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progetto repubblica ceca

Cari lettori,
quando mancano tre mesi alle 
elezioni di rinnovo della Came‑
ra dei deputati della Rep. ceca, 
coi toni della campagna eletto‑
rale già oltremodo litigiosi fra i 
politici, ci è sembrato opportuno 
aprire questo numero della rivi‑
sta parlando di un non politico: 
lo statistico Jan Fischer, a capo 
dallo scorso maggio di un gover‑
no di tecnici. E’ un periodo nel 
quale la crisi della politica ceca 
preoccupa forse più di quel‑
la dell’economia. Non sembra 
quindi certamente un caso che 
Fischer, uomo di poche parole e 
di grande senso pratico, sia così 
apprezzato dall’opinione pubbli‑
ca nazionale. Mentre i partiti si 
azzuffano, il capo di governo, che 
vuol tornare quanto prima al suo 
lavoro di statistico, non manca 
di ricordare la sua massima pre‑
ferita: “chi non parla in termini 

numerici, spesso è uno che non 
sa di che cosa parla”.
A proposito di numeri, una cifra 
certamente non indifferente sono 
i 27 miliardi di euro di cui la Rep. 
ceca può disporre dai Fondi eu‑
ropei sino al 2013. Ce ne parla, 
in una intervista, il viceministro 
allo Sviluppo economico, con 
delega per il Commercio estero, 
Adolfo Urso. Si tratta di risorse 
per il cui utilizzo l’Italia si can‑
dida ad esser partner strategico  
della Rep. ceca, ricorda Urso, il 
quale sottolinea come in questo 
Paese le imprese italiane ab‑
biano ancora grande spazio per 
farsi avanti. 
Due altre interviste, di alto pro‑
filo, caratterizzano questo nu‑
mero. La prima è quella che ci 
ha concesso l’arcivescovo Diego 
Causero, Nunzio apostolico a 
Praga e Decano del Corpo diplo‑
matico, autorevole osservatore 

della realtà ceca. Abbiamo avu‑
to il piacere di incontrarlo pochi 
giorni prima del suo settantesi‑
mo compleanno.
La seconda è con il maestro Wal‑
ter Attanasi, probabilmente il 
migliore fra i direttori d’orchestra 
italiani della nuova generazione, 
il quale ci parla fra l’altro del 
suo nuovo rapporto professionale 
e artistico con la Rep. ceca e la 
Slovacchia. A lui abbiamo volu‑
to dedicare una copertina che ci 
sembra senz’altro di forte impatto 
espressivo. 
Con questo primo numero del 
2010, inauguriamo la nuova 
rubrica “Progetto RC suggests”. 
Per noi è un piacere sottolineare 
il numero delle aziende amiche 
che hanno mostrato interesse a 
presentarsi attraverso le nostre 
pagine. 

La redazione vi augura  
buona lettura

lic opinion. While the parties are 
coming to blows, the head of gov-
ernment, who wants to return, as 
soon as possible, to his statistics 
job, always reminds us of his fa-
vourite maxim: “Those who do not 
speak in terms of numbers, very 
often do not know what they are 
talking about “.
As regards numbers, a figure 
which is certainly not indifferent 
is represented by the 27 billion 
Euro, which the Czech Republic 
can rely on from the European 
Funds until 2013. This issue is 
dealt with in an interview with 
Adolfo Urso, vice-minister for de-
velopment, (with a proxy for for-
eign trade). He reminds us that 
they are resources for which, Italy 
represents a strategic partner for 
the Czech Republic and, points 
out, how in this country Italian 
companies still have great op-
portunities for intervention. 
Also in this issue, two other high-
profile interviews: the first, by 
kind concession of archbishop 

Diego Causero, papal nuncio in 
Prague and Senior member of the 
Diplomatic Corps, authoritative 
observer of the Czech situation. 
We had the pleasure of meeting 
him just a few days before his 
seventieth birthday. The second 
interview is with Maestro Walter 
Attanasi, perhaps the best among 
the new generation of Italian con-
ductors, who speaks to us, among 
other things, about his new pro-
fessional and artistic relationship 
with the Czech Republic and Slo-
vakia. We have decided to dedi-
cate a cover page to him which we 
strongly believe will have a strong 
expressive impact. 
With this 2010 issue, we wish 
to inaugurate the new “Progetto 
RC suggests”. It is also a great 
pleasure for us to underline the 
number of friendly companies 
which have shown interest in 
presenting their profile through 
the pages of our review. 

From all the editorial staff, 
good reading!

Dear Readers,
With three months to go before the 
elections of the Czech Republic 
House of deputies - and the harsh 
tone of the electoral campaign, 
with politicians already extremely 
quarrelsome - it seemed appropri-
ate to open this issue of the review 
by speaking of a non politician: 
the statistician Jan Fischer, head 
of a technical government in May. 
This is a particular period in which 
the political crisis of the Czech 
Republic is perhaps of greater 
concern, than the economy. It is, 
therefore, not by pure chance that 
Fischer, a man of few words and 
a man of great common sense, is 
so appreciated by national pub-
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IL VoLTo PoPoLaRE 
DEL FREDDo maTEmaTICo
THE PoPuLAR FIGuRE oF 
THE CoLD mATHEmATICIAn 

progetto repubblica ceca

politica politics

Il premier ceco 
Jan Fischer in 
pochi mesi si 
è guadagnato 

la fiducia e 
l’apprezzamento 
dei cittadini per 
la sua serietà e 

competenza 
di Daniela Mogavero 

by Daniela Mogavero 

In just a few 
months, the 

Czech premier, 
Jan Fischer, has 
gained the trust 

and appreciation 
of citizens for his 

seriousness and 
competence

Serietà, competenza, abilità e 
numeri. Riassumere i motivi che 
hanno portato Jan Fischer dall’uf‑
ficio della presidenza dell’Istituto 
nazionale di statistica alla vetta 
della classifica degli uomini più 
apprezzati della Repubblica ceca 

si potrebbe riassumere in questi 
pochi termini. Pochi ma degni di 
significato soprattutto per i citta‑
dini cechi che hanno visto e ve‑
dono nel premier ad interim una 
figura che si distacca nettamente 
dalla politica e dal modo di far‑

la che ha caratterizzato in questi 
ultimi mesi i partiti cechi, divisi, 
coalizzati, frantumati e distratti. 
Un’opinione diffusa sia tra colo‑
ro che nel governo lavorano, sia 
nella diplomazia internazionale 
sia, infine, tra i giornalisti che 

Seriousness, competence, ability 
and the right skills. These repre-
sent just a few of the main quali-
ties that have allowed Jan Fischer 
to move from the presidency of the 
National Institute of Statistics, to 
become one of the top, most ap-

preciated men in the Czech Re-
public. Few qualities, but worthy of 
significance, especially for Czech 
citizens, who see the ad interim 
prime minister as being  clearly 
detached from politics and the way 
it is normally conducted -  as was 

the case in the last few months 
with the Czech parties divided, 
allied, split and abstracted. A 
widespread opinion that is shared 
by those who work within the gov-
ernment itself, in international 
diplomacy, as well as among jour-

foto: Pazderka Karel
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I PETTEGoLEzzI DI PaLazzo 
DICono CHE non SI FaRà 

STREGaRE DaLLa PoLITICa, 
ma Ha un SoGno nEL 
CaSSETTo: un PoSTo 

In un’oRGanIzzazIonE 
InTERnazIonaLE

progetto repubblica ceca

nalists who have been following 
him in this experience since last  
April when, just after the fall of the 
Topolanek government, the choice 
fell on him: a simple man, a stat-
istician for two generations. 
Particularly among circles close to 
the Czech public administration, 
Fischer is perceived as the “man 
of figures, able to carry out his 
tasks without submitting to po-
litical pressures from either side”. 
By the population, according to 
the same sources, “he is seen 
as ‘a modern rational Bohemian 
king’ who does his best for his 

people. The Czechs have no doubt 
that whatever he does, it will be 
done without having to account 
for it to any political party”. The 
statements made on a number 
of occasions by the ex-director of 
the Institute of Statistics that he 
wishes to return to his previous 
post, as soon as this government 
interlude is over: “is appreciated 
because it is concrete and direct, 
according to typical German tra-
dition, which is greatly admired in 
the Country”. 
Whether he will become affected 
by the political world is a wild 

guess, even if many believe it 
will not happen. “They would 
have to beg him to stay – says 
Josef Kaspar correspondent in 
Italy for Hospodarske noviny and 
the weekly magazine Respekt 
– He has stated time and time 
again that he wishes to go back 
to his statistical job and I doubt 
that he will change his mind”.  
However, drawing-room gossip 
in Prague, point to a possible 
aspiration on the part of Fischer.  
Although remaining anchored to 
the palace, on the outskirts of 
the Czech capital - with a sense 

ACCoRDInG To 
DRAwInG- Room GoSSIP, 

HE wILL noT LET HImSELF 
BE AFFECTED By PoLITICS; 

nEVERTHELESS, HE 
HAS An unREALIzED 

DREAm: A PoSITIon In An 
InTERnATIonAL oRGAnIzATIon

lo seguono nella sua esperienza 
dallo scorso aprile, quando, dopo 
la caduta del governo Topolanek 
la scelta cadde su di lui, uomo 
semplice e statistico da due ge‑
nerazioni.
Negli ambienti vicini all’ammini‑
strazione pubblica ceca, in parti‑
colare, Fischer è percepito come 
“l’uomo di numeri che poteva 
realizzare il suo compito senza 
pressioni politiche da una parte 
e dall’altra”. Dalla popolazione, 
secondo le stesse fonti, “é visto 
come ‘un moderno re boemo’ ra‑

zionale e che fa il meglio per il 
suo popolo e i cechi non hanno 
dubbi che quello che fa lo decide 
senza dover rendere conto a un 
partito”. L’ex direttore dell’Isti‑
tuto di statistica, che ha più 
volte dichiarato di voler rientra‑
re al suo posto appena conclu‑
sa la parentesi governativa, “è 
apprezzato perché è concreto e 
diretto, nel solco della tipica tra‑
dizione tedesca, molto seguita 
nel Paese”.
Se si farà stregare dal mondo 
della politica è ancora un’in‑

cognita anche se in molti riten‑
gono di no. “Dovrebbero proprio 
pregarlo per farlo rimanere – 
sostiene Josef Kaspar corrispon‑
dente in Italia per Hospodarske 
noviny e il settimanale Respekt 
– Ha ripetuto più volte di voler 
tornare a fare lo statistico e 
dubito che cambierà idea”. Un 
rumors che circola nei corridoi 
dei palazzi del potere di Praga 
riguarda, invece, una possibi‑
le aspirazione di Fischer. Pur 
rimanendo ancorato al suo pa‑
lazzo di periferia nella capitale 

Con Nicolas Sarkozy   Con Angela Merkel
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ceca, senza montarsi la testa e 
mal sopportando la scorta, un 
desiderio seppur velato si può 
scorgere nelle parole del capo di 
governo: entrare a far parte di 
un’organizzazione, magari sta‑
tistica, a livello internazionale, 
anche a Bruxelles. A buon inten‑
ditor poche parole.
Sta di fatto che l’apprezzamen‑
to per Fischer ha di gran lunga 
superato il 50% arrivando anche 
a punte del 70%, toccate in pre‑
cedenza dal ben noto presidente 
Vaclav Klaus. “Sembrerebbe – 

spiega l’ex ambasciatore ita‑
liano a Praga, Giorgio Radicati 
‑ che la popolazione non abbia 
molta molta fiducia nei suoi po‑
litici e che preferisca un tecnico, 
che sia convinta della serietà di 
questo uomo”. Opinione condi‑
visa anche da Kaspar. “Dopo lo 
spettacolo indecente presentato 
dalla politica ceca l’anno scor‑
so Fischer è un tecnico e ha di‑
mostrato di essere abbastanza 
abile, senza presentarsi come un 
pupazzo grigio. Inoltre si è scelto, 
e in parte gli hanno imposto, una 

squadra di ministri abbastanza 
capace”.
Apprezzamenti, poche critiche, 
posizioni rigide su alcuni punti e 
un’esperienza europea spinosa. 
Allo statistico di professione è 
toccato un compito non semplice 
nel suo mandato a termine: tene‑
re in equilibrio un Paese instabile 
politicamente in un momento di 
crisi economica internazionale. 
“Di fronte a questa situazione il 
buon padre di famiglia mette sul 
tavolo le risorse e cerca di fare 
le divisioni più eque. Credo che 

Fischer sappia fare questo ra‑
gionamento mentre altri uomini 
di partito non avrebbero potuto 
perché avrebbero dovuto rendere 
conto ad altri”, sottolinea Radi‑
cati.  
Un know‑how da matematico di 
professione messo al servizio 
del Paese. La razionalità dello 
statistico per rimanere con i 
piedi per terra anche da primo 
ministro. La serietà dell’uomo 
d’apparato per garantire i cit‑
tadini. Un tecnico che non si 
perderà nell’oblio.

of humility and somewhat intol-
erant of police escorts, one may 
perceive in the words of the head 
of the government: an underlying 
desire to become part of an inter-
national organization, perhaps 
of statistics, and maybe even in 
Brussels. A word to the wise.
The fact is that appreciation for 
Fischer has greatly exceeded 
50% and even reaching peaks of 
70%, a percentage that had been 
previously achieved by the well 
known president Vaclav Klaus. 
“It appears - explains Giorgio 
Radicati, Italian ambassador in 

Prague – that the people do not 
fully trust their politicians, they 
prefer a technician and seem 
convinced of the seriousness of 
this man”. The same opinion is 
shared by Kaspar. “After the inde-
cent Czech political performance 
of last year, Fischer - as a tech-
nician – has proved to be quite 
capable and also avoiding the 
image of himself as a grey-suit 
yes-man.
Furthermore, he has chosen, 
although it was partly imposed 
on him, a team of fairly capable 
ministers”.  

Appreciation, little criticism, 
rigid positions on a number of 
issues and a thorny European 
experience. The statistician by 
profession is faced with a diffi-
cult task during his provisional 
mandate: to maintain in equi-
librium a politically unstable 
Country during an international 
economic crisis.“
In view of this situation, the 
good father of a family will place 
all the resources available onto 
the table and try to divide them 
with equity. I believe Fischer 
is able to reason in this man-

ner while, on the contrary, other 
party members would have to 
account for their decisions to 
the other members”, Giorgio 
Radicati underlined.
The know-how of a mathemati-
cian by profession, appointed 
to serve the Country, with the 
rationality of a statistician - to 
remain with one’s feet on the 
ground - even in the role of 
prime minister. The seriousness 
of an administrative officer in 
order to guarantee its citizens. A 
technician who will not fade into 
oblivion.   

politica politics

foto: Pazderka Karel

Con un giovane cittadino in un ricevimento  
With a young citizen during a reception 

Presidente del Consiglio Ue (giugno 2009)
President of the European Council (June 2009)
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ministro, quali sono le ultime in-
dicazioni che le giungono sulle 
condizioni economiche dei pae-
si dell’Europa orientale?   
“Dopo la crisi economica che ha 
colpito il cuore dell’Europa, cre‑
diamo che saranno proprio i pa‑
esi dell’Est a rialzare per primi la 
testa e a beneficiare della ripresa 
economica. Per noi è chiaramente 

un bene perché nell’area operano 
già 35mila aziende italiane e in 
molti di questi paesi siamo il pri‑
mo partner commerciale”.
E per quanto riguarda in parti-
colare la Repubblica ceca?
“Anche in Repubblica ceca si 
vedranno presto i segnali di una 
ripresa economica. Già nel terzo 
trimestre del 2009 Praga ha re‑

gistrato un +0,8% rispetto al tri‑
mestre precedente anche se il Pil 
nell’anno dovrebbe contrarsi del 
4%. Comunque ci sono segnali 
finalmente positivi e noi vogliamo 
migliorare la nostra posizione che 
attualmente ci vede al settimo 
posto come partner commercia‑
le. La nostra presenza a livello di 
grandi imprese, banche e assicu‑

di Giovanni Piazzini Albani  

2010 will be the year 
of the truth and this 

country is offering the 
great opportunity to 

make maximum use of 
the 27 billion uE funds 

that Prague got from 
Brussels. Ice has done 
well setting up a desk 

to support firms”. 
So affirms Deputy 

minister for Economic 
Development and 

Foreign Trade Adolfo 
urso, in an interview 

given to Czech Republic 
Project

minister, what are the latest in-
formation you received about 
the economic situation of the 
countries of Eastern Europe?
“After the recession that has 
struck the very heart of Europe, 
we believe that eastern coun-
tries will be the first to look up 
again and to take advantage of 
the economic recovery. To us is 
clearly a positive thing, since 
there are 35,000 Italian firms 
working in the area and in many 
of these countries we are their 
first business partner”.
And what about Czech Republic 
in particular?
“Even in Czech Republic you’ll 
soon see the signs of an upturn. 
Already in the third quarter of 
2009, Prague showed an in-
crease by 0,8% compared to the 
previous quarter, even if Pil is 
likely to shrink by 4% within the 
year. However, there are eventu-

ally positive signs and we want 
to improve our position which is 
presently ranked seven as busi-
ness partner. Our presence is 
now as strong as that of other 
big enterprises, banks and in-
surance companies. Certainly 
we need a quality leap in order 
to start a new deal in business 
relations, especially by opening 
the market to small and me-
dium firms which actually repre-
sent the core of “made in Italy” 
worldwide”.
Do you think the Eu funds des-
tined to Czech Republic could 
play a key role, too?
Absolutely. It is undoubtedly a 
fundamental role. Until 2013 
Prague Government can dispose 
of almost 27 billion Euros which 
will support different operating 
plans. That’s why our country 
should definitively candidate 
to become the ideal and stra-

tegic partner in the use of the 
EU funds for Czech Republic. As 
a Ministry through ICE Office in 
Prague – which has been doing 
fine – we have set up a UE Funds 
Desk providing information and 
support to Italian companies re-
garding these matters. There’s a 
big opportunity for Italian enter-
prises, especially in the field of 
infrastructures, building trade, 
logistics but also in the more 
strategic sectors of energy and 
telecommunications”. 
what do you think about the 
trend of Italian investments in 
Czech Republic?
“I believe our direct investments 
do not fully correspond to the 
real strength of Italy as com-
mercial partner. Partly because 
lots of our investments do not 
appear in the official statistics 
as such. For example, Agip is 
one of the major investors in the 

“Il 2010 sarà l’anno 
della verità e questo 

paese offre la grande 
opportunità di 

sfruttare i 27 miliardi 
di fondi ue a Praga da 

Bruxelles. Bene l’Ice 
che ha attivato un desk 

d’aiuto alle imprese” 
afferma adolfo urso, 

Vice ministro allo 
Sviluppo Economico con 

delega al Commercio 
Estero in un’intervista 

rilasciata a Progetto 
Repubblica Ceca

di Giovanni Piazzini Albani 

“L’ITaLIa PunTa SuLLa 
REPuBBLICa CECa”
ITALy BETS on CzECH 
REPuBLIC
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country, but according to official 
figures it appears to be a Dutch 
investment. However, invest-
ment flows from Italy to Czech 
republic registered a positive 
trend for 100 million Euros in 
2008, a figure which might con-
tinue to go up provided that it is 
properly sustained by support-
ing actions”.
why, in your opinion, does 
Czech Republic continue to ap-
peal our firms so much?
One of the principal reasons is 
that, unlike other countries of 
eastern Europe, Czech Republic 
does not bar goods import. In 
fact, Czech Republic presents 
a commercial structure fully 
integrated in the international 
trade system, so both export 
and import have been increas-
ing steadily.
2010 began just a couple of 
weeks ago. which kind of de-

velopments are to be expected 
in the business sector?
2010 will the year of the truth, 
after the terrible one we’ve just 
gone through. According to OCSE 
data, Italy has succeeded, to-
gether with France, to better 
stand up to the storm of these 
months. Even export, after the 
recent difficulties, will start to 
look up again positively and I 
hope we’ll return to pay attention 
to important countries in Europe, 
such as Czech Republic.
Rumours has it that you’ll be 
coming over here shortly…
Yes. As a matter of fact I’m go-
ing to plan a mission in Prague 
later this year. We’re are waiting 
for the local political situation 
to be defined by the new elec-
tions. However, we believe that 
our industrial and commercial 
partnership with Czech Republic 
may further improve”.

Intervista interview

progetto repubblica ceca

razioni è già molto forte, certa‑
mente occorre un salto di qualità 
e avvisare una seconda fase nei 
rapporti commerciali, soprattutto 
aprendo il mercato alle piccole e 
medie imprese che, poi, sono il 
cuore pulsante del made in italy 
nel mondo”.
un ruolo importante potrebbero 
giocarlo anche i fondi europei di 
cui gode la Repubblica ceca?”  
Assolutamente sì, ed è un ruolo 
che non esito a definire fonda‑
mentale. Fino al 2013 il governo 
di Praga ha a disposizione quasi 
27 miliardi di Euro che vengono 
distribuiti nell’ambito di diversi 
programmi operativi. Per que‑
sto motivo il nostro paese deve 
assolutamente candidarsi a es‑
sere partner ideale e strategico 
nell’utilizzo dei Fondi Europei di 
cui gode la Repubblica Ceca. 
Come Ministero attraverso l’Uf‑

ficio ICE di Praga, che sta ben 
operando, abbiamo attivato un 
Desk Fondi UE che presta infor‑
mazioni e assistenza alle imprese 
italiane su queste tematiche. C’è 
un grande spazio per le imprese 
italiane soprattutto nel campo 
delle infrastrutture, dell’edilizia, 
della logistica ma anche in settori 
strategici come quello energetico 
e delle telecomunicazioni”.
Qual è la sua opinione sull’anda-
mento degli investimenti italiani 
in Repubblica Ceca? 
“Credo che i nostri investimenti 
diretti non corrispondano piena‑
mente alla forza dell’Italia come 
partner commerciale. Buona 
parte di ciò va imputato al fat‑
to che molti nostri investimenti 
non compaiono nelle statistiche 
ufficiali come tali. A titolo di 
esempio, l´Agip, uno dei più gros‑
si investitori in termini assoluti 

nel Paese, figura secondo i dati 
ufficiali quale investimento olan‑
dese. Ma i flussi di investimento 
dall’Italia verso la Repubblica 
Ceca hanno registrato nel 2008 
un andamento positivo per 100 
milioni di Euro, una cifra che può 
continuare a crescere se adegua‑
tamente sostenuta con operazioni 
di supporto”.
Quali sono, a suo parere, le ra-
gioni per le quali la Repubblica 
ceca continua ad avere un così 
grande appeal per le nostre im-
prese? 
Uno dei motivi principali è il fat‑
to che, a differenza di altri paesi 
dell’Est Europa, la Repubblica 
ceca non ha ostacoli all’intro‑
duzione di merci. La Repubblica 
Ceca presenta una struttura com‑
merciale pienamente integrata 
nel sistema internazionale degli 
scambi e sia l’export che l’import 
sono in continua crescita. 
Il 2010 è iniziato solo da poche 

settimane. Che sviluppi si aspet-
ta sul terreno della economia? 
Il 2010 sarà certamente l’anno 
della verità, dopo quello terribile 
che abbiamo appena attraver‑
sato. L’Italia ha resistito meglio, 
insieme alla Francia, come testi‑
moniano i dati OCSE, alla bufera 
di questi mesi e anche l’export, 
dopo le difficoltà degli ultimi 
mesi, ritornerà a marciare positi‑
vamente e mi auguro che si ritorni 
a guardare con attenzione a paesi 
importanti nello scacchiere euro‑
peo, come la Repubblica Ceca. 
Si parla di un suo prossimo viag-
gio da queste parti 
Sì, in effetti ho intenzione di pro‑
grammare nel corso di quest’an‑
no anno una missione a Praga. 
Aspettiamo che il quadro politico 
locale sia definito dalle nuove 
elezioni. Crediamo comunque che 
la nostra partnership industriale 
e commerciale con la Repubblica 
ceca possa ancora migliorare”.

