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Cari lettori, 
Václav Klaus non sembra avere alcu‑
na intenzione di ritirarsi in pensione, 
quando, fra qualche mese, dovrà de‑
finitivamente lasciare l’elevata tribu‑
na del Castello di Praga. Il presidente 
uscente, in realtà, continua ad essere 
uno dei leader più popolari di questo 
Paese e, piaccia o non piaccia, nes‑
suno può dire che gli manchino cari‑
sma e coraggio per rimanere in auge 
nell’agone politico. Proprio a Klaus 
– giunto al termine del suo secondo 
mandato e non più rieleggibile come 
presidente – dedichiamo il nostro 
articolo di apertura, cogliendo anche 
lo spunto del suo recente viaggio di 
Stato in Italia.  
Voltando pagina, l’attenzione è ri‑
volta verso la gara per il raddoppio 
della centrale nucleare di Temelín. 
Dopo la eliminazione della francese 
Areva, l’operazione è ormai diventata 
una sfida a due fra la americana We‑
stinghouse ed il consorzio, di chiara 
impronta russa, Mir. In gioco enormi 
interessi economici, ma non bisogna 
trascurare i delicati aspetti di politica 
internazionale che sono compresi in 
questa operazione.    

Vi segnaliamo anche l’avvincente 
saga dei pianoforti della Petrof – una 
eccellenza boema che prosegue dal 
1864, sempre strettamente intrec‑
ciata alla storia di questo Paese – così 
come le pagine dedicate al regista 
Jiří Menzel, un articolo sulla grande 
tradizione del calcio danubiano e un 
ricordo del tipografo seicentesco Jan 
Jakub Komárek, boemo di nascita, 
romano d’adozione. Giustamente non 
manca, in questo clima autunnale e a 
vendemmia appena conclusa, un al‑
tro nostro reportage sulle eccellenze 
del vino moravo. 
Protagonista di questo numero, 
come avrete capito dall’immagine di 

copertina è anche la Villa Tugendhat 
di Brno, gioiello dell’architettura 
moderna, dalla quale lo scrittore Si‑
mon Mawer ha tratto ispirazione per 
il suo bellissimo romanzo La Casa di 
vetro. Vi proponiamo poi un nostro 
servizio dedicato alla recente beati‑
ficazione dei quattordici francescani, 
fra cui quattro italiani, martirizzati 
quattro secoli fa a Praga. Un grande 
avvenimento, celebrato nel corso di 
una suggestiva cerimonia presso la 
Cattedrale di San Vito, ha attirato su 
Praga l’attenzione dell’intera comu‑
nità cristiana.  

 Buona lettura

Dear Readers
Václav Klaus does not seem to have 
any intention of retiring, when, in a 
few months time, he will have to leave 
the prestigious position at the Prague 
Castle. The outgoing president contin-
ues to be one of the most popular lead-
ers of this country and - like it or not - 
nobody can say that he lacks charisma 
and courage to remain in vogue in the 
political arena. To Klaus - who is now 
reaching the end of his second term in 
office, and can no longer be re-elected 
as president - we have dedicated our 
leading article, also in view of his re-
cent state visit to Italy.
In another article, we have focused on 
the bid for the doubling in size of the 
Temelín nuclear power plant. After the 
elimination of the French company 

Areva, the competition has become a 
challenge between the American West-
inghouse and the distinctly Russian Mir 
Consortium. The economic interest at 
stake is enormous, but we must not ig-
nore the delicate international political 
aspects surrounding this operation.
Also of interest is the exciting Petrof 
pianos saga – a Bohemian example of 
excellence since 1864, which is closely 
linked to the history of this country, in-
cluding a chapter dedicated to director 
Jiří Menzel and an article on the great 
Danubian football tradition, as well as 
a recollection of the seventeenth cen-
tury typographer Jan Jakub Komárek 
- Bohemian by birth, but Roman by 
adoption. Moreover, in view of the 
Autumn climate and recent end of the 
grape-harvest season, we have includ-

ed another report on the excellence of 
Moravian wine.
As you may have guessed from the 
cover page image of this issue, another 
protagonist is Villa Tugendhat in Brno:  
a jewel of modern architecture, from 
which the writer Simon Mawer has 
drawn inspiration for his wonderful 
novel The Glass House.
There is also reportage on the recent be-
atification of the fourteen Franciscans, 
four of which were Italian, who were 
martyred four centuries ago in Prague. 
A great event, which was celebrated 
during an evocative ceremony at the Ca-
thedral of St. Vitus – an occasion which 
brought to Prague the attention of the 
entire Christian community.

 Happy reading



UniCredit Bank 
Parla Italiano!

Parliamo la tua lingua e siamo a tua completa disposizione per venire incontro alle tue idee 
e soddisfare le tue esigenze. Lieti di accoglierti! 

I nostri contatti:
Privati: Tel: +420 776 532 450, e-mail: ICC@unicreditgroup.cz
Piccole e medie imprese: Tel: +420 724 813 184, e-mail: ICC@unicreditgroup.cz
Imprese corporate: Tel: +420 955 960 533,
e-mail: italiancorporateclientscentre@unicreditgroup.cz

In nám. Republiky 3a, Praha 1, il nuovo International Clients Centre 
dedicato alla clientela italiana.

7124_UCB_Progetto_inzerce_210x297_NC_V03.indd   1 3/15/12   11:12 AM



88
progetto repubblica ceca

An outgoing president, a natural 
leader and the spiritual father of the 
Euro-sceptic party; an untiring politi-
cian of the political arena, the Head of 
State Václav Klaus – who is approach-
ing the end of his mandate – has no 
plans to retire from politics, and al-
though many people have bet on it, 
the President, himself, has laid shown 
his cards and declared openly that he 
intends to continue being involved in 

politics, even after he has left Pražský 
hrad. Thus, once more, Klaus has not 
missed the opportunity to continue 
his personal political campaign: on 
the one hand, by expressing open 
judgments on the future candidates 
to the Czech Presidency and, on the 
other, by maintaining his European, 
economic and environmental ideas. 
Likewise, during his recent visit to 
Rome, where he met President Gior-

gio Napolitano and Prime Minister 
Mario Monti.
During his two-day stay in Rome, the 
Euro-sceptic Czech president "ran with 
the hare and hunted with the hounds": 
Prague shares common opinions on the 
objectives of rigour set out by the "fiscal 
compact" – the plan for a Eurozone bal-
anced budget – but holds the view that 
a decision on whether to adopt such a 
policy, should be made at national level 

Il capo di stato 
uscente non vuole 

abbandonare 
l’agone politico e ha 

già iniziato la sua 
campagna elettorale

di Daniela Mogavero

by Daniela Mogavero

The outgoing head of 
state has no intention 

of abandoning the 
political arena and 

has already started 
his political campaign

KlauS E quEl DEmOnE 
DElla POlITICa
KLAuS AnD THE DEmOn 
Of POLiTiCS
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Presidente uscente, leader per na‑
tura, padre spirituale del partito de‑
gli euroscettici, politico mai stanco 
dell’agone. Václav Klaus, Capo di Sta‑
to a fine mandato, non ha intenzione 
di andare in pensione e, se in molti 
avevano scommesso su un suo ritiro, 
a mettere le carte in tavola è stato lo 
stesso presidente che ha dichiarato 
apertamente di voler continuare a 
fare politica anche dopo aver lascia‑
to il Pražský hrad. Così Klaus non ha 
perso e non perde occasione per fare 
la sua personalissima campagna, da 

un lato dando giudizi aperti sui fu‑
turi candidati alla presidenza ceca, 
dall’altro portando avanti le sue idee 
in campo europeo, economico e am‑
bientale. La visita a Roma, dove ha 
incontrato il presidente Giorgio Napo‑
litano e il premier Mario Monti, non è 
stata da meno.
Nella due giorni romana l’euroscetti‑
co presidente ceco ha dato un colpo al 
cerchio e uno alla botte: Praga condi‑
vide gli obiettivi di rigore stabiliti dal 
“fiscal compact”, il piano per l’equi‑
librio di bilancio nell’eurozona, ma 
ritiene che la decisione se adottare o 
meno una politica di quel tipo debba 
essere assunta a livello nazionale, 
non a Bruxelles. Insomma, rigore sì, 
ma giù le mani dalla sovranità ceca. 
Un leitmotiv che lo accompagna da 
anni nelle sue uscite pubbliche e 
nelle occasioni europee. Nessuno ha 
dimenticato l’ostruzionismo portato 
avanti sulla firma al Trattato di Lisbo‑
na, apposta in extremis.
E gli affondi sul paneuropeismo non 
sono mancati neanche al rientro a 
Praga, quando Klaus, con il suo lin‑
guaggio schietto e senza sfumature, 
ha sottolineato di essere “molto scon‑
fortato” dal fatto che i politici italiani 

“preferiscono lavarsene le mani” della 
crisi dell’eurozona, trasferendo ogni 
competenza a Bruxelles. “È stato per 
me veramente molto deprimente 
aver constatato quanti politici italiani 
di spicco abbiano espresso la necessi‑
tà di trasferire competenze dall’Italia 
a Bruxelles – ha detto Klaus – lo fan‑
no perché accettano passivamente 
di non essere in grado di prendere 
decisioni in modo razionale. Adesso 
hanno la scusa, o l’alibi, di poter dire: 
siamo costretti a farlo”. Un modo per 
rimarcare quanto invece la sua presi‑
denza si sia opposta a questa “menta‑
lità distruttiva”. Insomma, Klaus lungi 
dal voler abbandonare il suo ruolo di 
“picconatore”, ne ha per tutti e si dice 
pronto a dare battaglia: “Se cerche‑
ranno di intimidirmi, la mia decisione 
sarà quella di continuare a dedicarmi 
alla politica attiva”. A scanso di equi‑
voci. 
Preso atto di questa decisione è facile 
comprendere quanto possa essere 
importante e di peso il giudizio che 
il presidente uscente dà sui possibili 
successori, soprattutto perché per 
la prima volta i cechi sceglieranno 
il capo di stato con elezione diretta: 
nelle file dei candidati ci sono così 

bocciati e promossi eccellenti. Per le 
prossime elezioni presidenziali, che si 
terranno in Repubblica Ceca l’11 e il 
12 gennaio 2013 (con possibile bal‑
lottaggio il 25 e 26 gennaio), sono 
scesi in campo, con 50 mila firme di 
sostegno, Jan Fischer, indipendente, 
statistico di professione, ex premier 
tecnico dal 2009 al 2010, Miloš Ze‑
man (68 anni), ex leader socialdemo‑
cratico, anche lui con una esperienza 
di capo del governo dal 1998 al 2001 
e la outsider Jana Bobošíková, capo 
del partito populista ed euroscettico 
di Suverenita. Outsider e già boccia‑
to da Klaus, l’attuale ministro degli 
Esteri Karel Schwarzenberg, che 
avrebbe il favore di Washington. Per 
il conservatore e ultra‑liberista capo 
di Stato il titolare degli Esteri “non è 
un politico ceco, perché non sa nean‑
che scrivere correttamente in ceco”. 
Favorito, invece, Zeman: “Fra tutti 
per me è l’unico vero politico. Fischer 
non lo è”, ha dichiarato Klaus dando 
il suo imprimatur nonostante la dif‑
ferenza di appartenenza politica. Per 
il presidente uscente, Zeman è “una 
delle personalità di maggior statura 
e di maggiore lucidità della nostra 
politica e io voterò per lui”. E se l’ap‑

and not in Brussels. In short, a yes to 
austerity, but no to interferences over 
Czech sovereignty. A leitmotiv that he 
has maintained for years, both  during 
his public appearances and on European 
occasions: no doubt, everybody remem-
bers his obstructionism over the Lisbon 
Treaty signature, which was carried 
through only in extremis.
Disapproval was also expressed on 
pan-Europeanism, just after his return 

to Prague, when he bluntly and clearly 
stressed that he was "very down-
hearted" due to the attitude of Italian 
politicians, whom he said: "prefer to 
wash their hands" on the Euro zone 
crisis, by transferring all decisional 
powers to Brussels. "It has been very 
disappointing to discover the existence 
of a large number of prominent Italian 
politicians, who sustain the idea that it 
is necessary to transfer powers to Brus-
sels – Klaus stated – and do it because 
they accept passively that they them-
selves are not able to take decisions 
rationally. Obviously, they now have 
a justification or a pretext to simply 
reply: we are obliged to". A way also 
to stress how much his presidency has 
opposed this "destructive mentality". 
In other words, far from giving up his 
role as a "wrecker", Klaus has a cutting 

remark for anyone and says he is ready 
to give battle: "If they try to intimidate 
me, I will continue to be involved in 
politics". Just to avoid any misunder-
standings.
In consideration of his decision, it is 
easy to understand the importance and 
weight of the president's judgment on 
his potential successors, particularly 
because this is the first time the Czechs 
are being called on to choose their head 
of state by direct vote: thus, in the list 
of candidates, there are rejected and 
first rate candidates. For the next presi-
dential election, that will be held in the 
Czech Republic on 11 and 12 January, 
2013 (with a possible second ballot on 
25 and 26 January), running for elec-
tion, with over 50,000 signatures, is the 
independent Jan Fischer, a statistician 
by profession, who was the ex "tech-

nical" prime minister during the years 
2009-2010; Miloš Zeman (68 years 
old), former Social Democratic leader, 
who has some experience as head of 
government from 1998 to 2001, and the 
outsider Jana Bobošíková, head of the 
populist and Euro-sceptic party of Suv-
erenita. One outsider, who has already 
been rejected by Klaus, is the current 
Foreign Minister Karel Schwarzenberg, 
who, apparently, has the support of 
Washington. According to the conserv-
ative and ultra-liberist Head of State, 
the Foreign Affairs Minister "is not a 
true Czech politician, because he is not 
even able to write properly in Czech". 
The favoured candidate, therefore, is 
Zeman: "Among the list of candidates, 
in my opinion, he is the only true politi-
cian, while Fischer isn't", declared Klaus, 
expressing his personal approval for the 
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poggio di Klaus al socialdemocratico 
stupisce a prima vista, a ben vedere 
si scorge un asse comune che affon‑
da le sue radici nel 1998, quando i 
due furono gli artefici del cosiddetto 
patto di opposizione, che consentì a 
Zeman di essere a capo di un governo 
di minoranza socialdemocratica per 
quasi quattro anni, e all’Ods di Klaus, 
in cambio del sostegno esterno, di 

avere un ampio controllo del potere, 
soprattutto nell’ambito delle grandi 
imprese pubbliche. Inoltre vari ana‑
listi fanno notare che fra i due c’è an‑
che un altro denominatore comune, 
vale a dire la vicinanza di entrambi 
al colosso petrolifero russo Lukoil 
e, di conseguenza, agli interessi del 
Cremlino in Repubblica Ceca. È stata 
la Lukoil, per esempio, nel 2009, a 

sponsorizzare la traduzione in lingua 
russa del libro antiecologista “Pia‑
neta Blu, non verde” del presidente 
Klaus, il quale più volte si è distinto 
per l’atteggiamento di soggezione 
nei confronti di Mosca.
Una vicinanza ancora più evidente nel 
caso di Zeman, visto che due, fra i suoi 
collaboratori più stretti nella campa‑
gna elettorale, sono Martin Nejedlý, 
numero uno di Lukoil in Repubblica 
Ceca, e Miroslav Šlouf, un lobbista 
che cura gli interessi della compagnia 
russa in questo Paese. Ma, a chi gli ha 
fatto notare questo comune denomi‑
natore e un suo possibile filo diretto 
con Mosca, il presidente Klaus ha ri‑
sposto piccato: “Io filo Cremlino? È una 
immagine ridicola e infantile”. Resta il 
fatto che appoggiando Zeman, l’eu‑
roscettico per eccellenza avrebbe 
un alleato forte al Castello. I giochi, 
comunque, si faranno alle urne e lì a 
prevalere sarà il candidato che avrà 
saputo conquistare gli elettori.

former, despite their different political 
affiliations. For the outgoing president, 
Zeman is: "the political personality who 
has the highest stature, as well as clear-
ness of mind on the state of our political 
situation, therefore, I will vote for him". 
And if at first glance, Klaus's apprecia-
tion for the Social Democrat candidate 
seems rather surprising, a closer look 
will demonstrate that they have a com-
mon line of thought, whose roots go 
back to 1998, when they became the 
architects of the so-called opposition 

pact, which allowed Zeman to become 
the leader of a Social Democratic minor-
ity government for almost four years, 
and made it possible for the ODS party 
of Klaus – in exchange for external sup-
port – to have ample decision-making 
power, especially regarding large pub-
lic companies. Even several analysts 
have pointed out that both men share 
a common denominator, namely, their 
closeness to the Russian oil giant, Lu-
koil and, consequently, to the interests 
of the Kremlin in the Czech Republic. It 

was Lukoil, in fact, that in 2009, spon-
sored the translation into Russian of the 
anti-ecological book "Blue Planet, not 
green" by President Klaus, who showed 
a certain amount of subjection towards 
Moscow.
A closeness that is even more evident 
in Zeman's case, since two of his closest 
collaborators, involved in the political 
campaign, are Martin Nejedlý, number 
one at Lukoil in the Czech Republic and 
Miroslav Šlouf, a lobbyist who takes 
care of the Russian Company's business 
interests in this Country. But in reply to 
those who have pointed out this com-
mon denominator and the possible 
direct link with Moscow, President 
Klaus has replied resentfully, "Me, pro-
Kremlin? It is a ridiculous and childish 
statement". The fact remains, though, 
that by supporting Zeman, the Euro-
sceptic par excellence, would then have 
a strong ally at the Castle. However, the 
real match will take place in the ballot 
box and the outcome will depend on 
how good the candidate will have been 
in winning over the electorate.

Il presidente Václav Klaus durante 
la sua ultima visita in Italia, 
ospite del presidente Giorgio 

Napolitano
President Václav Klaus  during 

his last visit to Italy, guest of 
President Giorgio Napolitano

Durante la visita alla Camera 
dei Deputati, accompagnato 
dall’ambasciatore Pasquale 

D’Avino
During the visit to the Chamber 

of Deputies, with the embassador 
Pasquale D'Avino 
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The bid to assign the contract, for dou-
bling the size of the Temelín nuclear 
power plant in south Bohemia, has 
now turned into a state of controversy 
and suspicion, which is only partly 
justified by the economic interests at 
stake. The entire operation is even 
dominated, in hindsight, by delicate 
geopolitical aspects, to such an extent 
that some have even described it as 
reminiscent of the Cold War.
Heating the debate, since the begin-
ning of October, is also the exclusion 
of Areva. The offer of the French giant 
was, in fact, reported as being in con-
trast with the conditions laid down by 
Čez – the Czech energy company, which 
is partly owned by the State, and which 
is also owner of the Temelín nuclear 
power plant. In a broad statement, the 
Čez spokesman spoke of "consistent 
commercial and legal motivations that 
have led to the exclusion of Areva". 

Obviously, the French have not appreci-
ated the decision and are preparing to 
do battle, by threatening to contest the 
competition and block its execution. 
“What happened is extremely shocking. 

In all the years in which we have been 
involved in international competitions, 
we have never witnessed such a thing. 
This fact is damaging to our image and 
we are ready to appeal for the suspen-

La gara d’appalto per il raddoppio 
della centrale nucleare di Temelín, in 
Boemia del sud, si sta addentrando in 
una nebbia di  polemiche e sospetti, 
solo in parte giustificati dai forti in‑
teressi economici in gioco. L’intera 
operazione è dominata, a ben vedere,  
anche da aspetti delicati di carattere 
geopolitico, tanto da aver spinto per‑
sino qualcuno a rievocare toni e clima 
da guerra fredda.  
A riscaldare gli animi ha contribuito 
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TEmElín,  
un aPPalTO nuClEaRE      
TEmELín,  
A nuCLEAR BiD

Dopo l’esclusione 
della francese areva, 

rimangono in gara 
il consorzio mir e la 

Westinghouse. Gli 
americani: “attenti ai 

russi”   
di Giovanni Usai

by Giovanni Usai

After the exclusion of 
the french company 

Areva, the companies 
left in the competition 

are mir consortium 
and Westinghouse. 

The Americans warn: 
“beware of the 

Russians”  
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sion of the bidding operations”, stated 
bluntly Luc Oursel, CEO of Areva. 
Not so explicit, but also just as resent-
ful, was the chilling statement made by 
the French Foreign Ministry. “The action 

carried out against Areva – one of the 
world's most prestigious companies in 
the nuclear sector is – to say the least – 
rather atypical”, said Quai d'Orsay. How-
ever, behind closed doors the reaction 

seems to have been far less diplomatic. 
France is, among other things in Europe, 
a major partner of the Czech Republic as 
far as the nuclear sector is concerned.
Competing for the mega contract, that 
is worth more than 200 billion crowns 
(about eight billion Euro), is the U.S. 
giant Westinghouse, whose major-
ity shareholder is Japanese Toshiba 
Corporation, including the Mir con-
sortium, which includes the Russian 
Atomstroyexport and Gidropress, with 
the participation also of Czech Škoda 
JS (nuclear power plants).
The project in question concerns the 
construction of the 3rd and 4th block of 
the Temlin plant. Westinghouse is offer-
ing a third generation AP1000 type of 
reactor, which can generate up to 1,154 
MW. The Russians, instead, are offer-
ing to install the Vver reactor, which is 
capable of generating 1,200 MW. The 
French Areva, instead, was aiming to 

install the EPR, European pressurized 
water nuclear reactor, with a generat-
ing capacity of up to 1,650 MW. 
One of the main criteria to be consid-
ered – in addition to the safety tech-
nical solutions being offered – is the 
overall cost and involvement of Czech 
companies in the construction work.
"Prague must decide to whom it 
must entrust its energy security"
Another factor involved in increasing 
the tension, was the interview, at end 
of October, granted to the Czech press 
by Daniel Roderick, CEO of Westing-
house Electric, who stated: "The Czechs 
must be cautious, because if they ac-
cept the Russian offer, Czech energy 
will end up relying entirely and per-
petually on the Kremlin”.
Until then, Westinghouse had focused 
mostly on the high quality of their of-
fer, rather than on other motivations. 
Then, Roderick’s sudden objection, 

all’inizio di ottobre la eliminazione 
della Areva. L’offerta del colosso fran‑
cese è stata infatti giudicata in contra‑
sto con le condizioni poste dalla Čez, 
la compagnia energetica ceca, parte‑
cipata dallo Stato e proprietaria della 
centrale di Temelín. Il portavoce della 
Čez, ha parlato genericamente di “mo‑
tivazioni, sia commerciali che legali, di 
carattere sostanziale, che hanno im‑
posto la esclusione della Areva”.    
I francesi non hanno chiaramente gra‑
dito e si preparano a dare battaglia, 
minacciando di impugnare la gara e 
di bloccarne lo svolgimento. “Quanto 

accaduto è stato un autentico shock. 
Mai vista una cosa del genere in tanti 
anni che partecipiamo a concorsi in‑
ternazionali. Questa è una situazione 
che danneggia la nostra immagine e 
siamo pronti a chiedere la sospensio‑
ne della gara” ha dichiarato, senza giri 
di parole, Luc Oursel, direttore gene‑
rale di Areva. 
Non così esplicita, ma chiaramente 
risentita anche la dichiarazione del 
ministero degli Esteri francese. “Il 
trattamento ricevuto in questa occa‑
sione da Areva – una delle società più 
prestigiose del mondo nel settore nu‑

cleare – è a dir poco atipico” è la gelida 
annotazione espressa pubblicamente 
dal Quai d’Orsay. A porte chiuse, la 
reazione pare sia stata decisamente 
meno diplomatica. La Francia è, tra 
l’altro, in Europa, uno dei partner 
principali della Repubblica ceca per 
quanto riguarda il settore nucleare.  
A contendersi la commessa – un mega 
contratto il cui valore complessivo po‑
trebbe superare i 200 miliardi di corone 
(circa otto miliardi di euro) – sono ri‑
masti in corsa la Westinghouse, colosso 
statunitense che ha come azionista di 
maggioranza i giapponesi di Toshiba 
Corporation, e il consorzio Mir, com‑
posto dalle russe Atomstroyexport e 
Gidropress, al quale partecipa anche la 
ceca Škoda JS (impianti nucleari). 
A Temelín è in programma la realiz‑
zazione del 3° e del 4° blocco della 
centrale. La Westinghouse offre un 
reattore di tipologia AP1000, di terza 
generazione, che riesce a generare 
fino a 1.154 Mw. I russi offrono inve‑
ce il reattore Vver, capace di generare 
1.200 Mw. L’offerta della francese 
Areva puntava sul reattore nucleare 

europeo ad acqua pressurizzata, Epr, 
con una capacità di generazione pari 
a 1.650 Mw. 
Fra i criteri principali che saranno uti‑
lizzati, oltre alla sicurezza delle solu‑
zioni tecniche offerte, anche il prezzo 
complessivo e il coinvolgimento delle 
aziende ceche nella realizzazione 
dell’opera.    
“Praga decida a chi affidare la si-
curezza energetica” 
Un altro fatto che ha contribuito a far 
aumentare la tensione è stata, a fine 
ottobre, una intervista alla stampa 
ceca di Daniel Roderick, direttore ge‑
nerale della Westinghouse Electric, 
il quale ha dichiarato: “I cechi stiano 
attenti, perché se sceglieranno l’of‑
ferta dei russi, l’energia ceca finirà col 
dipendere interamente e in maniera 
perpetua dal Cremlino”. 
Sino ad allora la Westinghouse aveva 
puntato più sulla bontà della propria 
offerta che su questioni di altro gene‑
re. Poi, all’improvviso, questa uscita di 
Roderick, il quale ha voluto ricordare 
agli interlocutori cechi che il consor‑
zio Mir 1200  non è altro che una di‑
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ramazione diretta del governo di Mo‑
sca. Atomstroyexport e Gidropress, in 
realtà, sono entrambe controllate dal 
colosso di stato russo Rosatom. Anche 
la struttura proprietaria della ceca 
Škoda JS è riconducibile alla Gazprom 
e di proprietà russa sono una serie 
di altre aziende ceche che risultano 
coinvolte nel Mir 1200.   
Se Roderick ha optato per una di‑
chiarazione pubblica così da prima 
pagina, non deve essersi trattato 
certamente di uno sfogo estempo‑
raneo. È più probabile che il numero 
uno di Westinghouse, vedendo la 
gara incanalarsi a favore della con‑
correnza, abbia voluto sparigliare la 

situazione. La parte russa, tra l’altro, 
di recente si è mostrata disponibile 
non solo a realizzare i lavori di rad‑
doppio di Temelín, ma anche a cofi‑
nanziare l’intera opera. Una mossa 
che potrebbe rivelarsi la carta vin‑
cente del consorzio russo‑ceco. Gli 
americani sanno evidentemente di 
non poter giocare la stessa carta e 
questo potrebbe spiegare il perché la 
Westinghouse abbia voluto sollevare 
questi dubbi sulla offerta della parte 
russa. L’avvertimento di Roderick ha 
fatto chiaramente leva, visti i fatti del 
secolo scorso, sui timori che i cechi 
hanno nei confronti dei russi.  
Questi ultimi comunque alla possi‑

bilità di potersi aggiudicare la gara 
sembrano crederci in maniera netta e 
si comportano come favoriti. Lo scorso 
2 luglio, data di presentazione delle 
offerte impegnative per la parteci‑
pazione alla gara, il consorzio Mir ha 
celebrato l’evento con un mega party 
organizzato nel Castello di Troja, a 
Praga. Foltissima la presenza di big 
del mondo economico ceco, fra cui il 
presidente dell’Associazione Industria 
e Trasporti, il presidente della confe‑
derazione sindacale dei metalmec‑
canici e i rappresentanti di tutte le 
aziende ceche coinvolte dal progetto. 
L’ambasciatore russo, Sergej Kiselev, 
al termine del suo intervento, è pas‑
sato dalla lingua russa a quella ceca 
e, parafrasando un motto nazionale 
ceco, ha dichiarato: “Vinceremo per‑
ché siamo uniti. Vinceremo perché la 
verità vince”. 
La francese Areva, quello stesso giorno, 
ha annunciato la propria candidatura 
ad un gruppo ristretto di giornalisti, 
nel corso di una conferenza stampa 
svoltasi presso l’ambasciata francese. 
L’americana Westinghouse, all’insegna 
della massima sobrietà, si è limitata a 
diffondere un comunicato stampa. 

saying he wished to remind Czech in-
terlocutors that the Mir 1200 consor-
tium is nothing else but an offshoot of 
the Moscow government.
Both Atomstroyexport and Gidropress, 
are in fact, controlled by the Rus-
sian state giant Rosatom. Even the 
proprietary structure of Czech Škoda 
JS is linked to Gazprom – and of Rus-
sian proprietorship are also a number 
of other Czech Companies involved 
in Mir 1200.
If Roderick has opted for a front page 
public statement, it can't have been 
merely to vent his anger, but it is more 
likely that the number one at West-
inghouse has simply tried to clarify 
the matter – in view of the fact that 
the competition seems to be moving 
in favour of the competitor. Moreo-
ver, the Russian side has also recently 

shown its availability to carry out 
not only the extension work for the 
Temelín plant, but also to co-finance 
the entire project. A move that could 
probably prove to be a trump card in 
the hands of the Russian-Czech con-
sortium. The Americans, surely, know 
they are not in a position to play on 
an equal basis, and this could explain 
why Westinghouse has raised doubts 
on the Russian offer. Roderick’s warn-
ing has clearly played on age-old 
fears by the Czechs towards the Rus-
sians, connected with the facts of the 
last century.
The latter, who strongly believe in 
their chances of winning the bid, have 
acted accordingly. On 2nd of July, the 
final day for the presentation of the 
bids, the Mir consortium celebrated 
the event with a big party, organized 

at the Troja Castle in Prague. Large 
participation also from the Czech 
financial world, including the presi-
dent of the Industry and Transport 
Association, the president of the met-
alworkers' trade Union Confedera-
tion and other representatives from 
the Czech Companies involved in the 
project. At the end of his speech, the 
Russian ambassador, Sergei Kiselev 
changed from Russian to Czech and, 
paraphrasing a national motto, said: 
“We are going to win because we are 
united. We are going to win because 
the truth always wins". 
On the same day, during a press confer-
ence at the French embassy, the French 
company Areva announced its partici-
pation to a small group of journalists. 
In contrast, the American Westing-
house simply issued a press release.

focus  focus   
 

Temelín: parte inferiore torre 
di raffreddamento
Temelín: lower part of the cooling 
tower
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PolitiCa
(6 settembre) Camera ceca boccia pacchetto 
fiscale. Il governo, nel tentativo di far approvare un 
insieme di provvedimenti di aumento delle imposte, 
fra cui l’incremento al 15 e al 21% dell’Iva, rimane 
senza maggioranza. Mancano i voti di sei deputati 
ribelli dell’Ods. Il premier Petr Nečas ripresenta 
immediatamente le norme respinte, ponendo la 
fiducia. Inizia un negoziato dal quale dipenderà, 
entro la fine dell’anno, la sorte dell’esecutivo.   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(14 settembre) L’arcivescovo di Praga condanna 
le Pussy Riot. Il cardinale Dominik Duka definisce  
volgare il linguaggio e il modo di porsi delle 
dissidenti russe. Parla della loro esibizione nella 
Cattedrale di Cristo Salvatore di Mosca, per la 
quale sono state condannate, come di uno sfregio 
paragonabile alla distruzione della basilica compiuta 
nel periodo staliniano. A suo parere i media hanno 
descritto solo una parte della verità.    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(17 settembre) Václav Klaus in Italia. Il presidente 
della Repubblica ceca inizia la visita di Stato 
nella Penisola che durerà sino al 20 settembre. 
In programma incontri con il presidente Giorgio 
Napolitano, con il premier Mario Monti, con i 
presidenti di Camera e Senato e con il sindaco di 
Roma. Si reca anche a Napoli, dove inaugura un 
Forum imprenditoriale Italo/Ceco. Nel corso del 
suo viaggio anche un incontro con gli studenti e i 
professori della facoltà di Economia dell’Università 
Federico II di Napoli.   

