
The same legionaries, just a few
weeks later, were involved in
fighting with great merit on the
Montello and on the Piave.
The last chapter of his life is still
linked to Italy, when tragically,
Štefánik, who was just 39, less
than a year after the First World
War, died at Bratislava in a plane
crash, while he was returning
from the Peninsula. He was on
board a Caproni aircraft and with
him three Italian pilots also died.
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Una fortezza di
cinque piani, protetta
da una doppia
recinzione altissima,
con portoni di
accesso blindati e un
sofisticato sistema
di allarme. Così si
presenta a Praga, nel
quartiere periferico
di Hagibor, la nuova
sede di Radio Europa
Libera, inaugurata
ufficialmente lo
scorso maggio.
di Giovanni Usai
by Giovanni Usai

A five-floor fortress,
surrounded by a very
tall double fence,
with reinforced
gates, fitted with a
sophisticated alarm
system. This is
Radio Free Europe’s
new premises in
Prague, in the
Hagibor suburban
neighbourhood,
officially inaugurated
last May.
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La nuova sede a Praga
di Radio Europa Libera
Radio Free Europe’s
new Premises in Prague
A rendere necessario il trasfe‑
rimento dal centro di Praga di
questa emittente, finanziata
dal Congresso degli Stati Uniti,
è stato il rischio di attacchi ter‑
roristici, palesatosi all’indoma‑
ni dell’11 settembre del 2001.
La sede precedente, situata nel
centro della città, in prossimità
del Museo Nazionale e di piazza

Venceslao, era apparsa, sin da
subito dopo l’attacco alle Torri
gemelle, troppo esposta al peri‑
colo, nonostante i rigidi sistemi
di sorveglianza militare predi‑
sposti.
Nella nuova sede di Praga Ha‑
gibor non manca persino un im‑
pianto di climatizzazione con val‑
vole speciali capaci di proteggere

da eventuali radiazioni nucleari i
500 dipendenti.
L’emittente è un simbolo dei rap‑
porti euro atlantici sin dagli anni
della Guerra fredda e attualmen‑
te Radio Free Europe trasmette
in 26 lingue, indirizzando i propri
programmi principalmente verso
i paesi dell’ex Unione sovietica,
gli stati arabi e quelli della ex

The relocation from the centre of
Prague of this broadcasting station, financed by the United States
Congress, was made necessary to
avoid possible terrorist attacks,
following the 9/11 disaster in
2001. The previous radio station,
located in the city centre, close to
the National museum and Venceslao square, was too exposed to
danger, after the Twin Towers attack, despite the strong military
surveillance measures that had
been adopted.
The new Hagibor centre in Prague
is even fitted with an air-conditioning system with special
valves that afford protection to
the 500 employees in case of nuclear radiation.
The broadcasting station is a
symbol of European Atlantic relations which date back to the
Cold War period and, nowadays,
Radio Free Europe broadcasts in

26 languages, directing its own
programmes mainly towards the
ex Soviet Union countries, the
Arab states, as well as ex Yugoslavia. Its declared objective is:
“to promote democratic values
and institutions by the diffusion
of information and ideas”.
Its first headquarters were in Munich in 1950 and the objective in
Washington was to spread the
voice of America beyond the Iron
Curtain. The very first short-wave
Radio programme to be transmitted was on 4th July, 1950 and was
directed towards Czechoslovakia.
Those were the Cold War years and
funding of Radio Free Europe was
done through the CIA, the American Intelligence Agency which,
it seems, also offered constant
collaboration for running transmissions. The authorities of the
Soviet Union - as well as the other
countries of the Warsaw Pact - re-

sponded with systematic counter
measures to disturb the radio
transmissions: boycotting measures which practically lasted until
the fall of the Berlin wall in 1989.
A few years after the collapse of
the Soviet Union and the democratization of its satellite countries,
the budget of Radio Free Europe in
Munich, was subject to considerable reductions. Washington was
faced with the problem of what to
do with the radio, which seemed
to have exhausted its purpose.
It was then that ex president
Vaclav Havel, hero of the Velvet
Revolution, decided to apply to
the White House. He was able to
convince Bill Clinton to transfer
the radio – which at the time was
transmitting to Chechnya and Yugoslavia – over to Prague. For this
purpose, the Czech government
made available, at a symbolic
price, the palace which had been
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Jugoslavia. Il suo scopo dichia‑
rato è di “Promuovere i valori e le
istituzioni democratiche tramite
la diffusione di informazioni e di
idee”.
Il suo primo quartier generale
fu quello di Monaco di Bavie‑
ra, nel 1950. L’obiettivo di Wa‑
shington era di far giungere la
voce dell’America al di là della
Cortina di ferro. La Radio tra‑
smise il suo primo programma
su onde corte il 4 luglio 1950,
proprio verso la Cecoslovac‑
chia. Erano gli anni della Guer‑
ra fredda e il finanziamento di
Radio Europa Libera in quegli
anni veniva assicurato an‑