Il Vice Ministro allo Sviluppo Economico Adolfo Urso
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La ripresa economica, 
il ruolo nel mondo 
e il nuovo quadro 

istituzionale. La nuova 
Commissione e il 

commissario ceco 

 di  Luca Pandolfi 

 by  Luca Pandolfi 

Economic recovery, its 
role in the world and 
the new institutional 

set up. The new 
commission and the 

Czech commissioner

IL 2010 DELL’uE  
THE Eu’S  2010

progetto repubblica ceca

”A good year, so as to inaugurate 
a positive decade for Europe: this 
is how 2010 must turn out to be.” 
In the combined declaration by 
the Union’s ad-interim president 
Zapatero and the new president 
of the Union, Van Rompuy, we 
may find the EU’s new priorities 
and huge responsibility involved 
in guiding Europe towards eco-
nomic recovery.
Last year ended with the applica-
tion of the Lisbon Treaty on 1st 
December. In this respect, Spain 
(which celebrates its 25th year 
in the EU), during the semester 
of presidency, will play a funda-
mental role in its commitment to 
guarantee that the “application 
of the Lisbon Treaty, takes place 
in the most diligent and rigorous 
manner possible.” An application 
which will be fundamental, in or-
der to establish national economic 
policies to deal with the recovery. 
If it is true to say that the mon-

etary union and the single market 
have become a reality, economic 
unity is still remote.            
In first position, the new insti-
tutional framework. The list of 
commitments in Madrid, in fact, 
includes re-enforcing the role of 
the EU in the world. To this pur-
pose, the president of the Eu-
ropean Council now represents 
the Union in a more stable and 
permanent way, compared to the 
semester turnover of national 
presidencies. Continuity of ac-
tion, which may also be achieved 
by setting up a coordination be-
tween the ad-interim presidency 
and the two succeeding ones  – a 
sort of troika – which should rep-
resent a sort of common plan for 
the next 18 months.    
From the point of view of greater 
external coordinated action, 
Spain will also have to contrib-
ute to the constitution of the 
European service for external 

interventions, the new EU “dip-
lomatic service”, under the au-
thority of the EU’s foreign affairs 
chief, Catherine Ashton.
Following the application of the 
Treaty, the other priority, speci-
fied in the document of the two 
presidencies, is to support re-
covery in order to mitigate the 
social consequences of a drop 
in employment and to increase 
the opportunities for young and 
less protected classes of people. 
This should be achieved with a 
number of specific measures – 
2010 has been defined as the 
European year against poverty – 
but above all, by means of a uni-
fied, concerted course of action 
made up of social and economic 
policies on the part of member 
States. A course of action which 
will have to be inspired by “a 
strategy to provide growth and 
greater employment”, that will 
be adopted by the Council in-

“Un buon anno, che inaugura un 
decennio positivo per l’ Europa: 
così deve essere il 2010.” Nella 
dichiarazione congiunta del presi‑
dente di turno dell’Unione Zapatero 
e del nuovo presidente dell’Unione 
Van Rompuy si leggono le nuove 
priorità dell’UE e la grande re‑
sponsabilità di guidare l’Europa 
verso la ripresa economica. 
L’anno scorso si è chiuso con l’en‑
trata in vigore, il 1 dicembre, del 
Trattato di Lisbona. A questo pro‑
posito la Spagna, che festeggia 
quest’anno i 25 anni di adesione 
all’UE, assume in questo semestre 

di presidenza un ruolo fondamen‑
tale, impegnandosi a garantire 
che “l’ applicazione del Trattato 
di Lisbona, in quanto momento 
fondativo, avvenga nel modo più 
diligente e rigoroso possibile”. Ap‑
plicazione che sarà fondamentale 
per poter elaborare politiche eco‑
nomiche nazionali coordinate per 
affrontare la ripresa. Se l’unione 
monetaria e il mercato unico sono 
ormai realtà, un’unione economica 
è ancora lontana. 
Il nuovo quadro istituzionale, an‑
zitutto. Fra gli impegni di Madrid, 
infatti, quello di rafforzare il ruolo 

dell’UE nel mondo. A questo scopo, 
il presidente del Consiglio Europeo 
infatti rappresenta l’Unione in 
maniera più stabile e continuati‑
va rispetto al turnover semestrale 
delle presidenze nazionali. Conti‑
nuità nell’azione, che si cerca an‑
che istituendo un coordinamento 
fra le presidenze di turno in carica 
e le due successive – una specie 
di troika delle presidenze – che 
dovrebbe esprimere una sorta di 
programma comune per i 18 mesi 
successivi. 
Sempre nell’ottica di una più co‑
ordinata azione esterna, la Spa‑
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gna dovrà inoltre contribuire alla 
costituzione del Servizio europeo 
per l’azione esterna, il nuovo 
“corpo diplomatico” dell’UE alle 
dipendenze dell’alto rappresen‑
tante Catherine Ashton. 
Dopo l’applicazione del Trattato, 
altra priorità indicata nel do‑
cumento delle due presidenze è 
quella di sostenere la ripresa per 

mitigare le conseguenze sociali 
del crollo dell’occupazione e per 
aumentare le opportunità per i 
giovani e le classi meno protette. 
Con una serie di azioni specifiche 
– il 2010 è stato dichiarato anno 
europeo contro la povertà – ma 
soprattutto con un’azione con‑
certata  e unitaria in materia di 
politiche economiche e sociali de‑

gli Stati membri. Azione che deve 
trovare spunto nella “strategia 
per la crescita e l’occupazione” 
che sarà adottata dal Consiglio 
destinato alla revisione della 
strategia di Lisbona, che l’inter‑
vento della crisi e gli obiettivi 
troppo ambiziosi che conteneva 
hanno reso oggi del tutto anacro‑
nistica.

Una strategia che sarà ispirata 
ad una crescita “Sostenibile dal 
punto di vista economico, vale a 
dire più competitiva, con mag‑
giore attenzione a istruzione, for‑
mazione e Rsi (ricerca, sviluppo e 
innovazione, ndr); coerente con il 
principio della stabilità di bilancio 
e dotata di una migliore supervi‑
sione finanziaria”. E proprio la su‑

volved in the revision of the Lis-
bon strategy - which the ensuing 
crisis and the overambitious ob-
jectives it contained, had made 
totally anachronistic.    
A strategy towards growth “Sus-
tainable from an economic point 
of view, that is more competi-
tive and with greater attention 
to education, training, research, 
development and innovation; 
coherent with the principle of 
a stable balance and provided 

with a more efficient financial 
supervision”. It is, in fact, fi-
nancial supervision that has 
become an urgent issue in view 
of the crisis and the last events 
which affected the economies of 
the European countries. Perhaps 
it is not a bad thing after all that 
Spain, as interim president, be-
longs, together with Ireland, Por-
tugal and Greece, to the group of 
“pigs”, the most indebted coun-
tries affected by the crisis.

These represent some of the pri-
orities of the Spanish presidency 
and European Council for 2010, 
but we should not forget that this 
year will see the inauguration of 
the new European Commission, 
which will have to play an ac-
tive part both in the application 
of the Treaty and the elaboration 
of a strategy for economic re-
covery and its tangible applica-
tion. While we are awaiting the 
first meetings and official acts 

of the Commission, the audition 
in parliament of the new Czech 
Commissioner, Stefan Fule, de-
serves a mention, not only for be-
longing to the country which has 
hosted us, but also because his 
intervention gives an outlines on 
the next expansion of the Union. 
Commissioner for Expansion and 
neighbouring policies, Fule also 
represents the role of the newly 
joined countries within the inte-
gration process. A diplomat, ex 

progetto repubblica ceca

Herman Van Rompuy, Jose Luis Zapatero, Jose Manuel Durao Barroso
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European Affairs minister for the 
Czech government, Fule started 
his speech on the results of the 
expansion for the Czech Republic 
- which the defined as a success. 
But he has also added that “if we 
are not able to persuade the gov-
ernments and future citizens that 
expansion is something positive 
and will provide benefits, then we 
will have failed”.
On the road towards future ex-
pansion, Fule is coherent with the 
established road map: first of all, 

the western Balkans, already an 
enclave totally surrounded by EU 
states. Undoubtedly, a set of re-
forms will be necessary in order 
to acquire “the rights, but also 
the obligations which derive from 
joining”. Nothing for granted, then 
– not even for Croatia, for which 
negotiations will have to continue 
– but surely an agenda that is al-
ready being implemented. Then for 
Bosnia, the need to comply with 
the principles of the Strasbourg 
Court for human rights.   

As for the other States, such as 
Ukraine, according to Fule, no 
expansion for the moment, “but 
the neighbouring policy repre-
sents the right path”, just as 
with Georgia. While with other 
countries, such as Belarus, 
“There is a long way to go.” Then 
for countries such as Russia, 
which has chosen not to adhere 
to the neighbouring policy, ad 
hoc solutions will be adopted, 
such as bilateral agreements. 
Finally, the importance of a 

common action with the High 
commissioner. Fule gives the 
example of the Middle East: Ash-
ton will represent the EU in the 
peace process, while the Czech 
commissioner will deal with bi-
lateral relations with the single 
States; therefore, coordination is 
essential. 
These represent some of the 
challenges for the EU in 2010, a 
year full of new things, but also 
of uncertainties over the future 
of Europe. 

progetto repubblica ceca
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pervisione finanziaria è diventata 
una urgenza con la crisi e le ulti‑
me vicende che hanno colpito le 
economie dei paesi europei. Forse 
è un bene che proprio la Spagna, 
presidente di turno, faccia parte 
– insieme a Irlanda Portogallo e 
Grecia – del gruppo dei “pigs”, i 
paesi maggiormente indebitati e 
colpiti dalla crisi.  
Fin qui le priorità della presiden‑
za Spagnola e di quella del Con‑
siglio Europeo per questo 2010. 
ma non bisogna dimenticare che 
con quest’anno si inaugura anche 
la nuova Commissione Europea, 
che dovrà essere parte attiva sia 
nell’applicazione del Trattato, sia 
nella elaborazione di una strategia 
per la ripresa e nella sua concreta 
applicazione. In attesa delle prime 
riunioni e i primi atti ufficiali del‑
la Commissione, un rapido cenno 
merita l’audizione al parlamento 
del neo commissario Ceco  Stefan 
Fule, per la provenienza dal paese 
che ci ospita, ma anche perché 
il suo intervento traccia le diret‑
trici della prossima espansione 
dell’Unione. Commissario per Al‑
largamento e Politiche di vicinato, 
Fule rappresenta anche il ruolo dei 
paesi di recente adesione all’inter‑
no del processo di integrazione. 
Diplomatico, ex ministro per gli 
Affari Europei del governo ceco,  

Fule ha iniziato con un bilancio 
dell’allargamento per Repubblica 
Ceca, definito un successo. Ma 
ha altresì affermato che  “se non 
saremo capaci di persuadere non 
solo i governi, ma anche i futuri 
cittadini che l’allargamento è una 
cosa positiva e che ci saranno be‑
nefici, avremo fallito”.
Sulle tappe dei futuri allargamenti 
Fule è coerente con la road map 
già stabilita: anzitutto i Balcani 
occidentali, ormai un enclave com‑
pletamente circondata da Stati 
dell’UE. Certamente obbligatorio 
un cammino di riforme, per poter 

acquisire “i diritti ma anche gli 
obblighi derivanti dall’adesione”. 
Nulla di scontato, quindi – nem‑
meno per la Croazia, con la quale 
devono proseguire i negoziati ‑ ma 
certamente un’agenda già avvia‑
ta. Per la Bosnia la necessità di 
adeguarsi ai principi della Corte di 
Strasburgo per i diritti umani.
Su altri Stati, come l’Ucraina, per 
Fule per ora nessun allargamen‑
to, “ma la politica di vicinato è la 
strada giusta”, così come per la 
Georgia. Su altri, come la Bielo‑
russia, “C’è ancora molta strada 
da fare”. Per altri ancora, come 

la Russia, che ha scelto di non 
aderire alla politica di vicinato, 
si adotterà la soluzione di accordi 
bilaterali ad hoc.
Infine l’importanza di un’azione 
congiunta con l’Alto rappresen‑
tante. Fule fa l’esempio del medio 
oriente: la Ashton rappresenterà 
l’UE nel processo di pace, mentre 
il commissario ceco si occuperà 
dei rapporti bilaterali con i singoli 
Stati, per questo un coordina‑
mento è essenziale. 
Queste le sfide dell’UE per un 
2010 pieno di novità ma anche di 
incertezze sul futuro dell’Europa.

Stefan Fule nuovo Commissario Ue per Allargamento e Politica di vicinato
Commissioner for Enlargement and European Neighbourhood Policy
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nonostante la 
flessione, nella 

Repubblica ceca 
rimane comunque 

inattaccabile il 
record mondiale del 
consumo di “pivo”, 

con circa 160 litri 
pro capite all’anno

di Giovanni Usai 

 by Giovanni Usai

Despite a drop in 
consumption, the 

Czech Republic still 
retains its world 

record title for 
the consumption 

of “pivo” - with 
about 160 litres per 

person a year

In un Paese come la Repubbli‑
ca ceca, patria mondiale della 
birra, non è certamente agevole 
ammettere un calo del consumo 
della “pivo”, come chiamano da 
queste parti la felice combina‑
zione fra acqua, luppolo e malto. 
Eppure i numeri parlano chiaro 
nel segnalare una progressiva 
diminuzione della tendenza al 
boccale spumeggiante. 
Lo scorso anno – secondo cifre 
provvisorie del Cesky svaz pivo‑
varu a sladoven, l’associazione 
nazionale dei birrifici e delle 
fabbriche del malto ‑ nel pae‑
se sono stati prodotti circa 18,8 
milioni di ettolitri di birra, con 

In a Country such as the Czech 
Republic, considered the mother 
country of beer, it is certainly not 
easy to admit there is a reduc-
tion in the consumption of pivo, 
as they call it in this part of the 
country, the delightful combina-
tion of water hop and malt.
However, the figures are quite 
unequivocal in pointing out a 
progressive drop in the amount 
of frothing beer that is con-
sumed. 
Last year – according to pro-
visional figures by Cesky svaz 
pivovaru at Sladoven, the na-
tional association of breweries 
and malt factories – in the coun-
try about 18.8 million hectolitres 
of beer have been produces, with 

a reduction of 5% compared 
to 2008. The giant Plzenský 
Prazdroj, which by itself repre-
sents nearly half of the national 
market, just a few days ago, 
announced that it had sold last 
year in the homeland, 4.5% less 
than in 2008.

These are the actual figures, al-
though it is hard in this realm of 
the “pivo”, to accept it.
“No, it doesn’t seem so. I can’t 
say that I have personally veri-
fied it”, said in a faltering voice a 
worker at Olympia, a beer-house 
at the foot of the Petrin hills.

La CRISI DELLa BIRRa nELLa 
PaTRIa DEL BoCCaLE 
THE BEER CRISIS In THE HomE 
CounTRy oF BEER
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una flessione del 5% rispetto 
al 2008.  Il colosso Plzenský 
Prazdroj, che da solo rappre‑
senta quasi la metà del mercato 
nazionale, già nei giorni scorsi 
ha annunciato di aver venduto 
lo scorso anno in patria il 4,5% 
in meno del 2008
Queste sono le cifre, anche se 
farsene una ragione, nel regno 
della “pivo”, può essere difficile. 
“No, non mi sembra. Non posso 
dire di averlo constatato perso‑
nalmente” reagisce un po’ ti‑
tubante un addetto di Olympia, 
birreria di Praga ai piedi della 
collina di Petrin. 
“Il problema si sente, ma mi‑
nimamente” riconosce alla fine 
l’oste, secondo il quale a inci‑

“The problem is felt only slightly” 
– the innkeeper admits eventu-
ally, and justifies it with the de-
crease in the number of tourists. 

Last year, the hospitality 
industry witnessed a 
reduction of new ar-

rivals of at least 10%, 
particularly by western 

visitors. “And when they 
arrive, they are less willing to 

open their purse”. 
In fact, at the Olympia, one does 
not see the high number Germans 
who used to fill up the place with 
tablefuls of noisy people.
The only tourists who, according 
to statistics, Prague does not 
seem to have lost, are the Ital-
ians.  Full of enthusiasm at the 
idea of having local beer, accord-
ing to the barmen. But it then all 
boils down to “I would like to, but 
I can’t”. ”You are false drinkers. 

You give up after only two mugs”, 
declares a waitress”.    
The decline is real and despite 
the economic downturn, changes 
of traditions, habits and style of 
life of the Czechs have their ef-
fect on beer consumption, above 
all among the young generation. 
Consumption of beer among the 
Czechs from the age of 18 up 
to 30, in the last six years, has 
passed from 92% to 84%,   ac-
cording to a survey by Cvvm. Per-
haps this could also be due to the 
constant increase, in the last few 
years, of the Czech wine market. 
Also the stricter measures on al-
cohol consumption that apply to 
motorists, surely has its effects.
The keenest drinkers of a glass of 
beer seem to be between the age 
of 45 to 59, in a country which 
produces the best beer in the 
world and where, despite the de-

cline, maintains the world record 
of consumption (about 157 litres 
per person per year). 
More explicit in speaking about a 
possible crisis is U Houbare, “At 
the mushroom picker”. 
“Yes, we do feel there is a de-
cline. Perhaps it is also due to 
the economic crisis. People have 
less money and are less enthusi-
astic about spending an evening 
at the beer-house”, declares the 
barman at the counter during his 
break. And yet, this is one of the 
most successful places. The res-
taurace U Houbare, in the Hole-
sovice district, came first in the 
“Pilsner Urquell Pub Guide 2010 
competition. Besides the beer, 
customers will have, undoubt-
edly, considered the excellence 
of its cuisine with the menu con-
sisting of a special dish called 
koleno (roasted pork sheen). 

ally, and justifies it with the de-
crease in the number of tourists. 

Last year, the hospitality 
industry witnessed a 
reduction of new ar-

rivals of at least 10%, 
particularly by western 

visitors. “And when they 
arrive, they are less willing to 

open their purse”. 
In fact, at the Olympia, one does 
not see the high number Germans 
who used to fill up the place with 
tablefuls of noisy people.
The only tourists who, according 
to statistics, Prague does not 
seem to have lost, are the Ital-
ians.  Full of enthusiasm at the 
idea of having local beer, accord-
ing to the barmen. But it then all 
boils down to “I would like to, but 
I can’t”. ”You are false drinkers. 

Al banco della mescita 
di U Zlateho tygra
Pouring at U Zlateho tygra
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dere è anche il minor afflusso di 
turisti. L’industria della ospita‑
lità lo scorso anno a Praga ha 
subito una flessione degli arrivi 
almeno del 10%. In calo soprat‑
tutto i visitatori occidentali, i 
quali, quando arrivano, sono 
meno disposti ad aprire il bor‑
sellino. 
In effetti, da Olympia, non sem‑
bra ci siano più i tedeschi a frot‑
te di una volta, che riempivano il 
locale con rumorose tavolate. 
Gli unici turisti dei quali Pra‑
ga, secondo alcune statistiche, 
sembra non avvertire il calo 
sono gli italiani. Pieni di entu‑
siasmo all’idea della birra loca‑
le, raccontano gli addetti al bic‑
chiere. Ma poi tutto si riduce ad 
un rapporto di “vorrei ma non 
posso”. Insomma. “Voi siete dei 
finti bevitori. Vi arrendete dopo 
due boccali” sentenzia una ca‑
meriera”. 

Il calo comunque c’è. Al di là del 
momento economico, cambiano 
anche le abitudini e lo stile di vita 
dei cechi e il consumo di birra ne 
risente, soprattutto fra le giovani 
generazioni. Tra i cechi dai 18 ai 
30 anni, la quota di coloro che 
bevono la birra regolarmente è 
passata negli ultimi sei anni dal 
92% all’84%, in base a una rile‑
vazione dell’istituto di sondaggi 
Cvvm. A influire potrebbe forse 
essere anche la costante cresci‑
ta, negli ultimi anni, del merca‑
to del vino sul mercato ceco. E 
senz’altro incidono anche le più 
severe normative anti‑alcol nei 
confronti degli automobilisti.  
I più affezionati al boccale ap‑
paiono in cittadini dai 45 ai 59 
anni di età, in un paese che 
produce la birra migliore del 
mondo e dove, nonostante la 
flessione, rimane sempre inat‑
taccabile il record mondiale 

del consumo (circa 157 litri pro 
capite all’anno).
Più espliciti nel parlare di crisi 
sono da “U Houbare”, “Al cerca‑
tore di funghi”. 
“Sì, un calo noi lo sentiamo. Forse 
è anche l’effetto della crisi econo‑
mica. La gente ha meno soldi, un 
umore meno adatto a concedersi 
una serata in birreria” afferma in 
un momento di pausa l’addetto 
al banco della mescita. Eppure 
questo è un locale che va per la 
maggiore. Il restaurace U Houba‑
re, nel quartiere di Holesovice, si 
è classificato quest’anno al primo 
posto nel concorso “Pilsner Ur‑
quell Pub Guide 2010”. I clienti, 
oltre alla birra, avranno senz’altro 
valutato anche la pregevolezza 
della cucina, con un menù dove 
a farla da padrone è il koleno (lo 
stinco di maiale).  
Immancabile però anche una 
visita a “U Zlateho Tygra”, Alla 

Tigre d’Oro, nel cuore della Città 
vecchia, a pochi passi dal Ponte 
Carlo. La  birreria per eccellenza 
“non per turisti”, con l’aria im‑
pregnata dalle sigarette e dagli 
odori della cucina. Lunghe tavo‑
late dove la sera è quasi impos‑
sibile trovare un posto a sedere. 
U Tygra deve la sua fama di Bo‑
humil Hrabal, che qui era habi‑
tué. Alle pareti le foto dello scrit‑
tore, fra cui quelle di quel giorno 
che ebbe qui, ospiti al suo tavolo 
per un boccale, Vaclav Havel e 
Bill Clinton. Per parere unanime, 
da nessun’altra parte in Boemia 
e Moravia si serve una birra mi‑
gliore.  
Da U Tygra la pivo è una religio‑
ne, con molti adepti e “camerieri 
‑ gran sacerdoti” che di crisi non 
vogliono proprio sentir parlare: 
“Invenzioni dei giornali. Per fa‑
vore mi lasci lavorare”, tagliano 
corto. 

Inevitable is also a visit to U 
Zlateho Tygra, to the Golden Tiger, 
in the heart of the Old City a few 
steps from the Charles Bridge. A 
beer-house par excellence, “not 
for tourists”, with its cigarette 
smoke and strong smell of fried 

food from the kitchen. Long ta-
blefuls, where in the evening, it 
is impossible to find a seat.
U Tygra owes its fame to Bo-
humil Hrabal, who used to be 
a known habitué here. On the 
walls, the photos of the writer, 

including those taken at his ta-
ble with Vaclav Havel and Bill 
Clinton while they were having 
a beer. According to unanimous 
opinion, nowhere else in Bohe-
mia or Moravia do they serve a 
better beer. At U Tygra, pivo is 

a religion, with many followers 
and “waiters - High Priests” who 
seem unwilling to hear about the 
word crisis. ”Made up stories by 
the newspapers. Please let us go 
on with our work”, they close the 
argument. 
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Dal rapporto dei 
Cechi con la religione 
cattolica al ventesimo 

anniversario della 
caduta del muro di 

Berlino. un incontro 
con l’arcivescovo 

Diego Causero, nunzio 
apostolico e Decano 

del Corpo diplomatico 
della Repubblica Ceca, 

attento osservatore 
della realtà 

 di Genny Di Bert

 by Genny Di Bert

From Czech relations 
with the Catholic 

religion to the 
twentieth anniversary 

of the fall of the Berlin 
wall. A meeting with 

the Archbishop Diego 
Causero, papal nuncio 
and senior member of 

the diplomatic corps 
of the Czech Republic 
and close observer of 

everyday reality

“IL monDo nECESSITa 
DI CoSTRuTToRI DI PaCE”  
“THE woRLD nEEDS 
BuILDERS oF PEACE”

progetto repubblica ceca

Monsignor Diego Causero 

Six years after your arrival in 
Prague, have you witnessed 
an increase of interest in the 
Catholic religion?
The Czechs seem to have a sense 
of pride in being the most agnos-
tic population in Europe; records, 
in fact, tend to have their ap-
peal. However, I have always 
been impressed by the fervour of 
the religious participation of the 
Catholic Czech community and 
the liveliness of numerous ap-
ostolic movements and groups. I 
feel it is proper, though, to judge 
this on the basis of two-hundred 
years of official and aggressive 
secularity that became part of 
Czech popular culture. During 
the entire nineteenth century, re-
ligion (particularly the Catholic 

Dopo sei anni dal suo arrivo a 
Praga, ha notato crescere nella 
società ceca l’interesse per la 
religione cattolica?
I Cechi sembrano considerare 
una ragione di orgoglio l’essere 
il popolo più agnostico d’Europa; 
i record hanno una loro attrat‑
tiva. D’altra parte sono rimasto 
sempre edificato della qualità 
degli atti religiosi della comuni‑
tà cattolica ceca e della vivacità 
di numerosi movimenti e gruppi 
apostolici. Credo sia doveroso 
giudicare questo sullo sfondo 



1919

intervista interview

di duecento anni di un secolari‑
smo aggressivo ed ufficiale che 
è diventato parte della cultura 
popolare ceca. Per tutto l’800 
la religione (quella cattolica in 
particolare) è stata oggetto dello 
scherno dei “colti” perché nemica 
della scienza e dei nazionalismi, 
perché favorita dall’impero. Una 
Chiesa quindi nemica della mo‑
dernità e della libertà nazionale. 
Con l’avvento del regime comu‑
nista, il discredito della religione 
si è tinto di ragioni sociali; la 
Chiesa nemica del popolo e del 
progresso sociale. La Chiesa è 
stata oggetto di pregiudizi storici 
ed ideologici che si sono radicati 
acriticamente nel tessuto della 
cultura popolare. E’ sopravvis‑
suta, anche con momenti eroici, 
grazie all’entroterra costruito dal 
sostegno della dottrina e della 
solidarietà della Chiesa univer‑
sale: gruppi religiosi più piccoli, 
privi di questo entroterra, sono 
precipitati nell’irrilevanza. Ho 
l’impressione, ma non lo affermo 
né con orgoglio, né con sicurezza, 
che qualcosa si stia muovendo. 

