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progetto repubblica ceca

Cari lettori, 
la partecipazione della Repubblica 
Ceca agli ultimi Campionati europei 
di calcio e, in modo particolare, la 
partita contro i padroni di casa della 
Polonia, ci hanno offerto lo spunto 
per riflettere sui rapporti fra questi 
due Paesi della Nuova Europa. Si trat‑
ta infatti di un tema che tende spesso 
ad essere trascurato, sempre in secon‑
do piano rispetto ai rapporti di Praga 
con Berlino, con Vienna e soprattutto 
con Bratislava. Da quanto si è visto, 
non sembra esagerato dire che Euro 
2012 ha consentito ai cechi, dopo un 
lungo tempo di semi‑indifferenza, di 
riaccorgersi dei polacchi, vicini di casa 
coi quali condividono quasi 800 chilo‑
metri di frontiera. 
Voltando pagina e passando a quel‑
la dei rapporti bilaterali fra Praga 
e Roma, nell’ambito della comune 
partecipazione alla Ue, abbiamo avu‑
to la possibilità di incontrare il primo 
ministro Petr Nečas durante la sua vi‑
sita a Roma di metà maggio. Nella in‑
tervista che ci ha concesso, abbiamo 
colto l’occasione per chiedergli della 
posizione ceca sulla futura adozione 
dell’euro e sulla politica del governo 

di Praga per fronteggiare la crisi. 
Sul fonte della politica interna, ine‑
vitabile un riferimento alle prossime 
elezioni presidenziali del 2013, quan‑
do saranno per la prima volta i citta‑
dini, in Repubblica Ceca, ad eleggere 
direttamente il capo dello Stato. Al 
voto mancano ancora più di sei mesi, 
ma il gruppo di candidati che ambisce 
al Castello di Praga è già quasi pronto 
ai nastri di partenza.   
Fra gli altri contenuti, rivolgiamo una 
particolare attenzione ad argomenti 
di carattere storico. Segnaliamo i con‑
tributi dedicati all’imperatore Rodolfo 

II e al feldmaresciallo Josef Radetzky, 
così come un articolo che rispolvera 
la vecchia teoria secondo la quale il 
presidente cecoslovacco Tomáš Garri‑
gue Masaryk negli anni Venti sarebbe 
stato il mandante di un attentato a 
Benito Mussolini. 
Vi ricordiamo infine che con questo 
numero iniziamo a Mělník un viaggio 
attraverso le più importanti zone di 
produzione vinicola della Repubblica 
Ceca. Si tratterà di una serie in sei tap‑
pe, dal titolo “Non siamo sommelier”, 
che parlerà di vino, ma non solo.
 Buona lettura

Dear Readers
The participation of the Czech Re-
public in the European football 
championship and, particularly, the 
football match against the Polish 
host team, have given us the oppor-
tunity to reflect on the relationship 
between these two countries of the 
New Europe. It is indeed a theme that 
is very often overlooked and always 
overshadowed by relations between 
Prague and Berlin, Vienna and above 
all with Bratislava. From what we 
have seen, it is not an overstatement 
to say that Euro 2012 has allowed 
the Czechs, after a long period of 
semi-indifference, to become aware 
of their Polish neighbours, with 
whom they share a border of almost 
800 kilometres.

As for bilateral relations between 
Prague and Rome in connection with 
their common participation in the EU, 
we had the opportunity to meet Prime 
Minister Petr Nečas during his visit to 
Rome in mid-May. During the inter-
view, we took the opportunity to ask 
him about the Czech position on the 
future adoption of the euro and the 
Prague government’s strategy to tackle 
the crisis.
At national level, it was also inevitable 
to ask about the forthcoming presiden-
tial elections in 2013 when, for the first 
time in the Czech Republic, citizens will 
be voting directly to elect the head of 
state. There are more than six months 
to go, but the list of candidates, who 
aspire to the Prague Castle, is almost 
ready at the starting line.

Among the various topics dealt with, 
special attention has been devoted to a 
number of historical issues. We report 
on a special tribute to Emperor Ru-
dolph II and Field Marshal Joseph Ra-
detzky, including an article that delves 
again into the old theory according to 
which, in the twenties, Czechoslovak 
President Tomáš Garrigue Masaryk 
was the instigator of an assassination 
attempt on Benito Mussolini.
We would also like to remind you that 
starting from Mělník, we will be going 
on a special journey across the most 
important wine producing areas of the 
Czech Republic, which will be divided 
into six stages, entitled “We are som-
meliers”, that will speak about wine, 
but not only.
 Happy reading
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Le relazioni tra Praga e Varsavia dopo 
la caduta del Muro di Berlino hanno 
assunto via via toni sempre più distesi 
e amichevoli, ma lo stesso non si può 
dire per il passato, che ha visto fasi di 
allontanamento e di tensione. Dagli 
accordi di Monaco in poi, infatti, i due 
Paesi hanno vissuto decenni di rap‑
porti tesi, ma, infine, hanno ritrovato 
un legame facendo fronte comune per 

liberarsi da quello che era il “nemico”, 
cioè l’allora Unione sovietica. 
Un’unione che ha fatto sentire la sua 
eco anche in occasione dei recenti 
contrasti legati al progetto di scudo 
antimissilistico statunitense che ini‑
zialmente avrebbe dovuto portare 
missili Patriot sul territorio polacco e 
un radar su quello ceco, piano contro 
cui in Repubblica ceca si erano schie‑

rati gruppi di residenti e movimenti. 
Alle ire di Mosca, i governi di Praga e 
Varsavia (quest’ultimo con il sostegno 
anche dell’opinione pubblica) aveva‑
no risposto invocando il sostegno del‑
la Nato contro quello che poteva esse‑
re un ritorno di fiamma delle vecchie 
influenze del Cremlino sull’area.
Ironia della sorte ha voluto che Re‑
pubblica Ceca, Polonia e Russia si 

progetto repubblica ceca

I due Paesi, dopo 
la caduta del 

comunismo, si sono 
promessi amicizia e 

collaborazione sotto  
l'auspicio di nuovi 

governi democratici
di Daniela Mogavero

by Daniela Mogavero

After the fall 
of  communism, 

the two countries 
have promised to 

maintain friendly and 
cooperative relations 

under the auspices 
of new democratic 

governments

PRaGa E VaRSaVIa,  
DESTInI InTRECCIaTI
PRAGuE AnD WARSAW, 
inTERTWinED DESTiniES 

After the fall of the Berlin Wall, rela-
tions between Prague and Warsaw 
have gradually become more and more 
relaxed and friendly, but the same can-
not be said for the past, which saw 
periods of conflict and tension. After 
the Munich agreements, in fact, the 
two countries experienced decades of 
strained relations, but then found a 
common front to free themselves from 
what was once the common “enemy”, 
i.e. the then Soviet Union.

A unity whose echo resounded during 
the recent contrasts over the U.S. mis-
sile shield project, which was initially  
supposed to bring the Patriot mis-
siles onto Polish territory and a radar 
system onto Czech territory – a plan 
which was strongly opposed by groups 
of residents and movements in the 
Czech Republic. To Moscow’s anger, 
the Prague and Warsaw governments 
(the latter with public opinion sup-
port), responded invoking NATO sup-

port against what could have become 
a revival of the old Kremlin influence 
on the area.
Irony of fate, though, that even in 
more recent times, the  Czech Republic, 
Poland and Russia have come face to 
face, but this time on “football pitch”: 
the three countries, in fact, were chosen 
by lot to play in the same group for the 
2012 European Football Championship 
(held in both Poland and Ukraine). A 
purely physical and competitive clash, 

   
politica  politics
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siano scontrate anche in ere più re‑
centi e proprio sul “campo”: i tre Pae‑
si, infatti, sono stati sorteggiati nello 
stesso girone nei campionati europei 
di calcio 2012 (giocati tra Polonia e 
Ucraina). Uno scontro meramente 
fisico e agonistico dunque, ma dove 
non sono mancati i momenti di ten‑
sione. Anche se come hanno tenuto a 
precisare i rappresentanti del mondo 
calcistico internazionale, il calcio non 
ha niente a che fare con la politica, tra 
russi e polacchi, soprattutto, sono vo‑
late scintille, parole pesanti e anche 
qualche atto di violenza gratuita. 

Ma facciamo un passo indietro e tor‑
niamo a parlare dei rapporti tra Praga 
e Varsavia. Per comprendere fino in 
fondo le relazioni che oggi possono 
dirsi sostanzialmente di buon vicinato, 
bisogna tener conto prima di tutto del 
lungo confine che i due Paesi condivi‑
dono da sempre e che è stato modi‑
ficato all’inizio del Novecento. Subito 
dopo la fine della Prima Guerra Mon‑
diale i due Paesi, divenuti indipenden‑
ti (la Cecoslovacchia era appena nata), 
iniziarono un silente ma lungo conflit‑
to di nervi sul confine che portò al lo‑
gorio delle relazioni. I problemi si con‑

centravano sull’area di Těšín (in ceco) 
o Cieszyn (in polacco), nel territorio di 
Orava e in quello di Spiš. Parte delle 
dispute vennero risolte con il Consiglio 
della Lega delle Nazioni nel 1924, nel 
quale si decise che l’allora Cecoslovac‑
chia potesse mantenere i territorio di 
Javorina e Ždiar e si verificasse uno 
scambio di zone di influenza a Orava. 
Ma nell’ottobre 1938, in pieno Terzo 
Reich, si verificò uno degli strappi più 
dolorosi tra Praga e Varsavia, secondo 
soltanto all’invasione della Cecoslo‑
vacchia a cui prese parte anche la Po‑
lonia: in quell’anno il governo polacco 

however, but not without bouts of 
tension. Even if – as the international 
football representatives were keen to 
point out – football has nothing to do 
with politics, particularly between the 
Russians and Poles, there were sparks 
of anger, harsh words and even a few 
clashes.
But let’s step back and speak about 
relations between Prague and War-
saw. To fully understand their rela-

tions, which may substantially be 
described as that of good neighbours, 
we first have to take into account the 
long border which the two countries 
have shared for ages, that was modi-
fied at the beginning of the twentieth 
century. Just after the end of the First 
World War the two countries became 
independent (Czechoslovakia was just 
born), but a silent and nervous con-
flict broke out along its border, which 

contributed towards deteriorating 
relations. The issues particularly in-
volved the area of   Těšín (in Czech) or 
Cieszyn (in Polish), in the territory of 
Orava and in that of Spiš. Part of the 
dispute was resolved by the Council of 
the League of Nations in 1924, during 
which it was decided that the then 
Czechoslovakia could maintain the 
territory of Javorina and Ždiar and 
that an exchange of influence zones 

Incontro clandestino tra dissidenti polacchi e cecoslovacchi negli anni Ottanta. C'era anche Václav Havel: 
il secondo da sinistra nella seconda fila / Polish and Czechoslovak dissidents' clandestine meeting in the 
Eighties. Also Václav Havel was there: the second from left on second row



99
progetto repubblica ceca

costrinse la Cecoslovacchia a cedere 
Cieszyn/Těšín, inviando un ultimatum 
il 30 settembre e Praga, stretta d’asse-
dio anche dalla questione dei Sudeti 
con la Germania, accettò. Di lì a poco 
sarebbe scoppiata la Seconda Guerra 
Mondiale.
Terre di confine e di conquista per te-
deschi e russi, tra il secondo conflitto 
mondiale e il dopoguerra i due Paesi 
caddero entrambi sotto l’influenza 
sovietica nel cosiddetto Blocco del 
Patto di Varsavia. La Polonia parteci-
pò all’invasione della Cecoslovacchia 
nel 1968, trasformando il volto delle 
relazioni tra i due Paesi drastica-

mente. Il partito comunista polacco, 
temendo che i movimenti di libera-
lizzazione cechi potessero contagiare 
la Polonia, sostenne con forza la fine 
della Primavera di Praga, quando la 
popolazione simpatizzava per i ribelli 
cechi. E mentre le relazioni “ufficiali” 
uscivano devastate dall’invasione co-
munista, le opposizioni dei due Paesi 
accrescevano i propri legami. 
Ad oggi i due Paesi che hanno avuto 
storie parallele e spesso legate con-
vivono in rapporti di buon vicinato 
che si sono fortificati dal 1989 in poi: 
Praga e Varsavia dopo la caduta del 
comunismo si sono promesse amici-
zia e collaborazione sotto l’auspicio 
di nuovi governi democratici. Hanno 
fatto passi comuni in contempo-
ranea, Nato e Unione europea su 
tutti. Su questi due fronti, però, gli 
atteggiamenti interni differiscono. 
Per quanto riguarda il rapporto con 
Bruxelles, per esempio, il governo 
ceco ha dimostrato posizioni più 
apertamente euroscettiche in molte 

occasioni rispetto a Varsavia, soprat-
tutto da quando al potere in Polonia 
è salito il partito filo-Ue del premier 
Tusk. Rispetto alla prospettiva di 
aderire alla moneta unica europea, 
invece, le posizioni si sono legger-
mente avvicinate dopo la crisi del 
2008. Praga, che non ha mai fissato 
una data per l’adozione dell’euro 
continua a tenere il freno premuto, 
mentre la Polonia, che sembrava 
tra i Paesi candidati per eccellenza, 
nonostante la buona tenuta dopo la 
crisi, ha deciso di rinviare l’ingresso 
nell’Eurozona, in attesa di capire cosa 
cambierà dopo il caso-Grecia.
I due Paesi hanno costituito, insieme 
a Ungheria e Slovacchia, il Gruppo di 
Visegrad. Le relazioni economiche 
hanno segni positivi e nei primi quat-
tro mesi del 2012 le esportazioni po-
lacche verso la Repubblica ceca sono 
cresciute di oltre il 6% rispetto all’an-
no precedente, per un totale di 102 
milioni di euro. Livello quasi identico 
per le esportazioni ceche in Polonia.

should take place in Orava. But in Oc-
tober 1938, at the height of the Third 
Reich, one of the most painful divides 
took place between Prague and War-
saw that were second only to the inva-
sion of Czechoslovakia to which Poland 
also took part. In that year, the Polish 
government obliged Czechoslovakia 
to give up Cieszyn / Těšín, by sending 
an ultimatum on September 30th and 
Prague, which was also besieged by 
the Sudetenland issue with Germany, 
eventually accepted. A short time later, 
the Second World War broke out.
Borderlands and lands to be conquered 
for the Germans and Russians. Between 
the second world war and the post-war 
period the two Countries fell under So-
viet influence in the so-called Warsaw 
Pact block. Poland took part in the in-
vasion of Czechoslovakia in 1968, dras-
tically changing the state of relations 
between the two countries. The Polish 
Communist Party, fearing that the 
Czech liberalization movements might 

influence Poland, strongly supported 
the end of the Prague Spring, when the 
population began to sympathise with 
the Czech rebels. And while “official” 
relations were being distraught by the 
communist invasion, the opposition 
forces in both countries began to in-
crease their bond of friendship.
To this day the two countries – which 
have had similar and often paral-
lel histories – coexist and have good 
neighbourly relations, which have be-
come stronger since 1989: after the fall 
of communism, Prague and Warsaw 
have promised to maintain friendly 
and cooperative relations under the 
auspices of new democratic govern-
ments. Common and contemporaneous 
steps have also been taken particularly 
by NATO and the European Union. On 
both these fronts, however, internal 
attitudes tend to differ. As regards the 
relationship with Brussels, for exam-
ple, the Czech government has openly 
shown to be more Euro sceptic on many 

occasions, compared to Warsaw, espe-
cially since the rise to power in Poland 
of the pro-EU party of Prime Minister 
Tusk. As to the prospect of joining the 
European single currency, however, 
positions are now slightly similar af-
ter the 2008 crisis. Prague, which has 
never set a date for adopting the euro, 
continues to hold down the brake, 
while Poland, which seemed above all 
others to be a likely candidate, despite 
its good position after the crisis, has 
decided to postpone Euro zone entry, in 
order to wait and see what will happen 
after the “Greek case”.
The two countries, together with Hun-
gary and Slovakia, have established 
the Visegrad Group. Economic rela-
tions have achieved good results and 
during the first four months of 2012, 
Polish exports to the Czech Republic 
have grown by more than 6% over the 
previous year, amounting to 102 mil-
lion euro – an almost identical figure 
to that of Czech exports to Poland.
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“Siete stati più bravi di noi e ora fare-
mo il tifo per voi”. In un paese come la 
Polonia, dove l’amor di patria si vende 
a chili, i giocatori e i tifosi della Re-
pubblica ceca - la sera del 16 giugno, 
dopo aver eliminato i beniamini locali 
- tutto si sarebbero aspettati fuorché 
di uscire dallo stadio di Breslavia fra 
gli applausi del pubblico casalingo. 
“Se me lo avessero raccontato, non 
ci avrei creduto. Mai avrei pensato di 
poter ricevere tante congratulazio-
ni dagli sconfitti, dopo una partita 
così importante” racconta Jaroslav, 
un tifoso giunto da Hradec Kralove: 
“ho sempre visto i polacchi come dei 
litigiosi, gran bevitori di vodka, poco 
amanti degli stranieri. Invece, con noi, 
si sono comportati davvero da fratelli. 
Non sapevo ci volessero così bene”. 
E pensare che, pochi giorni prima, 
quegli stessi tifosi polacchi, conside-
rati fra i più violenti d’Europa, se le 
erano date di santa ragione con gli 

hooligan russi. Se speravano così ar-
dentemente di andare avanti nel tor-
neo era anche per la voglia di giocare 
contro i tedeschi e menare le mani 
anche con loro. Con i cechi invece 
massimo fair play. 
“Dopo la eliminazione, nei locali di 
Breslavia i polacchi hanno continuato 
a piangere per tutta la notte, beveva-
no vodka per affogare la tristezza, ma 
allo stesso tempo ci stringevano la 
mano e ci applaudivano”. 
Al di là dell’aspetto sportivo, gli ul-
timi campionati europei di calcio 
hanno realmente permesso ai cechi 
di riscoprire la Polonia, di riconoscere 
in questi vicini di casa – a lungo così 
ignorati e così sottovalutati – un po-
polo di amici. 
Innamorati di Praga e non solo  
Vengono in massa come turisti a Pra-
ga, città che adorano, ma sono anche 
tanti altre le prove della inclinazione 
dei polacchi per i loro vicini cechi. 

Secondo le statistiche, li considerano 
in assoluto il popolo più simpatico e 
benvoluto. Amano la cultura ceca, dal 
cinema alla musica leggera e alla let-
teratura. Per non parlare della birra.   
“Credo che i cechi abbiano per noi 

"You were better than us and now we 
will be rooting for you". In a country as 
Poland, where love for one’s country is 
foremost, the players and fans of the 
Czech Republic - on the evening of June 
16, after eliminating the local favour-
ites – would never have expected to 
leave the Wroclaw stadium greeted by 
the applause and cheers of the home-
team supporters. "If somebody had 
told me, I would never have believed it. 
I would never have expected so many 
congratulations from the defeated 
side, after such an important match", 
says Jaroslav, a fan from Hradec 
Kralove: "I have always perceived the 
Polish as quarrelsome and big vodka 
drinkers and not so fond of foreigners. 
Instead, with us, they really behaved 
like brothers. I didn’t know they loved 
us so much". 

And to think that, just a few days be-
fore, the same Polish fans - considered 
among the most violent in Europe 
- had clashed with the Russian hooli-
gans and knocked the daylight out of 
each other. If they hoped so ardently to 
move up in the tournament, it was also 
due to their desire to play against the 
Germans and come to blows with them 
as well. With the Czechs, instead, there 
was extreme fair play.
"After the elimination, in various public 
places in Wroclaw, the Polish went on 
crying and drinking vodka all night to 
drown their sorrows, but at the same 
time, they shook hands with us and 
applauded”.
Apart from the intrinsic aspects of 
sport, the latest European football 
championships have really allowed the 
Czechs to rediscover Poland and recog-

nize their neighbours – who have been 
long ignored and underestimated – as 
a nation of friends.
In love with Prague and not only
They come over in large groups as 
tourists in order to visit Prague, a city 
they adore. But, there is much more 
evidence that proves the positive incli-
nation of the Poles towards their Czech 
neighbours. According to statistics, 
they consider them by far the most 

progetto repubblica ceca

E i cEchi riscoprirono la polonia 
And the CzeChs redisCovered PolAnd

Euro 2012
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soprattutto un effetto rilassante, ras‑
sicurante. Li vediamo come un popolo 
tranquillo, storicamente mai in guer‑
ra con nessuno, sempre alla ricerca 
degli aspetti più riposanti della vita. 
Per intenderci, niente a che vedere coi 
tedeschi e con i russi” è l’opinione di 
Agnieszka, studentessa universitaria 
che si paga gli studi lavorando come 
receptionist in un hotel di Breslavia. 
Una opinione che tradisce gli stereo‑
tipi, anche di carattere letterario, dei 

quali è imbottita l’immagine che si ha 
da queste parti di Boemi e Moravi. “Sì, 
perché negarlo? Il buon soldato Švejk 
– simpatico, furbacchione, docile, 
sempre alla ricerca della tranquillità 
della sua birreria – per noi rappresen‑
ta l’abitante tipico della Repubblica 
Ceca” sottolinea Czeslaw, anche lui 
studente, che non rinuncia alla me‑
tafora calcistica, ricordando la parti‑
ta della sera prima e facendone una 
rappresentazione dei due popoli. Una 

similitudine non a sproposito. I cechi 
sulla difensiva per metà gara, davanti 
agli attacchi furiosi dei polacchi. Un 
assalto da cavalleria d’altri tempi, 
durante il quale Cech e compagni non 
hanno fatto altro che ripararsi, difen‑
dersi, fare di tutto per restare in vita. 
Quella stessa tattica attendista, di chi 
riesce ad arrangiarsi, nella quale i ce‑
chi si sono specializzati nei momenti 
più difficili della loro storia. “Poi nel 
secondo tempo, quando hanno visto 
i nostri giocatori un po’ sulle gambe, 
storditi dalla fatica, sono venuti fuori 
dal bunker, meritando tutto sommato 
la vittoria ” osserva Czeslaw.
Amici in politica e nonostante la reli‑
gione 
Ripensando alla cappa della dittatura 
sovietica che i due Paesi hanno con‑
diviso sino al 1989, sul piano politico 
risalta l’ammirazione che i polacchi 
hanno sempre manifestato per Vaclav 
Havel, così da farne anche un loro 
eroe della libertà. Lech Wałęsa non ha 
mai goduto di una simile popolarità 
sulle rive della Moldava. Nel periodo 
della caduta del muro di Berlino, in 
Polonia andava forte lo slogan “Havel 
al Wawel”, con la quale i militanti di 

Solidarnos esaltavano il leader del‑
la Rivoluzione di velluto. Quando lo 
scorso anno Havel è scomparso, l’on‑
data di cordoglio in Polonia è stata 
enorme.
Gli uni fra i popoli più cattolici del 
mondo, gli altri fra i più atei, neanche 
questo riesce a scalfire la simpatia 
che i religiosissimi polacchi hanno 
nei confronti dei cechi non credenti. 
Alla vigilia degli Europei di calcio, in 
realtà, si era diffusa la voce che i primi 
avrebbero approfittato per fare opera 
di proselitismo. A riferirlo erano stati 
alcuni attivisti cattolici di Breslavia 
in vista della invasione di tifosi cechi. 
Tali propositi in realtà sono andati a 
monte, bloccati delle autorità calcisti‑
che europee che vietano, negli stadi e 
nelle zone riservate ai tifosi, iniziative 
dirette a promuovere ideologia di ca‑
rattere politico o religioso. 
Uno dei primi a storcere il naso con‑
tro questa iniziativa era stato, tra 
l’altro proprio un prete polacco, don 
Zbigniew Czendlik, parroco in Repub‑
blica ceca, il quale si rivolse ai propri 
concittadini attraverso un articolo di 
giornale: “Attenzione, perché così non 
fate altro che rafforzare nei cechi gli 

pleasant and well-liked population. 
They love Czech culture, from films to 
pop music and literature. Not to men-
tion its beer.
"I believe the Czechs have a particular-
ly soothing and reassuring effect on us. 
We see them as peaceful people, his-
torically speaking, never at war with 
anyone and always searching for the 
most pleasant aspects of life. In other 
words, nothing to share with the Ger-

mans and Russians", explains Agniesz-
ka, a university student, who pays for 
his studies by working as a receptionist 
in a hotel in Wroclaw. An opinion that 
betrays the stereotypes, even literary 
ones, which make up the prevalent im-
age of the Bohemians and Moravians 
that we have over here. "Yes, why deny 
it? The good Soldier Švejk – pleasant, 
gentle, smart-ass and always in search 
of the tranquillity of his pub – to us he 

represents the typical inhabitant of the 
Czech Republic", states Czeslaw, even 
he a student, who does not refrain 
from giving a football metaphor, by 
recalling the previous evening’s match 
and turning it into a representation 
of the two populations. Quite a legiti-
mate similitude in fact: the Czechs on 
the defensive during the first half of 
the game, facing the furious attacks 
of the Polish. A cavalry attack of times 
gone by, during which the Czech play-
ers simply tried to protect and defend 
themselves, doing their utmost to stay 
alive. Fence-sitter tactics as applied by 
those who have to make-do in some 
way, at which the Czechs are expert, 
when faced with the troublesome mo-
ments of history. "Then in the second 
half of the match, as soon as they saw 
some of our players a bit shaky on their 

legs and dazed by fatigue, they rushed 
out from their bunker and ran towards 
victory, a deserved victory, after all", 
remarks Czeslaw.
Friends in politics, despite their reli-
gion
Thinking back to the oppressive Soviet 
dictatorship, which both countries ex-
perienced until 1989, from a political 
point of view, it is amazing to discover 
the extent of Polish admiration and love 
towards Vaclav Havel. To such a degree, 
that he was turned into a local hero of 
freedom. Lech Walesa, on the contrary, 
never enjoyed a similar and comparable 
popularity on the banks of the Moldava 
river. During the fall of the Berlin Wall, 
there was a slogan in Poland "Havel al 
Wawel", which the Solidarnos militants 
used to chant in honour of the leader of 
the Velvet Revolution. When Havel died 
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stereotipi su noi polacchi. Già ora ci 
considerano dei fanatici religiosi”.   
Sul versante opposto, oltre ai luoghi 
comuni sui “polacchi sempre in chie‑
sa e amanti della vodka”, i cechi non 
hanno mai corrisposto in maniera 
reciproca questo interesse e questa 
attenzione. E’ vero che i rapporti po‑
litici fra Praga e Varsavia sono da anni 
all’insegna della massima tranquil‑
lità e che le relazioni economiche e 

commerciali continuano a crescere di 
anno in anno, ma per il resto l’atteg‑
giamento dei comuni cittadini cechi 
verso i polacchi è tradizionalmente di 
quasi totale indifferenza. Soprattutto 
dopo il 1989 e l’apertura delle fron‑
tiere verso l’Occidente, la Polonia è 
diventata per i cechi una quasi “terra 
incognita”, nonostante gli 800 chilo‑
metri di confini comuni, lingue molto 
simili e le comuni origini slave. Per tu‑

rismo i cechi si recano giusto per qual‑
che rapida toccata e fuga a Cracovia, 
che considerano una via di mezzo fra 
Praga e Olomouc, ma niente di più. 
Ora, dopo i messaggi d’amore lancia‑
ti dai polacchi durante gli Europei di 
calcio, sarà interessante verificare se i 
cechi in futuro saranno disposti a ri‑
cambiare questa simpatia, a dare un 
proprio contributo per una amicizia 
davvero reciproca.  (gus)

last year, the wave of sympathy in Po-
land was enormous.
Even if the Polish are among the most 
Catholic in the world and the Czechs 
the most atheists, this fact has not 
tarnished the deep appreciation of the 
strongly religious Polish population to-
wards Czech non-believers. On the eve 
of the European Football match, in fact, 
there were rumours that the former 
would take the opportunity to do some 
proselytizing. The fact was reported 
by some Catholic activists in Wroclaw, 
following the invasion of Czech sup-
porters. Such intentions, however, 
went awry, because they were blocked 
by the European football authorities, 
who banned any form of political or 
religious propaganda in stadiums and 
in various supporters’ areas.

