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Cari lettori,
Sin dalla copertina avrete ca‑
pito che uno dei temi principali 
di questo numero è il ventesimo 
anniversario della Rivoluzione di 
velluto. Di questo avvenimento 
abbiamo voluto dare una lettura 
anche in chiave europea, parlan‑
done con Filippo Maria Pandolfi, 
ex vicepresidente della Commis‑
sione Ue, che fu testimone da 
Bruxelles di quegli storici giorni 
della caduta del Muro e del dis‑
solvimento dell’impero sovietico.  
Il suo ci è parso non solo un con‑
tributo prezioso, ma anche un’ef‑
ficace analisi del presente e del 
futuro della Nuova Europa.
Celebrare un anniversario di que‑
sto genere significa anche saper 
guardare al futuro e chiedersi 
quali potranno essere gli svilup‑
pi che si profilano all’orizzonte. 
Il gruppo al quale questa rivista 
fa capo, l’Italian Business Cen‑

ter, un contributo in tal senso 
ha voluto darlo lo scorso 19 no‑
vembre, a Genova, attraverso 
il convegno “Le nuove sfide del 
centro est Europa”, organizzato 
per illustrare, a venti anni dalla 
Rivoluzione di velluto, le nuove 
opportunità per investitori e im‑
prese che la Repubblica ceca e 
la Slovacchia possono offrire. A 
questo appuntamento e ai mol‑
teplici spunti che sono emersi 
dedichiamo un ampio resoconto 
nelle prossime pagine.
Una novità che segnaliamo in 
particolare di questo numero 
sono le pagine dedicate alla re‑
sponsabilità sociale d’impresa 
(RSI), un tema che già in passato 
abbiamo avuto modo di proporre 
e al quale ora ci proponiamo di 
tornare con continuità. Rinno‑
vando questa rubrica vogliamo 
anche sottolineare che la RSI 
è un terreno sul quale il nostro 

gruppo, l’Italian Business Cen‑
ter, intende dare costantemente 
un contributo concreto.  
Durante gli ultimi dodici mesi il 
volto e il contenuto di questa ri‑
vista sono cambiati notevolmen‑
te. La strada per raggiungere 
questo traguardo non è stata fra 
le più semplici e fortunatamente 
neanche fra le più noiose.
Non sta certo a noi dare un giudi‑
zio sul risultato ottenuto. Ciò che 
comunque percepiamo all’esterno 
è una generale approvazione per 
il nostro lavoro e, all’interno della 
redazione, una immutata passio‑
ne e un grande entusiasmo, come 
è evidente anche dalla varietà 
di argomenti, che compongono 
quest’ultimo numero del 2009.
Non ci resta quindi che augurarvi 
buona lettura, unitamente a un 
Buon Natale e un Felice Anno 
Nuovo.
 La redazione 

is precious and so is his clear 
analysis of the present and future 
of the New Europe.
Celebrating such an anniversary 
also means understanding the pos-
sible future developments which 
outline against the horizon.
The group to which this magazine 
belongs, the Italian Business 
Centre, has recently organised 
a convention – namely last 19th 
November  in Genoa – entitled 
“The new challenges of middle-
east Europe”, in order to illus-
trate, after twenty years from the 
Velvet Revolution, the new oppor-
tunities offered by Czech Repub-
lic and Slovakia to investors and 
enterprises. To this appointment 
and to the manifold hints which 
have arisen, we dedicate a large 
account in the following pages.
In particular, a novelty that we 
wish to point out in this issue, it’s 
the pages dedicated to the com-
pany social liability (RSI), an is-
sue which we had also proposed 
in the past and which continues 

to attract our interest. On renew-
ing this column we also wish to 
emphasise that RSI is a field 
which has been constantly sup-
ported and effectively boosted by 
the Italian Business Centre.
Over the last twelve months the 
graphic design and the content 
of this magazine have changed 
considerably. The path to reach 
this target was not at all easy 
and, luckily, not boring either.
It is not for us to judge the re-
sult attained. However, what we 
feel around us is a general ap-
proval of our job and, concern-
ing our editorial staff, they are 
showing unchanged passion and 
great enthusiasm, as the variety 
of subject matters  forming this 
last 2009 issue seem to demon-
strate.
Now there isn’t anything else to 
be said except: enjoy the read-
ing! Of course we also wish you 
a merry Christmas and a Happy 
New Year. 
 The editorial staff

Dear readers, 
Just from the cover you’ll have un-
derstood that one of the key sub-
jects of this issue is the 20th an-
niversary of the Velvet Revolution. 
Of this event we have chosen to 
provide an explanation seen from 
an European point of view, too. In 
fact, we have asked Mr Filippo 
Maria Pandolfi - former deputy 
president of EU Committee who 
witnessed, from Bruxelles, those 
historical days of the Fall of the 
Wall and the consequent dissolu-
tion of the Soviet empire – to talk 
about it. We think his contribution 

www.czechtourism.cz
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PRaGa aNCORa NELLO 
SCaCCHIERE DELLO SCUDO 
aNTImISSILISTICO
PRAGuE STILL ON THE 
POLITICAL CHESSBOARD 
OF THE ANTImISSILE SHIELD

progetto repubblica ceca

politica politics

L’amministrazione 
Obama programma 
un nuovo progetto 

antimissilistico che 
comprenderebbe 

oltre a Repubblica 
ceca e Polonia 

anche la Romania
di Daniela Mogavero

by Daniela Mogavero

The Obama 
administration 
plans to set up 

a new antimissile 
program which 

would also include, 
besides the Czech 

Republic, Poland 
and Romania
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DOPO La vISITa DEL 
vICEPRESIDENTE amERICaNO 

BIDEN LE POSIzIONI SI 
aSSESTaNO E PRaGa aTTENDE 
LUmI Da WaSHINGTON CON UN 

OCCHIO a mOSCa

progetto repubblica ceca

Prague is looking to see what is 
going to happen on the political 
scene, while Moscow and Wash-
ington are weighing each other up 
- at international and diplomatic 
level - as they study the defence 
project against possible common 
threats. 
The political game is extremely 
delicate and, it is not only Prague 
that is playing the role of pawn or 
bishop or, from time to time, that 
of tower or queen, but also War-
saw. In fact, Bucharest has come 
onto the scene in these last few 
months. 
A subtle and astute game, of 
moves and counter moves, able 
to wrong foot the opponent and 
at the same time to respond, blow 
after blow, to the various offen-
sives and retreats. 
On the twentieth anniversary, 
since the fall of the Berlin wall 
and the breakdown of the iron 
curtain, the big issue of the day is 
represented by the United States 
antimissile shield in central 

Europe. Even with the 
adjustments requested 
by Obama, in order to 
achieve greater under-
standing with Russia, the 
shield may represent a 
battle-ground, and lead 
to conflicts between 
the two superpowers - 
even in this era of in-
ternational détente.
At the centre, we have 
the Czech Republic and 
Poland which are more 
closely in line with the 
White House and more 
willing to support the 
Obama project, How-
ever, at the same 
time, they are ex-
tremely wary of the 
Russian response 
to the American ini-
tiatives.
After reaffirming 
their willingness 
to allow the instal-
lation of parts of 

FOLLOwING A vISIT By THE 
AmERICAN vICE-PRESIDENT, 

BIDEN, POSITIONS ARE 
NOw BEGINNING TO SETTLE 

AND PRAGuE AwAITS 
CLARIFICATIONS FROm 

wASHINGTON, wHILE kEEPING 
AN EyE ON mOSCOw

Praga attende, mentre Mosca 
e Washington si studiano nello 
scacchiere della diplomazia inter‑
nazionale e dei progetti di difesa 
contro minacce comuni. 
Il gioco è molto delicato e ad 
assumere il ruolo di pedina o di 
alfiere e, di volta in volta, di tor‑
re o di regina, non è solo Praga, 
ma anche Varsavia e, da qualche 
mese, la nuova entrata Bucarest. 
Un gioco fatto di mosse pensa‑
te, ragionate, astute, di attesa e 
contromosse altrettanto capaci 
di spiazzare l’avversario e nello 
stesso tempo di rispondere col‑
po su colpo alle offensive e alle 
ritirate. 
Proprio mentre si festeggia il ven‑
tennale della caduta del muro di 
Berlino e la rottura della Cortina 
di ferro, rimane di stretta at‑

tualità la questione dello scudo 
antimissilistico statunitense in 
Europa centrorientale. Seppure 
con le modifiche volute da Barack 
Obama nel quadro di un maggior 
dialogo con la Russia, lo scudo è e 
sarà terreno di dibattito, se non di 
scontro, tra le due superpotenze 
anche nell’era della distensione.
Al centro si trovano la Repubblica 
ceca e la Polonia, vicine alla Casa 
Bianca e pronte a rinnovare il so‑
stegno al progetto ora di Obama, 
ma nello stesso tempo attente 
nei confronti delle risposte rus‑
se alle iniziative americane. 
Proprio dopo aver ribadito la 
propria disponibilità a ospi‑
tare parti dello scudo, in 
occasione della recen‑
te visita del vicepresi‑
dente Usa Joe Biden, le 

autorità ceche e polacche hanno 
espresso la loro preoccupazione 
agli alleati di Oltreoceano. I ti‑
mori riguardano la possibilità 
che Praga e Varsavia possano 
in futuro pagare, in termini di 
minore sicurezza, la rinnovata 
partnership con gli Stati Uniti. 
Il nuovo sistema più diffuso, come 
conferma la richiesta alla Ro‑
mania di aderire al piano, 
potrebbe portare sul 
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territorio ceco non più una base 
radar ma un centro di controllo 
o comando delle risorse di inter‑
cettazione. Se alla Polonia sono 
stati offerti i missili SM3, per la 
Repubblica ceca la discussione è 
ancora in fase iniziale.
A Praga, intanto, i partiti si iniziano 
a schierare sulle proprie posizioni. 
Per i Socialdemocratici (Cssd) si 
tratta di una soluzione su cui si 
può discutere “a patto però che 
sia costruito per fronteggiare una 
minaccia reale e che il sistema 
sia realizzato nell’ambito dell’Al‑

leanza atlantica” ha dichiarato 
il leader del partito Jiri 
Paroubek, precisando 
che ancora “la questio‑
ne è prematura e che si 
potrà essere d’accordo 
solo quando si capirà 

effettivamente cosa gli Stati Uniti 
vogliono fare”. Un sorriso storto 
è arrivato, invece, dall’ex premier 
Mirek Topolanek, che si era battuto 
per l’approvazione dei trattati fir‑
mati da Praga e Washington sullo 
scudo e aveva reagito con delusio‑
ne alla cancellazione del Piano. 
Topolanek ha comunque accolto 
con favore l’intenzione statuniten‑
se di continuare a puntare su un 
sistema antimissilistico in Europa 
centrorientale che preveda anche 
la partecipazione della Repubbli‑
ca ceca. 
Nonostante queste perplessità, 
però, il nuovo piano, che ha in‑
cassato in tre giorni il “sì” ceco, 
romeno e polacco, è stato accolto 
con favore anche dalla Nato, che 
lo valuta una valida protezione 
per europei e americani da “una 

reale minaccia” quella iraniana 
e da quelle che rischiano di ap‑
parire in futuro. 
Praga, però, ha voluto precisare 
che la sua partecipazione allo 
scudo sarà comunque in chiave 
di membro dell’Alleanza atlantica 
perché “gli Stati Uniti conside‑
rano la Repubblica ceca suffi‑
cientemente adulta a vent’anni 
dall’edificazione di un regime 
democratico perché essa possa 
decidere da sola sulla sua parte‑
cipazione”, ha dichiarato il primo 
ministro Jan Fischer. Sulla stessa 
linea anche Paroubek che ha an‑
nunciato l’intenzione di avviare un 
dibattito aperto sul tema, perché 
il Cssd ritiene fondamentale che 
l’opinione pubblica nazionale sia 
consapevole del tipo di progetto. 
Non dovrà più avvenire ‑ ha fatto 

capire esplicitamente Paroubek 
‑ che il governo ceco firmi degli 
accordi internazionali e chieda 
la ratifica del Parlamento, con‑
sapevole che più della metà del‑
la popolazione è contraria come 
è accaduto in passato. 
Che Praga accetti è comunque 
scontato, secondo il “vecchio 
saggio” Vaclav Havel. Gli Stati 
Uniti “sono interessati al nostro 
Paese e nessun altro ci ha spinto 
fuori dal campo di visione ame‑
ricano”, ha dichiarato l’artefice 
della Rivoluzione di Velluto ag‑
giungendo che la cancellazione 
del piano è una questione mera‑
mente tecnica, perché di questo 
sistema di difesa si parla da 
25 anni e ogni amministrazione 
della Casa Bianca sembra avere 
idee diverse sul tema.

the shield, made to the 
U.S.A. vice-president 
Joe Biden during his 

recent visit, the Czech 
and Polish authorities 
have expressed deep 
concern to their Over-
seas ally. The main 
fear is related to 
the possibility that 
Prague and Warsaw 

might, in future, pay the 
consequences for their 
renewed partnership with 
the United States in terms 
of a reduction in security. 
The new wider plan, con-
firmed by the request 
made to Romania to join 
the antimissile system, 
could lead to more than one 
radar base being placed on 
Czech soil. In effect, the 
plan may foresee the in-
stallation of an interception 
command or control centre. 
If Poland has been offered 
the SM3 missiles, as for as 

the Czech Republic, the question 
is still in the preliminary phase.
In the meantime, in Prague, the 
political parties are already tak-
ing up their respective positions. 
For the Social democrats (Cssd), 
it is a solution which may be de-
bated, “on condition that it be set 
up with the aim of facing a real 
threat and, that the system be 
realized within the Atlantic Alli-
ance”, declared Jiri Paroubek, 
leader of the party. He also point-
ed out that “the issue is still pre-
mature and an agreement may be 
reached only when it is clearly un-
derstood what the United States 
really intend to do.” A bitter smile, 
however, came from the ex pre-
mier Mirek Topolanek, who had 
fought hard for the approval of 
the treaties signed by Prague and 
Washington (on the shield) and 
had reacted with great disap-
pointment at the cancellation of 
the Plan. However, Topolanek has 
favorably welcomed the intention 
of the United States to pursue its 

anti-missile system in central 
Europe with the inclusion of the 
Czech Republic. 
Despite all these perplexities, 
however, the new plan – which in 
only three days received a Czech, 
Romanian and Polish “yes” re-
sponse - was also well received by 
Nato that considers it a valid pro-
tection for Europeans and Ameri-
cans alike from “a real threat “, 
the threat posed by Iran - and a 
valid protection from other pos-
sible threats in the future. 
Prague, however, wished to make 
it clear that its participation to 
the shield would, in any case, be 
that of a member of the Atlantic 
Alliance because “the United 
States consider the Czech Re-
public sufficiently mature - after 
twenty years since the foundation 
of a democratic state - that it may 
decide on its own whether to par-
ticipate “, declared Prime Minis-
ter Jan Fischer. Of the same onion 
is also Paroubek who announced 
the intention of starting an open 

debate on the issue, because the 
Cssd strongly feels that national 
public opinion must be informed 
and aware of the project is about. 
It must never happen again - 
Paroubek said clearly - that the 
Czech government signs inter-
national agreements followed by 
ratification in Parliament, well 
aware that more than half of the 
population is opposed to it, a com-
mon practice in the past years.
According to the “old wise gentle-
man” Vaclav Havel, there is little 
doubt that Prague will accept. 
“The United States are interested 
in our Country and nobody else 
has pushed us out of the Ameri-
can field of vision”. That is what 
“the founder of the Velvet Revo-
lution” declared, adding that the 
cancellation of the plan is merely 
a technical issue, because, for 
over 25 years, they have been 
talking about this project and 
every administration of the White 
House has shown to have differ-
ent ideas on the subject. 

politica politics
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Roma ‑ E’ arrivato puntuale (1) 
tenendo sotto il braccio lo stru‑
mento di ratifica del Trattato di Li‑
sbona il premier ceco Jan Fischer, 
che è stato accolto dal ministro 
degli Esteri italiano Franco Fratti‑
ni. Il venerdì 13 ci ha messo però 
lo zampino e parte della delega‑
zione giunta da Praga è rimasta 
imbottigliata nel traffico romano. 
Conseguenza: Fischer e Frattini 
si sono dovuti intrattenere più 
a lungo in attesa che fosse tutto 
pronto per la cerimonia ufficia‑
le. Un inconveniente che non ha 

comunque turbato il clima molto 
rilassato dell’incontro. 
“Dopo mesi di attesa la ratifica 
ceca è arrivata”. Questo sembra‑
no dire le espressioni sollevate (2) 
di Fischer e Frattini. “Un momento 
storico” lo ha definito il capo della 
diplomazia italiana ringraziando 
il premier ceco per essere venuto 
di persona a depositare lo stru‑
mento. Al Palazzo della Farnesina 
(la sede del ministero degli Esteri 
italiano) si trovano dal 1957, data 
dei Trattati di Roma, tutte le rati‑
fiche e i testi dei trattati europei. 

Un vero e proprio caveau della 
legislazione europea custodito al 
ministero degli Esteri nella Sala 
del Contenzioso diplomatico.
“Siamo testimoni di questo stra‑
ordinario evento. E’ la fine di un 
processo ma è anche l’inizio, per‑
ché adesso dobbiamo costruire 
una Ue più forte”, ha aggiunto 
Fischer dopo la consegna dello 
strumento di ratifica su cui scher‑
zando il premier ceco ha indicato 
la firma del capo di stato Vaclav 
Klaus (3) ribadendo con un sor‑
riso a Frattini che come “vedi la 

The two-day Italian 
visit of the Czech 
Premier between 

Lisbon and the 
Concordat. Great 

satisfaction for 
the Eu signature 

by klaus, while 
the ratification of 

the treaty with the 
Church seems still 
to be quite far off.

Rome - The Czech Prime Minis-
ter, Jan Fischer, arrived on time 
(1) holding the Lisbon Treaty 
ratification documents under 
his arm and was greeted by the 
Italian Foreign Minister, Franco 
Frattini. Friday 13th, however, 
had a hand in this, as part of 
the delegation from Prague was 
held up in the  Rome traffic. 
The consequence: Fischer and 
Frattini had to wait longer than 
expected for the official cer-
emony to take place. A set back 
which, however, did not upset 

the cordial atmosphere of the 
meeting.
“After months of waiting, the 
Czech ratification has finally ar-
rived”. That, at least, is what one 
seems to infer from the relieved 
expressions of Fischer and Frat-
tini. (2) “A historical moment”, 
said the chief of the Italian di-
plomacy, expressing his grati-
tude to the Czech Prime Minister 
for coming personally to Rome to 
hand over the tool of the agree-
ment. The Farnesina Palace (seat 
of the Italian Foreign Ministry), 

contains all the ratification pa-
pers and texts of the European 
Treaties dating back to the 1957 
Rome Treaty. A real vault of Euro-
pean legislation kept at the For-
eign Ministry in the diplomatic 
contention hall.    
“We are witnesses to this ex-
traordinary event. It represents 
the end of a process, but also 
the beginning, because we now 
have to make the EU stronger”, 
added Fischer after  delivering 
the ratification documents, while 
pointing to the signature of the 

La due giorni 
italiana del 

premier ceco, 
fra Lisbona 

e Concordato. 
Soddisfazione 

per la firma Ue 
di Klaus, mentre 
sembra lontana 

la ratifica del 
trattato con 

la Chiesa

FISCHER NELLa ROma  
DEI TRaTTaTI 

1 2 3
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Head of State, Vaclav Klaus (3). 
“The signature is there, I assure 
you!”, he remarked jokingly with 
a smile, to Frattini. A very relaxed 
atmosphere which ended with 
a toast and cordial handshake.
The leader of the Czech Govern-
ment then went to the Pontificio 
Collegio Nepomuceno, a Roman 
seminary assigned to school-
children of Czech national-
ity, for a meeting with cardinal 
Tomáš Špidlík. A celebration 
was held there to commemorate 
the twentieth anniversary since 

the fall of the regime as well as 
the twentieth anniversary of the 
sanctification of St. Agnes from 
Bohemia. A very friendly meet-
ing (4) between Fischer and 
cardinal Špidlík, the ninety-year 
old Czech Jesuit, who has been 
living in Rome for nearly sixty 
years. Considered to be one of 
the greatest intellectuals of the 
Church, Špidlík is distinguished 
for his acute sense of humour.
Fischer dedicated his second-day 
Rome visit to the Vatican City, 
where he had a private audience 

with Pope Benedict  XVI (5). Twen-
ty minutes of talks with the Pope, 
during which a number of recent 
events and topics were also  dis-
cussed, among which, social 
problems connected with the 
current economic crisis and the 
ever present danger of extremist 
ideologies. During a visit to the 
Holy See, Fischer laid a wreath on 
the tomb of John Paul II (6) and 
cardinal Josef Beran, a Czech 
metropolitan and primate, once 
Archbishop of Prague, who is bur-
ied in the Holy Vatican caves. 

At the end of his visit, The Czech 
Prime Minister met the Secretary 
of State of the Vatican, Cardi-
nal Tarcisio Bertone (7). Speak-
ing to the journalists later on, 
he made it clear that the role 
of his government  - a techni-
cal executive that should be 
in office until next Spring – is 
to carry through the process 
of ratification of the Vatican 
Concordat: “My interlocutor” he 
said referring to Bertone “has 
shown to have well  understood 
this situation”.  (D. m.)

attualità current affairs

progetto repubblica ceca

firma c’è, te lo assicuro”. Un cli‑
ma disteso che si è concluso con 
un brindisi e una calorosa stretta 
di mano. 
In serata il capo del Governo 
ceco si è recato al Pontificio Col‑
legio Nepomuceno ‑ un semina‑
rio romano destinato agli alun‑
ni di nazionalità ceca – per un 
incontro con il cardinale Tomáš 
Špidlík. In questa sede si è svol‑
ta una celebrazione per ricordare 
il ventesimo anniversario della 
caduta del regime così come la 
ventesima ricorrenza della santi‑

ficazione di Sant’Agnese di Boe‑
mia. Cordialissimo (4) l’incontro 
fra Fischer e il cardinale Špidlík, 
il novantenne gesuità ceco che 
risiede a Roma da quasi ses‑
sant’anni. Considerato uno dei 
massimi intellettuali della Chie‑
sa, Špidlík va celebre anche per 
il suo finissimo senso dell’umo‑
rismo.
Fischer ha dedicato il suo secon‑
do giorno romano alla Città del 
Vaticano, dove è stato ricevuto in 
udienza privata da Benedetto XVI 
(5). Fra il pontefice e il premier 

ceco venti minuti di colloquio, 
durante i quali sono stati toccati 
anche alcuni temi di stretta at‑
tualità, fra cui i problemi sociali 
legati alla crisi economica e il 
pericolo sempre in agguato del 
diffondersi di ideologie estre‑
mistiche. Durante la visita alla 
Santa Sede, Fischer ha voluto 
deporre una corona di fiori sulle 
tombe di Giovanni Paolo II (6) e 
del cardinale Josef Beran, metro‑
polita e primate ceco, già Arci‑
vescovo di Praga, il quale riposa 
nelle Grotte vaticane. 

Il premier ceco, al termine della 
sua visita, si è incontrato con il 
segretario di Stato vaticano, cardi‑
nale Tarcisio Bertone (7). Parlando 
poco dopo coi giornalisti, Fischer 
ha precisato che non rientra nel 
mandato del suo governo ‑ un ese‑
cutivo tecnico che dovrebbe rima‑
nere in carica sino alla prossima 
primavera – il compito di portare 
a termine il processo di ratifica del 
Concordato con il Vaticano “Il mio 
interlocutore ‑ ha detto riferendosi 
a Bertone ‑ ha mostrato di capire 
questa situazione”.  (D. m.)

FISCHER ON vISIT TO ROmE,  
CITy OF TREATIES

4 5 6 7



1212

Per rileggere lo 
straordinario capitolo della 
storia del nostro continente 
rappresentato dalla caduta 

del muro di Berlino, ci 
siamo rivolti a Filippo maria 

Pandolfi, a lungo ministro 
in Italia (delle Finanze, del 

Tesoro, dell'Industria e 
dell'agricoltura) e poi, dal 

1989 al 1993, vicepresidente 
della Commissione europea. 

La sua ci è parsa non solo 
una testimonianza preziosa, 

ma anche una efficace  
analisi del presente e del 

futuro della nuova Europa 

 di Giovanni Usai 

 by Giovanni Usai

For a deeper insight into 
the extraordinary chapter 

of history of our continent, 
represented by the Fall of 
the Berlin wall, we turned 
to Filippo maria Pandolfi, 

Italian (Finance, Treasury, 
Industry and Agriculture) 
minister for many years 
and then, from 1989 to 

1993, vice- president of 
the European Commission. 