Anche la recente visita del Papa 
ha mostrato che ci sono radici ed 
attese che non sono inaridite.
a proposito della visita del 
Papa, quali sono state le finali-
tà della sua visita nella Repub-
blica Ceca?
I viaggi del Papa si definiscono 
come viaggi apostolici o pastora‑
li; è venuto per rendere omaggio, 
dare fervore, favorire l’unione 
della Chiesa Ceca e esprimere il 
sentimento solidale ed affettuo‑
so della Chiesa Universale.
E’ una puntualizzazione oppor‑
tuna nella Repubblica Ceca; le 
note ed annose questioni pen‑
denti tra Stato e Chiesa Cattolica 
fanno pensare facilmente ad un 
viaggio negoziale, di mediazione. 
Non è stato così e non era nelle 
intenzioni.
Il Papa ha chiesto alla Chiesa 
Ceca di vedersi come minoranza 
creativa, di mostrare, con umiltà 
e spirito solidale, il suo volto e la 
sua natura, di offrire il suo con‑
tributo alla crescita del Paese. 
Quali le questioni più importan-
ti trattate?

Il Papa ha accennato ad un tema 
a lui caro. La recente crisi mon‑
diale è un occasione che invita 
gli uomini (intellettuali e politici) 
a riflettere sull’importanza dei 
valori morali e spirituali per fron‑
teggiare i problemi del futuro.
La Chiesa, istruita dal Vangelo, 
ritiene (e la situazione attuale 
lo rende visibile) che l’etica non 
è qualcosa di esteriore all’eco‑
nomia ed alla vita sociale, come 
se queste fossero dirette da una 
tecnica sociale ed economica au‑
tosufficiente. Essa è piuttosto un 
principio interiore all’economia ed 
alla vita sociale, che non funzio‑
nano propriamente se non ten‑
gono conto dei valori umani, del 
rispetto della persona, della soli‑
darietà dell’equità distributiva e 
della reciproca responsabilità. 
Il Concordato non ancora firma-
to rimane la questione più im-
portante fra Repubblica Ceca e 
Vaticano. Cosa si prevede  dopo 
la visita del Papa?
E’ ovvio che la Santa Sede auspica 
una formalizzazione dell’Accordo 
in tempi ragionevoli; sarebbe un 

apprezzato atto di riguardo verso 
il Santo Padre e la comunità cat‑
tolica della Repubblica Ceca.
L’obiezione più comune è che l’ac‑
cordo con la Santa Sede avrebbe 
carattere discriminatorio per le 
altre denominazioni religiose. Non 
corrisponde a verità. La Chiesa 
Cattolica non domanda privilegi, 
ma il riconoscimento pubblico di 
diritti legati alla libertà religiosa. 
Un diritto, una volta riconosciuto 
alla Chiesa Cattolica è automa‑
ticamente esteso alla altre co‑
munità religiose, che sarebbero 
avvantaggiate dagli accordi con 
la Chiesa Cattolica. 
nel ventennale della Caduta del 
muro di Berlino, quali sono le 
sue riflessioni alla luce di que-
sta esperienza nella Repubbli-
ca Ceca? 
Tutti gli aspetti formali della 
democrazia sono dichiarati con 
convinzione e buona fede; tut‑
tavia la convivenza democratica 
(l’espressione che uso è banale) 
non è mai perfetta ed è sempre 
in progresso. La mia impres‑
sione (sono un ecclesiastico e 

religion, supported by the empire) 
had been subject to scorning on 
the part of “learned people” be-
cause it was considered an en-
emy of science and nationalism. 
A Church, therefore, seen as an 
enemy of modernity and national 
freedom. With the advent of the 
communist regime, the discredit 
of religion became clothed with 
social motivations; the Church 
was depicted as enemy of the 
people and social progress. The 
Church was subject to historical 
and ideological prejudice that 
has become a deeply-rooted el-
ement within the structure of 
popular culture. Despite this, it 
has survived even heroically at 
times, thanks to the background 
and support afforded by the doc-

trine and solidarity of the Uni-
versal Church: smaller religious 
groups, without this background, 
have lost significance. However, 
my impression is – and I say so 
without pride or certainty - that 
something is moving. Even the 
recent visit by the Pope has 
shown that there are roots and 
expectations that have not with-
ered away.  
with regard to the Pope’s visit 
to the Czech Republic, what 
were the main objectives?
The Pope’s trips are defined as 
apostolic and pastoral. This one 
took place to pay homage, create 
fervour and support the unity of 
the Czech Church and express 
the solidarity and affection of 
the Universal Church  

This represents a timely clarifi-
cation in the Czech Republic: the 
well known and age-old pending 
issues between the State and 
the Catholic Church easily lead 
to the assumption that the pon-
tifical visit had mediation or ne-
gotiation purposes. It was not so 
and was not intended to be so.  
The Pope has asked the Czech 
Church to see itself as a creative 
minority and to show with spir-
itual solidarity and humility its 
real nature, to contribute to the 
growth of this Country.  
which were the most important 
issues that were dealt with?
The Pope mentioned an issue of 
great concern to him. The recent 
world crisis is a serious event 
which calls intellectuals and 

politicians alike to reflect on the 
importance of moral and spiritu-
al values, in order to face future 
challenges.
The Church, according to the 
teachings of the Gospel, believes, 
(and today’s situation makes it 
quite apparent), that ethics is not 
something exterior to the economy 
and social life, as if these were 
directed by a self-sufficient so-
cial and economic system. It is 
rather an interior principle to the 
economy and social life that does 
not work properly unless human 
values, respect for the individual, 
solidarity, distributive equity and 
mutual responsibility are taken 
into account. 
The unsigned Concordat agree-
ment still represents the most 

progetto repubblica ceca
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important issue between the 
Czech Republic and the Vati-
can. what lies ahead following 
the Pope’s visit? 
It is obvious that the Holy See is 
looking forward to a possible for-
mal agreement within a reason-
ably short time; it would represent 
an act of courtesy towards the 
Holy Father and the Catholic com-
munity of the Czech Republic.  
The most common objection is 
that the agreement with the Holy 
See would appear as discrimina-
tory for the other religious insti-
tutions. But this does not cor-
respond to reality, because the 
Catholic Church does not expect 
privileges, but simply the recog-

nition of rights linked to religious 
freedom. Any fundamental right 
that is recognised to the Catho-
lic Church would automatically 
be extended to other religious 
communities - which would ben-
efit from the agreements with the 
Catholic Church.   
on the twentieth anniversary of 
the fall of the Berlin wall, what 
are your reflections in view of 
that experience in the Czech 
Republic?
All formal aspects of democracy 
have been stated with earnest 
and good faith. However, demo-
cratic life (the expression is per-
haps banal), is never perfect and 
is always in progress. My impres-

sion (I am an ecclesiastic and not 
a politician), is that Czech society 
has made enormous progress. It is 
exactly those aspects, which were 
supposed to legitimize the previ-
ous regime, that are a bit weak: 
I intend the sense of solidarity, of 
equality, of participation to social 
life and brotherhood and distribu-
tive equity. Though its influence 
may be reciprocal, it is rather man 
who builds and shapes society 
much more than State structure 
moulds man. I had dreamt that 
the fall of the communist regimes 
would leave in heritage an aspi-
ration towards the values that 
I have just mentioned, together 
with social interventions for their 
implementation. I consider myself 
disappointed. We walk on with 
hope and courage.  
Before arriving in Prague, you 
occupied important roles in Af-
rica and Syria. what aspects of 
those cultures struck you most?
It is improper to describe the 
human image of three conti-
nents in just a few words; it is 
a million-dollar question. Black 

non un politico) è che la società 
ceca ha fatto progressi enormi e, 
tuttavia, proprio gli aspetti sui 
quali il regime anteriore fondava 
la sua legittimità sono un poco 
deboli: intendo il senso della so‑
lidarietà, dell’eguaglianza, della 
partecipazione alla vita sociale, 
della fratellanza, dell’equità di‑
stributiva. Per quanto l’influenza 
sia reciproca, è piuttosto l’uomo 
che fa la società, più di quanto 
la forma dello Stato non modelli 

l’uomo. Sognavo che la caduta 
dei regimi comunisti avrebbe la‑
sciato in eredità un’aspirazione 
verso valori qui sopra menzionati 
ed un’azione sociale per la loro 
messa in opera. Mi considero de‑
luso. Camminiamo con speranza 
e coraggio.
Prima di giungere a Praga, Lei 
ha ricoperto importanti incarichi 
in Africa, in Siria. Quali caratteri 
di queste diverse culture l’hanno 
maggiormente colpita?

E’azzardato ridurre in poche frasi 
la fisonomia umana di tre conti‑
nenti; la domanda è da un milio‑
ne di dollari. L’Africa di colore è 
abbagliata dalla ricchezza e dal 
progresso dell’occidente; corre in 
cerca di benessere; è afflitta dal 
tribalismo e dai difetti di struttu‑
re sociali molto piccole; ha dalla 
sua parte un approccio semplice 
e gioioso alla vita ed una profon‑
da religiosità. E’ un continente 
sostenuto dalla speranza.
La Siria che considero come un 
rappresentante avanzato del mon‑
do arabo, risente nella sua carne 
l’umiliazione della decadenza. 
Gli arabi si sentono disprezzati, 
dopo aver avuto un passato glo‑
riosissimo condiviso con l’Europa, 
arricchendone la cultura. La loro 
forza è il sentimento di unità del 
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Con il premier Jan Fischer 
durante un incontro con il Corpo 

diplomatico
With Prime Minister Jan Fischer 

during a meeting with the 
Diplomatic Corps
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mondo arabo, cemento dell’islam. 
Nella Rep. Ceca mi ha sorpreso 
la dignità del popolo, la bellezza 
dell’arte (un’arte eroica e gioiosa: 
la più squisita realizzazione del 
barocco e del rococò in Europa) 
e del paesaggio. Guardando le 
chiese, i palazzi, le strade e la 
gente, mi sono detto spesso – 
senza proclamarlo forte – che la 
“dolce vita” ha avuto qui le sue 
origini. Mi perdonino i cechi che, 
da molto tempo, hanno appreso la 
tolleranza.
Il mondo di oggi attraversa una 
profonda crisi sociale e morale, 
argomenti come il deteriora-
mento del clima, le migrazioni, 
le convivenze tra culture diver-
se, il così detto scontro di re-
ligioni. Quale mondo si prepara 
per le future generazioni?

La vita delle nazioni non è come 
un problema matematico o mec‑
canico, che ha una sola e defini‑
tiva soluzione. Qualche anno fa lo 
pensò Samuel Phillips Huntington, 
quando azzardò la previsione che, 
scomparso il bipolarismo della 
guerra fredda, la storia era desti‑
nata ad intraprendere un cammi‑
no piatto e noioso, per mancanza 
di ideologie e di eserciti in contra‑
sto. Fu smentito, fin troppo dram‑
maticamente, purtroppo.

La vita delle nazioni è una stra‑
da che riserva sorprese ad ogni 
tornante. Le future generazioni 
avranno il mondo che sapranno 
costruire. Sarà ad immagine e 
somiglianza della qualità del 
cuore degli uomini. Per me, felice 
sacerdote di Cristo, e scadente 
testimone del Vangelo, resta evi‑
dente che in un mondo dal quale 
Dio è esiliato, scarseggiano gli 
amici degli uomini ed i costrut‑
tori di pace.

Africa is dazzled by the wealth 
and progress of the west; it is in 
search of greater prosperity; it is 
afflicted by tribalism and defects 
of extremely small social struc-
tures; it has on its side a simple 
and joyous approach to life and a 
profound religious sense. It is a 
continent sustained by hope.
Syria, which I consider as an 
advanced representative of the 
Arab world, is deeply experienc-
ing the humiliation of its decline. 
The Arabs feel despised, after 
witnessing a very glorious past, 
shared with Europe, thus enrich-
ing its culture. Their strength is 
represented by a sense of unity 
of the Arab world, the cement of 
Islam. In the Czech Republic, I 
was surprised by the dignity of 
the population, the beauty of its 
art (a heroic and joyful art: the 
most exquisite baroque and roco-
co representation in Europe) and 
also by its landscape. By looking 
at the churches, the buildings, 
the streets and its people, I have 
often said – without proclaim-
ing it out loud – that the “sweet 

life” had its origins right here. I 
beg forgiveness from the Czechs 
who, since a long time ago, have 
appraised tolerance.  
Today’s world is going through 
a deep social and moral crisis, 
such   arguments as the climate, 
migration, living together with 
different cultures, the so called 
religious clashes. what sort of 
world lies ahead for future gen-
erations?  
The life of nations is not like a 
mathematical or mechanical 
problem that has a single and 
decisive solution. A few years 
ago, Samuel Phillips Hunting-
ton pondered on this issue when 
he predicted that, once the two 

main political groupings of the 
cold war had disappeared, histo-
ry was destined to take a flat and 
boring course, due to lack of con-
flicting ideologies and armies. 
Unfortunately, he was proved to 
be wrong rather dramatically.
The life of a nation is a sort of 
road full of surprises at every 
corner. Future generations will 
achieve the type of world that 
they are able to build. It will be in 
the image and resemblance of the 
hearts of men. As for me, a happy 
priest of Christ and a poor testi-
mony of the Gospel, it is clear that 
in a world where God has been ex-
iled  there is a lack of friends of 
men and builders of peace.   

Durante la visita 
del Papa Benedetto XVI
During the visit 
of Pope Benedict XVI
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Le prime stime 
parlano di oltre 

90 mila visitatori, 
con un incremento 

del 12% rispetto alla 
passata edizione 

del macef, Salone 
Internazionale della 

casa
di Roberto Franzoni

di Roberto Franzoni

At macef, the 
International 

House Show, the 
first figures have 

recorded over 90,000 
thousand visitors 

with an increase by 
12% compared to the 

past edition

Il Salone Internazionale della casa, 
il Macef, la prestigiosa manifesta‑
zione internazionale di Milano sul 
complemento d’arredo, ha costitui‑ 
to la vetrina prescelta da cinque 
vetrerie ceche per divulgare la 
propria arte e promuovere i propri 
prodotti. Alcune di esse vi parte‑
cipavano per la prima volta, altre 
avevano già fatto questa esperien‑
za nel capoluogo lombardo anni 
prima. Tutte hanno espresso piena 
soddisfazione per questa 88a edi‑
zione del Macef, per l’organizzazio‑
ne e per il servizio ricevuto. 
La partecipazione di queste 
aziende, per un totale di 100 mq 

espositivi, si deve ad un proget‑
to studiato da EBS consulting 
(Gruppo IBC), in cooperazione 
con Fiera Milano. Le due strut‑
ture sono legate da un con‑
tratto di agenzia che affida 
ad EBS il territori della Repub‑
blica Ceca e della Slovacchia. 
La finalità del progetto è sta‑
ta quella di dare sostegno e 
visibilità ad un settore, come 
quello del cristallo ceco, toc‑

cato profondamente dalla crisi 
internazionale.
Per le aziende che hanno aderito 
all’iniziativa sono quindi state 
predisposte agevolazioni parti‑
colarmente vantaggiose sia in 
termini di prezzi dell’area espo‑
sitiva e di abbattimento dei costi 
connessi alla realizzazione dello 
stand, sia in termini di assistenza 
diretta da Praga e in loco, garan‑
tita rispettivamente dalla presen‑

Macef, the International House 
Show, the prestigious interna-
tional event of Milan on house-
hold goods, has been the chosen 
showcase for five Czech glass-
works to disclose their art and 
promote their products. Some 
of them participated for the 
first time, while others already 
joined this trade fair experience 
in the chief town of Lombardy 
years before. All of them have 
been fully satisfied with this 
88th edition of Macef, with the 
organisation and the service 
received.
The participation of these firms, 
covering an exhibition area of  
as many as 100sqm, possible 
thanks to EBS consulting (IBC 
Group) in co-operation with Fiera 
Milano (Milan Exhibition Centre). 
The two organisations are linked 

un SoSTEGno aL CRISTaLLo DI BoEmIa 
DaL maCEF E Da EBS ConSuLTInG  
mACEF AnD EBS ConSuLTInG SuPPoRT 
BoHEmIAn GLASS
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za per tutta la manifestazione di 
una persona di EBS e di una tra‑
duttrice predisposta dal Macef.
Un altro vantaggio dell’opera‑
zione, come sostenuto da René 
Tengler, titolare della cristalleria 

Astra Gold, è che le vetrerie ceche 
hanno potuto presentarsi insie‑
me in un’unica isola espositiva 
ben identificata, fornendo in tal 
modo al pubblico precise coordi‑
nate su come incontrare agevol‑

mente il Cristallo di 
Boemia. Si perché, a 
chi vi ha partecipato 
per la prima volta, 
il Macef ha stupito 
per la vastità della 
sua area espositiva, 
per la varietà delle 
collezioni esposte, e 
per il numero di visi‑
tatori. In particolare 
Jaroslav Turnhofer, 
rappresentante del‑
la Ajeto Czech Glass 
Craft, ha evidenzia‑
to come, al di là di 
ogni più ottimistica 
aspettativa, sia en‑
trato in contatto con 
moltissimi visitatori 
da tutto il mondo, 

che al Macef sono rigorosamente 
buyer ed operatori del settore. Le 
prime stime parlano di oltre 90 
mila visitatori, con incremento 
del 12% rispetto alla passata 
edizione.

Dal punto di vista operativo si 
segnala il notevole sforzo orga‑
nizzativo ed economico di Fiera 
Milano, che ha permesso di invi‑
tare a proprie spese oltre 2 mila 
buyer esteri, di cui il 30% al Ma‑
cef per la prima volta. 
Tra le aziende partecipanti al 
progetto oltre alle già indicate 
Ajeto ed Astra Gold, ricordiamo 
la Astero, la Nike e la rinomata 
Egermann, che vanta tradizioni 
risalenti alla prima metà del XIX 
secolo. 
Dicevamo come la crisi abbia 
colpito duramente il settore 
del cristallo di Boemia che, nel 
2009, ha registrato una diminu‑
zione delle esportazioni di oltre il 
30% rispetto all’anno preceden‑
te e di oltre il 40% se raffrontata 
con i dati del 2006. I dati forniti 
dall’ufficio ceco di statistica 
parlano infatti di un valore com‑
plessivo delle esportazioni pari a 
7.263 milioni CZK (circa 280 mi‑
lioni Euro al cambio attuale) nel 

by an agency agreement which 
trustees to EBS the territories of 
Czech republic and Slovakia. The 
aim of the project is  providing 
support and visibility to a sector, 
like that of Czech glass, which 
was  deeply struck by the global 
recession.
As a consequence, a number of 
particularly advantageous ben-
efits have been granted to the 
firms joining the initiative. In 
fact, the costs of the exhibition 
area and the fitting of the booth 
have been especially convenient. 
What’s more, the Czech firms 
present have been steadily sup-
ported by an EBS manager from 
Prague and assisted by  an inter-
preter supplied by Macef for the 
entire period of the fair. 
Another advantage of the op-
eration, as stated by the man-

ager of Astra Gold glasswork 
René Tengler, is that Czech 
glassworks had the opportunity 
to exhibit all together in a spe-
cial, well identified  and homo-
geneous exhibition area, thus 
giving clear, easy indications 
to visitors searching for Bohe-
mian Glass. Useless to say, this 
helped a lot the people who par-
ticipated for the first time, who 
were absolutely stunned by the 
expanse of the exhibition area, 
by the variety of the collec-
tions exhibited and by the huge 
crowd of visitors. In particular, 
the representative of the Ajeto 
Czech Glass Craft has under-
lined that, beyond the best op-
timistic forecasts, he managed 
to get in touch with plenty of 
visitors from all over the world 
who, at Macef, are above all 

buyers and professionals. The 
first figures have recorded over 
90,000 thousand visitors with 
an increase by 12% compared 
to the past edition.
From an operational viewpoint, 
Fiera Milano made a great or-
ganisational and economical 
endeavour, since it actually in-
vited more than 2,000 foreign 
buyers at its own expenses, 
30% of which to Macef for the 
first time.
Among the participating firms, 
besides the aforementioned 
Ajeto and Astra Gold, we also 
name Astero, Nike and the well-
known Egermann, which boasts 
a tradition dating back to the 
early mid-19th century.
As we said before, the slump 
has deeply hit the sector of Bo-
hemian Glass which, in 2009, 

registered a decrease in exports 
by over 30% compared to the 
previous year and by 40%, if we 
consider the 2006 figures. The 
figures supplied by the Czech 
statistics office recorded, in fact, 
a total amount of exports equal-
ling 7,263 million CZK (about 
280 million Euros according to 
the present rate of exchange) 
in 2006, which went down to 
4,000 million CZK (in the first 
11 months) in 2009.
But this sector has also been 
damaged by a number of sig-
nificant collapses which only 
partly can be imputed to the 
global crisis, as for example 
the crash of Bohemia Crystalex 
Trading, a leading company in 
the privatisation of Bohemian 
glass in the Nineties, which had 
became a real colossus world-

La lavorazione del cristallo di Boemia / Processing of Czech glass
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2006, ridottosi a 4.000 milioni 
CZK (primi 11 mesi) nel 2009.
Il settore è stato anche penalizza‑
to da crac importanti, attribuibili 
solo in parte alla crisi internazio‑

nale, come quello della Bohemia 
Crystalex Trading società prota‑
gonista della privatizzazione del 
cristallo ceco negli anni 90, dive‑
nuta un vero e proprio colosso di 
questo settore a livello mondiale, 
fino alla dichiarazione di insol‑
venza dello scorso settembre.
In quest’ottica il progetto por‑
tato avanti congiuntamente da 
Macef ed EBS rappresenta quin‑
di un piccolo ma significativo 

passo per favorire e promuovere 
l’internazionalizzazione delle ve‑
trerie ceche. L’auspicio è quindi 
che per la prossima edizione del 
Macef, in programma all’inizio di 
settembre, le aziende che hanno 
partecipato al progetto rinnovi‑
no la propria adesione, e che a 
queste se ne aggiungano altre, 
in modo tale che il Cristallo di 
Boemia rinnovi i propri fasti sui 
mercati internazionali.

wide until it went bankruptcy  
last September.
In this view, the project carried 
out by Macef and EBS jointly, 
therefore represent a small but 
significant step to favour and 
promote internationalisation of 
Czech glassworks. So we hope 

that the next Macef edition – 
scheduled at the beginning of 
September – will attract not only 
the firms participating in  this 
latest edition, but also new ones, 
so that Bohemian Glass may re-
new its magnificence on the in-
ternational markets.
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Un generalmente buon ultimo quartale è culminato con un incremen‑
to del 2.1% nella produzione industriale. Ciò in linea con le aspetta‑
tive e le speranze di una ripresa in arrivo. Nondimeno, le prime stime 
sul crollo della produzione industriale nel 2009, parlano di circa un 
15% di calo, un valore socialmente devastante. Inoltre, nonostan‑
te l’incremento di output in dicembre su base annuale, nello stesso 
mese si è registrato un calo di fatturato. Dati preliminari per gennaio 
2010 portano cattive notizie, dal momento che sembra che gli ordi‑
nativi all’industria non decollino. Dunque l’incremento del 12.5% di 
dicembre, molti ora temono sia stato dovuto solamente ad una ne‑
cessaria, ma purtroppo una tantum, ricostituzione e riallineamento 
di stocks. Il settore automobilistico, chiave in questo paese, sta già 
soffrendo per la fine di programmi di incentivazione alle vendite in 
Europa, dipingendo un orizzonte fosco per il settore industriale nei 
prossimi mesi.  
 
A generally good last quarter culminated in a nice 2.1% increase in 
industrial production in December, in line with the hopes and expecta-
tions of an arriving recovery. Nevertheless the drop of industrial output 
in 2009 is preliminarly estimated in around 15%, which is a socially 
devastating figure. On the top of it, even with an increase in output 
y-on-y, December registered a drop in industrial revenues, adding grim 
to a dark picture. Preliminary January 2010 data bring bad news, since 
it seems that new industrial orders are not picking up, after the Decem-
ber increase by 12.5% which now many fear was determined by just an 
occasional one-time stock-replenishing. The key automotive sector is 
already suffering from the end of the scrap subsidies in Europe, depict-
ing dark months ahead, for the industrial sector.
 