One of the first people to turn up his 
nose against this initiative was, in fact, 
Zbigniew Czendlik, a Polish priest liv-
ing in the Czech Republic who, through 
a newspaper article, made an appeal 
to his fellow citizens: "Beware, this 
will only reinforce the view that Czechs 
have of Polish people. We are already 
considered religious fanatics". 
On the other side, besides common-
place expressions, such as "Polish al-
ways in church and lovers of vodka", 
the Czechs have never reciprocated 
in the same way to this curiosity and 
attention. It is true that political rela-
tions between Prague and Warsaw 
have been characterized by peaceful 
relations and that business and trade 
have been growing year after year but, 
for the rest, the common Czech attitude 

towards the Polish is, traditionally, one 
of almost total indifference. Especially 
after 1989 and the opening of the 
borders towards the West, Poland has 
remained an almost "remote land" for 
the Czechs, despite the 800 kilometres 
of common borders, similar languages 
and common Slavic origins. As for 
tourism, the Czechs go there mainly 
for a quick trip to Cracow, which they 
consider as half way between Prague 
and Olomouc, but nothing more.
But now, after the messages of love, 
launched by the Polish during the Eu-
ropean Football Championship, it will 
be interesting to verify if the Czechs in 
the future will be ready to reciprocate 
this feeling of admiration - and con-
tribute to the creation of a truly mutual 
friendship. (gus)
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Il premier in visita 
in Italia: buono 

l’interscambio 
ma si può ancora 

migliorare
di Daniela Mogavero

by Daniela Mogavero

The premier on 
a visit to Rome: 
the commercial 

interchange is good, 
but can be improved

Dopo un tour da montagne russe tra 
Stati Uniti, Bruxelles, impegni casa‑
linghi ed europei il primo ministro 
ceco Petr Nečas è giunto in una Roma 
primaverile per incontrare il presiden‑
te del Consiglio italiano Mario Monti. 
Un meeting amichevole e nel quale 
si è evidenziata un’unità di vedute 
su molti temi, ma non tutti, come 
spiega lo stesso premier nell’assolato 
tardo pomeriggio romano nella sala 
riservata di un hotel di lusso sulla via 
della Dolce Vita. Affaticato dai molti 
impegni Nečas ha rinunciato anche 
alla passeggiata approntata per lui 
per le strade del centro della Capitale 
e si è concesso ore di riposo in alber‑

go. Identità di opinioni sulle ottime 
relazioni tra Praga e Roma, in cui è 
possibile anche un miglioramento, 
stessa idea sulla disciplina fiscale e 
sulla responsabilità economica, ma 
alcuni punti di vista differenti esisto‑
no: primo fra tutti euro ed eurobond.
Primo ministro come è andato 
l’incontro con Monti?
La mia valutazione è molto positiva. 
Il premier Monti ha competenze eco‑
nomiche di alto livello e su molte que‑
stioni i nostri punti di vista sono molto 
simili e in qualche caso addirittura 
identici. Entrambi poniamo l’accento 
sulla disciplina fiscale e sulla respon‑
sabilità economica. E, inoltre, entram‑

After a roller-coaster tour between the 
U.S., Brussels, domestic and European 
commitments, Czech Prime Minister 
Petr Nečas arrived in Rome on a sunny 
day to meet Italian Prime Minister 
Mario Monti. A friendly meeting, high-
lighted by common opinions on many 
issues, but not all, as the Premier him-
self explained during a late sunny af-
ternoon in Rome in the private room of 
a luxury hotel on the Dolce Vita avenue. 
Fatigued by numerous commitments, 
Nečas decided not to take a walk along 
the streets of the capital city that had 
been organized for him, but preferred 
to rest for a couple of hours in his hotel 
room. Common views on the excellent 
relations between Prague and Rome, 
where improvements are still possible. 
Same opinions on fiscal discipline and 
economic accountability, but a few di-

vergent points of view, in first place the 
euro and euro bonds.
Prime Minister, how was your 
meeting with Monti?
My general assessment is very posi-
tive. Premier Monti is highly skilled on 
economic issues and our viewpoints 
are very similar and in a few cases, 
quite identical. Both of us place a lot 
of emphasis on fiscal discipline and 
economic accountability and both of 
us also want the completion of the EU 
single internal market and hope for an 
increase in the competitiveness of the 
Union. The Czech Republic and Italy are 
very close allies on this point.
What is the state of relations be-
tween the two countries?
I can say that relations between Prague 
and Rome are very good: in 2011 we 
reached nine billion of commercial 

inter-exchange and wish to emphasize 
that this amount is higher compared to 
pre-crisis volumes. In my opinion, there 
is great scope for increasing this inter-
exchange as well as investments. Italy 
is the fourth largest economy in Europe, 
but as an investor it ranks in 16th place 
in the Czech Republic. We are keen to 
see this position evolve and that Czech 
companies become more involved in 
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bi desideriamo il completamento del 
mercato unico interno all’Unione eu‑
ropea, auspicando poi l’aumento della 
competitività dell’Unione. Repubblica 
ceca e Itala sono alleati molto vicini da 
questo punto di vista.
Qual è lo stato delle relazioni tra 
i due Paesi?
Posso dire che il rapporto tra Praga 
e Roma è molto buono: nel 2011 
abbiamo raggiunto nove miliardi di 
interscambio commerciale. E voglio 
sottolineare che questo livello è supe‑

riore ai volumi del periodo pre‑crisi. 
Nella mia visione c’è ancora molto 
spazio sia per l’incremento dell’inter‑
scambio sia per uno scambio di inve‑
stimenti. L’Italia è la quarta economia 
d’Europa ma come investitore è ferma 
al 16esimo posto in Repubblica ceca. 
Abbiamo l’interesse che questa posi‑
zione evolva e che anche le aziende 
ceche possano affacciarsi sul mercato 
italiano. La nostra economia è piccola 
ma molto aperta ed estremamente 
orientata all’export: da questo punto 

di vista il mercato italiano è molto 
importante.
Con il premier Monti concordate 
su molte cose, ma Praga è vicina 
all’asse Roma-Parigi sugli Euro-
bond?
Tra amici è normale che su molte cose 
si vada d’accordo e su alcune no. Noi 
guardiamo agli Eurobond in modo 
estremamente scettico, ma non facen‑
do parte dell’Eurozona non ci sentiamo 
in diritto di dare consigli a chicchessia. 
Temiamo, però, che l’introduzione di 
questo strumento finanziario possa 
comportare l’aumento dell’azzardo 
morale nei Paesi dell’Ue e ciò potreb‑
be fiaccare la volontà di realizzare le ri‑
forme strutturali che sono necessarie. 
Ripeto che non facendo parte della 
zona euro, non partecipiamo alle trat‑
tative e se dovesse passare il principio 
degli Eurobond non ci metteremmo di 
traverso.
Praga ha a lungo procrastina-
to l’annuncio di una data per 
l’adozione della moneta unica 
europea. Qual è la posizione del 
governo oggi?
Posso confermare che l’adozione 
dell’euro è un impegno, preso con 

l’ingresso nell’Ue, e che vogliamo 
rispettare anche se non possiamo 
fissare una data. D’altra parte va ri‑
conosciuto che allo stato attuale non 
siamo in condizione di aderire all’Eu‑
rozona perché non soddisfiamo tutte 
le condizioni stabilite dall’accordo di 
Maastricht: il rapporto tra deficit e 
Pil è superiore al 3%. Ciò nonostan‑
te seguiamo con molta attenzione la 
rivoluzione della situazione e bisogna 
ammettere che oggi è ben diversa da 
quella in cui noi stavamo valutando 
di aderire. Nella prima metà del de‑
cennio scorso, infatti, era in vigore il 
principio che gli altri stati non garan‑
tiscono per i debiti di Paesi terzi, un 
caposaldo che non vale più oggi.
all’inizio dell’anno la posizione 
del suo governo su alcune misure 
anti-crisi a livello europeo, come 
il Fiscal Compact, era stata molto 
critica. Dopo le proteste di piaz-
za contro le misure di austerità 
del governo, situazione simile 
all’Italia, l’atteggiamento sem-
bra più ammorbidito.
Posso dire senza timore che un go‑
verno che desideri praticare la po‑
litica di responsabilità e disciplina 

the Italian market. Our economy is 
small but very open and export-orient-
ed: from this point of view the Italian 
market is very important.
You seem to agree with Premier 
Monti on many issues, but is Prague 
in line with the Rome-Paris axis re-
garding the Eurobonds issue?
Among friends it is normal to agree 
on many issues and disagree on oth-

ers. We evaluate the Eurobonds with 
a large degree of scepticism, but as we 
are not part of the Euro zone, we do 
not feel entitled to give any advice to 
anyone. We fear, however, that the in-
troduction of this financial instrument 
may result in the expansion of moral 
hazards in the EU countries and this 
could weaken the determination to 
implement needed structural reforms. 

I wish to point out that we are not 
part of the euro zone and do not take 
part in negotiations; therefore, if the 
Eurobond principle were to pass, we 
would not get in its way.
Prague has long delayed the an-
nouncement of a date for adopt-
ing the single European currency. 
What is the government's current 
position?
I may confirm that the adoption of the 
euro is a commitment made   during EU 
membership and that we wish to re-
spect it, even if we cannot set a date. 
On the other hand, we have to recog-
nize that at present we are not in a po-
sition to join the euro zone because we 
do not comply with all the conditions 
stipulated by the Maastricht agree-
ment: the ratio between our deficit 
and GDP is higher than 3%. Neverthe-

less, we are examining and following 
its evolution very closely and have to 
admit that it is very much different to-
day if we compare it to when we were 
considering the possibility of joining. 
In the first half of the last decade, in 
fact, there was the principle that other 
states did not have to guarantee for the 
debts of third countries – a basis that is 
no longer valid today.
Earlier this year, the position of your 
government on a number of anti-crisis 
measures at European level, such as 
the Fiscal Compact, had been strongly 
criticised. After many street protests 
against the government’s austerity 
measures – a similar situation to that 
of Italy – the attitude seems to have 
become more flexible. 
I may say quite frankly that any gov-
ernment that wishes to put into effect 
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fiscale e di bilancio è automatica‑
mente esposto a  proteste e pres‑
sioni. Da questo punto di vista non 
credo ci siano differenze tra Praga 
e Roma. Sul Fiscal Compact, invece, 
il nostro atteggiamento non è cam‑
biato e abbiamo una serie di obie‑
zioni concrete: in particolare siamo 
contrari al fatto che tra le regole 
generali non sia stato incluso l’obbli‑
go di tenere il debito pubblico a un 
certo livello. Nel nostro Paese non c’è 
consenso per il processo di ratifica 

ma vediamo l’argomento come una 
“questione aperta” e non escludiamo 
di aderire in futuro.
La crisi e le misure di austerità 
adottate dai governi di mezza 
Europa hanno portato alla vitto-
ria delle “sinistre” in diversi Pae-
si, Francia, Italia e Germania in 
primis. Che ne pensa?
Le elezioni sono una cosa ma pensa‑
re al futuro di un Paese è un discorso 
diverso. L’Europa deve consolidare le 
proprie finanze pubbliche, ridurre il 

proprio indebitamento e mantenere 
la disciplina di bilancio, quindi non 
può più vivere a scapito delle pros‑
sime generazioni: occorrono riforme 
strutturali profonde, modernizzare 
l’economia e renderla più competi‑
tiva se non vogliamo diventare una 
specie di zona decadente dell’eco‑
nomia globalizzata. Naturalmente 
molte di queste riforme sono dolo‑
rose e impopolari, ma giuste e nel 
lungo periodo porteranno frutti 
all’Europa.

a policy of accountability, fiscal and 
budgetary discipline is automatically 
exposed to protests and pressures. 
From this point of view I do not think 
there are any differences between 
Prague and Rome. On the Fiscal Com-
pact, however, our opinions have not 
changed and we have a number of 
specific objections: we are in particu-
lar opposed to the fact that among its 
general rules, no obligation has been 
introduced to maintain public debt at a 
certain limit. In our country there is no 

consensus for the ratification process, 
but we see the argument as an "open 
question” and do not rule out the fact 
of joining in the future.
The crisis and the austerity meas-
ures adopted by the various gov-
ernments throughout Europe have 
led to the victory of the "leftists" 
in various countries: france, italy 
and Germany in first place. What is 
your opinion on this?
Elections are one thing, but taking 
care of the future of a country is a dif-

ferent issue. Europe must consolidate 
its public finances, reduce its debt and 
maintain fiscal discipline, and can-
not any longer live at the expense of 
future generations: we need deep 
structural reforms and to modernize 
the economy by making it more com-
petitive if we do not want to become a 
kind of decaying area of the globalized 
economy. Obviously, many of these re-
forms are painful and unpopular, but 
they are proper – and in the long run 
will bear fruit to Europe.
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ma “siamo alleati 
molto vicini” su tanti 
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Eurobonds but "we 
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on many issues
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Castles in the woods, taverns, golds 
and bronzes from the Prague Baroque 
period, these are just a few reasons 
why hundreds of thousands of tourists 
visit the Czech Republic every year. But 
the market also offers something new 
called "medical tourism". Large num-
bers of foreigners, in fact, come and 
go from the Country, a flow of people 
that is becoming increasingly larger: 
it has to do with tourism for medical 
purposes with people remaining in 
the Czech Republic on average about 
eight days so as to undergo specialized 
medical treatment in well-equipped, 
modern clinics.

According to a recent British survey 
that has classified the choices and 
preferences of those who go abroad 
for medical treatment and care, the 
Czech Republic has ranked first as the 
new destination for Europeans. 74% 
of "health tourists" who came to the 
Czech Republic declare that, up to 
now, they have been to this Country 
just once, while 17% declare they have 
already been here several times. Sig-
nificant figures, in fact, which indicate 
that the Bohemian and Moravian mo-
mentum for top-level medical care, is 
here and that many of those who have 
already begun treatment, may well re-

turn several times during the following 
months.
The economic trend is positive: in a 
period of crisis affecting the Old Con-
tinent, when everyone is obliged not 
only to pay greater attention to indis-
pensable expenses but also to money 
spent on leisure, more and more Brit-
ish, German, Austrian, Russian and 
Italian citizens are coming to Prague, 
Brno or Zlín to undergo medical treat-
ments in private clinics. Places with 
high standard facilities and services for 
foreigners.
Highly qualified specialized person-
nel, who speak English, German and 

Castelli persi nei boschi, taverne, ori e 
bronzi del barocco praghese, ecco una 
manciata di ragioni per cui centinaia 
di migliaia di turisti ogni anno visita‑
no la Repubblica Ceca. Ma sulla piazza 
c’è del nuovo, si chiama “medical tou‑
rism”. Un numero importante di stra‑
nieri che vanno e vengono dal Paese, 
un flusso che si irrobustisce sempre 
di più: è il turismo a scopo sanitario, 
di coloro che scelgono di trattener‑
si in Repubblica Ceca in media otto 
giorni per sottoporsi a trattamenti 
specialistici in cliniche attrezzate 
e all’avanguardia. 
Stando a un recente studio britan‑
nico, che si occupa di classificare 
scelte e gradimento di chi si reca 
all’estero per cure e trattamenti, 
la Repubblica Ceca risulta 
la nuova meta più apprez‑
zata dagli europei. Il 74% 
dei “turisti della salute”, 
giunti in Repubblica Ceca, 
ha dichiarato di essersi recato – 
per il momento – una sola volta 
nel Paese, mentre il 17% già con‑
ta diversi ingressi. Cifre importan‑

ti a testimoniare che il momentum di 
Boemia e Moravia come destinazioni 
per cure mediche d’alto livello po‑
trebbe essere arrivato, e che tanti di 
quelli che hanno cominciato un ciclo 
di trattamenti torneranno più volte 
nei mesi a venire.
La congiuntura è favorevole: in un 
momento in cui la crisi attanaglia il 
Vecchio Continente e costringe tutti a 
far conti più accorti sia sulle spese es‑
senziali che su quelle di piacere, sono 
sempre di più i cittadini inglesi, tede‑

schi, austriaci, russi e da ultimo anche 
italiani che organizzano un soggiorno 
a Praga, Brno o Zlín per potersi curare 
in cliniche private attrezzate alla rice‑
zione degli stranieri. 
Specialisti altamente qualificati, per‑
sonale che parla inglese, tedesco e 
spesso anche russo hanno spianato 
la strada a una rapida crescita del 
settore.
«Siamo attrezzati alla ricezione di pa‑
zienti stranieri dal 2011, e solo un anno 
dopo sono ormai 4 o 5 i clienti che ogni 

settimana si rivolgono alla nostra 
clinica dall’estero» spiega Jitka 
Kellnerová, dottoressa alla Sur‑
Gal Clinic di Brno specializzata in 
trattamenti di chirurgia plastica. 
E continua: «La maggior parte dei 

pazienti vengono da Regno 
Unito, Germania e Austria 
ma recentemente abbiamo 
iniziato una collaborazione 
con alcune agenzie italiane 

e ci aspettiamo presto arrivi anche 
da questo Paese».
Spesso a spingere gran parte dei 
pazienti sono le tariffe di gran 
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PER SaLuTE E PER BELLEzza:  
IL DECoLLo DEL TuRISMo MEDICo   

Specialisti altamente 
qualificati, personale 

che parla inglese, 
tedesco e spesso 

anche russo hanno 
spianato la strada a 
una rapida crescita 

del settore nella 
Repubblica Ceca  

di Edoardo Malvenuti 

by Edoardo Malvenuti
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German and often 
even Russian 

speaking personnel 
have paved the way 

for a fast growing 
sector in the Czech 

Republic
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very often even Russian, that have 
paved the way for a quick growth of 
the sector.
«Our facilities are well equipped and 
organized for receiving foreign pa-
tients and have been so since 2011. 
Just after a year of service, we now 
receive between 4 and 5 clients at 
our clinic each week from abroad» ex-
plains Jitka Kellnerová, a doctor at the 
SurGal Clinic in Brno, specialized in 
plastic surgery operations. She adds: 
«Most patients come from the United 

Kingdom, Germany and Austria, but, 
recently, we have also started col-
laborating with a few Italian agen-
cies and we are soon also expecting 
arrivals from that Country».
Quite often, the motivating factor for 
going abroad is lower rates, compared 
to Western private clinics and with 
some treatments the amount saved 
may even be as much as 2.500 euro.
However, the motivation to go abroad 
where it is more convenient, to un-
dergo a series of medical treatments, 

is neither a new phenomenon, nor is 
it circumscribed to the Old Continent. 
It is estimated for example, that more 
than half a million Americans each 
year receive medical treatment out-
side the United States borders. The 
most recent figures regarding the 
United Kingdom show that around 
60,000 English citizens embark on 
such a trip, with an increasing trend 
year after year.
As far as the Czech Republic is con-
cerned, in order to attract a larger 

number of patients, besides the highly 
qualified medical and paramedical 
staff, there is also the availability of 
modern medical facilities and services. 
Owing to the increasing number of 
clinical tourists, the Ministry of Health 
in Prague has launched a campaign in 
different languages in various Euro-
pean countries. It consists of brochures 
which illustrate the various features of 
a number of particularly specific medi-
cal centres, each specialized in its own 
field of application and which, taken 

foR HEALTH AnD BEAuTY:  
THE RiSE of MEDiCAL TouRiSM

PREzzI InDICaTIVI In REPuBBLICa CECa / APPRoxiMATE PRiCES in CzECH REPuBLiC 

Intervento di chirurgia plastica al seno per aumentarlo/Cosmetic surgery for breast augmentation 
Czk 50.000-100.000/Eur 2.000-4.000

Intervento di chirurgia plastica al seno per modellarlo/Cosmetic surgery for breast modelling 
Czk 20.000-40.000/ Eur 800-1.600

Lifting facciale / face lifting 
Czk 30.000 /Eur 1.200

Rinoplastica / rhinoplasty 
Czk 25.000 /Eur 1.000

Liposuzione fianchi / hips liposuction 
Czk 13.000 / Eur 520

CHIRuRGIa ESTETICa/CoSMETiC SuRGERY

economia e mercato markets and data
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anche dall’Italia 
l’emorragia di 
pazienti verso 

l’estero comincia a 
farsi importante. Gli 

incassi dei medici 
italiani sono calati 

sempre di più dal 
2008 a questa parte

Even from italy the 
number of patients 

going abroad is 
becoming quite 

considerable. The 
revenue of italian 

doctors has been 
decreasing at an 

ever increasing pace 
since 2008

lunga più snelle che quelle delle cli‑
niche private dell’ovest europeo. Per 
alcuni trattamenti il risparmio arriva 
ad essere persino di 2500 euro.
Lo spostarsi per effettuare cicli di cure 
all’estero, in un Paese dove sono deci‑
samente più economiche del proprio, 
non è né un fenomeno nuovo, né 
circoscrivibile al Vecchio continente. 
Ad esempio si stima che siano più di 
un milione e mezzo gli americani che 
ogni anno ricevono trattamenti medi‑
ci fuori dai confini degli Stati Uniti. I 
dati più recenti riferiti al Regno Unito 
parlano di 60.000 inglesi ad avere in‑
trapreso un viaggio per lo stesso mo‑

tivo, con una tendenza in aumento di 
anno in anno. 
Nel caso della Repubblica Ceca ad 
attirare un gran numero di pazienti è, 
oltre la professionalità del personale 
medico e paramedico, la modernità 
di strutture e attrezzature. Il sempre 
maggiore numero di turisti da clinica 
provenienti dall’estero ha convinto il 
Ministero della Salute di Praga a lan‑
ciare una campagna di promozione 
in diversi Paesi e lingue europee. Si 
tratta di libretti snelli che illustrano le 
diverse specifiche di alcune strutture 
particolarmente qualificate. Ognuna 
ha la sua specializzazione, e prese nel 
loro insieme praticano ogni genere di 
trattamento. 
Scorrendo i siti internet di alcune 
cliniche odontoiatriche, si incontrano 
lunghe e dettagliate liste di tratta‑
menti. Così, ad esempio, si scopre che 
l’impianto di una capsula dentale in 
ceramica parte da un prezzo di 300 
euro, mentre per una otturazione ba‑
stano 100 euro.
Si sa, la poltrona ma soprattutto la 
fattura del dentista fanno spesso tre‑

mare. Ma questa volta non i pazienti, 
ma i professionisti italiani. Colpa della 
concorrenza della Repubblica Ceca, o 
di altri Paesi dell’Est come Romania e 
Ungheria. L’emorragia di pazienti è im‑
portante, gli incassi dei medici italiani 
sono calati sempre di più dal 2008 a 
questa parte. E il “dolore” dei dentisti 
italiani è talmente acuto che diverse 
organizzazioni regionali degli odonto‑
tecnici hanno organizzato convegni e 
campagne per denunciare i rischi del 
turismo dentale. In particolare l’asso‑
ciazione marchigiana ha lanciato una 
curiosa campagna: “Vu Curà?”, in cui 
un volantino ritrae i ferri del dentista 
e paventa sciagure per chi decidesse di 
farsi curare durante una vacanza me‑
dica. Insomma, per i dentisti italiani il 
timore di vedere diradarsi i nomi sulla 
loro agenda è reale.
In Repubblica Ceca tuttavia la mag‑
gior parte delle cliniche private sono 
specializzate in interventi di chirurgia 
plastica: sono queste le più frequen‑
tate dai pendolari dell’estetica, in 
particolare per operazioni al viso e al 
seno. Ed sono proprio questo genere 

as a whole, are able to carry out any 
kind of medical treatment.
Surfing on the websites of a few dental 
clinics, you may find long and detailed 
lists of treatments. You may discover, 
for example, that the implantation of 
a ceramic dental crown starts from 300 
euro up and a filling around 100 euro.
We are all afraid of going to the den-
tist’s surgery, but even more so for the 
bill we have to pay. But this time, it is 
not the patients who are worried, but 
rather the Italian professionals them-
selves, due to competition from the 
Czech Republic and other Eastern Euro-
pean countries, such as Romania and 
Hungary. The loss caused by patients 
going abroad is a critical issue because 
the revenue of Italian doctors has been 
decreasing more and more since 2008 
and the "pain" of the Italian dentist is 
so severe that various Regional Dentist 

associations have arranged confer-
ences and campaigns in order to de-
nounce the risks of this type of medi-
cal tourism. In particular, the Marche 
Association has launched an unusual 
campaign: "Vu Curà?" in which a flyer 
portrays the typical tools of a dentist 
and foretells of fears and woes that 
might befall those who decide to seek 
treatment during a medical vacation. 
In short, for Italian dentists, the fear of 
seeing the number of their clients thin-
ning away has become a reality.
In the Czech Republic, however, most 
private clinics specialize in plastic sur-
gery: most of them are frequented by 
“cosmetic” commuters, particularly 
for face and breast operations. And 
it is this kind of intervention, most of 
all that has become the real driving 
force: according to an English survey, 
in fact, this sector accounts for 60% of 

the total revenue related to "medical 
tourism".
Not only do Italian dentists warn of the 
dangers of having medical treatment 
abroad: «A lot depends on the facility 
and training that doctors receive – ex-
plains Dr. Pierluigi Santi, Director of the 
Plastic Surgery Unit in Genoa – but the 
real problem is another: in cosmetic 
surgery 50% of an operation is post-
operative which implies, if necessary, 
emergency assistance». A difficult, if 
not an impossible thing if the clinic in 
which you were operated is located 
abroad. «In cosmetic surgery, medica-
tion is essential. Any kind of complica-
tion requires immediate intervention, 
even a short delay may jeopardize the 
success of a medical operation» and 
goes on to say: «These clinics often 
advertise medical operations as being 
without potential complications – that 
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do exist and which patients should be 
aware of». Having said that, every-
thing else depends on our own ability 
to evaluate the standard of profession-
alism of the medical facility in which 
we wish to be operated.

It is not always common, however, to 
contact a clinic abroad just to modify 
unwanted body curves or folds of the 
skin: many facilities, in fact, offer ad 
hoc treatments against obesity, or spe-
cial therapeutic treatments to combat 

infertility: from in vitro fertilization, to 
embryo donations.
Finally, we should also consider the 
claim that medical tourism is an impor-
tant reality for the Czech health-care 
system as it is also encouraged by the 
large number of low-cost flights that 
from most European capitals reach dif-
ferent airports within the Country. It is 
certainly an incentive, considering that 
a return ticket, booked well in advance, 
may cost less than a hundred euro 
whether it is from Milan or London. As 
far as the Germans are concerned, the 
border may easily be reached by car.
Ultimately, medical tourism just a few 
years from its official "birth" is already 
an important and profitable economic 
reality and, according to figures, many 
hope this is just the beginning, except-
ing the European white coat profes-
sionals, of course.

di interventi, tra tutti i trattamenti, il 
movente traino per i più: secondo lo 
studio inglese questo settore si pren‑
derebbe una fetta del 60% del totale 
delle entrate totali legate al “medical 
tourism”. 
Non solo i dentisti, in Italia, mettono 
in guardia sulla possibilità di inter‑
venti all’estero: «Tanto dipende dalla 
struttura e dalla formazione dei me‑
dici – spiega il dott. Pierluigi Santi, 
Direttore dell'Unità Operativa di Chi‑
rurgia Plastica di Genova – ma il vero 
problema è un altro: in chirurgia este‑
tica il 50% di un intervento è il posto‑
peratorio, che implica la necessità, se 
necessario, di un pronto intervento». 

Difficile, se non impossibile, se la 
clinica a cui si è scelto di rivolgersi si 
trova all’estero. «In chirurgia estetica 
la medicazione è essenziale. Qualsia‑
si problema richiede di intervenire 
subito, anche un breve ritardo può 
pregiudicare la buna riuscita dell’in‑
tervento», continua il professore. E 
aggiunge: «Spesso queste cliniche 
pubblicizzano interventi senza pos‑
sibili complicazioni, che in realtà esi‑
stono e di cui i pazienti devono essere 
a conoscenza». Detto questo, tutto sta 
nel sapere ponderare la professionali‑
tà della struttura a cui ci si rivolge.
Non sempre, tuttavia, si contatta una 
clinica all’estero per modificare curve 

o pieghe del corpo sgradite: molte 
sono le strutture che propongono 
trattamenti ad hoc contro l’obesità. 
Oppure percorsi terapeutici di lotta 
all’infertilità: dalla fecondazione in 
provetta, alla donazione di embrioni. 
Da considerare, infine, è che l’affer‑
mazione del turismo medico come 
importante realtà della sanità ceca è 
incentivato dal gran numero di voli a 
basso costo che dalla maggior parte 
delle capitali europee raggiungono 
diversi aeroporti della Paese. Certo un 
incentivo, considerando che un volo 
prenotato con il dovuto anticipo può 
arrivare a costare meno di cento euro 
andata e ritorno sia da Milano che da 
Londra. Per quanto riguarda i tedeschi 
la frontiera è facilmente raggiungibile 
anche in macchina.
In definitiva il turismo medico, a po‑
chi anni dalla sua “nascita” ufficiale è 
già una importante e redditizia realtà 
dell’economia. E dati alla mano, in 
tanti si augurano – non certo i pro‑
fessionisti in camice bianco di mezza 
Europa – che questo possa essere solo 
l’inizio.

oDonToIaTRIa/DEnTISTRy

PREzzI InDICaTIVI In REPuBBLICa CECa /  
APPRoxiMATE PRiCES in CzECH REPuBLiC 

Impianto dentale/Dental implant 
Czk 20.000/Eur 800

Capsula dentale in ceramica/Dental ceramics 
Czk 7.500 / Eur 300

otturazione/filling 
Czk 2.500/Eur 100

economia e mercato markets and data
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PolitiCa
(13 aprile) La condanna di Vit Bárta. Il tribunale di 
Praga infligge un anno e mezzo con la condizionale 
al capogruppo alla Camera del partito di Affari 
pubblici. Lo giudica colpevole di aver cercato di 
comprare la fedeltà politica dei suoi deputati. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 (7 maggio) “La Ue come la Čssr nel 1989”. 
Il presidente Vaclav Klaus nel corso di una 
intervista alla Cnn dichiara che la situazione attuale 
dell’Unione europea gli ricorda la Cecoslovacchia 
del 1989, di quando “i vecchi ordinamenti stavano 
per essere spazzati dall’onda della rivoluzione”. 
Definisce un “un errore tragico” la politica monetaria 
comune.   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(14 maggio) Nasce Lidem. Il nuovo movimento 
“liberale-democratico” creato da Karolina Peake 
riesce ad ottenere il numero di firme necessario 
per diventare un partito vero e proprio. Lidem è 
formato dai fuoriusciti da Affari pubblici, il partito 
di cui ha preso il posto nella coalizione di governo 
di centrodestra. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(18 maggio) L’arresto di David Rath. Il governatore 
della Boemia centrale, deputato socialdemocratico, 
finisce in cella con l’accusa di aver percepito tangenti 
nell’ambito di una truffa alla Ue per i lavori di restauro 
del castello di Bustehrad finanziati dai fondi europei. 
Viene fermato dagli agenti, dopo aver incontrato 
alcuni suoi collaboratori, con in mano una scatola 
contenente sette milioni di corone. Una bustarella 
secondo gli inquirenti. La Camera, tre settimane 
dopo, concede l’autorizzazione a procedere.    