che attraverso la Cia, l’agen‑
zia di intelligence degli Stati
Uniti d’America che sembra
fornisse anche una costante
collaborazione nella gestione
delle trasmissioni. Le autorità
dell’Unione Sovietica e degli
altri paesi del Patto di Varsa‑
via, rispondevano con siste‑
matici tentativi di disturbare
le trasmissioni. Operazioni di
boicottaggio che durarono in
pratica sino alla caduta del
Muro di Berlino nel 1989.
Qualche anno dopo il crollo
dell’Unione Sovietica e la demo‑
cratizzazione dei paesi satelliti, il
budget di Radio Free Europe, con

sede a Monaco, iniziò a essere ri‑
dotto. Per Washington si poneva
il problema di cosa fare di quella
radio che sembrava aver esauri‑
to la sua stessa ragion d’essere.
Fu allora che l’ex presidente
Vaclav Havel, eroe della Rivolu‑
zione di velluto, decise di inter‑
venire presso la Casa Bianca,
convincendo Bill Clinton a tra‑
sferire a Praga l’emittente, che
in quel periodo trasmetteva il
suoi programmi verso la Cecenia
e in Jugoslavia. A questo scopo
il governo ceco mise a disposi‑
zione, per un affitto simbolico, il
palazzo sede dell’ex parlamento
confederale cecoslovacco. L’ini‑

zio delle trasmissioni da Praga
avvenne nel 1995.
Ora che si è concluso il trasferi‑
mento della radio a Praga Ha‑
gibor, la vecchia sede è stata
consegnata al museo Nazionale
di Praga, che la utilizzerà come
sede secondaria dove organizzare
mostre ed esposizioni.
La prima, già programmata, si in‑
titolerà “Be Free” e avrà l’intento di
ricreare l’atmosfera che si visse in
Cecoslovacchia dagli anni 50 sino
alla fine del regime. L’inaugura‑
zione è fissata per il prossimo au‑
tunno, quando la Repubblica ceca
celebrerà il ventesimo anniversario
della Rivoluzione di Velluto.

Hillary Clinton e Jeffrey Gedmin
il presidente di RFE
Hillary Clinton and RFE President
Jeffrey Gedmin

La sala centrale di controllo
The Central Control Room

the seat of the ex Czechoslovak
confederal parliament. Transmissions began in Prague in 1995.
Now that the relocation of the
Radio to Hagibor in Prague has

taken place, the previous building
has been handed over to the National museum, which will utilise
its premises for exhibitions and
expositions.

The first exposition, which has already been scheduled, is entitled
“Be Free” and its aim is to create
the same atmosphere that prevailed in Czechoslovakia from the
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1950s to the end of the regime. The
inauguration has been fixed for next
autumn, when the Czech Republic
will celebrate the twentieth anniversary of the Velvet Revolution.
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Ormai quasi tutti
conoscono una
delle Chiese del
percorso di Langdon,
protagonista del
film thriller Angeli
e demoni diretto
da Ron Howard e
basato sull’omonimo
romanzo di Dan
Brown: Santa Maria
Della Vittoria, uno dei
monumenti romani
più rappresentativi
dello stile barocco,
costruito fra il 1608
e il 1620 su progetto
di Carlo Maderno,
arricchito nel suo
splendido interno
dalla Cantoria di
Mattia De Rossi e da
importanti sculture,
pitture ed affreschi.

La Chiesa di Santa Maria della Vittoria
a Roma: un’immagine prodigiosa,
alcuni dipinti, una storia… ed eccoci
in Repubblica ceca
The Santa Maria della Vittoria Church
in Rome: A wonderful image, a few
paintings, history... and, here we are
in the Czech Republic
Tra questi, il Trionfo della Vergine
sulle eresie di Giuseppe e Andrea
Orazi e la pala d’altare Vergine che
offre il Bambino a San Francesco
opera di Domenico Zampieri, det‑
to il Domenichino. E poi, collocata
nella cappella di fronte al gruppo
marmoreo Il sogno di S. Giuseppe
di Domenico Guidi, la celebre Estasi
di Santa Teresa d’Avila di Gian Lo‑
renzo Bernini, realizzata tra il 1645
e il 1652, un capolavoro dell’arte
barocca in marmo e bronzo. L’ef‑

fetto dell’opera sull’osservatore è
teatrale e si percepisce il Bernini
perfetto tecnico dell’immagine,
l’artista capace di rendere spetta‑
colare l’evento descritto, creando
forme armoniche permeate da un
fascino coinvolgente, sensuale.
Ed ecco che a pochi passi dalla
Santa Teresa, a sorpresa posto
innanzi alla tela Gesù appare al
Santo di Nicolas Lorrain, si scorge
la statua votiva del Bambino di
Praga. Infatti, questa Chiesa è un

