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Cari lettori,
apriamo questo numero della rivista 
illustrandovi le più recenti puntate del 
dibattito sul “se” e sul “quando” la co-
rona ceca cederà il passo alla moneta 
unica dell’Unione europea. Appena 
sei mesi fa avremmo ancora parlato 
della marcia di avvicinamento, seppur 
faticosa, della Repubblica Ceca verso 
l’eurozona. Il processo, invece, sembra 
ora essersi addirittura fermato e si 
colgono segnali da “indietro tutta!”. E’ 
un fatto che da queste parti - in modo 
particolare dopo la crisi internazionale 
e il quasi default della Grecia - l’appeal 
dell’euro si è notevolmente ridotto e, in 
fondo, non appare casuale che Praga, 
nel giro di appena dieci giorni, abbia 
visto l’avvento non solo di un nuovo 
governatore della banca centrale di-
chiaratamente euroscettico, ma anche 
di un nuovo governo il cui europeismo 
è tutto da mettere alla prova.  
A proposito del nuovo governo, vi 
proponiamo l’intervista che abbiamo 
avuto modo di realizzare con il nuovo 
primo ministro della Repubblica Ceca, 
Petr Nečas. Ottenere questo colloquio 
non è stato il massimo della semplicità, 
tanto più che si è svolto in uno dei giorni 
dell’intenso negoziato che ha condotto 
alla nascita della nuova maggioranza. 
Alla fine però siamo lieti di avere anche 
questo importante contributo. 

Fra gli altri contenuti, vorremmo se-
gnalarvi la riflessione, nell’ambito 
del nostro consueto Focus Europa, 
sui cauti segnali di ripresa della eco-
nomia in campo internazionale, ma 
anche sugli interrogativi e sulle scelte 
che rimangono da compiere per ren-
dere stabile questo possibile nuovo 
sviluppo. 
E, ancora sul fronte della economia, vi 
presentiamo un resoconto sugli spun-
ti - scaturiti in occasione delle ultime 
riunioni dell’Italian Vision Club di Pra-

ga – relativi al futuro del mercato del 
lavoro nella Repubblica ceca. 
Una parola sulla immagine di coper-
tina, frutto di un rendering del pro-
getto di “Museo Ferrari” di Modena, 
un edificio destinato a diventare un 
nuovo simbolo dell’ architettura  mo-
derna, che dobbiamo al genio di un 
grande architetto ceco, il compianto 
Jan Kaplický.  
 

La redazione vi augura 
buona lettura

Dear Readers,
We open this issue of the review by il-
lustrating the most recent episodes on 
the “if” and “when” the Czech crown will 
give way to the single currency of the Eu-
ropean Union. Just under six months ago, 
we would have still debated on the course 
– even if rather arduous – of the Czech 
Republic towards the euro-zone. The 
process, instead, seems now to have even 
halted and there are signals of “full speed 
astern!”: It is a fact that in these parts – in 
particular after the international crisis and 
the near default of Greece – the appeal 
of the euro has significantly gone down 
and, after all, it does not seem casual that 
Prague, in just under ten days, has seen, 
not only the arrival of a new openly euro-

sceptic Central Bank governor, but also a 
new government whose euro-scepticism 
is still to be put to the test.   
Speaking of the new government, we 
would like to propose the interview we 
were able to achieve with the new Czech 
Republic prime minister, Petr Nečas. Ob-
taining this interview was not very simple 
because it took place on a particular day 
during the intense negotiations which led 
to the birth of the new majority. However, 
we are pleased also to have this impor-
tant contribution.
Among the other contents, we would like 
to point out, in our customary European 
Focus, the cautious signals of recovery of 
the economy at international level, but 
also the unknown issues and choices 

which still have to be accomplished to 
stabilize this possible new development. 
And, on the economy side, we present an 
account of the starting points – which 
came up during the last meetings of the 
Italian Vision Club in Prague – in connec-
tion with the future labour market in the 
Czech Republic.   
Just a word on the cover page image, 
which is the result of a rendering from 
the Modena “Ferrari Musuem” project. 
A building destined to become a new 
symbol of modern architecture, which we 
owe to the Czech genius architect, the late 
Jan Kaplický

From all the editorial staff,
happy reading

www.cnb.cz
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EuRo, aMoRE-oDIo.  
FRENo SCHIaCCIaTo SuLL'aDozIoNE a PRaGa
EuRo, LovE-HATE.  
RESTRAINT IN PRAGuE oN ITS ADoPTIoN 

progetto repubblica ceca

politica politics

Dopo la tragedia 
finanziaria della 

Grecia, gli outsider 
dell’Eurozona, tra 
cui la Repubblica 

ceca, hanno 
rallentato la 

propria corsa 

di Daniela Mogavero 

by Daniela Mogavero

 

After the Greek 
financial tragedy, 

outsiders from the 
Eurozone, including 
the Czech Republic, 
have slowed down 

their race
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KLauS: “La CRISI 
GRECa è CoLPa DELLa 

MoNETa uNICa. IL 
PRoGETTo è FaLLITo 

Da TEMPo”

progetto repubblica ceca

The safe haven of the Eurozone does 
not seem so appealing anymore 
to many Central Eastern European 
Countries. The Greek crisis, which has 
cast doubts on the single monetary 
system and the security afforded by 
the Euro-group parachute, has placed 
the currency of the 16 States under 
a great deal of pressure. And if, on 
the one hand, Estonia has continued 
along its path and, after the Ok of 
the European Commission, it will be 
able to adopt the Euro as from First 
January 2010, on the other hand, in 
Prague, for instance, there is a certain 
amount of “Euroscepticism.” This time, 
however, the great issue is on the 
single currency and not the institutions 
or any centralization measures. 
The spokesman of this discontent is 
president Václav Klaus, who has once 
more expressed his polemic and anti-
Brussels vein, this time in monetary 
terms.   

The Greek tragedy, according to the 
Czech head of state, is due to the 
Euro. Speaking on the very serious 
crisis, which has placed the Hellenic 
Country on its knees, Klaus explained 
that Athens would have required a 
40% devaluation of the drachma, but 
“unfortunately the drachma no longer 
exists. The real cause of this tragedy is 
not Greek rational or irrational political 
policies, but it is the Euro”. A rather 
unveiled obituary, which also includes 
an emphasis on the complete failure 
of the single currency project which 
“for a long time” has been symbolized 
particularly, according to the Czech 
president, by the Greek tragedy.     
And if, in the last few years, the 
Czech Republic has deferred the 
announcement of a date for the 
adoption of the Euro, by postponing 
the decision a number of times: the first 
time looking forward to better times, 
then to a new government and finally 

this last occurrence. The chances of 
joining the club are now even fainter, 
but apparently with few regrets. Those 
who are keen on close examination 
of the facts, have thus explained the 
unexpected resignation of the governor 
of the Czech Central Bank,  Zdenek 
Tůma, who had a neutral point view 
towards the Euro, but who had assumed 
the adoption of the currency to take 
place around 2015-2016. The Czech 
President, the Eurosceptic Václav Klaus, 
as successor of Tůma, has nominated 

KLAuS: “THE GREEK 
CRISIS IS DuE To 

THE SINGLE CuRRENCy. 
THE PRoJECT HAS BEEN 

A FAILuRE FoR SoME 
TIME”

Il porto sicuro dell’Eurozona non sem-
bra più così desiderabile per molti dei 
Paesi dell’Europa centrorientale. La cri-
si della Grecia, che ha messo in dubbio 
il sistema della moneta unica europea 
e la sicurezza del paracadute costituito 
dall’Eurogruppo ha posto a dura prova 
la valuta che raccoglie 16 Paesi dello 
spazio Ue. E se da una parte l’Estonia 
ha continuato la sua strada e, dopo 
l’ok della Commissione europea, po-
trà adottare l’euro dal primo gennaio 
2011, a Praga, per esempio, tira aria di 
“euroscetticismo”. Questa volta, però, in 
discussione è la divisa comune e non le 
istituzioni o i tentativi di accentramen-
to. Il portavoce di questo scontento, 
comunque, resta il presidente Václav 
Klaus, che ha nuovamente proposto 
la sua vena polemica e anti-Bruxelles 
questa volta in chiave monetaria.
La tragedia greca, secondo il capo di 
stato ceco, è proprio colpa dell’euro. 
Parlando della gravissima crisi che ha 
messo in ginocchio il Paese ellenico, 
Klaus ha spiegato che Atene avrebbe 

avuto bisogno di svalutare la dracma 
del 40%, ma “sfortunatamente la 
dracma non esiste più. La vera causa 
di questa tragedia non è la politica 
razionale o irrazionale della Grecia, 
ma è l’euro”. Un necrologio non troppo 
velato al quale si aggiunge anche la 
sottolineatura del completo fallimento 
del progetto della moneta unica “da 
lungo tempo”, simboleggiato, secondo 
il presidente ceco, proprio dalla trage-
dia della Grecia.
E se la Repubblica ceca negli ultimi 
anni aveva più volte rinviato l’annuncio 
di una data per l’adozione dell’euro, po-
sticipando più di una volta la decisione, 
lasciando a tempi migliori prima, a un 
nuovo governo poi questa incomben-
za, adesso sembra che la possibilità di 
entrare a far parte del club si allontani 
ancora di più e senza troppi rimpianti. 
Chi vuole vedere anche il pelo nell’uo-
vo ha voluto spiegare in tal senso le 
inaspettate dimissioni del governa-
tore della Banca centrale ceca Zdenek 
Tůma, neutrale rispetto all’euro, ma 

che aveva ipotizzato un’adozione in-
torno al 2015-2016. 
Il presidente ceco, l’euroscettico 
Václav Klaus, come successore di 
Tůma, ha nominato Miroslav Singer, 
un economista che non ha mai mo-
strato particolare favore nei confronti 
della moneta unica europea. 
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E tutto fa presagire che anche il nuovo 
governo di centrodestra, uscito dalle 
elezioni di fine maggio, andrà molto 
cauto sull’argomento euro.
E come dare torto al nuovo premier 
Petr Nečas, se anche l’euroentusiasta 
Polonia o le neo-entrate Bulgaria e 
Romania stanno pigiando il piede sul 

freno lamentando, senza bisogno del 
richiamo dell’Ue, livelli di deficit di 
bilancio troppo elevati e ben al di so-
pra del 3% del Pil dettato dai criteri di 
Maastricht. A dimostrazione di questo 
diffuso scetticismo le dichiarazioni del 
premier polacco Donald Tusk, da sem-
pre sostenitore della moneta unica, che 

recentemente, dopo i fatti di Atene, ha 
sostenuto che l’ingresso nell’Eurozona 
“non è una priorità” e la data potrà esse-
re posticipata dal 2012 al 2015 quando 
il club si sarà ripreso dalle ferite.
Dopo settimane di tempesta sui mer-
cati, i benefici dell’adozione dell’euro 
non sono più così chiari come nei primi 
mesi della crisi finanziaria, nel 2007 e 
nel 2008, quando i Paesi più piccoli di 
Eurolandia, furono protetti dalle oscil-
lazioni dei cambi dall’appartenenza al 
club. Gli svantaggi sono emersi in pie-
na luce nei mesi scorsi grazie al quasi 
fallimento della Grecia: Atene dovrà 
piegarsi ad anni di severa austerità in 
cambio di 110 miliardi di euro che le 
saranno concessi dall’eurozona e dal 
Fondo monetario internazionale. 
L’impressione di un raffreddamento 
dei sentimenti della Nuova Europa nei 
confronti dell’euro, dopo l’entusiasmo 
della Slovenia e della Slovacchia, è 
stato registrato anche da un’agenzia 
di rating internazionale, Fitch. La crisi 
finanziaria globale ritarderà ulterior-

mente l’adozione dell’euro da parte 
di sette paesi dell’Europa centrale e 
orientale membri dell’Ue, a causa del 
peggioramento dei loro deficit di bi-
lancio. “Le ultime previsioni di Fitch per 
il calendario di adesione all’euro sono: 
2011 per l’Estonia, 2014 per la Litua-
nia, 2015 per la Bulgaria, l’Ungheria, la 
Lettonia, la Polonia e la Romania, 2016 
per la Repubblica ceca. Ma le probabili-
tà sono di un ritardo maggiore”.
E se questo non bastasse a far capire 
da che parte pende la bilancia ad apri-
le un sondaggio dell’agenzia Cvvm in  
Repubblica ceca ha mostrato che il 
55% degli interpellati è contrario alla 
divisa unica, il 38% favorevole e il 7% 
indeciso. Percentuali di gran lunga in-
feriori ai mesi scorsi. Rimane il fatto, 
però, che molti industriali potrebbero 
ancora fare pressioni sul governo per 
l’adozione della moneta unica che 
faciliterebbe gli scambi commerciali 
all’interno della zona euro. Ma prima 
dovrà passare la tempesta e le acque 
non sembrano ancora calme. 

Miroslav Singer, an economist who has 
never shown any particular fondness 
for the European single currency. And 
the feeling is that also the new centre-
right government, winner of the end of 
May elections, will deal very cautiously 
with the Euro question. 
And how can one blame the new 
premier Petr Nečas, of being wrong, 
if even Poland, or the new-entries, 
Bulgaria and Romania, are putting 
their feet on the brake, claiming balance 
deficits which are beyond the 3% of 

GDP established by the Maastricht 
agreement. A further demonstration 
of scepticism is the declaration by the 
Polish premier Donald Tusk, who has 
always supported the single currency 
and who, following the recent facts of 
Athens, has maintained that entry into 
the Euro-zone “is not a priority” and the 
date may be postponed to 2012 - 2015 
when the club will have recovered from 
its wounds.   
After weeks of storm on the financial 
markets, the benefits derived from 

the adoption of the Euro are no longer 
as clear as in the first months of the 
financial crisis in 2007 and in 2008, 
when the smaller Countries of Euroland 
were protected from fluctuations 
of the exchange rate, thanks to 
their membership to the Club. The 
disadvantages have in fact, come to 
light in the last few months due to the 
near bankruptcy of Greece: Athens will 
have to accept years of severe austerity 
in exchange for 110 billion Euro which 
it will receive from the Eurozone and 
from the international monetary Fund.   
The impression perceived of a cooling 
down of sentiments on the part of 
the New Europe towards the Euro, 
after the enthusiasm of Slovenia  and 
Slovakia, was also reported by the 
international rating-agency Fitch. 
The global financial crisis will slow 
down even further the adoption of the 
Euro on the part of the seven Central 
Eastern European countries, members 

of the EU, due to worsening conditions 
of their balance deficit. “The last 
forecast according to Fitch for joining 
the euro is: 2011 for Estonia, 2014 for 
Lithuania, 2015 for Bulgaria, Hungary, 
Latvia, Poland and Romania, 2016 for 
the Czech Republic. But a further delay 
is more likely.”     
And if this were not enough to describe 
on which side the scales are tipping, in 
April a survey carried out in the Czech 
Republic by the agency Cvvm, showed 
that 55% of the people questioned 
are against the single currency, 38% 
are in favour and 7% are undecided. 
Percentages which are greatly inferior 
to those carried out in the previous 
months. However, the fact remains that 
many entrepreneurs could put pressure 
on the government to adopt the single 
currency which would facilitate trade 
exchanges within the Eurozone. But 
the storm will have to wither away and 
the waters are still agitated.   

politica politics
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“SaRà IL GovERNo DEL RIGoRE 
ECoNoMICo” 
“IT wILL BE A GovERNMENT MARKED 
By ECoNoMIC RIGouR”  

Intervista esclusiva 
a Petr Nečas, nuovo 

Primo ministro della 
Repubblica ceca 

di Kateřina Veselá e di Giovanni Usai 

by Kateřina Veselá and Giovanni Usai

 

Exclusive interview 
with Petr Nečas, new 
Prime Minister of the 

Czech Republic

Moravo di Uherské Hradište, quaran-
tasei anni, laureato in fisica, alle spal-
le quasi venti anni di carriera politica, 
nel partito Democratico civico (Ods). 
Dalla sua ha un curriculum traspa-
rente, senza affaire di nessun genere, 
come gli riconoscono pressoché tutti. 
Un modo di comportarsi, anche nel 
privato, all’insegna della massima 
sobrietà. Moglie casalinga, quattro 
bambini e zero vita mondana. 
A coloro che amano i gossip e i pet-
tegolezzi dei tabloid, Nečas farà cer-
tamente rimpiangere l’ex premier ed 
ex capo dell’Ods, Mirek Topolánek, 
quello che si fece immortalare in co-
stume adamitico mentre era ospite di 
Silvio Berlusconi in Sardegna a Villa 
Certosa.
Emblematico quanto è accaduto al 
Castello di Praga, subito dopo che il 

presidente Václav Klaus gli ha affidato 
l’incarico di formare il nuovo governo. 
Ad un funzionario di polizia, pronto 
ad aprirgli la portiera della berlina di 
Stato, Nečas ha detto: “Della scorta e 
dell’auto blu non ho bisogno. Ho mas-
sima fiducia nei confronti della polizia, 
ma sento di non essere minacciato da 
alcun pericolo”. E, prima di riavviarsi 
a piedi verso il suo ufficio, ha aggiun-
to che non utilizzerà neanche la Villa 
Kramář, la splendida residenza di Sta-
to, normalmente dimora dei capi di 
governo della Repubblica ceca. 
A metà giugno, durante il congresso 
Ods che lo ha eletto presidente del 
partito, Nečas si è rivolto ai delega-
ti con queste parole: “Non sono un 
santo, ma posso dire a voce alta che 
non sono uno che ruba o che si fa 
comprare. D’ora in poi questo criterio 

deve valere anche fra tutti noi”. Un 
messaggio sin troppo chiaro, rivolto 
in primo luogo ai carrieristi, ai “pa-
drini”, ai troppi specialisti nell’Ods del 
business e della politica.  
Durante il negoziato per la formazio-
ne del nuovo governo, nonostante il 
poco tempo a disposizione, Petr Nečas 
ha accettato di concederci l’intervista 
esclusiva che vi proponiamo. 

Presidente Nečas, se permette, 
prima che dei suoi nuovi impe-
gni di governo, parliamo di ferie. 
Sappiamo della sua abitudine di 
trascorre le vacanze in Italia.
Sì, è vero. Alcuni giorni fa ho però do-
vuto dire a mia moglie e ai bambini 
che gli impegni legati al mio nuovo 
incarico mi costringeranno quest’an-
no, con ogni probabilità, a rinuncia-

A forty-six year old Moravian from 
Uherske Hradište, graduated in physics, 
with almost twenty years of political 
career, in the (Ods) Civic Democratic 
party. A transparent curriculum without 
any sort of wrongdoing which is 
recognized nearly by everyone.
A simple style, also in his private 
life, which is marked by sobriety. 
A housewife, four children and no 
worldly life.
However, those who love to hear or read 
about gossip, will certainly miss the ex 
premier and head of the Ods, Mirek 
Topolanek, who was photographed 
naked while he was a guest at Silvio 
Berlusconi’s Villa Certosa in Sardinia.
What took place at the Prague Castle, 
just after president Vaclav Klaus had 

put him in charge to form the new 
government, is significant. To a police 
official, who was ready to open the door 
of his State car, Necas said: “I do not 
need any police escort or any blue state 
cars. I have the highest esteem of the 
police, but I feel that I am not subject 
to any danger”. And before leaving for 
his office on foot, Necas added that he 
would not even use Kramer Villa, the 
wonderful state residence, which is 
normally the place of residence of the 
Czech Republic heads of government.  
In the middle of June, during the 
Ods congress, which elected him as 
president of the party, Necas addressed 
the delegates with the following words: 
“I am not a saint, but I may tell you out 
loud that I am not one who steals or 

who may be subject to bribe. From now 
on this principle must count for all of 
us”. A very clear message, in first place 
to the career seekers, the “godfathers”, 
to the too many business and political 
specialists in the Ods.   
During the negotiations for the 
formation of the new government, 
despite the short time available, Petr 
Necas accepted to grant us an exclusive 
interview, which follows.

President Nečas, if you will, before 
the new government commitments, 
let’s talk about your holidays. we 
know that you normally spend 
your holidays in Italy and that 
you would also like to respect the 
tradition this year.   
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re. Altrimenti, andiamo di solito nel 
Veneto dove ci troviamo molto bene 
e dove ci si può riposare piacevol-
mente. Devo dire comunque che non 
sono un villeggiante particolarmente 
esigente. Mi basta poter stare un po’ 
coi miei bambini, avere un buon libro 
a portata di mano. 
Come descriverebbe il rapporto 
con l’Italia e con gli Italiani? 
Confesso di avere un debole per la 
cucina italiana. Da noi si dice che 
l’amore passa anche per i piaceri dello 
stomaco, quindi anche grazie a que-
sto ho un bel rapporto con l’Italia e 
coi suoi abitanti. Per non parlare poi 
delle splendide città e dei magnifici 
monumenti che ho avuto modo di 
visitare da voi. 
a proposito di vacanze in Italia, 
un suo predecessore è diventato 
bersaglio di polemiche proprio 
per alcune “lussuose villeggia-
ture italiane”. Che idea si è fatto 
dei paparazzatissimi soggiorni in 
Italia di Mirek Topolánek, prima 
ospite di Silvio Berlusconi in Sar-
degna, poi coi suoi amici a Porto 
argentario in Toscana    
Questo non è decisamente un tema 
sul quale voglio tornare. Quel che 
c’era da dire l’ho detto al momento 

opportuno. In quella occasione sono 
stato uno di quelli che hanno definito 
“politicamente infelice” quel modo di 
trascorrere le vacanze dell’allora no-
stro capo del governo.  
Perché? 
Per il semplice motivo che un uomo 
politico, esponente di un partito 
conservatore, a maggior ragione in 
un periodo di crisi economica, deve 
saper mantenere un contegno ade-
guato. Anche nel modo di trascorrere 
le proprie vacanze.
venendo all’incarico che ha appe-
na ricevuto, di formare il prossi-
mo governo ceco, quali sono i pri-
mi tre obiettivi che si propone di 
raggiungere prioritariamente?
Il più urgente - e chiaramente anche 
uno dei più importanti - è quello di 
predisporre un piano di austerity per 
il prossimo anno. Dobbiamo poi im-
mediatamente iniziare a lavorare su 
una serie di riforme di importanza 
chiave, del settore fiscale, del sistema 
pensionistico e della sanità. 
Lei ha guidato il ministero del La-
voro e degli affari sociali durante 
il governo Topolánek. Quali novi-
tà possiamo attenderci dal nuovo 
esecutivo in questa particolare 
area di governo?

Yes, that’s true. I had planned to go to 
Italy again for the summer holidays 
with my family. A few days ago, 
however, I had to inform my wife and 
children that the engagements tied to 
my new role as head of government, 
will most probably oblige me to give 
up for this year. Otherwise, we always 
go to the Veneto area where we enjoy 
ourselves and are really able to get a 
good rest. I have to say, however, that 
I am not a particularly demanding 
holidaymaker. It is sufficient for me to 
stay with my children, and have a good 
book at hand.    
How would you describe your 
relationship with Italy and the 
Italians?
I must admit that I appreciate Italian 

cuisine. In our country, we say that 
love also passes through the pleasures 
of the stomach, so also thanks to this, 
I have a good relationship with Italy 
and its inhabitants. Not to speak of 
the beautiful cities and wonderful 
monuments which I have had the 
pleasure of visiting in your country.
By the way, speaking of holidays 
in Italy, one of your predecessors 
was the subject of controversy just 
because of a few “Italian luxury 
holidays”. what do you make 
of the scandal holidays in Italy 
which involved Mirek Topolánek, 
first as Silvio Berlusconi’s guest in 
Sardinia, then with his friends at 
Porto Argentario in Tuscany?  
This is not a subject I wish to take 

up again. Whatever there was to 
say, I said it at the right moment. 
On that occasion I was one of those 
who defined that particular way of 
spending your holidays - by the then 
head of state of the government - as 
“politically unfortunate” 
why?
For the simple reason that a politician, 
representative of the conservatory 
party, particularly during a period of 
economic crisis, must know how to 
behave properly. Even in the way he 
spends his holidays.
As for the appointment you have 
just been given to form the new 
Czech government, what are the 
first three top objectives that you 
aim to achieve? 