According to us, his 
testimony was not only 

precious, but also an 
effective analysis of the 

present and future of the 
new Europe 

NOvEmBRE 1989 -
CaDE IL mURO DI BERLINO,  
NaSCE La NUOva EUROPa 
NOvEmBER 1989 -
THE FALL OF THE BERLIN 
wALL AND THE REBIRTH  
OF A NEw EuROPE

progetto repubblica ceca

La Commissione della Unione Europea (1989) presieduta  da Jacques Delors
The European Union Commission (1989) presided by Jacques Delors

President Pandolfi, twenty years 
ago, the fall of the Berlin wall and 
the sudden events that followed 
in centre-east Europe, changed 
the history of the world. you 
were able to follow those events 
from a privileged observatory in 
Brussels. what memories do you 
still have of those days?
I had been in Brussels for a year 
as Vice-president of the European 

commission: no doubt a privi-
leged observatory and laboratory. 
My recollections of the evening 
of Thursday 9th are numerous: 
strong emotions, reflections, 
analysis and hopes. The follow-
ing day, at 9 o’ clock, I was in 
Bonn for a meeting on the subject 
of research – the EU portfolio of 
which I was responsible – with 
the top managers of the German 

Manufacturers’ Association. But 
the agenda of the day was over-
turned by the events of the previ-
ous evening. We were not able to 
talk about any other subject. I left 
after less than two hours because 
in the afternoon I had to attend an 
extremely  important meeting.
A meeting of the Commission?
Yes, but not one of the usual week-
ly meetings that we used to have. 
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Presidente Pandolfi, vent’anni fa 
la Caduta del muro di Berlino e il 
rapido succedersi di una catena 
di eventi nell’Europa centro-
orientale cambiarono la storia 
del mondo. Lei seguì quegli avve-
nimenti dall’osservatorio privile-
giato di Bruxelles. Che ricordo ha 
dell’atmosfera di quei giorni?
Da meno di un anno ero a Bruxel‑
les, Vice presidente della Com‑
missione europea: certamente un 
osservatorio e un laboratorio privi‑
legiato. I ricordi della sera di quel 
giovedì 9 novembre sono tanti: 
emozioni, riflessioni, analisi, spe‑
ranze.  La mattina dopo, alle 9, 
sono a Bonn, per un incontro sui 
temi della ricerca ‑ il portafoglio 
comunitario di cui ero responsa‑

bile ‑ con i vertici confindustriali 
tedeschi. Ma l’ordine del giorno 
fu travolto dagli eventi della sera 
precedente. Non riuscimmo a par‑
lare d’altro. Ripartii dopo meno di 
due ore. Per il pomeriggio mi at‑
tendeva una riunione diventata di 
importanza eccezionale.
Una riunione della Commissione? 
Sì, ma non una delle consuete riu‑
nioni settimanali. Jacques Delors, 
il nostro presidente, aveva intro‑
dotto una importante consuetudi‑
ne di lavoro: i seminari di rifles‑
sione. Tre o quattro volte all’anno 
ci si incontrava per discutere 
informalmente della strategia 
della Commissione. Ma quel ve‑
nerdì tutto si concentra su un solo 
grande tema obbligato: l’agenda 

europea dopo la caduta del Muro. 
In apertura di riunione, il collega 
tedesco Martin Bangeman esor‑
disce usando non una delle due 
lingue di lavoro, ma la sua lingua 
nazionale: poche, commosse pa‑
role e un momento di emozione 
per tutti.
E’ chiaro che non si potevano 
prendere decisioni immediate. 
ma ricorda qualche orientamen-
to emerso da quel seminario di 
riflessione?
Lavorammo fino alla sera di 
sabato. Mi limito a dire della 
mia posizione, che sostenni con 
convinzione e fervore. Tre punti. 
L’unificazione tedesca: da realiz‑
zarsi al più presto; questione di 
mesi, non di anni come qualcuno 

dei presenti sosteneva. Il pericolo 
di una “balcanizzazione” di parte 
della nuova Europa, tale da ripor‑
tare l’ultimo decennio del secolo 
ai drammi del primo decennio. In‑
fine, i problemi del passaggio del‑
le nuove democrazie da un’econo‑
mia statalistica ad una economia 
di mercato. 
Che ruolo pensa abbia avuto la 
Comunità europea nel processo 
che portò alla caduta del siste-
ma sovietico? 
La fine dell’impero sovietico è stata 
una vittoria dei principi di libertà 
e democrazia. Essa è stata cer‑
tamente preparata dalla potenza 
militare, “hard power”, dell’allean‑
za atlantica e, in particolare, degli 
Stati Uniti. Ma se essa si è determi‑

Jacques Delors, our president, had 
introduced an important work cus-
tom: a number of  meditative sem-
inars, to be held three or four times 
a year, to discuss, informally about 
the strategies of the Commission. 
But on that particular Friday, the 
argument centred on a specific 
mandatory subject: the European 
agenda after the fall of the Ber-
lin  Wall. Our German colleague, 
Martin  Bangeman, began by us-
ing, not one of  the usual working 
languages, but rather, his own 
national language: a few, stirring 
words of great emotional impact 
for all of us.
It is quite clear that no imme-
diate decisions could be taken. 
But, do you remember if any 
propositions came out from 
that contemplative seminar?
We worked until Saturday evening. 
I will only speak about my position, 
of course – which I asserted with 
conviction and zeal, based on three 
points. The German unification: 
to be carried out as soon as pos-
sible - a question of months and 
not years, as some had suggested. 
The danger of a “Balkanization” of 
part of the newly formed Europe, to 

such an extent that it could have 
brought back the tragedies of the 
first decade of the century. Finally, 
the question of changeover of the 
new democracies from a state-
economy to a market economy.        
what role, do you believe, the 
European Community had in the 
process which led to the fall of 
the Soviet system?
The end of the Soviet Empire is a 
victory of the principles of liberty 
and democracy. It was certainly 
prepared by the military “hard 
power” of the Atlantic Alliance and, 
in particular, by the United States. 
But the fact that it took place with-
out any resistance and that the 
centre-east countries were able to 
find the way towards  democracy, 
is also due to the  cultural and po-
litical “soft power” represented by 
the European Community. 
you were from the very begin-
ning, a supporter of the idea of 
an extension to the East. what, 
would you say, is the conse-
quence today of the decision to 
allow these ex Soviet satellite 
countries to join Europe?  
I have never had any doubt. Open-
ing up to the centre-east countries 

has been a historic achievement 
for Europe. It has been a complex 
and articulate course, but a nec-
essary one. But, allow me to ask: 
which other Community process 
of integration has been exempt 

from hardship or has been 
carried through in a very 
short time? Let us not forget 
that the accomplishment 
of the single market was 
achieved after a long jour-
ney of 35 years. Many more 
years have passed from 
1957 to 1992.  

what do you think might be the 
limit of extension of the Eu? 
There is talk about Turkey and, 
after the crisis of the Caucasus 
and some have even asked for 
the future inclusion of Georgia. 

It is important to be clear. 
Facing us we have a prior-
ity objective: the progressive 
integration of countries of the 
western Balkans which have 
become an “enclave”, entirely 
surrounded by EU countries. It 
is not an “optional” question, 
but a necessity for the sake of 

progetto repubblica ceca
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peace and stability after the two 
war tragedies of Bosnia and Kosovo 
in the 90s. And, as far as Turkey is 
concerned: it is a great country with 
an important geopolitical role, with 
a recognized status as candidate 

for joining the EU, so it is very dif-
ficult to make a forecast. We may 
only say: no backward steps must 
be taken, but only steps forward, to 
be carried out with attention and 
care. I would not speak about any 

other argument. The Caucasian 
countries are beyond the horizon.  
The Lisbon Treaty is about to 
become effective, following the 
ratification by all the EU member 
states. How do you 

consider the fact that in a few 
Eastern countries, such as the 
Czech Republic and Poland, re-
sistance has been stronger?
I would not unilaterally over-
emphasize the difficulties that 
derived from the Czech Republic 
and Poland. The same difficulties 
had already arisen with the refus-
al in 2005 of the Constitutional 
Treaty  by two of the six founder 
nations, up to the troubled vicis-
situdes of the Lisbon Treaty that 
followed. Moreover, we cannot 
forget that Poland and the Czech 
Republic have the historic merit 
of having significantly contrib-
uted - through the Solidarnòsc 
movement at the beginning of 
the 80’s and the overwhelming 
power of the velvet revolution in 
Nov 1989 - to the formation of 
the new centre-east democracies. 
It is a precious patrimony for the 
entire European Union. Men, such 
as Lech Walesa and Vaclav Havel, 
just to evoke two historic symbols, 
have opened a new way forward  
for the people of Europe.

progetto repubblica ceca

intervista interview

nata senza colpo ferire e se i paesi 
del centro‑est hanno in brevissimo 
tempo ritrovato la strada della de‑
mocrazia, ciò è anche il frutto del 
richiamo culturale e politico, “soft 
power”, esercitato dalla contigua 
realtà dell’Europa comunitaria. 
Lei è stato sin da subito il so-
stenitore dell’allargamento a 
Est. Che bilancio pensa si possa 
fare oggi della decisione di far 
entrare nell’Unione europea gli 
ex paesi satelliti di mosca?
Non ho mai avuto dubbi. Aprirsi 
ai paesi del centro‑est è stata ed 
è missione storica dell’Europa co‑
munitaria. Si tratta di un percorso 
articolato e complesso, un percorso 
necessario. Ma mi lasci dire: quale 
altro processo dell’integrazione 
comunitaria è stato esente da dif‑
ficoltà e da lunghezza dei tempi? 

Ricordiamo che l’attuazione del 
mercato unico, obiettivo relativa‑
mente semplice, ha comportato 
un cammino di 35 anni, quanti ne 
sono passati dal 1957 al 1992. 
Quale pensa possa essere il li-
mite di estensione dell’UE? Si 
parla per esempio della Turchia 
e, dopo la crisi del Caucaso, 
non è mancato chi ha persino 
chiesto la futura adesione della 
Georgia.
E’ bene essere chiari. Davanti a 
noi, nell’immediato, c’è un obiet‑
tivo prioritario: la progressiva in‑
tegrazione dei paesi dei Balcani 
occidentali, diventati ormai una 
“enclave” totalmente circondata 
da paesi dell’UE.  Non si tratta di 
un’ “optional” ma di una neces‑
sità, legata a questioni di pace e 
stabilità, dopo le tragedie delle due 

guerre degli anni ‘90, in Bosnia e in 
Kosovo. Veniamo alla Turchia: un 
grande paese, un importante ruolo 
geopolitico, uno status riconosciu‑
to di paese candidato all’adesione. 
E’ arduo fare previsioni. Si può dire 
soltanto: nessun passo indietro, 
passi avanti da affrontare con 
cura. Non parlerei d’altro. I paesi 
caucasici sono oltre l’orizzonte. 
Il Trattato di Lisbona sta per en-
trare in vigore, dopo la ratifica 
di tutti gli Stati membri dell’UE. 
Come valuta il fatto che proprio 
in alcuni paesi dell’Est, come la 
Repubblica ceca e la Polonia, 
le resistenze alla ratifica siano 
state più forti?  
Non accentuerei unilateralmente 
le difficoltà venute da Repubblica 
ceca e Polonia. Da più parti sono 
venute le difficoltà, a partire dal 

rigetto nel 2005, del Trattato co‑
stituzionale da parte di due dei 
sei paesi fondatori per giungere 
alle travagliate vicende succes‑
sive del trattato di Lisbona. Non 
possiamo dimenticare. del resto, 
che Polonia e Repubblica ceca 
hanno il merito storico di avere 
contribuito in maniera determi‑
nante, con la discesa in campo 
del movimento di Solidarnòsc 
all’inizio degli anni ‘80 e con la 
travolgente forza della rivoluzione 
di velluto del novembre 1989, alla 
connotazione popolare delle nuo‑
ve democrazie del Centro‑est. E’ 
un patrimonio prezioso per l’inte‑
ra Unione europea. Uomini come 
Lech Walesa e Vaclav Havel, per 
ricordare due simboli storici, han‑
no aperto una nuova strada per i 
popoli d’Europa.

Narodni trida di Praga – la manifestazione degli studenti il 17 novembre del 1989 (foto tratta dalla mostra 
“Tenkrát na východe” 
Prague – Student manifestation on 17th November 1989 (photo from the “Tenkrát na východě” exhibition 
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Nel ricordo della 
caduta del muro 

la Germania rende 
onore all’eroe 

della Rivoluzione di 
velluto 

 di Maria Paola Usai 

 by Maria Paola Usai

To celebrate the 
anniversary of the 

Fall of the wall, 
Germany pays 
homage to the 

hero of the velvet 
Revolution

Berlino ‑ “La solidarietà interna‑
zionale diede un contributo forte 
alla dissidenza dell’Est Europa. 
Per questo noi oggi abbiamo il 
dovere di sostenere la lotta dei 
popoli ancora oppressi, in paesi 
come l’Iran, la Birmania, il Tibet e 
Cuba”. Così l´ex presidente della 
Repubblica ceca, Vaclav Havel, 
ha accolto il premio Quadriga, 
assegnatogli lo scorso 1° ottobre 
a Berlino, per “il suo impegno nel 
superamento delle divisioni in Eu‑
ropa”. Le ricorrenti malattie han‑
no reso flebile la voce dell’anziano 
leader, ma non la serenità del suo 
sorriso quando dice “la verità e 
l’amore vinceranno sull’inganno 
e sull’odio”. 
La Quadriga è stata assegnata ad 
Havel significativamente a poche 
settimane dalle grandi celebra‑

zioni svoltesi a Berlino per ricor‑
dare la caduta del Muro.   
Dal 2003, in concomitanza con 
l´anniversario della riunificazione 
della Germania, la fondazione 
tedesca Werkstatt Deutschland 
ogni anno destina questo premio 
a personalità del mondo politico, 
economico, sociale e culturale, 
che si sono attivate in favore del 
progresso. È un segno di grati‑
tudine, sottolineano a Berlino, 
per ricordare gli uomini‑simbolo 
esempio di coraggio e senso di 
responsabilità dalla Germania e 
per la Germania.
Con Havel quest’anno sono stati 
insigniti della Quadriga Michail 
Gorbaciov, José Manuel Barroso, 
l´attivista per i diritti civili sotto 
la DDR Bärbel Bohleye e l´artista 
tedesco Marius Muller‑Westernha‑

gen. È stata anche messa in luce 
l´iniziativa delle donne iraniane 
„un milione di firme contro le leggi 
discriminatorie“. 
A vent´anni dalla caduta del 
Muro, primo evento di un effetto 
domino che avrebbe cambiato 
l´Europa, il motto della “Quadriga 
2009” è stato ” abbattere Muri e 
costruire ponti”. Soprattutto per 
i tedeschi dell´Ostblock era im‑
pensabile  non ricordare la “rivo‑
luzione di velluto”, che seguì di 
pochi giorni l´abbattimento delle 
barriere fra tedeschi. 
In una cerimonia ufficiale davanti 
al Reichstag, Havel e le altre per‑
sonalità hanno piantato insieme 
degli alberi, a simboleggiare il 
superamento pacifico dei conflitti 
tra popoli per un futuro di crescita 
insieme. 

Berlin – “International solidar-
ity strongly contributed towards 
helping the dissent of East Eu-
rope. This is why today we must 
sustain the fight of populations 
who are still oppressed in coun-
tries like Iran, Burma, Tibet and 
Cuba”. So spoke the former pres-
ident of Czech Republic Vaclav 
Havel in receiving the Quadriga 
Prize last 1st October in Berlin 
for “his commitment in aban-
doning divisions in Europe”. Re-
current illnesses have made the 
old leader’s voice weak, but his 
smile was still serene while de-
claring that “truth and love will 
defeat deceit and hatred”. 
Havel was awarded the Quadriga 
on a meaningful occasion: be-
fore a couple of weeks preceding 
the big celebrations organised 
in Berlin to remember the Fall of 
the Wall.

Since 2003, to coincide with 
the anniversary of the German 
reunification, the German foun-
dation “Werkstatt Deutschland”  
has been assigning this Price 
annually to leading personali-
ties in the field of politics, eco-
nomics and culture who have 
played an active part in favour 
of progress. It’s therefore a 
recognition sign – as people in 
Berlin state – to remember the 
men who have distinguished 
themselves by their courage 
and their responsibility sense 
for Germany.
Together with Havel, this year 
have been awarded the Quadriga 
Prize also Michael Gorbatschow, 
José Manuel Barroso, the activ-
ist for civil rights in DDR Bär-
bel Bohleye and German artist 
Marius Muller-Westernhagen. 
Besides, the initiative promoted 

by Iranian women “a million 
signatures against discrimina-
tory laws” has been also empha-
sised. 
Twenty years after the fall of 
the Wall, the first event of a 
domino effect which would have 
changed Europe, the motto of 
“Quadriga 2009” has been “Pull 
down Walls and build bridges”. 
Especially suited for the Ger-
mans of the eastern block who 
think it would be inconceivable 
not to remember “the velvet 
revolution” who occurred some 
days later the pulling down of 
the barriers between Germans.
During an official ceremony  be-
fore the Reichstag, Havel and 
the other VIPs have planted 
some trees together to symbol-
ise the pacific overcoming of the 
conflicts among populations for 
a future of mutual growth. 

La QUaDRIGa PER HavEL a BERLINO, vENTI aNNI DOPO 
THE QuADRIGA FOR HAvEL IN BERLIN AFTER TwENTy yEARS
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a Genova un 
convegno su 

Repubblica Ceca 
e Slovacchia. 

a vent’anni dalla 
“rivoluzione di 

velluto”, opportunità 
per investitori 

e imprese italiane 

In Genoa, 
a convention on the 
Czech Republic and 

Slovakia - twenty 
years  since the 

“velvet Revolution”, 
great opportunities 
for Italian investors 

and businesses

Un nuovo modo di parlare di Centro 
Est. Presentare ad imprese e inve‑
stitori liguri un quadro completo 
di Repubblica Ceca e Slovacchia. 
Le economie, il mercato, la realtà 
produttiva. Questi gli obiettivi del 
Convegno che si è tenuto a Genova 
lo scorso 19 novembre.

Organizzato dalla Confindustria 
Genova con IBC Italian Business 
Center, UBI Banco di San Giorgio , 
Liguria International e WTC.
L’iniziativa partiva con i migliori 
presupposti. Una serie di colla‑
borazioni preziose: la Camera di 
Commercio Italo Slovacca, l’ICE 

di Praga e Bratislava, Assis. Una 
sede prestigiosa, la sala della Ca‑
mera di Commercio nella cinque‑
centesca Via Garibaldi di Genova. 
L’idea iniziale: un quadro nel tem‑
po. Un bilancio, in un momento 
di scadenze importanti. Vent’anni 
dalla rivoluzione di velluto, che 

A new way to talk about the Centre 
East, in order to present, to Ligu-
rian company representative and 
investors, a complete picture of the 
Czech Republic and Slovakia: its 
economies, market and productive 
capacity. These were the objectives 
of the Convention, which was held 
in Genoa last November 19th.  
It was organized by the Genoa 
Confindustria Association with 
IBC Italian Business Center, UBI 
Banco di San Giorgio, Liguria In-
ternational and WTC.
An auspicious beginning for the 
initiative with a series of invalu-
able collaborations from: the Italo-

Slovakian Chamber of Commerce, 
ICE from Prague and Bratislava and  
Assis.  An impressive hall at the 
Chamber of Commerce in the 16th 
century Garibaldi street in Genoa.
The initial idea: a general picture 
over time. The state of things of 
today, made up of very important 
deadlines. Twenty years since the 
Velvet Revolution, which signed 
the beginning of the market econ-
omy experience and five years 
from its accession to the European 
Union and, as far as Slovakia is 
concerned, its first year under the 
Euro. The present, with a general 
outline of the situation, the op-

portunities and the risks involved 
for businesses and investors. The 
future scenarios and strategies 
for the years to come.
The talks began with the sce-
narios and prospectives for the 
centre-east, by now well estab-
lished in the European context. 
Michele Pasca Raymondo, the 
first lecturer, is general director of 
DG regional policies  of the Euro-
pean Commission,  who has the 
responsibility for hundreds of pro-
grams, a considerable slice of the 
entire community balance. This 
was followed by European regions 
with their disparities and poten-

LE NUOvE SFIDE DEL CENTRO 
EST EUROPa 
THE NEw CHALLENGES OF CENTRAL 
EASTERN EuROPE
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tialities. An exhaustive picture of 
regional strategies, allocation of 
funds and priorities; the funds 
reserved for the Czech Republic 
and Slovakia; the infrastructures, 
the trans-European networks af-
fecting the centre-east. The small 
and medium-sized  industries 
and the Jasper, Jessica and Jer-
emie credit-access scheme. 
This was followed by Franco Mo-
sconi, professor  at Jean Monnet 
in Parma.  An “aerial vision”, as 
he defined it, of expanding econo-
mies and, more broadly speaking, 
of that of Europe – as seen from 
an economist’s point of view, who 
is also a business expert. Conver-

gence with the Italian productive 
reality, such as the Emilia way  – 
so dear to him.  
A glance on the world, with a 
quote from the article by André 
Sapir - who imagines what the 
American economy would be like 
with a system of governance 
such as that of Europe, with its 
peculiarities from the point of 
view of its subjects, decision-
making and offices. 
The last intervention of the first 
part, is by Andrea Moltrasio, 
Vice-president of Confindustria 
for Europe. His speech focuses 
on European manufacturing, on 
the productive realities hit by the 

crisis. His diagnosis is sharp and 
clear, almost without mercy, but he 
is able to single out the symptoms 
and foresee possible solutions. The 
world financial crisis, the issue of 
credit for businesses. The deep 
structural crisis of the European 
productive system, with its com-
petitive gaps. But also the new 
challenges and excellence from 
which to start from. The new clus-
ters no longer made up of places, 
but of networks of excellence and 
specialization. Research   and 
technological innovation, the com-
plex but necessary reorganization, 
as for instance, that of the textile 
industry in the Seriana Valley. The 

need for change and reform of the 
economy. A new surge or impulse 
that must come from political 
policies. From a Europe that must 
finally become “a vertical Europe” 
of citizens,  after years of a “hori-
zontal” type, made up  of institu-
tions. Finally, the request for a  
greater, more efficacious European 
integration process, that is less 
hampered  by reliance on vetos by 
few member states – while refer-
ring to opposition to the Treaty of 
Lisbon on the part of such States 
as Poland, Ireland and the Czech 
Republic. Moltrasio also advised 
reading: “Correre” by Jean Eche-
noz (Adelphi), a novel on the sport 

ha segnato l’inizio dell’avventura 
nell’economia di mercato. Cinque 
anni dall’adesione all’Unione Eu‑
ropea e, solo per la Slovacchia, un 
primo anno nell’Euro. Il presente, 
con un quadro della situazione ge‑
nerale, la lunga uscita dalla crisi, 
le opportunità e i rischi per impre‑
se e investitori. Gli scenari futuri, 
le strategie per i prossimi anni. 
Si comincia da scenari e prospet‑
tive per il centro‑est, ormai obbli‑
gatoriamente inseriti nel contesto 
europeo. Michele Pasca Raymon‑
do, protagonista del primo inter‑
vento, è direttore generale della 
DG Politiche regionali della Com‑
missione europea. Sotto la sua 
responsabilità centinaia di pro‑

grammi, una fetta considerevole 
dell’intero bilancio dell’Unione. Le 
regioni europee con le loro dispa‑
rità e le potenzialità. Un quadro 
esaustivo delle strategie regionali, 
gli stanziamenti, le priorità. I fondi 
destinati a Repubblica Ceca e Slo‑
vacchia. Le infrastrutture, le reti 
transeuropee che interesseranno il 
centro est. Le politiche per le PMI e 
i programmi per l’accesso al credi‑
to Jasper, Jessica e Jeremie. 
Si passa al Professor Franco 
Mosconi, titolare della Cattedra 
Jean Monnet di Parma. Una “vi‑
sione aerea”, come lui stesso la 
definisce,  delle economie dell’al‑
largamento e più in generale 
di quella europea. Il tutto con 

l’occhio dell’economista esperto 
di imprese. E parallelismi con le 
realtà produttive italiane, come 
quelle, a lui così care, della via 
Emilia. Uno sguardo al mondo, 
con  la citazione di un articolo di 
André Sapir che immagina come 
sarebbe l’economia americana 
con un sistema di governance 
come quello europeo, con le sue 
particolarità dal punto di vista 
dei soggetti, dei processi deci‑
sionali, delle sedi. 
Ultimo intervento della prima 
parte è quello di Andrea Mol‑
trasio, Vice Presidente di Con‑
findustria per l’Europa. Il suo è 
un viaggio nell’Europa del mani‑
fatturiero, delle realtà produttive 

colpite dalla crisi. La diagnosi è 
lucida, senza sconti, quasi im‑
pietosa ma individua i sintomi 
e intravede le soluzioni. La crisi 
finanziaria mondiale, il proble‑
ma del credito per le imprese. 
La crisi profonda, strutturale, del 
sistema produttivo europeo con 
le sue lacune di competitività. 
Ma anche le nuove sfide, le ec‑
cellenze da cui ripartire. I nuovi 
clusters, non più luoghi ma reti 
di eccellenza e specializzazione. 
La ricerca e l’innovazione tecno‑
logica, La riconversione, difficile 
ma necessaria, con l’esempio 
delle aziende del comparto tessi‑
le della Valle Seriana. La neces‑
sità di cambiamento e di riforma 

Riccardo Garrone
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achievements of the Czechoslova-
kian athlete, Emil Zatopek.
A short debate followed, enli-
vened by chairman Luigi Leone 
from the Secolo XIX daily news-
paper , after which the conver-
sation focused on the Czech 
Republic and Slovakia. From 
Michele Bologna, (Director of In-
stitutional Affairs and Commu-
nication of Slovenske Elektrarne 
and Vice Chairman of the Cham-
ber of Commerce Italy Slovakia), 
a picture of the situation on the 
two countries through the tes-
timony of Slovenske Elettrarne, 
example of Enel’s expansion to 

the East. The economic and pro-
ductive reality viewed from the 
energy market; production and 
distribution and  challenges of 
renewable energy.
Luca Pandolfi, IBC partner and 
author of the convention, made 
a survey on the support policies 
afforded to national and Euro-
pean enterprises for the Czech 
Republic and Slovakia. He gave 
a number of concrete examples of 
the most significant measures for 
enterprises; the pros and cons of 
structural funds for businesses. 
State aid, but also exceptional 
measures which were approved 

after the crisis, by the G20 in Lon-
don to the anti-crisis measures 
in the financial laws of the Czech 
Republic and Slovakia, including 
the “common commitment for EU 
employment”
The Convention drew to a close 
with a number of successful 
case histories of entrepreneurs, 
business men and institutions. 
Guido Acerbis, CEO of Acerbis 
Spa, a world leading company 
in the production of plastic 
parts for motorbikes and other 
applications, illustrated the 
investment made in the Czech 
Republic.