E’ durato circa venti minuti lo
scorso 30 maggio in Vaticano il
colloquio privato tra Benedetto
XVI e Vaclav Klaus.
Un incontro breve ma sufficiente
al Presidente ceco per ottene‑
re la conferma che il Pontefice
si recherà in Rep. Ceca dal 26
al 28 settembre di quest’anno.
Gli argomenti trattati durante il
colloquio, svoltosi in tedesco, si
sono focalizzati su due temi: le

relazioni tra Repubblica Ceca e
Chiesa ed il futuro dell’Europa.
Klaus, che era accompagnato
dalla moglie Livia, ha regalato al
Papa un leggio antico e prezioso
di legno scuro lavorato, mentre
Benedetto XVI ha ricambiato con
la consueta medaglia del ponti‑
ficato. Al termine dell’udienza, il
presidente ceco ha incontrato il
segretario di Stato vaticano, car‑
dinale Tarcisio Bertone.

di Genny Di Bert

L’incontro a Roma
tra Benedetto XVI e
Vaclav Klaus
40
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riferimento per i credenti della Re‑
pubblica Ceca e deve il suo nome
alla vittoria riportata dall’esercito
cattolico, l’8 novembre 1620, nella
battaglia della Montagna Bianca
presso Praga (soggetto di quattro
grandi dipinti situati nella Sa‑
crestia). La dedica alla Madonna
nasce dal racconto secondo cui nel
momento in cui si stava profilan‑
do la disfatta dei cattolici, guidati
da Massimiliano di Baviera, sotto
l’assalto delle truppe guidate da
Federico di Sassonia, intervenne
nel combattimento un carmelitano
scalzo, cappellano dell’esercito,
Padre Domenico di Gesù e Maria.
Aveva con sé una immagine della
Madonna trovata, sfregiata, nel
castello di Strakonitz. Da questa
immagine uscirono forti raggi di
luce che abbagliarono gli avversa‑
ri, costringendoli alla fuga.

cultura e storia culture and history

By now, nearly everyone
knows at least one
of the Churches of
Langdon’s journey,
protagonist of the
thriller film Angels
and Demons, directed
by Ron Howard and
based on Dan Brown’s
novel, with the same
title: Santa Maria della
Vittoria, one of the
most representative
Roman monuments
of baroque style, built
between 1608 and 1620
on a project by Carlo
Maderno, enriched in
its splendid interior
by Mattia De Rossi’s
chancel and by a
number of important
sculptures, paintings
and frescos.
by Genny Di Bert

Among these, the Triumph of the
Virgin over heresies by Giuseppe
and Andrea Orazi and the altarpiece Virgin who offers the Child
to Saint Francis, by Domenico
Zampieri, known as Domenichino.
And then, placed inside the chapel in front of the marble piece of
sculpture, The dream of Saint
Joseph by Domenico Guidi, the
famous Ecstasy of Saint Theresa
of Avila by Gian Lorenzo Bernini,
accomplished between 1645 and
1652, a baroque work of art made
of marble and bronze. The effect
of this work on the observer is
spectacular and one may easily
perceive Bernini’s extraordinary
representation of events, creating shapes and figures, endowed
with sensual, captivating charm.
And, surprisingly, just a few
steps away from the Santa Teresa, placed in front of the canvas
painting, (Jesus appearing before
the Saint of Nicholas Lorrain), one
may view the votive statue of the
Child of Prague. This Church, In
fact, represents a point of reference for religious believers from
the Czech Republic and owes its
name to the victory of the Catholic army on 8th November 1620
during the battle of the White
Mountain near Prague - subject
of four large paintings located
in the vestry. Its dedication to
the Virgin Mary derives from a
tale, according to which, while

the Catholics led by Maximillian
from Bavaria were on the point
of being overthrown, (during an
assault by the troops, led by Frederic from Saxony), a bare-footed
Carmelite, chaplain of the army,
Father Dominic of Jesus and

Mary, intervened in the conflict.
He held a slashed image of the
Virgin Mary which he had found
in the Strakonitz castle. From the
image, rays of light burst out,
dazzling the enemy and causing
them to flee.

Meeting between
Pope Benedict XVI
and Vaclav Klaus

The private meeting at the Vatican
between Benedict XVI and Vaclav
Klaus on 30th May lasted about
twenty minutes.
A brief meeting, but sufficient for
the Czech President to obtain assurances, on the part of the Pope, that
he will visit the Czech Republic from
the 26th to the 28th of September
of this year. The conversation was
held in German and focused on two
main arguments: relations between