The first objective to reach – and which 
is clearly one of the most important – 
is to set up an austerity plan for next 
year. Then, we have to start working 
straight away on a series of important 
key reforms, of the fiscal sector, of the 
pension and health system.
you ran the Ministry of Labour 
and Social Security during the 
Topolánek government. what 
novelties are we to expect from the 
new executive, in this particular 
area of government?
The economic crisis has once more 
increased the unemployment 
rate, which during our previous 
government, we had managed to 
reduce to 5%. For this reason, we are 
planning a series of measure that will 
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intervista interview    
 

La crisi economica ha nuovamente 
fatto aumentare il tasso di disoc-
cupazione, che durante il nostro 
precedente governo ci era riuscito di 
ridurre al 5%. Per questo motivo pro-
gettiamo una serie di provvedimenti 
che ci consentano di sostenere la 
creazione di posti di lavoro. Voglia-
mo per esempio introdurre una ridu-
zione della assicurazione sociale per 
il lavoro part-time di particolari ca-
tegorie di lavoratori dipendenti. Così 
come vogliamo estendere quanto 
più possibile il termine di durata dei 
contratti di collaborazione, oppure 
abbiamo intenzione di liberalizzare 
i contratti di lavoro dipendente a 
tempo determinato. 
E per quanto riguarda lo stato 
sociale? 
Nel welfare è nostra intenzione ren-
dere più severa la concessione di 
alcuni contributi sociali. Per esempio 
vincolando il pagamento degli as-
segni familiari al fatto che i bambini 

frequentino regolarmente la scuola, 
oppure collegando i contributi al fatto 
che il beneficiario si renda disponibile 
per lavori di pubblica utilità oppure 
che frequenti dei corsi di qualifica-
zione. 
Sarà il suo governo a portare la 
Repubblica ceca in eurozona?
In considerazione dell’attuale crisi 
economica, non è obiettivamente 
realistico pensare di poter entrare in 
eurozona nei prossimi quattro anni. 
Per finire, la nostra è una rivista 
italiana rivolta principalmente 
alla comunità italiana in Repub-

blica ceca. Che messaggio si sen-
te di lanciare ai nostri lettori?
Auguro ai lettori del “Progetto Repub-
blica Ceca” e a tutti gli italiani che risie-
dono nel nostro Paese di poter vivere in 
maniera sempre migliore. Non mi rife-
risco chiaramente solo al presente, ma 
penso soprattutto al futuro. Noi prove-
remo, con la nostra azione politica, a 
dare un contributo perché questo possa 
avvenire. Sappiate però che, senza i ri-
sparmi e senza le riforme di cui parlavo 
poco fa, il futuro riserverà condizioni di 
vita molto peggiori per tutti coloro che 
vivono nella Repubblica ceca. 

allow us to support the creation of jobs. 
We wish, for example, to introduce a 
reduction in social security for part-
time work, for certain categories 
of employees. Just as we also want 
to extend, as long as possible, the 
duration of collaboration contracts, 
or we intend to liberalize fixed term 
dependent labour contracts  
And as far as the welfare state is 
concerned?
As for welfare, we intend to make 

concessions stricter 
on a number social 
contributions. For 
example by binding 
the payment of family 
allowance to the fact 
that the children 
must attend school 
regularly, or binding 
the contributions 
to the fact that 
the beneficiary is 
available to do public 
utility work or that 

he will attend a professional training 
course.     
Is it your government that will 
bring the Czech Republic into the 
eurozone?
In consideration of the present economic 
crisis, it is not objectively realistic to 
think that we will be able to enter the 
eurozone in the next four years.
Finally, ours is an Italian magazine 
mainly oriented towards the 
Italian community in the Czech 
Republic. what message, do you 
feel, you would like to send to our 
readers?  

I wish the readers of  “Progetto 
Repubblica Ceca” and to all the 
Italians who reside in our Country, to 
be able to lead an ever  better life. I 
am, obviously, not only referring to 
the present, but I am also thinking 
of the future. We shall try, through 
our political action, to contribute to 
this aim. However, we wish you to 
know, that without the necessary 
savings and reforms of which I had 
spoken previously, the future will 
hold conditions of life which will be 
much worse for all of those living in 
the Czech Republic.

“Non sono un santo, 
ma posso dire a voce 

alta che non sono 
uno che ruba o che si 

fa comprare”

“I am not a saint, but 
I may tell you out loud 
that I am not one who 

steals or who may be 
subject to bribe”  Il presidente Václav Klaus nomina il premier Petr Nečas / President 

Václav Klaus names Petr Nečas as Prime Minister
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RIDuRRE IL DEFICIT o 
SoSTENERE L’ECoNoMIa?

Da Toronto  a Praga 
le proposte per 

guidare la ripresa     

di Luca Pandolfi  

by Luca Pandolfi

 

From Toronto to 
Prague the proposals 

to steer the recovery 

Finalmente gli indicatori dell’econo-
mia globale sembrano portare ad un 
cauto ottimismo. In Europa, con le 
dovute differenze, si può dire che la 
ripresa sia cominciata. Ma il timore di 
un ritorno della recessione è ancora 
diffuso. La crisi greca indica che se il 
peggio è passato, la stabilità è ancora 
lontana. 
La Republica ceca non rappresen-
ta un’eccezione in questo senso. I 
sintomi sono chiari: l’occupazione è 
diminuita, le classi più deboli si impo-
veriscono. Di questi giorni la notizia 
che la Banca Nazionale Ceca prevede 
che nel corso del 2011 circa 30.000 
famiglie avranno difficoltà nel rispet-
tare le scadenze dei mutui ipotecari. 
Il comparto industriale vede la tenuta 
di alcuni settori – energia, ambiente, 
nuove tecnologie – mentre altri sono 
ancora in condizioni di instabilità, 
quando non mostrano segni evidenti 

di declino. Altri ancora – l’automoti-
ve su tutti - godono di salute relativa 
grazie agli incentivi dei governi. 
Quali sono allora le soluzioni? An-
che in questa occasione è necessario 
partire dalle decisioni prese a livello 
internazionale e restringere via via il 
campo di osservazione fino a  giunge-
re alle misure da adottare da parte dei 
singoli governi nazionali.
A livello internazionale infatti gli 
ultimi giorni segnano il tentativo da 
parte dei leader mondiali di imporre 
regole comuni per impostare una ri-
presa che sia sostenibile.
Se il G20 di Londra, nell’aprile del 
2009, ha stabilito misure urgenti per 
salvare il sistema finanziario inter-
nazionale e deciso la creazione di un 
sistema di regole comuni per ridargli 
credibilità, il G20 appena conclusosi 
a Toronto può essere definito come 
quello delle azioni a medio termine 

per sistemare i conti degli Stati, so-
prattutto riducendo spesa pubblica e 
indebitamento. 
Le decisioni principali infatti riguarda-
no l’accordo raggiunto per la riduzio-
ne dei deficit nazionali. In particolare 
i leader mondiali hanno definito un 
percorso comune che dovrà portare 
ad un dimezzamento del deficit entro 

Finally, the global economic indica-
tors seem to bring about a cautious 
optimism. In Europe, with due diffe-
rences, it may be said that the reco-
very has taken place. But the fear of 
a come back of the recession is still 
widespread. The Greek crisis indicates 
that even if the worst is over, stability 
still lies far off. 
The Czech Republic is not an excep-
tion in this sense. The symptoms are 
clear: employment has decreased; 
the weaker social classes are getting 
poorer. Recent news from the Czech 
National Bank forecasts that during 
2011, about 30,000 families will have 
difficulty in respecting the deadlines 
of their mortgage loans. The outlook 
for the industrial sector foresees the 
stability of certain sectors – ener-
gy, environment, new technologies 

– while others are still in a state of 
instability, when there are no clear 
signs of a decline. Other are still – the 
automotive sector above all – in re-
latively good health thanks to gover-
nments incentives. 
What then are the solutions? Also in 
this occasion, it is necessary to start 
from the decisions taken at inter-
national level and gradually, try to 
restrict the field of observation until 
one reaches the measures adopted by 
each single national government.   
At international level, in fact, the last 
few days have seen the attempt on 
the part of the world leaders to impo-
se common rules in order to create a 
sustainable recovery.
If the G20 in London, in April 2009, 
fixed urgent measures to save the 
international financial system and 

decided the creation of a system of 
common rules, in order to restore its 
credibility, the G20 which has just 
ended in Toronto, may be defined as 
that of medium term measures to 
settle the Countries’ accounts, parti-
cularly to reduce public expenditure 
and indebtedness.  
The main decisions, in fact, refer to the 
agreement reached for the reduction 
of national deficits. In particular, the 
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il 2013 e ad una stabilizzazione del 
rapporto deficit / PIL entro il 2016. I 
paesi più ricchi hanno infatti concor-
dato sul fatto che, dopo aver messo in  
atto programmi di spese straordinarie 
per fronteggiare la crisi finanziaria, 
ora è necessario tenere sotto controllo 
la spesa e accelerare la riduzione del 
debito. 

Questa era in particolare la posizione 
del Canada e dei paesi europei, con-
trapposta  a quella degli Stati Uniti, 
che vedevano invece la necessità di 
continuare a sostenere l’economia 
con aiuti pubblici.  
Non si tratta in realtà di posizioni di-
vergenti, in quanto l’obiettivo della 
riduzione del debito è riconosciuto 

unanimemente. Le divisioni sono più 
che altro sui tempi e le modalità. Sia 
il Presidente Obama che il Segretario 
al Tesoro Geithner hanno invocato più 
volte un approccio misurato alla ridu-
zione del debito, che non ostacoli la 
crescita. Il rischio è infatti quello della 
“double dip recession”: una seconda 
recessione che segua un periodo di 
ripresa troppo breve. 
Come spiega l’ articolo del New York 
Times del 27 giugno, la sintesi è sta-
ta trovata conferendo all’agenda per 
la riduzione dei deficit un carattere 
di aspettativa, più che di scadenza 
obbligatoria. Al Giappone per esem-
pio non sarà richiesto di rispettare le 
scadenze fissate. 
Si tratta di un misto di tagli dolorosi 
e di stimoli all’economia che preve-
de  obiettivi e scadenze comuni ma 
- e questa è la vera novità - che ogni 
Stato sia libero di raggiungerli con le 

misure che ritiene più adatte. Non si 
vede come sia possibile infatti, adot-
tare gli stessi provvedimenti in paesi 
con situazioni economiche, fiscali e 
ordinamenti così diversi fra loro.
Inoltre, se c’è consenso sul fatto che i 
deficit siano la maggiore minaccia alla 
stabilità economica degli Stati, non si 
può dimenticare che i soli tagli non 
favoriscono la crescita. Anzi, come 
affermato dal Presidente americano 
alla fine del Summit di Toronto: “Dob-
biamo riconoscere che la salute fisca-
le di domani risiede in grande misura 
nella nostra abilità di cerare posti di 
lavoro oggi.” Anche tra gli economisti 
c’è chi ritiene che la contrazione della 
spesa non produca effetti espansivi 
dell’economia se non compensata 
da altri fattori - forte crescita delle 
esportazioni e drastica riduzione dei 
tassi d’interesse – al momento im-
probabili. Paul Krugman su “Il Sole 

world leaders have defined a common 
course of action which will have to 
bring about a reduction to half of the 
deficit by 2013 and a stabilization of 
the deficit / GDP ratio by 2016. The we-
althiest nations have, in fact, agreed 
that, after putting into effect the extra-
ordinary expenditure measure to face 
the financial crisis, now it is necessary 
to keep expenditure under control and 
speed up the reduction of the debt.

This was, in particular, the position of 
Canada and the European countries, 
in contrast to that of the United Sta-
tes, which sees the need to continue 
sustaining the economy with public 
funds.
In reality, it is not a question of diver-
gent positions, because the objective 
of reducing the debt is acknowledged 
unanimously. The divisions are most-
ly centred on the way and the time to 

achieve this. Both President Obama 
and the Treasury Secretary, Geithner, 
have on various occasions called for a 
reduction of the debt which will not 
hinder growth. The risk is, in fact, that 
of a “double dip recession”: a second 
recession which follows an excessive-
ly short recovery.
As the New York Times article on 
27 June explains, the synthesis has 
been found by giving the agenda, for 
the reduction of the deficit, the cha-
racteristic of expectation rather than 
that of a mandatory deadline. Japan, 
for example, will not be expected to 
respect the established due dates.    
It is a mix of painful cuts and stimu-
lus for the economy which foresees 
objectives and common deadlines 
but – and this is the novelty – that 
every Country be free to reach them 

with measures which it considers 
most appropriate. We cannot see 
how it is possible, in fact, to adopt the 
same measure in countries with eco-
nomic, fiscal and regulations that are 
so different one from the other.  
Furthermore, if there is consensus on 
the fact that the deficits represent the 
greatest threat to the economic sta-
bility of the States, one cannot forget 
that the cuts alone will not favour the 
recovery. On the contrary, the Ame-
rican President stated at the Toronto 
Summit: “We have to recognize that 
our fiscal health tomorrow will rest 
in no small measure  on our ability 
to create jobs today.” Even among the 
economists there are those who belie-
ve that the reduction of expenditure 
will not produce economic growth if it 
is not compensated by other factors – 

REDuCE THE DEFICIT oR SuPPoRT 
THE ECoNoMy?
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24 Ore” sostiene che “un’overdose di 
austerità sta drogando l’economia”.
La capacità dei governi sarà quella di 
migliorare il rapporto fra ricchezza pro-
dotta e spesa pubblica, senza però fer-
mare la ripresa. Le due esigenze sono 
presenti anche in Repubblica Ceca. An-
che se meno di altri Stati europei, il pa-
ese ha il problema di una sproporzione 
fra prodotto interno lordo e debito pub-
blico. Non sono ancora chiari i punti del 
programma della nuova coalizione che 
guiderà il paese, ma qualche segnale 
già c’è. Il premier incaricato Petr Nečas 
ha annunciato che il prossimo anno il 
deficit di bilancio non dovrà superare 
la somma di 135 miliardi di corone. E 
lo si farà approvando una serie di tagli 
e misure impopolari. 
Se guardiamo alla situazione del pae-
se dobbiamo sperare che questi tagli 
non riguardino spese a supporto della 
crescita. Si paventa una riduzione degli 
investimenti in infrastrutture – primi 
a subire uno stop sarebbero due del-
le nuove autostrade già pianificate. 

Sarebbe un grave errore, in quanto 
la competitività del paese dipende 
sicuramente dal sistema di trasporti 
e in generale dalle infrastrutture. Così 
come si parla, sin dall’inizio della crisi, 
di modificare il sistema fiscale, mentre 
è indubitabile che sia questo uno dei 
fattori di attrazione degli investimenti 
esteri, anche se non si può dire che la 
relazione fra bassa pressione fiscale e 
salute del sistema economico sia così 
diretta. Fra i paesi con il minore rap-
porto fra pressione fiscale e PIL ci sono 

infatti la Grecia e la Spagna – entram-
be con il 32,1% - due fra i paesi colpiti 
maggiormente dalla crisi. 
Sarà difficile per Praga come per gli al-
tri paesi europei. Non si potrà ritardare 
oltre la sistemazione dei conti pubblici, 
ma allo stesso tempo non si potranno 
abbandonare misure di supporto alla 
creazione di posti di lavoro o di incen-
tivo all’attività d’impresa. Per gli stessi 
motivi non si potranno tagliare troppo 
i costi sociali e le spese per l’istruzione, 
la ricerca e l’innovazione. Si dovrà mi-

gliorare la capacità di spesa dei fondi 
europei, soprattutto nei paesi che 
grazie alla recente adesione all’UE - ma 
solo fino al 2013 - sono destinatari del-
la maggior parte delle risorse. Infine 
sarà sempre più cruciale la coesione 
politica: la crisi greca ha acuito le di-
visioni interne all’UE e il ritardo negli 
aiuti ha esposto il paese al pericolo 
delle speculazioni. Per fare tutto ciò noi 
Europei dovremo esprimere una classe 
dirigente preparata e coraggiosa. Ne 
saremo capaci? 

strong growth in exports and drastic 
reduction of interest rates – which 
are at the moment improbable. Paul 
Krugman on Il Sole 24 Ore states that 
“an overdose of austerity is doping 
the economy”.
The ability of the governments will be 
that of improving the ratio between 
wealth produced and public expen-
diture, without halting the recovery. 
The two necessities are also present in 
the Czech Republic. Even if less than in 
other European States, the country has 
a problem of disproportion between 
GDP and public debt. The various points 
in the programme of the new coalition 
which will guide the country, are still 
not clear, but a few signals are there. 
The premier in charge, Petr Nečas, has 
announced that next year, the balance 
deficit must not exceed the sum of 135 
billion crown. And this will be done by 
approving a series of unpopular cuts 
and measures.
If we look at the situation of the 
country, we need to hope that the-

se cuts do not concern expenses in 
support of growth. There is a certain 
amount of fear that a reduction of 
investments in infrastructures – the 
first to be affected by a stop would 
be the two new already planned 
motorways. It would be a grave mi-
stake, because the competitiveness 
of the country surely depends on the 
transport system and in general by its 
infrastructure. Just as they have been 
saying ever since the beginning of the 
crisis, that it is necessary to modify 
the fiscal system, as it is unquestio-
nable that this is one of the factors 
of attraction of foreign investments 

– even if we cannot say that the ra-
tio between low fiscal pressure and 
health of the economic system is so 
direct. Among the countries with a 
lower ratio between fiscal pressure 
and GDP, there are, in fact, Greece and 
Spain –with 32.1% - two among the 
countries to be most hit by the crisis. 
It will be difficult for Prague as with 
the other European countries. It will 
not be possible to further delay the 
settling of public accounts, but at 
the same time, we cannot abandon 
the measures in support of creating 
jobs or incentives to the activities 
of enterprises. For the same reason, 

it will not be possible to cut social, 
education, research and innovation 
costs excessively. The spending power 
of European funds will have to be im-
proved, above all in those countries 
which thanks to their EU membership 
– but only until 2013 – receive most 
of the resources. Finally, political co-
hesion will be more and more crucial: 
the Greek crisis has increased the in-
ternal divisions of the EU and the aid 
delay has exposed the country to the 
danger of speculation. To achieve all 
this, we Europeans should represent a 
qualified and courageous ruling class. 
Will we be able to?

focus Europa focus Europe
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IL SILENzIo DI PRaGa NoN PIaCE a BRuxELLES
PRAGuE’S SILENCE IS NoT APPRECIATED By BRuSSELS 
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La Commissione ue ha 

chiesto spiegazioni  
sull’acquisto dei nuovi 
aerei da trasporto per 
l’aeronautica militare 

ceca 

di Giovanni Usai  

by Giovanni Usai 

The Eu Commission has 
asked for an explanation 

over the purchase of the 
new transport planes by 

the Czech Air Force

“Il mio obiettivo è quello di restituire 
alle Forze armate ceche il prestigio 
rovinato da una serie di scandali e 
da sospette operazioni d’acquisto”. A 
pronunciare queste parole, immedia-
tamante dopo la nomina, è stato Ale-
xandr Vondra, il nuovo ministro della 
Difesa ceca.
Il caso vuole che Vondra, esponente 
del partito Democratico civico (Ods), 
possa sin da subito iniziare a mettere 
in pratica queste parole. La Commis-
sione europea aspetta infatti - ormai 
dall’inzio di maggio - che Praga chia-
risca l’acquisto, da parte del ministe-
ro della Difesa ceco, di quattro aerei 
da trasporto C-295 del produttore 
spagnolo Casa. Soprattutto, vuole 
sapere il perché l’acquisto di questi 

aerei – che arriverà a costare 132 
milioni di euro alle casse pubbliche 
ceche - sia avvenuto lo scorso anno 
in forma diretta, senza alcuna gara, 
come richiedono invece le regole 
europee.
Bruxelles ha fatto capire esplicita-
mente che, per questa vicenda, la 
Repubblica ceca rischia di essere chia-
mata in giudizio davanti alla Corte 
europea di Lussemburgo. 
Carente, per una serie di motivi, ap-
pare la spiegazione offerta lo scor-
so anno, quando le autorità ceche, 
dopo aver firmato il contratto con la 
spagnola Casa, si limitarono a dire: 
“trattandosi di una commessa di ca-
rattere militare, che mette in gioco gli 
interessi di sicurezza del nostro Paese, 

non è necessario organizzare alcuna 
gara”.
In gioco, come è noto, ci sono anche gli 
interessi dell’Alenia Aeronautica, che 
si ritiene discriminata dalla mancata 
organizzazione di una gara da parte 
del governo di Praga. La compagnia 
italiana sa bene infatti che - con gli ae-
rei Spartan C-27J di sua produzione – 
avrebbe potuto offrire all’Aeronautica 
ceca una valida alternativa per sostitu-
ire gli Antonov di fabbricazione sovie-
tica, ormai obsoleti. Ed è stato proprio 
questo motivo ad aver spinto la Alenia 
a presentare un esposto a Bruxelles, 
parlando senza mezzi termini, di “una 
violazione evidente, a Praga, del prin-
cipio di trasparenza nel corso dell’affi-
damento di un appalto pubblico”.

“My objective is to restore to the Czech 
Armed Forces, the prestige which had 
been ruined by a series of scandals and 
suspicious purchase operations”. To 
pronounce these words just after his 
nomination, was Alexandr Vondra, the 
new Czech Defence minister.
It so happens that Vondra, representatvie 
of the Civic Democratic party (Ods), 
may put these words into practice 
from the very start. The European 
Commission has, in fact, already been 

waiting since early May – for Prague to 
clarify the purchase on the part of the 
Czech Defence Minister, of four C-295 
transport planes, built by the Spanish 
manufacturer Casa. In particular, it 
wants to know the reasons for the 
purchase of these planes – which will 
reach a cost of 132 million euro for the 
Czech public finances, without any form 
of public tender, as otherwise required 
by European regulations.
Brussels has made it explicitly clear that, 

due to this issue, The Czech Republic 
runs the risk of being summoned 
before the Luxembourgh European 
Court. Also lacking, for a series of 
reasons, seems the explanation given 
last year, when the Czech authorities, 
after signing the contract with the 
Spanish company Casa, simply replied 
that: “being the order of a military 
nature, which involves the Country’s 
security interests, it was not necessary 
to organize any sort of tender”.  
At stake, as it is widely known, are also 
the interests of Alenia Aeronautics, 
which feels discriminated by the lack of 
an organized tender on the part of the 
Prague government. The Italian company 
knows very well, in fact, that – with its 
production of C-27J Spartan planes – it 
could have offered the Czech Air Force a 
valid alternative to substitute the Soviet 
built Antonovs, which are now obsolete. 
And this was the reason why Alenia sent 
a formal complaint to Brussels, pointing 
out clearly that “Prague had committed 
an evident violation of the principle of 
transparency during the process of the 
public tender”. Foto: Alenia Aeronautica
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SoS corruzione
SOS COrruptiOn

clamorosa iniziativa 
della camera di 

commercio Americana 
della repubblica ceca 

(Amcham) che ha chiesto, 
in tempi brevi, di una 

riforma della legge sugli 
appalti pubblici. „La 

corruzione può essere 
eliminata solo quando la 

società – incluso il mondo 
dell’impresa - lo esige” ci 
ha detto Weston Stacey, 

direttore di Amcham 

di Giovanni Usai 

by Giovanni Usai

Sensational initiative by 
the American Chamber 

of Commerce in the Czech 
republic (AmCham), which 

called for a quick law 
reform on public tenders. 

“Corruption may be 
banished only when society 

– including the business 
community – demands it. ” 

said Weston Stacey, director 
of AmCham

Secondo un sondaggio realizzato 
quest’anno dalla Associazione ceca 
delle piccole e medie imprese, il 60% 
degli imprenditori di questo paese 
considera impossibile ottenere un 
appalto pubblico senza ricorrere alla 
bustarella. La medesima percentua-
le degli operatori è del parere che 
le gare siano organizzate spesso in 
modo da sapere già in anticipo chi 
sarà vincitore.  
Il malcostume ha anche un costo 
elevato per il Paese e alcuni esperti 
giungono ad ipotizzare un valore an-
nuale superiore al deficit del bilancio 
pubblico nazionale.  
Niente di improbabile, se solo si pen-
sa che lo scorso anno nella Repub-
blica ceca gli appalti pubblici hanno 
rappresentato una cifra complessiva 
di 650 miliardi di corone e che circa il 
29% di questi appalti sarebbero stati 

concessi in modo non conforme alla 
legge.  
L’organizzazione internazionale Tran-
sparency International nel suo perio-
dico “Corruption Perception Index (CPI, 
Indice di Percezione della Corruzione) 
- con il quale analizza il grado di ret-
titudine di 180 paesi del mondo con 
punteggi da 1 a 10 - ha attribuito alla 
Repubblica ceca il non encomiabile 
voto di 4,9. Appena meglio dell’Italia 
(4,3) e a distanze siderali rispetto a pa-
esi come Danimarca (9,4), Svezia (9,2) 
e Finlandia (8,9). Fra i 27 stati della Ue, 
la Repubblica ceca è al 18° posto.  
E’ proprio in questo quadro, poco 
confortante, che si inserisce il passo 
compiuto dalla Camera di Commer-
cio Americana della Repubblica Ceca 
(American Chamber of Commerce in 
the Czech Republic), un organismo che 
rappresenta circa 500 aziende, fra cui 

colossi come Microsoft, Philip Morris 
e IBM. Preso atto dell’inerzia del legi-
slatore ceco, Amcham ha promosso la 
formazione di un team di esperti, inca-
ricandoli di indicare proposte concrete 
perché si giunga in tempi brevi a una 
riforma della legge sugli appalti pub-
blici. Una iniziativa inusuale, rispetto 
alla quale non è mancato qualche mu-
gugno, ma che in poche settimane ha 
portato alla formulazione delle prime 
39 proposte per migliorare la legge. 
Abbiamo voluto parlarne con Weston 
Stacey, direttore dal 1996 di AmCham 
e fra i principali artefici di questa ini-

According to a survey carried out 
this year by the Czech Association of 
small and medium size businesses, 
60% of this country’s entrepreneurs 
consider it impossible to win a public 
tender without resorting to bribe. 
The same percentage of operators 
believes that tenders are often 
organized in such a way, so as to 

know to know in advance who will 
be the winner.   
This malpractice also has a high cost 
for the Country and some experts have 
even assumed a yearly value, which is 
greater than the national public debt.  
Quite probable, if we consider that 
last year, in the Czech Republic, public 
tenders accounted for a total of 650 

billion crowns and that 29% of these 
tenders, supposedly, were granted not 
according to law. 
The international organization, 
Transparency International, in its 
magazine “Corruption Perception 
Index (CPI, in which it analyses the 
level of rectitude of 180 countries 
around the world with a rating from 
1 to 10 – has given the Czech Republic 
a discomforting rating of 4.9. Just 
a little better than Italy (4.3) and 
a considerably long way compared 
to such countries as Denmark (9.4), 
Sweden (9.2) and Finland (8.9). 
Among the 27 states of the EU, the 
Czech Republic is in 18th position.  
And, it is exactly on the basis of 
this discomforting picture that the 
American Chamber of Commerce in 

Weston Stacey,
direttore di AmCham
director of AmCham
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ziativa. I termini che usa sono mode-
rati, ma il tono e l’espressione sono 
di uno, che in 14 anni a Praga, ne ha 
sentite di tutti i colori.   