Gian Federico Vivado, OMS Rat-
to, an excellent example of ex-
pansion to the east by a Ligurian 
company, insisted on the value 
of human capital  as an impor-
tant element  for international 
success. An interesting inter-
vention by Piersante Morandini 
– Morandini and Associates – on 
the advantages and obstacles of 
the legal, commercial and fiscal 
system of Slovakia. Alessandro 
Villa, Secretary General, spoke 
about Slovakia through the suc-
cessful story of the I talo-Slo-
vakian Chamber of Commerce 

dell’economia. Un nuovo slancio 
che deve venire dalla politica. Da 
un’Europa che deve finalmente 
diventare l’”Europa verticale”,  
dei cittadini, dopo quella “oriz‑
zontale” delle istituzioni. Infine 
la richiesta di un processo di in‑
tegrazione europea più efficace, 
meno frenato dai veti di pochi, 
con il riferimento alle resistenze 
al trattato di Lisbona da parte 
di Stati come Polonia, Irlanda e 
Repubblica Ceca. Da Moltrasio 
anche un consiglio per la let‑
tura: “Correre” di Jean Echenoz 
(Adelphi), romanzo sulle impre‑
se dell’atleta Cecoslovacco Emil 
Zatopek. In fondo un messaggio 
positivo e motivante.

Un breve dibattito, tenuto vivo 
dal moderatore Luigi Leone del 
Secolo XIX, dopodiché il campo 
visivo si restringe su Repubbli‑
ca Ceca e Slovacchia. Con Mi‑
chele Bologna, (Direttore Affari 
Istituzionali e Comunicazione di 
Slovenske Elektrarne e Vice Pre‑
sidente vicario della Camera di 
Commercio Italo Slovacca), per 
capire i due paesi  attraverso 
la testimonianza di Slovenske 
Elettrarne, esempio dell’espan‑
sione ad est di Enel. La realtà 
economica e produttiva vista at‑
traverso il mercato dell’energia. 
La produzione e la distribuzione, 
le nuove sfide delle energie rin‑
novabili.

Luca Pandolfi, partner IBC ed 
ideatore del convegno, offre una 
panoramica delle politiche di so‑
stegno alle imprese nazionali ed 
europee per Repubblica Ceca e 
Slovacchia. Con esempi concre‑
ti delle misure più significative 
per le imprese. Luci ed ombre del 
sistema dei fondi strutturali. Gli 
aiuti di Stato. Ma anche le misure 
straordinarie approvate dopo la 
crisi, dal G20 di Londra alle misu‑
re anticrisi delle leggi finanziarie 
di Rep. Ceca e Slovacchia, pas‑
sando per l’”impegno condiviso 
per l’occupazione” dell’UE.
Si conclude con le testimonian‑
ze. Case histories di successo 
di imprenditori, professionisti e 

istituzioni. Guido Acerbis, CEO 
di Acerbis Spa, azienda leader 
mondiale nella produzione di 
parti in plastica per moto e non 
solo, illustra l’investimento in 
Repubblica Ceca. 
Gian Federico Vivado, OMS Ratto, 
ottimo esempio di espansione ad 
est di un’azienda ligure, insiste 
sul valore del capitale umano 
come fattore di successo nell’in‑
ternazionalizzazione. Interessante 
l’intervento di Piersante Morandi‑
ni – Morandini e associati – su 
vantaggi e trappole del sistema 
legale, commerciale e fiscale del‑
la Slovacchia. Alessandro Villa, 
Segretario Generale, racconta la 

Michele Pasca-Raymondo, Andrea Moltrasio, Franco Mosconi  Andrea Moltrasio e Luca Pandolfi

continua a pag. 20

to page 20
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Slovacchia attraverso la  storia di 
successo della Camera di Com‑
mercio Italo Slovacca e il suppor‑
to alle imprese italiane.
Da ricordare infine la partecipazio‑
ne di ICE Praga e Bratislava, con 

la presenza di un desk informa‑
tivo e dei funzionari responsabili 
per i fondi strutturali Linda Ada‑
mekova e Pavel Javurek, oltre alla 
distribuzione ai partecipanti di un 
report di mercato su Rep. Ceca e 
Slovacchia di EBS Consulting.

and the support given to Italian 
businesses.  
Also to be remembered, is the 
participation of ICE from Prague 
and Bratislava with an informa-
tion desk as well as representa-

tives Linda Adamekova e Pavel 
Javurek, responsible for struc-
tural funds, including the dis-
tribution of a market report on 
Czech Republic and Slovakia by 
EBS Consulting, made to all the 
participants.

progetto repubblica ceca

I rappresentanti di alcune im‑
portanti realtà industriali ceche, 
di proprietà italiana, hanno in‑
contrato, all’inizio di dicembre a 
Praga, una delegazione della Slo‑
venske elektrarne (SE), il colosso 
elettrico slovacco, del gruppo 
italiano ENEL, che proprio lo scor‑
so anno ha cominciato a vendere 
energia anche nella Repubblica 
ceca. 
L’incontro si è svolto presso il 
prestigioso hotel Alchymist, nel 
cuore di Mala strana, nel corso 
di una cena organizzata dall’ 
Italian Business Center (IBC), 
gruppo italiano con sede a Praga 
specializzato in servizi integrati 
per lo sviluppo dell’impresa.       
Di primissimo ordine il rango della 

delegazione di Slovenske elektrar‑
ne, guidata da Nicola Cotugno, 
consigliere di amministrazione e 
direttore commerciale della SE, 
e composta anche da Michele 
Bologna, direttore rapporti istitu‑
zionali e comunicazione di SE e da 
Sarka Vinklerova, brand manager 
a Praga della SE. Molto qualifica‑
ta la rappresentanza delle azien‑
de italiane, con Stefano Goisis, 
managing director della Acerbis, 
Gianfranco Pinciroli, direttore 
della Trafil Czech, e Petr Kabicek, 
managing director della SIAD. A 
conferire rilevanza ancora mag‑
giore all’incontro ha contribuito 
la presenza, fra i commensali, di 
una autorevole rappresentanza 
istituzionale, composta dall’ad‑

detto commerciale dell’Amba‑
sciata d’Italia Gianni Pastorelli e 
dal direttore dell’ICE Praga Mar‑
gherita Lo Greco. Gradito ospite 
della serata Giancarlo Salemi ad‑
detto stampa di Adolfo Urso (vice 
ministro allo Sviluppo Economico 
con delega al Commercio Estero). 
Diego Bardini e Giovanni Piazzini 
Albani, fondatori del gruppo IBC, 
hanno manifestato viva soddisfa‑
zione per la riuscita della serata. 
Tutti i presenti hanno espresso la 
certezza che la presenza indu‑
striale italiana nella Repubblica 
ceca trarrà sicuro giovamento 
dalla possibilità di poter contare, 
per le forniture di energia elettri‑
ca, su un partner come Slovenske 
elektrarne.

The representatives of some im-
portant Czech industrial organi-
sations belonging to Italians met, 
at the beginning of December in 
Prague, a delegation of the Slov-
enske elektrarne (SE), the Slova-
kian electric giant of ENEL Italian 
group which started selling en-
ergy also in Czech Republic right 
last year.
The meeting was held at the 
prestigious Alchymist Hotel in 
the heart of Mala strana, during 
a dinner organised by the Italian 
Business Centre (IBC), an Italian 
Group located in Prague special-
ising in integrated services for 
the enterprise development.

Absolutely first-rate was the del-
egation of Slovenske elektrarne - 
led by Mr. Nicola Cotugno, director 
and sales manager for SE – which 
included also Michele Bologna, PR 
and  communication manager for 
SE, and Sarka Vinklerova, brand 
manager for SE in Prague. Most 
qualified the delegation of the 
Italian firms with Stefano Goisis 
managing director for Acerbis, 
Gianfranco Pinciroli, CEO for Trafil 
Czech, and Petr Kabicek, manag-
ing director for SIAD. To add fur-
ther prestige to the meeting was 
the presence, among the fellow 
guests, of an influential institu-
tional delegation comprising the 

attaché of the Italian Embassy 
Gianni Pastorelli and ICE’s direc-
tor in Prague Margherita Lo Greco. 
A  welcomed guest of the evening 
was Giancarlo Salemi, press agent 
for Adolfo Urso (deputy minister for 
the Economic development hav-
ing a proxy for Foreign Trade). Di-
ego Bardini and Giovanni Piazzini 
Albani, founders of IBC group, 
showed great satisfaction for the 
successful evening. All the people 
attending the event expressed the 
opinion that the Italian industrial 
presence in Czech republic would 
surely benefit from a trustworthy  
partner as the Slovenske elektrarne 
for the electrical energy supplies.

UNa CENa NON a LUmE DI CaNDELa
 A DINNER NOT By CANDLELIGHT

continua da pag. 19 from page 19
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In primo piano il 
valore aggiunto del 

gruppo specializzato 
in servizi integrati 

per lo sviluppo delle 
imprese  

In the foreground the 
added value of the 

group specializing in 
integrated services 

for the development 
of enterprises

E’ online, all’indirizzo www.grup‑
poibc.eu, il nuovo sito dell’IBC, 
il gruppo italiano con sede a 
Praga specializzato in servizi 
integrati per lo sviluppo dell’im‑
presa sui mercati ceco, slovacco 
e italiano.
Il sito ‑ caratterizzato da un de‑
sign lineare e semplice che ren‑
de immediata e intuitiva la navi‑
gazione – è stato realizzato dagli 
esperti della Nilobit, società del 
gruppo IBC, specializzata nei 
servizi di Info & Communication 
Technology. 
Con un linguaggio chiaro, po‑
nendosi davvero dalla parte del 
navigatore e delle sue esigenze, 
gli ideatori del sito hanno indi‑
viduato i messaggi più appro‑
priati per comunicare al pubbli‑
co del web il posizionamento del 

Gruppo sul mercato, illustrando 
la gamma di soluzioni specifi‑
che offerte.
In primo piano, quindi, il valore 
aggiunto del gruppo IBC e delle 
aziende che lo compongono. 
Sin dalla home page, suddivisa 
in varie sezioni, è chiaro che il 
sito si rivolge a diverse tipolo‑
gie di pubblico e proprio questo 
è uno dei motivi che ne hanno 
ispirato la progettazione. Un 
primo livello di lettura è rivolto 
all’imprenditore che, avvicinan‑
dosi per la prima volta alla Re‑

pubblica ceca e alla Slovacchia, 
cerca di un valido interlocutore 
su cui poter contare per sbar‑
care nel nuovo mercato . Non 
mancano le sezioni dedicate 
alle imprese che già hanno un 
rapporto di partenariato con 
il Gruppo IBC e chiaramente 
un’area News e informativa di‑
retta a dare un aggiornamento 
puntuale sulle principali novità 
che interessano l’attualità po‑
litica, culturale ed economica 
della Repubblica ceca e della 
Slovacchia.

It’s now on-line, at the address 
www.gruppoibc.eu the new IBC 
site, the Italian group located in 
Prague specialising in integrat-
ed services for business devel-
opment on Czech, Slovakian and 
Italian markets.
The web site - marked by a sim-
ple, consistent design which 
makes surfing immediate and 
intuitive – was realised by the 
experts of Nilobit, a company of 
the group IBC dealing with serv-
ices and Information & Commu-
nication Technology.
Using a clear language which re-
ally meets all surfers’ needs, the 
site’s creators have singled out 
the most appropriate messages 
to communicate to the web pub-
lic the positioning of the Group 
on the market, by illustrating the 
range of the specific solutions 
provided.

In the foreground is therefore 
the added value of IBC group 
and of the companies belonging 
to it.
Just from the home page, which 
is subdivided into numerous 
sections, it is clear that this 
site is addressed to different ty-
pologies of public and this is of 
course one of the reason which 
the planning has been based 
on. A first level of reading is 
devoted to entrepreneurs who, 
having approached Czech Re-

public and Slovakia for the first 
time, wish to find a proper inter-
locutor who helps them land in 
the new market. Besides, there 
are also sections dedicated to 
enterprises and organisations 
that have a partnership with  
IBC Group and of course a News 
area which provides updated 
information about the principal 
news involving politics, current 
affairs, cultural and economic 
recent events in Czech Republic 
and Slovakia.

IBC SI PRESENTa aI NavIGaTORI DEL WEB 
IBC mEETS wEB SuRFERS
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In settembre continua l’inversione di tendenza nella produzione indu‑
striale: i valori su base annuale sono calati dell’11.9%, il che indica un 
miglioramente rispetto al mese precedente, consolidando le aspettati‑
ve per una ripresa. Nondimeno, i primi nove mesi dell’anno registrano 
un crollo della produzione industriale complessiva, del 16.8%, il che 
evidentemente rappresenta un dato estremamente negativo.
Sul versante positivo, in settembre si è registrata una crescita del 
3.6% nel settore edile; data la particolare significatività del settore, 
riconosciuto come un indicatore anticipato dello stato futuro dell’eco‑
nomia, il dato di settembre è molto incoraggiante.  
 
The less-negative trend in industrial output continued in september: 
the production values on a y-on-y basis fell by 11.9% which is an 
improvement on previous months, consolidating the expectations of 
a recovery. Nevertheless, the first nine months of the year recored 
a combined drop in industrial production of 16.8% which is obviously 
a dramatically negative figure. 
On the positive side of the news, september recorded a y-on-y 3.6% 
increase in output in the construction sector; given the significance 
of this sector also as a recognized forward-lagging indicator, the sep-
tember data are very encouraging. 

Brutte notizie sul versante dell’inflazione. In ottobre, la molto temuta 
deflazione sembra aver fatto capolino. L’indice dei prezzi al consumo 
è calato su base annua dello 0.6%, e dello 0.2% rispetto al mese 
precedente. Dall’inizio del 2009, l’inflazione è dello 0.2% negativa. 
Nonostante un apparentemente modesta e quindi positiva inflazione 
pari ad un modesto 1.6% annuale, la realtà dei dati sui mesi più 
recenti, è molto preoccupante. Si sa che il freno maggiore alla ripresa 
economica è proprio la deflazione, che rende una decisione non razio‑
nale l’investire, almeno nel breve periodo.

Bad news on the inflation front. In October, the much feared deflation 
seemed to materialize. The index of consumer prices decreased by 
0.6% y-on-y, and 0.2% m-on-m. The more significant data since the 
beginning of 2009, tell that the CPI declined by 0.2%. Notwithstand-
ing an apparently friendly y-on-y growth of CPI by 1.6%, the reality of 
the data of the last few months, 
is extremely worrysome. As every-
body knows, the strongest break to 
any recovery is the deflation, which 
makes investing in the short term, 
a non rational option.

Produzione industriale e PIL
Industrial Output and GDP

Inflazione
Inflation

maCROECONOmIa
di Gianluca Zago

ECONOmICS
by Gianluca Zago

Produzione industriale / Industrial Output Inflazione / Inflation



2525
pro- getto repubblica ceca

economia e mercato markets and data

La disoccupazione continua a salire, sebbene ad un ritmo modesto, 
durante il mese di ottobre, raggiungendo l’8.5% e cioè il 3.3% in più 
rispetto all’anno precedente. Come di norma, Praga registra ancora 
un basso livello, ma il numero di posti di lavoro disponibili sta calan‑
do in tutto il paese. In ottobre il numero di disoccupati per ogni po‑
sizione disponibile è stato pari a 13.9 rispetto ai 2.4 riscontrati solo 
un anno prima. A fine ottobre sono mezzo milione le persone in cerca 
di occupazione in Repubblica Ceca, ossia 200 mila in più rispetto 
all’anno precedente. Inoltre, è proseguita nel periodo condiderato la 
riduzione delle retribuzioni, in particolare nel settore industriale.

Unemployment keeps raising, although during october, only at a mod-
est rate. In October, the unemployment rate has reached 8.5% that 
is, 3.3% more than one year ago. Again, Prague registers a very low 
unemployment rate, but the number of job opportunities is decreas-
ing all across the country. In October, the number of job applicants 

per position was 13.9, versus 2.4 one year ago. In the 
whole Republic, there are now half a million regis-

tered unemployed people, 200K more than one 
year ago. The reduction in wages continues, 

especially in the industrial sector. 

Esportazioni e importazioni sono scese in settembre ad un ritmo so‑
stenuto, in linea con la tendenza dell’intero anno 2009. Le importa‑
zioni sono calate più delle esportazioni, rispettivamente il 18.0% e il 
13.9%, a conferma di una positiva bilancia commerciale di 17.8 mi‑
liardi CZK. Ciò significa oltre il doppio di quanto registrato in ottobre 
2008. DI conseguenza, la Corona mantiene una posizione molto soli‑
da e forte nei mercati valutari. Come è ormai consuetudine consoli‑
data, la bilancia commerciale con i paesi extra EU, particolarmente 
la Cina, è ampiamente in negativo, di 28.6 miliardi CZK, mentre la 
bilancia con i partners EU è in positivo di 46.4 miliardi CZK, in so‑
stanza lo stesso valore dell’ottobre del 2008.

Exports and imports fell in September at a quick pace, as was the 
case for the whole year 2009. Imports fell more than exports, 18.0% 
and 13.9%, confirming a very positive trade balance of 17.8 billion 
CZK, that is more than double than the same month in ’08. As a re-
sult, the Crown keeps a very strong and solid position on the curren-
cies markets. On what has become a fact of life in the Czech foreign 
trade, the balance with non-EU countries, mainly China, is widely 
negative by 28.6 billion Crowns, whilst the balance with EU partners 
is 46.4 Billion, basically the same as one year ago.

Disoccupazione
unemployment

Commercio estero
Foreign Trade

maCROECONOmIa
di Gianluca Zago

ECONOmICS
by Gianluca Zago

Disoccupazione / unemployment Commercio estero / Foreign Trade
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Signor Guthan, che impressio-
ne si è fatto sinora del mercato 
bancario ceco, in questi suoi 
primi mesi di incarico a Praga? 
Quali, a suo parere, le princi-
pali caratteristiche rispetto al 
mercato tedesco, dove lei ha 
precedentemente operato?
Nella crisi finanziaria ed econo‑
mica globale il mercato bancario 
ceco ha evidenziato una stabilità 
rimarchevole. Le banche sono ben 
capitalizzate, ed anche in questi 

mr Guthan, what is your opinion 
about the Czech bank market 
in your first months of assign-
ment in Prague? which are its 
main features compared with 
the German market, where you 
have already worked before?
Czech bank market has proven 
remarkable stability in the course 
of global financial and economic 
crisis. Despite difficult times, 
the banks are well-equipped 
with capital and show respective 
profits, in average. However, it 
is expected that the proceeding 
economic crisis shall have im-
pact on credit risk.
In Volksbank CZ I am responsible 
for corporate clients, contrary to 
Germany, corporate clientele is 
more international in the Czech Re-

L’INTERNaTIONaL DESK 
DELLa vOLKSBaNK Cz
INTERNATIONAL DESk 
AT vOLkSBANk CZ

L’International Desk 
di volksbank Cz 

dispone di uno staff 
di professionisti 

multilingue in grado 
di interloquire 

agevolmente in 
italiano, francese, 

spagnolo ed inglese, 
offre un‘ampia gamma 

di prodotti e servizi 
bancari nonché una 

profonda conoscenza 
del mercato ceco. 

abbiamo incontrato 
Frank Guthan, membro 

del Cda per parlare 
dell’international 

business in 
volksbank Cz

di Kateřina Černovská  
e Giovanni Usai

by Kateřina Černovská  
e Giovanni Usai

International Desk at 
volksbank CZ offers 

experienced multilingual 
staff fluent in Italian, 
French, Spanish and 
English, wide range 

of banking products and 
services and extensive 

knowledge of the Czech 
market. About the 

international business in 
volksbank CZ we talked 

to its Board member, 
mr. Frank Guthan
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public. More than average foreign 
investors are active here because 
it is attractive to have the seat in 
the Czech Republic and also be-
cause of the first class conditions 
offered. This fact is also reflected 
in our customer portfolio.
Are there in Czech Republic 
market segments (client ty-
pologies) which may be better 
supported by banks with their 
products and offers? what do 
you think?
With corporate clients we focus 
on SME, which are small and 
medium enterprises. We aim to 
cover specific clients‘ need by 
continuous optimisation of our 
product range.
Already back in 90s‘, a special 
department called International 

Desk was established intended 
for numerous foreign investors. 
Experienced and well-educated 
staff approach and take care of 
our international clients in their 
mother language. Our motto is: 
„Like being at home“.
How will the Czech bank mar-
ket evolve over the next years 
and how will the clients’ needs 
change in this country?
No doubt. The cake is more or 
less divided. Rapid growth rate 
in past years is history. There is 
still, however, sufficient growth 
potential within these conditions 
if well prepared.
I think that particularly demand 
for investment products shall 
play an important role in the 
coming years. 