the Czech Republic and the Church
and the future of Europe. Klaus, accompanied by his wife Livia, gave
the Pope, as a present, an antique
bookstand made of dark, carved
wood. In return, Pope Benedict XVI
presented his guest with the customary pontificate medal. This was
followed, at the end of the audience,
by a meeting between the Czech
President and the Vatican Secretary
of State, Cardinal Tarcisio Bertone.
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La lingua italiana
in Europa
Sul sito ufficiale della Ue si legge
che l’Unione Europea ha 27 Stati membri e 23 lingue ufficiali e
che incoraggia i propri cittadini
a parlare altre due lingue oltre
la propria. La prima di queste
due lingue è per tutti l’inglese,
la seconda è, in molti casi, l’italiano. Come lo spiega?
Dal Rinascimento in poi, l’italiano
L’italiano è
è stato parlato da Carlo V, amato
tradizionalmente una delle
da Elisabetta I d’Inghilterra, ado‑
lingue più conosciute
perato da Montaigne, privilegiato
e studiate all’interno
da Mozart. Oggi è la lingua di una
dell’Unione Europea e sono
piccola comunità, ma continua a
sempre più numerosi gli
essere lo strumento di diffusio‑
stranieri che vogliono
ne di una grande, straordinaria
conoscerla.
cultura. L’italiano è, nel mercato
Proprio di questo fenomeno
delle lingue, un prodotto di nic‑
abbiamo parlato con
chia, ma non è certo un prodotto
il professor Giuseppe
di second’ordine.
Patota, figura fra le più
Un prodotto che trasmette un’imautorevoli nell’ambito
magine di esclusività?
dell’insegnamento e della
Sì, un po’ come l’arte, la musica, la
valorizzazione della nostra
tecnologia. Come la Ferrari: se mi
lingua. Egli è giunto di
si lascia passare l’immagine, direi
recente a Praga per un
che l’italiano è un lusso intelligen‑
corso di aggiornamento
te. E questo spiega, a mio avviso,
per docenti di italiano,
il “bisogno d’italiano” che percorre
organizzato dal Comitato di
tutta quanta l’Europa, Repubblica
Praga della Società Dante
ceca compresa.
Alighieri.           
Il Plida è tra le istituzioni che
Patota è professore
cooperano per soddisfare questo
ordinario di Storia della
“bisogno d’italiano”…
lingua italiana presso
Al Plida la Società Dante Alighieri
l’Università di Siena,
ha affidato, prima di tutto, il com‑
direttore scientifico del
pito di gestire l’omonima Certifi‑
Grande Dizionario Garzanti
cazione della lingua italiana, una
e responsabile scientifico
delle quattro ufficialmente rico‑
della Certificazione Plida
nosciute dallo stato italiano.
(“Progetto Lingua Italiana
A cosa serve praticamente queDante Alighieri”).
sta certificazione?
Il Plida è riconosciuto anche dal
di Monia Camuglia Ministero del Lavoro e dal Mini‑

42

stero dell’Università e della Ri‑
cerca. Il possesso di questo diplo‑
ma, a livello B2, consente a uno
studente straniero di iscriversi a
un’università italiana senza do‑
ver sostenere la necessaria prova
di conoscenza e competenza di
lingua italiana. Tengo però a pre‑
cisare che il Plida non è solo un
“centro” di certificazione; il Plida
è anche un centro di produzione
di materiali didattici e un centro
di formazione e aggiornamento di
insegnanti di italiano a stranieri.
In che modo la Dante Alighieri
sostiene i comitati all’estero
nell’opera di diffusione della lingua italiana?
Innanzitutto con la produzione di
materiali didattici. Recentemen‑
te è stato siglato un accordo con
Alma Edizioni per la realizzazione
di una linea editoriale interamen‑
te dedicata al Plida. Usciranno
per primi i sei nuovi Quaderni
del Plida per chiunque voglia ci‑
mentarsi in una prova d’esame
relativa a uno dei sei livelli in cui
è articolata la certificazione. Ai
Quaderni terrà dietro una nuova
edizione di Passaporto per l’Italia
di Costanza Menzinger e Anita
Lorenzotti, destinato agli stra‑
nieri che intendano trasferirsi o
che si siano trasferiti in Italia per
motivi di lavoro.
La Società Dante Alighieri opera
anche in altri modi?
Certamente ad esempio con corsi
di formazione e aggiornamento per
insegnanti che prevedono lezioni
teoriche dedicate a un argomento
di cultura di particolare rilievo, pre‑
sentato anche in chiave linguistica
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e glottodidattica, laboratori didat‑
tici guidati, dedicati ai vari aspetti
dell’apprendimento dell’italiano
come L2. I linguisti e i glottodidatti
del Plida sono impegnati anche in
un’opera capillare di informazio‑
ne e formazione, che svolgono in
tutto il mondo attraverso seminari
specialistici sulla lingua italiana e
sulla didattica della lingua italia‑
na. Il corso organizzato di recente a
Praga dal Comitato Dante Alighieri
è una felice testimonianza di que‑
sto tipo di attività. A proposito di
questa iniziativa vorrei ringraziare
anche Istituto Italiano di Cultura
che ci ha ospitato. Senza chiara‑
mente dimenticare l’albergo Jalta
di Praga che ha gentilmente mes‑
so a disposizione le camere dove io
e i miei colleghi docenti abbiamo
pernottato a Praga.
**************************
“Per maggiori informazioni
sul Progetto Lingua Italiana
Società Dante Alighieri visitate
il sito www.ladante.it o con‑
tattate il Comitato di Praga a
info@dantepraga.cz
o al numero 283029135”

www.dantepraga.cz

Corsi estivi
“Il Comitato di Praga della Società Dante Alighieri
informa che sono aperte
le iscrizioni ai propri corsi
estivi di italiano e di ceco
per italiani. Per informazioni
corsi@ dantepraga.cz”

qui DantePraga here DantePrague

The Italian language
in Europe

The Italian language is traditionally one of the bestknown and most studied
languages in the European
Community. More and more
foreigners want to learn it.
We talked to Professor
Giuseppe Patota about this
phenomenon. He has always
been committed to the
expansion of our language
abroad, and he is nowadays the most pre-eminent
figure in the field of its
teaching. He recently came
to Prague for an Italian
teaching training course
organized by the Dante
Alighieri Society.
Mr Patota is a professor of
the History of the Italian
Language at Siena University, and the Scientific Director of the Grande Garzanti
Dictionary, and is also in
charge of the scientific
components of the Italian
Plida Certification (Language Italian Proget Dante
Alighieri).
by Monia Camuglia