Mr Stacey, può fornire ai lettori 
qualche elemento utile per 
comprendere la dimensione 
del fenomeno corruzione in 
Repubblica Ceca?
Non voglio parlare di casi particolari, 
perché non ho l’autorità per 
investigare o per emettere sentenze 
di colpevolezza o innocenza. Né 
voglio focalizzarmi sulla corruzione 

come il problema principale degli 
appalti pubblici. Anche se la 
corruzione non esistesse, in ogni 
caso le carenze nelle procedure di 
attribuzione degli appalti pubblici, 
comportano lo sperpero dei soldi dei 
contribuenti per avere come risultato 
progetti di bassa qualità e di dubbia 
efficacia. 
Della corruzione però si parla in 
modo ricorrente in questo Paese 
Qual è a suo parere il motivo 
principale che lo alimenta?
Lo stesso motivo che permette alla 
corruzione di crescere negli Stati Uniti 

o in altri paesi: la non responsabilità dei 
politici e dei funzionari pubblici verso il 
pubblico. La mia esperienza ad Atlanta 
mi insegna che la corruzione può essere 
repressa solo quando la società – incluso 
il mondo dell’impresa - lo pretende.
Ci racconta come è nata, in 
seno ad amcham, l’idea di dar 
luogo a questa iniziativa anti-
corruzione?
Abbiamo incontrato migliaia di Cechi 
che si sono lamentati nel veder svanite 
le loro speranze nazionali a causa 
della corruzione. Per un po’ siamo 
rimasti zitti consci che, se avessimo 
denunciato la corruzione, molti ci 
avrebbero attaccato in quanto stranieri. 
Questo è un classico in politica: se vuoi 
danneggiare il messaggio, uccidi il 
messaggero. Però, alla fine, abbiamo 
deciso di voler far parte non del 
problema, ma della soluzione. Allora 
abbiamo tentato di trovare il modo per 
impegnarci in maniera costruttiva.
Come hanno reagito alla vostra 
iniziativa le altre Camere di 
commercio estere attive qui a 
Praga?

La maggior parte delle Camere sono 
cofirmatarie delle nostre 39 proposte 
di riforma. E parecchie di queste, 
specialmente la Camera Nordica, hanno 
contribuito in maniera sostanziale alla 
formulazione di queste proposte.
Il presidente václav Klaus ha 
detto che voi in realtà agite 
non contro la corruzione, ma 
per aumentare i profitti delle 
aziende americane. 
Speriamo, con le nostre azioni, di poter 
convincere il Presidente, dimostrando 
che crediamo in ciò che diciamo. 
Trascorsi due mesi dall’avvio 
della vostra iniziativa, quali 
sono i primi risultati concreti 
raggiunti e che sviluppi prevede 
nei prossimi mesi?  
Tutti i partecipanti alla nostra 
piattaforma che comprende sette 
partiti politici e cinque entità 
governative hanno firmato le nostre 
39 indicazioni per la riforma legislativa 
(www.transparentnizakazky.cz). 
Noi speriamo che queste proposte 
possano diventare legge entro 
il 2010.

the Czech Republic - which represents 
around 500 companies and giants 
such as Microsoft, Philip Morris and 
IBM - called for action. Aware of the 
inactivity of the Czech legislator, 
Amcham promoted the formation of a 
team of experts, giving them the task 
of formulating tangible proposals in 
order to lead, in a short time, to the 
reform of the law on public tenders. An 
unusual initiative, which did not fail to 
draw a few grumbles, but which, in a 
few weeks, has led to the formulation 
of 39 proposals for improving the law.           
We decided to speak to Weston Stacey, 
director of AmCham since 1996, who is 
one of the main leaders involved in this 
initiative. His words are moderate, but 
the tone and expression are those of a 
person who, in 14 years in Prague, has 
heard all sorts of things.  

Mr. Stacey, can you give a particu-
lar example to our readers to let 

them understand the extent of the 
phenomenon of corruption in the 
Czech Republic? 
I do not want to discuss particular 
cases- since I do not have the au-
thority to investigate or pronounce 
guilt or innocence- or to focus only 
on corruption as the primary pro-
blem of public procurement. Even 
when corruption does not exist, poor 
procurement processes are resulting 
in taxpayer money being wasted for 
projects that are of low quality and 
limited purpose. 
From your point of view, what is 
the principal reason that stimula-
tes the corruption system in this 
country?
The same reason which allows corrup-
tion to grow in the United States and 
other countries: a lack of accountabili-
ty of democratic politicians and public 
officials to the general public. From 
my experience in Atlanta, corruption 

can only be curbed when the society, 
including the business community, 
demand it. 
Can you tell us how this idea of 
anti-corruption activity origina-
ted inside Amcham?
We have meet with thousands of 
Czech people who have complained 
that their hopes for their country 
are being crippled by corruption. For 
a while, we remained silent because 
we knew that if we spoke out against 
the corruption, many people would 
attack us because we are foreigners. 
This is basic politics: if you want to 
damage the message, kill the mes-
senger. Finally, however, we decided 
that if we did not want to be a part of 
the problem, we had to be part of the 
solution. So we tried to find a way to 
engage constructively. 
How have the other foreign Cham-
bers of Commerce resident in Pra-
gue responded to your activity? 

Most Chambers are co-signatories of 
the 39 principles of reform, and seve-
ral, most notably the Nordic Chamber, 
made substantial contributions to the 
development of those principles.  
President václav Klaus said that in 
reality you are not acting against 
corruption but to increase the pro-
fits of American companies. 
We hope we can convince the President 
through our actions that we mean 
what we say. 
After two months since the begin-
ning of your investigations, what 
are the first concrete results you 
have obtained and what further 
progress is expected?
All the participants in our platform, 
which included seven political parties 
and five government entities, recently 
signed 39 principles of legislative re-
form (www.transparentnizakazky.cz). 
We hope that the principles can be tur-
ned into law by the end of the year. 
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IBC a EIRE 2010
IBC AT EIRE 2010

Spunti, riflessioni e 
opportunità dalla 

tre giorni di lavoro 
nel principale salone 

italiano del settore 
immobiliare. 

Lo stand che abbiamo 
organizzato insieme 

a Tecnocasa era 
l’unico dedicato 

esclusivamente alla 
Repubblica ceca

di Paolo Massariolo 

by Paolo Massariolo 

Ideas, reflections and 
opportunities from the 
three-day work session 

in the main Italian 
Real Estate Hall. The 

stand organized with 
Tecnocasa was the only 

one dedicated exclusively 
to the Czech Republic  

Italian investors continue to show a 
remarkable interest in the real estate 
opportunities available in the Czech 
Republic and it would be appropriate 
if the Czech public institutions 
supported this nterest with a 
promotion effort directed towards 
Italian operators. 
This is the advice which we feel is worth 
emphasizing, after our participation 
in Eire – Expo Italia Real Estate – 
the main Italian event dedicated 
to real estate, which took place at 

Fieramilano from 8th to 10th June and 
which, in this edition, has dedicated 
great attention to social housing. The 
event has recorded a great presence 
of the main players of the market, 
from real estate investment funds, 
institutional and private investors, 
housing development companies, from 
construction companies to main retail 
companies.
The activity and events of the Fair 
have been exceptional and has led us 
to suggest, for the future, a greater 

Czech participation, such as the one 
which took place a few months before 
at Cannes in France, during the MIPIM 
event, where there were stands from 
the Central Bohemian region, South 
Moravia, from the cities of Prague, 
Ostrava and Brno or, as normally takes 
place at the Munich Expo Real, where 
the Czech institutional participation is 
normally very strong.  
At the Milan EIRE, which has now taken 
on an international role, there were 
also numerous other emerging realities 
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Gli investitori italiani manifestano 
ancora una notevole attenzione per 
le opportunità che può offrire il real 
estate nella Repubblica ceca e sareb-
be opportuno che le istituzioni pub-
bliche ceche assecondassero questo 
interesse con una opera di promozio-
ne rivolta agli operatori italiani.    
Questa è la prima osservazione che 
ci sembra opportuno sottolineare, 
dopo la partecipazione all’Eire - Expo 
Italia Real Estate- il principale salone 
italiano dedicato al real estate che si 
è svolto presso Fieramilano dall’8 al 
10 giugno e che in questa edizione 
ha avuto una grande attenzione per il 
social housing.  La manifestazione ha 
registrato la massiccia presenza dei 
principali attori del mercato, dai fondi 

immobiliari, investitori istituzionali e 
privati alle compagnie di sviluppo im-
mobiliare, dalle imprese di costruzio-
ne alle maggiori società specializzate 
nel retail.   
Il movimento e l’animazione della 
fiera sono stati di tale portata da 
spingerci a suggerire, per il futuro, 
una maggiore presenza istituzionale 
ceca, così come avvenuto qualche 
mese prima in Francia, a Cannes, in 
occasione del MIPIM, dove c’erano gli 
stand della Regione Boemia centrale, 
della Moravia del sud, delle città di 
Praga, di Ostrava e di Brno. Oppure, 
come capita in occasione dell’Expo 
Real di Monaco di Baviera, dove è 
molto forte di consueto la presenza 
istituzionale ceca. 

All’EIRE di Milano, una fiera di cui 
è ormai evidente il forte respiro in-
ternazionale, erano d’altronde rap-
presentate numerose altre realtà 
emergenti del mercato immobiliare 
europee (Ungheria, Montenegro e 
Slovenia) ed extra-europee (Egitto, 
Brasile e Turchia per citarne alcuni).
L’Italian Business Center (Ibc) ha 
partecipato con un proprio stand, 
organizzato insieme alla Tecnocasa. 
Era l’unico spazio espositivo dedicato 
esclusivamente alla Repubblica ceca. 
Questa partecipazione in comune è 
nata da un’idea di Giovanni Piazzini 
Albani – fautore di Italian Business 
Center (IBC) – e di Vincenzo De Blasio, 
responsabile di Tecnocasa nella Re-
pubblica Ceca. 

Lo stand Repubblica Ceca: 
accoglienza / Meeting point of the 

Repubblica Ceca stand

Riunioni di lavoro nello stand 
Repubblica Ceca IBC – Tecnocasa 
/ Business Meetings at the 
Repubblica Ceca IBC – Tecnocasa 
stand
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Da un lato quindi IBC, un gruppo un 
gruppo di servizi integrati, realtà uni-
ca nel panorama imprenditoriale di 
Praga, che nello specifico settore del 
real estate può mettere in campo le 
competenze esclusive di Ponte Carlo, 
società fondatrice di IBC, che opera 
sin dal 1993 nel mercato immobiliare 
dell’est Europa, in particolare in Re-
pubblica ceca e in Slovacchia. Una so-
cietà professionista nel property and 
facility e nell’asset management.   
Poi la Tecnocasa Czech Republic, di-
ramazione locale del celebre marchio 

italiano, specializzato nel settore del 
franchising immobiliare. In Repubbli-
ca ceca un punto di riferimento sicuro 
nel retail residenziale. 
“Il primo obiettivo che abbiamo rag-
giunto all’Eire è stato quello di coin-
volgere investitori istituzionali, italia-
ni e stranieri, garantendo loro i servizi 
intergrati che la nostra struttura è in 
grado di offrire” ha spiegato Giovanni 
Piazzini Albani.  
La tre giorni di lavoro è stata realmente 
intensa, in considerazione anche del-
la dimensione che l’Eire ha raggiunto 

of the European real estate market: 
Hungary, Montenegro, Slovenia and 
non-European countries such as Egypt, 
Brazil and Turkey, just to mention a few.
The Italian Business Center (Ibc) took 
part with its own stand, organized 
together with Tecnocasa. It was the 
only space dedicated exclusively to the 
Czech Republic.
This common participation was born 
from the the idea of Giovanni Piazzini 

Albani – author of (IBC) Italian 
Business Center – and Vincenzo De 
Blasio, responsible for Tecnocasa in the 
Czeck Republic.
Thus, on the one hand, IBC a group of 
integrated services, a unique reality 
on the Prague entrepreneurial scene, 
which in the specific real estate sector, 
is in a position to put into the field 
the exclusive competency of Ponte 
Carlo, company founder of IBC, which 
has been operating since 1993 in the 
East-European real estate market, in 
particular, in the Czech Republic and 

in Slovakia. An enterprise specialized 
in property and facilities, as well as in 
asset management. Then, Tecnocasa 
Czech Republic, the local branch 
office, specialized in the sector of real 
estate franchising. A reliable point of 
reference for residential retail in the 
Czech Republic.     
“The first objective which was attained 
in Eire was that of involving Italian 
and foreign institutional investors, 
affording them the integrated services 
that our structure is able to offer”, 
explained Giovanni Piazzini Albani.  

progetto repubblica ceca

Da sinistra, Luca Pandolfi 
e Giovanni Piazzini Albani 
con Mario Boselli (Presidente 
Centrobanca) e Stefano Castelli 
(Amministratore delegato di 
Castelli RE Spa) / From left, 
Luca Pandolfi and Giovanni 
Piazzini Albani with Mario 
Boselli (President of Centrobanca) 
and Stefano Castelli (General 
manager of Castelli RE Spa)

Da sinistra Giorgio Robba (Partner e Presidente/ Avalon Real Estate) 
e Andrea Haupt (presidente Gruppo Pria) / from left Giorgio Robba 
(Partner and President of Avalon Real Estate) and Andrea Haupt 
(President of Pria Group)

Da sinistra Paride e Danilo Manghi (Gruppo Manghi) con Giovanni 
Piazzini Albani / from left Paride and Danilo Manghi (Manghi Group) 
with Giovanni Piazzini Albani
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The three day work session was really 
ntense in view also of the dimensions 
that EIRE has reached in these last 
few years. In this year’s edition, the 
sixth, the fair extended to about 
35,000 sq.m. of exhibition area with 
473 enterprises and nstitutions and 
14,000 professional operators (from 
more than 50 Countries) and more 
than 300 accredited journalists. The 
intense programme was marked 
by the realization of hundreds of 
conferences, seminars and various 
stand events. 

For Ibc this was the ideal occasion to 
present its own structure of integrated 
services and to propose the number 
of projects underway, by Ponte Carlo, 
in particular the Golf Residence in  
Karlštejn and the industrial Park in 
Řevničov (in central Bohemia) and a 
few significant residential housing 
projects in the centre of Prague which 
differ from the typical offer of the local 
market, due to high quality finishings 
and design, which are distinctive 
elements of Ponte Carlo’s development 
activity and project management.   

More generally, as we were saying, it 
has been useful in order to understand 
how much real estate operators are 
looking at Prague and the Czech 
Republic as a possible destination 
for their investments. During the 
numerous meetings which took place 
in our stand, we soon realized just how 
appreciated the economic stability of 
the Czech Republic has been in the last 
few years, despite the crisis which has 
hit the international “building” sector
There is particular interest in the level 
of nvestment return which this Country 

is still able to ensure, especially for the 
future. Also surprising is the interest 
in real estate funds, as it is quite clear 
also to Italian investors that the Czech 
Republic has acquired suitable basic 
regulations which guarantee a rapid 
development of the sector.   
Ultimately, it is has proved to be such 
an mportant fair that we have decided 
to book a stand for our participation 
also for the next two years, convinced 
that the real estate market of the Czech 
Republic has a lot to offer to Italian 
operators.

in questi ultimi anni. Nell’edizione di 
quest’anno, la sesta, la fiera si è este-
sa in 35.000 mq di area espositiva. 
Erano presenti 473 imprese e istitu-
zioni, 14.000 operatori professionali 
(da oltre 50 Paesi), oltre 300 giorna-
listi accreditati. Il programma è stato 
contrassegnato dalla realizzazione di 
un centinaio fra convegni, seminari 
ed eventi negli stand.
Per la Ibc questa manifestazione si è 
rivelata una occasione ideale per pre-
sentare la propria struttura e per pro-
porre i progetti attualmente in corso, 

curati da Ponte Carlo, in modo parti-
colare, il Golf Residence di Karlštejn, il 
Parco artigianale di Řevničov (in Boe-
mia centrale) ed alcuni interventi re-
sidenziali di rilievo nel centro di Praga 
che si distinguono dall’offerta tipica 
del mercato locale per l’elevata quali-
tà delle finiture e della progettazione, 
elementi distintivi dell’attività di de-
velopment e project management di 
Ponte Carlo.
Più in generale, come dicevamo, è 
stato utile per comprendere quanto 
gli operatori immobiliari puntino 

ancora su Praga e sulla Repubblica 
ceca come possibile destinazione dei 
loro investimenti. Durante i numerosi 
incontri che si sono svolti nel nostro 
stand, ci siamo resi conto quanto sia 
apprezzata la stabilità economica 
dimostrata dalla Repubblica ceca in 
questi ultimi tempi, nonostante la 
crisi che ha coinvolto il settore “del 
mattone” a livello internazionale. 
Attira in modo particolare il livello di 
redditività che gli investimenti in que-
sto Paese ancora assicurano, soprattut-
to in prospettiva futura. Sorprendente 

è inoltre l’interesse per i fondi immobi-
liari, essendo ormai chiaro anche agli 
investitori italiani che la Repubblica 
ceca si è dotata di una base normativa 
idonea a garantire un rapido sviluppo a 
questo settore. 
In definitiva, una fiera di grande 
spessore, tanto da indurci a prenotare 
lo stand della nostra partecipazione 
anche per i prossimi due anni. Con 
la convinzione che il mercato immo-
biliare della Repubblica ceca abbia 
ancora tanto da offrire agli operatori 
italiani. 

Con Franco e Guido Acerbis di Acerbis Spa / With Franco and Guido 
Acerbis from Acerbis Spa

Incontro con Valentin Valdman, Francesco Macchi e Davide Palmaghini, 
managers di Valore Reale / Meeting with Valentin Valdman, Francesco 
Macchi and Davide Palmaghini, managers of Valore Reale SGR
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vERSo IL TERzIaRIo, CoNvENIENza 
REaLE o aPPaRENTE? 
GoING INTo SERvICE INDuSTRy:  
IS IT REALLy woRTH IT? 

Interessanti spunti 
sulle prospettive del 

sistema economico 
e del mercato 

del lavoro nella 
Repubblica ceca 

durante le ultime 
serate dell’Italian 

vision Club    

di Gianluca Zago 

by Gianluca Zago

 

Interesting thoughts 
at the latest Italian 

vision Club evenings, 
on the outlook for the 

Czech economy and 
labour market

A vent’anni dalla rivoluzione, è nitido 
il trend di trasformazione dell’econo-
mica ceca da prettamente industriale 
a sempre più terziaria, di servizi. Il 
mercato del lavoro è stato per anni 
in carenza cronica di professionisti e 
personale qualificato nella fornitura 
di servizi alle imprese. A questo pro-
posito, un filo rosso ha legato con 

continuità due recentissimi eventi 
dell’Italian Vision Club, il noto club di 
personalità significative della comu-
nità italiana promosso con passione 
e sagacia dall’attaché eco-
nomico della Ambasciata 
d’Italia, Gianni Pastorelli. 
Avvocati, commercialisti, 
esperti di finanza e gestione 

d’azienda sempre più sono ricercati 
ed apprezzati. Professioni il cui valore 
economico è stato in costante crescita 
e dunque molto attraenti per i giovani 

Twenty years after the revolution, the 
Czech economy shows a clear trend out of 
mainly industrial into more and more the 
service sector. The job market for years has 
been chronically lacking professionals and 
employees highly qualified in providing 
services to companies. This topic was 
the subtext to two recent events of the 
Italian Vision Club, the well known club 
of significant personalities of the Italian 
local community, which is promoted with 
passion and vision by Gianni Pastorelli 
from the Italian Embassy.
Companies need and value more and 
more lawyers, auditors, experts in 
finance and management. These jobs 

and professions carry an ever increasing 
economic value, and are therefore very 
attractive for the young students, who 
increasingly chose this kind of careers.
On the matter,  Pavel  Kafka has a very 
firm opinion. He is one the absolute 
top Czech managers, since decades 
at the helm of institutions and elite 
companies, at the moment also VP of 
the Czech Association of Industrialists. 
Traditionally, he is the pivotal voice of 
the Czech industry, a respected scientist 
also involved in politics. In his opinion 
“the Czech job market and social model 
is running face forward towards a wall, 
the reality of the international economy”. 

Jobs highly on demand today,  which 
guarantee a fast career and high income, 
shall have in the short term a hard 
awakening. The Czech Rep., he believes, 
doesn’t have the economical, historical 
and workforce structure to become a 
country mainly devoted to the service 
sector. Moreover, he sees a problem in 
the educational system, which rushes 
to educate service providers, losing sight 
and focus on R&D, which has been a trait 
of excellence for the Czech Rep both in the 
far and the near past. He is very critical of 
the ever growing “lazy approach of my 
young countrymen”. They “snobbishly” 
forget the production of goods, aiming 
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studenti, che sempre più si orientano 
verso queste carriere. 
Su questo fenomeno, ha una opinione 
molto netta Pavel Kafka, manager ceco 
d’eccellenza,  tra gli altri incarichi anche 
vicepresidente dell’Assoindustria ceca, 
da diversi decenni al vertice di istitu-
zioni e di aziende d’elite, storicamente 
la voce cardine dell’industria ceca e 
ascoltato tecnico prestato alla politica. 
Secondo lui, “il modello sociale e del 
mercato del lavoro di questo paese 
sta andando in rotta di collisione con 
la realtà economica internazionale”.  
Figure oggi ricercatissime, e quindi che 
garantiscono una carriera professio-
nale velocissima con i relativi benefici 
economici, nel breve termine avranno 
un duro impatto con la realtà. La Rep. 
Ceca a suo parere non ha la struttura 
economica, storica, e professionale 

per diventare un paese a prevalente 
dinamica terziaria; inoltre il sistema 
scolare sempre più rincorre la forma-
zione di fornitori di servizi, perdendo 
di vista ricerca e innovazione, tratto 
tradizionale e di eccellenza della Rep. 
Ceca sia nel vicino che nel lontano pas-
sato. Egli è molto critico con l’emergere 
di un “approccio pigro dei compatrioti 
più giovani”, che con “ignorante” sno-
bismo abbandonano la creazione di 
beni, per una più comoda poltrona in 
ufficio. Con il particolare che, secondo 
lui, il risveglio sarà traumatico. Un inte-
ressante complemento a questa signi-
ficativa posizione di Kafka, è la ricerca 
effettuata dalla Hewitt&Associates, e 
presentata all’I.V.C. da Andrew Krenek, 
il direttore per la Rep. Ceca. L’interes-
sante argomento, e particolarmente ri-
levante in questo Paese, è il cosiddetto 

engagement. In sostanza, si indagava 
se, in che termini, e soprattutto per 
quali motivi, il personale in azienda 
sia impegnato positivamente, con fe-
deltà e passione, nel proprio lavoro, e 
senta una forte empatia nei confronti 
dell’azienda, un orgoglio nel farne 
parte. Un concetto molto ampio, con 
moltissime sfaccettature e riflessi com-
plessi, che influenza significativamen-
te le dinamiche delle relazioni sociali e 
le direzioni di sviluppo dell’economia, 
dell’istruzione, e in ultima analisi dello 
sviluppo di un paese. Non sorprenden-
temente per chi in Rep. Ceca lavora 
e vive, e certamente non per Pavel 
Kafka, Mr Krenek ha illustrato come 
questo paese non figuri molto in alto 
nella classifica dell’engagement. E 
ci ha spiegato come, ceteris paribus, 
l’impegno positivo e appassionato 

nel proprio lavoro sia maggiore nelle 
economie ad alto tasso di produzione 
di beni e servizi tangibili e misurabili; 
anche se “in ultima analisi, quel che 
conta è l’azienda”, e cioè in che modo 
il management riesca a far si che il per-
sonale sia coinvolto emotivamente nel 
sentirsi  riconosciuto e valorizzato come 
elemento significativo nella struttura 
dell’azienda. In definitiva, ci sono stati  
proposti due angoli molto acuti di ana-
lisi della realtà socio-economica ceca, 
con riflessioni significative e anche 
provocatorie. E, certamente, davvero 
molto importanti per aiutarci a com-
prendere la Rep. Ceca di oggi e quel 
che potrà diventare domani. Come ha 
sostenuto Kafka, le scelte di indirizzo 
economico e di modello sociale che la 
classe politica è chiamata a compiere 
in questo ambito, saranno cruciali.

for a comfy office armchair. But, he says, 
they forget a detail: the awakening will 
be hard.
Alongside this very significant Kafka’s 
position, comes the research conducted at 
several companies by Hewitt& Associates, 
and presented at IVC by Andrew Krenek, 
their MD for Czech Republic. The very 
interesting topic, all the more important 
in this country, is the engagement on the 
workplace. Basically, the focus was on if, 
how, and particularly why, the employees 

and management of a company is 
engaged positively in his job, with passion 
and loyalty, and feel proud of being part 
of that organization. The engagement is 
a very complex concept, carrying multiple 
facets, with a significant influence on 
the social, economical and educational 
dynamics of a country, and ultimately 
its future development. The results 
presented by Mr. Krenek didn’t surprise 
who lives and work in the Czech Rep., and 
certainly not Mr. Kafka: he showed how 

this country doesn’t fare very high in the 
engagement leaderboard. He explained 
how, ceteris paribus, the engagement 
is higher in the economies with high 
presence of production of tangible and 
measurable goods and services; although 
“at the end of day, what matters is the 
company”, how the management is able 
to involve the employees on a emotional 
level so that they feel valued and 
recognized as a significant component of 
the organization. 