Czech market seems to be char-
acterized by a more and more 
ruthless competition among 
banks. what do you think is 
volksbank’s real trump card?
Our business is based on trusty 
and fair cooperation with our cli-
ents. „Know your client“ is for us 
a requirement and ground at the 
same time. Therefore we are aware 
of special needs of our clients and 
we can tailor solutions for them.
This basis preserves also in times 
of general economic crisis.
Could you give us advance in-
formation about volksbank’s 

future projects and its possible 
growth strategy in Czech Re-
public? 
Since we were established as 
a universal bank, our scope is 
large and we intend to grow 
continuously and steadily in all 
segments. We see growth pos-
sibilities especially in the field of 
renewable energy. There is con-
siderable potential in this field in 
the Czech Republic.
you can pride yourself on a very 
long experience in the field of 
corporate client. In Prague, in 
the position of director, you will 

tempi difficili evidenziano in me‑
dia utili regolari. Comunque ci si 
attende che il proseguire della 
crisi economica avrà ripercus‑
sioni sul rischio del credito. In 
Volksbank CZ sono responsabile 
per la clientela corporate, che in 
Repubblica Ceca è più interna‑
zionale rispetto alla Germania. 
Sono qui presenti, oltre la media, 
investitori esteri grazie al fatto 
che attira costituire una sede in 
Repubblica Ceca e grazie anche 
alle ottime condizioni offerte. Ciò 
si riflette anche sul nostro porta‑
foglio clienti.
Pensa esistano in Repubbli-
ca ceca segmenti di mercato 
o tipologie di clientela che le 
banche potrebbero asseconda-
re meglio coi loro servizi e pro-
dotti? 
Per quanto concerne la clientela 
corporate ci focalizziamo soprat‑
tutto verso le PMI (piccole e me‑
die imprese). L’obiettivo è quello 
di soddisfare i bisogni specifici 

della clientela con la continua 
ottimizzazione della nostra gam‑
ma di prodotti.
Per i numerosi clienti esteri ab‑
biamo creato già negli anni ‘90 
un apposito dipartimento, de‑
nominato International Desk. 
Uno staff esperto e ben formato 
si presenta ed assiste i nostri 
clienti internazionali nella loro 
lingua madre. Il nostro motto è: 
“come essere a casa”. 
Come crede si evolverà nei 
prossimi anni il mercato ban-
cario ceco e come cambieran-
no le esigenze della clientela in 
questo paese? 
Nessun dubbio sul fatto che la 
torta più o meno sia già stata 
divisa. Il rapido tasso di crescita 
degli ultimi anni è ormai storia 
passata. Malgrado le attuali con‑
dizioni generali, ci sono comunque 
ancora sufficienti potenzialità di 
crescita, se si è preparati a dove‑
re. Penso che in particolare la do‑
manda di prodotti d’investimento 
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giocherà un ruolo significativo nei 
prossimi anni.
Il mercato ceco sembra carat-
terizzato da una concorrenza 
sempre più agguerrita fra le 
banche. Quali pensa possono 
essere le carte vincenti della 
volsksbank?
La nostra attività si fonda su 
una collaborazione equa e di 
fiducia con la nostra clientela. 
“Conosci il tuo cliente” è per noi 
un obbligo ed un motto allo stes‑
so tempo. In questo modo siamo 
consapevoli dei bisogni specifici 
dei nostri clienti e siamo in gra‑

do di confezionare le soluzioni 
per loro. Questo principio pro‑
tegge anche nei periodi di crisi 
economica generale.
Ci può fare qualche anticipa-
zione sui progetti futuri della 
volksbank in Repubblica ceca 
e sulla eventuale strategia di 
espansione? 
Fin da quando ci siamo costituiti 
come banca universale, il nostro 
oggetto sociale è vasto ed è no‑
stra intenzione crescere con con‑
tinuità e consolidandoci in tutti 
i settori. Vediamo possibilità di 
crescita soprattutto nel settore 

dell’energia. Il potenziale di svi‑
luppo in questo campo è notevo‑
le nella Repubblica Ceca.
Lei vanta anni di esperienza nel 
settore della clientela corpora-
te. a Praga, come consigliere di 
amministrazione, si occuperà 
del funzionamento dell’Inter-
national Desk. Che importanza 
ha per volksbank la clientela 
italiana e in che modo specifi-
co la vostra banca può venire 
incontro alle esigenze delle im-
prese italiane?
I clienti italiani sono molto im‑
portanti per la nostra banca. La 

clientela italiana viene assistita 
dai nostri collaboratori che par‑
lano italiano, o da personale ma‑
drelingua impiegato nell’interna‑
tional Desk citato prima. Questo 
significa che il nostro staff non 
solo vanta una conoscenza per‑
fetta dell’ambiente in cui opera, 
ma si caratterizza anche per una 
conoscenza approfondita della 
cultura italiana. Consentitemi 
un’annotazione personale di 
chiusura. I nostri clienti italiani 
che ho già avuto il piacere di in‑
contrare mi hanno impressionato 
per la loro professionalità.

be responsible for the Interna-
tional Desk. How important are 
Italian clients for volksbank 
and how can your bank specifi-
cally meet the needs of the Ital-
ian firms?

Italian clients are of great impor-
tance for our Bank. Our Italian 
clients are cared for by our Italian 
speaking staff or native speakers 
employed in the already mentioned 
International Desk. This means 

that our employers have not only 
excellent knowledge of the place 
but also bring along profound un-
derstanding of Italian culture.
Allow me a personal remark at 
the end. Our Italian clients who 

I have already had the pleasure 
to meet impressed me with their 
professionalism.

1 1

PROGETTO REPUBBLICA CECA
Modulo di abbonamento annuo / Annual Subscription Form

EBS CONSULTING s.r.o.
Čelakovského sady 4

110 00 Praha 1
tel. (+420) 24 60 30 900

info@ebscompany.eu
www.ebscompany.eu

q abbonamento per gli altri paesi / subscription for other countries
Un anno (6 numeri) / One year  (6 issues): 150 EUR IVA inclusa / VAT included
modatità di pagamento / payment 
Boni�co Bancario / Bank Transfer: Unicredit Bank a.s. (Na Poříčí 36, 110 00 Praha 1, Czech Republic) 
Conto / Account: 3716 012 / 2700 IBAN: CZ08 2700 0000 0000 0371 6012 Swift: BACXCZPP 
Conto Intestato a / Account holder: EBS consulting s.r.o., Čelakovského sady 4, Praha 1, Czech Republic

q abbonamento per la repubblica ceca / subscription for the czech republic
Un anno (6 numeri) / One year (6 issues): 1.650 CZK IVA inclusa / VAT included
modatità di pagamento / payment 
Boni�co Bancario / Bank Transfer:  Unicredit Bank a.s.  (Na Poříčí 36, 110 00 Praha 1, Czech Republic)  
Conto / Account: 3716 004 / 2700  IBAN: CZ30 2700 0000 0000 0371 6004 Swift: BACXCZPP   
Conto Intestato a / Account holder: EBS consulting s.r.o., Čelakovského sady 4, Praha 1, Czech Republic

Voglio abbonarmi
I want to subscribe

Denominazione sociale / Company Name  Cognome e nome / Surname and Name

Indirizzo / Address    CAP / Postal Code

Città e Stato / City and State   P.IVA / VAT / DIČ

Telefono / Phone   e-mail   

Data / Date Firma / Signature

1 1

Un Paese in attesa 
di stabilità 
A country awaiting 
stability

Una visita pastorale, 
ma non solo 
More than a pastoral 
visit

Il Trattato di Lisbona: 
un passaggio decisivo 
The Lisbon Treaty: 
a decisive step 

Settembre–Ottobre / September–October 2009

Progetto_september_09.indd   1 9/17/09   3:56:44 PM

Modulo di abbonamento Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Vorrei sottoscrivere l'abbonamento a Progetto Repubblica Ceca
Cumsan hendiate velit wis num ad tatum vullaortio dolore fac

modatita di pagamento 
modatita di pagamento
dalla Repubblica Ceca: Bonifico Bancario Unicredit
conto: 3716 004/2700 – Intestato a EBS Consulting s.r.o.
dalla Repubblica Ceca: Bonifico Bancario Unicredit
conto: 3716 004/2700 – Intestato a EBS Consulting s.r.o.

EBS CONSULTING s.r.o.
Čelakovského sady 4

110 00 Praha 1
tel. (+420) 24 60 30 900
info@ebsconsulting.eu
www.ebsconsulting.eu

Denominazione sociale / Xxxxxxxxx xxxxxx cognome e nome / Xxxxxxxxx xxxxxx

indirizzo / xxxxxx citta / xxxxxx

telefono / xxxxxxxx e-mail / e-mail dic/partita iva

q abbonamento speciale / abbonamento speciale
10 numeri periodico Progetto Repubblica Ceca + inserimento del logo a colori e del nominativo della propria azienda 
nelle pagine centrali "rappresentanza italiane in rc" (riservato alle aziende italiane in rc) –  
costo 23800 czk (iva 19 % inclusa)
10 numeri periodico Progetto Repubblica Ceca + inserimento del logo a colori e del nominativo della propria azienda 
nelle pagine centrali "rappresentanza italiane in rc" (riservato alle aziende italiane in rc) –  
costo 23800 czk (iva 19 % inclusa)

q abbonamento ordinario / abbonamento ordinario
 Repubblica Ceca / Czech Republic Europa / Europa
Un anno 10 numeri / xxxxxxxxxxxxxxxx CZK 1635 (dph 9% incluso / xxxxxx) EUR 150 (DPH incluso / xxxxxx)

data: / xxxxx:

Giugno – Luglio / June – July 2009

Il futuro dell’Europa 
passa da Praga 
Europe’s future passes 
through Prague

Quando la crisi 
colpisce il lavoro
When the crisis 
affects jobs

Di chi è la Cattedrale 
di San Vito?
Whom does St Vitus 
Cathedral belong to?

Progetto_june_09.indd   1 7/14/09   12:09:31 PM



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

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

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

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

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

 SARdEGnA TRAVEl
SpecialiSti in viaggi e Soggiorni in Sardegna / SpecialiStS 
for travelS and SojournS in Sardinia
Slovenská 1, 120 00 Praha 2 
tel. +420 222 320 120,  
www.sardegnatravel.cz, www.sardegnatravel.cz

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

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

  AlfA RoMEo 
fiat Čr, buSineSS unit alfa romeo 
importatore eScluSivo veicoli alfa romeo / 
exclusive imPorter of AlfA romeo vehicles 
Karolinska 650/1, 186 00  Praga 86 
tel. +420 224 806 300 (111), www.alfaromeo.cz

 fIAT CR 
gruppo fiat auto 
importatore eScluSivo veicoli gruppo fiat / 
exclusive imPorter of vehicles – grouP fiAt 
Karolinska 650/1, 186 00  Praga 86 
tel. +420 224 806 111, www.fiat.cz

 lAnCIA 
fiat Čr, buSineSS unit lancia 
importatore eScluSivo veicoli lancia / 
exclusive imPorter of lAnciA vehicles 
Karolinska 650/1, 186 00  Praga 86 
tel. +420 224 806 300 (111), www.lancia.cz

 fInMEd 
diStribuzione preSidi medico chirurgici /
distribution of medicAl surgicAl instruments 
Dušní 8, 110 00 Praga 1 
tel. +420 224 814 602, finmed@tiscali.cz

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

 TECHnoloGY ITAlIAn SERVICES 
rappreSentanze: arredamento, idraulica,  
riScaldamento / rePresentAtion: furnishings, bAthroom 
comPlements, heAting 
Jeseniova 56, 130 00 Praga 3 
tel. +420 271 001 611, www.tispraha.cz
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  ARCHITECTuRAl ConSulTInG 
immobiliare e progettazione / 
reAl estAte And designing 
Karlova 19, 110 00 Praga 1 
tel. +420 224 222 642-3, aconsulting@volny.cz

 BAu MAnAGEMEnT  
progettazione e realizzazione compleSSi immobiliari 
di luSSo / reAl estAte And designing   
Jungmannova 31, 110 00 Praha 1
tel. +420 222 515 745, Fax 222 515 752
manbau@manbau.cz, www.manbau.cz 

 B&C IMPIAnTI s.r.o.  
affermata eSperienza nel Settore alberghiero  
di alta categoria 
V Jirchářích 195/2, 110 00 Praha 1 
tel. +420 222 511 837
bc.impianti@volny.cz 

 BERToldo IMPIAnTI 
Soluzioni per l’impiantiStica elettrica e Speciale / 
solutions for electricAl And sPeciAl distribution 
Ježkova 14, 130 00 Praga 3 
tel. +420 222 718 987, www.bertoldoimpianti.com

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

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

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

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

 dooRfACE s.r.o. 
chiuSure induStriali, facciate continue,  
carpenteria in genere / gArAge And industriAl closures, 
fAcAdes, steel construction 
Záhřebská 10, 120 00 Praha 2, tel. +420 222 514 752
www.doorface.cz

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

 f.I.M. GRouP, s.r.o.  
Società di Sviluppo immobiliare / 
reAl estAte 
Betlémský palác, Husova 240 / 5, 110 00 Praha 1 
tel. +420 224 212 740, www.fimgroup.eu 

 GIAnnI BARETTI ARCHITECTS / GB REAl ESTATE 
progettazione, conSulenza immobiliare, geStione fabbricati / 
designing, consultAncy in reAlty, ProPerty mAnAgement 
Kamenická 33 / 812,170 00 Praha 7 
tel. +420 233 379 349, fax +420 233 370 618 
www.giannibarettiarchitects.com, info@gbre.cz

 GK REAlITY 
geStione immobiliare e coStruzioni commerciali /  
ProPerty mAnAgement And business constructions 
Thunovská 19, 118 00, Praha 1 
tel. +420 224 218 652, www.gk.cz

 GRAnITIfIAndRE, Praha, s.r.o. 
pavimenti, riveStimenti, Sanitari, rubinetterie, luci, 
contract alberghiero / PAvAge, fAcing, sAnitAry cerAmics, 
bAtteries, hotel furniture 
Senovážné náměstí 8, 110 00 Praha 1 
tel. +420 224 228 630, praha@granitifiandre.cz

 HYdRoKlIMA 
inStallazione e fornitura impianti termotecnici cdz,  
riScaldamento, idroSanitari / delivery And instAllAtion of 
domestic technology 
Ježkova 14/757, 130 00 Praga 3 
tel. +420 222 715 768, www.hydroklima.cz

 IMMoBIlIARE KARluV MoST s.r.o.  
conSulenza immobiliare, progettazione, geStione 
fabbricati / designing, consultAncy, ProPerty mAnAgement 
Bílkova 19, Praha 1, Staré Město 
tel. +420 221779520, i-karluv-most@i-karluv-most.cz

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

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

eDILIZIA, IMMOBILIARe e SeRVIZI cONNeSSI / BUILDING INDUSTRY, REAL ESTATE AND ASSOCIATED SERVICES
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C.I.P.A. s.r.o. 
diStribuzione alimentari / 
distribution of food 
Hořejší nábřeží 368/II, 150 00 Praha 5
tel. +420 257 316 601
www.cipa-gastro.cz

 CoRTElAZZI Ho.RE.CA. food SERVICE 
Specialità alimentari italiane / 
itAliAn food sPeciAlity 
Na Radosti 420, hala č. 5, 155 25 Praha 5-Zličín 
tel. +420 257 090 220, www.cortelazzi.cz

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

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

  RISToRAnTE lA GRoTTA 
Specialità peSce / sPeciAlities from seA fish 
Vinohradská 32, vchod z Anny Letenské, 120 00 Praha 2
tel. +420 222 520 060 
www.lagrotta.eu

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

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

 MuTInA s.r.o.
promozione e conSulenza per l'architettura di pavimenti, 
riveStimenti e Sanitari / suPPort And consultAncy for 
Architecture, fAcing, PAvAge And sAnitAry 
U Nikolajky 25, 15000 Praha 5  
tel./fax +420 251560011, info@mutina.biz

 PonTE CARlo GRouP 
conSulenza, Sviluppo e geStione di operazioni immobiliari / 
consultAncy, develoPment And reAl estAte 
Čelakovského sady 1580/4, 110 00 Praha 1 
tel. +420 222 327 822, fax +420 222 327 832 
info@pontecarlo.eu, www.pontecarlo.eu

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

RGM SYSTEM  
conSulenza, riStrutturazioni, riqualificazione edilizia / 
reconstructions, vAluAtion of constructions 
Čermákova 7, 120 00 Praga 2 
tel. +420 774 621 202, info@rgmsystem.com

TECnoCASA CZECH REPuBlIC a. s.  
Società immobiliare / reAl estAte Agency 
Anglická 26/82, 120 00 Praha 2 
tel. +420 226 539 477, fax +420 226 539 482 
www.tecnocasa.cz, info@tecnocasa.cz

YouREAlITY GRouP  
SpecialiSta in affitti e vendite immobili a praga / 
reAl estAte Agency 
Bílkova 11, 110 00 Praga 1 
tel. +420 222 310 499, fax +420 222 310 756 
www.youreality.cz, info@youreality.cz

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

MYlIfT S.R.o. 
produzione e inStallazione impianti di elevazione / 
mAnufActure And instAllAtion of elevAtor PlAnts 
Čelakovského sady 4, 110 00 Praga 1, tel. +420 220 570 696,
info@mylift.cz, www.mylift.cz 

 SIAd  
Società italiana acetilene e derivati / 
itAliAn comPAny for Acetylene And derivAtives 
435 22, Braňany u Mostu 193 
tel. +420 476 765 000, www.siad.cz

TECnoCAP s.r.o.  
produzione di chiuSure ed imballaggi metallici /  
Production of lids And metAl WrAPPings 
Střížovice 67, 378 53 Strmilov 
tel.: +420 384 373 111, fax +420 384 392 333

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

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

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

 IBC, ITAlIAn BuSInESS CEnTER 
Società di Servizi integrati / center of services 
Čelakovského sady 4, 110 00 Praha 1 
tel. +420 224 941 041 
www.italianbusinesscenter.cz

 KÌRon CZECH REPuBlIC A.S. 
Servizi finanziari / finAnciAl services 
Anglicka 26/82, 120 00 Praha 2  
tel. +420 226 539 477, fax +420 226 539 482 
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cultura e storia culture and history

Di recente la stampa italiana si 
è occupata di un pittore, Vitto‑
rio Ferrarini, che, primo artista 
di Parma in assoluto, ha avuto 
l’onore di vedere alcune sue ope‑
re esposte al Carrousel du Louvre 
di Parigi.
Su questa rivista ci fa piacere 
ricordare quanto sia stata im‑
portante per la carriera artistica 
di Ferrarini la parentesi di vita 
e di lavoro trascorsa a Praga, 
come dirigente d’azienda, alla 
fine degli anni Novanta e l’inizio 
di questo millennio. E’ stato in‑
fatti nella “Città d’oro” che egli 
ha riscoperto l’amore giovanile 
per la pittura, a tal punto da de‑
cidere, nel 2003, al suo rientro in 
Italia, a frequentare i corsi  se‑
rali dell’istituto Toschi di Parma, 
sino di conseguire il diploma di 
maestro d’arte. 
Dal 2005, quando le opere di Fer‑
rarini vengono esposte a Parma 
presso la galleria Sant’Andrea e poi 

a Palazzo Giordani, la sua carriera 
artistica è tutta un susseguirsi di 
tappe importanti, anche fuori dai 
confini nazionali. Sino a giungere, 
quest’anno, alla Biennale di Malta 
e al centro culturale “Christiane 
Peugeot” di Parigi. E’ stato proprio 
nella capitale francese che Ferra‑
rini viene selezionato per esporre 
due delle sue opere al Carrousel du 
Louvre lo scorso settembre. 
Nei confronti di questo artista si è 
rivolta inevitabilmente l’attenzione 
di autorevoli critici. Fra tutti Enrico 
Sgarbi, il quale ha puntualmente 
osservato: “Madre Natura, colta 

nella forza dirompente di un vul‑
cano in eruzione o nel silenzio dello 
spazio cosmico piuttosto che nella 
solitudine mistica ed esistenziale 
di un deserto o ancora nell’esplo‑
sione cromatica di un paesaggio 
contadino infuocato dal sole, è il 
fulcro creativo del discorso artisti‑
co di Vittorio Ferrarini”. 
In questi anni il legame fra Pra‑
ga e l’artista non si è mai inter‑
rotto. Ricordiamo la personale 
dell’agosto 2008, presso l’Istitu‑
to Italiano di Cultura. Tra l’altro, 
quasi tutte le 25 opere di quella 

Quite recently, the Italian press 
has written about the artist paint-
er,  Vittorio Ferrarini, who being the 
best, leading artist in Parma, has 
had the honour of seeing  some of 
his works on display at the Carrou-
sel du Louvre in Paris.
We are pleased to learn from the 
magazine, how important was, 
for Ferrarini’s artistic career, the 
interlude of life and work spent in 
Prague as business manager, at 
the end of the 90s and the begin-
ning of this millennium. It was 

in fact, in the “Gold City” that 
he re-discovered his early  love 
for painting, to such an extent, 
that he decided in 2003, on his 
return to Italy, to attend evening 
courses at the Toschi Institute 
in Parma, until he obtained his 
master of arts diploma.

Since 2005, when the Ferrarini 
works of art went on display in 
Parma at the St. Andrew art gal-
lery and then at Palazzo Giorda-
ni, his artistic career has been 
made up of a series of important 
stages, at home and abroad, 

Da PaRma aL LOUvRE PaSSaNDO 
PER PRaGa
FROm PARmA TO THE LOuvRE 
PASSING THROuGH PRAGuE

"madre Natura è il 
fulcro creativo del 

discorso artistico di 
vittorio Ferrarini”

“mother nature 
is the creative 

fulcrum of vittorio 
Ferrarini’s artistic 

language

continua a pag. 30

to page 31
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Il diritto alla 
riservatezza a 

confronto con gli 
interessi aziendali. 

La posizione del 
Garante ceco per la 

Privacy.
massimiliano Pastore

studio legale Smed Jorgensen

La PRIvaCy DEI DIPENDENTI 
NELLa REPUBBLICa CECa 
E La TUTELa DELL’azIENDa
EmPLOyEES’ PRIvACy 
IN THE CZECH REPuBLIC
Può il datore di lavoro monitorare 
i messaggi di posta elettronica 
scambiati dai propri dipendenti 
durante l’orario di lavoro, attra‑
verso gli indirizzi aziendali? In 
che modo è possibile conciliare 
il diritto alla privacy con l’inte‑
resse dell’azienda alla produt‑
tività, e col diritto alla tutela 
dei beni e segreti aziendali?  La 

questione è così delicata da aver 
occupato la Corte Europea dei 
diritti dell’uomo.  Il diritto della 
Repubblica Ceca, pur sensibile 
alla problematica della privacy, 
non è privo di aperture a favore 
delle aziende.
La legge ceca è tutt’altro che 
sprovvista di disposizioni poste 
a tutela della privacy. In prima 

linea, c’è la Carta dei Diritti e 
delle Libertà Fondamentali, la 
quale salvaguarda la segretez‑
za della corrispondenza. A ciò si 
aggiunga il codice civile, il quale 
tutela la riservatezza degli “atti 
scritti” (písemnost) di natura 
personale, dei quali è legittimo 
eseguire riproduzioni solo dietro 
consenso del titolare. Infine, il 

Massimiliano Pastore
Smed Jorgensen Attorneys-at-law 

Right to privacy 
vs. the protection 

of business 
interests. The 

Czech Privacy 
Office’s position.

May the employees’ e-mails be 
monitored?  How can right to pri-
vacy be reconciled with produc-
tivity and the protection of the 
employer’s assets and business 
secrets? The issue is so sensitive 
that it has been brought to the 
attention of the European Court 
of Human Rights.  While the 
Czech legal system does protect 
privacy, it takes the employers’ 
interests into account, too.

Privacy is protected by several 
provisions of Czech law.  The 
Charter of Fundamental Rights 
and Freedoms mandates that the 
privacy of letters not be violated.   
The Civil Code rules protect the 
privacy of certain “personal” 
documents, which may be repro-
duced only upon permission.  The 
Labour Code explicitly prohibits 
the monitoring of employees’ 
phone conversations and busi-

ness e-mails, unless it is justifi-
able in the light of the nature of 
the employer’s business. If so, the 
employee must be informed (e.g., 
through the work rules).
The starting point of the Czech 
Office for Personal Data Protec-
tion (“Office”) is that “the em-
ployer is entitled to request that 
the employer, at the workplace 
and during working hours, at-
tend his / her personal business 

mostra sono rimaste a Praga, 
esposte negli uffici del Gruppo 
IBC, in virtù della vecchia ami‑
cizia che lega l’artista a Giovan‑

ni Piazzini Albani, presidente di 
Ponte Carlo Holding.  
E a Praga Ferrarini tornerà an‑
che il prossimo anno, quando è 
in programma una interessante 
mostra sull’Arte Rupestre, con 
opere e sculture  che rappresen‑
tano la pittura dei nostri antena‑
ti. Poi, sempre nel 2010, sono già 
fissate due personali a Caracas 
in Venezuela e a San Paolo in 
Brasile. (G. U.)