CronaCa
(3 maggio) Praga come Amsterdam. Ve Smečkách, 
una traversa di piazza Venceslao, sempre più simile 
al quartiere a luci rosse di Amsterdam. Ora ci sono 
anche le ragazze che si offrono alla finestra. E’ la 
politica commerciale di un nuovo bordello appena 
aperto. Proteste degli abitanti della zona.   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(4 maggio) Summit a Praga contro e-crime. Si tratta 
del raduno organizzato dall’Apwg (Anti Phishing 
Working Group), appuntamento internazionale 
che riunisce i rappresentanti di governi e forze 
dell’ordine, associazioni di provider ed esperti di 
sicurezza impegnati contro il cybercrime. Questo 
tipo di reato è oramai divenuto nel mondo uno dei 
principali business criminali “primari”. 

eConomia, affari e finanza
(5 aprile) Il 75° compleanno di Ruzyně. L’aeroporto 
internazionale di Praga Ruzyně, che il prossimo 
ottobre sarà intitolato al nome di Václav Havel, 
celebra i 75 anni di attività. Dalla inaugurazione ad 
oggi ha registrato più di 200 milioni di passeggeri 
e circa quattro milioni fra decolli e atterraggi di 
aerei civili. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(25 aprile) 
(fonte: Ctk) Manodopera ceca 9° meno cara 
in Ue. Lo affermano gli ultimi dati pubblicati da 
Eurostat, secondo i quali la media del costo orario 
del lavoro in questo paese è stata nel 2011 pari a 
10,5 euro all’ora. La media Ue è di 23,1 euro (27,6 
in Eurozona). I paesi dove costa di più sono Belgio 
e Svezia (39,1 euro). Meno cara è in Romania 
(4,2 euro) e in Lituania (5,5 euro). In Italia costa 
26,8 euro.   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(27 aprile) (fonte: Ihned) Škoda sempre da record. 
La casa automobilistica ceca nel primo trimestre ha 
registrato un utile netto di 5,2 miliardi di corone, in 
aumento dell’11,8% rispetto allo stesso periodo del 
2011. A darne notizia è la Volkswagen Group. La 
casa ceca nel periodo gennaio/marzo ha venduto 
206 mila automobili, il 13,9% in più del 2011. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(2 maggio) Lieve ripresa mercato immobiliare. 
E’ la prima volta che accade dal 2008 secondo 
le statistiche catastali. Il numero complessivo 
delle operazioni immobiliari sarebbe aumentato 
mediamente del 10% (+22% per quanto riguarda 
i terreni, +7% per le transazioni aventi ad oggetto 
interi edifici). A segnare il passo e a dare segnali 
negativi continua però ad essere il mercato degli 
appartamenti (-13%). 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(4 maggio) Iveco Czech Republic fa 111.111. 
Giornata di celebrazione nello stabilimento di 
Vysoké Mýto per la consegna al comune di Jihlava 
del 111.111° autobus prodotto da questa storica 
fabbrica (ex Karosa). “Siamo sei volti numeri uno” 
sottolinea Enzo Gioachin, vice-presidente sales 
della società. Il numero 111111 rappresenta infatti 
i sei primati della Iveco ČR, fra cui quello della 
produzione, nelle vendite e nell’export. La Iveco 
ČR è anche primo datore di lavoro nella regione 
di Pardubice, con 2650 dipendenti.      
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(4 maggio) Stock Italia trasloca a Plzeň. Entro fine 
giugno verrà trasferita in Boemia tutta la gamma 
di prodotti dello stabilimento triestino della Stock 
Italia. L’operazione comporterà un incremento della 
produzione nello stabilimento ceco del 50% a 41 
milioni di litri l’anno.   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(15 maggio) Promossa sicurezza atomo ceco. 
Le centrali nucleare della Repubblica Ceca sono in 
linea con gli standard di sicurezza, secondo quanto 
scaturito dai test alle quali sono state sottoposte. Ad 
affermarlo sono stati i rappresentanti del Forum per 
l’energia nucleare riunitosi a Bratislava. Il premier 
Petr Necas in questa occasione ribadisce che 
Praga e Bratislava hanno l’interesse comune di 
sviluppare l’energia nucleare.    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(15 maggio) Utile UniCredit Bank: +4%. Nel primo 
trimestre l’istituto registra un utile netto di 691 
milioni di corone, con un incremento del 4% rispetto 
allo stesso periodo 2011. Le attività della banca 
salgono a 288,9 miliardi (+13,7%) e i depositi a 
177,2 miliardi (+7,1%), mentre i prestiti alla clientela 
giungono a 177,9 miliardi (+1,8%). 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(15 maggio) Niente crisi per banche ceche. 
I profitti continuano a crescere, nonostante il 
rallentamento della economia. I tre principali istituti 
del paese –  Česká spořitelna, Čsob e Komerční 
banka – hanno guadagnato negli ultimi quattro 
anni di crisi, un utile complessivo di 143,7 miliardi 
di corone, circa sei miliardi in più rispetto ai cinque 
anni precedenti (2002-2007). 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(18 maggio) Giornata libertà fiscale in anticipo. 
Quest’anno - secondo il calcolo che indica i giorni di 
lavoro, in un anno solare, necessari per pagare le 
imposte, tasse e contributi di un contribuente medio 
– la Giornata della libertà fiscale in Repubblica 
Ceca si celebra il 9 giugno, quindi cinque giorni 
prima rispetto allo scorso anno. Lo comunica il 
Liberalni institut. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(28 maggio) La Repubblica Ceca punta sul 
nucleare. Nel 2030 dall’atomo dovrebbe derivare 
il 50% di tutta l’energia elettrica prodotta in questo 
Paese. A prevederlo è l’ultimo rapporto consegnata al 
ministro dell’Industria Martin Kuba dalla Commissione 
Paces, vale a dire il team di otto super esperti guidata 
dal presidente dell’Accademia delle scienze Vaclav 
Paces. Nel rapporto è anche prevista la conclusione 
della generosa politica di agevolazioni a favore delle 
fonti rinnovabili, appena queste fonti raggiungeranno 
il 15% del fabbisogno nazionale.    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(31 maggio) La Repubblica Ceca meno 
competitiva. Il Paese perde colpi nella classifica 
annuale delle economie più competitive del pianeta, 
stilata dall’International Institute for Management 
Development (Imd) di Losanna. Risulta ora al 
33° posto, preceduta in graduatoria anche dal 
Kazachstan. Per la Repubblica Ceca si tratta del 
terzo passo indietro consecutivo. La classifica 
utilizza 329 criteri per misurare come i paesi 
gestiscono le proprie risorse economiche ed umane 
per aumentare la loro prosperità.

Varie
(20 aprile) Pardubice campione di hockey. La 
città della Boemia orientale in festa per la conquista 
ieri del sesto titolo nazionale nel campionato di 
hockey, due anni dopo l’ultimo trionfo. Nella sesta 
partita della finale del play off extraliga il Pardubice 
scongigge gli avversari del Kometa in trasferta a 
Brno, aggiudicandosi così il punto decisivo della 
serie. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(7 maggio) Praga capitale dell’atletica nel 2015. 
La capitale ceca ospiterà infatti i Campionati europei 
indor. La Federazione europea di atletica, riunitasi 
a Sofia, dà la precedenza alla capitale ceca rispetto 
all’altra candidata Istanbul.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(9 maggio) Biblioteca Havel a New York. La 
filiale americana della Biblioteca presidenziale 
di Václav Havel avrà come compito principale 
quello di raccogliere documenti sul primo presidente 
della Repubblica Ceca, ma avrà anche finalità 
educative e di altro genere, rivolte a rendere più 
stretti i rapporti fra la Repubblica Ceca e gli Stati 
Uniti. Alla serata di presentazione partecipano la 
cantante Suzanne Vega e l’ex segretario di stato 
Madeleine Albright (originaria di Praga). L’iniziativa 
è finanziata dal miliardario ceco Zdeněk Bakala. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(14 maggio) A Deressa Chimsa la Maratona di 
Praga. L’atleta etiope vince la 18° edizione della 
manifestazione podistica con il tempo di 2:06:25, 
superiore di 48 secondi rispetto al record della gara 
ottenuto due anni fa dal keniano Eliud Kiptanui. 
Staccato di quasi un minuto giunge il keniano 
Stephen Tum. In campo femminile il successo 
va alla keniana Agnes Jepkemboi Kiprop, che ha 
coperto i 42 km e 195 metri in 2h25’41’’. Fra gli 
appassionati in gara anche l’ex pallone d’oro Pavel 
Nedved, alla sua prima Maratona. Im piega tre ore 
e 50 minuti. Dice che con ogni probabilità tornerà a 
ripetere l’esperienza anche il prossimo anno.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(14 maggio) Slovan campione. La squadra di 
calcio di Liberec si ggiudica il titolo ceco per la 
terza volta nella sua storia (2002 e 2006 i due 
precedenti). Decisivo il pareggio casalingo, a reti 
inviolate, contro il Viktoria Plzeň nell’ultima giornata 
della Gambrinus Liga.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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LUGLIO JULY
2, lunedì. Imposta sul reddito

• versamento della ritenuta d'imposta ai sensi dell'aliquota speciale per il mese di 
maggio 2012 

• presentazione della dichiarazione e pagamento dell'imposta per l'anno 2011 se 
il contribuente è soggetto ad audit obbligatorio o se la sua dichiarazione è 
elaborata e presentata da un consulente fiscale 

2, monday. Income Tax
• Payment of withholding tax according to      specific tax rate for month of May 2012 
• Presentation of declaration and payment of tax for the year 2011 if the taxpayer is 

subject to mandatory audit, or if his statement is prepared and submitted by a tax 
adviser  

10, martedì. Accisa
pagamento dell'accisa del mese di maggio 2012 (tranne sugli alcolici) 

10, tuesday. Excise tax
payment of May 2012 excise tax (except alcohol tax)

16, lunedì. Tassa stradale
acconto di imposta per il secondo trimestre 2012 

16, monday. Road tax
witholding tax for the second quarter of 2012 

20, venerdì. Imposta sul reddito 
versamento mensile delle ritenute di acconto delle imposte sui redditi delle persone 
fisiche da attività dipendente e dirigenziale 

20, friday. Income Tax
monthly payment of advance withholding tax on personal income from dependent 
activities and executive positions 

25, mercoledì. Accisa
• pagamento dell'accisa per il mese di maggio 2012 (solo sugli alcolici) 
• dichiarazione per il mese di giugno 2012 
• dichiarazione ai fini del rimborso delle accise sul gasolio per riscaldamento, 

diesel verde e altre benzine (tecniche) per il mese di giugno 2012 (qualora 
sussista il diritto) 

Imposta sul valore aggiunto  
• dichiarazione e imposta per il secondo trimestre e per il mese di giugno 2012 
• dichiarazione riepilogativa per il mese di giugno 2012 e per il secondo trimestre 

del 2012 
Imposte energetiche  
dichiarazione e pagamento delle imposte su gas, combustibili solidi e energia 
elettrica per il mese di giugno 2012 

25, wednesday. Excise tax
• payment of tax for May 2012 (only excise on alcohol) 
• declaration for June 2012 
• declaration for refund purposes of excise on heating oil, green diesel and other 

(technical) fuels for the month of June 2012 (in case of entitlement) 
Value added tax  

• declaration and tax for the second quarter and for the month of June 2012 
• summary statement for the month of June 2012 and for the second quarter of 2012 

Energy taxes  
declaration and payment of taxes on gas, solid fuels and electricity for the month of June 
2012 

31, martedì. Imposta sul reddito
versamento della ritenuta d'imposta ai sensi dell'aliquota speciale per il mese di 
giugno 2012 

31, tuesday. Income Tax
payment of advance withholding tax according to specific tax rate for June 2012 

AGOSTO AUGUST
9, giovedì. Accisa
pagamento dell'accisa del mese di giugno 2012 (tranne sugli alcolici) 

9, thursday. Excise tax
payment of June 2012 excise tax (except alcohol tax) 

20, lunedì. Imposta sul reddito
versamento mensile delle ritenute di acconto delle imposte sui redditi delle persone 
fisiche da attività dipendente e dirigenziale 

20, monday. Income Tax
monthly payment of advance withholding taxes on personal income of dependent 
activities and executive positions 

24, venerdì. Accisa
pagamento dell'accisa per il mese di giugno 2012 (solo sugli alcolici) 

24, friday. Excise tax
payment of excise for June 2012 (only excise on alcohol) 

27, lunedì. Accisa
• dichiarazione per il mese di luglio 2012 
• dichiarazione ai fini del rimborso delle accise sul gasolio per riscaldamento, 

diesel verde e altre benzine (tecniche) per il mese di luglio 2012 (qualora 
sussista il diritto) 

Imposta sul valore aggiunto  
dichiarazione e imposta per il mese di luglio 2012 e dichiarazione riepilogativa per il 
mese di luglio 2012 
Imposte energetiche  
dichiarazione e pagamento delle imposte su gas, combustibili solidi e energia 
elettrica per il mese di luglio 2012 

27, monday. Excise tax
• declaration for July 2012  
• declaration for reimbursement of excise on heating oil, green diesel and other 

(technical) fuels for July 2012 (in case of entitlement) 
Value added tax  
declaration and tax for the month of July 2012 and summary statement for the month of 
July 2012 
Energy taxes  
declaration and payment of taxes on gas, solid fuels and electrical energy for the month 
of July 2012 

31, venerdì. Imposta sul reddito
versamento mensile delle ritenute di acconto delle imposte sui redditi delle persone 
fisiche da attività dipendente e dirigenziale 
Imposta sugli immobili 
pagamento della prima rata (contribuenti che svolgono attività di produzione agricola 
e di allevamento di pesci con obbligo fiscale superiore a 5000 CZK) 

31, friday. Income Tax
monthly payment of advance withholding taxes on personal income of dependent 
activities and executive positions 
Property tax  
Payment of first installment (for taxpayers engaged in agricultural production and fish 
farming with tax liability in excess of 5000 CZK) 
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Luglio ‑ agosto 2012
un treno-teatro in memoria dell’olocausto 
A margine della 13° edizione del Devět Bran (Le nove porte), festival della cul‑
tura ebraica ceco tedesca, che si svolge ogni anno a Praga, spicca un innovativo 
progetto teatrale. Si tratta di una rappresentazione a bordo di un vagone fer‑
roviario in memoria delle deportazioni naziste. L’opera che verrà recitata è la 
Preghiera per Katerina Horowitz, dell’autore Arnošt Lustig, scomparso l’anno 
scorso all’età di 84 anni. Lustig, nato a Praga nel 1926, fu internato nel 1942 nel 
campo di concentramento di Theresienstadt; riuscì a mettersi in salvo, durante il 
suo trasferimento a Dachau, approfittando di un bombardamento alleato. La sua 
esperienza di sopravvissuto confluirà nei suoi scritti, monito per le generazioni 
future. La Preghiera per Katerina Horowitz è al primo adattamento teatrale. Il 
treno‑teatro sarà a luglio (dal 13 al 28) in 14 città della Repubblica ceca, mentre 
ad agosto (dal 20 al 26) effettuerà un siginificativo viaggio attraverso luoghi sim‑
bolo dell’Olocausto: dalla stazione berlinese di Wansee ad Auschwitz, con Praga 
e Cracovia come tappe intermedie. www.9bran.cz 

July ‑ August 2012
A theatre train to remember the holocaust
On the occasion of the 13th Devět Bran (The Nine Doors) festival, celebrating 
Czech-German Jewish culture, which take place every year in Prague, an innova-
tive theatre project stands out. We are referring to a stage on board a train wagon 
in memory of the Nazi deportations. The work which will be acted is A Prayer For 
Katerina Horowitzowa, from the author Arnošt Lustig, who passed away last year 
at the age of 84. Born in Prague in 1926, Lustig was confined in the concentration 
camp of  Theresienstadt in 1942, but managed to be saved, during his transfer 
to Dachau, taking advantage of an ally bombing. His experiences as a survivor 
would merge into his literature  and would serve as a warning to future genera-
tions.  It is the first theatre adaptation of A  Prayer For Katerina Horowitzowa. The 
theatre-train will be in July (from the 13th to the 28th) in 14 Czech cities, whereas 
in August (from the 20th to the 26th) it will make a significant journey through 
the key locations of the holocaust: from the Berlin station of Wannsee to Ausch-
witz, with Prague and Krakow as stops on the way. www.9bran.cz 

Sino al 1° settembre
Il Museo Enzo Ferrari in mostra a Praga
Inaugurata lo scorso giugno, una mostra alla Galleria Zdeněk Sklenář di Praga 
ripercorre la progettazione e la nascita dell’avveniristico Museo Casa Enzo Fer‑
rari nella città di Modena. Il collegamento con Praga è nel nome del suo autore: 
l’architetto ceco Jan Kaplický. Nel 2004, quando la Fondazione Casa Natale di 
Enzo Ferrari decise di bandire una gara per realizzare il museo, ad aggiudicarsi 
la competizione fu infatti Future Systems, lo studio fondato nel 1979 da Kaplický 
ed internazionalmente riconosciuto all’avanguardia nel design, tra innovazione 
e rispetto dell’ambiente. L’architetto purtroppo non ha potuto assistere all’opera 
compiuta, venendo a mancare improvvisamente, a Praga, nel 2009. I lavori sono 
poi stati completati sotto la guida del giovane architetto italiano Andrea Mor‑
gante, collaboratore di Kaplický. La mostra della Galleria Sklenář presenterà bozze 
del progetto, disegni, modelli, foto della sua realizzazione; sarà questa la prima 
opportunità per un pubblico internazionale di conoscere l’iter del progetto, già 
simbolo moderno della città di Modena.   www.zdeneksklenar.cz

until the 1st September
The Enzo ferrari museum exhibition in Prague
Having been inaugurated last June, the exhibition at the  Zdeněk Sklenář gallery in 
Prague, chronicling the evolution and birth of the  futuristic Museum/house of Enzo 
Ferrari in Modena. The connection with Prague is in the name of its creator: the 
architect Jan  Kaplický. In 2004, when the Czech Foundation of Enzo Ferrari’s birth 
home decided to announce a contest, to bring the museum to fruition, which was in 
fact won by Future Systems, the studio founded in 1979 by  Kaplický and interna-
tionally recognised as being on the cutting edge of design through innovation and 
respect with the environment. The architect unfortunately did not live to see the 
finished project, since he died unexpectedly in Prague 2009. The works were subse-
quently completed by the young Italian architect Andrea Morgante, a collaborator 
of Kaplický. The exhibition at the Sklenář gallery will present rough drafts of the 
project, pictures, models, photos displaying it  when finally brought to life. It will be 
the first time for an international public to view the course of the project, already a 
modern symbol of the city of Modena. www.zdeneksklenar.cz

aPPunTaMEnTI FuTuRI di Giuseppe Picheca
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Sino al 16 settembre 
a Milano gli zingari di Koudelka
Nel vecchio deposito dei tram in zona Ticinese, a Milano, sede della Fondazione 
Forma per la Fotografia, sarà possibile ammirare uno dei più affascinanti lavori 
fotografici del Novecento. Si tratta della collezione Cikáni, ovvero Zingari, di Josef 
Koudelka, classe 1938, fotografo di fama mondiale nato a Boskovice, Moravia. 
L’esposizione, inaugurata il 21 giugno, conta 109 fotografie scattate a metà degli 
anni Sessanta, un reportage su un mondo che già non trovava più spazio nel mod‑
ernismo del secolo breve, il gitanesimo europeo. Koudelka lo racconta spostandosi 
tra Boemia e Moravia, Slovacchia e Ungheria, giù sino alla Romania. Fu proprio 
tornando a Praga, nell’agosto del ’68, che egli fu sorpreso dall’invasione sovietica 
– firmando una testimonianza incredibile anche in quei giorni drammatici. Nei 
due anni successivi progettò il volume Cikáni, prima di fuggire in Gran Bretagna, 
dove trovò asilo ed un contratto lavorativo per la Magnum. L’esposizione di Mi‑
lano riprende il progetto originale, sotto la stretta sorveglianza ed il benestare di 
Koudelka, ed in collaborazione con la Magnum. www.formafoto.it

 until the 16th September
in Milan the gypsies of Koudelka
In the old tram depot in the Ticinese zone of Milan, at the Forma Photography 
Foundation, it will be possible to admire one of the most fascinating photographic 
works of the Twentieth century. We are referring to the Cikáni (gypsies) collec-
tion, by Josef Koudelka (born 1938), a photographer of worldwide fame, born in 
Boskovice, Moravia. The exposition, which opened on the 21st of June, includes 
109 photos taken in the middle of the 1960s, a reportage on a topic which al-
ready would no longer find space in the modernism of the new century, european 
gypsies. Koudelka tells it moving between Bohemia and Moravia, Slovakia and 
Hungary, going down even to Romania. It was precisely when returning to Prague 
in August 1968, when he was surprised by the Soviet Invasion- producing an in-
credible  account of what happened in those dramatic days. In the two following 
years he conceived the volume Cikáni, before escaping in Great Britain, where he 
found refuge and a job contract with Magnum. The exposition in Milan recovers 
the original project , under the strict  surveillance and consent of Koudelka, and in 
collaboration with Magnum. www.formafoto.it

19 agosto giugno - 2 settembre
Letní Letná
Per gli amanti del circo e del teatro, affascinante kermesse di fine agosto nel 
verde del parco di Letenské Sady, nel quartiere di Letná, pochi minuti a piedi dal 
Castello di Praga. Giunto alla sua nona edizione, il festival Letní Letná porta in 
città quest’anno tre ospiti internazionali, compagnie d’artisti, acrobati ed attori 
del nuovo circo d’avanguardia: Seven Fingers, in arrivo dal Canada, con il loro 
eclettico spettacolo tra recitazione, musica e acrobazie “La vie”; Cirque Gala‑
piat, dalla Francia, con il funambolico “Risque Zéro”; e infine la compagnia di 
cabaret Lacrimae, un mix di provenienze tra Svezia, Francia e Repubblica Ceca. 
Oltre agli spettacoli quotidiani sotto il tendone, il parco si riempirà di musica, 
attività artistiche, workshop e laboratori sul tema delle arti circensi, spettacoli 
per bambini, stage espositivi e consuete file di birre a incorniciare le calde gior‑
nate di fine estate. Il festival, organizzato con la partecipazione della città di 
Praga e del Ministero della Cultura, arriverà a contare, nelle due settimane in 
programma, più di 90 spettacoli. www.letniletna.cz

19th August - 2nd September
Letní Letná
Awaiting theatre and circus lovers, is a fascinating gala at the end of August in the 
green park of Letenské Sady, in the  Letná zone, a few minutes on foot from Prague 
Castle. Having reached its ninth edition, the festival Letní Letná brings us three in-
ternationally renowned guests, artistic companies, acrobats and actors of the new 
avant-garde circus style: Seven Fingers, coming from Canada, with their eclectic 
show of acting, music and acrobacy “La vie”; Cirque Galapiat, from France, with 
the acrobatic “Risque Zéro”; and finally the cabaret company Lacrimae, featuring 
a blend of different nationalities including Sweden, France and the Czech Repub-
lic. Besides the daily shows in the tent,  the park will entertain with music, artistic 
activities, workshops and laboratories on the theme of circus arts, shows for kids, 
exhibition stages and usual beer queues to top off the hot final summer days. The 
festival, organized with the collaboration of the Prague municipality and the Min-
istry of Culture, will feature over 90 shows in the two weeks program.
 www.letniletna.cz

fuTuRE EvEnTS by Giuseppe Picheca
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Il plotone dei candidati, che si conten‑
deranno nei primi mesi del 2013 la 
carica di nuovo inquilino del Castello 
di Praga, è ormai quasi al completo. 
Per la Repubblica ceca si tratterà 
storicamente del primo presidente 
eletto direttamente dai cittadini e al 
momento l’unica previsione possibile 
è che si tratterà di un arrivo con pos‑
sibili sorprese. 
Ai nastri di partenza una serie di nomi: 
Jan Fischer, Jan Švejnar, Miloš Zeman, 
Přemysl Sobotka, Karel Schwarzen‑
berg, Vladimír Dlouhý, Jiří Dienstbier, 
giusto per citare quelli che sembrano 
più quotati. 
La corsa non è ancora iniziata ma già si 
registrano le prime scaramucce, come 
quella scatenata da Přemysl Sobotka 
– ex presidente del Senato, appena 

aggiudicatosi le primarie presiden‑
ziali organizzata dal partito Civico de‑
mocratico (Ods) – contro i cosiddetti 
candidati indipendenti: “Non diciamo 
falsità. Il capo dello Stato è un politico 
per eccellenza. Non può non esserlo”. 
Nel mirino del senatore Sobotka, 
il quale tra l’altro parte in retrovia, 
c’era in primo luogo lo statistico Jan 
Fischer, un senza partito, che secon‑
do tutti i sondaggi è invece in pole 
position. L’ex premier tecnico, a lun‑
go a capo dell’Ufficio statistico ceco 
e attualmente vicepresidente della 
Banca Europea per la Ricostruzione 
e lo Sviluppo, ha avuto modo di farsi 
apprezzare dagli elettori quando nel 
2009, durante il semestre ceco di pre‑
sidenza Ue, assunse in corsa la guida 
del governo e, sebbene in condizioni 

The long list of candidates, who will 
compete for the role of new tenant at 
the Prague Castle in the first months 
of 2013, is now almost complete. His-
torically, for the Czech Republic it will 
be the first presidential elections to 
be voted directly by its citizens and, so 
far, the only possible prediction is that 
it will be a final sprint with possible 
surprises.
At the starting line, a series of names: 
Jan Fischer, Jan Švejnar, Miloš Zeman, 
Přemysl Sobotka, Karel Schwarzen-
berg, Vladimír Dlouhý, Jiří Dienstbier, 
just to mention the most popular.
The race has not started yet but al-
ready there have been reports of skir-
mishes, such as the one provoked by 
Přemysl Sobotka - former chairman 

of the Senate, who has just won the 
presidential primaries organized by the 
Civic Democratic Party (ODS) - against 
the so-called independent candidates: 
"Let’s not tell lies. The head of State is 
a politician par excellence, It  cannot be 
otherwise”. 
Senator Sobotka, who among other 
things, is starting from the backline, 
was aiming in particular at statisti-
cian Jan Fischer, a man without a 
party who, instead - according to the 
polls - is in pole position. The former 
technical premier, for a long time head 
of the Czech Statistical Office - who is 
now Vice President of the European 
Bank for Reconstruction and Develop-
ment, had the opportunity to make 
himself known to voters in 2009 when, 

during the first half of the Czech EU 
presidency, he took on the role as head 
of government and, although it was an 
emergency situation, due to the eco-
nomic crisis that had just broken out, 
he guided the country until the general 
elections of 2010.
A man of numbers rather than grand 
speeches and, therefore, his ability to 
convince voters has still to be put to the 
test when, during the coming months, 
the political climate of the campaign 
will start heating up, and ascending 
the Castle will require a qualitative 
leap. Fischer, although not a mem-
ber of a political party, prior to 1989, 

aL VIa La SCaLaTa 
aL CaSTELLo DI PRaGa
THE RACE To THE PRAGuE 
CASTLE iS on iTS WAY 
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di emergenza, con la crisi economica 
appena scoppiata, traghettò il Paese 
sino alle elezioni politiche del 2010. 
Uomo di numeri, più che di grandi di‑
scorsi, è tutta da valutare la capacità 
che egli potrà avere di assicurarsi il 
voto degli elettori quando, nei prossi‑
mi mesi i toni della campagna eletto‑
rale si infiammeranno e per salire al 
Castello occorrerà il classico scatto di 
reni. Fischer, pur non essendo mem‑

bro di alcun partito politico, in pas‑
sato, prima del 1989, era iscritto alla 
Komunistická strana Československa 
(KSČ), un precedente che alcuni av‑
versari non mancheranno di rinfac‑
ciargli.   
Altro indipendente, al top dei son‑
daggi, è Jan Švejnar, l’economista con 
doppio passaporto, ceco e statuniten‑
se, professore presso la University of 
Michigan. Fuggito dalla Cecoslovacchia 

dopo la Primavera di Praga, Švejnar è 
al secondo tentativo di elezione presi‑
denziale, dopo essere stato sconfitto 
da Klaus nel 2008. Il suo principale tal‑
lone d’Achille è proprio il fatto che mol‑
ti suoi concittadini non lo considerano 
come un ceco al cento per cento. 
“Chi aspira alla carica di presidente 
della Repubblica ceca non dovrebbe 
essere cittadino anche di altri paesi” 
è la frecciata che gli ha infatti subito 
rivolto Miloš Zeman. Quest’ultimo, ex 
capo del governo ed ex leader Social‑
democratico, è una vecchia volpe della 
politica ceca. Tornato sulla breccia di 
recente, con la fondazione del piccolo 
partito dei Diritti dei cittadini, per otto 
anni era rimasto lontano dai piani alti 
della politica, ritiratosi in campagna 
per coltivare le sue grandi passioni, 
che sono la lettura e, per sua stessa 
ammissione, la Becherovka. Zeman ha 
poi dalla l’appoggio dell’attuale capo 
dello Stato. “E’ una delle personalità di 
maggior statura della nostra politica” 
sono state le parole di sostegno utiliz‑
zate da Klaus, il quale, tra l’altro, ben 
lungi dal volersi ritirare in pensione, 
comincia a seminare il terreno per il 
suo futuro ritorno in campo.  
Per quanto riguarda le altre candida‑
ture, ricordiamo l’anziano aristocra‑

tico Karel Schwarzenberg, ministro 
degli Esteri e presidente del partito 
conservatore dei Top 09, e Jiří Dienst‑
bier junior, senatore socialdemocra‑
tico che ha già ricevuto la investitura 
ufficiale dal suo partito. 
Infine, ultimo a farsi avanti, l’eco‑
nomista Vladimir Dlouhy, 58 anni, 
altro indipendente, di area liberale. 
Ex ministro dell’Industria negli anni 
Novanta, attualmente International 
Advisor di Goldman Sachs. Riferendo‑
si al suo passato di iscritto al partito 
comunista nel periodo pre ’89, Dlouhy 
ha escluso che possa essere d’ostacolo 
alla sua elezione.   
Intanto il Parlamento della Repubbli‑
ca ceca sta completando di approvare 
le ultime norme di attuazione che 
regolano l’elezione diretta del capo 
dello Stato. Una delle regole prin‑
cipali riguarda il limite di spesa per 
finanziare la campagna elettorale. 
Ciascun candidato potrà spendere 
una cifra non superiore a 40 milioni 
di corone (circa 1,6 milioni di euro) 
per la prima tornata di voto, più altri 
10 milioni di corone (circa 400 mila 
euro) per l’eventuale ballottaggio. I 
cittadini saranno chiamati alle urne, 
con ogni probabilità fra il 6 gennaio e 
il 5 febbraio del 2013.      (gus)

had joined the peculiar Komunistická 
Československa (KSČ), a precedent for 
which, surely, some opponents will 
have something to argue about.
Another independent in top position, 
according to the polls, is economist Jan 
Svejnar, who is a Czech and an Ameri-
can citizen as well as professor at the 
University of Michigan. Svejnar fled 
from Czechoslovakia after the Prague 
Spring and is running for the presiden-
tial election for the second time, after 
being defeated by Klaus in 2008. His 
main Achilles heel is the fact that many 
of his citizens do not consider him an 
absolute Czech citizen.