All in all, we were offered two very 
sharp points of view in analyzing the 
Czech socio-economic reality, through 
two very important and thought-
provoking speeches. Very important 
indeed, in helping us understand 
today’s Czech Republic, and what 
it can become tomorrow. As Kafka 
maintains, the agenda of economical 
development and social modelling the 
politics is right now called to act upon, 
is crucial.

da destra Pavel Kafka (vicepres. Associazione Industriale Ceca) e Ivo 
Gajdoš (vicepres. Czech Management Association)/ from right Pavel 
Kafka (vicepres., Confederation of Industry of the Czech Republic) and 
Ivo Gajdoš (vicepres, Czech Management Association)

da sin. Andrew Krenek (direttore Hewitt&Associates in Rc) con Andrea 
Colantoni (managing partner Ema Partners Czech & Slovak)/ from left 
Andrew Krenek (Country Manager Hewitt&Associates) with Andrea 
Colantoni (managing partner Ema Partners Czech & Slovak) 
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Doubek
Lotti urbanizzati per ville 
a 1.400 Czk al mq

Petrská 25, Praha 1
appartamenti di lusso arredati
28.000 Czk al mese

Ovenecká 1, Praha 7
appartamenti di lusso a partire da 7.600.000 Czk
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Karlštejn Golf Residence
Progetto con C. E.
per la realizzazione di 70 unità 
residenziali di lusso adiacenti al 
Golf Club Karlštejn
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Černá 13, Praha 1
appartamenti di lusso a partire 

da 4.800.000 Czk

Čelakovského sady 1580/4,  
110 00 Praha 1 
tel. +420 222 327 822,  
fax +420 222 327 832 
info@pontecarlo.eu  
www.pontecarlo.eu
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Buone notizie sul fronte della produzione industriale. Nei primi 4 mesi dell’anno, 
è cresciuta dell’8,3%, trascinata dell’export che ha registrato il 49,5% dell’inte-
ro fatturato industriale, in particolare come al solito nel settore automotive. 
Il fatturato nell’industria è cresciuto del 9,7%. Nonostante dobbiamo sempre 
tener presente come il 2009 sia stato un anno terribile in termini di output e 
fatturato industriale, questi dati vanno interpretati in modo molto positivo. La 
crescita generale dell’economia mondiale sta portando un buon flusso di or-
dinativi all’industria locale, e le prospettive per i prossimi mesi sono per una 
crescita stabile. Anche se le ultimissime decisioni di politica fiscale e di budget 
in Europa, che spesso sembrano perlomeno non espansive, se non depressive, 
possono minare la crescita del livello di domanda dei consumatori e quindi del-
la stessa produzione industriale. Rimane da verificare se la politica monetaria e 
i mercati non-EU saranno sufficienti a compensare gli effetti di tali decisioni.
 
Good news on the Industrial output front. In the first four months, it rose by 8.3%, 
driven by exports which recorded a 49.5% of the whole industrial revenues, mostly 
as usual in the automotive sector. The industrial revenues grew by 9.7%. Although 
we must always bear in mind that 2009 was an abismal year in terms of output 
and revenues, the figures are to be interpreted very positively. The general growth 
of the international economy is bringing to the local companies a good stream of 
orders, and the outlook for the coming months is for a steady growth. Although, 
the dark cloud of the latest political decisions on the budgetary and fiscal fronts, 
looms all over Europe. They sometimes seem at the very least not expansive for 
the economy, and may hinder the growth of consumer’s demand and therefore 
the industrial output. It remains to be seen if the monetary policy and the overseas 
markets will be strong enough to compensate. 
 

La Repubblica Ceca sta vivendo in questo momento un livello piuttosto sa-
lutare di tasso di inflazione. I dati di maggio mostrano un indice inflativo su 
base annua da 1,0% a 1,2% a seconda delle metodologie adottate, mentre 
per esempio nell’Eurozona il livello è 1,6%. La Corona si è molto deprezzata 
recentemente verso il Dollaro, e dunque l’effetto calmierante della moneta è al 
momento solo parzialmente efficace nel compensare la pressione al rialzo sui 
prezzi alla produzione, dovuta alla combinazione della forte crescita sui mercati 
internazionali dei prezzi delle materie prime con il notevole apprezzamento del 
Dollaro. La situazione attuale comunque è piuttosto confortevole, dal momen-
to che si è dissipata la temuta prospettiva di deflazione. Nondimeno, il pericolo 
di un aumento dell’inflazione a livelli pericolosi è reale, ed è monitorato molto 
da vicino dalla Banca Centrale.

The CR is living right now a relatively healthy level of inflation. May’s data show 
a y-on-y level of 1.0% to 1.2% depending on the methodology, whilst in Euro-
zone the level is 1.6%. The Crown has lately depreciated strongly versus the US 
dollar, therefore the buffering effect of the last few months is now only slightly 
alleviating the upward pressure on production prices, due to the combination of 
strongly increased prices on raw materials and stronger US dollar. The situation at 
the moment is still quite comfortable since it has dissipated the fear of deflation, 
but the potential for a dangerous level of inflation is real, and closely monitored 
by the Central Bank.
 

Produzione industriale
Industrial output 

Inflazione
Inflation

MaCRoECoNoMIa
di Gianluca Zago

ECoNoMICS
by Gianluca Zago
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La disoccupazione sembra stabilizzarsi, registrando per aprile un 9,4%. Ma 
ciò che preoccupa è il forte declino del tasso di occupazione nel 2010, il calo 
più forte dal 1993. Grazie a un buon livello generale delle liquidazioni per li-
cenziamento, e a causa della comunque generalmente sfavorevole situazione 
nel mercato del lavoro, molte persone che hanno perso il lavoro non ne stanno 
attivamente cercano uno nuovo, e dunque non compaiono nelle statistiche uf-
ficiali. Al di là di altre considerazioni di carattere sociologico, tutto ciò ha un im-
patto molto negativo sulle entrate da tassazione sul reddito, nel breve e medio 
periodo. Ancora, e come è costume, anche in aprile la regione di Praga soffre 
meno delle altre la perdita di posti di lavoro. Le persone con livello di educazio-
ne universitario o almeno secondario, si trovano ad affrontare un generalmente 
più basso livello di disoccupazione, rispettivamente 3,1% e 5,4%, ma il livello 
degli stipendi non cresce ed anzi in molti casi, è in discesa anche per questo 
specifico gruppo.
 
The unemployment rate seems to stabilize, recording in April a 9.4%. What is 
more worrysome is the sharp decline of the employment rate in 2010, the big-
gest since 1993. Due to generally good severance compensations, and the grim 
job market situation, many people who lost their job are not actively seeking a 
new one, therefore they do not appear in the offical unemployment statistics. Be-
sides other considerations, this has a very negative impact on state revenues from 
income tax in the short and medium term. Again, as customary, also in April the 
Prague region is less suffering from the loss of jobs. People with university or high 
school degrees, are facing a quite low unemployment rate (3.1% and 5.4%), but 
the level of compensation is not growing and very often, decreasing also for this 
group of employees.
 

Gli ultimi dati disponibili, per aprile, riportano ancora una volta un bell’attivo di 
15,4 miliardi di Corone. Considerando anche la forte svalutazione recente della 
moneta nei confronti del Dollaro, questi termini di scambio molto positivi for-
niscono alla Banca Centrale uno strumento potentissimo per mitigare le forti 
pressioni inflative, ed in generale per aiutare a sostenere la ripresa. Su base 
annua, a prezzi attuali, le importazioni ed esportazioni sono salite in Aprile 
entrambe di circa il 13%. Il settore automotive rimane il leader, ma la buona 
notizia è che ottime performances si registrano praticamente in tutti i settori 
esportatori.
Bilancia in negativo come tradizionalmente, con i paesi non-EU, allargatasi a 
33,5 miliardi di Corone, in particolare verso l’Asia dove la moneta di riferimen-
to è il Dollaro. A ciò ha contribuito significativamente lo sviluppo negativo del 
cambio: la Corona ha perso da gennaio a giugno circa il 15% sul Dollaro, dun-
que ci attendiamo nei prossimi mesi un ulteriore allargamento del gap nella 
bilancia commerciale soprattutto con la Cina. 
 
The last data available, for April, show again a very nice surplus of 15.4 billion 
Crowns for the trade balance. Considering the sharp decline of the CZK value 
vs USD, the strong terms of exchange are giving a powerful tool to the Central 
Bank for mitigating the inflationary pressures and generally trying to help the 
economic recovery.  On a y-on-y basis, at current prices, import and exports rose 
in April at the same level around 13%. Again, automotive sector is a very stong 
exporter, but the good news is that good performances are recorded all across the 
board. The gap in foreign trade versus non–EU countires, mainly Asia where busi-
ness is denominated in USD, widened in April to 33.5 bn CZK to which contributed 
significantly  the negative development of the exchange rate : the CZK depreciated 
from January to June, by 15% vs USD, so we are expecting a firther widening of 
the export imbalance towards especially China in the months ahead.
 

Disoccupazione
unemployment

Commercio estero
Foreign Trade

MaCRoECoNoMIa
di Gianluca Zago

ECoNoMICS
by Gianluca Zago
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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
 
 
 
 
 
 

 
t&t cZ, s.r.o. 

ATTIVITà DI COSTRUZIONE 
BUILDING ACTIVITIES 

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

 
 
 
 
 

 
cAstelli re PrAhA 
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI  

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

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

 
 
 
 
 
 

 
cZech reAl estAte 
IMMOBILIARE / REAL ESTATE 

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

cre@post.cz
 
 
 
 
 
 

 
DemA internAtionAl 

PROGETTAZIONE / DESIGNING 
Čelakovského sady 1580/4 

110 00 Praha 1 
tel. +420 222 327 822

 
FiDelitAs 

GESTIONE E SVILUPPO IMMOBILIARE  
REAL ESTATE AND DEVELOPMENT 

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

 
 
 
 
 

 
Fim grouP 

GESTIONE E SVILUPPO IMMOBILIARE  
REAL ESTATE DEVELOPER  

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

www.fimgroup.eu
 
 
 
 
 

 
giAnni BAretti Architects – 

gB reAl estAte  
PROGETTAZIONE, CONSULENZA IMMOBILIARE, GESTIONE FABBRICATI / 

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

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

 
 
 
 

 
hyDroklimA 

INSTALLAZIONE E FORNITURA IMPIANTI 
TERMOTECNICI CDZ, RISCALDAMENTO, 

IDROSANITARI / DELIVERY AND INSTALLATION 
OF DOMESTIC TECHNOLOGY  

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

 
 
 
 
 

 
immoBiliAre kArluv most 
CONSULENZA IMMOBILIARE, PROGETTAZIONE, 

GESTIONE FABBRICATI  
DESIGNING, CONSULTANCY, PROPERTY MANAGEMENT 

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

 
mAnghi 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
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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

 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
vuB, a.s. 

PRAGUE BRANCH 
Pobřežní 3, 186 00 Praha 8 

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

 
 
 

 
 
 

BiAnchi & PArtners 
CONTABILITà E CONSULENZA  

ACCOUNTING AND CONSULTANCY 
Čelakovského sady 4, 110 00 Praha 1 

tel. +420 224 921 014
 
 
 
 

 
 

Deloitte centrAl euroPe  
AUDIT AND ACCOUNTING, TAx, CONSULTING AND 

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

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

 
 
 
 
 

 
eBs consulting 

CONSULENZA, GESTIONE AMMINISTRATIVA  
BUSINESS CONSULTING, ADMINISTRATIVE SERVICES 

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

www.ebscompany.eu  info@ebscompany.eu
 
 
 
 

 
iBc - itAliAn Business center 

SOCIETà DI SERVIZI INTEGRATI  
BUSINESS INCUBATOR SERVICES 

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

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

 
 
 
 
 

 
niloBit 

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

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

info@nilobit.com  www.nilobit.com

 
 
 
 

 
 

smeD Jorgensen 
STUDIO LEGALE / ATTORNEYS AT LAW 

Senovážné náměstí 27, 110 00 Praha 1 
tel. +420 221 594 221 

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
 
 
 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
AntAres a.s.  

OFFICE & CONTRACT SEATINGS MANUFACTURER 
PRODUZIONE SEDUTE DA UFFICIO E CONTRACT 

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

 
 
 
 
 

 
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
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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

 
 
 
 

 
 
 

Ferrero Česká, s.r.o. 
Karla Engliše 3201/6,  

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

www.ferrero.cz
 
 
 
 

 
myliFt 

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

INSTALLATION AND SERVICE  
Čelakovského sady 4, 110 00 Praha 1 

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

 
 
 
 
 

 
 

siAD 
SOCIETà ITALIANA ACETILENE E DERIVATI  

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

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

 
slovenskÉ elektrArne 

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITà 
ELECTRICITY PRODUCTION AND DISTRIBUTION 

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

 
 
 
 

 
tecnolAser 

PRODUZIONE TONER PER STAMPANTI  
TONER PRODUCTION FOR PRINTERS 

Čelakovského sady 4 
110 00 Praha 1 

tel. +420 222 540 723

 
 
 

 
 
 

trAFil cZech 
ATTIVITà SIDERURGICA  

STEEL INDUSTRY 
Průmyslová 1343, 272 62 Kladno 

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

 
 
 
 
 
 

 
Alchymist grAnD hotel & sPA 

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

info@alchymisthotel.com 
www.alchymisthotel.com  

 
 
 
 
 

 
ecsoticA sPA & heAlth cluB 

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

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

 
 
 
v 
 
 

 
hotel cAesAr PAlAce**** 

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

info@ hotelcaesarprague.com 
www.hotelcaesarprague.com

 
 
 
 

 
 

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

tel. +420 222.500 129 
info@hotelgalileoprague.com 
www.hotelgalileoprague.com
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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, 00 187 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

 

 
 
 
 

 
 
 

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

  M
ED

IA   R
ES

TA
U

R
AN

TS
 A

N
D

 f
O

O
D

  h
O

TE
LS

, T
U

R
IS

M
 A

N
D

 S
PO

R
TL

ES
AL

ER

   
Progetto RC suggests



34

 
 
 
 

 
 

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 
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PROGETTO REPUBBLICA CECA
Modulo di abbonamento annuo / Annual Subscription Form

EBS CONSULTING s.r.o.
Čelakovského sady 4

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

info@ebscompany.eu
www.ebscompany.eu

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

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

Voglio abbonarmi
I want to subscribe

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

Indirizzo / Address    CAP / Postal Code

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

Telefono / Phone   e-mail   

Data / Date Firma / Signature

1 1

Un Paese in attesa 
di stabilità 
A country awaiting 
stability

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

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

Settembre–Ottobre / September–October 2009

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

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

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

EBS CONSULTING s.r.o.
Čelakovského sady 4

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

Denominazione sociale / Xxxxxxxxx xxxxxx cognome e nome / Xxxxxxxxx xxxxxx

indirizzo / xxxxxx citta / xxxxxx

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

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

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

data: / xxxxx:

Praga e Trattato  
Start II 
Prague and the  
Start II Treaty

I Cechi:  
questi euroscettici  
The Czechs:  
these Eurosceptics

San Giovanni 
Nepomuceno  
Saint John  
of Nepomuk

Marzo - Aprile  / March - April  2010

01_ProRC_0210_copertina.indd   1 5/3/10   5:00:57 PM
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Novità legislative per il credito al coNsumo
New coNsumer credit legislatioN

progetto repubblica ceca

la ue è intervenuta, 
sia per tutelare 

i consumatori, sia 
per scongiurare 

ulteriori distorsioni 
della concorrenza nel 

mercato unico 

Federico Berni e martin Holub
Studio legale Rödl & Partner 

Federico Berni e martin Holub  
Attorneys at Law Rödl & Partner

 

the eu adopted 
measures both in 

order to protect 
the consumers 
and to prevent 

further distortions 
of competition in the 

economic european 
area

Lo scorso 10 maggio il Presidente 
Klaus ha firmato il testo della legge 
145/2010 avente ad oggetto la nuo-
va disciplina dei contratti di credito 
ai consumatori. La base giuridica 
della legge è la direttiva 2008/48/CE 
del Parlamento Europeo e del Consi-
glio. Con tale atto l’UE ha dichiarato 
l’obiettivo di creare “...una piena ar-
monizzazione che garantisca a tutti i 
consumatori della Comunità di fruire 
di un livello elevato ed equivalente 

di tutela dei loro interessi e che crei 
un vero mercato interno”. Ancora 
una volta, quindi, la UE è intervenu-
ta, sia per tutelare i consumatori, sia 
per scongiurare ulteriori distorsioni 
della concorrenza nel mercato unico. 
Distorsioni effettivamente manife-
statesi con la previgente normativa 
comunitaria, troppo flessibile e trop-
po diversamente recepita. Ora, è stato 
di fatto impedito agli Stati membri di 
adottare, o di mantenere in vigore, 

norme diverse da quelle elaborate 
direttamente dal legislatore comuni-
tario.
Qui appresso alcuni aspetti della leg-
ge 145/2010.
l’ambito di applicazione
La legge si applica generalmente ai 
contratti di credito. Ossia, ai contratti 
con i quali “il creditore concede o s’im-
pegna a concedere al consumatore un 
credito sotto forma di dilazione di 
pagamento, di prestito o di altra age-

Last May, Czech President Klaus ratified 
Act 145/2010 Sb., setting out the new 
discipline on the credit agreements 
for consumers. The legal basis of the 
act is the Directive 2008/48/EC of 
the European Parliament and of the 
Council. By means of this directive, the 
EU declared the aim to establish a “full 
harmonisation in order to ensure that 
all consumers in the Community enjoy 
a high and equivalent level of protection 

of their interests and to create a genuine 
internal market”. Thus, yet again the 
EU adopted measures both in order to 
protect the consumers and to prevent 
further distortions of competition in the 
economic European area. In fact, those 
distortions really occurred because of the 
regulation previously in force, which was 
too flexible and implemented in many 
different ways. Now, the Member States 
have not been allowed to maintain or 

introduce national provisions other than 
those laid down directly by the EU.
Some facets about the Czech law follow 
below.
the scope
Generally, Act 145/2010 shall apply 
to credit agreements, i.e. agreements 
whereby “a creditor grants or promises 
to grant to a consumer credit in the form 
of a deferred payment, loan or other 
similar financial accommodation”. 

   
panorama legislativo laws and rules
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volazione finanziaria analoga”. E’ po-
tenzialmente ampio quindi il numero 
delle figure contrattuali riconducibili 
sotto tale schema. Sono però esclusi, 
tra gli altri, i contratti di credito: per 
importi inferiori a 5.000 o superiori 
a 1.880.000 Corone ceche, garantiti 
da ipoteca;che non prevedono paga-
mento di interessi o spese; per il pa-
gamento dilazionato, senza spese, di 
un debito esistente;
La legge entrerà in vigore il 1 gennaio 
2011 e regolerà i contratti a tempo 
determinato conclusi successivamen-
te a tale data, ma alcune regole (es. 
recesso) saranno applicabili anche ai 
contratti a tempo indeterminato con-
clusi precedentemente.
Gli obblighi informativi
Chi concede credito avrà l’obbligo 
di fornire specifiche informazioni. Il 
fine voluto è quello di consentire al 
consumatore di poter valutare og-
gettivamente la convenienza del con-
tratto proposto; obbligare i creditori – 

banche ed intermediari – ad erogare 
credito in maniera responsabile, te-
nendo conto delle condizioni econo-
mico-patrimoniali del consumatore 
e valutando le sue concrete possibi-
lità di sostenere economicamente il 
contratto; garantire la cristallinità del 
contratto.
La pubblicità commerciale dovrà ri-
portare chiaramente ed in forma “gra-
ficamente evidenziata con l’impiego di 
un esempio rappresentativo”: il tasso 
d’interesse ed il tasso annuo effettivo 
globale (TAEG), l’importo del credito 
ed il suo costo totale, la durata del 
contratto, eventuali rate, pagamenti 
anticipati e/o obblighi di concludere 
contratti per servizi accessori.
Il creditore ha poi l’obbligo di fornire 
informazioni precontrattuali. Queste 
debbono consentire al consumatore, 
prima di impegnarsi contrattualmen-
te, di comparare le varie proposte e 
di poter decidere “con cognizione di 
causa” se concludere o meno l’opera-

zione. Le informazioni dovranno es-
sere fornite su supporto c.d. durevole 
e dovranno comunque essere inserite 
nello stesso contratto. Tali obblighi si 
considerano adempiuti se il creditore 
“ha fornito le informazioni europee di 
base relative al credito ai consumatori, 
riportate nell’allegato II” della diretti-
va. A tal proposito, la Česka Národní 
Banka e la Česká obchodní inspekce 
sono state delegate al controllo del 

In theory, there are many types of 
contract which would fall under this 
definition. However, the act exempts, 
among others, the credit agreements:
involving a total amount of credit 
less than 5.000 or more than 
1.880.000  CZK;
which are secured by a mortgage;
where the credit is granted free 
of interest and without any other 
charges;
which relate to the deferred payment, 
free of charge, of an existing debt;
The act will come into force the next 
1st January 2011 and shall apply to 
the fixed-term contracts which will be 
concluded later than this date; certain 
rules (i.e. withdrawal) shall apply even 
to that open-end credit agreements 
concluded before 1st January 2011.
Information requirements
Creditors are obliged to provide specific 
information. The aim pursued is to allow 

the consumer to make an objective 
evaluation of the benefits of the contract 
proposed to him; to force the creditors – 
banks and credit intermediaries – to 
supply credit responsibly, taking into 
account both the consumer’s economic 
condition and his concrete possibilities to 
meet the costs of the contract; to assure 
the transparency of the contract.
Any consumer credit advertisement 
shall indicate, clearly and “in 
prominent way by means of a 
representative example”: the interest 
rate and the annual percentage rate 
of charge (APR), the amount of credit 
and its total cost, the period of the 
contract and, if any, the installments, 
the amount of advance payments and/
or the obligation to enter into contracts 
regarding ancillary services.
The creditor must also provide pre-
contractual information. This infor-
ma tion aims to give the opportunity 

to the consumer, before he is bound by 
any agreement, to compare different 
offers in order “to take an informed 
decision” on whether to proceed with 
the transaction. Such information must 
be provided by a so-called durable 
medium and must also be included 
in the contract itself. “The creditor 
shall be deemed to have fulfilled 
the information requirements if he 
has supplied the Standard European 
Consumer Credit Information” set out 
in Annex II of the directive. For this 
purpose, the Česká Narodní Banka and 
the Česká obchodní inspekce have been 
appointed to monitor and supervise 
whether the requirements are being 