On the official EU website, it is
stated that in the European Community there are 27 states and
23 official languages. European
citizens are encouraged to speak
further languages, in addition
to their native tongue. The first
one is English, and the second is
often Italian. How would you explain this phenomenon?
Since the Renaissance, Italian
has been spoken by Charles V; the
British Queen, Elizabeth I loved
the language; Mantaigne used
it too; and Italian was Mozart’s
preferred language. Today, Italian is the language of a small
community, but it is a tool that
spreads a great and extraordinary
culture. The Italian language is a
niche product on the market, but
it is certainly not a second-class
product.
Is it a product that transmits an
exclusive image?
Yes, a bit like art, music and technology. It is like a Ferrari, if I may
use such a metaphor, or, I would
say that Italian is an intelligent,
luxury product. And I believe that
this is the reason for the “Italian
need” situation that has characterised the whole of Europe, even
the Czech Republic.
The Plida Certification is among
the various institutions that are
cooperating to satisfy this “Italian need”….
First of all, the Dante Alighieri
Society presented Plida with the
task of organising the samename certificate of Italian, which
is one of the four that are officially
recognised in Italy.

What is this certification for?
Both the Ministry of Labour and
the Ministry of Universities and
Research recognize the Plida certification. If a student achieves a B2
grade, and he or she wants to enrol
at an Italian university, then he or
she doesn’t have to take the Italian language entrance exam. To be
precise, Plida is not just a certification “centre”. It is a centre for educational didactic material and a
centre for Italian teaching training
and refresher teaching courses.
How does the Dante Alighieri
Society support committees
abroad to spread the language?
First of all, by producing teaching materials. We recently signed
an agreement with Alma Edizioni
publishers in order to bring about
a series of publications completely designed for the Plida.
These will first of all be published
as six Plida’s Quaderni for those
students that would like to take
one of the six levels of the examination. Then, there will be a new
edition of Passaporto per l’Italia
by Costanza Menzinger and Anita
Lorenzotti, for foreigners who are
planning to move, or have already
moved to Italy for work reasons.
What are the additional activities that the Dante Alighieri Society organizes?
For example, we organise training courses and refresher courses
for Italian teachers. These courses
are normally focussed on theoretical lessons dedicated to a cultural
subject of a specific matter. The
subject is normally presented under a linguistic and glottodidac-
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tic perspective, through didactic
workshops dedicated to the various aspects of Italian as a second
language learning process. Plidas’
linguists are now very busy in comprehensive training and informative actions all over the world with
specialist seminars about the Italian language and its didactic. The
course recently organised in Prague
by the Dante Alighieri Committee is
a splendid attestation of this work.
In relation to this initiative, I would
like to thank the Italian Institute
of Culture that hosted us, and allowed us use of their rooms. I would
also like to thank the Jalta Hotel in
Prague, which kindly offered us
boarding while my colleagues and
I were here in Prague.
**************************
If you want more information
about Progetto Lingua Italiana
Società Dante Alighieri, visit
our website www.ladante.it or
contact the Prague Committee
at info@dantepraga.cz or phone:
283929135

www.dantepraga.cz

Summer couses
The Prague Dante Alighieri
Committee is pleased to announce that enrolment on its
summer Italian courses and
summer Czech courses for
Italian students is currently
underway. For more information, please write to us at the
corsi@dantepraga.cz
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Fotografia
Europea 2009
di Cristina Franzoni
by Cristina Franzoni
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Rêve de Pierre, 1953

La fenêtre de mon atelier, 1954

Le jardin magique, 1960

Josef Sudek a Reggio Emilia
Un realismo neo-romantico che
cerca la poesia indagando la
vita segreta delle cose semplici,
l’armonia delle forme e dei vo‑
lumi, la bizzarria nascosta degli
oggetti comuni immortalati sul
tavolo, sulla credenza, davanti
alla finestra. E’ questo ciò che
rappresenta in primo luogo la
fotografia di Josef Sudek, genio

praghese dell’obiettivo, al quale il
recente festival europeo di Reggio
Emilia ha dedicato una retrospet‑
tiva. Considerato un maestro dello
still life e del paesaggio naturale,
Sudek crea attraverso accattivan‑
ti giochi di luci e specchi, vetri e
riflessi, bagliori del sole e vapore,
atmosfere sognanti pervase di li‑
rismo e blanda malinconia. Le sue

immagini silenziose, lente e paci‑
fiche ci mostrano tracce minime
di fenomeni naturali che spesso
guardiamo senza vedere: la per‑
fezione di un uovo, un lampo che
attraversa il cielo, la fiammella di
una candela, il tronco di un albero
carbonizzato, la traccia vischiosa
di una lumaca. Fotografie sofisti‑
cate anche se apparentemente

