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Cari lettori,
apriamo questo numero della rivista 
proponendo alcuni spunti di riflessio‑
ne, da un punto di vista centro europeo 
e in particolare ceco, relativi al Trattato 
Start II fra Stati Uniti e Russia. L’incontro 
dell’8 aprile a Praga, fra Barack Obama 
e Dmitrij Medvedev ‑ pur avendo posto 
per qualche giorno la capitale della Re‑
pubblica ceca al centro dell’attenzione 
mondiale ‑ è sembrato però anche la 
conferma che, per l’Amministrazione 
americana, il rapporto con gli ex Stati 
comunisti dell’Europa centrale non 
sia più prioritario come lo era prima 
dell’avvento di Obama. Durante il sum‑
mit praghese alcuni particolari non 
sono d’altronde passati inosservati, 
ad iniziare dal fatto che Vaclav Havel 
‑ l’uomo simbolo della vicinanza fra 
Praga e Washington negli anni scorsi – 
sia stato lasciato in pratica ai margini di 
questo evento.     
Sempre in tema di politica estera, abbia‑
mo dedicato il nostro consueto focus eu‑
ropeo agli atteggiamenti anti Bruxelles 
che sempre si colgono a Praga. Niente 
di nuovo, a prima vista. Oggi però, a ben 
vedere, questi sentimenti euroscettici 
possono essere visti anche alla luce dei 
nuovi strumenti che il Trattato di Li‑
sbona, ormai entrato in vigore, mette 
a disposizione per consentire il futuro 
dell’Unione nonostante le divisioni. Ad 

iniziare dalla cooperazione rafforzata 
sino alla esclusione de facto.   
Immancabile anche un riferimento alla 
politica interna della Repubblica ceca, 
in vista delle elezioni fissate per fine 
maggio. Dai sondaggi e dagli umori che 
si colgono fra la gente, qualche ipotesi 
sul risultato del voto è possibile farla. 
Ben più difficile ipotizzare quali potran‑
no essere le possibili alleanze e i futuri 
equilibri di governo che scaturiranno 
dalle urne.   
Sul fronte della economia, dopo più di 
un anno di crisi, siamo lieti di poter dar 

notizia dei primi segnali di ripresa. Gli 
analisti internazionali parlano adesso 
della Repubblica ceca come uno dei Pa‑
esi della Nuova Europa meglio attrezzati 
per sfruttare tutte le opportunità che 
offrirà la ripartenza dell’economia.    
Come noterete, anche questa volta de‑
dichiamo una serie di pagine a temi di 
carattere culturale. A questo proposito 
sottolineiamo la nuova rubrica sulle 
novità editoriali, che proprio in questo 
numero abbiamo il piacere di proporre.  

La redazione vi augura 
buona lettura

Washington over the past years – was 
actually left aside.
Speaking again of foreign policy, we 
have dedicated our usual European fo-
cus to the anti-Brussels attitudes which 
are in fact always popular in Prague. 
Nothing new, apparently. But today, 
these sceptical feelings towards Europe 
may also be seen in the light of the new 
tools that the Lisbon Treaty, now effec-
tive, can supply in order to allow Union’s 
future notwithstanding the divisions. To 
start from the reinforced co-operation 
until the exclusion de facto.
And of course you will also find a hint to 
the domestic politics of Czech Republic in 
view of the elections scheduled for the 
end of May. From opinion polls and moods 
shown by the people in the street, we may 

perhaps formulate some hypothesis on 
the results of the poll. Yet, more difficult 
it seems to forecast the possible coalitions 
and future government balances spring-
ing from the election results.
Concerning economy, after more than a 
year of crisis, we are pleased to detect the 
first signs of an upturn. International an-
alysts are now speaking of Czech republic 
as one of the best equipped countries in 
New Europe to exploit the opportunities 
offered by the business upswing.
As you will notice, even this time we dedi-
cate a number of pages to cultural topics. 
So we invite you to read, for the first time 
in this number, the new-born survey on 
new publications.

Enjoy your reading!
Editorial staff

Dear Readers,
we open this issue by offering some 
considerations, from a central European 
and in particular Czech point of view, on 
the Start II Treaty between United States 
and Russia. The meeting between Barack 
Obama and Dmitrij Medvedev – although 
it has placed the capital of Czech republic 
to the centre of world’s attention for a 
couple of days – it has also apparently 
confirmed that, for the American Admin-
istration, the relationship with the former 
Communist states of central Europe is no 
more a priority as it was before Obama’s 
advent. During the Prague summit a 
number of details did not pass unnoticed, 
though. First thing, the fact that Vaclav 
Havel – the man who’s been the symbol 
of the closeness between Prague and 
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PRAGA E IL DISARMo:  
TEATRo o PALCoSCENICo 
PRAGuE AND DISARMAMENT: 
THEATRE oR STAGE

progetto repubblica ceca

obama e Medvedev 
hanno firmato nella 

capitale ceca il nuovo 
Trattato sulla riduzione 
delle armi strategiche. 

Per alcuni politici uno 
scacco al ruolo della 

Repubblica Ceca nella 
politica estera Usa

di Daniela Mogavero 

di Daniela Mogavero 

obama and Medvedev 
have signed, in the Czech 

capital, the Treaty on 
strategic arms reduction. 

For some politicians it 
represents a setback 

to the role of the Czech 
republic in us foreign 

policy

Praga al centro della politica este‑
ra degli Stati Uniti. Lo era al tempo 
della Guerra fredda e lo è tuttora, 
ma in modi assai diversi. A sancire 
il drammatico passaggio da centro 
degli interessi statunitensi nell’Eu‑

ropa centrorientale in funzione anti‑
russa, a palcoscenico privilegiato per 
annunci attesi e di importanza mon‑
diale è stato il presidente Usa Barack 
Obama, che dal 5 aprile di un anno 
fa all’8 aprile del 2010 ha tracciato 

un’immaginaria parabola che ha ri‑
disegnato il ruolo ceco negli interessi 
strategici americani. Dalla promessa 
di un mondo senza armi nucleari alla 
firma del nuovo trattato Start con la 
Russia, per la riduzione delle armi 

Prague at the centre of United States 
foreign policy. It was so during the time 
of the cold war and still is, but in many 
different ways. To cause this dramatic 
changeover from the centre of USA 
interests in Central Eastern Europe – in 
opposition to Russia - to a privileged 
stage of expected announcements 

and of global relevance, was USA 
president Barack Obama who, from 
5th April of last year to 8th April 2010, 
traced an imaginary parabola that has 
redesigned the Czech role, according to 
American strategic interests. From the 
promise of a world without nuclear  
arms to the signing of the new Start 

Treaty with Russia, for the reduction of 
theatre strategic arms, among all the 
atomic war-heads
A change of role and position which 
was to some, such as president Vaclav 
Klaus, host of the ceremony between 
Obama and Medvedev, to their liking: 
“This signature is more important than 
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Il presidente americano 
ha voluto rassicurare 

i leader dei Paesi 
centroeuropei dopo 

l’abbandono del 
progetto di scudo 

antimissilistico 

progetto repubblica ceca

we expected – declared the Czech head 
of state – “an extraordinary moment 
which has strengthened our ties with 
Washington”.  But many have turned 
up their nose in seeing Prague being 
transformed from a “border” city of 
contraposition between Russia and 
the USA, into a neutral place in which 
to sign an important treaty as the 
Start II Treaty. And, if Obama wanted 
to reassure the leaders of the region, 
in first place the Poles and Czechs, 

disappointed upon the renunciation 
by the United States of the anti-missile 
shield project in Central Eastern Europe, 
there were some who expressed quite 
clearly their negative opinion. Among 
them, the ex foreign minister, Karel 
Schwarzenberg, the aristocrat, now 
head of the Top09 conservative party, 
who had signed the Treaties for the US 
radar installation on Czech territory - 
who gave up going to the dinner offered 
by Klaus at the Prague Castle, following 

the Start II Treaty, because “it’s a waste 
of time”, he explained without hiding 
his annoyance “I prefer to spend time 
on the electoral campaign. They ask us 
to take part at the dinner as guests, but 
our role there, is no higher than that of 
the waiters”.   
A bitter truth or just nostalgia of what 
used to be? Perhaps much more. It 
was significant, in fact, that at the 
ceremony in the Spanish Hall of the 
Prague Castle, there were no well 
known personalities and symbol of the 
second postwar alliance between the 
United States and the Czech Republic: 
Vaclav Havel. The ex president, leader 
of the Velvet Revolution seems not 
to have been invited. Havel, whom 
Obama had wanted to meet during his 
first visit to the Czech Republic - even 
at the cost of putting off his departure 
– was not present during the signature 
of the Treaty - that has been defined 
by all as historical. According to 
rumors, the exclusion was the direct 
consequence of the “reprimand” and 
“rebellion” contained in the published 
letter which was also signed, among 
others, by Havel and Lech Walesa, in 

The American president 
intended to  reassure the 

leaders of the Central 
European Countries, after 
the decision to give up the 
antimissile shield project

strategiche di teatro, tra tutte le te‑
state atomiche.
Un cambio di ruolo e di posizione  che 
ad alcuni, come il presidente Vaclav 
Klaus, padrone di casa in occasione 

della cerimonia tra Obama e Medve‑
dev, è andata a genio: “Questa firma 
è stata più importante di quanto 
avessimo creduto – ha dichiarato il 
capo di stato ceco – un momento 

straordinario che ha rafforzato i no‑
stri legami con Washington”. Ma in 
molti hanno storto il naso nel veder 
trasformare Praga da città di “confi‑
ne” della contrapposizione tra Russia 
e Usa, a luogo neutrale in cui firmare 
un trattato della portata dello Start 
II. E se Obama ha voluto rassicurare 
i leader della regione, primi fra tutti 
proprio i polacchi e i cechi delusi dopo 
l’abbandono del progetto dello scudo 
antimissilistico statunitense in Euro‑
pa centrorientale, non è mancato chi 
ha espresso in maniera secca e aperta 
la sua opinione negativa. Tra questi 
l’ex ministro degli Esteri, Karel Sch‑
warzenberg, l’aristocratico ora a capo 
del partito conservatore Top09, colui 
che aveva firmato i Trattati per l’in‑
stallazione del radar statunitense sul 
territorio ceco, ha rinunciato al pranzo 
offerto dal presidente Klaus al Castel‑

Al Castello di Praga la cena in onore della delegazione russa 
Dinner in honor of the Russian delegation to the Prague Castle

A Praga le bandiere degli Stati dell’ex Patto di Varsavia 
The flags of the states of the former Warsaw Pact in Prague
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lo di Praga, dopo la firma del Trattato 
Start II perché “ è tempo perso – ha 
spiegato senza nascondere la propria 
irritazione ‑ preferisco dedicarmi alla 
campagna elettorale. Chiedono la 
nostra presenza al pranzo come ospiti 
ma non abbiamo un ruolo superiore a 
quello dei camerieri”.
Un’amara verità o soltanto la nostal‑
gia di quello che è stato? Forse molto 
di più. E’ apparso significativo, infatti, 
che alla cerimonia nella Sala Spagno‑
la del Castello di Praga non ci fosse un 
volto noto e simbolo dell’alleanza tra 
Stati uniti e Repubblica ceca nel se‑
condo dopoguerra: Vaclav Havel. L’ex 
presidente, leader della Rivoluzione 
di Velluto, non sarebbe stato invitato. 
Proprio Havel che Obama aveva vo‑
luto incontrare nella sua prima visita 
nella capitale ceca, anche a costo di 
rinviare la propria partenza, non era 

presente alla firma di un Trattato che 
da tutti è stato definito storico. Se‑
condo i rumors di palazzo l’esclusione 
sarebbe stata la diretta conseguenza 
del “rimprovero” e della levata di scu‑
di pubblicati nella lettera firmata, tra 
gli altri da Havel e Lech Walesa, in cui 
si esprimeva la preoccupazione per 
il nuovo approccio americano verso 
la Russia. Politici e   leader dell’ex 
Patto di Varsavia avevano chiesto a 
Obama in quell’occasione di non sa‑
crificare  gli interessi della regione per 
migliorare i rapporti con Mosca. Una 
richiesta forse legittima dopo che 
l’inquilino della Casa Bianca aveva 
cancellato con un colpo di spugna, e 
una semplice telefonata al premier 
ceco Jan Fischer, anni di diplomazia 
per la realizzazione dello scudo Usa 
tra Repubblica ceca e Polonia. Un’an‑
sia forse con un sapore un po’ retrò ma 

che ha trovato anche in Lubos Dobro‑
vsky, ex Charta77 e ambasciatore ceco 
a Mosca, vicino ad Havel, una sponda: 
l’ex ministro della Difesa è del parere 
che i russi abbiano interpretato lo 
Start II come un segnale di debolezza 
degli Usa. 
A confermare questa visione la di‑
chiarazione unilaterale di Mosca nella 
quale si sottolinea che la Russia potrà 
uscire in qualsivoglia momento del 
Trattato “qualora l’aumento quan‑
titativo e qualitativo del potenziale 
della difesa antimissili strategici Usa 
inizierà ad avere un’influenza consi‑
stente sull’efficacia delle forze stra‑
tegiche nucleari russe”. Una versione 
che sottintende, neanche tanto vela‑
tamente, che se il progetto di scudo, 
anche nella nuova versione “diffusa” 
con un centro nevralgico in Romania, 
prenderà corpo l’uscita dallo Start 

sarà immediata con tutto quello che 
ne conseguirà. 
A che vale allora la promessa di 
Obama che agli 11 leader dei Pae‑
si centrorientali riuniti a Praga ha 
garantito che la ripresa dei rapporti 
con Mosca non andrà a loro spese? 
Secondo il premier ceco gli stati della 
regione hanno chiesto che i rapporti 
Usa‑Russia rispettino gli interessi 
dell’area e siano costruiti in modo 
trasparente. Un modo diplomatico 
per chiedere di non essere messi in 
mezzo e usati come pedine di scam‑
bio. La strategica cena nella residen‑
za dell’ambasciatore Usa, quindi, ha 
sicuramente dato maggiori garanzie 
a Bucarest e al suo presidente Traian 
Basescu, arrivato per ultimo, ma ac‑
colto prima dei leader cechi da Oba‑
ma. Ma Praga ne esce  ammaccata se 
non altro nell’orgoglio. 

which they expressed concern over the 
new American approach to Russia.      
Politicians and leaders of the ex 
Warsaw Pact had asked Obama on 
that occasion not to sacrifice the 
interests of the region only to improve 
relations with Moscow. A legitimate 
request, perhaps, after the leader of 
the White House had wiped out in one 
go, with just a simple phone call to 
Czech prime minister Jan Fischer, years 
of diplomatic work for the realization 
of the US shield between the Czech 
Republic and Poland. An anxiety with 
perhaps a retrospective connotation, 
but which also found support from 
Lubos Dobrovsky, ex Charta77 and 
Czech ambassador in Moscow and 
close to Havel: the ex defence minister 
believes that the Russians have 
interpreted the Start II as a sign of US 
weakness.
To confirm this vision is the unilateral 
declaration by Moscow in which they 
underline that Russia may pull out, at 
any moment, from the Treaty “should 
the increase in quantity and quality of 
the USA strategic antimissile defence 
potential start to have a consistent 

influence on the efficacy of the Russian 
nuclear strategic forces”. A version 
that implies, rather openly, that if the 
shield project, also in its new “diffused” 
version with a strategic centre in 
Romania, should take place, exit from 
the Start treaty will be immediate with 
all the conseguences.    
What is the use of Obama’s promise 
then to the 11 leaders of the Central-
Eastern Countries gathered in Prague 
that the resumption of relations with 
Moscow will not be to their detriment? 
According to the Czech leader, the 
states of the region have asked that 
the Usa-Russian relations should 
respect the interests of the area and 
that they should be made transparent. 
A diplomatic way of asking not 
to become involved and used as a 
pawn. The strategic dinner at the US 
ambassador’s residence, therefore, 
has afforded greater assurance to 
Bucharest and to its president Traian 
Basescu, who was the last to arrive, 
but received by Obama before the 
Czech leaders. Nevertheless, Prague 
comes out a little battered, at least in 
its pride.  

Vaclav Havel ha espresso 
preoccupazione per 
il nuovo approccio 
americano verso la Russia
Vaclav Havel expressed 
concern about the new 
American approach to 
Russia
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INCENTIvI AGLI INvESTIMENTI, 
qUALCHE oMBRA E MoLTE LUCI 
INvESTMENT INCENTIvES, SoME 
SHADES AND MANy LIGHTS 

Per ogni corona spesa 
un ritorno allo Stato 

superiore di otto volte. 
Nonostante le inevitabili 

distorsioni di mercato, 
innegabili i grandi 

risultati ottenuti dal 
sistema di incentivi in 

funzione dal 1998  
 

 di Davide Dal Cengio     

by Davide Dal Cengio

 

For each koruna spent 
a return to the State 

eight times higher. 
Notwithstanding the 

inevitable market 
distortions, undeniable are 
the big results obtained by 

the system of incentives 
established in 1998

Ultimamente è oggetto di discus‑
sione in Repubblica ceca uno studio, 
appena pubblicato, che ha descritto 

il sistema degli incentivi agli investi‑
menti, attivato nel 1998, dandone 
un giudizio estremamente positivo. 
A realizzare l’analisi, annunciata con 
soddisfazione dalla CzechInvest, è 
stata la Deloitte.  
Lo Stato ceco, secondo questo studio, 
avrebbe avuto un ritorno di 8.65 coro‑
ne per ogni corona spesa, ottenendo 
un introito netto di 229,972 miliardi 
di corone. Il valore complessivo degli 

incentivi ha rappresentato una cifra 
di circa trenta miliardi, dei quali 6,4 
miliardi a supporto della creazione di 
nuovi posti di lavoro, riqualificazione 
dei lavoratori e capitali di suppor‑
to agli investimenti, 2,6 miliardi in 
sconti nell’acquisto di terre in aree 
industriali e altri 21 miliardi in forma 
di sgravi fiscali. 
A fronte di questa cifra, nelle casse 
pubbliche sono affluiti 260 miliardi, 

It has aroused much controversy recently 
in Czech Republic a newly published 
analysis dealing with the system of the 
investment incentives which was started 
in 1998. A survey that – carried out by 
Deloitte and heralded by CzechInvest 
with satisfaction -judges this system 
very positively. 
The Czech State, according to this survey, 
has had a return of 8.65 korunas for 
each koruna spent, thus obtaining a 
net income of 229,972 billion korunas. 
The total value of the incentives has 
represented an amount of about thirty 
billions, 6,4 billions of which to support 
employment, retraining employees, 

investment capitals, 2,6 billion as 
discount for the purchase of lands in 
industrial areas and another 21 billions 
as fiscal relief.
Against this amount, 260 billions have 
flowed into the coffers of the State, 
coming from corporate income and 
payroll taxes. Thanks to these incentives, 
as many as 308.000 jobs have been 
created, corresponding to 9% of the 
total employment in Czech Republic.
“A very important conclusion of 
this survey - as explained by Luděk 
Niedermayer, consulting manager at 
Deloitte– is that three quarters of the 
jobs created and of the fiscal revenues 
haven’t been directly produced by the 
companies that have benefited from the 
incentives, but by their suppliers. A clear 
demonstration of the multiplicity of 
the positive effects arousing from these 
state subsidies”.
Remarkable is also the effect on export, 
if we consider that the firms that were 
provided with incentives only in 2008 
have sold abroad goods for a value of 
835 billion korunas (29% of the whole 

national export), thus allowing the 
Czech balance of trade a credit balance 
of 290 billion korunas (considering 
that the same firms have imported raw 
materials and unfinished products for 
545 billion korunas).
It is estimated that, in Czech Republic, 
altogether 486 projects have benefited 
from such subsidies, which have 
accounted for an investment total value 
equal to 357 billion korunas, an amount 
which is ten times higher than the total 
sum paid to the State.
Yet, in spite of these figures, there’s 
someone who keeps saying that “all 
that glitters is not gold”, thus pointing 
out the market distortions caused by 
this system and highlighting how these 
figures are actually unable to tell all the 
truth.
Concerning the jobs created, someone 
points out that they often represent 
cheap unskilled labour hired from 
abroad en masse (in particular from 
Ukraine and Vietnam, but also from 
countries like Mongolia and Bulgaria), 
often due to the brokerage of temporary 
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provenienti dalla tassazione societa‑
ria e dai contributi dei lavoratori. Gra‑
zie a questi incentivi sono stati creati 
308.000 posti di lavoro, il 9% dell’oc‑
cupazione totale in Repubblica ceca. 
“Una conclusione molto importan‑
te di questo studio – ha spiegato il 
direttore dell’area consulting di De‑
loitte, Luděk Niedermayer ‑ è che tre 
quarti dei posti di lavoro creati e delle 
entrate fiscali sono stati realizzati non 
grazie alle imprese direttamente be‑
neficiarie degli incentivi, ma dai loro 
fornitori. Chiara dimostrazione della 
molteplicità di effetti positivi che sca‑
turiscono da questi aiuti statali”. 
Enorme anche l’effetto sull’export, vi‑
sto che le imprese incentivate solo nel 
2008 hanno venduto all’estero merce 
per un valore di 835 miliardi di corone 
(il 29% dell’intero export nazionale), 
consentendo alla bilancia commer‑
ciale ceca un saldo positivo di 290 
miliardi di corone (visto che le stesse 

aziende hanno importato materie 
prime e semilavorati per 545 miliardi 
di corone).
Si calcola che in Repubblica ceca a 
beneficiare di tali sostegni siano stati 
complessivamente 486 progetti, che 
hanno comportato un valore comples‑
sivo di investimenti pari a 357 miliardi 
di corone, cifra più di dieci volte supe‑
riore al totale versato dallo stato. 
Eppure, nonostante queste cifre, non 
manca chi continua a dire che non è 
tutto oro ciò che luccica, mettendo in 
evidenza le distorsioni di mercato che 
questo sistema ha prodotto e sotto‑
lineando come tali cifre, da sole non 
sarebbero in realtà in grado di dire 
tutta la verità.  
Per quanto riguarda i posti di lavoro 
creati, si fa notare che spesso ha ri‑
guardato solamente manodopera a 
buon mercato, fatta arrivare in massa 
dall’estero (in primo luogo Ucraina 
e Vietnam, ma anche paesi come la 