Notizie contrastanti sul versante dell’ inflazione. Da un lato, il 2009 
ha registrato una inflazione media dell’1% su base annuale, il che 
sembra un dato positivo per il consumatore. Purtroppo, i prezzi di 
beni e servizi essenziali quali elettricità, combustibile, affitti sono 
cresciuti in maniera marcata mentre il prezzo di beni industriali e 
degli immobili è sceso. In generale i prezzi di mercato sono scesi 
dello 0.7% mentre quelli regolati sono saliti dell’8.1%. Il mix di prezzi 
che tipicamente compone un grosso freno alla ripresa, dal momento 
che è più indicato mantenere denaro in attività e veicoli finalizzati a 
preservare il capitale, piuttosto che investirlo in attività economiche 
reali.

Mixed news on the inflation front. On the one hand, 2009 recorded a 
1% CPI on a y-on-y basis which in itself seems a consumer-friendly 
figure. Unfortunately, the price of necessary goods and services such 
electricity, fuel, rents sharply increased while the price for indus-
trial goods and dwellings, decreased. More generally, market prices 
decreased by 0.7% and regulated prices grew by 8.1%. The typical 
price-mix scenario that delays a recovery, since it is more profitable 
to keep money in capital preserving vehicles instead than investing 
them in tangible activities.

Produzione industriale
Industrial output 

Inflazione
Inflation

maCRoEConomIa
di Gianluca Zago

EConomICS
by Gianluca Zago
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economia e mercato markets and data

Il tasso ufficiale di disoccupazione nel 2009 ha raggiunto l’8.7%, 
crecendo del 3.3%. Un valore inferiore, 7.3%, è registrato impiegan‑
do una metodologia internazionalmente più comune. In ogni caso, il 
2009 ha registrato il maggior calo di occupazione da dieci anni. E’ 
da notare come i laureati vivano quasi la piena occupazione, mentre 
più del 25% delle persone con scolarità bassa sono disoccupate. Ciò 
conferma ancora una volta come la domanda di personale qualificato 
si mantenga sempre elevata, e come l’insufficienza di tale personale 
sia quasi cronica. Questo in particolare nella zona di Praga. A causa 
della ristrutturazione di molte aziende, dove molti dipendenti sono 
stati licenziati ma riassunti come prestatori d’opera, il numero dei 
lavoratori in proprio è in costante crescita. Ciò ha attirato l’attenzio‑
ne preoccupata delle autorità, ed il governo ha annunciato misure 
volte ad evitare abusi e pratiche antisindacali.

By year 2009 end, the official unemployment rate increased by 3.3% 
on a y-on-y basis, reaching 8.7%.  A more common internationally 
used methodology indicates a slightly lower figure at 7.3%. In any 
case, 2009 recorded the biggest decline of employment in the last 
ten years. Noteworthy is that university graduates are almost fully 
employed, while more than 25% of people with only basic education 
are unemployed. That is once more a confirmation of a persistent 
high demand of qualified personnel, and the almost cronic lack of 
it, especially in the Prague region. Due to the restructuring of many 
companies, where laid off employees are hired back as a contractor, 
the number of self-employed people is constantly increasing. This is 
attracting a skeptical attention from the government, who announced 
measures to prevent abuses and unfair labour practices. 

In questo momento sono disponibili solamente i dati ufficiali di no‑
vembre 2009, che è stato il mese migliore dell’ anno dal punto di 
vista delle esportazioni. Nondimeno, negli ultimi 12 mesi l’export è 
sceso del 15.1% mentre le importazioni sono calate del 18.3%. Ciò 
ha determinato un generale miglioramento della stabilità e delle ra‑
gioni di scambio della corona. Come ormai dato consolidato e con‑
sueto, anche la bilancia commerciale di novembre è stata positiva, 
contribuendo nell’aggregato dei 12 mesi passati ad una performance 
in attivo verso i paesi EU di 47 miliardi di corone, con un incremento 
di 8, e negativa verso i paesi non‑EU, principalmente Cina, per 32 
miliardi di corone, con un calo di 7 miliardi. Dati molto preliminari 
per dicembre indicano una bilancia in equilibrio.

At this time are available only data for November 09, which recorded 
the best performance in exported goods for the whole year. Neverthe-
less, during the last twelve months exports were down by 15.1% and 
imports by 18.3%, helping therefore a relatively strong CZK Crown 
level. As always was lately, the trade balance was positive in No-
vember, recording an aggregate twelve month performance in sur-
plus versus EU members at 47bn Crowns, up by 8bn, and negative 
with non-EU, that is mainly China, by 32bn, which is 7bn less.  Very 
preliminary data for December suggest a zero trade balance for the 
month.

Disoccupazione
unemployment

Commercio estero
Foreign Trade

maCRoEConomIa
di Gianluca Zago

EConomICS
by Gianluca Zago
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Politica
(22 gennaio) Opinione pubblica promuove 
il premier Fischer. Il 61% della popolazione 
sarebbe disposto a dargli come voto un 1 o un 2 
(che nella pagella scolastica ceca, che va dall’1 al 
5, sono i voti massimi). Solo il 13% non è invece 
soddisfatto, e darebbe un 4 o addirittura un 5 
all’esperto di statistica, a capo dallo scorso maggio 
di un governo tecnico. I cittadini appaiono molto 
insoddisfatti della situazione politica nazionale, 
per la quale il 68% della popolazione si esprime in 
termini molto negativi.   
------------------------------------------------------------- 
(29 gennaio) Klaus: “l’influenza suina è una 
montatura”. Il Presidente, dopo la riunione del 
Consiglio di sicurezza dello Stato, boccia il vaccino 
e dichiara “Io certamente non mi farò vaccinare. 
Non credo sia necessario fare da cavia per 
esperimenti”.       

cronaca
(10 dicembre) Operazione anti ‘Ndrangheta. 
La polizia ceca arresta, su imbeccata dei colleghi 
italiani dell’anti mafia, cinque persone, fra cui un 
cittadino italiano. I cinque vengono individuati grazie 
a indagini condotte anche con l’ausilio di infiltrati. 
Sgominato un traffico di merce di contrabbando 
che, attraverso il porto di Gioia Tauro, veniva poi in 
parte dirottata verso la Repubblica ceca.
------------------------------------------------------------- 
(26 gennaio) La Rep. ceca oppressa dal gelo. 
In alcuni luoghi del paese le colonnine di mercurio 
al di sotto di -30°. Stracolmi, nelle città, i centri di 
accoglienza per i clochard e per i cittadini che non 
hanno una fissa dimora. Nel quartiere praghese 
di Jinonice gli agenti della polizia rinvengono il 
corpo di un uomo morto per assideramento. Solo 
nella capitale è il quindicesimo caso dall’inizio 
dell’inverno.  

Economia, affari E finanza
(2 dicembre) In aumento nel 2009 utile settore 
bancario. Le banche ceche nei primi nove mesi 
del 2009 hanno realizzato complessivamente 
utili netti pari a 40,2 miliardi di corone, con un 
incremento del 9% rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno, secondo quanto emerge dai dati 
pubblicati dalla Banca nazionale ceca. La maggior 
parte di tali utili sono stati realizzati dalle “quattro 
banche regine”: Komercni banka, Ceskoslovenska 
obchnodni banka, Ceska sporitelna e UniCredit. 
------------------------------------------------------------- 
(7 dicembre) Caro banche in Rep. ceca. In 
questo paese i clienti pagano le commissioni più 
care dell’Europa centrale, secondo una ricerca 
effettuata dalla società Scott & Rose. Il costo 
medio di un conto corrente corrisponde a circa 
63,65 euro all’anno. In Austria si pagano 62,47 
euro, in Ungheria 52,76, in Slovacchia 48,88 e in 
Polonia 46,19. 
------------------------------------------------------------- 
(14 dicembre) Rep. Ceca punta su informatica 
e lingue straniere. Nel 2010 verrà finanziato un 
programma da un miliardo di corone a sostegno 
dell’apprendimento delle lingue straniere e 
della conoscenza dell’uso dei computer e dei 
principali programmi sofware. Il programma verrà 
sovvenzionato attraverso risorse Ue e statali. 
Al programma potranno essere ammessi tutti i 
cittadini che rientrino nella fascia di età adulta (da 
25 a 64 anni) e che non siano residenti a Praga.  
------------------------------------------------------------- 

(15 dicembre) Mercato dell’arte a gonfie vele. 
A dispetto della crisi, nella Repubblica ceca non 
solo il fatturato non cala, ma si registrano persino 
incrementi. Nel 2008 le aste di opere d’arte 
avevano incassato 670 milioni di corone, mentre 
nel 2009 sono stati superati 700 milioni già all’inizio 
di dicembre.  
------------------------------------------------------------- 
(20 dicembre) Fiat ricorre all’Antitrust. La 
rappresentanza nella Repubblica ceca della casa 
italiana impugna i risultati di una gara di appalto 
da mezzo miliardo di corone per la fornitura di 
autoveicoli alla Ceska posta. La gara è stata 
predisposta con condizioni tali da rendere possibile 
la vittoria solamente dell’importatore Ford.     
------------------------------------------------------------- 
(22 dicembre) 2010 “anno delle autostrade” 
per Rep. ceca. In programma l’apertura di altri 79 
chilometri di tracciato, fra autostrade e strade veloci 
(25 chilometri in più rispetto al 2009). Il piano di 
sviluppo dovrebbe essere rispettato, nonostante la 
crisi. L’opera di maggior rilievo sarà l’inaugurazione 
di altri 18 chilometri delle circonvallazione di Praga 
che dovrebbero consentire di decongestionare dal 
traffico l’intasatissima zona sud della capitale.
------------------------------------------------------------- 
(23 dicembre) Emirates su Praga. La compagnia 
aerea attiverà il primo luglio luglio un volo di linea 
diretto Praga-Dubai, con frequenza quotidiana. La 
linea sarà effettuata attraverso un Airbus 320/200 
con una capienza di 278 passeggeri. Si calcola che 
già attualmente volino da Praga a Dubai circa 30 
mila passeggeri l’anno. Il volo diretto fa prevedere 
un flusso annuo di 100 mila passeggeri fra le due 
città. 
------------------------------------------------------------- 
(23 dicembe) Gli Iveco per Esercito ceco. Il 
ministero della Difesa annuncia di aver stipulato 
un contratto da 3,6 miliardi di corone, con la 
società Praha Export, per acquistare 90 mezzi 
corazzati leggeri dalla Iveco. I mezzi saranno 
forniti fra il 2010 e il 2013. “Abbiamo bisogno 
di questi mezzi per aumentare la sicurezza la 
sicurezza dei nostri soldati impegnati nelle missioni 
all’estero” commenta Jan Vidim, presidente della 
commissione Difesa della Camera di deputati. 
------------------------------------------------------------- 
(14 gennaio) Progetto di nuovo aeroporto a 
Praga. La società Letiste Vodochody, del gruppo 
Penta, illustra il piano per la realizzazione di un 
nuovo aeroporto internazionale 15 km a nord 
di Praga, in località Vodochody. Lo scalo, che si 
porrebbe in concorrenza con quello di Praga 
Ruzyne, dovrebbe essere messo in funzione entro 
tre anni. L’aeroporto sarà destinato a voli low cost, 
charter e aerei privati.  
------------------------------------------------------------- 
(18 gennaio) T-Mobile cresce nella Rep. ceca. La 
multinazionale tedesca quest’anno vuole investire 
4,5 miliardi di corone (circa 170 milioni di euro) 
nella rete telefonica. La cosa rientra nel piano, 
dichiarato dal direttore generale Roland Mahler, di 
diventare il miglior operatore telefonico nell’ambito 
dei servizi integrati. Dopo aver acquisito i clienti e 
la tecnologia Adsl dalla Ceske radiokomunikace, 
T-Mobile può infatti concorrere con la Telefonica 
O2 anche sul terreno delle linee fisse. 
------------------------------------------------------------- 
(18 gennaio) 2009 positivo per industria 
automobilistica. La Skoda Auto, la Tpca di 
Kolin e la Hyundai di Nosovice hanno venduto 
complessivamente in tutto il mondo 1,134 milioni 
di automobili, il 12,2% in più rispetto all’anno 

precedente. La produzione delle tre marche è 
aumentata del 3,2% a 970 mila automobili, grazie 
in primo luogo all’avvio del nuovo stabilimento 
Hyundai in Moravia del nord (una novità che ha 
consentito di bilanciare il calo avvertito dalla Skoda). 
La Skoda nel 2009 ha raddoppiato la produzione e 
le vendite in Cina, il secondo mercato (122 mila 
auto vendute) dopo la Germania (162 mila).   
------------------------------------------------------------- 
(18 gennaio) Boom per le vendite on-line. Un 
2009 a gonfie vele in Repubblica ceca per le aziende 
specializzate in questo settore. Un giro d’affari 
complessivo di 8,2 miliardi di corone rispetto ai 6,5 
miliardi di corone del 2008, secondo i dati riportati 
dalla Heureka.cz. Ad andare per la maggiore sono 
i prodotti della elettronica di consumo. 
------------------------------------------------------------- 
(19 gennaio) La Fortuna pensa ad una emissione 
azionaria. La società del gruppo Penta, considerata 
una della maggiori società di giochi della Europa 
Centro Orientale, potrebbe presto essere quotata 
nelle Borse di Praga e Varsavia, secondo quanto 
riportato dal quotidiano polacco Rzeczpospolita. 
L’operazione  mira a portare nelle casse della 
società l’equivalente di 100 milioni di euro (circa 
2,5 miliardi di corone). 
------------------------------------------------------------- 
(28 gennaio) Saldo positivo record dai Fondi Ue. 
Lo scorso anno la Repubblica ceca ha beneficiato 
dei fondi Ue in misura record, avendo ricevuto da 
Bruxelles una somma complessiva superiore di 
42,3 miliardi di corone rispetto a quanto ha dovuto 
pagare come stato membro della Unione europea. 
A renderlo noto è il ministero delle Finanze di Praga. 
Dall’ingresso nella Ue del 2004 la Repubblica ceca 
ha pagato nell’insieme 182,5 miliardi di corone e 
ha ottenuto 280 miliardi. In ciascuno dei sei anni di 
appartenenza Ue il saldo è stato a suo favore.   
------------------------------------------------------------- 
(29 gennaio) Maggiore ottimismo su futuro 
economia. Il Ministero delle Finanze più fiducioso 
sull’andamento della economia nazionale. Per 
quanto riguarda quest’anno, la stima di crescita 
del Pil parla di +1,3% (rispetto alla precedente 
previsione di +0,3%), mentre per il prossimo anno 
si considera possibile un +2,6%. Lo scorso anno si 
è verificato un calo pari al -4% del Pil.   

VariE
(6 dicembre) Sfuma il sogno Coppa Davis. I 
tennisti cechi perdono per 5 a 0 la finale contro la 
Spagna di Rafael Nadal. “Non abbiamo niente di 
cui vergognarci – si difende T. Berdych– abbiamo 
giocato contro una squadra invincibile, ma abbiamo 
acquisito una esperienza importanza che già il 
prossimo anno cercheremo di far fruttare” 
------------------------------------------------------------- 
(fonte: 6 gennaio) La scomparsa di Ivan Medek. 
Se ne va una leggenda del giornalismo ceco, 
musicologo, ex cancelliere presidenziale di Havel 
e firmatario di Charta 77. Aveva 84 anni. Durante 
gli anni del regime,  nel 1978, decise di emigrare 
in Austria, dove lavorò per l’emittente Voice of 
America.   
------------------------------------------------------------- 
(20 gennaio) Praga ricorda Federico Fellini. Il 
20 gennaio scorso sarebbe caduto il novantesimo 
compleanno di Federico Fellini, considerato 
universalmente come uno dei maggiori protagonisti 
della storia del cinema mondiale. Praga ha 
celebrato la ricorrenza con una retrospettiva di suoi 
film che si è svolta presso il cinema Aero dal 20 al 
24 gennaio. 

il mese de La Pagina
di GIoVannI uSaI

Le principali notizie pubblicate sulla rassegna stampa quotidiana La Pagina

dicembre - gennaio 2010
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ArchitecturAl consulting 

immobiliare e progettazione 
real estate and designing 

Karlova 19, 110 00 praha 1 
tel. +420 224 22 2 642-3,  

aconsulting@volny.cz
 
 
 
 
 

 
 

cAsA Vip cZ 
attività di costruzione 

building activities 
sokolská 52, 120 00 praha 2 

tel. +420 222 512 741, www.casavip.cz
 
 
 
 
 

 
cAstelli re prAhA 
ristrutturazione immobili  

reconstructions of real properties 
Šmeralova 358/19, 170 00 praha 7  

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

 
 
 
 
 
 

 
cZech reAl estAte 
immobiliare / real estate 

platnéřská 7/87, 110 00 praha 1 
tel. +420 224 815 560/61 

cre@post.cz
 
 
 
 
 
 

 
DemA internAtionAl 

progettazione / designing 
Čelakovského sady 1580/4 

110 00 praha 1 
tel. +420 224 941 041

 
FiDelitAs 

gestione e sviluppo immobiliare  
real estate and development 

sázavská 8, 120 00 praha 2 
tel. +420 222 515 038 
fidelitas@fidelitas.cz

 
 
 
 
 

 
Fim group 

gestione e sviluppo immobiliare  
real estate developer  

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

www.fimgroup.eu
 
 
 
 
 

 
giAnni BAretti Architects – 

gB reAl estAte  
progettazione, consulenza immobiliare, gestione fabbricati / 

designing, consultancy in reality, property management  
Kamenická 33/812, 170 00 praha 7  

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

 
 
 
 
 

 
immoBiliAre KArluV most 
consulenza immobiliare, progettazione, 

gestione fabbricati  
designing, consultancy, property management 

bílkova 19, praha 1, staré město 
tel. +420 221779520, i-karluv-most@i-karluv-most.cz

 
 
 
 
 

 
mAnghi group 

attività e sviluppo immobiliare  
real estate and development activities 

moravská 5, 120 00 praha 2 
tel. +420 224 256 210 

www.manghigroup.com

 
mAsterconsult 

immobiliare e gestione fabbricati  
real estate and property management 

celetná 23, 110 00 praha 1 
tel. +420 221 771 360 

www. masterconsult. cz
 
 
 
 

 
ponte cArlo holDing 
consulenza, sviluppo e gestione 

di operazioni immobiliari  
consultancy, development and real estate 

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

info@pontecarlo.eu, www.pontecarlo.eu
 
 
 
 
 

 
prAgA serViZi, prAgA eDile, 

prAgA stuDio 
servizi integrati per l’edilizia   

general contractor  
Ježkova 14/757, 130 00 praha 3 

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

 
 

tecnocAsA cZech repuBlic  
società immobiliare / real estate agency 

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

www.tecnocasa.cz, info@tecnocasa.cz
 
 
 
 

 
 

thermoserVis – trAnsport 
lavori di scavo e trasporto su strada 

in tutta la rc / specialist in eartHworK 
and road transport in rc 

stráň 12, 639 00 brno. tel. +420 602 295 293 
info@thermoservis.cz, www.thermoservis.cz

Progetto RC suggests
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unicreDit BAnK 
na příkopě 858/20, 110 00 praha 1 

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

 
 
 
 
 
 

 
 

VolKsBAnK 
na pankráci 1724/129, 140 00 praha 4 

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

 
 
 
 
 
 

 
Alchymist cluB 

restaurant 
nosticova 1, praha 1, malá strana 

tel. +420 257 312 518 
info@alchymist.cz, www.alchymist.cz

 
 
 
 
 
 

 
AlDente trAttoriA itAliAnA 

 italian restaurant 
vězeňská 4, praha 1 

tel. +420 222 313 185 
info@aldentetrattoria.cz, www.aldentetrattoria.cz

 
 
 
 
 
 

 
Amici miei 

 italian restaurant 
vězeňská 5, 110 00 praha 1 

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

 
AquArius restAurAnt 

restaurant 
tržiště 19, 118 00 praha 1 - malá strana 

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

 
 
 
 
 

 
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
 
 
 
 
 

 
 

DA emAnuel 
 italian restaurant 
charlese de gaulla 4 

160 00 praha 6, czech republic 
tel. +420 224 312 934, daemanuel.cz

 
 
 
 
 

 
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

 
 
 
 

 
lesA  

fornitore di vini italiani e alimentari 
per la ristorazione / supplier of italian wine 

and food for catering industry 
oderská 333/5, 196 00 praha-Čakovice 

(skladový areál impera park)  
tel. +420 281 927 050, www.lesa.cz

 
rugAntino 

 italian restaurant 
dušní 4, 110 00 praha 1 
tel. +420 222 318 172 

dusni@rugantino.cz, www.rugantino.cz
 
 
 
 
 
 

 
rugAntino ii 

 italian restaurant 
Klimentska 40, 110 00 praha 1 

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

 
 
 
 
 

 
BiAnchi & pArtners 

contabilità e consulenza  
accounting and consultancy 

Čelakovského sady 4, 110 00 praha 1 
tel. +420 224 921 014 

bianchi@vol.cz
 
 
 
 

 
 

Deloitte centrAl europe  
audit and accounting, tax, consulting and 

financial advisory service 
antala staška 2027/77, 140 00 praha 4 

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

 
 
 
 
 

 
eBs consulting 

consulenza, gestione amministrativa  
business consulting, administrtive services 

Čelakovského sady 4, 110 00 praha 1 
tel. +420 246 030 900 

www.ebscompany.eu, info@ebscompany.eu

  B
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iBc - itAliAn Business center 

società di servizi integrati  
business incubator services 

Čelakovského sady 4, 110 00 praha 1, tel. +420 224 941 041 
bašty 6, 602 00  brno 

michalská 7, 811 01 bratislava 
www.gruppoibc.eu

 
 
 
 
 

 
niloBit 

information tecHnologies for a cHanging world 
Čelakovského sady 4, 100 00 praha 1 

tel. +420 222 540 723 
via sandro botticelli 4, 40013 bologna - italy  

info@nilobit.com, www.nilobit.com
 
 
 
 
 
 

 
smeD Jorgensen 

studio legale / attorneys at law 
Štěpánská 6, 120 00 praha 2 

tel. +420 221 594 221 
www.smedjorgensen.com

 
 
 
 
 
 

 
strnAD polVerini 
studio legale / law office 

týnská 12, 110 00 praha 1  
tel. +420 224217485, www.ak-ps.eu 

roma praHa bratislava brno Hanoi
 
 
 
 
 

 
tecnolAser 

produzione toner per stampanti  
toner production for printers 

Čelakovského sady 4 
110 00 praha 1 

tel. +420 222 540 723

 
 

AcerBis cZech, s.r.o. 
stampaggio materie plasticHe  

plastic moulding 
ul. 9. Května, 363 533 72 moravany, czech republic 

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

 
 
 
 
 

 
Beghelli - elplAst, a.s. 

sistemi di illuminazione  
ligHting systems 

poříčí 3a, 603 16 brno 
tel. +20 531 014 111, fax: +420 531 014 210 

beghelli@beghelli.cz, www.beghelli.cz
 
 
 
 

 
 

Doimo contrAct 
leader nella fornitura di arredi per interni  

worldwide leader in tHe furniture field 
Čelakovského sady 1580/4, 110 00 praha 1 

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

 
 
 
 
 

 
DoorFAce s.r.o. 

cHiusure industriali, facciate continue, 
carpenteria / garage and industrial closures, 

facades, steel construction 
záhřebská 10, 120 00 praha 2 

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

 
 

emoZione lusso By FiAnDre 
complete interior design and furnisHing 

for exclusive locations; rare, priceless and 
unique pieces  

senovážné náměstí 992/8, 110 00  praha 1 
tel. +420 224 228 630, www.emozionelusso.cz

 
 
 
 
 

eni ČesKá repuBliKA 
sokolovská 394/17, 186 00 praha 8 

tel. +420 224495111, fax +420 224 495 226
 
 
 
 
 

 
 

FinmeD 
distribuzione presidi medico cHirurgici  

distribution of medical surgical instruments 
dušní 8, 110 00 praha 1 

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

 
myliFt 

produzione e installazione di impianti di 
elevazione / manufacture and installation 

of elevator plants 
Čelakovského sady 4, 110 00 praha 1 

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

 
 
 
 
 