Si potrebbe però 
rimproverare alla 

uE di non aver 
anticipato i tempi 
per l’applicazione 

delle nuove norme, 
certamente utili 

per meglio tutelare 
i consumatori in 

un periodo di crisi 
durante il quale è 

cresciuta la necessità 
di accedere al credito

However, what can 
be criticized is the 

fact that the Eu have 
not rescheduled the 

directive’s terms in 
order to get earlier 

the effectiveness of 
the new regulations. 
It surely would have 

been helpful to ensure 
a better protection 

of the consumers in 
a crisis situation, when 

the demand for credit 
is particularly high
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rispetto degli obblighi, con possibi-
lità di applicare sanzioni pecuniarie. 
Nonostante poi la legge ceca non lo 
preveda espressamente, in caso di 
omissione di informazioni, dovrebbe 
comunque essere pacifico il diritto 
del consumatore di chiedere il risarci-
mento di eventuali danni subiti.
La cancellazione del rapporto
Se il contratto è a tempo indetermi-
nato entrambe le parti possono re-

cedere unilateralmente nel rispetto 
di un termine di preavviso che, per il 
consumatore è di 1 mese (massimo), 
mentre per il creditore è di 2 mesi 
(minimo). Il consumatore può poi in 
ogni caso esercitare il c.d. diritto di ri-
pensamento e recedere dal contratto, 
senza motivazione, entro 14 giorni 
dalla sua conclusione. Peraltro, il 
termine rimane sospeso finché non 
siano stati regolarmente adempiuti 
gli obblighi informativi.
Il rimborso anticipato
E’ data la possibilità al consumatore di 
adempiere integralmente ed in qual-
siasi momento agli obblighi contratti, 
avendo diritto in tal caso ad una ridu-
zione dei costi complessivi del credito. 
Al creditore sarà comunque dovuta 
un’equa indennità.
Concludendo, è certamente ap-
prezzabile un simile intervento in 
un settore delicato come quello del 
credito al consumo. Si potrebbe però 
rimproverare alla UE di non aver an-

ticipato i tempi per l’applicazione 
delle nuove norme, certamente utili 
per meglio tutelare i consumatori in 
un periodo di crisi durante il quale è 
cresciuta la necessità di accedere al 
credito. Considerato poi l’elevato nu-
mero delle operazioni, sarà difficile 
assicurare l’effettivo controllo del ri-
spetto degli obblighi informativi. La 
nuova legge inoltre sembra essere 
troppo tecnica. Salvo quindi sincere 
consulenze da parte degli operatori, 
rimane il rischio che il consumatore 
non comprenda correttamente il 
significato e l’impatto economico 
del contratto proposto. Però, l’ob-
bligatorietà delle informazioni pre-
contrattuali, il loro contenuto ed il 
modo in cui debbono essere fornite 
hanno di certo arricchito la tutela del 
consumatore e sembrano aver impo-
sto agli operatori il dovere di fornire 
al singolo consumatore una vera e 
propria “consulenza” personalizzata 
e gratuita.

observed and/or to impose fines and 
penalties when they are breached. 
Besides, should not the information 
requirements be fulfilled and although 
the Czech act does not expressly provide 
the possibility for the consumers to 
claim the reparation for damages, it 
would seem that the legitimacy of such 
claims is obvious.
Termination of the contract
Open-end credit agreements may be 
terminated by both parties, namely 
by one-month (max.) notice period 
on the part of the consumer and 
two-months (min.) notice period 
on the part of the creditor. However, 
the consumer may also exercise a 

so-called second thoughts right and 
terminate the contract, without giving 
reasons, within 14 calendar days of the 
execution date. Moreover, this period 
is suspended until the information 
requirements will not be fulfilled.
Early repayment
The consumer is free to discharge his 
contractual obligations in full at any 
time and, if he does, he is entitled 
to get a discount on the total costs 
of the credit. However, in such cases 
the creditor is entiled to receive a fair 
compensation.
In conclusion, the measures proposed 
in a so tricky sector as that one of the 
consumer credit are surely appreciable. 
However, what can be criticized is the 
fact that the EU have not rescheduled 
the directive’s terms in order to get 
earlier the effectiveness of the new 
regulations. It surely would have been 
helpful to ensure a better protection 

of the consumers in a crisis situation, 
when the demand for credit is 
particularly high. Then, and bearing 
in mind the large number of credit 
transactions on the market, effective 
monitoring and enforcement of the 
new information requirements will be 
very difficult to achieve. Besides, the 
new act seems too much technical. 
Therefore, creditors’ sincere advice 
excepted, the risk that the consumer 
will not exactly understand the 
economic meaning of the contract 
as well as its economic impact still 
remain. However, the information 
requirements, their content and the 
way in which they must be provided 
have certainly extended the consumers’ 
protection and they seem to have 
really imposed on the consumer credit 
providers the duty to give customized 
and free of charge consultancy services 
to the consumers.
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IL TRaTTaTo FRa ITaLIa E REPuBBLICa 
CECa SuLLa TuTELa DEGLI INvESTIMENTI 
NoN è PIù IN vIGoRE
ITALy-CzECH BILATERAL INvESTMENT 
TREATy TERMINATED

Che cos’è un trattato 
bilaterale sugli 

investimenti, e cosa 
significa per gli 

investitori italiani 
il venire meno del 

trattato? 
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what is a bilateral 
investment treaty, 

and what are Italian 
investors going to lose?

Dal 1997 gli investitori italiani con at-
tività nella Repubblica Ceca sono stati 
tutelati dall’esistenza del trattato bi-
laterale fra Italia e Repubblica sugli 
investimenti. La tutela è però ora ve-
nuta meno. I trattati bilaterali in ma-
teria di investimenti (TBI), sebbene 
poco conosciuti, sono uno strumento 
importante per molti investitori im-
pegnati a livello internazionale.
Anzitutto, non molti imprenditori san-
no che anche le piccole imprese pos-
sono ricadere nell’ambito della tutela 
offerta dai TBI.   Sebbene i più credano 
che tale tutela possa avere senso solo 
quando si parla di progetti multimi-
liardari, in settori quali il banking o 

Since 1997, Italian investors who do 
business in the Czech Republic have 
been protected by the Italy-Czech 
Bilateral Investment Treaty.  Now 
this protection is coming to an end.  
Bilateral investment treaties (BITs),  
although not very well known, are 
a very powerful tool available to 
many investors who do business 
internationally.   
Not many businessmen know that even 
relatively small businesses can afford 
investment protection. Most people 
think that an investment that it makes 
sense to protect under a BIT has to be a 
euro multibillion project in sectors such 
as banking or energy.  In fact, however, 
there are known cases in which even 
very small investments were able to 
gain BIT protection.  Such an example, 
even though not very typical, is a 

recent investment arbitration against 
the Czech Republic which involved a 
15-year lease of premises of 309 m2 
renovated at the cost of approximately 
EUR 300.000. The Czech Republic 
terminated the lease illegaly and 
lost the ensuing dispute.  The arbitral 
award has remained confidential 
but unofficial sources have it that the 
premises at stake hosted a pizzeria!  
Surely, this was not a big investment.  
Yet it was able to obtain international 
investment protection.
Under a BIT, foreign investors can sue 
host states that harm or fail to protect 

their investments. The BIT standards 
provide protection in situations where, 
for example, a businessman makes an 
investment on the basis of a licence 
and the licence is subsequently revoked 
without good reason.  Or if an investor’s 
investment is expropriated, (if, for 
example, the states takes investor’s 
real estate because it decides to build 
a road across), and it fails to pay the 
investor adequate compensation, a BIT 
can be invoked.  If an investor gets into 
a dispute with somebody and the court 
proceedings take too much time, a BIT 
can be invoked too.  
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l’energia, sono invece noti casi di piccoli 
investimenti che sono stati tutelati da 
un TBI.  Un esempio, forse non classi-
co, è un arbitrato internazionale che 
ha interessato la Repubblica Ceca in 
merito ad una locazione commerciale 
di soli 309 metri quadri, ristrutturata 
per un valore di circa 300.000 CZK.  Lo 
stato ceco aveva risolto la locazione in 
violazione della legge, perdendo poi la 
causa contro il conduttore. Sebbene il 
testo del lodo arbitrale non sia dispo-

nibile al pubblico, fonti ufficiose hanno 
riferito che gli spazi in questione erano 
una pizzeria.  Insomma un modesto in-
vestimento che ha ottenuto una tutela 
a livello internazionale.
I TBI permettono che un investito-
re straniero possa fare causa contro 
uno Stato ospitante che abbia posto 
in pericolo o mancato di tutelare 
l’investimento. Gli standard di tutela 
previsti dai TBI riguardano, per fare 
degli esempi, l’ipotesi di un imprendi-

tore al quale sia revocata una licenza 
amministrativa senza giusta causa, 
dopo che questi aveva effettuato un 
investimento proprio in base alla 
licenza; oppure il caso di esproprio 
(si immagini al developer che abbia 
perso la disponibilità di un terreno 
perché lo stato ha deciso di costruirvi 
una strada) rimasto senza adeguato 
indennizzo. Persino la ragionevole 
durata dei processi può essere tutela-
ta tramite un TBI.

In pratica, di fronte a pressoché qual-
siasi variazione normativa che abbia 
pregiudicato un investimento rispetto 
alla situazione nella quale era stato 
effettuato, l’investitore dovrebbe ve-
rificare se il danno occorso (anche il 
solo lucro cessante) può essere risar-
cito in forza di un TBI.
Gli standard dei TBI offrono all’impre-
sa tutele aggiuntive che non sareb-
bero ottenibili col ricorso al giudice 
ordinario dello Stato ospitante.  Uno 
degli standard più noti, il fair and 
equitable treatment, è interpretato 
come obbligo, per lo Stato ospitante, 
di comportarsi in modo prevedibile, 
trasparente e coerente. Per attivare 
la tutela, l’investitore non è tenuto a 
provare che lo Stato ospitante abbia 
agito intenzionalmente. Condotte 
che, secondo le leggi locali, sarebbe-
ro perfettamente legittime possono 
invece configurarsi come violazione 
degli standard internazionali di tutela 
degli investimenti.
Ad oggi sono in vigore circa 2.500 TBI 
in tutto il mondo. L’Italia ne ha sotto-
scritti circa 50, ed ancor di più la Re-
pubblica Ceca (circa 70). Il primo TBI 
fu sottoscritto 50 anni fa, ma il “boom” 

In fact, if the host state changes its 
regulatory framework in almost any 
way to the detriment of a foreign 
investor as compared to the state of 
affairs at the time when the investor 
made his investment, it probably makes 
sense for the investor to see whether 
damage thus incurred (think of even 
reduced profits) could be recoverable 
under an applicable BIT.
Standards of protection found in 
BITs typically provide a high degree 
of additional protection that would 
otherwise not be available to investors 
if they were to rely only on the host 

state’s courts. The most important 
standard of protection, so called „fair 
and equitable treatment,“ is usually 
understood to provide for host state’s 
predictable, transparent and consistent 
behavior.  To obtain protection under 
this standard, an affected investor 
does not have to show the host state’s 
intention to harm him.  In addition, 
even host state’s behavior that is 
perfectly legal under domestic law can 
be found in breach of international 
investment protection standards.  
Nowadays, there are estimated 2,500 
BITs in existence worldwide. Italy has 

entered into approximately 50 BITs.  
The Czech Republic is a party to even 
more BITs, approximately 70 treaties.  
The first BIT was entered into 50 years 
ago but the „boom“ of investment 
arbitration started only a decade or so 
ago.  Since then, hundreds of cases have 
been decided and more are pending at 
present.
However, there is a recent tendency 
among some EU member states to prefer 
EU law as a means of international 
investment protection. Accordingly, 
those states started terminating „intra-
EU“ BITs.  One of the first BITs to be thus 

affected is, unfortunately, the Italy-
Czech BIT.  The two governments agreed 
to terminate it as of April 30, 2009.  
Luckily, investments that were made 
prior to the termination are going to be 
protected for another ten years.  Italian 
investments made in the Czech Republic 
after 30 April 2010 are, however, not 
protected anymore and  investors have 
to rely on Czech courts only.
In some cases there is, luckily, a way 
out of this situation. If an investor 
does not come from a country that 
has a BIT with the host state, the 
investor can incorporate a holding 
company in a country that has such 
a BIT, and „channel“ the investment 
from his home state to the host state 
via such third country.  As a result, 
the investment will get international 
protection. Netherlands, for one, is a 
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I TBI permettono che 
un investitore straniero 
possa fare causa contro 
uno Stato ospitante che 

abbia posto in pericolo 
o mancato di tutelare 

un investimento

under a BIT, foreign 
investors can sue host 

states that harm or 
fail to protect their 

investments

degli arbitrati sugli investimenti è ini-
ziato solo dieci anni orsono. Da allora 
centinaia di casi sono stati decisi, e 
ancora di più sono pendenti.
Si riscontra però fra alcuni Paesi mem-
bri dell’Unione Europea la tendenza a 
preferire il diritto comunitario, quale 
strumento di tutela internazionale 
degli investimenti.  Ciò ha portato tali 
Paesi a disdire i TBI “intracomunitari” 
– ed uno dei primi è stato purtroppo 
quello in vigore fra l’Italia e la Repub-
blica Ceca.  I due Paesi hanno deciso di 
disdirlo alla data del 30 aprile 2009. 
Fortunatamente, tutti gli investi-
menti effettuati prima della disdetta 
continueranno ad essere tutelati  per 
ulteriori 10 anni.   Gli altri – cioè quelli 
effettuati dopo il 30 aprile 2010 – sa-

ranno invece privati della tutela, e gli 
investitori dovranno affidarsi ai giudi-
ci cechi.
In alcuni casi esiste una via d’uscita.  
Se l’investitore non proviene da un 
Paese firmatario di un TBI col Paese 
ove l’investimento è effettuato, può 
costituire una holding in un Paese 
firmatario, “canalizzando” l’investi-
mento proveniente dal suo Paese di 
provenienza attraverso il Paese ter-
zo. I Paesi Bassi, ad esempio, hanno 
sottoscritto un TBI che permette tale 
strutturazione dell’investimento.
Quanto sopra non deve ovviamente 
far concludere agli italiani che han-
no investito nella Repubblica Ceca 
che, per munire le proprie imprese 
della tutela internazionale, sia suffi-

ciente costituire una “BV” e intestare 
formalmente ad essa le attività nella 
Repubblica Ceca. C’è un’avvertenza 
importante: per tutelarsi in tal senso, 
la struttura holding deve essere stata 
costituita prima che si verifichino dei 
problemi nello Stato ospitante.  Se è 
costituita dopo, è assai probabile che 
le pretese avanzate siano rifiutate in 
quanto abuso del sistema di tutela 
internazionale degli investimenti.
Consultarsi con un esperto della ma-
teria già nella fase iniziale del proget-
to è perciò fondamentale per munire 
i propri investimenti della più raffor-
zata tutela di diritto pubblico inter-
nazionale che i TBI prevedono contro 
ingiustificate intromissioni degli Stati 
ospitanti.

country that has entered into a BIT 
with the Czech Republic that allows for 
such investment structuring.
The above should not lead to conclude 
that, if you are an Italian investor 
in the Czech Republic and want to 
provide your local business with the 
above described additional degree 
of protection, all you need to do is to 

set up a „BV“ and make it the formal 
owner of your Czech business.  There is 
one important caveat: if you want to 
protect your business in this way, you 
have to create the right international 
holding structure before any problems 
in the host state arise.  Should you 
do this only after problems arise, it is 
very likely that your claims would be 

dismissed as an abuse of the system of 
international investment protection.
Consulting your projects with an 
investment arbitration expert at 
the earliest stage is key to provide 
your investment with superior, 
public international law based legal 
protection against undue host state 
interference.
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KoH-I-NooR, uNa SToRIa Da 
SCRIvERE TuTTa CoN IL LaPIS…
A SToRy, To BE FuLLy wRITTEN 
By PENCIL...

progetto repubblica ceca

“Due secoli e più di 
vita per la celebre 
marca di matite “ 

di Ernesto Massimetti 

by Ernesto Massimetti 

“over two centuries 
of life for the famous 

brand of pencils”

“Mitteleuropa, un 
crogiuolo di diver-
se culture al quale il 
mondo deve alcuni 
prodigi dell’inventiva 
umana che mai abba-
stanza saranno celebrati.  
Proprio così. Per dimostrarlo,e 
convincerne un  po’ tutti, vor-
remmo cominciare a fermare 
qualche appunto sul taccuino 
(zápisník, in  lingua ceca). Solo pic-
cole riflessioni, che scivolano mor-
bidamente: passando dai morbidi 
territori della mente a quelli, ben più 
impervi, della scrittura su carta. 
No, non parliamo di computer: trop-
po drastico,implacabile, obbliga poi 
a una pericolosa sintesi. Lasciate da 
parte anche quelle noiose penne 
automatiche, frutto del genio im-
probabile di un ottimo ungherese, 
mister Biro, o le imperiali, minac-
ciose stilo ideate da herr Pelikan. 
Per non dire delle sontuose Mont 
Blanc... 
No, visto che il tema è di quelli pon-
derosi, filosofici quasi, per rendere 

omaggio alla Mitteleuropa, e alla 
Boemia che ne è parte integran-

te, vorremmo ritornare indietro, 
al passato. A gesti e  strumenti 
degli avi.
Riscoprendo, con una scelta 
deliberatamente reazionaria, 
una semplice  matita (tužka, 
mi pare si dica ancora oggi a 

Praga) di inappuntabile grafi-
te. Il discorso, a questo punto, 

rischia di impantanarsi.…
Vogliamo fermarci, invece, proprio 

dove siamo infine arrivati.
Alla matita, appunto. Alla gialla, 

morbida e insieme 
compatta matita 
Koh-i-noor. Per 
le inconsapevoli 
vittime dell’i-pod, 

dell’e book, del lap 
top e di altre diavolerie 

correnti, vorremmo affer-
mare ad alta voce che si tratta 

di un capolavoro nato in Boemia e 
che dalla Boemia ha conquistato la 

celebrità mondiale.
La fabbrica in realtà era stata fondata 

Mitteleurope, a melting-pot of different 
cultures to which the world owes 
recognition for some of the prodigies of 
human inventiveness, which will never 
be adequately acclaimed.
Precisely. In order to demonstrate the 
fact and convince everyone, we would 
like to start by writing a few notes on 
the notepad (zápisník, in the Czech 
language). Only small reflections 

which slide on: passing from the soft 
territories of the mind to the much more 
arduous ones of writing on paper.
No, we are not referring to the computer: 
too drastic, implacable, it obliges one 
to stick to dangerous synthesis. Put 
aside also those boring automatic 
pens, the fruit of the unlikely genius of 
an excellent Hungarian, Mr Biro, or the 
imperial, threatening stylus conceived 

by herr Pelikan; not to mention the 
sumptuous Mont Blanc...
No, as the theme is rather ponderous, 
almost philosophical, to pay homage 
to Mitteleurope and Bohemia, which is 
an integral part of it, we would like to 
go back to the past. To the gestures and 
instruments of our forefathers.
Rediscovering, with a deliberately 
reactionary choice, a simple pencil 
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(tužka, as I believe it is still called today 
in Prague) made of faultless graphite. 
At this stage, however, our subject risks 
getting bogged ...
We would like to stop, therefore, exactly 
where we last point.
The pencil, in fact. The soft, yellow 
compact Koh-i-noor pencil. To the 
unaware victims of the I-pod or the 
e-book and the lap top, as well as other 
current contraptions, we should like to 
declare aloud that it has to do with 
a work of art born in Bohemia, that 
from here has conquered worldwide 
acclaim. 
The factory in reality had been founded 
in Vienna in the year of our Lord, 1790, 
by a somewhat young placid Austrian 
gentleman, herr Joseph Hardtmuth, 
known in fact for his jovial nature.
By mixing damp clay with graphite, 
Josef obtained a mass which could 
easily be ground and filtered until 
it became completely free from 
impurities and was moulded into a 
stable, fine uniform substance. By 
properly varying the proportion of 
components in the mixture, he also 
obtained various degrees of hardness 
and just as many writing instruments, 
able to draw softer or harder lines and, 
with more or less intensity of black. 

This gave birth to the ceramic lead. A 
particular mixture destined to outclass 
all the pencils produced in nearby 
Germany and even in the wicked 
Albion. And the market became aware 
of it: the number of orders grew and 
became widespread throughout the 
Hapsburg empire.      
It was a few years later, in 1848, 
that its heirs had the idea of moving 
the company from Vienna to České 
Budějovice, in south Bohemia, while in 
Europe the revolutionary scourge was 
already raging.
And it was right here, in this quiet 
small beer town that Franz Hardtmuth 
- nephew of Joseph, the forerunner 
of what is nowadays termed as 
“marketing” – once and for all 
launched this excellence towards 
international success.
Everything was going well and the 
Hardmuth pencils sold well from 
Prague to Vienna and all over Europe.
A little touch was necessary, though, 
in order to reach the absolute. This 
“magic touch” or work of art came 
from the astute Franz.
Next to the austere brand Hardtmuth, 
Franz thought of something that 
would give the idea of total perfection. 
A unique faultless stroke, destined 

a Vienna, nell’anno del Signore 1790, 
da un pacioso signorotto austriaco, 
herr Joseph Hardtmuth, noto appun-
to per la giovialità del suo carattere. 
Mescolando l’argilla umida alla grafite, 
Josef ottenne una massa che si poteva 
agevolmente rimacinare e filtrare, fino 
a renderla completamente libera da 
ogni impurità, fino a plasmarla in un 
corpo dalla struttura finissima, stabile 
e uniforme. Variando opportunamente 
nell’impasto la proporzione dei com-
ponenti, egli ottenne, inoltre, diverse 
gradazioni di durezza e altrettanti stru-
menti di scrittura capaci di tracciare 
segni più o meno morbidi e di un nero 
più o meno intenso. 
Nasceva la mina ceramica. 
Un impasto particolare, destinato a 

surclassare tutti i lapis prodotti nella 
vicina Germania e persino nella perfi-
da Albione. E il mercato se ne accorse: 
le ordinazioni arrivarono e si diffusero 
per tutto l’Impero Asburgico. 
Fu alcuni decenni dopo, nel 1848, che i 
suoi eredi pensarono di spostare l’azien-
da Vienna a České Budějovice, nella 
Boemia del sud, mentre nell’Europa già 
infuriava il morbo rivoluzionario.
E fu proprio qui, in questa tranquilla 
cittadina della birra, che Franz Hardt-
muth - nipote di Joseph, antesignano 
di quello che ora si chiama “marke-
ting”  - lancia definitivamente questa 
eccellenza nell’Olimpo del successo 
internazionale. Tutto bene, le matite 
Hardmuth si vendevano benissimo fra  
Praga e Vienna e in tutta Europa. 
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Mancava un tocco, però, per rag-
giungere l’assoluto. Il “tocco”, anzi il 
capolavoro da maestro venne proprio 
all’astuto Franz. 
Accanto all’austero marchio Hardt-
muth, Franz pensò a qualcosa che 
desse l’idea della perfezione totale. Di 
un tratto inappuntabile, destinato a 
scivolare unico sui documenti di tutte 
le cancellerie europee. 
Un tratto, appunto, che rilucesse come 
un diamante. 
Ed ecco “Koh-i-noor”. Era il nome di 
un  gigantesco diamante indiano che 
faceva impazzire le signore di tutte le 
capitali europee. “Montagna di luce”, 
il suo significato. 
Bene, Koh-i-noor, decise coraggiosa-
mente il modesto Franz, si poteva ben 

accostare a un capolavoro di matita.
Correva l’anno 1850: era nato “il mar-
chio”. Per distinguersi ancora di più 
dalle affidabili ma prevedibili matite 
tedesche o inglesi, tutte  nere o mar-
rone, ecco l’altra intuizione.  Le matite 
Koh-i-noor sarebbero restate incon-
fondibili per un’altra scelta: il colore. 
Nella mani del più umile artigiano o 
del più raffinato diplomatico: sarebbe 
spiccato il giallo della loro livrea. Vi fu 
chi vide nel gesto del nostro un utile 
omaggio alla dinastia asburgica.
Così nacque la famosa matita gialla 
Koh-i-noor che è rimasta da allora, in 
tutto il mondo, il simbolo stesso della 
qualità professionale nel campo del 
disegno.
Hardmuth Koh-i-noor valicò ben pre-

sto i confini dell’Europa centrale. Per 
affermarsi, dalla Boemia, in tutto il 
continente.  
Con il tempo, l’azienda si ingrandì, 
contando due branche, e allargando 
la produzione a pastelli, inchiostri, e 
a tutto il grande mare insomma degli 
oggetti di cancelleria. 
Niente da fare per i rivali: gli impettiti 
Faber Castell, i boriosi Caran d’Ache, i 
rigidi Staedtler e i simpatici Stabilo-
Boss tremavano e tremano ancora 
oggi di fronte alla rilucente, classica 
eleganza Koh-i-noor.
Ecco, dunque, uno dei tanti casi della 
misconosciuta “eccellenza mitteleu-
ropea”, che ha trovato in Boemia il suo 
trampolino mondiale. Grandi popoli, 
dicevamo… nella Mitteleuropa. 

to slide over the documents of all the 
European chancelleries.   
A pencil stroke, in fact, which would 
glitter like a diamond.
And, thus “Koh-i-noor” came to life. It 
was the name of a giant Indian diamond 
which was envied by many ladies from 
the different European capitals. It means 
“Mountains of light”.  
Well, Koh-i-noor, the modest Franz 
decided courageously, could be well 
suited to a masterpiece pencil. 
It was the year 1850: “the brand” was 
born. To distinguish it even further 
from the more reliable but predictable 
English or German pencils, which were 

all either black or brown, here came 
another intuition: the Koh-i-noor 
pencil would become unmistakable for 
another aspect: its colour. 
In the hands of the most humble 
artisan or the most refined diplomat, 
the yellow colour of their livery would 
stand out. There were some who 
saw in this gesture, a homage to the 
Hapsburg dynasty. 
Thus the yellow Koh-i-noor pencil was 
born, which has remained since then, all 
over the world, a symbol of professional 
quality in the field of design.  
Hardmuth Koh-i-noor soon crossed the 
frontiers of Central Europe, to become 

famous from Bohemia, to the entire 
continent. 
Over time, the company grew, with two 
branches and extended production to 
pastels, inks and other stationery. 
No chance for their rivals: the puffed 
up Faber Castell, the haughty Caran 
d’Ache, the stern Staedtler and the 
likeable Stabilo-Boss trembled and 
still tremble today before the bright 
classical elegance of the Koh-i-noor
Here then, is one of the many cases of 
ignored “Mitteleuropean excellence” 
which, in Bohemia, was able to find its 
world launching pad. Great people, we 
were saying... in Mitteleurope. 

