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progetto repubblica ceca

Cari lettori, 
apriamo questo numero autunna‑
le parlando degli “evviva la corona 
ceca”, così di moda adesso, in questi 
tempi di crisi dell’Eurozona e di bur‑
rasche finanziarie che mettono an‑
che in dubbio il futuro della moneta 
europea. Alcuni osservatori si sono 
persino spinti a definire la Repubbli‑
ca Ceca come una Svizzera dell’Euro‑
pa centrale e a cimentarsi in paralle‑
li, financo improbabili, fra la corona 
ceca e il franco elvetico. Intanto, dalle 
parti del Castello, le lingue di fuoco 
dell’euroscetticismo riprendono a 
divampare con vigore, alla vigilia di 
un inverno che, da queste prime av‑
visaglie, si preannuncia molto freddo 
per tutto il Vecchio Continente, Praga 
compresa. 
Per l’Unione Europea ‑ come spie‑
ghiamo nel nostro consueto Focus 
Ue – si pone l’urgenza di affrontare 
in forma compatta questa sfida, che 
si presenta come la più pericolosa 
della sua storia. La crisi infatti non è 
solo finanziaria, economica e sociale, 
ma – Praga docet – è anche una crisi 
di fiducia nella capacità dell’Europa di 
trovare soluzioni. 

In un clima così cupo, sono stati cer‑
tamente confortanti i segnali positivi 
colti nel corso della fiera della mec‑
canica di Brno, di cui vi proponiamo 
un nostro reportage. La rassegna ‑ la 
principale in Europa centrale in fatto 
di automazione industriale, elet‑
tronica e robotica – ha mostrato la 
tendenza fra gli operatori a guardare 
al futuro con cautela, ma anche con 
fiducia. In particolare, per quanto ri‑
guarda le aziende industriali ceche, 
si è notata però anche la tendenza 
a rendere meno stringente la di‑
pendenza dai mercati europei e di 

puntare verso nuovi paesi di espor‑
tazione. 
Fra gli altri argomenti di questo 
numero, vi segnaliamo, un focus 
riguardante i segnali di ripresa, in 
Repubblica Ceca, dell’estrema destra 
e dei movimenti xenofobi, così come 
un approfondimento sul fenomeno 
sempre diffuso in questo paese della 
piccola corruzione.  
Vi raccomandiamo, come sempre, i 
consueti approfondimenti di caratte‑
re culturale, e vi ringraziamo per l’at‑
tenzione con la quale ci seguite.  
Buona lettura

Dear Readers
We will open our autumnal issue by dis-
cussing the “long live the czech crown”, 
attitude which is currently extremely 
fashionable, in these times of crisis in 
the Eurozone and the stormy financial 
situation which also makes the future 
of the European currency uncertain. 
Some observers have even gone as far 
as defining the Czech republic as the 
Switzerland of central Europe, and at-
tempting to make parallels, which are 
even more improbable, between the 
crown and the swiss franc. Meanwhile, 
from the Castle, the tongues of fire of 
euro-sceptisicm are starting to burn 
again with vigor as winter approaches. 
From these early signs, it looks like it 
will be a very chilly winter for all of the 
Old Continent, including Prague.

For the European Union, as we explain 
in our usual EU analysis, urgency is 
placed on facing the challenge, which 
is revealing itself to be the most dan-
gerous in history, in a concise way. 
The crisis is actually not only financial, 
economic and social, but as Prague 
has taught us, it is also a crisis in that 
it shows lack of confidence in Europe’s 
ability to find solutions.
In such a bleak environment, the posi-
tive signals emitted from the mechani-
cal exhibition in Brno, which we provide 
a feature on, were certainly comfort-
ing. The show, which is the main one 
in central Europe as far as industrial, 
electronic and robotic automation is 
concerned, has demonstrated the ten-
dency amongst operators to approach 
the future with caution, but also with 

trust. Regarding the Czech industrial 
companies in particular, a tendency 
to make the dependency on the Euro-
pean markets less urgent has become 
evident, as has the habit of relying on 
new countries to export to.
Among the other topics of this issue, 
we wish to highlight an analysis of the 
signs of a revival of extreme right and 
xenophobic movements in the Czech 
republic, in addition to an in-depth 
examination of this widely spread 
phenomenon in a country of petty cor-
ruption.
As always we must leave you with our 
regular in-depth studies of cultural is-
sues, and we would like to thank you 
for the attention and time dedicated 
to us.
Enjoy your read
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La crisi dei mercati non accenna a 
placarsi e sullo scenario internaziona‑
le i broker più audaci e gli esperti di 
macroeconomia cercano nuove stelle 
nascenti e porti sicuri dove rifugiar‑
si in tempo di downgrade, di tassi 
d’interesse, crisi del debito e default. 
In particolare gli analisti del settore 
guardano con particolare attenzione 
a quei paesi che hanno mantenuto 
una forte crescita economica e che si 
trovano in stretto contatto con l’Eu‑

rozona, ma che non abbiano ancora 
adottato l’euro. La risposta a questa 
serie di indicazioni, però, non è la 
Svizzera, patria della finanza inter‑
nazionale e ancora star indiscussa 
dei “paradisi fiscali”, ma si tratta della 
Repubblica Ceca.
Nonostante il comprensibile scettici‑
smo nell’apprendere la notizia, alcuni 
fattori che hanno scatenato l’inte‑
resse della finanza internazionale 
esistono e sono concreti, tanto da far 

ribattezzare ai più ottimisti la corona 
ceca come il nuovo franco svizzero. 
E contemporaneamente far riemer‑
gere quel sentimento euroscettico 
così caro anche al presidente Vaclav 
Klaus. Anche i più disillusi non po‑
tranno negare, infatti, che Praga ha 
dalla sua un debito molto contenuto 
e un deficit fiscale in calo, tassi d’in‑
teresse tra i più bassi d’Europa e un 
Pil stabile e che ha recuperato quasi 
completamente l’impatto della crisi 

progetto repubblica ceca

La forza della divisa 
nazionale aumenta 

le perplessità 
nei confronti 
dell’ingresso 

nell’Eurozona 
di Daniela Mogavero

By Daniela Mogavero

The strength of the 
domestic currency 
raises doubts over 

entry into the 
Eurozone 

La CRISI EuROPEa Fa 
BRILLaRE La COROna
THE EuROPEAn CRiSiS ADDS 
GLEAm TO THE CROwn

The crises in the world markets show 
no signs of abating and, in the interna-
tional arena, the most daring brokers 
and experts of macroeconomics are 
on the look out for new stars and safe 
havens, in a period of downgrades, in-
terest rates, debt crisis and default. In-
dustrial analysts, in particular, are 
keeping a close eye above all on those 
countries that have maintained a 
strong economic growth and are close 
to the Eurozone, but which have not 

yet adopted the euro. However, the an-
swer to this series of indications is not 
Switzerland - the homeland of inter-
national finance and - up to now - the 
undisputed “tax haven” star but, on 
the contrary, it is the Czech Republic.
Despite the understandable scepticism 
that followed, there were a few factors 
that caught the attention of the inter-
national financial world, that were so 
concrete, as make the most optimistic 
individuals look at the Czech crown as 

the new Swiss Franc and, at the same 
time, evoke that Eurosceptic sentiment 
that is also so dear to President Vaclav 
Klaus.  As a matter of fact, even the 
most disaffected individuals, cannot 
deny that Prague has a very low debt 
rate, a declining fiscal deficit and the 
lowest interest rates in Europe. It has a 
stable GDP and has almost completely 
recovered from the impact of the 2008 
crisis, to such an extent, that  the rating 
agency Standard and Poor’s - the re-
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del 2008. Tanto che la stessa agenzia 
di rating Standard and Poor’s, incubo 
ricorrente di molte economie avanza‑
te, ha promosso il Paese con una “AA” 
ponendolo tra gli stati  a basso rischio, 
come il Giappone e gli Stati Uniti. 
Un riconoscimento che tiene conto 
della risposta della corona alle tur‑
bolenze dei mercati, rispetto a quello 
che è accaduto allo zloty della vicina 
Polonia o al fiorino ungherese (han‑
no perso rispettivamente il 4,9% e il 
3,3%% rispetto all’euro da luglio). La 
moneta ceca è rimasta stabile negli 
ultimi mesi e anzi su base annua ha 
anche guadagnato oltre il 2% sulla 
moneta unica europea. “La crisi del 
debito dell’Europa e il rallentamento 
dell’economia globale potrebbero 
spostare l’attenzione degli investitori 
verso i bond cechi, perché i bassi tassi 
d’interesse e la stabilità della moneta 
locale fanno del Paese un paradiso 
sicuro nei Paesi emergenti d’Europa”, 
ha reso noto Unicredit a inizio agosto. 

Bisogna ammettere d’altro canto, che 
la Repubblica Ceca detiene meno as‑
set esposti al contagio rispetto agli 
altri Paesi emergenti dell’Europa cen‑
trorientale e anche per i più ottimisti 
la corona non può essere considerata 
ad oggi il nuovo franco svizzero. 
La strada è lunga e l’economia ceca è 
ben al di sotto dei quozienti svizzeri. 

La differenza tra la corona e monete 
con più liquidità è enorme. Inoltre la 
capitalizzazione della Borsa di Praga 
è di 71 miliardi di dollari, rispetto agli 
891 miliardi dell’indice blue‑chip sviz‑
zero Smi, solo per fare un esempio. 
“L’incremento del rating non signi‑
fica che la Cina venderà tutti i bond 
americani per comprarne di cechi”, ha 

current nightmare of many advanced 
economies – has increased the coun-
try’s rating to “AA”, by listing it among 
the low risk states, such as Japan and 
the United States.
A recognition that has also taken into 
account the response of the crown to 
the turmoil of the market, compared to 
the consequences of the zloty in nearby 
Poland or the Hungarian Forint – that 
have respectively lost 4.9% and 3.3% 
against the Euro since July. The Czech 
currency has remained stable in the 
last few months and actually gained 
more than 2% against the single Euro-
pean currency. “The European debt cri-
sis and the global economic slowdown 
might shift the attention of investors 
towards Czech bonds, because of inter-
est rates and the stability of the local 
currency, making the country a safe 
haven among the emerging European 
states”, Unicredit had announced at the 
beginning of August.  We must admit 
though, that the Czech Republic holds 
less exposed assets compared to other 

emerging Central and Eastern Euro-
pean countries,  and even for the most 
optimistic individuals, the crown can-
not be considered at the moment as a 
new Swiss Franc.
The journey is rather long and the 
Czech economy is well below Swiss 
standards. The difference between the 
crown and other currencies, that have 

greater liquidity, is enormous. In addi-
tion, the capitalization of the Prague 
Stock Exchange amounts to 71 billion 
dollars, compared to the 891 billion of 
the Swiss SMI blue-chip index, just to 
give an example. “Increased ratings, 
does not mean that China will sell 
all its Americans bonds to buy Czech 
ones,” said Jana Michalíková, execu-

I paragoni tra la 
moneta ceca e il 

franco svizzero, però 
non reggono. C’è 

molta strada da fare 

The Czech currency 
still does not bear 

comparison with the 
Swiss Franc. There is 
still a long way to go
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aggiunto il direttore esecutivo dell’As‑
sociazione Capital market ceca, Jana 
Michalíková. Sulla colonna dei pro, bi‑
sogna indicare, però, che lo spread tra 
Bund tedeschi e obbligazioni ceche è 
fermo a 100 punti, un dato interes‑
sante se confrontato alle oscillazioni 
tra Bund e Btp italiani che ha superato 
anche quota 400.  “Ci aspettiamo che 

la tendenza a vedere la corona come 
una moneta regionale sicura si raffor‑
zi, soprattutto quando i mercati supe‑
reranno le turbolenze e lo spread con 
i Bund si ridurrà sotto i 70 punti”, ha 
sottolineato l’analista Martin Lobotka 
commentando il trend. 
Scettici o no, sta di fatto che la corona 
sembra, soprattutto ai cechi, sempre 
più attraente dell’euro. Sintomo co‑
mune, in questo periodo, dell’euro‑
scetticismo di molti Paesi che fanno 
parte dell’Eurozona o di coloro che 
stanno frenando la corsa per l’ingres‑
so. A confermare che la Repubblica 
Ceca non fa a gara per essere am‑
messa nel club della moneta unica 
europea, avendo rinviato più volte la 
data di adozione, sono le parole del 
premier Petr Nečas secondo cui man‑
tenere la moneta nazionale potrebbe 
diventare il punto di svolta per man‑
tenere la stabilità dell’economia del 
Paese. Il capo del governo ha aggiun‑
to che l’eventuale intenzione di entra‑

re nella zona euro è collegata all’idea 
di agganciarsi a “un’unione mone‑
taria” non a “un’unione del debito”. 
Tra le perplessità ceche sull’adozione 
dell’euro anche la possibilità che la 
moneta unica possa danneggiare la 
vocazione all’export del Paese, ren‑
dendo meno alto il valore aggiunto 
delle produzioni industriali e non sul 
territorio ceco. Proprio questo risvol‑
to, però, si annida anche nel succes‑
so della corona: una moneta forte, 
infatti, ha degli svantaggi sia per gli 
esportatori (il 70% del Pil ceco deri‑
va dall’export) che per  i consumatori 
che vedranno ridursi i benefit dell’ac‑
quisto di prodotti di brand stranieri. 
Gli economisti, quindi, stanno alla 
finestra ad osservare se il trend di in‑
teresse per la corona possa diventare 
da momentaneo a stabile. Un “bollet‑
tino” delle preferenze che potrebbe 
cambiare e non poco le prospettive di 
sviluppo dell’economia e della finan‑
za del Paese.

tive director of the Czech Capital mar-
ket Association. However, in the pro 
Column, one will have to indicate that 
the spread between the German and 
Czech bonds stands at 100 points, an 
interesting aspect, if compared to the 
fluctuations between the Bunds and 
the Italian Treasury bonds that have 
exceeded 400 points. “We expect that 

the trend - of considering the crown as 
a safe regional currency - will become 
stronger, especially when the markets 
overcome the present-day turmoil 
and the Bunds spread drops below 
70 points,” Martin Lobotka pointed 
out, while commenting on the trend.
Whether one is sceptical or not, the fact 
remains that, especially for Czechs, the 
crown looks more and more alluring 
compared to the Euro. A widespread 
sentiment in this period of Euro-scepti-
cism on the part of many countries that 
belong to the Eurozone, including the 
other countries that are slowing down 
the pace towards joining the Euro. Con-
firmation that the Czech Republic is not 
competing for entry into the European 
single currency club – having repeat-
edly postponed the date of its adop-
tion - comes from Prime Minister Petr 
Nečas, according to whom, preserving 
the national currency could become 
the turning point for maintaining the 
economic stability of the country. The 
head of government went on to say 

that the likelihood of joining the euro 
area is linked to the idea of a com-
mitment to the “monetary union” 
not to that of “a debt union “. Among 
the Czech perplexities concerning the 
adoption of the euro, is also the pos-
sibility that the single currency might 
damage the Country’s leaning towards 
exports, thus reducing the added-value 
of industrial production, etc. on Czech 
territory. It is also this consequence, in 
fact, that lies behind the success of the 
crown: a strong currency, in fact, cre-
ates disadvantages for exporters (70% 
of Czech GDP comes from exports) and 
consequently, also consumers will see 
a drop in purchasing power, concern-
ing foreign brand products. For that 
reason, economists are standing at the 
window, looking out to see if this trend 
of interest in the crown  is going to re-
main temporary or become durable. A 
“bulletin” of preferences that could 
significantly change the economic and 
financial development prospects of the 
country.
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RIGuaDaGnaRE La FIDuCIa 
REGAininG COnFiDEnCE

La strategia europea 
per la crisi e le paure 

dei paesi non euro
di Luca Pandolfi 

By Luca Pandolfi 

The European 
strategy for the crisis 

and the fears of the 
non-euro countries

Sono mesi questi di preoccupazione 
per il destino dell’euro. In alcuni pa‑
esi, come la Repubblica Ceca, cresce 
la diffidenza verso la moneta unica, 
mentre nel Regno Unito si arriva a 

mettere in discussione non solo l’in‑
gresso nell’euro ma addirittura la 
permanenza nell’Unione. Anche a 
Praga si notano segni di una sempre 
più diffusa freddezza nei confronti 

dell’Europa e dell’ingresso nell’eu‑
ro, confermati dalla proposta del 
premier Petr Nečas di affidarne la 
decisione a un referendum. Ma la 
politica, si sa, spesso nasconde il suo 
vero fine, mentre quello che più pre‑
occupa è lo sfavore delle imprese nei 
confronti dell’euro. Ora infatti solo un 
terzo delle aziende ceche è favorevole 
all’ingresso nella moneta unica, con 
un’inversione di tendenza rispetto al 
passato.  
L’Unione Europea si trova ad affron‑
tare un’altra emergenza. I vertici eu‑
ropei di ottobre hanno dovuto fron‑
teggiare nuovamente la crisi della 
Grecia e dei paesi della zona euro ma 
anche le divisioni sulle modalità e gli 
strumenti per fronteggiarle. Riguardo 
agli interventi, i 27 hanno raggiunto 
un accordo per la ricapitalizzazione 
delle banche, senza precisare le cifre 
– si parla comunque di 108 miliardi di 
euro. La crisi non riguarda solo alcuni 

These are months of concern for the 
fate of the euro. In some countries, 
such as the Czech Republic, there is a 
growing distrust towards the single 
currency; whilst in the United Kingdom 
they are questioning not only the issue 
of joining the euro, but also whether 
to remain in the Union. In Prague as 

well, one may notice signs of an ever 
growing coldness towards Europe and 
entry into the euro that was also con-
firmed by the proposal of Prime Mini-
ster Petr Nečas to tackle the issue with 
a referendum on entry into the euro. 
But politics, as we all know, often hides 
its underlying truth, whilst the most 

concerning aspect is the disapproval 
of the euro by businesses. Right now, 
only one third of Czech companies are 
favourable to entry into the single cur-
rency, a reversal of the trend compared 
to the past.
The EU, in fact, is facing another emer-
gency. The European summits in Oc-
tober had to deal once more with the 
Greek crisis and with the euro-zone 
countries - but it also faced internal 
divisions on ways and means to ad-
dress them. As for interventions, the 
27 Countries have reached an agree-
ment on the recapitalization of banks, 
without specifying the amount – the 
estimate is around 108 billion euro. 
The crisis does not just involve a few 
States, and a solution must come from 
all the member States - together with 
the European institutions. More urgent 
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Stati e la risposta deve venire dagli 
stati membri insieme alle  istituzioni 
europee. In maniera sempre più ur‑
gente servono misure che risponda‑
no agli effetti della crisi finanziaria 
sull’economia reale, sulla società, sul 
lavoro, sulle imprese. 
Più in generale la risposta dell’Unione 
europea è sintetizzata nel discorso 
sullo Stato dell’Unione del Presiden‑
te della Commissione Barroso dello 
scorso settembre, in più gli eventi 
delle ultime settimane hanno impo‑
sto un’accelerazione. 
Nella sua relazione Barroso defini‑
sce il momento attuale come “la più 
grande sfida della storia della nostra 
Unione. È una crisi finanziaria, eco‑
nomica e sociale, ma anche una crisi 
di fiducia nei nostri leader in genere, 
nella stessa Europa e nella nostra ca‑
pacità di trovare soluzioni. L’origine 
della crisi è chiara: l’Europa non ha 
colto la sfida della competitività. Al‑
cuni Stati membri hanno ceduto alla 
tentazione di vivere al di là dei propri 
mezzi e sui mercati finanziari vi sono 
stati comportamenti irresponsabili e 
inammissibili. Abbiamo lasciato che si 
accentuassero gli squilibri tra i nostri 

Stati membri, soprattutto nell’area 
dell’euro.” Al momento quindi la sfida 
non è solo affrontare la crisi ma anche 
affrontare la perdita di fiducia dei cit‑
tadini nei confronti dei governi e delle 
istituzioni europee.
Per Barroso la perdita fiducia, questa 
volta quella degli investitori, è anche 
alla base della crisi finanziaria degli 
stati : “Ritengo di poter affermare che 
ora come ora la crisi del debito sovra‑
no è anzitutto una crisi di fiducia poli‑
tica”. Ora la crisi di fiducia dei cittadini 
sulla capacità dei governi di reagire 
alla crisi è ancora più evidente. Ne 
sono prova il vento di proteste che sta 
coinvolgendo varie capitali europee e 
una più generale insoddisfazione  che 
emerge dai sondaggi. 

Va quindi recuperata la fiducia. La 
ricetta è complessa, ma deve passare 
necessariamente attraverso due ordi‑
ni di azioni: interventi per la stabilità 
e la crescita e riforme. A livello nazio‑
nale come europeo. L’Europa lo chiede 
agli stati – alla Grecia come condizio‑
ne per il suo salvataggio e agli altri, 
Italia compresa, per non fallire – e i 
cittadini all’Europa. Le azioni più ur‑
genti sono il rinnovo del sostegno alla 
Grecia, una nuova regolamentazione 
del sistema finanziario ‑ alcune delle 
proposte sono state adottate, mentre 
altre sono ancora in attesa di approva‑
zione, ad esempio in materia di deri‑
vati. Nella proposta della commissio‑
ne anche una tassa sulle transazioni 
finanziarie, che verrebbe utilizzata per 

finanziare il bilancio dell’UE proposto 
per il periodo 2014‑2020, il cui obiet‑
tivo è investire nella crescita e nell’oc‑
cupazione. Ma anche la lotta all’eva‑
sione fiscale, con l’introduzione di una 
tassa europea sui risparmi e l’incarico 
alla Commissione di negoziare accordi 
fiscali con i paesi extra UE per conto 
dell’Unione. Necessario anche raffor‑
zare l’unione economica rimuovendo 
gli ostacoli giuridici e amministrativi 
agli scambi di servizi nell’UE.  Fra gli 
investimenti necessari quelli nella 
ricerca, nell’innovazione, nell’uso ef‑
ficiente delle risorse e nell’istruzione. 
E ancora investimenti in infrastrutture 
per collegare le reti energetiche, di‑
gitali e dei trasporti in Europa. Infine 
investimenti in istruzione e formazio‑

measures are needed to respond to the 
effects of the financial crisis on the real 
economy, on society, on work and on 
businesses.
More generally, the EU’s response was 
summarized in the State of the Union 
speech by Barroso, the President of the 
Commission of last September, and 
the recent events of the last few weeks 
have called for a speeding up of inter-
ventions.
In his report, Barroso defines the cur-
rent moment as “the biggest challenge 
in the history of our Union. It is a finan-
cial, economic and social crisis, but also, 
generally, a crisis of confidence in our 
leaders, in Europe itself and in our abi-
lity to find solutions. The origin of the 
crisis is clear: Europe has not embraced 
the challenge of competitiveness. A few 
Member States have succumbed to the 

temptation of living beyond their me-
ans and on the financial markets there 
have been irresponsible and unac-
ceptable behaviours. We allowed the 
imbalances among the Member States 
to become wider, especially in the euro 
area. “Now the challenge is not only to 
tackle the crisis, but also to deal with 
the lack of public confidence in Europe-
an governments and institutions.
For Barroso, the loss of confidence, this 
time that of investors is also at the ba-
sis of the financial crisis of the States: 
“I believe that at present, the sovereign 
debt crisis is primarily a crisis of poli-

tical confidence.” Now the lack public 
confidence on the ability of gover-
nments to respond to the crisis is even 
more evident. A demonstration of this 
is the wind of protest that is affecting 
various European capitals, together 
with a deeper general dissatisfaction 
that is emerging from the polls.
Therefore, confidence must be restored. 
The recipe is complex, but must neces-
sarily pass through two sets of actions: 
interventions for stability, growth and 
reforms. At national, as well as Euro-
pean level, Europe requires it from the 
States - from Greece as a condition for 

its rescue, and from others, including 
Italy, in order not to fail – and citi-
zens expect it from Europe. The most 
urgent interventions are the renewal 
of support to Greece, new regulations 
for the financial system - some of the 
proposals have been adopted, while 
others are still awaiting approval, as 
for example in the field of derivatives. 
Among the Commission’s proposals 
there is also a financial transaction 
tax, which would be used to finance 
the EU’s budget foreseen in 2014-
2020, whose objective is to invest in 
growth and jobs. But the fight against 
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ne, anche per contrastare il problema 
della disoccupazione giovanile. Una 
sfida ardua, senza dubbio, ma dal 
Consiglio Europeo arrivano le prime 
risposte concrete: un primo accordo 
sul sistema finanziario assicurando 
l’implementazione di Basilea III, la 
riforma dei derivati, la convergenza 
sui principi contabili, la regolamen‑
tazione del sistema bancario‑ombra 

(shadow banking system) e di ridurre 
la dipendenza dalle agenzie di rating 
(oggi di monopolio anglosassone). Si 
invitano anche i paesi a valutare l’in‑
troduzione di una tassa sulla transa‑
zione finanziaria globale (la cosidetta 
Tobin Tax, ora auspicata anche dal Va‑
ticano). Anche dal punto di vista delle 
riforme qualche cosa si è fatto, con la 
decisione di rafforzare l’assetto isti‑

tuzionale dell’area euro e la proposta 
di un presidenza ad hoc, inizialmente 
affidata a Herman Van Rompuy. 
La strada sembra essere quella giusta. 
Anche Praga deve fare la sua parte, 
in termini di investimenti, di stimoli 
all’economia, di riforme strutturali, 
indipendentemente dal suo ingresso 
nell’euro. Ma l’impressione è che per 
esprimere le riforme e riguadagnare la 
fiducia ci sia bisogno di qualche cosa di 
più: un segno forte di discontinuità. Il 
caso della Spagna ci ha dimostrato che 
la decisione del Presidente Zapatero di 
porre fine a una stagione di governo e 
favorire il cambiamento con le elezioni 
è stata premiata dagli investitori. Forse 
la vera novità è questa: ora ai leader 
politici non si richiede più solo di con‑
trastare la crisi, ma di farsi da parte se 
non ci riescono. Tutti gli attuali leaders 
politici ‑ non solo quelli europei – sono 
valutati dagli elettori sulla capacità 
di far fronte alla crisi con efficacia. E 
se non vorranno perdere sempre più 
consenso, governi e istituzioni europee 
saranno obbligati a dare segni di cam‑
biamento, in tempi brevi. 

tax evasion, with the introduction of 
a European tax on savings and the 
assignment to the Commission to 
negotiate tax treaties with countries 
outside the EU on behalf of the Union. 
It is also necessary to strengthen the 
economic union by removing legal 
and administrative barriers to trade 
services in the EU. Among the neces-
sary interventions are investments in 
research, innovation, efficient use of 
resources and education. And greater 
investments in infrastructures to link 
energy, digital and transport networ-
ks in Europe. Finally, investments in 
education and training, in order to 
deal with youth unemployment. A 
tough challenge, no doubt, but from 
the European Council, a first concrete 
response: an initial agreement on the 
financial system by ensuring the im-

plementation of Basel III, the reform on 
derivatives, convergence of accounting 
policies, regulatory measures on the 
shadow-banking system and reducing 
reliance on rating agencies (nowadays 
still an Anglo-Saxon monopoly). It also 
invites countries to continue exploring 
the introduction of a global tax on 
financial transactions (the so-called 
Tobin Tax, which is now also supported 
by the Vatican). Even from the point of 
view of reforms, something has been 
done, by deciding to strengthen the 
institutional framework of the Euro 
and by proposing an ad hoc Presiden-
cy, initially entrusted to Herman Van 
Rompuy.
This seems the right way forward. 
Even Prague must play its part in 
terms of investments, by stimulating 
the economy, structural reforms, re-

gardless of its entry into the euro. 
But the impression is that to carry out 
these reforms and regain confidence, 
something more is needed: a strong 
sign of discontinuity. The case of Spain 
has shown that President Zapatero’s 
decision to end a season of gover-
nance and support change also by 
means of elections, was appreciated 
by investors. Perhaps this is the real 
novelty: political leaders are now not 
only asked to counter the crisis, but to 
step aside if they are not able to. All of 
the current political leaders and not 
just the European ones are assessed 
by voters according to their capacity 
to deal effectively with the crisis. And 
if they do not want to lose ever more 
consensus, governments and Europe-
an institutions will be obliged - very 
quickly - to show signs of change.

progetto repubblica ceca

focus Europa focus Europe    
 



2011-1047_ICC_Progetto_210x297.indd   1 6.10.2011   18:16:17



1414

In Repubblica Ceca 
torna in prima pagina 

sui quotidiani, riempie 
telegiornali e siti 

internet. Fa discutere 
politici ed opinionisti. 