 
 

siAD 
società italiana acetilene e derivati  

italian company for acetylene and derivates 
435 22, braňany u mostu 193 

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

 
sloVensKÉ eleKtrArne 

produzione e distribuzione di elettricità 
electricity production and distribution 

rybná 14, 110  05 praha 1 
tel. +420 222 191 328, www.seas.sk

Progetto RC suggests

LE
G

AL
 S

ER
VI

C
ES

, C
O

N
S

U
LT

AN
C

y,
 IN

FO
R

M
AT

IO
N

 T
EC

h
N

O
LO

G
IE

S

  I
N

D
U

S
TR

y 
AN

D
 T

R
AD

E

Sokolovská 394/17 
186 00 Praha 8, Czech Republic
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trAFil cZech 
attività siderurgica  

steel industry 
průmyslová 1343, 272 62 Kladno 

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

 
 
 
 
 
 

 
Alchymist grAnD hotel & spA 

tržiště 19, 11800 praha 1 
tel. +420 257 286 011 

info@alchymisthotel.com 
www.alchymisthotel.com  

 
 
 
 
 

 
ecsoticA spA & heAlth cluB 

at alcHymist grand Hotel and spa 
tržiště 19 – malá strana, 118 00 praha 1 

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

 
 
 
v 
 
 

 
hotel cAesAr pAlAce**** 

myslíkova 15, 110 00 praha 1 
tel. +420 222.500 126 

info@ hotelcaesarprague.com 
www.hotelcaesarprague.com

 
 
 
 
 

 
 

hotel gAlileo**** 
bruselská 3, 120 00 praha 2 

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

 
hotel prAgA 1**** 

Žitná 5, 110 00 praha 1 
tel. +420 222 500 1 33 

info@hotelpraga1prague.com 
www.hotelpraga1prague.com

 
 
 
 
 
 

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

info@hotelromaprague.com 
www.hotelromaprague.com

 
 
 
 
 
 

 
prAgue internAtionAl 

mArAthon 
organization of running and cultural events 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
resiDence nosticoVA 

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

 
 
 
 
 
 

 
sArDegnA trAVel 

specialisti in viaggi e soggiorni in sardegna  
specialists for travels and soJourns in sardinia 
slovenská 1, 120 00 praha 2, tel. +420 222 320 120,  
www.sardegnatravel.cz, info@sardegnatravel.cz

 
 
 
 

 
your prAgue hotels 

quattro Hotel nel cuore di praga. l’arte dell’ospitalità 
al vostro servizio / four Hotels in tHe Heart of prague.  

tHe art of Hospitality at your service.  
malátova 17, 155 00, praha 5 

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

 
 
 
 
 

 
Apcom - nuoVA europA 

agenzia stampa / press agency 
via di santa maria in via, 6 00187 roma 

tel. +39 06 6953.91 (roma) 
tel. +420 606 194 688 (praha) 

nuovaeuropa@apcom.it, www.apcom.it
 
 
 
 
 

 
lA pAginA 

rassegna stampa quotidiana in italiano 
sulla repubblica ceca 

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

 
 
 
 
 
 

 
progetto repuBBlicA cecA 

periodico d’informazione  
information magazine 

Čelakovského sady 4, 100 00 praha 1 
tel. +420 246 030 900. www.gruppoibc.eu
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progetto repubblica ceca

Federico Berni e martin Holub – 
Studio legale Rödl & Partner

La TuTELa DEI CREDITI 
nELL'oRDInamEnTo CECo 
THE PRoTECTIon oF CREDITS 
In THE CzECH REPuBLIC SySTEm
Complice la crisi globale, recen‑
temente anche le imprese ope‑
ranti in Repubblica Ceca hanno 
visto crescere sensibilmente il 
volume delle loro fatture non 
saldate.
Simile situazione può creare 
notevoli problemi, non solo dal 
punto di vista economico‑fiscale 
(i crediti non riscossi concorro‑
no comunque a formare reddito 
imponibile, con conseguente ag‑
gravio di imposizione fiscale), ma 
anche strategico. Non sempre, 
infatti, è agevole valutare come 
meglio procedere per recuperare il 
credito vantato e se sia economi‑

camente vantaggioso agire in tal 
senso. Quindi, come attivarsi ef‑
ficacemente in Repubblica Ceca 
per recuperare un credito?

Come monitorare il debitore
Il sistema ceco prevede in materia 
societaria un sistema di pubblicità 
legale di comodo accesso al priva‑

Federico Berni e martin Holub – 
Attorneys at Law Rödl & Partner 

panorama legislativo laws and rules

Thanks to the complicity of the 
world-wide crisis too, recently 
even the companies which oper-
ate in Czech Republic have seen 
a significant increase in the un-
paid invoices’ volume. 
This situation can surely create 
problems, not only in the eco-
nomic and fiscal point of view 
(unpaid credits contribute to fix 
the taxable income, with con-
sequent tax burden), but stra-
tegic too. In fact, not always it 
is easy to value the better way 
of collecting a debt and to find 
out whether it could be cost-
effective. Thus, how to behave 
effectively to collect a debt in 
Czech Republic?

How to monitor the debtor
The Czech law provides a system 
of legal publicity for corporate 
matters which is easily acces-
sible by a private person and 
surely helpful to prevent expen-
sive lawsuits towards a debtor 
devoid of assets. For example, 

simply looking up the website 
www.justice.cz it is possible to 
acquire (free of charge) official 
and updated information about 
the economic status of the Czech 
companies and about possible 
insolvency proceedings. Equally, 
the website www.cuzk.cz sup-



3636

to e decisamente utile per evitare 
dispendiose azioni giudiziarie nei 
confronti di un debitore che si ri‑
levi incapiente. Ad esempio, sem‑
plicemente collegandosi al portale 
web www.justice.cz si potranno 
ottenere (gratuitamente) informa‑
zioni ufficiali ed attuali sullo sta‑
to economico di società ceche e 
sull’eventuale pendenza di proce‑
dure d’insolvenza. Analogamente, 
il portale www.cuzk.cz fornisce in‑
formazioni relative alla consisten‑
za di patrimoni immobiliari.

Quali possibili azioni intrapren-
dere
Gli strumenti giudiziali offerti dal 
diritto ceco sono pressoché ana‑
loghi a quelli previsti dalla legge 
italiana. Sostanziale differenza 
è in materia di prescrizione: per 
la legge ceca i diritti, compresi 
i crediti di natura contrattuale, 
si prescrivono generalmente in 4 
anni, mentre in Italia il termine 
ordinario di prescizione è di 10 
anni. Inoltre, l’interruzione del‑
la prescrizione si può ottenere 

solo per mezzo della domanda 
giudiziale, o per riconoscimento 
del diritto da parte del debitore 
e non anche mediante atti stra‑
giudiziali (es. sollecito di paga‑
mento) come, invece, previsto 
dal diritto italiano.
Un procedimento snello, sal‑
vo opposizioni del debitore, è il 
ricorso per decreto ingiuntivo. 
Grazie ad esso il creditore fornito 
di prova scritta (es. fattura) può 
ottenere rapidamente un’ingiun‑
zione di pagamento. Ingiunzione 
che, se non contestata entro il 
breve termine di 15 giorni, diver‑
rà definitiva, costituendo titolo 
per l’esecuzione forzata.Il ricorso 
può essere promosso anche in 
forma telematica (per crediti non 
superiori a 1.000.000, CZK – ca. 
40.000,00 Euro), con conseguen‑
te ulteriore riduzione di costi e 
tempi della procedura.

plies information concerning real 
estates.
Possible legal procedures
The judicial instruments provided 
for by the Czech system are almost 
the same as the ones provided for 
by the Italian law. A substantial 
difference concerns the periods 
of prescription: according to the 
Czech law the rights generally 
expire in 4 years – contractual 
claims included –, while accord-
ing to the Italian law the ordinary 
period is 10 years. Besides, the 
expiration can be avoided only 

by means of the initiation of a 
lawsuit or in consequence of the 
recognition of the right made by 
the debtor, but not even by means 
of extrajudicial actions (e.g., re-
minder note) as possible, instead, 
according to the Italian law.
A quick legal remedy, excluding 
the debtor’s oppositions, is the 
order for payment procedure. 
Thanks to it, the creditor who 
has written evidence of his claim 
(e.g., invoices) can fastly obtain 
an order of payment by the court. 
If it will not be contested within 

the short term of 15 days, the 
order will become definitive and 
it will be appropriate to start an 
enforcement action. The pro-
cedure can even be filed in the 
electronic transmission format 
(for claims up to the amount of 
1.000.000, CZK – ca. 40.000,00 
Eur), with consequent further 
costs and time saving.
The ordinary process is an alter-
native. It is less quick, more ex-
pensive, but should the boasted 
claim be particularly controver-
sial, it would be necessary (or, at 
least, preferable).
However, unlike provided for by 
the Italian law, the judgments 
issued by the Czech inferior 
courts, if not definitives, are not 
enforceable. In fact, the Czech 
Law considers as enforceable 
the judgments issued by higher 

progetto repubblica ceca
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Alternativa è il giudizio ordinario. 
Procedura meno rapida, econo‑
micamente più onerosa, ma ne‑
cessaria (o quantomeno preferi‑
bile) qualora il diritto vantato sia 
particolarmente controverso. A 
differenza però di quanto previsto 
dalla legge italiana, le sentenze 
di primo grado dei tribunali ce‑
chi, ove non definitive, non sono 
esecutive. Le legge ceca, infatti, 
attribuisce efficacia esecutiva 
alle sentenze di secondo grado, a 
quelle definitive, ai lodi arbitrali, 
agli atti notarili ed a quelli com‑
piuti dall’ufficiale giudiziario.
Più vantaggioso è l’arbitrato. 
I giudizi sono particolarmente 
rapidi e le decisioni degli arbi‑
tri, oltre ad essere esecutive, 
non ammettono impugnazioni, 
salvo particolari casi. E’ peraltro 
possibile concordare l’utilizzo di 
una lingua processuale diversa 

dal ceco. Un potenziale rischio 
è rappresentato dalla possibilità 
degli arbitri di decidere secondo 
equità, non essendo vincolati ad 
applicare il diritto positivo.
Quali strumenti stragiudiziali
Da suggerire è certamente la 
previsione di clausole dirette ad 
aumentare le probabilità di esat‑
to adempimento del contratto 
come, per esempio, la clausola 
penale e la caparra.
Una soluzione per la tutela del 
credito d’impresa, alternativa (e 
preventiva) al giudizio, è rappre‑
sentata poi dal contratto di fac‑
toring. Grazie ad esso l’impresa 
non solo può prevenire o risolvere 
problemi economico‑fiscali, ma 
può anche fruire di utili servizi 
ed ottenere garanzie e finanzia‑
menti, disponendo così della li‑
quidità necessaria per l’esercizio 
dell’attività. Il contratto prevede 

che un’impresa ceda i propri cre‑
diti, presenti e/o futuri, ad altro 
soggetto (c.d. factor). Questi, a 
fronte della cessione, si impe‑
gna, contro corrispettivo, a pre‑
stare una serie di servizi a favore 
dell’impresa e connessi agli stes‑
si crediti (es. gestione recupero 
credito, pagamento – in tutto o 
in parte – dei crediti ceduti, mo‑
nitoraggio clienti). Il corrispettivo 
sarà variabile in considerazione 
delle prestazioni richieste. Ove 
pattuito, l’impresa può anche 
ottenere una particolare forma 
di garanzia: infatti, può essere 
concordato che il factor assuma 
il rischio della solvibilità del de‑
bitore originario. Ove ciò avven‑
ga, e qualora il credito ceduto sia 
irrecuperabile, il factor non potrà 
pretendere che l’impresa restitu‑
isca le somme anticipatele e re‑
lative al credito ceduto. Garanzia 

o meno, l’impresa potrà godere 
di un vantaggio economico pari 
ad almeno la quota di tributo 
che sarebbe dovuta in relazione 
al credito iscritto in bilancio, ma 
non riscosso. Astrattamente, il 
contratto factoring è ammesso 
se il creditore cedente sia un 
imprenditore ed il credito ceduto 
sia relativo a contratti conclusi 
nell’esercizio dell’impresa.
Le misure descritte rappresenta‑
no solo alcune soluzioni al pro‑
blema. Fortunatamente sembra 
ormai prossima una soluzione 
naturale. La ripresa dell’econo‑
mia mondiale, infatti, dovrebbe 
essere idonea a ridurre il rischio 
insoluto. Tuttavia, si suggerisce 
di cercare sempre soluzioni ami‑
chevoli, rapide ed economiche 
e riservare le azioni giudiziarie 
solo in caso di disinteresse del 
debitore.

courts, definitive judgments, ar-
bitration judgments, as well as 
notarial deeds and acts made by 
the clerk of the court.
More advantageous is the arbi-
tration. The trials are particularly 
quick and the judgments – im-
mediately enforceable – can not 
be contested, unless particular 
hypotesis occurred. Moreover, it 
is possible to agree with the use 
of a processual language differ-
ent than Czech. A potential risk 
is represented by the faculty of 
the arbiters to decide accord-
ing to equity, since they are not 
bound to apply the law as inter-
preted by the courts.
Extrajudicial remedies
It is surely to suggest the use of 
some contractual instruments in 
order to increase the chances that 
the adverse party could exactly 

perform the contract. For example, 
the penalty clause and the secu-
rity deposit. A solution for the pro-
tection of the company’s claims, 
alternative (and preventing) to 
the trial, consists in the factoring. 
Thanks to this contract the com-
pany can not only prevent or solve 
economic and fiscal problems, 
but can even take advantage of 
helpful professional services, as 
well as obtain guarantees and 
financings. Thus, the company 
can have at its disposal the nec-
essary liquid assets to carry on its 
activity. The factoring provides 
for that a company assigns its 
own credits, current and/or yet to 
come, to another party (the fac-
tor). Against the assignment, the 
latter commits itself to render, for 
a money consideration, a certain 
kind of professional services re-

lated to the same credits (e.g., 
recovery credit management, 
immediate payment – in full or 
by instalments – of the assigned 
credits, monitoring clients). The 
money consideration will be vari-
able according to the typology of 
the rendered services. If agreed, 
the company can even obtain a 
particular kind of guarantee: in 
fact, the factor could take charge 
of the risk of the solvency of the 
original debtor. If so and should 
the credit be unrecoverable, the 
factor would not be entitled to 
pretend that the company gave 
back the money received in ad-
vance and related to that as-
signed credit. Clause of guar-
antee or not, the company shall 
make the most of an economic 
advantage, at least equal to the 
tax value which would be due be-

cause of the credit registered in 
the balance sheet, but not drawn. 
Generally, the Czech law admits 
the factoring if the creditor is an 
entrepreneur and the assigned 
credits are related to the con-
tracts reached in the exercise of 
the commercial activity.
The described means represent 
only an example of possible an-
swers to the problem. Luckily, 
it seems that, by now, a natu-
ral solution is forthcoming. The 
world-wide pick-up should be 
appropriate for the companies to 
reduce their risk. However, it is 
opportune to suggest to always 
try to set-off a potential dispute 
in an amicable way, since it rep-
resents a quick and economical 
way, and to keep legal proce-
dures only in hypothesis of indif-
ference of the debtor.

progetto repubblica ceca
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La REGIna DI TuTTE LE PRIVaTIzzazIonI 
THE QuEEn oF ALL PRIVATISATIonS

L’aERoPoRTo RuzynE E LE LEGGI BREVI 
PRAGuE AIRPoRT AnD THE SHoRT LAwS

Il leader Democratico civico 
(Ods) Mirek Topolanek, lo scor‑
so anno, da premier, è giunto a 
definire “bolscevica” la proposta 
‑ avanzata dai Socialdemocrati‑
ci (Cssd) e sostenuta anche da 
Comunisti (Kscm) e Cristiano 
democratici (Kdu‑Csl) ‑ di vie‑
tare per legge la privatizzazione 

dell’aereoporto di Praga Ruzyne. 
“Penso invece che vendere l’ae‑
roporto di Praga sia un modo 
azzardato di mettere in pericolo 
gli interessi strategici della Re‑
pubblica ceca” ha continuato 
invece a sostenere il vicepre‑
sidente della Cssd, Bohuslav 
Sobotka negli ultimi mesi. Egli, 

così come i principali dirigenti 
del suo partito, ha sottolineato a 
più riprese i rischi derivanti dal 
cedere a un privato il controllo 
dello scalo aereo più importante 
del paese. Un aeroporto che, per 
giunta, in questi ultimi anni non 
ha mai nascosto l’aspirazione di 

È un disegno di legge veramente 
breve, fatto di due paragrafi. In 
totale, nemmeno cinquanta pa‑
role. Eppure su queste cinquanta 
parole la Camera dei Deputati, 
il Senato ed il Presidente della 
Repubblica Ceca stanno com‑
battendo una battaglia da già 
quattro mesi. La legge, se pro‑
mulgata, vieterebbe la privatiz‑
zazione dell’aeroporto di Praga.
Nella sua breve storia, il Parla‑
mento ceco ha dimostrato di saper 
risparmiare le parole. Nel 1918, 
quando nacque la Cecoslovacchia, 

fu stabilito che le leggi austro‑
ungariche rimanevano in vigore: 
la legge che lo sancì constava di 
appena cinque paragrafi, che non 
riempiono nemmeno una pagina. 
Nel 1930 una legge di sole ven‑
ticinque parole attribuì Tomáš G. 
Masaryk la benemerenza di stato. 
Una benemerenza può provocare 
scontri tanto aspri quanto una 
privatizzazione. Ma i risvolti eco‑
nomici non sono paragonabili: 
la privatizzazione dell’aeroporto 
Ruzyně potrebbe fruttare alle 
casse dello Stato ceco circa cen‑

to miliardi di corone. Il governo 
aveva già affidato ad una nota 
società internazionale di consu‑
lenza il compito di definire il co‑
lossale bando d’asta. Ora però, il 
disegno di legge, d’iniziativa del 
gruppo parlamentare di sinistra, 
potrebbe deviare tutta l’inizia‑
tiva su un binario morto: se la 
proposta diventasse legge, qual‑
siasi cessione dell’aeroporto a 
soggetti privati sarebbe illecita. 
L’aeroporto potrebbe rimanere 
solo in proprietà dello Stato. (O di 
società da questo controllate).

It is a short bill: only two para-
graphs, counting less than fifty 
words.  Yet the bickering among 
the Parliament, the Senate and 
the President of the Republic 
over these fifty words has been 
going on for four months.
Indeed the young Czech Parlia-
ment has shown it is capable of 
being short worded.  In 1918, a 
newly established Czechoslova-
kia decided to retain the Aus-
trian laws into its legal system:    
the decision was enacted with 5 
paragraphs, which barely fill one 
page.  A 25-word Act of 1930 of-

ficially made Tomáš G. Masaryk a 
distinguished man of State.
Public acknowledgments can 
be as divisive as privatizations.  
But they can hardly be as much 
lucrative: the state expects to 
receive about one hundred bil-
lion Czech crowns from the 
sale of Ruzyně.  The govern-
ment had already retained a 
multinational consultancy to 
prepare the bulky tender.  A bill 
being pushed by left wing MPs 
may now set the project on a 
dead-end track.  Should the bill 
become law, any sale or assign-

ment of the airport to private 
investors would be illegal. The 
airport might be State property 
only – either directly or through 
State-controlled entities.
So far, the bill has been ap-
proved only by the Chamber of 
Deputies.  It has been rejected 
by the Senate and vetoed by the 
President, who has returned the 
draft to the Chamber.  In his 
statement of objections, the 
President notes the legislation 
might bear retrospective effects, 
as the privatization is already 
on its way.  Further, he reckons 

La privatizzazione 
dell’aeroporto Ruzyne 

a rischio

massimiliano Pastore
studio legale Smed Jorgensen

massimiliano Pastore 
Smed Jorgensen Attorney-at-law 

A parliamentarian 
veto jeopardizes 
the privatization 

of Ruzyne

continua a pag. 40
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The Civic Democratic leader 
(Ods) Mirek Topolanek, as a 
premier, defined last year as 
“Bolshevik” the proposal put for-
ward by the Social Democratics 
(Cssd) and also supported by the 
Communists (Kscm) and by the 
Christian Democrats (Kdu-Csl) – 
to prohibit by law the privatisa-
tion of Ruzyne Prague airport.
“In fact, I think that selling the 
Prague airport is a daring way to 
jeopardise the strategic interests 

of Czech Republic” has contin-
ued to maintain on several oc-
casions over the last few months 
the vice-president of Cssd Bo-
huslav Sobotka. Just like the 
principal executives of his party, 
he has pointed out the possible 
risks deriving from selling to a 
privately run firm the control of 
the most important airport of the 
country. An airport that, on the 
top of everything, has made no 
secret over the last few months 

of its yearning after becoming a 
major European hub . 
Yet, the Socialdemocrats during 
the years when they ruled from 
1998 until 2006 on end, actually 
sold state firms belonging to sec-
tors which were not less strategi-
cally important than the airport. 
Concerning this, just think of the 
past privatisations in the aque-
doct, energy and telecommuni-
cation field. This fact makes us 
suspect that their reference to 

strategic interests and national 
security is at least excessive. 
But it is unlikely that the social-
democratic party – the principal 
opposition force by the time the 
proposal had been put forward – 
wanted to avoid the possibility of 
being left out from this colossal 
privatisation.
Besides, the idea of proposing the 
prohibition to sell the airport dates 
back to the first half of 2009, dur-

progetto repubblica ceca

Sinora, il provvedimento è stato 
approvato soltanto dalla Came‑
ra dei Deputati. Il Senato lo ha 
respinto, ed il Presidente della 
Repubblica si è rifiutato di pro‑
mulgarlo, rinviandolo alla Came‑
ra per una terza deliberazione. 
Nel suo messaggio di rinvio, il 
Presidente fa notare che si trat‑

terebbe di una legge con effetti 
retroattivi, perché il processo di 
privatizzazione è stato già avvia‑
to. Nel riferimento ad un deter‑
minato aeroporto (per altro mal 
specificato, dal punto di vista 
formale), il Presidente ravvede 
poi una carenza di un requisito 
fondamentale che ogni legge 

deve possedere: la generalità 
ed astrattezza. Klaus denuncia 
anche l’illegittima interferenza 
del Parlamento nelle competenze 
del Governo e contesta anche la 
pretesa “strategicità” dell’aero‑
porto ai fini della sicurezza del 
Paese.
A decidere sarà la Camera dei 

Deputati. Nel sistema costitu‑
zionale ceco, il bicameralismo è 
imperfetto. Se il disegno di legge 
sarà approvato dalla Camera dei 
Deputati con maggioranza asso‑
luta, non sarà necessaria un’al‑
tra deliberazione del Senato. 
Nemmeno il Presidente potrebbe 
più opporsi. 

the bill falls short of universal-
ity (one of the pre-requisites of 
all legislation), as the subject-
matter of the draft is a specific 
airport (and its formal identi-

fication is not precise).  Klaus 
sees the bill as an illegitimate 
Parliament’s interference with 
the Government’s powers, and 
strongly disagrees over the defi-

nition of Ruzyně as “strategic” 
for the national security.
The Chamber of Deputies will 
now decide.  The Czech con-
stitutional system is founded 

on imperfect bicameralism. An 
absolute majority’s approval by 
the Chamber would override the 
Senate.  And the President could 
not veto again the bill.

to page 40
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diventare un importante hub di 
rilevanza europea.  
A ben vedere, i socialdemocratici, 
durante gli anni in cui sono stati 
al governo, ininterrottamente dal 
1998 sino al 2006, hanno vendu‑
to aziende di stato di settori non 
di minore importanza strategica 
dell’aeroporto. A questo proposi‑
to è sufficiente pensare alle pas‑
sate privatizzazioni nel settore 
acquedottistico, della energia e 
delle telecomunicazioni. Questo 
fa sospettare che il loro riferi‑

mento agli interessi strategici e 
alla sicurezza nazionale sia, a 
dir poco, eccessivo. Non è invece 
improbabile che il partito social‑
democratico ‑ principale forza 
di opposizione al tempo in cui 
avanzò la proposta di divieto – 
abbia voluto piuttosto evitare la 
possibilità di rimanere fuori da 
questa colossale privatizzazione. 
Va anche detto che l’idea di pro‑
porre il divieto di vendere l’ae‑
roporto risale alla prima metà 
del 2009, un periodo nel quale il 
processo di privatizzazione aveva 

già subito un forte rallentamento. 
La crisi finanziaria, manifestatasi 
nella prima metà del 2009 in tutta 
la sua portata, già allora rendeva 
di fatto illusorio il proposito di po‑
ter ricavare dalla vendita dell’ae‑
roporto i 100 miliardi di corone 
(quasi quattro miliardi di euro) 
ipotizzati dal governo Topolanek. 
La crisi del settore aereo nel 2009 
è costato a Ruzyne l’8% in meno 
dei passeggeri (dopo i continui 
e rilevanti incrementi degli anni 
precedenti).   
Il premier ceco attualmente in ca‑
rica ‑ lo statistico Jan Fischer, alla 
guida dalla scorsa primavera di un 
governo tecnico ‑ ha sin da subi‑
to detto che il suo esecutivo non 
avrebbe realizzato questa privatiz‑
zazione e che la vendita dell’aero‑
porto sarebbe stata di competenza 
del prossimo governo. 
Vedremo, nei prossimi tre mesi, 
quelli che mancano allo svolgi‑
mento delle elezioni di rinnovo 
della Camera, se i partiti del cen‑
trosinistra riusciranno e vorranno 
votare definitivamente la proposta 
di divieto della vendita di Ruzyne. 
Se ciò non dovesse avvenire, non 
è improbabile, dopo il voto, coi 
nuovi equilibri che ne scaturiran‑
no, che possa essere raggiunto 
un accordo politico sufficiente 
per procedere a questa vendita 
di stato, quella che qualcuno già 
ha definito “la regina di tutte le 
privatizzazioni”. 