CronaCa
(23 agosto) Allarme di Praga: la Russia ci spia. 
L’agenzia ceca di controspionaggio, il Bis, definisce 
“di carattere ingiustificato e senza alcun rapporto di 
reciprocità” il livello delle attività spionistiche russe in 
Repubblica ceca. Gli agenti segreti del Cremlino, si 
legge nel rapporto annuale del Bis, “sono presenti da 
tempo nel nostro Paese e si servono di diverse forme 
di coperture, il che appare del tutto immotivato viste 
quelle che sono le relazioni dei due Stati”. Mosca 
inoltre utilizzerebbe forme differenti di pressione 
politica per indurre la Repubblica Ceca ad accreditare 
come diplomatici cittadini russi che in realtà sono 
agenti segreti. Questo spiega le dimensioni del 
corpo diplomatico russo a Praga. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(10 settembre) Scoppia emergenza metanolo. In 
pochi giorni dilaga il caso dei superalcolici adulterati. 
Numerose le persone ricoverate, soprattutto nel 
nord della Moravia, con la lista di morti che in poche 
settimane supera i trenta decessi. Il governo emana il 
divieto assoluto, valido per tutto il territorio nazionale, 
di vendere superalcolici (con gradazione superiore 
a 20°). Mobilitati migliaia di agenti per verificare il 
rispetto della proibizione e per individuare l’origine 
dell’avvelenamento. Un provvedimento senza 
precedenti, che costringe tutte le rivendite, dai piccoli 
negozi ai grandi centri commerciali a ritirare dagli 
scaffali in poche ore tutte le bottiglie. Proibita anche 
la vendita in bar, ristoranti e alberghi. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(28 settembre) Klaus vittima di finto attentato. 
Attimi di tensione in Rep. ceca per uno  squilibrato 
che da pochi passi centimetri rivolge al presidente 
Václav Klaus una pistola giocattolo, premendo 
diverse volte il grilletto. Il fatto è avvenuto a 
Chrastava (Liberec) dove il presidente partecipa 
alla inaugurazione di un ponte. Un finto attentato, 
con nessuna conseguenza per l’incolumità di Klaus, 
che suscita clamore soprattutto per l’inerzia degli 

uomini della scorta. L’attentatore - un operaio, 
che ha detto poi di aver agito per protesta (“non 
volevo limitarmi a tirare delle uova”) – ha portato a 
segno il suo gesto del tutto indisturbato. I giornali 
internazionali definiscono gli uomini della scorta di 
Klaus come “i bodyguard peggiori del mondo”.    

eConomia, affari e finanza
(1 agosto) Aggiornamento della concezione 
energetica nazionale. La Repubblica Ceca, 
secondo documento redatto dal ministero della 
Industria e del Commercio, prevede per i prossimi 
anni, sino al 2040, uno sfruttamento più elevato 
della energia nucleare, la progressiva chiusura 
di una serie di impianti di produzione elettrica a 
carbone e una rilevante riduzione dei sostegni alle 
fonti rinnovabili. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(3 agosto) Il Ppf avanza in Russia. Il gruppo 
di investimenti ceco riceve l’autorizzazione per 
realizzare il più grande complesso immobiliare, 
destinato a uffici, della città di Mosca. La prima parte 
del progetto - 112 mila mq, con un investimento di 
200 milioni di euro (circa cinque miliardi di corone) - 
sarà realizzata entro il 2013. L’intero complesso, una 
volta che saranno costruiti tutti gli edifici, disporrà di 
una superficie complessiva di 430 mila mq. Il nome 
provvisorio del progetto è Telecom-City. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(8 agosto) Alimenti alla gogna in Repubblica 
Ceca. Il ministero dell’Agricoltura lancia un sito - 
www.potravinynapranyri.cz (“Alimenti alla gogna”) 
– con il quale segnala su Internet tutti i prodotti da 
ritirare dalla vendita perché contraffatti o avariati. 
Tra breve conterrà anche l’indicazione dei ristoranti 
non in regola con le normative igieniche e dove 
servono cibo guasto. Il sito ottiene subito un grande 
successo, con 13,5 milioni di clic in un mese.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(13 agosto) RegioJet punta su Germania. La 
compagnia ferroviaria ceca del gruppo Student 
Agency sta negoziando con la Germania la 
possibilità che i suoi treni possano effettuare il 
servizio in territorio tedesco, sulla linea Praga-
Amburgo, a partire dal 2014.   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(15 agosto) Restituzioni ecclesiastiche in alto 
mare. Il Senato ceco, come previsto, respinge il 
relativo disegno di legge del governo. La normativa 
dovrà tornare a essere votata dalla Camera, dove 
occorrerà questa vota una maggioranza di 101 
deputati su 200 perché sia approvata. Nella 
prima votazione alla Camera, lo scorso luglio, i 
voti favorevoli furono 93. Il premier Petr Nečas si 
è detto certo che la coalizione di governo riuscirà 
a trovare i voti necessari. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(27 agosto) Škoda partner Olimpiadi Soci. Un 
accordo che sottolinea i successi della casa 
automobilistica ceca sul mercato russo. Alla fine 
di agosto la presentazione all’autosalone di Mosca 
del modello Yeti Soci destinato alla clientela russa. 
In un comunicato stampa la casa automobilistica 
ceca annuncia un nuovo record di vendite in Russia. 
Nei primi sette mesi 2012 ha consegnato ai clienti 
54.700 vetture, il che rappresenta una crescita del 
41,5% rispetto allo stesso periodo del 2011. Nel 
2005 la Skoda Auto in Russia vendette appena 
7.500 vetture   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(5 settembre) Rep. ceca perde terreno in 
competitività. E’ quanto emerge dalla consueta 
graduatoria stilata dal World Economic Forum di 

Ginevra, che ha valutato 144 paesi del mondo. 
La Repubblica ceca scende al 39° posto, rispetto 
al 38° del 2011. Nonostante il passo indietro, 
rimane al primo posto fra i paesi del patto di 
Visegrad, rispetto a Polonia (41°), Ungheria (60°) 
e Slovacchia (71°).    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(6 settembre) Inaugurata sede Galileo a Praga. 
Il sistema satellitare europeo dovrebbe iniziare 
a fornire i propri servizi entro la fine del 2014, 
secondo quanto dichiara il vicepresidente della 
Commissione Ue Antonio Tajani (responsabile per 
la Politica spaziale), giunto a Praga per la cerimonia 
ufficiale. Galileo raggiungerà il pieno regime fra il 
2019 e il 2020. Karel Dobeš, plenipotenziario del 
governo ceco, sottolinea che la presenza di una 
istituzione di questa importanza, può costituire una 
grande opportunità di business per le compagnie 
locali del settore aerospaziale.   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(10 settembre) Nasce la Camera di commercio 
ceco/russa. Il sodalizio, fondato a Praga, servirà 
a “tutelare gli interessi degli investitori russi in Rep. 
ceca e per essere di ausilio ai reciproci rapporti 
commerciali ed economici”. I russi hanno raggiunto 
il primo posto nel numero delle società commerciali 
ceche fondate da cittadini stranieri. In Repubblica 
Ceca ci sono 17 mila società che fanno capo a 
cittadini russi. Intanto vola l’export ceco verso la 
Russia, che quest’anno dovrebbe per la prima 
volta superare il valore di sei miliardi di dollari 
americani, circa 115 miliardi di corone. Lo scorso 
anno il valore fu di 5,2 miliardi di dollari. Sempre 
più numerose e importanti le commesse ottenute 
ultimamente da società ceche in Russia.      
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(17 settembre) Lanciato kurzarbeit alla ceca. 
Il governo di Praga, allo scopo di sostenere 
l’occupazione, lancia uno strumento, analogo a 
quello già attivo in Germania, per il quale le aziende 
industriali in crisi, a determinate condizioni potranno 
chiedere allo Stato un sostegno per evitare i 
licenziamenti. I lavoratori avranno la possibilità 
di seguire corsi di riqualificazione professionale 
e ricevere così lo stipendio nella misura intera. A 
provvvedere sarà interamente lo Stato. Si pensa 
che in questa prima fase si potranno salvare 
in questo modo più di seimila posti di lavoro. Il 
sostegno alle imprese non proverrà direttamente 
dal bilancio dello Stato, vista l’opposizione del 
ministero delle Finanze, ma dai fondi europei per 
la formazione professionale. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(17 settembre) In calo traffico a Ruzyně. I velivoli 
atterrati nell’aeroporto di Praga nel trimestre giugno/
agosto sono stati 37 mila, il 15% in meno rispetto 
allo stesso periodo della scorsa estate. E’ quanto 
emerge dalle statistiche dell’ente ceco di controllo 
aereo Rlp. La conseguenza in primo luogo della 
riduzione dei voli da parte della Csa, ma anche 
di altri compagnie come Travel Service e Wizz 
Air. Il calo del numero dei passeggeri sarebbe di 
entità meno rilevante, perché gli aerei viaggiano 
più al completo.     

Varie
(16 settembre) I tennisti cechi conquistano finale 
Davis. Contro tutti i pronostici il quartetto della 
Rep. ceca sconfigge fuori casa l’Argentina per 3 
a 2, conquistando il diritto a sfidare la Spagna in 
finalissima (14-16/11 a Praga). Quella tra Spagna 
e Repubblica Ceca sarà la rivincita della finale del 
2009, quando l’Insalatiera la vinsero gli iberici.
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The latest edition of the International 
Engineering Fair in Brno, the 54th, 
has been marked by polemics, in spite 
of everything having started calmly, 
with the opening day newspapers list-
ing almost exclusively positive data. In 
fact, this year the number of exhibitors 
was about 1,900, the highest figure in 
the last four years and an increase 
of 17% over 2011. Of the 32 foreign 
countries represented, Germany once 
again had the lion’s share with 350 
companies, but other representations 
did well too, amongst them Italy with 
41 enterprises.
Nonetheless, the long faces started to 
appear right from the opening day, 
during the anticipated “India Show”, 
an event organized to welcome the 
official guest country of the Fair. As 
a matter of fact, business relation-
ships between the Czech Republic 
and India are continually growing. In 

2011, Czech companies exported to 
India goods worth 854 million dollars, 
whilst in the opposite direction the 
value reached a figure of 651 million. 
Especially tempting should be the tril-
lion dollars that New Delhi intends to 
invest in infrastructure in the next five 
years. Therefore, this is a market with 
which to entertain the best possible 
relationship. However, all of this didn’t 

stop Martin Kuba, the Czech minister of 
Industry and Commerce, from coming 
evidently late to the India Show, after 
staying more than planned at the Rus-
sian Federation’s stand and naming 
Russia “guest of honour of the fair”.
The delay must not have pleased 
Anand Sharma, the Indian Industry 
minister, who had come to Brno from 
New Delhi at the head of a delegation 

L’ultima edizione della Fiera della 
meccanica di Brno, la 54°, è stata 
all’insegna delle polemiche, nono‑
stante tutto fosse iniziato in maniera 
tranquilla, con i quotidiani del primo 
giorno che elencavano quasi solo dati 
positivi. Gli espositori di quest’anno 
sono stati infatti circa 1.900, la cifra 
più elevata degli ultimi quattro anni, 
in aumento del 17% rispetto al 2011. 
Dei 32 paesi stranieri rappresentati, 
ancora una volta la parte del leone 
l’ha fatta la Germania, con 350 azien‑
de presenti, ma bene anche altre rap‑
presentanze, fra cui l’Italia presente 
con 41 compagnie.
Eppure, i musi lunghi sono iniziati 
sin dal giorno di apertura, durante 
l’atteso “India Show”, un evento or‑
ganizzato per dare il benvenuto al 
paese ospite ufficiale della Fiera. I 

rapporti commerciali fra Repubblica 
Ceca e India sono infatti in continua 
crescita. Nel 2011 le aziende ceche 
hanno esportato in India merce per 
854 milioni di dollari, mentre nella 
direzione opposta il valore ha rag‑
giunto la cifra di 651 milioni. A far 
gola dovrebbero essere soprattutto i 
mille miliardi di dollari in infrastrut‑

ture che Nuova Delhi ha intenzione di 
investire nei prossimi cinque anni. Un 
mercato con il quale coltivare quindi 
i migliori rapporti. Tutto questo però 
non ha impedito a Martin Kuba, mi‑
nistro ceco dell’Industria e del Com‑
mercio, di arrivare in evidente ritardo 
all’India Show, dopo essersi attardato 
allo stand della Federazione Russa e 
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formed by representatives of 130 com-
panies from his country.
Truly, Kuba’s giving priority to Russia 
and to his Muscovite colleague Georgy 
Kalamanov didn’t seem accidental, 
also taking into account the context. 
Here it should be remembered that the 
Fair had been defined, by the ministry 
of Industry and Commerce itself, as an 
integral part of the national strategy 

on export for the next years. Kuba’s de-
lay in coming to the appointment with 
the Indian guests might have been 
intended as saying just this: outside 
the EU, the Czech government’s eco-
nomic and commercial strategies are 
currently directed above all towards 
Russia. In the end, the India Show was 
glamorous, but several Indian opera-
tors reported on the whole feeling ne-
glected. They had expected a quantity 
of negotiations and agreements well 
beyond what they eventually reaped.

Export and human rights
Yet it was later, in the afternoon of 
the first day, that the low and dark 
clouds of controversy finally massed 
over Brno. In such situations, one 
could have expected it would be Václav 
Klaus to unleash the storm, knowing 
his character. Yet this time the presi-
dent stayed the whole time, calm and 

peaceful, at the stand of Vítkovice Ma-
chinery Group, owned by the Ostrava 
billionaire Jan Světlík.
Instead, it was the usually sedate prime 
minister Petr Nečas (the translation of 
whose name in English, incidentally, 
is Badweather) to spark off the row, 
lashing out at a type of foreign policy 
which, according to him, neglects and 
threatens – in the name of the defence 
of human rights – Czech companies’ 
interests in foreign markets.
“It is necessary to prevent certain 
fashionable political manifestations 
which – speaking objectively – impact 
our exports”, said the prime minister, 
taking issue with Czernin Palace – the 
seat of the foreign ministry – for its 
recent pleas in favour of the Russian 
dissident band Pussy Riot and for the 
solidarity constantly manifested to the 
Dalai Lama.
The premier’s words were very harsh. 

As far as Pussy Riot is concerned, Nečas 
spoke of “artificial and fake adoration 
of something which is the pinnacle of 
bad taste, not at all something which 
symbolizes freedom and democracy.” 
Even more severe were the comments 
against the Dalai Lama, whom the 
prime minister brushed off as the rep-
resentative of a political orientation 
which, if it was in power, “probably 
would not be democratic in charac-
ter, but semi-feudal, theocratic, with 
strong authoritarian elements”.
Such words, by the way, also meant a 
colossal gaffe towards India, partner 
and guest at the Fair, and for decades 
host to the Tibetan leader. It was a re-
mark capable of having Václav Havel, 
symbol of the Velvet Revolution and 
staunch human rights advocate on 
an international scale, roll over in his 
grave. Nečas, less than one year from 
Havel’s death, had attacked exactly 

aver definito la Russia ospite d’onore 
della fiera.
Il ritardo non deve aver fatto piacere 
ad Anand Sharma, il ministro dell’In‑
dustria indiano, il quale è giunto a 
Brno da Nuova Delhi alla guida di una 
delegazione composta dai rappresen‑
tanti di 130 aziende del suo paese.  
In realtà,  il fatto che Kuba abbia dato 

la precedenza alla Russia e al collega 
moscovita Georgij Kalamanov, non è 
sembrato casuale, visto anche il con‑
testo. A questo proposito va ricordato 
che la Fiera della meccanica è stata 
definita, proprio dal ministero della 
Industria e del Commercio, come par‑
te integrante della strategia nazionale 
sulle esportazioni per i prossimi anni. 
Il ritardo di Kuba nel giungere all’ap‑
puntamento con gli ospiti indiani, 
potrebbe aver voluto significare sem‑
plicemente questo: fuori dalla Ue, le 
strategie economiche e commerciali 
del governo ceco sono attualmente 
indirizzate soprattutto verso la Rus‑
sia. In definitiva, l’India Show alla fie‑
ra di Brno è stato veramente fastoso, 
ma diversi operatori indiani hanno ri‑
levato di essersi sentiti nel complesso 
trascurati. Si aspettavano una mole di 

negoziati e accordi ben maggiore di 
quella che hanno raccolto.
   
Export e diritti umani
È stato più tardi, nel pomeriggio del 
primo giorno, che i nuvoloni bassi e 
scuri delle polemiche si sono definiti‑
vamente addensati su Brno. In queste 
situazioni, conoscendo il personag‑
gio, ci si poteva aspettare che sarebbe 
stato Václav Klaus a scatenare l’ura‑
gano. Il presidente però questa volta 
se ne è rimasto per tutto il tempo, 
buono buono, nello stand del Vítkovi‑
ce Machinery Group del miliardario di 
Ostrava Jan Světlík.
È stato invece il solitamente pacato 
premier Petr Nečas (la traduzione 
del suo nome in italiano tra l’altro 
sarebbe “Maltempo”) ad accendere la 
miccia, prendendosela con un tipo di 

politica estera che, a suo dire, in nome 
della difesa dei diritti umani trascura 
e minaccia gli interessi nei mercati 
stranieri delle aziende ceche.  
“Bisogna prevenire manifestazioni 
politiche alla moda che hanno ogget‑
tivamente un impatto negativo sulle 
nostre esportazioni” ha detto il primo 
ministro, prendendosela con Palazzo 
Černín per i recenti appelli a favore 
delle dissidenti russe Pussy Riot e per 
la solidarietà costantemente manife‑
stata al Dalai Lama.
Durissime le parole del premier. Per 
quanto riguarda le Pussy Riot, Nečas 
ha parlato di “adorazione artificiosa 
di un fenomeno che è l’apice del cat‑
tivo gusto, tutto il contrario di libertà 
e democrazia”. Ancora più pesanti le 
esternazioni contro il Dalai Lama che 
il primo ministro ha liquidato come 
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il rappresentante di un pensiero che 
probabilmente, se fosse al potere, 
“non avrebbe carattere democratico 
ma semifeudale, teocratico, con forti 
elementi di autoritarismo”.
Parole dette, tra l’altro, compiendo 
una gaffe colossale anche nei con‑
fronti dell’India, paese partner e ospi‑
te di riguardo della fiera, che ospita da 
anni il leader tibetano. Una uscita da 
far rivoltare nella tomba Václav Havel, 
simbolo della rivoluzione di velluto e 
difensore convinto dei diritti umani su 
scala internazionale. Nečas, a meno 
di un anno dalla morte di Havel, si è 
scagliato proprio contro la visione dei 
rapporti internazionali per la quale 
l’ex presidente era diventato famoso 
nel mondo.

Immediate le reazioni, che sono 
state di carattere duplice. Da una 
parte grande sostegno da parte de‑
gli industriali cechi, con in testa Petr 
Zemánek, direttore dell’Unione della 
tecnologia meccanica, il quale ha di‑
chiarato che la Cina è in molti ambiti 
un esempio e che bloccare il commer‑
cio con il Dragone rampante sarebbe 
una scelta sbagliatissima.
Molto critico verso il premier è stato 
invece Karel Schwarzenberg, ministro 
degli Esteri, già cancelliere di Havel 
negli anni Novanta, il quale ha parla‑
to di un “gravissimo lapsus”  e ha defi‑
nito “assolutamente non negoziabile 
una politica estera di difesa dei diritti 
umani e della libertà”. Dietro la pole‑
mica si cela chiaramente la preoccu‑
pazione dell’economia ceca per la sua 
dipendenza dai mercati dell’Unione 
europea, visto che anche nel primo 
semestre di quest’anno l’81% dell’ex‑
port ceco ha avuto come destinazione 
i paesi Ue. Troppo, secondo quanto 
più volte segnalato anche dal mini‑
stro Kuba, alla luce anche della crisi 
che la Eurozona sta attraversando.
A proposito della necessità di trovare 
mercati di esportazione extra Ue e 

del clima di polemiche emerso du‑
rante la fiera della meccanica, non 
possiamo tralasciare quanto avvenu‑
to pochi giorni dopo la chiusura della 
rassegna di Brno, quando sono stati 
decapitati i vertici di Egap e di Čeb. 
Queste ultime due sono le società 
di Stato che si occupano rispettiva‑
mente di assicurare e di finanziare 
le esportazioni di compagnie ceche. 
A saltare sono stati Karel Pleva, di‑
rettore generale di Egap, e Tomáš 
Uvíra, direttore generale della Čeb. 
In mancanza di spiegazioni ufficiali, 
il terremoto manageriale sarebbe da 
ricollegare al modo poco chiaro con 
il quale queste due istituzioni avreb‑
bero compiuto le loro operazioni ne‑
gli ultimi anni.
Possiamo concludere dicendo che la 
Fiera della meccanica di Brno – fra 
dilemmi riguardanti interessi eco‑
nomici e valori etici, priorità da dare 
ai paesi partner commerciali e mala 
gestione dei fondi pubblici erogati 
a sostegno dell’export – ha fornito 
anche quest’anno un’occasione im‑
portante per riflettere sulla politica 
ceca in tema di rapporti economici 
con l’estero.

the view of international relations for 
which the former president had be-
come famous all around the world.
Reactions were instantaneous and 
twofold. On the one hand there was 
strong support from the Czech indus-
trialists, headed by Petr Zemánek, di-
rector of the Association of Engineering 
Technology, who declared that China 
“is in many ways an example” and that 
blocking commerce with the Rampant 
Dragon is definetely a wrong choice.
Contrastingly, abundant criticism of the 
premier came from Karel Schwarzen-
berg, current foreign minister and 
Havel’s chancellor in the nineties, who 
spoke of a “terrifying blunder” and de-
scribed a foreign policy of “defending 

human rights and freedom as some-
thing which is in no way negotiable”. 
Behind the polemic one can see clearly 
an anxiety of the Czech economy over 
its dependency on European Union 
markets, given that again in the first 
semester of the current year 81% of 
Czech exports were headed towards 
EU countries. And that is too much, as 
minister Kuba has indicated several 
times, also in the light of the crisis the 
Eurozone is currently going through.
Speaking of the need to find export 
markets outside the EU and of the cli-
mate of controversy which surfaced 
during the Engineering Fair, we can-
not leave out what happened a few 
days after the conclusion of the Brno 
show, when the heads of EGAP and 
ČEB were axed. The last two are the 
state companies in charge of, respec-

tively, insuring and financing exports 
of Czech enterprises. The bosses who 
were brought down were Karel Pleva, 
director general of EGAP, and Tomáš 
Uvíra, director general of ČEB. In the 
absence of official explanations, the 
managerial quake can be linked to the 
unclear manner in which the two enti-
ties allegedly carried out their opera-
tions in recent years.
We can conclude by saying that the 
Engineering Fair in Brno – amidst di-
lemmas concerning economic interests 
and ethical values, priorities to assign 
to commercial partner countries and 
mismanagement of public funds allo-
cated to the support of exports – has 
once more this year lent an important 
opportunity to reflect on the Czech Re-
public’s policy in the area of economic 
relations with foreign countries.

economia e mercato markets and data   
 

Il primo ministro Petr Nečas 
Prime Minister Petr Nečas
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26 – 29 ottobre
Boemia mia   
Nella cittadina di Chyňava, pochi chilometri ad ovest di Praga, terminerà 
l’affascinante viaggio della mostra fotografica “Boemia Mia”, dedicata alle 
popolazioni della Valle di Ledro costrette ad un esodo forzato durante la Prima 
Guerra Mondiale. Nel maggio del 1915 furono circa 3500 gli abitanti della valle 
trentina obbligati dalle autorità asburgiche a lasciare in poche ore le proprie 
case, trovando poi rifugio per quattro anni in Boemia (la maggior parte) e in 
Moravia. Dal dramma dell’esilio nacque un’amicizia profonda, un legame forte 
e duraturo raccontato da 150 fotografie e documenti inediti sulla vita degli esuli 
ledrensi. La mostra itinerante, organizzata dal Comune di Ledro e dalle associ‑
azioni ceche “Amici di Ledro” e “Amici dell’Italia”, è partita da Praga lo scorso 
aprile, nell’Istituto Italiano di Cultura, per poi visitare Příbram, Svatá Hora, Všeň 
e Nový Knín. I saluti finali dunque nella Casa della Cultura di Chyňava, in coinci‑
denza della festa nazionale ceca del 28 ottobre. 
 www.comune.ledro.tn.it

26 – 29 October 

Boemia mia   
In the small town of Chyňava, a few kilometers West of Prague, the fascinating 
photo journey exhibition “Boemia Mia” will come to a close. An exhibition dedi-
cated to the people of the Ledro Valley, who were forced into exile during the First 
World War. In May 1915, around 3500 inhabitants from the Trentino valley were 
forced by the Habsburg authorities to abandon their homes in just a few hours, 
to take refuge (the majority) in Bohemia for four years, as well as in Moravia. 
From that dramatic experience, caused by the exile, profound and long lasting 
friendships were built, which are described in a series of 150 photographs and un-
published documents on the life of the exiled inhabitants of Ledro. The travelling 
exhibition, which was organized by the Municipality of Ledro and the Czech as-
sociations “Friends of Ledro” and “Friends of Italy”, left Prague last April, from the 
Italian Institute of Culture, to move to Příbram, Svatá Hora, Všeň and Nový Knín. 
The final farewell took place in the House of Culture in Chyňava and coincided with 
the Czech national holiday on 28 October.
 www.comune.ledro.tn.it