Mongolia e la Bulgaria), spesso grazie 
alla intermediazione di agenzie inte‑
rinali  pirata. 
Non sono mancati i casi in cui l’aper‑
tura di una nuova fabbrica o l’incenti‑
vazione di una già esistente, abbiano 
creato problemi alle imprese limitro‑
fe. Queste ultime hanno incontrato 
problemi nella ricerca di manodope‑
ra, essendo chiara la disparità di trat‑
tamento fra un’azienda incentivata e 
una concorrente con oneri più elevati 
a suo carico.
Non di rado è capitato, soprattutto nel 
caso delle grandi multinazionali, che 
gli incentivi siano serviti a realizzare 
enormi stabilimenti destinati al solo 
assemblaggio. Impianti che così celer‑
mente come sono stati messi in funzio‑
ne, altrettanto velocemente possono 
essere chiusi, consentendo il trasferi‑
mento dell’attività produttiva in altri 
Stati dove produrre a costi meno eleva‑
ti. Esemplare il caso della LG.Philips di 

Hranice in Moravia, colosso della pro‑
duzione di schermi televisivi, giunta 
ad avere 1.300 dipendenti, aperta nel 
2001 e chiusa nel 2007. 
D’altra parte, è anche vero che le 
industrie beneficiarie hanno mo‑
strato un rafforzamento del settore 
di competenza e della performance 
media. Il tornaconto per lo Stato 
non è ancora terminato, in quanto 
molti progetti sono ancora nella fase 
operativa e gli introiti, per lo stato, 
continueranno quindi a crescere nei 
prossimi anni.  Su questo argomento 
è intervenuta anche un’altra delle ‘Big 
Four’: un sondaggio Kpmg ha infatti 
dimostrato che senza gli incentivi le 
aziende, sopratutto estere, ben dif‑
ficilmente avrebbero lanciato i loro 
progetti di investimento in questo 
paese. Alcuni ‘mali’ appaiono dunque 
necessari. Resta il fatto che gli aspetti 
positivi hanno sicuramente sovrasta‑
to quelli negativi.

pirate employment agencies.
In some cases the opening of a new 
factory or the boosting of an already 
existing one have created some problems 
to the adjacent enterprises which have 
had difficulties in the recruitment of 
labour. In fact there is a disparity of 
treatment between subsidised firms 
and competitors, which have to take all 
expenses upon themselves.
Speaking of big multinationals, the 
incentives have sometimes been used 
to implement huge plants destined to 
the simple assembling. Plants that have 
been set up as quickly as they have shut 
down, allowing the production business 
to relocate to other countries where it is 
less expensive. Let us take for example 
LG.Philips of Hranice in Moravia, a giant 
in the production of TV screens which 
used to have 1,300 employees, opened 
in 2001 and closed down in 2007.
On the other hand, it’s also true 
that most of subsidised industries 
have shown a strengthening in their 
competence field and in the average 
performance. However, the State can 

benefit from extra advantages, since 
lots of projects are still in progress and, 
as a consequence, the State revenues are 
bound to grow steadily in the following 
years. Regarding this issue, another of 

the “Big Four” has shown interest: a 
survey carried out by Kpmg has actually 
demostrate that without incentives the 
firms, especially the ones abroad, would 
have hardly launch their investments 

projects in this country. Therefore, some 
“misfortunes” seem  to be necessary. 
All things considered, the positive sides 
have surely outdone the negative sides.
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I CECHI: qUESTI EURoSCETTICI  
THE CzECHS: THESE EuRoSCEPTICS 

La diffidenza dei cechi 
verso l’Europa. Un 

bluff o un problema 
di integrazione? Dalla 

cooperazione rafforzata 
all’esclusione de facto: 

come permettere la 
crescita dell’Unione 

nonostante le divisioni 
 

di Luca Pandolfi  

Sempre di più, negli ultimi tempi, si 
avverte un certo fastidio, in alcuni 
stati membri, nei confronti dell’Unio‑
ne europea, delle sue istituzioni, 
dell’allargamento ad altri paesi. Fra 
questi, la Repubblica ceca è forse 

l’esempio più eclatante. Europea fino 
al midollo, antico baricentro cultu‑
rale e politico della Mitteleuropa, la 
Repubblica ceca è forse, fra i nuovi 
entrati, quello con la più forte voca‑
zione europea. Eppure ogni volta che 

il paese si affaccia ad una questione 
legata all’Unione sentiamo dichiara‑
zioni di scetticismo, quando non di 
contrarietà all’Europa.
Quasi che il risentimento e il senso di 
occupazione avvertito nei confronti 

Increasingly, in the last period, one 
denotes a certain annoyance, by a few 
member states, towards the European 
Union, its institutions and enlargement 
to other countries. Among these, the 
Czech Republic is perhaps the most 
striking example. European to the very 
bone, ancient Mitteleuropa cultural 
and political barycentre, among the 

new entries, the Czech Republic is 
perhaps the Country with the highest 
European vocation. However, every 
time the country has to face an issue 
involving the Union, this is followed 
by declarations of scepticism, or even 
opposition towards Europe.       
It is as though the resentment and 
sense of occupation, once felt against 
the Soviet Union, had been naturally 
substituted, in the Czechs subconscious 
mind, by Europe and its institutions.  
Consider for example, the position 

di Luca Pandolfi  

Diffidence by the Czechs 
towards Europe. A bluff or 
a question of integration? 

From enhanced 
cooperation to de facto 

exclusion: how to enable 
growth of the union 

despite divisions

Il presidente ceco Václav Klaus
Czech president Václav Klaus



1313

   
focus Europa focus Europe 

progetto repubblica ceca

dell’Unione sovietica sia stato natu‑
ralmente sostituito nell’inconscio dei 
cechi dall’Europa e le sue istituzioni.
Pensiamo alle continue prese di posi‑
zione del presidente Vaclav Klaus con‑
tro l’adozione del trattato di Lisbona, 
fino alla sua entrata in vigore. 
Oppure, allo scarso entusiasmo verso 
la nuova Commissione dei rappresen‑
tanti cechi nel Parlamento europeo. 
Dei 22 eurodeputati provenienti dalla 
Repubblica ceca, solo 11 hanno detto 
sì alla nuova Commissione, laddove 
l’Europarlamento nel suo complesso 
ha espresso una maggioranza assolu‑
tamente convincente (488 voti favo‑
revoli, 137 contrari e 72 astensioni).   
Il mondo politico ceco non ha man‑

cato di esprimere freddezza neanche 
sull’“agenda 2020” lanciata dalla 
Commissione. Da Praga sono giunte 
parole critiche anche da parte del mi‑
nistro dell’Interno, il socialdemocrati‑
co Martin Pecina, deluso dallo scarso 
sostegno dell’Unione per la questione 
dei visti imposti dal Canada ai citta‑
dini cechi. 
Queste posizioni di diffidenza trovano 
sponda in altri Stati membri, soprat‑
tutto del centro est. Noi ci limitiamo 
a tentare di dare una spiegazione e a 
immaginare le soluzioni. 
Anzitutto bisogna considerare le par‑
ticolarità e la storia del paese.  Spiega 
su “El Pays” Jiri Pehe, analista politico 
e direttore della New York Universi‑

ty di Praga: “Dal 1620, salvo poche 
eccezioni, la Repubblica Ceca è stata 
una provincia dipendente dal potere 
straniero. Prima Vienna, poi Mosca...
Ora Bruxelles? Si chiede la gente.”
Forse questa diffidenza dei Cechi ri‑
siede anche nel loro carattere:. “Non 
credo che siamo un paese di euro‑
scettici, ma piuttosto un paese scet‑
tico” spiega il verde Matej Stropnicky. 
Comprensibile quindi che i cittadini 
temano un’integrazione che necessa‑
riamente porta con sé l’imposizione 
di regole. Anche se francamente sem‑
brano meno diffidenti nei confronti 

dei soldi che piovono dall’Europa per 
lo sviluppo del paese fino al 2013 e 
dei vantaggi del mercato unico.
Nella storia dell’integrazione europea 
però le posizioni contrarie all’inte‑
grazione ci sono sempre state, fra i 
cittadini e nei governi. Non dimenti‑
chiamo che la costituzione europea 
è stata bocciata dalla Francia, né la 
posizione indipendente della Gran 
Bretagna sull’Euro, né le divisioni su 
politica estera e di difesa. Inquadrate 
in quest’ottica le resistenze ceche non 
scandalizzano più di tanto e sono da 
considerare fisiologiche.

taken by Vaclav Klaus against the 
adoption of the Lisbon Treaty until its 
actual introduction. 
Or even the rare enthusiasm towards 
the new Commission of Czech 
representatives in the European 
Parliament. Of the 22 Eurodeputies 
from the Czech Republic, only 11 said 
yes to the New Commission, while the 
European Parliament as a whole, had 
expressed an absolutely convincing 
majority (488 votes for, 137 votes 
against and 72 abstentions).  
The Czech political world was also very 
cold, following the release of the “2020 
agenda”, issued by the Commission. 
From Prague, critical words also came 
from the Foreign Minister, the Social 
Democrat, Martin Pecina, disappointed 
by the scarce support by the Union 
on the question of Visas imposed by 
Canada on Czech citizens.
These diffident positions find echo in 
other member States, above all from 
Central East Europe. We simply try 
to give an explanation and imagine 
possible solutions. 
First of all, one must consider the 
peculiarity and history of the Country. 
On “El Pays”, Jiri Pehe, political analyst 
and director of the York University 
in Prague explains: “Since 1620, 
excluding a few exceptions, the Czech 
Republic has been a province subject 

to foreign powers. First Vienna, then 
Moscow.... And people ask themselves: 
and now Brussels?” 
Perhaps this diffidence on the part 
of the Czechs, lies in their character: 
“I don’t believe that we are a country 
of Eurosceptics, but rather a sceptical 
country” explains Matej Stropnicky. 
It is therefore understandable that 
citizens are afraid of integration 
which, necessarily, carries with it the 
imposition of rules. Even if, frankly, they 
seem less diffident towards the money 
that is going to flow in from Europe for 
the development of the Country until 
2013 and, the advantages of the single 
market.    
In the history of European integration, 
though, antagonistic positions have 
always existed among citizens and 
within governments. Let us not forget 
that the European constitution was 
rejected by France, nor must we forget 
the independent position of Great 
Britain on the euro, nor the divisions 
on foreign policy and defence. Viewing 
it on the basis of this background, 
Czech resistance does not scandalize 
that much and is to be considered 
physiological.   
There remains, however, the need 
for a clear reflection on the future of 
Europe and forms of integration. In 
foreign and economic policy, just as 

with other matters, divisions are still 
considerable. It is sufficient to consider 
the response to the Greek crisis 
which saw the lacerating division 
between France and Germany, two 
founding countries. The answer to 
the various doubts on the future, 
undoubtedly, depend on the political 
determination to heal all the divisions 
and proceed towards integration. 
Even if improvable, the Lisbon Treaty 
has granted us a Europe that can grow 
at different speeds. A group of at least 
9 member States is in a position to 
give itself an enhanced cooperation 
on those issues where there is no 
unanimous consensus. The same thing 

applies to structured cooperation on 
defence policy, while for other sectors, 
such as the single currency, States may 
exercise exemption clauses or opting-
out measures if they cannot or do not 
want to comply. Actual discussions 
are already taking place on enhanced 
cooperation regarding other issues. As 
for energy policy, a two-speed system 
has been proposed from various 
sides. Among them, the ex president 
of the European Commission Jacques 
Delors according to whom “The EU 
Countries are not yet ready to commit 
themselves towards a common 
policy on energy. But a small group 
of countries at the forefront could 

Il presidente del Consiglio europeo  Herman Van Rompuy (a destra)  
con il capo del Governo ceco Jan Fischer  
The European Council President Herman Van Rompuy (right)  
with the Czech prime minister Jan Fischer
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Rimane sicuramente la riflessione ne‑
cessaria sul futuro dell’Europa e sulle 
modalità dell’integrazione. In politica 
estera, economica, come su altri temi 
le divisioni sono ancora fortissime. Si 
pensi al caso della risposta alla crisi 
greca, che ha visto la lacerante di‑
visione fra Francia e Germania, due 
paesi fondatori. La risposta ai dubbi 
sul futuro non può che guardare alla 
volontà politica di sanare le divisioni 
e procedere nell’integrazione. Se pure 
perfettibile, il trattato di Lisbona ci ha 
consegnato un’Europa che può cresce‑
re a più velocità. Un gruppo di almeno 
9 Stati membri può darsi una coope‑
razione rafforzata su temi per i quali 
manchi il consenso unanime. Stessa 
cosa avviene per la cooperazione strut‑
turata nella politica di difesa, mentre 

per settori come la moneta unica gli 
Stati possono esercitare clausole di 
esenzione o di opting‑out, se non pos‑
sono o non vogliono aderire. Già si par‑
la concretamente di cooperazione raf‑
forzata per questioni di diversa natura. 
In materia di politica energetica, una 
doppia velocità è proposta da più parti. 
Fra tutti l’ex presidente della Commis‑
sione europea Jacques Delors, secondo 
il quale “I paesi dell’UE non sono anco‑
ra pronti a impegnarsi in favore di una 
politica comune dell’energia. Ma una 
piccola avanguardia di paesi potrebbe 
decidere di procedere su questa strada 
senza tardare oltre”.  Stesso strumento 
è invocato in materia di disciplina del 
divorzio e di relazioni euro‑mediterra‑
nee. Inoltre l’integrazione può nascere 
al di fuori dall’UE per poi entrare nel 

suo quadro giuridico, come è avvenuto 
per Schenghen. C’è anche la possibilità 
del ritiro di uno Stato, o dell’esclusione 
“de facto” dall’Unione per violazione 
della carta dei diritti. C’è l’iniziativa 
popolare, come forma di partecipazio‑
ne alle decisioni. Gli strumenti ci sono, 
per chi vuole andare avanti e per chi ha 
tempi più lunghi. 
Ora serve solo la volontà politica e 
il senso di responsabilità. Secondo 
il Presidente del Consiglio Europeo, 
Herman Van Rompuy, infatti, il mag‑
gior pericolo che incombe sull’Europa 
è il populismo imperante e, di conse‑
guenza, la mancanza di compromes‑
so europeo. Il che rende difficile adot‑
tare le misure necessarie per il futuro 
dell’Europa, che nei prossimi anni sa‑
ranno necessariamente impopolari. 

decide to proceed along this road 
without any further delays”. The same 
instrument is requested on divorce 
proceedings and Euro-Mediterranean 
relations. Moreover, integration may 
develop outside the EU and then be 
included into its legal framework, as 
took place for Schenghen. There is also 
the possibility of the withdrawal of a 
Country, or the “de facto” exclusion 

from the Union in cases involving 
violation of the Charter of rights. 
There is popular initiative, as a form 
of participation in decisions. The 
instruments are there for those who 
want to go ahead and for those who 
have longer times.    
All that is needed for the moment 
is political will and a sense of 
responsibility. According to the 

President of the European Council, 
Herman Van Rompuy, the greatest 
impending danger for Europe is 
represented by the prevailing populism 
and, consequently, a lack of European 
compromise. This makes it difficult to 
adopt the necessary political measures 
for Europe’s future, measures which, in 
the next few years, will be necessarily 
unpopular.     

Comprensibile che i cechi 
temano un’integrazione 

che necessariamente 
porta con sé anche regole. 

Francamente sembrano 
però meno diffidenti nei 

confronti dei soldi che 
piovono dall’Europa per 

lo sviluppo del Paese fino 
al 2013 e dei vantaggi del 

mercato unico

It is quite understandable 
that Czechs fear 

integration which 
necessarily includes rules. 

Frankly speaking, though, 
they seem less diffident 

towards the money which 
is coming from Europe for 

the development of the 
Country until 2013 and the 

advantages of the single 
market  
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focus Europa focus Europe 

Jacques Lucien Jean Delors, presidente della Commissione europea del 1985 al 1994
Jacques Lucien Jean Delors, President of the European Commission from 1985 to 1994
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politica politics

Quasi certa la 
conquista della 

maggioranza 
relativa dei 

Socialdemocratici. 
Fra i molteplici 

scenari possibili 
anche un ritorno 
dei Comunisti al 
potere, poco più 

di venti anni dopo 
la rivoluzione di 

Velluto  
di Giovanni Usai 

Almost certain 
the relative 
majority of the 
Social Democrats. 
Among the 
many possible 
scenarios, also 
the return to 
power of the 
Communists, just 
over twenty years 
from the Velvet 
revolution
by Giovanni Usai

Futuro goVerno: tutto è poSSibile 
Future goVernment: eVerything iS poSSible
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A poco più di un mese dalle ele-
zioni di rinnovo della Camera di 
deputati, in programma il 28 e il 
29 maggio, tutti i sondaggi sono 
concordi nel prevedere la vittoria 
del partito Socialdemocratico 
(Cssd). Grande incertezza regna 
invece sulla formula di formula 
di governo che potrà affermarsi 
dopo il voto. Al momento sembra 
possibile tutto e il contrario di 
tutto. Persino un clamoroso ri-
torno dei Comunisti al governo, 
vent’anni dopo la Rivoluzione di 
Velluto. 
Gli scenari descritti sono sva-
riati. Gli analisti non escludono 
anche probabile che dalle urne 
scaturisca, come nel 2006, un 
risultato di pareggio fra destra e 
sinistra. E, se una situazione del 
genere dovesse verificarsi, non 
sarebbe insensato aspettarsi la 
permanenza in carica dell’attua-
le governo tecnico guidato dallo 

statistico Jan Fischer, la cui po-
polarità è molto elevata fra la 
gente. 
All’orizzonte, come si è detto, 
anche un possibile accordo a 
sinistra fra i Socialdemocratici e 
i Comunisti del Kscm, forti que-
sti ultimi di uno “zoccolo duro” 
di elettori, sempre oscillante 
negli ultimi sei mesi fra il 13% 
e il 15%. E avrebbe dell’incre-
dibile un ritorno a responsabili-
tà di governo - o comunque ad 
una posizione dalla quale poter 
influire sulle scelte di maggior 
rilevanza del paese - di questo 
partito rimasto fedele alla tra-
dizione pre ‘89. Il leader e can-
didato premier dei Socialdemo-
cratici, Jiri Paroubek, sinora ha 
escluso uno sviluppo di questo 
genere, definendo “impossibile” 
un’alleanza coi “veterocomuni-
sti”. Difficile però immaginare 
che Paroubek si tirerà indietro, 

se questa dovesse essere l’unica 
strada percorribile per tornare 
a essere premier. L’ipotesi po-
trebbe essere quella del governo 
monocolore Cssd, con l’appoggio 
esterno del Kscm. Tra l’altro, già 
nel 2006 Paroubek, per evitare in 
extremis la nascita del governo a 
guida Democratico civica (Ods), 
tentò la mossa a sorpresa di una 
alleanza con Comunisti e coi De-
mocratici cristiani (Kdu-Csl). Il 
piano saltò all’ultimo momento, 
perché una parte dei Kdu-Csl si 
ribellò.    
Al momento, secondo un ultimo 
rilevamento della agenzia Cvvm, 
gli arancioni Socialdemocrati-
ci si avviano ad aggiudicarsi a 
maggio una maggioranza relati-
va pari a circa il 30% dei voti. 
Nettamente indietro, 7,5% in 
meno, gli azzurri Democratici ci-
vici (Ods), i conservatori vincitori 
delle elezioni 2006. 