Il quesito è semplice: 
cosa dobbiamo 

aspettarci? 

di Edoardo Malvenuti 

By Edoardo Malvenuti

in the Czech Republic 
they have returned 
to the headlines of 

newspapers, the Tv 
news and internet 

sites, causing debate 
amongst politicians 
and columnists. The 

question is simple: 
what should we expect?

Il nazionalismo riprende vigore in un 
momento non casuale. In un’atmo‑
sfera già viziata e appesantita dalla 
crisi economica l’occasione di uscire 
allo scoperto la offre l’acutizzarsi di 
un male che cova nella Repubblica da 
anni: la problematica convivenza tra 
maggioranza ceca e minoranza rom.
In un Paese in cui l’immigrazione non 
è certo un problema fuori controllo, 
sia nelle file dell’estrema destra che 
in una fetta crescente di popolazio‑
ne è evidente il serpeggiare di una 
xenofobia atipica e unidirezionale. 
Il bersaglio sono i circa 200 000 rom 

che vivono nella Repubblica ‑ circa 
il 2% dell’intera popolazione ‑ la cui 
integrazione con la maggioranza si 
allontana sempre di più.
Una situazione da tempo problemati‑
ca quella degli zingari in Repubblica 
Ceca, aggravatasi a partire dall’89 con 
la fine del lavoro obbligatorio impo‑
sto dal regime. Una difficile conviven‑
za ora straripata in marce settimanali 
antirom sia nella regione di Ústí nad 
Labem che nella capitale. Queste 
manifestazioni sono l’estrema conse‑
guenza ad una escalation di episodi di 
microcriminalità e violenze a danno 

Nationalism is coming back into for-
ce and it is not a coincidence that it is 
happening now. In a climate that has 
already been intensified and corrupted 
by the economic crisis, the chance of 
coming into the open is represented by 
a problem which has been brooding in 
the republic for years: the problematic 
co-existence of the czech people and the 
roma minority.
In a country where immigration certain-
ly isn’t getting out of control, in both fac-
tions of the extreme right and in a small 
but growing section of the population, a 
one-way spread of an atypical xenopho-
bia is becoming evident. The targets are 
the nearly 200,000 Roma people who 
live in the Czech Republic, representing 
around 2% of the entire population, 
whose chances of integrating into the 
majority seem to be getting slimmer.
The gypsy situation has been proble-
matic for some time in the Czech repu-

blic, having got worse and worse since 
the end of the obligatory work scheme 
imposed by the regime until 1989.  A 
difficult co-existence which now has 
been worsened by the weekly protests 
against roma people both in the Ústí 
nad Labem region and in the capital. 
These protests are the extreme conse-
quences of a series of episodes of petty 
crimes and violence to the detriment 
of the local majority in the towns of 
Varnsdorf, Novy bar and Rumbark. If 
the fierce allegations of the citizens are 
to be believed, shoplifting, theft, van-
dalism and violence are now always in 
the agenda.
The situation degenerated between 
August and September. Since then in 
these villages in the Sudetes numerous 
densely crowded public gatherings 
have followed,often spearheaded by 
exponents of  Dělnická strana social-
ni spravedlnosti (Dsss), or the party 

of Workers of social justice, “the only 
czech nationalist group,” at least ac-
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della maggioranza locale nei paesi di 
Varnsdorf, Nový Bor e Rumburk. Stan‑
do alle contumelie esasperate dei cit‑
tadini, taccheggi, furti, vandalismi e 
aggressioni sono ormai all’ordine del 
giorno.
La situazione è degenerata tra agosto 
e settembre. Da allora in questi vil‑
laggi dei Sudeti si susseguono assem‑
bramenti numerosi, compatti, spesso 
capitanati da esponenti del Dělnická 
strana sociální spravedlnosti (Dsss), o 
partito dei Lavoratori della giustizia 
sociale, “l’unica formazione naziona‑
lista ceca”, almeno così la descrive il 
leader praghese  Jiří Petřivalský.
Erano loro a guidare le marce di 
Varnsdorf: striscioni alla mano, cori 
feroci. Ma sarebbe fuorviante pensare 
a raduni di soli militanti: la gran parte 
dei partecipanti erano normali cittadini 
frustrati da una situazione che si osti‑
nano a definire non più sostenibile. 
Ben diversa è l’atmosfera intorno al 
tavolo di un bar vicino piazza Ven‑
ceslao. Qui abbiamo incontrato Jiří 
Petřivalský del movimento noto con 
l’acronimo Dsss, che ci ha parlato del 

partito. La politica impone un’eti‑
chetta: così dagli slogan gridati ecco 
il rigoroso snocciolarsi dei punti di un 
programma. Un maquillage riuscito, 
ma restano due facce di una stessa 
medaglia. 
Jiří, che porta una pesante giacca di 
pelle con infilata sul bavero la spilla 
del movimento, vuole essere ben 
chiaro su tre punti: “Anzitutto cre‑
diamo sia necessario imporre ai rom 
l’obbligo scolare” dice con voce ferma. 
Indugia un attimo e continua:”è ne‑
cessario un generale taglio dei sussidi 
statali, e l’esclusione dagli assegni so‑
ciali per i delinquenti recidivi”. Argo‑
menti, questi, che se accompagnati da 
una generale epurazione da formule 
e manifestazioni violente, hanno un 
piglio innegabile su un ampio strato 
di popolazione. Un discorso rivolto a 
chi, ora più di prima, è maggiormente 
avvilito da un insieme di fattori. 
Si capisce la frustrazione degli abi‑
tanti di Ústí nad Labem solo tenendo 
presente che in una cittadina come  
Varnsdorf, ad esempio, il tasso di 
disoccupazioe si aggira attorno al 

cording to the prague-based leader Jiří 
Petřivalský.
They in fact lead the the Varnsdorf pro-
tests with handheld banners and fierce 
chants. It would however be mislea-
ding to think that the gatherings only 
involved organizations. The majority 
of participants were normal citizens 
frustrated by a situation which is now 
unbearable in their eyes.
The atmosphere surrounding a table of 
a bar near Wenceslas Square is rather 
different. Here we met Jiří Petřivalský, 
the prague-based leader of the move-
ment known with the acronym DSSS, 
who spoke to us about the party. 
Politics impose labels, which is why 
through our slogans we are blurting 
out the points in our program. A suc-
cessful mask but they are two sides of 
the same coin.
Jiří, who wears a heavy leather jacket 
with a brooch of the party pinned on 

the collar, wants to make three things 
crystal clear: “Firstly we believe it is 
necessary to impose compulsory scho-
ol attendance on the Roma people,” 
he says firmly. He hesitates a second 
and continues, “a general cut on sta-
te aid is necessary, and the exclusion 
of social allowances for persistent 
offenders”. Subjects as these, which 
if put into context with the general 
unease and violent protests, resonate 
strongly with large proportions of the 
population. A message directed at 
those who now more than ever, are 
disheartened by a wide accumulation 
of problems.
The frustration of the inhabitants of 
Ústí nad Labem is understandable 
just by bearing in mind that in a small 
town such as Varnsdorf for example, 
the unemployment rate is about 20%, 
whereas the national average in the 
Czech Republic is 7%. Out of all the 

   
focus  focus 

Manifestazione anti rom a Varnsdorf / 
Anti-roma people protest in Varnsdorf



1616

20% dove la media nazionale della 
Repubblica Ceca è del 7%. Lì, di tutti 
i rom residenti praticamante nessuno 
lavora, ma i sussidi statali continua‑
no ad essere distribuiti e raccolti con 
puntuale regolarità.
È su questa insoddisfazione e impo‑
tenza dei cittadini di fronte all’ingra‑
naggio statale che il DSSS guadagna 
popolarità. Il leader praghese si dice 
totalmente insoddisfatto dall’operato 
dell’attuale governo – una coalizione 
a tre, di centrodestra, capitanata dal 
partito Democratico civico – la cui to‑
tale inerzia con cui indugia sulla que‑
stione zingara non fa che aggravare 
la situazione. Nelle ultime elezioni 
del maggio 2010 il partito ha raccolto 
solo l’1,14% dei voti, ma oggi i con‑
sensi potrebbero essere molti di più.
Lontani dagli spot inneggianti alla 

cacciata dei Rom del Národní strana, 
o Partito Nazionale, la cui attività è 
stata fermata dalla corte suprema am‑
ministrativa il 17 agosto di quest’an‑
no,  questa destra mette sul piatto 
obbiettivi populistici che fanno presa 
sull’opinione pubblica. In più, sembra 
che certi orientamenti si facciano ac‑
cettare anche ai piani alti: la tolleran‑
za verso sentimenti d’estrema destra 
languisce nelle stanze del potere. Lo 
dimostra il caso di Ladislav Bátora che, 
nonostante il suo passato da militante 
del Partito Nazionale, è stato nominato 
capo ufficio del personale e vice capo 
cancelleria al Ministero della scuola. 
Bátora solo dopo un lungo strascico di 
polemiche ha deciso di lasciare gli in‑
carichi, mantenendo tuttavia un ruolo 
di consigliere, e ventilando la possibili‑

tà di un suo ritorno alla politica attiva.
Sullo scacchiere politico ceco esiste 
uno spazio vacante tra il partito Ci‑
vile Democratico e i nazionalisti. Uno 
squarcio invitante per un forte partito 
di destra di possibile rappresentanza 
parlamentare. Voci insistenti azzar‑
dano addirittura il nome dell’attuale 
presidente Václav Klaus, a fine man‑
dato nel 2013, come leader di un par‑
tito modellato su questo calco. Un’idea 
non troppo balzana se si pensa che è 
stato lo stesso Klaus a difendere Báto‑
ra dalla controversia seguita alla sua 
nomina a consigliere. La congiuntura 
politico economica sembra propizia, 
mentre gli ultimi avvenimenti stanno 
creando il giusto retroterra. 
Del resto già in gran parte d’Europa i 
movimenti di estrema destra hanno 

Roma people there, practically nobody 
works, but the state benefits continue 
to be offered and collected with pun-
ctual frequency.
It is this dissatisfaction and powerles-
sness of the citizens against the state 
mechanisms, that makes the DSSS gain 
popularity. The prague leader declares 
himself totally dissatisfied with the 
work of the current government – a 
coalition of the centre-right, headed by 
the Civic democratic party, whose total 
inertia in dealing with the gypsy issue 
has done nothing but intensify the si-
tuation. In the last elections from May 
2010, the party got only 1.14% of the 
votes, but now the percentage could be 
much higher.
Far from the Tv adverts glorifying the 
expulsion of Roma people from the  
Národní strana, or National party, 
whose activity was  stopped by the 
supreme administrative court on the 
17th August this year, this right are 
unraveling populist plans which touch 
public opinion. Besides, it seems that 

certain tendencies can be accepted 
also very high up: tolerance towards 
extreme right sentiments fade in the 
rooms of power. This is demonstrated 
in the  Ladislav Bátora case, who de-
spite his militant past in the National 
Party, was nominated as chief of per-
sonnel and deputy executive director 
of the Ministry of education.  Bátora 
only decided to leave his post after a 
long string of controversy, maintaining 
however a role as a councillor, and has 
hinted at the possibility of returning to 
politics.
In the Czech political environment, 
there is a vacuum between the Civil 
Democratic party and the nationa-
lists. An inviting opening for a strong 

right-wing party with a potential 
place in parlament. Insistent rumours 
go even as far as the name of current 
president  Václav Klaus, whose term 
of office ends in 2013, as a leader of 
a party modelled on this template. It 
is not such an odd idea if you consider 
that it was Klaus himself who defen-
ded Bátora from the controversy fol-
lowing his nomination as councellor. 
The political-economic conjuncture 
seems to be favourable, whilst the 
recent events have been creating the 
right background.
In addition to this, in a large propor-
tion of Europe, the extreme right have 
already recorded important electoral 
successes: from the last one in Finland 
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Dei rom della regione 
dell’Ústí nad Labem 

nessuno lavora.
Tutti vivono solo di 

sussidi statali

none of the roma 
people of  the Ústí nad 

Labem region work.
Everyone lives just 

on state aid 
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A roma child in the yard 
of house in Varnsdorf
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registrato importanti successi elet‑
torali: da ultimo in Finlandia dove il 
partito dei Veri Finlandesi è arrivato a 
raccogliere il 20% dei consensi. Nella 
vicina Ungheria il partito Jobbik,  di 
dichiarato e spinto nazionalismo, 
è entrato in parlamento nel 2010 
conquistando 47 dei 386 seggi. Una 
tendenza di cui sorride Pavel Szudár,  
cameriere di professione e leader 
praghese della Dělnická mládež, la 
gioventù del DSSS, organizzata in 
un gruppo indipendente. “Personal‑
mente trovo molto interessante il 
programma del partito magiaro” ci ha 
confidato nel colloquio avuto assieme 
all’amico Jiří Petřivalský.
È chiaro che la questione destra in 
Repubblica Ceca resta materia da 
maneggiarsi con i guanti. Le marce di 

Varnsdorf hanno raggiunto la capita‑
le al grido “Gli zingari mandiamoli a 
Praga”. Il ministro degli esteri Karel 
Schwarzenberg ha più volte tuonato 
contro queste manifestazioni, au‑
tentiche passerelle per estremisti. In 
tutto questo non bisogna dimentica‑
re che proprio il Dsss non è che una ri‑
proposizione, del resto quasi identica, 
del vecchio partito Dělnická strana la 
cui attività è stata fermata dalla corte 
suprema nel febbraio dell’anno scor‑
so a causa di un’ideologia estremista 
sfociata in derive criminali. 
Ora, oltre la cronaca, non resta che 
guardare sulle prossime elezioni, 
bilancia ultima di ogni speculazione 
politica. Solo allora la Repubblica 
Ceca potrà quantificare, o smentire, il 
peso crescente della sua destra. 

Se lo sbarramento parlamentare del 
5% rimane un traguardo irraggiun‑
gibile per qualsivoglia formazione 
manifestamente nazionalista non 
lo sarebbe per una formazione più 
moderata, supportata da argomenti 
popolari. Va inoltre tenuta in consi‑
derazione una altra soglia: l’agognato 
3% che da accesso al finanziamento 
pubblico ai partiti. 
La situazione attuale potrebbe favo‑
rire il farsi avanti di un leader forte e 
carismatico, come l’attuale presidente 
Klaus, in grado di fare presa su una lar‑
ga parte di opinione pubblica. È palese 
che la questione Rom vada discussa 
con maggiore tranquillità e concretez‑
za. Partendo da questi presupposti un 
nuovo partito di destra ha tutte le carte 
in regola per imporsi, superando di un 
buon margine la percentuale di ingres‑
so in parlamento. Per ora tutto resta 
incerto, così non resta che riavvolgere il 
nastro e tornare a chiederci: cosa dob‑
biamo aspettarci? 

where the True Finns party managed 
to gather 20% of the votes. In near-
by Hungary the openly nationalistic 
Jobbik party, entered parlament in 
2010 getting 47 of the 386 seats. It 
is a tendency which brings a smile to 
Pavel Szudár, a waiter by trade and 
leader in Prague of Dělnická mládež, 
the youth party of Dělnická strana so-
cialni spravedlnosti organized into an 
independent group. “Personally I find 
the  project of the party of the Mag-
yars very interesting,” he confessed to 
us in the interview given alongside his 
friend Jiří Petřivalský.
It is clear that the issue of the right 
in the Czech Republic remains a topic 
to be approached with caution. The 

Varnsdorf protests have reached the 
capital through the chants “Let’s send 
the gypsys to Prague!” The foreign mi-
nister Karel Schwarzenberg has blasted 
the protests on numerous occasions, 
which are parades for extremists. One 
must not also forget that the DSSS 
themselves are basically successors of 
the old Dělnická strana (workers par-
ty), whose activity was stopped by the 
supreme court in February last year 
due to an extremist ideology resulting 
in crime.
Currently, overlooking the current 
events, the only option is to look to-
wards the next elections, the ultimate 
measure of all political speculations. 
Only then will the Czech Republic be 

able to assess or deny the growing for-
ce of their right.
If the barrier in parlament of  5% re-
mains an unreachable objective for 
any openly nationalist organization, it 
would not be for a more moderate one 
which is supported by more popular 
ideas. Another threshold must also be 
taken into consideration. The much 
desired 3% which provides access to 
public financing of the parties.
The current situation could favour the 
progress of a strong charismatic leader 
such as current president Klaus, who is 
capable of getting a strong grip on the 
overall public opinion. It is obvious that 
the Roma question must be discussed 
with more care and concreteness. Star-
ting from these premises a new right-
wing party has all the cards necessary 
to assert itself, and exceed the percen-
tage needed for entry in parlament. 
For now it remains uncertain, therefore 
the only thing to do is rewind the rib-
bon and go back to asking ourselves, 
what should we expect?

progetto repubblica ceca
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Almeno un migliaio i manifestanti 
della marcia antirom a Varnsdorf / 
At least a thousand participants in 
anti-roma protest in Varnsdorf
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mSV 2011 nEL SEGnO DELLa CauTELa
mSV 2011 A SiGn OF PRuDEnCE

Tanti segnali positivi, 
a inizio ottobre, dalla 

53° edizione della Fiera 
della meccanica di Brno, 

anche se gli operatori 
guardano al futuro con 
prudenza, soprattutto 

per il timore degli 
sviluppi in Eurozona 

di Giovanni Usai 

by Giovanni Usai
 

many positive signs, in 
early October, starting 

with the 53rd edition 
of the mechanical 

Engineering Fair in 
Brno, even if operators 

are rather cautious 
about the future, with 

particular concerns over 
the Eurozone crisis. 

In un paese come la Repubblica 
Ceca ‑ dove l’industria rappresenta la 
nave ammiraglia dell’intero sistema 
economico ‑ recarsi al Mezinárodní 
strojírenský veletrh (Msv) ‑ la Fiera in‑

ternazionale della meccanica di Brno 
‑ può essere un modo opportuno per 
capire in quali acque sta navigando 
questo paese e cercare di capire le 
prospettive all’orizzonte. 
Da questo punto di vista, l’ultima edi‑
zione della rassegna, la 53°, svoltasi 

ai primi di ottobre, ha dato una serie 
di risposte positive, ma non ha risolto 
tutti i dubbi che riguardano il futuro 
della economia. 
Di sicuro soddisfacente è stata la par‑
tecipazione degli operatori, visto che, 
in rappresentanza di 25 paesi,  si sono 

In a country such as the Czech Republic 
- where industry is the flagship of the 
entire economic system – visiting the 
(MSV) Mezinárodní strojírenský veletrh 
- the International Engineering Fair in 
Brno - may be an appropriate way to 
have an idea on how this Country is 
doing and try to understand the pros-
pects on the horizon.
From this point of view, the last 53rd 
edition of the exhibition, held in early 
October, gave a number of positive 
responses, but it did not resolve the nu-
merous doubts concerning the future 
of the economy.
Participation of operators was satis-
factory, with 1,600 exhibitors taking 
part, in representation of 25 countries, 
amounting to an increase of 10% com-
pared to the previous year, with the 
usual large groups, such as Čez, Séch-
eron Tchequie, Škoda Auto, Nemak, 
Škoda JS and Škoda Power.

Well over 540 foreign representatives, 
mainly German, followed by Slovak, 
Italian and Austrian companies.
There were also a number of countries 
that had not participated since 2008, 
the year in which the crisis began – the 
exhibition organizers pointed out – 

and an event that is now considered 
the largest in Central Europe that cov-
ers mechanics, automation, electron-
ics, chemistry and robotics.
After visiting the exhibition pavilion 
– amid extraordinary machine tools, 
transformers, solenoids, turbines – 
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presentati 1.600 espositori, il 10% in 
più rispetto allo scorso anno, fra cui i 
consueti colossi, come Čez, Sécheron 
Tchequie, Škoda Auto, Nemak, Škoda 
JS e Škoda Power.
Ben 540 le rappresentanze straniere, 
con grande prevalenza delle compa‑
gnie tedesche, seguite da quelle slo‑
vacche, italiane e austriache.  
A ripresentarsi sono state anche 
aziende assenti dal 2008, l’anno di 
inizio della crisi, come hanno fatto 
notare gli organizzatori di questa che 
passa per essere la maggiore rasse‑
gna dell’Europa centrale in fatto di 
meccanica, automazione, elettronica, 
chimica industriale e robotica. 
Girando fra i padiglioni – in quel 
trionfo di macchine utensili, trasfor‑
matori, elettromagneti, turbine – ci è 
sembrato di avvertire una atmosfera 
migliore degli ultimi anni, con azien‑
de meno guardinghe, con più voglia 
mettersi in mostra e di guardare al 
futuro con fiducia.  
“La nostra industria sta attraversando 
quest’anno un momento di forma 
molto buono, con una crescita del fat‑

turato, in alcuni mesi, persino del 20% 
in più rispetto al 2010” ha sottolinea‑
to Martin Jahn, presidente dell’Asso‑
ciazione industrie automobilistiche e 
fra i manager di maggior spicco del 
gruppo Volkswagen. “Molte aziende 
ceche, negli ultimi anni di crisi, hanno 
investito in ricerca e innovazione, e 
tutto questo ora si sta proiettando in 
maniera senz’altro positiva”. Imman‑
cabile, però, da parte sua, anche un 
riferimento agli sviluppi degli ultimi 
mesi nella Eurozona, maggior mer‑
cato di esportazione della Repubblica 
Ceca. “Alcuni segnali preoccupanti, in 
vista del prossimo anno, si avvertono, 
e sarebbe un errore sottovalutarli”. 
Tante novità in primo piano 
La rassegna di Brno rappresenta an‑
che una vetrina delle tendenze che si 

profilano nel settore della meccanica 
e della tecnica. Da questo punto di vi‑
sta, il settore della energia, con le sue 
novità, ha costituito anche quest’an‑
no un tema chiave della fiera. In 
primo luogo sotto il profilo delle so‑
luzioni tecniche da adottare nei pro‑
cessi produttivi, con una attenzione 
sempre maggiore alla questione della 
riduzione dei costi, della efficienza e 
dell’impatto ambientale. 
Di grande attualità è apparso anche 
il tema della mobilità elettrica. La 
Škoda Auto – che di recente ha dato 
il via alla produzione, a titolo speri‑
mentale di una flotta di dieci Octavia 
Green E Line, prima vettura comple‑
tamente elettrica sviluppata dalla 
casa ceca – nel corso della fiera ha or‑
ganizzato un interessante convegno 

sulle prospettive di questo nuovo tipo 
di mobilità.  
Sempre in questo ambito, a proposito 
del collegamento fra ricerca e appli‑
cazioni pratiche, è immancabile un 
riferimento alla creazione degli stu‑
denti della Università tecnica di Brno, 
i quali, su un telaio di Škoda Superb, 
hanno realizzato un’auto elettrica, 
recentemente omologata, in grado di 
raggiungere una velocità massima di 
170km/h, con una autonomia di 220 
km e mezz’ora di tempo per fare il 
pieno di elettricità.         
Lasciando il settore della mobilità 
elettrica ‑ ma sempre a conferma di 
quanto i cechi siano un popolo votato 
ai motori, con ingegno e spirito d’ini‑
ziativa – citiamo la Midalu, una super 
motocicletta, prodotta in modo quasi 

one could perceive a more relaxed 
atmosphere compared to last few 
years, with less diffidence on the part 
of companies and a greater desire to 
showcase their accomplishments and 
look to the future with confidence.
“This year, our industry is going through 
a good phase with a greater turnover, in 
certain months of even more than 20% 
compared to 2010”, stated Martin Jahn, 
president of the Automotive industries 
Association, who is among the most 
prominent managers of the Volkswagen 
group. “Many Czech companies, in the 
last few years of the crisis, have invested 
in research and innovation, and this 
proving to be a definitely positive fac-
tor”. Inevitable, on his part, a reference 
to the eurozone events of the last few 
months, larger export market for the 
Czech Republic. “A few worrying signs 
for next year, that it would be a mistake 
to underestimate.”

Many innovations in the foreground
The exhibition in Brno is also a show-
case of the trends that are emerging in 
the fields of mechanics and technol-
ogy. From this point of view, the energy 
sector, with its numerous innovations, 
was a key subject of the fair. Firstly, 
in terms of technical solutions to be 
adopted in the production process, 
with an increasing attention to cost re-
duction, efficiency and environmental 
impact.