A new-romantic realism looking for
poetry by investigating the secret
life of simple things, the harmony
of shapes and volumes, the hidden peculiarity of common objects
immortalised on the table, on the
sideboard, or before a window. This
is what the photography of Josef
Sudek’s represents first of all. A
genius of the lens from Prague, to

whom the recent European festival
in Reggio Emilia has dedicated a
retrospective show. Considered as
a master of still life and natural
landscape, Sudek creates dreaming atmospheres pervaded with
lyricism and soft melancholy
through winning plays of lights
and mirrors, glasses and reflections, sun flashes and steam. His

silent, slow, pacific images show
us the smallest traces of natural
phenomena which we often look
at without actually seeing them:
such as the perfection of an egg,
a lighting crossing the sky, the little flame of a candle, the log of a
burnt down tree, the viscous trail
of a snail. Sophisticated photos
even if apparently “easy”, able to
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Petit Nature Morte, 1950

Nature Morte Simple, 1954

La fenêtre de mon atelier, 1954

Josef Sudek in Reggio Emilia
“facili”, capaci di evocare con‑
cettualmente il Tempo e l’Eternità.
Proprio i temi su cui è incentrata
questa quarta edizione del Festi‑
val Europeo della Fotografia.
Curata da Madeleine MillotDurrenberger e ospitata presso i
Chiostri di San Domenico, la mo‑
stra raccoglie i lavori successivi al
1940, epoca decisiva in cui Sudek

rimane stregato dalle magiche
possibilità della copia a contat‑
to, dei pigmenti e delle macchine
di grande formato (fino a 30 x 40
cm) , tra l’altro per lui disagevo‑
li da trasportare e maneggiare
in seguito all’amputazione di un
braccio per una ferita di guerra.
In questo periodo le passeggiate
diurne e notturne nei vicoli e nei

parchi di Praga, città da cui non
si allontanerà mai, lo ispirano ad
una nuova espressività fotografica
parente del sogno e della poesia.
Animo schivo, Sudek nasce come
rilegatore ma si dedicherà com‑
pletamente alla fotografia potendo
contare sulla sua pensione d’inva‑
lidità. Membro del Circolo dei Fo‑
tografi di Praga nel 1920, studierà

con Karel Novák. Nel 1924 fonda
con Jaromír Funke la Czech Photo‑
graphic Society. Tra le serie famo‑
se: la Cattedrale di San Vito (Svazy
Vit, 1928), le foreste della Boemia,
il suo giardino visto dalla finestra
del suo studio, e i suoi “Labirinti”,
primi piani sperimentali di oggetti
che si accumulano nel suo atelier
d’artista.

conceptually evoke Time and Eternity. Exactly the themes this fourth
edition of European Photography
Festival focuses on.
Curated by Madeleine Millot-Durrenberger and hosted at the Cloisters of St. Dominic, the exhibition
includes the work carried out after
1940, a decisive period during
which Sudek remains enchanted

by the magic performances of contact prints, of pigments and largeformat cameras (up to 30x40 cm),
which are besides very difficult for
him to use and carry due to the
amputation of an arm for a war
wound. Over these years his daily
and nocturnal walks along the
lanes and parks of Prague – which
he will never leave – inspires him

to a new photographic expressiveness which is the image of dream
and poetry.
Sudek, a shy soul, began his career as a bookbinder, but then he
devoted himself entirely to photography being able to count on his
disability pension. Member of the
Club of Photographers of Prague in
1920, he studied with Karel Novák.

In 1924 he founded with Jaromír
Funke the Czech Photographic
Society. Among his famous photo
series: St. Vitus Cathedral (Svazy
Vit, 1928), the forests of Bohemia,
his garden observed from his window atelier and last but not least,
his “Labyrinths”: experimental
close-ups of objects piling up in
his art studio.
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attualità current affairs

Turismo on
line: vendite
in aumento
e l’Italia è
al top del
gradimento

Online
tourism:
sales rising
with Italy as
top choice
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L’Italia, come destinazione turi‑
stica, è seconda solo all’Egitto fra
i cechi che comprano le vacanze
on-line.
E’ quanto emerge da un sondag‑
gio effettuato dall’Associazione
delle agenzie turistiche della
Repubblica ceca (Accka) sulle
vendite da gennaio ad aprile dei
principali tour operator cechi. Da
questa rilevazione, che ha preso
in esame circa 25 mila pacchetti
turistici venduti on line, è emer‑
so che il 18% delle partenze ave‑
va come destinazione l’Egitto e il
14,5% l’Italia.