L’Ods sta affidano le esili speran-
ze di ridurre, o straordinariamen-
te annullare questo svantaggio 
al “fattore Petr Necas”, il nuovo 
candidato premier - un politico 
dal curriculum immacolato, ma 
dal carisma piuttosto debole - 
chiamato all’inizio di aprile a 
sostituire il discusso ex premier 
Mirek Topolanek. Quest’ultimo, 
dopo gli innumerevoli passi 
falsi compiuti anche lo scorso 
anno durante il semestre ceco 
di presidenza Ue, è inciampato 
definitivamente, con apprezza-
menti di carattere equivoco su 
omosessuali, ebrei e chiesa. Con 
l’uscita di scena di Topolanek, 
i Socialdemocratici hanno co-
munque perso uno dei principali 
bersagli contro il quale avevano 
orientato la loro campagna elet-
torale e non è escluso che questo 
possa frenare il loro slancio. 
 A contendersi la terza posizione, 

Just over a month before the 
elections for the renewal of the 
Chamber of deputies , scheduled 
for the 28th and 29th May, all 
polls foresee the success of 
the (Cssd) Social Democratic 
party. There is however, great 
uncertainty over the government 
formula which could evolve after 
the elections. At the moment, 
everything seems possible, 
including the contrary: even a 
clamorous come back of the 
Communists, twenty years after 
the Velvet Revolution. 
The possible scenarios are 
numerous. Analysts do not 
even exclude the idea that the 
elections will result in a draw, 
as happened in 2006 between 
the right and the left wing. And 
if such a situation were to take 
place, it would not be senseless 
to expect the continuance of 
the provisional government led 
by the statistician Jan Fischer, 

whose popularity is very high 
among the population.     
On the horizon, as was said, 
also a possible agreement, on 
the left, between the Social 
Democrats and the Kscm 
Communists, supported by 
“hard core” voters, in the last six 
months rated at between 13% 
and 15%. And, incredible would 
be a return to responsibilities 
of government – or at least a 
position from which to influence 
the most relevant choices of the 
country – on the part of this 
party which has remained loyal 
to its pre 1989 traditions. The 
Social Democratic leader and 
candidate prime minister, Jiri 
Paroubek, has until now excluded 
such a development, defining 
as “impossible” an alliance 
with the “old Communists”. It 
is difficult, though, to imagine 
that Paroubek will pull back 
if this turns out to be the only 

practicable road to becoming 
prime minister again. The 
hypothesis could be that of a 
Cssd single party government, 
with the external support of 
the Kscm. Besides that, in 
2006, in extremis, Paroubek 
in order to avoid the birth of 
a government led by the (Ods) 
civic Democratic government, 
tried the surprise move of an 
alliance with the Communists 
and Christian Democrats (Kdu-
Csl). The plan failed at the last 
moment, because part of the 
Kdu-Csl opposed it. 
At the moment, according to 
the last survey carried out by 
the Cvvm, the orange Social 
Democrats are moving towards 
winning a relative majority in May, 
equal to about 30% of the votes. 
Definitely behind, 7.5% less, are 
the light-blue civic Democrats 
(Ods), the conservative winners 
of the 2006 elections     

The Ods is relying on the slender 
hope of reducing, or exceptionally, 
annulling this disadvantage 
due to the “Petr Necas factor”, 
the new premier candidate – a 
politician with an immaculate 
curriculum, but with a rather 
weak charisma – called in April 
to substitute the controversial 
premier Mirek Topolanek. The 
latter, after numerous false 
moves, also last year during 
the EU Czech presidency, 
has definitively stumbled on 
equivocal statements regardings 
homosexuals, Jews and the 
Church. With Topolanek’s 
withdrawal from the political 
scene, the Social Democrats 
have, anyway, lost one of their 
main targets against which they 
had set their electoral campaign 
and, it is not improbable that 
this fact may tone down their 
enthusiasm.         
Competing for third position, 

progetto repubblica ceca
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oltre al Kscm, sembrano desti-
nati due nuovi partiti: il Top 09 e 
il Veci Verejne (Cose pubbliche). 
Il primo è uno schieramento 
conservatore, nato meno di un 
anno fa e guidato da Karel Sch-
warzenberg. Grazie alla popola-
rità dell’anziano aristocratico, ex 
ministro degli Esteri, il Top09 è 
riuscito in questi mesi a bruciare 
le tappe. La gente sembra crede-
re in Schwarzenberg, che in pas-
sato è stato anche cancelliere di 
Vaclav Havel e influente ministro 
degli Esteri durante il seme-
stre di Presidenza 

Ceca della Ue. Il capo di Top09 
è anche un uomo ricchissimo e 
questo fra la gente accresce la 
fiducia nei suoi confronti: “E’ già 
ricco di suo, non ha bisogno di 
fare politica per incrementare il 
suo patrimonio” è una delle frasi 
più ricorrenti su Schwarzenberg.    
Il partito Veci verejne  (Res publi-
ca) in realtà esiste dal 2001, ma 
solo ora ha la chance di provare 
il balzo nella grande politica na-
zionale. I suoi rappresentanti 
chiedono maggiore affermazione 

dei principi di democrazia 
diretta e maggior 

ricorso allo strumento referenda-
rio. Alla guida di questo schiera-
mento, orientato chiaramente a 
destra, il battagliero e giovani-
listico Radek John (giornalista e 
sceneggiatore televisivo), la cui 
popolarità fra il pubblico si sta 
rivelando la carta vincente di Veci 
verejne. 
Altre forze politiche che possono 
sperare di superare lo sbarramen-
to del 5% sono i Cristiano popola-
ri (Kdu-Csl) e il partito dei Diritti 
dei cittadini (Spo). Quest’ultimo, 
altra novità sulla scena politica 
ceca, segna il ritorno sulla breccia 
dell’ex premier Socialdemocratico 
Milos Zeman, il quale punta in 
primo luogo alle prossime elezioni 
presidenziali. Dopo il successo del 
2006, rischiano invece di rimane-
re fuori i Verdi. 
In una situazione di questo genere, 
i Socialdemocratici, per raggiun-
gere una maggioranza, potrebbero 

decidere di bussare alla porta dei 
cosiddetti “piccoli partiti”. Così 
come, a cercare alleanze allargate 
potrebbe essere anche il tandem 
conservatore Ods - Top09. 
Infine, nonostante i toni acce-
sissimi e le feroci polemiche 
che stanno scuotendo, com’è 
naturale, la campagna elettora-
le, non è da escludere neanche 
un accordo forte fra Cssd e Ods, 
allo scopo di garantire un gover-
no stabile al Paese. D’altronde, 
anche il governo tecnico, ora in 
carica, è il risultato di un com-
promesso fra i due partiti mag-
giori. Nel cercare di prevedere 
i futuri scenari, non manca chi 
sostiene che Ods e Cssd abbiano 
già mosso i primi passi per indi-
viduare possibili ambiti di intesa 
post voto. Con la benedizione 
del presidente Vaclav Klaus, che 
verso questa direzione sembra 
spingere da tempo. 

besides 
the Kscm, there 
seem to be two new 
parties: the Top 09 and the Veci 
Verejne (Public things).
The first is a conservative line-
up which was born less than 
a year ago and led by Karel 
Schwarzenberg. Thanks to the 
popularity of the elderly aristocrat 
- ex Foreign minister - the Top09 
has, in the last few months, 
managed to forge ahead. People 
seem to believe in Schwarzenberg 
who, in the past, was also Vaclav 
Havel’s chancellor and influential 
Foreign minister during the EU 
Czech semester Presidency. 

The Top09 leader is 
also a very rich man and 

this increases the amount of 
trust people have in him. “He is 
already rich of his own and does 
not need to go into politics to 
increase his patrimony” is one of 
the most recurrent comments on 
Schwarzenberg.   
The Veci verejne (Res publica) 
party, in reality, has always 
existed since 2001, but it is only 
now that it has the chance to try 
the leap into national politics. Its 
representatives ask for greater 
assertion of direct democratic 
principles and a greater use 

of the referendum instrument. 
At the head of this - clearly 
right-wing line-up - there is the 
combative young-looking Radek 
John (journalist and television 
script writer), whose popularity 
among the public is proving to 
be Veci verejne’s trump card.        
The other political forces which 
have a chance of surpassing the 
5% limitation, are the Christian 
popular (Kdu-Csl) and the (Spo) 
Citizen’s Rights party. The latter, 
besides being a novelty on the 
Czech political scene, marks a 
return on the breach of the ex 
Social Democratic premier Milos 
Zeman who is aiming at the 
presidential elections. After the 
2006 success, the Green party 
risks being left out.       
In a situation such as this, the 
Social Democrats, in order to 
reach a majority, could decide 
to “knock on the door” of the so 
called “little parties”. Likewise, 

in search of wider alliances, 
could also be the Ods – Top09 
Conservative tandem. 
Finally, despite the heated tones 
and very strong disputes which 
were expected and that are 
shaking the electoral campaign, 
it is not to be excluded that an 
agreement may be made between 
the Cssd and the Ods, in order to 
guarantee a stable government 
to the Country. On the other 
hand, the technical government 
in charge at the moment, is the 
result of a compromise between 
the two major parties. In trying 
to foresee the future scenarios, 
there are also those who believe 
that the Ods and Cssd have 
already made the first steps 
to discover the possible points 
in common for a post-vote 
agreement. With the blessing of 
Vaclav Klaus, who seems to have 
been pushing in this direction for 
some time. 

politica politics

degli Esteri durante il seme-
stre di Presidenza 

dei principi di democrazia 
diretta e maggior 

besides 
the Kscm, there 
seem to be two new 

The Top09 leader is 
also a very rich man and 
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“Non sono capace 
di fare miracoli, ma 

sono un uomo che 
crede ai miracoli” 

di Giovanni Piazzini Albani  

di Giovanni Piazzini Albani  

“I can’t perform 
miracles, but I’m 

a man who believes 
in miracles”

Abbiamo avuto la possibilità di incon‑
trare il nuovo arcivescovo di Praga, 
monsignor Dominik Duka, lo scorso 
10 aprile, in occasione di un incon‑
tro con la stampa svoltosi presso il 
monastero benedettino di Brevnov. 
Poche ore prima, nella mattinata del‑

lo stesso giorno, il suo predecessore, 
cardinale Miloslav Vlk, gli aveva con‑
segnato il pastorale arcivescovile nel 
corso della messa solenne celebrata 
nella Cattedrale di San Vito. 
Il monsignor Duka ha risposto ai no‑
stri auguri con una forte stretta di 

mano, con un sorriso amichevole e 
con l’immediata disponibilità a scam‑
biare qualche parola in italiano.  
Sono stati appena pochi istanti, ma 
del nuovo primate della Chiesa ceca 
ci hanno immediatamente colpito 

Last 10th April we had the chance to 
meet the new archbishop of Prague, 
monsignor Dominik Duka, on the 
occasion of a press conference held in 
the Benedictine monastery of Brevnov. 
A few hours earlier, his predecessor 

cardinal Miloslav Vlk, had given him 
the archiepiscopal crosier during the 
solemn mass celebrated in the St. Vitus 
Cathedral.
Monsignor Duka returned our greetings 
with a strong handshake, an amiable 

smile and a prompt willingness to 
exchange a few words in Italian.
Although our meeting was very brief, 
the new primate of the Czech Church 
immediately struck us for his being 

MoNSIGNoR DoMINIk DUkA, 
L’ARCIvESCovo SoRRIDENTE
MoNSIGNoR DoMINIk DukA,  
THE SMILING ARCHBISHoP 

continua a pag. 20

to page 21

Il nuovo arcivescovo di Praga, Do‑
minik Duka, è nato a Hradec Králo‑
vé il 26 aprile 1943. Entrato a far 
parte dell’Ordine dei Domenicani 
nel 1969, è stato ordinato sacerdo‑
te nel 1970. Ha studiato teologia a 
Litoměřice conseguendo la licenza 
teologica nel 1979 presso la facoltà 
teologica di Varsavia. Dal 1975 per 

quasi 15 anni ha lavorato come di‑
segnatore nelle fabbriche Škoda di 
Plzeň. Fra il 1981 e il 1982, sotto il 
regime comunista, ha anche vissuto 
l’esperienza del carcere. Nominato 
vescovo dal Giovanni Paolo II nel 
1989. Il 13 febbraio 2010 Benedetto 
XVI ha deciso di nominarlo arcive‑
scovo di Praga e primate della Re‑

pubblica Ceca. Succede al cardinale 
Miloslav Vlk, dimessosi per raggiun‑
ti limiti d’età.

The new archbishop of Prague 
Dominik Duka was born in Hradec 
Králové on 26th April 1943. He joined 
the Dominican Order in 1969 and 
was ordained in 1970. He studied 
theology in Litoměřice obtaining 
theological licence in 1979 at the 
faculty of theology in Warsaw. He 
worked for nearly fifteen years 
since 1975 as designer in the Škoda 
factories of Plzeň. Between 1981 and 
1982, under the communist regime, 
he was also put to jail. Ordained 
bishop by Pope John Paul II in 1989, 
he was then ordained archbishop 
of Prague and primate of Czech 
Republic by Pope Benedicte XVI on 
13 February 2010, thus succeeding 
cardinal Miloslav Vlk, who retired 
due to his age limit.
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The Czech Republic has good relations 
with most Balkan Countries. Among 
these, special mention goes to 
Macedonia, with which the Czech 
Government has recently signed a 
number of bilateral agreements. 
The ambassador Giorgio Radicati – 
the existing Italian C.R. diplomatic 
Representative – has recently published 
an essay in which he summarizes 
the two years (2007-2008) spent in 
Skopje at the head of the local OECD 

mission (Organization for Economic 
Co-operation and Development).    
The book brings into focus the complex 
historical events and the present 
situation of the Country, which 
became independent in September 
1991, following the dissolution of ex 
Yugoslavia. The author exhaustively 
and concisely explains the main 
problems which Macedonia has to deal 
with, using not only the opinions of 
local authorities, his adverse parties, 

La Repubblica Ceca ha buoni rapporti 
con gran parte dei Paesi balcanici. Tra 
questi, merita una menzione par‑
ticolare la Macedonia, con la quale 
il Governo ceco ha firmato, anche 
di recente, alcuni accordi bilaterali. 
L’ambasciatore Giorgio Radicati ‑ già 
rappresentate diplomatico italiano in 
RC ‑ ha di recente pubblicato un sag‑
gio nel quale ha riassunto il biennio 
(2007‑2008) da lui trascorso a Skop‑
je alla guida della missione locale 
dell’Osce (l’Organizzazione per la Si‑
curezza e la Cooperazione in Europa). 
Il libro consente di mettere a fuoco 
le complesse vicende storiche e la 

situazione attuale di quel Paese, di‑
venuto indipendente nel settembre 
del 1991 a seguito della dissoluzione 
della ex Jugoslavia. L’autore espone, 
in maniera esauriente e sintetica, 
i principali problemi con i quali la 
Macedonia si deve confrontare, utiliz‑
zando non soltanto il pensiero delle 
autorità locali, sue controparti, ma 
anche il dialogo diretto con comu‑
ni cittadini. Ne scaturisce il quadro 
di un Paese, vasto un quindicesimo 
dell’Italia, dove lo sviluppo della so‑
cietà civile e il tragitto verso la piena 
democrazia dipendono ancora da im‑
portanti questioni insolute. In primo 

“MACEDoNIA E DINToRNI” 
MACEDoNIA AND ITS SuRRouNDINGS 

la simpatia e la cordialità che egli sa 
trasmettere. 
L’uomo è poi dotato del dono della 
ironia, come ha chiaramente dimo‑
strato durante la conferenza stampa, 
quando, con alcune battute di spirito, 
ha creato subito un clima di buon 
umore fra i presenti. 
Parlando coi giornalisti, anche davan‑
ti agli argomenti più complessi, non è 
mai venuta meno la serenità del suo 
sorriso e delle sue parole. 
La Repubblica ceca è notoriamente 
uno degli stati di maggiore diffusio‑

ne dell’ateismo in campo mondiale 
e uno dei compiti maggiori che at‑
tendono monsignor Duka è quello di 
aprire maggiormente la Chiesa alla 
società ceca. “Non mi sentirete dire 
che la speranza è l’ultima a morire, 
perché io penso che la speranza non 
muoia mai” ha detto.
E‘ prevedibile inoltre che il monsignor 
Duka cercherà di introdurre un clima di 
maggiore vicinanza con la classe poli‑
tica ceca. I rapporti fra Stato e Chiesa, 
nella Repubblica Ceca, risentono di 
questioni ancora tutte da risolvere. A 
un giornalista che gli chiedeva delle 

restituzioni ecclesiastiche, ancora non 
definite, e della Cattedrale di San Vito, 
la cui proprietà è contesa fra Stato e 
Chiesa, l’arcivescovo ha risposto: “Non 
sono capace di fare miracoli, ma sono 
un uomo che crede ai miracoli. E so 
che i miracoli sono talvolta anche una 
manifestazione di buona volontà”. 
Tutto lascia pensare che al monsignor 
Duka non manchino le doti diploma‑
tiche per risolvere con successo tali 
questioni. Nell’interesse della Chiesa 
e dello Stato, come egli stesso si è 
augurato. Gli abbiamo augurato un 
buon lavoro. 

continua da pag. 18
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luogo, la difficile coabitazione della 
costellazione di etnie che vi risiedo‑
no. Dei due milioni di abitanti il 65% 
sono macedoni e il 25% albanesi. Poi 
una serie di minoranze: rom (2,8%), 
turchi (3,8%), valacchi (1,8%), serbi 
(1,8%) e bosniaci (0,8%). Cristiano 
ortodosso il 70% della popolazione, 
musulmano il 30%. 
La serie di malumori, anche di caratte‑
re religioso, che non hanno mai smes‑
so di ardere sotto la cenere, spingono 
l’autore a definire quell’area come 
“potenziale centro di crisi”. Tra l’altro, 
nonostante il Paese sia candidato 
all’ingresso nella Nato e nella Ue, 

sussistono ancora incertezze sulla di‑
sponibilità ad accettarne la ‘’member‑
ship’’ e perfino il nome. Le principali 
resistenze provengono dalla Grecia. 
Il saggio offre anche uno spunto di 
riflessione sul presente e sul futuro 
dell’Europa.  Come molti lettori ricor‑
deranno, Radicati, prima di assumere 
l’incarico nei Balcani, ha vissuto a Pra‑
ga la pagina storica dell’allargamento 
dell’UE del 2004: un passaggio da lui 
ritenuto troppo repentino. Ciò induce 
l’autore ad augurarsi che Bruxelles 
manifesti ora una maggiore cautela 
nell’ingresso della Repubblica di Ma‑
cedonia. “E’ errato credere che il suo 

ingresso nella UE possa affrettarne la 
soluzione dei problemi interni” scrive 
Radicati, secondo il quale “il processo 
di allargamento si è già spinto negli 

ultimi anni oltre confini ragionevol‑
mente possibili, come spiegano le 
ultime tribolate vicende politiche ed 
economiche del Continente”. (g.u.)

but also the direct dialogue with 
ordinary citizens.  
The result is that of a Country, which 
is one-fifteenth the size of Italy, where 
the development of civil society and 
the road towards full democracy, still 
depend on important unresolved 
issues. In first place, the difficult 
cohabitation of various ethnic groups 
that reside there. Of the two million 
inhabitants, 65% are Macedonian 
and 25% are Albanian. Then there 

are a number of minority groups: 
Rom (2.8%), Turks (3.8%), Vlachs 
(1.8%), Serbians (1.8%) and Bosnians 
(0.8%). Christian Orthodox 70% of the 
population, Muslim 30%.
The continuous underlying discontent, 
also of a religious nature, induce 
the author to describe the area as 
“potentially critical”. Despite the fact 
that the country has applied for entry 
into NATO and the EU, there remain 
a number of uncertainties on the 

willingness to accept its “membership” 
and even the name.  The main 
resistance comes from Greece.
The essay offers a reflection on the 
present and future of Europe. As many 
readers will remember, before taking 
on his assignment in the Balkans, 
Radicati experienced in Prague the 
historic event of the expansion of the 
EU in 2004: a transition considered 
by him to have taken place too early. 
This leads the author to hope that 

Brussels will now show greater caution 
in allowing entry to the Republic of 
Macedonia. “It is wrong to believe 
that its entry into the EU will be able 
to speed up a solution to its internal 
problems”, thus writes Radicati who 
adds “the process of expansion in the 
last few years has gone beyond any 
possible reasonable boundaries, as 
was made clear recently by the last 
political economic vicissitudes of the 
Continent”.  (g.u.)

very likeable and for the friendliness 
he was able to convey.
That man is then clearly blessed with 
the gift of irony, as he had the chance 
to prove during the press conference 
when, thanks to his witticism, he soon 
managed to create an atmosphere of 
good humour among the audience.
While addressing to journalists and 
dealing with the most complicated 
issues, he always showed a serene 
smile and calm words.
Czech Republic is well-known for being 
one of the most atheistic country in the 

world. As a consequence, one of the 
major task monsignor Duka will have 
to face is that of making Church more 
popular among Czech people. “You’ll 
never hear me saying that hope is the 
last to die, since I believe that hope 
never dies” he said.
Besides, monsignor Duka will be likely to 
bring an atmosphere of more closeness 
with the Czech political class. As a matter 
of fact, the relationship between State 
and Church in Czech Republic feels the 
effect of a number of questions still to be 
resolved. To a journalist who had asked 
him about the ecclesiastic restitution, 

which still remains unresolved, and 
about St. Vitus Cathedral, whose 
property is contended between State 
and Church, the archbishop answered: 
“I can’t perform miracles, but I’m a 
man who believes in miracles. And I 
know that miracles are sometimes a 
manifestation of good will”.
This seems to prove that monsignor 
Duka is provided with the proper 
diplomatic gifts to sort out such issues 
successfully for the common good of 
Church and State. And he will do his 
very best to reach this aim. We wished 
him: keep up the good work.

from page 18

Il primo ministro macedone, Nikola Gruevsky (a sinistra), 
con l’ambasciatore Giorgio Radicati
The Macedonian Prime Minister Nikola Gruevsky (left) 
with Ambassador Giorgio Radicati



2222

economia e mercato markets and data    
 

progetto repubblica ceca

l’eConomia CeCa in pole poSition a eSt 
CzeCh eConomy in pole poSition in the eASt 

messaggi 
incoraggianti 

nel corso di un 
seminario a praga 

degli analisti di 
uniCredit  

encouraging 
messages delivered 

by the analysts 
of uniCredit during 

a seminar in 
prague

CZECH REPUBLIC'S MACROECONOMIC DATA AND FORECASTS:

  2007 2008 2009 2010F 2011F 
GDP (EUR bn) 127,3 147,9 137,2 145,7 156,4 
Population (mn) 10,3 10,4 10,5 10,5 10,6 
GDP (constant prices yoy %) 6,1 2,5 -4,2 1,6 2,4 
Private Consumption, real, yoy (%) 4,9 3,6 -0,2 -0,8 1,5 
Fixed Investment, real, yoy (%) 10,8 -1,5 -8,3 -3,0 4,0 
Exports, real, yoy (%) 15,0 6,0 -10,2 10,8 8,9 
Imports, real, yoy (%) 14,3 4,7 -10,2 9,7 8,6 
Consumer Price Index (average, yoy %) 14,3 4,7 -10,2 9,7 8,6 
Central bank reference rate 3,50 2,25 1,00 1,25 2,75 
Monthly wage, nominal (EUR) 755 910 892 926 985 
Unemployment rate (%) 6,6 5,5 8,1 9,5 9,3 
Foreign Direct Investment (% of GDP) 6,0 3,0 1,4 1,6 2,3 
Gross foreign debt (% of GDP) 38,9 42,2 39,4 40,0 40,2 
Exchange rate to EUR avg 27,75 24,96 26,43 25,60 25,50 

Source: UniCredit Research                                                                                                                                                 
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Nell`Europa centro-orientale le 
economie di Repubblica Ceca, 
Polonia e Slovacchia sono quelle 
che al momento appaiono meglio 
attrezzate per una nuova fase di 
sviluppo economico. Un passo in-
dietro i paesi dell`Europa del sud 
est (i Balcani occidentali e orien-
tali, fra cui Bulgaria e Romania), 
ma anche Ungheria e i Paesi Bal-
tici, col il rischio per alcuni di essi 
di rimanere anche quest`anno in 

recessione, sotto il peso del con-
tagio della crisi greca. Questo lo 
scenario di previsione emerso a 
Praga, nel corso di un semina-
rio organizzato dalla Camera di 
Commercio e dell’Industria Italo-
Ceca e da UniCredit, il colosso 
bancario italiano presente in 
forze nei paesi della cosiddetta 
Nuova Europa. In veste di relatori 
Pavel Sobisek, Chief Economist di 
UniCredit Bank Czech Republic, e 

Matteo Ferrazzi, senior economist 
di UniCredit Research.
Un convegno opportuno, in quanto 
per il sistema produttivo italiano 
è fondamentale comprendere lo 
stato di salute di questo mosaico 
di paesi che risponde al nome di 
“Europa dell’Est”. In quest’area 
ci sono attualmente 15-20 mila 
imprese a controllo italiano di cui 
4 mila con fatturato superiore ai 

In central-eastern Europe the 
economies of Czech Republic, 
Poland and Slovakia now seem 
to be more ready than others 
for a new phase of economic 
development. A step behind 
are the countries of south east 
Europe (western and eastern 
Balkans including Bulgaria and 
Rumania), but also Hungary 
and the Baltic countries. As a 
matter of fact, some of those 

are risking, even this year, to 
remains affected by slump 
also due to the Greek recession 
effects. This is the scenario 
resulting from a seminar held in 
Prague, organised by the Italian-
Czech Chamber of Commerce 
and Industry and UniCredit, the 
Italian bank colossus operating 
in the countries of the so called 
New Europe. To chair the meeting 
Pavel Sobisek, Chief Economist at 

UniCredit Bank Czech Republic, 
and
Matteo Ferrazzi, senior economist 
at UniCredit Research.
An important convention, since for 
the Italian productive system is 
fundamental to comprehend the 
state of health of this mosaic of 
countries which is called “Eastern 
Europe”. In this area there are 
presently 15-20,000 companies 

continua a pag. 24

to page 25
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GLI ASSEGNI PER IL MANTENIMENTo 
DEI FIGLI: ARRIvANo LE TABELLE?