Great interest also for electric mobility. 
Skoda Car recently started the experi-
mental production of a fleet of ten E-
line Octavia Green cars. The first fully 
electric car developed by the Czech firm 
which – during the exhibition - organ-
ized an interesting conference on the 
prospects of this new kind of mobility.
Within the same area of activity and 
connection between research and prac-
tical applications, a special mention 
goes to the students from Brno universi-

ty of technology for developing an elec-
tric car on the chassis of a Skoda Superb, 
that has passed its type-test and is able 
to reach a top speed of 170km/h, with a 
range of 220 km and takes just half an 
hour to be fully charge.
Shifting away from the argument of 
electric mobility, but as further evi-
dence to support the claim that Czech 
people love engines,  (with their re-
sourcefulness and ingenuity), there is 
the super motorbike Midalu, built al-
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artigianale dalla Fgr di Ústí nad Orlicí. 
Con i suoi 2.500 cc di cilindrata, capaci 
di erogare 240 cavalli, è considerata la 
moto più potente al mondo. Anche in 
questo caso, l’attenzione del pubblico 
della fiera è stata immancabile. 
msv occasione di dibattito 
politico 
Come di consueto, di particolare ri‑
lievo è stata l’attenzione del mondo 
politico per la rassegna fieristica di 
Brno. È naturale che sia cosi, per una 
manifestazione considerata la princi‑
pale vetrina dell’economia nazionale.  
Il presidente Václav Klaus, giunto 
nella giornata inaugurale, ha colto 
l’occasione, parlando davanti agli 
stati generali dell’industria nazionale, 
per ripetere il proprio mantra in fatto 
di moneta unica e Unione europea. 
“Non siamo membri della Eurozona, 
ma la nostra è una economia aperta 
e per questo motivo guardiamo con 
grande preoccupazione a quanto 
avviene nella zona euro. I problemi 
di oggi erano però largamente pre‑
vedibili da tempo, perché l’euro è un 
progetto sbagliato sin dalla sua crea‑

zione” ha detto, senza mancare di ag‑
giungere: “Quello della moneta unica 
europa è stato sempre un progetto 
politico, senza alcuna giustificazione 
di carattere economica. Noi cechi lo 
sappiamo molto bene, sin dai tempi 
del regime comunista, che quando la 
politica impone qualcosa all’econo‑
mia, è sempre sbagliato”.      
Non privo di spunti anche il dibattito 
che si è svolto fra gli operatori eco‑
nomici, nel giorno in cui alla fiera è 
intervenuto il primo ministro, il con‑
servatore Petr Nečas. Quest’ultimo 
ha ribadito l’impegno del governo di 
Praga a percorrere sino in fondo la 
strada iniziata delle riforme e del con‑
tenimento della spesa pubblica. Un 
riferimento al consolidamento della 
spesa pubblica che la platea di rap‑
presentanti dell’industria ha mostra‑
to di gradire, ricordando però anche al 
premier l’urgenza di migliorare l’am‑
biente imprenditoriale, di abbattere 
le barriere burocratiche che ancora 
frenano l’attività di impresa e di fare 
qualcosa di concreto per combattere 
il flaggello della corruzione. 

Gli operatori cechi hanno inoltre chie‑
sto al premier un’azione più concreta 
a sostegno della ricerca e dello svi‑
luppo, senza dimenticare l’urgenza di 
appoggiare le scuole professionali e 
tecniche, istituti di importanza vitale 
per assicurare gli specialisti di cui l’in‑
dustria ha bisogno.   
Italia presente in forze al msv 
Quasi cinquanta, al Msv 2011, gli 
espositori provenienti dalla Penisola, 
ai quali però bisogna aggiungere i nu‑
merosi stand di aziende formalmente 
ceche a capitale italiano. 
Una presenza che non è certamente 
passata inosservata, anche per la im‑
ponenza dell’area espositiva, è stata 
quella di Marcegaglia ‑ il gruppo 
industriale mantovano, leader mon‑
diale nella trasformazione dell’acciaio 
– quest’anno alla sua prima parteci‑
pazione alla Fiera della Meccanica di 
Brno. Fra i gran di nomi, c’era anche la 
Tajmac ‑ capofila di uno dei maggiori 
gruppi europei attivi nel campo delle 
macchine per la lavorazione dei metalli 
– che ha la sede a Cinisello e il maggior 
stabilimento a Zlín in Moravia, oppure 

most craftsman-like by FGR from Usti 
nad Orlicí. With its 2,500 cc engine, 
capable of delivering 240 hp, it is con-
sidered the most powerful motorcycle 
in the world. Also in this case, great 
interest on the part of the public at the 
fair, including ours.

msv an occasion for political 
debate
Even this year, as usual, great atten-
tion was given to the Brno fair by the 
political world. An obvious fact for an 
event that is now considered the major 
showcase of the national economy.

President Václav Klaus, who arrived on 
opening day, before speaking to the 
states general for industry, took the op-
portunity to repeat his Mantra on the 
single currency and the European Union. 
“We are not members of the Eurozone, 
but ours is an open economy and that 
is why we are watching with great con-
cern what is happening in the eurozone. 
However, today’s problems had been 
widely foreseen for some time, because 
the euro was a wrong project since its 
inception”, he said, without failing to 
add: “The European single currency has 
always been a political project, without 
any economic justification. We Czechs 
have known it, since the time of the 
communist regime, that when politics 
imposes something on the economy, it is 
always a wrong.”
Not devoid of ideas was also the debate 
that took place between the traders, 
on the day in which the conservative 

Il presidente Vaclav Klaus 
(secondo da sinistra) in visita  

al Msv 2011
President Vaclav Klaus  

(second from left) visiting  
the Msv 2011
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il Civest Group, di Sesto San Giovanni e 
il Pro‑Brixia (Branch Office della Came‑
ra di Commercio di Brescia). 
Di particolare rilievo anche il grande 
stand che ha riunito a Brno una presti‑
giosa rappresentanza della meccanica 
Ligure.  L’iniziativa era organizzata da 
Liguria International (Società regiona‑

le per la internazionalizzazione delle 
imprese) e da Wtc Genoa (Azienda 
speciale della Camera di Commercio di 
Genova), con la partecipazione delle 
seguenti aziende. Eurocontrol, Hom‑
berger, Selex Elsag, Sima & Tectubi 
e Omba (gruppo Hofima), Sorame, 
Tecnocasa Impianti, Telerobot e Tni. 

La delegazione era completata anche 
dalla presenza dalla sezione meccani‑
ca di Confindustria Genova.
Questa partecipazione ha fatto segui‑
to all’accordo, siglato lo scorso mag‑
gio, fra la Wtc Genoa e la Czech Invest, 
l’agenzia del ministero dell’Industria 
e del commercio della Repubblica 

Ceca, come ha sottolineato Pietro Co‑
sta, direttore di Wtc.
Grande promotore dello stand ligure 
è stato Franco Aprile, presidente di 
Liguria International e console ono‑
rario della Repubblica ceca a Genova. 
“Questa nostra partecipazione a Msv 
nasce non solo dalla consapevolezza 
dell’importanza della manifestazio‑
ne a livello internazionale, ma anche 
dall’aver già sviluppato in Repubbli‑
ca ceca diverse attività di business 
tra le nostre imprese e quelle local. 
Siamo rimasti sorpresi non solo dalla 
vastità dell’area espositiva e dall’ele‑
vato numero di padiglioni, ma so‑
prattutto dalla qualità e dai processi 
di innovazione presentati. Mi ha 
colpito soprattutto la forte presenza 
cinese e di altre importanti nazioni, 
a riprova che nella globalizzazione è 
ormai fondamentale essere presenti 
sui mercati in maniera sempre più 
specializzata. Sono soddisfatto per‑
ché abbiamo innestato tutte le si‑
nergie per poter essere una finestra 
importante della Repubblica Ceca 
nel nordovest dell’Italia”. 

prime minister, Petr Nečas, spoke at 
the fair. He reiterated the Prague gov-
ernment’s commitment to carry out 
the established reforms and reduction 
of public expenditure. A reference was 
made to the consolidation of public 
spending, that was particularly appre-
ciated by the  group of industrial rep-
resentatives, who reminded the Prime 
Minister, though, of the urgent need 
to improve the  business environment, 
eliminate the bureaucratic barriers 
that still hamper business activities 
and to do something concrete in order 
to fight the scourge of corruption.
Czech operators also asked the prime 
minister for more concrete actions in 
support of research and development, 
without forgetting the urgent need 
to support vocational and technical 
schools - institutes that play a vital role 
in ensuring the availability of skilled 
workers that the industry needs.

Large italian presence at msv
Almost fifty, the number of exhibitors 
at MSAV 2011 who came from the 
Peninsula - to which we must add the 
numerous stands of companies that 
are Czech, but with Italian capital.
A presence that certainly did not go un-
noticed - also for the grandeur of the ex-
hibition area itself - was that of Marce-
gaglia, the Mantua Industrial Group, 
world leader in steel processing that 
took part at the Mechanical Engineering 
Fair in Brno for the first time. Among the 
big names, also Tajmac - leader of one of 
the major European groups, active in the 
field of metal working machines - which 
has its headquarters in Cinisello and 
its largest plant in Zlín in Moravia, or 
the Civest Group in Sesto San Giovanni 
and the Pro-Brixia (Branch Office of the 
Chamber of Commerce in Brescia).
Particularly impressive was also the 
large stand that grouped together in 

Brno, prestigious representatives from 
the Ligurian mechanical sector. The 
initiative was organized by Liguria 
International (Regional Company for 
the internationalization of enterprises) 
and Wtc Genoa (Special Company of 
the Genoa Chamber of Commerce), 
with the participation of the following 
companies: Eurocontrol, Homberger, 
Selex Elsag, Sima & Tectubi and Omba 
(Hofima group), Sorame, Tecnocasa 
Plants, Telerobot and TNI. The del-
egation was also made up of members 
from the mechanical department of 
the Genoa Manufacturers’ Association.
Peter Costa, the director of Wtc, point-
ed out that this participation was the 
result of an agreement signed last May 
between Wtc Genoa and Czech Invest - 
agency of the Ministry of Industry and 
Trade of the Czech Republic. 
Another fine promoter of the Ligurian 
stand was Franco Aprile, President of 

Liguria International and Honorary 
Consul of the Czech Republic in Genoa. 
“Our participation at MSV stems not 
only from an awareness of the inter-
national importance of the event, but 
also for having already developed - in 
the Czech Republic - various business 
activities between our enterprises and 
local ones. We were impressed not 
only by the vastness of the exhibition 
area and the high number of exhibi-
tion halls, but above all, by the quality 
and innovation processes presented. 
Also quite striking was the strong 
presence of China and other major 
nations – which goes to show that 
with Globalisation, it is now funda-
mental to be present on the market in 
an increasingly specialized way. I am 
satisfied because we have triggered all 
the synergies in order to be an impor-
tant window of the Czech Republic in 
northwest Italy”.

Franco Aprile - presidente di Liguria International e console 
onorario della Repubblica ceca a Genova - al Msv 2011

Franco Aprile, President of Liguria International and 
Honorary Consul of the Czech Republic in Genoa, at Msv 2011
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The Czech Republic, a country that sells 
around two-thirds of its production 
abroad, believes it is important to de-
crease its dependency on EU markets 
in the next few years - where 83% of 
its exports are directed. The goal is to 
reduce this amount to 70% by the year 
2020, as Martin Kocourek, the Minister 
of Industry and Trade, pointed out dur-
ing his presentation on the national 
export strategy for the next few years.
The likely perils in the Eurozone, with 
the probable risk of a new recession in 
the EU, call for urgent actions. Prague 
is particularly worried about the ex-
pected German economic slowdown, 
due to the fact that a third of Czech 
exports are directed to Germany.
For the manufacturing sector of 
this country, it will entail, at least in 
part, carrying out a reverse process to 
that of the 1990s, when many Czech 
companies, after the end of the War-
saw Pact and the collapse of the So-
viet empire, were forced to deal with 

Western markets. The challenge was 
by no means painless and, in some 
cases, even fatal. But there were also 
positive examples, such as that of the 
first car manufacturer Skoda Auto 
which succeeded in becoming part of 
the Volkswagen group.
Therefore, the key word that the 
Prague government will try to en-

force on national firms, will be that of 
breaking into new markets, starting 
with those countries where once – 
when Prague and Bratislava were still 
part of the same federal state – the 
made in Czechoslovakia was com-
monplace, just as with Russia and all 
the states of the then Soviet Union. 
But there is also special interest for all 

La Repubblica Ceca, paese che ven‑
de all’estero circa due terzi di quanto 
produce, nei prossimi anni considera 
di primaria importanza diminuire la 
dipendenza dai mercati dell’Unione 
europea, dove attualmente è indiriz‑
zato l’83% dell’export. L’obiettivo, da 
raggiungere entro il 2020, è di ridurre 
tale quota al 70%, come sottolineato 
dal ministro dell’Industria e del Com‑
mercio, Martin Kocourek, durante la 
presentazione della strategia nazio‑
nale dell’export per i prossimi anni.    
La malaparata che si prospetta in 
Eurozona, con il rischio fondato di un 

nuovo periodo di recessione in Ue, sta 
rendendo pressante questa necessità. 
A preoccupare Praga è soprattutto 
la prevista frenata dell’economia te‑
desca, visto che la Germania è il pa‑
ese dove è indirizzato un terzo delle 
esportazioni ceche.         

Per il settore produttivo di questo pa‑
ese si tratterà, almeno parzialmente, 
di compiere un processo inverso a 
quello degli anni ’90, quando molte 
aziende ceche, dopo la fine del Pat‑
to di Varsavia e il crollo dell’impero 
sovietico, furono chiamate a confron‑

IL maDE In CZECH a CaCCIa 
DI nuOVI mERCaTI  
mADE in THE CZECH REPuBLiC 
in SEARCH OF nEw mARkETS

Obiettivo numero 
uno di Praga:  

ridurre dipendenza 
dai mercati 
dell’Europa 
occidentale  

Prague’s number 
one objective: to 

reduce dependence 
on western European 

markets
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tarsi con i mercati occidentali. La sfida 
non fu certo indolore. In alcuni casi 
persino fatale. Però ci furono anche 
esempi positivi, in primo luogo quel‑
lo della casa automobilistica Škoda 
Auto, entrata con successo nel gruppo 
Volkswagen. 
La parola d’ordine che il governo di 
Praga proverà quindi a far valere, fra 
le imprese nazionali, è quella di an‑
dare alla conquista di nuovi mercati, 
ad iniziare da quelli dove un tempo 
‑ quando ancora Praga e Bratislava 
facevano parte dello stesso stato 
federale ‑ il made in Czechoslovakia 
era di casa, come la Russia e tutti gli 
stati dell’allora Unione Sovietica. 
Molta attenzione c’è però anche per 

tutto il Bric, quindi soprattutto Cina, 
India e Brasile.
Le premesse perché il nuovo cam‑
bio di rotta possa avere successo, ci 
sono. Il sistema economico ceco ha 
dimostrato negli ultimi anni di sa‑
per resistere con vigore alla crisi e 
molti gruppi industriali hanno colto 
l’occasione per realizzare piani di ri‑
organizzazione, nonché investire in 
ricerca e innovazione. Tutto questo si 
è proiettato, sinora, in forma positiva 
e potrebbe costituire la marcia in più 
per imporsi nei nuovi mercati. 
Per quanto riguarda in particolare la 
Russia e i paesi dell’ex Urss, si tratta di 
mercati dove il Made in Czech conser‑
va ancora una reputazione elevata. 

La strategia del governo ceco, oltre a 
ridurre la dipendenza dai mercati Ue, 
punta anche a far aumentare le pic‑
cole e medie aziende che partecipano 
all’export nazionale, nonché a far cre‑
scere il numero dei settori produttivi 
indirizzati ai mercati stranieri.    
Attualmente, infatti, oltre il 50% 
dell’export ceco fa capo a un cerchio 
ristretto di dieci grandi aziende. Inol‑
tre, ben il 65% dei beni esportati rien‑
trano nel comparto dell’industria au‑
tomobilistica. Più volte gli economisti 
hanno sottolineato i molteplici rischi 
collegati a questa ulteriore forma di 
unilateralità dell’export nazionale.  
Posti gli obiettivi, si tratta chiaramen‑
te anche di stabilire il modo con il 
quale poterli raggiungere. 
Il governo ceco punta soprattutto 
sulla efficacia della propria cosiddetta 
“diplomazia commerciale”. Anche la 
Camera di commercio della Repubbli‑
ca ceca (Hospodářská komora České 
republiky) ha di recente premuto su 
questo tasto, chiedendo il rafforza‑

mento delle missioni diplomatiche 
in grado di aprire nuovi mercati stra‑
nieri. Di strutture di questo tipo non 
hanno probabilmente bisogno i gran‑
di gruppi industriali, ma sono di im‑
portanza fondamentale, soprattutto 
in determinati paesi, per le aziende di 
minori dimensioni. 
Essenziale sarà anche l’operato dei 
due istituti finanziari a partecipazio‑
ne pubblica che sostengono le azien‑
de ceche nei nuovi mercati, vale a dire 
la Česká exportní banka (istituto di 
credito che finanzia le operazioni di 
commercio estero) e la Egap (la so‑
cietà di garanzia e assicurazione del 
credito per l’export).   
Da valutare saranno anche i costi 
che la nuova strategia commerciale 
comporterà. Il ministro Kocurek si è 
espresso in termini ottimistici: “l’ef‑
fetto sul bilancio pubblico sarà pari a 
zero. Basterà solo organizzare meglio 
gli organismi di cui disponiamo e 
coordinare la loro agenda di lavoro”.
 (gus)

the BRIC countries, especially China, 
India and Brazil.
The premise for a successful change 
of direction is in place. The Czech eco-
nomic system has already shown, in 
recent years, that it is able to effec-
tively withstand the crisis - and many 
industrial groups have taken this 
opportunity to carry out reorganiza-

tion plans and invest in research and 
innovation. So far, all of this has led 
to a positive outcome and may prove 
to be the driving force to conquer new 
markets.
As for Russia and the former USSR 
countries, they are markets in which 
Made in Czech Republic still carries a 
high status.

As well as reducing dependence on EU 
markets, the Czech government aims 
to increase small and medium-sized 
companies which contribute to nation-
al exports and increase the number of 
productive sectors that are focused on 
foreign markets.
At present, over 50% of Czech exports 
derive from a limited circle made up 
of ten large companies and, on top 
of that, as much as 65% of exported 
goods come from the automotive sec-
tor. Economists, in fact, have repeat-
edly stressed the many risks associated 
with this additional form of unilateral-
ism in national exports.
Once the objectives have been laid 
out, it clearly also a question of es-
tablishing how to go about achieving 
these goals.
The Czech government is counting on 
the effectiveness of its so-called “com-
mercial diplomacy”. Even the Chamber 
of Commerce of the Czech Republic 
(Hospodářská komora České republiky), 

has recently insisted on this point, call-
ing for greater diplomatic missions so 
as to open new foreign markets. The big 
industrial groups will probably not need 
this type of structure, but all the same, 
these are of fundamental importance, 
particularly in certain countries, for 
smaller-size firms.
Also of great importance will be the 
work of two publicly-owned finan-
cial institutions, which support Czech 
companies who deal with new mar-
kets, that is to say: the Česká exportní 
banka (the bank that finances foreign 
trade operations) and EGAP (the ex-
port guarantee and credit insurance 
corporation).
To be assessed is also the cost of the 
new business strategy. Minister Ko-
curek spoke in optimistic terms: “the 
effect on the public budget will be 
equal to zero. It will be sufficient to 
organize the public administration a 
little better and coordinate their work 
agenda.” (gus)
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What has seemed clear to virtually 
everyone about the closure of the EU 
summit in Warsaw dedicated to the 
Eastern Partnership is the willingness 
to support and promote the process 
of getting non EU countries such as 
Georgia, Ukraine, Moldova and Armenia 
closer. There is a long way to go for 
some of these states, especially due 
to the economic crisis, which all of the 
European Union countries are currently 

undergoing. If the Warsaw summit has 
not produced the stir or results aspired, 
the central european partners, lead 
by Poland, have however reassured 
Kiev and the other countries of the 
commitment made. Nominating himself 
spokesman of this promise was Czech 
foreign minister Karel Scwarzenberg 
who almost melancholically said “the 
doors of the EU remain open for you, 
we will support you, but we cannot 

promise you complete entry”. A carrot 
and stick, as has been the case since 
2004, the year of the creation of the 
Eastern Partnership, who on behalf of 
the EU’s eastern neighbours, have asked 
to liberalize and democratize their own 
setting in order to access the european 
market and facilitate the circulation of 
goods and people.
Schwarzenberg, however, did not 
want to renounce the chance to 

Quello che è apparso chiaro più o 
meno a tutti dalla chiusura del vertice 
europeo di Varsavia dedicato al Parte‑
nariato orientale è che la volontà di 
sostenere e incoraggiare il processo 
di avvicinamento dei Paesi extra‑Ue, 

come Georgia, Ucraina, Moldova, 
Azerbaigian e Armenia, c’è ancora, 
ma che per alcuni di questi stati la 
strada è lunga, soprattutto in tempi di 
crisi economica, come quelli che tutta 
l’Unione europea sta affrontando in 

questi mesi. Anche se il summit di 
Varsavia non ha avuto l’eco e i risultati 
sperati a livello internazionale, i part‑
ner centro‑europei, Polonia in testa, 
hanno voluto comunque rassicurare 
Kiev e gli altri sugli impegni presi. E a 

amICI VICInI E LOnTanI, 
SI GuaRDa VERSO EST 
CLOSE AnD DiSTAnT FRiEnDS, 
LOOkinG TOwARDS THE EAST

al summit sul Parte-
nariato orientale sul 
tavolo soprattutto il 

futuro di ucraina e 
Georgia e lo strappo 

con la Bielorussia 
di Daniela Mogavero

by Daniela Mogavero

Summit meeting on 
the Eastern Partner-
ship with particular 

focus on the future of 
ukraine, Georgia and 
the split with Belarus
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focus  focus 

farsi portavoce di questa promessa è 
stato il ministro degli Esteri ceco Karel 
Schwarzenberg che, un po’ melanco‑
nicamente ha detto: “Le porte dell’Ue 
restano aperte per voi, vi sosterremo, 
ma non possiamo promettervi la pie‑
na adesione”. Bastone e carota, come 
del resto è stato fatto dal 2004 in poi, 
anno della creazione del Partenariato 
orientale, con il quale si è chiesto ai 
Paesi confinanti ad Est con l’Ue di li‑
beralizzare e democratizzare i propri 
contesti per poter accedere al merca‑
to europeo e facilitare la circolazione 
di merci e persone.
Schwarzenberg, però, non ha vo‑
luto lasciare intentata la chance di 
risvegliare la spinta all’allargamento 
dell’Ue, affievolita dopo l’ingresso di 
Romania e Bulgaria nel 2007: “Quan‑
do si decide di risparmiare, lo si deve 
fare sulle spese riguardanti il cibo, i 
vestiti, ma non per la riparazione del 
tetto, perché in caso contrario le spese 
potranno essere molto più elevate – 
ha ammonito il ministro degli Esteri 
di Praga ‑ Quando trascuriamo gli svi‑
luppi riguardanti i Paesi a noi vicini, 

facciamo come colui che dimentica di 
riparare il tetto della sua casa”. Un av‑
viso neanche troppo velato alle con‑
seguenze di lasciare nel dimentica‑
toio Paesi come Ucraina, Georgia e la 
stessa Bielorussia, che per il mancato 
invito al vertice ha deciso di voltare 
le spalle al piano di allargamento, di 
fatto riavvicinandosi a Mosca.
Al centro del summit di Varsavia, 
dove la presidenza di turno polacca 
avrebbe voluto di certo raggiungere 
obiettivi più grandi e concreti, si è 
discusso in particolare dei prossimi 
passi di avvicinamento. E se la Ge‑
orgia, per bocca del suo presidente 
Mikhail Saakashvili ha dichiarato 
che l’adesione all’Ue avverrà nei 
prossimi 5‑10 anni, per l’Ucraina la 
via è diventata improvvisamente 
più tortuosa: “È importante per noi 
cominciare a integrarci nelle strut‑
ture europee. Questa cosa richiederà 
qualche anno ‑ ha detto Saakashvili 
‑ La Georgia si sviluppa così rapida‑
mente che ci sarà un momento in cui 
l’Ue non potrà più negarci l’adesio‑
ne. La nostra posizione di partenza 

è oggi migliore di quella della Bul‑
garia e della Romania all’epoca in 
cui quei paesi lanciavano i loro ne‑
goziati per entrare nell’Ue”. E Praga 
è pronta a prendere le parti di Tbilisi 
nei prossimi anni, come ha fatto nel 
caso del conflitto russo‑georgiano. 
Testimonianza dei buoni rapporti 
tra i due Paesi l’onorificenza, la più 
alta in Georgia (quella dell’Ordine 
di San Giorgio), concessa da Saa‑
kashvili all’ex presidente ceco Václav 
Havel, in occasione di Forum 2000, 
per il contributo alla democratizza‑
zione dei Paesi ex comunisti e per il 
sostegno alla Georgia nelle contese 
territoriali con la Russia e nelle sue 
aspirazioni europeiste. 
Tornando a uno dei nodi più spinosi 
del vertice di Varsavia, però, lo sguar‑
do si posa su Kiev. Il Paese, che era 
considerato alla vigilia della riunione 
europea il più vicino alla firma di un 

nuovo accordo con l’Ue, anche per 
l’importanza strategica in campo 
energetico, ha visto, invece, allonta‑
narsi la meta dopo la condanna dell’ex 
premier Yulia Tymoshenko per abuso 
di potere per i controversi contratti di 
fornitura di gas firmati con Mosca nel 
2009. E pensare che appena poche 
settimane fa il commissario all’Allar‑
gamento, il ceco Štefan Füle, aveva 
parlato in termini più che positivi e 
del tutto ottimistici delle prospettive 
europee di Kiev. La “pasionaria” della 
Rivoluzione Arancione ha bollato da 
subito come “politica” la sentenza, 
una vendetta del suo nemico e attuale 
capo del governo Viktor Yanukovich, e 
ha annunciato ricorso alla giustizia 
europea. Dal canto suo Bruxelles, 
che da mesi aveva denunciato l’uso 
politico della giustizia nel caso anti‑
Tymoshenko, ha fatto sapere di essere 
delusa dalla sentenza che potrebbe 
mettere in discussione sia la futura 
integrazione europea dell’ex repub‑
blica sovietica sia la realizzazione di 
una zona di libero commercio tra Ue e 
Ucraina. “L’Unione europea rifletterà 

reinvigorate attempts to expand the 
EU, as they have been deadened since 
the accession of Romania and Bulgaria 
in 2007. “When you decide to make 
savings, you must make them on food 
and clothes, but not on repairing your 
roof, because otherwise the expenses 
could be much higher,” warned the 
Minister of foreign affairs from Prague. 
“When we overlook the developments 
concerning our neighbouring countries, 
we are acting like those who forget to 
repair their own roof,” a fairly thinly 
veiled warning about the consequences 
of leaving countries such as Ukraine, 
Georgia and Belarus to fall into oblivion. 
Due to the fact they were not invited to 
the summit, these countries have now 
turned their back on the expansion 
plan and have consequently tried to 
strengthen ties with Moscow.
The basis of the summit in Warsaw 
where the temporary polish presidency 

hoped to reach greater and more 
concrete objectives,  were particularly 
the discussions regarding the next 
steps of approaching the EU. If Georgia 
through the words of their president 
Mikhail Saakashvili, have declared 
that EU accession will take 
place in the next 5-10 years, 
for Ukraine the journey has 
suddenly become more 
tortuous. “It is important 
for us to start integrating 
ourselves into the european 
framework. This will 
take a few years,” stated 
Saakashvili. “Georgia is 
developing so quickly 
that the time will come 
when the EU will no longer 
be able to deny us entry. Our 
start position is now better than 
those of Romania and Bulgaria 
when they started negotiations 

to enter a few years back.” Prague 
is ready to take sides with Tbilisi in 
the next few years, as they did in the 
case of the russian-georgian conflict. 

A testimony of the good relations 
between the two countries is 

the honour, in fact the highest 
in Georgia (the Order of 
St. George), presented by 
Saakashvili to the ex-
president of the Czech 
republic, Vaclav Havel, 
during the event of forum 
2000, for contributing to 
the democratization of 
ex-communist countries 
and the support behind 
Georgia in territorial 
disputes with Russia and 

of their pro-european 
aspirations.