Vittorio Ferrarini a destra,  
nel suo studio, con Giovanni 
Piazzini Albani 
Vittorio Ferrarini on the right,  
in his studio, with Giovanni 
Piazzini Albani

continua da pag. 29
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codice del lavoro fa aperto divie‑
to ai datori di sottoporre i dipen‑
denti a monitoraggio di conver‑
sazioni telefoniche e messaggi 
di posta elettronica a carattere 
aziendale, salvo che ricorra una 
“giusta causa”, avuto riguardo 
all’oggetto dell’impresa.  Se tale 
causa ricorre, il datore di lavoro 
ha l’obbligo di informarlo (per 
esempio, attraverso il regola‑
mento aziendale).
L’Autorità ceca per la tutela dei 
dati personali (in Italia più ele‑
gantemente chiamato Garante) 
premette che il “datore di lavo‑
ro ha diritto di richiedere che il 
dipendente, nell’orario e sul po‑
sto di lavoro, provveda alle sue 
faccende personali nei limiti di 
quanto adeguato e strettamen‑
te necessario”. Ciò premesso, il 
monitoraggio dei dipendenti è 
ammesso solo in via ecceziona‑

le.  Per ciò che concerne la posta 
elettronica aziendale, il Garante 
ceco sostiene che il datore di 
lavoro ha “eventualmente” di‑
ritto di accertare il numero dei 
messaggi trasmessi e ricevuti 
dai dipendenti e, se sospetta 
che il dipendente faccia uso 
non autorizzato dei beni azien‑
dali, può spingersi ad accertare 
gli indirizzi di posta elettronica 
ai quali (o dai quali) il dipen‑

dente scrive o riceve messaggi.  
In sostanza, sembrano perciò 
ammissibili i controlli volti ad 
accertare condotte illecite del 
lavoratore (quelli che la giu‑
risprudenza italiana chiama 
“controlli difensivi”).
La lettura del contenuto dei 
messaggi è vietata, salvo in casi 
“eccezionali”.  “Eccezionale” può 
dirsi, secondo il Garante, il caso 
di un messaggio ricevuto da un 

dipendente in malattia per un 
periodo lungo, qualora la cono‑
scenza tardiva del suo contenuto 
possa cagionare un pregiudizio 
al datore di lavoro: in tal caso, 
il datore di lavoro è autorizzato a 
leggere il contenuto, all’ulteriore 
condizione che dall’intestazione 
sia ragionevole concludere che il 
messaggio non abbia carattere 
personale.
Qualsiasi accertamento o rac‑
colta di dati (anche il semplice 
monitoring del numero di mes‑
saggi scambiati) deve sempre 
avvenire in conformità della 
legge sulla tutela dei dati perso‑
nali: il dipendente deve esserne 
a conoscenza e prestare il suo 
consenso al trattamento.
Su questo sottile margine di le‑
gittimità sembrano muoversi i 
software di monitoraggio delle 
attività dei dipendenti.

panorama legislativo laws and rules

only in adequate and necessary 
limits”.  Monitoring is tolerated 
only as an exception.  According 
to the Office, the employer may 
“eventually” monitor the number 
of sent and received e-mails;  if 
the employer suspects that the 
employee misuses the company’s 
resources, also the message’s 
heading (i.e. “to” and “from” 
fields) may be monitored.  It fol-
lows that monitoring is permitted 

insofar it purports to discover un-
lawful employees’ activities. (The 
Italian courts talk of “protective 
control” in these situations).
Reading e-mail’s content is 
permitted only in “exceptional 
cases”. For the Office, an exam-
ple of “exceptional case” is a 
message which is delivered to 

the mailbox of an employee on 
a long-term sickness leave, and 
the late knowledge of the content 
may cause harm to the employer.  
In this contingency, the employer 
has the authority to read the con-
tent of the e-mail, provided that 
it can be reasonably concluded 
from the heading that the mes-

sage does not concern personal 
matters of the employee.
Any monitoring or data collec-
tion (also monitoring how many 
e-mails an employee sends and 
receives) must comply with per-
sonal data protection regula-
tions: the employee must be in-
formed and give consent.
This provides developers of em-
ployee monitoring solutions with 
sufficient leeway for their software.

until this year, when he partici-
pated at the Biannual in Malta 
and the “Christiane Peugeot” 
cultural centre in Paris. It was, 
in fact, in the French capital, 
last September, that Ferrarini 
was selected to exhibit two of his 
artistic works, at the Carrousel 
du Louvre.
This artist has inevitably drawn 
the attention of influential crit-

ics. Among them, Enrico Sgarbi, 
who has given a portrayed image: 
“It is Mother Nature - caught up 
in the devastating force of an 
erupting volcano or the deep si-
lence of space - rather than the 
mystic and existential solitude of 
a desert or even the chromatic 
vision of a farmland under the 
sun – that is the creative ful-
crum of Vittorio Ferrarini’s artis-
tic language”. 

In all these years, the bond 
between the artist and Prague 
has never broken off. We may 
recall, in fact, the one-man 
exhibition at the Italian In-
stitute of Culture in August 
2008. Besides, nearly all of 
the 25 works of art are still on 
display in Prague, at the IBC 
offices of the Group, in view of 
the old friendship between the 
artist and Giovanni Piazzini 

Albani, president of Ponte 
Carlo Holding.  
And it is in Prague that Ferrarini 
makes his return next year, in 
view of an important Landscape 
Art exhibition, with paintings and 
sculptures, which represent the 
paintings of our ancestors. Then 
again, in 2010, two one-man 
exhibitions have already been 
arranged in Caracas, Venezuela 
and in San Paolo, Brazil. (G. u.)

from page 29
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Con l’arrivo dell’inverno 
e dei primi fiocchi di 
neve, Praga appare 

come un presepe 
natalizio. Non è più 
il genio dei famosi 

architetti, ma la fantasia 
dei bambini ad averla 

sistemata in questo 
modo, in un paesaggio di 
cartapesta coi suoi colli 
imbiancati di polistirolo 

e un fiume lucente di 
carta stagnola

with the arrival 
of winter and the first 

flakes of snow, Prague 
looks like a Christmas 

manger. It is not the 
genius of famous 

architects, but the 
fantasy of children that 

have made her up in 
this way, as a landscape 
made of paper-pulp with 

its white hills made of 
polystyrene and a shiny 

tinfoil river.

NaTaLE a PRaGa
CHRISTmAS IN PRAGuE

www.czechtourism.cz
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In questo periodo dell’anno, tutta 
la proverbiale magia della Città 
d’Oro sembra essere rivolta sola‑
mente a rendere più splendente 
l’atmosfera del Natale. Bisogna 
allora cogliere l’occasione per co‑
noscere meglio le abitudini e le 
usanze dei cechi, scoprendo com’è 
celebrata la più bella delle feste.  
L’ideale è lasciarsi guidare per 
Praga dalla melodia delle kole‑
dy, i canti tipici che rievocano la 
nascita del Bambino Gesù e che, 
tanto tempo fa, i bambini pove‑
ri, in cambio di qualche piccolo 
dono, andavano a cantare nelle 
case dei possidenti per augurar 
loro raccolti abbondanti in vista 
del nuovo anno. 
Oggi sono numerosi i concerti 
natalizi che ripropongono queste 
gioiose composizioni assieme 
a coloratissimi spettacoli fol‑
cloristici. Rimanendo in ambito 
musicale, assoluta preminenza 

ha la tradizionale Messa ceca 
natalizia composta da Jan Jakub 
Ryba alla fine del XVIII secolo e 
diventata uno dei simboli in cui 
si riconosce l’identità nazionale 
di questo popolo. 
Luogo tipico per eccellenza della 
tradizione natalizia praghese è il 
mercatino di Staromestské ná‑
mestí, la Piazza della città vec‑
chia. Jaroslav Seifert, Nobel per 
la letteratura nel 1984, gli dedica 
alcune delle pagine più ispirate 
del suo libro autobiografico “Tut‑
te le bellezze del mondo”. Il suo è 
un ricordo degli inizi del secolo, di 
quando, bambino, era solito ag‑
girarsi per fra i tendoni e le ban‑
carelle del Vánoční Trh (il mercato 
natalizio) “con le tasche vuote ma 
col cuore pieno di desideri”. La 
consuetudine del mercato sulla 
Piazza e dell’imponente albero di 
Natale che vi viene addobbato è 
stata ripresa solo recentemente, 

dopo la lunga interruzione impo‑
sta negli anni del regime. Sebbene 
abbia ormai perso quel carattere 
popolaresco descritto da Seifert, al 
mercatino della Staromestské ná‑
mestí vale la pena dedicargli una 
visita, magari con un bicchiere di 
vino caldo tra le mani per difen‑
dersi dal freddo. 
Passeggiando per le vie della 
Praga, l’attenzione viene attirata 
nei giorni che precedono il Nata‑
le, da grandi vasche traboccanti 
d’acqua gelida, dove nuotano, 
ammassate, decine di carpe. 
Sono i pescivendoli ambulanti 
che, in bancarelle improvvisa‑
te sulle strade, vendono questi 
pesci, piatto forte del menu na‑
talizio ceco. È una vendita inevi‑
tabilmente crudele, che colora di 
sangue il marciapiede e guasta 
l’atmosfera idillica destando 
ogni anno le proteste delle as‑
sociazioni animaliste. Sono 

pochissimi però i cechi disposti 
a rinunciare per Natale alla tra‑
dizionale carpa impanata. Fra 
quei pochi alcuni che comprano 
la carpa semplicemente per libe‑
rarla nella Moldava. 
Un suggerimento: da queste par‑
ti non bisogna aspettare la sera 
del 24 dicembre per le compere 
e i regali dell’ultima ora. Già 
dal pomeriggio del 24 non si 
troverebbe quasi un solo nego‑
zio aperto. A quell’ora le fami‑
glie ceche sono già riunite nelle 
loro case dove, oltre agli ultimi 
preparativi per la cena, viene 
allestito il consueto 
albero di Natale. 

In this period of the year, all the 
proverbial magic of the Golden 
City seems to be exclusively ded-
icated to the Christmas atmos-
phere. It is therefore necessary 
to seize this opportunity to better 
understand the habits and cus-
toms of the Czechs, to discover 
how the most beautiful festivity 
of the year is celebrated. 
The best way to do this is to let 
yourself be guided by the typical 
koledy Carols, which recall the 
birth of the Infant Jesus and that 
many years ago, poor children 
used to sing when they visited the 
local landowners, to wish them a 
good harvest for the new year, in 
exchange for a small gift.    
Nowadays, there are numerous 
Christmas concerts that re-pro-
pose these joyous compositions, 
together with very colorful folk-
loristic performances. From the 
musical point of view, absolute 
pre-emince goes to the traditional 

Czech Christmas Mass composed 
by Jakub Ryba at the end of the 
XVIII century and which has be-
come one of the symbols of na-
tional identity.
The typical place, par excel-
lence, of the Prague Christmas 
tradition, is the small market 
of Staroměstské náměstí, the 
old town Square. Jaroslav Seif-
ert, Nobel for literature in 1984, 
dedicated to it some of the most 
inspiring pages in his autobio-
graphical book “All the beauties of 
the world”. His memories go back 
to the beginning of the century, as 
a child, he used to go around the 
stalls of the Vánoční Trh (Christ-
mas market) “with empty pockets 
but a heart full of desires”. The 
custom of organizing the market 
in the Square and the imposing 
Christmas tree with its decora-
tions was taken up again just 
recently, after a long interval im-
posed for years by the old regime. 

Although it has by now, lost that 
popular characteristic described 
by Seifert, it is worth visiting the 
Staroměstské náměstí local mar-
ket, perhaps with a glass of hot 
wine in your hand, to fight the 
cold weather.
While strolling through the streets 
of Prague, just a few days before 
Christmas, your attention is drawn 
by large basins of overflowing 
freezing water in which dozens of 
carps swim together. It is the ped-
dling fishmongers who sell these 
fish in the streets, on makeshift 
stalls, and which represent the 
main dish of the Czech Christmas 
menu. It is obviously a somewhat 
cruel picture, which colours the 
streets of blood - and ruins the idyl-
lic atmosphere and causes strife 
with the animal rights movements. 
However, the number of Czechs 
willing to give up this Christmas 
traditional dish of carp fish covered 
with breadcrumbs, is very small. 

Among the 
very few, some of them buy the 
fishes only to release them into the 
Moldava river.  
A small suggestion: in these parts, 
you must not wait until Christ-
mas Eve to buy the last minute 
presents. In the afternoon of the 
24th, in fact, you would not be able 
to find a single shop open. By then, 
all the Czech families are already 
all together in their homes where, 
besides dinner preparations, time 
is dedicate to decorating the tradi-
tional Christmas tree.   
All day long, on the 24th of De-
cember, until dinner time, people 
follow the strict rule of fasting. 
It seems that the respect of this 
rule will guarantee that the chil-
dren will be able to spot a golden 
pig flying outside the window.
Then comes dinner time when 
everybody sits around the table. 

eventi events
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Durante tutta la giornata del 24 di‑
cembre, sino alla cena, si osserva 
il più rigoroso digiuno. Pare che il 
rispetto di questa regola assicuri 
ai bambini, sul far della sera, di 
veder svolazzare alla finestra un 
porcellino dorato. 
E arriva così l’ora di mettersi a ta‑
vola. L’usanza vuole che per tutta 
la durata della cena tutti i com‑
ponenti della famiglia debbano 
stare seduti e per questo motivo 
tutte le pietanze devono essere 
da subito sulla tavola o co‑
munque a portata di mano. 
Il Cenone, come detto, non può 
prescindere dalla carpa, pos‑
sibilmente quella pescata negli 
stagni di Třeboň, in Boemia me‑
ridionale, che passano per essere 

le migliori. Dalle uova e dalla testa 
di questo pesce si prepara, come 
primo, anche una squisita mine‑
stra che viene servita con pezzetti 
di pane fritto. Per secondo, trance 
impanate e fritte della carpa con 
l’insalata di patate. Per quanto 
riguarda i dolci, è molto sentita 
la consuetudine dei pasticcini 
natalizi che hanno le forme più 

svariate e fantasiose e che, per‑
ché abbiano il gusto e la fragranza 
desiderati, vengono preparati con 
qualche settimana d’anticipo. La 
notte di Natale a tavola non può 
mancare la vánočka, che, con un 
po’ di fantasia, potremmo definire 
un panettone alla ceca.
Il dopocena è dedicato a tutta 
una serie di rituali, dai quali si 

traggono auspici e previsioni 
sul futuro della famiglia e dei 
suoi componenti. Per esempio, 
osservando e interpretando il 
movimento sull’acqua di cande‑
line colorate che galleggiano sui 
gusci delle noci, si potrà sape‑
re se la famiglia rimarrà unita. 
Oppure, dalle strane forme che il 
piombo fuso assume lasciando‑
lo scivolare sull’acqua, si potrà 
predire il destino delle persone. 
Nel frattempo, arriva coi suoi 
regali l’Ospite più atteso del‑
la più bella notte dell’anno. La 

notte in cui ciascuno di noi 
può comprendere che la fe‑
licità non è altro che saper 
vedere la vita con gli occhi 
di un Bambino.  (G. U.)

Tradition expects all the mem-
bers of the family to remain 
seated all the time, therefore, 
all the main dishes have to be 
placed on the table previously or 
be close at hand.  
As has already been pointed 
out, the Christmas Eve dinner is 
based on carp and, if possible, 
caught in the Těeboě ponds 
in southern Bohemia, which are 
considered to be of best quality. 
From the eggs and head of this 
fish, a delicious soup is prepared 
as a first course, which is served 
with slices of fried bread, fol-
lowed   as second dish, by fried 
and bread-coated slices of carp 
with potato salad. As for cakes, 
the tradition of Christmas pas-
tries is very strong indeed and 

may have the most varied and 
imaginative shapes. In order 
to reach the desired taste and 
fragrance, they are produced 
a few weeks in advance. On 

Christmas Eve the presence of 
vánočka is a must. It may be 
described, with a little imagina-
tion, as a Czech type of Milanese 
cake. 
The time after dinner, is dedicated 
to a number of rituals, with good 
omens and predictions of the fu-
ture of the family and its mem-
bers. For example, by trying to ob-
serve and interpret the movement 
on water of the colored candles, 
which float on nutshells, it will be 
possible to know if the family will 
remain united, or know people’s 
fate, by analyzing the strange 
shapes formed by lead when it is 
dropped into water.          
In the meantime, the most await-
ed Guest arrives with his presents, 
on the most beautiful night of the 
year. That special night when all 
of us could understand that hap-
piness is nothing but the abil-
ity to look at life with the eyes of 
a Child.  (G. u.)

eventi events

I pasticcini natalizi 
Christmas cakes

La vendita delle carpe
Sales of carps
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UN PaTER NOSTER ITaLIaNO 
NELLa PRaGa NaTaLIzIa 
AN ITALIAN PATER NOSTER 
IN THE CHRISTmAS PRAGuE
La esecuzione del Pater noster 
composto dal maestro Andrea Mor‑
mina ha contribuito quest’anno a 
Praga a celebrare l’inizio dell’av‑
vento natalizio, il periodo dell’anno 
durante il quale, come sappiamo, 
è maggiormente esaltata la pro‑
verbiale magia di Praga. 
Il brano – cantato per la prima vol‑

ta fuori dai confini nazionali italia‑
ni ‑ è stato interpretato dal Coro 
dell’Acqua Potabile, di Milano, di‑
retto dal maestro Mario Gioventù.
Il gruppo musicale italiano era 
a Praga per partecipare a un 
concorso internazionale per cori 
polifonici, manifestazione che si 
svolge tradizionalmente ad un 
mese dal Natale, quando la città 
si adorna per le feste. Proprio nel 
giorno in cui vengono inaugurati 
i tipici mercatini di piazza e vie‑
ne illuminato l’imponente abete 
natalizio sulla Staroměstské 
náměstí (la Piazza della Città 
Vecchia).  
L’esecuzione del Pater noster è 
avvenuta in una delle prestigio‑
se sale della Casa nazionale di 
Praga Smichov, davanti ad un 
pubblico di appassionati i qua‑
li hanno apprezzato l’intensità 
espressiva e l’interpretazione 

emotivamente partecipata dei 
coristi. L’opera – che si richia‑
ma ad un’idea di relazione con 
il divino libera da dogmi, sentita 
come intimo e diretto rapporto 
con il sacro – è apparsa come 
una espressione di religiosità 
quasi ancestrale.

The performance of the Pater 
noster composed by master An-
drea Mormina has marked this 
year in Prague the celebration 
for the beginning of the Christ-
mas Advent, the period of the 

year when, more than ever, the 
proverbial magic of Prague is 
emphasized.
This piece – sung for the first 
time outside the Italian national 
borders – has been interpreted 
by the “Coro dell’Acqua Potabile” 
of Milan, conducted by maestro 
Mario Gioventù.
The Italian music group was 
in Prague to partecipate in an 
International contest for poly-
phonic choirs, an event which 
traditionally occurs one month 
before Christmas, when the 
city adorns itself for holidays. 
Right on the day when the typi-
cal local markets inaugurate 

and the huge Christmas fir on 
the Staroměstské náměstí (the 
Square of the Old Town)
The performance of the Pater 
Noster was held in one of the 
most prestigious halls of the Na-
tional House of Prague Smichov, 
before a crowd of fans who ap-
preciated the expressive inten-
sity and the emotional interpre-
tation of the chorus singers. The 
opera – which refers to an idea 
of relationship with the divine 
free from dogmas and felt like 
an intimate and direct rapport 
with the sacred – sounded like 
an almost ancestral expression 
of religiousness.

eventi events
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Politica
(3 novembre) Il sì di Klaus a Lisbona. Il 
presidente ceco, dopo aver ottenuto da 
Bruxelles una deroga per il suo Paese alla 
Carta europea dei diritti fondamentali, firma 
la ratifica del Trattato Ue. Ribadisce però le 
proprie riserve e rivolgere un appello alle forze 
euroscettiche perché continuino a battersi per 
la difesa degli interessi nazionali cechi.  
-------------------------------------------------------------
(10 novembre) Il diplomatico Štefan Füle 
nuovo commissario Ue. La designazione 
da parte del governo di Praga avviene dopo 
una lunga e difficile trattativa fra i partiti. 
Fule prende il posto di Vladimir Špidla e 
andrà ad assumere la carica di commissario 
all’Allargamento Ue. 
-------------------------------------------------------------
(17 novembre) Si celebra il XX anniversario 
della Rivoluzione di velluto. A Praga un 
corteo formato da almeno diecimila persone 
attraversa la città compiendo lo stesso 
percorso degli studenti che, nel novembre 
del 1989, con la loro manifestazione diedero 
la spallata finale al regime. Sulla Narodni 
trida, dove venti anni fa la polizia intervenne 
con durezza, si svolge un concerto. Sul palco 
acclamato dalla folla anche Vaclav Havel.  

cronaca
(4 ottobre) Tragedia nel centro di Praga. 
Quattro operai rimangono vittime del crollo di 
un palazzo nel quale erano in corso lavori di 
ricostruzione. I corpi senza vita vengono estratti 
due giorni dopo, dopo una corsa contro il tempo 
dei soccorritori rivelatasi inutile. Sembra che la 
società costruttrice non avesse i documenti in 
regola per andare avanti coi lavori.  

Economia, affari E finanza
(9 settembre) A Praga la nuova Biblioteca 
della tecnica. Nel quartiere di Dejvice della 
capitale ceca viene inaugurata la modernissima 
Biblioteca nazionale della tecnica, un’opera 
costata 2,25 miliardi di corone (quasi 60 
milioni di euro) e per la quale si prevedono 
900 mila visitatori all’anno. Il complesso è 
composto da 38.661 mq di superficie coperta, 
300 posti auto e 200 posti per le biciclette. Per 
la Repubblica ceca si tratta del primo progetto 
eseguito in Public Private Partnership.  
-------------------------------------------------------------
(2 ottobre) Forse a Praga il laser più potente 
del mondo. Sempre più concreto il progetto per 
la realizzazione del centro laser ELI (Extreme 
Light Infrastructure, il laser più potente del 
mondo), presso l’Istituto di Fisica di Praga. 
A proporlo alla Commissione Ue è stata la 
commissione internazionale che coordina il 
progetto. La capitale ceca dovrebbe accogliere 
una parte considerevole del centro di ricerca, per 
il quale si parla di un investimento di 250 milioni 
di euro, derivanti dal programma Ue “Ricerca e 
sviluppo per la innovazione”.     
-------------------------------------------------------------
(6 ottobre) L’IT ceco fa gola ai colossi 
stranieri. La multinazionale TA Associates 
compra per 200 milioni di dollari il 25% della ceca 

AVG Technologies, società specializzata nella 
produzione di software antivirus, di cui rimane 
maggiore azionista la Enterprise Investors, 
con una quota del 34%. La TA Associates ha 
sottolineato il grande potenziale di mercato che 
prevede quest’anno per la AVG.
-------------------------------------------------------------
(9 ottobre) A gonfie vele in Rep. ceca la 
vendita di auto di lusso. Quest’anno in 
questo paese sono state già immatricolate 
sette Rolls Royces. Molto bene anche la 
Ferrari che ha già venduto 32 modelli, un 
terzo in più rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno. Per quanto riguarda la Porsche, 
mentre lo scorso anno sono stati venduti 168 
modelli, quest’anno si dovrebbe raggiungere 
quota duecento.   
-------------------------------------------------------------
(14 ottobre) Una vendemmia di ottima 
qualità. La raccolta dell’uva quest’anno nella 
Repubblica ceca è quantitativamente inferiore 
della metà rispetto a quella del 2008. In 
compenso la qualità del vino prodotto dovrebbe 
essere ben superiore alla media. Lo dichiara 
J. Machovec, il presidente del Vinarsky fond 
CR. Il merito è delle piogge intense dei mesi 
primaverili e delle temperature molto calde di 
agosto e settembre.   
-------------------------------------------------------------
(15 ottobre) Shopping Iveco per l’Esercito 
ceco e slovacco. Praga e Bratislava 
comprano insieme i mezzi blindati leggeri 
(Lince) del produttore italiano. L’accordo 
prevede l’acquisto complessivo di 130 mezzi, 
dei quali 90 andranno alle forze armate ceche 
e gli altri all’esercito slovacco. Il governo di 
Praga pagherà un conto di circa due miliardi 
di corone (circa 80 milioni di euro).   
-------------------------------------------------------------
(19 ottobre) Ottimismo in ripresa fra le 
aziende. Fra le imprese ceche segnali di 
ottimismo sul futuro della economia. Il numero 
degli imprenditori che valuta positivamente i 
futuri sviluppi è pari a settembre a una quota 
del 28,5% (contro il 10,2% di febbraio 2009). 
In netto calo anche il numero dei pessimisti 
(29,2%, contro il 62,1% di febbraio). E’ quanto 
emerge da un sondaggio effettuato della 
Camera di commercio della Rep. ceca. 
-------------------------------------------------------------
(26 ottobre) Boom di spettatori nei cinema 
cechi. Il settore sembra non risentire della 
crisi. Nei primi nove mesi di quest’anno sono 
stati registrati 8,92 milioni di spettatori, 41 
mila in più rispetto al 2004 (che era stato un 
anno record). Nella stesso periodo, la somma 
complessiva degli incassi è salita a 899,8 
milioni di corone, 45,6 milioni in più rispetto 
allo stesso periodo del 2008.    
-------------------------------------------------------------
(26 ottobre) Niente privatizzazione per 
Csa. Il governo ceco decide all’unanimità di 
non vendere la compagnia aerea di Stato. 
Giudicata non conveniente l’offerta del gruppo 
Unimex - Travel Service, unico rimasto in gara. 
Contro la privatizzazione si erano espressi nei 
giorni precedenti anche i rappresentanti dei 
due principali partiti cechi, l’Ods e la Cssd. 
Sarà quindi lo Stato ceco ad assumersi la 

responsabilità di salvare la compagnia di 
bandiera ceca dal rischio del fallimento. 
-------------------------------------------------------------
(30 ottobre) I Cechi non rinunciano alla 
settimana bianca. Le agenzie turistiche 
registrano un interesse superiore a quello 
dello scorso anno per la tradizionale settimana 
bianca e le Alpi vanno anche quest’anno per 
la maggiore. Ad affermarlo sono i principali 
tour operator specializzato sui soggiorni sulla 
neve. 
-------------------------------------------------------------
(3 novembre) Gara da record per Temelin. 
Sono tre le società che si fanno avanti per 
aggiudicarsi il super appalto per la costruzione 
di due nuove unità di produzione nella centrale 
nucleare di Temelin. Si tratta della americana 
Westinghouse, della russa Atomstrojexport 
e della francese Areva. La gara dovrebbe 
concludersi nel 2011. La società vincitrice oltre 
ad aggiudicarsi questo appalto, otterrà anche 
una opzione per la realizzazione del quinto 
blocco di produzione nella centrale nucleare 
ceca di Duchovany e di due altre due unità 
in Slovacchia (Jaslovske Bohunice). In palio 
lavori di valore complessivo a 500 miliardi.   
-------------------------------------------------------------
(11 novembre) Fondi europei: semplificazione 
in vista. In fase di definizione una serie di misure 
legislative dirette ad agevolare e velocizzare 
le procedure di ottenimento dei sostegni. A 
rendersene promotore è il ministero per lo 
Sviluppo regionale. Alla base di tale intento 
è la scarsa prontezza dimostrata sinora dalla 
Repubblica ceca nel cogliere l’occasione offerta 
dai fondi Ue (nonostante i dati manifestino un 
miglioramento nel corso di quest’anno). 
-------------------------------------------------------------
(23 novembre) ACFE apre filiale ceca. La più 
riconosciuta e diffusa associazione al mondo 
per la lotta alla frode, con più di 50.000 aderenti 
e centinaia di chapter in oltre 52 Paesi, inaugura 
rappresentanza anche a Praga. Secondo 
una ricerca di PricewaterhouseCoopers, lo 
scorso anno in Repubblica ceca un quarto 
delle imprese sono state vittime di episodi di 
criminalità economica. 
-------------------------------------------------------------
(27 novembre) Ikea punta sulla Repubblica 
ceca. La catena commerciale programma 
per i prossimi cinque anni investimenti pari 
a 200 milioni di euro. L’obittivo dichiarato è 
in primo luogo di ingrandire gli attuali centri 
commerciali noti come Avion Shopping Park 
(di Praga, Brno, Ostrava) e di costruirne dei 
nuovi. 