Il diritto di famiglia ceco 
in fase di cambiamento.  

Tabelle per uniformare 
la giurisprudenza degli 

assegni per i figli. 

Massimiliano Pastore
studio legale Smed Jorgensen 

Massimiliano Pastore
Smed Jorgensen Attorneys-at-law

 

Czech family law is 
about to change.  Tables 

to harmonise case law 
on children support 

payments.

Chi sbaglia paga. E l’attrice Peggy 
Joyce definiva gli assegni di man‑
tenimento come un sistema per cui 
due persone sbagliano, ma solo una 
paga. La legge ceca in materia po‑
trebbe presto diventare più dettaglia‑
ta grazie ad una proposta legislativa 
del ministro di giustizia.
A differenza del diritto italiano, nel 
diritto ceco il mantenimento spet‑
ta solo a seguito di divorzio, e sussiste 
anche se l’ex‑coniuge che richiede il 
mantenimento si è in sostanza reso 
colpevole del divorzio. Il richiedente 
deve dimostrare di versare in stato di 
bisogno; ad esempio, come una gio‑

vane madre che sia costretta a vivere 
del solo contributo di maternità, in 
quanto affidataria del neonato. Nello 
stabilire l’ammontare dell’assegno, il 
giudice avrà riguardo alle “possibilità, 
risorse e disponibilità patrimoniali” 
dell’altro coniuge. A venire in rilievo, 
perciò, saranno non solo i redditi di‑
chiarati, ma l’intera situazione patri‑
moniale del coniuge in questione, al 
quale è fatto obbligo di permettere 
che l’autorità giudiziaria effettui i più 
ampi accertamenti. Il diritto a perce‑
pire il mantenimento si estingue se il 
beneficiario contrae nuove nozze.
In alcuni casi, la legge tiene conto 

dell’eventuale “colpa” del coniuge (in 
Italia si direbbe “addebitabilità” del 
divorzio). Qualora un coniuge “abbia, 
con violazione dei propri obblighi, 
concorso in modo prevalente al di‑
sfacimento del matrimonio”, e dal 
divorzio sia derivato all’altro coniuge 
un “pregiudizio notevole”, il giudice 
potrà condannare il coniuge colpevo‑
le a versare somme che permettano 
all’altro coniuge di mantenere i tenori 
di vita “culturale e materiale” goduti 
in costanza di matrimonio. (Le espres‑
sioni fra virgolette sono citazioni del‑
la legge). L’obbligo di corrispondere 
questo più generoso assegno, noto 

Peggy Joyce said alimony is a system 
by which, when two people make a 
mistake, one of them keeps paying for 
it.  Thanks to a legislative project of the 
Minister of Justice, the Czech family 
law on these payments might now 
become more detailed.
Differently from Italian law, the 
entitlement to alimony arises only 
after divorce, irrespective whether 
the claimant spouse was not at 
fault.  A successful alimony action 
must evidence a situation of poverty 

on the side of the claimant –  e.g. a 
custodial mother whose sole income 
is state family support.  The court will 
determine the amount of the payments 
according to the “possibilities, means 
and patrimonial relationships” of the 
other spouse.  Therefore the evidence 
will concern the actual income, not the 
stated one; the relevant spouse has 
also an obligation to co-operate with 
any court initiative aimed to assess 
his income.  No alimony is due if the 
dependant spouse marries again.

In exceptional cases, the law looks 
at whether any of the spouses is “at 
fault” (“chargeability” of the divorce, 
in Italian terms).  If a spouse had a 
“predominant” role in the marital 
breakdown “through breach of his 
obligations”, and the divorce has 
caused a “significant loss” to the other 
spouse, the court may order alimony 
payments sufficient to keep the 
dependant spouse at the pre-divorce 
“cultural and material” lifestyle.  
(Words in brackets are quotations 

2,5 milioni di euro. Una presenza 
quattro volte superiore a quella 
italiana in Cina.
“Oggi – ha detto Ferrazzi - l’Est 
Europa rappresenta, includendo 
anche Russia e Turchia (due tra i 
cinque più grandi mercati emer-
genti del mondo), un mercato 
di sbocco ampio quanto quello 
cinese e quello tedesco (mentre 
era la metà di quello tedesco 
solo un decennio addietro)”. 
Anche l’Europa sembra avere 
insomma i suoi Bric (1) ed è qui 

che probabilmente si trova il suo 
futuro, come è emerso dai dati 
illustrati. 
Superato il 2009, un anno diffi-
cile - durante il quale però l’Est 
Europa ha dimostrato di essere 
in grado di reggere l’urto della 
crisi – le prospettive per il futuro 
appaiono decisamente migliori.   
“I segnali di ripresa si vedono. 
L’Europa centro-orientale (Cee) 
sta lentamente conquistando 
quote di mercato rispetto all’Eu-
ropa occidentale, anche se i rit-
mi di crescita pre-crisi appaiono 

ormai irripetibili” ha detto Fer-
razzi, ricordando come nei pae-
si Cee sia infatti ormai finito il 
canale del boom creditizio degli 
anni scorsi e che in futuro sarà 
inferiore anche il flusso degli in-
vestimenti diretti. 
La Repubblica ceca, in questo 
ambito, si trova in una posizione 
privilegiata. Le stime di Unicredit 
parlano per questo paese di un 
+1,6% nel 2010 e di un +2,4% 
nel 2011. Alcuni settori – in pri-
mo luogo produzione energetica, 
produzione di computer e prodotti 

tecnologici e autovetture – sem-
brano pronti a decollare di nuovo.  
In definitiva, il mercato mondiale 
sta cambiando e i protagonisti 
non sono più quelli di 15 anni fa. 
In questo quadro, le locomotive 
dell’Europa saranno ad est e la 
Repubblica ceca ha tutti i requi-
siti per esserlo.  (d.d.c.)

1 BRIC è un acronimo utilizzato per 
riferirsi congiuntamente a Brasile, 
Russia, India e Cina, paesi desti-
nati a dominare la scena economica 
mondiale nei prossimi anni.

continua da pag. 22
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anche come “sanzionatorio”, non può 
però estendersi oltre tre anni.
Inoltre, il coniuge al quale è affidata 
la prole ha anche diritto di percepire 
le somme necessarie al mantenimen‑

to dei figli nati dal matrimonio. Ciò in 
quanto ciascuno dei coniugi è tenuto, 
per legge, a mantenere i propri figli, 
fino a quando essi siano in grado di 
provvedere da soli ai propri bisogni. 

Tale ulteriore obbligo è distinto ed 
ulteriore rispetto all’assegno di man‑
tenimento di cui si è detto sopra, che 
spetta al coniuge per il solo fatto che 
versi in stato di bisogno.

Per uniformare le decisioni dei giudi‑
ci, il ministro di giustizia ha di recente 
proposto l’introduzione di tabelle che 
consentirebbero di calcolare l’assegno 
per il mantenimento dei figli in base 
all’età della prole.
L’iniziativa è diretta ad armonizzare 
la giurisprudenza, introducendo dei 
criteri uniformi che tutti i giudici do‑
vrebbero applicare. Nel frattempo, 
una proposta di legge che stabilisce 
l’ammontare minimo degli assegni 
è in fase di approvazione presso la 
Camera dei Deputati. Il diritto di fami‑
glia ceco diventerebbe così più ricco e 
sfaccettato.

from the statute.)  The obligation to 
pay such “punitive” award may not 
run for more than three years.
In addition to this award, the law 
entitles the custodian parent to 

receive sufficient child support.  Each 
of the spouses has a statutory duty 
to support their children, until they 
become financially independent.  
This duty stands even after divorce 

and may be part of the post-divorce 
award, but has a different purpose 
from the alimony discussed above 
(which is support for an indigent 
ex-spouse).  The Minister of Justice 

now proposes to introduce tables to 
calculate the amount of child support 
payments according to the age of the 
children.
This initiative is aimed to harmonise 
case law through uniform criteria that 
each court should be bound to apply.   
In the meanwhile, another draft 
enactment establishing a statutory 
minimum for alimony payments is 
being discussed at the Chamber of 
Deputies. Soon Czech family law might 
become more complex.

run by Italians, of which 4,000 
with a turnover higher than 2,5 
billion €. A presence which is 
four time higher than the Italian 
presence in China.
“Today – so says Ferrazzi – East 
Europe represents, including 
also Russia and Turkey (two of 
the five world’s major emerging 
markets), a market outlet which 
is as large as the Chinese or the 
German (whilst it was half of the 
German only a decade ago)”.
So even Europe seems to have its 

Bric (1) and it’s here that its future 
is probably to be found, as charts 
and figures point out.
Now that 2009 is over - a very 
difficult year indeed, during 
which East Europe has proved to 
be able to face the crisis attack 
– future prospects seem to be 
definitely rosier.
“The signs of an upturn are 
evident. Central-eastern Europe 
(Cee) is literally conquering 
market shares compared to 
western Europe, although growth 
rates before the crisis seem now 

unrepeatable” – states Ferrazzi 
who also points out that in Cee 
countries the credit boom channel 
of the past years is now ended 
and that in future even the flow of 
direct investments will shrink.  
Czech republic, in this field, is 
well positioned. In fact, UniCredit 
assessment highlights that this 
country can boasts a + 1,6% 
in 2010 and a 2,4% in 2011. 
Some sectors – mainly energetic 
production, manufacture of 
computers, technological 
products and automobiles – 

seem ready to take off again. 
All in all, the world market is 
changing and the protagonists 
are no more those of 15 years 
ago. Within this context, the 
driving forces of Europe will be 
at East and Czech Republic has 
all the requisites to be one of 
those. (d.d.c.)

1 BRIC is an acronym used to define 
jointly Brazil, Russia, India and 
China, the countries that are bound 
to dominate the world economic 
scenario in the following years.

from page 22
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This year, on occasion of EIRE (Expo Italia Real Estate), the 
most significant fair event in Europe concerning the build-
ing field and real estate, there will also be a booth exclu-
sively dedicated to Czech Republic. It will be organised by 
the Italian Business Centre (IBC) of Prague and Tecnocasa 
Czech Republic.
IBC being a group of integrated services, a really unique or-
ganisation in the entrepreneurial scenario of Prague, which 
can benefit from the exclusive competence of Ponte Carlo, 
the company that founded IBC and that has been working 
in the real estate sector of East Europe since 1993, in par-
ticular in Czech Republic and Slovakia. A professional firm 
dealing with property and asset management.
Tecnocasa Czech Republic is instead a local branch of the 
famous Italian brand specialising in real estate franchis-
ing. In Czech Republic a firm reference point in residential 
retail.
The two companies, by joining together Eire, intend to give 
a clear signal to investors in the real estate sector, thus 
dispelling the disorientation that has affected this market 
over the past months. An explicit invitation to trust the op-
portunities that a country like Czech republic is still able to 

offer, within a real estate mar-
ket that has significantly ex-
panded and where high skills 
are essential.
That is why a booth dedicated 
exclusively to Czech Republic  
in a fair like EIRE, an inter-

national event where the 
Business Community of 
Real Estate is going to 

meet in Milan.

Insieme a Milano a / Together to Milan in

EIRE 2010
Expo Italia Real Estate
8-10 giugno / 8-10 june    

per presentare l’unico stand dedicato esclusivamente alla Repubblica ceca
to present the only stand dedicated exclusively to the Czech republic

Italian Business Center
Čelakovského sady 1580/4, 

110 00 Praha 1 - Czech Republic

tel. +420 224 941 041 
www. italianbusinesscenter.com
info@italianbusinesscenter.com

Quest’anno, in occasione di  EIRE (Expo Italia Real Estate), il 
più significativo evento fieristico d’Europa sul settore edile 
‑ real estate, ci sarà un unico stand dedicato esclusivamente 
alla Repubblica ceca. Ad organizzarlo saranno l’Italian Busi‑
ness Center (IBC) di Praga e la Tecnocasa Czech Republic.  
Da un lato quindi IBC, un gruppo di servizi integrati, real‑
tà unica 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 Repubblica ceca e in Slo‑
vacchia. Una società professionista nel property and facility 
e nell’asset management.   
Poi la Tecnocasa Czech Republic, diramazione locale del 
celebre marchio italiano, specializzato nel settore del fran‑
chising immobiliare. In Repubblica ceca un punto di riferi‑
mento sicuro nel retail residenziale. 
Le due società, con questa iniziativa congiunta di partecipa‑
zione all’Eire, intendono dare un segnale chiaro agli investi‑
tori del settore immobiliare, rispetto al disorientamento che 
ha caratterizzato questo mercato nei mesi scorsi. Un invito 
esplicito a guardare con fiducia alle opportunità che un paese 
come la Repubblica ceca è ancora in grado di offrire, in un 
mercato immobiliare fortemente 
evolutosi, dove elevate professio‑
nalità sono indispensabili.   
Ecco allora il perché di uno stand 
dedicato esclusivamente alla Re‑
pubblica ceca in una fiera come 
l’EIRE, un evento di caratura 
internazionale dove si darà ap‑
puntamento a Milano la Business 
Community del Real Estate. 
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Karlštejn Golf Residence
Progetto con C. E.
per la realizzazione di 70 unità 
residenziali di lusso adiacenti al 
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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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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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Il livello della produzione industriale sta crescendo notevolmente nei primi 
mesi del 2010, in linea con la crescita generale mondiale. In febbraio l’output 
industriale è cresciuto del 7% su base annuale, ma non dimentichiamoci il crol‑
lo registrato all’inizio del 2009. In ogni caso, si registrano buone notizie sia a 
livello di ordinativi all’industria, che a livello di fatturato, e questo in moltissimi 
settori, il che genera previsioni ottimistiche per i mesi a venire in particolare 
considerando che il settore automobilistico, chiave in questo paese, sta recupe‑
rando solo marginalmente. Rimane da sperare che gli aumenti elevatissimi dei 
prezzi dei materiali non zavorreranno il trend in crescita del ciclo domanda dei 
consumatori ‑ ordinativi all’industria ‑ produzione che stiamo registrando negli 
ultimi due mesi specialmente sui mercati internazionali.

The Industrial output since the beginning of 2010 is picking up, in line with the 
more general worldwide surge. In february the industrial production rose by 7% 
y-on-y, but let’s bear in mind the dramatic slump in output at the beginning of 
2009. Nevertheless, good news on the orders and revenue side too, almost all 
across the board which can lead to a optimistic forecast for the months ahead, 
especially considering that the key automotive sector is only slowly recovering. 
Hopefully the very sharp surge of raw materials price wll not hinder the upwards 
trend in the consumer’s demand-orders-output cycle which we are seeing in the 
last two months particularly on the international markets.

Ancora notizie contrastanti sul versante dell’inflazione. Da un lato, marzo re‑
gistra un molto moderato aumento dello 0.7% su base annuale, in linea con 
quanto (0.6%) registrato in febbraio; dall’altro lato l’aumento notevolissimo del 
carburante, degli affitti, e di diverse utenze, sta erodendo il potere d’acquisto 
del cittadino medio, con un effetto restrittivo sul livello della domanda di beni 
sul mercato domestico. Il livello inflativo interno, rispetto a quello del resto dei 
paesi EU, è in febbraio di quasi un punto inferiore, in sostanza grazie all’impiego 
della Corona come strumento di gestione dell’inflazione. In generale dunque, 
un situazione migliore che nei mesi passati, e soprattutto il timore della defla‑
zione sembra aver perso vigore, nonostante il fatto che il livello generale del 
prezzo dei beni stia ancora scendendo su base annuale, anche se di un piccolo 
0.5%, mentre i prezzi dei servizi salgono del 2.2%.

Again, very mixed news on the inflation front. On the one hand, march recorded 
a very mild 0.7% CPI y-on-y in march, almost same as the 0.6% registered for 
february; on the other hand, the sharp spike in gasoline price, rentals, and some 
utilities, are cutting on the average citizen’s power of purchase, with a tightening 
effect on the overall domestic demand level for goods. When compared to the rest 
of EU countries, the CPI in february was almost one point lower, thanks mostly 
to the buffering effect of the Crown.  Overall a better picture than the previous 
months, and the dreaded deflation threat seems to have lost credibility, although 
the general price of good is still decreasing, albeit only a small 0.5%, while the 
prices of services are growing 2.2% on a y-on-y basis

Produzione industriale
Industrial output 

Inflazione
Inflation

MACRoECoNoMIA
di Gianluca Zago

ECoNoMICS
by Gianluca Zago
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La disoccupazione continua a mantenersi a livelli molto elevati, al 9.7% in 
marzo, livello leggermente inferiore a febbraio ma pur sempre vicino al più 
alto registrato da molti anni a questa parte. E’ possibile che il dato di marzo 
sia leggermente sottostimato per ragioni tecniche, in ogni caso le previsioni 
sono per un ulteriore innalzamento nei prossimi mesi. Oggi una notevole parte 
del mercato del lavoro, è “a contratto”, quindi molto flessibile e ciò contribuisce 
ad un livello più alto dell’indice ufficiale di disoccupazione; naturalmente ciò 
aiuta le imprese a gestire il momento di crisi e dunque, si spera, a creare posti 
di lavoro per i mesi successivi. Il tasso di disoccupazione è in crescita anche a 
Praga, diversamente dal passato, dove il mercato delle posizioni sia a livello 
amministrativo che direzionale è in contrazione, sia a livello di posti disponibili 
che di compensi. Di conseguenza alla grigia situazione del mercato del lavoro, il 
livello della domanda interna di beni non sta crescendo significativamente, e il 
debito delle famiglie si sta espandendo ad un ritmo notevole.

The unemployment level holds still a very high 9.7% in march, slightly lower than 
february but still close to the highest level since several years. It is very possible 
the march figure is a bit underestimated due to technical reasons, and the general 
expectations are for a further increase in the months ahead. A significant part of 
the general labour market now is on a contract basis, therefore more flexible and 
that is contributing to an overall higher official unemployment rate, although it 
helps companies coping with the crisis and hopefully create jobs for the months 
ahead. The unemployment rate is also growing in Prague, where both the admin 
and management level job market is seeing a contraption, both in the number of 
positions available and in the compensation levels. As a result of the overall job 
market grim situation, the level of domestic demand for goods is not picking up 
and the level of domestic debt is growing a a quite fast pace.

La Rep. Ceca continua ad essere un fortissimo esportatore. La bilancia commer‑
ciale generale, come ormai è diventata normalità, è sempre estremamente po‑
sitiva. In febbraio il surplus ha raggiunto i 15.3 miliardi di Corone , 6 miliardi più 
di un anno fa. Si tratta del più altro valore mai registrato nel mese di febbraio. 
Il dato veramente importante e molto positivo è che il surplus è determinato 
non solo da esportazioni di veicoli, ma da tutti i settori in generale. L’export 
continua a crescere su base annuale, dell’11.9% in febbraio, cosi come l’import 
del 7.9%. Questo naturalmente, rispetto ai livelli molto bassi di un anno fa. La 
corona continua a trarre beneficio dalle positive ragioni di scambio, fornendo 
alla banca centrale uno strumento molto poderoso nella gestione dell’inflazio‑
ne. Come sempre, la bilancia commerciale scorporata per i soli paesi non‑EU e’ 
in negativo, con un deficit cresciuto a 2.5 miliardi di corone.

Czech Rep. keeps ranking as a very strong exporter. Again, as has become nor-
mal, the trade balance is extremely positive. In february the trade surplus reached 
15.3bn Crowns, 6.0bn more than one year before. That is the highest trade bal-
ance ever recoded in the month of february. What is noteworthy, and very posi-
tive, is that the surplus was determined not only by car exporting, but all across 
the board. Exports continues to grow, by 11.9% in february, as well as imports 
7.9% on a y-on-y basis.  That, of course, from the low levels of one year ago, 
though. The Crown keeps benefiting from the positive trade balance, granting the 
central bank a very powerful tool to manage the inflation rate. As usual, the trade 
balance with non-EU countries, mainly China, is negative with a growing deficit 
recorded at 2.5bn CZK.