Yulia Tymoshenko



2626

Praga sostiene 
le aspirazioni di 
Kiev e Tbilisi per 
l’avvicinamento 

all’ue e rilancia il 
processo

Prague backs 
kiev and Tbilisis’ 

ambitions of entering 
the Eu and relaunches 

the process

sulla sua politica verso l’Ucraina – ha 
commentato l’Ue ‑ Il modo in cui le 
autorità ucraine rispetteranno i valori 
universali e lo stato di diritto, e speci‑
ficatamente il modo in cui gestiranno 
questo caso, rischia di avere profonde 
implicazioni nelle relazioni bilaterali 

tra la Ue e l’Ucraina, inclusi la conclu‑
sione dell’accordo di libero scambio, 
il dialogo politico e più in generale la 
nostra cooperazione”. Un danno per 
Kiev, ma anche per quei Paesi cen‑
trorientali come la Repubblica Ceca 
che sperano di mantenere la propria 

vocazione all’export puntando sui 
nuovi mercati sempre più ad Est.  Una 
cattiva notizia anche per le prospetti‑
ve di stabilità energetica di tutta l’Eu‑
ropa che passano senza via di scampo 
dall’Ucraina, ma anche dalla Moldova 
e dall’Azerbaigian.

One of the thorniest issues at the 
Warsaw summit, however, is the 
attention placed on Kiev. The country 
on the eve of the meeting, was 
considered to be closest to signing a 
new agreement with the EU, also for 
the strategic importance in the energy 
field. Nevertheless, it has got further 
from it’s goal after the sentence of Yulia 
Tymoshenko, the ex-prime minister for 
abuse of office in the controversial gas 
supply contracts signed with Moscow 
in 2009. It is strange to think that 
just a few weeks ago the european 
commissioner for enlargement, the 
czech Stefan Fule, had spoken using 
unmistakably positive and optimistic 
terms on the european prospects of 

Kiev.  The “pasionaria” of the Orange 
Revolution, immediately branded 
her sentence as “political”, a revenge 
from her political nemesis and current 
government leader Viktor Yanukovich, 
and presented an appeal to the 
european justice. As for Brussels, who 
for months denounced the the political 
use of justice in the anti-Tymoshenko 
case,  they have expressed their 
disappointment with the sentence 
which could compromise both the 
future european integration of the ex-
soviet republic and the aspirations to 
create a free trade zone between the EU 
and Ukraine. “The EU will refect on it’s 
policy towards Ukraine,” the EU have 
stated, “the way in which the ukrainian 

authorities will respect their universal 
values and state of rights and specifically 
the way in which they handle this case, 
risks having deep implications on the 
bilateral relations between the EU 
and Ukraine, including the conclusion 
of the free trade agreement, political 
dialogues and our co-operation in 
general.” Damage to Kiev but also 
for other central-eastern countries 
like the Czech republic who hope to 
maintain their vocation for exporting 
with focus on new markets further and 
further east. It is also bad news for the 
prospects of energy stability in all of 
Europe, which disappear with no way 
back for Ukraine, but also for Moldova 
and Azerbaijan.

focus  focus    
 

Mikhail Saakashvili



NEW CLEAR 
ENERGY

MOCHOVCE  
3&4

ZERO 
CO2

Two new VVER 440 units under construction in Mochovce meet and exceed 
current international safety standards, including the full scope concrete 
containment. The investment of 2,775 billion euro will create up to 4,000 
jobs. More than 50 years of experience in nuclear guarantee the highest level 
of safety and security. Over 87% of the population in the vicinity of the power 
plant support the project.

ENERGY FOR COUNTRY

artwork_mochovce.final A4 EN.indd   1 8/6/10   11:04 AM



2828
progetto repubblica ceca

Gli ultimi dati disponibili, indicano per agosto una crescita annuale lorda del 
5,9%, e del 3,45% a parità di giorni di lavoro. I dati confermano il rallentamento 
che segue le eccellenti performances dell’inzio dell’anno. In ogni modo, consi‑
derando lo stato generale dell’economia mondiale, e in particolare in Europa, 
la crescita è piuttosto solida. Purtroppo però sembra generata quasi esclusi‑
vamente dalle esportazioni, mentre la domanda interna rimane debole. Ciò 
crea molte preoccupazioni. L’orizzonte non è molto positivo, considerando che 
gli ordinativi sono in calo su base annuale, e le aspettative per gli ultimi mesi 
dell’anno sono per una produzione industriale stagnante. 

Last data available indicate that Industrial Production in August grew y-on-y by 
an adjusted 3,45% (or 5.9% not adjusted by working days). The figure itself con-
firms a slowdown from the excellent performances of the beginning of the year. 
Still, when considering the general worldwide state of the economy, in particular 
in Europe, the growth is pretty good. Unfortunately it seems driven almost exclu-
sively by external demand. Internal demand is not picking up, which is a concern. 
The outlook is not very favorable, considering that new orders are decreasing on a 
y-on-y basis, and the expectations for the last months of the year are for a stag-
nant industrial production.

L’inflazione si mantiene piuttosto bassa a 1,8% in settembre, con un trend leg‑
germente a ribasso. Ciò è dovuto in particolare ad una azione notevolmente 
efficace da parte della Banca Centrale nei mercati valutari, dove la corona è 
percepita come una moneta molto affidabile. In questo momento di inflazione 
fortemente in crescita in Europa, in particolare nei paesi mediterranei, la Rep. 
Ceca gode di una posizione molto vantaggiosa. Inflazione inferiore all’eurozo‑
na, moneta gestibile, costi di produzione ancora marginalmente competitivi. 
Ciò ha un prezzo, naturalmente, ed è la decrescente domanda interna. Ora che 
l’inflazione è sotto controllo, il focus della Banca Centrale dovrebbe probabil‑
mente essere un quantitative easing, per stimolare la domanda interna, magari 
accettando anche un po’ di crescita dei prezzi.

Inflation rate keeps quite low at 1.8% in September, actually with a slight decreas-
ing trend. This is mostly due to a very noteworthy buffering effect of the Czech 
Crown. Actually, the central bank must be praised for a very efficient work on the 
currency markets, where the crown is seen as a very reliable asset. At present time, 
with inflation picking up rapidly in Europe, especially in the mediterranean coun-
tries, the Czech Republic has a very advantageous position. Lower inflation that 
Euro zone, manageable currency, still marginally competitive production costs. All 
that has some price to pay, the downward trend of domestic demand. Now that 
inflation is under control, the task where the central bank must focus is probably 
some quantitiative easing, in order to foster domestic demand, maybe accepting 
a little higher inflation.

Produzione industriale
industrial Output 

Inflazione
inflation

maCROECOnOmIa di Gianluca Zago
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economia e mercato markets and data

Il livello di disoccupazione si mantiene sull’8%, con una leggera tendenza al 
ribasso. Sembra che questo sia il livello con il quale il paese dovrà convivere 
per il prossimo futuro. Non ci aspettiamo molti nuovi posti di lavoro nel settore 
industriale, dove le aziende spingono per una maggiore produttività, piuttosto 
che accrescere la forza lavoro. Nemmeno il terziario sembra in grado di aiutare 
significativamente l’occupazione, considerando le difficoltà di molti segmenti, 
turismo compreso. Inoltre, la cronica problematica realtà economica di alcune 
aree del paese, rende quasi impossibile accrescere l’occupazione proprio dove 
è più necessario. La regione di Praga gode della consueta piena occupazione. 
Altrove, la popolazione ceca non è generalmente propensa alla mobilità, spe‑
rando di trovare un lavoro sotto casa. Ciò anche a causa di eccessivi sussidi di 
disoccupazione. In ogni modo, fino a che la popolazione non si sposterà dove 
l’occupazione è disponibile, sembra che il tasso dell’8% sia quello strutturale 
del paese. 

Unemployment keeps fluctuating around 8%, with a slight downward trend. It 
seems that this is the level with witch the country has to live for the near future. 
We don’t expect many new jobs in the industrial sector, where companies are 
reaching for a better productivity rather than increasing the workforce. Neither 
the service industry, given the hardship of many sectors, tourism included, seems 
to be able to significantly help in reducing the unemployment. Moreover, the usual 
problematic economic situation in selected areas of the country, makes it almost 
impossible to increase the employment rate where it is mostly needed. Prague 
region has the usual almost full employment, therefore no help is coming from 
there. Elsewhere, people has generally a low proneness to geographical mobility, 
hoping to land a job just down the street. A reason is also a too generous unem-
ployment subsidy. Anyway, unless people move where the jobs are, it seems that 
the 8% rate is here to stay.

Sia le importazioni che le esportazioni continuano a mantenersi elevate, su 
base annuale, ancha in agosto, del 10,8% e 10,3%. Anche se è ormai evidente 
un trend leggermente in riduzione. La bilancia commerciale è la meno positiva 
dell’anno, seppure sempre in attivo di 1,7 miliardi di corone. Le aspettative per 
i mesi futuri non sono delle più rosee, però. L’economia ceca è quasi esclusi‑
vamente votata all’esportazione, e questa molto probabilmente si ridurrà nei 
prossimi mesi, considerando lo stato mondiale dell’economia. Il partner mag‑
giore, la Germania, dà però buone speranze, data la sua ancora molto forte 
domanda interna.
La bilancia commerciale coi paesi di area non‑EU continua a peggiorare, parti‑
colarmente in questo momento di debolezza del dollaro, che rende i beni asia‑
tici ancora più economici del solito. Ma ciò che è importante, è che la bilancia 
commerciale coi paesi EU è estremamente positiva, a 4,71 miliardi di corone in 
agosto. In questi momenti di crisi, ciò costituisce un ottimo piedistallo dal quale 
provare a guardare al futuro con un po’ di ottimismo.

Both imports and exports keep much higher on a y-on-y basis. In August too, 
they grew by 10.8% and 10.3%. But it is apparent now a slight downward trend. 
The trade balance in August, although still positive by 1.7bn CZK, is the lowest of 
the year. The expectations for the coming months are not very exciting. The czech 
economy is almost totally export driven. And exports will most probably slow, 
given the state of the economy. Germany, being the major partner, grants anyway 
some hope given its strong domestic demand for goods. The trade balance with 
non-EU states keeps growing, especially in this period of very weak US dollar that 
makes asian goods even cheaper than usually. What is more important though, 
is that the balance with EU members is very much in positive territory, by 47.1 bn 
CZK in August. In times of crisis, this is a key figure for try and look forward with a 
justifiable positive mindset.

Disoccupazione
unemployment

Commercio estero
Foreign Trade

ECOnOmiCS
by Gianluca Zago



30

 
ArchitecturAl consulting 

IMMOBILIARE E PROGETTAZIONE 
REAL ESTATE AND DESIGNING 

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

aconsulting@volny.cz
 
 
 
 
 
 

 
t&t cZ, s.r.o. 

ATTIVITà DI COSTRUZIONE 
BUILDING ACTIVITIES 

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

 
 
 
 
 

 
cAstelli re PrAhA 
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI  

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

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

 
 
 
 
 
 

 
cZech reAl estAte 
IMMOBILIARE / REAL ESTATE 

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

cre@post.cz

 

 
 
 

 
FidelitAs 

GESTIONE E SVILUPPO IMMOBILIARE  
REAL ESTATE AND DEVELOPMENT 

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

 

 
 
 

 
Fim grouP 

GESTIONE E SVILUPPO IMMOBILIARE  
REAL ESTATE DEVELOPER  

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

www.fimgroup.eu
 
 
 
 
 

 
giAnni BAretti Architects – 

gB reAl estAte  
PROGETTAZIONE, CONSULENZA IMMOBILIARE, GESTIONE FABBRICATI / 

DESIGNING, CONSULTANCY IN REALITY, PROPERTY MANAGEMENT  
Kamenická 33/812, 170 00 Praha 7  

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

 
 
 
 

 
hydroklimA 

INSTALLAZIONE E FORNITURA IMPIANTI 
TERMOTECNICI CDZ, RISCALDAMENTO, 

IDROSANITARI / DELIVERY AND INSTALLATION 
OF DOMESTIC TECHNOLOGY  

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

 
 
 
 
 

 
immoBiliAre kArluv most 
CONSULENZA IMMOBILIARE, PROGETTAZIONE, 

GESTIONE FABBRICATI  
DESIGNING, CONSULTANCY, PROPERTY MANAGEMENT 

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

 

 
 
 

 
mAnghi cZech rePuBlic 

ATTIVITà E SVILUPPO IMMOBILIARE  
REAL ESTATE AND DEVELOPMENT ACTIVITIES 

Pařížská 68/9, 110 00 Praha 1 
info@manghi.cz 

www.manghi.cz  www.manghigroup.com

 

 
 
 

 
mAsterconsult 

IMMOBILIARE E GESTIONE FABBRICATI  
REAL ESTATE AND PROPERTY MANAGEMENT 

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

www. masterconsult. cz
 
 
 
 

 
Ponte cArlo holding 
CONSULENZA, SVILUPPO E GESTIONE 

DI OPERAZIONI IMMOBILIARI  
CONSULTANCY, DEVELOPMENT AND REAL ESTATE 

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

info@pontecarlo.eu  www.pontecarlo.eu
 
 
 
 
 

 
PrAgA serviZi – PrAgA edile 

PrAgA studio 
SERVIZI INTEGRATI PER L’EDILIZIA   

GENERAL CONTRACTOR  
Ježkova 14/757, 130 00 Praha 3 

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

 
 

tecnocAsA cZech rePuBlic  
SOCIETà IMMOBILIARE / REAL ESTATE AGENCY 

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

www.tecnocasa.cz  info@tecnocasa.cz
 
 
 
 

 
ventiZeroquAttroArk 

PROGETTAZIONE.ARCHITETTUTURA 
PRATICHE AMMINISTRATIVE.SERVIZI INTEGRATI 

PLANNING.ARCHITECTURE ADMINISTRATIVE 
PRACTICES.INTEGRATED SERVICES 

Americká 35, 120 00 Praha 2 – tel. 226 804 075 
info@2004ark.com www.2004ark.com
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BAkeš & PArtneři 

STUDIO LEGALE / ATTORNEYS AT LAW 
SERVIZI LEGALI IN LINGUA CECA, INGLESE, 

ITALIANA, TEDESCA 
LEGAL SERVICES IN CZECH, ENGLISH, ITALIAN, 

GERMAN LANGUAGE 
Na Příkopě 23, 110 00 Praha 1  

tel. +420 221 967 407  www.bakes.cz
 

 office@bakes.cz 
 

 
 

BiAnchi & PArtners 
CONTABILITà E CONSULENZA  

ACCOUNTING AND CONSULTANCY 
Čelakovského sady 4, 110 00 Praha 1 

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

 
 
 
 

 
 

deloitte centrAl euroPe  
AUDIT AND ACCOUNTING, TAx, CONSULTING AND 

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

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

 
 
 
 
 

 
eBs consulting 

CONSULENZA, GESTIONE AMMINISTRATIVA  
BUSINESS CONSULTING, ADMINISTRATIVE SERVICES 

Čelakovského sady 4, 110 00 Praha 1 
tel. +420 224 941 041 

www.ebscompany.eu  info@ebscompany.eu
 
 
 
 

 
iBc - itAliAn Business center 

SOCIETà DI SERVIZI INTEGRATI  
BUSINESS INCUBATOR SERVICES 

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

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

 

 
 
 
 

 
niloBit 

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

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

info@nilobit.com  www.nilobit.com

 

 
 
 

 
smed Jorgensen 

STUDIO LEGALE / ATTORNEYS AT LAW 
Senovážné náměstí 27, 110 00 Praha 1 

tel. +420 221 594 221 
pastore@smedjorgensen.com 

www.smedjorgensen.com
 
 
 
 
 
 

 
 

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

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

 
 
 
 
 

 
 
 

volksBAnk 
Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 

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

 

 

 
 
 
 

 
vuB a.s. 

PRAGUE BRANCH 
Pobřežní 3, 186 00 Praha 8 

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

 

 
 

 
 

AcerBis cZech 
STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE  

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

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

 
 
 
 
 
 

 
AntAres a.s.  

OFFICE & CONTRACT SEATINGS MANUFACTURER 
PRODUZIONE SEDUTE DA UFFICIO E CONTRACT 

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

 
 
 

 
 
 

doimo contrAct 
LEADER NELLA FORNITURA DI ARREDI PER INTERNI  

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

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

 
 
 
 
 

 
doorFAce  

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

FACADES, STEEL CONSTRUCTION 
Čelakovského sady 4, 110 00 Praha 1 

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

 
eni Česká rePuBlikA 

Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8 
tel. +420 224495111  fax +420 224 495 226
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Finmed 
DISTRIBUZIONE PRESIDI MEDICO CHIRURGICI  

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

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

 
 

Ferrero Česká 
Karla Engliše 3201/6,  

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

www.ferrero.cz
 
 
 
 

 
myliFt 

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

INSTALLATION AND SERVICE  
Čelakovského sady 4, 110 00 Praha 1 

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

 
 
 
 
 

 
 

siAd 
SOCIETà ITALIANA ACETILENE E DERIVATI  

ITALIAN COMPANY FOR ACETYLENE AND DERIVATES 
435 22, Braňany u Mostu 193 

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

 
slovenskÉ elektrArne 

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITà 
ELECTRICITY PRODUCTION AND DISTRIBUTION 

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

info@seas.sk   www.seas.sk

 

 
 
 

 
tecnolAser 

PRODUZIONE TONER PER STAMPANTI  
TONER PRODUCTION FOR PRINTERS 

Čelakovského sady 4 
110 00 Praha 1 

tel. +420 222 540 723
 
 
 
 

 
 

trAFil cZech 
ATTIVITà SIDERURGICA  

STEEL INDUSTRY 
Průmyslová 1343, 272 62 Kladno 

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

 
 
 
 
 
 

 
Alchymist grAnd hotel & sPA 

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

info@alchymisthotel.com 
www.alchymisthotel.com  

 
 
 
 
 

 
ecsoticA sPA & heAlth cluB 

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

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

 
 
 
V 
 
 

 
hotel cAesAr PAlAce**** 

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

info@ hotelcaesarprague.com 
www.hotelcaesarprague.com

 

 
 
 

 
 

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

tel. +420 222.500 129 
info@hotelgalileoprague.com 
www.hotelgalileoprague.com

 
 
 
 
 
 

 
hotel PrAgA 1**** 

Žitná 5, 110 00 Praha 1 
tel. +420 222 500 133 

info@hotelpraga1prague.com 
www.hotelpraga1prague.com

 
 
 
 
 

 
 

hotel residence řetěZová**** 
Řetězová 9, 110 00 Praha 1 

tel. +420 222 221 800 
residence@retezova.com 

www.retezova.com
 
 
 
 
 
 

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

info@hotelromaprague.com 
www.hotelromaprague.com

 
 
 
 
 
 

 
PrAgue internAtionAl 

mArAthon 
ORGANIZATION OF RUNNING AND CULTURAL EVENTS 

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

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

 
 
 
 
 
 

sArdegnA trAvel 
SPECIALISTI IN VIAGGI E SOGGIORNI IN SARDEGNA  

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

 
 
 
 

 
 

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

THE ART OF HOSPITALITY AT YOUR SERVICE.  
Malátova 17, 155 00, Praha 5 

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

 
 
 
 
 

 
tm news - nuovA euroPA 

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

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

nuovaeuropa@tmnews.it  www.tmnews.it
 
 
 
 
 

 
lA PAginA 

RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA IN ITALIANO 
SULLA REPUBBLICA CECA 

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

 

 
 
 
 

 
Progetto rePuBBlicA cecA 

PERIODICO D’INFORMAZIONE  
INFORMATION MAGAZINE 

Čelakovského sady 4, 100 00 Praha 1 
tel. +420 224 941 041  www.gruppoibc.eu

 
 
 
 
 
 

 
societÀ dAnte Alighieri 

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

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

 
 
 
 
 
 

 
umBriA music Fest 

FESTIVAL MUSICALE / MUSIC FESTIVAL  
Čelakovského sady 4, 110 00 Praha 1 

tel. +420 224 941 041 
umfest@ymail.com  www.umbriamusicfest.it

 
 
 
 
 
 

 
Alchymist cluB 

RESTAURANT 
Nosticova 1, Praha 1, Malá strana 

Tel. +420 257 312 518 
info@alchymist.cz  www.alchymist.cz

 
 
 
 
 
 

 
Amici miei 

 ITALIAN RESTAURANT 
Vězeňská 5, 110 00 Praha 1 

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

 
 
 
 
 

 
AquArius restAurAnt 

RESTAURANT 
Tržiště 19, 118 00 Praha 1 ‑ Malá Strana 

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

 

 
 
 

 
 

dA emAnuel 
 ITALIAN RESTAURANT 
Charlese de Gaulla 4 

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

 
 
 
 
 
 

 
rugAntino 

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

dusni@rugantino.cz  www.rugantino.cz
 
 
 
 
 
 

 
rugAntino ii 

 ITALIAN RESTAURANT 
Klimentska 40, 110 00 Praha 1 

tel. +420 224815 192 
klimentska@rugantino.cz  www.rugantino.cz 

 
 
 
 

 
  

Assis 
ASSOCIAZIONE ONLUS 

Sládkovičova 3, 811 06 Bratislava 
Čelakovskeho sady 4, 110 00 Praha 1 

tel. +420 222 327 822  
assis@assis.sk   www.assis.sk
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According to a survey carried out by 
Gfk and reported by the Czech press 
agency Čtk, at the beginning of this 
year 41% of Czech citizens stated 
openly that they had corrupted or had 
been obliged to bribe someone, by way 
of a personal favour or by other means. 
40% of respondents also reported that 
they felt there was no way to rid the 
country of this widespread malpractice, 
whether it took place in the corridors of 
power or simply as everyday common 
practice.
Even more striking is the number of 
Czechs involved, who accuse the State 
of being rather lax in dealing with this 
phenomenon. In fact, 65% of citizens 
believe that the state does very little to 
fight corruption, or at least, less than is 
done in the rest of Europe.
It is also quite difficult to quantify the 
amount of money that is involved, 
just as it is to determine its typology: 

corruption may range from a request 
for a couple of hundred crowns by a 
bus ticket inspector, up to 500 million 
crowns - that it seems, were paid 
out last year by a famous software 
company, to manage a public auction 
in its favour.
Leaving aside the connection between 
the public administration, politics 
and big businesses (with its relative 
patronage network, personal favours 
and corruption, often reported by the 
Italian press), let’s focus only on the 
so-called “petty corruption”, i.e. the 
typical local malpractice that all of 
us, both Czechs and foreigners, have 
experienced in the Czech Republic on at 
least one occasion. The phenomenon 
dates back to the recent historical social 
past: it was common practice among 
citizens, government officials, as well 
as in hospitals, to offer a small gift to 
obtain a little extra consideration from 

the bureaucrat or the doctor on duty. 
It used to happen not only in former 
Czechoslovakia, but to a certain extent, 
also in former communist regimes in 
Central and Eastern Europe. The poor 
service was the same for everybody 
and,    those who were in a position 
to do so, often tried to obtain greater 
recognition or care through petty 
corruptions, consisting   of a bottle of 
slivovitz, some cigarettes, chickens, 

Come risulta da un sondaggio condot‑
to dalla Gfk, riportato dall’agenzia di 
stampa ceca Čtk all’inizio di quest’an‑
no, il 41% dei cittadini cechi afferma 
apertamente di aver corrotto o di es‑
sere stati spinti a farlo, tramite l’uso di 
bustarelle, favori o altro. Il 40% degli 
intervistati afferma, inoltre, di non 
credere che ci possa essere un modo 
per liberare il paese da questo diffu‑
so malcostume, sia che esso si annidi 
nelle alte stanze del potere sia come 
consuetudine della vita spicciola di 
tutti i giorni.
Ancora  più impressionante il numero 
dei cechi che rimprovera allo Stato un 
certo lassismo nell’affrontare questo 
fenomeno. Il 65% dei cittadini pensa 
che si faccia ben poco per combattere 
la corruzione, o comunque meno di 
quanto si faccia nel resto d’Europa.