16 – 18 novembre
a Praga la 100° Coppa Davis 
Per gli appassionati del tennis in Repubblica Ceca, questo sarà un anno da ri‑
cordare. Praga è infatti la prima città ad ospitare entrambe le finali delle due 
competizioni mondiali a squadre: la Coppa Davis (maschile) e la Federation 
Cup (femminile). Merito dello strepitoso stato di forma delle racchette ceche, 
da qualche anno al top delle classifiche mondiali. Inizieranno così le ragazze 
guidate dalla numero 4 al mondo Petra Kvitová, il 3 e 4 novembre, che dopo 
aver battuto 4‑1 l’Italia in semifinale affronteranno la Serbia dell’affascinante 
Ana Ivanović. Ben più difficile sarà l’impresa affidata alla squadra maschile, a 
sorpresa trionfante sulla favorita Argentina lo scorso settembre. Sulle spalle di 
Tomáš Berdych (numero 7 del ranking ATP) e Radek Štěpánek (numero 24), il 
peso di affrontare l’imbattibile Spagna di Rafael Nadal e David Ferrer, campione 
in carica e vincitrice di tre delle ultime quattro edizioni. L’appuntamento è per 
il 16 novembre alla O2 Arena. Infine un anniversario speciale a far da cornice: il 
2012 sarà l’anno della centesima Coppa Davis. www.daviscup.com

16 – 18 november 

in Prague the 100th Davis Cup
For tennis fans in the Czech Republic, this will be a year to be remembered. Prague 
is, in fact, the first city to host both the finals of the world championships for teams: 
the (men’s) Davis Cup and (women’s) Federation Cup.  Merit also of the extraordinary 
good shape of the Czech players, who have ranked among the top world players in 
the last few years. They will start on 3 and 4 November with Petra Kvitova, in 4th 
position in the world, who after beating Italy 4-1 in the semi-finals will face the 
Serbian team of the fascinating Ana Ivanovic. Much more difficult is the task of the 
men’s team, which surprisingly triumphed over the favoured Argentinean team last 
September. On the shoulders of Tomáš Berdych (N° 7 in the ATP rating) and Radek 
Štěpánek (number 24) the responsibility of winning against the unbeatable Spain of 
Rafael Nadal and David Ferrer, defending champion and winner of the last four edi-
tions. The event is scheduled for November 16 at the O2 Arena. Finally, in the back-
ground, a special anniversary: 2012 will be the year of the hundredth Davis Cup.
 www.daviscup.com

aPPunTamEnTI FuTuRI di Giuseppe Picheca
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25 novembre
International Christmas Festival
L’Italia parteciperà anche quest’anno al prestigioso appuntamento di solidari‑
età della Diplomatic Spouses Association di Praga, l’associazione no profit delle 
donne della diplomazia. Ad organizzare la delegazione italiana, ed il relativo 
stand natalizio, Maria Teresa D’Avino, moglie dell’Ambasciatore d’Italia. L’evento, 
ospitato presso Ia Congress hall dell’Hilton, nel quartiere di Karlín, sarà aperto 
ufficialmente da Lidia Klausová, moglie del presidente Václav Klaus e patron di 
lunga data dell’associazione benefica, con la partecipazione di oltre cinquanta 
nazioni. Durante il Festival, dalle 10 alle 17 dell’ultima domenica di novembre, 
i visitatori potranno acquistare specialità ceche e una grande varietà di doni 
da tutto il mondo: dal piccolo artigianato ad oggetti d’arte, dalla gioielleria ai 
prodotti alimentari. I proventi di questo ricco bazaar internazionale, che l’anno 
scorso ha raccolto la rilevante cifra di 3 milioni e 800 mila corone, saranno intera‑
mente devoluti a organizzazioni caritatevoli operanti in Repubblica Ceca. 
 www.dsaprague.czweb.org

25 november 

international Christmas festival
This year as well, Italy will participate in the prestigious solidarity appointment 
organized by the Diplomatic Spouses Association in Prague – the non-profit as-
sociation. Organizing the Italian delegation and its Christmas stand, is Maria Ter-
esa D’Avino, wife of the ambassador for Italy. The event will take place inside the 
Hilton Congress hall – in the Karlín district – and will be officially opened by Lidia 
Klausova, wife of President Václav Klaus and long-time patron of the charitable 
association, with the participation of more than fifty countries. During the Fes-
tival, from 10am. to 5pm. on the last Sunday of November, visitors will be able 
to purchase many Czech specialties and a wide variety of gifts from around the 
world: from small handicrafts  to art objects, from jewellery to food. The proceeds 
of this rich international bazaar, which last year raised the significant figure of 3 
million 800 thousand crowns, will be donated to charitable organizations operat-
ing in the Czech Republic.
 www.dsaprague.czweb.org

27 – 29 novembre
Il futuro del web arriva a Praga
A fine novembre due conferenze internazionali porteranno in Repubblica Ceca 
il futuro di internet. Si tratta degli eventi Future of web design (FOWD) e Future 
of web apps (FOWA), in programma al Centro Congressi della capitale. I due 
meeting in contemporanea sul futuro del design di internet arrivano a Praga 
dopo il successo di New York e Londra dello scorso anno, portando con sé i pro‑
tagonisti mondiali dell’Information Technology. Così, tra i 4 workshop e gli oltre 
30 incontri in programma, interverranno i responsabili di aziende quali Google, 
Opera, Future Insights, Wikitude. Per i profani del web, basti dire che le società 
che arriveranno a Praga da mezzo mondo per partecipare agli incontri sono 
quelle che strutturano il web come noi lo conosciamo: dalla costruzione dei siti 
internet alla “realtà aumentata”, ad indicare quelle applicazioni che dovrebbero 
dirci cosa abbiamo intorno usando la fotocamera dei nostri nuovi telefonini. Un 
appuntamento imperdibile per i tecnici del settore ed i cibernauti più accaniti.
 www.futureofwebdesign.com

27 – 29 november 

The future of the web arrives in Prague
In late November, two international conferences will bring the future of internet to 
the Czech Republic. The (FOWD) event on the Future of web design and the (FOWA) 
on the Future of web apps, is scheduled to take place at the Convention Centre in 
the capital. The two meetings, which will be on at the same time, look at the future 
design of the Internet and are coming to Prague after the great success in New York 
and London last year, bringing with them many leaders from the world's Information 
Technology sector. Thus, during the four workshops and over 30 scheduled meet-
ings, there will be interventions on the part of representatives of such companies as 
Google, Opera, Future Insights and Wikitude. For the uninitiated, it is sufficient to say 
that most of the companies, which are coming to Prague from around the world to 
take part in the meetings, are involved in this sector and are responsible for helping 
to shape the Web as we know it: from the creation of websites to "augmented reality" 
and will tell us about those applications which inform us of what is around us when 
we switch on our smartphone cameras. A must for technicians and avid surfers.
 www.futureofwebdesign.com.

fuTuRE EVEnTS by Giuseppe Picheca
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“SIamO un PaRTnER SERIO 
In REPuBBlICa CECa”

Signor Vogel, cosa ne pensa 
dell’attuale mercato bancario 
ceco e dell’offerta che propone? 
Riesce a individuare delle carat-
teristiche in comune con il mer-
cato italiano?
Il mercato bancario ceco è un mercato 
di banche universali. È caratterizzato 
in particolare dalla presenza di istituti 
bancari esteri. L’offerta proposta dalla 
gran parte delle banche è comparabi‑
le, le differenze risiedono nel servizio 
personalizzato. Nel complesso si può 
dire che il mercato bancario della 
Repubblica Ceca si distingue per l’ele‑
vata liquidità e per la grande disponi‑
bilità a concedere crediti. Al contrario 
il mercato bancario italiano è attual‑
mente alle prese con la crisi economi‑
ca. La liquidità è molto limitata, solo 

raramente i fondi disponibili vengono 
utilizzati per fornire credito alle im‑
prese e alla clientela privata. Il mer‑
cato bancario italiano è improntato a 
una forte concorrenza, in futuro dovrà 
consolidarsi maggiormente, il che si‑
gnifica che molte banche italiane, per 
poter svolgere la propria funzione sul 
mercato e soddisfare i requisiti impo‑
sti dalle misure regolamentari di Basi‑
lea 3, saranno costrette alla fusione.

Come si evolverà il mercato ban-
cario ceco negli anni a venire e 

come cambieranno le necessità 
dei clienti in questo paese?
I clienti potranno scegliere in misu‑
ra sempre maggiore a chi affidare 
le proprie operazioni bancarie. Noi, 
rappresentanti del settore banca‑
rio, dovremo cercare di guadagnarci 
il favore dei clienti offrendo nuovi 
prodotti. Dal momento che in parti‑
colare la clientela estera, ad esempio 
quella italiana, ha la possibilità di 
operare un confronto con le banche 
di altri paesi, ed è quindi partico‑
larmente esigente rispetto ai servizi 

mr. Vogel, what are your views on 
the current Czech banking market 
and what it has to  offer? Do you 
see any common aspects with the 
italian market?
The Czech banking market is made 
up of universal banks and is particu-
larly characterized by the presence of 
foreign banks. The offer proposed by 
most banks is rather similar and the 
only difference is the personalized 
services being offered. We may say 
that, above all, the  Czech Republic 
banking market is characterized by 
high liquidity and great availability 
in granting loans. On the contrary, the 
Italian banking market is currently 
struggling with the economic crisis, 
and its liquidity is very limited and the 
available funds are very rarely used 
to provide credit to businesses and 

Intervista a 
Kevin Vogel, capo  
dell’International 

Desk Volksbank CZ. 
“I clienti italiani sono 

parte sostanziale 
della nostra attività 

e noi abbiamo 
a cuore le loro 

necessità”

interview with 
Kevin Vogel, Head of 

international Desk 
Volksbank CZ. “italian 

clients make up a 
substantial part of 

our core  business and 
we have a particular 

concern for their 
requirements and 

needs”
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"WE ARE A SERiOuS PARTnER in 
THE CZECH REPuBLiC"

bancari, diventerà essa stessa uno 
dei motori dell’innovazione. L’atten‑
zione si sposterà dai prodotti stan‑
dard, “prêt‑à‑porter”, ai “prodotti su 
misura” con una grande componente 
di servizi. I prodotti base saranno 
più economici, mentre per il servizio 
personalizzato il cliente, in base alla 
complessità delle proprie esigenze, 
dovrà pagare un extra. Tale tenden‑
za comincia ad affermarsi anche tra 
i clienti locali. Noi della Volksbank ci 
siamo preparati a questa evoluzio‑
ne, ed è per questo che affidiamo le 
esigenze e le richieste dei clienti alla 
cura di consulenti personali.

quale vantaggio presentano a 
suo avviso i prodotti Volksbank 
CZ all’interno del mercato banca-

rio ceco, un ambiente fortemente 
competitivo?
La Volksbank CZ, e in particolare il 
reparto International Desk, dispone 
di una vasta esperienza professionale 
sul mercato locale. Tra gli altri nostri 
vantaggi, ci sono anche procedure 
decisionali brevi, uno dei motivi che ci 
consentono di godere presso i nostri 
clienti della fama di partner affidabili. 
I nostri prodotti sono in sé compara‑
bili ai prodotti offerti da altre banche, 
ma il cliente osserva anche in che 
modo lavorano i dipendenti ed è in 
grado di  apprezzare il loro impegno 
individuale.

all’interno della Volksbank CZ, 
nella sua posizione di diretto-
re di International Desk, lei è 

responsabile anche dell’Italian 
Desk. quale importanza hanno 
i clienti italiani per la Volksbank 
e in che modo la sua banca può 
soddisfare in particolare le loro 
esigenze?
La clientela italiana costituisce una 
parte sostanziale della nostra area 
di attività principale. Del resto, a 
giudicare dal volume dei crediti e 
dei depositi e dal numero di clien‑
ti,  abbiamo il secondo più grande 

Italian Desk di tutte le banche della 
Repubblica Ceca. Ovviamente la 
squadra dell’Italian Desk comunica 
con i clienti in lingua italiana. In‑
sieme al forte impegno personale 
del team di consulenti Volksbank, la 
conoscenza del mercato di cui parla‑
vo e i veloci canali decisionali creano 
le condizioni migliori per fornire ai 
clienti italiani un servizio perfetto. 
Uno dei membri del consiglio di am‑
ministrazione della Volksbank CZ, il 

private clients. The Italian banking 
market is marked by strong competi-
tion and will have to consolidate even 
more in the future, which means that 
many Italian banks will be obliged 
to merge in order to play a role in 
the market and meet the standards 
imposed by the Basel 3 regulatory 
measures.

How will the Czech bank market 
evolve over the next few years and 
how will clients’ needs change in 
this country?
Clients may increasingly choose to 
whom they wish to entrust their 
banking operations.  As representa-
tives of the banking sector, we should 
try to win over clients by offering 
them new products. Due to the fact 
that foreign clients, such as the Ital-

ian ones, have the opportunity to 
compare banks in other countries, 
they become particularly demand-
ing when it comes to banking serv-
ices and as a consequence, they act as 
drivers of innovation. The focus will 
shift from the standard “prêt-à-por-
ter” products, to “made to measure” 
ones, with a large component consist-
ing of services. The basic products will 
be cheaper of course, whilst for per-
sonalized services – on the basis of 
the complexity of the client’s require-
ments – the customer will have to pay 
extra. This trend is even beginning to 
spread among local customers. We, 
from Volksbank, are already well 
prepared for this evolution and this is 
why we entrust our personal advisors 
to take care of the requirements and 
demands of our clients.

according to you, what are the 
advantages of Volksbank CZ 
products in the highly competi-
tive Czech banking market?
Volksbank CZ, and in particular the 
International Desk department, have 
extensive professional experience in 
local markets. The other advantages 
include short decision-making proce-
dures, which have allowed us to gain 
a high reputation among our clients as 
reliable partners. In essence, our prod-
ucts are comparable to those offered by 
other banks, but clients also take into 

consideration the way staff operate 
and are able to appreciate their indi-
vidual commitment.

As director of the international 
Desk within Volksbank CZ, you 
are also responsible for the ital-
ian Desk. How important are ital-
ian clients for Volksbank and how 
does your bank meet their specific 
requirements?

Italian clients make up a substantial 
part of our core business and if we 
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signor Frank Guthan, responsabile 
del settore Corporate Banking di cui 
fa parte anche l’International Desk, 
incontra regolarmente i nostri clien‑
ti italiani, mostrando loro di avere 
particolarmente a cuore le loro ne‑
cessità. 

Da quale settore di attività pro-
vengono i clienti dell’Italian 
Desk?  Il mercato immobiliare 
ceco è ancora così allettante per 
gli operatori italiani?
I clienti del nostro Italian Desk ope‑
rano prevalentemente nel settore 
immobiliare e molti dei nostri clienti 
italiani lavorano nel settore privato. 
In futuro il settore immobiliare in sé 
non costituirà più il motore princi‑
pale della crescita. Il motivo è che il 
numero di investimenti interessanti 
e proficui nell’immobiliare tenderà 
a ridursi. Diminuendo i rendimenti, 

la locazione a lungo termine di beni 
immobili ai privati risulta meno at‑
traente sul mercato locale. Pertanto 
ci attendiamo che un numero sempre 
maggiore di aziende manifatturiere 
italiane mediterà di spostare la pro‑
duzione in località interessanti, qual 
è senza dubbio la Repubblica Ceca. 
In particolare se consideriamo le 
difficoltà economiche che l’Italia sta 
affrontando e la crescente pressione 
verso una maggiore razionalizzazio‑
ne, la Repubblica Ceca, con il buon 
livello di istruzione dei dipendenti 
locali e – rispetto all’Italia – con gli 
allettanti costi salariali, rappresenta 
un’eccellente alternativa.

Dov’è ubicato il servizio Inter-
national Desk? Siete in grado di 
soddisfare le esigenze degli im-
prenditori in tutte le regioni del 
paese?

L’International Desk della Volksbank 
ha sede a Praga e a Brno, vale a dire 
nelle due località di maggior rilievo 
economico della Repubblica Ceca. 
La nostra filosofia consiste però nel 
prendersi cura del cliente direttamen‑
te a casa sua, lì dove è radicata la sua 
società. Pertanto, partendo dalle no‑
stre due filiali, riusciamo a coprire in 
pratica l’intera repubblica. 

In che modo, a suo avviso, potete 
arricchire la gamma dei servizi 

offerti dall’International Desk 
sotto la guida della russa Sber-
bank, il nuovo proprietario?
Grazie alle sue chiare decisioni stra‑
tegiche e alla solida base finanziaria, 
il nostro nuovo proprietario ci dà la 
sicurezza di poter continuare a pro‑
grammare. Al momento, ovviamen‑
te, offriamo servizi speciali anche 
ai clienti russi. Come è evidente dal 
nuovo assetto proprietario, in questo 
segmento ci attendiamo una forte 
crescita. 

take into account the high volume of 
loans and deposits and the number 
of clients, we have the second larg-
est Italian Desk compared to all the 
other banks in the Czech Republic.  
Obviously, the Italian Desk team deals 
with clients in the Italian language. 
The strong personal commitment 
on the part of the Volksbank, deep 
knowledge of the market – as I have 
just said – and fast decision-making 
procedures, are the best conditions to 
provide Italian clients with a highly 
professional service. One of the mem-
bers of the CZ Volksbank Board, Mr. 
Frank Guthan, responsible for the Cor-
porate Banking sector, of which the 
International Desk is part of, meets 
Italian clients on a regular basis, 
which confirms his particular concern 
for their requirements and needs. 

Which sector do italian Desk cli-
ents from? is the Czech real estate 
market still so appealing to italian 
operators?
The clients of our Italian Desk oper-
ate mainly in the real estate sector 
and many of our Italian clients work 
in the private sector. However, in the 
future, the real estate sector itself will 
no longer be the main driver of growth. 
The reason is that the number of inter-
esting and profitable property invest-
ments will tend to shrink.  As returns on 
capital diminish, the long-term lease 
of real property in local markets will be 
less attractive for individuals. It is to be 
expected therefore that an increasing 
number of Italian manufacturers will 
consider moving their production to 
more interesting locations, as undoubt-
edly the Czech Republic is. In particular, 

if we consider the economic difficulties 
facing Italy at present and the increas-
ing pressure towards greater ration-
alization, the Czech Republic, with the 
high educational standards of its local 
workers as well as its attractive – com-
pared to Italy – salary costs, represents 
an excellent alternative.

Where is the international Desk 
service located? Are you in a posi-
tion to meet the needs of entre-
preneurs in every region of the 
country?
The Volksbank International Desk is 
based in Prague and Brno, i.e. in two 
of the major economic locations in the 
Czech Republic. However, our philoso-
phy is to take care of our clients on the 

spot - close to where the company is 
located. Therefore, starting from our 
two branches, we are practically in a 
position to cover the whole Republic.

According to you, how can you 
enrich the range of international 
Desk services under the direction 
of the new Russian owner Sber-
bank?
Thanks to its clear strategic plan and a 
sound financial base, our new owners 
have given us assurance that we may 
carry on with our program.  At present, 
of course, we are also offering special 
services to our Russian clients.  As is 
clearly defined by the new ownership 
structure, we expect a considerable 
growth in this segment.
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As we know, the Czech Republic has ex-
perienced a boom in the photovoltaic 
industry in recent years. If we take 
into consideration the two-year period 
2009/2010, for example, the amount 
of energy obtained from solar power 
plants has increased by almost thirty 
times, and investors from the sector, 
motivated, understandably, by entre-
preneurial expectations, have been 
labelled as speculators.
The principal factor behind this exploit 
was the relatively high support given 
by the State, both in terms of purchase 
prices for the energy produced and the 
reduction in costs for the construction 
of power plants. All this has caused a 
growing trend in favour of photovolta-
ic power plants – to such an extent as 
to raise serious concerns on the part of 
the government, especially regarding 
quantities  and issues on non-uniform 

load distributions to the national grid. 
However, it is also true to say that the 
photovoltaic boom has had a positive 
effect on the economy as a whole, 
because it has helped to increase GDP, 
which is estimated to be around 3%.
It was fears caused by its development 
– between 2008/2010 – that acceler-
ated efforts to create a new set of rules. 
In law (180/2005 G.U.), approved to 
encoura-ge the use of renewable en-
ergy sources, new regulations have 
been added, in a relatively short time, 
in fact, which include, among other 
things, a deduction at source, intro-
duced for electricity derived from solar 
energy during the period January 1, 
2010 to January 31, 2013 – regard-

ing operating plants from 1.01.2009 
to 31.12.2010. But in actual fact, this 
has led to a substantial modification of 
the “guaranteed” support afforded to 
photovoltaic power plant operators.
The legislative measures have raised a 
great deal of criticism, especially from 
domestic and foreign investors, who 
had already invested in photovoltaic 
power plants, but who have now been 
obliged to appeal to the principle, 
whereby, the “rules of the game” cannot 
be changed; there are even some who 
complain of a violation to the Constitu-
tional rights. Moreover, the new legisla-
tion – introduced in a relatively short 
time – has also led to several requests 
for its abrogation. Declaring the uncon-

La Repubblica Ceca negli ultimi anni, 
come è noto, ha vissuto un boom del 
settore fotovoltaico. Se si considera 
solamente il biennio 2009/2010 la 
po‑tenza delle centrali solari è au‑
mentata di quasi trenta volte e gli 
investitori, spinti comprensibilmente 
da obiettivi di carattere imprendito‑
riale, si sono visti assegnare dai media 
l’etichetta di speculatori.     
Il fattore principale di questo exploit 
è stato il sostegno relativa‑mente alto 
assicurato dallo Stato, sia in forma di 
prezzi di acquisto della energia prodot‑
ta, sia come riduzione dei costi per la 
realizzazione di una centrale elettrica. 
Tutto ciò ha provo‑cato un trend di 
crescita delle centrali fotovoltaiche 
tale da creare serie pre‑occupazioni 
al governo, soprattutto per quanto 
riguarda l’ammontare e per i proble‑
mi di carico non uniforme della rete 
di distribuzione. Ad onor del vero il 
boom del fotovoltaico ha avuto anche 
un effetto positivo sull’economia dato 

che ha contribuito ad aumentare il Pil, 
secondo alcune stime, del 3%.  
Sono stati proprio i timori derivan‑
ti da questo sviluppo, nel periodo 
2008/2010, ad accelerare gli sforzi 
per giungere a una diversa regola‑
mentazione del settore. Nella legge 
sul sostegno all’utilizzo delle fonti 
rinnovabili (180/2005 G.U.) sono sta‑
te aggiunte in modo relativamente 
veloce delle disposizioni con le quali, 
tra le altre cose, si è introdotta una 
ritenuta per l’elettricità ottenuta dal 
solare nel periodo tra il primo gen‑
naio 2010 fino al 31 gennaio 2013, 
riguardante gli impianti messi in 
funzione nel periodo tra il 1.1.2009 e 

il 31.12.2010. De facto si è giunti così 
a una modifica sostanziale del soste‑
gno “garantito” da erogare ai gestori 
delle centrali fotovoltaiche. 
Queste misure legislative hanno sol‑
levato molte critiche, in particolare 
da parte degli investitori nazionali ed 
esteri che hanno investito nelle cen‑
trali elettriche fotovoltaiche, i quali si 
sono appellati al principio secondo cui 
non è possibile cambiare “le regole del 
gioco”, giungendo persino a lamenta‑
re una violazione dei diritti garantiti 
loro dalla Costituzione. Questa nuova 
normativa, adottata peraltro in modo 
relativamente veloce, ha comportato 
la presentazione di varie richieste di 
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stitutionality of a section of the new law 
was also a group of senators, therefore,  
part of the legislative body. However, in 
May of this year the Constitutional Court 
rejected their request on the following 
basis: a provision enacted for the pur-
pose of establishing a certain rate is not 
unconstitutional, because it does not 
constitute legal retroactivity.
However, general interest in solar panels 
is growing again and, while the first wa-
ves of the past few years had led mainly 
to the construction of large photovoltaic 
power plants – often built on farmlands 
– of late, the interest is for installations 
of solar panels on the roofs of houses 
or small businesses. There is, therefo-
re, a growing demand, not in terms of 

installed capacity, but on the number 
of plants. Since late last year, in fact, it 
is possible again to connect small solar 
power plants to the national grid – and 
citizens are taking advantage of this 
in great numbers. Therefore, It is likely 
that number of these small installations 
with power outputs of up to five kW will 
double by the end of the year. We also 
have to point out that the Ministry for 
Industry and Trade intends to signifi-
cantly reduce its support to renewable 
energy sources as from 2014. The ob-
jective of the State is, for example, that 
of simplifying approval procedures for 
renewable resources or for access to the 
capacity of the grid in relation to these 
sources. However, there is still room for 

small solar energy sources, to be fitted 
on house roofs, as well as for biomass, 
which should be competitive in the mar-
ket. The State energy strategy, therefore, 
is based on the future development of 
renewable energy sources, but only in 
circumstances where this is economi-
cally sustainable.
Among the most recent legislative me-
asures governing this sector, is Law 
165/2012 G.U. on renewable energies 
regarding subjects that are entitled to 
receive support, which includes among 
other things, support for the use of 
heat and bio-methane produced by 
means of renewable sources, including 
support for the decentralized produc-
tion of electricity. The law introduces 
significant modi-fications in the type 
of support given for the production of 
electricity from rene-wable sources. 
Moreover, the financial support af-

forded to renewable energy sources is 
now limited to a maximum facilitated 
price and, a new so-called grid parity 
mechanism has been introduced in or-
der to stop supporting concrete types 
of renewable energy. Anyway, we may 
surely consider as positive the modi-
fications regarding the duration and 
indexation of support to electricity, 
which is at least 2% per year (except 
for biomass, biogas and bio-liquids). 
At least, we may say the regulations 
bring about greater juridical security 
for entrepreneurs. Therefore, there is 
no longer any reliance on new large 
solar power plants for installations in 
fields. For investors, however, it may 
turn out to be quite  interesting to 
buy these existing solar power plants, 
because their profitability can now be 
better quantified, thus becoming rela-
tively transparent and marketable.

abrogazione. A chiedere la dichiara‑
zione di illegittimità costituzionale di 
una parte della nuova legge è stato 
persino un gruppo di senatori, quindi 
di una parte del legislatore. Nel mag‑
gio di quest’anno la Corte Costituzio‑
ne ha però respinto questa istanza, 
sulla base di questa motivazione: una 
disposizione che introduce una data 
tariffa non è anticostituzionale non 
trattandosi di retroattività legale. 
Attualmente l’interesse per i pannelli 
solari è nuovamente in grande cresci‑
ta. Mentre la prima ondata degli anni 
scorsi aveva condotto soprattutto alla 
costruzione di grandi centrali foto‑
voltaiche, spesso realizzate su campi 

agricoli, l’interesse è ultimamente 
rivolto verso i pannelli sui tetti delle 
case o delle piccole aziende. Si sta 
verificando quindi un boom non sul 
piano della potenza installata, ma 
del numero degli impianti. Dalla fine 
dell’anno scorso, infatti, è nuovamen‑
te possibile collegare alla rete i piccoli 
impianti solari e i cittadini ne stanno 
approfittando in massa. Il numero di 
queste piccole installazioni (di poten‑
za sino a cinque kW) potrebbe dunque 
raddoppiare entro la fine dell’anno.  
Bisogna anche sottolineare che il Mi‑
nistero dell’Industria e del Commercio 
intende ridurre in modo significativo 
il sostegno finanziario delle fonti rin‑

novabili e questo a partire dal 2014. 
Il contributo dello Stato mirerà, per 
esempio, alla semplificazione delle 
procedure di approvazione per le ri‑
sorse rinnovabili oppure per l’accesso 
alla capacità della rete per queste 
fonti. Rimarrà comunque spazio per 
le piccole fonti solari sui tetti delle 
case e per la biomassa, che dovrebbe‑
ro essere concorrenziali sul mercato. 
La strategia energetica dello Stato, 
quindi, conterà su uno sviluppo futuro 
delle fonti rinnovabili ma solo là dove 
ciò sia economicamente sostenibile. 
Tra gli ultimi atti legislativi che disci‑
plinano questo settore c’è la legge n. 
165/2012 G.U. sulle fonti di energie 
oggetto di sostegno, la quale, tra l’al‑
tro, introduce il sostegno dell’utilizzo 
del calore e del biometano prodotti 
da fonti rinnovabili così come anche il 
nuovo sostegno della produzione de‑
centralizzata dell’elettricità. La legge 
introduce modifiche importanti nella 
struttura del sostegno della produzio‑

ne dell’elettricità da fonti rinnovabili. 
Inoltre, il sostegno finanziario delle 
fonti rinnovabili viene limitato ad un 
prezzo massimo agevolato e si intro‑
duce il nuovo meccanismo cosiddetto 
grid parity per fermare il sostegno di 
tipi concreti di fonti rinnovabili di ener‑
gia. Si può comunque valutare senza 
dubbio come positiva la modifica della 
durata e l’indicizzazione del sostegno 
per l’elettricità che è almeno del 2 % 
all’anno (ad eccezione della biomassa, 
del biogas e i bioliquidi). Almeno con 
questa regolamentazione cresce la 
sicurezza giuridica degli imprenditori. 
Ma non si fa più affidamento su nuo‑
ve grandi centrali elettriche solari nei 
campi. Per gli investitori, comunque, 
può essere interessante acquistare le 
centrali elettriche solari già esistenti 
e la cui redditività adesso può essere 
quantificata meglio, in questo modo il 
dato impianto diventa una merce rela‑
tivamente trasparente e negoziabile.