Un segnale sicuramente interes‑
sante per gli operatori turistici, an‑
che in considerazione del fatto che
fra i cechi l’abitudine di comprare le
vacanze on-line si va diffondendo in
maniera sempre più sensibile.
Attraverso la rete, lo scorso anno,
sono stati venduti in Repubblica
ceca 600 mila pacchetti turistici
per un valore superiore a quattro
miliardi di corone. Le vendite via
Internet hanno rappresentato il
26% del totale, con un incremen‑
to rispetto al 2007 del 6%.
“Rispetto ad altri paesi occidentali
siamo ancora indietro. In Europa

occidentale si vende attraverso
Internet mediamente il 35% delle
vacanze e negli Stati Uniti addirit‑
tura il 40%” è l’opinione di Tomio
Okamura, portavoce della Accka,
secondo il quale in Repubblica
ceca c’è quindi ampio spazio per
un ulteriore aumento di questo
mercato.
Un parere condiviso dagli esper‑
ti di marketing, soprattutto per
quanto riguarda il versante dei
pacchetti turistici last minute,
un settore nel quale tradizional‑
mente le vendite on-line vanno
molto forte.

Italy, as a tourist destination,
lies second only to Egypt among
Czechs who buy holidays online.
This, at least, is the outcome of
a survey carried out by the Czech
Republic representative tourist
agency, Accka, regarding sales
from January to April by the main
Czech tourist operators. The report, which examined approximately 25 thousand package
holidays sold online, showed that
18% of departures were bound
for Egypt, with 14.5% for Italy.
This, undoubtedly, represents an

important signal for tour operators, also on account of the fact
that the habit of buying holidays
online is spreading considerably.
Last year, 600 thousand tourist
packages were sold online in
the Czech Republic amounting
to a value of more than fourbillion crowns. Internet sales
accounted for 26% of the total,
with an increase of 6% compared to 2007.
“However, by comparison with
other Western countries, we are

still lagging behind. In Western
Europe, on average, 35% of
holidays are sold through the
Internet, with 40% in the United
States alone”. This is the opinion
of Tomio Okamura, spokesman
for Accka, according to whom,
in the Czech Republic, there is
room for further expansion:
a common opinion shared by
marketing experts, particularly
for last-minute package holidays
sold online, a sector in which
traditionally, sales have been
particularly successful.
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Su Internet “esserci o non esserci”?
Questo è il dilemma
“To be or not to be” on the internet?
That is the question
Intervista
con Davide
Baravelli,
amministratore
di Nilobit (gruppo
Italian Business
Center), azienda
italiana con
sede a Praga,
specializzata in
sviluppo siti Internet
e portali web
di Giovanni Usai
by Giovanni Usai

Interview with
Davide Baravelli,
director of Nilobit
(Italian Business
Center Group), an
Italian firm based in
Prague specialised
in the development
of internet sites and
web portals

Parlando con voi, esperti di Internet e portali web, sembra quasi che non esistano altri canali di
marketing & sales più opportuni
e efficienti della rete. Non vi sembra di esagerare un po’?
Eppure è esattamente così. I si‑
stemi e gli strumenti per presen‑
tare la propria azienda oppure per
proporre i propri prodotti e servizi
sono chiaramente molteplici. Ma
al momento non esiste niente che,
come un portale Internet efficien‑
te, permetta di realizzare questo
obiettivo velocemente, con costi
bassi e con la garanzia di rag‑
giungere un numero quanto più
vasto di potenziali clienti.
La radio e la televisione? Forse
possono risultare efficaci per
Speaking with you, who are
specialists in internet and web
portals, it seems that there
are no safer and more suitable
marketing & sale channels than
the Net. Don’t you think you are
exaggerating things a bit?
Yet, it is exactly like this. The systems and tools you may use to introduce your firm or propose your
products are of course numerous.
But, for the time being, the best
thing that allows you to achieve
this goal quickly is an efficient
web portal, with low costs and the
guarantee to reach the highest
number of potential customers.
What about radio and television?
Well, they might be effective for
some product types, but completely useless - if not irritating
sometimes - for others.

certe tipologie di prodotti, ma
completamente inutili e, a volte,
perfino fastidiose per altri.
Il Tele Marketing? L’investimen‑
to ed il tempo che si devono
dedicare a questa tipologia di
promozione sono difficilmente
giustificati dal ritorno econo‑
mico. Statistiche danno la “re‑
tention” all’1%, massimo 2%.
Significa che solamente 1,5
chiamate su 100 portano ad

un appuntamento. E non è ov‑
viamente detto che l’appunta‑
mento abbia poi esito positivo,
quindi porti alla vendita.
Però sono in tanti a sostenere che la carta stampata, per
esempio, abbia ancora un suo
fascino assolutamente intatto.
E quindi anche una convenienza
come strumento pubblicitario.
Non dico che la pubblicità su
giornali e su riviste sia inutile,