Franz Edler von Hardtmuth

Koh-i-noor ieri e oggi 
Koh-i-noor yesterday and today
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POLITICA
(24 maggio) Termina la controversia fra Stato e 
Chiesa su San Vito. Il presidente Vaclav Klaus e il 
nuovo arcivescovo di Praga, primate della Chiesa 
ceca, Dominik Duka sottoscrivono un accordo 
riguardante l’ordinamento dei reciproci rapporti 
relativi alla amministrazione della cattedrale. La 
Chiesa decide di rinunciare al ricorso presso la 
Corte costituzionale contro la sentenza che di 
recente ha attribuito la proprietà della cattedrale 
allo Stato.   
-------------------------------------------------------------
(29 maggio) Il centrodestra vince le elezioni. Il 
voto apre la strada per una alleanza di governo a 
tre fra i Democratici civici dell’Ods (secondo partito 
con il 20,22% dei voti e 53 seggi), i conservatori 
del Top09 (16,7%, 41 seggi) e il partito degli Affari 
pubblici (Vv, 10,88%, 24 seggi). Insieme dispongono 
di una maggioranza di 118 deputati su 200 (che 
non ha precedenti nei 17 anni di storia della 
Repubblica ceca). Gli unici due altri partiti che hanno 
superato la soglia di sbarramento del 5% sono i 
Socialdemocratici della Cssd (22,08%, 56 seggi) 
e i Comunisti del Kscm (11,27%, 26 seggi). Fuori 
dalla Camera rimangono i Cristiano democratici 
(Kdu-Csl, che in passato hanno sempre fatto parte 
delle coalizioni di governo ceche) e i Verdi.           

CRONACA
(10 maggio) La scomparsa dell’ombudsman 
Otakar Motejl. Il difensore civico aveva 77 anni. 
Sarà ricordato anche per aver difeso, durante il 
regime, da avvocato, una serie di dissidenti. E’ 
stato anche ministro della Giustizia, dal 1998 al 
2000. Nominato per la prima volta ombudsman 
nel 2000, fu stato confermato in carica nel 
2006. Messaggi di cordoglio da parte di tutti i 
rappresentanti istituzionali del Paese, ad iniziare 
dal presidente Vaclav Klaus. Vaclav Havel ha 
detto: “Era un uomo coraggioso e onesto, che ha 
servito la giustizia per tutta la vita”. 
-------------------------------------------------------------
(28 maggio) Operazione anti camorra in 
Repubblica ceca. Il reparto anticrimine della 
polizia ceca entra in azione per mettere fine a un 
traffico di merce contraffatta, per decine, forse 
centinaia, di milioni di corone, che da Napoli giunge 
in Repubblica ceca. L’operazione, chiamata “Euro” è 
iniziata grazie a una imbeccata della polizia italiana 
che ha segnalato i nominativi di dieci persone da 
arrestare. 

ECONOMIA, AffARI E fINANzA
(9 aprile) Crisi colpisce mercato alimentari bio. 
Nel 2009, dopo alcuni anni di crescita a due cifre 
del fatturato, il trend positivo si ferma.  E’ quanto 
emerge dai dati pubblicati dalla società specializzata 
Green marketing. Il fatturato complessivo del 2009 
è stato pari a 1,8 miliardi di corone, praticamente la 
medesima cifra del 2008, quando però l’incremento 
rispetto all’anno precedente fu del 40%.   
-------------------------------------------------------------
(15 aprile) Cambio al vertice di CNB. Zdenek Tuma, 
governatore della Banca nazionale ceca, annuncia 
inaspettatamente le dimissioni dall’incarico, senza 

aspettare la scadenza naturale del febbraio 2011. 
Consegnato la lettera di congedo al presidente 
Vaclav Klaus. Si limita a dichiarare di compiere 
questo passo in modo da accelerare la procedura 
di scelta del suo successore e degli altri consiglieri 
il cui mandato scade nel 2011.  
-------------------------------------------------------------
(19 aprile) La Corte costituzionale critica sistema 
pensionistico. I giudici dell’Alta corte dicono che si 
tratta di un sistema discriminante nei confronti dei 
cittadini di reddito più elevato, “per i quali è previsto 
un trattamento pensionistico eccessivamente basso 
e ingiustificato rispetto ai versamenti pagati”. 
-------------------------------------------------------------
(23 aprile) Mutui ipotecari in ripresa. Secondo 
l’Hypoindex della Fincentrum, a marzo il valore 
complessivo dei prestiti ha raggiunto la cifra di 
7,03 miliardi di corone. E la prima volta, dal giugno 
del 2009, che viene superata la soglia dei 7 miliardi. 
Una notizia tale da suscitare un moderato ottimismo 
negli ambienti bancari,   
-------------------------------------------------------------
(23 aprile) Crisi colpisce commercio al dettaglio 
ceco. La Repubblica ceca è uno dei tre paesi 
europei dove i consumi risentono maggiormente 
della crisi economica. Il fatturato dalla vendita di 
prodotti alimentari e drogheria è calato lo scorso 
anno del 2,4% rispetto al 2008. Un risultato peggiore 
è stato registrato solamente in Slovacchia (-4,5%) 
e in Irlanda (-5,2%). 
-------------------------------------------------------------
(27 aprile) Ryanair abbandona Praga. Il numero 
uno dei low cost europei annuncia che a partire 
dal prossimo orario invernale non volerà più sulla 
capitale ceca. La compagnia irlandese motiva 
questa decisione riferendosi al livello, ritenuto 
eccessivamente elevato, delle tasse aeroportuali. 
La “ritirata da Praga” di Ryanair inizierà già a luglio, 
con la cancellazione di due delle attuali quattro linee 
(rimarranno solo Dublino e Stoccolma). La Ryanair 
alcuni mesi prima aveva proposto di portare a 33 le 
linee operate da Praga, a condizione però di avere 
una sensibile riduzione delle tasse aeroportuali. 
L’azienda aeroportuale Letiste Praha però rifiutò 
l’offerta, mantenendo condizioni uguali per tutti 
i vettori.  
-------------------------------------------------------------
(12 maggio) Alberghi: clienti in aumento ma 
cala numero pernottamenti. Nel primo trimestre 
di quest’anno 2,21 milioni di ospiti hanno alloggiato 
negli hotel della Repubblica ceca, con un incremento 
dello 0,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno. A segnalarlo è l’Ufficio statistico. In calo invece 
il numero dei pernottamenti, scesi a 6,9 milioni 
(-1,2%). 
-------------------------------------------------------------
(20 maggio) Clientela in calo per tour operators. 
Lo scorso inverno le agenzie di viaggio della 
Repubblica ceca hanno registrato un calo della 
clientela fra il 5% e il 7% per quanto riguarda il 
particolare settore dei soggiorni in località sciistiche 
all’estero. Lo afferma la società di analisi Mag 
Consulting, secondo la quale il calo, che ha 
riguardato soprattutto i piccoli operatori, si è 
manifestato anche con una riduzione della durata 

dei soggiorni. Mai così male, negli ultimi sei anni, 
l’industria ceca delle vacanze. Il numero dei viaggi 
venduti dai tour operator cechi, durante questa 
prima parte del 2010, è inferiore del 7% rispetto 
allo stesso periodo del 2009. Gli analisti sono del 
parere che una serie di operatori risentono talmente 
della flessione, da rischiare la chiusura. 
-------------------------------------------------------------
(27 maggio) In calo fatturato di Makro 
Cash&Carry. Il colosso del commercio all’ingrosso 
nel 2009 in conseguenza della crisi subisce un 
calo del fatturato, sceso a 32,4 miliardi di corone 
(rispetto ai 34,92 miliardi del 2008). E’ la prima 
volta che avviene in questo paese. Makro nella 
Repubblica ceca gestisce 13 grandi centri vendita 
e ha circa 800 mila clienti registrati (soprattutto 
commercianti e aziende operanti nel settore della 
ristorazione).  
-------------------------------------------------------------
(27 maggio) Partono lavori nuovo campus 
universitario di Olomouc. In programma la 
realizzazione di quattro edifici, per i quali è in 
programma la spesa complessiva di 500 milioni 
di corone. Nel campus troverà spazio anche un 
nuovo centro di ricerche dell’università. L’investitore 
principale del progetto è il Regionální centrum 
Olomouc, mentre i partner sono la Tesco SW e 
la Moravská vysoká škola Olomouc. Un campus 
che nasce con l’obiettivo di consentire anche una 
utilizzazione per la sfera imprenditoriale dei risultati 
della ricerca universitaria. 

VARIE
(23 maggio) Lo Sparta Praga conquista il 35° 
titolo della sua storia. La partita dell’apoteosi 
e in casa, contro il Teplice, che sconfigge per 
1 a 0 davanti a 20 mila spettatori. Rete decisiva 
dell’anziano difensore Tomas Repka, ex Fiorentina. 
Una curiosità: gli amaranto di Praga hanno segnato 
solo 42 gol durante il campionato e non era mai 
successo che un numero così basso di segnature 
fosse sufficiente per aggiudicarsi un titolo. Decisivo 
l’apporto della difesa, impenetrabile. Il gol decisivo 
di Repka nell’ultima partita ha così anche un chiaro 
effetto simbolico.    
-------------------------------------------------------------
(24 maggio) La Repubblica ceca campione del 
mondo di hockey. Nella finalissima di Colonia 
sul Reno batte in finale la favoritissima Russia 
(che presentava ben 13 giocatori del campionato 
nord americano Nhl). Per il 39enne Jaromir Jagr e 
compagni è il sesto titolo iridato, l’ultimo fu vinto nel 
2005, Era dall’argento del 2006 che la Repubblica 
ceca non conquistava un podio mondiale. Per 
i cechi un successo strabiliante, viste le premesse 
poco confortanti con le quali avevano iniziato la 
manifestazione (fra le polemiche e con molte stelle 
che avevano rinunciato alla nazionale). 
-------------------------------------------------------------
(25 aprile) L’Italdonne del tennis surclassa la 
Repubblica ceca. Le due squadre  si sfidano al 
Foro Italico di Roma nella semifinale della Fed Cup. 
Il punto decisivo del 3-0 è di Flavia Pennetta, che 
sconfigge la ceca Petra Kvitova 7-6 6-2. La sfida 
si è così conclusa sul 5-0.
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16.7.-21.8.2010
Festival musicale di Český Krumlov

La principale rassegna musicale estiva della Repubblica ceca, che si tiene a 
Český Krumlov, meravigliosa cittadina medioevale della Boemia del sud. Or-
mai un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati della musica 
classica e non solo. La manifestazione offre una vasta gamma di stili musicali 
che vanno dal xV al xxI secolo. In questa 19° edizione sono in cartellone 17 
concerti numerosi e numerosi artisti provenienti da tutto il mondo. La star sarà 
senza dubbio il tenore argentino José Cura, eccellente interprete soprattutto 
delle opere italiane, in modo particolare l’Otello verdiano. Un artista di fama 
internazionale ed anche di indiscutibile fascino. Poi i violinisti Gidon Kremer e 
Vadim Gluzman, cosi come il trombettista jazz James Morrison. Per gli amanti 
di generi musicali più leggeri, spiccano i concerti ispirati ai musical di Brodway 
(Les miserables, Phantom of the opera e Mamma mia). 
 www.festivalkrumlov.cz 

16.7.-21.8.2010
Musical Festival of Český Krumlov

The principal musical parade of Czech Republic is held in Český Krumlov, a 
wonderful medieval little town in South Bohemia. By now it is an appointment 
not to be missed for all the classic music (but not only) lovers. The event features 
a wide range of music genres from 15th to 21st century. The program of this 
19th edition offers seventeen concerts featuring several artists from all over 
the world. The big star will surely be the Argentine tenor José Cura, excellent 
interpreter especially of Italian operas, in particular of the Othello by Verdi. 
An international well-known artist of unparalleled charm, indeed. Then there 
are the violinists Gidon Kremer e Vadim Gluzman, as well as the jazz trumpet 
player James Morrison. The lovers of lighter music genres can instead count on 
a series of concerts inspired by Broadway musicals (Les miserables, Phantom of 
the opera and Mamma mia).
 www.festivalkrumlov.cz 

15. - 18.7.2010
Colours of ostrava

Anche quest’anno, a metà luglio, il Festival di Ostrava. Un appuntamento mu-
sicale imperdibile per tutti i fan non solo del rock ma soprattutto per quelli 
che amano la musica alternativa. Ostrava, cuore d’acciaio del Paese per le sue 
tradizioni siderurgiche, vedrà sfilare più di 100 artisti. Il programma della ma-
nifestazione è veramente vario, a parte i concerti i visitatori potranno parteci-
pare a discussioni o a work-shop. Il gruppo più atteso sono gli irlandesi di “The 
Cranberries”, con la voce inconfondibile di Dolores O’Riordan. Poi il diabolico 
Iggy Pop, chiamato padrino della musica punk, con la sua banda The Stooges, i 
quali con la loro show chiuderanno il festival. La manifestazione prevede anche 
artisti provenienti dalla Corea del Sud o dallo Zimbabwe. A rappresentare il pa-
ese ospitale ci saranno i Kryštof, i Mig21 o la cantante Marta Kubišová, simbolo 
della lotta contro il regime nel periodo prima l’89.
 www.colours.cz

15. - 18.7.2010
Colours of ostrava

Even this year, in the middle of July, the Festival of Ostrava will be held. A music 
appointment which all the rock but especially the alternative music fans can’t 
possibly miss. Ostrava, the steel heart of the country due to its iron and steel 
traditions, will feature over 100 artists. The program of this event is really rich. 
In fact, besides the concerts, the visitors will be able to attend lectures and 
workshops. The most eagerly awaited band is the Irish “The Cranberries”, with the 
unmistakable voice of Dolores O’Riordan. Then the devilish Iggy Pop, considered to 
be the godfather of punk music with his band The Stooges, whose show is going 
to close the festival. The event also includes performances by artists from South 
Korea or Zimbabwe, while the Kryštof, the Mig21 or the singer Marta Kubišová, a 
symbol of the fight against the regime in the period preceding 1989, will represent 
Czech Republic.
 www.colours.cz

aPPuNTaMENTI FuTuRI
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15.7.-1.8.2010
Czech open Pardubice 

L’appuntamento più significativo dell’anno per tutti gli appassionati dei giochi 
da tavola sarà a Pardubice, la città boema famosa per la sua produzione del 
panforte dolce, il caratteristico “perník”. Impressionante la gamma dei giochi, a 
partire da quelli di strategia come gli scacchi, il cinese go e il sempre più popo-
lare scrabble, fino alle carte come il bridge, il poker e il mariáš. Quest’ultimo un 
gioco di origine francese ma radicato ormai da sempre nelle “hospode” ceche. 
In gara anche gli specialisti del cubo di Rubik. 
La 20ª edizione di questa manifestazione sarà sotto il patronato del Presidente 
della Repubblica Václav Klaus ed anche dell’Ambasciata giapponese a Praga per 
la sezione dei giochi provenienti dal Sol Levante. Due i luoghi di svolgimento 
dei giochi: ČEZ Hall (lo stadio di hockey su ghiaccio) e il centro culturale Hrono-
vicka. Gratuito l’ingresso per gli spettatori.  
 www.czechopen.net

15.7.-1.8.2010
Czech open Pardubice

The most outstanding appointment of the year for all the table games fans will be 
Pardubice, the Bohemian town famous for its production of sweet “panforte”, the 
typical “perník”. Amazing how wide the range of games is. From strategy games 
like chess to the Chinese Go up to the ever more and more popular scrabble, plus 
card games such as bridge, poker and mariáš. The latter being a game of French 
origin but rooted in the Czech “hospode” ever since. There is also a competition for 
all Rubik’s cube specialists.
The 20th edition of this event will be supported by the President of the 
Republic václav Klaus as well as by the Japanese Embassy in Prague for 
the section of the games from the Rising Sun. The games will be played in 
two different venues: CEz Hall (the ice hockey stadium) and the cultural 
center Hronovicka. The entrance is free.
 www.czechopen.net

13.8. - 15.8. 2010
Grand Prix della Repubblica Ceca a Brno

Per gli appassionati delle due ruote, soprattutto per i tifosi italiani, uno degli even-
ti motoristici più attesi. La tappa del campionato mondiale delle due ruote nella 
città morava risale al 1965. Massiccia da sempre la presenza italiana, coi piloti del 
Belpaese che hanno scritto la storia del Gran Prix di Brno. Marco Melandri, per 
esempio, che sedicenne, nel 1998, è stato il vincitore più giovane in assoluto del 
circuito. Poi Valentino Rossi, ormai re di Brno, che nel 1996 ha vinto il suo primo GP 
proprio a Brno. Quest’anno la presenza del “Dottore” in Repubblica Ceca è a rischio 
dato il suo infortunio avvenuto durante le prove per la Gran Prix d’Italia, ma tutti 
sperano che riuscirà a essere al nastro di partenza. Anche quest’anno si aspetta 
un enorme afflusso di fan delle due ruote. La media negli ultimi anni è stata di 
duecento mila spettatori nel circuito di Masaryk.
 www.automotodrombrno.cz

13.8. - 15.8. 2010
Grand Prix of Czech Republic in Brno

For all the motorbike lovers, especially for the Italian supporters, it is one 
of the most eagerly awaited motor show. The lap of the two wheel world 
championship in the Moravian town dates back to 1965. The presence of the 
Italians has always been massive, with the Italian pilots who have written the 
story of the Gran Prix of Brno. For example Marco Melandri who, when he was 
16 in 1988, was the youngest winner of the circuit. Then Valentino Rossi, who’s 
now the king of Brno. He won his first GP right in Brno. This year the presence 
of the “Doctor” in Czech Republic is not certain due to his accident occurred 
during the trials for the Gran Prix of Italy. Yet, everybody hopes he’ll manage 
to line up at the starting tape. Even this year, a massive flux of bike supporters 
is expected. The average number of spectators over the last few years has been 
200,000 in the circuit of Masaryk.
 www.automotodrombrno.cz

FuTuRE APPoINTMENTS 
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NovITà EDIToRIaLI
NEw PuBLICATIoNS 
 di Mauro Ruggiero

Quello di Francesco Jappelli e Sergio Corduas è un percor-
so inedito, un viaggio non solo fotografico, in una Praga 
“né magica, né tragica”, ma “altra” dagli stereotipi di una 
certa retorica letteraria e dall’immaginario collettivo che 
gravitano da sempre intorno a questa città. 31 immagini 
scattate tra il 1983 e il 1988 che rivelano una Praga come 
spazio urbano quasi completamente svuotato dall’elemen-
to umano. Scorci di strade solitarie, edifici decadenti ma 
integri nella loro antica regalità,  inquadrature in bianco e 
nero, quasi radiografie, dell’anima complessa di una città 
assorta sotto un cielo onnipresente e diafano. I testi di Cor-
duas, affiancati alle immagini, analizzano con conoscenza 
profonda e particolare sensibilità quanto la pellicola non 
può dire, contribuendo a rendere più viva l’interpretazione 
originale di “un’ altra Praga”.

Sergio Corduas, Francesco Jappelli,
un’altra Praga - Jiná Praha,
Edizioni Spazio 81: Milano 2010,
pp. 87, fotografia.

Un manuale destinato agli stranieri, turisti o residenti 
nella Repubblica Ceca, per evitare loro errori comuni e in-
comprensioni che possono insorgere dalla convivenza con 
i cechi e la loro cultura. Questi i fini dichiarati dal giorna-
lista norvegese  Terje B. Englund autore di The Czechs in a 
Nutshell, una divertente, ma accurata, analisi delle abitu-
dini, stravaganze, miserie e splendori dei cechi e della loro 
cultura dai tratti peculiari. Dalla lingua alla cucina, dall’ho-
ckey a Karel Gott, l’autore analizza con ironia e lucidità lo 
sfondo sociale, la storia e il costume di questo popolo. Una 
lettura divertente e scorrevole, anche se non totalmente 
scevra di luoghi comuni, capace di rappresentare a trecen-
tosessanta gradi, l’interessante universo dei cechi, a volte 
appena oltre il limite del politically correct. 

Terje B. Englund, 
The Czechs in a Nutshell. 
a user’s Manual for oreigners, 
Prah: Praha 2009, pp. 279 

That of Francesco Jappelli and Sergio Corduas is an original 
journey, not only a  photographic tour through the city of 
Prague which is “neither magic nor tragic”, but “different” 
from the stereotypes of a particular literary rhetoric and 
collective imagery which have always gravitated towards 
this town. 31 images taken between 1983 and 1988 which 
reveal Prague as an urban space which seems almost 
completely cleared form the human element. Glimpses of 
solitary streets, decaying buildings, but still intact in their 
ancient magnificence, black and white frames, almost like 
x-rays of the complex soul of the city immersed under an 
omnipresent and diaphanous sky. The captions written by 
Corduas, analyses with deep knowledge and particular 
feeling that which the pictures cannot tell, thus bringing to 
life the original interpretation of “a different Prague”.

Sergio Corduas, Francesco Jappelli,
un’altra Praga - Jiná Praha,
Edizioni Spazio 81: Milano 2010,
pp. 87, photograph.

A manual dedicated to foreigners, tourists or residents in 
the Czech Republic, to avoid common misinterpretations or 
misunderstandings that may arise by living together with 
the Czechs and their culture. This is the purpose expressed 
by the Norwegian journalist Terje B. Englund, author of The 
Czechs in a Nutshell, an amusing but accurate analysis of the 
habits, oddities, miseries and splendours of the Czechs and 
the peculiar traits of their culture. From the language to their 
cuisine, from hockey to Karel Gott, the author analyses with 
great irony and clearness of mind, the social background, the 
history and traditions of this population. Pleasant and easy to 
read, despite a few occasional commonplaces, it affords a 360 
degree view of the interesting universe of the Czechs, though 
at times, it goes a little beyond the politically correct. 
 
Terje B. Englund,
The Czechs in a Nutshell. A user’s Manual for 
Foreigners,
Prah: Praha 2009, pp. 279
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In questo romanzo biografico sull‘atleta Emil Zátopek, 
Jean Echenoz racconta, con uno stile pacato e privo di 
ogni retorica, la storia del famoso mezzofondista e mara-
toneta ceco, nato in Moravia il 19 settembre 1922, noto 
come “la locomotiva umana”. Vincitore in un’impresa che 
ha dell‘epico di tre medaglie d’oro ai Giochi Olimpici di 
Helsinki del 1952: nei 5000 metri, nei 10.000 e nella ma-
ratona, Zátopek aveva vinto già l’oro olimpico nei 10.000 
e l’argento  nei 5000 quattro anni prima alle Olimpiadi di 
Londra. Nel 1954 fu il primo atleta ad infrangere la bar-
riera dei 29 minuti sui 10.000, ma fu anche una figura 
influente del Partito Comunista cecoslovacco di cui ap-
poggiava l’ala democratica, e per questo rimosso dagli 
incarichi in seguito agli eventi che travolsero il Paese dopo 
la Primavera di Praga. 

Jean Echenoz, 
Correre (tit. or.: Courir), 
adelphi: Milano 2009,
pp.148

Opak smrti è il nome ceco del primo racconto del libro di 
Roberto Saviano Il contrario della morte: ritorno da Kabul, 
recentemente tradotto in lingua ceca da Alice Flemrova. 
Il racconto narra la storia di Maria, una ragazza diciasset-
tenne che ha perso il suo promesso sposo partito per una 
missione in Afghanistan. Giuseppe e Vincenzo, protagoni-
sti del secondo racconto, sono due ragazzi poco più grandi 
di Maria che entrano in un conflitto altrettanto tragico 
con i membri della malavita campana. Anche questa 
volta Roberto Saviano, autore famoso in tutto il mondo 
grazie al suo romanzo Gomorra,  tratta storie di camorra 
concentrandosi però sulle vicende della gente comune e 
del loro vivere quotidiano in una regione afflitta, non solo 
da problemi economici, ma anche da tanta violenza.