CZECH PHOTOVOLTAiC: LESS inCEnTiVES, 
BuT BuSinESS iS STiLL PROCEEDinG
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maCROECOnOmIa di Gianluca Zago

Le solite luci ed ombre a livello di disoccupazione in Rep. Ceca. Anche per ot‑
tobre il livello è stabile all’ 8.4%. Le aspettative per i mesi invernali sono an‑
che più negative, considerando l’ondata di licenziamenti nell’industria. D’altra 
parte, il livello di disoccupazione in Rep. Ceca è molto inferiore a quello della 
UE e dell’Eurozona in particolare. È sempre più consolidata l’opinione che un 
livello tra 7 e 9 percento sia quello strutturale per la Rep. Ceca. Al solito, Praga 
è vicina alla piena occupazione, mentre le regioni tradizionalmente deboli si 
confermano tali e continueranno ad esserlo, considerando i troppo generosi 
contributi alla disoccupazione nelle aree depresse e la scarsa attitudine alla 
mobilità della forza lavoro. 

Same old on the unemployment front. 
The unemployment level in October is again at 8.4%. The expectations for the 
winter months are for an even higher level, due to the ongoing dismissal wave of 
workers in the industrial sector.
Although we must keep in mind that the unemployment level in the Czech Rep. is 
way lower than the rest of the EU, especially the Eurozone countries. It is more and 
more widely accepted that an unemployment level between 7 and 9 percent is the 
structural one for the country. 
As usual, Prague has an almost full employment situation, whereas the weaker 
regions keep being that. And they shall continue being weak, considering the all 
too generous subsidies to the unemployed and the negative attitude to relocation 
among the unemployed workforce.

Continua la brusca frenata della produzione industriale. L’ultimo dato ufficiale 
registra un calo del 3.1% in agosto, con  un outlook negativo per i mesi di fine 
anno. Infatti, i nuovi ordinativi sono inferiori allo scorso anno. Anche il sempre 
forte settore automotive dà segni di difficoltà, con licenziamenti già effettuati 
e altri programmati, in tutte le maggiori fabbriche. In agosto, la forza lavoro 
impiegata nel settore industriale è calata su base annua di ben 1%. Essendo il 
settore industriale fortemente dipendente dallo stato dell’economia nei paesi 
dell’eurozona, la sola cosa che possiamo fare è sperare che questi sappiano tro‑
vare una via d’uscita dalla recessione.

The ongoing slump in the industrial production is continuing. Last data available 
show a decrease by 3.1% in August. The outlook for the last months of the year is 
also negative: in fact, new orders in the industrial sector are lagging behind last 
year’s figures, and the expectations are for some grim months. Even the always 
strong automotive sector shows some difficulties, with layoffs already effective 
and more planned in all major plants. In August, the jobs in industrial sector de-
creased by 1%.  Being the industrial sector so dependent on EU state of affairs, we 
can only hope the eurozone finds a way out of its slump.

progetto repubblica ceca
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La crescita dell’inflazione sembrava essersi arrestata in estate. Invece, in set‑
tembre ha accelerato, fino ad un 3.4% su base annua. Una componente signifi‑
cativa è senz’altro l’indebolimento pilotato della Corona, finalizzato ad aiutare 
le esportazioni.  Altra componente molto importante è il costo dell’energia, in 
crescita sui mercati internazionali. La domanda interna molto depressa fa però 
da non salutare calmiere, con previsioni di ulteriore calo per i mesi a venire, a 
causa dell’atteso aumento dell’IVA e un generale ridimensionamento dei red‑
diti disponibili. 

The inflation growth seemed to have faded during the summer, but gained again 
speed. In September the CPI was recorded at 3.4%. A strong contribution came 
from the weakening of the crown, which was purposefully run by the central 
bank, with the aim of helping exports. Another component is the worldwide 
growing cost of energy. Inflation is being mitigated, although in a very unhealthy 
way, by the slumping domestic demand for goods. Expectations for the coming 
months are for an even lower demand, due to the planned VAT raise and a general 
reduction of disposable income.

Esportazioni in crescita su base annua anche in agosto, del 7.9%. Ciò ha spinto 
la bilancia commerciale ad un surplus di 17 milardi di corone. Le importazioni 
sono rimaste stabili o in calo, a seconda della valuta di riferimento. Dunque, 
ancora una serie di dati molto positivi e che depongono pesantemente a fa‑
vore di chi si oppone all’abbandono della Corona ceca a favore dell’Euro. Come 
d’abitudine, la parte del leone la fa la Germania, destinazione principe delle 
esportazioni ceche, in particolare nel settore automobilistico. In generale, i 
mercati UE generano una bilancia commerciale in attivo di 49 miliardi di cor‑
one. Con i mercati asiatici invece, il disavanzo è di 32 miliardi, in forte riduzione 
rispetto allo scorso anno. 

Czech exports kept growing in August, by 7.9%. That pushed the trade balance 
in positive territory by 17 billion Crowns. Imports rose very slightly or even were 
lower, depending on the base currency. 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. As usual, Germany is the preferred destination of chech exports, 
especially the automotive sector. All in all, the EU markets generated a 49 billion 
Crowns positive trade balance, whilst with non-EU, particularly Asia, the deficit in 
august was about 32 billion, a strong reduction from last year.

progetto repubblica ceca
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ArchitecturAl consulting 

IMMOBILIARE E PROGETTAZIONE 
REAL ESTATE AND DESIGNING 

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

aconsulting@volny.cz
 
 
 
 
 
 

 
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

 
 
 
 
 

 
imPresA cAstelli PrAhA s.r.o. 

RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI  
RECONSTRUCTIONS OF REAL PROPERTIES 

Šmeralova 19, 170 00 Praha 7, Česká Republika  
tel. +420 233376613 

kancelar@castellire.cz  www.castellire.it
 
 
 
 
 

 
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
 
 

 office@bakes.cz 
 

 
 

BiAnchi & PArtners 
CONTABILITà E CONSULENZA  

ACCOUNTING AND CONSULTANCY 
Čelakovského sady 4, 110 00 Praha 1 

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

 
 
 
 

 
 

deloitte centrAl euroPe  
AUDIT AND ACCOUNTING, TAx, CONSULTING AND 

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

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

 
 
 
 
 

 
eBs consulting 

CONSULENZA, GESTIONE AMMINISTRATIVA  
BUSINESS CONSULTING, ADMINISTRATIVE SERVICES 

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

www.ebscompany.eu  info@ebscompany.eu
 
 
 
 

 
iBc - itAliAn Business center 

SOCIETà DI SERVIZI INTEGRATI  
BUSINESS INCUBATOR SERVICES 

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

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

r
ea

l 
eS

ta
te

 - 
D

eV
el

o
Pm

en
t 

- D
eS

ig
n

in
g

 - 
C

o
n

S
tr

u
C

ti
o

n
 

  l
eg

al
 S

er
Vi

Ce
S

, C
o

n
Su

lt
an

C
y,

 in
fo

r
m

at
io

n
 t

eC
h

n
o

lo
g

ie
S



33

 

 
 
 

 
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

 
 
 
 
 

 
Ferrero Česká 

Karla Engliše 3201/6,  
150 00 Praha‑Smíchov  
tel: +420 225 020 111  

www.ferrero.cz
 
 
 
 

 
myliFt 

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

INSTALLATION AND SERVICE  
Čelakovského sady 4, 110 00 Praha 1 

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

 
 
 
 
 

 
 

siAd 
SOCIETà ITALIANA ACETILENE E DERIVATI  

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

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

 
slovenskÉ elektrArne 

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITà 
ELECTRICITY PRODUCTION AND DISTRIBUTION 

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

info@seas.sk   www.seas.sk
 
 
 
 

 
 

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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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
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Luglio – Agosto / July – August  2012

Corruzione e fondi Ue
Corruption and EU funds

David Černý, lo scandalo nelle mani
David Černý, scandal in hand

Il vino, oro liquido della Moravia
Wine, golden liquid from Moravia

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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di Edoardo Malvenuti

by Edoardo Malvenuti

PETROF, quanDO la STORIa 
PICCHIa Sulla TaSTIERa
PETROf, WHEn HiSTORy STROKES 
On THE KEyBOARD

In principio era un mondo piccolo: i 
muri neri di una bottega, un tavolac‑
cio, fumi di colla, di vernice. Un nome 
come un altro: Antonín, il figlio del 
falegname, di una cittadina dispersa 
nelle interiora di un impero: Hradec 
Králové, Boemia. Diciotto anni, e va‑
gheggiare un sogno armonico: mette‑
re il nome di famiglia – Petrof – sopra 
le tastiere più preziose al mondo. Visto 
oggi, un secolo e mezzo dopo, è un 
racconto da strabuzzare gli occhi. Ri‑
corda l’incalzare di un’opera: tra tonfi e 
trionfi, scalate a corte e umiliazioni di 
regime. È una storia d’artigiani, di ge‑

At the beginning, it was a small world: 
the dark walls of a small shop, a plank 
as a table, fumes of glue and paint and 
an ordinary name: Antonín, the son of 
a joiner, who lived in a small village in 
the centre of an empire called  Hradec 
Králové, in Bohemia. As an 18 year old 
boy, he fancied and dreamed about 
putting the family name Petrof onto 
the most prestigious piano keyboards 
around the world. Looking back today, a 
century and a half later, it sound like an 
unbelievable story that brings to mind 
the progression of a opera: between 
flops and triumphs, the climb towards 
power and the humiliation of a re-
gime. It is a story of artisans, ingenious 
creators and piano artists: the saga of 
a family, who took over the world. But 
quite soon, the fate of the Petrof family 
shares moments of chaos and splendour 
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niali costruttori, di artisti del pianofor‑
te: un’epica di famiglia che si è presa il 
mondo. Ma il destino dei Petrof divide 
caos e splendori con la regione delle 
sue radici: la terra di Boemia. Il passa‑
mano delle generazioni nell’azienda si 
accompagna ai rivolgimenti furiosi di 
due guerre mondiali, della nascita di 
un Paese, dei cingoli dei carri armati, 
a rinsaldare un regime di pietra, che 
solo dopo quaranta anni di torpore 
grigio si disfa, aprendo alla lacrimata 

indipendenza. È la Repubblica Ceca di 
oggi, e del libero mercato. Ma tornia‑
mo al principio. Al viaggio di Antonín, 
dal laboratorio del padre a Vienna ca‑
pitale. Sette anni di tirocinio nelle case 
di produzione di pianoforti più illustri 
dell’impero, Heitzman, Ehrbar, Sch‑
weighofer: è l’iniziazione all’arte delle 
tastiere. Poi il ritorno, forte di tenacia, 
tecnica, e un obiettivo certo. Che si 
concretizza nella bottega del padre, 
nascosta dietro la cattedrale cittadina: 
nel 1864 è assemblato il primo gran 
piano da concerto firmato Petrof. È 

l’inizio di una ouverture incalzante 
verso il successo: tanto che nel 1880 
il successo e la qualità dei pianoforti 
che escono dai laboratori dell’azien‑
da spingono Antonín ad aprire una 
sussidiaria a Temesvar, nell’attuale 
Ungheria. Solo qualche anno più 
tardi un’altra intuizione dell’artefice 
di questa fortuna familiare porta ad 
introdurre la produzione di pianoforti 
verticali. Essere forti sul mercato signi‑
fica sapersi adattare ai gusti musicali 
del proprio tempo: la scelta è azzecca‑
ta. Cresce ancora la produzione, e nel 

1895 l’azienda apre una nuova sede 
a Vienna iniziando una importante 
esportazione dei propri strumenti ol‑
treconfine. Ma è il 1899 l’anno degli 
onori: Antonín Petrof è  nominato pri‑
mo fornitore di pianoforti per la corte 
imperiale di Vienna. Intanto i figli di 
Antonín e sua moglie Marie comincia‑
no a lavorare per l’azienda di famiglia. 
Ed è proprio il più piccolo, Vladimír, 
che alla morte dei genitori durante 
la prima guerra mondiale prende le 
redini della Petrof. Anno dopo anno 
la produzione s’ingrossa, eccellente in 

in its homeland, Bohemia. The genera-
tional changes inside the company took 
place alongside the upheavals of two 
world wars, the birth of a Country and 
the tracks of military tanks, which came 
to strengthen a regime of stone, which 
was to crumble only after forty years 
of gloominess before opening the way 
to a long-awaited freedom. The Czech 
Republic of today and its free market. 
But let’s go back to the beginning, to 
Antonin’s journey from his father’s 
shop to the capital city of Vienna. Seven 
years of apprenticeship with the most 
prestigious piano production factories 
of the Empire: Heitzman, Ehrbar, Sch-
weighofer. The initiation into the art of 
the keyboard, then his return, filled with 
determination and a clear objective in 
mind, that will eventually take shape 
in his father’s little shop, hidden behind 

the city’s cathedral. Then in 1864, the 
first grand concert piano, bearing the 
Petrof name, is finally assembled. This 
will prove to be the beginning of a re-
lentless overture towards success: so 
much so, that in 1880 the high quality 
pianos produced by the Antonín work-
shop, encourage him to open a branch 
at Temesvar, in Hungary. And just a 
few years later, another intuition by the 
creator of this family fortune, leads him 
to produce upright pianos. Being suc-

cessful on the market, implies adapting 
to the musical tastes of the time: and he 
was actually able to hit the mark. Pro-
duction continued to grow and in 1895, 
the company opened a new branch in 
Vienna, thus starting an important 
export trade of  instruments across the 
border. In fact, 1899 turns out to be a 
year of honours – and Antonín Petrof 
is named first supplier of pianos to the 
imperial court in Vienna. In the same 
period, Antonín’s children and his wife 

Marie began working for the fam-
ily business and it was Vladimir – the 
youngest – who took over the Petrof 
business at his parents’ death during 
World War I. Year upon year, produc-
tion began to expand, excelling in qual-
ity, but never on an assembly line basis. 
Just after the First World War, electro-
pneumatic and radio-acoustic pianos 
began to be produced and the export 
market thus became global. Czecho-
slovak pianos soon spread around the 

   
marchio  brand

Hradec Králové nel 1839 (anno di nascita di Antonín Petrof) 
Hradec Králové in 1839 (year of birth of Antonín Petrof)

Antonín Petrof (1839 – 1915): 
il fondatore / the founder 
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qualità, e mai da catena di montaggio. 
Negli anni che seguono il primo con‑
flitto mondiale è introdotta la produ‑
zione di pianoforti elettro‑pneumatici 
e radio‑acustici, il mercato d’esporta‑
zione si fa mondiale. I palchi di Cina, 
Giappone, Australia e Sud America 
sono calcati dai pianoforti cecoslovac‑
chi. Perché crollato l’impero alla fine 
della guerra, nel 1919 è nato un nuovo 
Paese, e la Petrof ne è da subito l’em‑
blema musicale. Così, oltre alle opere 
immortali del compositore Antonín 
Dvořák, questa lingua di terra in pan‑
cia all’Europa brilla presto della fama 

e del suono delle sue tastiere. Tale è il 
successo della Petrof che nel 1928, in 
collaborazione con la casa di produ‑
zione statunitense Stainway, apre una 
sussidiaria a Londra in Wigmore Stre‑
et. Intanto si allarga la famiglia: entra 
in azienda la terza generazione di Pe‑
trof, Dimitrij, Eduard and Eugene. Ma è 
quando tutto sembra girare al meglio 
che la storia interviene a gamba tesa 
a rivoltare le sorti del successo. Prima 
la zampata sulla Cecoslovacchia della 
Germania hitleriana, nel 1938. Poi la 
Seconda guerra mondiale a flagellare 
l’Europa. Produzione ed esportazione 

di strumenti s’arrestano. Poi ancora 
la nuova catastrofe, dieci anni dopo, 
quando il Paese passa nelle mani di 
pietra, non certo da pianista, del regi‑
me comunista. 
Tutte le industrie sono nazionalizza‑
te, azzerate le attività d’impresa, la 
proprietà privata, la libertà. L’epica 
schianta nell’umiliazione della buro‑
crazia. Jan Petrof, primo rappresen‑
tante della quarta generazione di 
famiglia, e all’epoca solo undicenne, 
ricorda l’umiliazione della confisca 
della fabbrica. Dei dipendenti inco‑
raggiati dai funzionari del partito 
a sputare su suo padre e sugli zii, 
mentre questi si allontanavano dalla 
loro azienda. Sfruttatori del lavoro e 
nemici del popolo, questo il destino 
di chi portava avanti una attività con 
passione e dedizione. Sempre Jan 
racconta che, passata la Petrof sotto 
il controllo dello Stato, la produzione 
cominciò ad essere giudicata sola‑
mente sulla base dei volumi numerici 
che venivano sfornati. Non importava 
la qualità: del resto la maggior par‑
te delle esportazioni erano dirette 
all’Unione Sovietica in cambio di pe‑

world and appeared on stages in China, 
Japan, Australia and South America. 
Actually, when the empire collapsed at 
the end of the war, a new Country was 
rising in 1919, and the name Petrof 
soon became the emblem of music. 
Thus, in addition to the immortal works 
of the composer Antonín Dvořák, this 
strip of land placed in the heart of 
Europe, soon began to shine with the 
fame and sound of its keyboards. So 
astounding was the success of Petrof 
that, in 1928 – in collaboration with 
the U.S. Stainway production company 
– a subsidiary was opened in London’s 
Wigmore Street. Meanwhile, the family 
became larger: the company was joined 
by the third Petrof generation: Dimitrij, 
Eduard and Eugene. But, when every-
thing seemed to be running smoothly, 
history overturned things: in first place, 
the severe blow to Czechoslovakia 
caused by Hitler’s invasion in 1938 and 

Operai della Petrof nel 1930
Petrof workers in 1930

La fabbrica Petrof nel 1935
The Petrof factory in 1935
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trolio o gas naturale. Soffocate anche 
le speranze d’apertura promesse dal‑
la Primavera di Praga del 1968, invasa 
dai cingolati russi, la Cecoslovacchia 
entra in una narcosi stagnante e mi‑
sera. Così la Petrof. L’eccellenza di un 
tempo sono foto seppiate, roba da 
annali. Uno iato lungo quarant’anni 
fino al crollo del muro di Berlino del 
1989, il disfarsi dei regimi comunisti 
dell’Est uno dopo l’altro, la Rivoluzio‑
ne di velluto, poi la liberazione della 
Cecoslovacchia. 

Ed è proprio in quell’anno che il nuovo 
Presidente annuncia l’intenzione di 
restituire la proprietà confiscata dallo 
Stato alla famiglia nel 1948. Così, solo 
un anno dopo, Jan Petrof è nominato 
presidente dell’azienda fondata dal 
suo lontano bisnonno. 
Il resto è storia contemporanea: dal 
2001 l’azienda passa nelle mani della 
quinta generazione, e tre anni più tardi 
Zuzana Ceralová Petrofová è nominata 
presidente dell’azienda. La produzione 
si rinnova, tornando di alta qualità, per 

fornire ai quattro capi del mondo pia‑
noforti che portano un calore di suono 
unico, il marchio della fabbrica Petrof. 
Ma una nuova crisi aspettava l’azienda: 
quella economica, che funesta l’Euro‑
pa degli anni zero. La Petrof riesce però 
ancora una volta a risollevarsi e met‑
tersi alle spalle anni di bilanci in rosso 
e dolorosi licenziamenti.
Così, dopo alcuni anni difficili, ora 
l’azienda ha ripreso a funzionare a pie‑
no regime. Da ultimo l’apertura di un 
ufficio di rappresentanza a Shanghai, 

testa di ponte per il prospero mer‑
cato asiatico. Sono passati centocin‑
quant’anni, e il sogno ambizioso del 
figlio di un falegname continua a 
commuovere, a raccogliere applausi in 
tutto il mondo. Ma la sua casa è ancora 
là, a Hradec Králové, dentro un palaz‑
zo ristrutturato di recente, che porta 
il nome Petrof sulla facciata. Meglio 
chiudere gli occhi, sentirsi dentro un la‑
boratorio che sa di colla e segatura. Pe‑
trof resta un sogno da pentagramma, 
una storia che insiste sulla tastiera.

the scourge of the Second World War in 
Europe. As a consequence, the produc-
tion and exports of instruments came to 
a halt. Then again, another disaster ten 
years later, when the country passed 
into hands – not of course the delicate 
hands of a piano player – but rather the 
tough hands of the communist regime.
Consequently, all industries became 
nationalized and business activity, 
private property and personal freedom 
were revoked. The humiliating crush 
of state bureaucracy.  Jan Petrof, the 
first representative of the fourth family 
generation, was only eleven years old 
at the time and recalls the humiliation 
caused by the confiscation of the fac-
tory and particularly the employees 
of the company, who were driven by 
political party officials to spit on his 
father and uncles, while they walked 
away from their factory. They were 
accused of being exploiters of workers 

and enemies of the people; and this 
was the fate reserved for those who 
had worked with great passion and 
dedication. Jan recounts how, follow-
ing the state take over, production at 
the Petrof company began to be judged 
solely on the basis of number of pieces 
produced. Quality became a secondary 
factor: after all, most of the exports 
were directed to the Soviet Union in 
exchange for oil and natural gas. Sti-
fled were also the hopes of a possible 
Prague Spring in 1968, when Prague 
was invaded by Russians tanks and 
Czechoslovakia entered into a stag-
nant and miserable phase, which also 
affected the Petrof company. Today, 
those excellences may just be perceived 
through a few old faded photographs 
and documents. A long hiatus that 
lasted over forty years, until the fall of 
the Berlin Wall in 1989 and the down-
fall – one after the other – of the com-

munist regimes of the East, the Velvet 
Revolution and then the liberation of 
Czechoslovakia.
And it was actually during that year 
that the new president announced his 
plans for the restitution of property con-
fiscated by the State in 1948 - to their re-
spective owners. Thus, just a year later, 
Jan Petrof was appointed president of 
the company that had been founded by 
his great-grandfather.
The rest belongs to contemporary his-
tory: in 2001, the company passed into 
the hands of the fifth family generation, 
and three years later, Zuzana Ceralová 
Petrofová was appointed president. 
Production was renewed and brought 
back to high quality production stand-
ards, spreading its unique sound to 
all the corners of the world. But, for 
the company, a new crisis was on the 
horizon: the economic crisis that has 
affected Europe in these last few years. 

Nevertheless, the Petrof company has 
been able to overcome the terrible 
years of losses and painful dismissals 
and has become profitable again. 
So, after a number of difficult years, the 
company is now operating at full ca-
pacity and has recently opened a rep-
resentative office in Shanghai, a sort 
of bridgehead to the prosperous Asian 
market. A hundred and fifty years have 
now passed and the ambitious dream 
of a carpenter’s son still continues 
to affect people’s hearts and receive 
praise from all over the world. But the 
house is still there, in Hradec Králové, 
inside a renovated building that carries 
the name Petrof on its facade. How-
ever, it is far better to close our eyes 
and feel we are inside that workshop 
that smells of glue and sawdust. Petrof 
remains a pentagram dream, a story of 
strokes on the keyboard. Petrof, when 
history strokes on the keyboard.

   
marchio  brand

La seconda generazione: Jan, Antonín e Vladimír 
Petrof / The second generation: Jan, Antonín 
and Vladimír Petrof

La terza generazione: Dmitrij, Eduard e Eugen 
Petrof / The third generation: Dmitrij, Eduard 
and Eugen Petrof

L’attuale proprietaria, la signora Zuzana 
Ceralová-Petrofová / The current owner, 
Mrs. Zuzana Ceralová-Petrofová
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quanDO RIVEDREmO 
Il VERO mEnZEl?
WHEn WiLL WE SEE 
THE REAL mEnZEL AGAin?

      
di Lawrence Formisano 

by Lawrence Formisano 

He is universally considered to be one 
of the leading figures of the Nová Vlna 
(the Czechoslovakian new wave) and 
one of a handful of Czechs or Czecho-
slovakians that has won an Academy 
award. Among his numerous interna-
tional accolades is his Oscar for Best 
Foreign Language film for his master-
piece Ostře sledované vlaky (Closely 
Watched Trains, 1966) and the 1990 
Golden Bear award for Skřivánci na 
niti (Larks on a String). Both films were 
based on novels by the great writer 
Bohumil Hrabal, who despite his birth 
in Brno, was considered along with 

Jaroslav Hašek and Franz Kafka, to 
be one of the masters of the so-called 
“Prague irony”, very much like Menzel 
in the world of cinema. Unfortunately, 
since his last Hrabal adaptation, Obs-
luhoval jsem anglického krále (I served 
the King of England, 2006), Menzel has 
decided to temporarliy abandon direc-
tion. Having also been a respectable 
actor in the films of the other directors 
of the Czechoslovakian Nová Vlna of the 
1960s, he has chosen to dedicate his 
time to acting and theatre. His absence 
has been strongly felt in Czech cinema 
which has missed the biting irony of his 

work which like Hrabal novels, revel in 
the details of everyday life, especially in 
small Czechoslovakian villages. Luckily, 
last year Menzel announced that he was 
preparing for his return to the director‘s 
chair with the film  Sukničkáři (woman-
izers), six years after I served the King 
of England, and on the 12th September 
filming finished. Why, however have 
we had to wait so long and what can 
we expect from his return?
Jiří Menzel was born in Prague on the 
23rd February 1938. Having graduat-
ed in 1962 at the FAMU, the film school 
which contributed to training almost 