Disoccupazione
unemployment

Commercio estero
Foreign Trade

MACRoECoNoMIA
di Gianluca Zago

ECoNoMICS
by Gianluca Zago



30

 
ArchitecturAl consulting 

IMMOBILIARE E PROGETTAZIONE 
REAL ESTATE AND DESIGNING 

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

aconsulting@volny.cz
 
 
 
 
 
 

 
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.cz

 
 
 
 
 
 

 
cZech reAl estAte 
IMMOBILIARE / REAL ESTATE 

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

cre@post.cz
 
 
 
 
 
 

 
DemA internAtionAl 

PROGETTAZIONE / DESIGNING 
Čelakovského sady 1580/4 

110 00 Praha 1 
tel. +420 222 327 822

 
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 
bianchi@vol.cz

 
 
 
 

 
 

Deloitte centrAl euroPe  
AUDIT AND ACCOUNTING, TAX, CONSULTING AND 

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

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

 
 
 
 
 

 
eBs consulting 

CONSULENZA, GESTIONE AMMINISTRATIVA  
BUSINESS CONSULTING, 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 

Štěpánská 6, 120 00 Praha 2 
tel. +420 221 594 221 

www.smedjorgensen.com
 
 
 
 
 
 

 
strnAD Polverini 
STUDIO LEGALE / LAW OFFICE 

Týnská 12, 110 00 Praha 1  
tel. +420 224217485  www.ak‑ps.eu 

ROMA PRAHA BRATISLAVA BRNO HANOI
 
 
 
 

 
 

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 

PRODUZIONE E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI 
ELEVAZIONE / MANUFACTURE AND INSTALLATION 

OF ELEVATOR PLANTS 
Čelakovského sady 4, 110 00 Praha 1 

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

 
 
 
 
 

 
 

siAD 
SOCIETà ITALIANA ACETILENE E DERIVATI  

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

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

 
slovenskÉ elektrArne 

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITà 
ELECTRICITY PRODUCTION AND DISTRIBUTION 

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

 
 
 
 

 
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
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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:

Jan Fischer,  
un premier popolare
Jan Fischer,  
a popular premier

Italian Vision 2010  
Italian Vision 2010

I legionari cecoslovacchi 
sul Piave 
Czechoslovakian 
legionaries on the Piave

Gennaio – Febbraio / January – February 2010
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panorama legislativo laws and rules

progetto repubblica ceca

Novità 
telematiche dalla 

UE per i rimborsi 
IvA. Davvero utili 

alle imprese?

Federico Berni e Martin Holub – 
Studio legale Rödl & Partner

IL RIMBoRSo DELL'IvA PAGATA ALL'ESTERo
THE vAT REFuND, wHEN THE vAT IS  PAyD ABRoAD

L’Unione Europea sembra aver com‑
piuto un altro importante passo verso 
l’armonizzazione delle legislazioni 
degli Stati membri in un settore assai 
articolato come quello del sistema 
comune d’imposta sul valore ag‑
giunto. Ciò almeno è quanto emerge 
dalla premessa alla direttiva 2008/9/
CE che stabilisce norme dettagliate 
per la procedura di rimborso dell’IVA 
assolta da imprese e professionisti in 
uno Stato membro diverso rispetto a 
quello nel quale sono stabiliti.
Le novità troveranno applicazione 
alle domande di rimborso presentate 
dopo il 31 dicembre 2009.
Repubblica Ceca ed Italia hanno re‑
cepito la direttiva, l’una con legge 
489/2009, l’altra con D.Lgs. 18/2010 
ed hanno modificato le norme IVA vi‑
genti introducendo i nuovi articoli 82a 

ed 82b alla legge 235/2004 (Repub‑
blica Ceca) ed i nuovi articoli 38‑bis1 
e 38‑bis2 al D.P.R. 633/72 (Italia).
Il fine dichiarato dalla UE è quello di 
attualizzare il sistema vigente grazie 
all’utilizzo di strumenti telematici; 

rendere il sistema più snello, chiaro e 
facilmente accessibile ad imprese ed 
amministrazioni statali (in termini di 
costi, adempimenti e tempi della pro‑
cedura); rafforzare il diritto di ricorso 
dei privati.

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

 

News from 
the Eu on the 

electronic refunds 
application of the 

vAT. Is it really 
helpful to the 

companies?

It seems that the European Union made 
one more step on the way to the har-
monisation of the laws of the Member 
States in a rather complex field as that 
one of the common system of Value 
Added Tax. At least, this is the outco-
me of the Council Directive 2008/9/EC 
laying down detailed rules for the re-
fund of VAT charged to taxable persons 
in a different Member State than that 
one where they are established. The 
news shall apply to the refund appli-
cations submitted after 31 December 
2009. Both the Czech Republic and 
Italy implemented the directive; the 
first by Act 489/2009, the other by De-
cree 18/2010 and they both modified 
the VAT regulations by introducing new 
ss 82a and 82b to Act 235/2004 (Czech 
Republic) and new ss 38-bis1 and 38-
bis2 to the D.P.R. 633/72 (Italy).
The aim declared by the EU is to moder-

nise the current procedure1 by allowing 
the use of modern technologies; to 
make the system simpler, clearer and 
more easily accessible both to admini-
strative authorities and to businesses 
(in terms of costs, duties and periods 

of the procedure); to bolster the indivi-
dual entities’ right to appeal.
But have those aims really been achie-
ved?
Some comments on the new procedure 
follow below.
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Ma questo fine è stato realmente rag‑
giunto?
Qui appresso alcuni aspetti della nuo‑
va procedura.
Chi può chiedere il rimborso
L’istanza può essere presentata da 
operatori stabiliti in uno Stato UE 
che, nell’esercizio dell’attività, abbia‑
no assolto l’imposta in un altro Stato 
membro (c.d. “Stato membro di rim‑
borso”), in ragione dell’acquisto di 
beni o servizi o dell’importazione di 
beni ivi effettuato. Si tratta ad esem‑
pio di spese per carburante, pedaggi 
stradali, alloggi, mezzi pubblici, in‑
gressi a fiere, spese di ristorazione o 
di rappresentanza in genere.
L’istanza può essere legittimamente 
presentata da operatori che non ab‑
biano sede o stabile organizzazione 
(o domicilio o residenza) nello Stato 
membro al quale richiedono il rim‑
borso. Salvo alcune eccezioni – es. 
servizi di trasporto – il richiedente 

non deve aver effettuato prestazioni 
o cessioni di beni il cui luogo di effet‑
tuazione sia considerato quello dello 
Stato di rimborso. E’ poi necessario 
che le operazioni effettuate siano 
comunque detraibili nello Stato di 
stabilimento.
Come e a chi presentare l’istanza 
In Repubblica Ceca
I soggetti stabiliti in Repubblica Ceca 
debbono accedere al portale web 
http://adisspr.mfcr.cz messo a dispo‑
sizione dal Ministero delle Finanze 
(Ministerstvo financí), registrarsi e 
completare l’iter applicativo previsto. 
L’operazione, che in ogni caso dovrà 
essere eseguita esclusivamente per 
via telematica, potrà eventualmente 
essere delegata a professionisti.
E in Italia
Gli operatori stabiliti in Italia dovran‑
no rivolgersi all’Agenzia delle entrate, 
anch’essi esclusivamente per via te‑
lematica, avvalendosi dell’apposito 

servizio on line messo a disposizione 
al sito web www.agenziaentrate.gov.it 
(servizio Entrate e Fisconline). L’attività 
può essere effettuata personalmente 
(previa registrazione ed attivazione del 
servizio), per delega a professionisti, o 
per il tramite delle Camere di Commer‑
cio Italiane all’estero.
Una volta presentata l’istanza nel 
rispettivo Stato di stabilimento, 
all’utente sarà inviata una ricevuta di 
conferma comprensiva di codice iden‑
tificativo. L’istanza sarà poi inoltrata a 
cura dell’amministrazione diretta‑
mente allo Stato UE competente per 
il rimborso; quest’ultimo notificherà 
poi la sua decisione sempre in via 
telematica. Laddove invece l’ammi‑
nistrazione rifiuti l’inoltro, il provve‑
dimento potrà essere impugnato con 
un ricorso interno.
Il contenuto dell’istanza
Oltre a nome, cognome (o denomi‑
nazione sociale) ed indirizzo, l’istan‑

who can submit the application
The application can be submitted by 
a taxable person established in an 
EU State and who, performing his 
activity, has paid the VAT in another 
Member State (i.e. “Member State of 
refund”), in respect of goods or servi-
ces acquired in that Member State, or 
in respect of the goods imported into 
that State. The refunds can concern, 
for example, fares for: fuel, road tol-
ls, accommodation, public transport, 
admission to fairs, as well as expen-
diture on luxuries and on entertain-
ment in general. The refund applica-
tion can be legitimately submitted by 
a taxable person who does not have 
the seat of his economic activity, or 
a fixed establishment in the Member 
State of the refund. With some excep-
tions – i.e. transport services – the 
applicant may not have supplied any 
goods or services deemed to have 

been supplied in the Member State 
of refund. It is necessary to carry out 
transactions giving rise to a right of 
deduction in the Member State of 
establishment.
How to submit the application and 
to whom In the Czech Republic
Taxable persons established in the 
Czech Republic have to access to the 
electronic portal http://adisspr.mfcr.
cz purpose-set up by the Ministry of 
Finance (Ministerstvo financí), fill in 
the registration form and then com-
plete the electronic application form. 
The application may be submitted via 
electronic format only, but the opera-
tion can be delegated also to qualified 
professionals.
And in Italy
Taxable persons established in Italy 
shall turn to the Agenzia delle entrate, 
via electronic format only, making use 
of the on line service set up on the web 

site www.agenziaentrate.gov.it. The 
operation can be performed personally 
(after registration and activation of 
the service), by proxy to professionals, 
or by acting through the Italian Cham-
bers of Commerce abroad.
Once that the application has been sub-
mitted to the respective Member State 
of establishment, both an electronic 
confirmation of receipt and an identi-
fication code of the application shall be 
sent to the applicant. The application 
shall be forwarded by the administra-
tive authority directly to the Member 
State of refund, which shall report its 
decision to the applicant electronically. 
If the administrative authority refuses 
to forward the application, the appli-
cant can file a domestic appeal against 
this decision.
The content of the application
Besides the name (or business name) 
and full address, the applicant shall 

progetto repubblica ceca

“La richiesta 
di rimborso dovrà 
essere presentata 

esclusivamente 
in formato 

elettronico”

“The application 
may be submitted 

via electronic 
format only”
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te dovrà indicare l’e‑mail, l’attività 
esercitata, il periodo di riferimento, 
data e numero delle fatture, base im‑
ponibile ed importo IVA e, utilizzando 
un apposito codice, il tipo di beni o 
servizi acquistati.
L’elenco completo dei requisiti è con‑
tenuto nella stessa direttiva 2008/9/
CE (art. 8). Attraverso i portali web 
sopra indicati potranno comunque 
essere esaminati i requisiti richiesti 
da ogni Stato Ue.
Alcuni limiti e termini
L’istanza potrà essere accolta ove sia‑
no rispettati anche i seguenti ordini di 
limiti e termini relativi a periodo di ri‑

ferimento della richiesta di rimborso, 
importi e scadenze. Vedi tabella.
Lo Stato di rimborso notificherà la sua 
decisione entro 4 mesi (o 8, se richieste 
ulteriori informazioni) dalla ricezione 
dell’istanza. In caso di accoglimento, 
il rimborso sarà corrisposto entro i 10 
giorni successivi, pena il pagamento 
degli interessi. In caso di rigetto si 
potrà invece presentare ricorso, ma 
questa volta innanzi alle autorità dello 
Stato di rimborso. In Italia e Repubblica 
Ceca i ricorsi dovranno essere presen‑
tati secondo le modalità previste per i 
rispettivi procedimenti tributari.
Concludendo, si può ipotizzare che la 

nuova procedura elettronica potrà sì 
produrre un risparmio di costi e tem‑
pi, ma, salvo deleghe a professionisti, 
imporrà agli operatori la necessità di 
attivare account telematici. Operazio‑
ne questa che potrebbe creare com‑
plicazioni ad operatori poco pratici 
a simili attività, comportando para‑
dossalmente effetti contrari a quelli 
voluti.
Bene il profilo della tutela giurisdizio‑
nale, essendo previsto sia un ricorso 
interno che uno “fuori sede”.

1 Direttiva 79/1072/CEE e 2006/112/CE

detail his e-mail, the description of his 
activity, the refund period, date and 
number of the invoice, taxable amount 
and VAT amount, and by means of a 
code, the nature of the goods and ser-
vices acquired.
The full list of the information is provi-
ded for in the Directive 2008/9/EC (sec. 
8). The information required by each 
Member State are available through 
the above mentioned web sites.
Some limitations
To be approved, the refund application 
must also fulfill the following condi-
tions related to refund period, amounts 
and time limits. See table.

The Member State of refund shall no-
tify the applicant of its decision within 
4 months of the application receipt (or 
8, if additional information are reque-
sted). Where the refund application 
is approved, the refund shall be paid 
within the following 10 days. If not, 
interest shall be due. Where, instead, 
the application is refused, the appli-
cant can appeal the decision before 
the competent authorities of the Mem-
ber State of refund. In Italy and in the 
Czech Republic the appeal shall be filed 
according to the rules provided for the 
respective tax proceedings.
In conclusion, it is possible to hypothesize 

that the new electronic format procedure 
could save money and time. The problem 
lies in the fact that, with the exception of 
proxies to third parties, the new procedu-
re requires taxable persons to enable a 
special-purpose electronic account. This 
duty could create complications to whom 
is unexperienced in similar activities and, 
paradoxically, could produce the exact 
opposite of what is actually sought.
Well enough the judicial review: both 
a domestic and an foreign appeal is 
provided.

1 Directive 79/1072/EEC and 2006/112/EC
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“La nuova procedura 
potrà produrre 

un risparmio 
di costi e tempi, 

ma, salvo deleghe 
a professionisti, 

imporrà agli 
operatori la necessità 

di attivare account 
telematici”

“The new procedure 
could save money 

and  time, but, 
with the exception 
of proxies, taxable 

persons shall enable 
a special-purpose 

electronic account”
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NASCE LA PRAGA DEL FUTURo 
THE PRAGuE oF THE FuTuRE To BE LAuNCHED

Il nuovo piano urbanistico 
della Capitale disegna 
per il futuro una città 

che vuole crescere 
in modernità e non 
essere confinata al 

semplice ruolo di 
splendida destinazione 
turistica. Il timore degli 

ambientalisti su propositi 
di speculazione edilizia 

e riduzione del verde 
pubblico 

The new town planning 
scheme of the Capital 
draws, for the future, 
a city willing to grow 

in modernity. A city 
which refuses the role 

of a mere wonderful 
tourist attraction. yet 

environmentalists fear 
property speculation and 

a reduction in public green 
areas

Grande interesse, così come discus‑
sioni e polemiche, sta destando in 
questo periodo a Praga la redazione 
del nuovo piano urbanistico della cit‑
tà. Il documento dovrebbe diventare 
operativo a partire dal 2011 ed essere 
applicato per i 15 anni successivi, in 
sostituzione dell’attuale piano rego‑
latore approvato più di dieci anni fa. 
A mostrare attenzione sono i comu‑
ni cittadini, ma anche gli operatori 
economici, soprattutto gli investitori 
del settore immobiliare ed edilizio, 
così come le organizzazioni di tutela 
dell’ambiente.    

Una dimostrazione concreta, di quan‑
to sia elevato il grado di interesse, è 
offerto dalle 12 mila osservazioni e 
riserve presentate negli ultimi mesi 
del 2009, durante la fase di dibattito 
pubblico sul documento. 
Il consiglio comunale della Capitale 
dovrebbe giungere ad una decisione 
definitiva entro l’inizio dell’estate e 
comunque, si pensa, non dopo le ele‑
zioni comunali in programma nell’au‑
tunno di quest’anno, come ha di 
recente affermato Martin Langmajer, 
l’assessore allo Sviluppo territoriale 
del Comune. 

E’ stato lo stesso Langmajer, di recen‑
te, nel corso di un seminario organiz‑
zato dalla Camera di Commercio Italo 
Ceca, a presentare questo documento 
alla business community italiana, 
illustrando i propositi che ispirano il 
nuovo piano regolatore. L’idea guida, 
secondo quanto affermato dall’as‑
sessore, è di non confinare Praga al 
semplice ruolo di città storica e di 
splendida meta turistica. L’intento è 
invece quello di far definitivamente 
indossare a questa città i panni di 
importante riferimento economico e 
amministrativo non solo della Repub‑

The drafting of the new town planning 
scheme in Prague has been arousing 
great interest as well as discussions and 
controversy. The document is supposed 
to become effective from 2011 for the 
following 15 years and will replace the 
present zoning regulations approved 
over ten years ago.
To be concerned are the ordinary 
inhabitants, but also the economic 
traders and, in particular, the investors 
in the building and real property field, 

including the organisations for the 
protection of the environment.
A true proof witnessing how much 
people are concerned is given by the 
12,000 remarks and reservations sent 
in over the last months of 2009, during 
the phase of public controversy on this 
document.
The town council of the capital 
should reach a final decision within 
the beginning of this summer and, 
however, not later than the local 

elections scheduled this fall – as 
the town councillor to the territorial 
Development of the Municipality 
Martin Langmajer has recently stated. 
It was Mr. Langmajer himself, during a 
seminar organised by the Italian-Czech 
Chamber of Commerce, to introduce 
this document to the Italian business 
community, illustrating the aims 
pursued by this new town planning 
scheme. The guideline, according to 
the town councillor, is that of avoiding 

www.portohaje.cz
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blica ceca ma di tutta l’Europa centra‑
le, consentendole anche di crescere in 
modernità. 
I progetti sono ambiziosi. Basti pen‑
sare alle idee riguardanti il sistema 
dei trasporti pubblici e di viabilità 
cittadina, con il proposito di realiz‑
zare una quarta linea della metro‑
politana, portare la metropolitana 
sino all’aeroporto internazionale di 
Praga Ruzyne, estendere il sistema 
tranviario e soprattutto ultimare le 
due tangenziali cittadine, una interna 
e l’altra esterna, con l’intento di pro‑
muove lo sviluppo anche delle aree 
periferiche e dare maggior respiro al 
centro storico.  
Indicativo anche il piano di rilanciare 
le vecchie aree industriali e ferrovia‑
rie, ancora numerose nel territorio co‑
munale, per farne dei parchi, oppure 
nuovi punti di riferimento ammini‑
strativi e residenziali della città. 
Di fronte a questi programmi, del tut‑
to comprensibile appare l’attenzione 
degli operatori economici. Conoscere 
i progetti che riguardano la Praga del 
futuro significa porre le basi più ade‑

guate per sfruttare le 
nuove opportunità che 
questa città potrà offri‑
re anche alle imprese. 
Il momento tra l’altro è 
particolare. Il mercato 
immobiliare ha risen‑
tito negli ultimi mesi, 
anche da queste parti, 
della crisi economica 
e finanziaria, ma gli 
operatori vogliono es‑
sere pronti a sfruttare 
la ripartenza della eco‑
nomia. Anche perché, 
la Repubblica ceca, 
fra i paesi dell’Europa 
centro orientale, appa‑
re come quello meglio 
attrezzato per avviarsi 
a una nuova fase di ri‑
presa e di sviluppo.
Il piano, come già accennato, sta però 
anche destando le proteste degli am‑
bientalisti. Il loro timore è che questi 
progetti di sviluppo possano far fio‑
rire speculazione edilizia e propositi 
di riduzione del verde pubblico. Ad 

essere messe in dubbio sono anche 
le garanzie, espresse a più riprese 
dal Comune, che i trasporti pubblici 
avranno la precedenza sul traffico au‑
tomobilistico.
Obiezioni simili hanno sollevato an‑
che i ricercatori della Commissione 

ambiente dell’Accademia delle scien‑
ze della Repubblica ceca, secondo i 
quali i programmi sostenuti dall’am‑
ministrazione comunale potrebbero 
influenzare negativamente, nei pros‑
simi anni, la qualità della vita nella 
Capitale.  (g.u.). 

to confine Prague to the mere role 
of a historical town and wonderful 
tourist attraction. The purpose is in 
fact that of eventually turning the 
city into an important economic and 
administrative point of reference, not 
only in Czech Republic but all over 
central Europe, and of letting it grow in 
modernity, too.
The plans are ambitious. Concerning 
public transport, for example, the idea 
is that of creating a fourth line of the 
underground including a connection to 
Ruzyne - the international airport of 
Prague -; of developing the tram service 
and, more important, of finishing the 
two town orbital roads with the aim of 
also promoting the development of the 
outskirts so as to clear the historical 
city centre a while.
Besides, the plan includes a re-
launching of the old industrial and 
railway areas, which are still numerous 
in the town district, by creating parks 

or new administrative and residential 
points of reference.
This is the reason why economic traders 
are so much interested. Acknowledging 
the plans regarding the Prague of the 
future means being more ready to take 
advantage of the new opportunities 
this town may offer even to firms and 
organisations.
Besides, the present situation is still 
uncertain. The real estate market has 
felt, even in this area, the after effects 
of the economic and financial crisis 
over these last months. Yet, traders 
are willing to profit by the economic 
recovery. Even because Czech Republic, 
more than other countries in central-
eastern Europe, seems to be in a better 
position to start up a new phase of 
recovery and development.
The plan, as said before, is arousing the 
environmentalists’ protests, though. 
In fact, they fear these development 
plans may lead to building speculation 

and to projects for the reduction of 
public green. They also doubt the town 
council’s promise to stimulate public 
transport and limit car traffic. 
These views are also shared by the 
researchers for the Environmental 

Committee of the Academy of Science 
of Czech Republic, who assert that 
the programmes sustained by the 
municipal administration may affect, 
in the following years, the quality of 
life  in the Capital.
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8. - 9.5.2010
La Maratona volkswagen a Praga

Considerata tra le dieci migliori maratone a livello mondiale, è un appunta‑
mento ormai imperdibile per gli appassionati della corsa. Nel 2008 ha ottenuto 
il prestigioso riconoscimento “IAAF Silver Road Race Label“. La gara ha luogo 
direttamente nel centro di Praga, una delle città più belle del mondo. Basti pen‑
sare che partenza e arrivo sono previste nella Piazza della Città Vecchia. Un per‑
corso di rara suggestione accompagnerà i corridori per tutti i 42 chilometri. La 
manifestazione, che l’anno scorso contava quasi 6.000 partecipanti, quest’anno 
vedrà sicuramente al via un maggior numero di partenti. A far da cornice alla 
maratona ci saranno molti altri eventi, gare non competitive, staffette, un EXPO 
e concerti lungo tutto il tragitto. Il Marathon Music Festival è ormai una pre‑
senza consolidata durante lo svolgersi di questa manifestazione sportiva. Una 
grande festa, non solo per i partecipanti ma per tutta la città. 
 www.pim.cz