"Whoever aspires to the role of presi-
dent of the Czech Republic should not 
be a citizen of another country" is the 
immediate cutting reply made by Miloš 
Zeman. As former chief minister and 
ex Social Democratic leader, he is an 
old hand at Czech politics. Now back 
on the breach, with the institution of 
the small party for citizens' Rights, 
for eight years he had been away 
from top level politics, having retired 
to the countryside to pursue his own 
passions, which include reading and, 
by his own admission, Becherovka. 
Zeman also has the support of the 
current head of State. "He is one of 

the most high-standing personalities 
of our political institutions” were the 
words of support expressed by Klaus 
who, among other things - far from 
wishing to withdraw into retirement - 
is beginning to prepare the ground for 
his future return to politics.
As for the other candidates, there is the 
old aristocrat Karel Schwarzenberg, 
Foreign Minister and Chairman of the 
Conservative Party of the Top 09, and 
Jiří Dienstbier junior Social Democrat 
senator, who has already received the 
official investiture from his party.
Finally, the last to come forward is the 
58 year old economist Vladimir Dlouhy, 
another independent from the liberal 
area. Former Minister of Industry in 
the Nineties and current International 

Advisor to Goldman Sachs. Referring to 
his past as a Communist Party member 
in the pre 1989 period, Dlouhy has ex-
cluded that it will be an obstacle to his 
election.
Meanwhile, the Czech Republic Parlia-
ment   is completing the approval of the 
last regulations that govern the direct 
election of the head of state. One of the 
main rules concerns the limit of expendi-
ture that may be used finance the elec-
toral campaign. Each candidate may 
spend not more than 40 million crowns 
(about 1.6 million euros) for the first 
round of voting, plus another 10 million 
crowns (about 400 thousand euros) for 
a possible runoff. Citizens will be invited 
to vote, most probably between the 
6 January and 5 February 2013.    (gus)

   
politica  politics
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Disoccupazione
unemployment

Produzione industriale
industrial output

MaCRoEConoMIa di Gianluca Zago

Luci ed ombre a livello di disoccupazione in Repubblica Ceca. I dati ufficiali fino 
al primo quartale e preliminari per maggio parlano di disoccupazione stabile 
intorno al 8.5%, e dopo un leggero miglioramento, non sembra da lì muoversi. I 
mesi estivi generano solitamente opportunità stagionali, ma le prospettive per 
la creazione di posti di lavoro stabili sembrano essere grigie. Nonostante ottime 
performances dell’economia, e del settore industriale in particolare. Ancora, 
come d’abitudine, la regione di Praga gode di una sostanziale piena occupa‑
zione, mentre le regioni più deboli non sembrano essere in grado di progredire 
in questo aspetto. D’altra parte, il livello di disoccupazione in Repubblica Ceca 
è molto inferiore a quello della Unione Europea e dell’Eurozona in particolare. 
Sembra consolidata quindi l’opinione che un livello tra 7 e 9 percento sia quello 
strutturale per la Repubblica Ceca.

Good news and bad news on the employment front, for the Czech Repubic. Of-
ficial data for the first quarter and preliminary for May, record an unemployment 
rate fluctuating around 8.5%. After a sligth improvement, it doesn’t seem to move 
from that figure. The summer season usually brings along a few seasonal jobs, but 
the outlook for the creation of stable new jobs is quite bleak. Notwithstanding the 
excellent performance of the economy and specifically the industrial sector. Again, 
as usual, the Prague region records almost full employment, whereas the weaker 
regions don’t seem to be able to move forward. On the positive side, we must keep 
in mind that the unemployment level in the Czech Rep. is way lower than the rest 
of the EU and Eurozone countries in particular. It has now become widely accepted 
that an unemployment level between 7 and 9 percent is the structural one for the 
country, at this moment.

Continua lo stato di ottima salute della produzione industriale in Repubblica 
Ceca. Molto buono il dato dello scroso mese di aprile, che registra un aumento 
del 2,2%, con un buon trend in ascesa rispetto alla battuta d’arresto di marzo. Al 
solito, la parte del leone la fa l’industria delle quattro ruote, in crescita su base 
annua dell’8,3%, con ottime performance alla esportazione. Il livello occupa‑
zionale si mantiene però stabile, senza segnali di significativa crescita. Anche 
perchè risulta in ascesa il livello medio degli stipendi nell’industria, arrivato a 
26 mila corone mensili.

The good season for the czech industrial sector is still here. Again a very good 
figure for April, with a growth by 2.2%. And with a good upwards trend, after 
a slight bump in March. As usual, the stronger sector is automotives, which was 
growing by 8.3% y-on-y in April, recording excellent performances on the export 
side. Employment levels in the industrial sector are steady, and ther are no signs 
of significant improvements. One reason is the constant growing of the average 
salary, now at almost 26K crowns monthly.  
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economia e mercato markets and data

Inflazione
inflation

Commercio estero
foreign Trade

EConoMiCS
by Gianluca Zago

La crescita dell’inflazione in Repubblica Ceca registra un raffreddamento, final‑
mente. In maggio il livello annuale si è stabilizzato sul 3.2%. Ciò però non però 
deve trarre in inganno. Una notevole parte della frenata è certamente dovuta 
alla molto depressa domanda interna. Il livello di indebitamento delle famiglie 
della Repubblica Ceca continua a crescere, e moltissimi cittadini affrontano dif‑
ficoltà a ripagare finanziamenti sia di credito al consumo che di mutui immobi‑
liari. Aspettative generalmente negative sull’andamento dei redditi, ed anche 
il previsto pesante aumento dell’IVA, raffreddano moltissimo la domanda e 
indirettamente frenano l’inflazione, ma non in modo salutare. 

Finally inflation seems to cool off a bit. In May the CPI index recorded a 3.2% 
growth y-on-y, which is a little better than the previous months. But not all is 
bright. A large part in the decrease in CPI was due to a very weak domestic de-
mand. Families are experiencing a high indebtness level, and several are not even 
able to repay consumers loans or home mortgages. Moreover, there are negative 
expectations on the income levels and worries about the coming strong VAT in-
crease. All of that strongly cools the domestic demand, and reduces the inflation 
rate, albeit not in a health way.

Anche in aprile le esportazioni hanno continuato a salire, +8.4%, trainando la 
bilancia dei pagamenti a 22 miliardi di corone di attivo. Il dato più significativo è 
che l’import è cresciuto meno dell’export, + 4.8%. E’ un dato con duplice valen‑
za, però. Da un lato è molto positivo in quanto rafforza la posizione sui mercati 
internazionali e l’attrattiva della moneta anche come investimento. Dall’altro, 
indica ancora una volta come la domanda interna sia depressa. Come d’abitudi‑
ne, l’export è spinto fortemente dall’industria automobilistica, per lo più verso 
la Germania e generalmente l’Unione Europea. La bilancia dei pagamenti con i 
mercati asiatici, in particolare la Cina, è come sempre in forte passivo, ma que‑
sto è un dato ormai costante per qualsiasi economia occidentale. Ancora una 
volta, dunque, una serie di dati molto positivi e che depongono pesantemente 
a favore di chi si oppone all’abbandono della corona ceca a favore dell’euro.

Export kept growing in April too, by 8.4%. Helping the trade balance to a nice 
22bn CZK surplus. Mostly significant is that import grew less than export, by 
4.8%. This is a two face figure, though. On the one hand, it is very good since 
it strengthens the country’s position on the international markets e makes the 
crown very attractive, even as an investment. On the other hand, it tells us once 
again how the domestic demand is depressed. As usual, export is pushed upwards 
by the automotive industry, mostly to Germany and generally to EU markets. The 
trade balance with asian markets, especially China, is as usual in negative terri-
tory, but this is a fact of life nowadays for every western economy.
Again a set of very positive data, that bode strongly in favor of those opposing 
giving up the Czech Crown in favor of the Euro currency.



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
 
 
 
 
 

 
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  ikm@ikm.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
 
 
 
 

 
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

 
 
 
 

 
 

tecnocAsA czech rePuBlic  
SOCIETà IMMOBILIARE / REAL ESTATE AGENCy 

Klimentská 46, 110 00 Praha 1 
tel. +420 226 804 010, fax +420 226 804 019 

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
 
 

 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
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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
 
 
 
 
 

 
 

STUDIO LEGALE / LAW OFFICE 
Revoluční 8, 110 00 Praha 1 

tel. +420 296 785 411 
office@safra‑advokati.cz   
www.safra‑advokati.cz

 
 
 
 
 

 
 
 

unicredit BAnk  
Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 

tel. +420 955 911 111 
unicreditbank.czz

 
 
 
 
 

 
 
 

volksBAnk cz 
Lazarská 8, 120 00 Praha 2  

tel. +420 800 133 444 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
eni Česká rePuBlikA 

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

 
 
 

 
 
 

Finmed 
DISTRIBUZIONE PRESIDI MEDICO CHIRURGICI  

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

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

 
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
 
 
 
 

 
 

trAFil czech 
ATTIVITà SIDERURGICA  

STEEL INDUSTRy 
Průmyslová 1343, 272 62 Kladno 

tel. +420 312 645 296 
www.lucefin.com
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Alchymist grAnd hotel & sPA 
Tržiště 19, 11800 Praha 1 

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

 
 
 
 
 
 

 
PrAgue cAstle suites 

Sněmovní 8, 118 00 Praha 1 
tel. +420 257 286 960 

info@alchymistpraguecastle.com 
www.alchymistpraguecastle.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 romA**** 
Újezd 24, 110 00 Praha 1 
tel. +420 222.500 120 

info@hotelromaprague.com 
www.hotelromaprague.com

 
 
 
 
 
 

 
PrAgue internAtionAl 

mArAthon 
ORGANIZATION OF RUNNING AND CULTURAL EVENTS 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
residence nosticovA 

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

 
 
 
 
 

sArdegnA trAvel 
SPECIALISTI IN VIAGGI E SOGGIORNI IN SARDEGNA  

SPECIALISTS FOR TRAVELS AND SOJOURNS 
IN SARDINIA 

Slovenská 1, 120 00 Praha 2, tel. +420 222 320 120,  
www.sardegnatravel.cz  info@sardegnatravel.cz

 
 
 

 

your PrAgue hotels
QUATTRO HOTEL NEL CUORE DI PRAGA.  

L’ARTE DELL’OSPITALITà AL VOSTRO SERVIZIO /  
FOUR HOTELS IN THE HEART OF PRAGUE.  

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

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

 
 
 
 

 
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, 110 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

 
 
 
 
 
 

 
 

itAliA Arte Fest 
Čelakovského sady 4, 110 00 Praha 1 

tel. +420 224 941 041 
umfest@ymail.com  www.umbriamusicfest.it
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Marzo – Aprile / March – April  20121

Škoda vola sulle ali dei BRIC
Škoda flies on the wings 
of the BRIC 

Buon compleanno, Forman
Happy birthday, Forman 

Dentro la Slovacchia dei Rom
The Roma in Slovakia

 
 
 
 
 

 
Alchymist cluB 

RESTAURANT 
Nosticova 1, Praha 1, Malá strana 

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

 
 
 
 
 
 

 
AquArius restAurAnt 

RESTAURANT 
Tržiště 19, 118 00 Praha 1 ‑ Malá Strana 

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

 
 
 
 
 

 
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
 
 
 
 

 
lesA  

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

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

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

   
r

eS
ta

u
r

an
tS

 a
n

D
 f

o
o

D

   
Progetto RC suggests

PRoGETTo REPuBBLICa CECa
Čelakovského sady 4 

110 00 Praha 1
Tel.: +420 246 030 909

www.gruppoibc.eu
redakce@progetto.cz
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nuova 
giurisprudenza di 

legittimità orientata 
ad interpretare 

più severamente la 
responsabilità degli 

amministratori nelle 
società di capitali

Avv. Massimiliano Pastore
Studio legale Smed Jorgensen
pastore@smedjorgensen.com  

Massimiliano Pastore
Smed Jorgensen Attorneys-at-law

pastore@smedjorgensen.com 

A new ruling 
moves to a harsher 

interpretation of 
directors’ liability in 

business entities

Assumere un incarico di ammini‑
strazione all’interno di una società di 
capitali è una scelta coraggiosa e che 
richiede una attenta valutazione non 
solo degli impegni, ma anche delle 
ampie responsabilità nei confronti di 
soci, creditori e pubbliche autorità. Lo 
conferma anche la legge, che mette 
sulle spalle degli amministratori una 
lunga serie di obblighi, prevedendo la 
responsabilità patrimoniale personale 
del titolare della carica. Nella Repub‑
blica Ceca, noi consulenti siamo soliti 
ripetere che le responsabilità sono 
“ampie” e soprattutto “oggettive”; 
cioè non conta nemmeno il fatto che 
l’amministratore non abbia colpa e si 
sia comportato in modo irreprensibi‑
le. Ciò che conta, invece, è l’aver viola‑
to obblighi normativi cagionando un 

CoRTE SuPREMa DELLa REPuBBLICa CECa:  
SToP aGLI aMMInISTRaToRI “SCaRICa-BaRILE”
SuPREME CouRT of THE CzECH REPuBLiC:  
no BuCK PASSERS

Taking office in a board of directors is 
a delicate move involving thorough 
assessment of both commitments and 
responsibilities towards shareholders, 
creditors and public authorities. The 
law supports this view by placing an 
abundant number of statutory duties 
on the directors’ shoulders. In the Czech 
Republic, consultants are accustomed 
to say that directors bear “large” and 
“objective” liability, the latter mean-
ing that lack of fault in the director’s 
conduct is not an excuse, even if such 
conduct is impeccable. What matters 
is that a legal duty has been breached, 
resulting in financial harm. Contrary 
agreements between companies and 
directors are invalid.
Indeed so recites the letter of statutory 
Czech law, spreading terror among 

directors, be they in office or only 
nominated. However, the “living” law 
of judicial decisions speaks quite dif-
ferently, as a review of available case 
law easily demonstrates. By reading 
the Supreme Court decisions, one has 
rather the impression that directors 
serving in Czech companies are well far 
from bearing “large” and “objective” 

liability, especially in technical areas 
such as accounting and control.
According to an often evoked and con-
firmed chain of rulings dating back 
to 1999, liability for failure to keep 
accounting records or for improper 
bookkeeping is removed by the only 
fact that a “qualified” accountant has 
been hired and the concerned director 

progetto repubblica ceca
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danno patrimoniale. Eventuali patti 
in deroga fra società ed amministra‑
tore sono nulli.
Fin qui la lettera della legge, già suf‑
ficiente da sola a terrorizzare tanti 
amministratori, aspiranti o in carica. 
Diversa è però la realtà delle decisioni 
giudiziali, come dimostra la giurispru‑
denza della Repubblica Ceca. A legge‑
re le sentenze della Corte Suprema, si 
ha l’impressione che la responsabilità 

degli amministratori sia tutt’altro che 
“ampia” e “oggettiva”, soprattutto 
nelle aree più tecniche, come quella 
della gestione e controllo contabile.
Secondo una catena di sentenze ema‑
nate dalla Corte Suprema a partire 
dal 1999 e più volte confermate ed 
invocate nei processi, la responsabi‑
lità per l’omessa o incorretta tenuta 
dei libri contabili verrebbe meno per 
il solo fatto di aver incaricato un pro‑
fessionista “qualificato”, prestandogli 
la “necessaria collaborazione”. “Non è 
possibile [infatti] dedurre [dalla legge] 
– precisa la Corte d’Appello di Praga in 
una delle sentenze appellate – che gli 
amministratori siano obbligati a tene‑
re personalmente la contabilità”.
La tesi è così scontata e superficiale 
da indurre a concludere che i giudici 
cechi esigono standard di responsabi‑
lità così minimi che qualsiasi persona 
ragionevole è in grado di soddisfare. 
Ma a ben vedere, si tratta di una 
superficialità che può rendersi peri‑
colosa. È allora immune da respon‑
sabilità anche l’amministratore che 
abbia dichiarato utili di bilancio in 
realtà inesistenti, i quali vengono poi 
distribuiti agli azionisti, con grave 
danno al patrimonio sociale? Oppu‑

re, di fronte all’assoluta mancanza di 
contabilità, i soci si devono davvero 
accontentare di sapere che il ragio‑
niere in questione era ben “qualifica‑
to” e che l’amministratore gli aveva 
consegnato tutto quanto necessario 
per la gestione contabile? E che dire 
del capo di azienda che lascia impor‑
tare bevande pericolose per la salute, 
fidandosi ciecamente delle capacità 
del consulente incaricato?
Chi scrive, ben lungi dal voler soste‑
nere la figura dell’amministratore 
“capro espiatorio”, si rifiuta di però 
di credere nel modello opposto, os‑
sia lo “scarica barile”, il quale, oltre 
ad indurre i giudici di primo grado a 
decisioni frettolose e immature, non è 
condivisibile dal punto di vista etico e 
della corretta gestione aziendale.
Il buon senso porta a concludere che 
è imprudente delegare senza con‑
trollare. A ragione la legge non esige 
che ogni amministratore sia esperto 
di contabilità; non è però necessario 
essere esperti per comprendere che, 
in mancanza dei documenti conta‑
bili, il bilancio diventa inaffidabile. 
In particolare, è inaccettabile che 
l’amministratore possa, in presenza 
di situazioni eclatanti, scusarsi con la 

sola prova di aver delegato compiti e 
funzioni, senza un’indagine volta ad 
accertare se l’organo amministrativo 
effettuava, direttamente o tramite al‑
tri incaricati, un’adeguata verifica del 
servizio reso dalla società contabile, 
in base alle conoscenze che è legit‑
timo attendersi da un uomo di affari 
in relazione all’azienda in questione, 
il settore in cui opera, il numero dei 
dipendenti, il fatturato e così via.
La migliore dottrina commerciale, in 
Italia come nella Repubblica Ceca, ha 
costantemente ritenuto che la delega 
di funzioni non esonera dalle respon‑
sabilità; al contrario, fa sorgere in 
capo al soggetto delegante l’obbligo 
di controllo. Sembra ora accorgersene 
anche la Corte Suprema la quale, in 
una recente sentenza, ha precisato 
che obbligo dell’amministratore è 
“non solo verificare se il [delegato] è 
[soggetto] qualificato e creare tutti i 
presupposti per un [corretto] operato, 
ma anche verificare effettivamente” 
lo svolgimento dell’incarico. Stop allo 
scarica barile, insomma. Precisazione 
senz’altro scontata ma doverosa e, si 
spera, in grado di traghettare la giu‑
risprudenza di merito su posizioni più 
etiche e responsabili.
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panorama legislativo  laws and rules

has provided him with the “necessary 
co-operation”. “We cannot infer [from 
the law] - Prague Appellate Court adds 
- that the directors are required to keep 
the books in person”.
The argument is so obvious and superfi-
cial to let the reader draw the conclusion 
that Czech court standards can be easily 
satisfied by any reasonable man.

Howere, it is a kind of superficiality 
which invites troubles. By following 
this argument, should a director who 
has confirmed and distributed non-
existing dividends, thereby damaging 
the company’s assets, be immune from 
liability? Faced with total absence of 
any accounts, should the shareholders 
be content with knowing that the ac-
countant was duly “qualified” and had 
received from the directors all neces-
sary records? How should the law treat 
a director who lets the business import 
unsafe drinks having blindly trusted 
his consultants?
While I do not maintain directors 
should be scapegoats, letting “buck 
passers” go seems to me much repug-
nant to ethics and good business man-
agement, not to mention it encourages 

lower courts into entering rash, imma-
ture decisions.
Common sense leads to conclude 
that delegation without checks is 
imprudent. And while the law does 
not require directors to be accounting 
experts, you do not need an expert 
to understand that no balance sheet 
is reliable if accounting records are 
missing. In particular, it is unaccept-
able that in appalling cases directors 
may excuse themselves only by rais-
ing the argument of delegation of 
their duties and functions, without 
inquiring if the board carried out, di-
rectly or indirectly, adequate reviews 
of the accounting services received, 
having regard to the knowledges 
that can be expected of a business-
man, the dimension and industry of 

the company, number of employees, 
turnover, and so forth. 
Best Italian and Czech legal theorists 
are aware of the problem; they all 
agree that accountability cannot be 
delegated. Now also the Czech Su-
preme Court seems to have accepted 
this point in a recent judgement, 
where it has ruled that a director has 
“not only the duty to check if the [ac-
countant] is a qualified [professional] 
and to establish adequate conditions, 
but also the duty to check into the 
exercise” of the delegate function. 
In other words, buck passers should 
be no longer excused. However obvi-
ous this can sound, it is a welcomed 
move which will hopefully drive lower 
courts to ethically acceptable and re-
sponsible positions.
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MuSSoLInI E MaSaRyK, SToRIa 
DI un PRESunTo CoMPLoTTo 
MuSSoLini AnD MASARYK, 
THE SToRY of An ALLEGED PLoT

di Giuseppe Picheca

by Giuseppe Picheca

Il mistero del fallito attentato:  
da sinistra a destra, Tito 

Zaniboni, Benito Mussolini 
e Tomáš Masaryk

The mystery of the failed 
assassination: from left to right, 
Tito Zaniboni, Benito Mussolini 

and Tomáš Masaryk
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“Il vecchio Masaryk ci aiutò”, disse Tito 
Zaniboni. Correva l’aprile del 1927, 
Zaniboni, deputato socialista, era sotto 
processo a Roma con l’accusa di atten‑
tatore alla vita di Benito Mussolini. Le 
cronache fasciste di quei giorni riporta‑
vano queste sue parole, pesantissime 
per la vecchia Europa. Il celebre Tomáš 
Garrigue Masaryk, il presidente lette‑
rato della Cecoslovacchia, politico, filo‑
sofo e sociologo, emblema della liber‑
tà per i popoli un tempo sotto il giogo 
degli imperi centrali, mandante di un 
assassinio politico. Cosa c’è di vero, in 
questa storia a tinte nere?
Di vero c'è che il 4 novembre 1925, 
qualche minuto prima delle otto del 
mattino, un uomo elegante, alto, sulla 
quarantina, con i capelli corvini petti‑
nati all'indietro ed i baffi neri e lucenti, 
parcheggiò un’auto in Piazza San Clau‑
dio, nel centro di Roma. Era una Lancia 
Lambda a 4 cilindri nuova fiammante. 
Ne scese e camminò per poco più di 
un isolato prima di entrare nella hall 

dell'albergo Dragoni, nei pressi di piaz‑
za Colonna. Portava con sè una grossa 
valigia, si presentò come il Maggiore 
Silvestrini. Chiese espressamente le 
chiavi della stanza numero 90, salì le 
scale fino al quinto piano, entrò nella 
camera. Diede un'occhiata sbrigativa al 
piccolo balcone ed al palazzo di fronte, 
poi posò la valigia sul letto e ne estras‑
se un fucile Mannlicher a cannocchiale, 
di fabbricazione austriaca. Controllò il 
funzionamento dell'arma e la nascose 
nell'armadio.
L'albergo Dragoni era in un palazzo 
nobiliare dalla cui facciata si poteva 
guardare, a poche decine di metri, 

Palazzo Chigi. Il 4 novembre si festeg‑
giava la fine vittoriosa della Prima 
Guerra Mondiale. Benito Mussolini 
sarebbe apparso sul balcone per sfo‑
gare davanti alla folla la sua retorica 
trionfalistica.
Di vero c'è che alle otto e trenta minu‑
ti la polizia, guidata dal commissario 
di Pubblica Sicurezza Giuseppe Dosi, 
fece irruzione nell'albergo Drago‑
ni ed arrestò il supposto Maggiore 
Silvestrini, al secolo Tito Zaniboni, 
parlamentare del Partito Socialista 
Unitario. L’arrestò con l’accusa di voler 
attentare alla vita del Duce. La polizia 
era giunta tre ore prima del comizio.