È ormai universalmente considera‑
to l’esponente di punta della Nová 
Vlna (la Nuova onda) e uno dei po‑
chi registi cecoslovacchi o cechi a 
poter vantare di aver vinto l’Oscar. 
Fra i suoi numerosi riconoscimenti a 
livello internazionale, ci sono l’Oscar 
come miglior film straniero per il ca‑
polavoro Ostře sledované vlaky (Treni 

strettamente sorvegliati, 1966) e nel 
1990 l‘Orso d‘oro al Festival di Berli‑
no per Skřivánci na niti (Allodole sul 
filo). Entrambi i film furono ispirati 
dai romanzi del grande scrittore Bo‑
humil Hrabal, il quale nonostante 
la sua nascita a Brno, fu considerato 
con Jaroslav Hašek e Franz Kafka, 
uno dei maestri dell‘ironia praghese, 

proprio come Menzel nel mondo del 
cinema. Purtroppo, dal suo ultimo 
adattamento di Hrabal, Obsluhoval 
jsem anglického krále (Ho servito il re 
d‘Inghilterra, 2006), Menzel ha deci‑
so di abbandonare temporaneamen‑
te la regia. Essendo stato anche uno 
stimato attore in film di altri registi 
della nascente Nová Vlna cecoslo‑
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vacca degli anni sessanta, ha scelto 
di dedicarsi solo alla recitazione e al 
mondo del teatro. La sua assenza si 
sente molto nel cinema ceco al qua‑
le manca l’ironia sferzante delle sue 
opere, che come i romanzi di Hrabal, 
mettono in rilievo il gusto del detta‑
glio quotidiano tipico sopratutto della 
vita nei piccoli villaggi cecoslovacchi. 
Fortunatamente, l‘anno scorso, Men‑
zel aveva annunciato che si stava pre‑
parando per il ritorno alla regia con il 
film Sukničkáři (Donnaioli), sei anni 
dopo Ho servito il re d‘Inghilterra; 
il 12 Settembre le riprese erano già 

terminate. Perché c‘è stata questa as‑
senza e cosa possiamo aspettarci dal 
suo ritorno?
Jiří Menzel nasce a Praga il 23 febbraio 
1938. Diplomatosi nel 1962 alla FAMU, 
la scuola di cinema che ha contribuito 
a formare quasi tutti i talenti della 
Nová Vlna, inizia la sua scalata alla 
fama nel 1965 con l’esordio alla regia 
nel film Perličky na dně (Perline sul 
fondo), un film collettivo ispirato alle 
novelle di Hrabal. In questa pellicola 
Menzel dirige l’episodio Smrt pana 
Baltazara (La morte del signor Balta‑
zar). Nasce così lo stretto legame fra il 

regista praghese e lo scrittore. Menzel 
non ha mai camuffato la gratitudine 
che prova nei confronti dello stimatis‑
simo autore e si considera fortunato ad 
aver potuto lavorare con uno scrittore 
che egli rispettava sin dall‘inizio della 
sua carriera, pur ammettendo che i 
suoi libri sono così dettagliati che la 
trasposizione cinematografica si ri‑
vela sempre problematica: rendere 
giustizia alle sue opere è veramente 
una sfida. Nonostante le sue dichiara‑
zioni riguardanti la complessità degli 
scritti di Hrabal, il regista boemo non 
ebbe paura di affrontare il compito di 

adattare il libro forse più conosciuto 
dell‘autore moravo, che poi divenne 
anche l‘opera più famosa di Menzel 
a livello internazionale: Treni stret‑
tamente sorvegliati. Il film, premio 
Oscar come Miglior film straniero, am‑
bientato durante l’occupazione tede‑
sca, narra come un giovane ferroviere 
innamorato cerchi di dar prova del suo 
coraggio virile entrando nella resisten‑
za. Rappresenta il primo lungome‑
traggio diretto da Menzel, dopo una 
serie di cortometraggi o film co‑diret‑
ti. Il cineasta poi continua a riscuotere 
successo ispirandosi al libro di un altro 

all of the talents of the Nová vlna, his 
rose to fame started in 1965 with his 
directors debut Perličky na dně (Pearls 
of the deep), a five part anthology 
inspired by the novels of Hrabal. Here 
Menzel directed the episode Smrt pana 
Baltazara (The Death of Mr. Baltazar), 
marking the birth of the close relation-
ship he would form with the writer. 
Menzel has never hidden his gratitude 
to the esteemed author and consid-
ers himself lucky to have been able to 
work with a writer he respects from the 

very beginning of his career, though 
also admitting that his books are so 
detailed that the transition to the big 
screen always proves to be problematic 
and to do justice to his work is a chal-
lenge to say the least. Despite these 
statements praising the complexity of 
Hrabal‘s writing, the Bohemian direc-
tor was unafraid to face the daunting 
task of filming perhaps the most well-
known of the Moravian writer‘s works, 
which would also go on to become the 
most renowned  Menzel work interna-

tionally:  Closely Watched Trains. The 
film, an Oscar winner for Best Foreign 
Language Film, is set during the Ger-
man occupation and tells the story of 
a young in love railway worker who is 
trying to prove his virile courage by en-
tering the resistance. The film was to be 
the first full length film of Menzel, after 
a series of short films directed by him 
or films he co-directed. The film-maker 
continued to achieve success by adapt-
ing a novel by another legendary writ-
er from his country, Vladislav Vančura, 

with the film Rozmarné léto (Capri-
cious Summer, 1968). The fate of his 
next film was less fortunate.  Skřivánci 
na niti Larks on a String), which was 
started during the Prague Spring of 
1968, was then confiscated by the re-
gime, irritated by the political allusions 
and the freedom with which Menzel 
staged low key private events, which 
according to the director, revealed all 
the absurdities of the regime.
Menzel’s censorship problems started 
here, and due to the regime’s reaction 

Jiří Menzel gira un trailer per il Film Festival di Karlovy Vary / Jiří Menzel playing in a trailer for Karlovy Vary Film Festival
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leggendario scrittore del suo paese, 
Vladislav Vančura, con il film Rozmar‑
né léto (Un’estate capricciosa, 1968). 
Meno fortunato invece il suo seguente 
adattamento di Hrabal, Skřivánci na 
niti (Allodole sul filo), il quale comincia 
durante la Primavera di Praga del 1968 
ma viene poi sequestrato dal regime, 
irritato dalle allusioni politiche e dalla 
libertà con cui Menzel mette in scena 
piccole vicende private che, secondo il 
regista, svelavano tutte le ridicolaggini 
del regime.
I problemi di Menzel con la censura 
iniziano qui, e a causa della reazio‑
ne del regime viene costretto a  fare 
film esclusivamente su commissione 
statale. Per poter tornare alla regia, 
pur realizzando film meno personali, 
deve dare una dichiarazione di fedel‑
tà al comunismo nel 1974 e ritrova 
Hrabal solo più tardi nella trilogia di 
commedie d’ambiente rurale costitu‑
ita da Postřižiny (La tonsura, 1980), 
Slavnosti sneženek (La festa dei buca‑
neve, 1984) e Vesničko má středisková 

(Il mio piccolo dolce villaggio, 1985). 
Curiosamente, e al contrario di un 
altro esponente fondamentale della 
Nová Vlna, il grande Miloš Forman, 
Menzel non ha mai considerato la 
censura un ostacolo per fare buon 
cinema. Effettivamente, secondo 
Menzel è più vero il contrario. Duran‑
te l‘uscita inglese del film Ho servito 
il re d‘Inghilterra, Menzel era ospite 
al famoso cinema Barbican per fare 
un discorso, il cui titolo era “Censura 
come forza di creatività”. Il cineasta 
ha spiegato che spesso nella massima 
libertà I registi fanno film più sciocchi 
mentre la censura può limitarti in un 
certo modo ma può essere anche una 
fonte d‘ispirazione perché ti costringe 
a pensare e a usare la tua fantasia. 
Menzel ha affermato che tutti i registi 
affrontano una specie di censura an‑
che a causa di limiti finanziari, e cita 
spesso la sua collega della Nová Vlna, 
Věra Chytilová, per la quale “puoi elu‑
dere in un certo modo i bolscevichi. 
Ma non puoi eludere i soldi”. Menzel 

he was forced to make films solely on 
state commission. In order to return to 
direction, despite making less personal 
films, he had to declare his loyalty to 
communism in 1974, and it was only 
later when he came back to Hrabal in his 
trilogy of comedies set in rural environ-
ments consisting of  Postřižiny (Cutting 
it short, 1980), Slavnosti sneženek (The 
Snowdrop Festival, 1984) e Vesničko má 
středisková (My Sweet Little Villageo, 
1985). Curiously, unlike the other great 
representative of the Nová Vlna, the 
great Miloš Forman, Menzel has never 
considered censorship to be an obstacle 
to producing quality cinema. In fact, 
according to Menzel, the exact opposite 
is true. During the English release of 
the film I Served the King of England, 
Menzel was the guest at the famous 
Barbican cinema to give a speech titled 
“Censorship as a force of creativity.” The 
film-maker explained that often with 
full freedom directors make sillier films, 
whereas censorship may limit you in 
some ways but it can also be a source 

of insipraration, because it forces you 
to think and use fantasy. Menzel has 
stated that to a certain extent all direc-
tors face censorship due to financial 
limitations, and he frequently quotes his 
Nová Vlna colleague Věra Chytilová who 
once said “you can elude the Bolsheviks 
in a certain way but not money”. Menzel 
also has jokingly repeated “nowadays I 
miss a bit of censorship”.
There are indeed some critics who be-
lieve that in order to see the Menzel we 
all love again, we would need a return 
to communism, but it is obvious that 
the real reasons for which he has aban-
doned the director’s chair are not con-
nected to lack of censorship. Menzel has 
underlined that by now the interesting 
scripts he receives are few indeed, and 
having always felt a strong passion for 
theatre and already directed all the films 
he wanted, he has decided to exploit the 
opportunity to make documentaries 
and direct plays not just in his homeland 
but also in Hungary, Norway, Germany, 
Croatia and other countries. He is a di-

rector who has always needed a genu-
ine reason to make a film highlighted 
in his statement “when I make as film 
for money with which a school or small 
hospital could be built, I know I won’t 
waste it”. The last full length film of the 
Bohemian, I served the King of England, 
based on the indisputable masterpiece 
by Hrabal, was perhaps also the last 
film for which Menzel felt an obligation 
to work on and it was not just a choice. 
As a matter of fact, when a sly producer, 
after the writer‘s death, sold the rights  
to Czech television behind the directors 
back, Menzel feeling betrayed by an 
“immoral act”. He got revenge by hitting 
the producer with a stick in front of the 
crowd at the Karlovy Vary film festival, 
who applauded enthusiastically. The 
story of the film‘s destiny is almost more 
fascinating than the film itself. Hrabal 
wrote the novel secretly without the au-
thorities knowledge. For many years, it 
was borrowed by people who then cop-
ied it down on their typewriters before 
it was illegally published. Once this was 
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ha ripetuto scherzosamente “oggi‑
giorno mi manca un po’ di censura”.
Non mancano i critici che credono 
veramente che per rivedere il Menzel 
che amiamo, ci vorrebbe un ritorno 
al comunismo, ma è evidente che i 
veri motivi per cui ha abbandonato 
la sedia da regista non sono legati 
alla mancanza di censura. Menzel ha 
sottolineato che ormai scarseggiano 
i copioni che gli interessano ed ha 
sempre avuto una passione per il te‑
atro, e visto che ha già diretto tutti i 
film che ha voluto fare, ha deciso di 
sfruttare l’opportunità di realizzare 
documentari e dirigere spettacoli, 
non solo nella Repubblica Ceca ma 
anche in Ungheria, Norvegia, Ger‑
mania, Croazia ed altri paesi. È un 
regista che ha sempre avuto bisogno 
di un buon motivo per fare un film 
sottolineando “quando faccio un film 
per soldi con cui si potrebbe costruire 
una scuola o un piccolo ospedale, so 
che non li sprecherò”. L’ultimo lungo‑
metraggio del boemo, Ho servito il re 

d‘Inghilterra, basato sull’indiscusso 
capolavoro di Hrabal, era forse l‘ul‑
timo progetto per il quale  Menzel 
sentiva che realizzarlo era più un ob‑
bligo che una scelta. Tanto è vero che 
quando un furbo produttore, dopo 
la morte dello scrittore, ha venduto i 
diritti cinematografici alla televisione 
ceca alle spalle del regista, Menzel 
arrabbiato per un atto da lui defini‑
to “immorale”, si vendicò prendendo 
il produttore a bastonate davanti al 
pubblico del festival di Karlovy Vary il 
quale lo applaudiva con entusiasmo. 
La storia del destino di questo film è 
quasi più affascinante del film stesso. 
Hrabal scrisse il libro di nascosto sen‑
za che le autorità ne sapessero niente. 
Per molti anni c’era chi lo prendeva in 
prestito per poi ricopiarlo sulla sua 
macchina da scrivere. Una volta pub‑
blicato, gli editori vennero arrestati 
e finirono addirittura in carcere per 

un breve periodo. Solo dopo il crol‑
lo del comunismo finirono gli osta‑
coli per realizzare il film del famoso 
romanzo e naturalmente Menzel fu il 
primo regista a mostrare il suo inte‑
resse per il progetto.
La poesia, l’ironia e l’umorismo ama‑
ro e pungente del cinema di Menzel 
sono tra le tante caratteristiche che 
sono mancate al cinema ceco degli 
ultimi anni, caratteristiche che tutti 
sperano di ritrovare nel suo nuovo 
film Sukničkáři, le cui riprese sono 
state effettuate in diversi luoghi della 
Repubblica Ceca tra cui Mělník, Tábor, 
Český Krumlov e Praga, e terminate a 
settembre. Sukničkáři, che vuol dire 
donnaioli in italiano (ma è solo un 
titolo provvisorio), interrompe un’as‑
senza di quasi sei anni in cui il regista 
ha preferito concentrarsi sulla carriera 
di attore e lavorare a teatro. Il film, sul 
quale Menzel ha deciso di non svelare 

troppo, dipinge il mondo dei cantanti 
d‘opera e rimette in evidenza il fasci‑
no femminile con l‘amore e l’idolatria 
per una cantante d‘opera in primo 
piano. A prima vista sembra proprio 
un ritorno ai temi per cui il regista 
è diventato famoso negli anni Ses‑
santa, come la sessualità. Una cosa 
comunque è certa, Menzel sembra 
aver ritrovato la sua passione per fare 
cinema. “Ho voglia di lanciarmi in un 
nuovo progetto presto. È solo questio‑
ne di trovare una storia buona”,. dice il 
cineasta boemo. “Mi chiedono se sarà 
una commedia. Che cavolo ne so io! 
Forse farà piangere e forse farà ride‑
re”. Lo scopriremo all’inizio dell’anno 
prossimo quando uscirà il film, ma la 
notizia del ritorno di Menzel alla se‑
dia da regista, attesa da lungo tempo, 
non può che essere una cosa positiva 
per tutti gli appassionati del cinema 
mondiale.

done,  the publishers were arrested and 
even ended up in jail for a short time. 
Only after the fall of communism did the 
obstacles fall which prevented it from 
being brought to the screen and natu-
rally he was the first director to show 
interest in the project.
The poetry, irony and sharp, bit-
ter humour of Menzel’s cinema are 
among the many features which have 
been missing from Czech cinema in 
recent years, characteristics which 
we all hope to rediscover in his new 
film  Sukničkáři, which was filmed in 
various locations in the Czech Republic 
such as Mělník, Tábor, Český Krumlov 
and Prague before it was wrapped 
up in September. Sukničkáři, which 
roughly translates as womanizers 
(it is just a working title however), 
interrupts an absence of almost six 
years in which the director preferred 
to concentrate on his career as an 
actor and work in theatre. The film, 
about which Menzel has chosen not 
to reveal too much, portrays a world 

of opera singers and puts the focus 
back on female beauty involving the 
love and idolatry of an opera singer. 
At first sight, it seems like a return to 
the themes that made the director fa-
mous in the Sixties, such as sexuality. 
One thing is certain however, Menzel 

seems to have rediscovered his passion 
for making films. “I want to throw my-
self into a new project soon. It is just 
a question of finding the right story”, 
says the Bohemian film-maker. “They 
ask me if it will be a comedy. How the 
hell do I know? Perhaps it will be sad 

perhaps it will be funny”. We will have 
to wait to find out and early next year 
Sukničkáři will hit the screens. What is 
sure is that the long awaited return of 
Menzel to the directors chair can only 
be a good thing for for all the lovers of 
world cinema.

Scena del film Ho servito il re d'Inghilterra / Scene from the movie I served the King of England
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Le poche notizie storiche che si han‑
no su Jan Jakub Komárek, detto 
“Boemo”: stampatore, tipografo ed 
editore vissuto a Roma tra il xVII e 
il xVIII secolo, si devono alle ricer‑
che del professor Stanislav Bohadlo, 

dell’Universitá di Hradec Králové che 
è riuscito a ricostruire parte della sua 
vicenda storica. Nonostante la sua fi‑
gura sia caduta quasi completamente 
nell’oblio, Jan Jakub Komárek “Boe‑
mo” ricopre un ruolo importante nella 

storia delle relazioni e degli influssi 
culturali intercorsi tra l’Italia e la Bo‑
emia. Se le Terre Ceche, e soprattutto 
Praga, erano state fin dalla seconda 
metà del xVI secolo meta di molti ita‑
liani provenienti soprattutto dal Nord 

The scanty historical information avail-
able on Jan Jakub Komárek, also known 
as the  "Bohemian": a printer, typogra-
pher and publisher, who lived in Rome 
between the seventeenth and eigh-
teenth century, is due to the research 
work carried out by Professor Stanislav 

Bohadlo, from the University of Hradec 
Králové, who was able to reconstruct 
part of his journey through history. 
Despite the fact that he had fallen 
almost completely into oblivion as an 
important figure, Jan Jakub Komárek 
"Bohemian" played an important role 

in the history of relations and cultural 
influences between Italy and Bohemia. 
If Czech Lands, and Prague in particu-
lar, had been the destination of many 
Italian citizens since the second half 
of the sixteenth century - mainly from 
the North of the Peninsula - there were 

 

di Mauro Ruggiero

by Mauro Ruggiero

Jan JaKuB KOmáREK,  
unO STamPaTORE CECO 
nElla ROma DEl ‘600 
JAn JAKuB KOmáREK,  
A CZECH PRinTER 
in 17TH CEnTuRy ROmE 

La sede della Propaganda Fide, in un disegno settecentesco di Giuseppe Vasi
The see of Propaganda Fide, in a eighteenth-century drawing by Giuseppe Vasi
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della Penisola, non mancarono flussi 
inversi anche se, per la loro entità, 
non furono certamente paragonabili 
ai primi.
Jan Jakub Komárek nasce a Hradec 
Králové nel 1648, anno questo che 
vide la fine della Guerra dei Trent’an‑
ni, il più disastroso conflitto del tem‑
po, che coinvolse l'Europa centrale ed 
ebbe conseguenze negative sia dal 
punto di vista sociale e demografi‑
co, sia da quello politico e culturale, 

aprendo quella che fu definita: la “Cri‑
si del Seicento”.
Jan Jakub era nato in una famiglia 
del nord della Boemia, ma della sua 
infanzia e della sua vita in questa re‑
gione, prima del suo trasferimento a 
Roma, non si sa nulla per mancanza 
di documentazione. Intraprese presto 
il lavoro di stampatore, editore e fon‑
ditore di caratteri, impiego che gli per‑
mise di entrare in contatto con le élite 
culturali del tempo e di esercitare una 

certa influenza che gli permise anche 
di entrare in contatto con l’alta società 
italiana dell’epoca. La sua vicenda di 
tipografo ed editore rispecchia in par‑
te i rapporti politici, religiosi e culturali 
di quel particolare momento storico, e  
ha contribuito a lasciare un quadro 
prezioso sugli interessi culturali e la 
circolazione delle idee nella Roma tra 
il xVII e il xVIII secolo.
Tra il 1669 e il 1672, Jan Jakub Komá‑
rek si trasferisce a Roma e trova 

impiego come tecnico e correttore 
presso la stamperia papale della 
Congregatio de Propaganda Fide, 
una istituzione fondata nel 1622 
per contrastare il protestantesimo. 
La Congregatio de Propaganda Fide 
era preposta all’organizzazione di 
missioni nei territori non cattolici, 
soprattutto in Cina, per portare, at‑
traverso la pubblicazione di opere 
religiose nelle lingue orientali, i capi‑
saldi dottrinali del cattolicesimo.
Il motivo fondamentale della ammis‑
sione di Komárek a questa importan‑
te tipografia fu senza dubbio la sua 
amicizia con Zaccaria Dominik Ak‑
samitek, boemo e praghese, che dal 
1661 diresse la stamperia incaricata 
di imprimere i libri per i missionari.
Komárek visse con lui nel Collegio 
Nazareno, istituzione che era stata 
fondata da S. Giuseppe Calasanzio nel 
1630. Si sposò con la romana Lavinia 
Natalini che ebbe in seguito un ruolo 
importante nella conduzione della 
tipografia.
Tra il 1678 e il 1695  nacquero nella 
famiglia dello stampatore nove figli, 
fra i quali Paolo, che diresse la tipo‑
grafia per un certo periodo fino alla 
sua morte avvenuta nel 1715. 
Il profilo sociale e professionale di 
Giovanni Giacomo, nome con il quale 
Komárek era conosciuto nella capitale, 
è possibile dedurlo sia dai padrini che 
ebbero i suoi figli, tra i quali figurano: 
il disegnatore e incisore Pietro Aqui‑
la; il maggiore dei cardinali Odoardo 

also reverse flows, even if such num-
bers were certainly not comparable to 
the former.
Jan Jakub Komárek was born in Hradec 
Králové in 1648, a year that saw the 
end of the Thirty Years War, the most 
disastrous war conflilct to have in-
volved central Europe, that had ex-
temely negative consequences, both 
in terms of social and demographic 
changes, political as well as cultural, 
giving rise to what was defined as the 
"Seventeenth Century Crisis".
Jan Jakub was born into a family from 

Northern Bohemia, but of his child-
hood and life in that region, prior to 
his transfer to Rome, nothing is known 
for lack of documentation. At an early 
age, he took up the job of printer, pub-
lisher and type-founder, a job that al-
lowed him to get to know the cultural 
elite of that period and  enable him to 
exert a certain influence on the Italian 
high society of that period. His experi-
ence as a printer and publisher, partly 
reflects the political, religious rela-
tions and cultural background of that 
particular historical moment, and has 

afforded a valuable picture on the cul-
tural interests and circulation of ideas 
that were taking place in Rome in the 
seventeenth and eighteenth centuries.
Between 1669 and 1672, Jan Jakub 
Komárek moved to Rome and found a 
job as a technician at the papal print-
works of the Congregation de Propa-
ganda Fide, an institution founded in 
1622 to combat Protestantism. The 
Congregation de Propaganda Fide was 
responsible for the organization of 
Catholic missions to not-catholic ter-
ritories, especially in China, in order to 

spread the doctrinal tenets of Catholi-
cism, by means  of religious publica-
tions written in Oriental languages.
The fundamental reason why Komárek 
was admitted to this important print-
ing works   was no doubt due to his 
friendship with Zacharias Dominik 
Aksamitek, a Bohemian and Prague 
citizen, who since 1661 was in charge 
of the printery that was responsible for 
printing books for the missionaries.
Komárek lived with him in the Naza-
rene College, an institution that had 
been founded by St. Giuseppe Cala-
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Cybo; lo storico, archeologo e fisico 
Giovanni Giustino Ciampini; Maria Jo‑
sefa de Martinic sposa dell’amba‑
sciatore imperiale presso la Santa 
Sede, ecc. sia dai lavori di stampa che 
eseguì principalmente per i cardinali 
Pamphili e Ottoboni, per i loro protet‑

ti e per i musicisti Arcangelo Corelli e 
Domenico Scarlatti. 
La prima stampa che riporta il nome 
dell’impresa di Komárek è la “Epistola 
ad eminentissimum principem Fran‑
ciscum Barberinum S.R.E. Cardinalem 
Vicecancellarium...” datata 1676 e 
scritta dall’abate Alessandro Scarlatti.
Gli anni fra il 1693 e il 1701 – come 
sottolineato da Bohadlo – segnano 
l’apice della produzione di Komárek, 
sia per la quantità che per l’impor‑
tanza della sua produzione libraria. In 
questo periodo di tempo, la tipografia 
e gli altri atelier aperti dal Boemo, 
toccano il punto massimo della loro 
produzione arrivando ad una media 
di 18 titoli all’anno tra libri e stampa 
di opere musicali.  Tra le opere stam‑
pate in questo periodo ricordiamo: il 
“Ragionamento sopra il rispetto do‑
vuto alle persone costituite in dignità 
detto dall'ab. Ferdinando Maria Nico‑
lis alla presenza di porporati, prelati, 

ed altri nobili...” stampato nel 1698 
presso la sua stamperia “alla Fonta‑
na di Trevi”; i “Nuovi ritrovamenti: 
nelli quali si favella: 1. De gli occhia‑
li atti ad ogni vista, 2. Delle mole, 
che macinano mediante la corrente 
dell'acque...” di Meijer Cornelis, del 
1689, nella Stamperia “all'Angelo 
Custode”; l’“Arte di elegger l'ottimo, 
osseruata nelle meditazioni propo‑
ste nella seconda settimana degli 
esercizi spirituali di Santo Ignazio di 
Loiola. Dal padre Gioseppe Agnelli 
della Compagnia di Gesu” del 1689. 
Tra il 1687 e il 1696, il “Boemo” stam‑
pò 148 opere tra cui tredici libretti 
di oratori romani, impressi presso la 
stamperia ”all’Angelo Custode” ‑ che 
in seguito si trasferì proprio di fronte 
alla Fontana di Trevi.  Un altro oratorio 
del 1689: “Il martirio di S. Eustachio”, 
sempre stampato da Komárek, è ope‑
ra di Crateo Pradelini, anagramma del 
"cardinale Pietro" Ottoboni, nipote di 

sanzio in 1630. He married Lavinia 
Natalini from Rome, who was to have 
an important role in running the print-
ing works.
Between 1678 and 1695, nine children 
were born into the printer's family, in-
cluding Paolo, who directed the print-
ing works for a certain time until his 
death in 1715.

The social and professional profile of 
Giovanni Giacomo, the name with 
which he became known in the capital, 
may be deduced from the godfathers of 
his children, which include among oth-
ers: the draftsman and engraver Pietro 
Aquila; the most important cardinal, 
Odoardo Cybo; the historian, archae-
ologist and physicist Giovanni Giustino 
Ciampini, Maria Josefa de Martinic, 
bride of the imperial ambassador at 
the Holy See, and others, including 
his printed works, achieved mainly for 
Cardinals Pamphili and Ottoboni, their 
protàgè and also for musicians Arcan-
gelo Corelli and Scarlatti.
The first publication to quote the name 
of  Komárek's undertaking is the "Epis-
tola ad eminentissimum principem 
Franciscum Barberinum SRE Cardina-
lem Vicecancellarium...", dated 1676 
and written by the abbot Alessandro 
Scarlatti.
The years between 1693 and 1701 – 
as Bohadlo has pointed out – mark 
Komárek's peak production both in 
terms of quantity and importance of 
his book production. In that period, 

the printing works and other work-
shops that the Bohemian had opened, 
reached their maximum level of pro-
duction, with an average of 18 titles a 
year among  books and printed musical 
works. The printed works of that period 
include: “Ragionamento sopra il rispet-
to dovuto alle persone costituite in dig-
nità detto dall'ab. Ferdinando Maria Ni-
colis alla presenza di porporati, prelati, 
ed altri nobili...”, printed in 1698 in his 
printworks at "La Fontana di Trevi"; the " 
Nuovi ritrovamenti: nella quale si favel-
la: 1. De gli occhiali atti ad ogni vista, 2. 
Delle mole, che macinano mediante la 
corrente dell'acque...”, by Meijer Cornelis 
in 1689, in the Printworks "all'Angelo 
Custode"; the "Arte di elegger l'ottimo, 
osseruata nelle meditazioni proposte 
nella seconda settimana degli esercizi 
spirituali di Santo Ignazio di Loiola. 
Dal padre Gioseppe Agnelli della Com-
pagnia di Gesu” of 1689. Between 1687 
and 1696, the "Bohemian" printed 148 
works, including thirteen booklets on 
Roman orators, printed at the printing 
works "All'Angelo Custode" – which 
moved later just opposite the Fontana 

Una stampa del trattato di 
Andrea Pozzo “Prospettiva de’ 
pittori e architetti” del 1693
A print of the Andrea Pozzo 
treatise “Prospettiva de’ pittori e 
architetti” of 1693
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Alessandro VIII. Oltre che per cardinali 
e per la corte papale, Komárek lavorò 
su commissione di molti nobili e an‑
che della celebre Accademia dell'Ar‑
cadia. Ma oltre alle opere di carattere 
musicale e religioso, la tipografia 
di Giovanni Giacomo stampò anche 
molti libri di argomento scientifico. 
Tutti i suoi libri erano editi in edizioni 
di grande pregio con incisioni di arte 
e motivi architettonici decorativi. La 
sua opera di stampa più importante 
sono  le 15 stampe di sonate a tre del 
circolo di Corelli degli anni tra il 1689 
e il 1706. L’intensa e straordinaria at‑
tività di editore, stampatore e libraio 
portò Komárek, e la sua  tipografia, 

ad esercitare un ruolo influente nel‑
la vita culturale del tempo fino alla 
metà del xVIII secolo anche quando, 
dopo la sua morte avvenuta a Roma 
nel 1706, i suoi eredi continuarono 
questa attività. Come ha sottolineato 
il prof Bohadlo: “La portata dell’in‑
fluenza dello stampatore Komárek 
negli avvenimenti politici europei, si 
manifesta dopo il 1696 quando la sua 
attività di stampa si converte in uno 
strumento politico e Komárek si ritro‑
va al centro degli interessi della Santa 
Sede e della Corte Imperiale finendo 
imprigionato nel 1703”.
I discendenti di Komárek contribuiro‑
no, con il loro lavoro, anche alla pro‑

pagazione della fama e del prestigio 
internazionale del santo ceco Giovanni 
Nepomuceno. Oggi le opere ancora in 
circolazione, realizzate nelle stampe‑
rie: “all’Angelo Custode” e “alla Fontana 
di Trevi”, sono molto apprezzate come 
libri di antiquariato, grazie soprattutto 
al ruolo importante di propagazione 
delle idee scientifiche, di musica e arte 
che ebbero all’epoca. Anche il loro va‑
lore economico si è moltiplicato negli 
oltre 300 anni che sono trascorsi dalla 
morte di Komárek. Dopo la sua morte, 
la tipografia del Boemo, continuò a 
mantenere il suo nome e proseguì la 
sua attività ancora per vari decenni, 
almeno fino al 1770.

progetto repubblica ceca

di Trevi. Another oratorial of 1689: "The 
martyrdom of St. Eustace", which was 
also printed by Komárek, is the work 
of Crateo Pradelini, an anagram of " 
Cardinal Pietro" Ottoboni, the nephew 
of Alexander VIII. Besides the cardinals 
and papal court, Komárek worked on 
a  commission basis for many nobles 
and even for the famous Arcadia Acad-
emy. However, as well as musical and 
religious pieces, the printing works of 
Giovanni Giacomo also printed many 
scientific books. All the editions of his 
books were of great value because they 
were finished with artistic engravings 
and decorative architectural motifs. His 
most important achievement is the set 
of 15 printed works of the trio sonatas 

by the Corelli Circle, which goes back 
to the years between 1689 and 1706. 
The intense and extraordinary activity 
of the publisher, printer and bookseller, 
led  Komárek and his printing works to 
play an influential role in the cultural 
life of the time until the mid-eighteenth 
century when, after his death in Rome 
in 1706, his heirs continued his  activity. 
As Prof. Bohadlo has pointed out: "The 
extent of Komárek's influence on the 
political events of Europe, takes place 
after 1696, when his printing activity 
is converted into a political instrument 
and Komárek finds himself at the centre 
of attention on the part of the Holy See 
and the Imperial Court – ending up in 
prison in 1703".