Roberto Saviano, opak smrti 
(tit. or.: Il contrario della morte: ritorno da Kabul), 
Paseka: Praha 2010, pp.64

In this biographical work on the athlete Emil Zátopek, Jean 
Echenoz quite plainly and, without rhetoric, tells the story of the 
famous Czech middle-distance and marathon runner, born in 
Moravia on19th  September 1922 also known as the “human 
locomotive”.  Winner of three gold medals during an astounding 
achievement at the Helsinki Olympic Games in 1952: in the 
5,000 meters, the 10,000 meters and in the marathon, Zátopek 
had already won the Olympic gold medal four years before at 
the Olympic Games in London for the 10,000 meters and the 
silver for the 5,000 meters. In 1954, he was the first athlete to 
break the 29 minute barrier in the 10,000 meters, but he was 
also an influential figure in the Czechoslovak  Communist Party 
of which he supported the democratic wing, and for this reason, 
he was removed from this assignment following the events 
which swept the Country after the Prague Spring.   

Jean Echenoz, 
Correre (tit. or.: Courir),
Adelphi: Milano 2009,
pp.148

Opak smrti is the Czech name of the first story of the book by 
Roberto Saviano  The opposite of death: return from Kabul, 
translated into the Czech language by Alice Flemrova. The 
story is that of Mary, a seventeen year old girl, who has lost 
her husband to be during a mission in Afghanistan. Giuseppe 
and Vincenzo, protagonists of the second story, are two boys 
just a little older than Mary, who also undergo a similar 
tragic conflict against the members of the Campania region 
organized crime. Even this time, Roberto Saviano, famous 
author around the world thanks to his novel Gomorra, 
deals with the question of the camorra, but this time, by 
concentrating on common people and their daily lives in a 
region affected, not only by economic problems, but also by 
a lot of violence. 

Roberto Saviano, opak smrti 
(tit. or.: Il contrario della morte: ritorno da Kabul),
Paseka: Praha 2010, pp.64 
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TaNTa ITaLIa a KaRLovy vaRy
A LoT oF ITALy IN KARLovy vARy

Incontro con Pietro 
Marcello, giovane 

regista di “La Bocca 
del lupo”  

di Kateřina Veselá  
e Mauro Ruggiero  

by Kateřina Veselá  
and Mauro Ruggiero 

Meeting with Pietro 
Marcello, the young 

film maker of “The 
Mouth of the wolf”

Il Festival internazionale del cinema di 
Karlovy Vary manifesta tradizionalmen-
te un forte legame con l’arte cinemato-
grafica italiana. Fra le ragioni che spie-
gano questa speciale liasion basterebbe 
citare l’amore verso le pellicole italiane 
sempre dimostrato da Eva Zaoralová, il 
dinamico direttore artistico del Festival. 
Anche in questa 45° edizione, la rasse-
gna di Karlovy Vary, la più importante 
che si svolge nell’Europa centrorienta-

le, ha in programma alcune espressioni 
di quanto di meglio possa offrire il ci-
nema italiano.
Nelle varie e numerose sezioni fanno 
capolino “L’uomo nero” di Sergio Ru-
bini (fuori concorso nella Selezione 
Ufficiale), “La doppia ora” di Giusep-
pe Capotondi e “Le quattro volte” di 
Michelangelo Frammartino (sezione 
Open Eyes), “L’uomo che verrà” di Gior-
gio Diritti, e “Una soluzione razionale” 

di Jörgen Bergmark, una coproduzione 
Svezia, Germania, Italia e Finlandia 
(tutti nella sezione Horizons). Poi altre 
due coproduzioni: “Copia conforme” 
(Francia, Italia) di Abbas Kiarostami, e 
“Hitler a Hollywood” (Belgio, Francia e 
Italia) di Frédéric Sojcher.
“La bocca del lupo” di Pietro Mar-
cello
Unica opera italiana in concorso a Kar-
lovy Vary, nella categoria documenta-

The International Festival of Cinema 
in Karlovy Vary traditionally evokes a 
strong link to the Italian cinema art. 
Among the many reasons explaining 
this special connection, we mention the 
most important one: that is the love for 
the Italian films which Eva Zaoralova, 
the dynamic art director of the festival, 
has ever shown. 
Even for this 45th edition, the event 
of Karlovy Vary, the major festival 
taking place in central-eastern Europe, 
schedules a number of works which are 
the results of the best of what Italian 
cinema can offer.
Within the various and numerous 
sections are to be mentioned “The 

Cézanne Affair” by Sergio Rubini 
(outside  the Official Selection), “The 
Double Hour” by Giuseppe Capotondi 
and “The Four Times” by Michelangelo 
Frammartino (Open Eyes section), “The 
man who will come” by Giorgio Diritti, 
and “A Rational Solution” by Jörgen 
Bergmark, a co-production among 
Sweden, Germany, Italy and Finland (all 
in the Horizons section). Then there are 
two other co-productions: “True Copy” 
by Abbas Kiarostami and “Hitler in 
Hollywood” (Belgium, France and Italy) 
by Frédéric Sojcher.
“The Mouth of the wolf” by Pietro 
Marcello
The only Italian work short-listed 

at Karlovy Vary in the Documentary 
category is “The Mouth of the Wolf”, a 
story taken from the verist book with 
the same title written by Remigio Zema 
in 1892. A documentary film which has 
been already awarded several prices 
and was the winner of the Turin Film 
Festival in 2009 and of other major 
contests, including one at the Berlin 
Festival. This film – characterized by 
the energy and the art courage typical 
of the will of “wandering from the 
subject” by employing other narrative 
keys – describes a love and misery 
story in the Genoa of the poor and 
the outcast. We have met the director, 
Pietro Marcello. 

La bocca del lupo / The Mouth of the Wolf Pietro Marcello / Pietro Marcello
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ristica, è “La bocca del lupo”, una storia 
tratta dall’omonimo libro verista di 
Remigio Zema del 1892. Un film docu-
mentario, già pluripremiato, vincitore 
del Torino Film Festival 2009 e di altri 
importanti premi tra cui uno al Festival 
di Berlino. La pellicola - con l’energia e 
il coraggio artistico di voler uscire “fuori 
dal seminato” usando altri codici narra-
tivi, linguistici ed estetici - racconta 
una vicenda d’amore e miseria nella 
Genova degli indigenti e degli emar-
ginati. Abbiamo incontrato il regista, 
Petro Marcello.
Questo film si è rivelato per te una 
bella sfida da raccogliere.
La mia intenzione era principalmente 
di realizzare un lavoro presentabile e 
dignitoso. I festival e i premi sono poi 
come una roulette. Una volta vanno 
bene a uno, la prossima andrà bene 
a un altro. Sicuramente non possono 
essere solamente i premi a valorizzare 
un film. Per me questo è stato un lavo-
ro importante e dal quale ho imparato 
molto. 
Parlaci di questo tuo film 
L’obiettivo era far convivere la grande 
storia della città di Genova con questa 
piccola storia d’amore. Io, da forestiero 
(NdR, il regista è di Caserta), ho raccon-

tato questa piccola storia d’amore nel 
presente, mentre la grande storia della 
città è raccontata da filmati e immagi-
ni di repertorio. La scommessa con la 
montatrice, Sara Fgaier, era quella di 
far coesistere questi materiali assieme. 
Pensiamo di esserci riusciti. 
Com’è questa tua prima volta a 
Karlovy vary? 
La cittadina è molto bella, affascinante, 
e vi si respira tutta l’antica tradizione di 
questo festival. Karlovy Vary è chiara-
mente un punto di riferimento impor-
tante per il settore cinematografico, 
in primo luogo per quello dell’Europa 
dell’Est. Il modello è quello dei grandi 
festival internazionali come Berlino, 
Venezia e Cannes. Devo dire che io, 
personalmente, preferisco i festival 
più piccoli, dove è più facile relazio-
narsi con  gli altri autori e con la gente. 
Occasioni in cui è più facile instaurare 
uno scambio, un confronto... Dove la 
sera si sta insieme, si va a vedere il film 
dell’altro, si mangia insieme... In un 
grande festival internazionale come 
quello di Karlovy Vary tutto questo di-
venta più difficile. 
Deluso, allora?
Non direi. Il festival di Karlovy Vary è si-
curamente strutturato bene. Interessan-

ti per esempio le retrospettive che sono 
state realizzate, così come è interessante 
quello che cinematograficamente suc-

cede ad Est. E io sono uno che apprezza 
molto il cinema dei paesi dell’Est e in 
modo particolare il cinema russo.

This film has represented for you a 
real challenge to accept, hasn’t it?
My aim was mainly to realize a 
presentable and respectable work. 
Festivals and contests are just like a 

roulette. It happens that they may be 
appreciated on one occasion, while on 
the next occasion they may not.
Surely, it can’t be just the prices to 
increase the value of a film. For me this 

has been an important work from which 
I’ve learned a lot.
Please, tell us more about it
The purpose was that of pairing up the big 
story of the town of Genoa with this little 
love story. I’m a foreigner (editor’s note, 
the director is actually from Caserta), I’ve 
told this little love story in the present time, 
while the big story of the city is described 
through short films and footage. The bet 
with the editor Sara Fgaier was exactly 
that of letting these two stuffs coexist. We 
think we’ve managed it.
How do you find this first 
participation in Karlovy vary?
The town is very beautiful and charming. 
In it you can breathe the old tradition 
of this festival. Karlovy Vary is clearly 
an important point of reference for the 
whole cinema sector, first of all for that 
of Eastern Europe. The model is that of 

the big international festivals like Berlin, 
Venice and Cannes. I must say that, 
personally, I prefer smaller festivals where 
I find it easier to speak to other directors 
and get in touch with the people. These 
are actually occasions where it is easier to 
exchange opinions, to discuss things…
Where at night you go out with your 
colleagues, watch other films, have 
dinner together…And well, in a big 
international festival like that of Karlovy 
Vary all that becomes more difficult.
So, are you a bit disappointed?
I wouldn’t say so. The festival of Karlovy 
Vary is well-structured. Interesting 
are for instance the retrospectives 
offered and  also what happens in 
the East, concerning cinema. I’m one 
who appreciate the cinema of the East 
countries very much, and in particular 
the Russian cinema.

Il direttore artistico Eva Zaoralová e il presidente del festival Jiří 
Bartoška / Art director Eva Zaoralova and the president of the festival 
Jiří Bartoška  

L’immortale “Gattopardo” nella sezione retrospettive   
The immortal “Gattopardo” in the section retrospectives
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Dal genio innovativo del compianto 
architetto ceco Jan Kaplický e dei suoi 
infaticabili collaboratori, in particola-
re il giovane Andrea Morgante, pren-
derà forma il futuro Museo dedicato 
al vate dell´automobilismo sportivo 
Enzo Ferrari nella città di Modena. 
Tutto ha avuto inizio nel 2004 quan-
do, il desiderio di ricordare e cele-
brare il fondatore di una delle case 
automobilistiche più conosciute al 
mondo, spinse la Fondazione Casa 
Natale di Enzo Ferrari a bandire una 
gara per la realizzazione di un Museo 
a lui dedicato. 
Vincitore della competizione risul-
tò essere lo studio Future Systems, 
studio fondato nel 1979 dal celebre 
architetto ceco Jan Kaplický ed oggi 
conosciuto ed apprezzato nel mondo 
dell’architettura per il suo design in-

novativo, affascinante, funzionale e 
rispettoso per l’ambiente.
A Kaplický, che ha collaborato con 
architetti del calibro di Norman Fo-
ster, Richard Rogers e Renzo Piano, 
sono da riconoscere strutture quali il 
NatWest Media Centre di Londra (Stir-
ling Prize 1999), il ponte galleggiante 
sul Tamigi nei Docklands di Londra e 
l’edificio commerciale per Selfridges a 
Birmingham, celebrato dalla Regina 
Elisabetta d’Inghilterra su una serie di 
francobolli.   
Il progetto del Museo Ferrari, presen-
tato lo scorso aprile a Praga in occa-
sione della serie di eventi organiz-
zati dalla città in ricordo dello stesso 
Kaplický scomparso nel gennaio del 
2009, presentazione alla quale anche 
la redazione di Progetto Repubblica 
Ceca ha preso parte, ha lasciato tutti 

From the innovative genius of the 
Czech architect Jan Kaplický and of 
his indefatigable collaborators - in 
particular the young Andrea Morgante 
- the future Museum devoted to the 

prophet of motor racing Enzo Ferrari 
will be built in the town of Modena.
It all started in 2004 when, the wish to 
remember and celebrate the founder 
of one of the most popular car firms 

IL MuSEo ENzo FERRaRI  
THE ENzo FERRARI MuSEuM 

è firmato dal 
grande architetto 
ceco Jan Kaplický 

l’innovativo progetto 
del Museo Ferrari di 
Modena, destinato 

a diventare un’icona 
delĺ architettura 
contemporanea

 

di Federico Gambacorta 

by Federico Gambacorta 

It is designed by 
the eminent Czech 

architect Jan Kaplický 
the innovative project 
of the Ferrari Museum 

in Modena, destined 
to become an icon 

of contemporary 
architecture
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worldwide, encouraged  Enzo Ferrari’s 
Fondazione Casa Natale to call for 
tenders for the construction of a 
Museum dedicated to him.
The winner was Future System studio, 
founded in 1979 by the famous Czech 
architect Jan Kaplický, well-known 
and appreciated all around the world 
today due to his innovative, charming, 
functional and environmentally friendly 
design. Kaplický, who has worked 
with famous architects such as Foster, 
Richard Rogers and Renzo Piano, 
has designed a number of buildings 
including NatWest Media Centre in 
Londra (Stirling Prize 1999), the floating 
bridge on the Thames in the Docklands 

of London as well as the trade building 
for Selfridges in Birmingham which has 
been celebrated by Queen Victoria on a 
set of stamps.
The Ferrari Museum project was 
introduced last April in Prague on 
occasion of a series of events organised 
by the city to celebrate the late 
Kaplickyýwho died in January 2009. 
This presentation, attended by the staff 
of Progetto Repubblica Ceca left the 
public stand open-mouthed because 
of its futuristic design showing a 
radiator-like yellow bonnet wrapping 
up and protecting Enzo Ferrari’s 
hometown like an open hand as if to 
protect it by respecting its “sacrality”, 

“…a sort of marriage between the old 
and the new” – as the Czech architect 
affirmed. With a budget of 16 million 
euro the project contains highly 
innovative design elements, like the 
three-dimensional aluminium covering 
and a doubled-curved structural front 
for the new Gallery. A few meters away 
there is Drake’s hometown, where 
he was born in 1898; his house will 
undergo a scientific restoration and a 
special show will be set up to illustrate 
Enzo Ferrari’s life stages.
Besides, the project will have a highly 
sustainable side, not only thanks to 
the use of photovoltaic technology 
and natural ventilation, but it will also 

be one of the first public buildings in 
Italy to use geothermal energy for the 
climatic treatment of the interiors.
After his death the continuation of 
the work has been officially assigned 
to the young Andrea Morgante, one 
of Kaplický’s closest collaborators, 
former-Director of Future Systems and 
in charge of this work since the early 
examination phases.
The Italian architect, who besides 
ensuring the completion of the work 
will be in charge of supervising the 
interior design, has described the 
project like a real technological and 
human challenge. The same project 
will be dedicated not only to one of the 



5454
progetto repubblica ceca

L'architetto Andrea Morgante 
presenta a Praga il Museo Ferrari 

/ The architect Andrea Morgante 
presents in Prague the Ferrari 

Museum 

a bocca aperta per il suo design avve-
niristico: un cofano giallo a forma di 
radiatore di auto che come una mano 
aperta avvolge e protegge la casa na-
tale di Enzo Ferrari, come a protegger-
la rispettandone la “sacralità”, “…a 
sort of marriage between the old and 
the new” aveva affermato l´architetto 
ceco. Con un budget di 16 milioni di 
euro il progetto contiene elementi 
progettuali fortemente innovativi, 
come la copertura tridimensionale 
in alluminio ed una facciata doppia-
mente curva e strutturale per la nuo-
va Galleria. A pochi metri di distanza 
la casa natale dove il Drake nacque 
nel 1898; la casa subirà un restauro 
scientifico ed all’interno verrà allestito 
un percorso museale che illustrerà le 
tappe della vita di Enzo Ferrari. 
Il progetto inoltre mostrerà un volto 
fortemente sostenibile, attraverso 
non solo l’utilizzo di tecnologia foto-

voltaica e ventilazione naturale ma 
sarà uno dei primi edifici pubblici in 
Italia ad utilizzare la geotermia per il 
trattamento climatico degli interni. 
Dopo la sua morte, la prosecuzione 
dell´opera è stata ufficialmente as-
segnata al giovane Andrea Morgan-
te, uno dei più stretti collaboratori 
di Kaplický, ex-Direttore Associato 
di Future Systems e capo progetto 
di questo lavoro sin dalle prime fasi 
concorsuali. 
L´architetto italiano - che oltre ad as-
sicurare il completamento dell´opera 
dovrà finalizzare il disegno degli in-
terni - ha descritto il progetto come 
una vera sfida tecnologica ed umana, 
dedicato non solo ad una delle figure 
più famose nell’ambito motoristico 
ma anche alla memoria di uno degli 
architetti più creativi e visionari mai 
esistiti.
La pietra di fondazione, posata il 
20 aprile 2009, sottolineava già di per 
sé il carattere fortemente simbolico 
del progetto: un blocco ‘organico’ di al-
luminio lucido, lo stesso alluminio con 
cui Ferrari costruì le sue prime auto e 
lo stesso materiale utilizzato per la 
copertura del nuovo complesso.
L´appuntamento è all´anno prossimo 
quando dovrebbe essere inaugurata 
questa prestigiosa opera vanto per 
la città di Modena che, come sostie-
ne Adriana Zini Direttore della Fon-
dazione Casa Natale di Enzo Ferrari, 
“non solo attirerà gli appassionati di 
automobilismo sportivo, ma attrarrà 
sicuramente anche appassionati di 
architettura da tutto il mondo”.  

most famous figures of the car world, 
but also to the memory of one of the 
most creative and visionary architects 
ever existed.
The foundation stone, which was laid 
20th April 2009, did underline the 
highly symbolic side of the project: an 
“organic” block of bright aluminium, 
the same aluminium used by Ferrari to 
build his own first cars and the same 

material used for the covering of the 
new complex.
The appointment is for next year when 
this prestigious work is supposed to be 
inaugurated to embellish the town of 
Modena which, as the director of the 
Fondazione Casa Natale Adriana Zini 
says, “it will attract not only car racing 
fans, but surely also architecture lovers 
from all over the world”.

attualità     
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Professore, come è nata questa 
sua passione per la lingua ceca e 
la cultura di questo Paese?
È nata perché ho letto un libro, sul 
quale poi ho fatto la tesi, che mi ha 
fatto innamorare di questa lingua 
benché fossi iscritto a russo. Mi ero 
iscritto a russo perché fin da ragazzo, a 
14 anni, avevo letto Dostoevskij e Go-
gol’. Poi ho scoperto che all’università 

era obbligatoria una seconda lingua 
slava e che il professore di letteratura 
russa, Angelo Maria Ripellino, che ci 
affascinava tutti, faceva anche lingua 
e letteratura ceca, e quindi ho scelto 
come seconda lingua obbligatoria il 
ceco perché c’era Ripellino. 
Non solo per la lingua in sè quindi?
No, ancora no, poi però ho preso una 
fatale borsa di studio estiva per Praga 

e mi sono assolutamente innamorato 
della città; parlo del 1964, secoli fa, 
della lingua e di un libro che intanto 
ho letto, cioè lo Švejk, sul quale ho 
deciso di fare anche la tesi. Tornato a 
Roma, sono andato da Ripellino e gli 
ho detto che avrei voluto invertire e 
avere il ceco come lingua principale 
e l a risposta fu: “Caro Sergio, non si 
può! Ma vuol dire che la manderemo 

Professor, how did this passion for 
the Czech language and culture 
begin?
It all started because I had read a book, 
on which later I did my thesis, that made 
me fall in love with this language,despite 
the fact that I had enrolled for Russian be-
cause, since I was a child, at14 I had read 
Dostoevskij and Gogol’. Then I discovered 
that at university a second Slav language 
had become obligatory and that the pro-
fessor of Russian literature, Angelo Maria 
Ripellino who fascinated all of us, was 
also teaching Czech language and litera-

ture, therefore, I chose as a second com-
pulsory language the Czech language, 
because Ripellino was there.     
Not only for the language itself, 
then?
No, not yet. Then, however, I got a fate-
ful summer scholarship in Prague and 
I definitely fell in love with the city - I 
am referring to 1964, which is centu-
ries ago – and I also fell in love with its 
language and a book which I had read 
in the meantime, Švejk, on which I de-
cided to do my thesis. On my return to 
Rome I went to Ripellino and told him 

that I wanted to invert things and do the 
Czech language as the main language 
and, his answer was: “Dear Sergio, you 
can’t! But that means that we will send 
you on a scholarship to Prague. This is 
what we did and I, from the second year 
on, was on a scholarship always in the 
city of Prague. I remember that to do my 
degree thesis, the original ones of the 
past years, on an argument of Czech lit-
erature, you needed special permission 
from the faculty president.    
The Czech language, though, 
is considered by many Italians 

PRaGa, uNa CITTà TRoPPo “vyPuCovaNá”
PRAGuE, A CITy wHICH IS Too “vyPuCovANá” 

Intervista a Sergio 
Corduas, considerato 
il massimo esperto di 

boemistica in Italia, 
traduttore e docente di 

Lingua e Letteratura ceca 
presso l’università Ca’ 

Foscari di venezia 

di Mauro Ruggiero 

by Mauro Ruggiero 

Interview with Sergio 
Corduas, considered the 

greatest bohemistics 
expert  in Italy, translator 

and teacher of Czech 
Language and Literature 

at the Ca’ university, 
Foscari in venezia 
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in borsa di studio a Praga”. Così facem-
mo e io, dal secondo anno in poi, sono 
stato in borsa di studio sempre a Pra-
ga. Ricordo che per poter fare la tesi 
di laurea, quelle di una volta, quelle 
vere, su un argomento di letteratura 
ceca, ci volle un permesso speciale 
della presidenza della facoltà. 
Eppure il ceco è una lingua che 
per molti italiani residenti a Pra-
ga continua ad essere uno scoglio 
insormontabile. E’ davvero così 
difficile?
No, non è affatto vero che sia difficile, 
sono loro che non si curano di impa-
rarla, mi dispiace ma hanno comple-
tamente torto.
Che consiglio darebbe per farla 
piacere un po’ di più, ed imparar-
la più facilmente?
Bisogna svegliare la mente delle per-
sone e non è facile, sono pregiudizi 
sciocchi, la verità è che se un italiano 
studia il ceco e se ha un minimo di ta-
lento linguistico in generale, quando 

la impara, la impara molto bene, mol-
to meglio dei francesi o degli inglesi.
Gli  italiani e la letteratura ceca: 
cosa è cambiato negli ultimi 20 
anni, vale a dire dopo la caduta 
del muro e la rivoluzione di vellu-
to, gli autori cechi sono più letti? 
E se sì perché? 
Gli autori cechi sono più letti perché si 
traduce di più rispetto a 20 anni fa; il 
problema è, chi traduce, come traduce, 
ma anche molto per quale editore, per-
ché se un editore piccolo traduce un au-
tore ceco non di primissima categoria, fa 
comunque una cosa utile, ma quel libro 
poi non sarà letto, non avrà un successo 
di mercato e non avrà recensioni. 
Qual è un autore ancora non tra-
dotto che secondo Lei varrebbe la 

pena tradurre, o che le piacereb-
be tradurre?
Karolína Světlá, se parliamo dell’800, 
che naturalmente nessun editore ac-
cetterebbe. Ma io piuttosto parlerei 
del fatto che ci sono alcuni grandi 
nomi della letteratura ceca che fu-
rono tradotti in italiano, ma sono 
introvabili come ad esempio Karel 
Hynek Mácha, il Maggio. Chi lo trova 
il Maggio di Mácha tradotto da Ettore 
Lo Gatto negli Anni ’50?  
Ma allora perché non lo propone 
Lei ad un editore, visto che co-
munque è un’ autorità in mate-
ria?
Io l’ho fatto, ma la risposta è sempre 
la stessa, ovvero, che la poesia non si 
vende. 

resident in Prague as a stumbling 
block. Is it really so difficult?    
No, it is not at all true that it is difficult. It 
is those who say so who do not have the 
right care to learn it and are not commit-
ted. I am sorry, they are totally wrong.
what advice would you give to 
make it more enjoyable and easier 
to learn?
You have to stimulate the mind of peo-
ple and that is not easy and, therefore, 
it is just plain prejudice. The truth is 
that if an Italiian studies the Czech 
language and if he has a minimum 
amount of general linguistic talent, he 
will learn it very well, much better than 
the French or the English.  
The Italians and Czech literature: 
what has changed in the last 
20 years, I mean, after the fall of 
the wall and the velvet revolution?  
Are Czech writers read more now? 
And if so, why?
Czech authors are read more than in 
the past because more translations are 
available compared to 20 years ago; 
the problem is, however, who does the 

translating work, how it is done, and 
also to a great extent, for  which pub-
lisher. If a small publisher translates a 
Czech author who is not first rate, he 
does, anyway, a good thing but then, 
that book will not be read by many, 
will not be successful on the market 
and will not receive reviews.   
which, according to you, is the 
author who has not yet been 
translated, that would be worth 
translating, or that you would like 
to translate? 
Karolina Světlá, if we speak about the 
nineteenth century – however, no pub-

lisher would accept. But I would rather 
speak about the fact that there are a 
few great names of Czech literature  that 
have been translated into Italian, but are 
impossible to find, such as Karel Hynek 
Mácha’s epic poem, May. Who would be 
able to find May by Mácha, translated 
by Ettore Lo Gatto in the fifties?
Then, why don’t you propose it 
to a publisher, in view of the fact 
that you are an authority on the 
subject? 
I have done so, but the answer is al-
ways the same. Poetry does not sell.
And then, I am particularly demand-

„La verità è che se un 
italiano studia il ceco 
e se ha un minimo di 

talento linguistico 
in generale, quando 
la impara, la impara 

molto bene, molto 
meglio dei francesi 

o degli inglesi“

„The truth is that if 
an Italiian studies the 

Czech language and 
if he has a minimum 

amount of general 
linguistic talent, he 

will learn it very well, 
much better than the 

French or the English“
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E poi io sono particolarmente esi-
gente, io dico che se bisogna fare 
il Maggio di nuovo, come bisogna, 
bisogna farlo così: testo ceco a fron-
te, e già lì l’editore nicchia, tradu-
zione in verso libero e traduzione in 
rima. E trovami l’editore che lo fa! 
Una casa editrice creata da miei ex 
studenti, la Poldi Libri, ha tradotto 
negli ultimi anni quattro grandi 
scrittori cechi che gli italiani non 
conoscevano e che gli stessi cechi 
frequentano poco perchè scrittori 
un po’ di élite. Vale a dire: Jiří Kolář, 
poeta, vale a dire Jakub Deml, Ri-
chard Weiner e Josef Čapek. Un’altra 
che andrebbe ritradotta sarebbe la  
Němcová, Babička è assolutamente 
introvabile.