Zaniboni era stato tradito da due 
errori prettamente umani. Il primo 
commesso da lui stesso, quando per 
farsi bello e temerario confidò a Ma‑
risa, la giovane amante, i suoi piani 
rivoluzionari; il secondo commesso 
da Marisa, che raccontò allo studente 
Carlo Quaglia, il suo giovane amante, 
delle storie avventurose narrate in un 
altro letto. Quaglia però racimolava 
soldi informando i fascisti dei malu‑
mori della plebe, e per Zaniboni la 
storia fu finita.
Infine, di vero c’è anche che Tito Zani‑
boni comprò una macchina, un fucile 
e pagò una stanza d’albergo con dei 

"The old Masaryk helped us", declared 
Tito Zaniboni. It was April 1927, Zani-
boni, a socialist deputy, had been 
placed on trial in Rome on charges of 
plotting against the life of Benito Mus-
solini. The fascist chronicles reported 
his words, very strong words for the old 
Europe. The popular Tomáš Garrigue 
Masaryk, the well-read Czechoslova-
kian president, politician, philosopher 
and sociologist, symbol of freedom for 
the people who were once under the 
rule of the central empires, was the 
mandator of a political assassination. 
What is the truth behind this rather 
obscure story?
The true elements are that – on Novem-
ber 4th, 1925 – a few minutes before 
eight o'clock in the morning – an el-
egant, tall man in his forties, with well 
combed, raven hair and black shiny 
moustache, had parked a car in Piazza 
San Claudio, in the centre of Rome. It was 
a brand new 4-cylinder Lancia Lambda. 
After getting out, he started walking for 
a little more than a block of flats before 
entering the hall of the Dragoni hotel 

near Piazza Colonna, carrying a large 
suitcase. He introduced himself as Major 
Silvestrini and specifically asked for the 
key to room number 90, then climbed 
the stairs to the fifth floor and entered 
the room. He cast a quick glance at the 
small balcony and the building in front, 
then put his suitcase onto the bed and 
pulled out a Mannlicher telescopic rifle, 
made in Austria. He checked the mecha-
nism of the weapon and finally hid it in 
the wardrobe.
The Dragoni hotel was in an elegant 
building from which, twenty or thirty 
meters away, you could see Palazzo 
Chigi. On November 4, they would 
be celebrating the victorious end of 
World War One. Benito Mussolini 
would appear on the balcony in front 
of the crowd to vent his triumphalist 
rhetoric.
The truth of the matter is that at eight-
thirty, the police, headed by Police Chief 
Giuseppe Dosi, raided the Dragoni ho-
tel and arrested the so called Major 
Silvestrini, whose real name was Tito 
Zaniboni, a Member of Parliament of 

the United Socialist Party and charged 
him with plotting to kill il Duce. The 
police had arrived three hours before 
the rally.
Zaniboni had been deceived by two 
simple human errors: the first com-
mitted by himself when, bragging 
about his bravery, he confessed his 
revolutionary plan to his young lover 
Marisa. The second mistake was made 
by Marisa, who told her young lover, 
a student called Carlo Quaglia, about 
the adventurous story she had been 
told while she was on another bed. 
Quaglia, however, made a living on 
small sums of money which he received 
as an informant of the fascists, report-
ing on the discontent of people and for 
Zaniboni this was the final blow.
Then, there was also the fact that Tito 
Zaniboni had bought a car and a rifle 
and had paid for the hotel room with 
money from the First Czechoslovakian 
Republic, which had been passed onto 
him by a Bohemian reporter, linked 
to the Czech Social-Democratic Party. 
The sum is believed to have been 

quite considerable, with two cheques 
each amounting to 150 thousand lire 
of that period and 300 thousand lire 
with the Lira then worth, at a fixed 
exchange rate,  23 kilograms of gold 
(even if some sources report that the 
amount was in Francs, the equivalent 
of 240 thousand lire of the time). Large 
sums of money, anyway, that Masaryk 
and the then Foreign Minister Eduard 
Beneš knew about.
In 1928, Mussolini himself, speaking 
about the Zaniboni affair, in a book of 
memoirs, accused the Czechoslovaks 
of being directly involved in financing 
the attack. Instead, after the war, Indro 
Montanelli, in his monumental History 
of Italy, on writing about Zaniboni had 
said "he had received some encourage-
ment from abroad, particularly from 
the French radical Herriot and the old 
Czechoslovak democrat Masaryk".
In short, we have the author of the 
crime, Tito Zaniboni, who during the 
trial, specifically spoke of Masaryk’s 
involvement, we have the testimony 
of Mussolini, the chosen victim, who 
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Il modello di fucile di Zaniboni, l'austriaco Mannlicher / Zaniboni's rifle model, the Austrian Mannlicher



3838
progetto repubblica ceca

soldi arrivati dalla Prima Repubblica 
Cecoslovacca, passati direttamente 
nelle sue mani da un giornalista bo‑
emo legato al Partito Socialdemo‑
cratico Cecoslovacco. Si parla di una 
somma considerevole, due assegni 
da 150 mila lire dell’epoca, e 300 mila 
lire con la lira allora a cambio fisso 
equivalevano a 23 chili d’oro (anche 
se alcune fonti riportano la cifra in 
franchi, qualcosa come 240 mila lire 
del tempo). Grandi somme di cui Ma‑

saryk e l’allora Ministro degli Esteri 
Eduard Beneš erano al corrente.
Lo stesso Mussolini nel 1928, par‑
lando dell’affaire Zaniboni in un suo 
libro di memorie, citò direttamente 
la partecipazione cecoslovacca nel 
finanziamento dell’attentato; dopo la 
guerra invece Indro Montanelli, nella 
sua monumentale Storia d’Italia, scri‑
veva su Zaniboni che “dall'estero gli 
era arrivato qualche incoraggiamen‑
to, in particolare del radicale francese 

Herriot e del vecchio democratico ce‑
coslovacco Masaryk”. 
In sintesi abbiamo l’autore del delitto, 
Tito Zaniboni, che nel processo citò 
espressamente il coinvolgimento di 
Masaryk; abbiamo le testimonianza 
di Mussolini, vittima prescelta, che 
indica i cecoslovacchi; abbiamo una 
ipotesi avanzata da Montanelli, forse 
con troppa leggerezza, sulla partigia‑
neria del presidente cecoslovacco.
A questo punto, nel tentativo di appu‑
rare la verità, ci affidiamo a due storici 
dell’Università di Praga: Pavel Helan e 
Ondřej Houska. Entrambi hanno stu‑
diato a fondo i rapporti italo‑ceco‑
slovacchi, in special modo inerenti il  
periodo fascista. 
Prima di tutto disegnamo il contesto 
geopolitico degli anni Venti: i rapporti 
tra Italia fascista e Cecoslovacchia non 
erano così negativi da giustificare l’in‑
teresse in un assassinio mirato.
“Anzi, i rapporti tra i due Paesi sono 
addirittura migliorati con l’avvento 
del fascismo” suggerisce Helan “poi‑
chè il fascismo rese almeno stabile la 
situazione politica italiana, e la neo‑
nata Cecoslovacchia aveva bisogno di 
interlocutori politici affidabili, come 
la Francia”. 

accused the Czechoslovaks; then there 
is Montanelli’ s perhaps rather super-
ficial hypothesis on the partisanship of 
the Czechoslovakian president.
At this point, in an attempt to discover 
the truth, we have to rely on two his-
torians from the University of Prague: 
Pavel Helan and Ondřej Houska, both 
of whom have studied in detail the re-
lationship between Italy and Czecho-
slovakia, especially during the fascist 
period.
First of all, let us analyse the geopo-
litical context of the Twenties: the 
relationship between fascist Italy and 
Czechoslovakia were not so negative as 
to justify a planned assassination.
"On the contrary, the relationship 
between the two countries had even 
improved with the advent of fascism", 
suggests Helan, "because fascism had   

at least stabilized the Italian political 
situation and the newly formed Czech-
oslovakia was in need of reliable politi-
cal partners, such as France".
And there's even more evidence to dis-
mantle the conspiracy theory, as the 
two scholars enlighten us on a very 
outstanding historical fact: in 1926 
Mussolini had been awarded, from 
the Prague Castle, with the Order of 
the White Lion, the most prestigious 
Czechoslovakian knighthood. It was 
given in appreciation for his support of 
the Czechoslovakian cause expressed 
by the future dictator a few years be-
fore when he was still director of the 
“Popolo d’Italia”, and when through 
his editorials he attacked the Austro-
Hungarian empire in support of the 
oppressed population of Vienna. In 
2003, Helan published a thorough 

article on this subject for the Italian 
magazine e-samizdat.
It is also true, as Houska points out, 
that the award of the Order of the 
White Lion should be considered in a 
wider context: "Prague had also given 
the same award to the governments of 
all the victorious countries in their ef-
fort against the Austro-Hungarian Em-
pire. Not giving it to Italy would have 
been a diplomatic mistake".
Relations between the two nations 
were not hostile, nor overtly friendly, 
but just ordinary.
And so, coming to the point, did the 
Czechoslovaks really finance Tito Zani-
boni?
"Yes, the money used by Zaniboni 
actually came from Prague," admits 
Houska, but there is an issue: "that 
money was intended for Turati’s So-
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E c’è ancora di più a smontare le teorie 
complottistiche, poichè i due studio‑
si ci mettono al corrente di un dato 
spiazzante: nel 1926 Mussolini fu 
insignito dal Castello di Praga dell’Or‑
dine del Leone Bianco, il più alto or‑
dine cavalleresco cecoslovacco. Era il 
ringraziamento per il sostegno alla 
causa cecoslovacca che il futuro dit‑
tatore aveva espresso anni prima, da 
direttore del Popolo d’Italia, quando 
coi suoi editoriali si scagliava contro 
l’Impero Austro‑Ungarico a favore dei 
popoli oppressi da Vienna. Helan nel 
2003 ha pubblicato su questo tema 
un documentato articolo per la rivista 
italiana e‑samizdat.
E’ anche vero – come precisa Houska 
– che la consegna dell’Ordine del 
Leone Bianco va considerata nel suo 
contesto: “Praga aveva dato lo stesso 
premio ai governi di tutti i Paesi vit‑
toriosi sull’Impero Austro‑Ungarico. 
Non darlo all’Italia sarebbe stata una 
mancanza diplomatica”. 
I rapporti tra le due nazioni non era‑
no ostili, ma nemmeno apertamente 
amichevoli. Erano rapporti corretti.  
E quindi, venendo al punto, i ceco‑
slovacchi finanziarono davvero Tito 
Zaniboni?

“Sì, i soldi usati da Zaniboni prove‑
nivano effettivamente da Praga” 
ammette Houska, ma c’è un però: 
“quei soldi erano destinati al Partito 
Socialista di Turati, di cui faceva parte 
anche Zaniboni, e furono stanziati dal 
Partito Socialdemocratico Cecoslo‑
vacco con il benestare del Castello, e 
quindi di Masaryk e presumibilmente 
anche di Beneš, per sostenere la pro‑
paganda politica dei socialisti italiani. 
I soldi erano allo scopo, possiamo 
dire intuibile, di sostenere la social‑
democrazia in Europa in quegli anni. 

Zaniboni prese parte di quei soldi per 
sé, tanto che nè Turati o Treves (diri‑
genti del partito italiano) nè i vertici 
del partito cecoslovacco seppero nulla 
dell’attentato fino a quando non uscì 
sui giornali”. 
Chiarita la vicenda in questi termini, 
ci pare di capire che ci sia ben poco 
per fare del sensazionalismo storico. 
“Il vecchio Masaryk non fu il mandan‑
te dell’attentato a Mussolini, e non 
era neanche al corrente dei piani di 
Zaniboni” confermano con certezza i 
nostri storici. 

Probabilmente il deputato socialista 
tirò in ballo Masaryk per confondere 
le acque, forse anche per dare al suo 
gesto un significato di portata inter‑
nazionale.
Prima di chiudere proviamo l’ulti‑
ma carta: Eduard Beneš. Dal 1918 al 
1935, prima di succedere a Masaryk 
come presidente della Cecoslovac‑
chia, Beneš fu ministro degli esteri 
del Paese. Si è parlato di una sua av‑
versione per Mussolini, tanto che nei 
diari di Galeazzo Ciano si scopre di 
un’intercettazione, nota agli italiani, 
in cui Beneš suggeriva agli inglesi di 
far cadere il Duce già durante la crisi 
di Corfù, nel 1923. Che Beneš sapes‑
se?
Il professor Helan lo esclude: “Beneš e 
Mussolini mal si sopportavano sem‑
plicemente perchè erano entrambi 
troppo egocentrici e avevano l’abi‑
tudine di sottovalutare tutti gli altri. 
Beneš negli anni Venti, in realtà, non 
si preoccupava di Mussolini perchè, 
a suo dire, non sarebbe durato che 
qualche anno”.
La teoria di un complotto di Hradčany 
per eliminare Benito Mussolini, per 
ora, in mancanza di altri elementi, 
finisce qui.

cialist Party, of which Zaniboni was 
also a member and the money was al-
located by the Czechoslovakian Social 
Democratic Party with approval from 
the Castle – and therefore by Masaryk 
and presumably also by Beneš – in or-
der to sustain the Italian Socialist po-
litical propaganda. We may presume 
then that the scope of the money was 
to support Social Democracy in Europe 
in that period. Zaniboni took part of 
that money for himself, and neither 
Turati nor Treves (leaders of the Italian 
party) nor the Czechoslovakian party 
leaders knew anything about the as-
sassination attempt until it came out 
in the press".
Having clarified the matter in these 
terms, we understand there is little 
scope for historical sensationalism. 
"The old Masaryk was not the manda-

tor of the attempted assassination of 
Mussolini, and he was not even aware 
of Zaniboni’s plans”, our historians con-
firm with confidence.
Perhaps, the Socialist representative 
decided to involve Masaryk to mix up 
the cards or perhaps to give an inter-
national significance to his gesture.

Before closing the argument, how-
ever, let’s play the last card: Eduard 
Beneš. From 1918 to 1935, before 
succeeding to Masaryk as president 
of Czechoslovakia, Beneš was foreign 
minister of the country. They have 
mentioned his aversion for Mussolini, 
to so such an extent, that in Galea-

zzo Ciano’s diary we read about an 
interception, (already known to the 
Italians), in which Beneš suggested 
to the British that they should try to 
overthrow il Duce already during the 
Corfu crisis in 1923. Did Beneš know 
about this?
Professor Helan excludes it: "Beneš 
and Mussolini could hardly bear each 
other because they were both too self-
cantered and had the habit of under-
estimating others. In the Twenties, in 
actual fact, Beneš was not interested 
in Mussolini because, according to 
him, he would only have lasted more 
than a few years”.
However, in the absence of further 
elements, the theory of a Hradčany 
conspiracy for the elimination of 
Benito Mussolini ends here, at least 
for now.
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L’Ordine del Leone bianco, il più alto riconoscimento cecoslovacco 
per un cittadino straniero / The Order of the White Lion, the highest 
Czechoslovak award for a foreigner citizen
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RoDoLFo II D’aSBuRGo, 
IMPERaToRE E aLCHIMISTa
RuDoLf ii of HAPSBuRG, 
EMPERoR AnD ALCHEMiST

      
di Mauro Ruggiero

by Mauro Ruggiero

His name has always been associated 
with magic and mystery, but also with 
pursuit of knowledge and tolerance. 
His work and his mind have marked a 
city and an era which is still remem-

bered today, exactly 400 years after his 
death.
Rudolf II of Habsburg was born in Vi-
enna at 18:45 on July 18th 1552, third 
son of Emperor Maximilian II and Mary 

of Spain. His grandfather Charles V had 
been the absolute monarch of the larg-
est Empire ever: an endless territory 
that extended from Madrid to Vienna, 
from Naples to Brussels, from Prague 
to the distant lands of Mexico. An Em-
pire over which, as they used to say, the 
sun never sets.
In 1556, when Charles V abdicated, 
his empire was divided in two: his son 
Philip II was to reign in Spain and over 
the possessions of Catholic Monarchs, 
while his brother, Ferdinand, over the 
Eastern part of the House of Austria. 
As head of the Empire, Ferdinand was 
succeeded by his son the Archduke 
Maximilian and, in turn, by his son 
Rudolf. The young Rudolf was edu-
cated at the Spanish court. He lived 
in Madrid and at El Escorial and very 
soon proved to have a rather complex 
personality. He opposed the marriage 
to his   cousin the Infanta of Spain and 
never got married, therefore, did not 
even take advantage of the impor-

Il suo nome è da sempre sinonimo di 
magia e di mistero, ma anche di amo‑
re per la conoscenza e di tolleranza. 
La sua opera e la sua mente hanno 
segnato una città e un’epoca di cui 

ancora oggi si parla a 400 anni esatti 
dalla sua morte.
Rodolfo II d’Asburgo nacque a Vienna 
alle 18:45 del 18 luglio 1552, terzo‑
genito dell’Imperatore Massimiliano 

II e di Maria di Spagna. Suo nonno, 
Carlo V, era stato il monarca assoluto 
dell’Impero più grande mai cono‑
sciuto; un territorio sconfinato che si 
estendeva da Madrid a Vienna, da Na‑
poli a Bruxelles, da Praga alle lontane 
terre del Messico. Un Impero dove, 
come si diceva, non tramontava mai 
il sole. 
Nel 1556, quando Carlo V abdicò, il 
suo Impero si divise in due: il figlio 
Filippo II avrebbe regnato in Spagna 
e sui possedimenti dei Re Cattolici, 
mentre il fratello, Ferdinando, sulla 

Rodolfo II in un ritratto di Joseph Heintz
Rudolf II in a portrait of Joseph Heintz
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parte Orientale della Casa d’Austria. 
Alla guida dell’Impero, a Ferdinando, 
successe suo figlio l’arciduca Massi‑
miliano, e a quest’ultimo succederà 
Rodolfo. Il giovane Rodolfo fu educato 
presso la corte spagnola. Visse a Ma‑
drid e a El Escorial e non tardò a mo‑
strare la sua personalità complessa. Si 
oppose al matrimonio con sua cugina 
l’Infanta di Spagna e non si sposerà 
neanche in futuro, non giocandosi 
così mai l’importante carta politica del 
matrimonio. Nel 1571 Rodolfo torna 
alla corte di Vienna dove viene incoro‑
nato prima Re d’Ungheria e di Boemia 
e poi, nel 1576, Imperatore del Sacro 
Romano Impero Germanico. Da subi‑
to il giovane Imperatore dovette fron‑
teggiare il contrasto religioso tra il 
cattolicesimo e le diverse confessioni 
protestanti, ma si capì presto che più 
che ai problemi politici e alle guerre 
di religione, Rodolfo era  interessato 
alle arti, alle scienze e ai segreti più 
reconditi e sublimi della natura. Già 
nel 1582 Rodolfo lascia Vienna e si 
trasferisce a Praga. Questa decisione, 

oltre che motivazioni politiche, aveva 
altre ragioni da ricercare nella bel‑
lezza, ma soprattutto nell’esoterismo 
e nella magia dell’architettura che 
l’Imperatore esoterista Carlo IV aveva 
dato alla città. Con Rodolfo, Praga vis‑
se la sua epoca d’oro. Nuova capitale 
dell’Impero, città di frontiera e sede di 
culture diverse, sotto la guida dell’Im‑
peratore progredirono le scienze, la 
tolleranza e il libero pensiero. Duran‑
te il suo regno, a cavallo tra due ere, 
l’Imperatore Rodolfo II fece di Praga 
la città ideale instaurando un clima 
favorevole al progresso del sapere 
e alla circolazione delle idee; una 
specie di Gerusalemme Celeste delle 
scienze, un’utopia realizzata che reagì 
vigorosamente all’involuzione in tut‑
te le aree della conoscenza verificata‑
si in seguito alla caduta dell’Impero 
Romano d’Occidente. Grazie al suo 
mecenatismo, Rodolfo fece di Praga 
lo scrigno delle più alte e avanzate 
conoscenze dell'epoca. 
Ma esiste un lato oscuro della com‑
plessa e poliedrica personalità di 

Rodolfo II; un lato che gli farà gua‑
dagnare la fama ambigua che ancora 
oggi il suo nome evoca. Personaggio 
solitario e incline alla depressione, 
Rodolfo era ossessionato dalla brama 

tant political card of marriage. In 
1571 Rudolf returned to the court of 
Vienna, where he was crowned first 
King of Hungary and Bohemia, and 
then in 1576, Emperor of the Ger-
manic Holy Roman Empire. Since the 
very beginning, the young emperor 
had to deal with the religious oppo-
sition between Catholics and various 
Protestant denominations, but it was 
soon quite evident that Rudolf was 
more interested in arts, sciences and 
in the hidden and sublime secrets of 
nature rather than in political issues 
and wars of religion.  In 1582 Rudolf 
leaves Vienna and moves to Prague. 
This decision, besides other political 
reasons, was also determined by other 
factors such as the search for beauty, 
but above all in the esotericism and 
architectural charm that the esoteric 
Emperor Charles IV had brought to 
the city. With Rudolf, Prague experi-
enced its golden age. The new capi-
tal and frontier town of the Empire, 

home to diverse cultures, under the 
Emperor’s leadership was to make 
great progress in science, tolerance 
and free thought. During his reign, 
spread across two eras, Emperor Ru-
dolf II turned Prague into an ideal city 
by creating a favourable climate, con-
ducive to the advancement of knowl-
edge and circulation of ideas; a kind 
of heavenly Jerusalem of sciences, an 
established utopia that reacted vigor-
ously against any form of decline in 
the areas of knowledge after the fall 
of the Western Roman Empire. Thanks 
to his patronage, Rudolf made   Prague 
the jewel case of the highest and most 
advanced knowledge of his time.
But there is a dark side to Rudolf’s 
complex and multifaceted personal-
ity: an aspect that was to earn him the 
ambiguous fame which, even today, 
his name still evokes. As a solitary in-
dividual, prone to depression, Rudolf 
was obsessed by the desire of knowl-
edge and was ready to do anything to 

achieve this goal. He believed that eve-
rything we see is part of a whole and of 
a harmonious order. In this hidden as-
pect of reality, the wise, the magician 
and artist are basically the same thing 
and Alchemy is the supreme science in 
order to understand the ultimate se-
crets of nature and thus overcome the 
laws that govern it.
Rudolf was literally obsessed by this 
science and at court, all the guests that 
were invited by the emperor in person, 
found themselves among the brightest 
and enlightened minds of the time. In 
exchange for protection, magicians, 
alchemists, astronomers, scholars and 
artists helped him to achieve his goal: 
to search for the philosophers' stone 
and elixir of immortality, the symbols 
of supreme knowledge. Before him, his 
father, the Emperor Maximilian II, had 
already gathered around him an élite 
group of historians, antique dealers, 
collectors and scientists. Rudolf kept 
much of the staff of his father's court 

and was greatly involved in printing 
new and old books that he accumulat-
ed in large libraries such as one at the 
Strahov Monastery in Prague. Under 
his reign, the study of pharmacy and 
mineralogy were fostered and great 
advances were made in the study of 
the stars and their movements. Very 
important personalities attended Ru-
dolf’s court, such as the likes of John 
Dee, the English astrologer and cabba-
list, Giordano Bruno, the philosopher 
and populariser of the hermetic tradi-
tion, the dark magician Edward Kelley, 
the Danish astronomer Tycho Brahe 
and the great mathematician and as-
tronomer John Kepler.
Rudolf filled his Kunstkammer with 
objects from his most varied interests, 
with art collections and rare, exotic ob-
jects. Various kinds of scientific experi-
ments were carried out at the Castle, to 
which the Emperor attended in person. 
Rudolf II was very erudite and chose 
his scientists very carefully, submitting 

Oroscopo di Rodolfo II  
(autore Joris Hoefnagel)
Rudolf II's Horoscope  
(author Joris Hoefnagel) 
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di sapere ed era pronto a tutto pur di 
ottenerlo. Egli credeva che ogni cosa 
che si osserva fa parte di un tutto e di 
un ordine armonico. In questa trama 
occulta del reale, saggio, mago e arti‑
sta sono fondamentalmente la stessa 
cosa e l’Alchimia  è la scienza suprema 
per comprendere i segreti della natura 
e superarne le leggi che la regolano.
Rodolfo era letteralmente ossessiona‑
to da tale scienza e alla corte imperiale, 

invitati dall’imperatore stesso, si trova‑
rono insieme le menti più brillanti e 
illuminate del tempo. In cambio di 
protezione maghi, alchimisti, astro‑
nomi, sapienti e artisti lo aiutavano a 
raggiungere il suo obiettivo: la ricerca 
della pietra dei filosofi e l’elisir dell’im‑
mortalità; i simboli della suprema co‑
noscenza. Già suo padre, l’Imperatore 
Massimiliano II, aveva raccolto attorno 
a sé una élite di storici, antiquari, colle‑

zionisti e scienziati. Rodolfo mantenne 
gran parte della corte paterna e si pro‑
digò molto nello stampare libri nuovi e 
antichi che fece accumulare in grandi 
biblioteche come quella del Monastero 
praghese di Strahov. Sotto di lui si svi‑
lupparono la farmacia e la mineralogia 
e si fecero  grandi passi avanti nello 
studio degli astri e dei loro movimen‑
ti. Frequentarono la corte di Rodolfo 
personaggi come John Dee, astrologo 

them to difficult trials and – contrary 
to how he has been depicted today in 
various films or in certain type of lit-
erature – he was not easily deceived. 
However, thanks to his support, new 
astronomical instruments were invent-
ed and Kepler was able to develop the 
famous three laws that are at the basis 
of modern cosmology.
Moreover, artists such as Giuseppe Ar-
cimboldo and many others lived in the 
palace thanks to the Emperor’s great 
passion for arts, which allowed him to 
gather the works of many artists into a 
collection which is now one of the most 
important for that period.
In the social field, Rudolf was able to 
maintain a certain stability among the 
social classes, which led to period of 
peace and order.

In matters of religion, though nomi-
nally a Catholic, he did not take part 
in religious persecution, but conceded 
– contrary to other European courts 
– religious freedom. This allowed him 
to pursue his studies and manage his 
court scientists and scholars. But the 
golden era that Prague was experienc-
ing thanks to its emperor, who loved 
beauty and mystery, was destined to 
end soon.
Quite often these personalities, for 
whom the Emperor provided protec-
tion, caused a certain amount of em-
barrassment and led to conflicts with 
the Church of Rome, which suspected 
him of heresy, or even worse, of being 
a patron of necromancers. Moreover, 
his frequent depressions and interest in 
the occult sciences, together with the 

fact of being the grandson of Joan of 
Aragon known as "Joan the mad wom-
an" and his anti-conformism, fuelled 
a certain amount of   speculation in 
Catholic circles that he was crazy and 
demoniac.
The imperial ambition of his brother, 
Matthias of Habsburg, the continu-
ous pressure of the Vatican and the 
pretensions of the Protestant nobil-
ity, continually undermined the deli-
cate balance that Rudolf was trying 
to maintain, and this was broken 
when Matthias, after taking control 
of Austria, Hungary and Moravia 
advanced with an army, backed by 
Spain and Rome, towards the capi-
tal of the Empire. When they trium-
phantly entered Prague in 1611, Ru-
dolf was forced to abdicate and retire 

La Praga di Rodolfo II  
(1593, autore Joris Hoefnagel)
Rudolf II's Prague  
(1593, author Joris Hoefnagel)
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e cabalista inglese; Giordano Bruno, 
filosofo e divulgatore della tradizione 
ermetica; l’oscuro mago Edward Kel‑
ley; l’astronomo danese Tycho Brahe 
e il grande matematico e astronomo 
Giovanni Keplero.
Rodolfo riempiva la sua Kunstkammer 
con pezzi dei suoi più vari interessi, 
con collezioni d’arte e con oggetti rari 
ed esotici. Presso il Castello si realiz‑
zavano esperimenti scientifici di ogni 
tipo ai quali l’Imperatore partecipava 
in prima persona. Rodolfo II era mol‑
to erudito e sceglieva con cura i suoi 
scienziati sottoponendo loro difficili 
prove e non si lasciava ingannare 
facilmente come invece il cinema o 
una certa letteratura ce lo fa apparire 
oggi. Grazie al suo sostegno vennero 
inventati nuovi strumenti astrono‑
mici e Keplero riuscì a sviluppare le 
famose  tre leggi che sono alla base 
della moderna cosmologia.
Artisti come Giuseppe Arcimboldo 
e molti altri vissero a palazzo grazie 
all’amore che l’Imperatore nutriva per 
le arti e che gli permise di raccogliere 

opere di molti artisti in una collezione 
tra le più importanti dell’ epoca. 
In campo sociale, Rodolfo riuscì a 
mantenere l’equilibrio tra le classi, un 
periodo di pace e di ordine.
In materia di religione, benché no‑
minalmente cattolico, egli non prese 
parte alle persecuzioni religiose, ma 
permise, al contrario delle altre corti 
europee, la pluralità confessionale. 
Ciò gli consentì di dedicarsi ai suoi 
studi e di gestire la sua corte di scien‑
ziati e sapienti. Ma l’epoca d’oro che 
Praga stava vivendo grazie a questo 
Imperatore, cultore del bello e dell’ar‑
cano, era destinata a finire presto.
Spesso i personaggi ai quali l’Impera‑
tore garantiva protezione erano molto 
scomodi e ciò gli causò non pochi pro‑
blemi con la Chiesa di Roma, che lo 
sospettava di eresia o peggio ancora, 
di essere un protettore di negromanti. 
Inoltre, le sue frequenti depressioni e 
il suo interesse per l’occulto, uniti al 
fatto di essere il nipote di Giovanna 
di Aragona detta: “Giovanna la Paz‑
za” a causa del suo anticonformismo, 

alimentarono la diceria in ambiente 
cattolico che egli fosse un pazzo e un 
indemoniato.
Le ambizioni imperiali del fratello, 
Mattia d’Asburgo, le pressioni con‑
tinue del Vaticano e le pretese della 
nobiltà protestante minavano di con‑
tinuo il difficile equilibrio che Rodolfo 
cercava di mantenere, e questo si 
ruppe quando Mattia, impadronitosi 
di Austria, Ungheria e Moravia avanzò 
con un esercito appoggiato da Roma e 
dalla Spagna alla volta della Capitale 
dell’Impero. Quando nel 1611 questi 
entrò trionfalmente a Praga, Rodolfo 
fu costretto ad abdicare e a rinchiu‑
dersi nel suo Castello, dove mori un 
anno dopo, nel 1612.
Ma prima di lasciare per sempre la 
Corona Ceca, Rodolfo II, Imperatore 
tradito del Sacro Romano Impero e 
cultore di scienze occulte, scagliò una 
terribile maledizione su Praga e su 
tutta la nazione ceca:
 “Praga, ingrata Praga, io ti ho resa fa‑
mosa e tu ora scacci me, il tuo bene‑
fattore… Che la vendetta si abbatta 

su di te e la dannazione colpisca te e 
tutta la nazione ceca”.
Così disse, e le sue infauste parole si 
sarebbero di lì a poco rivelate come 
una profezia. Poco dopo la presa del 
potere da parte di Mattia, questi non 
fu capace di controllare e gestire la 
delicata situazione, e i contrasti tra 
cattolici e protestanti sfociarono nella 
famosa defenestrazione di Praga che 
diede inizio alla  sanguinosa e terribi‑
le Guerra dei Trent’Anni. La Guerra che 
dilaniò il cuore dell’Europa dal 1618 al 
1648, lasciò Praga alla mercé di eser‑
citi stranieri e con la famosa Battaglia 
della Montagna Bianca, l’8 novembre 
del 1620, la Boemia perse la sua indi‑
pendenza per 300 anni.
La morte di Rodolfo II significò la fine 
di un’era, del Rinascimento e della 
tolleranza religiosa. Dopo di lui ci fu 
una nuova regressione delle idee, del 
libero pensiero e la caduta in disgra‑
zia delle scienze occulte.
Come lo storico Peter Marshall ha 
scritto: ” L’Imperatore del Sacro Roma‑
no Impero, morì da uomo fallito, solo 
e depresso, ma insieme ai suoi colle‑
ghi, amanti della Verità, contribuì a 
creare nella Praga rinascimentale una 
rivoluzione culturale che continua a 
riverberare ancora oggi”.

to his castle, where he died a year 
later, in 1612.
But, before giving up the Czech 
crown, Rudolf II, the betrayed Em-
peror of the Holy Roman Empire and 
lover of the occult sciences, cast a 
terrible curse over Prague and the 
whole Czech nation:

"Prague, ungrateful Prague, I have 
made   thee famous and now you drive 
me out, me your benefactor... May you 
be crushed by vengeance and may 
damnation befall you and the entire 
Czech nation!"
This is what he said, and his ominous 
words soon revealed to be a sort of 

prophecy. Shortly after the seizure 
of power by Matthias, who proved 
to be unable to control and deal with 
the delicate situation that had arisen, 
conflicts between Catholics and Prot-
estants resulted in the famous Defe-
nestration of Prague, which gave rise 
to the bloody and terrible Thirty Years’ 

War. A War that from 1618 to 1648 
tore apart the heart of Europe and left 
Prague at the mercy of foreign armies 
and the famous Battle of the White 
Mountain, on November 8th, 1620 
when Bohemia lost its independence 
for 300 years.
The death of Rudolf II meant the end of 
an era, the Renaissance and religious 
tolerance. After him came a new re-
gression of ideas, of free thought and 
the downfall of occult sciences.
As historian Peter Marshall wrote: "The 
Emperor of the Holy Roman Empire died 
as a failing, lonely and depressed man, 
but together with his collaborators and 
lovers of Truth, had contributed to cre-
ating in Prague’s renaissance period, a 
cultural revolution that still continues 
to reverberate to this day".