ing which time the process of pri-
vatisation had already undergone 
a strong slowdown. The financial 
crisis, which appeared in the first 
half of 2009, had already shown 
how much illusory was the pro-
posal of obtaining the 100 billion 
Korunas (nearly four billion euros) 
hyphotised by Topolanek’s gov-
ernment. The slump in the airline 
sector in 2009 actually reduced 
to 8% the number of passen-

gers at Ruzyne (after the steady 
and sharp rise over the previous 
years).
The present Czech premier  - the 
statistician Jan Fischer who’s been 
leading the technical government 
since last spring – has soon stated 
that his executive would nevere 
have realised this privatisation 
and that the sale of the airport 
would fall under the competence 
of the following governement.
We’ll see, during the following 

three months, that is the time 
still to go until the elections for 
the renewal of the Chamber, if 
the parties of the centre left side 
will definitely manage to vote for 
the proposal of the prohibition to 
sell Ruzyne. Should this not hap-
pen, after the vote  and thanks to 
new possible balances, a political 
agreement might be reached to 
deal with this state sale, which 
someone has already defined “the 
queen of all privatisations”

panorama legislativo laws and rules
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In una fase di grande fermento 
nel territorio Ceco e Slovacco per 
quello che riguarda i grandi pro‑
getti e le grandi opere per lo svi‑
luppo delle vie di comunicazione 
(tunnel, strade, ecc.), Subterra si 
è dotata di un Portale Web per la 
cura della comunicazione e del 
marketing di tutte le proprie aree 
di intervento e divisioni interne, 
al fine di mostrare, promuovere 
e dare la massima evidenza sul 
proprio operato e sulle proprie 
competenze. All’interno di Subter‑
ra il ruolo svolto da Sona Pokor‑

na, responsabile delle pubbliche 
relazioni, è principalmente quello 
di WebMaster curando contenuti 
ed immagine del portale fin dalla 
sua messa On Line avvenuta alla 
fine del 2007, ad oggi.
Il lavoro svolto, www.subterra.cz, 
(a cura di Nilobit CZ, del Gruppo 
IBC) ha permesso la divulgazio‑
ne a tutti i cittadini della Repub‑
blica Ceca dei progetti in fase di 
pianificazione e del futuro urba‑
nistico previsto per il territorio, 
permettendo la partecipazione 
degli stessi cittadini nella defi‑

nizione delle nuove regole urba‑
nistiche per lo sviluppo e per la 
crescita.
Sona Pokorna afferma: “da quan‑
do abbiamo costruito il nuovo 
portale internet abbiamo azzerato 
i costi nella gestione delle pagine 
internet in quanto con semplici 
oggetti di ‘auto‑aggiornamento’ 
dei contenuti siamo pienamen‑
te autonomi alla pubblicazione 
di nuovi articoli e riusciamo ad 
avere un portale rinnovato ogni 
giorno con informazioni ‘fresche’ 
e con un aspetto grafico sempre 
‘nuovo’. La struttura del portale é 
stata studiata molto bene, quindi 
è ormai da tre anni che non ab‑
biamo dovuto modificare nulla, il 
portale è sempre supermoderno e 
dal punto di vista delle informa‑
zioni pubblicate siamo allineati al 
massimo con la realtà del territo‑
rio su cui operiamo”.

Concerning the big projects and 
works for the development of the 
communication routes (tunnels, 
roads, etc.) in the Czech and Slo-
vakian territories, two areas that 
are recently experiencing a sig-
nificant ferment, Subterra has 
created a Web Portal to manage 
communication and marketing for 
all its areas of intervention and in-
house departments with the pur-
pose of showing, promoting and 
highlighting its own projects and 
skills. The role played in Subterra 
by Sona Pokorna, who’s in charge 
of public relations, is mainly that 
of a WebMaster responsible for the 
contents and the image of the por-
tal since its On Line debut occurred 
in the late 2007, up to today.
The work carried out so far, 
www. subterra.cz (by Nilobit CZ of 
the IBC Group) has helped to pro-
mote throughout Czech republic 
the forthcoming projects and ur-

ban planning in the country, thus 
allowing the citizens themselves 
to participate in the definition of 
the new town planning scheme 
for the development and growth.
Sona Pokorna states: “since 
the construction of our new web 
portal we’ve set at zero the costs 
related to the management of the 
web pages, because by the use 
of simple tools of self-updating 
contents we are now fully autono-
mous and can therefore publish 
new articles and have a renewed 
portal every day full of fresh news 
in a new graphic look. The struc-
ture of the portal has been stud-
ied in a very detailed manner and 
there has been no need for us to 
modify anything for three years 
now. The portal is always super 
modern and as far as regards the 
information published we are to-
tally in keeping with the reality of 
the territory we work in”.

Pianeta IBC IBC planet
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un GRanDE PoRTaLE wEB 
PER una GRanDE ComPaGnIa  
A GREAT wEB PoRTAL FoR 
A BIG ComPAny

Ing. Sona Pokorná
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The more we dig down, 
the more the future looks up. 
Il coraggio di fare grandi cose
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Underground, surface 
or rail - a partner you 
can rely on in the Czech 
Republic and abroad. 

Siamo un partner solido
sia per i lavori nel sot-
tosuolo e per le opere 
ferroviarie, sia per le 
costruzioni in superfi cie. 
Operiamo sia in Repub-
blica Ceca che all’estero.
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PRaGuE InTERnaTIonaL  maRaTHon  
Gli eventi podistici, organizzati 
ormai da 15 anni dalla Prague 
International Marathon (PIM), 
offrono una possibilità unica di 
vivere e scoprire la capitale della 
Repubblica ceca, in un modo pie‑
no di emozione, di divertimento e 
di entusiasmante adrenalina. 
E’ così sin dal 1995, anno in cui il 
presidente della PIM, il manager 
italiano Carlo Capalbo, ha fonda‑
to questa società, con l’obiettivo 
di far diventare Praga il palcosce‑
nico di una delle più belle marato‑
ne di tutto il mondo. Un traguardo 
senz’altro raggiunto.  
Oggi, coloro che amano Praga e 
lo Sport, sanno bene quale indi‑

menticabile atmosfera, sono in 
grado di creare gli eventi podi‑
stici della PIM. 
Lo scorso anno vi hanno parte‑
cipato complessivamente qua‑
rantamila corridori, dei quali 
seimila solo per la Maratona. 
Quanto tempo è passato dalla 
prima Maratona di Praga, nel 
1995, quando gli atleti in gara 
furono 958. 
Quest’anno si inizia sabato 27 
marzo, quando è in programma 
la Hervis Prague Half Marathon, 
la “Mezza Maratona” gara che si 
svolge dal 1999 e che quest’anno 
potrà fregiarsi della IAAF Road 
Race Gold Label“. Il riconosci‑

mento ‑ attribuito dalla Federa‑
zione internazionale di atletica 
(IAAF) ‑ conferisce alla Hervis 
Prague Half Marathon un posto 
di primo piano fra le migliori gare 
in assoluto del mondo su questa 
distanza. Alla base di questa va‑
lutazione una serie di criteri, fra 
cui in primo luogo quelli che va‑
lutano gli standard organizzativi, 
medici e di sicurezza raggiunti 
dalla corsa, nonché la risonanza 
mediatica dell’evento. Un ruolo 
importante è svolto inoltre dalla 
atmosfera della gara, assoluta‑
mente unica. 
Anche questo è un motivo che 
spinge migliaia di turisti ad 

un moDo 
EmozIonanTE E 

DInamICo DI VIVERE 
La CITTà D’oRo

An ExCITInG AnD 
DynAmIC wAy 

To LIVE THE GoLDEn 
CITy
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PRaGuE InTERnaTIonaL  maRaTHon  

The running events, which have 
been organised by Prague Inter-
national Marathon (PIM) for 15 
years now, offer a unique chance 
to live and discover the capital 
of Czech Republic in a thrilling, 
enjoyable and enthusiastic way.
It all began in 1995, when PIM’s 
president Carlo Capalbo, an Ital-
ian manager, founded this organ-
isation with the aim of transform-
ing Prague into the stage of one 
of the most beautiful marathons 
in the world. A goal which has un-
doubtedly been attained.
Today, Prague and Sport lovers 
look forward to living that unfor-
gettable atmosphere that PIM’s 
running events can create.
A total of 40,000 runners partici-
pated last year, 6,000 of which only 
in the marathon. It’s a long time 
since the first Prague Marathon 
was held in 1995, when the partici-
pating athletes were only 958. 

This year, the PIM Running Cir-
cuit starts on 27th March with 
the Hervis Prague Half Mara-
thon, the “Half Marathon” that 
has been taking place since 
1999 and that will be awarded  
the IAAF Road Race Gold Label, 
a prestigious recognition that 
- given from IAAF International 
Federation of Athletics – will 
grant to Hervis Prague Half Mar-
athon a leading role among the 
major world’s track events. A de-
cision that has been taken on the 
basis of a series of criteria eval-
uating the overall organisation, 
the medical aid, safety and the 
media resonance. What’s more, a 
key role is played of course by the 
absolutely unique atmosphere of 
the race, which induces thou-
sands of tourists every year to 
join the marathon so as to reach 
the Golden City and discover it by 
running.

The number of people partici-
pating in the next Hervis Prague 
Half Marathon has already out-
numbered by 60% the number 
of the athletes who enrolled last 
year in the same period. 
Other events of the PIM Running 
Circuit are aiming to obtain the 
IAAF’s important recognition such 
as the Volkswagen Prague Mara-
thon, scheduled on 9th May, and 
the Metro Men’s Race, which will 
be disputed on 11th September 
over a distance of 10 km, within 
the Tesco Prague Grand Prix.
For the race fans who don’t feel 
up to covering the whole dis-

tance, even this year will be able 
to participate in relay teams 
made up of friends and col-
leagues in the Hervis Corporate 
Half Marathon, in the Volkswa-
gen Corporate Marathon and in 
the races of the Tesco Prague 
Grand Prix respectively.   
Like every year, even this time 
there will be a number of novel-
ties launched by PIM. Particu-
larly significant is for example 
the “PIM Women’s Challenge” 
project, an initiative aimed at 
encouraging women to consider 
running an important part of 
their every day lifestyle.

approfittare della gara per rag‑
giungere la Città d’Oro e scoprir‑
la correndo. 
A un mese e mezzo dalla prossi‑
ma Hervis Prague Half Marathon, 
il numero degli iscritti ha già su‑
perato del 60% quello registrato 
nello stesso periodo dello scorso 
anno. 
A potersi fregiare del riconosci‑
mento della IAAF, della targa d’ar‑
gento (IAAF Silver Label), sono an‑
che altre gare organizzate da PIM, 
vale a dire la Volkswagen Prague 
Marathon, in programma dome‑
nica 9 maggio, e la Metro Men’s 
Race, sulla distanza di 10 km che 
si svolge l’11 settembre nell’am‑

bito della Tesco Prague Grand Prix.  
Per gli appassionati della corsa, 
che non se la sentono di cimen‑
tarsi sulla intera distanza delle 
gare, anche quest’anno sarà 
possibile partecipare in squadre 
formate da amici e da colleghi, 
in forma di staffetta, rispetti‑
vamente nella Hervis Corporate 
Half Marathon, nella Volkswagen 
Corporate Marathon e nelle corse 
della Tesco Prague Grand Prix.   
Come ogni anno, anche questa 
volta le novità lanciate da PIM 
non mancheranno. Di particolare 
rilevanza, a questo proposito, bi‑
sogna ricordare il progetto “Pim 
Women’s Challenge”, una inizia‑

sport sport 
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tiva che intende incoraggiare le 
donne a far diventare la corsa 
una parte del loro stile di vita 
quotidiano. 
Quest’anno la PIM ha pensato an‑
che ai vostri agli amici a quattro 
zampe, perché non siate costret‑
ti a lasciarli a casa in una così 
bella manifestazione di sport. E’ 
stata così organizzata la Pedigree 
Walk with Dogs, che si svolgerà 
l’8 maggio davanti all’area fieri‑

This year PIM has taken into ac-
count your four-foot pets, too. So 
that you are not forced to leave 
them at home on such a gorgeous 
sports event. In fact, the “Pedi-
gree Walk with Dogs” has been 
organised on 8th May in front of 
the Incheba Expo Praha exhibition 
centre, during the Volkswagen 
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Il presidente della Prague International 
Marathon (PIM), Carlo Capalbo, consegna un esemplare 

della IAAF Road Race Gold Label a tre grandi sportivi, 
innamorati della Maratona: da sinistra il presidente Václav 

Klaus, il sindaco di Praga Pavel Bém e l’ambasciatore d’Italia 
Fabio Pigliapoco 

The president of the Prague International Marathon (PIM), 
Carlo Capalbo, delivers a copy of the "IAAF Road Race Gold 
Label" to three great sportmen, keen on Marathons: from the 
left, president Václav Klaus, the mayor of Prague, Pavel Bém 

and the Italian Ambassador Fabio Pigliapoco
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stica della Incheba Expo Praha, 
durante il Volkswagen Marathon 
Weekend (8‑9 maggio).
Queste comunque non sono che 
degli esempi, di tutto ciò che le 
manifestazioni della Pm pos‑
sono offrire, anche di carattere 
culturale. Ricordiamo, a questo 
proposito, che le gare del calen‑
dario PIM sono caratterizzate dal 
concomitante svolgimento di un 
coinvolgente programma musi‑

cale, vale a dire l’ormai famoso 
Marathon Music Festival.
A tutto ciò si aggiunge anche un 
importante parentesi di carat‑
tere fieristico, il Marathon Sport 
Expo, aperto quest’anno a tutti 
gli appassionati dal 6 all’8 mag‑
gio, nell’area fiera dell’Incheba 
Expo Praha.
In queste pagine, che sottoline‑
ano il significato e il valore degli 
eventi PIM, ci fa piacere citare 

anche il Tesco Run for Life dell’11 
settembre, una gara organizzata 
sulla distanza di 3,8 chilome‑
tri, con una finalità benefica. 
Lo scorso anno questa manife‑
stazione, che tanti partecipanti 
hanno interpretato come una 
piacevole passeggiata per Pra‑
ga, ha consentito di raccogliere 
una somma di quasi due milioni 
di corone, interamente destinati 
alla Krtek, una fondazione che 

assiste i bambini affetti da gravi 
patologie.
Un’ultima annotazione di ca‑
rattere storico: era l’anno 490 
a.C., quando Filippide percorse 
la fatidica distanza di 42,195 
km per annunciare la vittoria ai 
suoi concittadini. La PIM farà di 
tutto perché questo anniversa‑
rio, numero 2.500, sia festeg‑
giato nel migliore dei modi. C’è 
da esserne certi.  

Marathon Weekend (8-9th May).
However, these are only few 
of the events provided by PMI, 
which also offers cultural initia-
tives such as intriguing musical 
programmes like the well-known 
Marathon Music Festival, to co-
incide with the PIM races plan.
Even an important trade fair event 

for all race lovers, the Marathon 
Sport Expo, will be held this year 
from 6th to 8th May in the exhibi-
tion area of Incheba Expo Praha.
On these pages, which underline 
the meaning and value of PIM’s 
events, we also like to mention 
the Tesco Run for Life on 11th 
September, a race organised 

for charity over the distance 
of 3,8 km. Last year this event 
which many participants have 
interpreted as a pleasant walk 
through Prague, helped raise 
nearly two million Czech Crowns 
entirely destined to Krtek, a foun-
dation assisting children suffer-
ing from severe illnesses.

A last annotation of historical 
character: it was 490 BC, when 
Pheidippides ran the fateful dis-
tance of 42,195 km to announce 
the victory to his fellow-citizens. 
PIM will do its best to make this 
anniversary, number 2,500, an 
eventful experience. We’re posi-
tive of this.
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Alla fine di gennaio si è svolta a Praga, presso l’Hotel Diplomat, una 
manifestazione, intitolata “Mediterranean Food and Beverage Festival”, 
diretta a supportare aziende agroalimentari e dei settori vitivinicolo e 
turistico‑enogastronomico intenzionate al mercato della Repubblica 
ceca. L’iniziativa, che ha portato a Praga una rappresentanza di 29 
aziende, quasi tutte siciliane, è stata coordinata dal consorzio Med Eu‑
rope Export, in collaborazione con la provincia regionale di Catania e la 
Camera di Commercio di Palermo. Il supporto in loco è stato assicurato 
dall’Ice (Istituto di Commercio Estero) e dalla società Terra Magica. Fra 
i componenti della delegazione siciliana c’era anche Orazio Pellegrino, 
assessore alle Politiche Agricole della Provincia regionale di Catania, il 
quale ha voluto sottolineare l’importanza di iniziative come queste per 
far conoscere i prodotti siciliani in un mercato in forte sviluppo e con 
grandi possibilità di crescita futura come quello di Praga e della Re‑
pubblica ceca. Della stessa opinione il suo collega Ascenzio Maesano, 
assessore al Bilancio della Provincia di Catania, presente anch’esso 
alla manifestazione.

At the end of January, at the Hotel Diplomat of Prague, was held a show 
entitled “Mediterranean Food and Beverage Festival”, aimed at support-
ing the agribusiness, the wine producers and the tourist wine-and-food 
sector which intend to enter the Czech market. The initiative, which 
brought to Prague a delegation of 29 firms, nearly all from Sicily, was 
co-ordinated by the Med Europe Export association, in collaboration with 
the regional province of Catania and the Chamber of Commerce of Pal-
ermo. The support on the spot was guaranteed by Ice (Institute of Foreign 
Trade) and by the Terra Magica (Magic Earth) organisation. Among the 
members of the Sicilian delegation there was also Orazio Pellegrino, the 
Agricultural Politics councillor of the regional Province of Catania, who 
was eager to underline the importance of such initiatives in order to in-
troduce the Sicilian products in the Prague and Czech markets which are 
developing steadily and are likely to grow further in the near future. Of the 
same opinion is his colleague Ascenzio Maesano, council treasurer of the 
Province of Catania, who joined the festival, too.

eventi events
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Il Festival del mediterraneo a Praga
The Festival of mediterranean in Prague

Cucina ceca e vino italiano a nozze
Czech cuisine and Italian wine:  
a perfect marriage 

Vigneti in Piemonte / Vineyard rows in PiemonteDa destra, l’assessore Orazio Pellegrino con due ospiti della 
manifestazione: Giovanni Piazzini Albani (Ceo di Ponte Carlo Holding) 
e Domenica Riggio (funzionario di Volksbank Cz) Al via a febbraio un interessante progetto di abbinamento fra i vini 

italiani di qualità e i piatti più tipici della Boemia e della Moravia. 
L’iniziativa ‑ che prevede sino a giugno un ciclo di sei serate di degu‑
stazione a Praga e in alcune delle principali città ceche ‑ è dell’Isti‑
tuto Nazionale per il Commercio Estero (Ice). Saranno coinvolti pro‑
fessionisti del settore enogastronomico e in particolare i ristoratori 
cechi. Lo scopo è di assicurare nuovi spazi di mercato ai vini del 
Belpaese, che rischiano altrimenti di rimanere confinati nell’ambito 
ristretto, una sorta di “prigione dorata”, della ristorazione italiana. 
Il primo appuntamento, al ristorante Grand Fama di Praga, ha avuto 
come protagonisti i grandi vini del Piemonte.
“La nostra idea si basa sul presupposto che i nostri vini possano 
sposarsi molto bene con la saporita cucina ceca e abbiano quindi 
notevoli opportunità di diffusione nella ristorazione locale” ha detto 
Margherita Lo Greco, direttore dell’Ufficio Ice di Praga. Il progetto si 
svolge nell’ambito delle attività promozionali a favore delle case vi‑
nicole che hanno partecipato, lo scorso anno nella capitale ceca, alla 
Borsa vini organizzata dall’Ice.

An interesting project of coupling between quality Italian wines and 
the most typical dishes of Bohemia and Moravia has just started 
this February. This initiative – which includes a series of six tasting 
evenings in Prague and in some of the major Czech cities – has been 
organised by the National Institute for Foreign Trade (Ice). A number 
of professionals of the wine- and- food field and, in particular, of 
Czech restaurateurs will be involved. The aim is that of securing new 
market spaces to Italian wines, which otherwise would risk to remain 
restricted within the circle of the sole Italian catering, like a sort of 
“golden prison”. The first appointment, at the Grand Fama restaurant 
of Prague, has featured grand wines from Piedmont. “Our idea is based 
on the assumption that our wines can be perfectly combined with 
the savoury Czech cuisine and therefore have great opportunities of 
becoming popular within the local catering” said Margherita Lo Greco, 
head of the Ice Office in Prague. The project is held within a particular 
programme aimed at promoting the wine producers who participated in 
the Wine Exchange organised by Ice in the Czech capital last year.
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aTTanaSI, IL maGo DEL PoDIo 
ATTAnASI, THE RoSTRum wIzARD

Incontro 
a Praga con 

il direttore 
dell’umbria 
music Fest 
di Ernesto Massimetti

By Ernesto Massimetti

Encounter in 
Prague with the 

director of the 
umbria music 

Fest
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Sarebbe piaciuto ad Alberto Sa‑
vinio . Perché, prima di tutto per 
lui, più che per altri maestri del 
podio, si potrebbe dire “genio e 
regolatezza”. Genio e mestiere, 
professione e creatività, musica 
e, perché no, anche marketing 
nella carriera artistica del diret‑
tore d’orchestra Walter Attanasi. 
46 anni, triestino di nascita, fisi‑
co asciutto, sguardo penetrante, i 
capelli un po’ ribelli del creativo 
“elettrico” nascondono una de‑
terminazione ferrea. Germanica, 

si direbbe, per certi versi. E in‑
vece no: “Vengo da incroci adria‑
tici: Puglia e Trieste. E forse qui 
intervengono antiche radici slave, 
di parte materna” spiega lui ora, 
seduto a un tavolino del miglior 
ristorante praghese.
Per un personaggio del genere, il 
conservatorio a Trieste è un desti‑
no, più che una scelta naturale. 
Trieste, con tutto quello che signi‑
fica, con quel mix fra italianità 
bizzosa e insoddisfatta e psicoa‑
nalisi freudiana, e musica, e let‑

teratura, e tradizione asburgica.
Chiaro che con questo background 
il nostro, aveva, in un certo senso, 
il cammino segnato. Una paren‑
tesi toscana, fiorentina anzi. Poi 
riprende il destino di muoversi fra 
le note degli spartiti e le passerel‑
le dei grandi teatri internazionali: 
la Scala di Milano, il San Carlo di 
Napoli, lo Staatsoper di Amburgo, 
l’Opera di Budapest o della Royal 
Opera di  Stoccolma, e poi ancora 
Buenos Aires, Tokyo, Stati Uniti e 
via proseguendo… Nel 2003 è 

l’allora presidente della Repub‑
blica Carlo Azeglio Ciampi a chia‑
marlo al Quirinale, per il concerto 
di Capodanno. Piccoli smeraldi in 
una carriera che è una pepinière.
Il migliore, si dice oggi di atta-
nasi, nella nuova generazione di 
direttori italiani. Solo coinciden-
ze, maestro?
“Certo, gli incontri ‑ spiega Atta‑
nasi ‑ Nella vita esiste il lavoro 
fatto con scrupolo, ma, perché 
no, esiste anche il caso. Per me, 
essi sono venuti insieme, agli 
inizi della carriera. Uno di questi 
è stato il talent scout e organiz‑
zatore Silvano Spada,che mi ha 
chiamato a dirigere per la prima 
volta un importante progetto. Poi, 
un palmo sopra tutti gli incontri, 
il Maestro Menotti”.