Difficile quantificare il giro di denaro 
attorno al fenomeno, così come pare 
assai complicato classificarne la tipo‑
logia: la corruzione può andare dalla 
richiesta di un paio di centinaia di 
corone di un controllore del tram fino 
ai 500 milioni di corone che sembra‑
no essere state pagate da una famosa 
azienda di software, lo scorso anno, 
per dirigere un’asta pubblica a pro‑
prio favore.
Tralasciando le connessioni tra pub‑
blica amministrazione, politica e 
grande industria (con relativa ragna‑
tela di clientelismo, favori e corruzio‑
ne che di tanto si occupano spesso 
anche le cronache italiane), rimania‑
mo nell’ambito della cosiddetta 
“piccola corruzione”, quel tipico 
malcostume locale che tutti noi, 
sia cechi che stranieri, abbiamo 

avuto modo di conoscere almeno una 
volta in Repubblica Ceca.  Il fenomeno 
ha il suo fondamento storico sociale 
nel recente passato: era infatti pratica 
diffusa fra i cittadini, negli uffici pub‑
blici, così come negli ospedali, porta‑
re un  regalino per ottenere qualcosa 
in più dal burocrate o dal medico di 
turno. Succedeva non solo nella ex 
Cecoslovacchia ma un po’ in tutti i 
passati regimi comunisti dell’Euro‑
pa centro‑orientale. I servizi erano 
ugualmente pessimi per tutti e, chi 
poteva, cercava spesso di garantirsi 
attenzione e riguardo in più, 
attraverso una 

La REPuBBLICa DEI REGaLInI 
THE GiFTS REPuBLiC

Il malcostume 
della piccola 

corruzione 
quotidiana in 

Repubblica Ceca 

The everyday 
malpractice of 

petty corruption 
in the Czech 

Republic
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corruzione spicciola fatta di una bot‑
tiglia di slivovice, sigarette, galline, 
fiori o quant’altro, e chi poteva, ovvia‑
mente, denaro. La logica era questa. 
Anche se la Repubblica Ceca e Pra‑
ga in particolare hanno fatto passi 
da gigante ‑ differenziandosi ormai 
completamente da quello che era l’ex 
blocco sovietico e arrivando quasi allo 
stesso livello dei più moderni stati oc‑
cidentali ‑ una pratica durata quasi 45 
anni non può ovviamente morire da 
un giorno all’altro. Ecco perché ancora 
oggi, soprattutto fuori dalla capitale, 
specie nei piccoli centri di provincia, 
queste abitudini sono ancora conso‑
lidate. Mezzucci, espedienti meschini, 
che appaiono più un malcostu‑

me diffuso, che un sistema di corru‑
zione vero e proprio. 
Posta questa premessa  di carattere 
storico‑sociale, passiamo in elenco 
una serie di casi, forse i più comuni, 
certamente i più riportati dalle crona‑
che, per vedere cosa succede ancora 
oggi. 
Uno degli esempi più eclatanti riguar‑
da il comportamento della polizia 
stradale: quando si è alla guida, essere 
fermati dagli agenti è assai frequente, 
soprattutto a Praga. Inutile dire che la 
stragrande maggioranza dei poliziotti 
fa ampiamente il proprio dovere, ma 
sono stati riportati 

diversi casi di agenti che, dopo aver 
“sparato” una cifra onerosa per una 
possibile infrazione commessa, fan‑
no capire come ci si possa accordare 
pagando una “multa” minore decisa‑
mente minore senza presentazione 
del verbale. Dispiace dirlo, ma le pro‑
babilità aumentano nel caso a guida‑
re sia un cittadino straniero.
Anche se la situazione va miglioran‑
do, la stessa pratica, conciliazione 
con una “multa” meno salata, è stata 
riportata spesso da chi viene sorpreso 
senza biglietto nei mezzi pubblici. 
Ancora più indicativo è il capitolo re‑
lativo al business privato, che tocca 
tanti cittadini da vicino.  
 Qualche settimana fa la denuncia ai 
giornali di un imprenditore ceco, Jiří 
Kubáček, già proprietario di un mega 
store di scarpe appena fuori Praga, che 
dopo aver deciso di allargarsi e aprire 
un negozio anche nel centro citta, si 
è sentito chiedere 50 mila corone sot‑
tobanco, dai responsabili dell’ammi‑
nistrazione pubblica,  solamente per 
assicurargli il posto prescelto.
Altri esempi potranno essere forniti da 

chi decide in questo paese di investire 
per aprire un ristorante, fra i quali è 
ben nota la figura dell’ispettore del 
servizio di igiene, un funzionario che, 
da monarca assoluto, ha potere di vita 
o di morte sull’attività dei ristoratori. 
Con buona pace di chi magari in que‑
sto business ha già investito centinaia 
o milioni di corone. Una volta pronto 
il ristorante, spetta infatti all’ispetto‑
re d’igiene controllare e verificare che 
tutto sia a posto e poter dare l’ok alla 
apertura. 
A raccontare una di queste ispezioni è 
un italiano, proprietario a Praga di un 
ristorante molto conosciuto, il quale 
si è trovato a vivere una situazione 
del tutto fantozziana. Il funzionario 
dell’ispettorato igiene pubblica arriva 
nel giorno stabilito, controlla che tutte 
le carte siano a posto, che i locali, la 
cucina, i bagni eccetera siano in ordine 
e quando sembra si possa apporre fir‑
ma e timbro su quel benedetto foglio, 
lascia intendere che manca ancora 
qualcosa, che ripasserà dopo qualche 
giorno per ulteriori controlli. Il risto‑
ratore si chiede cosa possa mancare, 

flowers or whatever, and 
obviously, for those who could afford 
it, there was money. This was the 
underlying the criteria.
But, even if the Czech Republic and 
Prague, in particular, have made 
significant progress in this respect, by 
having broken away completely, by 
now, from what used to happen in the 
former Soviet bloc, and almost reaching 
modern Western state standards, the   
malpractice that went on for almost 45 
years is, obviously, difficult to eradicate 
from one day to the next. That’s why 
even today, especially outside the 

capital and particularly 
in small provincial towns, this bad 

trend is still deeply rooted:  Petty tricks 
and mean expedients that are more 
like diffused malpractice rather than a 
corruption scheme.
On the basis of this social-historical 
premise, let us make a list of a series of 
cases - perhaps the most common, but 
certainly the most reported in the daily 
news - in order to see what is still going 
on today.
One of the most sensational examples 
is the attitude of the traffic police: 
when you are at the driving-wheel, 
being stopped by the police is rather 
common, especially in Prague. Needless 
to say, the vast majority of policemen 

do, in fact, carry out their duties well, 
but there have been several cases 
regarding a small number of officers 
who, after asking drivers for an 

exorbitant amount of money for a fine 
- for failing to observe the highway 
code - then hint that an agreement 
may be reached by simply paying a 
decisively much lower “fine”, in order to 
avoid having to report on the violation. 
It is also quite sad to point out that the 
odds actually increase if the driver is a 
foreign citizen.
Although the situation is improving, 
the same malpractice of having to 
conciliate in order to get a much lower 
“fine” is also reported by those who 
often get caught without a ticket on 
public transport.
Even more significant are the issues 
involving private businesses, that 
deeply affect so many citizens.
A few weeks ago, a complaint in the 

newspapers by Jiri Kubacek, a Czech, 
entrepreneur owner of a mega shoe 
store just outside Prague. He had just 
decided to expand and open a shop in 
the city centre, when he was asked to 
pay - under-the-counter - 50 thousand 
crowns by an administration official, 
only to obtain assurance that he would 
be given the place he had chosen.
Other examples may be collected from 
others who have decided to invest in 
this country and open a restaurant, 
who surely know very well the typical 
figure of a health inspector who, with 
unrestricted power over the life and 
death of a business. With all due respect 
to those in this business, who perhaps 
have already invested hundreds or 
millions of crowns. Once the restaurant 
is ready, it is up to a sanitary inspector 
to check and make sure everything is 
in order, so as to give the go-ahead to 
open a place.
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Recounting the event of one of these 
inspections, is a very well known 
Italian restaurant owner in Prague, 
who went through an almost 
tragicomically “Fantozzi” experience. 
As expected, the sanitary inspector 
arrived on the day of the appointment, 
checked to see that the documentation 
was all in order and then inspected 
the premises, kitchen, bathrooms 
and finally, when everything seemed 
ready for the official signature and go 
ahead, the official hinted that  there 
was still one more final check and that 
he would call in a couple of  days for a 
final inspection. The restaurant owner 
became perplexed and wondered what 
to expect the following week. It was 
clear that even if everything seemed 
in order, he would have to postpone 
the opening for another week or 
so. He realized that, by the time the 
sanitary inspector came back, a table 

would have to be prepared, laden 
with goods: with the best Italian 
dishes available and a bottle of good 
red wine. He understood that only 
then would this hitch be resolved and 
that he would obtain the necessary 
permits and stamp. All in all, at least, 
the Italian restaurant owner did not 
have to provide any bribe money.
Quite often, the price of corruption, or 
better still, a sort of incentive or favour, 
is paid out in kind. Bringing a box of 
chocolates to a nurse (who is treating 
your sick grandmother), or giving a 
bottle of good wine to a doctor (who 
will have to take care of you or help 
your pregnant wife deliver), are not 
merely expressions of “kindness” or 
“adroitness” dictated by empathy or 
plain  benevolence (inspired by the 
presence of a white coat), but on the 
contrary, are a sort of logic, diffused 
by the long years of communism. The 

need to add a bonus, to make sure 
you obtain greater consideration from 
the other person, who in actual fact 
is already being (badly) paid to do his 
work.
Also quite widespread, is the practice 
of giving some money to a doctor or 
head nurse, just to make sure you get 
a single room with some extra comfort 
and possibly, greater care, or priority 
in getting rehabilitation assistance, 
compared to others, and so on.
There are many others examples 
of this type of immorality, which is 
affecting the daily lives of citizens; a 
system that is  still common in both 
the Czech Republic and in other 
Eastern European countries. With the 
passing of time and further civic and 
economic growth, this phenomenon 
is bound to diminish. And quite high 
is the number of citizens who hope for 
a change. 

cosa potrà esserci di diverso, di più 
completo, la settimana successiva. È 
chiaro comunque che, nel frattempo, 
dovrà rimandare l’apertura di altri 
sette giorni almeno, proprio quando 
sembrava che tutto fosse a posto.  Alla 
fine comprende di dover avere l’accor‑
tezza, al ritorno dell’ispettore d’igiene, 
di fargli trovare una tavola imbandita 
di ogni ben di Dio, con i migliori piatti 
della cucina italiana e una bottiglia di 
rosso di quello buono. Solo così l’intop‑
po si risolve, i permessi saranno firmati 
e timbrati. Tutto sommato, in questo 
caso, il ristoratore italiano non ha do‑
vuto nemmeno sganciare la mazzetta.
Spesso infatti la corruzione, o per 
meglio dire, il favore stimolato, viene 
pagato in natura. Portare una scatola 
di cioccolatini all’infermiera che ha in 
cura la nonna malata o una bottiglia 
di vino pregiata per il dottore che ti 
dovrà curare, o far partorire tua mo‑
glie, non sono infatti “gentilezze” o 
“accortezze” dettate dall’empatia o 
dalla naturale benevolenza che la 

persona in camice bianco ti ispira, 
quanto una logica, diffusa dai lunghi 
anni di comunismo, di dover aggiun‑
gere un bonus per essere sicuri di 
avere una maggiore considerazione 
dalla persona che di fatto  è già (mal)
pagata per fare il suo lavoro.
Diffusa però è anche la pratica di 
sganciare una mazzetta cash al dot‑
tore o alla infermiera caporeparto, 
per essere sicuri di ricevere una stanza 
singola con qualche  confort in più, di 
ricevere maggiori attenzioni, di avere 
la priorità nella cura riabilitativa ri‑
spetto ad altri, e così via. 
Molti altri possono essere gli esempi 
di questo malcostume che caratteriz‑
za la vita quotidiana e che accomuna 
ancora oggi la Repubblica Ceca a tanti 
altri stati dell’Europa dell’est. Molto 
probabilmente, con il tempo e con 
l’ulteriore crescita del senso civico e 
del livello economico, questo feno‑
meno è destinato ad attenuarsi. E i 
cittadini ad augurarselo sono certa‑
mente in tanti. 

attualità  current affairs   
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nasce Sant’agnese di Boemia
St. Agnes from Bohemia was born

nasce Venceslao IV di Lussemburgo
wenceslaus iV from Luxembourg was born

Figlia del re di Boemia Přemysl Otakar I e di Costanza 
d’Ungheria, Agnese nacque a Praga nel 1211. 
Nipote del re di Ungheria Andrea II, era strettamente 
imparentata ai santi Ludmila, Venceslao, Edvige, 
Elisabetta e Margherita. Agnese trascorse la sua 
gioventù in  vari monasteri dove ricevette una 
profonda educazione religiosa. Giovanissima 
venne promessa in sposa al coetaneo Enrico VII di 
Hohenstaufen, re di Germania e figlio dell’imperatore 
Federico II di Svevia, ma  in seguito a varie vicissitudini, 
decise di consacrarsi a Cristo e con il sostegno di 
papa Gregorio Ix, si dedicò completamente alla vita 
religiosa. Fece ritorno a Praga ed entrò nell’Ordine 
di Santa Chiara, Agnese fondò a Praga il primo 
convento dei Frati Minori della regione e l’Ospedale 
di San Francesco e istituì l’Ordine dei Crocigeri della 
Stella Rossa. Nel 1989 è stata proclamata Santa da 
papa Giovanni Paolo II, proprio pochi giorni prima 
del crollo del comunismo.

 Daughter of king Přemysl Otakar I and Constance 
of Hungary, Agnes was born in Prague in 1211.  Sis-
ter of King Andrew II of Hungary, she was closely 
related to the Saints Ludmila, Wenceslas, Hedwig, 
Elizabeth and Margaret. Agnes spent her child-
hood in various monasteries, where she received a 
thorough religious education. As a young girl, she 
was betrothed to a young peer, Henry VII  from Ho-
henstaufen, King of Germany and son of Emperor 
Frederick II of Swabia, but after many vicissitudes, 
she decided to devote her life to Christ and with 
the support of Pope Gregory IX, became entirely 
devoted to a religious life. She returned to Prague 
and joined the Order of St. Clare and in Prague, she 
founded the first convent of the Minor Friars of the 
region, the Hospital of St. Francis and the Crocigeri 
Order of the Red Star. In 1989 she was proclaimed 
a Saint by Pope John Paul II, just a few days before 
the collapse of communism.

Figlio maggiore di Carlo IV e della sua terza moglie, 
Anna von Schweidnitz, fin dalla tenera età fu 
predestinato dal padre a divenire il suo successore. 
Venceslao nacque nel 1361 e ascese prima al trono 
di Germania nel 1376, e poi a quello di Boemia nel 
1378 assumendo il titolo di Imperatore del Sacro 
Romano Impero. Il suo regno non è considerato 
un periodo di particolare splendore a causa della 
sua politica impopolare. Nel 1393 si scontrò con 
Giovanni Nepomuceno, in seguito nominato santo, 
allora vicario generale della diocesi di Praga, 
perché si rifiutava di procedere alla nomina di un 
abate. Venceslao lo fece torturare e annegare nella 
Moldava. Ciò causò una guerra con la nobiltà che 
durò fino al 1404. In cambio di 100.000 fiorini, con 
differenti diplomi imperiali, nominò Gian Galeazzo 
Visconti duca di Milano nel 1395. Fatto prigioniero 
dalla nobiltà e inimicatosi suo fratello Sigismondo, 
cedette a questi il trono tedesco nel 1410.

Eldest son of Charles IV and his third wife, Anna von 
Schweidnitz, was appointed by his father, ever since 
he was a child, to become his successor. Wenceslas 
was born in 1361 and first ascended the throne 
of Germany in 1376, and then to that of Bohemia 
in 1378, inheriting the title of Emperor of the 
Holy Roman Empire. The period of his reign is not 
considered of extraordinary splendour, due to his 
unpopular policies. In 1393 he clashed with John of 
Nepomuk, later named a saint, then vicar general of 
the diocese of Prague, because he refused to appoint 
an abbot. Wenceslas had him tortured and drowned 
in the Moldau. This caused a war with the nobility 
that lasted until 1404. In exchange for 100,000 
florins and various imperial diplomas, he named 
Gian Galeazzo Visconti, Duke of Milan in 1395. 
Taken prisoner by the nobility, and having become 
an enemy of his brother Sigismund, he gave up his 
Bohemian throne to him in 1410.

650 ANNI fA
650 yEARS AGO

800 ANNI fA
800 yEARS AGO

annIVERSaRI CECHI
CZECH AnniVERSARiES  di Mauro Ruggiero
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nasce il principe Karel VI. Schwarzenberg 
Prince karel Vi from Schwarzenberg was born

La ricostruzione dell’Ospedale della Congregazione degli Italiani di Praga
The reconstruction of the Hospital built by the italian congregation in Prague 

progetto repubblica ceca

Padre del noto politico ceco legato al partito 
TOP 09 e attuale Ministro degli Affari Esteri Karel 
Schwarzenberg, Karel VI è stato uno scrittore, 
studioso di araldica e principe ceco del ramo degli 
Schwarzenberg. Figlio primogenito di  Karel V e di 
Eleonora duchessa di Clam Gallas, studia a Praga 
Scienze Forestali e poi Storia e Araldica. Durante 
la Seconda Guerra Mondiale combatte contro il 
nazismo, rifiuta di diventare cittadino del Reich 
e i suoi possedimenti vengono confiscati. Dopo 
la guerra riprende le sue proprietà ma è costretto 
ad abbandonare la Repubblica dopo il febbraio 
del 1948 e si ritira in esilio in Austria. Si dedicava 
alla scritture già prima della guerra, ma il periodo 
dell’esilio è stato quello più prolifico per il suo lavoro. 
Ha scritto soprattutto in ceco, ma anche in tedesco e 
in inglese. Una parte del suo lavoro rimane ad oggi 
inedita. Da giovane usava lo pseudonimo di Bojna 
oppure di Středa. Morì a Vienna nel 1986.

Father of the famous Czech politician,  member of the 
TOP 09 and current Minister of Foreign Affairs, Karel 
Schwarzenberg, Karel VI has been a writer, a student 
of heraldry and Czech Prince of the Schwarzenberg 
family branch. The eldest son of Karel V and Eleanor 
Duchess of Clam Gallas, he studied Forestry Science 
and then History Heraldry in Prague. During World 
War II he fought against Nazism, refused to become 
a Reich citizen and had his possessions confiscated. 
After the war he recovered his property but was 
forced to leave the Republic after February 1948 
and retired in exile in Austria. He devoted himself to 
writing before the war, but the period of exile was 
the most prolific for his work. He has mainly written 
in Czech, but also in German and English. Part of his 
work still remains unpublished. As a young man he 
used the pseudonym of Bojna or Středa. He died in 
Vienna in 1986.

Compie 400 anni la storica sede dell’antico Ospedale 
della Congregazione degli Italiani di Praga; istituzione 
con fini religiosi e assistenziali creata per soccorrere 
i bisognosi, soprattutto bambini, che ricevevano 
assistenza sia medica che sociale a prescindere dal 
loro ceto, razza e religione. L’edificio fu ricostruito ex 
novo nel 1611 grazie alle concessioni che l’imperatore 
Rodolfo II fece alla Comunità italiana di cui apprezzava 
molto le opere di beneficenza. L’Imperatore concesse 
alla Congregazione il permesso di acquistare immobili 
nel quartiere di Malá Strana esentandola da tasse e 
tributi al fine di ampliare l’Ospedale. Questi privilegi 
furono in seguito riconfermati dagli imperatori 
Leopoldo I, nel 1691, Carlo VI e dall’imperatrice 
Maria Teresa nel 1744. All’interno dell’Ospedale degli 
Italiani fu costruita anche una cappella a una navata 
dedicata alla Vergine Maria e a San Carlo Borromeo. 
Oggi l’edificio è sede dell’Istituto Italiano di Cultura 
di Praga.

The historical site of the ancient Hospital of the 
Italian Congregation in Prague, is now 400 years old: 
an institution with religious and charitable purposes, 
designed to help the needy, especially children - who 
received both medical and social care, regardless of 
their social class, race or religion. The building was 
rebuilt from scratch in 1611 thanks to concessions 
made   by Emperor Rudolf II, to the Italian community 
for appreciating their charity commitment. The 
Emperor granted the congregation permission to buy 
property in the district of Malá Strana, exempting 
it from having to pay taxes and duties in order to 
expand the hospital. These privileges were later 
reconfirmed by the emperors Leopold I in 1691, 
Charles VI and Empress Maria Theresa in 1744. Inside 
the Italian Hospital,  a chapel with a single nave was 
built, dedicated to the Virgin Mary and St.  Charles 
Borromeo. Today the building houses the Italian 
Institute of Culture in Prague.

400 ANNI fA
400 yEARS AGO

100 ANNI fA
100 yEARS AGO
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Semplificati gli oneri 
per i proprietari 

in caso di sfratto - 
nuove regole per 

la successione nei 
rapporti locativi - 

l’equo canone torna 
in mano ai giudici

Massimiliano Pastore
studio legale Smed Jorgensen

Massimiliano Pastore
Smed Jorgensen law firm

Simplified eviction 
procedures for 

landlords - new 
succession rules 

regarding tenancies – 
controlled rents back 

in the hands of judges

Alcuni mesi fa, sulle pagine di que‑
sta rivista avevamo scommesso che 
l’equo canone non sarebbe morto.
La previsione era, in sostanza, giu‑
sta. Forse leggermente pessimista 
quando temeva il “congelamento” dei 
canoni; al suo posto, è arrivata una 
riforma delle locazioni abitative che 
semplifica alcune cose per i proprieta‑
ri ma non ha il coraggio di lasciare del 
tutto la delicata questione del canone 
alla contrattazione privata. La patata 
bollente, invece, passa ai giudici, ri‑
proponendo un esperimento che la 
Corte Costituzionale ceca aveva già 
bocciato nel 2005.
La riforma anzitutto fa cadere l’ob‑
bligo di ricevere la cauzione su un 
conto speciale, come previsto dalla 
abrogata regola del codice civile 
dell’appartamento.  Si trattava di un 

conto “speciale” nel senso che era un 
solo conto per tutti gli inquilini, de‑
stinato esclusivamente alle cauzioni. 

Nei nuovi contratti potrà dunque 
essere pattuito che la cauzione sia 
versata sullo stesso conto corrente 

La RIFORma DELLE LOCaZIOnI aBITaTIVE
REnTAL HOuSinG REFORm 

A few months ago, in this magazine, 
we expressed our view that rent control 
would not be abolished.
Our assumption was essentially right; 
perhaps, slightly pessimistic in fea-
ring that rent fees could be “frozen”. 
However, in its place, we have a rental 
housing reform that has just simplified 
a few obligations for the landlords, but 
which lacked sufficient courage to al-
low this delicate issue to be sorted out 
by private bargaining. Instead, the hot 
potato has been left to the judges, thus 
re-proposing an experiment that the 
Czech Constitutional Court had already 
rejected in 2005.
First of all, the reform does away with 
the obligation to place the caution 
payment into a special account, as fo-
reseen in the abrogated Civil Code ru-
ling on rental houses. It was a “special” 
account meant for all tenants, inten-
ded only for the money of the deposit. 
With the new contracts, an agreement 

may be reached, whereby the deposit 
will be paid into the same bank ac-
count that was foreseen for the rent 
payments. To landlords, this means a 
significant reduction in bank charges.
The new rules foresee that only a limited 
number of people should be allowed to 

live in the home “according to its size”, so 
as to guarantee “adequate sanitation” 
standards. Good intentions on principle, 
which in practice may take on different 
shades; the hope is that these rules will 
prevent the most striking cases such as 
overcrowding. If on top of that, we add 

progetto repubblica ceca
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previsto il canone.  Alla proprietà è 
così risparmiato un onere bancario 
importante.
Le nuove regole prevedono che in 
ogni abitazione potrà vivere solo un 
numero di persone “adeguato alle 
dimensioni”, in modo da garantire 
la sussistenza di “congrue condizio‑
ni igieniche”. Buone affermazioni di 

principio che, nella prassi, potranno 
assumere tinte varie; la speranza è 
che servino ad impedire i casi più 
clamorosi di sovraffollamento. Se 
a ciò si aggiunge il nuovo diritto, 
concesso alla proprietà, di vietare 
la convivenza di persone esterne al 
nucleo familiare (salvo gravi moti‑
vi), e l’obbligo degli inquilini di se‑

gnalare la presenza di altri soggetti 
conviventi (e a che titolo risiedono), 
il quadro è senz’altro più favorevole 
per chi si occupa della gestione di 
immobili.
Di qui passiamo all’annosa questio‑
ne dei contratti “ereditati” (o più 
precisamente, della successione 
nel rapporto locativo), dove pure si 
registrano cambiamenti favorevoli 
ai locatori.  La novità principale è 
probabilmente costituita dal fatto 
che l’eredità, per così dire, passa solo 
col consenso del proprietario, salvo 
che il fortunato non sia componente 
del nucleo familiare del defunto; in 
siffatte ipotesi, il rapporto prosegue 
fino ad un massimo di 2 anni (salvo 
anziani e minorenni).
In tema di procedure di rilascio, poi, 
cade l’obbligo di fornire abitazioni 
sostitutive agli sfrattati (salvo i casi 
in cui è prevista procedura giudiziaria 
di convalida dello sfratto) e quello, 
altrettanto assurdo, di concedere 
l’assenso a “scambi di abitazione” fra 
inquilini.

Last but not least, l’importo del cano‑
ne. Con la vigenza della legge sugli 
aumenti oramai alla fine, il legislatore 
ha ritenuto di concedere uno spazio 
limitato alla contrattazione privata, 
tenendo fermo il principio (già pre‑
visto) che il canone va definito dietro 
accordo delle parti.  Siccome, però, è 
probabile che l’accordo non ci sia, la 
nuova lettera della legge stabilisce 
che, sfumata la trattativa, saranno i 
giudici a definire l’importo, che dovrà 
corrispondere a quello “consueto” per 
la località ed all’epoca della domanda.   
È, in sostanza, una delega ai giudici che 
è suscettiva di produrre risultati saggi o 
assurdi, a seconda dei tribunali e degli 
orientamenti giurisprudenziali. Un 
commentatore autorevole la ha defi‑
nita come un “passo nell’ignoto”, anche 
se una situazione simile si era già ve‑
rificata nel 2005; la Consulta la aveva 
però criticata obiettando che i giudici 
non possono sostituirsi al legislatore.   
Staremo a vedere. In ogni caso, per gli 
immobili Praga la novità entrerà in vi‑
gore solo il 1° novembre 2013.  
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the new rule that grants to the landlord 
the right to prohibit cohabitation of non 
family members, (excepting very serious 
cases), as well as the tenants’ obligation 
to report the presence of other persons 
living in the same household (and their 
entitlement for living there), generally 

speaking, the situation is undoubtedly 
more favourable to those who deal with 
property management.
This leads us to the age-old question of 
“inherited” contracts (or more precisely, 
the succession aspect), where we also 
find some changes in favour of the lan-

dlord. The main new feature is probably 
related to the fact that the inheritance, 
so to speak, is only passed on with the 
consent of the owner, unless he or she 
is a member of the family of the dece-
ased person. In that case, the validity 
of the contract will last a maximum of 
another 2 years (except if elderly people 
and children are involved).
As regards the issue of having to leave 
the household, there is no longer any 
obligation to provide a housing repla-
cement for the evicted tenant (except in 
cases of validation of a judicial eviction 
order), as well as the other absurd rule 
of allowing the “exchange of homes” 
among tenants.
Last but not least, the amount of the 
rent. With the validity of the law on 
rent increases - due to come to an end - 
the legislator has decided to allow a li-
mited amount of personal bargaining, 
but respecting the (already foreseen) 
principle that the rent fee should be 

defined on the basis of an agreement 
between the parties concerned. Ho-
wever, as it is unlikely that an agree-
ment will actually take place, the new 
letter of the law provides that in case 
of a non-agreement, the courts will 
then have to define the fair amount, 
which will have to correspond to the 
“customary” fee, based on the location 
and period of the request. It means, 
substantially, delegating the courts, a 
measure that is likely to lead to wise 
or absurd consequences, depending 
on the courts and the jurisprudential 
trends. An authoritative commentator 
defined it as a “step into the unknown”, 
even if a similar situation had already 
occurred in 2005; the Czech High Court, 
however, had criticized it, arguing that 
judges cannot replace legislators. We’ll 
just have to wait and see. In any case, 
as far as Prague’s buildings are concer-
ned, the novelty will not become effec-
tive until the 1st of November 2013.