Celebrità storiche alla corte di Rodolfo II: da sinistra, Tycho Brahe, Giordano Bruno e Giovanni Keplero
Historical celebrities in the court of Rudolf II: from left, Tycho Brahe, Giordano Bruno and Johannes Kepler
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La Repubblica Ceca è l’unico paese in 
Europa dove trovare una chiesa aper‑
ta al di fuori dall’orario della messa è 
quasi sempre impossibile. A renderne 
necessaria la chiusura, suggerita ai 
parroci dalle stesse forze dell’ordine, è 
il rischio dei furti, visto che i luoghi di 
culto di questo paese, dal 1989 a oggi, 

sono stati letteralmente saccheggiati. 
In poco più di 20 anni si calcola che il 
90% degli edifici ecclesiastici abbiano 
ricevuto la visita dei ladri, provocando 
a questo Paese un danno di carattere 
incalcolabile e oramai irrimediabile.  
“Dei preziosi oggetti religiosi, del pe‑
riodo gotico e barocco, circa la metà 

è sparita” afferma Vladimír Kelnar, 
un sacerdote, vicario a Praga della 
Chiesa di Santa Maria di Týn, che si 
occupa di questo problema dagli 
anni Novanta e che oggi ricopre la 
carica di “curatore dei monumenti 
religiosi” per conto della Arcidiocesi 
di Praga. 

The Czech Republic is the only country 
in Europe where, in order to find an 
open  church, apart from mass hours, 
is nearly always impossible. The issues 
behind the closings, also following the 
advice given to priests by the police, is 
the high risk of thefts that have seen 

the places of worship of this Coun-
try literally ransacked since 1989. It 
has been estimated that, in just over 
20 years, 90% of church buildings 
have experienced some form of theft, 
causing this Country incalculable, and 
by now, irreparable damage. 

“Among the precious Gothic and Ba-
roque religious objects, almost half 
of them have disappeared” states 
Vladimír Kelnar, vicar in Prague of the 
Týn Santa Maria Church, who has been 
dealing with this problem since the 
nineties and who is now the official 

E’ un fenomeno del 
quale si parla poco, 

spesso sbiadito dalla 
indifferenza dell’opinione 

pubblica, ma nella 
Repubblica Ceca i furti 

nelle chiese sono da 
primato in Europa ed 

alimentano il mercato 
clandestino delle 

opere d’arte religiose. 
Devastante il saccheggio 

degli anni novanta, con 
eccessi paragonabili alle 

Guerre Hussite di seicento 
anni fa 

di Giovanni Usai 

by Giovanni Usai 

it is a phenomenon that 
is rarely mentioned and 

often met with indifference 
by the public, but in the 

Czech Republic, the number 
of thefts in churches has 

reached record-high levels 
on a European scale, and 
provides the clandestine 

market with religious 
artworks. Devastating 

was the ransacking of the 
nineties, with excesses 

comparable to the Hussite 
Wars six hundred years ago

L’anonIMa DEI FuRTI 
SaCRILEGHI 
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Dai circa 5.500 edifici religiosi, chiese, 
cappelle e conventi diffusi nel Paese, 
sono stati razziati centinaia di miglia‑
ia di oggetti di valore artistico, storico 
e religioso. 
Il tutto ad alimentare un commer‑
cio clandestino che secondo alcuni 
esperti ha assunto proporzioni tali da 

fare concorrenza in Repubblica ceca al 
traffico della droga e delle armi, con 
l’ausilio anche di bande specializzate, 
con diramazioni internazionali, che 
agiscono spesso su commissione. 
L’ultimo caso eclatante risale allo 
scorso fine maggio quando i soliti 
ignoti hanno depredato il santuario 
di Svatá Hora (Příbram, 50 km sud 
ovest di Praga), portando via oggetti 
sacri – candelabri d’argento, due an‑
geli che facevano parte di un altare 
del Settecento e una statua della Ma‑
donna – per un valore di almeno 1,6 
milioni di corone (circa 65 mila euro). 
“I danni per le chiese sono già para‑
gonabili a quelli delle Guerre Hussite” 
sottolinea Kelnar, ricordando i conflit‑
ti e le rivolte religiose che infiamma‑
rono la Boemia nel xV secolo, dopo la 
condanna del riformatore Jan Hus. La 
situazione peggiore è proprio in Boe‑
mia, dove, soprattutto nelle zone di 

frontiera, ci sono chiese letteralmente 
vuote e razziate di tutto quanto è sta‑
to possibile portare via.  Cifre da bol‑
lettino di guerra. Non solo crocefissi, 
candelabri, pale d'altare, tabernacoli, 
quadri, ma anche statue, bassorilievi, 
pietre tombali e persino pavimenti e 
lastricati. Si sa di casi in cui sono giun‑
ti dei camion a saccheggiare cappelle 
di campagna non vigilate.   
Per quanto paradossale possa sem‑
brare, durante il periodo del regime 
comunista la criminalità di questo 
tipo, contro i luoghi di culto, aveva un 
carattere marginale. E’ stato dopo la 
Rivoluzione di Velluto a manifestar‑
si in tutta la sua drammaticità, con 
un vero e proprio boom negli anni 
Novanta. Nel 1988 i casi segnalati 
erano stati qualche decina, mentre 
già nel 1991, dopo l’apertura delle 
frontiere, raggiunsero quasi quota 
mille. Capitava persino che i parroci 

rinunciassero a denunciare le ruberie, 
essendo quasi impossibile che la poli‑
zia riuscisse a far luce. 
In nessun degli stati dell’Europa post 
comunista il fenomeno ha raggiunto 
i livelli della Repubblica Ceca, persino 
in paesi dove il tasso di criminalità 
è decisamente più elevato, come la 
Russia e l’Ucraina. 
Un assalto di proporzioni così mas‑
sicce, rispetto al quale individuare le 
cause non è fra i compiti più semplici. 
A prima vista vi sono ragioni storico‑
politiche. La Repubblica Ceca è uno 
dei paesi in cui l’ateismo è maggior‑
mente diffuso, ma forse sarebbe trop‑
po semplicistico spiegare solo così un 
fenomeno di questa portata.
Un fatto comunque è certo: il clima 
anticlericale, tipico di questo Paese e 
di riserva nei confronti della Chiesa 
cattolica, non aiuta a risolvere il pro‑
blema. Prova ne sia il palpabile disin‑

“Curator of religious monuments” on 
behalf of the Archdiocese of Prague.
From the 5,500 or more religious build-
ings, churches, chapels and convents, 
spread around the Country, hundreds of 
thousands of valuable, historical and re-
ligious artistic objects have been stolen.

Most of them to foster a clandestine 
commercial activity that, according to 
some experts, has reached such propor-
tions in the Czech Republic as to com-
pete with the illegal drugs and arms 
traffic, also with the support of special-
ized gangs and international ramifica-
tions, who work on commission.
The latest sensational case was re-
ported at the end of May, when thieves 
stole the shrine of Svatá Hora (at Pri-
bram, 50 km southwest of Prague), 
including a number of sacred objects 
– silver candelabrums, two angels 
which were part of an eighteenth cen-
tury altar and a statue of the Madonna 
– worth at least 1.6 million crowns 
(about 65,000 Euros).
“The amount of damage for the Church-
es is already comparable to that of the 
Hussite wars”, Kelnar points out, recall-

ing the conflicts and religious riots that 
inflamed Bohemia in the XV century, 
following the conviction of Jan Hus, 
the reformer. Undoubtedly, the worst 
situation is that of Bohemia, especially 
along the border areas, where church-
es have been literally ransacked and all 
that could be stolen, taken away. They 
are war bulleting figures, made up of 
crucifixes, candelabrums, altar-pieces, 
tabernacles, paintings, including 
sculptures, bas-reliefs, gravestones, 
even floors and stone paving. There 
have also been reports of cases where 
trucks were used to plunder unguarded 
countryside chapels.
Paradoxical as it may seem, this kind of 
crime, against places of worship, was 
quite marginal during the communist 
regime period. It broke out in full scale 
after the Velvet Revolution, with a real 

boom in the Nineties. In 1988 the re-
ported cases of thefts were only a few 
dozen, while in 1991, after the borders 
were opened, that number grew almost 
to a thousand. Peculiarly, even Priests 
gave up reporting the thefts, since it 
had become almost impossible for the 
police to shed light on the problem.
However, in no other post-communist 
state in Europe, has this phenomenon 
reached such high levels as in the Czech 
Republic, not even in those countries 
where the crime rate is much higher, 
such as Russia and Ukraine.
With an onslaught of such enormous 
proportions, identifying the cause is 
not a simple task.
At first sight, there are historical and 
political motivations. The Czech Re-
public is one of the most atheistic 
countries in the world but, probably, 

CRiMinAL GAnGS AnD 
SACRiLEGiouS THEfTS 
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teresse generale, perché gli episodi di 
ruberia non generano quasi alcun cla‑
more e passano spesso nell’assoluta 
indifferenza dell’opinione pubblica. 
Come se i beni della Chiesa fossero 
una sorta di res nullius, della quale 
impadronirsi non è così grave.  
Questo spiega anche il motivo per il 
quale in Moravia, dove il cattolice‑
simo è più radicato, il fenomeno ha 
una portata inferiore rispetto alla 
Boemia.  
Non manca chi sottolinea l’eccessiva 
mitezza delle pene nei confronti dei 
colpevoli. Altri additano la presunta 
scarsa incisività con la quale le leggi 
e le autorità della Repubblica Ceca 
combattono questi fenomeni. 
Incide senza dubbio anche la carenza 
di risorse finanziarie nella quale versa 
la Chiesa in questo Paese. Basti dire 
che, secondo dati pubblicati dalla 
stampa, ciascuna diocesi dispone di 
circa un milione di corone l’anno da 
spendere per misure di tutela delle 
chiese e dei luoghi di culto, in pratica 

una cifra irrisoria. Da questo punto di 
vista, pesa il fatto che, 23 anni dopo 
la fine del regime, rimane ancora ir‑
risolta la questione della restituzione 
alla Chiesa delle proprietà confiscate 
dai comunisti. 
Anche se sprovvista di mezzi la Chiesa 
cattolica ceca ha cercato di correre ai 
ripari. Uno dei protagonisti di questa 
opera di prevenzione è stato il sacer‑
dote Vladimir Kelnar, il quale in questi 
anni ha organizzato il proprio lavoro 
di curatore dei monumenti religiosi. 
Ha catalogato le opere di maggior 
valore e trasferito in depositi sicuri 
i pezzi più pregiati. Ha predisposto 
nelle varie diocesi una rete di colla‑
boratori e migliorato i contatti con la 
Sovrintendenza ai monumenti, la po‑
lizia locale e l'Interpol. Egli stesso, da 
quanto se ne sa, ha provato a mettersi 
sulle tracce dei banditi e delle opere 
sparite. 
E’ proprio dalle sue ricerche che si 
apprende come la maggior parte 
degli oggetti rubati finisce all’estero, 

soprattutto nei paesi confinanti, Au‑
stria e Germania, ma anche in altri 
paesi occidentali, fra cui l’Italia. Solo 
una minima parte, non più del 15%, 
vengono recuperati. 
Capita spesso che beni trafugati in 
Repubblica Ceca vengano individuati 
in antiquariati e in collezioni private 
all’estero. In questi casi, non di rado, 
le procedure dirette alla restituzione 
delle opere si infrangono davanti alla 
buona fede nell’acquisto che i nuovi 
proprietari riescono a dimostrare. Con 
esiti, talvolta, quasi da non credere. 
La stampa ceca ha parlato persino di 
un pulpito barocco, proveniente da 
una chiesa della Boemia, ora utilizza‑
to come pezzo di arredamento in un 
bar di una cittadina tedesca.    
Ultimamente le statistiche delle forze 
dell’ordine segnalano in Repubblica 
ceca una diminuzione di questo tipo 
di reati. A prima vista è una nota lieta, 
“ma – non manca di osservare qual‑
cuno – è anche perché da rubare c’è 
rimasto ben poco”.

it would be too simplistic to explain 
a phenomenon of this magnitude in 
these simple terms.
One thing, though, is undeniable: the 
widespread anticlerical climate in this 
Country and the amount of wariness 

towards the Catholic Church do not 
help to mitigate the problem. This is 
quite evident from the palpable gen-
eral lack of interest on the part of the 
public, because these criminal acts do 
not arouse any sort of outcry, but are 

met with great indifference. It is as 
though Church property were a sort of 
res nullius, and stealing from churches 
not such a terrible crime, after all.
This also explains why in Moravia, 
where Catholicism is deeply rooted, the 

La basilica Svatá Hora, testimone 
di uno degli ultimi casi di furti 

ecclesiastici
The Svatá Hora basilica, 

witness of one of the last case 
of ecclesiastical burglaries
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phenomenon has reached lower pro-
portions compared to Bohemia.
Some even highlight the excessive le-
niency of punishment for offenders, 
while others point to the alleged poor 
incisiveness with which the laws and 
authorities of the Czech Republic try to 
deal with this kind of phenomenon.
Undoubtedly, another important fac-
tor is the lack of financial resources by 
the Church in the Czech Republic. It is 
enough to mention, according to sta-
tistical figures published by the press, 
that each diocese is endowed with 
about a million crowns a year to spend 
on security measures for its  churches 
and places of worship – in practical 

terms, a mere pittance. From this point 
of view, the problem is that 23 years 
after the fall of the regime, the restitu-
tion of church property, confiscated by 
the communists, is still an unresolved 
issue.
Even if devoid of funds, the Czech 
Catholic Church has been trying to 
tackle the problem. A protagonist of 
this prevention work is priest Vladi-
mir Kellnar, who has been involved 
in the last few years in organizing his 
work as curator of religious artworks. 
He has catalogued the most valuable 
works and moved the finest art piece 
to a more secure place. He has set 
up a network of collaborators in the 

various dioceses and has improved 
collaboration with the Superinten-
dent of monuments, the local police 
and Interpol. He, himself, as far as 
we know, has been on the trails of the 
“bandits” and stolen artworks.
And it is on the basis of his investi-
gation work, that we came to know 
that most of the stolen property ends 
up abroad, especially in neighbour-
ing countries, such as Austria and 
Germany, but also to other Western 
countries, including Italy. However, 
only a small part, not more than 15% 
is actually recovered.
It is also quite common to find that 
these objects, stolen in the Czech Re-

public, end up in antique shops and 
private collections abroad. Quite often, 
in these cases, the procedures for their 
restitution often clash with the good 
faith of the purchase, which the new 
owners are often able to prove, and 
at times, with incredible outcomes. 
Czech newspapers have even reported 
of a baroque pulpit from a Bohemia 
church, used as a piece of furniture in 
a bar of a German citizen.
According to recent Police statistics, 
this kind of crime has been decreasing 
in the Czech Republic. At first sight, a 
positive signal. “But – as someone has 
objected – that’s also because there is 
hardly anything left to steal”.

   
attualità  current affairs 

Lo scorso 24 maggio, presso l’Ambasciata della Repubblica Ceca in Italia, il Ge‑
nerale Pasquale Muggeo (a destra nella foto), Comandante dei Carabinieri per 
la Tutela del Patrimonio Culturale, ha restituito al Ministro ceco della Cultura, 
la signora Alena Hanakova (a sinistra), una statua lignea settecentesca rubata 
nel 2003 dalla chiesa gotica di San Nicola nella provincia di Březová u Vítkova 
(Opava). Il recupero è frutto di una indagine iniziata nel 2002, in collaborazio‑
ne con il servizio Interpol e con la Polizia ceca. L’operazione ha consentito di 
sgominare una gang operante nel nord‑est Italia e con ramificazioni all’estero. 
I criminali erano specializzati in furti, riciclaggio e ricettazione di opere d’arte. 
Si avvalevano di restauratori compiacenti per modificare i beni trafugati così 
da renderne difficoltoso il riconoscimento. Il ritrovamento è avvenuto presso 
una abitazione privata. La scultura era stata già trasformata in componente 
d’arredo opportunamente modificata.

Last May the 24th, at the Embassy of the Czech republic in Italy, the General 
Pasquale Muggeo (on the right), Commander of the Carabinieri for the Con-
servation of the Cultural Heritage, returned to the Czech Minister of Culture, 
Lady Alena Hanakova (on the left), a wooden eighth century statue which was 
robbed in 2003 from the gothic church of St Nicholas in the province of Březová 
u Vítkova (Opava). The retrieval was the result of an investigation which started 
in 2002, in collaboration with the Interpol service and with the Czech police. 
The operation allowed them to break up a gang operating in north-east Italy 
with ramifications reaching abroad. The criminals were specialized in robberies, 
laundering and fencing works of art. They exploited the use of accommodating 
restorers to modify the stolen goods in order to make them harder to recognise. 
The retrieval took place in a private residence. The sculpture had already been 
transformed into a conveniently modified furniture part.

foto: Petra Janošková foto: Petra Janošková
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MěLníK E DInToRnI,  
DoVE IL VIno Sa DI noBILTà 
MěLníK AnD iTS 
SuRRounDinGS, WHERE 
WinE SMELLS of noBiLiTY

L’antica cittadina, 
dove la Moldava si 

tuffa nell’Elba, sede 
dell’antica famiglia 

aristocratica dei 
Lobkowicz, rappre-

senta una tappa fon-
damentale nell’itine-
rario enologico della 

Repubblica Ceca. 
Iniziamo proprio da 
qui un viaggio in sei 

puntate che ci porterà 
alla scoperta delle 
migliori tradizioni 

vinicole, e non solo, di 
questo Paese 

di Alberto & Walter Fusar Poli

by Alberto & Walter Fusar Poli

The old village where 
the vltava falls into the 

Elbe, home of the old 
aristocratic family of the 

Lobkowicz, represents 
a fundamental step in 
the oenological route 
of the Czech Republic. 

from here we start a six 
part journey which will 

enable us to discover 
the best wine-producing 

traditions of this 
country, and more 

The village of  Mělník introduces itself 
to visitors even from far away with the 
castle of the Lobkowicz family. It can be 
admired from the peak of the hill, look-
ing slightly towards the right, when ar-
riving on the motorway which leads to 
the bridge on the Elbe.

Having crossed the bridge and follow-
ing the road sloping upwards you ar-
rive at Námĕstí Míru, the square of the 
old part of the town.
You notice straight away how the 
buildings on the perimeter that deter-
mine the irregular shape, are actually 

leaning against the old defensive walls, 
from the Baroque period, to the point 
that they have almost totally encom-
passed them. A memoir of the ancient 
defensive system, the ancient Prague 
gate (Pražská brána) remains with its 
bridge like structure. All of these his-
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La cittadina di Mělník si annuncia sin 
da lontano con il castello della fami‑
glia Lobkowicz. Lo si può ammirare in 
cima alla collina, guardando legger‑
mente a destra, arrivando dalla stata‑
le che porta al ponte sull’Elba. 
Superato il ponte, seguendo la strada 
che si inerpica per il rilievo, si arriva 
a Náměstí Míru, la piazza della parte 
antica. 
Si nota subito come gli edifici sul pe‑
rimetro, che ne determinano la forma 
irregolare, siano in realtà addossati 
alle vecchie mura difensive al punto 
tale da averle, in epoca barocca, quasi 

totalmente inglobate. Rimane, a me‑
moria dell’antico sistema difensivo, 
quasi a volerne intimare la presenza, 
l’antica porta di Praga (Pražská brána) 
con struttura a ponte. Tutte queste 
stratificazioni storiche hanno come ri‑
sultato un certo “disordine”, migliorato 
dall’urbanistica moderna (anni Trenta 
del secolo scorso) con la fontana dedi‑
cata alla vendemmia, a nord‑est della 
piazza, e l’edificio retrostante a costi‑
tuirne una sorta di quinta. Percorren‑
do la via pedonale per circa 300 metri 
si giunge al Castello, ora di proprietà 
del principe Jiří Lobkowicz. 
Appena entrati nella suggestiva cor‑
te, si nota come questa costruzione, 
inevitabilmente, ci sia giunta ripro‑
ponendo per intero una lunga storia 
di rifacimenti ed addizioni architetto‑
niche. Risalta, in particolare, il lato di 
ispirazione tardo rinascimentale inse‑
rito nel contesto dell’intera struttura. 
Poco più avanti, verso il pendio, c’è il 
ristorante del castello e, non c’é che 
dire, siamo nella dimora di un prin‑
cipe. Il salone è ampio e luminoso, 

l’arredamento sobriamente elegante, 
il servizio curato ma senza sfarzi su‑
perflui. Ma la cosa che colpisce di piú 
è la magnifica vista sulle campagne 
circostanti e sulla confluenza tra l’El‑
ba e la Moldava. 
L‘influenza della cucina internazio‑
nale è ben mitigata dalla corposa 

presenza di piatti regionali, pur in 
veste creativa. In tavola, la tipica 
“staročeská bramboračka“, zuppa a 
base di patate, servita in una forma 
di pane, le fragranti cotolette “řízek“ 
e gustosi patè d’anatra. A comple‑
tamento, i tipici strudel e freschi 
sorbetti. 

torical stratifications result in a certain 
“disorder,” improved by the modern 
city planning (from the 1930s) with 
the fountain dedicated to harvesting 
in the north-east of the square and the 
building at the back constituing a type 
of wing. By following the footpath for 

about 300 metres you arrive at the 
castle, now the property of the prince 
Jiří Lobkowicz. 
Once entering the evocative courtyard, 
one notices how the construction in-
evitably was finished after numerous 
architectural additions and rebuilding. 
What stands out in particular, is the 
inspired, late renaissance side part in-
serted into the structure.
A little further ahead, towards the 
slope, there is the castle restaurant, 
and it has to be said, you really feel to 
be in the residence of a prince. The hall 
is wide and luminous, the furniture is 
plainly elegant, the service is smooth 
but without superfluous pomposity. 
The most striking aspect however, is 
the magnificent view of the surround-
ing countryside and confluence of the 
Elbe and the  Vltava.
The influence of international cui-
sine is well mitigated by the dense 
presence of regional dishes, though 
masked creatively. The typical dish is 

the “staročeská bramboračka,” a po-
tato based soup, served in a type of 
bread, the fragrant “řízek” cutlets, and 
the tasty duck pâté. To top it all off, you 
can end with a typical strudel or a fresh 
sorbet.
The oenological production of the 
Lobkowicz castle is present on the 
menu in an almost complete range. 
To complement our food, we chose a 
bottle of white Ludmila from 2009, 
produced in different area to the rest 
of the others.
To therefore return to the oenological 
aspects, Mělník is one of the most re-
nowned wine-producing areas in the 
Czech republic with a tradition lasting 
a thousand years. It seems as if the 
region had vineyards already in the 
11th century and went through its 
greatest period of development and 
splendour under the reign of Charles 
IV. The area is particularly blessed for 
its agricultural activity, generally due 
to its fertile terrain and a relatively 

mild climate compared to the rest of 
the Czech republic, which currently 
boasts around 180 vineyard areas.
This area, among its many oenological 
merits, boasts the production of the 
first Czech spumante, stored in the cel-
lar of the castle of  Mělník itself.
In any case, having tried various 
wines of the area of  Mělník, we must 
warn our readers that although sev-
eral bottles are pleasurable and inter-
esting, generally the quality is a cou-
ple of notches below the level of the 
wines in Moravia. This difference lies 
in the superior terroir and the proxim-
ity to other zones of international ex-
cellence such as the Austrian Burger-
land, and Moravia boasts what is by 
some distance the wine production 
in thew Czech Republic. The wines 
of  Mělník and surroundings, when 
placed besides the Moravian ones, 
lack the length and body and this is 
certainly of no surprise given the lack 
of sun and heat.  Mělník is one of the 

   
reportage  report
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La produzione enologica del castello 
Lobkowicz è presente sul menù con 
la pressochè totale gamma: noi ab‑
biamo scelto in abbinamento ai nostri 
cibi una bottiglia di „Ludmilla“ bianco 
del 2009 e degustato in separata sede 
la restante produzione.
Ed eccoci dunque alla questione eno‑
logica. Mělník rappresenta una delle 
piú rinomate aree di produzione vi‑
tivinicola della Repubblica ceca con 
una tradizione millenaria. Pare che la 
regione ospitasse vigneti giá dall’xI 
secolo e conobbe il suo periodo di 
maggiore sviluppo e splendore sotto 
il regno di Carlo IV. L’area é particolar‑
mente vocata per le attivitá agricole 
in genere grazie ad un terreno molto 
fertile e a un clima relativamente 
mite rispetto al resto della Repubblica 
Ceca; attualmente ospita circa 180 ha 
di terreni vitati.
Questa zona, tra i vari meriti enologi‑
ci, vanta la produzione del primo spu‑
mante ceco, tra l’altro proprio nella 
cantina del Castello di Mělník.
In ogni caso, dopo aver assaggia‑
to diversi vini della zona di Mělník, 
dobbiamo avvertire i nostri lettori 
che, sebbene alcune bottiglie siano 

Colore: Rosso rubino con toni viola

al naso: Intenso profumo di fragola di bosco 
e viola, profumi terziari molto deboli 

In bocca: Pieno, gentilmente alcolico, 
dotato di buona struttura e “masticabilitá“, 
leggermente tannico. La fragola di bosco è 
dominante. Nel retrogusto affiorano i profu‑
mi terziari quali chiodi di garofano, pepe e 
frutta secca. Di buona lunghezza

Le altre bottiglie che abbiamo assag-
giato: 
Pinot Bianco 2007 (Voto 6,5), 
Muller Thurgau 2009 (Voto 6)
Giudizio complessivo: cantina interessante 
che merita di essere scoperta, approfondita 
ed assaggiata (Voto sintetico 7)

Colour: Ruby red with tones of violet

aroma: Intense forest strawberry and violet aroma, 
with a mild tertiary smell.

In mouth: Complete, lightly alcoholic, provided 
with a good structure, and “chewiness“, mildly 
tannic. The forest strawberry is dominant. In the 
aftertaste, tertiary aromas emerge among which 
are cloves, pepper and dried fruit. Long lasting.

The other bottled which we tried: 
Pinot Bianco 2007 (Score 6,5),  
Muller Thurgau 2009 (Score 6)
Evaluation: Interesting cellar which deserves 
to be discovered, explored and tried (Overall 
score 7)

LoBKowICzKé záMECKé VInařSTVí RouDnICE naD LaBEM
La nostra Bottiglia preferita: Fratava 2009 – Voto: 7

our favourite bottle Fratava 2009 – Score: 7

BETTIna LoBKowICz VInařSTVí MěLníK

abbiamo assaggiato: Pinot Bianco Vendemmia 
Tardiva 2009 (Voto 7), Pinot Gris/Tramin 2008 (Voto 
6,5), Chardonnay Pinot Blanc 2007 (Voto 6,5), Tramin 
Kabinett 2010 (Voto 5,5), Zweigeltrebel 2008 (Voto 
5,5), Chardonnay/Pinot Gris 2008 (Voto 4,5), Pinot 
Noir 2007 (Voto 3)

Giudizio complessivo: la ricerca di Bettina Lobkowicz 
a ritroso nella tradizione ceca merita non solo di 
continuare ma i risultati, specie nei vini Bianchi sono 
molto interessanti (Voto sintetico 6,5). 