8th-9th May 2010
The volkswagen Marathon in Prague

Judged to be among the ten best marathons worldwide, it is an appointment 
race-lovers can’t possibly miss. In 2008 it received the prestigious “IAAF Silver 
Road Race Label” acknowledgement. This marathon is run exactly in the centre 
of Prague, one of the most beautiful towns in the world. It starts and ends here, 
in the Old Town square. A very suggestive 42-kilometre route will accompany 
the racers. This event, which was joined last year by nearly 6,000 participants, 
will surely have even more runners this year. To enrich the marathon several 
other events such as non-competitive races, relays, an EXPO and a number of 
concerts are also scheduled. For example The Marathon Music Festival, which 
takes place during this sports event, it is by now a consolidated happening 
which also represents a big party not only for the participants, but for the 
whole city. 
 www.pim.cz

12.5. - 4.6.2010
Primavera di Praga

Il 12 maggio prossimo scatterà la 65a edizione del famoso festival internazio‑
nale di musica classica “La Primavera di Praga“, un appuntamento fondamen‑
tale con artisti eccellenti a livello mondiale, orchestre sinfoniche e orchestre da 
camera.  La manifestazione venne istituita nel 1946 per celebrare la fine della 
Seconda guerra mondiale e contemporaneamente il 15esimo anniversario del‑
la nascita dell’orchestra filarmonica ceca. Questo festival, che col passare degli 
anni si arricchisce sempre più di nuovi eventi ed artisti, quest’anno includerà 
una competizione di violino e tromba. I concerti si svolgeranno prevalentemen‑
te nella Casa Municipale (Sala Smetana) e al Rudolfinum (Sala Dvořák). Imper‑
dibili saranno sicuramente le performance di Ewa Kupiec, John Eliot Gardiner, 
Anoushka Shankar, André Previn e Olga Borodina, ma siamo sicuri che ogni 
performance potrà regalare agli spettatori emozioni indimenticabili. 
 www.festival.cz

May, 5th – June, 4th 2010
Spring of Prague

Next 12th May the 65th edition of the famous International festival of classical 
music “The Spring of Prague” is going to begin. It’s a fundamental appointment 
featuring excellent international artists, symphonic orchestras as well as chamber 
concerts. This event was established in 1946 to celebrate the end of the second 
world war and, at the same time, the 15th anniversary of the birth of the Czech 
philharmonic society. This festival, which over the years has been enriched by 
more and more events and artists, will include this year a violin and trumpet 
contest. The concerts will be held mainly at the Municipal House (Sala Smetana) 
and at the Rudolfinum (Sala Dvořák). Among the performances not be missed are 
surely those by Ewa Kupiec, John Eliot Gardiner, Anoushka Shankar, André Previn 
and Olga Borodina. But we’re sure that each performance will be able to give 
spectators unforgettable emotions.
 www.festival.cz

APPUNTAMENTI FUTURI
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15 - 16.5.
Festa Navalis di San Giovanni Nepomuceno 

Anche quest’anno, il 15 e il 16 maggio, in onore di San Giovanni Nepomuceno, 
le gondole veneziane navigheranno a Praga sotto il Ponte Carlo. Dopo il succes‑
so dell’anno scorso gli organizzatori hanno infatti deciso di riproporre la Festa 
Navalis, una manifestazione nata quasi 300 anni fa. Questa edizione prevede 
nuovamente il gemellaggio con Venezia e la presenza delle tipiche imbarca‑
zioni della città lagunare italiana. La festa vuole riproporre a Praga lo spirito 
barocco. Alle Navalis del 1743 partecipò anche l’imperatrice Maria Teresa. Fra 
gli appuntamenti di quest’anno, ricordiamo, sabato 15 maggio, alle ore 18, la 
Messa nella Cattedrale di San Vito, in onore di San Giovanni Nepomuceno e a 
seguire la Processione lungo il Ponte Carlo. In serata, alle ore 21, lo spettacolo 
barocco sull‘acqua e i fuochi d‘artificio. Il 16 maggio alle ore 11 le gondole sulla 
Moldava. 
 www.navalis.cz

May, 15-16
Navalis’Day of Saint Jonh Nepomuk

Even this year, on 15th and 16th May, in honour of Saint John Nepomuk, the 
Venetian gondolas will sail in Prague under the Charles Bridge. After the success 
of last year the organisers have actually decided to propose the Navalis’ Day once 
more. This event was established nearly 300 years ago. This edition includes, 
again, the twinning with Venice and the presence of the typical boats  from the 
Italian lagoon city. This festivity intends to bring to Prague the baroque spirit. 
At the Novalis of 1743 even the Empress Maria Theresa in person participated. 
Among the performances supplied we also remember the Mass in the Saint Vitus 
Cathedral on Saturday, 15th May at 18:00 in honour of Saint John Nepomuk 
and then the Procession along the Charles Bridge. At 21:00 on the same day the 
baroque show on the water followed by the fireworks. On 16th May at 11  the 
gondolas on the Moldova. 
 www.navalis.cz

21. - 30.5.2010
Festival della birra a Praga

Il più grande appuntamento con la birra ceca e con le specialità della cucina 
della Boemia e della Moravia. Dieci mila posti a sedere, con servizio in abiti 
folklorici tradizionali. Non capita tutti i giorni di avere la possibilità di degustare 
oltre 50 diverse marche di birra ceca di alta qualità e probabilmente questo mo‑
tivo sarebbe già sufficiente per non perdere  questo evento. Nei sei giganteschi 
tendoni allestiti l’allegria e la compagnia sicuramente non mancheranno. I mi‑
gliori chef dei ristoranti più noti e società di catering saranno presenti per ga‑
rantire la qualità dell’offerta gastronomica. A ravvivare l’atmosfera del festival 
ci penseranno una serie di spettacoli e ricchi programmi di intrattenimento. Per 
l’occasione è stata coniata una moneta, il “beer tolar”, dal valore di 40 corone, 
tutto questo per semplificare e velocizzare i pagamenti nei tendoni. Un evento 
che si prospetta ben organizzato e sicuramente da non perdere. 
 www.ceskypivnifestival.cz

May, 21st –30th, 2010
Beer Festival in Prague

The major appointment with Czech beer and the specialities of the cuisine of 
Bohemia and Moravia. Ten thousand seats with the service in traditional folk 
costumes. It doesn’t happen every day to have the chance of tasting more than 
50 different brands of Czech high-quality beer and this is enough not to miss this 
event. The six giant big tops ready to welcome the crowd will echo with convivial 
cheerfulness. The best chefs of the most important restaurants and catering 
companies will be there to guarantee the quality of the gastronomic specialities 
offered. A series of shows and rich entertainment programmes will enliven 
the atmosphere of the festival. On this occasion a new coin, the “beer tolar” 
(corresponding to 40 Korunas) has been minted in order to make payments in 
the big tops simpler and faster. An event which promises to be a hit. So don’t 
miss it!
 www.ceskypivnifestival.cz

FuTuRE APPoINTMENTS 
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intereSSe a praga per Seminario 
Su italiano giuridiCo
greAt intereSt hAS DrAwn in prAgue 
A SeminAr on the itAliAn lAw lAnguAge 

a praga la FeSta dell'aeronautiCa 
militare italiana
itAliAn Air ForCe in prAgue 

“La terminologia italiana nel diritto della Unione europea e l’ordi-
namento giuridico italiano”. Questo il titolo del seminario - il primo 
di questo genere in Rep. ceca - svoltosi a Praga all’inizio di marzo, 
su iniziativa della Camera dei traduttori forensi (Komora soudních 
tlumocniku). In cattedra Paola Mariani, avvocato e docente di Diritto 
dell’Ue presso l’Università Bocconi di Milano. L’evento, organizzato da 
Dagmar De Blasio Dencíková, dirigente della Camera e nota tradut-
trice, si è svolto sotto il patrocinio dell’ambasciatore d’Italia Fabio 
Pigliapoco, il quale è giunto personalmente all’apertura del convegno 
per porgere un saluto ai partecipanti. Nutrito il numero dei presenti, 
con traduttori e interpreti giunti anche dalla Slovacchia e persino 
dall’Italia, a dimostrazione di quanto nella Rep. Ceca sia elevato l’in-
teresse per la lingua italiana, anche in queste sue forme più specia-
listiche e professionali. 

Il 25 marzo, presso gli eleganti saloni dell’Ambasciata d’Italia a Pra-
ga, è stata celebrata, per la prima volta nella Repubblica ceca, la 
Festa dell’Aeronautica militare italiana. All’evento, organizzato su 
iniziativa dell’Addetto per la Difesa, il colonnello Stefano Mariotti, 
hanno partecipato numerose autorità civili e militari. Tra queste, il 
comandante delle Forze Armate della Repubblica ceca, generale Vla-
stimil Picek, e una serie di ambasciatori e rappresentanti del mondo 
diplomatico. Ad accogliere gli ospiti l’ambasciatore Fabio Pigliapoco 
il quale ha pronunciato un discorso di benvenuto. L’Aeronautica mili-
tare italiana è stata organizzata come Forza armata autonoma il 28 
marzo del 1923, anche se le sue origini possono essere fatte risalire 
alla campagna d’Africa Orientale (1887-1888), quando il genio mili-
tare utilizzò degli aerostati a scopo di osservazione dall’alto. 

“The Italian terminology in the law of European Union and the Italian 
legal system”. This is the title of the seminar – the first of this kind 
in Czech Republic- held in Prague at the beginning of March on the 
initiative of the Chamber of the forensic translators (Komora soudních 
tlumocniku). Paola Mariani – attorney and lecturer of EU Law at the 
Bocconi University in Milan - chaired the meeting. The event, organised 
by Dagmar De Blasio Dencíková, director of the Chamber and well-known 
translator, was patronised by the Italian ambassador Fabio Pigliapoco, 
who attended the opening of the convention to welcome the participants, 
who were many. Among them, translator and interpreters coming also 
from Slovakia and from Italy, thus underling the interest in our language 
in Czech Republic, even in its more professional and specialised forms.

On 25th March in the elegant halls of the Italian Embassy in Prague 
the Italian Air Force’s Day was celebrated for the first time in Czech 
Republic. To the event, organised on the initiative of the military 
attaché Colonel Stefano Mariotti, a great number of civil and military 
authorities participated. Among them, the commander of the Armed 
Forces of Czech Republic general Vlastimil Picek, as well as a series of 
ambassadors representing the diplomatic world. To welcome the guests 
ambassador Fabio Pigliapoco who delivered a welcoming speech. 
Italian Air Force was organised as independent armed force on 28th 
March 1923, even if its origins can be dated back to the Eastern Africa 
Campaign (1887-1888), when the military engineers used aerostats to 
monitor the territory from high above.

Da sinistra la professoressa Paola Mariani, l’ambasciatore 
Fabio Pigliapoco e la dottoressa Dagmar De Blasio Dencikova
From left: Lecturer Paola Mariani, ambassador Fabio Piglipoco 
and Ms. Dagmar De Blasio Dencikova  

Da sinistra, l’ambasciatore Fabio Pigliapoco e il colonnello Stefano 
Mariotti insieme alle rispettive signore 
From left: Ambassador Fabio Pigliapoco and Colonel Stefano Mariotti 
with their respective spouses
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CARAvAGGIoL’artista che 
con la sua arte 

attraversa il 
tempo

Ritroviamo 
le “devianze” 

operate da 
Caravaggio anche 

in moltissimi 
artisti cechi  

di Genny Di Bert

by Genny Di Bert

 

The artist who 
crosses time 

thanks to his skill
we discover 

the “deviance” 
introduced by 

Caravaggio even in 
lots of Czech artists

A Michelangelo Merisi, detto il Cara‑
vaggio (Caravaggio, 1571 – Porto Er‑
cole, 1610), è dedicata, a Roma, una 
delle mostre più importanti in Europa 
in questo periodo. 
Caravaggio: una figura rivoluzionaria 
del Barocco, che, a partire dal ‘600 
fino ai giorni nostri, ha continuato ad 
influenzare moltissime tendenze. Tra i 

suoi contemporanei ricordiamo: Guido 
Reni, Giovanni Lanfranco, Mattia Preti, 
Jacopo Cerutti detto il Pitocchetto. Nei 
secoli successivi il neoclassico francese 
Jacques‑Louis David, nella cui opera 
gli influssi caravaggeschi si riscoprono 
in alcuni racconti‑dramma. Tra questi, 
“Marat”: modellato classico, corpo 
intensamente illuminato, realistica 

ambientazione scenica. A seguire, 
Gustave Courbet con il suo spiccato 
realismo. Ed eccoci agli Impressionisti 
(Manet, Monet, Renoir, Degas, Cezan‑
ne). La luce protagonista della pittura 
di Caravaggio è fondamentale anche 
per questa corrente artistica. La diffe‑
renza è che Caravaggio giocava con le 
luci all’interno dello studio mentre gli 
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Impressionisti lavoravano all’aperto, 
interessandosi principalmente agli ef‑
fetti della luce naturale. 
La rivoluzione operata  dal Caravaggio 
sicuramente ha modificato un modo 
di descrivere il mondo, di stendere il 
colore sulla tela, di osservare la realtà. 
E, seguendo l’analisi iconografica del‑
lo storico d’arte, che pone in parallelo 

stili e autori diversi, ecco che ritrovia‑
mo le “devianze” operate da Caravag‑
gio anche in moltissimi artisti cechi. 
Ad esempio, nel ‘700, il chiaroscuro e 
la grazia, tipica del Caravaggio, è sta‑
ta ritenuta indispensabile dal boemo 
Antonio Raffaello Mengs, che riporta 
sempre, nelle sue teorie estetiche, le 
idee pittoriche di Caravaggio. 
A distanza di tempo, agli inizi del 

XXmo secolo, l’artista ceco Richard 
Lauda nei suoi “Giocatori” (1910) ci 
riporta alla memoria “I bari” di Cara‑
vaggio: sono raffigurati rappresen‑
tanti di quel mondo popolare, che 
entrambi gli autori osservano con 
curiosità, cogliendo l’aspetto psicolo‑
gico dei protagonisti ritratti.
La rivoluzione di Caravaggio è stata 
realizzata attraverso un acuto reali‑

smo: drammi umani, teatrali allego‑
rie, composizioni selettive. Ed ecco, 
al di là della colorazione, attenta ma 
non vivace, come ogni piccola parte 
dipinta nell’opera del 1986 “Famiglia 
Zmeškal” di Vladimir Suchy corrispon‑
da alla realtà ed a modelli del grande 
artista barocco: realtà umana e mora‑
le, attenzione comune nel voler usare 
modelli‑figure di ceti umili. 

To Michelangelo Merisi , known as the 
Caravaggio (Caravaggio, 1571 – Porto 
Ercole, 1610) is now dedicated in Rome 
one of the major exhibitions in Europe.
Caravaggio: a revolutionary figure 
of the Baroque that has influenced 
steadily a great many art trends since 
17th century up to now. Among his 
contemporaries we remember: Guido 
Reni, Giovanni Lanfranco, Mattia Preti, 
Jacopo Cerutti alias The Pitocchetto. 
In the following years the French 
neo-classic Jacques-Louis David: in 
fact some of his story-dramas show 
many Caravaggio’s influences. Among 
them “Marat”, classic shaping, deeply 
lit body, realistic scenic setting. 
And then Gustave Courbet with his 
distinct realism and of course the 
Impressionists (Manet, Monet, Renoir, 

Degas, Cezanne). The light, which is 
the real protagonist in Caravaggio’s 
painting is essential also for this art 
tendency. The only difference being 
that Caravaggio used to play with 
lighting inside his atelier, while the 
Impressionists used to work in the open 
air, especially focusing on the effects of 
the natural light.
The revolution carried out by 
Caravaggio has surely modified the 
way to describe the world, to spread 
the colours on the canvass, to observe 
reality. And, following the iconographic 
analysis of the art historian who 
compares different styles and 
authors, we discover the “deviance” 
introduced by Caravaggio even in 
lots of Czech artists. For example in 
the 18th century, the chiaroscuro 
and the grace so much typical of 
Caravaggio, have been considered 
to be fundamental by the Bohemian 
Antonio Raffaello Mengs, who always 

follows Caravaggio’s pictorial views in 
his aesthetic theories.
Over the years, in the early 21st century, 
one of the work by the Czech artist 
Richard Lauda, “The Card Players” 
(1910), reminds us of Caravaggio’s “The 
Cardsharps”: here there are characters 
representing a popular world which 
both artists would observe with 
curiosity grasping the psychological 
aspect of the protagonists portrayed. 
Caravaggio’s revolution was carried 
out by following a distinct realism: 
human dramas, theatrical allegories, 
selective compositions. We can for 
example compare Caravaggio’s reality 
and models with the work by Vladimir 
Suchy entitled “Zmeškal Family”, 
where in every single detail, except for 
the colours which are not as bright as 
Caravaggio’s, we find the same human 
and moral conditions and a mutual 
interest in using, as models, characters 
belonging to low classes.

Richard Lauda - “Giocatori” (1910)
Richard Lauda - “The Card Players” (1910)

Vladimir Suchy - “Famiglia Zmeškal” 
Vladimir Suchy - “Zmeškal Family”,

Caravaggio – “I bari “
Caravaggio - “The Cardsharps”
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Politica
(4 febbraio) Elezioni il 28 e 29 maggio. Il presidente 
sceglie per le elezioni di rinnovo della Camera dei 
deputati il termine più dilazionato che gli era possibile. 
Non accoglie la richiesta di Ods e Cssd di votare a 
metà maggio. I partiti politici hanno tempo sino al 16 
marzo per presentare le liste dei candidati.  
-------------------------------------------------------------
(17 febbraio) Giudici sciolgono la Delnicka strana 
(Ds). La decisione viene presa dalla Corte suprema 
amministrativa contro questo schieramento di 
estrema destra, caratterizzato da un programma 
“portatore di xenofobia e razzismo, omofobia e 
sciovinismo” come stabilisce la  sentenza. E’ la prima 
volta che in Rep. ceca un tribunale vieta con una 
sentenza l’esistenza di un partito politico. Individuati 
rapporti di collaborazione fra la Delnicka strana e il 
Narodni odpor (l’Opposizione nazionale, movimento 
attorno al quale si riunisce il neonazismo ceco). 
-------------------------------------------------------------
(26 marzo) Le dimissioni di Mirek Topolanek. 
Travolto dalle polemiche decide di rinunciare alla 
candidatura alla Camera, lasciando il ruolo di  
candidato premier dell’Ods al suo vice, Petr Necas. A 
far inciampare l’ex premier sono alcuni apprezzamenti 
equivoci su chiesa, ebrei e omosessuali. Contro di 
lui si schiera l’assoluta maggioranza del comitato 
esecutivo ODS.  

cronaca
(12 febbraio) Miracolo della chirurgia in Moravia. 
Un uomo torna a vedere dopo 53 anni di cecità, 
dopo una operazione presso la clinica di oculistica 
dell’Ospedale di Zlin. Probabilmente un record 
mondiale, in quanto è considerato quasi impossibile 
che una persona, dopo più di 20 anni di cecità, possa 
riacquistare la vista.   

Economia, affari E finanza
(15 febbraio) Compagnie di distribuzione 
frenano il fotovoltaico. In ottemperanza a quanto 
richiesto dalla Ceps, azienda di stato che gestisce 
le infrastrutture di trasmissione della energia, 
Čez, E.On e Pre sospendono l’accettazione delle 
richieste di collegamento alla rete da parte di nuovi 
impianti solari. Nei giorni precedenti la Ceps aveva 
avvertito che l’eccessiva produzione fotovoltaica 
avrebbe potuto mettere in crisi la stabilità della rete 
di distribuzione.        
-------------------------------------------------------------
(18 febbraio) Gara ampliamento di Temelin. Il 
colosso elettrico Cez ammette alla fase successiva 
del concorso per l’affidamento dei lavori, tutti e tre 
i gruppi interessati: la francese Areva, l’americana 
Westinghouse e un consorzio russo ceco guidato 
dalla russa Atomsrojexport. In palio un appalto il cui 
valore complessivo potrebbe giungere a 500 miliardi 
di corone. I passi successivi della Cez dovrebbero 
essere, a maggio, l’avvio dei negoziati sulle 
condizioni offerte, e, in autunno, l’invito a presentare 
le offerte. La scelta finale dovrebbe essere compiuta 
all’inizio del 2012. 
-------------------------------------------------------------
(19 febbraio) Praga quinta fra regioni più ricche 
d’Europa. Ad affermarlo è Eurostat in base a quota di 
Pil pro capite. La capitale ceca, amministrativamente 
considerata regione, è l’unica zona della Rep. ceca 
che supera la media Ue di Pil pro capite. Fatta pari 
a 100 la media Ue, Praga raggiunge quota 171,8%, 
mentre al secondo posto in Rep. ceca è la Regione 
della Boemia centrale (75,2%). 
-------------------------------------------------------------