Praga – Ovenecká 1

Appartamenti esclusivi 
arredati in affitto a partire 
da 15 000 Czk/mese

Exclusive fully furnished 
flats for rent from 
15 000 Czk/month

Praga – Veletržní 47

Appartamenti di lusso 
in vendita a partire 
da 2 940 000 Czk

Luxury flats for sale 
from 2 940 000 Czk

PONTE

Čelakovského sady 1580/4,
110 00 Praha 1

tel. +420 222 327 822,
fax +420 222 327 832

info@pontecarlo.eu
www.pontecarlo.eu

dA 18 Anni ConsulenzA sViluPPo
 e gestione oPerAzioni immobiliAri



Karlštejn residence

Progetto con concessione 
edilizia per la realizzazione 
di 70 unità residenziali 
adiacenti al golf di 
Karlstejn

Project with building 
permit, 70 residential 
units near the Karlstejn 
Golf Course

Praga – Kozí 7

Affittasi spazio  
commerciale

Commercial space  
for rent

Košice – thurzova

Progetto residenziale di 
12 000 mq in centro città 
con concessione edilizia

Residential project 
12 000 sqm in  the town 
center with building permit

18 yeaRs of ConsuLtinG, DeveLoPment, 
PRoPeRty anD faCiLity manaGement

CARLO 
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BOEmIa, VaLLE DI LEDRO 1915 – 1919
BOHEmiA, LEDRO VALLEy 1915 – 1919

Storia di un 
esodo e di 

un’amicizia
di Mauro Ruggiero

By Mauro Ruggiero

Story of an 
exodus and 

a friendship 

The Ledro valley is a pre-Alpine valley, 
located in the Trentino-Alto Adige area, 
which is under the administration of 
the Ledro Council and forms part of the 
Upper Garda and Ledro district, in the 
south west of the region in the province 
of Trento. Besides the extreme beauty 
of the area, characterized by the well 
known homonymous lake, that at-
tracts numerous tourists in their search 
for natural surroundings and tranquil-
lity, the Valley is also known for an epi-
sode that involved its civilian popula-
tion during the First World War. On the 
eve of the armed conflict, that was to 
change the geopolitical composition of 
Europe, the Ledro valley territory, along 
with that of the Trentino-Alto Adige 

region, formed part of South Tyrol re-
gion - the Austro-Hungarian Empire, 
which was an area of particular strate-
gic importance, as it marked the bor-
der between the Austrian Empire and 
the Kingdom of Italy. At the outbreak 
of war in 1914, the adult male popula-
tion of the Valley, between the ages of 
21 and 42, was called to arms and as-

signed to the XIV Army Corps deployed 
in Galicia and on the Carpathians, on 
the Eastern front. A few hours before 
the evening of May 23rd 1915, when 
Vittorio Emanuele III, King of Italy, an-
nounced to the Italian armed forces 
that he had declared war on Austria-
Hungary, by siding with the Entente 
Countries, the Austrians (who had al-

La Valle di Ledro è una valle prealpina 
del Trentino‑Alto Adige appartenente 
amministrativamente al Comune di 
Ledro e al Comprensorio Alto Garda e 
Ledro, nella zona sud occidentale di 
questa regione, in provincia di Trento. 
Oltre che per la bellezza dei luoghi, 
caratterizzati dalla presenza dell’omo‑
nimo lago, che richiamano turisti in 
cerca di natura e tranquillità, la Valle è 
nota per un episodio che interessò la 
sua popolazione civile negli anni della 
Prima Guerra Mondiale. Alla vigilia 
del conflitto bellico che avrebbe scon‑
volto l’assetto geopolitico dell’Europa 
del tempo, il territorio della Valle di 
Ledro faceva parte, insieme alla re‑
gione del Trentino‑Alto Adige, 
dell’Impero austro‑ungarico e rappre‑
sentava una zona di particolare im‑
portanza strategica essendo il confine 
tra l’Impero austriaco e il Regno d’Ita‑
lia. Allo scoppio della guerra nel 1914, 
la popolazione adulta maschile com‑
presa tra i 21 e i 42 anni della Valle fu 
chiamata alle armi e inquadrata nel 
xIV Corpo d’Armata schierato in Gali‑
zia e sui Carpazi, sul fronte orientale. 
Nelle ore di poco precedenti a quella 
sera del 23 maggio del 1915 in cui 

Vittorio Emanuele III, Re d’Italia, an‑
nunciava alle forze armate italiane di 
aver dichiarato guerra all’Austria‑Un‑
gheria schierandosi con i paesi dell’In‑
tesa, gli austriaci, già da tempo con‑
vinti che l’Italia non avrebbe 
mantenuto a lungo la sua neutralità e 
consapevoli che i primi scontri con gli 
italiani sarebbero avvenuti proprio 
nella zona della Valle di Ledro, si mo‑

bilitarono per ultimare la creazione di 
una linea di difesa in questa zona 
dove vennero costruite imponenti 
opere militari di sbarramento per fer‑
mare il passo dell’esercito italiano che 
sarebbe arrivato da Sud. A causa della 
pericolosità della situazione, gli au‑
striaci diedero l’ordine di evacuare 
tutta la popolazione civile dai territori 
che di lì a poco sarebbero diventati 

Le famiglie della Valle di Ledro in Boemia durante la guerra
The families of Valle di Ledro in Bohemia during the war
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campo di battaglia tra i due schiera‑
menti. Il 22 maggio del 1915, sulle 
pareti delle case della popolazione 
ledrense, venne affissa la Notificazio‑
ne dell’Imperial Regio Capitano di 
Riva che ordinava l’evacuazione per 
tutta la popolazione della Valle, da 
effettuarsi entro 24 ore. Il 23 maggio 
del 1915, giorno di Pentecoste, nel 
giro di poche ore, migliaia di persone, 
in prevalenza donne, bambini ed an‑
ziani, furono costretti a lasciare le loro 
case e quella che fino a quel momen‑
to era stata tutta la loro vita, per una 
destinazione e un futuro ignoti. Tutto 
quello che gli fu concesso portare con 
sé furono un bagaglio e i viveri neces‑
sari per alcuni giorni di viaggio. Que‑
sto vero e proprio esodo di massa 
coinvolse in totale circa 75.000 perso‑
ne che da tutto il Trentino furono spo‑
state nelle regioni interne dell’Impe‑
ro: Austria, Moravia, Boemia; regioni 
per loro lontane, di lingue e culture 
diverse. Di queste persone, 11.400 
circa, provenienti in prevalenza dalla 
valle di Ledro, arrivarono in Boemia. 
Se si considera che molta di quella 
gente non era mai prima di allora 
uscita dalla Valle, si può forse capire il 
dramma psicologico che gli sfollati 
dovettero sostenere. La popolazione 
venne caricata su camion, treni e carri 
e trasportata per giorni lungo centi‑
naia di chilometri in condizioni estre‑

me e, una volta giunta in territorio 
boemo, distribuita tra le famiglie ce‑
che dei comuni di Buštěhrad, Chyňava, 
Doksy, Dřetovice, Nový Knín, Milín, 
Příbram, Ptice, Svárov, Železná, Všeň 
e Stříbro; paesi dai nomi impronun‑
ciabili e di cui i trentini non conosce‑
vano la lingua. I ledrensi furono accol‑
ti dalla popolazione boema e morava 
dapprima con curiosità e diffidenza e 
furono sistemati alla meglio in pale‑
stre e scuole trasformate in dormitori, 
o presso famiglie boeme. La promes‑
sa austriaca di una permanenza che 
doveva durare soltanto poche setti‑
mane, venne disattesa e gli italiani 
capirono presto che in quelle terre 
lontane dalla propria casa sarebbero 
rimasti per un tempo indeterminato e 
avrebbero dovuto iniziare da capo a 
costruirsi un’esistenza degna. Così, 
senza mezzi economici i ledrensi do‑
vettero reinventarsi un’esistenza com‑
battendo, almeno all’inizio, contro un 
insidioso nemico: la fame. I primi 
tempi furono molto duri anche a cau‑
sa delle differenze linguistiche che 
all’inizio impedivano la comunicazio‑
ne. Molti, per sfuggire alla fame, 
mangiavano le rane pescate negli sta‑
gni e qualsiasi cosa fosse commestibi‑
le, ma poco a poco, la diffidenza ini‑
ziale della popolazione boema fu 
superata grazie alla laboriosità e alla 
modestia degli italiani che da subito 

cercarono di rendersi produttivi e di 
guadagnarsi il rispetto e la stima dei 
cechi che non tardarono a manife‑
starsi, forse anche a causa del risenti‑
mento che i due popoli provavano 

contro il comune oppressore. Succes‑
sivamente, ai profughi venne asse‑
gnato un contributo giornaliero in 
denaro pari a 70 haléř che scongiurò i 
problemi più urgenti di sussistenza. 

ready expected that Italy would not 
maintain its neutrality for long and 
who were aware that the first clashes 
with the Italians would take place in 
the Valley of Ledro), decided to mobi-
lize their troops to complete the mili-
tary stronghold they had been building 
in this area with a large military de-
fence system, in order to stop the Ital-
ian army coming from the south. Be-
cause of the extremely dangerous 
impending situation, the Austrians or-
dered the evacuation of all civilians 
from the territory, that was soon to be-
come the main battlefield. On 22nd 
May 1915, a royal edict by Captain 
Riva was affixed on the walls of the 
Ledro houses, ordering the evacuation 

of the entire population from the Val-
ley within 24 hours. In just a few hours, 
on 23rd May 1915, on the day of Pen-
tecost, thousands of people, consisting 
mostly of women, children and elderly 
people, were forced to leave their 
homes, belongings and all that had 
been formed part of their ordinary 
lives, to move to an unknown destina-
tion and venture into the unknown. 
They were only allowed to take some 
luggage with them and just enough 
food for a few days’ march. The really 
massive exodus that followed, involved 
around 75,000 people from all over the 
Trentino area, who were moved to the 
inner regions of the Empire: Austria, 
Moravia, and Bohemia: far away re-

gions, consisting of different languages   
and cultures. Approximately 11,400 of 
them arrived in Bohemia, mostly from 
the Ledro Valley. If we consider that 
many of those people had never left 
their own valley before, it is, perhaps, 
easy to understand the deep psycho-
logical trauma the evacuees had been 
subject to. They were placed onto lor-
ries, trains and carts and transported 
over hundreds of miles for days in ex-
tremely difficult conditions and - once 
on Bohemian territory – they were as-
signed to different families in the Czech 
Municipalities of Buštěhrad, Chyňava, 
Doksy, Dřetovice, Nový Knín, Milín, 
Příbram, Ptice, Svárov, Železná, Všeň 
and Stříbro; villages with unpro-

nounceable names, and with a lan-
guage that the Trentino people could 
not understand. Initially, the Ledro 
people were welcomed by the Bohe-
mian and Moravian population with a 
sense of curiosity and suspicion and 
were housed in the best gyms and 
schools that had been converted into 
dormitories, or were placed in Bohe-
mian homes. The Austrians promise, 
that it would only last a few weeks, 
was not honoured and the Italians 
soon became aware that they would 
have remained far from their home-
land for an indefinite amount of time 
and had to start from scratch to build 
up a decent life. Therefore, with no eco-
nomic means, the Ledro Inhabitants 
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Le donne italiane furono impiegate 
nei campi carenti di manodopera a 
causa della guerra e, con il loro duro 
lavoro, si guadagnarono l’affetto e il 
rispetto della popolazione locale. I 
bambini furono i primi ad imparare la 
lingua perché giocavano con i loro co‑
etanei cechi e aiutarono presto i geni‑
tori a comunicare con la popolazione 
locale. Se da una parte il soggiorno 
boemo fu per i ledrensi un esilio for‑
zato, è anche vero che questo esilio si 
trasformò in una storia di grande soli‑

darietà e di amicizia. Nel cuore dei 
profughi la parola “Boemia” era sino‑
nimo di esilio, ma qui gli italiani con‑
tinuarono a mantener vive le proprie 
tradizioni riuscendo ad integrarsi con 
la popolazione locale e a stringere con 
essa sinceri e duraturi rapporti di sti‑
ma, rispetto e amicizia reciproci. Nel 
corso degli anni, mentre sul fronte 
italiano infuriava la guerra, in Boemia 
le donne trentine continuarono ad 
occuparsi della famiglia aspettando 
speranzose il ritorno dei figli e dei 
mariti dal fronte. Quando l’esercito 
italiano riuscì ad occupare i paesi del‑
la Valle, il 4 novembre del 1918 le 
ostilità cessarono e il regio esercito 
italiano ormai entrato a Trento issò il 
Tricolore sulle alture fino a poco tem‑
po prima occupate dal nemico. Alla 
luce della nuova situazione, i profu‑
ghi, dopo quattro anni in terra boe‑
ma, poterono far ritorno alla proprie 
case insieme ai soldati che tornavano 
dal fronte. Ma se l’arrivo in Boemia 
era stato traumatico, lo fu altrettanto 
il doversi separare dagli amati cechi, 
ormai amici, che avevano permesso ai 
ledrensi di sopravvivere in quei duri 

anni. I rapporti di stima ed amicizia 
allacciati erano destinati a durare per 
sempre. Al ritorno a casa, i profughi e 
i soldati superstiti finalmente si ritro‑
varono: le mogli poterono riabbrac‑
ciare i loro mariti e le madri i proprio 
figli, ma i paesi nei quali facevano ri‑
torno erano spesso ridotti a un cumu‑
lo di macerie, le case scoperchiate, i 
campi distrutti e disseminati di pro‑
iettili inesplosi. Ai ledrensi non restò 
altro che iniziare nuovamente da 
capo, con nuova forza e grande digni‑
tà, per ricominciare a vivere normal‑
mente. I ledrensi ricordarono, e i loro 
discendenti ricordano ancora oggi, 
l’esodo in Boemia con profonda grati‑
tudine nei confronti del popolo ceco e 
più volte negli anni successivi, dopo la 
Seconda Guerra Mondiale, tornarono 
in segno di riconoscenza nei paesi che 
li avevano ospitati alla ricerca dei loro 
vecchi amici e per visitare nei cimiteri 
boemi le tombe dei loro cari: parenti e 
connazionali deceduti in quella terra 
lontana. Ancora nel 2009, a quasi un 
secolo dall’esilio nell’attuale Repub‑
blica Ceca, è stato siglato per volontà 
dell’amministrazione della Valle di 

had to reinvent a new life by strug-
gling, at least during the first phases, 
against an insidious enemy: lack of 
food. The first period was extremely 
demanding, also because of the lan-
guage difference that during in the 
first phases, at least, prevented any 
form of communication. To escape 
from hunger, many of them ate frogs 
they were able to catch in ponds and 
anything else that was edible. But, lit-
tle by little, the initial distrust of the 
Bohemian population was surmount-

ed, also thanks to the hard work and 
modesty of the Italians, who did their 
best to be productive and soon earned 
the respect and esteem of the Czechs, 
which was slow in coming, though, 
perhaps due to the amount of resent-
ment the two populations felt against 
their common oppressor. Some time 
later, the refugees were given a daily 
cash contribution, amounting to 70 
haléř, which helped to cope with the 
most urgent subsistence needs. The 
Italian women were employed in those 
fields that required extra labour, be-
cause of the war and, thanks to the 
hard work, they were able to earn the 
affection and respect of the local popu-
lation. Their children were the first to 
learn the language, because they 
played with their Czech peers and this 
over time also helped their parents to 
communicate with the local popula-
tion. If this experience in Bohemia was 
seen as an enforced exile by the Ledro 

population, it is also true, however, 
that it also proved to be an extraordi-
nary experience of great solidarity and 
friendship between the Italians and 
the Czechs, that became greater and 
greater over time. In the heart of the 
refugees, the word “Bohemian” was 
synonym of exile, but all the same, the 
Italians were able to maintain and pre-
serve their traditions, they were able to 
integrate with the local population 
and build up sincere and lasting rela-
tionships of mutual respect and friend-
ship. Over the years, while on the Ital-
ian front the war was still raging, in 
Bohemia, the Trentino women took 
care of their families while they waited 
hopefully for the return of their sons 
and husbands from the front. When 
the Italian army finally managed to 
reoccupy the towns of the Valley, on 
4th November 1918, hostilities ceased, 
and the Royal Italian army finally 
hoisted the tricolour flags up on the 
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Ledro, un gemellaggio in segno di 
amicizia tra i Comuni della Valle: Mo‑
lina, Pieve, Bezzecca, Concei, Tiarno di 
Sotto e Tiarno di Sopra, con otto Co‑
muni cechi: Buštěhrad, Chyňava, Do‑
ksy, Milín, Nový Knín, Příbram, Ptice e 
Všeň, a ricordo di quell’esperienza e in 
segno di reciproca e perpetua amici‑
zia. In tale occasione sono stati anche 
pubblicati il libro: “Boemia. L’esodo 
della Val di Ledro 1915 – 1919” curato 
da Dario Colombo, e un DVD che nar‑
rano nei particolari la vicenda e rac‑
colgono le testimonianze dirette di 
questa pagina poco conosciuta della 
storia del nostro Paese. 
Ogni guerra, giusta o meno che sia, 
rappresenta sempre un evento dram‑
matico che non conosce né vinti, 
né vincitori, ma spesso è proprio in 
tempi di barbarie che l’essere umano 
riesce a dare il meglio di sé stesso e a 
dare prova di grande solidarietà ver‑
so i propri simili. L’esodo in Boemia 
dei profughi trentini è una pagina di 
storia e un esempio che ci dimostra 
quanto ciò sia vero e quanto l’amore 
per la vita vada oltre ogni distinzione 
di razza, lingua e nazionalità.

high grounds that, until a short time 
before, had been occupied by the ene-
my. In view of these new circumstanc-
es, after four years on Bohemian land, 
the refugees were able to return to 
their homes, together with the soldiers 
coming back from the military front. 
But if the arrival in Bohemia had been 
traumatic, it was also very hard to part 
from the beloved Czechs, who had now 
become their friends and who had 
helped them to survive throughout 
those very difficult years. The relation-
ships, made up of mutual respect and 
friendship, were destined to last forev-
er. On their arrival home, the surviving 
refugees and soldiers finally met up 
again: the wives could embrace their 
husbands, the mothers their sons. But 
the villages they had returned to were 
often rubble, the houses roofless, the 
fields destroyed and full of unexploded 
shells. The Ledro population was 
obliged to start all over again, with 

goodwill and great dignity, in order to 
begin a new life. Even today, the Ledro 
people and their descendants still re-
member their Bohemian exodus with 
deep gratitude towards the Czech 
population and many times, during 
the years that followed the Second 
World War, they went back there as a 
sign of gratitude towards those villag-
ers that had given them shelter and 
hospitality, in search of their old friends 
and to visit the graves of their beloved 
ones in Bohemian cemeteries: relatives 
and fellow-countrymen, who had died 
in that far away land. Even in 2009, 
almost a century from that exile, a 
Twinning agreement was signed in the 
Czech Republic, by will of the Ledro ad-
ministration, as a sign of friendship by 
the towns of the Valley: Molina, Parish, 
Bezzecca, Concord, Tiarno di Sotto and 
Tiarno di Sopra, with eight Czech mu-
nicipalities: Buštěhrad, Chyňava, 
Doksy, Milin, Nový Knin, Příbram, Ptice 

and Všeň, in memory of that experi-
ence and as a sign of mutual and per-
petual friendship. On that occasion a 
book was published entitled “Bohe-
mia. the Ledro Valley Exodus 1915 - 
1919 “, edited by Dario Colombo, as 
well as a DVD that recounts, in
In great detail, the story and bear wit-
ness to this little-known chapter in the 
history of our country.
Every war, whether just or unjust, is 
always a dramatic event that knows 
neither winners nor losers, but often, 
it is precisely in times of barbarity and 
similar situations of cruelty that hu-
man beings tend to give the best of 
themselves and show great solidarity 
towards their fellows. The exodus to 
Bohemia by the Trentino refugees is 
a chapter of history and a vivid dem-
onstration of this fact - and goes to 
show - that love for life goes beyond 
all distinctions of race, language or 
nationality.
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Giuliano Pellegrini (a sinistra nella foto) - assessore 
comunale di Ledro e presidente dell'associazione 
che unisce i sei comuni della valle – ha ricevuto dal 
ministro degli esteri ceco Karel Schwarzemberg il 
prestigioso riconoscimento Gratias Agit 2011. 
Durante la cerimonia, svoltasi il 14 ottobre a 
Palazzo Černín, sede del ministero degli Esteri 
della Repubblica Ceca, sono stati premiati coloro 
che hanno promosso in vari ambiti la nazione ceca 
all'estero. 
Pellegrini è da anni impegnato nel promuovere 
lo storico legame di amicizia tra ledrensi e boemi 
nato all'indomani dell'esodo forzato degli abitanti 
trentini in Repubblica Ceca durante la prima 
guerra mondiale. 
“Un premio – ci ha tenuto a sottolineare l'assessore 
– ritirato anche a nome di quelle persone italiane e 
boeme che hanno lavorato per riscoprire la storia 
del nostro esodo e che mi hanno candidato a mia 
insaputa”. 

Giuliano Pellegrini (on the left in the photo) – City 
councillor for Ledro and president of the association 
that represents the six towns of the valley – has 
received the prestigious Gratias Agit 2011 award from 
Czech Foreign Minister Karel Schwarzemberg.
During a ceremony that took place on 14th October at 
the Černín Palace, seat of the Czech Republic Foreign 
Ministry, a number of awards were given to those 
who had distinguished themselves for promoting – in 
various areas of activity - the Czech nation abroad.
Pellegrini has been involved for years in  promoting 
the historical ties of friendship between the inhabitants 
of Ledro and the Bohemian residents, following the 
aftermath of the Trentino inhabitants forced exodus to 
the Czech Republic during World War I.
"A prize – the councillor was keen to point out - 
that is collected also on behalf of those Italian and 
Bohemian people who worked hard to rediscover the 
story[AS1]  of our exodus and who appointed me 
without my knowing it.”
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23.11.2011 - 24.11.2011
Festival della musica swing
Un festival di musica del tutto particolare aprirà le sue porte ai visitatori del 
Národní dům (Praga 2, zona di Vinohrady) dal 23 al 24 novembre. Si tratta 
della 14esima edizione della manifestazione dedicata alla musica swing. 
Il festival ci riporterà negli anni 30’ e 40’, il periodo che vide il boom di 
questo stile di jazz , che nonostante l´ostilità degli occupanti nazisti, che lo 
consideravano una musica per la razza inferiore (swing infatti nacque come 
musica che mischia  elementi della tradizionale musica negra con la musica 
popolare), trovò nell’allora Cecoslovacchia un enorme numero di ascoltatori. 
Durante la manifestazione si esibiranno una serie di cantanti e gruppi sia cechi 
che internazionali. Non mancherà Ondřej Havelka, il maggior rappresentante 
nazionale di questo stile, che assieme alla sua banda, i Melody Makers, ha 
suonato in tutto il mondo (di recente sono stati ospiti al festival di Londra). 
Presente anche il trio americano The three ladies of blues.
 www.nardum.cz

23.11.2011 - 24.11.2011
Swing music Festival
A rather particular musical festival will open its’ doors to visitors of Národní 
dům (Prague 2, Vinorady) from the 24th to the 25th November. It is the 14th 
edition of the festival dedicated entirely to swing music. The festival will bring 
us back to the 1930s and 1940s, the period in which we saw the explosion of 
this particular jazz style, which found an enormous number of listeners in the 
Czechoslovakia of the time despite the hostility of the occupying Nazis of the 
time, who considered music for an inferior race (swing was born as a musical 
mix of traditional black music and popular music.). In this event, a range of 
both czech and international singers will perform. We won’t be without Ondřej 
Havelka, the greatest national representative of the style, who has played all 
over the world (recently they were guests at the London festival) with his band 
the Melody Makers. Also present will be the american trio The three ladies 
of blues.
 www.nardum.cz

10.12.2012
José Carreras a Praga – concerto natalizio
Un evento da non perdere per tutti gli appassionati di musica classica è l’arrivo 
a Praga, durante il periodo di avvento, di una delle più grandi star di questo 
genere: lo spagnolo José Carreras. Uno dei famosi tre tenori interpreterà alla 
O2 Arena (la più grande hall in Repubblica Ceca, collocata a Praga 9) una 
scaletta dedicata al Natale. José Carreras, famoso per la sua interpretazione 
di opere italiane di Verdi e Puccini, si è presentato al pubblico ceco nel 2008 
con un concerto che ha riscosso un grande successo. Il suo repertorio conta più 
di 600 canzoni (a partire dal barocco fino ai toni contemporanei) e durante la 
sua carriera ha inciso più di 150 dischi, alcuni dei quali con Placido Domingo 
e Luciano Pavarotti. La presenza di Carreras nel periodo natalizio conferma il 
gusto internazionalmente riconosciuto del pubblico locale, considerato grande 
amante della musica classica di alto livello.
 www.o2arena.cz

10.12.2012
José Carreras in Prague-Christmas concert
An unmissable event for all classical music enthusiasts in the Advent period, will 
be the arrival in Prague of one of the greatest stars of the genre: the spaniard 
José Carreras. One of the famous three tenors will give a performance dedicated 
to Christmas at O2 Arena (the largest arena in Prague, located in prague 9). 
José Carreras, famous for his renditions of italian operas bu Verdi and Puccini, 
also performed in front of a czech audience in 2008 with a concert which was 
a great success. His repertoire includes more than 600 songs (ranging from 
baroque to more contempary tones) and during his career he has cut more than 
150 records, some of which were with  Placido Domingo and Luciano Pavarottti. 
The presence of Carreras in the Christmas period confirms the internationally 
acknowledged taste of the local public, considered great lovers of high quality 
classical music. www.o2arena.cz

aPPunTamEnTI FuTuRI di Kateřina Veselá
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17.11.2011 – 13.5.2012
Colorito – la pittura a Venezia del tra il ‘500 e il’700
Il 17 novembre apre alla galleria di Brno (Moravská galerie) una importante 
mostra di arte figurativa. I visitatori avranno la possibilità di ammirare le 
collezioni di opere veneziane provenienti dai castelli della Moravia e della 
Slesia, sparsi tra Ostrava e Brno. Si tratta di opere poco conosciute al pubblico 
ceco, per decenni nascoste nei depositi di questi edifici antichi. Dopo anni di 
ricerche scientifiche e restauro, tornano alla luce veri gioielli della pittura 
veneziana, alcuni esposti per la prima volta in assoluto. La maggior parte 
delle opere proviene dalle collezioni private di nobili casate come gli Asburgo, 
i Lichtestejn o i Kaunitz. La tematica dei quadri è varia, si va dalla storia alla 
mitologia, dai martiri barocchi fino ai temi erotici. Proprio per la varietà dei 
soggetti rappresentati i quadri non saranno esposti in ordine cronologico ma 
verranno raggruppati in sezioni tematiche. www.moravska-galerie.cz

17.11.2011 – 13.5.2012

Colouring- painting in Venice from the sixteen to 
the eighteenth century.
On the 17th of November, an important exhibition of figurative art will open in 
Brno’s gallery (Moravská gallery). Visitors will have the opportunity to admire the 
collections of Venetian artwork coming from Moravia and from Silesia, dispersed 
between Ostrava and Brno. It will exhibit works which are barely known to the 
czech public, which were hidden for decades in these old buildings. After years 
of scientific research and restoration, true gems of venetian painting have come 
into the world, some displayed for the first time ever. The majority of the works 
come from private collections from noble lineages such as the Habsburgs, the 
Liechtensteins or the Kaunitzs. The theme of the pictures vary, ranging from 
history to mythology, from baroque martyrs to erotic themes. Precisely for this 
reason the pictures won’t be displayed in cronological order but will be rearranged 
into themed sections. www.moravska-galerie.cz

9.12.2011 – 4.3.2012
Tesori del Cremlino a Praga
Confermata una delle mostre più attese di questa stagione autunno‑invernale. 
Al Castello di Praga saranno esposti i tesori della prestigiosa sede del Presidente 
russo, il Cremlino. Dopo lunghe trattative, mediazioni diplomatiche e questioni 
contrattuali, i visitatori potranno ammirare non solo i gioielli dei grandi zar 
(pietre preziose, opere d’arte, armi) ma anche i loro oggetti personali d’uso 
quotidiano. Saranno 132 gli oggetti esposti nella Císařská konirna, spazio che ai 
tempi dell’imperatore Rodolfo II veniva utilizzato come scuderia e dai primi del 
Novecento è diventata una sala per prestigiosi eventi culturali. Ad inaugurare la 
mostra è atteso il presidente della Federazione russa, Dmitrij Medvedev, il quale 
coglierà l’occasione per una visita ufficiale al suo omologo ceco. L’organizzazione 
di questo evento non si è rivelata compito facile. I russi hanno titubato a lungo 
prima del nulla osta temendo che i proprietari originari degli oggetti esposti, i 
discendenti di casa Romanov, ne avrebbero potuto chiedere il sequestro una volta 
trovatosi al di fuori della Federazione russa. L’eccezionalità dell’evento è un motivo 
in più per segnarlo in agenda. www.hrad.cz

9.12.2011 – 4.3.2012
Treasures of the kremlin in Prague
One of the most eagerly awaited exhibitions of the autumn and winter seasons has 
been confirmed. At Prague Castle the treasures of the prestigious headquarters of the 
russian president, the Kremlin, will be displayed. After long negotiations, diplomatic 
mediations and contractual questions, the visitors will be able admire not only the 
jewels of the great Tsars (precious stones, artwork, weapons) but also their personal 
object for daily use. There will be 132 object exhibited in the Císařská Konírna, an area 
which at the time of Rudolf II was used as a horse stable and at the beginning of the 
20th century became a hall for prestigious cultural events. Opening the exhibition will 
be none other than the president of the russian federation Dmitriji Medvedev, who will 
cease the opportunity for an official visit to his Czech counterpart. The organisation of 
the exhibition proved not to be a simple task. The Russians were hesitant for a long 
time time before giving the go-ahead, fearing that the original owners of the objects 
displayed, the descendants of the Romanov family, would have been able to demand 
the seizure once it is outside of the Russian federation. The uniqueness of the event is a 
reason alone to mark it in your diaries. www.hrad.cz

FuTuRE EVEnTS by Kateřina Veselá 
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POLITICA
(18 agosto) Entra in vigore legge su Terza 
resistenza. Il presidente Vaclav Klaus firma la 
promulgazione della normativa che riconosce 
misure di indennizzo a coloro che durante il 
periodo pre ’89 lottarono contro il regime 
comunista. Terza resistenza perché viene 
storicamente dopo quella per l’indipendenza 
nazionale contro gli ausburgo e quella contro 
l’occupazione naziasta. In una lettera al presidente 
della Camera, Miroslava Nemcova (Ods), Klaus 
scrive di non essere del tutto convinto sulla bontà 
di questa legge, ma di non voler contribuire, con 
un suo rifiuto, a una ulteriore polarizzazione del 
dibattito politico.  
--------------------------------------------------------------------
(30 agosto) Appello di Klaus per Serbia in Ue. 
Il presidente ceco esprime l’auspicio nel corso 
di un incontro a Praga con il suo omologo serbo 
Boris Tadič. “Capisco che la Ue abbia adesso 
problemi di ben altro genere, ma dovrebbe trovare 
il tempo da destinare al negoziato di ingresso 
con la Serbia” dice Klaus. Tadic, da parte sua, 
ribadisce che il suo paese mira all’ingresso in 
Ue ma non vuole riconoscere l’indipendenza 
del Kosovo. 
--------------------------------------------------------------------
(2 settembre) Crisi diplomatica sfiorata fra 
Atene e Praga. Il presidente Vaclav Klaus in una 
intervista: “I greci sono liberi di dedicare il loro 
tempo a bere il liquore ouzo o a starsene all’ombra 
dei cipressi, anziché lavorare. Nessun problema 
se lo fanno, ma poi non possono pretendere di 
far parte di una unione monetaria insieme alla 
Germania”. Parole che hanno fatto infuriare il 
premier greco Jorgos Papandreu, che chiede 
spiegazioni.  
--------------------------------------------------------------------
(12 settembre) Tensioni etniche anti rom in 
Boemia. Ad essere interessati da ricorrenti 
disordini e manifestazioni sono alcuni comuni 
all’estremo nord del paese, in particolare la zona di 
Sloknov, dopo alcuni episodi di furto e di violenza. 
Le popolazioni della zona, sostenute da movimenti 
dell’estrema destra xenofoba, inviano una lettera 
aperta al primo ministro Petr Necas, accusandolo 
di inerzia e di indifferenza per i problemi della 
gente.   