Through their work, Komárek's descen-
dants contributed to the propagation 
of the fame and international prestige 
of Czech St. John Nepomucene. Even 
today, the works that had been made 
in his printing works: at "all'Angelo 
Custode" and at "La Fontana di Trevi", 
are still in circulation and are greatly 
appreciated as antique books, mainly 
due to the their important role in 
spreading scientific ideas, music and 
art of that period. Even their economic 
value has multiplied during more than 
300 years since the death of Komárek. 
After his death, the printing works of 
the Bohemian continued to maintain 
his name and worked on for decades, 
at least until 1770.

Il Collegio Nazareno dove abitò 
Jan Jakub Komárek e due stampe 
delle tipografie Komárek
The Nazarene College where Jan 
Jakub Komárek lived and two 
printings of the Komárek printing 
works
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Da ValTICE a BZEnEC, 
I CaSTEllI DEI VInI mORaVI   
fROm VALTiCE TO BZEnEC, 
THE CASTLES Of mORAViAn WinES

  
di Alberto & Walter Fusar Poli

by Alberto & Walter Fusar Poli

Many things are discovered by chance. 
This time it is a colleague who, quite 
fortuitously, puts you in copy in an e-
mail keeping you in the loop about a 
wine event in Moravia, on the border 
with Austria. The idea of having around 
400 bottles and the presence of more 
than a hundred producers coming from 
31 different national wine producing 
localities, with a few Austrian guests, 

all within a few square metres, has 
catapulted us towards Valtice. 
The locality, well known by wine lovers 
of the whole of Europe, can be found 
in the south of Moravia, and is part of 
the so-called “Lednice–Valtice Cultural 
Landscape.”
The area extends to about 300 hec-
tares and for nearly six centuries, until 
the end of the Second World War, it has 

been owned, by the Liechtensteins, 
one of the most powerful families 
in Europe. It was this historic aristo-
cratic family who, particularly in the 
18thand 19thcenturies, realized the 
ambitious project of transforming the 
entire region into an immense and 
elegant park, in accordance with the 
dominant, Romantic trend of the time.
Valtice Castle, was chosen as the main 

Si scoprono molte cose per caso. Sta‑
volta è un collega che, del tutto occa‑
sionalmente, ti inserisce in copia su 
una e‑mail mettendoti al corrente di un 
evento vinicolo in Moravia, ai confini con 
l’Austria. L’idea di avere a disposizione in 
pochi metri quadri circa 400 bottiglie e 
la presenza di più di cento produttori, 

provenienti da 31 diverse località vinico‑
le nazionali, con qualche ospite austria‑
co, ci ha fatto catapultare verso Valtice. 
La località, ben nota agli appassio‑
nati del vino di tutta Europa, si trova 
nel sud della Moravia, e fa parte del 
cosiddetto “Paesaggio culturale di 
Lednice‑Valtice”.   

L’area ha un’estensione di quasi 300  
ettari ed è stata di proprietà, per qua‑
si sei secoli, sino alla fine della secon‑
da guerra mondiale, dei Lichtenstein, 
uno dei casati più potenti d’Europa. È 
stata proprio questa storica famiglia 
aristocratica a realizzare, soprattutto 
nel secolo xVIII e in quello xIx, l’ambi‑

Il Castello di Valtice / Valtice Castle czechtourism
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zioso progetto di trasformare l’intera 
regione in un immenso ed elegante 
parco, secondo la moda romantica 
allora dominante. 
Il castello di Valtice, fu scelto come 
sede principale dei Lichtenstein, 
mentre a quello di Lednice fu attribu‑
ito il ruolo di residenza estiva.  
I due comuni, distanti circa sette 
chilometri, sono collegati da una 
indimenticabile strada lungo la qua‑
le possiamo ammirare una serie di 
opere artistiche e architettoniche, che 
testimoniano ancora oggi la vita sfar‑
zosa dei nobili dell’epoca.  
I Lichtenstein fecero in pratica diventa‑
re quella landa un loro enorme giardi‑
no privato, disseminato di piccoli bor‑
ghi e incantevoli ville. Il parco veniva 
utilizzato per la caccia e per trascorrere 
il tempo libero, ad uso esclusivo dei 
membri della corte e dei loro ospiti, 
fra laghetti e angoli di emozionante 
bellezza.  Oggi questa zona è chiamata 
Giardino d’Europa e, dal 1996, fa parte 
del patrimonio mondiale dell’umanità 
tutelato dall’Unesco.  
Le cantine del Castello di Valtice oggi 
ospitano il Salone dei vini, dove è 
possibile degustare un centinaio del‑
le migliori produzioni, premiate nel 
Concorso supremo nazionale. Potete 

trovarvi anche un’esposizione dedica‑
ta alla vitivinicoltura e alle zone vitivi‑
nicole della Repubblica Ceca. 
La fiera enologica alla quale noi ab‑
biamo partecipato, giunta quest’an‑
no alla 12° edizione, si è svolta in 
realtà qualche mese fa, ma in tutte 
le stagioni dell’anno sono innume‑
revoli, da queste parti, 
gli eventi vinicoli che, per 
qualità e varietà, risultano 
imperdibili.  
Come prima cosa notiamo, 
leggendo la piccola guida 
consegnataci all’ingresso, 
l’intelligenza della formula 
organizzativa. Ogni banco 
presenta solo una tipologia 
di uvaggio e facilita la im‑
mediatezza del confronto tra 
i vari viticoltori. È veramente 
un piacere scoprire quanti ec‑
cellenti produttori ci sono in Moravia.  
A dir poco magnifica l’atmosfera: le 
persone dedite alla produzione del 
vino, a tutte le latitudini, sono gene‑
ralmente allegre e gioviali – un effetto 
collaterale del mestiere, possono pen‑
sare i maligni – ma, in questo caso, 
all’aria di festa si aggiunge un tocco di 
calore, di spontaneità e di familiarità 
che ci fa sentire a casa. Ci è sembrato di 

essere in una di quelle feste di provincia 
italiane dove quasi tutti i presenti si co‑
noscono da anni, con una impagabile 

complicità che coinvolge e che porta a 
commentare il bicchiere con chiunque 
sia nei paraggi. 

seat of the Liechtensteins, whereas 
Lednice’s was assigned with the role of 
summer residence.
The two villages, which are about 
seven kilometres apart, are connected 
by an unforgettable street along which 
we can admire a range of artistic and 
architectural works, which today still, 
bear witness to the luxurious life of the 
nobles of the time. 
The Liechtensteins virtually trans-
formed the barren land into an enor-
mous private garden, dispersed with 
small villages and charming mansions. 
The park was used for hunting and for 
recreation, for the exclusive use of the 
members of the court and their guests, 
with it’s ponds and corners of emo-
tional beauty. Today this area is called 
the Garden of Europe and, since 1996, 

it has been protected by Unesco as a 
World Heritage site.
Today in the cellars of Valtice Castle, a 
Wine Hall is found, where it is possible 
to taste a hundred of the best wines, 
awarded in the highest national com-
petition. Here you can also find an 
exhibition dedicated to viniculture and 
viniculture and the wine-growing and 
wine-producing zones of the Czech Re-
public.
The oenological exhibition in which 
we participated, and now reaches it’s 
twelfth year, actually took place a few 
months ago. However, all year long there 
are countless wine producing events in 
the area, which due to their quality and 
variety prove to be unmissable.
Firstly, whilst reading the small guide 
handed to us at the entrance, we note 

the intelligence of the organizational 
set-up. Each stand presents just one 
grape blend typology and facilitates 
the immediacy of comparisons be-
tween the various wine growers. It 
is truly a pleasure to discover how 
many excellent producers there are in 
Moravia.
The atmosphere is magnificent to say 
the least. The people devoted to wine 
production, at all latitudes, are gener-
ally cheerful and jovial. The malignant 
may think it’s a collateral effect of the 
profession, but in this case the air of 
joy is added with a touch of warmth, 
spontaneity and familiarity that makes 
us feel at home. To us, it seemed to be 
a typical Italian provincial town cel-
ebration, where everyone has known 
each other for years, with a priceless, 

involving complicity which enables 
those present to wander around and 
chat with whoever happens to be in 
the surroundings.
We have tried a range of bottles which 
we given an overall rating in our table. 
What struck us the most was the vari-
ety of the grape types, the diversity in 
the taste of the homogeneous grape 
types from different producers, the 
complexity of the aromatic grapes (the 
real Moravian excellence), the elegance 
of some of the white cuvées and the 
presence of some red wines possessing 
a wonderful body and structure.
If your curiosity has not still been 
aroused enough to go there, we could 
add that there is the chance to drink 
well and to your liking, while easily 
spending within your reach. You will 

   
reportage  reportage

Valtice. Le cantine del Castello / Castle’s wine cellars

czechtourism
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Abbiamo assaggiato una serie di 
bottiglie di cui vi diamo conto, per 
sommario, nella scheda. Ciò che ci ha 
maggiormente colpito è stata la va‑
rietà dei vitigni, la diversità nel gusto 
per vitigni omogenei tra produttori 
diversi, la complessità delle uve aro‑
matiche (la vera eccellenza Morava), 
l’eleganza di alcune cuvée bianche e 
la presenza di qualche vino rosso di 
grande corpo e struttura. 
Se ancora non foste mossi dalla 
curiosità di andarci, potremmo ag‑
giungere, al pacchetto “gita”, la pos‑
sibilità di bere bene e a piacimento 
spendendo una somma alla portata 
di tutte le tasche. Probabilmente, 
sarete anche gli unici non mora‑
vi presenti con la conseguenza di 
essere voi stessi un’attrazione turi‑
stica. I moravi amano infatti il vino 
italiano e la presenza di appassionati 
italiani ad assaggiare i loro vini li ri‑
empie di piacere. Riteniamo che ora 
non abbiate scuse plausibili, se non 
l’astemia. 

Colore: Rosso intenso con toni violacei.
Al naso: Deciso sentore di viola e lacca; sono pre‑
senti anche note di frutti di bosco e spezie

In bocca: Estremamente rotondo (quasi vellu‑
tato), dotato di decisa mineralità e acidità (nel 
complesso piacevoli) e di media masticabilità. 
Evidenti e dominanti note di fragola, kiwi e 
pepe confermate nel retrogusto di media 
lunghezza

Voto sintetico alla bottiglia: 7,5

Voto sintetico alla cantina: 7

Colour: Intense red with purplish tones.
Aroma: Strong sensation of violet and lacquer; there 
are also traces of fruits of the forest and spices

In mouth: Extremely smooth (almost velvety) 
boasting a strong  acidity and mineral content 

(overall enjoayble) and of average chewiness. 
Evident and dominant traces of strawberry, 
kiwi and pepper confirmed in the average 
length aftertaste

Overall mark for bottle: 7,5

Overall mark for cellar: 7

ZámECKé VInařSTVí BZEnEC
la nOSTRa BOTTIGlIa PREFERITa: HERBaRIum mORaVICum FRanKOVKa 2010 /  

OuR FaVOuRITE BOTTlE: HERBaRIum mORaVICum FRanKOVKa 2010

alCunE BOTTIGlIE CHE aBBIamO aSSaGGIaTO alla FIERa EnOlOGICa DI ValTICE /  
SOmE BOTTlES WE TRIED DuRInG THE OEnOlOGICal ExHIBITIOn OF ValTICE

STřEDní VInařSKá SKOla (ValTICE) -  
SměS BIlá 2011.  
Eccezionale couvée bianca, la bottiglia che più ci ha 
colpito per il sapiente equilibrio di uve aromatiche 
che conferiscono complessità di profumi unita ad una 
irrestibile piacevolezza di beva –  
Voto sintetico 8,5
maRTIn STEPanEK (ValTICE) -  
VElTlInSKé ZElEné 2011.  
Voto sintetico 8
PETR maCHáčEK (ValTICE) -  
mušKáT mORaVSKý 2011.  
Voto sintetico 7,5
VInařSTVí PROCHáZKa (ValTICE) -  
nEuBuRSKé 2011.  
Voto sintetico 8
JIří KOPEčEK (ValTICE) - 
FRanKOVKa 2011.  
Voto sintetico 7,5. Meravigliosa Frankovka di 14 gradi 
(!). Robusta, vellutata, complessa ed armonica allo 
stesso tempo. Perfetta per piatti di selvaggina.
RaDEK KaZIK (ValTICE) -  
FRanKOVKa 2011.  
Voto sintetico 7,5

STřEDní VInařSKá SKOla (ValTICE) -  
SměS BIlá 2011.  
Exceptional white couvée, the bottle which made the 
greatest impression on us due to the wise balance of 
aromatic grapes which confer a complexity of aromas 
united with an irresistable drinking pleasantness – 
Overall mark 8,5
maRTIn STEPanEK (ValTICE) -  
VElTlInSKé ZElEné 2011.  
Overall mark 8
PETR maCHáčEK (ValTICE) -  
mušKáT mORaVSKý 2011.  
Overall mark 7,5
VInařSTVí PROCHáZKa (ValTICE) -  
nEuBuRSKé 2011.  
Overall mark 8
JIří KOPEčEK (ValTICE) -  
FRanKOVKa 2011.  
Overall mark 7,5. Marvellous 14 degree  Frankovka(!). Full‑
bodied, velvety, elaborate and harmonic at the same time. 
Perfect for game dishes.
RaDEK KaZIK (ValTICE) -  
FRanKOVKa 2011.  
Overall mark 7,5

probably be the only non Moravians 
present and will consequently be 
a tourist attraction yourselves. The 
Moravians actually love Italian wine 
and the presence of passionate Italians 
who taste their own wine, fills them 
with pleasure. We believe there are 
now no longer any plausible excuses 
other than being a teetotaller.
The program of the same weekend in 
Moravia brought us to Bzenec, which 
can be found about 60 km from Val-
tice. Here we visited the castle cellar, at 
the wine producing company Zámecké 
Vinařství Bzenec, one of the most im-
portant producers in Moravia. The 360 
hectares of vineyards which are under 
their control, are divided in three zones 
(Znojmo, Slovacko and Mikulov). 
In the enormous cellar the local work-
ers accompany us. The manufacturing 
process is genuinely state-of-the-art 
and all of the machines are produced in 
Italy. The level of automation in some 
phases of the process, eases off and 
maintains a delightful human touch. 
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The wine tasting halls are pleasant 
and warm, with old bricks which seem 
to form wide cross vaults. The walls are 
covered with cellar furnishing, with the 
wine clearly on display, on huge tables 
which are ideal for large groups.
From this cellar we particularly ap-
preciated the red wine, especially the 

Pinot noir and the Frankovka, which 
really seemed worthy of our atten-
tion, as we explain in our rating table. 
To us the Bzenec cellar seemed like an 
excellent example of how we like our 
wine:humility, passion, research, deep 
devotion and warm welcome. Truly 
excellent.

Il programma del medesimo fine 
settimana in Moravia, ci ha portato 
anche a Bzenec, che dista quasi 60 
chilometri da Valtice. Qui abbiamo 
visitato la cantina del castello, presso 
l’azienda vinicola Zámecké Vinařství 
Bzenec, uno dei produttori più impor‑
tanti della Moravia.  Sotto il suo con‑
trollo ricadono 360 ettari di vigneti 
ripartiti in tre zone vinicole (Znojmo, 
Slovacko e Mikulov).
Nella enorme cantina ci accompagna‑
no, i responsabili locali. Il processo di 

lavorazione è all’avanguardia e tutti i 
macchinari sono di produzione italia‑
na. Il livello di automazione in alcune 
fasi del processo si attenua e mantiene 
un piacevole tocco umano. Le sale di 
degustazione sono molto gradevoli e 
calde, antichi mattoni a vista formano 
ampie volte a crociera. Le pareti sono 
coperte da mobili da cantina, con il 
vino in bella mostra e con grandi tavo‑
loni, ideali per le grandi compagnie.
Di questa cantina abbiamo apprezza‑
to i rossi, in particolare il Pinot nero 

e la Frankovka, che ci sono sembrati 
davvero meritevoli di attenzione, 
come spieghiamo nella nostra scheda 
di valutazione.  La cantina di Bzenec 

ci è sembrato un altro ottimo esem‑
pio di come il vino piace a noi: umiltà, 
passione, ricerca, culto dell’eccellen‑
za, accoglienza. Bravi davvero. 

   
reportage  reportage

Il Castello di Bzenec / Bzenec Castle
www.zameckevinarstvi.cz
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nasceva Rabbi loew 
Rabbi Loew was born 

Veniva istituita la “Grande Praga”
The "Great Prague" was founded

Nato a Poznan, in Polonia, probabilmente nel 1512, 
Rabbi Loew, conosciuto anche come Maharal di 
Praga, è sicuramente il personaggio più noto della 
storia della comunità ebraica praghese e ceca in ge‑
nerale. La sua fama ha raggiunto proporzioni tali da 
rendere difficile distinguere la sua vita reale dalle 
leggende che si sono create intorno alla sua figura. 
Loew è stato un importante rabbino, un esperto di 
Talmud e uno studioso di scienze esoteriche, ma 
oltre ad essere noto per i suoi studi di filosofia e di 
mistica ebraica, lo è soprattutto perché, secondo la 
leggenda, è stato il creatore, grazie alle sue cono‑
scenze occulte, del Golem, il gigante fatto d’argilla 
creato allo scopo di proteggere gli ebrei del ghetto 
di Praga. Loew si trasferì a Praga nel 1588 e divenne 
rabbino della città. La sua sapienza esoterica non 
passò inosservata neanche a Rodolfo II che pare ri‑
mase impressionato dalle sue facoltà. Morì nel 1609 
ed è sepolto ancora oggi presso il vecchio cimitero 
ebraico di Praga, dove la sua tomba è meta ogni 
anno di migliaia di turisti da tutto il mondo.

Born in Poznan, in Poland, probably in 1512, Rabbi 
Loew – also known as the Maharal of Prague – is 
surely the most famed figure in the history of the 
Prague and Czech Jewish community. His fame 
reached such proportions that it is difficult to dis-
tinguish his real life from the various legends that 
have grown around his personality. Loew was an 
important Rabbi, an expert of Talmud and a student 
of esoteric sciences, but in addition to his philo-
sophical studies and Jewish mysticism, he is known 
above all because, according to legend, he was the 
creator – also thanks to his occult knowledge – of 
the Golem, the giant made of clay created to pro-
tect the Jews of the Prague ghetto. Loew moved to 
Prague in 1588 and became Rabbi of the city and 
his esoteric knowledge did not pass unnoticed even 
to Rudolph II, who was apparently impressed by his 
faculties. He died in 1609 and is still buried in the 
old Jewish Cemetery in Prague, where thousands 
of visitors from all over the world come to visit his 
tomb every year.

Il primo gennaio 1922, ai sensi di una apposita 
legge e dei regolamenti attuativi del governo ce‑
coslovacco, 37 insediamenti urbani entrarono a far 
parte amministrativamente della città di Praga. 
Tale evento è ricordato come: l’istituzione della 
“Grande Praga”. Gli insediamenti urbani in oggetto 
erano i seguenti: nella zona di Karlin vennero inca‑
merati: Bohnice, Hloubětín, Karlín, Kobylisy, Pro‑
sek, Střížkov, Troja, Vysočany; nell’attuale distretto 
di Smichov: Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Hlubočepy, 
Jinonice, Košíře, Liboc, Motoly, Radlice, Sedlec, 
Smíchov, Střešovice, Veleslavín, Vokovice; nella 
zona di Braník: Hodkovičky, Hostivař, Krč, Braník 
Michle, Nusle, Podolí, Vršovice, Královské Vinohra‑
dy, Záběhlice; nel distretto di  Žižkov: Hrdlořezy, 
Malešice, Staré Strašnice, Žižkov. In seguito a que‑
ste annessioni, il numero di abitanti della Praga 
dell’epoca salì a  676.000 abitanti su una superfi‑
cie di 171,64 km². I nuovi  quartieri si sommarono 
a quelli storici preesistenti nella città che erano: la 
Città Vecchia,  la Città Nuova, Malá Strana, Hradčany, 
Josefov, Vyšehrad, Holešovice e Libeň.

On January 1st 1922, owing to a special law and 
the enactment of regulations by the Czechoslovaki-
an government, 37 urban settlements came under 
the administration of the city of Prague. The event 
is known as the foundation of the "Great Prague". 
The urban settlements involved in the Karlin area 
were: Bohnice, Hloubětín, Karlin, Kobylisy, Prosek, 
Střížkov, Troja and Vysočany; in the today's  district 
of Smichov: Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Hlubočepy, 
Jinonice, Košíře , Liboc, Motoly, Radlice, Sedlec, Smí-
chov, Střešovice, Veleslavín and Vokovice; in Braník: 
Hodkovičky, Hostivař, Krč, Braník Michle, Nusle, 
Podolí, Vršovice, Královské Vinohrady and Záběhlice; 
in the district of Zizkov: Hrdlořezy, Malešice, Staré 
Strašnice and Žižkov. In view of these annexations, 
the number of inhabitants in Prague at that time 
rose to 676,000 on an area of   171.64 km². The new 
districts of the city were added to the pre-existing 
historical ones, which included the Old Town, 
the NewTown, Malá Strana, Hradčany, Josefov, 
Vyšehrad, Holešovice and Libeň.

90 anni fa
90 yearS ago

500 anni fa
500 yearS ago

annIVERSaRI CECHI
CZECH AnniVERSARiES  di Mauro Ruggiero
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moriva alexander Dubček 
Alexander Dubček died

nasceva il pittore ceco Kamil lhoták 
The Czech painter Kamil Lhoták was born

progetto repubblica ceca

Nato il 25 luglio del 1912, a Praga, Kamil Lhoták è 
stato un illustratore e pittore ceco appartenente al 
gruppo di artisti conosciuto con il nome di “Skupina 
42“. Il Gruppo subì gli influssi del futurismo, del co‑
struttivismo e in parte del surrealismo. Kamil, grazie 
a sua madre Anna Kouglová, venne a contatto fin da 
giovane con le opere di artisti e scrittori come Jules 
Verne e Henri de Toulouse‑Lautrec, e queste fre‑
quentazioni culturali esercitarono un certo peso già 
nelle sue prime opere artistiche i cui soggetti erano 
principalmente motociclette, auto, biciclette e nuovi 
ritrovati della tecnica. Si iscrisse alla Facoltà di Legge 
dell’Università Carlo IV di Praga parallelamente alla 
sua attività artistica. La sua prima esposizione risale 
al 1939 e nel 1943 partecipò alla prima esposizione 
di Skupina 42. Quello di Lhotak è uno stile pittorico 
personale e originale che sfugge ad una classifica‑
zione di generi precisi. La sua poetica è influenzata 
dalle invenzioni del tempo nel campo dei motori e 
dell‘aviazione, ma nei suoi dipinti rappresenta anche 
motivi cittadini ispirati al mondo reale. 

Born in Prague on July 25, 1912, Kamil Lhoták be-
came a Czech illustrator and painter, who belonged 
to the group of artists known as "Skupina 42". The 
Group was influenced by futurism, constructivism, 
and partly by surrealism. Thanks to his mother 
Anna Kouglová, at an early age, Kamil came into 
contact with the works of artists and writers, such 
as Jules Verne and Henri de Toulouse-Lautrec, and 
these cultural acquaintances had a significant 
impact on his early artistic works, whose subjects 
were mainly motorcycles, cars, bicycles and new 
technical discoveries. Parallel to his artistic activity, 
he enrolled at the Charles IV University in Prague 
in the faculty of Law. His first exhibition took place 
in 1939, and in 1943, he participated in the first 
exhibition of Skupina 42. Lhotak's painting style 
is personal and original and defies any specific 
classification of genre. His poetics is influenced by 
the various inventions of that period in the field of 
engines and aviation, but in his paintings, he also 
depicted real-life city motifs.

100 anni fa
100 yearS ago

20 anni fa
20 yearS ago

Protagonista della Primavera di Praga e teorico del 
Socialismo dal volto umano, Alexander Dubček  na‑
sce in Slovacchia nel 1921. All’età di quattro anni si 
trasferisce in Unione Sovietica con i suoi genitori e vi 
rimane fino al 1939. Tornato in patria entra a far parte 
del movimento comunista clandestino e prende par‑
te all’insurrezione slovacca, durante la Seconda Guer‑
ra Mondiale, nell’ambito della resistenza antinazista 
che voleva rovesciare il governo collaborazionista di 
Jozef Tiso. Lavora prima come operaio, poi nel 1951 
viene eletto deputato e nel 1963 diventa Segretario 
del Partito Comunista Slovacco. Nel 1968 ricopre la 
carica di Segretario Generale del Partito Comunista 
Cecoslovacco KSČ e diventa il principale interprete di 
quello che fu definito il “nuovo corso“ introducendo 
elementi di democrazia nella società. Ma Mosca non 
vide di buon occhio le innovazioni di Dubček e pose 
fine a questa azione riformatrice in senso democratico 
con l’invio a Praga, nell’agosto del 1968, delle truppe 
del Patto di Varsavia, dando così avvio alla cosiddetta 
“normalizzazione“. Dubček  morì il 7 novembre 1992 
in seguito ad un incidente stradale.

The protagonist of the Prague Spring and theorist 
of humane socialism, Alexander Dubček was born 
in Slovakia in 1921. At the age of four, he moved 
to the Soviet Union with his parents and remained 
there until 1939. On returning to his home country, 
he joined the underground Communist movement 
and took part in the Slovak insurrection, during the 
Second World War, as part of the anti-Nazi resistance 
in an attempt to overthrow the collaborationist gov-
ernment of Jozef Tiso. He worked as a labourer at first 
and in 1951, was elected member of parliament; in 
1963 he became Secretary of the Slovak Communist 
Party and in 1968, was appointed General Secretary 
of the KSČ Czechoslovak Communist Party, becoming 
a leading exponent of what was later defined as the 
"New Deal" in view of the introduction of democratic 
elements in society. However, Moscow disapproved 
of Dubček's innovations and put an end to his reform 
efforts by sending troops from the Warsaw Pact into 
Prague in August 1968, thereby initiating the so-
called "normalization".  Dubček died on 7 November 
1992 following a car accident.
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nOVITà EDITORIalI
nEW PuBLiCATiOnS 
 di Mauro Ruggiero

“Una lama nel miele. Čepel v medu” è la versione trilingue: 
italiano, ceco e cinese della raccolta di poesie “Dimmelo 
per sms” di Corrado Calabrò: giurista, scrittore e poeta che 
ha ricoperto importanti incarichi nella magistratura e nel‑
la pubblica amministrazione italiane.
Si tratta di un epistolario breve, un canzoniere d’amore 
espressione della poetica dell’autore caratterizzata da 
una densità di rimandi letterari, di citazioni colte, che 
non disdegna però un linguaggio semplice che si serve 
delle possibilità contemporanee di comunicazione. In 
questa sua opera, Corrado Calabrò fotografa con le pa‑
role e verbalizza le immagini, propone la loro identità e, 
rendendosi conto della irrealizzabilità del suo tentativo, 
cerca di non abbandonare l’attimo fermato. La traduzio‑
ne delle liriche in ceco è stata realizzata da  Zdeněk Frý‑
bort che ha voluto arricchire il libro con alcuni disegni di 
Emanuel Frinta. L’edizione è stata finanziata dall’Istituto 
Italiano di Cultura di Praga.