And Tele Marketing? The investment and the time you have to
dedicate to this kind of promotion are hardly justified by good
returns. Statistics show that
retention is 1%, maximum 2%.
This means that only 1,5 calls out
of 100 lead to an appointment.
And of course this appointment
might not be successful.
But many people are convinced
that printed paper, for example,

has still an absolutely intact
charm, and is consequently a
valid advertising instrument.
I am not saying that advertisement on newspapers and magazines is useless. But if we try to
imagine future scenarios, everyone will see that internet will
gain the upper hand over printed
paper. it won’t happen this year
or next year, of course, but this
is now a process that nobody
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tutt’altro. Ma se proviamo a im‑
maginare quali siano gli scenari
futuri, nessuno può negare che
Internet appaia destinato ad
avere il sopravvento sulla carta
stampata. Non accadrà certa‑
mente quest’anno o il prossimo
anno, ma questo è un processo
che ormai nessuno potrà ar‑
restare. Pensiamo solamente
al pesante impatto ecologico
dell’uso della carta per la stam‑
pa di giornali e riviste. Per non
parlare del fatto che già oggi
quando si desidera prendere in‑
formazioni su qualche azienda o
su un determinato tipo di prodot‑
to, è ormai prassi comune fare
una ricerca su Internet. Qualsia‑
si incontro fra imprenditori che
non si conoscono termina con lo

scambio dei propri riferimenti di
posta elettronica e su Internet.
Oggi, chi non è su Internet è un
po’ come se non esistesse.
Non le sembra però che la Rete
stia diventando un mare magnum nel quale tanti contenuti
sono destinati a scomparire o,
come minimo, a perdersi nella
confusione?
Questo è vero in parte, ma solo
perché ci sono operatori econo‑
mici i quali credono che gli basti
avere un sito su Internet e nulla
più. Un atteggiamento del tut‑
to sbagliato, come mettere una
barca in mare senza vela e senza
timone.
Un sito Internet deve essere gra‑
ficamente bello, avere contenuti
appropriati, ma bisogna soprat‑

tutto saperlo dotare del requisito
della vitalità. Da questo punto
di vista risultata indispensabile
rispettare alcune regole base. In
primo luogo l’aggiornamento dei
contenuti frequente e periodico.
Poi un sito ha bisogno di strumen‑
ti di comunicazione (newsletter,
news, banner pubblicitari e faq)
e di aree informative pubbliche
e riservate. Sono queste le rego‑
le principali che consentono a un
sito di “esistere” nel vero senso
del termine! Perché l’efficienza di
un sito Internet si valuta in pri‑
mo luogo secondo la sua indiciz‑
zazione, quindi in base alla sua
capacità di apparire nelle prime
pagine dei vari motori di ricerca
(Google, Altavista, Seznam, ecc.)
quando si fa una ricerca.

Quali suggerimenti si sente di
dare?
In primo luogo di affidarsi a mani
esperte e di seguire alcuni sug‑
gerimenti basilari. Noi della Nilo‑
bit possiamo realizzare per conto
dei nostri clienti dei Siti Internet
eleganti, efficienti e tecnologi‑
camente mirati ad aumentare il
potenziale Marketing & Sales di
chi li adotta. Se un imprendito‑
re desidera capire meglio questi
concetti, confrontarsi con noi,
sappia che noi ci siamo. Che gli
faremo provare il gusto di essere
scoperti e contattati attraverso il
loro portale aziendale. “Esserci
o non esserci”, su Internet, non
sarà più un problema. Questo è
un risultato che noi della Nilobit
siamo in grado di garantire.

can stop. Just think of the heavy
ecological impact of the employ
of paper to print newspapers
and reviews. Let alone the fact
that the search for information
regarding companies or a particular kind of product, is today
carried out mainly through the
internet. Any business appointment between entrepreneurs who
meet for the first time invariably
ends with the exchange of e-mail
and personal web site addresses.
Today, who is not on the internet,
is nearly “non-existent”.
But don’t you think that the Net
is becoming a mare magnum
in which many contents are
bound to disappear or be lost
in chaos?
This is only partly true, because
there are some business men
who think they need nothing else
but a web site to succeed. That’s
nonsense, of course. Like being
at sea in a boat without sail or
rudder.
A web site should be graphically
beautiful, have proper contents,

and above all, be vital. In particular, you have to follow some
basic rules. Firstly, a frequent
and periodical updating. Secondly, to provide your site with
communication tools such as
newsletters, news, advertising
banners and fags, as well as
public and reserved information areas. These are in fact the
key rules that allow a web site
to “live” in the true sense of the
word! Because the efficiency of
an internet site is based principally on its indexing, that is
on its capacity to appear on the
first pages of the various search
engines (Google, Altavista,
Seznam, etc) when you are doing a research.
So what would you suggest?
First thing you should rely on

specialists and then follow some
essential rules. Nibolit can actually realise elegant, efficient and
technologically advanced internet sites aimed at developing the
Marketing & Sales potential of our
clients. If a manager wants to better understand these concepts and

ask us for information, well, we are
always here, ready to help. They
will finally enjoy being discovered
and contacted through their own
company portals. “To be or not to
be” will be no longer a problem on
the internet. This is in fact a result
that Nilobit guarantees.

place to bergamo
Bergamské léto nabízí bohaté možnosti
kulturního a sportovního vyžití.
Pokud opravdu nedokážete zahálet.

OBJEDNEJTE SI ON LINE

váš pobyt na
www.turismo.bergamo.it

Agentura pro rozvoj a propagaci
cestovního ruchu Provincie Bergamo
Milano - Letište Orio al Serio - príletová hala
Kancelár v CR: Zámecnická 3 - 602 00 Brno
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