(22 febbraio) In calo costruzione nuove abitazioni. 
Lo scorso anno nella Repubblica ceca è stata avviata 
la realizzazione di 37.319 appartamenti, quindi il 
14,3% in meno rispetto al 2008. In quindici anni, 
per la prima volta, il numero degli appartamenti di 
cui è iniziata la costruzione è stato inferiore rispetto 
al numero degli appartamenti finiti. Lo comunica 
l’Ufficio statistico ceco. 
-------------------------------------------------------------
(22 febbraio) Wikipedie ceca supera le 150 mila 
voci. Gli sviluppatori cechi di questa enciclopedia 
libera su Internet sono riusciti a creare le ultime 
50 mila voci negli ultimi 18 mesi. Lo rende noto 
l’associazione Wikimedia Czech republic. 
-------------------------------------------------------------
(24 febbraio) Le banche ceche superano stress 
test. I risultati di quest’anno sono positivi e persino 
più favorevoli del 2009. Lo afferma la Banca 
nazionale ceca (CNB). Il settore bancario ceco - 
anche nella peggiore delle ipotesi di acutizzarsi della 
crisi (ipotesi ritenuta comunque estrema e quindi 
molto improbabile) - non dovrebbe correre rischi. 
“Le banche hanno attraversato questo periodo di 
crisi molto bene e per i prossimi due anni sono in 
buona posizione” dichiara J. Frait, principale esperto 
di CNB per le questioni di stabilità finanziaria.  
-------------------------------------------------------------
(24 febbraio) (fonte: HN 20) Parte e-recruitment 
in Repubblica ceca. Lo attiva la società di ricerca 
del personale LCM. Il sistema, denominato 
Psychometrie online, è stato testato per tre mesi. 
Si tratta del processo di selezione di candidati, 
finalizzato all’assunzione, attuato attraverso servizi 
online. E’ un sistema che, secondo gli esperti, può 
consentire di risparmiare tempo e risorse per la 
ricerca del personale. 
-------------------------------------------------------------
(24 febbraio) eBay anche in lingua ceca. La 
creazione della versione locale del sito è realizzata 
in anticipo rispetto a quando l’azienda avesse 
programmato. E questo nonostante non sia ancora 
in lingua ceca il sistema PayPal, attraverso il quale 
viene fatta la maggioranza dei pagamenti degli utenti 
eBay. 
-------------------------------------------------------------
(26 febbraio) Un 2009 da record per Cez. Il colosso 
elettrico ceco lo scorso anno ha  ha registrato un utile 
di 51,9 miliardi di corone, con un incremento del 9,5% 
rispetto al 2008. Mai prima d’ora una compagnia 
ceca era riuscita a raggiungere un ammontare di 
utile della stessa portata. Un risultato in linea con le 
attese del mercato. Per il 2010 la Cez prevede un 
calo a 46,7 miliardi di corone di profitto. 
-------------------------------------------------------------
(3 marzo) Skoda presenta a Ginevra il restyling 
di Fabia e Roomster. La grande novità di queste 
versioni, rivisitate, della Skoda Auto, è il prezzo, 
che è inferiore alle versione precedenti. La versione 
base di questa nuova Roomster costerà 269.900 
corone, quindi 30 mila corone in meno rispetto alla 
precedente versione.    
-------------------------------------------------------------
(6 marzo) Metrostav si aggiudica gara per primo 
progetto Ppp. Il public private partnership riguarda 
l’opera di ricostruzione dell’ospedale di Praga 
Stresovice, un appalto da 2,6 miliardi di corone, e 
l’impegno a gestirne il funzionamento per altri 25 
anni. Ora dovrà essere il governo a pronunciarsi 
definitivamente sulla possibilità di affidare a 
Metrostav il progetto di Ppp.    
-------------------------------------------------------------
(10 marzo) Vietata per legge privatizzazione 
Ruzyne. A favore di questa norma, che impedisce 

al governo di proseguire nella vendita dell’Aeroporto 
internazionale di Praga, votano i socialdemocratici, 
i comunisti e la maggior parte dei cristiano 
democratici. 
-------------------------------------------------------------
(12 marzo) Tre cechi fra i più ricchi del mondo. 
Nella classifica pubblicata dalla rivista americana 
Forbes, ci sono Petr Kellner (all’89° posto, con 
un patrimonio valutato pari a 7,6 miliardi dollari), 
Zdenek Bakala (all’828° posto, con un patrimonio di 
1,2 dollari) e di Andrej Babis (circa un miliardo, 937° 
posto). 
-------------------------------------------------------------
(12 marzo) Offensiva anti corruzione di AmCham. 
Il presidente della Camera di commercio americana 
nella Repubblica ceca, Wesston Stacey, chiede 
ai politici cechi una nuova dura legge contro la 
corruzione, in particolare per gli appalti pubblici. 
Stacey indica la necessità di nuove norme entro 
tre mesi dalla formazione del governo che risulterà 
eletto dalle prossime elezioni di maggio. Alla Camera 
di commercio aderiscono 500 aziende, fra cui una 
serie fra le maggiori compagnia Usa. 
-------------------------------------------------------------
(16 marzo) La Rep. ceca attrezzata per 
fronteggiare crisi. Insieme a Danimarca, Germania 
e Austria, questo paese si dimostra uno di quelli 
maggiormente in grado di far fronte ai marosi 
della crisi. La valutazione – effettuata sulla base di 
indicatori come investimenti, debito pubblico, costo 
del lavoro - emerge dalla pagella semestrale stilata 
da Business Europe, l’istituzione che riunisce 40 
associazioni industriali e imprenditoriali di 34 paesi 
europei (compresa Confindustria). Nelle posizioni 
di vertice anche Cipro, Slovacchia, Polonia e 
Svizzera. 
-------------------------------------------------------------
(25 marzo) Bruxelles richiama Praga a causa del 
deficit. Nonostante il governo ceco abbia promesso 
di far tornare al di sotto del 3% il rapporto fra il pil 
e il deficit, l’Ue pensa che Praga non stia facendo 
abbastanza per raggiungere realmente questo 
risultato. Da qui l’invito al governo di presentare 
un piano convincente di azione. In caso contrario 
potrebbe essere seriamente minacciata la stabilità e 
l’affidabilità della economia ceca.    
-------------------------------------------------------------
(31 marzo) La Evektor presenta il prototipo EV-55 
Outback. Il nuovo velivolo è un bimotore da trasporto 
con il quale la fabbrica di Konovice vuole ripetere il 
successo internazionale ottenuto quarant’anni fa 
col turboelica L-410. Lo sviluppo del nuovo aereo, 
durato cinque anni, è costatato un miliardo di corone. 
Dovrebbe essere messo in commercio nel 2014.  

VariE
(1 febbraio) Milan Kundera cittadino onorario 
di Brno. Lo scrittore, che riceve il documento di 
conferimento a Parigi, dove vive dagli anni ’70, non 
accoglie l’invito a recarsi personalmente nella sua 
città natale per motivi di salute. Da qui l’idea degli 
amministratori comunali di organizzare la trasferta 
parigina.  
-------------------------------------------------------------
(18 marzo) La Vaidisova si ritira a venti anni. La 
tennista di origine ceca, che nel 2007 era giunta 
al 7° posto della classifica mondiale – decide di 
appendere la racchetta al chiodo. Il tennis non la 
diverte più. In carriera ha conquistato sei tornei 
ed è stata semifinalista al Roland Garros 2006 e 
all’Australian Open 2007. 

il mese de La Pagina
di GIOVANNI USAI

Le principali notizie pubblicate sulla rassegna stampa quotidiana La Pagina

febbraio - marzo 2010
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SAINT JoHN oF NEPoMuk 
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Dal ponte di Praga 
ai ponti di tutta 

Europa, curiosità 
su un testimone 

dell’identità 
culturale europea  

di Luca Pandolfi 

by Luca Pandolfi

From the bridge 
of Prague to the 

bridges of all Europe, 
a legendary account 

about a witness 
of the European 
cultural identity

 Visitando Praga, i turisti di tutto il 
mondo passano ogni giorno sul Ponte 
Carlo, simbolo della città. Su di esso si 
erge, fra le altre, la statua di un san‑
to. Particolarmente cara ai Praghesi, 
secondo i quali toccarla porterebbe 
fortuna, la statua cattura l’attenzione 

dei visitatori per la storia, singolare e 
affascinante, del santo che ritrae.
San Giovanni Nepomuceno, martire 
boemo, morì infatti annegato dopo 
essere stato torturato e gettato nella 
Moldava, proprio dal Ponte Carlo nel 
1393. Come molte altre storie pra‑

ghesi anche quella del Santo  alterna 
elementi di verità a tratti più leggen‑
dari. Sulla morte del santo non ci sono 
dubbi: egli fu fatto arrestare, torturare 
e uccidere dal re Venceslao IV, re di Bo‑
emia e Imperatore del Sacro Romano 
Impero. Sui motivi che portarono alla 
decisione del re, vi è una ipotesi, leg‑
gendaria e sicuramente più romanti‑
ca, secondo cui Giovanni Nepomuceno 
sarebbe stato ucciso a causa del suo ri‑
fiuto di rivelare quanto la regina, di cui 
era confessore, gli confidava durante il 
sacramento. Leggenda o meno, l’im‑
magine del santo si rifà al rifiuto di ri‑
velare il segreto confessionale: spesso 
è raffigurato insieme a un putto che si 
porta il dito alle labbra in segno di si‑
lenzio. L’aureola è composta da cinque 
stelle, che rappresentano le cinque 

Visiting Prague, the tourists from all 
over the world walk over the Charles 
bridge, the symbol of the city, every 
day. Among the numerous statues on 
this bridge, a statue of a saint comes 
out, which is particularly dear to the 
inhabitants of Prague. In fact, they 
think it brings luck if you touch it. It 

draws the attention of the tourists due 
to the peculiar and charming story of 
the saint which it embodies. 
St. John of Nepomuk, a Bohemian 
martyr, was drowned in 1393 after 
being tortured and thrown into the 
Vltava river, exactly from Charles 
bridge. Just like many other stories 

of Prague even this one combines el-
ements of truth and more legendary 
traits. About the saint’s death there 
are no doubts: he was arrested, tor-
tured and killed by Wenceslaus IV, 
king of Bohemia and Emperor of 
the Sacred Roman Empire. About 
the reasons which led to the king’s 
decision there is surely a more leg-
endary  and romantic theory accord-
ing to which John of Nepomuk was 
assassinated because of his refusal 
to divulge what the queen had con-
fided to him – he was the queen’s 
confessor – during the sacrament. 
However things actually went, the 
image of the saint reflects his refusal 
to reveal the confessional secret. In 
fact, he is often portrayed together 
with a putto covering his lips with 
a finger in sign of silence. His halo 
is made up of five stars represent-
ing the five flames surrounding the 
corpse resurfaced in the river, but 

San Giovanni Nepomuceno sul Ponte Carlo a Praga
St. John of Nepomuk on the Charles Bridge in Prague



4848
progetto repubblica ceca

also the letters of the word “tacui” 
(I said nothing) related to the saint’s 
silence.
Another version closer to reality tells 
that his martyrdom was the result 
of the clash of power between king 
Wenceslaus – who wanted to set up a 
diocese in southern Bohemia - and the 
archbishop of Prague, of whom John 
was the vicar. Accepting both accounts, 
the Church has adopted the saint as 
the symbol of the seal of the confes-

sional– which was instead rejected by 
the Hussites first and then by the Prot-
estants – but also of the persecutions 
of the State against the Church.
Pope Benedict XVI, on the occasion of his 
visit to Prague last September, remem-
bered that John and the other Bohemian 
martyrs were the victims of the attempt 
of the State to silence the Church. A fact 
that has also occurred in recent years 
during the political repression.
For most European citizens the statue 

of the Saint struck their curiosity not 
only for his story or for its symbolical 
contest. More simply, many people rec-
ognise the statue as a familiar object.
Following the popularity of the mar-
tyr’s cult, especially in the 18th cen-
tury, several artworks were dedicated 
to his memory, as well as  numerous 
statues which were put on the bridges 
of many European cities and coun-
tries. In Prague, where his tomb is 
kept in St. Vitus Cathedral, and in Bo-
hemia, where there is the sanctuary 
of St. John near Zelená Hora, now ar-
tistic heritage. In Wroclav, In Poland, 
as well as in Germany – where there 
is a wonderful chapel in the heart of 
Munich – in Austria, Hungary, Swit-
zerland, France and in other places in 
Central Europe.
Lots of these artworks are to be found 
in Italy, where the cult was really wide-
spread and many statues can be ad-
mired in many Italian regions.
In Venice there are frescos and pictures 
inside many churches – the most famous 

fiamme che circondarono il cadavere 
riemerso nel fiume, ma anche le let‑
tere della parola “tacui”, in relazione al 
silenzio del santo.
Più fedele alla realtà sembra la ver‑
sione secondo cui il martirio sarebbe 
conseguenza del conflitto di potere 
fra il re Venceslao e l’arcivescovo di 
Praga, di cui Giovanni era Vicario, 
a causa della volontà del primo di 
creare una diocesi nella Boemia oc‑
cidentale. Accogliendo entrambe le 

ipotesi, la chiesa ha adottato il santo 
come simbolo del sacramento della 
confessione – contrastato dagli Hus‑
siti e in seguito dai protestanti – ma 
anche delle persecuzioni dello Stato 
nei confronti della Chiesa. 
Papa Benedetto XVI, in occasione 
della sua visita a Praga lo scorso set‑
tembre, ha ricordato come Giovanni e 
gli altri martiri boemi fossero vittime 
del tentativo dello stato di mettere 
a tacere la chiesa, vissuto anche in 

tempi recenti durante la repressione 
politica. 
Per i cittadini di buona parte d’Europa 
la statua del Santo colpisce la curio‑
sità indipendentemente dalla sua 
storia, o dal contenuto simbolico. Più 
semplicemente molti ritrovano la sta‑
tua che appartiene a luoghi familiari. 
Seguendo la diffusione del culto del 
martire, soprattutto nel settecento, gli 
sono state dedicate numerose opere 
d’arte e statue  poste sui ponti di molte 
città e paesi d’Europa. A Praga, dove 
troviamo la tomba nella Cattedrale di 
San Vito, e in Boemia, dove è il santua‑
rio di S. Giovanni presso Zelená Hora, 
‑ patrimonio dell’umanità. A Wroclav, 
in Polonia, come in Germania – dove 
c’è una splendida cappella nel cuore di 
Monaco – in Austria,  Ungheria, Svizze‑
ra, Francia e in altri stati mitteleuropei.
Molte opere si trovano in Italia, dove 
il culto ha avuto grande diffusione 
e statue sono disseminate in molte 
regioni.

Statua di San Giovanni 
Nepomuceno a Livorno

Statue of St. John of Nepomuk 
in Livorno
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A Venezia vi sono affreschi e quadri 
all’interno di chiese – più famosa la 
pala del Tiepolo in San Polo – e sta‑
tue, compresa quella sul Canal Grande 
a Cannareggio. Per il suo legame con 
l’acqua Giovanni è anche diventato il 
patrono dei Gondolieri. 
Troviamo statue a Milano, nel Castello 
Sforzesco e sui ponti dei navigli; sul 
ponte Vecchio a Pavia, a Vigevano, a 
Parma e in provincia, a Colorno. Ve 
n’era una sul ponte di S. Giorgio a 

Mantova, altre in Valtellina, a Trento, 
Verona, e Livorno. 
A Roma, dove esiste un’arciconfrater‑
nita di San Giovanni Nepomuceno, 
una statua è stata posta sul celebre 
e antichissimo ponte Milvio, teatro 
della conversione al cristianesimo di 
Costantino. 
In Sicilia, a Stazzo, in provincia di Ca‑
tania, Giovanni è Patrono e si celebra 
una famosa processione in suo ono‑
re. In Sardegna il santo è venerato a 

Romana, provincia di Sassari, dove è 
conservata anche una sua reliquia.
Molte statue sono in luoghi posti 
sull’acqua o segnati da tragedie le‑
gate a inondazioni: così a Finalborgo 
in Liguria, devastato da un’alluvione, 
e a Borghetto di Valeggio,  prezioso 
borgo sul fiume Mincio. Da Berga‑
mo, dove la statua campeggia sul 
torrente Morla nel centro città, un 
quadro di Franceso Cappella, allievo 
del Tiepolo, fu inviato a Longarone, 
paese veneto che fu, per tragica 
coincidenza, distrutto molto tempo 
dopo dall’onda di piena della diga 
del Vajont.
Giovanni Nepomuceno è quindi san‑
to dei ponti, protettore delle acque, 
custode dei segreti della confessione, 
ma anche patrono d’Europa. Per molti 
infatti la diffusione del culto è stato 
un veicolo per la nascita di quell’iden‑
tità comune che starebbe alla base 
dell’idea di Europa. Sicuramente, un 
santo familiare ai suoi cittadini.  

among them is the altar-piece painted 
by Tiepolo in San Polo – and statues in-
cluding the one on Canal Grande in Can-
nareggio. Being intimately tied to water, 
John has also become the saint patron 
of the Gondoliers.
We can find statues in Milan, inside the 
Sforzesco Castle and on the bridges on 
the Navigli; on the old bridge of Pavia, 
in Vigevano, in Parma and in the near 
town of Colorno. There was one on the 
bridge of St. George in Mantua, oth-

ers in Valtellina, in Trento, Verona and 
Livorno.
In Rome, where there is an archconfra-
ternity of St. John of Nepomuk, a stat-
ue has been set on the  old and famous 
Milvio bridge, where Constantine was 
converted to Christianity.
In Sicily, namely in Spiazzo, in the 
province of Catania, John is the saint 
patron and in his honour a famous 
procession is celebrated. In Sardinia 
the saint is venerated at Romana, in 

the province of Sassari, where one of 
his relic is kept.
Many statues are set in places upon 
water or else in places which were once 
struck by floods or hit by tragedies 
related to water: for example in Final-
borgo in Liguria, ravaged by a flood 
and in Borghetto of Valeggio, a charm-
ing village on the Mincio river. From 
Bergamo, where the statue stands out 
on the torrent Morla in the city centre, 
a painting by Francesco Cappella, a 
disciple of Tiepolo, was sent to Lon-
garone, a small town in Veneto which 
many years later was destroyed, by a 
tragic coincidence, by a flood caused by 
the Vajont dam, which gave way. 
John of Nepomuk is then the saint of 
the bridges, the guardian of the seal 
of confession and, last but not least, 
the saint patron of Europe. For many 
the popularity of the cult has been a 
vehicle for the birth of that common 
identity which is now the base of the 
idea of Europe. What is sure is that he 
is a saint familiar to his citizens.

Statua di S. Giovanni Nepomuceno 
a Vigevano (PV)

Statue of St. John of Nepomuk 
in Vigevano (PV)
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Da due anni 
imperversa la 

bufera sui lavori 
del ponte simbolo 

della città: restauro 
o ricostruzione?

di Federico Gambacorta  
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The Charles bridge has been for months 
at the centre of a heated debate. The 
cause of the dispute is the “restoration” 
work ordered by the Council and 
carried out on the medieval structure 
by the Mott MacDonald company. The 
construction of the bridge dates back to 
1357 when Emperor Charles IV assigned 

the task to the famous architect Petr 
Parleř to build the new link between the 
Old City and the area of Mala Strana, 
to substitute the previous Juditin most 
which had been seriously damaged by 
flooding in 1342.
A legend, confirmed by recent scientific 
findings, tells of how the Karlův most 

was built using egg yolks mixed with 
the mortar so as to make the structure 
more solid; the eggs arrived from all the 
villages of the Kingdom. The work was 
brought to an end at the beginning of 
the XV century.
During the course of history, the 
Charles Bridge was hit by various 

Federico Gambacorta 

For two years now, 
the storm has been 

raging over the 
work done on the 

bridge symbol of the 
city: restoration or 

reconstruction?

Il Ponte Carlo è ormai da alcuni mesi al 
centro di un’accesa polemica. Oggetto 
del dibattere sono i lavori di “restauro” 
ordinati dal Comune e condotti dalla 
società Mott MacDonald sulla strut‑
tura di epoca medievale. La costru‑
zione del ponte risale al 1357 quando 

l’Imperatore Carlo IV diede incarico al 
celebre architetto Petr Parleř di realiz‑
zare il nuovo collegamento tra la Città 
Vecchia e il quartiere di Mala Strana 
in sostituzione del precedente Judi‑
tin most, gravemente danneggiato 
dall’inondazione del 1342. 

Una leggenda, confermata da recenti 
rilievi scientifici, racconta di come il 
Karlův most venne costruito utiliz‑
zando tuorli d’uovo frammisti alla 
malta al fine di renderne più solida 
la struttura; le uova sarebbero state 
inviate da tutti i villaggi del Regno. I 

IL PoNTE DELLA DISCoRDIA 
THE BRIDGE oF CoNTRovERSy 
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lavori vennero ultimati agli inizi del 
XV secolo. 
Nel corso della sua storia il Ponte Car‑
lo venne colpito da calamità varie e fu 
testimone di numerosi eventi storici. 
Tra il 1965 ed il 1978 si decise di in‑
tervenire in maniera profonda sull’in‑

tera struttura assicurando la stabilità 
dei pilastri, sostituendo tutti i conci 
danneggiati e rimuovendo l’asfalto. 
Successivamente questi interventi 
furono fortemente criticati e molti 
esperti paventarono la necessità di 
nuovi restauri; finalmente, nell’ago‑

sto del 2007, si diede inizio ad una 
nuova campagna di lavori. 
Il sindaco di Praga Pavel Bem spiegò 
che la ricostruzione si sarebbe arti‑
colata in due fasi. La prima sareb‑
be terminata nel 2010 ed avrebbe 
avuto un costo di circa 222 milioni 

di corone; la seconda, nel corso del‑
la quale sarebbero state sostituite 
tutte le pietre danneggiate lungo 
il ponte, sarebbe durata altri dieci 
anni con un costo maggiore. In que‑
sto processo di “riparazione”, come 
assicurò lo storico dell’arte Josef 

calamities and was a witness to many 
historical events. Between 1965 and 
1978 a more radical intervention 
on the structure was decided upon 
by securing the stability of the 
pillars, substituting all the damaged 
ashlars and removing the asphalt. 
Successively, these interventions were 

strongly criticized and many experts 
feared that new restorations would 
be necessary. Finally, in August 2007, 
new interventions were started. 
The mayor of Prague, Pavel Bem, 
explained that the reconstruction 
would take place in two phases. The 
first would be finished in 2010 and 

would cost 222 million crowns; the 
second, with the substitution of all 
the damaged stones along the bridge, 
would last another 10 years with a 
higher cost. During the process of 
“restoration”, as the art historian Josef 
Stulc pointed out: an attempt would 
be made to preserve every single stone 

laid down by Petr Parleř‘s workmen, 
while the stones that could not be 
saved, would be substituted with 
ashlars taken from quarries - as much 
as possible similar to those used for 
building the bridge.
However, since the very beginning, 
the work caused great protests. A 
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Stulc, si sarebbe tentato di preser‑
vare ogni singola pietra posata dalle 
maestranze di Petr Parleř mentre 
quelle non salvabili sarebbero state 
sostituite con conci presi da cave il 
più possibile simili a quelle sfruttate 
per la costruzione del ponte. 
I lavori, tuttavia, suscitarono sin 
dal principio forti proteste. Un folto 
gruppo di cittadini, riuniti in un’As‑
sociazione per la Tutela del Patrimo‑
nio Culturale della Repubblica Ceca 
(Asorkd), denunciarono l’inadegua‑
tezza dei lavori e l’incompetenza 
delle maestranze le quali più che 
restaurare un monumento sarebbe‑
ro intervenuti sul Ponte Carlo come 
su un qualsiasi edificio contempo‑
raneo; accusato in primis il Comune, 
proprietario dello storico ponte di 
pietra. La diatriba prosegue ormai 

da quasi tre anni: tra i pareri nega‑
tivi troviamo quello del direttore 
dell’Istituto per il Patrimonio Nazio‑
nale Nadezhda Goryczková il quale 
ha affermato che “se l’approccio me‑
todologico alla ricostruzione del Pon‑
te Carlo non cambierà non ci si potrà 
aspettare un sensibile miglioramen‑
to” della struttura. Di opinione con‑
traria si è dimostrato Jan Kněžínek, il 
direttore del dipartimento di Cultura 
e Tutela dei Monumenti del Comune 
di Praga affermando di aver seguito 
le direttive dello stesso Istituto per il 
Patrimonio Nazionale. Della stessa 
opinione di Kněžínek è sembrato es‑
sere anche il direttore del Museo del 
Ponte Carlo Zdeněk Bergman dichia‑
rando sulla pagina web del Museo a 
proposito dei restauri: “il Ponte Carlo 
è in buone mani”. 