VariE
(11 novembre) Alla PIM il Gold Label Road 
Race. La  Prague International Marathon 
riceve il prestigioso riconoscimento dalla 
IAAF, la federazione internazionale di atletica 
per la Hervis Mezza Maratona di Praga, una 
delle tre gare più importanti organizzate dalla 
PIM Circuit. Il premio è attribuito a gare che 
soddisfano una serie di criteri importanti 
riguardanti lo standard organizzativo della 
gara, la sicurezza, gli standard medici e servizi 
di media.
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eventi fevents

Il momento che sta attraversan‑
do l’economia ceca, alla luce an‑
che della attuale crisi economica 
internazionale, e le prospettive 
che questo Paese può ancora 
offrire agli investitori e agli ope‑
ratori economici. 
Questo, in sintesi, il ricco menù 
autunnale delle ormai consuete 
serate mensili dell’Italian Vision 
Business Club. Il circolo di top 
manager e di professionisti ita‑
liani è attivo a Praga da quasi 
due anni grazie, in primo luogo, 
all’impegno di Gianni Pastorelli, 
addetto commerciale dell’Amba‑
sciata d’Italia. 
L’appuntamento di ottobre, all’Al‑
chymist di Praga, ha avuto come 
ospite d’onore Jaroslav Mil, il pre‑
sidente della Confindustria Ceca 

(Svaz prumyslu a dopravy CR), il 
quale con il suo intervento non 
ha sicuramente deluso le attese 
dei commensali. Da parte sua 
un quadro lucido e diretto sulla 
politica economica ceca che gli 
operatori hanno apprezzato, an‑
che per la disponibilità che Mil ha 
avuto nel rispondere alle numero‑
se domande. In veste di modera‑
tore Andrea Colantoni, managing 
partner di una società headhunter 
di carattere internazionale. 
Quello con Mil è stato peraltro 
il primo incontro svoltosi inte‑
ramente in inglese. La novità, 
introdotta per facilitare il dia‑
logo tra la comunità business 
italiana e quella ceca, non ha 
influito sul numero delle pre‑
senze, tant’è che i sessanta 

posti in sala sono risultati tutti 
occupati.  
Molto elevata e qualificata anche 
la partecipazione all’appunta‑
mento di novembre, quando sono 
stati invitati come relatori Stani‑
slav Martinek, direttore della divi‑
sione Investimenti di CzechInvest 
(l’agenzia del governo ceco di so‑
stegno agli investimenti) e Rena‑
ta Kuncova, responsabile del Desk 
Italia della medesima agenzia. 
La serata in questo caso è stata 
presentata da Alvise Giustiniani, 
direttore generale della Philip 
Morris per la Repubblica Ceca, la 
Slovacchia e l’Ungheria. Era pre‑
sente anche Marco Di Piazza, che 
terrà il prossimo ottobre una mo‑
stra personale all’Istituto Italiano 
di Cultura.

The moment the Czech economy 
is going through, even in the 
light of the present international 
downturn, as well as the per-
spectives this country can still 
offer to investors and business-
men.
This is, in brief, the rich autum-
nal menu of the usual monthly 
evenings of the Italian Vision 
Business Club. The club of top 
managers and Italian profes-

sionals has been active in Prague 
for almost two years now thanks, 
first of all, to Mr Gianni Pastore-
lli’s organization, attaché for the 
Italian Embassy.
The October meeting at the Al-
chymist in Prague invited Jaro-
slav Mil as guest of honor, Presi-
dent of the Czech Manufacturers’ 
Association (Svaz prumyslu a 
dopravy CR) who, with his talk, 
surely didn’t fall short of his fel-
low guests’ expectations. He ac-
tually delivered a clear-headed 
lecture on Czech economic situ-
ation, which was greatly appre-
ciated by the attending dealers, 
even because they had their nu-
merous questions answered by 
Mil himself. The chairman of the 
discussion was Andrea Colanto-
ni, managing partner of an inter-
national headhunter company.
Moreover, the one with Mill was 
the first meeting entirely held in 
the English language. The nov-

elty, introduced in order to facili-
tate the dialogue between Czech 
and Italian business communi-
ties, didn’t affect the number 
of the participants. In fact, the 
sixty places in the hall were all 
taken.
 Very high and qualified was 
also the audience attending the 
November meeting featuring in-
fluential speakers like Stanislav 
Martinek, responsible for the In-
vestment Division of CzechInvest 
(the agency of Czech Government 
sustaining investments) and Re-
nata Kuncova, in charge of Desk 
Italia for the same agency. In this 
case, the event was introduced 
by Alvise Giustiniani, managing 
director for Philip Morris in Czech 
Republic, Slovakia and Hungary. 
Among the participants there 
was also Marco Di Piazza who 
will showcase his one-man show 
at the Italian Institute of Culture 
next October.

LE SERaTE aUTUNNaLI DELL’IvBC
IvBC AuTumNAL EvENINGS

Jaroslav Mil

Alvise Giustiniani presenta 
Stanislav Martinek e Renata 
Kuncova di CzechInvest 
Alvise Giustiniani introduces 
Stanislav Martinek and Renata 
Kuncova of CzechInvest
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La prima volta che incontrai 
Václav Havel parlai con lui del 
gruppo Charta 77 costituito in 
Cecoslovacchia da intellettuali 
che cercavano un nuovo percorso 
socio‑politico, oltre i limiti ideo‑
logici dell’era precedente. Elabo‑

rando nuovi pensieri rigettavano 
i dogmi del marxismo con i quali 
erano cresciuti. Movimenti come 
questo condussero a quel me‑
morabile 1989, considerato da 
molti “l’anno dei miracoli”, in‑
somma… l’anno del crollo del 

Muro di Berlino. Un anno in cui 
la rete di opposizione a governi 
comunisti andava dall’Estonia 
alla Jugoslavia. 
9 Novembre 1989: a Berlino ca‑
deva un “Muro simbolo” un muro 
dipinto e colorato, ad Ovest, con 

Genny Di Bert The first time I met Václav Havel 
we talked about the Charta 77 
group, founded in Czech Repub-
lic by intellectuals who pursued 
a new socio-political path be-
yond the ideological limits of the 
previous era. They promoted new 
ideas by rejecting the dogmas of 
Marxism which they had grown 
up with. Movements like this 
one led to that memorable 1989 
which was regarded by many as 
“ the year of miracles”, that is…
the year of the fall of the Berlin 
Wall. A year when the net of op-
position against communist gov-
ernments stretched from Estonia 
to Yugoslavia.
November 9th, 1989: In Berlin 
fell a “symbolic Wall”, a painted 
and coloured wall, in the west, 
with graffiti by contemporary 
artists including some famous 
ones like Keith Haring. But fo-
cusing on that wall we cannot 
forget that other countries bor-

dering Germany were in a turmoil 
of novelty by then. In Poland, 
for example, on 4th June 1989 
citizens voted en masse for the 
candidates of Solidarność and 
in Czech Republic the so-called 
Prague “velvet revolution” even-
tually triumphed. Havel told me 
about this momentous event on 
17th November when the police 
charged a crowd of students who 
were peacefully demonstrating 
and how he and his group op-
posed the communists in power. 
After that, on 10th December, the 
Czech President Gustáv Husák 
handed in his resignation, Havel 
became President and called free 
elections for spring 1990.
Rereading history allows us to 
understand the contemporary 
world. Also artists are often in-
volved, since they create works 
mixing up techniques and emo-
tions. Through the elaboration 
of images, thoughts and mes-

sages are summed up. Art, in all 
its forms, is actually a mean of 
communication linking different 
times, traditions and uses. As 
recently pointed out by a repre-
sentative of the Milanese culture 
on occasion of a commemorative 
ceremony for the fall of the Wall 
“I think Art is simultaneously the 
premise and the goal of a liberty 
coinciding with saying no to the 
traditionalism of a certain cul-
ture which considers knowledge 
a tool for power. Culture means 
questioning our own beliefs and 
welcoming what is different 
from us”.
November 2009: all over the 
world, on the occasion of the 
legendary twentieth anniversary, 
a lot of art and cultural initia-
tives occurred. One of the most 
important was the domino fall 
of a wall installation created by 
young artists in Berlin. An other 
interesting event was also Unti-

Genny Di Bert

La CULTURa OLTRE 
IL mURO
THE CuLTuRE BEyOND 
THE wALL

I. a. Kosterev:  
“Uomini, siate svegli!“
“People, be on your guard!“

Davide Orlandi Dormino:
“Untitled”
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cultura e storia culture and history   

graffiti di artisti contemporanei, 
alcuni noti, come Keith Haring. 
Ma, focalizzando l’interesse ver‑
so quel Muro, non ci si può di‑
menticare il fermento di novità 
che si agitava in altri Stati vicini 
alla Germania, come, ad esem‑
pio, in Polonia dove il 4 giugno 
1989 i cittadini votarono in mas‑
sa per i candidati di Solidarność 
e in Cecoslovacchia, dove trion‑
fò la “rivoluzione di velluto” di 
Praga. Havel mi raccontò di quel 
17 novembre, di come la polizia 
caricò una dimostrazione pacifi‑
ca di studenti e di come poi lui 

ed il suo gruppo contrastarono 
i comunisti al potere. E così il 
10 dicembre il Presidente ceco‑
slovacco Gustáv Husák rassegnò 
le dimissioni. Havel divenne Pre‑
sidente e fissò libere elezioni per 
la primavera del 1990.
Rileggere la storia permette di 
capire la contemporaneità e, 
spesso, gli artisti hanno anche 
questa funzione, in quanto pro‑
ducono opere che sono la sintesi 
di tecniche ed emozioni. Tramite 
elaborazioni di immagini vengo‑
no riassunti pensieri e messag‑
gi. L’arte, nelle sue più svariate 

forme, è comunque un mezzo di 
comunicazione, di messa in re‑
lazione tra epoche diverse, tra 
differenti tradizioni e costumi. 
Come è stato recentemente os‑
servato da un esponente della 
cultura milanese in occasione di 
una cerimonia commemorativa 
della caduta del Muro, “Credo 
che l’arte sia la premessa e in‑
sieme l’obiettivo di una libertà 
che significa dire no al passa‑
tismo di una certa cultura che 
pensa al sapere come strumento 
di potere, la cultura è mettere in 
discussione le proprie convinzio‑

ni e accogliere il diverso da noi”.
Novembre 2009: in tutto il mon‑
do, in occasione dello storico 
ventennale, si sono realizzate 
moltissime iniziative artistiche 
e culturali. Prima tra tutte la 
caduta a domino di un muro‑
installazione creato da giovani 
artisti per l’occasione a Berlino. 
Tra le altre, in Italia risulta di 
particolare interessa quella, a 
Roma, dell’artista Davide Orlan‑
di Dormino, Untitled, costituita 
da un muro ovattato, una sorta 
di barriera che crea difficoltoso 
l’ascolto ma, contemporanea‑

progetto repubblica ceca

tled, a sort of muffled wall built 
in Rome by the artist Davide Or-
landi Dormino. This wall is like 
a barrier which makes hearing 
difficult but, at the same time, 
proves soft and comfortable for 

your head to lean in order to 
catch “words”.
It is also important, though, 
focusing on other art works re-
alised in those times by who 
was beyond the wall, took part 

in another history and lived un-
der those controversial regimes. 
And this is why the exhibition 
“Socialist Realism in Czech Re-
public 1948-1989” (organised 
by Czech Foundation Eleutheria) 

opening in Prague 2nd Decem-
ber at Manes exhibition rooms, 
may seem provocatively comple-
mentary.
Among the artworks: Výstavba 
Nové scény ND v Praze, created 

Otto Holas: “Stabilimento industriale” “Industrial complex”
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mente, morbido e confortevole 
l’appoggio per la testa, che il 
fruitore dell’opera può accostare 
per ascoltare “parole”.
In questo clima, risulta altrettan‑
to importante “osservare” anche 
le produzioni artistiche di coloro 
che erano al di là del Muro, che 
hanno preso parte ad un’altra 
storia e che hanno vissuto la loro 
vita in quei regimi contrastati. Ed 
ecco perché risulta provocatoria‑
mente complementare la mostra 
“Realismo Socialista Cecoslovac‑
chia 1948‑1989” (organizzata 
dalla Fondazione ceca Eleutheria) 
che inaugurerà a Praga il 2 di‑

cembre presso gli spazi espositivi 
del Mánes.
Tra le opere: Výstavba Nové 
scény ND v Praze, della fine degli 
anni ’70, quasi un “grande muro”, 
questa volta in costruzione, per 
edificare il Teatro Nazionale di Pra‑
ga. Un lavoro in cui l’artista Zden‑
ko Crha, crea un alternarsi di pieni 
e vuoti che, con immaginazione, 
potrebbero essere riempiti da suo‑
ni. Anche le persone raffigurate 
in quest’opera stavano scrivendo 
una storia, lavorando per il futuro, 
sperando, forse, di aver fatto la 
scelta giusta. Ancora costruzioni 
nell’olio di Otto Holas Průmyslový 

podnik: uno stabilimento indu‑
striale del 1977, stratificazioni di 
muri, gru che “controllano”, come 
macchine‑robot, la zona, appa‑
rente confusione studiata nella 
composizione, vuoto e, ci sembra 
di “ascoltare”, silenzio. Nessuna 
figura umana. Da questo punto 
di vista, il lavoro si allinea ad una 
tendenza diffusa in molte riviste 
d’architettura contemporanea, in 
cui, per valorizzare i progetti, si 
creano mondi virtualmente “puri”, 
privi di forme di vita, puntigliosa‑
mente talmente precisi e reali da 
non sembrar veri. 
Ed ecco che viene alla mente chi 
(nel 1950) fa “urlare”, silenzio‑
samente, al suo soggetto‑prota‑
gonista “Uomini, siate svegli!” 
e dipinge una figura triste ma 
fiera, appoggiata ad un muro. 
E’ l’artista Kosterev con il di‑
pinto Lidé, bdete! La psicologia 
dell’arte mi trascina nell’im‑
maginare che quei mattoni non 
sono solo zoomata di una parete 
di prigione ma lo stesso Muro 
dell’installazione di Dormino, 
dalla parte opposto del visitatore 
che origlia. 

in the late Seventies, almost 
a “great wall” in progress to 
build the national Theatre in 
Prague. Here artist Zdenko 
Crha creates a balance of full 
and empty spaces which may 
be filled with sounds by our im-
agination. Even the people de-
picted in this work were writing 
a story working for future and 
hoping, perhaps, to have done 

the good choice. Again build-
ings in Otto Holas’s oil Prumys-
lový podnik: an industrial plant 
from 1977, layers of walls, 
cranes which monitor the area 
like robots, apparent confu-
sion in the composition, void 
spaces, silence to be “heard”, 
no human figures. From this 
point of view this work follows 
a popular tradition especially 

promoted by many architecture 
magazines in order to exploit 
projects, where virtually “pure” 
worlds without living forms are 
shown with such precision and 
detail that they look unreal.
And we remember then the artist 
who, in 1950, maked his char-
acter/protagonist “cry” – Men, 
wake up! – and drew a sad 
proud figure leaning against a 
wall. We’re speaking of the art-
ist Kosterev and of his painting 
Lidé, bdete! The art psychology 
leads me to imagine that those 
bricks are not only a close view of 
a prison wall but also that same 
wall of Dormino’s installation, on 
the other side of the visitor who’s 
eavesdropping.

zdenko Crha: 
“Costruzione della nuova parte 
del Teatro Nazionale” 
“Building the new part of the 
National Theatre in Prague”

cultura e storia culture and history   
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Da LIDa BaaROva 
a Eva HERzIGOva, 
PICCOLO aTLaNTE 

IN CHIavE EROTICa 
DEI RaPPORTI 

ITaLO- CECHI
di Ernesto Massimetti

by Ernesto Massimetti

FROm LINDA 
BAAROvA TO EvA 

HERZIGOvA,  
A SmALL ATLAS OF 

THE ITALIAN-CZECH 
RELATIONS FROm AN 
EROTIC vIEwPOINT.

“CECHI aLL’EvIDENza”
THE SECRET CHARm  
OF CZECH BEAuTIES
Le incontravi timide, raccolte, 
con uno sguardo delicatamente 
trasognato, a sorseggiare un tè 
al Louvre o allo Slavia (prima ver‑
sione), a gustare una palacinky o 
una Sacher torte al parco di Let‑
na, quasi sempre ad un concerto 
al Teatro Nazionale oppure in una 
libreria del Triangolo d’Oro a cer‑
care l’ultimo scritto di Hrabal.
Oppure, le vedevi scendere a 
Narodni Trida, anche ad Andel 
o a Kampa, e la voce registrata 
del tram era sempre uguale alla 
loro: sinuosa e impenetrabile, 
fascinosa e misterica, per un 
orecchio mediterraneo. Veniva 
voglia di scendere anche tu dal 
tram insieme a loro: “ehi, chi sei? 
Cosa fai? come vivi…?”, in quel 
naturale dongiovannismo italiano 
che  poteva conquistare oppure 
spaventare, a queste latitudini.. . 
Ad aggravante, come sottofondo, 
non c’era neppure una canzone 
di Karel Gott, cantante allora (e 
ancora oggi) colpevolmente igno‑
to alla  maggioranza dei pragofili 
italiani… 

When you met them they were 
shy, reserved, with an indefinite 
look of tender lunacy in their eyes, 
while sipping their tea at the 
Louvre or at the Slavia (early ver-
sion), or while biting a palacinki 
or a Sacher Torte at Letna Park 
or, more frequently, at a concert 
at the National Theatre or in a 
bookstore in the Golden Triangle 
to look for Hrabal’s latest work. 
Or else, you would see them get-
ting off at Narodni Trida, but also 

at Andel or at Kampa, and the 
recorded voice in the tram al-
ways sounded like theirs: winding 
and impenetrable, charming and 
mysterious to a Mediterranean 
ear. You would be willing to get 
off the tram together with them 
and ask: “Hi, who are you? What 
do you do? How do you live…?” 
following the classical lady-killer 
Italian handbook which would 
conquer them or scare them, you 
never knew at these latitudes…

To make the situation worse there 
was not even a song by Karel Gott 
to hear, a singer who unfortunately 
was by then (but also now) totally 
unknown by most of Prague-lover 
Italians…
Yet, without troubling Vitaliano 
Brancati, it’s easy to rediscover 
an evident truth, which even the 
most tasteless globalisation can 
hardly bury and that we’ll reveal 
it to you in a whisper: behind 
each Italian visiting Czech Re-

Eva Herzigova sulla copertina di GQ Italy
Eva Herzigova on the cover of GQ Italy 
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Eppure, senza scomodare Vitaliano 
Brancati, è facile riscoprire un’evi‑
dente verità che negli anni la più 
insipida globalizzazione non riesce 
a seppellire. Diciamolo sottovoce, 
ma diciamolo: dietro ogni italiano 
che frequenta la Repubblica ceca 
c’è quasi sempre una donna. 
Per esplorare questo filo magico, 
queste geometrie sotterranee (non 
solo feromoni, non solo occhi az‑
zurri, non solo capelli biondi, non 
solo geni che si attraggono…) bi‑
sognerebbe essere psicologi, etno‑
logi forse, e noi questo non siamo.
Possiamo solo, da Lida Baarova in 
poi, riconoscere che questo tributo 
alla bellezza boema come italiani 
lo abbiamo pagato, eccome se lo 
abbiamo pagato (e continuiamo a 
pagarlo). Con ritrosia, senza cade‑
re nel mito del gallismo fin troppo 

facile, a metà, come solo sappia‑
mo fare noi, fra innamoramento 
e semplici avventure, fra grande 
storia d’amore e scappatella com‑
plice: sono equilibri magici. Equili‑
brismi italiani, appunto.
Trovare, ritrovare i colpevoli (le 
colpevoli) di questa fruttuosa 
commistione sarebbe impresa 
titanica. Ma insomma,  solo per 
dire: Eva Herzigova, Alena Sere‑
dova, Ivanka Trump sono alcune 
delle corpose responsabili. Persi‑
no, risalendo nel tempo, un’im‑
prevedibile Barbara Bouchet, le 
attrici del cinema cecoslovacco 
della “Nuova Onda” degli anni 
Sessanta, alcune modelle sbarca‑
te  a fare cinema o televisione. Fra 
le ultime della lista, per ora, mol‑
te delle protagoniste dello stesso 
film “Kolja”. Ricordate Blanka, la 

giovane violoncellista che va a le‑
zione dal professor Frantisek. 
Ancora oggi, nella Praga consu‑
mistica invasa dai backpackers, 
il pentimento di indomiti scapoli 
nazionali è costellato da “incon‑
tri fatali”. Incontri che han fatto 
cadere le più munite fortezze di 
single impenitenti e matrimoni 
in apparenza inscindibili.
Certo, quale attenuante, sempre 
per dire, c’era  la poesia dei luo‑
ghi: il romanticismo di Marianske 
Lazne, la Jeleny Skok e il festival 
del cinema in un luglio maliardo  
a Karlovy Vary; un’arrampicata, 
fra il melanconico e il risorgimen‑
tale, per i più colti, verso la collina 
dello Spielberg a Brno prediletta 
anche da Piero Chiara.
I più accaniti, poi, incontravano  
la bellezza ceca (quella con la 