Corrado Calabrò,
una lama nel miele. čepel v medu,
Balt-East: Praga 2012,
pp. 93

Questo libro di saggi scritti dal poeta, giornalista e critico ita‑
liano Premio Nobel per la Letteratura 1975, Eugenio Montale, 
e tradotto in ceco dal noto italianista Jiří Pelán, offre al lettore 
ceco una selezione di scritti critici del poeta italiano conte‑
nuti nell’opera “Il secondo mestiere”, edita per la prima volta 
in Italia dalla casa editrice Mondadori nel 1996. Il libro è una 
vasta selezione di testi composti in un lungo arco di tempo che 
analizzano soprattutto la poesia e la prosa italiana, francese e 
inglese, e dove Montale, critico geniale e prosatore d’eccezio‑
ne, si fa giudice appassionato del panorama letterario delle 
avanguardie europee del tempo. Tra i saggi presenti nell’ope‑
ra, quelli dedicati a Carlo Porta, Gabriele D’Annunzio, Giovanni 
Pascoli per quanto riguarda gli autori italiani, o Paul Valery, 
Pound, Auden per gli stranieri. Jiří Pelán, curatore e traduttore 
dell’opera, è anche autore di una postfazione e di una lunga 
serie di utili ed esplicative note editoriali.

Eugenio montale,
Eseje. Il secondo mestiere,
Edice současné české poezie (Pavel mervart): 
Příbram 2011,
pp. 300

"Una lama nel miele. Čepel v medu”, is the trilingual version: 
Italian, Czech and Chinese of the collection of poems entitled 
“Dimmelo per sms” by Corrado Calabrò: a lawyer, writer and 
poet who has held important positions in the Italian judici-
ary and public administration.
It is a short epistolary, a songbook of love and represen-
tation of the author's poetics: characterized by numerous 
literary references and cultural citations – that does not 
disdain the use of simple language and contemporaneous 
possibilities of communication. In this literary work, Cor-
rado Calabrò depicts with words and verbalizes images, 
proposes their identity, and realizing the unfeasibility of 
his attempt, he tries not to lose that fleeting moment. The 
translation of the Czech lyrics was done by Zdeněk Frýbort, 
who has enriched the book with a number of drawings by 
Emanuel Frinta. The edition was funded by the Italian In-
stitute of Culture in Prague.

Corrado Calabrò,
una lama nel miele. Čepel v medu,
Balt-East: Prague 2012,
93 pp.

This book of essays, written by the Italian poet, journalist, critic 
and 1975 Nobel Prize winner for Literature, Eugenio Montale, 
and translated into Czech by the famous Italianist Jiří Pelan, of-
fers the reader a selection of Czech critical writings by the Ital-
ian poet in the book "Il secondo mestiere", published for the first 
time in Italy by the Mondadori publishing house in 1996. The 
book consists of a wide selection of writings, composed over a 
long period and which particularly analyze Italian, French and 
English poetry, as well as prose, and where Montale – the bril-
liant critic and exceptional prose writer – delves into the Eu-
ropean avant-garde literary landscape of that period. Among 
the essays, contained in this work, there are those dedicated 
to Italian writers, such as Carlo Porta, Gabriele D'Annunzio or 
Giovanni Pascoli and to foreign authors, as Paul Valery, Pound, 
Auden and so on. Jiří Pelan, who edited and translated this lit-
erary work, is also the author of an afterword and a long series 
of interesting and informative editorial notes.

Eugenio montale,
Eseje. il secondo mestiere,
Edice současné České poezie (Pavel mervart):  
Příbram 2011,
300 pp.
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Igor Lukes è professore di Storia e Relazioni Internazio‑
nali presso la Boston University, già autore di libri come: 
“Czechoslovakia between Stalin and Hitler: The Diploma‑
cy of Edvard Beneš in the 1930s“  e “Rudolf Slansky: His 
Trials and Trial“. Questo nuovo libro è basato su documenti 
d’archivio provenienti da Praga e dagli Stati Uniti e offre 
testimonianze di diplomatici e figure dell’intelligence Usa 
che hanno prestato servizio nelle ambasciate statunitensi. 
Compito principale dell’opera è offrire una cronaca del pe‑
riodo immediatamente successivo alla fine della Seconda 
Guerra Mondiale, mostrando il fallimento dell’intelligence 
e della diplomazia statunitensi nel sostenere la democra‑
zia cecoslovacca, non riuscendo ad impedire ai comunisti 
filo‑sovietici di prendere, nel 1948, il potere in questo Pa‑
ese, luogo strategico per mantenere l'equilibrio in Europa 
e importante pedina sullo scacchiere nella partita per il 
potere tra Est e Ovest.

Igor lukes,
On the Edge of the Cold War, american Diplomats 
and Spies in Postwar Prague,
Oxford university Press usa: new York  2012,
pp. 296

Esce in italiano “L'espulsione di Gerta Schnirch“, terza 
opera di narrativa della bella e brillante scrittrice ceca 
Kateřina Tučková, nata a Brno nel 1980. Questo romanzo 
apre una pagina difficile e problematica della storia ceca 
dell’immediato dopoguerra che ha visto l’espulsione dal 
Paese di tutti i cittadini tedeschi, come conseguenza della 
sconfitta dell’aggressore germanico. Nella notte tra il 30 e 
il 31 maggio 1945 migliaia di tedeschi sono deportati da 
Brno verso il confine austriaco, una marcia estenuante, alla 
quale partecipano vecchi, donne e bambini. Tra loro Gerta 
Schnirch con la sua bambina di sei mesi, che miracolosa‑
mente sopravvive alla deportazione. Dopo alcuni mesi di 
lavori forzati Gerta ottiene il permesso di tornare a Brno, 
dove vive isolata per il resto della vita, straniera nella sua 
terra. Un libro dirompente e profondo che solleva la dolo‑
rosa questione del conflitto tra cechi e tedeschi, denso di 
colpe, vendette e perdono.

Kateřina Tučková,
l'espulsione di Gerta Schnirch (tit. or.:Vyhnání 
Gerty Schnirch),
nikita Editore: Firenze 2011,
pp.488

Igor Lukes is Professor of History and International Relations 
at Boston University, as well as author of various books such 
as: “Czechoslovakia between Stalin and Hitler: The Diplomacy 
of Edvard Beneš in the 1930s" and “Rudolf Slansky: His Trials 
and Trial". The new book is based on archival documentation 
from Prague and the United States and includes testimonies 
from diplomats and U.S. intelligence personnel that worked 
in various United States embassies. The main purpose of this 
literary work is to provide an account of the period just af-
ter the end of World War II, by underlining the failure of the 
United States intelligence and diplomacy in their support of 
Czechoslovak democracy – as they were unable to prevent 
pro-Soviet communists from taking over power in 1948 in 
this Country; a strategic place for maintaining the balance of 
power in Europe and an important international instrument 
in the fight for power between East and West.

igor Lukes,
On the Edge of the Cold War, American Diplomats and 
Spies in Postwar Prague,
Oxford university Press usa: new york 2012,
296 pp.

Due to be published in Italian is the book “L'espulsione di 
Gerta Schnirch”, the third literary work of fiction written by 
the beautiful and brilliant Czech writer Kateřina Tučková, 
born in Brno in 1980. The novel deals with a difficult and 
problematical chapter in Czech history just after the war, 
which saw the expulsion of all German citizens from this 
Country on the defeat of the German aggressor. On the night 
between 30 and 31 May 1945, thousands of Germans citi-
zens were deported from Brno and sent to the Austrian bor-
der: a grueling march imposed on old men, women and chil-
dren. Among them was Gerta Schnirch with her sixth month 
old baby, who miraculously survived the deportation. After 
a few months of hard labor, Gerta obtained permission to re-
turn to Brno, where she lived isolated for the rest of her life as 
a stranger in her own land. A profound and disruptive story 
that raises painful issues linked to the conflict between the 
Czechs and Germans, full of guilt, revenge and forgiveness.

Kateřina Tučková,
L’espulsione di Gerta Schnirch (or tit.: Vyhnání Gerty 
Schnirch)
nikita Publisher: florence 2011,
488 pp.
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lo scrittore 
Simon mawer 

celebra la 
Brno fra le due 

guerre con un 
libro che è un 

omaggio a Villa 
Tugendhat

di Ernesto Massimetti

by Ernesto Massimetti

The writer 
Simon mawer 

commemorates 
Brno between 

the two wars 
with a book that 

is a tribute to 
Villa Tugendhat

Love and death, escape and passion, 
adultery and politics, dictatorship 
and democracy, unbridled luxury 
and poverty are all brought together 
among the mirrors and halls of Villa 
Tugendhat, a monument to Czech 
architectural modernism, which was 
recently restored in Brno. “I had never 
been to Brno before, not even to see 

Villa Tugendhat.  We may say that it 
was pure fate that took there and in-
duced me to write this book”.
Mysterious coincidences or, more sim-
ply, the instinct of a writer to tell an 
intriguing story? Behind the success of 
“The Glass Room” by Simon Mawer, a 
little masterpiece written by an English 
author, in love with Europe, (published 

in Italy by Neri Pozza and in Czech Re-
public by Kniha Zlín), there is, above 
all, the sympathy towards a magical 
world and a great civilization - that of 
the First Republic of Czechoslovakia. 
Sixty-two year old Simon Mawer is a 
biologist, who was “converted” to liter-
ature. In short, he is an elegant English 
gentleman, who has many interests: he 

Amori e morte, fuga e passione, adul‑
terio e politica, dittatura e democra‑
zia, lusso sfrenato e povertà. Tutto 
raccolto fra gli specchi e i saloni di 
Villa Tugendhat, monumento al mo‑
dernismo architettonico ceco, recen‑
temente restaurata a Brno. “Non ero 
mai stato prima, a Brno, e neppure a 
Villa Tugendhat. È stato il caso, se vo‑

gliamo, a portarmi lì, a farmi decidere 
di scrivere questo libro”. 
Misteriose coincidenze o, più sempli‑
cemente, il fiuto di uno scrittore verso 
una storia intrigante da raccontare? 
Dietro il successo de “La casa di vetro” 
di Simon Mawer, piccolo capolavoro 
di un autore inglese innamorato d’Eu‑
ropa, pubblicato in Italia da Neri Poz‑

za e in Repubblica Ceca da Kniha Zlín, 
c’è, soprattutto, la sensibilità verso un 
mondo magico e verso una grande 
civiltà, quella della Cecoslovacchia 
della Prima Repubblica.
Simon Mawer ha 62 anni, è un biologo 
“convertito” alla letteratura. Un ele‑
gante signore inglese, insomma, con 
interessi molteplici: ha persino scritto 

la CaSa DI VETRO
THE GLASS HOuSE

Archiv Studijního a dokumentačního centra vily Tugendhat
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un’opera “letteraria” sullo scienziato 
Gregor Mendel, studiato nelle miglio‑
ri università britanniche, viaggiato 
molto per il Vecchio Continente. Per 
poi fermarsi a Cipro e a Malta, risiede‑
re infine a Roma. Senza mai smettere 
di cercare spunti alternativi per le sue 
opere. Uno di questi è stata proprio la 
celebre Villa Tugendhat.
“Forse, con “La casa di vetro” ho cam‑
biato direzione – spiega Mawer – La 
mia esperienza, prima, era soprattutto 
mediterranea. Ho assistito da una vi‑
suale privilegiata agli ultimi anni della 
dissoluzione dell’Impero Britannico. Mi 
mancava “questa” Europa, danubiana e 
asburgica, completamente diversa da 
quella che prima avevo conosciuto”.

“Allora, mi sono proposto di visitare un 
po’ tutta la Mitteleuropa: Praga, na‑
turalmente, Vienna, Budapest. Poi, di 
scorcio, lo ammetto, mi sono fermato 

anche a Brno. È stato lì che è avvenuto 
il colpo di fulmine: la casa sulla collina, 
l’atmosfera morava, la sua storia fasci‑
nosa e travagliata, i suoi proprietari, i 
Tugendhat, il suo costruttore e il suo 
architetto. Forse anche l’atmosfera 
che ancora vi si respira: tutto mi ha 
portato a creare questo libro” aggiunge 
Mawer, il quale ha ora appena pubbli‑
cato un’opera sulla Resistenza francese 
nella Parigi occupata dai tedeschi (“La 
ragazza che cadde dal cielo”).
“The Glass Room”, ecco il titolo in 
inglese, può quindi essere visto in di‑
versi modi: romanzo sentimentale di 
un amore forte, quello fra Viktor Lan‑

dauer e la moglie Liesel, che taglia nel 
suo percorso il ventennio più difficile 
della storia europea e si conclude in 
America. Dove la coppia emigra sotto 
la minaccia nazista. Celebrazione, un 
po’ alla Buddenbrook, delle famiglie 
mitteleuropee che fecero grande la 
fragile creatura politica di Tomáš Ma‑
saryk e di Edvard Beneš.
Storia architettonica del genio di Mies 
van der Rohe e dell’eclettico movimen‑
to modernista. Com’è persino ovvio, 
infine, l’eterno incontro fra cultura ger‑
manica ed intelligenza ebraica...
Si potrebbe andare avanti per ore, ma 
Mawer sorride ironico: “Ci sono tutti 

has even written a “literary” piece on 
Gregor Mendel, the scientist, which is 
studied in most of the best British uni-
versities. He has travelled a lot around 
the Old Continent, as well as in Cyprus 
and Malta, before settling in Rome, 
always on the look out for alternative 
ideas for his work. One of these, in fact, 
was the famous Tugendhat Villa.
Perhaps, with the “ The Glass Room“ 
I have changed course – Mawer ex-
plains – My previous experience was 
mainly a Mediterranean one. I wit-
nessed the last years of dissolution of 
the British Empire from a privileged 
position and I  missed “this” Danubian 
and Habsburgian Europe, which is 
completely different from what I had 
experienced previously”.
“So, I decided to visit parts of Central 
Europe: Prague, of course, Vienna and 
Budapest. Then a short visit – I have to 

admit – to Brno. It was there, in fact, 
that I immediately became enthralled 
and fell in love with the house on the 
hill, the surrounding Moravian atmos-
phere, its fascinating and troubled his-
tory, its owners, the Tugendhat, as well 
as its builder and architect. Perhaps 
even the atmosphere that you could 
still breathe there: all of these things 
led me to write this book”, Mawer went 
on to say, who had just published a 

work on the French Resistance in the 
city of Paris during the German occu-
pation “The girl who fell from the sky”.
“The Glass Room” may be considered: 
a sentimental novel that describes a 
deep love relationship between Viktor 
Landauer and his wife Liesel, which 
takes place during the twenty most 
difficult years in European history 
and ends in America, where the cou-
ple emigrate because they are under 

Nazi threat. A sort of Buddenbrook 
celebration of Central European fami-
lies, which helped the fragile political 
product of Tomáš Masaryk and Edvard 
Beneš to become great.
The architectural history of the genius 
Mies van der Rohe and of the eclectic 
modernist movement. After all, as one 
might expect, it is the eternal encoun-
ter between German culture and Jew-
ish intelligence...

Foto: David Židlický (Studijní a dokumentační centrum Vily Tugendhat, 2012)
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We could go on for hours, but Mawer 
smiles ironically: “We have all these 
elements brought  together, but with-
out the atmosphere of those years, it 
would be difficult to afford meaning to 
the book, The Czech language, for ex-
ample. I got help from a local woman 

called Iva Hrazdílková, so as to im-
merse myself into the irregularities of 
the language, and try to understand 
Czech “mood”. From a linguistic point 
of view, throughout the pages, there is 
a continuous transition from Czech to 
German, especially in the dialogues. It 
is a desired effect that some have chal-
lenged – the writer points out – but 
that was done on purpose. The Czech 
and German language together, to 
convey the nuances of that environ-
ment, in which the Jewish culture was 
blending inextricably with German 
sensitivity, or perhaps I should say the 
Habsburg one. And Villa Tugendhat 
makes you understand – as few other 
places are able to – this mix , this crea-
tive blending that was taking place in 
those years, in painting, literature and 
partly also in other aspects of Western 
thought”. 

How did the reconstruction take 
place, access to documentation 
on the villa and the historical set-
ting?
“A year of work, maybe even more, 
also thanks to the last accurate ar-

chitectural reconstruction – the villa 
is in fact an important monument – 
so a good deal of archival material is 
actually available, especially on Mies 
van der Rohe and on the architects of 
the period: First of all on Adolf Loos, 
who was born in Brno and whom 
der Rohe considered as his true mas-
ter, and other Czech colleagues, such 
as Karel Lhota, just to mention one 
of them... The paradox, however, is 
that while researching on Czechoslo-
vakia, I also discovered Europe once 
more. These artists were, of course of 
Czech nationality, but they were also 
former subjects of the Habsburg Em-
pire and therefore, they frequented 
Vienna. Many of them, including van 
der Rohe, moved to Paris and America 
and came into contact with the avant-
garde artists of that period. Surrealism 
in primis...”
Have you written a sort of histori-
cal novel?
“I wouldn’t say so, I do not agree with 
that definition. Of course, there is the 
culture of those years, but I also carried 
out some investigation on the original 
inhabitants of the villa, for example on 

questi elementi insieme, però senza 
l’atmosfera di quegli anni sarebbe 
difficile rendere il significato del libro. 
La lingua ceca, per esempio. Mi sono 
fatto aiutare da una signora del po‑
sto, Iva Hrazdílková, per immergermi 
nelle asperità della lingua e anche del 
“mood” ceco. Linguisticamente, nelle 
pagine c’è un continuo passaggio dal 
ceco al tedesco, specie nei dialoghi. 
È un effetto voluto, che qualcuno mi 
ha contestato – chiarisce lo scrittore 
– e invece è assolutamente consa‑
pevole. Ceco e tedesco per rendere le 
sfumature di quell’ambiente, in cui la 
cultura ebraica si fondeva inestrica‑
bilmente con la sensibilità tedesca, 
forse è meglio dire asburgica. E Villa 
Tugendhat fa capire come pochi altri 
posti questo mix, questa emulsione 
geniale che si è manifestata in quegli 
anni. Nella pittura, nella letteratura, 
un po’ in tutte le aree del pensiero 
occidentale”.

Com’è avvenuta la ricostruzione, 
l’accesso ai materiali sulla villa e 
l’ambientazione storica?
“Un anno di lavoro, forse più. Anche 
grazie all’ultima fedele ricostruzione 
architettonica, la villa è un monu‑
mento importante, dunque un bel 
po’ di materiale d’archivio esiste, so‑
prattutto su Mies van der Rohe e sugli 
architetti di quel periodo: Adolf Loos 
innanzitutto, che era nato a Brno, e 
che der Rohe considerava il suo vero 
maestro, e altri colleghi sempre cechi, 
Karel Lhota solo per fare un nome… 
Il paradosso è che cercando la Ceco‑
slovacchia ho trovato l’Europa, ancora 
una volta. Questi artisti erano certo 
cechi, ma erano anche ex sudditi 
dell’impero asburgico, e dunque fre‑
quentavano Vienna. Molti di loro, poi, 
compreso van der Rohe, si sposteran‑
no a Parigi e in America incontrandosi 
con le avanguardie di quel periodo, 
Surrealismo in primis…”

Scene del film Osud jménem 
Tugendhat (Un destino chiamato 
Tugendhat)  Česká televize
Scenes from the movie Osud 
jménem Tugendhat (Destiny 
named Tugendhat) Česká televize

Archiv Studijního a dokumentačního centra vily Tugendhat
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Ha scritto qualcosa di simile a un 
romanzo storico?
“Non direi, non mi ritrovo nella defi‑
nizione. Certo, c’è la cultura di quegli 
anni; ma ho fatto ricerche anche sui 
veri abitanti della villa: chi erano 
veramente, che famiglie rappresen‑
tavano, che interessi nutrivano. Chi 
conosce i personaggi e i protagonisti 
della Brno fra gli anni Venti e gli anni 
Quaranta ritroverà agilmente alcu‑
ne “facce note”, per dire così… Una 
fra tutte, la compositrice Vitězslava 
Kaprálová, che visse una esistenza 
travagliata proprio in quel momento 
storico”.
In ogni caso, fra artisti, architet-
ti, belle donne e capitani d’indu-
stria, la cultura ebraica resta una 
delle linee conduttrici del libro...

“Sì, in positivo e in negativo. L’indu‑
striale Viktor Landauer, il protagoni‑
sta, deve scappare dalla casa che tan‑
to ama, dalla sua città proprio perché 
ebreo. Questa è stata la storia vera di 
tanti capitani d’industria, cechi ma 
non solo, fuggiti negli anni Trenta dal 
loro paese. Ma non volevo fare un vo‑
lume solo sulle persecuzioni naziste. 
Certo, le vicende di Villa Tugendhat mi 
permettono anche di ricostruire l’oc‑
cupazione tedesca, con i suoi parados‑
si e le sue crudeltà. Per dire, a un certo 
punto, nel libro c’è una visita improv‑
visa nella villa di Reinhard Heydrich, 
il Capo del “Protettorato di Boemia e 
Moravia” che finirà ucciso dai partigia‑
ni cechi antinazisti. Ancora, seppure 
di scorcio, c’è un ritratto oscuro degli 
anni del regime comunista”.

In apertura del romanzo, la cop-
pia è in viaggio di nozze a Vienna 
e poi a Venezia. ma l’Italia risulta 
del tutto marginale... 
“Ho già scritto in altri libri sull’Italia. 
Vivo a Roma da anni, penso di co‑
noscere lo spirito e l’animo italiani. 
Nessuna dimenticanza , solo che 
questo libro nasce e vive nel cuo‑
re d’Europa, non avrei potuto fare 
altrimenti”.
leggendo “la casa di vetro” si 
pensa alla storia di Brno, anche 
se la città non è mai citata con il 
suo vero nome. E poi perché man-
ca lo Spielberg, la fortezza che in-
combe sull’antica Brunn?
“Non potevo inserire troppi elementi 
nel romanzo. Certo, lo Spielberg è 
parte della storia della Moravia e di 
Brno, è anche un legame con l’Impero 
asburgico e con il Risorgimento ita‑
liano. Semplicemente, è un tema che 
non rientra nella mia storia” .

who they were, what sort of families 
they were and what kind of things they 
were interested in. Those who were fa-
miliar with the characters and protag-
onists of Brno, between the twenties 
and forties, will easily identify their 
“famous faces”, so to speak... Among 
them, for example, is the composer 
Vitězslava Kaprálová, who actually 
lived a troubled existence during that 
historic moment”.
Anyway, among the artists, ar-
chitects, beautiful women and 
industrial leaders, Jewish culture 
remains one of the baselines of 
the book...
“That’s right, both in a positive sense, 
as well as a negative one. The industri-

alist Viktor Landauer, the protagonist, 
has to escape from his house, which 
he has loved for so long, and his town, 
because he is Jewish. This was true for 
many Czech and non Czech industrial-
ists, who had to flee their country in 
the thirties. But I did not merely want 
to write a book on Nazi persecution. 
Obviously, the story of Villa Tugendhat 
has also allowed me to reconstruct the 
German occupation period, with its 
paradoxes and cruelties, in order to 
say – at some point in the story – that 
there is a sudden visit to the villa by 
Reinhard Heydrich, Head of the “Bohe-
mian and Moravian Protectorate”, who 
ends up being killed by Czech anti-Nazi 
partisans. Yet again, even if only in 

part, there is a dark portrayal of the 
communist regime of that period”. 
in the opening part of the novel, the 
couple are on their honeymoon in 
Vienna and Venice. However, italy 
is only dealt with very marginally...
“I have already written other books 
about Italy. I have been living in Rome 
for many years now and I believe I 
understand the Italian spirit and soul 
very well.
There was no oversight, it is only that 
the story was born and takes place in 
the heart of Europe and I could not do 
otherwise”.
Reading “The Glass Room” makes 
one think about the history of 
Brno, even though the city is not 
mentioned with its real name. And 
then, why is the Spielberg – the 
ancient fortress that looms over 
Brunn – not mentioned?
“I could not include too many elements 
in the novel. Sure, the Spielberg is part 
of the history of Moravia and Brno and, 
is also linked to the Habsburg Empire 
and Italian Risorgimento. It is simply 
due to the fact that it is an element 
that is not is not part of my story“.

Simon Mawer

Lo scrittore Simon Mawer, 
con la signora Sian MacLeod 
(ambasciatrice britannica in 
Repubblica Ceca) e il marito 
Richard Robinson, direttore 

generale della British Chamber 
of Commerce CR, durante un 

ricevimento presso la Villa 
Tugendhat

Writer Simon Mawer, with 
Mrs. Sian Macleod (British 

embassador in Czech Republic) 
and her husband Richard 

Robinson, General Director of the 
British Chamber of Commerce 
CR, during the reception held 

in Villa Tugendhat
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la SCuOla DanuBIana 
In RIVa alla mOlDaVa 
THE DAnuBiAn SCHOOL 
ALOnG THE VLTAVA BAnK

di Maurizio Marcellino

by Maurizio Marcellino

The sight of this title may cause some 
to turn their noses up. The same peo-
ple who are perhaps bewildered after 
having read the article on the current 
state of Czech football in our previous 
issue, where we made references to the 

“Danubian tradition,” of the national 
football. 
Yet, the Danubian football, which has 
made a fundamental contribution to the 
technical and tactical development of the 
European game, owes a lot of it’s glory to 

the results obtained, along the Vltava 
bank, from the great Czechoslovakia,  
as well as at club level, from the likes of 
Dukla, Sparta and Slavia Prague.
The so-called “Danubian School,” was 
given this particular name because it 

Forse qualcuno storcerà il naso nel 
leggere questo titolo. Lo stesso qual‑
cuno che magari è rimasto perplesso 
dopo aver letto l’articolo sull’attualità 
del campionato ceco nel numero  
precedente, dove si è fatto riferimento 
alla “tradizione danubiana” del calcio 
nazionale.  

Eppure, il calcio danubiano, che ha 
contribuito in maniera decisiva allo 
sviluppo tecnico e tattico del gioco 
europeo, deve buona parte della sua 
gloria ai risultati ottenuti, in riva alla 
Moldava, dalla grande Cecoslovac‑
chia, così come, a livello di club, da club 
come Dukla, Sparta e Slavia Praga.

La cosiddetta “Scuola Danubiana” 
fu così battezzata  perché costituita 
dalle squadre nazionali di tre Paesi 
attraversati dal Danubio: Austria, 
Ungheria e, a pieno titolo, Cecoslo‑
vacchia. Sarà proprio la Cecoslovac‑
chia l’ultimo custode della tradizione 
danubiana, andando a vincere i Cam‑

Il manifesto dei campionati mondiali di calcio del 1934 e la foto della finale Italia-Cecoslovacchia,  
con la stretta di mano tra i due capitani: Giampiero Combi e František Plánička
The poster of the Football World Cup 1934 and the picture of the final match Italy-Czechoslovakia,  
with the handshake between the captains: Giampiero Combi and František Plánička
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pionati Europei del 1976, grazie ad 
una delle squadre più forti di sempre. 
Ma facciamo un passo indietro.
La “rivoluzione danubiana” prende 
piede durante gli anni a cavallo tra le 
due Guerre Mondiali. 
Durante il primo dopoguerra, i due sis‑
temi di gioco maggiormente utilizzati 
erano il “sistema”, ideato dal britannico 
Herbert Chapman, e il “metodo”, messo 
a punto dall’allora CT della Nazion‑
ale Italiana Vittorio Pozzo. Il sistema 
presupponeva un calcio fisico e in‑
tenso con il centromediano posto sulla 
linea dei difensori. Il metodo invece si 
caratterizzava per un calcio meno fi‑
sico e più imprevedibile, oltre che per 
l’importanza del lavoro del centrome‑
diano, posto qui leggermente dietro la 
linea dei centrocampisti.
Durante gli anni Trenta, mentre i pur‑
isti del sistema e del metodo lottavano 
per affermare la propria superiorità, il 
tecnico della nazionale austriaca, Hugo 
Meisl, nato fra l’altro in Moravia, inizio 
ad imporre il suo calcio innovativo.
Meisl applicò il metodo di Pozzo, ma 
lo reinterpretò in una versione di‑

namica, fondata su frequenti scambi 
di ruolo tra i giocatori. Il sistema 
puro alla inglese privilegiava troppo 
l’atletismo sulla tecnica e sulla raffi‑
natezza tattica, mentre il metodo dal 
canto suo prediligeva la concretezza 
a scapito dell’estetica. Così il moravo 
Meisl diede vita a uno stile di gioco 
ibrido, che esaltava quelle che erano 
le caratteristiche tecniche e atlet‑
iche dello stile mitteleuropeo. Un 
calcio più lento e ragionato rispetto 
a quello inglese; prettamente of‑

fensivo, fatto di una fitta rete di pas‑
saggi rasoterra, da una manovra che 
coinvolge tutti i giocatori. Uno stile di 
calcio che presupponeva l’impiego di 
giocatori dotati di una tecnica eccelsa 
in tutti i reparti, chiamati spesso a 
doversi liberare del pallone di prima 
intenzione. A dirigere l’orchestra 
il centromediano, il vero e proprio 
metronomo della squadra che agisce 
tra difesa e centrocampo. Erano gli 
albori della grande tradizione del 
calcio danubiano. 