Alberto Savinio would have ap-
preciated him. First of all - and 
even more so than with any 
other conductor – for his mix of 
“genius and sobriety”. Genius, 
skill, professionalism, creativ-
ity, musicality and, why not, also 
marketing in the artistic career 
of Walter Attanasi, the 46 year 
old conductor from Trieste. Be-
hind this lean man, his piercing 
eyes and slight unruly hair- of 
the creative genius – lies an iron 
will. Germanic to some extent, 
you may say. But it is not so: 
“I have Adriatic origins: Puglia 
and Trieste with, perhaps, Slav 
roots on my mother’s side”, he 
explains, now sitting at a small 
table in one of the best Prague 
restaurant.
For such a character, the Trieste 
musical academy was a matter 
of destiny, rather than a natural 
choice. Trieste, with all that it 
represents, with that mix of ca-
pricious and discontented Italian 
spirit, Freudian psychoanalysis, 
music, literature and Hapsburg 
tradition.
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It is obvious that, with this type 
of background, his journey in life 
had somehow been determined. 
A Tuscany interlude, in Florence 
to be exact and then, he is once 
more involved  with note scores 
and on the forestages of the most  
important international theatres: 
La Scala in Milan, the San Carlo 
in Naples, the Staatsoper in Ham-
burg, the Opera House in Buda-
pest or the Royal Opera House in 
Stockholm and then Buenos Aires, 
Tokyo, United States  and so on ... 
In 2003, the then president of the 
Republic, Carlo Azeglio Ciampi, 
invites him to the Quirinale for 
the New Year’s concert. Small em-
eralds of a career which is like a 
pepinière.
He is reputed to be the best 
among the new generation of 
Italian conductors. maestro, is it 
only a coincidence?
“The encounters, surely”, explains 
Attanasi “In life, there is the job 
done with care, but why not, there 
is also pure chance. For me they 
came together at the beginning 
of my career. One of these has 

been the talent scout and organ-
izer Silvano Spada who invited 
me to conduct for the first time an 
important project. Then, a span 
above all the other encounters, 
the one with Maestro Menotti”. 
Giancarlo Menotti: for the Italian 
melomeniacs, but not only, his 
name has for a long time become 
legendary: inventor of stages, ab-
solute genius, important public 
relations man and also bon vivant 
of the international jet set life. It 
is now years since he created 
from scratch the Spoleto Festival.  
A truly Italian genius revealed by 
his Umbrian festival: started from 
nothing but, like a Franciscan, 
making a name for itself all over 
the world.    
Attanasi goes on to say “I owe a 
great deal to Menotti: he made me 
debut at the Opera House in Rome 
in 1994 and soon after that he in-
vited me to conduct at the Spoleto 
Festival in 1996 and 1997”.
An absolute consecration, then. 
After Spoleto?
“Spoleto for me, in general, means 
Umbria, the musical heart of Italy. 

In 1999 the idea was born of set-
ting up a high quality Festival in 
Tod. As artistic director, I believe 
to have worked with the stubborn-
ness of a craftsman. To afford, in 
an aristocratic sense, the best 
artistic production of that period, 
but at absolutely popular prices. 
After Todi, for some years now, I 
have been coordinating a topical 
project, which is called “Umbria 
Music Fest”.
we have mentioned Italy, but very 
little of the Czech Republic...
“Nowadays, my relationship with 
Prague is simply indissoluble. 
Prague is natural, with all that 
the Bohemian capital represents 
from a musical point of view”.
Is it better to conduct a piece by 
Rossini or one by Dvorak?
“I detest simplifications. I live 
in Prague and I am happy to be 
here; my partner is Czech and is 
also in same field. The differences 
between the Italian ear for music 
and Central European sensitiv-
ity do exist and have lasted for a 
long time. Here, surely, the musi-
cian has a recognized social role 

which has always been identi-
fied. In Italy, instead, it proceeds 
along an irregular path: first, too 
conservative, perhaps grown in 
vain and then, suddenly, dispro-
portionate and unjustified cuts of 
budgets in large theatres. Music 
is an open field of satisfactions, 
but this field must be sowed con-
stantly...”
Trieste, umbria, Prague, the uSA, 
but now also Bratislava...
“Yes, for the last few years 
l’Umbria Music Fest has moved 
with its musicians also to the 
Czech capital. All this thanks to 
the collaboration of Assis (Ita-
lo-Slovakian Association) and 
within the Dolce Vitaj (Festival 
of Italian Culture in Slovakia). 
Bratislava is proving to be an ex-
ceptional place. Totally free con-
certs, a tribute by the Assis foun-
dation and Dolce Vitaj of this city 
– a link between East and West. 
People and local citizens par-
ticipate actively, crowd the open 
concerts and fill the theatres. A 
stirring experience which I hope 
to continue”.  

Giancarlo Menotti: per i melo‑
mani italiani ma non solo, è un 
nome da tempo entrato nella 
leggenda:  inventore di palco‑
scenici, genio assoluto, grande 
public relation e insieme bon 
vivant del jet set internazionale. 
Che in anni ormai lontani crea 
dal nulla lo Spoleto Festival. Un 
genio tutto italiano rivelato dal 
suo festival umbro: nato dal nul‑
la, eppure francescanamente e 
rapidamente affermatosi in tutto 
il mondo.
Aggiunge Attanasi “devo mol‑
to a Menotti,  mi fece debuttare 
all’opera di Roma nel ’94 e subito 
mi invitò a dirigere al Festival di 
Spoleto nel ’95 e ‘97“.
una consacrazione, insomma. 
Dopo Spoleto?

“Spoleto per me ha significato 
più in generale l’Umbria, il cuore 
musicale d’Italia. Nel ‘99, nasce 
l’idea di costruire un Festival di 
qualità a Todi. Come direttore 
artistico, credo di aver lavorato 
con intransigenza artigiana. Far 
sentire il meglio, in senso aristo‑
cratico, della produzione artistica 
del momento, ma a prezzi davve‑
ro popolari. Dopo Todi, da diversi 
anni coordino un progetto ancora 
attuale, che si chiama “Umbria 
Music Fest”.
abbiamo parlato d’Italia, poco di 
Repubblica Ceca...
 “Oggi, il rapporto che coltivo con 
Praga è semplicemente  indis‑
solubile. Praga, è naturale, con 
tutto quello che significa musi‑
calmente la capitale boema”

meglio dirigere un brano di Ros-
sini oppure un pezzo di Dvorak?
“Detesto le semplificazioni. Vivo a 
Praga, sto bene qui, la mia com‑
pagna è ceca ed è anche nel mio 
settore.  Le differenze fra orecchio 
italiano e sensibilità mitteleuro‑
pee esistono, perdurano da tem‑
po. Ci troviamo di fronte a pro‑
blemi diversi. Qui, sicuramente, 
il musicista ha un ruolo sociale 
riconosciuto, identificato da sem‑
pre. In Italia, invece, si prosegue 
per un  cammino irregolare: pri‑
ma troppi conservatori, magari 
cresciuti inutilmente, e poi all’im‑
provviso tagli sproporzionati, in‑
giustificati, sui budget dei grandi 
teatri. La musica è campo aperto 
di soddisfazioni, ma va seminato 
con costanza...”.

Trieste, l’umbria, Praga, gli usa. 
adesso,però, anche Bratislava...
“Sì, da qualche anno l’Umbria 
Music Fest si sposta con i suoi 
musicisti anche nella capita‑
le slovacca. Il tutto grazie alla 
collaborazione con l’Assis (As‑
sociazione Italo Slovacchia) e 
nell’ambito della manifestazione 
Dolce Vitaj (Festival della Cultu‑
ra Italiana in Slovacchia). Brati‑
slava si sta rivelando una piazza 
eccezionale. Concerti completa‑
mente gratuiti, un omaggio della 
fondazione Assis e del Dolce Vi‑
taj a questa città, un ponte fra 
Est ed Ovest. La gente, i cittadini 
partecipano, affollano i concerti 
all’aperto, si assiepano nei tea‑
tri. Un’esperienza inebriante che 
conto di proseguire“. 
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ITaLIan VISIon: 
DI GaLa L’InIzIo DEL 2010   
ITALIAn VISIon: IT’S A GALA 
THE BEGInnInG oF 2010

The Italian Vision Club – the in-
formal salon for Italian manag-
ers and entrepreneurs –started 
2010 with a prestigious night 
held at the Hilton of Prague last 
20th January. Around a hundred 

people joined the event, including 
Ambassador Fabio Pigliapoco as 
well as some of the most influ-
ential names of the Italian busi-
ness in Czech Republic. Among 
the guests there was also Ivo 
Gajdos, the vice-president of the 
Czech Management Association, 
the important society that has 
recently started a co-operation 
with Italian Vision.
Some representatives of the 
most prestigious Czech press 
were present, too.
The evening, organised very well 
as usual by the tireless attaché 
at the Italian Embassy Gianni 
Pastorelli, was chaired by Andrea 
Colantoni, the managing part-
ner in Prague for Ema Partners 
Czech & Slovak, an head hunter 
company (1).
Mr. Colantoni, after describing the 
positive balance of the activities 

carried out by the Italian Vision 
Club over 2009, introduced the 
guest speaker Tiziano Giraudo, 
the managing director for Ferrero 
CR, who drew the attention of 
the public by bearing witness of 
a company which is undoubtedly 
an example of the Italian excel-
lence worldwide. As a matter of 
fact, Ferrero has been recently 
considered by an international 
jury as  “The World’s Most Repu-
table Company 2009”.
And then it was Carlo Capalbo’s 
turn – president of the Prague In-
ternational Marathon and mem-
ber of the Board of the Associa-
tion of International Marathons 
and Distances Races (AIMS) – to 
address the audience and intro-
duce Jirí Kejval, vice-president 
of the Czech Olympic Commit-
tee. Greeted with a burst of ap-
plause, Ambassador Pigliapoco 

L’Italian Vision Club ‑ il salotto 
informale di manager e impren‑
ditori italiani ‑ ha inaugurato il 
2010 con una serata prestigio‑
sa svoltasi all’Hilton di Praga 
lo scorso 20 gennaio. All’evento 
hanno partecipato circa cento 
persone, fra cui l’ambasciatore 
Fabio Pigliapoco e una serie dei 
nomi più autorevoli del business 
italiano nella Rep. ceca. Fra gli 
ospiti anche Ivo Gajdos, vicepre‑
sidente della Czech Management 
Association, l’importante sodali‑
zio che ha di recente avviato un 

rapporto di collaborazione con 
l’Italian Vision. 
Non mancavano alcuni rappre‑
sentanti di testate nazionali del‑
la Repubblica ceca. 
La serata, organizzata come al so‑
lito molto bene dall’addetto com‑
merciale dell’Ambasciata d’Italia, 
l’instancabile Gianni Pastorelli, 
ha visto in veste di moderato‑
re Andrea Colantoni, managing 
partner a Praga della società di 
headhunter Ema Partners Czech 
& Slovak (1). 
Colantoni, dopo avere descrit‑

to il positivo bilancio 2009 di 
Italian Vision, ha presentato lo 
speaker della serata, Tiziano Gi‑
raudo, managing director della 
Ferrero CR, il quale ha catturato 
l’attenzione della platea portan‑
do la testimonianza di un’azien‑
da esempio indiscusso dell’ec‑
cellenza italiana nel mondo. La 
Ferrero di recente è stata indica‑
ta da una giuria internazionale 
come “The World’s Most Reputa‑
ble Company 2009”. 
E’ stata poi la volta di Carlo Ca‑
palbo ‑ presidente della Prague 

Presentato un 
progetto per la 

realizzazione 
di uno studio 

intitolato 
“Il futuro 

italiano nella 
Repubblica 

ceca”
Presented 

a project for the 
realisation of 

a study entitled 
“The Italian 

future in Czech 
Republic” 

4
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gave Kejval a plaque of the 
Italian Vision Club, wishing the 
best for the Czech national team 
leaving for the Winter Olympics 
in Vancouver (2). 
Another climax of the evening 
was the presentation of a 
project for the realisation, in 
the following months, of a study 
entitled “The Italian future in 
Czech Republic” . The initiative 
was illustrated (3) by Walter 
Fusar Poli, partner for Deloitte 
CE in Prague and by Giorgio 
Zino, marketing manager for 
Iveco Central and East Europe, 
both belonging to the qualified 
group of experts who are going 
to carry out this initiative pro-
moted by Italian Vision.
“The project is especially aimed 
at discussing, at a distance of 
20 years since the Velvet Revolu-
tion, the competitive positioning 

of the Italian businesses present 
in Czech Republic, their chosen 
sectors, their actual power, as 
well as the points of strength 
and of weakness of the Italian 
business community” so ex-
plained Fusar Poli, who is con-
vinced that the ultimate purpose 
of this project is “to spot a se-
ries of strategic actions able to 
strengthen our competitive posi-
tioning and therefore encourage 
the Italian business community 
to benefit from these positive 
examples”.
Finally, the evening proposed a 
quite lyrical ending (4). In fact, 
tenor Igor Jan from the Prague 
Opera struck up some tunes by 
Puccini and, in a moving cre-
scendo, ended with Turandot’s 
“Nessun dorma”, which received 
a standing ovation from the au-
dience in raptures. (g.u.)

International Marathon nonché 
membro del board della Associa‑
tion of International Marathons 
and Distances Races (AIMS) ‑ il 
quale ha presentato agli ospiti 
Jirí Kejval, il vice presidente del 
Comitato Olimpico Ceco. Fra gli 
applausi, l’ambasciatore Pi‑
gliapoco ha consegnato a Kejval 
una targa ricordo dell’ Italian 
Vision Club, formulando gli au‑
guri alla Nazionale ceca in par‑
tenza per le Olimpiadi invernali 
di Vancouver (2). 
Altro momento clou della sera‑
ta è stata la presentazione di 
un progetto per la realizzazione, 
nei prossimi mesi, di uno studio 
intitolato “Il futuro italiano in 
Repubblica Ceca” . L’iniziativa è 
stata illustrata (3) da Walter Fu‑
sar Poli, partner a Praga di De‑
loitte CE, e da Giorgio Zino, mar‑
keting manager di Iveco Central 
and East Europe, entrambi com‑
ponenti del qualificato gruppo 
di esperti che realizzerà questa 
iniziativa dell’Italian Vision. 

“Il progetto si propone di com‑
prendere, a 20 anni di distan‑
za dalla Rivoluzione di velluto, 
innanzitutto qual è il posizio‑
namento competitivo delle im‑
prese italiane presenti nella 
Repubblica Ceca: in quali set‑
tori siamo presenti e con qua‑
le intensità, nonché i punti di 
forza e di debolezza della bu‑
siness community italiana” ha 
spiegato Fusar Poli, secondo il 
quale la finalità ultima di que‑
sto progetto è di “individuare un 
insieme di azioni strategiche in 
grado di rafforzare il nostro po‑
sizionamento competitivo e che 
possano quindi costituire un 
suggerimento alla comunità di 
business italiana”. 
La serata ha avuto un epilogo di 
carattere lirico (4). Il tenore Igor 
Jan, dell’Opera di Praga, ha into‑
nato alcune arie pucciniane, per 
finire, in un emozionante crescen‑
do, con il Nessun dorma della Tu‑
randot, che ha ricevuto la standing 
ovation dei presenti. (g.u.)

eventi events 

1

2

3



5454
progetto repubblica ceca

una FInESTRa SuLL’ITaLIa 
A wInDow on ITALy
La Biblioteca dell’Istituto di Cul‑
tura Italiana di Praga nasce nel 
giugno 1922 come centro di do‑
cumentazione dell’Istituto fonda‑
to con lo scopo “di diffondere e 
approfondire la conoscenza della 
cultura italiana in Cecoslovacchia 
e di organizzare reciproci rapporti 
intellettuali e artistici fra l’Italia e 
la Cecoslovacchia con tutti i mez‑
zi adatti a tale fine”. (art. 3 dello 
Statuto Sociale).
La creazione dell’Istituto e della 
biblioteca  fu resa possibile gra‑
zie all’impegno di accademici 
ed intellettuali cecoslovacchi ed 
italiani residenti a Praga e dai 
finanziamenti dei due governi. 
L’Istituto e la Biblioteca furo‑
no inaugurati ufficialmente il 
2 marzo del 1923 alla presenza 
dell’allora ministro d’Italia Anto‑
nio Chiaromonte Bordonaro e del 
ministro degli esteri cecoslovac‑
co Edvard Beneš. Lo stesso pre‑
sidente della Repubblica Ceco‑

slovacca, T.G. Masaryk, contribuì 
con una donazione in danaro per 
sostenere la nuova istituzione. 
La Biblioteca e l’Istituto han‑
no più volte cambiato sede nel 
corso degli anni,  fino a stabi‑
lirsi nel quartiere di Malá Stra‑
na tra il 1941 ed il 1942, in un 
edificio del XVII sec., una volta 
sede dell’antico ospedale della 
Congregazione Italiana di Praga: 
un’importante organizzazione re‑ 
ligioso‑assistenziale fondata nel 
1575 dalla numerosa colonia 
italiana che viveva a Praga fin 
dal Rinascimento.
Nei primi due anni di attività 
la Biblioteca utilizzò i fondi ad 
essa destinati dalla direzione 
dell’Istituto per acquistare libri 
in lingua italiana che, insieme 
alle donazioni fatte all’istituzio‑
ne da personalità del mondo po‑
litico e accademico, costituirono 
il primo nucleo della collezione 
libraria. Nel 1928 la collezione 

della Biblioteca ammontava a 
quasi 4.000 volumi con preva‑
lenza di opere di consultazione e 
di letteratura e risultava essere 
già all’epoca la biblioteca pub‑
blica italiana più grande in Ce‑
coslovacchia.
Risale al 1932 la pubblicazione 
del primo catalogo ed al 1936 
quella di un supplemento al ca‑
talogo in cui si contano già oltre 
5000 volumi.
Nel 1942, l’Istituto, che fin dal 
1938 era diretto da Ettore Lo 
Gatto, per iniziativa del console 
generale Casto Caruso e con ap‑
provazione della comunità italia‑
na, fu adibito a “Casa d’Italia”.
Durante la guerra, per un breve 
periodo di tempo, le attività del‑
la Biblioteca cessarono perchè 
la sede dell’Istituto fu messa a 
disposizione della Croce Rossa 
Italiana per offrire alloggio ai pri‑
gionieri italiani reduci dai campi 
di concentramento nazisti. Con 

La Biblioteca 
dell’Istituto Italiano 
di Cultura di Praga 

di Mauro Ruggiero

The Library of the Italian Institute 
of  Culture in Prague was born in 
June 1922 as a documentation 
centre of the Institute with the 
purpose of “promoting and deep-
ening the study of Italian culture 
in Czechoslovakia and organizing 
reciprocal intellectual and artis-
tic relations between Italy and 
Czechoslovakia by every suitable 
means”. ”. (Statute article 3).
The creation of the Institute and 
the library was made possible 
thanks to the commitment of Ital-
ian and Czechoslovakian intel-
lectuals resident in Prague and 
through funding on the part of the 

two governments. The Institute 
and the Library were officially in-
augurated on 2nd March 1923 in 
the presence of the then Italian 
minister Antonio Chiaromonte Bor-
donaro and the Czechoslovakian 
foreign minister Edvard Beneš. The 
president of the Czechoslovakian 
Republic himself, contributed with 
a donation in support of the new 
institution. The Library and the 
Institute have changed premises 
a number of times during the past 
years moving to the neighbour-
hood of Malá Strana between 1941 
and 1942 in a XVII century build-
ing - where the antique hospital of 

the Italian Congregation in Prague 
used to be: an important religious-
charitable organization founded 
in 1575 by the numerous Italian 
colony that had lived in Prague 
since the Renaissance.
During the first two years of ac-
tivity, the Library used the funds 
it received from the management 
of the Institute to acquire books 
in Italian, which together with the 
donations given to the institution 
by personalities from the political 
and academic world, constituted 
the first nucleus of the library 
collection. In 1928, the collec-
tion of the Library amounted to 

di Mauro Ruggiero

The Library 
of the Italian 

Institute of Culture 
in Prague 

Dettaglio matroneo biblioteca
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l’avvento del socialismo reale, le 
istituzioni culturali occidentali 
non furono sempre ben viste dal 
governo cecoslovacco, ma l’Istitu‑
to riuscì a mantenersi in attività 
proprio grazie alla sua biblioteca. 
Aggirando la legge e assumendo 
la denominazione di “Biblioteca 
Italiana”, l’ente italiano proseguì 
in tal modo la sua attività  di pro‑
motore della cultura italiana in 
Cecoslovacchia. Nel 1989, con la 
caduta del muro e l’apertura del 
Paese all’Occidente, l’Istituto Ita‑
liano di Cultura (questo il nome 
ufficiale che risulta nei documen‑
ti a partire dagli anni Novanta)  e 
la sua biblioteca poterono conti‑
nuare la loro opera di promozione 
culturale attraversando senza 
problemi anche la separazione 
del dicembre 1992 che segnò la 
nascita della Repubblica Ceca e 
della Slovacchia. 
Con una dotazione bibliografica 
di quasi 18.000 volumi preva‑

nearly 4,000 volumes with works 
for consultation and literature. At 
the time, it already represented 
the largest Italian public library 
in Czechoslovakia.
The publication of the first cata-
logue goes back to 1932 followed 
by a supplement to the catalogue 
in 1936, which already included 
more than 5,000 volumes. 
In 1942, the Institute, which had 
been directed by Ettore Lo Gatto 
since 1938, through the initia-
tive of the consul general Casto 
Caruso and the approval of the 
Italian community, was used as 
“Casa d’Italia”.