B maiuscola) in luoghi persino 
più improbabili: un convegno 
a Plzen, una passeggiata con 
la guida a Kutna Hora oppure a 
Cesky Krumlov, una visita a una 
fabbrica di bicchieri a Jablonec, 
un’escursione al Ceský ráj.
Finiva, quasi sempre finiva, con 
una storia d’amore lunga più 
della Vltava, sinuosa più dell’El‑
ba, storia però che fra cascate e 
ristagni correva sicura lungo il 
corso degli anni.
Forse, e perché no, nella nostra 
vicenda amorosa c’entra anche il 
provincialismo. Prima dell’89, per 
un italiano, un viaggio nell’allora 
Cecoslovacchia era comunque 
un’avventura in territorio inesplo‑
rato. Anche un’anodina (e magari 
neppure così ricca di curve) ho‑
stess di Csa o Cedok poteva far 

public there’s nearly always a 
woman who he’s pursuing. 
To explore this magic thread, 
these underground geometry (not 
only pheromones and pale blue 
eyes, not only blond hair, not only 
genotypes attracting each oth-
ers…) perhaps you ought to be 

a psychologist or an ethnologist, 
but we are not.
We can only recognise the fact 
that, from Linda Baarova on-
wards, we Italians have paid 
(and have actually been paying 
now) this tribute to the Bohemian 
beauty. With bashfulness, with-

out falling into the myth of an 
easy sexual conceit half tender-
ness half simple adventures, half 
big love story half casual affairs: 
they’re magical balances. Italian 
tightrope walking, in fact.
To find again the culprits of this 
fertile medley would be a titanic 
task. Eva Herzigova, Alena Sere-
dova and Ivanka Trump are only 
few of the full-bodied responsi-
ble persons. Going back in time, 
even an unpredictable Barbara 
Bouchet, the actresses of Czech 
cinema of the “New Wave” from 
the Sixties, some models landed 
to star in cinema or TV. Among 
the new entries are now many 
of the protagonists of the film 
“Kolja”, like Blanka, the young 
violoncellist player who is taught 
by professor Frantisek. 
Even today, in the consumer 
Prague invaded by backpackers, 
the repentance of indomitable 

singles is studded with “fatal 
encounters”. These are encoun-
ters that have caused the fall of 
the most fortified posts of con-
firmed bachelors and apparently 
indissoluble marriages.
Of course there was the extenu-
ating circumstances of the poetry 
of the places: the romanticism of 
Marianske Lazne, the Jeleny Skok 
and the festival of the cinema in 
a bewitching July in Karlovy Vary; 
a climb up the hill of Spielberg in 
Brno (a melancholic and Risorg-
imento experience),  which was 
the dearest place to Piero Chiara 
as well.
Then, the most obstinate ones, 
would meet Czech beauty (the 
one with a capital B) even in 
the most improbable places: a 
meeting in Plzen, a sight see-
ing tourist walk in Kutna Hora or 
else in Cesky Krumlov, a visit to 
a factory of glasses in Jablonec, 
an excursion to Ceský ráj.
In most cases, it ended up with a 
love story which was longer than 
the Vltava, more winding than 
the Elba, but which ran safe over 
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Lída Baarová, una delle donne 
più affascinanti della sua epoca 
Lída Baarová, one the most 
fascinating women of her time
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perdere la testa allo sprovveduto 
peninsulare e persino all’isolano. 
Poi, lo abbiamo già detto, il por‑
tamento. Ancora, un certo savoir 
faire praghese, di apparente di‑
strazione (e di crudele seduzione) 
cui i cuori tricolori non erano per 
nulla abituati. Infine, sia detto 
davvero senza malizia, un con‑
cetto dell’erotismo (e del sesso) 
diametralmente lontano dal no‑
stro. Poteva essere diversamen‑
te? Frequentare una parrocchia 
a Catania (o a Voghera, sempre 
per restare nel luogo comune) non 
poteva mai essere come vivere, 
laicamente vivere, a Ostrava o a 
Liberec. Cultura cattolica e remi‑
niscenze hussite. Quel sottile indi‑
vidualismo e ribellismo ceco pote‑
va comunque farsi beffe anche dei 
bacchettoni italiani. ...Indossando 

magliette senza reggiseno e por‑
tando con la massima noncha‑
lance gonne corte. Insomma, eran 
mondi lontanissimi che, quando si 
incontravano, creavano le più va‑
porose emulsioni di feeling.
Tumultuose esplosioni ormonali, 
lo abbiamo detto, si sono incro‑

ciate per caso anche nella Ri‑
viera romagnola, persino lungo 
le coste dalmate. Ce n’è traccia, 
garantiscono testimoni, in in‑
genue vacanze sulla Sumava, e 
ancora, chissà dove.
Rovesciando il discorso (perché 
tutto, come si sa è circolare), ci si 

potrebbe interrogare sul fascino 
che l’italiano esercitava ed eserci‑
ta sulle bellezze boeme e morave.
Qui il discorso diventerebbe anco‑
ra più complicato. Saltando i luo‑
ghi comuni sulla cucina e la buona 
musica, le banalità sul “romanti‑
cismo italiano” e sul cuore tenero, 
la Storia, Dante, Boccaccio, e il Ri‑
nascimento, si rischia di cadere in 
un vuoto drammatico.
Credete davvero in fondo al 
cuore, che ci dicano la verità?... 
Sarà per orgoglio, sarà per di‑
screzione: ma una donna ceca 
innamorata potrebbe dirvi mai la 
verità sull’“italske puvab”?

the years surviving waterfalls 
and stagnation.
Perhaps, in our love affairs, a dose 
of  provincialism was also involved. 
As a matter of fact, before 1989 a 
trip to former Czechoslovakia was 
for an Italian an adventure into 
an unexplored country. Even an 
anodyne  hostess of Csa or Cedok 
(even if she hadn’t so many curves) 
could make an inexperienced pe-
ninsular or even an islander lose 
his head.
Then, we have already told about 
it, there’s a distinguish Prague 
bearing, a certain savoir-faire 
involving apparent distraction 
and cruel seduction to which 
Italian hearts were not at all 
accustomed. Last but not least, 
and we really say this without 
any hint of malice, a concept of 
eroticism (and of sex) diametri-
cally opposed to ours. Could it be 
different? Of course not: joining a 

parish in Catania (or in Voghera, 
for example) was really different 
from living laically in Ostrava or 
in Liberec. Catholic culture and 
Hussite reminiscences. That 
subtle individualism and Czech 
rebellion could easily jeer at 
those Italian bigots. For example 
wearing T-shirts without bras 
and mini-skirts with the utmost 
nonchalance. In brief, those were 
far away worlds that when they 
met would create the most va-
porous emulsions of feeling.

Turbulent hormonal explosions, as 
told before, occurred by chance 
even along the Adriatic Riviera 
up to the Dalmatian coast. Traces 
have been found, as some wit-
nesses reported, even during in-
genuous holidays in Sumava and 
God only knows where else. 
Reversing the question (since 
everything seems to be circular) 
we might as well wonder at the 
charm of the Italians which en-
chanted Bohemian and Moravian 
beauties

But at this point the matter would 
become rather complicated. Skip-
ping the clichés about good cui-
sine and music, the banality of  the 
“Italian romanticism” and their 
tender heart, History, Dante, Boc-
caccio and the Renaissance, we 
risk falling into a dramatic void.
Do you really think in your heart 
of hearts they tell us the truth?…
It may be pride or discretion, but 
Czech women in love would never 
tell you the truth on the italske 
puvab!

Silvia Suvadova, la violoncellista 
Blanka nel film Kolja 

Silvia Suvadova, violoncellist 
Blanka starring in the film Kolja

Il catalogo della mostra “Tenkrát 
na východě”  
he catalogue of the exhibition 
“Tenkrát na východě”
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GyPSy SPIRIT 
GyPSy SPIRIT

First edition this year of the Gyp-
sy Spirit award held in the Czech 
Republic, an initiative realized 
by the ministry for Human Rights 
whose aim has been to highlight 
examples of integration of the 
Rom community and recognize 
the merits of those who have 
worked with dedication towards 
this objective. 
The idea was imported from 
Slovakia where the Gypsy Spirit 
took place with success around 
the first half of the year. Further-
more, in the ex confederate state, 
fundamental support towards 
the project was given, as general 
partner, by Slovenske elektrarne 
(Enel Group) - and this also 
goes to show how important this 
theme is from an enterprise’s so-
cial responsibility point of view.

In both countries, however, rea-
sons for stimulating Rom inte-
gration already exist. The citi-
zens who belong to this ethnic 
group, in fact, represent not only 
the largest minority – half a mil-
lion of people in Slovakia and, 
more than 300 thousand in the  
Czech Republic – but also one of 
the most urgent social problems 
to be dealt with.    
The majority of Czech and Slo-
vakian Roms live in extreme 
poverty, nearly always in a con-
flicting relationship compared to 
the rest of the population and, 
in any case, in a state of social 
alienation. The Roms are often 
segregated into city ghettos or 
even village slums on the verge 
of society – as is often the case 
in eastern Slovakia. 

The situation is so dramatic that 
some refer to it as a time-bomb, 
a danger that is becoming more 
serious due to the grave tensions 
caused by the economic crisis of 
the last months.   
A seriously urgent problem that 
weighs on the governments of 
Prague and Bratislava, just as 
much as on all the countries of 
the New Europe, to which Brus-
sels cannot remain insensible.
Just last April, in Prague, 
Vladimir Spidla, ex EU commis-
sioner for Employment and So-
cial Affairs, presented the new 
“European Platforms for Rom 
integration”. On that occasion, 
the commissioner explained:” 
We need constructive policies 
that give to the Roms a possi-
bility and not simply repressive 

Prima edizione 
quest’anno nella 

Repubblica ceca del 
Premio Gypsy Spirit, 

un’iniziativa realizzata 
dal ministero dei 
Diritti umani allo 

scopo di valorizzare 
esempi di integrazione 

della comunità rom 
e per riconoscere 

i meriti di coloro che 
si prodigano verso 

questo obiettivo

First edition this year 
of the Gypsy Spirit 
award held in the 

Czech Republic, an 
initiative realized 

by the ministry for 
Human Rights whose 

aim has been to 
highlight examples 

of integration of the 
Rom community and 
recognize the merits 

of those who have 
worked with dedication 
towards this objective
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Bambini in un villaggio rom / Roma children in a village Un violinista rom / Gypsy violinist
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policies, which increase poverty 
and social exclusion.” 
The Gypsy Spirit project in itself, 
cannot solve this situation, but 
it does represent an important 
stimulus towards the integra-
tion and social development of 
Roms.
The fact that Human Rights Min-
ister Michael Kocab asked to have 
Vaclav Havel to preside over the 
jury of the Gypsy Spirit, is quite 
significant. The hero of the vel-
vet revolution, with his personal 
life-history, his strong humanistic 
background and authoritative-
ness, is still today a real leader, 
able to set great political goals 
that may even seem utopian.    
The last evening of the Gypsy 
Spirit, during which the prizes 
were given, took place at the 

Pražská križovatka, a cultural 
centre in the heart of Stare mes-
to, on the restored ruins of St. 
Anne’s Church, which is now the 
seat of Havel and his wife Dag-
mar’s Vize97 foundation.”I am 
pleased for this initiative to 
take place right here, in a place, 
which we believe, represents the 
values of understanding, com-
munication and dialogue”, said 
the ex president.   
Together with Havel, in the jury, 
were other personalities, among 
them: minister Kocab, the EU 
commissioner Vladimir Spidla, 
the Osce Rom adviser Andrej 
Mirga and the Slovakian deputy 
Magda Vášáryová, who is one of 
the main supporting members of 
the Gypsy Spirit project in the ex 
confederate state. 

The evening was enlivened 
by the colors, the music and 
exuberance which are the most 

genuine expression of the tra-
dition and culture of the Rom 
people. 

L’idea è stata importata dalla 
Slovacchia, dove il Gypsy Spirit 
si è svolto con successo nella 
prima metà di quest’anno. Nell’ex 
paese confederato, tra l’altro, un 
sostegno fondamentale al pro‑
getto è stato offerto, in qualità di 
general partner, dalla Slovenske 
elektrarne (gruppo Enel) e ciò te‑
stimonia quanto questo tema sia 
importante anche sul piano della 
responsabilità sociale d’impresa.   
In entrambi i Paesi le ragioni per 
stimolare una migliore integra‑
zione dei Rom non mancano. I 
cittadini appartenenti a questa 
etnia costituiscono infatti non 
solo la minoranza più numerosa 
– in Slovacchia mezzo milione di 
persone e nella Repubblica ceca 
più di 300 mila – ma anche uno 
dei problemi sociali più urgenti 
da affrontare. 

La grande maggioranza dei Rom 
cechi e slovacchi vive in condi‑
zioni di assoluta miseria, quasi 
sempre in un rapporto di con‑
flittualità rispetto al resto della 
popolazione o comunque in una 
situazione di emarginazione. I 
Rom sono spesso segregati in 
ghetti cittadini e addirittura in 
villaggi ai margini della civiltà, 
come avviene in modo particola‑
re nella Slovacchia orientale. 
Una situazione per la quale non 
si esita spesso a parlare di una 
vera e propria bomba a orologe‑
ria, la cui pericolosità è resa ora 
ancora più grave dalle tensioni 
derivanti dalla crisi economica 
degli ultimi tempi. 
Un problema che grava con ur‑
genza sui governi di Praga e 
Bratislava, così come su quelli 
di tutti i paesi della Nuova Eu‑

ropa, rispetto al quale Bruxelles 
non può rimanere indifferente. 
Vladimir Spidla, l’ormai ex com‑
missario UE per l’Occupazione e 
gli Affari sociali, proprio lo scor‑
so aprile, a Praga, ha presentato 
la nuova “Piattaforma europea 
per l’integrazione dei Rom”. Ab‑
biamo bisogno – spiegò il com‑
missario in quell’occasione ‑ di 
politiche costruttive che offrano 
ai Rom una possibilità e non di 
politiche repressive che ne ag‑
gravino la povertà e l’esclusione 
sociale”.
Un progetto come il Gypsy Spirit 
non può certo risolvere questa 
situazione, ma costituisce co‑
munque un impulso importante 
verso la strada dell’integrazione 
e dello sviluppo sociale dei Rom.  
Il fatto che il ministro dei Diritti 
umani Michael Kocab abbia vo‑

luto Vaclav Havel a presiedere la 
giuria del Gypsy Spirit è indicati‑
vo. L’eroe della Rivoluzione di vel‑
luto, con la sua storia personale, 
la sua solida formazione uma‑
nistica, la sua autorevolezza, è 
ancora oggi un leader in grado 
di porre alla politica traguardi di 
grande portata che possono an‑
che apparire utopistici.    
La serata finale del Gypsy Spirit, 
durante la quale sono stati con‑
segnati i premi, si è svolta nella 
Pražská križovatka, un centro cul‑
turale nel cuore di Stare mesto, 
realizzato sulle rovine restaurate 
della Chiesa di Sant’Anna, dove 
ora ha sede la fondazione Vize97 
di Havel e di sua moglie Dagmar. 
“Sono felice che quest’iniziativa 
si svolga proprio qui, in un luogo 
che consideriamo dedicato alla 
comprensione, alla comunica‑

RSI CSR

Il ministro Michael Kocab
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zione e al dialogo” ha detto l’ex 
presidente.   
Con Havel nella giuria una serie 
di altre personalità, fra cui lo 
stesso ministro Kocab, l’euro‑
commissario Vladimir Spidla, il 
consigliere dell’Osce per le tema‑
tiche rom Andrej Mirga  e il depu‑
tato slovacco Magda Vášáryová, 
una delle principali sostenitrici 
del progetto Gypsy Spirit nell’ex 
paese confederato
A ravvivare la serata ci hanno 
pensato i colori, la musica e 
l’esuberanza che sono l’espres‑
sione più genuina della tradi‑

zione e della cultura dei Rom. 
L’evento si è infatti concluso in 
un clima di grande festa e per‑
sino Havel ha partecipato alle 
danze, facendosi trascinare dai 
Rom in un girotondo al ritmo del 
“Romano hiphop” dei Gypsy.cz.  
I riconoscimenti, nelle varie cate‑
gorie, sono andati al Český západ, 
un’associazione non governativa 
che opera a favore dell’inte‑
grazione dei Rom nella Boemia 
occidentale, al Museo della cul‑
tura Rom di Brno, ad una scuola 
elementare di Svitavy‑Lačnov 
in Moravia del sud (un esempio 

meraviglioso di come fra i bam‑
bini le barriere di carattere etni‑
co non esistono), allo studioso 
e attivista rom Ladislav Goral, 
fondatore del Corso di Lingua e 
Cultura Romaní presso l’Univer‑
sità Carlo di Praga. 
L’ultimo riconoscimento ‑ conse‑
gnato dal cardinale Miloslav Vlk, 
Arcivescovo di Praga in un clima 
di comprensibile commozione 
– se lo sono meritati i medici e 
tutto il personale del reparto di 
Rianimazione e Terapia intensiva 
dell’ospedale di Ostrava. Sono i 
sanitari che hanno salvato la vita 

a Natalka, una bambina rom di 
tre anni, rimasta vittima lo scor‑
so aprile a Vitkov, in Moravia del 
nord, di un attentato incendiario 
con il quale quattro estremisti 
della zona hanno distrutto la 
casa della sua famiglia. Per sal‑
varle la vita sono stati necessari 
otto mesi di ricovero, i primi dei 
quali in condizioni disperate, con 
ustioni di secondo e terzo grado 
sull’80% del corpo. Una bambi‑
na destinata a portarsi dietro per 
tutta la vita i segni devastanti di 
questo calvario, ma che i medici 
sono riusciti, di recente, a riaffi‑
dare alle braccia dei genitori. 
Il ministro Kocab alla fine della 
serata ha dichiarato: “Il Gypsy 
Spirit vuole essere la dimostra‑
zione che quando il cuore vuole 
veramente qualcosa può fare 
cose straordinarie”.  (g.u.) 

The event, in fact, ended with a 
festive atmosphere, with Havel 
participating in the dances, al-
lowing the Roms to drag him 
into a sort of ring a ring a roses 
with the rhythm of the Gypsy.cz 
“Romano hip-hop.”
Acknowledgements for the vari-
ous categories, went to Český zá-
pad, a non-government associa-
tion which operates in favor of 

Rom integration in western Bo-
hemia, to the Brno Rom culture 
Museum, to a primary school in 
Svitavy-Lačnov in South Moravia 
(a wonderful example of how, 
among children, the ethnic bar-
riers do not exist), to the Rom 
Scholar and activist Ladislav 
Goral, founder of the Romani 
Language Course and Culture at 
the Charles University in Prague.  

The last acknowledgement was 
given by cardinal Miloslav Vlk, 
archbishop of Prague, during a 
moment of understandable emo-
tion – The Intensive Care Unit 
doctors and all of its person-
nel from the Ostrava hospital, 
deserve it. They have saved the 
life of Natalka, a three-year old 
Rom child who was a victim last 
April in Vitkov, in north Moravia, 

of an incendiary attack - during 
which four extremists of that re-
gion, destroyed her family house. 
Eight full months in hospital 
were needed to save her life, the 
first of which, in terrible condi-
tions with second and third de-
gree burns on over 80% of her 
body. A child who is destined to 
bear the devastating signs of 
this Calvary, but whom the doc-
tors were able, just a few days 
ago, to deliver back into the lov-
ing arms of her parents.  
The evening came to an end 
with a declaration by Minister 
Kocab: “The Gypsy Spirit wants 
to demonstrate that when our 
heart longs for something, it can 
achieve great things”.  (g.u.)  

RSI CSR

Vaclav Havel durante 
la premiazione del Gypsy Spirit
Vaclav Havel during 
the presentation ceremony 
of the Gypsy Spirit
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Parla italiano, come spesso ac‑
cade in questi casi, la solidarie‑
tà. Non solo nella Penisola ma 
anche nella Repubblica ceca e in 
Slovacchia. 
In questi ultimi mesi, infatti, 
diversi cittadini, aziende e asso‑
ciazioni private si sono mobilita‑

ti per salvare Giorgia Vicino, una 
bambina milanese di sette anni 
affetta da una grave forma di 
encefalopatia post infettiva, ma‑
lattia che le ha impedito di avere 
una vita normale, provocandole 
un forte ritardo psico‑motorio. 
La sua vicenda è raccontata an‑
che su Internet, al sito www.gior‑
giavicino.altervista.org. Le tera‑
pie a cui Giorgia deve sottoporsi 
sono sempre più costose, per di 
più da realizzare all’estero, e la 
famiglia da sola non è in grado 
di sostenerle. Questo il motivo 
che ha fatto nascere una serie di 
iniziative dirette a sensibilizzare 
l’opinione pubblica su questo 
caso e contemporaneamente a 
raccogliere fondi per poter soste‑
nere anche finanziariamente la 
famiglia.  Una gara di solidarie‑
tà alla quale si sono uniti anche 
il gruppo Ponte Carlo e la ASSIS, 
Associazione italo‑slovacca. E’ 

proprio in Slovacchia che Giorgia 
ha svolto anche lo scorso novem‑
bre un utile ciclo di terapie. 
L’obiettivo che bisogna assolu‑
tamente raggiungere è di per‑
mettere a Giorgia di affrontare 
i viaggi in Slovacchia, ma so‑
prattutto negli Stati Uniti, dove 
possono esserle assicurate le 
costosissime cure di cui ha bi‑
sogno.  Particolarmente efficace 
in questo senso si è rivelata la 
serata tenutasi a Parma lo scor‑
so 30 ottobre ‑ il “Concerto per 
Giorgia” della Corale Verdi ‑ per 
la cui organizzazione ha dato un 
apporto fondamentale l’impren‑
ditore e artista Vittorio Ferrarini. 
La cifra raccolta, 26 mila euro, è 
stata consegnata al padre della 
bimba, Vito Vicino, alla fine del‑
la serata. La speranza è che ora 
Giorgia possa affrontare con più 
ottimismo e sicurezza la battaglia 
contro il male che la affligge. 

Solidarity nearly always speaks 
Italian. Not only in the Peninsula, 
though, but also in the Czech Re-
public and in Slovakia. 
In the last few months, various 
citizens, companies and private 
associations have become in-
volved in order to save Giorgia 
Vicino, a seven year old Milanese 
child,  affected by a serious form 
of post-infective encephalopa-
thy, a disease which hinders her 
from leading a normal life and 
causing severe psychomotor de-
ficiency. 
Her story is also on Internet at 
www.giorgiavicino.altervista.
org. The therapies, which Gior-
gia is undergoing, are becom-
ing increasingly expensive, even 

more so because they have to 
be carried out abroad - and the 
family by itself is not in a posi-
tion to afford it. This is the main 
reason why a number of initia-
tives have arisen to gain sym-
pathy and concern from public 
opinion towards her condition 
and, contemporaneously, to col-
lect funds in order to support her 
family financially. A demonstra-
tion of solidarity also with help 
from the Ponte Carlo group and 
ASSIS, the Italo-Slovakian Asso-
ciation. It was, in fact, also in 
Slovakia that Giorgia had been 
subject to a cycle of therapy last 
November.
The objective, to be attained at 
all costs, is to allow Giorgia to 

make her trips to Slovakia, but 
particularly to the United States, 
where she can be assured the 
very expensive cures that she 
needs. Particularly useful, in this 
respect, was the special evening 
held in Parma on 30th October – 
“The Giorgia Concert” by the Co-
rale Verdi – with the fundamen-
tal organizational contribution of 
the entrepreneur and artist Vit-
torio Ferrarini. The 26 thousand 
euro collected, was handed over 
to Vito Vicino, father of the child, 
at the end of the charity per-
formance. It is now hoped that 
Giorgia will be able to face with 
greater optimism and certainty 
the battle against the disease 
she is suffering from.  

“UNa GaRa DI SOLIDaRIETà PER GIORGIa”
“SOLIDARITy CAmPAIGN FOR GIORGIA”
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Nonostante lo zero a zero finale, 
una di quelle partite che onorano 
il gioco del calcio, fra due squa‑
dre sinonimo di blasone e tradi‑
zione. Da una parte i biancorossi 
dello Slavia, degni depositari del‑
la “scuola calcistica danubiana”, 
con il loro gioco elegante, geo‑
metrico e pallone sempre a ter‑
ra. Dall’altro il Genoa, con il suo 
gioco spumeggiante, che a molti 
in Italia ricorda il calcio totale di 
olandese memoria.     
Una partita che avrebbe meritato 
probabilmente una cornice più 
adeguata di pubblico, soprattut‑
to nelle tribune. In compenso si 
sono riempite le due curve, dove 

di solito si recano i sostenitori più 
autentici, quelli che non si fanno 
frenare dal freddo o dalla minac‑
cia di pioggia. Nel giorno della 
partita Praga è stata raggiunta 
da più di quattromila tifosi ros‑
soblu, che prima di recarsi allo 
stadio hanno colorato le vie del 
centro. 
Quelle di Slavia e Praga sono tifo‑
serie apprezzate per la loro civiltà, 
per la capacità di saper sostenere 
con calore le rispettive squadre, 
rispettando i colori avversari. Se 
ne è avuta una prova evidente 
all’intervallo, durante la festa di 
addio al calcio di Vladimir Smi‑
cer, biancorosso doc, colonna per 

tanti anni della nazionale ceca e 
campione d’Europa col Liverpool 
nel 2007. Durante il suo giro di 
campo, tutti in piedi anche i tifosi 
del Genoa, in un tripudio di colori 
bianchi, rossi e blu. 
Un’ultima parola sullo stadio 
Eden dello Slavia, un gioiellino 
da 21 mila spettatori, inaugurato 
meno di due anni fa. Un impianto 
fra i più all’avanguardia d’Euro‑
pa, al quale fanno capo un hotel, 
un centro commerciale, ristoranti 
e un modernissimo centro poli‑
sportivo. “Impianti del genere noi 
ce li sogniamo” l’opinione comune 
raccolta fra i numerosi giornalisti 
italiani presenti.  