Professore, cambiando argomen-
to, Lei ha detto di essere stato qui 
per la prima volta nel ’64, quindi 
di cose ne sono cambiate... Mi 
permetta la domanda, anche se 
retorica, ma com’è cambiata Pra-
ga e cosa rimpiange di quell’epo-
ca?
Di quell’epoca io rimpiango forse 
la solidarietà che c’era tra la gente 
dovuta al risvolto positivo delle dit-
tature, insomma, dei regimi forti. I 
regimi forti hanno questo vantaggio: 
che rendono molto solidali tra loro le 
persone che opprimono. C’è ancora 
abbastanza qua e là, ma naturalmen-
te si va perdendo in questo “egoismo-
consumismo”...  Poi c’è il problema 
della cosidetta globalizzazione, per 

cui non è più la Praga di prima, que-
sto è sicuro. Però attenzione ad una 
cosa, non c’è solo Praga, se Lei va, 
come sarà stato suppongo, a Brno e 
sta una settimana a Brno, scopre che 
ci sono ancora città umane. Praga è 
sempre stata nevrotica, anche prima 
della caduta del muro, è una città 
nevrotica questa, però allora era co-
munque una nevrosi  “troppo umana”, 
tanto per citare qualcuno. E adesso, 
adesso è... troppo... mi viene da dire 
una parolaccia che non si dice... è un 
po’ troppo sputtanata, ecco. Troppo 
“vypucovaná” come si dice in ceco. 
Che ci siano i buttafuori e i buttaden-
tro non è degno di Praga. 
Quali sono invece oggi gli aspetti 
positivi della città?
Quello che per fortuna mi conforta è 
l’atteggiamento di buona parte della 
gioventù universitaria che è ancora 
quello di reale interesse per le cose, 
sono ancora veri ‘sti ragazzi. È vero 
che non sanno nulla dell’89 ormai, 

nulla del ’68, ma questa però è colpa 
dei genitori e non è un fenomeno solo 
ceco; anche da noi, quanto sappiamo 
del fascismo per esempio?
Ritornando all’orticello di casa, 
qual è la situazione attuale della 
boemistica in Italia?
Dunque, se per boemistica si intende 
un insieme di alcune persone sparse 
fra alcune università che studiano le 
cose ceche, in qualche modo orga-
nizzato, coerente, che portano cioè 
avanti un discorso complessivo, allora 
in questo senso la boemistica italiana 
non c’è! Se per boemistica si intende 
invece la politica editoriale delle case 
editrici, andiamo molto meglio per le 
ragioni che dicevo prima. Si pubblica 
molto di più, però un appunto lo farei, 
che è questo: quando uno pubblica 
un libro che non è strettamente ne-
cessario al contesto italiano, toglie 
spazio ad un libro che magari invece è 
strettamente necessario a quel conte-
sto e che però non troverà spazio.

ing. If we have to do May again, as 
should be the case, it must be done in 
this way: Czech parallel text but, at this 
point, the publisher would hedge, then 
free and rhyming verse translation. 
And which publisher would be willing 
to do that? A publishing house found-
ed by some of my ex-students,  la Poldi 
Libri, has translated in the last few 
years, four great Czech writers, which 
the Italians didn’t know, and which 
even the Czechs tend to neglect be-
cause they are rather elite writers. For 
example: Jakub Deml, Richard Weiner 
and Josef Čapek. Another writer who 

should be re-translated is Němcová, 
Babička is impossible to find.
Professor, let’s change the subject. 
you said you had arrived here the 
first time in 1964, so a number of 
things have changed since then... 
Allow me to ask you, even if the 
question is somewhat rhetoric, 
but how has Prague changed and 
what do you miss of that period? 
Of that period I perhaps miss the soli-
darity that was present among people 
due to the positive consequence of dic-
tatorships, of powerful regimes. They 
have this peculiar advantage: they 

make the people they oppress become 
more united and solidary towards each 
other.This solidarity is still present here 
and there, but it is being lost due to our 
“egoism-consumerism” ... there is also 
the problem of the so called globaliza-
tion, therefore, it is no longer the Prague 
of the past, that is for sure. One thing, 
however, which must be taken into ac-
count is that there isn’t only Prague. If 
you go to  Brno, as I presume you have, 
you will discover that there are still hu-
man towns. Prague has always been 
neurotic, even before the fall of the wall, 
but at the time, however, it was “too hu-
man”, just to quote someone. An now, 
it is ... too .. I was about to use a swear 
word one should not say ... it is too dis-
graceful! Too “vypucovaná” as you say 
in the Czech language. 
The presence of out or in bouncers is 
not worthy of Prague.
what are today, then, the positive 
aspects of the city? 
What I am comforted by is the atti-
tude of most university youths which 
is still based on an interest for things. 

They are still verist youngsters. It is 
true, however, that they do not know 
anything by now about 1989 or about 
1968. This is their parents’ fault and 
it is not only a Czech phenomenon; 
also in our country, what do we know 
about fascism, for example?  
Coming back to our own garden, 
what is the present Bohemian 
situation in Italy? 
Well, if we intend a whole number of 
people scattered around a number of 
universitites to study Czech aspects, in a 
somewhat organized, coherent way, with 
a comprehensive line, well in this sense, 
an Italian Bohemian situation does not 
exist! If for Bohemian we intend the 
editorial policy of publishing companies, 
then, things are much better for the rea-
sons that we stated before. Much more 
is published, but I would make a little 
remark, which is the following: when one 
publishes a book which is not strictly nec-
essary to the Italian context, it takes away 
space from another book which is proba-
bly strictly necessary to that context, and 
that, however, will not find space. 

   
intervista interview
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Destini 
incrociati 
di Italia e 

Repubblica ceca 
all’ombra dello 

Spielberg 
di Marco Moles

progetto repubblica ceca

Now that the 150th  anniversary of 
the Unity of Italy is about to come, it is 
natural for us to recall some phases of 
our Risorgimento that had something 
to do with the history of Bohemia and 
Moldova.
Like, for example, 9th May 1859 when, 
from a rock near Quarto (Genoa), 
the general Giuseppe Garibaldi with 
his army formed by no more than a 
thousand men sailed for Sicily to rout 

the enemies out of the last territories 
that they still occupied on our 
Peninsula.
Among the many people who were 
joining the Garibaldi’s epic deeds, 
there was a young Czech called Jindřich 
Fügner who was particularly fascinated 
by the uniform of the Garibaldi’s 
soldiers. In fact, they wore red shirts 
to conceal the blood that would have 
come out from their wounds.

Fügner was an employee working in 
the branch office in Prague of an Italian 
insurance company based in Trieste. He 
went to this Italian city probably for 
business reasons and there he was 
attracted by the Garibaldian ideals 
which he then supported.
After that Fügner was, in 1862, one of 
the founders of the Czech movement 
Sokol. It was then that he thought he 
might use, for this new movement, shirts 

by Marco Moles 

Crossed 
destinies of 

Italy and Czech 
Republic in the 
shadow of the 

Spielberg

Quando sta per scoccare il 150° anni-
versario dell’Unità d’Italia è naturale 
ripensare ad alcuni passaggi del no-
stro Risorgimento che hanno avuto a 
che fare con la storia della Boemia e 
della Moravia. 
Come, per esempio il 9 maggio del 
1859, quando da uno scoglio nei pressi 
di Quarto (Genova) il generale Giusep-

pe Garibaldi con il suo esercito formato 
da poco più di mille uomini salpava 
alla volta della Sicilia per strappare allo 
straniero gli ultimi territori che ancora 
occupava nella Penisola.
Fra le tante persone che seguirono 
l’epopea garibaldina vi era anche un 
giovane ceco, Jindřich Fügner, il quale 
rimase particolarmente affascinato 

dalla divisa dei garibaldini, vestiti di 
camicie rosse per non far vedere il 
sangue che sarebbe fuorisucito dalle 
ferite. 
Fügner era un impiegato della filiale 
praghese di una compagnia di assi-
curazioni italiana di Trieste. Recatosi 
nella città italiana, probabilmente 
per motivi di lavoro, fu attratto dagli 

"LE NoSTRE PRIGIoNI" 
“ouR PRISoNS”

www.dantepraga.cz
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qui Dante Praga here DantePrague

progetto repubblica ceca

ideali  garibaldini e ne divenne un 
sostenitore. 
In seguito Fügner fu, nel 1862, tra i fon-
datori del movimento ceco dei Sokol. Fu 
allora che pensò di utilizzare camicie 
dello stesso colore di quelle garibaldi-
ne per questo nuovo movimento,  che 
avrebbe avuto come finalità la promo-
zione dei valori morali e del nazionali-
smo ceco attraverso la pratica sportiva 
di gruppo. Non certo di secondo piano 
fu in quel periodo, la creazione da parte 
del Sokol di fornite biblioteche attra-
verso le quali i Cechi poterono prendere 
consapevolezza della loro Storia e risve-
gliare l’identità nazionale.
In Italia intanto i tentativi di riscatto 
dal giogo degli Asburgo era iniziato 
40 anni prima, nel 1820 con le prime 
rivolte contro le decisioni del congres-
so di Vienna per raggiungere il culmi-
ne con i moti del 1848.

Il Congresso di Vienna  aveva disegna-
to un’Europa saldamente in mano agli 
Asburgo, nel più completo dispregio 
degli ideali della Rivoluzione France-
se, disinteressandosi delle aspirazioni 
di indipendenza dei popoli. 
Solo cinque anni dopo la fine del con-
gresso scoppiarono in tutta Europa le 
prima rivolte tese ad ottenere la con-
cessione della Costituzione.
In Italia fece allora la sua comparsa 
la Carboneria, una società segreta 
avente come finalità la liberazione 
dell’Italia e l’unità nazionale. Della 
Carboneria facevano parte esponenti 
di primo ordine della cultura e della 
politica italiana di quegli anni. Fra 
di loro anche il poeta Silvio Pellico, 
il quale venne scoperto e arrestato 
insieme ad altri il 13 marzo 1820. 
Inizialmente venne imprigionato ai 
Piombi a Venezia, insieme ad altri 

of the same colour as the Garibaldian 
ones. The aim was that of promoting 
moral values and the Czech nationalism 
through team sports training. Another 
important proposal was, in that period, 
the creation of rich libraries which 
helped the Czechs to become aware of 
their own History, thus awakening their 
national identity.
In the meantime, the attempts of 
redemption from the Hapsburgs’ 
domination had started 40 years 
earlier, in 1820, with the first revolts 
against the decisions of the Congress 
of Vienna to reach the climax with the 
movements of 1848.
The Congress of Vienna planned a 
Europe firmly hold in the hand of the 
Hapsburgs, treating with contempt 
the ideals of the French Revolution and 
taking no interest in the longing for the 
independence of peoples.

Only five years after the end of the 
congress, the first revolts broke 
out to obtain the concession of the 
Constitution. 
In that time in Italy the Carboneria 
was founded, that is a secret society 
aimed at the liberation of Italy and at 
the national unity. To the Carboneria 
belonged a number of pre-eminent 
representatives of the Italian culture 
and politics of those years. Among them 
there was also the poet Silvio Pellico, 
who was found and arrested together 
with other companions on 13th March 
1820. At first he was imprisoned at 
Piombi in Venice together with other 
Carbonari waiting for their punishment 
to be made official.
Being conspirators and then guilty 
of treason against the Emperor, they 
should have been put to death. Yet, not 
to overheat the already fiery political 

In alto, monumento commemorativo eretto a Brno dalla Società Dante 
Alighieri nel 1925 / The memorial monument built in Brno by Dante 
Alighieri society in 1925

La cella commemorativa di Silvio Pellico nello Spielberg di Brno /  
The memorial cell fo Silvio Pellico at the Sbielberg in Brno
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Carbonari in attesa che venisse uffi-
cializzata la condanna.
In quanto cospiratori e quindi rei di 
tradimento nei confronti dell’Impera-
tore la pena prevista era la morte. Ma 
per non surriscaldare il già rovente 
clima politico, molte di queste pene 
vennero commutate in carcere duro.
Fu proprio questo il destino che toccò 
in sorte a Pellico, il quale venne pre-
levato dalla sua cella ai Piombi e con 
altri compagni di sventura fu portato 
nella sua nuova destinazione, la for-
tezza dello Spielberg di Brno, luogo 
destinato a diventare un simbolo del 
Risorgimento italiano.  
La cella che ospitava Pellico era un «or-
rido antro [con] un nudo pancone [...] 
per letto» e la luce proveniva «da un alto 
finestruolo». Ai prigionieri inoltre veni-
vano incatenati entrambi i piedi, sì da 
limitarne la possibilità di movimento.

La prima cena consistette in un bic-
chiere di acqua, il pane lo ricevette 
solo il giorno dopo.
Le condizioni erano insopportabili e 
Pellico ben presto si ammalò rischian-
do anche di morire.
Sorte peggiore la subì il suo compa-
gno, Pietro Maroncelli, a cui andò in 
cancrena una gamba che dovette es-
sere amputata. Naturalmente senza 
molte attenzioni all’igiene, visto che 
non si riuscì a trovare neanche un po’ 
di garza per fasciare la ferite. Ma riu-
scì comunque a sopravvivere.
Entrambi vennero graziati nel 1830, 
dopo ben otto anni di carcere durissimo, 

e le loro strade si divisero: Pellico restò 
in Italia dove si disinteressò di politica e 
si ritirò a fare il bibliotecario per una ba-
ronessa e il suo carissimo amico Maron-
celli emigrò in America dove si dedicò al 
mestiere di compositore e dove divenne 
amico di Edgar Allan Poe.
Consapevole di questo importante 
patrimonio culturale e morale del no-
stro paese nel 1925 la società Dante 
Alighieri sostenne la fondazione del 
museo dei patrioti italiani nel castello 
dello Spielberg, poichè come ricorda 
una targa del 1922 “fu da questi tene-
brosi covili che santificata col martirio 
uscì vittoriosa la redenzione italiana”.

climate, many of these death penalties 
were commuted to life imprisonment.
This was also the destiny of Pellico, 
who was taken from his cell at Piombi 
and, with other fellow sufferers, was 
sent to his new destination, that is 
the Spielberg fortress in Brno, a place 
destined to become a symbol of the 
Italian Risorgimento.
Pellico’s cell was “a horrid hole with 
a bare bench for a bed” and the light 
came “from a high little window”. 
Besides, the prisoners had both feet 
in chains so as to limit their chances of 
movement.

The first supper was nothing but a glass 
of water, while the bread was given to 
him only the following day.
Conditions were unbearable and Pellico 
very soon fall ill and risked to die.
A worst destiny hit his companion 
Pietro Maroncelli. In fact, one of his leg 
gangrened and it had to be amputated. 
Of course without much care: there wasn’t 
even a piece of gauze to bind the wounds. 
However, he managed to survive.
Both were reprieved in 1830 after as 
many as eight years of very rigorous 
imprisonment, then their paths parted: 
Pellico remained in Italy where he lost 

his interest in politics, retired and 
became the librarian for a baroness, 
while his very good friend Maroncelli 
emigrated to America, where he took 
up the job as a composer and became 
acquainted with Edgar Allan Poe.
Acknowledging the important cultural 
and moral heritage of our country 
in 1925, the Dante Alighieri society 
supported the foundation of the 
museum of the Italian patriots in the 
Spielberg castle, since “it was from 
these gloomy dens that the Italian 
redemption, sanctified through 
martyrdom, eventually won” – as an 

La società Dante Alighieri 
sostenne la fondazione 

del museo dei patrioti 
italiani nel castello dello 

Spielberg, poiché come 
ricorda una targa del 1922 

“fu da questi tenebrosi 
covili che santificata col 

martirio uscì vittoriosa la 
redenzione italiana”

The Dante Alighieri society 
supported the foundation 

of the museum of the 
Italian patriots in the 

Spielberg castle, since “it 
was from these gloomy 

dens that the Italian 
redemption, sanctified 

through martyrdom, 
eventually won” – as an 

Italian plaque from 1922 
reminds us
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Dal 1931 al 1945 i locali in cui Pellico 
e gli altri nostri compatrioti patirono 
vennero dati in prestito  all’Italia.
La presenza dell’Italia però non finì. 
Nel 1998 l’allora ambasciatore italia-
no a Praga, Maurizio Moreno, inaugu-
rò i lavori di restauro al museo dello 
Spielberg.
Si giunge così al 2005, quando il co-
mune di Brno per cercare di sostenere 
i notevoli costi di gestione (circa un 
milione e mezzo di euro all’anno) 
ebbe l’idea di trasformare quel luogo 
che fu teatro di patimenti, in un alber-
go di lusso, per rimpolpare le entrate 
del museo.

Tra i più attivi nella campagna di sen-
sibilizzazione, contro questo progetto, 
vi fu il professor Aldo A. Mola - autore 
della biografia “Silvio Pellico” (Bompia-
ni) - che sulle pagine del Corriere della 
sera del 17 ottobre 2005 scrisse: “Lo 
Spielberg ha un valore universale, per-
chè vi furono reclusi anche patrioti ce-
chi, ungheresi, polacchi, che si batteva-
no per il riconoscimento dei loro diritti. 
Trasformarne una parte in albergo di 
lusso con ristorante significa offuscare 
la sua identità di monumento alle vit-
time della repressione asburgica”.
Tra le istituzioni italiane pronte a rac-
cogliere l’appello non poteva certo 

mancare la Società Dante Alighieri 
che fece sentire la propria voce per 
scongiurare un simile affronto non 
solo all’Italia, ma a tutte le Nazioni 
che videro tra quelle mura imprigio-
nati per motivi politici propri rappre-
sentanti.
Tale scempio fu per fortuna scongiu-
rato e possiamo solo augurarci che 
sarà così anche in futuro. Che ci sia 
sempre qualcuno pronto a battersi 
per degli Ideali, per farli vivere e non 
farli dimenticare affinché possono 
ancora servire alle generazioni futu-
ro per cercare di migliorare la nostra 
società.

Italian plaque from 1922 reminds us.
From 1931 to 1945 the cells where 
Pellico and the other compatriots had 
suffered were lent to Italy.
But the presence of Italy continued. In 
fact, in 1998, the Italian ambassador in 
Prague Maurizio Moreno inaugurated 
the restoration work at the Spielberg 
museum.
So we arrive at 2005, when the city 
of Brno, to bear the considerable 
expenses, had the idea of turning 
that place which witnessed so much 
suffering into a luxury hotel in order to 
enrich the museum revenues.

In particular, Aldo A.Mola was one 
of the most tenacious opponent to 
the realisation of this project. Author 
of the biography “Silvio Pellico” 
(Bompiani) – appeared on the pages 
of “Corriere della Sera” 17th October 
2005 – he wrote: “The Spielberg has 
a universal value because a number 
of Czech, Hungarian, Polish prisoners 
who fought for the acknowledgement 
of their rights  had been kept there too. 
To transform a part of the castle into 
a luxury hotel would mean to dim its 
identity of monument in memory of the 
victims of the Hapsburg repression”.

Among the Italian institutions ready to 
collect the appeal, there was of course 
the Dante Alighieri Society that raised its 
voice to avert such an outrage not only to 
Italy but to all the Nations that had, inside 
those prison walls, fellow-countrymen 
imprisoned for political reasons.
Such ruin was luckily averted and we 
do hope it will be in future, too. We 
wish there always will be somebody 
ready to fight for some Ideals, to make 
them true and not to let them be 
forgotten, so that they may goad the 
future generations into serving and 
improving our society.

   
qui Dante Praga here DantePrague

L'arresto di Silvio Pellico e Pietro 
Maroncelli a Venezia / The 
arrest of Silvio Pellico and Pietro 
Maroncelli in Venice

La battaglia di Ponte 
dell’Ammiraglio di Renato 

Guttuso / The battle of Ponte 
dell´Ammiraglio by Renato 

Guttuso
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Il PremIo InternazIonale arte laguna
The InTernaTIon Lagoon PrIze

a Praga l’arte dI tre PIttorI dI Parma
In Prague The arT of Three PaInTers of Parma

L’Istituto Italiano di Cultura di Praga 
ha ospitato fra maggio e giugno una 
mostra di artisti selezionati nell’am-
bito della quarta edizione del Premio 
Arte Laguna, un concorso internazio-

nale dedicato alla promozione dell’ar-
te contemporanea. 
Il Premio in questa sua ultima edizio-
ne ha visto la partecipazione di più 
di 5.500 artisti, in rappresentanza di 
90 paesi del mondo. A Praga è giunta 
una raccolta delle opere finaliste in 
tutte e tre le sezioni del Premio (pit-
tura, scultura e arte fotografica). 

„Con questa iniziativa vogliamo offrire 
il nostro contributo nel comunicare e 
promuovere iniziative legate al mon-
do dell’arte contemporanea e dare 
visibilità a nuovi linguaggi espressivi 
del panorama culturale italiano e in-
ternazionale” ha spiegato l’addetto 
reggente dell’Istituto Italiano, Rossa-
na Ruggiero. 

La sala esposizioni dell’Istituto Italia-
no di Cultura di Praga durante il mese 
di luglio ospita una mostra collettiva 

dal titolo „Messaggi“ con le opere di 
tre artisti provenienti da Parma. 
Vittorio Ferrarini, (www.vittorioferra-
rini.it) presenta 15 tavole ispirate alla 
pittura rupestre, opere che rappre-
sentano un emozionante ritorno agli 
albori dell’arte. In esposizione poi i 
quadri di Fabrizio Pesci (www.fabri-
ziopesci.it), anch’egli artista parmen-
se, che con una serie di sensuali figure 

di nudo femminile, dà una interpreta-
zione della Madre Terra. “Queste mie 
opere sono un discorso artistico nato 
durante un mio viaggio in Irlanda. In-
fine le  bellissime tele di Gianna Zana-
fredi (www.giannazanafredi.it), con 
la sua caratteristica pittura „materi-
camente intrisa di umori e emozioni“. 
Una mostra da ammirare, che rimarrà 
aperta sino al 22 luglio.

The Italian Institute of Prague hosted, 
between May and June, an exhibition 
of artists selected within the fourth 
edition of the Lagoon Art Prize, an 
international award dedicated to the 

promotion of contemporary art. The 
Contest has involved, in this latest 
edition, the participation of over 5,500 
artists from 90 world’s countries. 
A collection of the shorlisted works 
for the three categories (painting, 
sculpture and photographic arts) will 
be shown in Prague.

„Through this initiative we want to 
offer our contribution to promote and 
encourage events linked to the world 
of contemporary art and to show new 
expressive languages of the Italian 
and international cultural scenario“ 
as explains the cultural attaché at the 
Italian Institute, Rossana Ruggiero.

The exhibition hall of the Italian Institute 
of Culture of Prague hosts, through July, 
a group exhibit entitled „Messages“ 

showcasing the works by three artists 
from Parma.
Vittorio Ferrarini, (www.vittoriofe-
rrarini.it) presents 15 tables inspired 
by the rock painting, that is works 
representing an exciting return to 
the art dawning. Showcased are also 
Fabrizio Pesci’s paintings  (www.
fabriziopesci.it), another artist from 
Parma who, by a series of sensuous 

figures of woman’s nude, provides 
an interpretation of Mother Earth. 
„These works of mine coincide with 
an art idea conceived during a trip 
to Ireland“. Last but not least, the 
gorgious pictures by Gianna Zanafredi 
(www.giannazanafredi.it), with her 
typical painting „matterly imbued 
with moods and emotions“. A show not 
to be missed. Through 22 July.
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