LoBKowICzKé VInařSTVí záMEK MěLníK

abbiamo assaggiato: Chateaux Mělnik spumante 
(5,5), Ludmilla Bianco (Voto 5,5), Ludmilla Rosso 
(Voto 5), Rulandské Modré (voto 5), Svatovavřinecké 
(Voto 5) Pinot Nero (Voto 5), Pinot Nero vinificato 
Rosé (Voto 4,5), Zámek Mělnik Rosso (Voto 4), Zamek 
Mělnik Rosé (Voto 2) 

Giudizio complessivo: l’unico vino accettabile, tra 
quelli che abbiamo provato e‘ il Ludmilla Bianco. 
Il castello vale la visita ed il ristorante anche, ma 
sul vino siamo distanti da uno standard accettabile 
(Voto sintetico 4,5)

we tried: Pinot Bianco Late Harvest2009 (Score 7), 
Pinot Gris/Tramin 2008 (Voto 6,5), Chardonnay Pinot 
Blanc 2007 (Voto 6,5), Tramin Kabinett 2010 (Score 
5,5), Zweigeltrebel 2008 (Voto 5,5), Chardonnay/Pinot 
Gris 2008 (Score 4,5), Pinot Noir 2007 (Voto 3)

Evaluation: The search for Bettinala ricerca di Bettina 
Lobkowicz which goes back a long way in its tradition, 
deserves not just to continue but the results, especially 
in the white wines are very interesting. (Overall 
score 6,5). 

we tried: Chateaux Mělnik sparkling (5,5), Ludmilla 
White (Score 5,5), Ludmilla Red (Score 5), Rulandské 
Modré ( Score 5), Svatovavřinecké ( Score 5) Pinot Nero 
( Score 5), Pinot Nero vinified Rosé ( Score 4,5), Zamek 
Mělnik Red ( Score 4), Zámek Mělnik Rosé ( Score 2)

Evaluation: The only acceptable wine among those we 
tried was Ludmilla White. The castle alone made the 
visit worthwhile and the restaurant too, but regarding 
the wine itself we are far from an acceptable standard 
(Overall score 4,5)

most northern areas of wine produc-
tion in Europe.
As stated, the wine here parallels 
the story of the aristocratic Lobko-
wicz family historically. The castle 
cellar (Lobkowiczké vinařství Zámek 
Mělník), belongs to  Jiri Lobkowicz, 
and is the largest in the region in 
terms of annual production. Another 
important company is the one which 
belongs to who is now, the ex-wife of  
Jiri Lobkowicz, the princess Bettina 
Lobkowicz, currently the owner of 
Lobkowicz vinařství Mělník.  We can-
not forget the Lobkowiczké zámecké 
vinařství Roudnice nad Labem, of 
which  William Lobkowicz,is the 
owner, another descendant of the old 
aristocratic family. His cellar can be 
found at Roudnice, another locality of 
the Elbe, 15 km north-west of  Mělník. 
We are however in the zone still.
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We have tried 19 different bottles, 
belonging to three cellars, and we 
have thoroughly enjoyed putting them 
against each other. The best ones, 
four of them all together, seem to be 
those produced by William Lobkowicz, 
among which is a Fratava from 2009, 
the absolute best overall. This is hardly 
surprising bearing in mind that lasy 
year this bottle (the only non-moravi-
an wine in the table), was included in a 

respectable table of the best 100 wines 
of the Czech republic (90thplace).
Praise also should go to Bettina Lobko-
wicz whose whites are often pleasur-
able and quite convincing.
The wooden spoon on the other hand, 
would have to be handed to the Lord 
of the castle himself, the prince Jiri 
Lobkowicz, whose wines rarely reach 
a sufficient standard according to our 
palate.

Con il presente numero di Progetto Repubblica Ceca iniziamo a Mělník una 
rubrica, un viaggio in sei tappe, dedicate al vino, alla gastronomia ceca e 
non solo. La parte del leone la svolgerà, nei numeri successivi, la Mora‑
via, regione di eccellenza enologica nel contesto ceco, a cui dedicheremo 
quattro tappe mentre, l’ultima puntata, sará dedicata al vino di Praga. 
Una premessa che ci sembra doverosa, dobbiamo farla: noi non siamo 
sommelier. Non facciamo classifiche e confronti tecnici. Esprimiamo un 
gusto personale. Ci siamo allenati con scrupolo negli anni, perché ci piace 
bere e non solo assaggiare. Amiamo il vino e la sua cultura come i som‑
melier ma… non siamo sommelier. (A. & W. Fusar Poli)

With this present issue of Progetto Repubblica Ceca we start in  Mělník, a six 
stage journey, dedicated to wine, to Czech cuisine and lots more,
The part of the lion will be unravelled in the following issues, Moravia, the 
region of oenological wine excellence in the Czech Republic, to whom we 
are dedicating four stages, whereas the last part will be focussing on wine 
in Prague. A premise which is almost a duty. We are not sommeliers. We do 
not classify them or technical comparisons. We express personal opinions. We 
have trained ourselves with scruples over the years, because we like to drink 
and not just to taste. We love wine and its culture like wine stewards but....we 
are not sommeliers. (A. & W. Fusar Poli)

gradevoli ed interessanti, in gene‑
rale, questa produzione è almeno 
due linee sotto il livello dei vini della 
Moravia. Questi ultimi – grazie a un 
terroir certamente superiore e alla 
vicinanza di altre zone di eccellenza 
internazionale, come il Burgerland 
austriaco – rappresentano di gran 
lunga la miglior produzione vinicola 
della Repubblica ceca. I vini di Mělník 
e dintorni, se comparati con i vini mo‑
ravi, mancano di lunghezza e di cor‑
po e ciò non costituisce una sorpresa 
data la scarsitá di sole e caldo. Mělník 
è una delle zone di produzione vinico‑
la più settentrionali d’Europa.
Il vino qui fa rima storicamente con 
l’aristocratica famiglia dei Lobkowicz. 
Al principe Jiri Lobkowicz appartiene 
la cantina del castello (Lobkowiczké 
vinařství Zámek Mělník), ad oggi la 
piú grande della regione in termini di 
produzione annua.
Un’altra importante azienda è quella 
della ormai ex moglie di Jiri Lobkowi‑
cz, la principessa Bettina, titolare at‑
tualmente della Lobkowicz vinařství 
Mělník. 
Non possiamo poi dimenticare la 
Lobkowiczké zámecké vinařství 

Roudnice nad Labem, di cui è pro‑
prietario William Lobkowicz, altro 
discendente dell’antica famiglia ari‑
stocratica. La cantina di quest’ultimo 
si trova a Roudnice, altra località ba‑
gnata dall’Elba, 15 km a nord ovest di 
Mělník. Siamo comunque in zona. 
Abbiamo assaggiato 19 bottiglie 
diverse, appartenenti alle tre can‑
tine, e ci siamo divertiti a metterle 
in competizione. Le più piacevoli, 
quattro nel complesso, ci sono sem‑
brate quelle prodotte da William 
Lobkowicz, fra cui un Fratava del 
2009, in assoluto la migliore. La cosa 
non sorprende in quanto questa bot‑
tiglia, unica tra quelle non prodotte 
in Moravia, è stata inserita lo scorso 
anno in una autorevole classifica che 
comprende i migliori 100 vini della 
Repubblica Ceca, classificandosi al 
90° posto.
Brava anche Bettina Lobkowicz i cui 
bianchi sono spesso gradevoli e, per‑
ché no, abbastanza convincenti. 
La maglia nera dobbiamo invece 
attribuirla proprio alla cantina del 
castellano, il principe Jiri Lobkowicz, i 
cui vini secondo il nostro palato rara‑
mente raggiungono la sufficienza.

   
reportage  report
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Veniva promulgata la Bolla d’oro di Sicilia
The Golden Bull of Sicily was proclaimed

nasceva František antonín Rybička, Skutečský
františek Antonín Rybička, Skutečský was born

La Bolla d’Oro di Sicilia, in ceco: “Zlatá bula sicil‑
ská“ è un documento promulgato a Basilea il 26 
settembre del 1212 dal re di Sicilia e imperatore 
del Sacro Romano Impero, Federico II di Hohens‑
taufen. Con questo documento l’Imperatore 
sanciva formalmente il Regno di Boemia e ne  
riconosceva come legittimo re colui che i nobili 
boemi avessero eletto. Tuttavia  il Regno di Boemia 
rimaneva formalmente un feudo dell’Impero. Così 
facendo, l’Imperatore confermò il titolo di re a 
Přemysl Otakar I che era stato incoronato nel 1198. 
Questo documento non solo riconosceva Otakar I 
ed i suoi eredi come legittimi re di Boemia, ma au‑
torizzava i re a non essere più soggetti alla nomina 
imperiale, richiedendo solo la loro partecipazione 
alle diete che si tenevano vicino al confine boemo. 
Il re di Boemia sarebbe diventato quindi il principe 
elettore preminente e avrebbe fornito, a tutti i seg‑
uenti imperatori, una guardia di trecento cavalieri 
quando essi si fossero dovuti recare a Roma per 
l’incoronazione.

The Golden Bull of Sicily, in czech: “Zlatá bula sicil-
ská”, is a document proclaimed in Basel on the 26th 
September 1212 by the King of Sicily and Emperor of 
the Holy Roman Empire, Frederick II of Hohenstaufen. 
It was with this document that the Emperor formally 
sanctioned the Kingdom of Bohemia and recognised 
him as a legitimate King who the Bohemian nobles 
had elected. However, the Kingdom of Bohemia 
formally remained a stronghold of the Empire and 
therefore the Emperor confirmed the Title of King to 
Přemysl Otakar I, who was crowned in 1198. The 
document not only recognised Otakar I and his heirs 
as legitimate Kings but of Bohemia but authorized 
them to no longer be subject to Imperial appoint-
ment and demanded only their participation in the 
diet which was held close to the Bohemian border. 
The King of Bohemia would therefore become the 
pre-eminent prince-elector and would supply all 
the following emperors with a guard of 300 knights 
when they had to go to Rome for Coronation.

Nato il 30 ottobre del 1812 a Skuteč, centro ur‑
bano nel distretto di Chrudim, nella regione di 
Pardubice, Antonín František Rybička, conosciuto 
anche con lo pseudonimo di Skutečský, per via del 
suo paese natale, è stato uno storico, araldista, ar‑
chivista e avvocato ceco. Nato in una famiglia di 
commercianti attivi nella vita politica del paese, 
Rybička studiò legge presso l’Università Carlo IV 
di Praga e nell’anno 1840 divenne funzionario del 
Comune di Chrudim. Dopo otto anni trovò imp‑
iego presso gli Uffici Giudiziari di Vienna e succes‑
sivamente presso la Corte d’Appello. fu membro 
della Accademia Ceca e della Società Reale delle 
Scienze. Oltre che di diritto, si occupò molto anche 
di discipline storiche. Per i suoi meriti culturali e 
civili venne insignito della Medaglia dell’Ordine 
Imperiale di Francesco Giuseppe. La sua produzi‑
one letteraria fu molto vasta e varia. Dedicò tutta 
la sua vita allo studio ed alla cultura in generale e 
scrisse principalmente articoli, saggi e voci enci‑
clopediche. Morì a Vienna nel 1899.

Born on the 30th October 1812 in  Skuteč, the urban 
centre of the district of Chrudim, in the region of 
Pardubice, Antonín František Rybička, also known 
under his pseudonym of  Skutečský, taken from his 
hometown, was a Czech historian, herald, archi-
vist and lawyer. Having been born in a family of 
merchants active in the political life of the coun-
try,  Rybička studied law at Charles IV University 
in Prague and in the year 1840 he became a civil 
servant of the Commune of Chrudim. After eight 
years he found employment at the Judiciary Offices 
in Vienna and then at the Court of Appeal. He was 
a member of the Czech Academy and of the Royal 
Society of Sciences. Besides Law, he dealt with his-
torical subjects. For his civil and cultural merits he 
was decorated with the Medal of the Imperial Or-
der of Francesco Giuseppe. His literary production 
was vast and diverse. He dedicated all of his life to 
studying and to culture in general and wrote mainly 
articles, essays and encyclopaedic entries. He died 
in Vienna in 1899.

200 anni fa
200 yearS ago

800 anni fa
800 yearS ago

annIVERSaRI CECHI
CzECH AnnivERSARiES  di Mauro Ruggiero
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Moriva l‘imprenditore ceco Tomáš Baťa
The Czech businessman Tomáš Baťa dies

Hašek pubblica: Il bravo soldato Švejk e altre strane storie
Hašek publishes The Good Soldier  Švejk and other strange stories

progetto repubblica ceca

Nel 1912 lo scrittore, umorista e giornalista ceco 
Jaroslav Hašek, pubblica il libro: “Dobrý voják 
Švejk a jiné podivné historky“ opera nella quale 
compare per la prima volta Švejk, il leggendario 
personaggio da lui creato e divenuto in seguito 
l’icona principale della letteratura ceca. Allo scop‑
pio della Prima Guerra Mondiale, Hašek parte per il 
fronte, ma viene fatto subito prigioniero dai russi. 
Quest’esperienza maturerà in lui ulteriormente le 
convinzioni antimilitariste e sarà fonte di ispirazi‑
one per i suoi futuri scritti sempre incentrati sulla 
figura di Švejk: soldato bonaccione e tontolone che 
incarna l’idiozia della cultura militaresca e nazion‑
alista, esemplificazione del militare che ironizza 
sulla guerra e la considera alla stregua di una rissa 
da osteria. Dopo la guerra, Hašek riprenderà la 
figura di Švejk nel suo “Il buon soldato Švejk“ arri‑
chito dai disegni del suo amico illustratore e grafi‑
co Josef Lada. Il romanzo fu pubblicato in quattro 
tomi dal 1921 al 1923 e rimase interrotto a causa 
della morte dell‘autore nel 1923.

In 1912 the Czech writer, humorist and journalist Ja-
roslav Hašek, publishes the book “Dobrý voják Švejk 
a jiné podivné historky,” the book in which we see 
the first appearance of  Švejk, the legendary char-
acter created by him who became the main icon of 
Czech literature. As the First World War broke out,  
Hašek left for the front, but immediately ended up 
a prisoner of the Russians. This experience would in-
cubate strong antimilitarist convictions in him, and 
would be the source of inspiration for future writers 
focussing on the character of  Švejk, a  character, a 
decent but dopey character who embodies the idiocy 
of military and nationalist culture, the exemplifica-
tion of the soldier who is ironic about war and con-
siders it to be like a bar fight. After the war  Hašek, 
retrieved the figure of  Švejk in his “The Good Soldier 
Švejk,” which was enriched by the drawing of his il-
lustrator and book designer friend Josef Lada. The 
novel was published in four volumes from 1921 to 
1923 and remained unfinished due to death of the 
author in 1923.

100 anni fa
100 yearS ago

80 anni fa
80 yearS ago

Nato a Zlín il 3 aprile del 1876, Tomáš Baťa fu il 
fondatore della nota compagnia “Bata“, multina‑
zione produttrice di scarpe e accessori, leader nel 
settore. Baťa stabilì la sua industria nella cittá di 
Zlín insieme a suo fratello Antonin e sua sorella 
Anna, utilizzando come capitale d’investimento 
una somma ereditata da sua madre. Nel 1904, 
Baťa si reca per motivi di lavoro negli Stati Uniti 
e, al suo ritorno in patria, porta a Zlín il bagaglio 
di conoscenze acquisite sulle nuove tecnologie del 
settore applicandole alla propria azienda. Ciò gli 
permise di incrementare da subito i profitti gra‑
zie ad un elevato standard tecnologico unito alla 
qualità dei prodotti. Lo scoppio della Prima Guerra 
Mondiale fece incrementare la domanda di forni‑
ture di scarpe per i militari e permise all’azienda di 
diventare uno dei marchi più noti dell’epoca. Nel 
corso degli anni nuove fabbriche vennero create 
in Polonia, ex Jugoslavia, India, Olanda, Danima‑
rca, Inghilterra e USA, e Baťa diviene presto uno 
dei marchi di calzature più noti al mondo. Oggi 
l’azienda ha sede a Losanna, in Svizzera.

Born in Zlín on the 3rd April 1876, Tomáš Baťa was 
the founder of the famous  company “Bata“, the mul-
tinational producers of shoes and accessories, and 
leaders in their sector.  Baťa, along with his brother 
Antonin and his sister Anna, established their indus-
try in the city of Zlín, using a sum of money inherited 
from his mother as capital. In 1904,  Baťa moved to 
the USA for employment reasons, and on the return 
to his homeland, he brought a bag of newly acquired 
knowledge to Zlín on the latest technologies in the 
sector and applied them to his own company. This al-
lowed him to increase his profits immediately thanks 
to the higher technological standards in the quality 
of his products. The outbreak of the First World War 
increased the demand for shoe supply for the military 
forces and enabled the company to become one of the 
most notable makes of the period. Over the follow-
ing years nine factories were created in Poland, ex-
Yugoslavia, India, Netherlands, Denmark, England 
and USA, and  Baťa quickly became one of the most 
famous footwear companies in the world. Today it 
has it's headquarters in Lausanne, Switzerland.
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noVITà EDIToRIaLI
nEW PuBLiCATionS 
 di Mauro Ruggiero

Lo scrittore palermitano Giorgio Vasta, consulente editoria‑
le e insegnante di scrittura narrativa presso diversi Istituti 
italiani, ha presentato a Praga, nel corso della diciottesima 
edizione della Fiera del Libro 2012, la traduzione ceca de: 
“Il tempo materiale” edito in Italia per la prima volta da 
Minimum Fax nel 2008. Il libro, tradotto in ceco dalla nota 
italianista Alice Flemrová, è ambientato nella Palermo del 
1978 ‑ annus horribilis della Repubblica funestata dagli 
anni di piombo ‑ e racconta la storia di tre ragazzini che, 
nauseati dalla vita di provincia, in un impeto di passione e 
ideologia, fondano un loro gruppo terroristico. Rigenerati 
da questa nuova identità, passano all’azione generando 
caos e violenza nella loro città, mentre sullo sfondo della 
vita di uno di loro si agitano i fantasmi di una storia d’amo‑
re impossibile. Il romanzo ci mostra la fotografia non solo 
di Palermo, ma di un intero Paese che ha attraversato una 
lunga e tragica stagione di sangue. 

Giorgio Vasta,
Hmatatelný čas (tit.or.: Il tempo materiale)
odeon: Praha 2011,
pp. 256

Esce in lingua ceca il libro, già film e opera teatrale: 
“La pecora nera”, dello scrittore, attore teatrale, regi‑
sta e drammaturgo italiano Ascanio Celestini. Celesti‑
ni è stato a Praga lo scorso mese di aprile nel corso di 
una serata organizzata dal Comitato Dante Alighieri 
di Praga, l’Istituto Italiano di Cultura e la casa editrice 
Dybbuk, durante la quale ha presentato la sua opera 
davanti ad un nutrito pubblico di lettori. Il libro, il cui 
titolo completo è: “La pecora nera. Elogio funebre del 
manicomio elettrico” che è stato pubblicato in Italia 
dalla casa editrice Einaudi nel 2006, racconta attraver‑
so testimonianze e memorie di infermieri, medici e pa‑
zienti l’istituzione manicomiale, di fatto ancora attiva, 
ma sopratutto come le parole e le paure dei “matti” sia‑
no ben vive dentro ognuno di noi. Proprio per questo, 
le storie che vengono raccontate in questo libro hanno 
il proposito di commuovere e divertire.

ascanio Celestini,
Černá ovce (tit.or.: La pecora nera),
Dybbuk: Praha 2012,
pp. 112

Giorgio Vasta, the writer from the city of Palermo, and 
editorial consultant and teacher of narrative writing at 
various Italian institutes, came to Prague for the eighteenth 
Book Fair, to present the Czech translation of “Time On My 
Hands”, published in Italy for the first time by Minimum 
Fax in 2008. The book, translated in Czech by the known 
italianist Alice Flemrová, and set in Palermo 1978, annus 
horribilis of the Republic which was ravaged by the “years 
of lead”, and tells the story of three young boys, appalled 
by the provincial life,  in an outburst of passion and ideol-
ogy, found their own terrorist group. Regenerated by their 
new identity, they move from theory to practice, generating 
chaos and violence in their city, while in the background of 
the life of one of them, are the ghosts of an impossible love 
story. The novel offers us a depiction not just of Palermo but 
of an entire country which has undergone a long and tragic 
period of bloodshed.

Giorgio vasta,
Hmatatelný čas (or. tit.: il tempo materiale)
odeon: Praha 2011,
256 pp.

Having already been a film and a theatre play, “The Black 
Sheep,” from the Italian theatre writer, actor and playwright 
Ascanio Celestini, now is being released as a book in Czech 
language. Celestini was in Prague last April in an evening 
organized by the Dante Alighieri committee in Prague, 
the Italian cultural institute and the Dybbuk publishing 
house, during which he presented his work before a large 
audience of readers. The book, the full title of which is “The 
Black Sheep, funeral oration of an electric madhouse”, was 
published in Italy by the publishing house Einaudi in 2006. 
Through accounts and memories from nurses, doctors and 
patients, it portays a mental institution, which is actually 
still active, but especially how the words and fears of the 
“crazies” are present in every one of us. It is for this reason, 
that the stories told in the book, are intended to move and 
entertain the readers.

Ascanio Celestini,
Černá ovce (or.tit.: La pecora nera),
Dybbuk: Praha 2012,
112 pp.
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“Tutto questo mi appartiene” è il secondo libro tradotto in 
italiano della scrittrice ceca, classe 1979, Petra Hůlová. Il ro‑
manzo, ambientato in Mongolia, dove l’autrice ha trascorso 
un anno della sua vita per motivi di studio, racconta la storia 
di cinque donne, cinque destini e cinque voci narranti che 
dalla steppa sconfinata e sterile della Mongolia giungono 
alle luci ingannevoli e seducenti della città; dalle tradizio‑
nali tende del villaggio ai prefabbricati della capitale. Figlie 
illegittime, e quindi di razza mista e impura, le donne vivo‑
no nell’emarginazione sopportando derisioni e ingiustizie. 
Il destino le porterà a lasciare le Montagne Rosse per tra‑
sferirsi a Ulan Bator, sotto la protezione della zia, scoprendo 
troppo tardi che la donna ha da offrire loro solo un lavoro nel 
bordello che dirige. Una storia di amore e passione, di segre‑
ti e tradimenti, di tragedie e speranza, in cui la sconfitta non 
cancella la forza di andare avanti, nonostante tutto.

Petra Hůlová,
Tutto questo mi appartiene  
(tit. or.: Paměť mojí babičce)
Tartaruga Edizioni: Milano 2012,
pp. 256

Pubblicato e tradotto dalla Poldi Libri, giovane e contro‑
corrente casa editrice, esce in italiano: “Con un pelo sulla 
lingua. Il detective Wlapr e altri misfatti”, libro capolavoro 
dello scrittore, musicista, poeta e drammaturgo slovacco, 
naturalizzato ceco, Marian Palla. Personaggio controverso, 
Palla si è guadagnato nel corso degli anni attenzione e 
considerazione in virtù di performance artistiche e opere 
di vario genere apparentemente sconclusionate. Estro‑
messo dalla facoltà d’arte dove insegnava, si è ritirato a 
vita bucolica allevando galline e coltivando aglio, e ogni 
sua apparizione in città è ormai un avvenimento. Il detec‑
tive Wlapr attrae il crimine come una calamita e, inseguito 
dai casi più improbabili, li risolve tutti immancabilmente. 
Aprendo questo libro si entra in un mondo dove all’appa‑
renza nulla è serio, dove la realtà viene sempre messa in 
discussione e le cose più banali possono assumere nuovi 
significati. Benvenuti nel mondo di Marian Palla.

Marian Palla,
Con un pelo sulla lingua (tit. or.: S chloupkem na 
jazyku, aneb sto případů inspektora wlapra),
Poldi Libri: Porto Valtravaglia, 2010
pp. 368

“All this belongs to me”, Is the second book translated into 
Italian by the Czech writer Petra Hůlová (born 1979). The 
novel, set in Mongolia where the author spent a year of 
her life for study reasons, tells the story of five women, five 
narrative voices which from the boundless, barren steppe 
of Mongolia, reach the misleading, seductive city lights, 
from the traditional tents to the prefabricated buildings in 
the capital. Illegitimate daughters, and therefore of mixed 
race and impure, the women live on the fringes of society 
and undergo mockery and injustice. Destiny will lead them 
to leave the Red Mountains and head towards Ulan Bator, 
under their aunt's protection, only to find out too late that 
the woman only has a job to offer them in the brothel she 
manages. A story of love, passion, secrets, betrayal, tragedy 
and hope, in which defeat does not take away the will to go 
on in spite of everything that has happened.

Petra Hůlová,
Tutto questo mi appartiene
(or.tit.:Paměť mojí babičce)
Tartaruga Edizioni: Milano 2012,
256 pp.

Now published and translated into Italian by Poldi Libri a young 
publishing house moving against the current, “Con un pelo 
sulla lingua. Il detective Wlapr e altri misfatti” (“With a Hair 
on One´s Tongue”), the masterpiece from the Slovak writer, 
musician, poet and playwright Marian Palla, also a natural-
ized Czech citizen. A controversial character, Palla has gathered 
lots of attention over the years due to his artistic performances 
and apparently scrappy  works of various nature. Having been 
expelled from the Arts faculty where he was teaching, he re-
treated to a bucolic life, raising  chickens and cultivating garlic, 
in which any trip to the city would be a major event. The detec-
tive Wlapr attracts crime like a magnet and though embroiled 
in the most improbable cases, he resolves them all without fail. 
When opening the book you enter a world in which on the sur-
face nothing seems to be serious, where the reality is always 
brought into question and even the most banal things  assume 
new meanings. Welcome to the world of Marian Palla.

Marian Palla,
Con un pelo sulla lingua (or.tit.:S chloupkem na 
jazyku, Aneb sto případů inspektora Wlapra),
Poldi Libri: Porto valtravaglia, 2010
368 pp.
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“Ridate la statua al 
nostro generale”. 
I monarchici pra-
ghesi, e non solo, 

chiedono il ritorno 
in piazza, sulla Ma-
lostranské náměstí  

del monumento 
al feldmaresciallo 

Radetzky
di Ernesto Massimetti

by Ernesto Massimetti

“Give back the statue 
to our general”. The 

Prague monarchists, 
and not only,  ask for 
the return of the mo-

nument dedicated 
to Marshal Radetzky 

to Malostranské 
náměstí square 

He loved “Specknodeln” and Bordeaux 
wine, perhaps consumed together with 
his officers and soldiers in a smoky 
Lombard tavern; he appreciated gor-
gonzola and Asti sparkling wine and 
did not even object to a nice Milanese 
cutlet with a glass of Valpolicella wine. 
He liked being at the forefront also on 
the battlefield but, during all his life, 
he was haunted by debts.
He loved Lipizzaner horses and hated 
affectations of court and military 
protocol. A prolific parent, he had 
eight children from Franziska Romana 
Strassoldo, a noble Friulan woman, 
but had natural heirs also from a Mila-
nese weaver called Giuditta Meregalli, 
who gave him four other children and 
helped him, in her own way, to love 

Italy. Though he felt homesick for his 
native Bohemia, he spent most of his 
life under the army of the Emperor, 
travelling alongside his troops to the 
various parts of Europe.
Though ill-tempered, greedy, impul-
sive, sometimes foul-mouthed and 
rather unpopular at court and despised 
by his immediate superior, Prince Karl 
Philipp zu Schwarzenberg, he was ca-

Gli piacevano gli “Specknodeln” e il 
vino di Bordeaux, magari consumati 
insieme ai suoi ufficiali e ai soldati nel 
fumo di una taverna lombarda, ap‑
prezzava gorgonzola e spumante di 
Asti, non disdegnava neppure la coto‑
letta alla milanese e un buon bicchie‑
re di Valpolicella. Amava esporsi in 
prima persona sul campo di battaglia, 
ma fu, per tutta la vita, perseguitato 
dai debiti.
Adorava i cavalli lipizzani, detestava 
le smancerie di corte e il protocollo 
militare. Prolifico genitore: ebbe 
otto figli da Franziska Romana 

JoSEF RaDETzKy,  
IL noBILE BoEMo DIVEnTaTo 
MaRESCIaLLo DELL’IMPERo
JoSEf RADETzKY, THE noBLE 
BoHEMiAn WHo BECAME 
MARSHAL of THE EMPiRE

Josef Radetzky in un ritratto 
di Georg Decker, 1850 circa,  
esposto al Museo di Storia 
Militare Heeresgeschichtliches 
di Vienna
Josef Radetzky in a portrait 
of Georg Decker, ca. 1850,  
exhibited in Heeresgeschichtliches 
Military History Museum 
of Vienna
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Strassoldo, nobile friulana, ma an‑
che eredi naturali da una stiratrice 
milanese, Giuditta Meregalli, che di 
pargoli gliene diede altri quattro e 
contribuì, a modo suo, a fargli amare 
la terra italiana. Sentiva nostalgia 
per la nativa Boemia, ma trascorse 
quasi tutta la vita al seguito degli 
eserciti dell’Imperatore, viaggiando 
accanto alle truppe per le diverse 
contrade d’Europa.
Iroso, goloso, impulsivo, sboccato tal‑
volta, poco amato a corte, disprezzato 
dal suo diretto superiore, il principe 
Karl Philipp zu Schwarzenberg, ep‑
pure con squarci inattesi di generosa 
umanità. 
Ma chi fu veramente il generale ceco 
Jan Josef Václav Radecký di Radeč, 
per gli italiani semplicemente il ma‑
resciallo Radetzky?
La sua famiglia apparteneva alla vec‑
chia aristocrazia ceca, originaria della 
Boemia orientale, Radeč u Nového 
Bydžova. Il primo discendente di cui 
si ha notizia è un certo Jan Radecký 
(1329). 
A metà del xVII secolo un suo antena‑
to, Jan Radecky, ottenne la signoria di 
Třebnice, vicino a Sedlčany (Boemia 
centrale, 60 km sud di Praga) e diven‑
ne contemporaneamente governato‑
re della regione della Moldava. Ebbe 

una infanzia tristissima. Rimasto 
orfano di madre e di padre all’età di 
10 anni, ad occuparsi di lui fu il nonno 
Václav Leopold, con il quale ancora 
bambino si trasferì a Praga. Il giova‑
ne Jan frequentò la scuola dei Piari‑
sti, sulla Panska ulice. Avviato sin da 
subito alla carriera militare, il nonno 
ne voleva fare un medico dell’eserci‑
to. “Mio nipote è troppo debole per 

sopportare i rigori della vita militare” 
diceva.  
Alla morte del nonno, a prendersi 
cura del giovane Jan fu lo zio che lo 
mandò in un collegio di Brno dove i 
giovani aristocratici studiavano per 
diventare futuri funzionari dell’impe‑
ro o diplomatici. La vita del burocrate 
non faceva però per il giovane Jan 
che provò nuovamente ad arruolarsi. 