Casa d’Italia di Praga , sala d’incontro, Anni’30 / House of Italy in Prague, meeting room, ‘30s

Biblioteca, sala lettura Anni’40 / Library, reading room, ‘40s
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lentemente in lingua italiana, 
la Biblioteca dell’ IIC di Praga è 
oggi la quindicesima biblioteca 
per patrimonio librario tra gli IIC 
nel mondo, la biblioteca pubbli‑
ca italiana più grande in Repub‑
blica Ceca, e la seconda dopo 
quella dell’IIC di Colonia in tutta 
l’Europa Centro Orientale.
Tra i vari fondi costituenti la col‑
lezione libraria, particolare im‑
portanza riveste il Fondo Storico. 
Tale fondo è costituto dai libri 
di maggior valore bibliografico, 
storico ed artistico riuniti insie‑
me nel 2004. Esso consta di 520 
volumi che vanno dal XVIII alla 

During the war, for a short pe-
riod, the activities of the Library 
ceased because the premises of 
the Institute were made avail-
able to the Italian Red Cross as 
lodgings for the Italian prisoner 
veterans from the Nazi concen-
tration camps. With the advent of 
real socialism, western cultural 
institutions were not always well 
received by the Czechoslovakian 
government.
However, the Institute managed 
to remain active thanks to its li-
brary. By getting around the law 
and taking on the denomination 
of “Biblioteca Italiana”, the Ital-
ian institution was able to con-
tinue its activity in promoting 
Italian culture in Czechoslova-
kia. In 1989, with the fall of the 
wall and the Country’s openness 
to the West, the Istituto Italiano 
di Culture (this is the official 
name since the nineties, accord-
ing documents) with its library, 
were in a position to continue the 
work of cultural promotion, also 
going through the division of De-

cember 1992 which marked the 
birth of the Czech Republic and 
Slovakia.
With a bibliography of nearly 
18,000 volumes, mostly in Ital-
ian, the IIC Library in Prague is 
today the 15th library in terms 
of numbers of books among the 
IIC centres in the world, the larg-
est Italian public Library in the 
Czech Republic and the second, 
after the IIC in Cologne, in all 
Central East Europe.  
Among the bibliographic works, 
particular importance is repre-
sented by the Historical Bibliog-
raphy which is made up of the 
most valuable historical and 
artistic books collected together 
in 2004. It consists of 520 vol-
umes which date from the XVIII 
to the first half of the XX cen-
tury. Particularly relevant are 
the First Editions of Italian lit-
erature of the Twentieth century 
with many works by famous au-
thors, being sent to the IIC cen-
tres abroad in order to promote 
their circulation outside the 

Italian frontier. This phenom-
enon paved the ground for the 
Prague IIC library to obtain the 
first editions of very important 
works by Italian authors which 
are nowadays often difficult to 
find in Italy. The Prague books 
include rare first editions of the 
most important Italian poets 
and writers of the eighties and 
nineties, among whom:
Savinio, Moravia, D’Annunzio, 
Ungaretti, Saba, Gatto, Carduc-
ci, Montale... Among the list of 
works, we should list two auto-
graphed copies of the very rare 
3rd edition of Ossi di seppia 
by Eugenio Montale, published 
by Lanciano Carabba in 1931 
and Poems by Salvatore Quasi-
modo, published by Primi Piani 
in 1938.
The Institute also contains the 
records of the Italian Congrega-
tion in Prague which preserves 
precious historical documents 
which bear witness to the activ-
ity and regulations of the Italian 
community of Prague in the XVII 

Biblioteca, sala lettura (2008)  
Library, reading room (2008)



5757

cultura e storia culture and history

progetto repubblica ceca

century. Among the most impor-
tant: a donation by the Emperor 
Rudolf II from Hapsburgh (copy); 
The diplomas of the emperors: 
Ferdinand II, Leopold I, Charles 
VI, and the Empress Mary There-
sa. Among the books: Tractatus 
illustrium of 1584 and a history 
of the Italian congregation in 
German language, of 1773. 
Besides the basic services (re-
ception, consultation on site and 

lending for home consultation), 
the Library also offers to its us-
ers, advanced services such as: 
inter-library lending (with other 
libraries operating within the 
system and present in the Czech 
Republic), reference services and 
a few distance services such as 
lending and booking renewals, 
including the search for bib-
liographic information. There is 
also a newspaper library which 

receives on a daily basis news-
papers from Italy, including La 
Repubblica and il Corriere della 
sera, as well as many other dedi-
cated magazines specialized in 
various sectors. The Library is 
also equipped with two internet 
workstations  for users, as well 
as a wireless network which cov-
ers the whole building. 
With its services aimed at sat-
isfying the needs of the Italian 

community in the Czech Re-
public and the demand for Ital-
ian culture on the part of Czech 
citizens, the IIC Library in Prague 
aims to be a window on Italy and 
a source of information, as well 
as a centre for the provision of 
documentation on the Italian ed-
itorial panorama of the past and 
present - as well as meeting, as 
far as possible, the desires and 
needs of readers.  

prima metà del XX secolo. Par‑
ticolarmente rilevanti, all’interno 
del fondo, le Prime Edizioni del 
Novecento della letteratura ita‑
liana che molti autori, divenuti 
famosi successivamente, man‑
davano agli IIC all’estero per 
permetterne la diffusione anche 
fuori dai confini italiani. Questo 
fenomeno ha fatto sì che nella 
biblioteca dell’ IIC praghese en‑
trassero prime edizioni di impor‑
tanti opere di autori italiani oggi 
spesso difficili da reperire in Ita‑
lia. Il fondo praghese comprende 
rare prime edizioni dei maggiori 
poeti e scrittori italiani dell’Otto‑
cento e del Novecento tra i quali: 
Savinio, Moravia, D’Annunzio, 
Ungaretti, Saba, Gatto, Carduc‑

ci, Montale... Tra le opere segna‑
liamo in particolare due copie 
della rarissima 3ª edizione di 
Ossi di seppia di Eugenio Monta‑
le, autografe, edite da Lanciano 
Carabba nel 1931 e le Poesie di 
Salvatore Quasimodo edite da 
Primi Piani nel 1938. 
Nell’Istituto è presente anche 
l’archivio della Congregazione 
Italiana di Praga che conserva 
preziosi documenti storici che 
testimoniano l’attività e l’or‑
dinamento della comunità ita‑
liana di Praga nel XVII secolo. 
Tra i più importanti: una dona‑
zione dell’Imperatore Rodolfo 
II d’Asburgo (in copia); diplomi 
degli Imperatori: Ferdinando II, 
Leopoldo I, Carlo VI, e dell’Impe‑

ratrice Maria Teresa. Tra i libri: 
un Tractatus illustrium del 1584 
e una storia della congregazio‑
ne degli italiani in tedesco, del 
1773.
Oltre ai servizi di base (acco‑
glienza, consultazione in sede e 
prestito a domicilio), la Biblio‑
teca offre ai suoi utenti anche 
alcuni servizi avanzati tra cui: 
prestito interbibliotecario (con 
biblioteche convenzionate pre‑
senti in Repubblica Ceca), servi‑
zio di reference e alcuni servizi a 
distanza come rinnovo prestiti e 
prenotazioni, e la ricerca di infor‑
mazioni bibliografiche. Presente 
anche una  piccola emeroteca 
che riceve ogni giorno dall’Italia 
i quotidiani La Repubblica e il 

Corriere della sera oltre a molte 
altre riviste specializzate di vari 
settori. La Biblioteca è dotata 
inoltre di due postazioni internet 
per l’utenza e di  una rete wire‑
less che copre tutto l’edificio.
Con i suoi servizi rivolti a sod‑
disfare sia le esigenze della co‑
munità italiana presente in Re‑
pubblica Ceca, sia la domanda 
di cultura italiana da parte dei 
cechi, la Biblioteca dell’IIC di 
Praga vuol essere una finestra 
sull’Italia e configurarsi come 
fonte di informazione e centro di 
documentazione sul panorama 
editoriale  italiano del passato e 
del presente soddisfacendo, per 
quanto possibile, i desideri e le 
esigenze dei lettori.

L’Istituto Italiano di Cultura durante un ricevimento / The Italian Institute of Culture at a reception
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E’ nata a Praga una compagnia teatrale italiana. A fondarla sono state 
cinque grandi appassionate di teatro: Monia Camuglia, Sara Cecchi‑
nelli, Gemma Delogu, Irene Moretto, Laura Rubini e  Maddalena Rossi. 
Quest’ultima è la regista, diplomata al DAMS di Torino.
Lo scorso 24 gennaio è andato in scena il loro primo laboratorio teatra‑
le, dal titolo “Scarpe e cappello”. I tre mesi di lavoro, hanno condotto 
alla presentazione di una serie di monologhi in cui le protagoniste si 
confrontavano con questi oggetti di vita quotidiana, in grado di condur‑
re lo spettatore in un viaggio tra memorie e sensazioni dei personaggi.
Un gruppo che potremmo definire dilettantistico, ma animato da tan‑
ta passione ed entusiasmo. Ha detto Monia Camuglia, la quale è an‑
che presidente del Comitato di Praga della Società Dante Alighieri: “Il 
nostro obiettivo è quello di “esportare”, nel nostro piccolo, anche in 
Repubblica Ceca un modello teatrale e culturale proprio dell’ Italia”. 
E indubbiamente portare l’Italia sul palcoscenico può essere anche 
un momento importante di coesione con il mondo locale”. 
Il prossimo spettacolo è in programma per giugno, questa volta pro‑
porranno una serie di dialoghi, tutti creati e diretti dalle stesse fon‑
datrici. Si preannuncia da non perdere!

An Italian theatre company has been recently established in Prague. It has 
been founded by five Italian women very keen on theatre: Monia Camuglia, 
Sara Cecchinelli, Gemma Delogu, Irene Moretto, Laura Rubini and  Madd-
alena Rossi. The latest is the director, a graduate of DAMS, in Turin.
Last 24th January their first theatrical laboratory was performed, en-
titled “Shoes and Hat”. The three years’ work led to the presentation 
of a series of monologues where the protagonists dealt with these 
objects of everyday life. The audience actually experienced a journey 
through the characters’ memories and feelings.
A group that might be defined as amateur, but that is  stimulated by 
a lot of passion and enthusiasm. So spoke Monia Camuglia, who’s 
also the President of the Prague Committee of the Dante Alighieri 
Society: “in our small way our aim is that of exporting, even to Czech 
Republic, a theatrical and cultural model just typical of Italy. And 
bringing Italy on stage can be undoubtedly also a momentous occa-
sion for cohesion with the local world”.
The next show is scheduled for June and this time a series of dialogues, 
all created and directed by the same founders, will be proposed to the 
audience. You can’t miss it!

Si è appena svolta a Roma, presso il centro culturale ceco, una espo‑
sizione fotografica intitolata “Tevere e Vltava”. In mostra 30 immagi‑
ni. I due fiumi e le due capitali, attraverso l’attento obiettivo di Franco 
Bianchi. Di questo autore il critico d’arte Genny Di Bert così ha scritto: 
“Come il fiume, la vena artistica di Bianchi scorre, con attenzione 
visiva,  dentro un tunnel di sensazioni. Conseguentemente, strade, 
argini, rive e ponti si concentrano in focalizzazioni fotografiche”. Il 
risultato sono degli scatti che riassumono la posizione di assoluta 
centralità che questi fiumi mantengono nella vita delle rispettive cit‑
tà, Roma e Praga, esaltando di entrambi la bellezza e l’eterno fasci‑
no. L’ attività artistica di Bianchi iniziò con la pittura, abbandonata 
successivamente per concentrarsi nella fotografia e talvolta nella vi‑
deografia. Le esperienze all’estero lo hanno sicuramente aiutato nella 
sua crescita creativa ed artistica. Nel 2007 la pubblicazione, nata 
dall’esperienza negli Usa, intitolata ‘Over the Bridge:  A New Portrait 
of New York City’. Le sue esposizioni si sono svolte di frequente a 
Roma, ma anche a Praga e New York.

At the Czech Cultural Centre in Rome, a photo exhibition entitled “Ti-
ber and Vltava” has just closed, showcasing 30 images focused on 
the two rivers and on the two capitals seen through Franco Bianchi’s 
careful lens. About this author the art critic Genny Di Bert has written: 
“Like a river, Bianchi’s artistic, visually attentive vein flows through 
a tunnel of sensations. As a result the roads, the banks and the ports 
concentrate on photographic focusing”. These are shots that summa-
rise the position of absolute centrality that these rivers maintain in 
the life of their respective cities, Rome and Prague, thus highlighting 
the beauty and the eternal charm of both. Bianchi’s artistic activity 
started with painting, which was subsequently abandoned in order 
to concentrate on photography and, at times, on videography.  His 
experiences abroad have surely helped him grow creatively and artis-
tically. In 2007 the publication entitled ‘Over the Bridge:  A New Por-
trait of New York City’ was born in the USA. His shows have frequently 
been shown in Rome, but also in Prague and in New York.

cultura e storia culture and history

Tevere e Vltava 
Tiber and Vltava

La Piccola compagnia di Praga 
The small Prague company



5959
progetto repubblica ceca

I VaLoRoSI CHE 
ConTRIBuIRono 
aLLa SConFITTa 

DELL’aQuILa 
BICIPITE 

ComBaTTEnDo Con 
CoRaGGIo SuL 

FRonTE ITaLIano
di Marco Moles

I LEGIonaRI CECoSLoVaCCHI 
SuL PIaVE 
CzECHoSLoVAkIAn 
LEGIonARIES on THE PIAVE

by Marco Moles 

THE VALIAnT mEn 
wHo ConTRIBuTED 

To THE DEFEAT 
oF THE DouBLE-

HEADED EAGLE wHo 
FouGHT wITH GREAT 

CouRAGE on THE 
ITALIAn mILITARy 

FRonT

Italy and above all, the Piave 
valley still preserve the vivid 
memories of the Czechoslova-
kian legionaries who, alongside 
the Italian army, fought against 
the Austria-Hungarian army for 
the defence of their own mother 
country and Europe. At  Coneg-
liano (Treviso), for example, a 
street has been dedicated to the 
Czechoslovakian Martyrs and 
even at  Dosso Alto di Nago, the 
council has donated the area to 
the Czech Republic, where four 
Czechoslovak legionaries had 
been hanged.
But who were these martyrs?
The humiliating defeat suffered 
by the Italians at Caporetto in 
October 1917 opened the way 
into Europe for the Austria-Hun-

qui DantePraga here DantePrague

L’Italia, soprattutto la valle del 
Piave, conserva vivo il ricordo 
dei legionari cecoslovacchi che, 
a fianco dell’esercito italiano, 
combatterono contro l’esercito 
austro – ungarico per la difesa 
della propria Patria e dell’Europa. 
A Conegliano (Treviso), per 
esempio, una via è dedicata ai 
Martiri Cecoslovacchi oppure 
a Dosso Alto di Nago, dove il 
comune ha donato alla Rep. Ceca 
l’area dove vennero impiccati 
quattro legionari cecoslovacchi.
Ma chi erano questi martiri?
L’umiliante sconfitta subita dagli 
italiani a Caporetto nell’ottobre 
del 1917 apriva all’esercito 

austro‑ungarico la via verso 
l’Europa. Il rischio era chiaro a 
tutti. Soprattutto agli italiani che 
cominciavano a pensare ad una 

pace separata, visto che neanche 
il fronte sul Piave sembrava in 
grado di reggere l’urto.
Fin dal 1916 a Roma si discuteva 

www.dantepraga.cz

Un legionario ceco sul fronte italiano
A Czech legionnaire on the Italian front
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dell’opportunità di appoggiare 
la formazione di uno stato 
cecoslovacco indipendente, anche 
per indebolire l’esercito austriaco 
composto da cechi, slovacchi, 
serbi, croati, sloveni e ungheresi.
Particolare impegno venne 
assunto dalla “Dante Alighieri” 
che «si impegnò nella azione 
formativa […] per l’impulso 
di Enrico Scodnik, consigliere 
centrale della Società. Nel 
gennaio 1917 esso creò a 
Roma un “Comitato italiano per 
l’indipendenza cecoslovacca”. 
Nel manifesto si auspicava, 
a scanso di equivoci, che 
«l’Italia, rivendicati i suoi diritti 
sull’Adriatico, possa chiamare a 
valersi del suo dominio su quel 
mare anche i cecoslovacchi che, 

per i traffici, troveranno a Trieste 
e Fiume, italiane e redente, i porti 
indubbiamente amici»1

In quest’ottica il presidente del 
consiglio Orlando si incontrò 
a Londra alla fine del 1917 
con Ante Trumbiě, il politico 
croato fondamentale per la 
successiva fondazione del Regno 
di Jugoslavia, per discutere 
dell’eventualità di un raduno 
a Roma di tutte le nazionalità 
sotto il giogo austriaco.
Il problema principale fu vincere 
la diffidenza non solo dei soldati, 
ma anche di uomini politici, 
preoccupati quest’ultimi di 
non permettere alla Russia di  
estendere la propria influenza fino 
all’Adriatico. In realtà la questione 
era ben altra. In cambio del proprio 

intervento a fianco delle potenze 
dell’Intesa l’Italia aveva chiesto 
che le venissero riconosciute le 
città irredente di Trento e Trieste, 
Valona con l’Istria e la Dalmazia; 
si temeva quindi che le nazioni 
slave presenti in questi territori si 
unissero con i cechi a svantaggio 
dell’Italia. 
Per la truppa la questione 
era ovviamente diversa. Non 
comprendevano che l’esercito 
imperiale era composto da 
soldati provenienti da diverse 
nazioni, costretti a combattere 
non per la propria patria, ma solo 
a salvaguardia di altrui interesse 
e spesso sotto la minaccia 
di ritorsioni contro le proprie 
famiglie. Non erano quindi isolati 
i casi di diserzione. 

garian army. The risk was evi-
dent to everyone, above all to the 
Italians who were then beginning 
to consider a separate peace, in 
view of the fact that not even the 
Piave front seemed able to with-
stand the military pressure.   
Since 1916, discussions had 
been going on in Rome on the 
opportunity of supporting an 
independent Czechoslovakian 
state, also to weaken the Aus-
trian army made up of Czechs, 
Slovaks, Serbs, Croats and Hun-
garians.  
A particular role was played by 
the “Dante Alighieri” institute 
that was «committed to provid-
ing education […] thanks to the 
impulse of Enrico Scodnik, main 
advisor of the Institute. In 1917, 
in the city of Rome, he created an 
“Italian Committee for Czecho-
slovakian independence”. The 
manifesto hoped, in order to avoid 
misunderstanding, that  «Italy, 
having claimed its sovereign right 
over the Adriatic area, might also 

call   the Czechoslovaks to avail 
themselves of this dominion, be-
cause they would  undoubtedly  
find in Trieste and Fiume, Italian 
and redeemed, the friendly ports 
where to carry out their trade.»
From this point of view, Prime 
Minister Orlando met up in Lon-
don at the end of 1917 with Ante 
Trumbiě, the Croat politician 
who was fundamental towards 
the successive foundation of the 
Yugoslavian Kingdom, in order to 
discuss about a possible meet-
ing in Rome of all nationalities 
under the Austrian yoke.
The main problem was win-
ning over the diffidence not only 
of the military, but also of the 
politicians who were concerned 
about not allowing Russia to ex-
tend its influence right up to the 
Adriatic. In reality the issue was 
totally different. In exchange for 
its intervention on the side of the 
powers of the Entente, Italy had 
asked for the recognition of the 
unredeemed cities of Trento and 

Trieste, Valona with Istria and 
Dalmatia; it was feared, there-
fore, that the Slavonic nations 
present in these territories would 
join forces with the Czechs to the 
detriment of Italy.  
For the troops, the question was 
obviously quite different. They 
were not able to understand that 
the Imperial army was made up 
of soldiers from different na-
tions, obliged to fight not for 
their own mother-land but only to 
safeguard the interests of others, 
often under the threat of reprisal 
against their families. The cases 
of desertion were thus not simply 
isolated episodes.   
Those who deserted did so, not 
out of cowardice, but were mo-
tivated by higher intentions and 
faced even greater risks. They 
were well aware of the dangers 
that lay ahead, including that 
of putting their families at risk. 
They were not irresponsible or 
reckless, but surely   brave and 
courageous.    
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Coloro che disertavano non lo 
facevano per vigliaccheria, ma 
animati da ben altre intenzioni 
e correndo rischi ben maggiori. 
Ben consapevoli dei pericoli a 
cui andavano incontro, mettendo 
anche a repentaglio le proprie 
famiglie. Sicuramente non 
incoscienti o dissennati, ma 
piuttosto dei valorosi. 
Fin dalle prime diserzioni, gli 
austriaci, con una massiccia 
campagna propagandistica, 
cercarono però di far passare i 
fuggiaschi come traditori della 
loro patria e della loro gente. 
Coloro che si arrendevano alle 
nostre truppe italiane venivano 
visti con diffidenza. Erano 
relegati in appositi campi di 
concentramento e discriminati 

rispetto ai prigionieri normali, nel 
rispetto di un codice d’onore che 
non contemplava “tradimenti”.
In Francia e in America le cose 
andavano diversamente. 
Sin dall’inizio della Guerra gruppi 
di volontari si erano organizzati 
in unità per aiutare gli eserciti 
dell’Intesa. Con l’evolversi del 
conflitto molti prigionieri cechi e 
slovacchi chiesero di farne parte. 
Le Legioni Cecoslovacche erano 
sostenute e nate per iniziativa 
di uomini quali Milan Rastislav 
Štefánik e Tomáš Garrigue 

Masaryk che diventerà il primo 
presidente cecoslovacco. Nel 
1915 queste truppe si distinsero 
in Russia e dal 1917 in Francia 
venne creato un autonomo 
esercito cecoslovacco.
Perché anche l’Italia si avvalga 
dell’ausilio determinante di 
queste truppe bisogna aspettare 
il 1918. All’origine di questo 
ritardo vi erano motivi politici, 
ma anche umani. I militari 
cecoslovacchi erano dei disertori 
e per loro quindi non poteva 
essere applicata la convenzione 

sui prigionieri di guerra. Fu 
lo stesso Orlando a esprimere 
questa preoccupazione al generale 
Štefánik: «Quando gli altri soldati 
hanno nobilmente compiuto il 
loro dovere e cadono nelle mani 
del nemico, essi hanno diritto al 
rispetto dovuto ai prigionieri; ma ne 
andrebbe diversamente dei vostri 
uomini: la forca li attenderebbe». 
Il generale rispose semplicemente 
di permettere ai propri uomini 
di morire per il proprio ideale. 
Era il 21 aprile 1918 e in pochi 
febbrili mesi le truppe delle legioni 
cecoslovacche sarebbero state 
pronte a ricevere il battesimo del 
fuoco anche sul fronte italiano. 
Proprio in quell’occasione Orlando e 
Štefánik firmarono la “Convenzione 
fra il Governo italiano e il Consiglio 

Since the very first desertions, 
the Austrians, by means of a 
vast propaganda campaign, 
tried to convey the idea that the 
fugitives were traitors of their 
mother-country and their own 
people.
Those who surrendered to our 
Italian troops were considered 
with distrust and suspicion. They 
were confined to specific concen-
tration camps and discriminated 
if compared to other prisoners, 
according to a code of honour 
which did not uphold “betray-
als”.
In France and in America, things 
were proceeding in a different 
manner.
Since the beginning of the War, 
groups of volunteers had organ-
ized themselves into various 
units to aid the armies of the 
Entente. As the conflict evolved, 
many Czech and Slovakian pris-
oners asked to join. The Czecho-
slovakian Legions were sup-
ported and formed through the 

initiative of such men as Milan 
Rastislav Štefánik e Tomáš Gar-
rigue Masaryk, who will become 
the first Czechoslovakian presi-
dent. In 1915 these troops dis-
tinguished themselves in Rus-
sia and from 1917 in France an 
independent Czechoslovakian 
army was formed.  
For Italy to avail itself of the de-
terminant role of these troops, 
we need to wait until 1918. The 
origin of this delay was caused 
by political and also human 
reasons. The Czechoslovakian 
military were deserters and that 
consequently, meant that the 
convention on prisoners of war 
could not be applied to them. 
It was Orlando himself who ex-
pressed this concern to general 
Štefánik: «When the other sol-
diers have nobly performed their 
duty and fall into the hands of the 
enemy, they are entitled to be re-
spected as prisoners, but it would 
be different for your men: they 
would be hanged». The general 
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Nazionale dei paesi Cecoslovacchi” 
per precisare quale dovesse essere 
il ruolo operativo delle truppe 
cecoslovacche. Era la prima volta 
che lo stato cecoslovacco, che 
doveva ancora nascere, veniva 

ufficialmente  riconosciuto. Furono 
numerosi i legionari cecoslovacchi  
che si sacrificarono sul Piave. 
Molti furono anche i prigionieri, e 
nessuno chiese uno sconto. Fino 
in fondo adempirono al proprio 
dovere, dimostrando di meritarsi 
l’onore che gli verrà riconosciuto. 
Una volta catturati, nessuno di 
loro si sottrasse al destino che 
lo attendeva. Preferirono essere 
giustiziati come traditori e non 
deludere chi aveva dato loro 
la possibilità di riscattarsi dal 
giogo dell’aquila bicipite.
Alcuni si trovarono ad essere 
giudicati dai propri connazionali 
che cercarono di risparmiare ai 
condannati l’amaro calice. Così 
fece il capitano Machalek, della 
46ª divisione dell’esercito Austro‑

Ungarico, che chiese all’imputato 
se per caso non fosse un ceco 
residente in America o in Russia 
proprio per trovare una via di fuga. 
Fuga che il legionario Bedrich 
Havlena, come anche altri prima 
di lui, rifiuta con orgoglio: « No, 
sono un ceco cittadino austriaco 
arruolato nel 98° reggimento di 
fanteria e so cosa mi attende. Fate 
il vostro dovere e fatelo presto».
Moltissime furono le esecuzioni 
di legionari cecoslovacchi che 
sacrificando la propria vita 
suggellarono una volta di più i 
legami tra le due Nazioni.

1 Eugenio Bucciol, Dalla Moldava al 
Piave. I legionari cecoslovacchi sul 
fronte italiano nella Grande Guerra, 
Ediciclo Editore s.r.l., 1988, pag. 28

asked simply to allow his men to 
die for their ideals. It was 21 April 
1918 and in just a few feverish 
months the troops of the Czecho-
slovakian legions would be ready 
to receive the baptism of fire also 
on the Italian front. It was just on 
that occasion that Orlando and 
Štefánik signed the “Conven-
tion between the Italian Govern-
ment and the National Council 
of Czechoslovakian countries” to 
determine the exact role of the 
Czechoslovakian troops. It was 
the first time the Czechoslovakian 
state was being officially recog-
nized, before it was actually born. 
Numerous were the Czechoslo-
vakian legionaries who lay down 
their lives on the Piave. 
Many were taken prisoner, but 
none of them asked for better 
terms. They performed their duty 
up to the very end, proving to de-
serve the honour that was to be 
recognized later. Once captured, 
none of them pulled back from 
the fate that awaited them. They 
preferred to be executed as trai-

tors and not disappoint those that 
had given them the possibility to 
redeem themselves from the yoke 
of the double-headed eagle.
Some ended up being judged by 
their own fellow-countrymen who 
tried to save the condemned from 
the bitter chalice. As captain 
Machalek from the 46th division 
of the Austro-Hungarian army 
tried to do when he asked the 
accused if, by chance, he was 
a Czech resident in America or 
Russia, in attempt to find a way 
out. Extenuating circumstances 
that the legionnaire Bedrich 
Havlena - just as the others be-
fore him – refused with pride:
«No, I am a Czech Austrian citi-
zen, recruited in the 98th infantry 
regiment and I know what awaits 
me. Carry out your duty and do it 
soon».
The executions of the Czechoslo-
vakian legionaries were numer-
ous and it is through their sac-
rifice that the bonds between the 
two Nations were strengthened 
once more.  

qui DantePraga here DantePrague
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Jen na skok od letiště Vás čeká 
dovolená na bergamském sněhu, 
která Vám nabídne víc, než si 
můžete představit.

Zábavu, sport, relax a nádhernou
krajinu. Nechte se okouzlit.

Agentura pro rozvoj a propagaci 
cestovního ruchu Provincie Bergamo.
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