CRONACA
(11 agosto) Approvata concezione lotta crimine 
organizzato. A darne notizia è il portavoce del 
ministero dell’Interno, dopo la decisione del 
governo. Al momento il crimine organizzato 
costituisce la più grave minaccia, di carattere 
non militare, per la società ceca e la lotta contro 
di questo fenomeno è una priorità per la politica 
di sicurezza nazionale. Fra le novità è previsto la 
possibilità in futuro di arruolare in polizia anche 
cittadini stranieri, con regolare permesso di 
soggiorno. L’intento è che tali immigrati possano 
essere di aiuto nel fronteggiare organizzazioni 
criminali, di provenienza straniera, di cui 
attualmente le forze dell’ordine faticano a capire 
la lingua e le abitudini.   
--------------------------------------------------------------------
(11 settembre) L’addio agli hockeisti morti in 
Russia. Una piazza Staroměstska affollata saluta 
per l’ultima volta  i tre nazionali cechi - Jan Marek, 
Karel Rachůnek e Josef Vašíček - morti lin Russia, 
nel corso di un incidente aereo costato la vita a 
tutta la squadra del Lokomotiv, compagine nella 
quale giocavano (43, in totale le vittime). Erano in 
viaggio verso Minsk, in Bielorussia, per la prima 

partita del campionato KHL. I tre giocatori cechi, 
tutti e tre campioni del mondo nel 2010 con la 
Nazionale ceca, sono state riportate in patria da 
un aereo speciale inviato dal governo. 
  

ECONOMIA, AffARI E fINANzA
(1 agosto) Nuovo presidente all’Eru. Il 
manager Alena Vitaskova al primo giorno in 
carica alla guida dell’Ente di regolamentazione 
energetica Eru. A decidere la sua nomina è stato 
il ministro dell’Industria e del Commercio Martin 
Kocourek (Ods). Fra le priorità indicate dal nuovo 
presidente, in primo luogo le fonti rinnovabili, 
l’agenda derivante dalla nuova legge sul settore 
energetico e la collaborazione energetica di 
carattere transfrontaliero.   
--------------------------------------------------------------------
(3 agosto) Nasce la partnerschip fra Tatra e Daf 
Trucks. Il colosso olandese fornirà alla casa ceca 
cabine e motori e otterrà il 20% del capitale sociale 
della Tatra. Le due aziende vogliono utilizzare 
insieme la loro rete di vendita. Il direttore generale 
della Tatra, Ronald Adams, afferma che il risultato 
di questa collaborazione sarà un automezzo, il 
Phoenix, in grado di soddisfare le necessità dei 
clienti più esigenti.  
--------------------------------------------------------------------
(25 agosto) Standard & Poor’s promuove Rep. 
ceca. “Abbiamo già superato l’Italia” titolano in 
prima i giornali cechi dando notizia, non senza 
enfasi, dell’ultima pagella stilata da Standard & 
Poor’s. L’agenzia di rating ha inaspettatamente 
portato la valutazione della Rep. ceca da A a AAa, 
per quanto riguarda il debito di lungo termine in 
valuta estera, e da A+ a AA, per quanto riguarda 
il debito in corone. La bella pagella arriva proprio 
nel bel mezzo di una crisi del debito che sta 
affondando la Grecia, minacciando la moneta 
unica europea e mettendo in difficoltà persino 
gli Stati Uniti.  
--------------------------------------------------------------------
(31 agosto) Klaus vuole opt-out anti euro. Il capo 
dello stato, parlando davanti agli ambasciatori 
cechi riuniti a Praga, dice di auspicare per la 
Repubblica ceca una deroga permanente rispetto 
all’obbligo di adottare in futuro la moneta unica 
europea. Una clausola come quello di cui già 
sono titolari Danimarca, Gran Bretagna e Svezia. 
“Ma temo però che il nostro governo abbia paura 
di chiederlo”.  
--------------------------------------------------------------------
(12 settembre) In aumento stipendio medio. Nel 
secondo trimestre di quest’anno sale a 23.984 
corone, il 2,5% rispetto allo stesso periodo del 
2010 (+0,7% al netto della inflazione). Lo annuncia 
l’Ufficio statistico nazionale. Secondo gli analisti, 
a consentire questo aumento è stato l’incremento 
delle retribuzioni nel settore privato, principalmente 
nell’industria manifatturiera (dove gli stipendi sono 
cresciuti del 4,6%). 
--------------------------------------------------------------------
(14 settembre) La caduta di Martin Roman. 
Improvvise dimissioni dell’amministratore delegato 
del colosso energetico Cez, compagnia controllata 
dallo stato. Roman, 43 anni, a capo della Cez dal 
2004, passa il timone al direttore esecutivo Daniel 
Benes. Il governo, nell’annunciarne le dimissioni, 
precisa che a Roman è stata offerta la carica di 
presidente del collegio sindacale di Cez e che 
l’offerta è stata accettata. Sui giornali cechi sono 
numerose le ipotesi sui veri motivi - dimissioni 
volontarie o sollecitate dal governo? - che hanno 
portato alla fine dell’incarico di Martin Roman, 
considerato per anni il manager più influente 

in Repubblica ceca, con relazioni politiche ai 
massimi livelli. 
--------------------------------------------------------------------
(20 settembre) Afflusso turisti in aumento. I 
visitatori che lo scorso luglio hanno pernottato 
negli alberghi della Repubblica ceca sono stati 
complessivamente 947 mila, il 12,3% in più 
rispetto allo stesso mese del 2010. Un tasso 
di incremento a due cifre, che conferma quello 
registrato nei mesi precedenti di quest’anno. 
Gli osservatori sono però del parere che, nella 
seconda metà del 2011, l’andamento non sarà 
più così positivo, in quanto sembra probabile il 
contraccolpo del rallentamento della economia 
in Eurozona. 
--------------------------------------------------------------------
(22 settembre) Il governo vara legge di bilancio. 
Il consiglio dei ministri approva all’unanimità la 
proposta che prevede per il 2012 jun deficit di 105 
miliardi di corone (30 miliardi in meno rispetto al 
passivo previsto per quest’anno). A risolvere le 
controversie della maggioranza contribuisce il sì 
alla richiesta del ministro Pavel Benes di destinare 
quattro miliardi di corone in più al fondo delle 
infrastrutture dei trasporti. 
--------------------------------------------------------------------
(23 settembre) Vub the safest bank in CEE. 
L’istituto slovacco Všeobecná úverová banka - 
controllata della italiana Intesa SanPaolo, con 
filiale corporate anche a Praga - ha soffiato alla 
Ceska sporitelna il primo posto nella classifica 
“the safest bank in Central & Eastern Europe” 
stilata regolarmente dalla rivista americana Global 
Finance. Al terzo posto un’altra banca ceca, la 
Komerční banka. Fra i criteri di valutazione anche 
il rating sulle obbligazioni di lungo periodo, ottenuto 
dalle singole banche, presso Standard&Poor’s, 
Moody’s Investors Service a Fitch Ratings. 
Decisivo anche il fattore riguardante il volume 
totale delle attività.
--------------------------------------------------------------------
(27 settembre) Ppf e Kkcg comprano Sazka. I 
due gruppi di investimento si aggiudicano la gara 
per l’acquisizione del principale operatore del lotto 
ceco, in amministrazione controllata da alcuni 
mesi. Il comitato dei creditori autorizza la stipula 
del contratto di vendita. Le due compagnie mettono 
sul piatto della bilancia la cifra di 3,81 miliardi di 
corone. Permane l’opposizione contro questa 
soluzione, da parte del gruppo Penta. 

VARIE
(13 settembre) Esordio in Champions del 
Viktoria. La squadra di Plzen, campione della 
Repubblica ceca, gioca la sua prima partita nella 
massima competizione europea per squadre 
di club, ospitando i bielorussi del Bate Borisov. 
Biglietti tutti esauriti. Una a uno il risultato finale. 
Il Viktoria, passato in vantaggio, si fa raggiungere 
nella ripresa. Si gioca all’Eden di Praga, perché 
Plzen non ha uno stadio adeguato per l’Uefa. Ben 
più dure si preannunciano le sfide con le altre due 
squadre del girone: Milan e Barcellona.  
--------------------------------------------------------------------
(27 settembre) Lo zoo di Praga compie 
80 anni. Esteso su circa 60 ettari di terreno, 
nel quartiere di Troja, è abitato da circa 4.400 
esemplari, appartenenti a 670 specie, il giardino 
zoologico della capitale, fondato nel 1931, non 
è comunque il più antico della Repubblica ceca. 
La sua fondazione era stata preceduta da quella 
dello zoo di Liberec (1919) e di Plzen (1926). 
Attualmente lo zoo di Praga è, senza dubbio, 
il più visitato del paese (1,19 milioni di persone 
nel 2010).  
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Praga sempre più capitale degli ex‑
pat. A dimostrarlo, ad inizo ottobre, 
una vetrina del tutto particolare: la 
fiera ExpatExpo 2011 organizzata 
nell’elegante spazio per esposizioni di 
Výstaviště a Praga 7. All’evento ‑ or‑
ganizzato dall’agenzia ReloCare con 
la partnership di Expat.cz, il cliccatis‑
smo portale per stranieri residenti in 
Repubblica Ceca ‑ hanno partecipato 
davvero in tanti. 
Migliaia i visitatori, oltre cento gli 
espositori. Gli stand, in rappresen‑
tanza di tantissimi paesi del mondo, 
erano tutti colorati dalle rispettive 
bandiere nazionali. Il tutto in un’at‑
mosfera informale, frizzante. Spet‑
tacoli di danza africana, workshop di 
cucina e tanti assaggi di vini e specia‑
lità regionali hanno contribuito alla 
generale soddisfazione del pubblico. 
Diversi visitatori hanno partecipato 
agli spettacoli organizzati nella zona 
eventi, dove già dal mattino si sono 
dati il cambio diversi intrattenitori. 
Non è mancato lo spazio dedicato a 

business e istruzione. Il tutto rigo‑
rosamente in lingua inglese. I tanti 
stranieri di Praga hanno così trovato 
abbondanti informazioni su società 
con filiali nel Paese, banche e diver‑
se università internazionali con sede 
nella capitale boema.
Particolarmente affollati ed apprezza‑
ti anche i ristoranti etnici: sushi, tor‑
tillas messicane, pasta o, per gli expat 
più navigati, una Svíčková come nella 
migliore tradizione ceca. All’imman‑
cabile birra, molti hanno preferito un 
esotico margaritas o un calice di vino 
francese. 
L’impressione è che ci fosse qualcosa 
proprio per tutti: anche i più piccoli 
sono stati intrattenuti con spettacoli 
di magia o da buffe mascotte che si 
aggiravano distribuendo dolciumi. 
Tra i bambini lo stand più gettonato 
certamente quello dove si sono fatti 
dipingere la faccia come animali della 
svavana.
Il pubblico si è dimostrato parti‑
colarmente interessato anche alla 

stampa periodica in lingua stra‑
niera. Qui, allo stand di Progetto 
Repubblica Ceca, presente come 
media parthner dell’evento, si sono 
presentati in tanti ‑ italiani e non ‑ 
per prendere una copia della rivista 
e saperene di più sulla nostra attivi‑
tà editoriale. 

Prague is becoming more and more 
the capital of expats. As evidence of 
this, a very special showcase in early 
October: ExpatExpo 2011, organized in 
the elegant exhibition hall Výstaviště 
in Prague 7.  The event - organized by 
the ReloCare agency, in partnership 
with Expat.cz, the highly clicked portal 
for foreigners in the Czech Republic – 
was attended by a very large number 
of visitors.
Thousands of visitors, in fact, with over a 
hundred exhibitors. The stands, in repre-
sentation of many worldwide countries, 
were all decorated with their respective 
national flags – in an effervescent, 
informal atmosphere. African dances, 
cooking workshops, lots of wine tasting 
and regional specialties, all contributed 
to the general satisfaction of the public.

A few visitors even took part in the 
shows organized in the special events 
area, where several entertainers in 
turn, performed since early in the 
morning. There was also an area 
devoted to business and education, 
which was all rigorously in the Eng-
lish language. The vast numbers of 
foreigners from Prague were thus 
able to find plentiful information on 
enterprises that have branches in this 
country, including banks and several 
international universities based in the 
Bohemian capital.
Large crowds and great appreciation 
also for the ethnic restaurants: Sushi, 
Mexican tortillas, pasta or - for the 
most experienced expats, a svickova, 
according to the best Czech tradition, 
although, instead of the usual beer, 

many showed preference for the exot-
ic margarita or glass of French wine.
The impression is that there really 
seemed to be something for every-
one: even for the very young, who 
were entertained with magic shows 
or funny mascots running around and 
handing out candies. For children, the 
most popular stand was certainly the 
one where they could have their faces 
painted, to look like wild animals.
Particular interest by the public also 
for the foreign language periodical 
press. Many Italian and foreign visi-
tors also at the Progetto Repubblica 
Ceca stand - participating as media 
partner of the event – who came to 
receive a copy of the magazine and to 
get to know more about our editorial 
activity.

aLLa FIERa DELL’ExPaT 
A DAy AT THE ExPAT FAiR

di Edoardo Malvenuti 

by Edoardo Malvenuti 
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nOVITà EDITORIaLI
nEw PuBLiCATiOnS 
 di Mauro Ruggiero

È da poco uscito, in seconda edizione in lingua ceca, una 
delle opere più conosciute del politologo italiano, tra i 
massimi esperti di politologia a livello internazionale, 
Giovanni Sartori. Sartori è considerato uno dei principali 
autori nel campo della teoria della democrazia e dei sistemi 
di partito nel mondo accademico. In quest’opera, l’autore 
traccia una netta linea di demarcazione tra il concetto di 
pluralismo e quello di multiculturalismo. Il filosofo critica le 
posizioni dei multiculturalisti in quanto queste promuovono 
la diversità come un valore a sé, rifiutando l’integrazione. 
Sartori pone invece l’accento sul tema di una società 
multirazziale che darà i suoi frutti migliori non inseguendo 
il superficiale sogno di un pluralismo indifferenziato, ma 
attuando un multiculturalismo che, grazie alla tolleranza e al 
riconoscimento delle peculiarità delle diverse culture, abbia 
come conseguenza una società veramente pluralistica.

Giovanni Sartori,
Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci
(tit. or.: Pluralismo, multiculturalismo e estranei. 
Saggio sulla società multietnica),
Dokořán:  Praha 2011,
pp. 148

Non potevano mancare i legionari cecoslovacchi in questo 
libro che racconta l’ultimo anno della Grande Guerra in Italia, 
da Caporetto sino alla vittoria finale. C’erano infatti anche loro 
in quel grande campo di battaglia, soldati che ‑ insieme ai 
fanti, agli alpini, agli jager austriaci e agli honved ungheresi 
‑ affrontarono le violenze di quello spaventoso conflitto. I 
cecoslovacchi allora erano un esercito ancora senza una patria 
ufficiale e fu così che quei soldati decisero di indossare le 
divise dell’esercito italiano. Il cappello era quello degli alpini, 
con il falco (sokol) al posto dell’aquila. Venne loro assegnato il 
pugnale, arma degli arditi, perché i cecoslovacchi erano tutti 
consapevoli che ‑ se caduti in mano al nemico ‑ sarebbero 
stati impiccati per alto tradimento. L’autore è Sergio Tazzer, 
noto giornalista Rai, che ha dato prova di un certosino e 
appassionato lavoro di ricerca. Il libro, uscito appena pochi 
mesi fa, è già prossimo alla seconda edizione. 

Sergio Tazzer,
Piave e dintorni 1917-1918. Fanti, Jager, alpini, 
Honved e altri poveracci,
Kellermann Editore: Vittorio Veneto 2011,
pp. 399

The second edition (in Czech language), of one of the best 
known works by the Italian political scientist, Giovanni 
Sartori, has just been published. Sartori is considered one 
of the leading international authors of democracy theories 
and political party systems in the academic world. In this 
literary work, the author draws a clear line of demarcation 
between the concept of pluralism and multiculturalism. 
The philosopher criticises the position of multiculturalists 
because, in his view, they foster diversity as a value in 
itself and refuse integration. Instead, Sartori places the 
accent on the theme of a multiracial society that will 
best bear its fruits by pursuing not the superficial dream 
of an undifferentiated pluralism, but, by implementing 
multiculturalism which, thanks to tolerance and 
recognition of the peculiarities of different cultures, will 
lead to a truly pluralistic society.

Giovanni Sartori,
Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci
(tit. or.: Pluralism, multiculturalism and aliens.  
Essay on multi-ethnic societies),
Dokořán:  Praha 2011,
148 pages

The Czechoslovak legionaries could not be left out in this 
book that recounts the last year of the Great War in Italy from 
Caporetto until the final victory. Even they were there in that 
large battleground: soldiers who - along with the infantry, 
the Alpines, the Austrian Jagers and Hungarians Honveds 
– suffered the violence of that dreadful conflict. The Czechs, 
at that time, were an army without any official homeland 
and so, they decided to wear Italian army uniforms. The hat 
they wore was that of the Alpines, with the (sokol) falcon 
instead of the eagle, and were given daggers, a weapon of 
the brave, because the Czechs were all aware that - if they 
fell into enemy hands – they would be hanged for treason. 
The author is Sergio Tazzer, a famous Rai journalist, who 
showed great passion, with very meticulous research work. 
The book, which was published just a few months ago, is 
already on its way to a second edition.

Sergio Tazzer,
Piave and surroundings 1917-1918. Fanti, Jager, 
Alpini, Honved and other poor devils,
kellermann Publisher: Vittorio Veneto 2011,
399 pages
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Esce in italiano il libro di Patrik Ouředník: “Oggi e 
dopodomani, discorsi di 5 sopravvissuti”.
Scrittore, redattore di enciclopedie e traduttore ceco classe 
1957, Ouředník vive a Parigi dal 1984. Relativamente 
poco conosciuto in Italia, da molti è considerato un 
autore inclassificabile e un punto di riferimento nella 
letteratura europea contemporanea, celebre grazie al suo: 
“Europeana. Breve storia del xx secolo”, un testo capitale 
per la comprensione del Novecento. I suoi testi narrano 
gli aspetti curiosi e sorprendenti della vita in uno stile 
eclettico e sempre nuovo, capace di accostare l’umorismo 
più tagliente a riflessioni profonde. In questo suo nuovo 
libro, cinque uomini, in una stanza con una porta senza 
maniglia, il pavimento di legno e illuminata dalla luce di 
una lampadina, si pongono domande – seriamente oziose 
e oziosamente serie – su un evento da poco accaduto al 
quale i protagonisti sono scampati: la fine del mondo.

Patrik Ouředník,
Oggi e dopodomani, discorsi di 5 sopravvissuti,
(tit. or.: Dnes a pozítří. Rozhovory pěti přeživších)
Duepunti: Palermo 2011,
pp. 112

Sotto il celebre marchio Lonely Planet, leggendaria casa 
editrice australiana specializzata in guide turistiche, 
fondata dai coniugi Wheeler nel lontano 1973, esce 
questo nuovo libro su Praga che non vuole limitarsi a 
servire da semplice guida turistica come tante altre della 
città, ma ambisce invece ad accompagnare il visitatore 
fuori dai percorsi turistici classici e più battuti, per scoprire 
la capitale boema e i suoi quartieri nella loro intimità ed 
essenza svelandone gli angoli e gli scorci più suggestivi e 
affascinanti. Case cubiste, palazzi art nouveau, passaggi 
segreti e giardini nascosti. In queste pagine, Praga si 
racconta  e ci rivela aneddoti e curiosità della sua lunga 
storia. Grazie alle illustrazioni del fumettista Guillaume 
Sorel e la penna della giornalista Christine Coste, la 
capitale boema si presenta agli occhi del lettore sotto una 
nuova luce, pronta per essere riscoperta nei dieci itinerari 
che gli autori ci propongono.

Guillaume Sorel, Christine Coste,
Praga. Itinerari d'autore,
EDT: Torino 2011,
pp. 175

Just published is the Italian book Ouředník Patrik: “Today 
and tomorrow, the speeches of 5 survivors”. 
Writer and editor of encyclopedias and Czech translator, 
born in 1957, Ouředník has lived in Paris since 1984. Though 
not so well known in Italy, he is considered by many as an 
unclassifiable author and a landmark in contemporary 
European literature, famous thanks to his “Europeana. Brief 
history of the twentieth century”, a fundamental text for the 
understanding of the twentieth century. His works relate the 
curious and surprising aspects of life in an eclectic style that 
is always new and capable of combining  sharp humour with 
deep reflections. In his new book, which takes place in a room 
with a door without a handle and a wooden floor illuminated 
by a lamp, five men pose a number of – seriously vain and 
vainly serious - questions on a recent event from which the 
protagonists were able to escape: the end of the world.

Patrik Ouředník,
Today and the day after tomorrow,  
idle talk among 5 survivors,  
(tit. or.: Dnes a pozítří. Rozhovory pěti přeživších)
Duepunti: Palermo 2011,
112 pages

This new book on Prague, published with the famous 
Lonely Planet brand, by the legendary Australian 
publishing house, specialized in tourist guides and 
founded by Mr and Mrs Wheeler way back in 1973, aims 
to be not only a simple guidebook as many others on this 
city, instead, its task is to accompany the visitor away from 
the traditional tourist routes, so as to discover the intimate 
and essence of the Bohemian capital and its districts, by 
revealing the most suggestive and fascinating sights 
and corners: cubist houses, art nouveau palaces, secret 
passages, hidden gardens... Through these pages, Prague 
shows itself and reveals the anecdotes and curiosities of 
its long history. Thanks to illustrations by the cartoonist 
Guillaume Sorel and the pen of journalist Christine Coste, 
Prague is presented to the reader under a new light, ready 
to be rediscovered along the ten routes suggested by 
the authors. 

Guillaume Sorel, Christine Coste,
Praga. Author’s itinerary,
EDT: Torino 2011,
175 pages



5656
progetto repubblica ceca

aLOIS nEBEL: FRa mEmORIE, 
VEnDETTE E nEBBIa...
ALOiS nEBEL: mEmORiES, 
VEnGEAnCE AnD FOG...

di Lawrence Formisano

by Lawrence Formisano

We are approaching the end of 
summer 1989, in the Sudetes, where 
our protagonist Alois Nebel works as 
a stationmaster at the station of Bílý 
Potok, a remote village close to the 
polish border. Being a loner, Nebel 
finds the peace and quiet he desires 
in the station, except when the fog 
appears.
Then he gets hallucinations, he sees 
trains from a hundred years ago crossing 

the lines. The inability to get rid of his 
nightmares will cause him to end up in 
a mental hospital where he meets the 
Mute, a mysterious man who carries an 
old photograph with himself, of when 
he was arrested by the police when he 
tried to cross the border.
One day the Mute manages to escape 
into the woods while Nebel, after 
the fall of the Berlin wall, gets better 
and is discharged from the hospital. 