Although the match finished in a 
draw (0-0), it was one of those 
matches which honour  the game 
of soccer, disputed between two 

teams synonymous of blazon and 
tradition. On one hand the white-
red Slavia players, worthy guard-
ians of the “Danubian football 
school” with their elegant, geo-
metrical  play and the ball always 
on the ground. On the other hand 
the Genoa with its sparkling play 
which reminds – like many peo-
ple in Italy say – the total soccer 
of Dutch memory.
A match that would have prob-
ably deserved a more proper 
crowd of supporters, especially in 
the grandstands.  But in the two 
curves -  where die-hard support-
ers usually go notwithstanding 
the cold or the rain – there was 
a large crowd. On the very day of 
the match, Prague was reached 
by more than 4,000 red-blue sup-
porters who coloured the streets 
of the city centre before getting to 
the ground.
Slavia and Prague’s support-
ers are appreciated for being 
fair and able to warmly support 
their teams while respecting 

the opposing colours. In fact, 
we had evidence of it during the 
interval, when Vladimir Smicer, a 
player of the red-white team who 
has played a central role in the 
Czech national team and was 
Europe champion with Liverpool 
in 2007, bid the last farewell to 
soccer. As he was running round 
the ground there was a stand-
ing ovation from the clapping 
spectators, including the Ital-
ians, who greeted him in a great 
jubilation of white, red and blue 
colours.
And now let’s put in a good word 
for the Eden ground of Slavia, a 
gem holding 21,000 spectators 
which was opened less than two 
years ago. A structure among the 
most innovative in Europe which 
includes a hotel, a shopping 
centre, a number of restaurants 
and a new-born sports ground. 
“We couldn’t even dream of such 
structures” this was the common 
opinion of the several Italian jour-
nalists joining in.

SLavIa - GENOa  
(2.12.2009 - EUROPa LEaGUE)

Il calcio come 
dovrebbe sempre 

essere

Football like 
should ever be

Slavia

Genoa

sport sport   
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KaFKa a BRESCIa NEL 1909 
FRa I PIONIERI DEL vOLO 
kAFkA IN BRESCIA AmONG 
THE FLyING PIONEERS OF 1909
Gli intrecci tra Italia e Cechia nei 
secoli hanno percorso le vie più 
disparate, non trascurando quel‑
le “dell’aria”. Negli anni ruggen‑
ti dell’aviazione ci sono almeno 
un paio di occasioni in cui tale 
intreccio si è trasformato in un 
significativo avvenimento sto‑

rico. Più nota è sicuramente la 
vicenda del dirigibile Italia del 
comandante Umberto Nobile e 
l’avventura della Tenda Rossa 
descritta dal ceco František Be‑
hounek, fisico, direttore dell’Isti‑
tuto Radio di Praga, che di quei 
tragici avvenimenti fu uno dei 

protagonisti, di cui ha lasciato 
testimonianza nel libro “Trosec‑
níci polárního more”. Meno noto 
forse è che un altro illustre pra‑
ghese, Franz Kafka, fu testimone 
e a modo suo protagonista degli 
albori dell’aviazione moderna 
durante un viaggio in Italia, in 
compagnia dei fratelli Max e Otto 
Brod. Nel settembre 1909 i tre 
sono sul lago di Garda quando, 
scorrendo la stampa locale alla 

Un secolo fa la città 
lombarda ospitò una 

delle primissime 
competizioni aeree 

internazionali, ad 
appena sei anni 

dal primo volo dei 
fratelli Wright. Fu un 

grande successo di 
pubblico e ne parlò 

la grande stampa 
internazionale. Fra il 
pubblico c’era anche 
l’immortale scrittore 

praghese 

di Massimo Grimaldi (*)

Intermingling between Italy and 
the Czech Republic during the 
past centuries, have taken vari-
ous roads, including that of “the 
sky”. During the roaring years of 
aviation, there were at least a 
couple of occasions when such 
interweaving was to become a 
historic event. The most notable 
is, undoubtedly, that of the air-
ship Italy of commanding officer 
Umberto Nobile and the adven-
ture of the Red Tent described by 
the Czech František Běhounek, 
physicist and director of the 
Prague Radio Institute, who was 
one of the protagonists of those 
tragic events, of which he has 
left evidence in his book entitled: 
“Troseěníci polárního moěe”. 
Perhaps less known is that of an-
other eminent Prague personality, 
Franz Kafka, who was a witness 
and in some ways, a protagonist 
of the dawning of modern avia-
tion, during a visit to Italy, in the 

by Massimo Grimaldi (*)

A century ago, the 
Lombard city hosted 

one of the first 
international flight 
competitions, just 
six years after the 

first flight by the 
wright brothers. It 
was an enormous 

public success 
which hit the 

headlines of the 
international press. 

Among the public 
stood the immortal 

Prague writer.
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ricerca di spettacoli teatrali, ci‑
nematografici ed altre distrazio‑
ni, vengono casualmente a cono‑
scenza che a Brescia si svolgerà 
un raduno aviatorio. Gli amici 
non hanno mai visto un aereo e 
soprattutto Kafka, interessato ad 
ogni innovazione tecnica, spinge 
perchè non ci si lasci sfuggire 
l’evento eccezionale. L’amico in‑
separabile, Max Brod, propone a 
Franz di documentare per iscritto 
la cronaca dell’evento. Questa 
la genesi del breve scritto, Ae‑
reoplani a Brescia, che Kafka 
pubblicherà il 29 settembre di 
quell’anno sulla rivista praghese 
“Bohemia”. Il gustoso diario di 
viaggio ci lascia l’impressione di 
uno scrittore in stato di grazia, 
dove si intrecciano almeno tre 
registri: quello di un pittoresco 
descrittore dei costumi latini, di 
uno scanzonato cronista del bel 

mondo e di un trasognato canto‑
re dell’epico evento aviatorio che 
sarà culla e trampolino di lancio 
per il rapido sviluppo dell’indu‑
stria aviatoria in Lombardia, 
dalla Caproni alla Macchi dalla 
Siai Marchetti all’Agusta, alla 
Breda.
Il primo impatto con la città av‑
viene alla stazione: «Fin da quan‑
do entriamo nel buco nero della 
stazione di Brescia, dove la gente 
strilla come se il terreno le bru‑
ciasse sotto i piedi, ci raccoman‑
diamo seriamente l’un l’altro di 
tenerci in gruppo qualunque cosa 
accada». Per andare all’albergo i 
tre prendono «una carrozzella che 
si regge malamente sulle ruote» e 
dove devono lungamente contrat‑
tare sul prezzo con il cocchiere 
che cerca di truffarli. Percorrono 
le vie «quasi deserte» fino ad un 
albergo, «il più sudicio che abbia‑

company of the Max Brothers and 
Otto Brod. In September, 1909, 
the three men are on lake Garda 
when, glancing through the local 
newspapers, looking for a play or 
film and various news of the day, 
come to know that there will be 
an air-show in Brescia. The three 
friends have never seen a plane 
before and Kafka, in particular, 
who was very interested in tech-
nical  innovation, insists on going 
to this exceptional event.
The inseparable friend, Max Brod, 
makes a proposal to Franz to 
make out a written report of the 
event. Here is a short written re-
count of Airplanes in Brescia, 
which Kafka will later publish on 
29th September of that year in the 
Prague magazine “Bohemia”. The 
delightful travel diary conveys an 
impression of a writer who is in a 
state of grace, with at least three 
interweaving characteristics: 
that of a picturesque describer 
of Latin customs, of an uncon-
ventional reporter of the fashion-

able society of that period and, a 
dreamy poet of an epic aviation 
event which will become the cra-
dle and launching pad for the fast 
growth of the aviation industry in 
Lombardy – well represented by 
Caproni, Macchi, Siai Marchetti, 
Augusta, and Breda. 
The first impact with that city 
takes place at the station «From 
the moment we enter into the 
black hole of the station in 
Brescia - where people shout 
as if the ground were burning 
under their feet - we urged one 
another to remain together as a 
group, whatever happened». To 
get to their hotel, the three men 
get into «a broken down cab that 
hardly stands on its wheels» 
and where they have to negotiate 
unendingly with the cabman as 
to the right fare - because he is 
trying to cheat them. They then 
go along the «almost deserted» 
streets until they reach a hotel, 
«the dirtiest that we have ever 
seen». And going towards the 
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mo mai visto». E andando verso 
l’aerodromo incontrano «carrozze 
sgangherate (...) le quali accet‑
tano passeggeri fin che si vuo‑
le». Ma il pregiudizio sulla realtà 
italiana nella descrizione lascia 
il posto all’epica della lotta dei 
più intrepidi aviatori dell’epoca, 
come Leblanc, Bleriot, Caldera‑
ra, lì riuniti per realizzare il loro 
sogno icarico: ”Un operaio afferra 
una pala dell’elica per metterla 
in moto, le dà uno strattone, si 
ode come il respiro di un uomo 
robusto nel sonno, ma l’elica non 
si muove. Si prova un’altra volta, 
dieci volte, l’elica ora si ferma su‑
bito, ora concede un paio di giri. 
(...) Il motore viene oliato da tut‑
te le parti; viti nascoste vengono 
allentate o strette, un uomo entra 
di corsa nel capannone, ne ritor‑
na con un pezzo di ricambio che 
però non va bene; torna indietro 

e, seduto per terra, lo tiene fra le 
gambe e lo lavora a martellate.” 
Ma Kafka è altrettanto interessa‑
to agli spettatori e al bel mondo 
italiano lì riunito: “I membri della 
nobiltà italiana passano lungo 
le tribune. Si scambiano saluti e 
inchini, ci si riconosce a vicenda. 
La gente indica la principessa 
Letizia Savoia Bonaparte, la prin‑
cipessa Borghese, una signora 
attempata il cui viso ha il colore 
dell’uva gialla, la contessa Moro‑
sini. Gabriele D’Annunzio, piccolo 

e debole, sgambetta apparente‑
mente timido. Dalla tribuna spor‑
ge oltre il parapetto il volto ener‑
gico di Puccini con un naso che si 
potrebbe definire da bevitore.” 
In quella occasione avvenne an‑
che un curioso episodio: a Kafka 
capita di far conoscenza con un 
ufficiale dell’impero asburgico, 
il quale rimase molto colpito 
dall’accento e dall’uso della 
lingua tedesca di Franz, che 
non riusciva ad identificare in 
nessun dialetto germanico o 

austriaco di sua conoscenza. 
L’allora sconosciuto scrittore 
Franz Kafka, con la sua straor‑
dinaria sensibilità, forse in quel 
momento prese coscienza della 
sua unicità e triplice singola‑
rità di ebreo tedesco praghese, 
la cui cifra espressiva ci è oggi 
tanto cara.

(*) Massimo Grimaldi è il 
Segretario generale del 
Comitato di Praga della Società 
Dante Alighieri

airdrome, they come across «bro-
ken down carriages (...) that take 
on passengers with no sense of 
the limits». But these biased de-
scriptions on the Italian reality of 
that period, give way to the epic 
struggle of the intrepid pilots, 
such as Leblanc, Bleriot, Cal-
derara, who have gathered there 
to fulfil their Icarian dream: “An 
assistant grabs the propeller to 
start the engine, then gives it a 
sudden pull, like the breathing 

sound of a robust man in his 
sleep, but the propeller doesn’t 
move. Another attempt, ten at-
tempts…, but the propeller stops 
straight away, then it does a few 
spins. (...) The engine is oiled 
throughout; the hidden screws 
are loosened or tightened, a man 
runs into the hanger and returns 
with a spare part which, unfortu-
nately, doesn’t fit; he goes back 
and, sitting on the ground, holds 
it between his legs and starts to 

work on the piece by hammering 
it.” But Kafka is just as much 
interested in the spectators and 
Italian high society that has 
gathered there: “The members 
of the Italian nobility pass along 
the stand. They exchange greet-
ings and bows, they know each 
other. Some people point to prin-
cess Letizia Savoia Bonaparte, 
princess Borghese, an elderly 
lady with a yellow-grape coloured 
face, Countess Morosini.           

A short and fragile Gabriele 
D’Annunzio scurries along shyly. 
Leaning from the stand para-
pet, is the lively face of Puccini 
whose nose is like that of a heavy 
drinker.”   
On that occasion, a curious  
episode takes place: Kafka hap-
pens to meet the officer of the 
Hapsburg empire who was very 
impressed by Franz’s accent and 
fluency of the German language, 
but who could not identify it with 
any Germanic or Austrian dialect 
that he knew. Perhaps, it was 
just  then that the unknown writ-
er, Franz Kafka, with his extraor-
dinary sensitivity, became aware 
of his uniqueness and threefold 
singularity of German Jew from 
Prague, whose outstanding ex-
pressive ability is so dear to us 
today.   

(*) Massimo Grimaldi is the 
Secretary General of the Prague 
committee of the Dante Alighieri 
Association   
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DOPO PIRaNDELLO 
& mORavIa ORa 

ImPazzaNO 
TaBUCCHI 

E BaRICCO
di Renáta Krpcová

La LETTERaTURa ITaLIaNa 
CONQUISTa I LETTORI CECHI
ITALIAN LITERATuRE 
CONQuERS CZECH READERS
L’interesse per la letteratura 
italiana è sempre stato molto vivo 
tra i lettori cechi. Già durante il 
periodo della Cecoslovacchia e 
del regime gli scrittori italiani 
erano molto tradotti. Grazie 
alla prestigiosa casa editrice 
Odeon il pubblico ceco è venuto 
a conoscenza di autori come Luigi 
Pirandello, alberto moravia, 
Dino Buzzati, Leonardo Sciascia. 
Da non dimenticare naturalmente 
Umberto Eco ed il suo romanzo 
Il nome della rosa. Oltre alla 
prosa venivano pubblicati anche 
i poeti, come ad esempio Eugenio 
montale, Giuseppe Ungaretti 
o Umberto Saba.

Negli anni Novanta e a cavallo dei 
due secoli sono stati pubblicati altri 
romanzi di Umberto Eco, Tommaso 
Landolfi, Sebastiano vassalli e 
antonio Tabucchi. Di quest’ultimo 
è stato presentato prima di tutto il 
suo magnifico Notturno indiano e 
poi i suoi indimenticabili racconti 
de Il gioco del rovescio, in cui 
l’autore ci permette di vedere le 
persone e le situazioni da una 
prospettiva non comune e sempre 
diversa per testimoniare di una 
realtà in continuo cambiamento 
e dell’impossibilità di mostrare 
una sola verità (entrambe le opere 
sono state pubblicate dalla casa 
editrice Argo).

Dalla fine degli anni Novanta sono 
state pubblicate le prime traduzioni 
delle opere di alessandro Baricco. 
L’autore è stato presentato al 
pubblico ceco con il celebre 
romanzo Oceano mare, e solo 
dopo è stato pubblicato il suo 
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AFTER PIRANDELLO 
& mORAvIA 
TABuCCHI 

& BARICCO ARE NOw 
ALL THE RAGE

The interest in Italian litera-
ture has always been very keen 
among Czech readers. Already in 
the period of Czechoslovakia and 
the regime, Italian writers were 
very much translated. Thanks 
to Odeon prestigious publish-
ing house, the Czech public has 
become acquainted with authors 
such as Luigi Pirandello, Alberto 
moravia, Dino Buzzati, Leonar-
do Sciascia. Without forgetting 
of course umberto Eco and his 
novel The Name of the Rose. Be-
side prose even poets were pub-
lished, like for example Eugenio 
montale, Giuseppe ungaretti or 
umberto Saba.

In the Nineties and between the 
two centuries other novels were 
published by umberto Eco, Tom-
maso Landolfi, Sebastiano vas-
salli and Antonio Tabucchi. Of the 
latter was first of all presented his 
gorgeous Indian Nocturne and then 
his unforgettable short stories of Il 
gioco del rovescio, where the au-
thor allows us to see persons and 
situations from an unusual and al-
ways different perspective in order 
to witness an ever changing reality 
and the impossibility to show just 
one truth (both works were pub-
lished by Argo).
Since the late Nineties the first 
translations of Alessandro Baric-

co’s works have been published. 
The author was presented to the 
Czech public with his famous 
novel Ocean Sea, and only after-
wards his first novel Castelli di 
rabbia was published, immedi-
ately followed by Silk which has 
become an international best-
seller wonderfully translated by 
Alice Flemrova. These works were 

www.dantepraga.cz



5353
progetto repubblica ceca

published by Eminent. The novel 
City, published by Volvox Globator, 
was also a great success in our 
country. 
Since 2003 Havran publishing 
house has pledged to spread Ital-
ian literature. The first work to 
be published was Saltatempo by 
Stefano Benni, followed a year 
later by Antonio Tabucchi’s The 

missing Head of Damasceno 
Monteiro.
Besides, the Czech public has 
appreciated Niccolò Ammaniti’s 
novels, who’s one of the major 
talents of contemporary Italian 
literary production. Among his 
works we cite for example the 
novel I’m not Scared, which was 
awarded the Premio Viareggio 

Prize. A homonymous film based 
on it came out in 2003, directed 
by Gabriele Salvatores
The second novel by Niccolò Am-
maniti, Ti prendo e ti porto via, 
published by Havran and trans-
lated by Alice Flemrova, was very 
successful with the Czech public 
who normally shows interest in 
the complex social aspects of 

contemporary Italy, very well ex-
pressed in this work.
Alice Flemrova has also translat-
ed some works by Stefano Benni 
and umberto Eco.
Havran publishing house has 
sent to press the fabulous novel 
by Stefano Benni Bar Sport de-
picting, with his typical humour, 
the life in the Italian bars.
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primo romanzo Castelli di rabbia, 
immediatamente seguito da Seta, 
che, diventato un bestseller in 
tutto il mondo, è stato oggetto di 
un eccellente lavoro di traduzione 
di Alice Flemrova. Queste opere 
sono state pubblicate dalla casa 
editrice Eminent. Il romanzo City, 
pubblicato dalla casa editrice 
Volvox Globator, ha avuto un 
grande successo nel nostro paese.
Dal 2003 la casa editrice Havran 
si impegna a diffondere la 
letteratura italiana. La prima 
opera ad essere pubblicata è 
stato il romanzo di Stefano Benni 
Saltatempo, seguito un anno 
dopo dal romanzo di antonio 
Tabucchi La testa perduta di 
Damasceno Monteiro.

Il pubblico ceco ha apprezzato 
inoltre anche i romanzi di Niccolò 
ammaniti, che è uno dei maggiori 
talenti della produzione letteraria 
contemporanea in Italia. Possiamo 
ricordarne ad esempio il romanzo 
Io non ho paura, che ha ricevuto 
il Premio Viareggio e da cui nel 
2003 è stato tratto anche un film 
omonimo, diretto da Gabriele 
Salvatores.
Il secondo romanzo di Niccolò 
Ammaniti, pubblicato dalla casa 
editrice Havran e tradotto da Alice 
Flemrova, Ti prendo e ti porto via, 
ha avuto un notevole successo tra 
il pubblico ceco che non di rado è 
interessato ai complicati aspetti 
sociali dell’Italia contemporanea 
presentati nell’opera. 

Alice Flemrova ha tradotto anche 
alcune opere di Stefano Benni e 
Umberto Eco. 
La casa editrice Havran ha 
pubblicato il fantastico romanzo 
di Stefano Benni Bar Sport, che 
presenta il fenomeno della vita 
nei bar in Italia con l’umorismo 
tipico di questo autore.
L’opera di Umberto Eco viene 
presentata al pubblico ceco dalla 
casa editrice Argo, che ha curato 
tra l’altro una splendida edizione 
della sua Storia della bellezza. Nel 
2003 è stato pubblicato il romanzo 
Baudolino e due anni più tardi La 
misteriosa fiamma della regina 
Loana e Storia della bruttezza. 
L’ultima opera pubblicata è 
stata La Vertigine della Lista, 

interessante per i ricchi rimandi 
alla cultura europea e alle sue 
profonde radici.
A questo punto non dobbiamo 
dimenticare la casa editrice 
Paseka‑Pistorius che pubblica 
dal 1987 tutti i romanzi di 
Sebastiano vassalli, tradotti 
da Katerina Vinšova. E’ con 
vero piacere che abbiamo 
accolto, di Vassalli, le opere Un 
infinito numero e Archeologia 
del presente, nel quale l’autore 
porta una visione interessante 
della lotta politica italiana dei 
suoi tempi. La descrizione del 
comunismo all’italiana presente 
nell’opera è sicuramente un 
interessante spunto di riflessione 
per i lettori cechi.
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Tra gli autori contemporanei 
possiamo citare ancora andrea 
Camilleri, la cui opera purtroppo 
non è così nota come in Italia. 
È stata pubblicata e tradotta 
solamente una delle sue prime 
opere, nel 2002. Il famoso 
personaggio del commissario 
Montalbano sarebbe praticamente 
quasi sconosciuto al pubblico 
ceco se nel 2003 non fosse uscita 
anche in Repubblica ceca la nota 
serie televisiva.
Non possiamo dimenticare infine 
la recente traduzione del libro 
di Roberto Saviano Gomorra, 
uscito nel 2008 per la casa 
editrice Paseka. Anche nel nostro 
paese quest’opera ha riscosso un 

notevole successo, e ciò anche 
grazie alla personalità dell’autore, 
resa nota tramite numerose 
interviste pubblicate in varie 
riviste e giornali cechi. Grazie 
a Gomorra i lettori cechi hanno 
potuto avvicinarsi in modo non 
stereotipato alla problematica 
mafiosa, un fenomeno che ormai 
influisce sulla vita delle persone 
in tutta Europa.
Può ancora crescere il numero 
delle traduzioni delle opere di 
letteratura italiana?
In tal senso bisogna ricordare 
che il Ministero degli Affari Esteri 
assegna semestralmente premi 
e contributi per la traduzione 
di opere di autori italiani (nel 

2008 sono stati assegnati 202 
incentivi), e che la diffusione 
di libri italiani viene sostenuta 
dall’Istituto Italiano di Cultura 
di Praga, che accoglie una 
fornita biblioteca e che negli 
anni scorsi ha organizzato 
incontri con gli autori (Alessandro 
Baricco, Sebastiano Vassalli, 
Stefano Benni). Anche la società 
Dante Alighieri vi contribuisce, 
assicurando la presenza di libri 
italiani nella biblioteca presente 
nel Comitato di Praga. Ma, come 
risulta evidente dai casi sopra 
ricordati, la migliore condizione 
è rappresentata dalla risonanza 
a livello mondiale dell’autore 
o della singola opera.

Umberto Eco’s work is presented 
to the Czech public by Argo pub-
lishing house, which has also 
edited a wonderful edition of his 
History of Beauty. In 2003 the 
novel Baudolino was published 
in 2003 and two years later came 
out La misteriosa fiamma della 
regina Loana and Storia della 
bruttezza. The latest work pub-
lished was La Vertigine della Lis-
ta, an interesting work especially 
due to the rich cross-references 
regarding European culture and 
its deep roots.
But we must also mention Pase-
ka-Pistorius publishing house 
which since 1987 has published 
all the novels by Sebastiano 
vassalli, translated by Katerina 
Vinšova. It’s with real pleasure 
that we have welcomed Vassal-
li’s works Un infinito numero and 
Archeologia del presente, where 
the author proposes an interest-
ing view of the political strug-
gles of his time. The description 
of communism in Italy is surely 

a good thought-provoking point 
for Czech readers.
Among the contemporary writers 
we also cite Andrea Camilleri, 
whose work is unfortunately not 
as famous as in Italy. Only one 
of his books was published and 
translated in 2002. The well-
known character of Montalbano 
inspector would be practically 
unknown by the Czech public if 
in 2003 the famous TV series 
hadn’t come out in Czech Re-
public too.
Last but not least, we can’t 
leave out the recent translation 
of Roberto Saviano’s Gomorra, 
published in 2008 by Paseka. 
Even in our country this work was 
very successful also due to the 
author’s personality, which has 
made himself known through 
numerous interviews published 
in various Czech magazines and  
newspapers. Thanks to Gomorra, 
Czech readers have been able to 
approach Mafia problems - an 
issue which now affects the life 

of  European people - in an un-
conventional way.
Can the number of the transla-
tions of the works of the Italian 
literature grow further?
Yes, the Ministry of Foreign Af-
fairs awards half-yearly prizes 
and grants for the translation of 
works written by Italian authors 
(in 2008 were awarded  as many 
as 202 grants), and the circu-
lation of Italian books is sus-
tained by the Italian Institute of 
Culture in Prague, which hosts 
a rich library and in past years 
organised meetings with writers 
such as Alessandro Baricco, Se-
bastiano Vassalli and Stefano 
Benni. Even the Dante Alighieri 
Society helps in guaranteeing 
the presence of Italian books in 
the library which belongs to the 
Prague Committee. However, the 
best publicity for an author or 
a single work, as clearly shown 
in the examples above, is to be 
spread far and wide all over the 
world.
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