La sua candidatura fu però respinta 
a causa del fisico ancora gracile. Solo  
nel 1784, il destino volle che Giusep‑
pe II abolì il collegio di Brno e Radecky  
riuscì, ormai 18enne a entrare nel re‑
gimento dei corazzieri a Vienna.  
Adorato dai suoi soldati, che lo chia‑
mavano  semplicemente Vater Josef, 
fra i tanti uomini d’arme che serviro‑
no gli Asburgo, nei paesi mitteleuro‑

pable of unexpected bursts of genuine 
humanity.
But, who was in actual fact, this Czech 
general named Jan Josef Václav Ra-
decký from Radeč, called simply Mar-
shal Radetzky by the Italians?
His family belonged to the old Czech 
aristocracy, originally from Radec u 
Nového Bydžova, in East Bohemia. The 
first descendant, we know of, is a man 
named Jan Radecký (1329).
In the mid-seventeenth century an 
ancestor of his, called Jan Radecky, 
obtained the lordship of Třebnice, near 
Sedlčany (Central Bohemia, 60 km 
south of Prague) and became, at the 
same time, governor of the Molda-
vian region. He had a sad childhood: 
he lost his mother and father at the 

age of 10 and was then looked after 
by his grandfather Václav Leopold, 
with whom he later moved to Prague 
when he was still a child and attended 
the Piarists school at Panska ulice. His 
grandfather wanted him to be a mili-
tary doctor. “My nephew is too weak to 
withstand the rigors of military life”, he 
used to say.
On the death of his grandfather, the 
young Jan was taken care of by his 
uncle and sent to boarding school in 
Brno, where young aristocrats used to 
study in order to become future diplo-
mats or officers of the empire. The life 
of a bureaucrat, though, was not ide-
ally suited to him and so the young Jan 
tried to enlist again, but his application 
was turned down because of his frail 

constitution. However, it was just in 
1784 that Joseph II decided to abolish 
the college in Brno, and Radecky who 
was by now 18 years of age, was thus 
able to join the cuirassiers regiment in 
Vienna.
Adored by his soldiers, who simply 
called him Vater Josef, among the 
many men of arms that served the 
Habsburgs in Central Europe countries, 
Radetzky was the most loved, and not 
only in Vienna.
In the past, several Czech towns erect-
ed monuments in his honour. Recently 
in Prague, a number of disputes and 
debates have broken out following the 
proposal of an association entitled to 
him, “Radecký 1766-2016” which, in 
view of the 250th anniversary of his 

birth, would like the return of an old 
monument to Malostranské náměstí 
square that was dedicated to Radetzky 
after his death. The petition was also 
signed by Prague Cardinal Dominik 
Duka and a group of nostalgic mem-
bers from the “Koruna Česká” party. 
The sculptural composition, created 
in 1859 by two brothers called Joseph 
and Emanuel Max, was in Malá Strana 
Square until the birth of Czechoslova-
kia. In 1919 it was removed, also fol-
lowing the request of the nearby Ital-
ian Embassy in Prague.
A question of points of view, perhaps, 
but it would be ridiculous now after 
nearly two centuries, to rekindle old, 
dormant nationalistic hatreds. It is true 
to say, though, that for the Italians – 

Il paese natale di Josef Radetzky, Třebnice / Josef Radetzky's birthplace, Třebnice
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particularly the Milanese – the Bohe-
mian noble Radetzky is still considered 
above all an executioner, an oppressor 
of the Lombardo-Veneto people, the 
dreaded protagonist of the first war 
of independence. Actually, Milan had 
already entered into the life and career 
of the fiery  officer when, in the wake 

of General Melas, he had occupied the 
capital of Lombardy in 1799, anticipat-
ing by a hair’s breath the Russians of 
Suvorov, who were chasing the French 
during their retreat.
As a soldier, Radetzky admired Napo-
leon, whose genius he was able to ap-
praise having participated in the battles 
of Leipzig and Marengo and hundreds 
of others. But he profoundly detested 
the ideals of the revolution: under the 
aristocracy, he was able to appreciate 
above all ordinary, industrious people, 
who were not concerned at all with 
politics and even he, himself, rather 
than studying a good book, probably 
preferred the hoe and the sickle.
In short, a conservative, but for some, 
also a reactionary, but it was thanks 
to him that Austria was able to hold 
on to the Lombardy-Veneto Kingdom, 
the richest part of the Empire, in a year 
that might have proved disastrous for 
the two-headed monarchy.

In 1848, it was actually the field mar-
shal, born in Radeč, who proved to be 
one of the few mainstays of the tot-
tering empire and power of Vienna. 
The capital from which everybody was 
fleeing, including the royal family.
Especially in Italy, where the “rebellion” 
forces – as he called them – found an 
unexpected ally in Pope Pius IX. Inside 
an insurgent Milan in March 1848, dur-
ing the Five Days of Milan, where eve-
ryone seemed totally crazy, he was one 
of the few generals who remained calm 
and resolute. Faced with an unexpected 
uprising and genuine mass revolt, the 
marshal evacuated the city, but was 
able to lead his troops, largely made up 
of Bohemian and Croatian soldiers, to 
the strongholds of the “Quadrilateral”, 
between Lombardy and Veneto. So, is it 
more fitting to call him “Vater Josef” or 
Radetzcky the executioner?
It is certainly true that the Italian Risorgi-
mento has turned him into the symbol of 

pei Radetzky resta uno fra i più amati, 
e non solo a Vienna.
Diverse città ceche hanno issato in 
passato monumenti in suo onore. A 
Praga, utlimamente, suscita  pole‑
miche e dibattiti la proposta di una 
associazione a lui intitolata, “Radecký 
1766‑2016”, che in vista del 250° 
anniversario della nascita, vuole ri‑
portare sulla Malostranské náměstí  
un vecchio monumento dedicato a 
Radetzky dopo la sua morte. La pe‑
tizione è stata firmata dallo stesso 
cardinale di Praga Dominik Duka e dai 
nostalgici del partito “Koruna česká”. 
Il gruppo scultoreo, realizzato nel 
1859 dai fratelli Joseph ed Emanuel 
Max, rimase sulla piazza di Malá Stra‑
na sino alla nascita della Cecoslovac‑
chia, Nel 1919 venne fatto rimuovere 
anche su richiesta della vicina Amba‑
sciata d’Italia a Praga. 
Questione di punti di vista: sarebbe 
ridicolo, quasi due secoli dopo, rinfo‑
colare odi nazionalistici ormai sopiti.  
E’ un fatto, però: per gli italiani, per i 
milanesi in particolare, il nobile boe‑
mo Radetzky rimane soprattutto un 
fucilatore, l’oppressore del Lombardo‑

Veneto e il temuto protagonista della 
prima guerra d’indipendenza. Mila‑
no, a dire il vero, era già entrata una 
prima volta nella carriera del focoso 
ufficiale: quando, al seguito del gene‑
rale Melas, aveva occupato la capitale 
lombarda nel 1799, precedendo d’un 
soffio i russi di Suvorov che inseguiva‑
no i francesi in rotta.
Da buon militare, Radetzky ammirava 
Napoleone, di cui aveva potuto va‑
lutare di persona il genio strategico, 
avendo partecipato alle battaglie di 
Lipsia e Marengo e a cento altre. Ma 
detestava dal profondo le idee della 
rivoluzione: sotto l’aristocrazia, egli 
vedeva solo il buon popolo operoso, 
che non si occupava di politica e allo 
studio dei libri preferiva magari la 
zappa e la falce. 
Un conservatore, insomma, per taluni 
un reazionario. A lui, però, l’Austria 
deve il mantenimento del Regno 
Lombardo‑Veneto, la parte più ricca 
dell’Impero, in un anno che poteva 
essere disastroso per la monarchia 
bicipite.
Nel ’48, fu davvero il feldmaresciallo 
nato a Radeč uno dei pochi sostegni 

del traballante Impero, e del potere 
di Vienna. Capitale da cui tutti invece 
fuggivano, famiglia reale inclusa.
Tanto più in Italia, dove le forze della 
“ribellione”, come egli la chiamava, 
raccolsero un inatteso alleato nel papa 
Pio Ix. In quella Milano insorgente del 
marzo 1848, la Milano delle Cinque 
Giornate, in cui tutti sembravano 
aver perso la testa, fu uno dei pochi 
generali a saper mantenere freddezza 
e capacità di azione.  Di fronte a una 
sollevazione inattesa, a una vera e 
propria rivolta di massa, il maresciallo 
dovette sgomberare la città, ma riuscì 
a portare le sue truppe, in gran par‑
te formate da soldati boemi e croati, 
nelle fortezze del “Quadrilatero” rac‑
chiuse fra Lombardia e Veneto. Allora, 
meglio chiamarlo“Vater Josef” o il 
fucilatore Radetzcky?
Certo, il Risorgimento italiano ne ha 
fatto il simbolo di una soldataglia 
feroce e intransigente; la storia però, 
propone un giudizio più sfumato. 
Proprio durante le Cinque Giornate, 
Radetzky mostra un certo oculato 
buon senso. Quando Milano è ormai 
in preda ai rivoltosi, e la guarnigione 

Targa commemorativa  
a Olomouc
Commemorative plaque 
in Olomouc

Sanesi e Scotto – Cacciata degli 
austriaci da Milano, 22 marzo 1848 
- acquaforte acquarellata – Museo 
centrale del Risorgimento – Roma 
Sanesi e Scotto – Expulsion of the 
Austrians from Milan, 22nd of 
March 1848 – watercolors – Museo 
centrale del Risorgimento – Roma
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austriaca si è asserragliata al Castello 
Sforzesco, i suoi ufficiali propongono 
di bombardare le strade: sarebbe una 
carneficina e una durissima lezione 
per gli insorti. Radetzky rifiuta di usa‑
re i cannoni, preferisce  sgomberare la 

città dove tornerà cinque mesi dopo 
da trionfatore, dopo la breve e sfor‑
tunata avventura bellica di re Carlo 
Alberto di Savoia, accorso in aiuto ai 
milanesi.
Sarà stata umanità o forse prudenza 
calcolata: fra i milanesi prigionieri che 
il generale si porta dietro in ritirata, 
c’è anche (udite udite) Filippo Man‑
zoni, figlio scapestrato del già noto 
Alessandro, scrittore ormai salito alle 
cronache di tutta Europa. Filippo sarà 
rilasciato dopo una non breve tratta‑
tiva, insieme ad altri rampolli della 
ribelle aristocrazia lombarda.
Che sia stata facile o meno, la campa‑
gna contro le truppe dell’inesperto re 
Carlo Alberto ( che i giornali austriaci 
chiamavano ironicamente “il re alta‑
lena” per la sua indecisione), certo 
Radetzky comprese, da buon politico, 
che conveniva non umiliare troppo il 
Re di Sardegna sconfitto. Ma nelle sue 
lettere, che inviava pressoché ogni 
giorno alla adorata figlia Friederike, 
scriverà nell’agosto dello stesso anno: 
“Rientro a Milano da trionfatore. La 
rivolta è domata. E’uno dei giorni più 
belli della mia vita”.

Il ritorno degli imperiali, dopo la de‑
finitiva vittoria di Novara sui sardo‑
piemontesi, regalerà alla “felix Au‑
stria” altri dieci anni di relativa calma 
nei possessi italiani.
Il maresciallo trionfatore riceverà come 
premio alla sua impresa, il titolo di “go‑
vernatore militare del Lombardo Vene‑
to”, e come residenza l’attuale Palazzo 
Reale di via Palestro, allora chiamato 
villa Pollack. Per una volta, il nuovo im‑
peratore Francesco Giuseppe  ha saputo 
essere generoso con il suo generale. 
Adesso, “papá Radetzky” ha diritto a 
un trattamento pressoché regale, a un 
appannaggio che gli permette di di‑
menticare gli antichi debiti e dedicarsi 
all’amata Giuditta e ai suoi figli. Dopo 
oltre mezzo secolo di campagne milita‑
ri e battaglie, Radetzky è ormai un vec‑
chio leone appagato, che ha imparato 
ad amare, a modo suo, anche i sudditi 
lombardi. Resterà governatore militare 
fino al 1857, un anno prima della sua 
morte, avvenuta a Milano il 5 gennaio 
1858.  Muore a 91 anni: settantuno dei 
quali passati al servizio dell’imperial–
regio esercito. Pochissimi i cittadini mi‑
lanesi che partecipano ai suoi funerali.

a fierce and uncompromising mercenary, 
but history also calls for a more nuanced 
judgment. During the Five Days, in fact, 
Radetzky showed a certain amount of 
common sense. When Milan became 
prey to the insurgents, and the Austrian 
garrison had been entrenched inside the 
Sforzesco Castle, his officers suggested 
bombing the streets: it was to be a mas-
sacre and a hard lesson for the insur-
gents. However, Radetzky refused to use 
the cannons and preferred to evacuate 
the city, to which he would return trium-
phantly five months later, following the 
brief and unfortunate military adventure 
of King Carlo Alberto of Savoia, who had 
come to help the citizens of Milan.
Perhaps, it was an act of human-
ity or simple common sense, However, 
among the Milanese prisoners that 
the General took with him during the 
retreat, there was also (hear, hear) 
Filippo Manzoni, the reckless son of the 
already famous Alessandro Manzoni, 

the writer who had already ascended 
to fame across Europe. Filippo was re-
leased after short negotiations, along 
with other young men from the rebel-
lious Lombard aristocracy.
Whether it was easy or not, the cam-
paign against the troops of the inexpe-
rienced King Carlo Alberto (whom the 
Austrian newspapers ironically called 
“swing king” for his indecision), Radetz-
ky certainly understood, like a good pol-
itician, that it was more convenient not 
to humiliate too much the defeated King 
of Sardinia. But in his letters, which he 
sent almost daily to his beloved daugh-
ter Friederike, in August of that year, he 
wrote: “I enter Milan again in triumph! 
The rebellion has been quelled. This is 
one of the best days of my life”.
The return of the imperial power after 
the final victory of Novara over the Sar-
dinia-Piedmont troops, granted “Aus-
tria Felix” ten years of relative peace 
over her Italian conquered lands.

The victorious marshal received the title 
of “Lombardo-Veneto military gover-
nor” and was given a residence, the 
present-day Palazzo Reale in Palestro 
street, which was called Villa Pollack 
at the time. For the first time, the new 
emperor Francesco Giuseppe was gen-
erous with his general. Now, “father 
Radetzky” was entitled to an almost 
regal compensation, to an annuity that 
would help him forget his old debts and 
dedicate himself to his beloved Giuditta 
and his children. After more than half a 
century of military campaigns and bat-
tles, Radetzky had now become an old 
gratified lion, who had even learnt to 
love – in his own way – his Lombard 
subjects. He remained military gover-
nor until 1857, a year before his death, 
which took place in Milan on the 5th of 
January, 1858. He died at the age of 91, 
of which, seventy-one years spent in the 
imperial army. However, very few Mila-
nese citizens went to his funeral.   

 

In una foto di inizio Novecento, 
il monumento a Josef Radetzky a 
Malá Strana
A picture of the first XXth century, 
the monument to Josef Radetzky 
in Malá Strana
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zEMan, La noRMaLITà  
DEL BoEMo RoMano 
zEMAn, THE noRMALiTY  
of THE BoHEMiAn RoMAn

Da Roma a Roma: 
coraggioso in 

campo e fuori, 
dopo un lungo 

esilio “politico” dai 
grandi palcoscenici, 

l’allenatore che 
ha fatto esplodere 

nedved e Totti 
torna ad allenare 

nella Capitale 
di Gabriele Fasan

by Gabriele Fasan

from Rome to Rome: 
daring both on 

and off the pitch, 
the coach makes a 

return to the capital 
where he made 

Totti and nedved 
explode, after a long 
“political” exile from 

top tier football

“I honestly feel normal”. This was the 
reply of Zdeněk Zeman to the the person 
who asked him to comment on the ar-
ticle in the “Wall Street Journal”, which 
had recently celebrated his return to the 
football which matters, on the bench 
of giants AS Roma, under the head-
line “The return of the Jedi”. A return 
because everything was interrupted in 
1999 when a choice which was more 
political than technical, and unpopular 
amongst the Romans, forced the then 
president Franco Sensi to sack him and 
sign the highly successful Fabio Capello, 
who labelled as being “more likeable to 
the powers,” would bring the scudetto 
back to the capital after eighteen years. 

The Jedi Zeman, so calm in tone and 
manners, and yet so subtle and biting 
in terms of content, before his second 
season with Roma, had consecrated his 
philosophical and personal challenge 
of good against evil by firing shots at 
the Italian football system. By taking 
swipes at the highest powers speaking 
about doping, finance and fixed games, 
he touched upon burning issues which 
were perhaps too prickly for country 
like Italy, where many people are aware 
but few have the courage and the con-
science to speak out.  It was the dawn 
of what would become known in his-
tory as Calciopoli, the scandal which in 
2006, would send shockwaves through 

the entire system and the most Italian 
team with most titles, the Juventus of 
Moggi, but above all the Juventus of the 
Agnellis. Ironically it was they who wel-
comed Zeman when his maternal uncle 
Vicpalek, also a footballer, escaped from 
Czechoslovakia after the Soviet invasion, 
to settle in Torino then Palermo, which 
has remained his second home.
“My truth is everyone’s truth”, said the 
anti-Moggi Zeman. A normal state-
ment. It is precisely this normality 
that makes the Bohemian a hero of 
clean football for many people. In re-
taliation, he would suffer from blatant 
referring errors while coaching Roma, 
and a long marginalization from top 

«Io veramente mi sento normale». 
Così ha risposto Zdeněk Zeman a chi 
gli chiedeva di commentare l’articolo 
del “Wall Street Journal” che di recente 
aveva celebrato il suo ritorno nel calcio 
che conta, sulla panchina di una gran‑
de, la Roma, titolando “Il ritorno dello 
Jedi”. Sì, perché tutto si era interrotto 
quando guidava la squadra giallorossa, 
nel 1999, quando una scelta politica 
più che tecnica, impopolare nella piaz‑

za romana, costrinse Franco Sensi, l’al‑
lora patron romanista, ad esonerarlo e 
a ingaggiare il pur titolatissimo Fabio 
Capello, «più simpatico al Palazzo», che 
in due anni avrebbe riportato lo scu‑
detto nella Capitale dopo diciotto anni. 
Lo Jedi‑Zeman, infatti, così pacato nei 
modi e nei toni e così sottile e taglien‑
te nei contenuti, alla vigilia della sua 
seconda stagione con la Roma aveva 
consacrato la sua filosofica e personale 

sfida del bene contro il male, picconan‑
do il sistema del calcio italiano, parlan‑
do di doping, di finanza e di partite 
combinate, toccando così le alte sfere. 
Temi troppo scottanti forse in un Paese 
come l’Italia, dove molti sanno ma in 
pochi hanno il coraggio e la coscienza 
di denunciare. Erano gli albori di quello 
che nel 2006 è poi passato alla storia 
come Calciopoli, lo scandalo che ha 
travolto l’intero sistema e la squadra 



6161
progetto repubblica ceca

   
sport  sport

più titolata d’Italia, la Juventus targa‑
ta Moggi, ma soprattutto la Juventus 
degli Agnelli, quella stessa che – ironia 
della sorte ‑ lo aveva accolto quando 
con lo zio materno Vicpalek, calciato‑
re, scappò dalla Cecoslovacchia invasa 
dall’Unione Sovietica, per stabilirsi tra 
Torino e Palermo, rimasta tutt’ora la 
sua seconda casa.

«La mia verità è la verità di tutti», 
disse Zeman l’anti‑Moggi. Una frase 
normale. Ecco, in questa normalità il 
boemo è per molti l’eroe del calcio pu‑
lito. E nella ritorsione subita, con i pa‑
lesi torti arbitrali finché era alla guida 
della Roma (con danni tangibili per la 
società) e con una lunghissima emar‑
ginazione dalle grandi platee. «La mia 

level football. “My career has been pe-
nalized, but I have enjoyed myself even 
in lower tiers, I have been on pitches 
and taught my football”, he said in a sly 
manner on his day in the limelight, the 
day in which the new American man-
agement of Roma, represented by the 
other high profile purged protagonist 
of Calciopoli, Franco Baldini (who was 
with him at Roma also in 1999), had 
summoned him again thirteen years 
later, following a triumphant season 
with Pescara in Serie B. “It is not that 
I have unfinished business, but when I 
left I told my closest friends that even-
tually I would return to Rome.” A spirit 
defined as “testaccino”, meaning stub-
born and persevering in Roman slang. 
There is a rather odd yet intriguing 
parallel between the historic Rome dis-
trict of Testaccio and Podoli, the zone 
of Prague along the Vltava river where 
he was born in 1947. His icy image 
defines him, and only the warmth and 

passion of visceral support from fans 
such as Roma’s, can make him raise 
a smile. Be careful, however, because 
it is only on the surface, because his 
family have been settled in Rome for 
18 years. It was also there, where after 
direct transfer which few other people 
would have been forgiven for, from the 
other Rome side Lazio, where he played 
a role in the arrival of his compatriot 
Pavel Nedved, he left his heart on the 
bank of the Roma side of the Tevere. It 
was none other than Francesco Totti, 
his protégé who exploded under him 
aged twenty, and with whom he is 
now ending his career, who recently 
stated “Zeman simply is football”.
“If I had thought that a return would 
have damaged Roma again, I would 
not have come back. I love Roma.” It 
was with these statements that he 
sanctioned his passionate return to 
the Roman red and yellow colours, a 
flame which never went out, at least 

for Zdeněk, during the thirteen years of 
“exile”, in which in 2004 when he was 
coaching Avellino in Serie B, he still had 
the song “Thank you Roma,” one of the 
Roma anthems, as the ring tone of his 
phone. However, the majority of the 
Roma fans too, were to be saddened 
by frantically ending up  “orphans” of 
his utopian, beautiful football in which 
“the best defence is attack”, and in 
which “it does not matter if you concede 
50 goals when you score 90.” Integrity, 
coherence and conscience, an obsessive 
tactical and geometrical preparation, 
with his famous 4-3-3, and the enjoy-
ment in the purest form on the stands. 
This is Zemenland, the trade union al-

luded to in the song “the conscience 
of Zeman”, which the popular Roman 
singer/songwriter Antonello Venditti 
dedicated to him and the Roma fans. 
The words “cold Zeman” have been 
pronounced many times, “yet I cried in 
Pescara, so it means I have something 
inside”. He cried for joy, after the pro-
motion in Serie A, and due to the pain 
of the tragic, premature death of his 
collaborator and friend Franco Mancini 
in a training session. The jedi Zeman, 
does, as a matter of fact, divide people, 
and thank goodness. To his detractors, 
who have labelled him as a promoter 
of a football that does not get results, 
he replies “it is not true that I do not 

Zdeněk Zeman nasce a Praga il 12 maggio 1947. Sarà lo zio materno 
Čestmír Vycpálek, ex allenatore della Juventus, a trasmettergli la 
passione per lo sport. Nel 1968 si trasferisce a Palermo dallo zio 
Čestmír, ma proprio in questo periodo l'Urss invade Praga. Zdeněk 
decide allora di rimanere in Italia. Qui diventa cittadino italiano e si 
laurea all'Isef di Palermo con una tesi sulla medicina dello sport. In 
Sicilia conosce Chiara, sua futura moglie, che gli darà due figli, Karel 
e Andrea.
Zdeněk Zeman was born in Prague on the 12th of May 1947. It was 
his maternal uncle Čestmír Vycpálek, the ex-coach of Juventus who 
transferred his passion for the sport to him. In 1968 he moved to 
Palermo, to his uncle Čestmír, but it was in this moment when the USSR 
invaded Prague. Zdeněk therefore decided to stay in Italy. Here he 
became an Italian citizen and graduated at the ISEF in Palermo with a 
thesis on medicine in Sport. In Sicily he met his future wife Chiara, with 
whom he will have two sons Karel and Andrea.
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like winning, I like winning respecting 
the rules”.
A voice ressembling a discordant note. He 
does not laugh but cries, the warmth of 
Rome, the sun of Palermo, an italianized 
Bohemian, “but not too much because 
his origins are different and deep-root-
ed”, a maestro of football, a character 
who attracts even reporters with noth-
ing to do with football in press confer-
ences. The fact that he has come back 
to an important football environment is 
“certainly due to his moral qualities, but 
particularly due to his coaching merits”, 
as Baldini states. Wonderful recognition 
at the age of 65, almost a scourge for a 
man who whilst no longer being young, 
he is still unripe, too direct and over the 
top for Italian football, which nearly 
gave up on him once and for all.

carriera è stata penalizzata, ma mi 
sono divertito anche in realtà mino‑
ri, sono stato sul campo e ho fatto il 
mio calcio», dirà, sornione, nel giorno 
della ribalta, il giorno in cui la nuova 
dirigenza americana della Roma, rap‑
presentata dall’altro “epurato” di lusso 
dal sistema Calciopoli, Franco Baldini 
(che era con lui alla Roma anche nel 
‘99, ndr), l’ha richiamato in sella tredi‑
ci anni dopo, a seguito di una stagione 
trionfale al Pescara in serie B. «Non è 
una rivincita, ma quando andai via 
dissi agli amici più stretti che a Roma 
prima o poi sarei tornato». Spirito “te‑
staccino”, testardo e perseverante, in 
gergo romanesco. Strano e inconsueto 
il parallelo tra lo storico quartiere ro‑
mano di Testaccio e Podoli, il quartiere 
di Praga sulle rive della Moldava dov’è 
nato nel ‘47. Stride la sua immagine 
algida, che accenna solamente ai sor‑
risi, con il calore e la passione di un tifo 
viscerale come quello romanista. Ma, 
attenzione, è solo apparenza. Perché è 
a Roma che da diciotto anni si è stabi‑
lita la sua famiglia, è a Roma che, dopo 
un trasferimento diretto ‑ che a pochi 
altri sarebbe stato “perdonato” – pro‑
prio dall’altra squadra romana, la La‑
zio, dove pochi anni prima aveva fatto 
approdare la stella del connazionale 
Pavel Nedved, sulla sponda romanista 

del Tevere ha lasciato il cuore. E un cer‑
to Francesco Totti, il pupillo che ha fat‑
to esplodere ventenne e ritroverà ora 
a fine carriera e che recentemente ha 
detto di lui: «Zeman è semplicemente 
il Calcio». 
«Se avessi pensato che un mio ritorno 
avrebbe nuovamente danneggiato 
la Roma, non sarei tornato. Io voglio 
bene alla Roma». Con queste dichia‑
razioni ha sancito il ritorno di fiamma 
per i colori giallorossi, una fiamma mai 
del tutto spenta nel corso di questi 
tredici anni di “esilio”, sicuramente per 
Zdeněk, che ancora nel 2004, mentre 
allenava l’Avellino in serie B, aveva 
come suoneria del cellulare la canzo‑
ne “Grazie Roma”, uno degli inni della 
Roma, ma anche per la grande mag‑
gioranza dei tifosi romanisti, rimasti 
troppo frettolosamente “orfani” della 
sua utopia di calcio estetico. Un gioco 
dove «la miglior difesa è l’attacco», in 
cui «non ti importa di prendere 50 gol 
quando ne segni 90». Integrità, coe‑
renza e coscienza, maniacale organiz‑
zazione tattica e geometrica in campo, 
con il suo celebre 4‑3‑3, e divertimen‑
to allo stato puro sugli spalti. Questa 
è Zemanlandia, il trade union, rappre‑
sentato nella canzone “La coscienza di 
Zeman” – che il popolare cantautore 
romano Antonello Venditti gli ha de‑

dicato ‑ tra il boemo e la tifoseria ro‑
manista. Zeman il freddo, hanno detto 
in molti, «eppure a Pescara ho pianto, 
vuol dire che qualcosa ho dentro». Ha 
pianto di gioia, per la promozione in 
serie A, e di dolore, per la scomparsa 
prematura sul campo d’allenamento 
del suo collaboratore e amico Franco 
Mancini. Lo Jedi‑Zeman, in effetti, 
divide. E meno male. Ai detrattori che 
lo etichettano da sempre come l’adu‑
latore del bel calcio perdente, ha ri‑
sposto con normalità: «Non è vero che 
non mi piace vincere, mi piace vincere 
rispettando le regole». 
Una voce fuori dal coro. Non ride ma 
piange, il calore di Roma, il sole di Pa‑
lermo, un boemo italianizzato, «ma 
non troppo, perché le origini sono 
altre e ben radicate», un maestro di 
calcio, un personaggio che in confe‑
renza stampa attrae anche cronisti 
che con il calcio non c’entrano nulla. 
E che è tornato in una grande piazza 
«certamente per le sue doti mora‑
li, ma soprattutto perché lo merita 
come allenatore», come ha detto Bal‑
dini. Un bel riconoscimento a 65 anni, 
quasi una nemesi, per un uomo non 
più giovanissimo ma sempre verde, 
troppo al di sopra delle righe perché il 
calcio italiano potesse aver definitiva‑
mente stabilito di rinunciarvi.
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variegata, estendendosi a settori in sinergia con
quello dei gas: engineering, saldatura e beni industriali, 
healthcare e servizi.

Per maggiori informazioni sul Gruppo SIAD: 
www.siad.com/gruppo_siad.asp

SIAD S.p.A.
Gas, tecnologie e servizi per l’industria.

Saldatura e
beni industriali



TEĎ KVALITNÍ PALIVO, 
DOMA POŘÁDNÉ PIVO!

Sleva až

46%

DOMA POŘÁDNÉ PIVO!


	Progetto_03_2012_maketa
	13_mylift nahled