Eventually however, after having  
resumed his railway job, he decides to 
return to the mountains to meet the 
Mute and face the ghosts which have 
haunted him for such a long time.
The railway environment of the film, 
which is the Czech candidate the 
the best film category of next years 
Academy awards, and the constant 
railway imagery, recall one of the 
classics of Czechoslovakian cinema, 

Siamo alla fine dell’estate 1989, nei 
Sudeti, dove il nostro protagonista 
Alois Nebel lavora come capostazio‑
ne nel piccolo scalo ferroviario di Bílý 
Potok, un remoto villaggio vicino al 
confine con la Polonia. Essendo un 
solitario, Nebel riesce a trovare la 
tranquillità che cerca nella stazione, 
tranne quando cala la nebbia.
Allora ha delle allucinazioni, vede i 

treni di centinaia di anni fa passare 
attraversare i binari. L’incapacità di li‑
berarsi da questi incubi lo farà finire in 
un manicomio dove conosce il Muto, 
un uomo misterioso che porta con sé 
una vecchia fotografia di quando era 
stato arrestato dalla polizia mentre 
cercava di passare il confine.
Un giorno il Muto riesce a scappare nei 
boschi mentre Nebel, dopo la caduta 

del muro di Berlino, si riprende e vie‑
ne dimesso dall’ospedale psichiatrico. 
Alla fine però, dopo aver ripreso il suo 
lavoro alle ferrovie, decide di ritornare 
sulle montagne per incontrare il Muto 
e combattere i fantasmi che lo hanno 
perseguitato così a lungo.
L’ambientazione ferroviaria di questo 
film ‑ candidato ceco come migliore 
film straniero agli Academy Awards 
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del prossimo anno – e le immagini 
costanti di treni, ricordano uno dei 
classici più famosi del cinema cecoslo‑
vacco, “Treni strettamente sorvegliati” 
di Jiří Menzel. È poco probabile che 
l’omaggio ed i riferimenti al capolavoro 
di Menzel siano stati inseriti per caso 
in questo primo lungometraggio del 
regista Tomáš Luňák. I film però dai 
quali Luňák ha tratto più ispirazione 
sono certamente l’israeliano Valzer con 
Bashir di Ari Folman e Renaissance dal 
regista francese Christian Volckman. 
Alois Nebel è animato con il rotosco‑
pio, ma, esattamente come Valzer con 
Bashir, il film è costruito attraverso una 
serie di flashback, che sequenza dopo 
sequenza diradano le nebbie dei ricor‑
di rimossi. Entrambe le pellicole, inol‑
tre, hanno un protagonista che soffre 
di incubi ricorrenti ed allucinazioni.
A Renaissance l’accomuna invece 
l’atmosfera. Come il regista del film 
francese, Luňák vuole costuire un noir 
teso, disperato e cupo, riuscendoci 
solo sino a un certo punto.
È comunque impossibile parlare dei 
pregi e dei difetti di Alois Nebel sen‑
za menzionare la trilogia di fumetti 
(di Jaroslav Rudiš e Jaromír 99) sui 

quali il film è basato: White Brook 
(2003), Main Station (2004) e Golden 
Hills (2005). Nel 2006 i tre romanzi a 
fumetti sono stati riuniti in un unico 
volume intitolato Alois Nebel. La no‑
vel originaria ha avuto un discreto 
successo sul mercato ceco, dove c’è 
sempre stata una tradizione nell’am‑
bito di animazione di altissimo livello 
(spiccano nomi come Karel Zeman, 
Jiří Trnka e Břetislav Pojar). Era ora 
che vedessimo sul grande schermo 
i fumetti cechi più importanti, come 
capita di consueto con i fumetti ame‑
ricani, francesi e giapponesi.
Il problema in questo caso è che il film 
ha dovuto condensare cinquanta anni 
di storia ceca in un film di 80 minuti, 
ed in modo non sempre chiarissimo 
per un pubblico straniero che non ha 
mai letto il fumetto.
Presentato fuori concorso alla Mostra 
del Cinema di Venezia, questa coprodu‑
zione tra Repubblica Ceca, Slovacchia 
e Germania, è stata accolta bene dal 
pubblico, rimasto colpito dalla potenza 
visiva dall’animazione. La domanda è 
se il film avrà lo stesso impatto fuori 
dall’ambiente di un festival così impor‑
tante come quello di Venezia.
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Jiří Menzel’s “Closely Observed Trains.” 
It is unlikely that the homage and 
references to Menzels masterpiece are 
in the first feature film of the director 
Tomáš Luňák by chance. However, the 
films which proved to be the greatest 
source of inspiration for Luňák are 
surely the israeli film  Waltz with Bashir 
by Ari Folman and Renaissance by the 
french director Christian Volckman.  
Alois Nebel is animated through 
rotoscoping, but just like Waltz with 
Bashir, the film is told through a series 
of flashbacks, which sequence after 
sequence, clear the fog of  repressed 
memories. Moreover, both films have a 
protagnist who suffers from recurring 
nightmares and hallucinations.
With Renaissance on the other hand 
it shares a similar atmosphere. Like 
the french director, Luňák wants 
to construct a tense, wicked and 

desperate film noir, and succeeds to a 
certain extent.
It is impossible however to talk about 
the strengths and flaws of Alois Nebel 
without mentioning the trilogy of 
graphic novels (by Jaroslav Rudiš e 
Jaromír 99  on which it was based: White 
Brook (2003), Main Station (2004) and 
Golden Hills (2005). In 2006 the three 
graphic novels were re-released in a 
special edition under the title Alois 
Nebel. The original comic had fair degree 
of success in the Czech market, where 
there has always been a tradition of top 
drawer animation (names such as Karel 
Zeman, Jiří Trnka e Břetislav Pojar stand 
out in particular). It was about time 
that we saw the major czech comics on 
the big screen like their american, french 
and Japanese counterparts.
The problem however in this case is 
that the film has had to condense fifty 

years of czech history into an eighty 
minute film, and in a way which is not 
always clear to a foreign audience who 
has never read the comic.
When presented (though ineligible to 
compete), at the Venice film festival, 
this czech, german and slovak co-
production, was well received by the 
public, who were struck by the visual 
power of the animation. The question 
is whether the film will have the 
same impact outside the environment 
of important film festivals such as 
Venice’s.
The fact is that while every viewer 
will be able to admire the film’s 
atmosphere, created by the visual 
style and the memorable soundtrack 
by Petr Kružík, whoever has not read 
the comic and knows nothing about 
the Czechoslovakian liberation from 
Nazism after the war, or about other 

key historical events of the country, 
will have difficulty in following the 
complex screenplay from Jaromír 
Švejdík e Jaroslav Rudiš who attempt to 
recreate the birth of the Czech republic 
metaphorically. The historic episode 
from 1945, when the Czechoslovakian 
government decided to banish the 
german populations from the northern 
frontiers of the country, plays a role in 
a key plot twist in the film. Alois Nebel 
is haunted by the scenes of violence 
witnessed during his childhood and 
will find himself involved in a personal 
vendetta closely linked to the events of 
that period.
Another decisive choice with a great 
impact on the final result of the film 
was to use rotoscoping, an technique 
which enables you to create animation 
with real looking human figures. Since 
it’s invention by the great animation 



5858
progetto repubblica ceca

master Max Fleischer, the technique 
has come a long way and nowadays 
the process of rotoscoping takes place 
entirely on computers.
In this case it seems  to be a perfect 
choice, and the technique, which 
has often been frowned upon by 
animation purists, proves to be 
successful in creating a tense and 
frightening atmosphere thanks to 
the clear between light and darkness. 
From a visual perspective it is an 
extraordinary film. The use of white, 
grey and black, as well as the graphic 
choices, highlight the importance of 
the symbolic and narrative role that 

fog plays in the film, and characterize 
Luňák’s  rotoscoping.
In order to underline the importance of 
fog in the film, you only need to point 
out that our protagonist’s surname 
Nebel means fog in german, and the 
imagery of mist clearly reveal the state 
of mind of Alois.
Despite a narrative which is too cryptic, 
thanks to these images and a skilful 
use of sound, Luňák manages to create 
a sense of fear with rich details, which 
the actors would find difficult to convey 
in a live action film.
However, unlike other animation 
works, this is a film with genuine 

acting from a cast of well-known czech 
actors. On the set it is Miroslav Krobot 
who embodies the character of Nebel, 
while the Mute is traced over actor 
Karel Roden.
Despite the perfectly chosen cast, the 
performances are also slightly limited 
by the marked features on the animated 
faces. It is unclear if it is a directorial 
choice to give more of a comic book 
feel. Overall, it is a film characterized 
by an aesthetic and emotional 
predominance of the environment over 
the characterizations.True comic book 
fans will not be disappointed, since it 
is one of the few examples in cinema, 

La realtà è che mentre ogni spettatore 
potrà apprezzare l’atmosfera del film, 
creato dallo stile delle immagini e 
dalla memorabile colonna sonora di 
Petr Kružík, chi invece non ha letto il 
fumetto e non sa niente dalla libera‑
zione della Cecoslovacchia dai nazisti 
dopo la guerra, o di altri eventi storici 
del paese, avrà difficolta a seguire la 
complicata sceneggiatura di Jaromír 
Švejdík e Jaroslav Rudiš che ricrea in 
stile metaforico la nascita della Re‑
pubblica Ceca. Gli eventi storici del 
1945, quando il governo cecolovac‑
co prese la decisione di sgomberare 
le popolazioni tedesche dai confini 
settentrionali del paese, rappresenta 
uno snodo fondamentale nel film. 
Alois Nebel è perseguitato dalle sce‑
ne di violenza viste durante la sua 
infanzia. Si troverà coinvolto in una 

vendetta personale legata proprio 
agli eventi di quel periodo.
Una scelta di grande importanza per 
il risultato del film è stata quella di 
utilizzare il rotoscopio, una tecnica di 
animazione che permette di creare un 
cartone animato in cui le figure uma‑
ne risultano realistiche. Da quando è 
stata inventata dal grande maestro di 
animazione Max Fleischer, la tecnica 
ha fatto molta strada e oggigiorno il 
processo di rotoscopio viene fatto al 
computer.
In questo caso sembra una scelta az‑
zeccata e la tecnica, spesso snobbata 
dai puristi di animazione, risulta effi‑
cace per creare un’atmosfera di ten‑
sione e paura grazie ai netti contrasti 
fra luce e buio. Dal punto di vista vi‑
sivo è un film straordinario. L’utilizzo 
netto del bianco, del grigio e del nero, 

nonché le scelte grafiche, mettono 
in evidenza l’importanza simbolica e 
narrativa della nebbia, caratterizzano 
il rotoscopio di Luňák.
Giusto per rimarcare l’importanza 
della nebbia nel film, occorre sotto‑
lineare come il cognome del nostro 
protagonista Nebel significa nebbia 
in tedesco, e sono proprio le imma‑
gini di foschia che rivelano lo stato 
mentale di Alois.
Nonostante una resa narrativa un 
po’ troppo criptica, grazie a queste 
immagini e a un uso sapiente del 
suono, Luňák riesce rendere il senti‑
mento di paura con una richezza di 
dettagli che gli attori e le riprese dal 
vivo difficilmente sarebbero riusciti a 
trasmettere.
Tuttavia, a differenza di altri film di 
animazione, ecco una pellicola con 
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like Sin City by Robert Rodriguez and 
Diabolik by Mario Bava, of a work 
which attempts to make a film based 
on a comic without betraying the 
original look and comic book frames. 
The main flaw here is that for a film 
which tries to recap fifty years of history 
of a nation, better defined characters 
are needed (Luňák reveals too much 
information in the last minutes of the 
film and not enough before) and a less 
confusing plot.
In short, a superb animation work or 
a missed opportunity? Without doubt 
both. Definitely a film which will divide 
viewers into those which are stunned 

by the aesthetic quality of the film and 
the mysterious atmosphere and those 
which lose interest quickly in a plot 
which does not involve the viewer as 
it should.
Perhaps, it is enough to see the deep 
black of opening scene of the film to 
see which camp you belong to, a black 
which is soon broken by dazzling light 
with the arrival of a train. Whoever 
is spellbound by the power of the 
opening frames and Luňák’s attention 
to detail will be satisfied with the rest 
of the film.
On the other hand, those who go to the 
cinema without prior knowledge of the 

Czech republic, and to see a film a film 
with a plot which sticks together will 
be disappointed. In any case  Lunák 
deserves respect for having recreated 
a protagonist carrying the dark shady 
past of central Europe with him and for 
the impressive visual power.displayed.
The film is to be recommended for 
these reasons alone, and it is pleasant 
to see the film play a part in the great 
tradition of czech animation. While not 
cutting ties with the classic cinema of 
the czech masters, it is proof that there 
are still people who have the courage to 
experiment and suggest new directions 
for czech cinema.

interpretazioni vere di attori cechi, 
tutti noti in Patria. Sul set è Miroslav 
Krobot ad incarnare il personaggio di 
Nebel, mentre il Muto è un cartoon 
ricalcato sull’attore Karel Roden.
Nonostante le scelte degli interpreti 
siano azzeccatissime, le interpretazio‑
ni appaiono un po’ limitate dai tratti 
marcati dei volti animati. Forse è una 
scelta del regista per creare uno stile 
più fumettesco. Si tratta di un film nel 
complesso caraterizzato da una predo‑
minanza estetica ed emozionale degli 
ambienti sui personaggi. I veri appas‑
sionati di fumetti non rimarranno de‑
lusi, visto che è uno dei pochi lavori ci‑
nematografici, come Sin City di Robert 
Rodriguez e Diabolik di Mario Bava, che 
tentano di realizzare un film basato su 
un fumetto senza tradirne la grafica. 
Il difetto principale è che, per un film 

che prova a ricapitolare cinquanta anni 
di storia di una nazione, sarebbero ser‑
viti personaggi meglio definiti (Luňák 
svela troppa informazione negli ultimi 
minuti del film e troppa poca prima) ed 
una trama meno confusa.
Insomma, una animazione splendida 
o un’occasione persa? Sicuramente 
tutti e due. È senza dubbio un film 
che dividerà gli spettatori tra quelli 
rimasti stupiti dalla qualità estetica e 
l’atmosfera misteriosa e quelli invece 
che perdono interesse velocemente in 
una trama che non coinvolge lo spet‑
tatore come dovrebbe.
Forse, per capire a quale gruppo si 
appartiene, sono sufficienti solo le 
prime immagini nel nero più profon‑
do. Un nero che presto diventa luce 
abbagliante con l’arrivo del treno. 
Chi rimane incantato da queste pri‑

me inquadrature e dall’attenzione ai 
dettagli di Luňák sarà soddisfatto del 
resto del film.
Chi va al cinema all’oscuro della storia 
della Repubblica Ceca, e per vedere 
un film con una trama che decolla ri‑
marrà deluso. In ogni caso Luňák me‑
rita rispetto per un lavoro coraggioso, 
per avere ricreato un protagonista che 
porta con se ombre dell’oscuro passa‑
to dell’Europa centrale e per una po‑
tenza visiva impressionante.
Questi motivi, da soli, rendono consi‑
gliabile la visione. Fa piacere vedere 
che alla grande tradizione di anima‑
zione ceca si aggiunge questa pel‑
licola. Pur non rappresentando una 
rottura col cinema dei maestri cechi, è 
la dimostrazione che c’è ancora chi ha 
il coraggio di sperimentare e suggeri‑
re nuove direzioni.
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ZÁTOPEK, L’uOmO CHE 
FaCEVa CORRERE I SOGnI
ZÁTOPEk, THE mAn wHO 
mADE DREAmS “Run”

L’epopea del grande 
fondista ceco rievocata 

in un libro del giornalista 
Rai marco Franzelli     

di Ernesto Massimetti

By Ernesto Massimetti 

The saga of the great 
Czech distance runner is 

recounted in a book by 
the Rai journalist marco 

Franzelli 

Three Olympic Games, countless med-
als, a great love and a dream. A woman 
named Dana, an athlete who was born 
on the same day, the same month and 
the same year as him. A love that was 
born on the racetracks and that accom-
panied him faithfully throughout his 
life: Emil Zátopek from Kopřivnice was, 
after all, a fortunate man. Even ten 
years after his death, the epic story of 
Emil Zátopek, the athlete runner, the so 
called “human locomotive”, the “Leop-
ard man”, the athlete-worker who had 
been employed in the Baťa shoe fac-
tory in Zlín, still enthrals  generations 
of sports fans.

Tre olimpiadi,innumerevoli medaglie, 
un grande amore e un sogno. Una 
donna, Dana, anche lei atleta, nata lo 
stesso giorno, lo stesso mese e lo stes‑
so anno. Un amore nato sulle piste, 
che lo ha accompagnato fedelmente 
per tutta la vita: è stato, in fondo, 
un uomo fortunato, Emil Zátopek da 
Kopřivnice. A dieci anni dalla mor‑
te, la storia e l’epopea del corridore 
Emil Zátopek, la “locomotiva umana”, 
“l’uomo ghepardo”, l’atleta‑operaio 
che lavorava in uno stabilimento di 
scarpe Baťa a Zlín, continua a coinvol‑
gere generazioni di sportivi.
Zátopek era, e rimarrà per sempre, 
l’uomo delle due vittorie consecutive 
nelle Olimpiadi di Londra ‘48 e Helsinky 
‘52, dei successi strabilianti e dei record 
personali sui cinquemila, diecimila 
metri e sulla maratona nelle Olimpiadi 
di Helsinky del ‘52. Lo sportivo‑autodi‑
datta dagli allenamenti massacranti al 
freddo e nei boschi, dalla tecnica vaga‑

mente naive ma dalla determinazione 
assoluta. Fatto, questo, che gli permise 
un primato quasi decennale nell’atleti‑
ca degli anni Cinquanta. I rivali, uomini 

sfortunati anche se atleti possenti, 
erano il finlandese Heino, l’americano 
Wooderson, il belga Reiff e il tedesco 
Schade.

In alto, medaglia d’oro a Helsinki '52. In basso, il museo di Zátopek 
a Kopřivnice / Above the golden medal of Helsinki '52.  
Below, the Zátopek’s museum in Kopřivnice
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Zátopek era lo sportivo, scrisse Gianni 
Brera: “che ci ha insegnato come le 
risorse dell’uomo siano infinite, e sia 
possibile ottenere ogni meta a patto 
che si sappia lottare e soffrire per rag‑
giungerla”.
È un fatto: dopo gli umili inizi da 
operaio alla Baťa, issato agli onori 
delle cronache sportive dalla lista 
di lunghissime vittorie, Zátopek era 
diventato ben presto l’ambasciatore 
dei primati della repubblica popolare 
di Klement Gottwald. L’icona (con‑
sapevole o ingenua?) dell’eccellenza 
comunista durante quasi tutta la 
Guerra Fredda. Percorse infatti una 
veloce carriera nell’esercito , raggiun‑
gendo i gradi di colonnello, girò gli 
stadi e le piste di atletica dell’intera 
Europa, firmò migliaia di autografi e 
si aggiudicò centinaia di copertine, 
tutte meritate, sui giornali. Una vera 
e propria star, nei media di allora. Ep‑
pure, dietro i trionfi, le prime pagine, i 
film e gli applausi, Emil riuscì sempre 
a mantenere una dimensione umana 
nella vicenda di sportivo dall’appa‑
renza “invincibile”. Come dimostra 
l’amicizia‑competizione con il france‑
se Mimoun, l’eterno secondo, sopran‑
nominato “il fantasma d’argento”, 
l’uomo che gli fu vicino al momento 
del declino sportivo, nel 1958, e del 
ritiro dalle piste dopo ben diciasset‑
te anni di attività. Un primato anche 
questo, per l’uomo dei record.
Come ben spiega l’agile volume 

del giornalista Rai Marco Franzel‑
li, (“Zátopek la locomotiva umana “, 
Biancoenero edizioni,160 pagine, 14 
euro), Emil aveva imparato a vincere 
senza dimenticare quello che in fondo 
era, e quello che intendeva rimanere: 
un patriota ma pur sempre protago‑
nista delle scelte decisive della sua 
vita rutilante.

Ormai diventato una gloria nazio‑
nale, direttore delle attività sportive 
al Ministero della Difesa, non esitò 
infatti a schierarsi a favore della Pri‑
mavera praghese del ‘68, firmando 
il celebre manifesto delle “Duemila 
parole“. Nessuna stranezza, per chi lo 
conosceva davvero: era sempre stato 
abituato a pagare di persona, Emil Za‑

topek, e seppe sopportare con dignità 
il costo pesantissimo della sua scelta 
politica. Espulso dall’esercito e dal 
partito, disoccupato e poi minatore 
nelle miniere di uranio di Jáchymov, 
al confine con la Germania: “Tramite 
la sua vita‑prosegue ancora Franzelli‑
ho voluto riproporre ai più giovani i 
fasti di un grande sportivo, ma anche 

Zátopek was and will remain the ath-
lete who won three consecutive victo-
ries in the 1948 Olympics in London 
and Helsinki in 1952, extraordinary 
achievements in the five thousand 
and ten thousand meters and in the 
marathon at the Olympic Games 
of Helsinki in 1952. The self-made 
sportsman was famous for his gruel-
ling workouts in the woods under very 
cold weather conditions, his slightly 
naive technique, but mostly for his 
absolute determination to succeed. 
A fact that allowed him to hold an 
almost 10 year-long athletic record. 
His rather unfortunate, but powerful 

rivals, were Heino from Finland, the 
American Wooderson, the Belgian 
Reiff and German Schade.
Gianni Brera once wrote: “Zátopek was 
the athlete who taught us that man’s 
resources are infinite and can reach any 
objective, as long as he knows how to 
struggle and suffer to achieve it...”.
It is a fact: after his humble beginnings 
as a factory worker at Bata and the 
long list of victories on the racetrack, 
his name soon  reached the attention 
of the sports media. Zatopek was soon 
to become the records ambassador of 
the People’s Democratic  Republic of 
Klement Gottwald. The icon  (conscious 

or naive?) of Communist excellence 
during most of the Cold War period. He 
also, in fact, made a very fast career in 
the army and reached the rank of colo-
nel, and ran in most of the stadiums 
and racetracks around Europe, signing 
thousands of autographs and, deserv-
edly, hitting the headlines of the press 
and media as a real star. Yet, behind 
his triumphs, the headlines, the films 
and general acclamation, Emil had al-
ways managed to maintain a human 
dimension, despite his “invincible” ap-
pearance. As shown by his friendship 
with the French competitor Mimoun, 
the eternal second, nicknamed the 

“Silver Ghost”, the man who remained 
loyal to him during his sportive decline 
in 1958 and his withdrawal from this 
activity after well over seventeen years 
– which is also an achievement in itself 
for this “record” man.
As described in the book by the Rai 
journalist Mark Franzelli written in a 
fluent style, (“Zátopek, the human lo-
comotive”, biancoenero editions, 160 
pages at 14 euro), Emil had learned 
to win, but never forgot  who he really 
was and how he intended to stay: a 
patriot, but at the same time, a pro-
tagonist of the critical choices he made 
during his glorious life.
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Having become a national hero, direc-
tor of sports activities at the Ministry 
of Defence, he did not hesitate to take 
sides in favour of the 1968 Prague 
Spring and signed the famous “Two 
thousand words” manifesto. No ex-
ceptional exploit for those who really 
knew him: Emil Zátopek was used to 
facing the consequences of his actions 
and knew how to bear with dignity the 
cost of his political choices. In fact, after 
being expelled from the army and the 
party and becoming unemployed, he 
then worked as a miner in the uranium 
mines in Jáchymov on the border with 
Germany: “By reconting his life -  Fran-
zelli goes on to say – I wanted to offer 
young people the opportunity to read 
about the glories of a great sportsman, 
but also to delve into over fifty years of 
European history: from the post-war 
period to the fall of the Berlin Wall.”

The rehabilitation of the hero, who 
wore sneakers, took place only after 
the fall of the communist regimes: 
from 1990 to the year 2000, a dec-
ade during which Zatopek became 
once more the ambassador for sport 
in many stadiums around the world. 
However, fading into oblivion, which 
normally affects famous characters, 
was not true for Zatopek, even after 
his death. Thanks to his exceptional 
success, extraordinary endurance and 
fast accelerations, the Moravian long-
distance runner is still today an indel-
ible sport icon. Not only in Prague, 
but throughout Europe: We still refer 
to a period as being “before Zatopek” 
and “after Zatopek”, Franzelli points 
out. We may say quite safely that 
the Moravian runner played a fun-
damental role in changing the style 
of  athletics, by adding elements of 

modernization and innovation that 
would have otherwise been unthink-
able in the past. One of these, being 
the famous “repeated” accelerations 
of pace during the race - that made 
him invincible”.
However, the other distinguishing 
element that will remain vivid in eve-
rybody’s memory is the hard painful 
expressions that marked Emil’s face 
during the competition. A grimace 
that was at times unpleasant to see, 
with an apparently uncoordinated 
running style, and an inelegant stride: 
all  real elements which, however, did 
not prevent dozens of champions from 
paying tribute to his supremacy, be-
cause the racetrack caused him great 
suffering and he also cried at times. 
But, Emil Zatopek (the locomotive) 
knew  exactly how to win, as nobody 
else had been able to.   

ripassare un cinquantennio di storia 
europea: il momento storico che va 
dal Dopoguerra alla caduta del Muro 
di Berlino.”
La riabilitazione dell’eroe in scarpe 
da ginnastica avverrà solo con la ca‑
duta dei regimi comunisti: dal ‘90 al 
2000, decennio in cui Zátopek torna 
ad essere ambasciatore dello sport 
negli stadi di tutto il mondo. L’oblìo, 
però, quello che di solito tocca ai fa‑
mosi, per Zátopek non è mai arrivato 
neppure dopo la morte. Grazie ai suoi 
stupefacenti successi, alla sua quasi 

sovrumana resistenza allo sforzo, alle 
sue brucianti accelerazioni, il fondista 
moravo è rimasto ancora oggi un’ico‑
na incancellabile dello sport. Non solo 
a Praga, ma in tutta l’Europa: “Esiste 
ancora oggi un “prima di Zatopek” e 
un “dopo Zatopek”‑puntualizza Fran‑
zelli. Si può dire tranquillamente che 
il corridore moravo ha cambiato lo 
stile dell’ atletica, modernizzandolo, 
apportando innovazioni prima im‑
pensabili. Una fra tutte, le famose “ri‑
petute”, accelerazioni del ritmo della 
corsa che lo resero invincibile”.

L’altro elemento che, però, rimar‑
rà inciso nella memoria di tutti è la 
maschera, meglio, la smorfia di sof‑
ferenza che Emil disegnava sul suo 
volto, durante le gare durissime che 
affrontava. Una smorfia a tratti sgra‑
devole, uno stile di corsa in apparenza 
scoordinato, una falcata poco elegan‑
te: tutti elementi veri, che però non 
impedirono a decine di campioni di 
inchinarsi alla sua supremazia. Perchè 
sulla pista soffriva, penava, piangeva 
talvolta. Ma sapeva vincere come nes‑
suno, Emil Zatopek la locomotiva.

A sinistra con Carlo Capalbo, 
patron della Pim e, a destra, con 
Gelindo Bordin, il maratoneta 
italiano, medaglia d'oro 
alle Olimpiadi di Seul. Emil 
Zátopek fu fra i sostenitori della 
Maratona di Praga /  
On the left with Carlo Capalbo, 
the president of Pim, and on 
the right with Gelindo Bordin, 
the italian marathon runner 
and gold medal winner at the 
Olympics in Seoul. Emil Zatopek 
was among the backers of the 
Prague marathon.
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