Gli austriaci guidati da Meisl mer‑
itarono l’epiteto di Wunderteam, la 
squadra delle meraviglie, espressione 
più elevata dal punto di vista tecnico 
del calcio danubiano, ma le due “sore‑
lle”, Ungheria e Cecoslovacchia, non 
sono certo state da meno.
La Grande Ungheria di Ferenc Puskás 
degli anni Cinquanta propose un gi‑
oco tra i più spettacolari di sempre, 
arrivando a vincere le Olimpiadi del 
1952 e giungendo alla finale del Cam‑
pionato del Mondo del 1954. 

was practised by the national teams 
of the three countries crossed by the 
Danube: Austria, Hungary, and also 
rightfully Czechoslovakia. It was in-
deed Czechoslovakia who went on to 
become the last guardians of the tra-
dition, while going on to win the 1976 
European Championships, with one of 
strongest teams of all time.  But let’s 
take a leap into the past.
The “Danubian revolution,” really took 
off during the years between the two 
World Wars.
During the postwar period of the First 
World War, the two systems in use were 
the “WM formation,” devised by the 
Englishman Herbert Chapman, and 
the “metodo”, developed by the Italian 
national team coach of the time Vitto-
rio Pozzo. The WM system demanded 
a physical, intense football with the 
centre-half placed on the defensive line. 
The metodo however, was notable due 
to it’s less physical, more unpredictable 

football, besides the importance of the 
role of the centre-half, who here was 
placed slightly behind the midfield line.
During the 1930s, while the purists of 
the WM system and and the metodo 
were competing to prove their suprem-
acy, the coach of the Austrian national 
team, Hugo Meisl, who was actually 
born in Moravia, started to impose his 
own innovative football.
Meisl applied Pozzo’s method, but he re-
interpreted it making it more dynamic, 
based on frequent role changes be-
tween the players. The typically English 
WM system favoured athleticism over 
technique and tactical finesse, whereas 
the metodo emphasized results at the 
expense of aesthetics. It was for this 

reason that the Moravian Meisl gave 
life to a new hybrid style of play, which 
brought out the technical and athletic 
attributes of the Central European style. 
A slower and more controlled style than 
the English equivalent, purely offen-
sive and consisting of a dense chain of 
passes along the ground, in manoevres 
involving the entire team. A style of 
football which called upon players 
blessed with sublime technical skill in 
all roles, often required to pass the ball 
on their first touch. The conductor of the 
orchestra was the centre-half, the true 
metronome of the team, who operated 
between the defense and midfield. This 
was the dawn of the great tradition of 
Danubian football.

The Austrians, lead by Meisl deserved 
the epithet of Wunderteam, the team 
of wonders, the highest praise from the 
technical point of view of Danubian 
football, but the two “sisters,” Hungary 
and Czechoslovakia, were certainly not 
inferior. 
The great Hungary of Ferenc Puskás 
of the 1950s, offered one of the most 
spectacular styles of play of all time, 
managing to win the 1952 Olympic 
football tournament and reach the 
1954 World Cup final.
Obviously we must include Czechoslo-
vakia too, one of the great national 
teams of the twentieth century, despite 
the fact that the results of the Czech 
Republic and especially Slovakia have 

Josef Masopust in azione con la maglia del Dukla Praga nel 1962 / Josef Masopust in action with Dukla 
Prague jersey
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not completely confirmed this glorious 
tradition in the last twenty years.
We can also say, that once the splen-
dour of the Wunderteam of the thirties 
and the Great Hungary of the fifties, 
was over, Czechoslovakia were the 
last real powerhouse of the Danubian 
School, the last glow of the footballing 
movement which strongly contributed, 
along with the Dutch revolution of 
total football, to the consolidation of 
modern football.
In 1934, during the golden era of 
Danubian football, the Czechoslova-
kian national team played in their 
first World Cup final losing 1-2 against 
Italy in Rome. The Azzurri headed there 
already as losers according to the pre-
dictions of the press, who considered 
the Czechoslovakian team to be clear 

favourites due to their technical superi-
ority. Italy in the end, managed to win 
through their will and tenacity, having 
been pushed by the home fans and un-
der the eyes of Mussolini and the  high 
powers of the regime.
The “Reds,” however, confirmed them-
selves to be one of the best teams over-
all, with their movements in line, the 
dense network of passes and the ex-
traordinary ability to receive the ball.
In 1938, however, they surrendered 
in the quarterfinals to a great Brazil 
side. In the World Cup in Chile 1962, 
they were defeated again in the final 
against Brazil, despite the initial lead 
through Josef Masopust. It was actual-
ly Masopust, the 1962 Ballon d’Or and 
symbol of Dukla Prague, who was also 
the emblem of the “Danubian” Czecho-

slovakia. An attacking midfielder of 
immense class, gifted with unique ball 
control and unparalled match vision.
Czechoslovakia subsequently achieved 
two third place finishes in the European 
Championships, in 1960 and 1980. It 
was only in Euro 1976 in Yugoslavia 
however, where the Czechoslovakians  
succeeded in finishing the tournament 
as champions becoming the true revela-
tion of the tournament.  By then, it was 
years since the times of the Danubian 
School superpower, the golden years 
of the three national teams which rep-
resented European football,  from after 
the First World War until the 1950s.
The miracle was the work of the coach 
Václav Ježek, who fielded one of the 
strongest national teams of all time, 
in which class players such as Anton 

E chiaramente anche la Cecoslovac‑
chia, una delle più grandi Nazionali 
del Novecento, nonostante i risultati 
della Repubblica Ceca e, soprattutto, 
della Slovacchia non abbiano del tut‑
to confermato nell’ultimo ventennio 
questa gloriosa tradizione.
Possiamo anche dire che, passati gli 
antichi fasti del Wunderteam degli 
anni Trenta e della Grande Ungheria 
degli anni Cinquanta, la Cecoslovac‑
chia ha rappresentato l’ultimo balu‑
ardo della scuola danubiana, l’ultimo 
bagliore di quel movimento calcistico 
che ha contribuito fortemente, in‑

sieme alla rivoluzione olandese del 
calcio totale, al consolidamento del 
calcio moderno. 
Nel 1934, durante il periodo d’oro del 
calcio danubiano, la nazionale ce‑
coslovacca giocò la sua prima finale 
di Coppa del Mondo e perdendo in 
finale a Roma contro L’Italia per 1‑2. 
Gli Azzurri erano persino partiti come 
sconfitti dal pronostico della stampa, 
che considerava lo squadrone ce‑
coslovacco nettamente favorito per 
il superiore tasso tecnico. L’Italia alla 
fine riuscì a spuntarla con la forza e la 
tenacia, spinta dal supporto del pub‑

blico di casa e sotto gli occhi di Mus‑
solini e delle alte cariche del Regime.
I “Rossi” si confermarono comunque 
una delle squadre più forti in asso‑
luto, con la loro manovra in linea, la 
fitta rete di passaggi e la straordinaria 
abilità nel ricevere la palla.
Nel 1938 invece  cedettero ai quarti 
di finale contro un grande Brasile. 
Ai mondiali di Cile ’62 ancora una 
sconfitta in finale, contro il Brasile 
(3‑1), nonostante l’iniziale vantaggio 
di Josep Masopust. Fu proprio Maso‑
pust, Pallone d’Oro proprio nel 1962 
e giocatore simbolo del Dukla Praga,  

La formazione Cecoslovacca 
nella finale contro la Germania 
del 1976 e (a destra) il celebre 
rigore di Antonín Panenka che 
diede loro la vittoria
The Czechoslovak team in 
the final match against Germany 
in 1976 and (on the right) 
the famous Antonín Panenka's 
penalty that gave them the 
victory



Ondruš, Zdeněk Nehoda, František Ves-
elý, Ivo Viktor and Antonín Panenka 
shone. In this period the “total football” 
of Holland was at the forefront of the 
game, the perfect machine captained 
by Johan Cruijff. It was none other than 
the Czechoslovakia team of Ježek who 
followed the teaching of the “clockwork 
orange,”  and applied it to the classic style 
of play of the Danubian tradition, whilst 
giving it a modern reinterpretation. To 

the elegant and methodical manoevres, 
made up of frequent short passes, the 
changeability of positions was added, 
the great innovation of total football. In 
addition to this, the matchless dribbling 
ability was complemented with more 
intensity and by systematic pressing, an-
other element introduced by the Dutch.
Czechoslovakia went on to beat the 
huge favourites the Dutch in the semi-
finals, before triumphing on penalties 
against Germany.  The winning penalty 
has remained in football history, the ir-
reverent “chip” from Antonín Panenka, 
which has been much imitated since.
The 1976 Euro winning Czechoslovakia 
team marked the end of the history 
of Danubian football, it was the last 
throw of the dice of a movement which 
changed football. A phenomenon 
which over time, and with the arrival 
of Total football (of which it may be 
considered a precursor), has become 
more than a piece of history.
It was the Bohemian Zdeněk Zeman, 
the innovator and guru of offensive 

football and current AS Roma coach, 
who brought it back to the limelight. 
Zeman defined his football as a “fusion 
between Danubian football and Dutch 
total football.” A system totally based 
on attack, consisting of dribbling and 
intensity, of pressing and quality; a 
perfect mix of the two schools.
The best expression of the Zemanian 
formula was the Foggia, who under 
the management of the Bohemian, 
during the first half of the 1990s, was 
capable of easily winning the 1990/91 
Serie B championship with 70 goals, 
before finishing in mid-table the fol-
lowing season in the highest division.
All of which had again been based on 
speed and spectacle.
It is no coincidence that Zeman of all 
people, reminded us of the importance 
of the Danubian lesson. A phenom-
enon which is stems from its’ roots 
in Moravia, the birth region of Hugo 
Meisl, and saw it’s ultimate triumph in 
the perfect penalty of the Prague-born 
Antonín Panenka.

l’emblema della Cecoslovacchia “danu‑
biana”. Trequartista di classe immensa, 
dotato di un tocco di palla unico e di 
una visione di gioco impareggiabile. 
La Cecoslovacchia centrò inoltre due 
terzi posti ai Campionati Europei, nel 
1960 e 1980. Ma fu a Euro 1976 in 
Jugoslavia che i cecoslovacchi riusci‑
rono nell’impresa laureandosi cam‑
pioni. Sarà la squadra rivelazione del 
torneo. Sono ormai lontani infatti i 
tempi dello strapotere della Scuola 
Danubiana, gli anni d’oro delle tre 
nazionali che hanno rappresentato il 
calcio europeo,e non solo, dal primo 
Dopoguerra fino agli anni Cinquanta.
Il miracolo fu opera dell’allenatore Vá‑
clav Ježek, che schierò una tra le più 
forti nazionali di sempre, in cui bril‑
lavano fuoriclasse del calibro di Anton 
Ondruš, Zdeněk Nehoda, František 
Veselý, Ivo Viktor e Antonín Panenka. 
In quel periodo l’avanguardia era il 
“calcio totale” dell’Olanda, la macchi‑
na perfetta capitanata da Johan 
Cruijff. È proprio la Cecoslovacchia di 
Ježek a seguire gli insegnamenti della 

“arancia meccanica” e ad applicarli al 
classico stile di gioco della tradizione 
danubiana, reinterpretato in chiave 
moderna. Alla manovra elegante e 
metodica, fatta di passaggi frequenti 
e brevi, viene aggiunta la mobilità dei 
ruoli, la grande novità introdotta dal 
calcio totale. Inoltre l’ineguagliabile 
destrezza nel palleggio viene inte‑
grata da una maggiore intensità e dal 
pressing sistematico, l’altro elemento 
di novità introdotto dagli arancioni. 
La Cecoslovacchia batterà in semifi‑
nale proprio i favoritissimi olandesi, 
prima di trionfare vincendo ai rigori 
contro la Germania. Resta nella storia 
il rigore della vittoria: il “colpo sotto” 
irriverente di Antonín Panenka, desti‑
nato a fare scuola.
La Cecoslovacchia campione nel ‘76 
chiude la storia del calcio danubiano, 
è il colpo di coda di un movimento che 
ha cambiato il calcio. Un fenomeno 
che, col passare degli anni, e dopo 
l’avvento del calcio totale (del quale 
può considerarsi un precursore), sem‑
brava ormai solo un pezzo di storia.

Ci ha pensato il boemo Zdeněk Ze‑
man, l’innovatore, il guru del calcio 
d’attacco, attualmente allenatore 
della Roma, a riportarlo alla ribalta. 
Zeman ha definito il suo calcio “una 
fusione tra il calcio danubiano e il 
calcio totale olandese”. Un gioco tutto 
votato all’attacco, fatto di palleggio 
e intensità, di pressing e qualità; un 
perfetto mix delle due scuole.
L’espressione migliore della formula 
zemaniana è stato il Foggia che, sotto 
la guida del boemo, durante la prima 
metà degli anni Novanta, è stato ca‑
pace di stravincere il campionato di 
Serie B nel 1990/91 con ben 70 reti, 
concludendo a metà classifica la suc‑
cessiva stagione nella massima serie.
Il tutto all’insegna della rapidità e 
dello spettacolo.
Non è un caso che sia stato il boemo 
Zeman a ricordare l’importanza della 
lezione danubiana. Un fenomeno che 
affonda le sue radici in Moravia, re‑
gione natale del maestro Hugo Meisl, 
e che ha visto il suo ultimo trionfo nel 
rigore perfetto del praghese Panenka.
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la BEaTIFICaZIOnE DEI 
maRTIRI FRanCESCanI 
THE BEATifiCATiOn 
Of THE fRAnCiSCAn mARTyRS

anche quattro 
italiani fra i 
quattordici 

fraticelli trucidati 
a Praga quattro 

secoli fa in odium 
fidei. I loro 

resti sono stati 
riesumati lo scorso 

luglio nel convento 
di Santa maria 

della neve
di Sabrina Salomoni 

by Sabrina Salomoni 

Even four italians 
among the young 

friars killed in 
Prague four 

centuries ago 
because of their 

religious faith. 
Their remains were 

exhumed in the 
convent of Santa 

maria della neve last 
July

On the morning of 13 October, Saint 
Vitus’ Cathedral was the scene of the 
solemn beatification of the fourteen 
Franciscan Prague martyrs of various 
nationalities, killed in the seventeenth 
century for their religious faith. This 
was the first beatification of the Year 
of the Faith, which had been opened 

by the Pope just two days before. 
Presiding over the liturgy, was Cardi-
nal Angelo Amato, the Congregation 
prefect for the Beatification of Saints 
– and numerous were the religious 
personalities who arrived from all over 
the world, including Italy. A suggestive 
atmosphere with the cathedral full of 

local citizens. A remarkable fact if we 
consider that in the Czech Republic, 
the community of atheists make up the 
majority of the population. The  beati-
fication proved to be an important mo-
ment for two reasons: firstly because it 
was the first time in history that such 
a special ceremony has taken place 

La mattina del 13 ottobre la Catte‑
drale di San Vito è stata teatro della 
solenne beatificazione dei quattordici 
martiri di Praga, francescani di varie 
nazionalità uccisi in odium fidei nel 
xVII secolo. Si è trattato della prima 
beatificazione nell’Anno della Fede, 
aperto solo due giorni prima dal Pon‑

tefice. A presiedere la liturgia il car‑
dinale Angelo Amato, prefetto della 
Congregazione per le Cause dei Santi. 
Numerosi i religiosi giunti da tutto il 
mondo, anche dall’Italia. L’atmosfera 
era suggestiva, la cattedrale gremita 
di locali, elemento rimarchevole se si 
pensa che in Repubblica Ceca gli atei 

costituiscono la maggioranza della 
popolazione. Questa beatificazione 
si è rivelata un momento importante 
per due motivi: primo perché per la 
prima volta nella storia una cerimo‑
nia così speciale si è svolta a Praga; 
secondo perché l’avvenimento è stato 
affiancato da una serie di attività cor‑
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relate quali concerti, conferenze, una 
mostra dedicata ai frati nonché dal 
restauro della cappella di San Michele 
e del refettorio del convento di Santa 
Maria della Neve e dalla ridenomina‑
zione del cortile di quest’ultimo in 
Corte dei 14 martiri. 
Vediamo quali circostanze fecero da 
sfondo al martirio. Siamo al tramon‑
to del regno di Rodolfo II d’Asburgo, 
re di Boemia e imperatore del Sacro 
Romano Impero Germanico, che con 
la lettera di Maestà del 1609 con‑
cesse la libertà religiosa acuendo il 
contrasto tra la minoranza di cattolici 
e i protestanti. Questi ultimi erano 
sostenuti dall’arciduca Mattia che 
tramava per spodestare il fratello 
Rodolfo. Nel 1604 padre Federico Ba‑
chstein e i tredici confratelli si stabili‑
rono nel diroccato convento di Santa 
Maria della Neve e lo riedificarono. 
Il 15 febbraio 1611 l’esercito a ser‑
vizio del vescovo di Passavia irruppe 
a Praga per consolidare il dominio 
cattolico. La folla aggredì e saccheg‑
giò alcuni conventi fino alla crudele 
strage della comunità francescana. 
Oltre i nomi poco sappiamo della 
vita dei fratelli; fra loro si annovera‑
no quattro lombardi ma non è noto il 
motivo per cui si trovassero a Praga. 

Il boemo Federico Bachstein, vicario 
del convento e maestro dei novizi, fu 
trafitto da due lance. Sorte analoga 
colpì Giovanni Bodeo o Rode, nato a 
Mompiano in quel di Brescia, e Bar‑
tolomeo Dalmasoni, nato a Ponte S. 
Pietro (Bergamo), uccisi a sciabolate. 
Il secondo curava il restauro di chiesa 
e convento e teneva un diario anda‑
to perso nello sterminio. La famiglia 
Dalmasoni, originaria di Clanezzo, si 
trasferì a Ponte S. Pietro, nel cui stra‑
dario è presente una via intitolata al 
frate. Girolamo dei conti Arese, diaco‑
no di Milano, si rifugiò nella cappella 
della Beata Vergine Maria dove, ge‑
nuflesso ai piedi della Madonna, morì 
trafitto alle spalle. I boemi Emanuele, 
Antonio e Giovanni furono trovati nel 
sottotetto della chiesa mentre i tede‑
schi Giacomo e Didak Jan nel campa‑
nile; furono tutti uccisi e le loro salme 
gettate di sotto. Stessa sorte toccò a 
Gaspare Daverio, nato a Bosto (Vare‑
se) nel 1584 e nominato suddiacono 
a Praga. All’epoca si trovava per caso 
in città il mercante Camillo Daverio 
che tra la folla davanti alla chiesa 
riconobbe il corpo del fratello. Al te‑
desco Clemente tagliarono la testa 
con una scure. Al francese Simone 
e all’olandese Cristoforo Zelt, che 

in Prague, and secondly, because the 
event was accompanied by a series of 
related activities, such as concerts, lec-
tures, and an exhibition dedicated to 
the friars, including the restoration of 
the chapel of Saint Michael, as well as 
the refectory of the convent of Our Lady 
of the Snows and the renaming of its 
courtyard to Court of the 14 martyrs.
But, let us examine the circumstances 
that led to their martyrdom. It was 
towards the end of the reign of Rudolf 
II of Habsburg, King of Bohemia and 
Emperor of the Holy Roman Germanic 
Empire, when a Royal letter of 1609 
granting religious freedom, brought 
greater clashes between the Catholic 
minority and Protestants majority. 
The latter were supported by Archduke 
Matthias, who plotted to overthrow 

his brother Rodolfo. In 1604, Father 
Frederick Bachstein, with his thirteen 
friars, settled in the ruined convent of 
Our Lady of the Snows, and rebuilt it. 
On 15 February 1611, an army at the 
service of the Passau Bishop rushed to 
Prague, in order to consolidate Catholic 
rule. This led the crowd to attack and 
plunder a number of convents and to 
the cruel massacre of the Franciscan 
community. Apart from their names, 
little is known of their lives; we know 
that four of them came from Lom-
bardy, but we have no idea as to why 
they were in Prague. The Bohemian 
Bachstein Frederick, the vicar of the 
convent and master of novices, was 
pierced by two lances and a similar 
fate struck Giovanni Bodeo o Rode, 
born in Mompiano in Brescia, and Bar-

tholomew Dalmasoni, born in Ponte S. 
Pietro (Bergamo), who were slain with 
a saber. The second friar was respon-
sible for the restoration of the church 
and convent and kept a diary, which 
went lost during the slaughter. The 
Dalmasoni family, which came from 
Clanezzo, moved to Ponte S. Pietro, 
where one of its streets is dedicated to 
the friar. Girolamo dei conti Arese, dea-
con of Milan, took refuge in the chapel 
of the Blessed Virgin Mary, where 
kneeling at the foot of the Virgin Mary, 
he was stabbed in the back and died. 
The Bohemians Emanuel, Antonín 
and Jan were found in the attic of the 
church, while the Germans Jakub and 
Didak Jan were found in the bell tower. 
They were all killed and their bodies 
thrown down from the walls. The same 

fate befell Gaspare Daverio, born in 
Bosto (Varese) in 1584 and appointed 
sub deacon in Prague. At that time, the 
merchant Camillo Daverio happened 
to be in town and while he was in the 
crowd in front of the church, he recog-
nized his brother's body. The German 
Klement had his head cut off with an 
axe. The Frenchman Simone and the 
Dutchman Christoffel Zelt, who had 
predicted the martyrdom three days 
earlier, had their skulls smashed. The 
Spaniard Juan Martinez did not want 
to abandon the ciborium containing 
the hosts and, as a consequence, had 
his right hand and head cut off. His 
blood-soaked robe is now preserved 
in the monastery of Saint Jerome in Vi-
enna. After the martyrdom, the men's 
bodies were exposed for four days in 

Il quadro per la beatificazione di Tomáš Císařovský
The beatification picture, painted by Tomáš Císařovský
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the square in front of the church. They 
were then all buried under the altar of 
Saint Peter of Alcantara in 1616. The 
process of beatification began way 
back in the seventeenth century and 
for various reasons, was interrupted 
several times, but re-opened for the 
last time after the fall of communist 
totalitarianism. Finally, on 10th May 
2012, the Pope approved the beatifica-
tion and promulgated the decree that  
recognizes their martyrdom.
Four hundred years later, during the 
month of June, archaeological research 
was carried out to find the tombs of the 
martyrs in the convent which, curi-
ously, is where fourteen friars are liv-
ing there today. Two weeks later, the 
relics were exhumed and subjected to 
analysis by a panel of experts, made 
up of theologians and anthropolo-
gists from the National Museum. The 

bones were placed into a wooden box 
under the side altar of the chapel of S. 
Michael, along with a sheet of parch-
ment, whose analysis was carried out 
by the National Library. The Specialists 
from the  Anatomic Institute have now 
established the type of injuries each 
Franciscan had been subject to and 
the actual cause of their death. If the 
discovery of their bodies had already 
endorsed the idea that they might be 
the remains of the martyrs, the medi-
cal examination results have finally 
confirmed that those are indeed the 
dead bodies of the martyrs.
The remains are now preserved in a 
new shrine, chosen among the various 
creations designed ad hoc and dur-
ing a press conference the artists, in 
person, illustrated their art works: the 
painting made by Tomáš Císařovský, 
the reliquary by architect Martina 

Portyková, the memorial certificate 
by Václav Sokol and the Medal by Mi-
lada Othová. The reliquary, which was 
made according to traditional designs, 
is made with a three-hundred year 
old piece of oak wood and has two 
engravings by Martina Portyková: a 
fourteen-pointed star and the Madon-
na with child copied from a mosaic in 
the convent of Santa Maria della Neve. 
The painting by Císařovský, an artist 
who embodies Czech excellence in the 
field of figurative painting, was cho-
sen for the intense emotional expres-
sion of the friars. Their  faces reflect 
dismay and terror, but also devotion 
and faith in God, the same devotion 
that led them to pay with their own 
blood for their faith in the Gospel and 
in the Church and which, after more 
than four centuries, has finally been 
recognized.

predisse il martirio tre giorni prima, 
fracassarono il cranio con una mazza. 
Lo spagnolo Giovanni Martìnez non 
volle lasciare il ciborio con le ostie, 
perciò gli tagliarono la mano destra 
e la testa. La sua veste insanguinata 
è conservata nel monastero di San 
Girolamo a Vienna. Dopo il martirio, 
i corpi dei religiosi rimasero esposti 
per quattro giorni sulla piazza davan‑

ti alla chiesa. Vennero sepolti sotto 
l’altare di San Pietro d’Alcantara nel 
1616. Il processo di beatificazione 
iniziò già nel xVII secolo ma per vari 
motivi fu più volte interrotto; fu ria‑
perto per l’ultima volta dopo la cadu‑
ta del totalitarismo comunista. Il 10 
maggio 2012 il Papa ha approvato la 
beatificazione e promulgato il decre‑
to che riconosce il martirio. 
A quattrocento anni da allora, lo scor‑
so giugno sono iniziate le ricerche 
archeologiche per ritrovare la tomba 
dei martiri nel convento in cui, ironia 
della sorte, oggi risiedono proprio 
quattordici fratelli. Due settimane più 
tardi le reliquie sono state riportate 
alla luce e sottoposte all’analisi di una 
commissione di esperti formata da te‑
ologi e da antropologi del Museo na‑
zionale. Le ossa erano deposte in una 
cassetta di legno sotto l’altare laterale 
della cappella di S. Michele, assieme 
a un foglio di pergamena della cui 
disamina si è occupata la biblioteca 
nazionale. Gli specialisti dell’istituto 
anatomico hanno accertato il tipo di 
ferite riportate dai singoli francescani 
e la causa della loro morte. Se il rinve‑
nimento aveva già avvallato l’ipotesi 

che si trattasse dei resti dei martiri, i 
risultati hanno confermato che si trat‑
tava proprio di loro.
Le spoglie sono ora conservate nel 
nuovo reliquiario, scelto fra varie cre‑
azioni progettate ad hoc. In una con‑
ferenza stampa gli stessi autori hanno 
illustrato le opere d’arte: il quadro del 
pittore Tomáš Císařovský, il reliquiario 
dell’architetto Martina Portyková, il 
certificato commemorativo di Václav 
Sokol e la medaglia di Milada Othová. 
Il reliquario, dalla tradizionale forma a 
casetta, è realizzato con il legno di una 
quercia trecentenaria e presenta due 
rilievi di Martina Portyková: una stella 
a quattordici punte e la Madonna con 
bambino ripresa da un mosaico del 
convento di Santa Maria della Neve. Il 
quadro di Císařovský, artista che incar‑
na l’attuale eccellenza ceca nel campo 
della pittura figurativa, è stato scelto 
per l’espressione dall’intensa carica 
emotiva dei fratelli. I volti riflettono 
sgomento e terrore ma anche fede e 
devozione in Dio, quella stessa devo‑
zione che li ha portati a pagare con il 
sangue la loro fedeltà al Vangelo e alla 
Chiesa e che dopo quattro secoli è sta‑
ta finalmente riconosciuta.

Il reliquiario di Martina 
Portyková nella Cattedrale 
di San Vito
The reliquary by Martina 
Portyková in St. Vitus Cathedral

Il cardinale Angelo Amato
Cardinal Angelo Amato
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CLEAN
ENERGY AND BIODIVERSITY

The company Slovenské elektrárne, a.s., a subsidiary of 
the Enel group, continues to develop the Energy for The 
Country programme, which refl ects a policy of social 
and environmental responsibility. It also comprises the 
Energy for Nature project, which is aimed at the protection 
of nature and the environment, including biodiversity 
support and stabilisation. In partnership with the Tatra 
National Park, Slovenské elektrárne has carried out many 
exceptional and effective projects. 
In 2007, a program to save the mountain marmot 
and the chamois became a pilot project. Initiatives to 
save the peregrine falcon were implemented gradually 
and cooperation in the area of monitoring and saving 
predaceous birds (the golden eagle and the lesser spotted 
eagle) and Tatra predators (the European lynx and the grey 
wolf) increased. 
Slovenské elektrárne was awarded at the European 
Business Awards for the Environment (EBAE) in Brussels 
for its Energy for The Country project - saving the most 
precious animal species in the Slovak mountains.
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Přineste italský styl na váš stůl!

hotline 800 100 997

Tankujte s Vaší stávající kartou Agip Club Premio, nebo se přihlaste do věrnostního programu 
you&eni na čerpacích stanicích Agip a sbírejte body na nové dárky!

Váš věrnostní program s novými prémiovými dárky a dalšími výhodami:
 • sleva 2 Kč na litr za 10 bodů
 •  2 × více bodů za Natural 98
 • prémiová paliva za běžnou cenu
• až 6 × více bodů za použití nové kreditní karty Agip 
   od UniCredit Bank