A distanza di due anni dall’inizio dei 
lavori, tuttavia, lo stesso comune 
di Praga ha ammesso l’esistenza di 
alcuni errori nella ricostruzione del 
ponte decidendo di auto‑multarsi di 
54.000 corone, una cifra definita da 
Richard Biegel, membro del comi‑
tato per il Ponte Carlo, senza senso 
e ridicola essendo una cifra pagata 
dal Comune a se stesso! Lo scorso 
inverno, poi, è intervenuto nella 
questione anche il Ministero per I 
Beni Culturali il quale ha incaricato 
l’Ente per la Conservazione dei Beni 
Monumentali della Regione di Pilsen 
di effettuare l’ispezione dei lavori ef‑
fettuati sulla struttura. 
Il verdetto della commissione è sta‑
to scoraggiante: durante i lavori di 
restauro sarebbero state sostituite 
più pietre del necessario, utilizzati 

consistent group of citizens belonging 
to an Association for the Protection of 
the Cultural Patrimony of the Czech 
Republic (Asordk) denounced the 
inadequacy of the work being carried 

out and the incompetency of the 
workmen who, rather than restoring 
a monument, were carrying out the 
work on the Charles Bridge as they 
would have done on any contemporary 

building. The first to be accused was 
the Council, owner of the historic stone 
bridge. The dispute has been going on 
now for almost three years: among the 
negative opinions is that of the director 

Quando il moderno incontra l’antico  
When the old meets the modern

Lavori sul parapetto del Ponte  
Work on the bridge parapet
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of the National Heritage Institute,  
Nadezhda Goryczková, who stated 
that “if the methodological approach 
to the reconstruction of the Charles 
Bridge is not changed, any reasonable 

improvement of the structure cannot 
be expected”. Instead, Jan Kněžínek, the 
Cultural and Preservation department 
director for the Council monuments of 
Prague declared to have followed all 
the directives of the same National 
Heritage Institute. Of the same opinion 
as that of Kněžínek, it seems was 
also the director of the Charles Bridge 
Museum, Zdeněk Bergman, who stated 
on the Museum website - referring 
to the restoration work: “the Charles 
Bridge is in good hands”. 
After two years since the work begun, 
however, the same Prague Council has 
admitted that numerous mistakes 
were made during the reconstruction 
work of the bridge and had decided 
to give itself a fine of 54,000 crowns, 
a figure reckoned by Richard Biegel, 
member of the Charles Bridge 
committee, as senseless and ridiculous 
because it represents a payment made 
to itself! Last winter, the Ministry for 
cultural heritage also intervened in the 
question and instructed the Institution 
for the preservation of monuments 
in the Pilsen region, to carry out 
inspections on the work done to the 
structures

The verdict of the commission was 
discouraging: during the restoration 
work, more stones than necessary 
seem to have been substituted, new 
material used that had not been tested 
and, the size of the original blocks 
cut or damaged during the removal 
phase. The director of the Institute, 
Petr Jirasek, added that “a partial 
destruction of the bridge had taken 
place”, but added that not all was 
lost. In view of this terrible verdict, the 
Ministry for Cultural Heritage has fined 
the Council in Prague more than three 
million crowns, instructing the Pilsen 
Institute to repair the serious damage 
done. Somewhat bewildered, Kněžínek 
declared: “I don’t understand; the city 
is paying out of its own pocket for the 
work; it has saved the bridge and is 
being penalized for this”, but simply the 
basis of the accusations made by the 
ASORKD Association, the same council 

official risks a jail sentence of up to 
three years. The Prague mayor, Bem 
(ODS), has defined the entire affair a 
ridiculous political staging, directed by 
the Pilsen Social Democrats.
Whatever the outcome of this affair, it 
is clear that it will be a defeat for the 
citizens of Prague who, besides the 
pain of having to assist passively to 
the questionable and evident repair 
work that has been carried out on this 
symbolic monument of the City, will be 
subject to the insult and injury of having 
to give compensation for such work. 
Who knows, after all these interventions, 
which have been temporarily suspended, 
if the Charles Bridge will still be able to 
transmit to the traveler walking along 
it, that magic feeling that it has evoked 
for centuries. At least, that is what the 
thirty silent statues, which adorn the 
“new” parapets, seem to be asking 
themselves. 

progetto repubblica ceca

materiali nuovi e non testati, non 
sarebbero state rispettate la forma 
e le dimensioni dei blocchi originali 
tagliati o danneggiati nel corso della 
rimozione. Il direttore dell’Ente Petr 
Jirasek ha aggiunto che effettiva‑
mente “c´é stata la parziale distru‑
zione del ponte” ma che ancora non 
tutto è perduto. Alla luce di questa 
terribile sentenza il Ministero per i 
Beni Culturali ha multato il comune 
di Praga di più di tre milioni di coro‑
ne incaricando l’Ente di Pilsen di ri‑
parare i gravi danni. Kněžínek scon‑
certato ha dichiarato: “non capisco, 
la città sta pagando di tasca propria i 
lavori, ha salvato il ponte e viene pe‑
nalizzata per questo”, ma proprio per 
le accuse mosse dall’associazione 
Asorkd lo stesso funzionario comu‑
nale rischia l’arresto fino a tre anni. 

Il sindaco di Praga Bem (ODS) ha de‑
finito tutta la faccenda una ridicola 
messa in scena politica orchestrata 
dai Social Democratici di Pilsen. 
Quale che sia l´esito di questa accesa 
disputa chi ne uscirà comunque scon‑
fitto sarà la cittadinanza praghese la 
quale, oltre a ricevere il danno di 
dover assistere impotente ai discu‑
tibili e sicuramente evidenti restauri 
del monumento simbolo della Città, 
subirà anche la beffa di dover paga‑
re per tale operato. Chissà se dopo 
questi lavori, momentaneamente 
sospesi, il Ponte Carlo sarà ancora in 
grado di trasmettere al viaggiatore 
che si trovi a percorrerne la schiena, 
quella magia che da secoli lo con‑
traddistingue sembrano chiedersi le 
trenta silenti statue che ne adornano 
i “nuovi” parapetti. 

Lavori su uno dei piloni  
Work on one of the pylons
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Intervista ad 
Umberto Rinaldi, 
direttore uscente 

dell’Istituto Italiano 
di Cultura di Praga

di Mauro Ruggiero 
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Mr. Rinaldi, after nearly three 
years you’re coming back to Italy 
to retire and enjoy your rest. what 
will you miss in Prague?
I’m going to miss above all the town in 
its very essence, that is its buildings, its 
streets…I worked for a long time in 
Germany and there I found a country 
which was completely destroyed by 
the war and subsequently re-built; 
here, instead, the capital remains 
the typical town from the late 19th 
– early 20th century, with all its 
architectural experimentation, the 
European grandeur, the reworking 
of the environment and of Czech 
architecture. In particular, apart from 
the gorgeous monuments that are 
impossible to ignore,  I find it most 
interesting the structure of the city and 
its architectural and bourgeois richness 
of a solid, self-confident middle-class.
Many years leading the Italian 
Institutes of Culture  (IIC) in the 
world: how has the promotion of 

by Mauro Ruggiero 

Interview to 
umberto Rinaldi, 

former director of 
the Italian Institute 
of Culture in Prague

Dott. Rinaldi, dopo quasi un 
triennio torna in Italia per anda-
re in pensione e godersi il riposo. 
Cosa le mancherà di Praga?
Fondamentalmente la città in quan‑
to tale, cioè i palazzi, le strade… 
Ho lavorato a lungo in Germania e là 
ho trovato un paese completamen‑
te distrutto dalla guerra e dunque 
riedificato, mentre qui si è conser‑
vata proprio la classica capitale fine 
Ottocento primi del Novecento, con 
tutti gli esperimenti architettonici, le 
suggestioni provenienti dall’estero, le 
rielaborazioni dell’ambiente e dell’ar‑
chitettura ceca. Di quanto ho trovato 
di più interessante, per così dire, a 
parte i monumenti che ovviamente 
non vengono messi in discussione, 

è proprio la struttura della città in 
quanto tale, insomma, la ricchezza 
dell’esperienza architettonica e direi 
borghese, una borghesia solida e si‑
cura di sé.
Tanti anni alla guida degli Isti-
tuti Italiani di Cultura (IIC) nel 
mondo: com’è cambiata la pro-

mozione della cultura italiana 
all’estero nel corso del tempo e 
come vede un possibile scenario 
futuro?
Sicuramente è cambiata nel senso 
che, ad un certo punto, c’è stato anche 
a livello centrale, romano diciamo, il 
tentativo di impostare una serie di 

“qUESTA CITTà MI MANCHERà”  
“I’M GoING To MISS THIS TowN” 
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manifestazioni tecnicamente definite 
come “grandi eventi” che hanno avuto 
un loro risultato e un loro successo. Tut‑
tavia questi “grandi eventi” creano un 
problema secondario non indifferen‑
te: i grandi eventi sono costosissimi e 
tendenzialmente tendono a bruciarsi, 
semplicemente perché sono contigui. 
Un grande concerto, ad esempio, ma 
il mondo è pieno di grandi concerti o 
di grandi mostre; io dunque sarei più 
propenso ad una politica culturale un 
po’ più “sotto traccia” diciamo, un po’ 
più mirata, più precisa. Riconosco tut‑
tavia che non è facile identificare su 
che cosa bisognerebbe puntare. Esiste 
un discorso anche particolarmente 
complesso che è quello dell’Europa, e 
cioè che ormai, all’interno dell’Unione 
Europea, la facilità di movimento e, 
diciamo, l’accesso ad informazioni di 
ogni tipo e di ogni genere, è tale che 
non è chiaro che cosa possiamo offrire 
noi. Questo discorso non vale solo per 
gli istituti italiani, ma vale anche per i 
colleghi degli altri istituti di cultura.

Come giudica la rete degli IIC 
paragonata ad altre istituzioni 
“concorrenti” quali ad esempio 
gli Istituti Cervantes, quelli fran-
cesi e il British Council?
Direi che c’è una differenza abba‑
stanza consistente, nel senso che la 
politica culturale degli IIC, nei limiti 
delle disponibilità finanziarie, che 
sono i limiti più pesanti, viene de‑
cisa dal direttore che ha un ampio 
margine di scelta. Per tutte le altre 
istituzioni straniere ‑ che, diciamo, 
sono concorrenti e sono amici nello 
stesso tempo ‑ il discorso invece è, 
non dico più rigido, ma più struttu‑
rato. Si muovono cioè all’interno di 
un piano, di un progetto che non è 
lasciato all’inventiva del direttore, 
ma che è determinato da una sede 
centrale. Questo si riferisce sicura‑
mente, ad esempio, alle questioni 
che riguardano le biblioteche e  i cor‑
si di lingue. Ogni istituto italiano si 
inventa invece i suoi corsi di lingue. 
Questo non capita in altre istituzio‑

ni culturali straniere, nelle quali la 
promozione della lingua (dell’ingle‑
se, dello spagnolo, del francese) è 
un elemento fondamentale e viene 
condotto con estremo rigore e gran‑
de competenza. Noi siamo piuttosto 
degli improvvisatori.
quale progetto o evento realizza-
to qui a Praga Le ha dato maggior 
soddisfazione ?
Il progetto che mi ha dato più sod‑
disfazione, devo ammetterlo, è stato 
proprio un “grande evento”. Mi rife‑
risco al concerto al Narodni divadlo 
di Praga de I Solisti Veneti diretti dal 
maestro Claudio Scimone. Una serata 
musicale che ha avuto un’eco e una 
risonanza oggettivamente molto 
significative. Devo dire che tuttavia, 
fatti i conti, mi ha dato soddisfazione 
anche la collaborazione con le isti‑
tuzioni culturali locali, con le società 
che organizzano i concerti, con coloro 
che si occupano della diffusione della 
lingua italiana… È un lavoro meno 
appariscente, ma nel quale oggetti‑

vamente io credo. Il problema è che il 
periodo in cui sono stato qui, la mia 
difficoltà con la lingua e una certa 
vecchiaia galoppante, mi hanno im‑
pedito di muovermi con maggiore 
baldanza, ecco.
Cosa lascia all’IIC di Praga e cosa 
vede a breve termine per questo 
IIC? 
Diciamo che io lascio un istituto che 
è stato anche abbastanza rinnovato, 
anche con spese non indifferenti. 
Lascio personale che mi ha dato no‑
tevoli soddisfazioni, del quale sono 
stato molto contento per correttezza, 
disponibilità e competenza. Lascio 
una collega, che è la dottoressa Ros‑
sana Ruggiero, che quest’anno assu‑
merà la direzione dell’Istituto e lascio 
un programma di interessanti eventi 
culturali come mostre varie che sa‑
ranno allestite nello splendido spazio 
della nostra cappella ed altro. Eventi 
culturali più impegnativi saranno un 
po’ più complicati da realizzare per 
questioni bassamente finanziarie. 

the Italian culture abroad changed 
over the years and what about its 
future scenario?
It has changed of course. At a certain 
point there was a central level, a 
“Roman” level which tried to set up a 
series of events that were technically 
defined “big events” and which 
actually attained a goal and were 
quite successful. Yet these “big events” 
normally create side effects you can’t 
possibly ignore. In fact, they are very 
expensive and tend to be ineffective 
because they overlap each other. For 
example, let’s take a big concert: the 
world is full of those; it’s full of big 
exhibitions; so I’d rather propose a kind 
of policy more focused on culture  and 
more low-profile. I admit that it’s not 
easy to spot what we really ought to 
concentrate on, though. Besides, Europe 
is a particularly complex body: in fact, 
within the European Community the 
easiness of movement and the ongoing 
flow of every kind of information make 

it unclear for us to understand what 
we can actually offer. This doesn’t only 
affect the Italian institutes, but also the 
other foreign institutes of culture.
what do you think about the 
net of the IIC compared to other 
“rival” institutions such as, for 
example, the Cervantes Institutes, 
the French societies or the British 
Council? 
In my opinion, there’s a quite substantial 
difference. In fact, the cultural policy 
of IIC, which is strongly connected to 
the available budget - which is surely 
the main issue – is decided by the 
director who has a wide margin of 
choice; while for all the other foreign 
institutions – which are at the same 
time our competitors and our friends – 
the question is perhaps more complex. 
They follow a plan, a project which has 
not been conceived by the director’s 
mind, but that has been put forward 
by a central authority. This concerns for 
example the libraries and the language 

courses. Each Italian institute, instead, 
organises and promotes his own 
language courses. This is not the case 
for other foreign cultural organisations, 
where the promotion of the language 
(English, Spanish, French) is a key 
element and therefore carried out with 
great strictness and skill. We are rather 
improvisers.
which is the project or event 
organised here in Prague that you 
are most satisfied with?
The one I’m most satisfied with was 
actually a “big event”, namely the 
concert of the “Solisti Veneti” at the 
Narodni Divadlo in Prague, conducted 
by Claudio Scimone. A musical 
evening that had in fact an amazing 
resonance. Besides, another thing that 
has pleased me most is working with 
the local cultural institutions, with the 
musical organisations, with all those 
who deal with promoting the Italian 
language…It may be a low profile job, 
but I firmly believe in it. The problem 

is that, in the course of the years I’ve 
worked here, some difficulties I’ve 
had with the language and a certain 
galloping old age have prevented me 
from moving around more smoothly or 
with more self-confidence.
what do you leave to IIC of Prague 
and what do you foresee for this 
IIC in the near future?
Well, I leave behind an institution 
that has also undergone some 
changes with considerable expenses. 
I leave behind a staff that has 
greatly satisfied me thanks to his 
straightforwardness, helpfulness and 
skill. I leave behind a dear colleague, 
Ms Rossana Ruggiero, who is going to 
be appointed director of the institute 
and I leave behind a programme of 
interesting cultural events including 
a number of exhibitions to be hosted 
in the gorgeous venue of our chapel. 
However, bigger cultural events will be 
a bit more complicated to organise due 
to mere questions of financing.
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LE SERATE DI ITALIAN vISIoN
ITALIAN vISIoN’S RECEPTIoNS
Molto ben riusciti gli ultimi appunta‑
menti dell’Italian Vision Club, il salot‑
to informale italiano del quale ormai 
a Praga si parla in termini sempre più 
positivi. 
In occasione delle due serate organiz‑
zate, fra fine febbraio e inizio marzo, 
per parlare di Arte e Gastronomia, la 
partecipazione è stata tale che qual‑
cuno è dovuto rimanere persino in 
piedi. Ospite d’onore era il docente 
Karel Holub, esperto culturale del Co‑

mune di Praga e autore di numerose 
pubblicazioni, presentato da Monika 
Michalkova, giornalista, fondatrice 
dell’edizione ceca de “La Cucina Ita‑
liana”. Durante la cena, ispirata ad 
autentiche ricette rinascimentali, 
sono stati presentati cinque dipinti 
del Cinquecento e del Seicento per il‑
lustrare l’influenza della Gastronomia 
italiana sulla Cultura europea duran‑
te il Rinascimento. A fare gli onori di 
casa, Giorgio Bonelli, il proprietario 

del Grand Hotel Alchymist e regista di 
tutta la serata. 
Imperdibile si è rivelato anche l’ap‑
puntamento di fine marzo, sempre 
all’Alchymist, quando ospite‑speaker 
della serata è stato il presidente per 
l’Europa della Microsoft Corporation, 
Jan Muehlfeit. Il supermanager, 
considerato uno dei cinque dirigenti 
più importanti della multinazionale 
americana in campo mondiale, ha 
colto l’occasione per esporre ai pre‑
senti la propria visione sugli sviluppi 
internazionali in campo economico e 
in particolare sul ruolo che l’Europa 
potrà svolgere.     
Anche questa è stata una serata da 
“tutto esaurito”. Elevato il gradimento 
dei partecipanti, grazie, come sem‑
pre, alla meticolosa organizzazione 
di Gianni Pastorelli, addetto commer‑
ciale dell’Ambasciata d’Italia, e degli 
amici che gli stanno dando una mano 
a portare avanti questa iniziativa.   

Very successful were the latest 
receptions of the Italian Vision Club, 
the informal Italian salon which is now 
more and more appreciated in Prague.
On the occasion of the two soirées 
organised between late February and 
early March to speak about Art and 
Gastronomy, the participation was so 
large that someone had to stand on 
their feet. Guest of Honour was this 

time the lecturer Karel Holub, cultural 
expertise of Prague and author of several 
publications, introduced by Monika 
Michalcova, journalist and founder of 
the Czech edition of “The Italian Cuisine” 
magazine. During the supper, inspired 
to actual recipes from Renaissance, 
five paintings from the 16th and 17th 
century were shown to illustrate the 
influence of Italian gastronomy on 

European culture during Renaissance. 
Guests were received by Giorgio Bonelli, 
owner of Grand Hotel Alchymist and 
master of ceremonies all night long.
Absolutely great was also the 
reception held in late March, again 
at the Alchymist, with the guest-
speaker  Jan Muehlfeit, president 
for Europe at Microsoft Corporation. 
The super manager, recognised to be 
among the major executives of the 
American multinational worldwide, 
has seized the opportunity to explain 
to the audience his own view on the 
international developments in the 
economic field and in particular on the 
future role of Europe.
Even this was a “sold-out” reception. 
Participants enjoyed it a lot even 
thanks to the perfect organisation of 
Gianni Pastorelli, commercial attaché 
for the Italian Embassy, and of his 
friends who have been sustaining him 
in this project.

Paolo Veronese -  
“Le nozze di Cana“ 

Paolo Veronese –  
“The Wedding at Cana”
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  “Energy Glamour and Paintings”. This 
is the title of the exhibition opened 
last 23rd March in the exclusive 
showroom of “Emozione Lusso by 
Fiandre” on the Senovážné náměstí 
of Prague featuring, for the first 

time in the Czech capital, the super 
stained creations by Paolo Golinelli 
(www. artgolinelli.com), a young 
painter from Modena who has 
worked for some time in an atelier at 
Sirmione del Garda. His interesting 
style, which recalls unmistakably 
pop art, draws inspiration from 
natural fruits by using chromatic 

effects of particular expressiveness. 
The show, which was also attended 
by the Italian ambassador Fabio 
Pigliapoco as well as by a group 
of protagonists of the cultural and 
art life of Prague, was appreciated 
even due to the presence of Athos 
Rossi, owner of Emozione Lusso and 
his staff.

   
eventi events  

A PrAgA l’ArtigiAnAto Artistico dellA sArdegnA
Art hAndicrAfts of sArdiniA in PrAgue 

A PrAgA i colori di PAolo golinelli
PAolo golinelli’s colours in PrAgue

progetto repubblica ceca

L’Obecni dum di Praga, ospita per due 
settimane, sino all’11 maggio una mo-

stra sull’artigianato artistico 
della Sardegna. L’esposizio-
ne consente di scoprire una 
parte spesso poco cono-
sciuta di quest’Isola, rive-
lando in modo esemplare 
le radici millenarie delle 
sue tradizioni.   

I cento manufatti presentati - cesti-
neria, legno e sughero, ceramica, 
tessitura e ricamo - giungono dalla 
XIX biennale dell’artigianato sardo 
(www.domobiennale.it). Per soddi-
sfare l’interesse del pubblico è stato 
realizzato un catalogo in lingua ceca 
su tutti gli articoli esposti.  
L’inaugurazione è avvenuta alla 
presenza dell’ambasciatore Fabio 

Piagliapoco, con la partecipazione di 
numerose persone, fra cui una serie 
di giornalisti locali. Franco Sergio Pi-
sano, rappresentante della Regione 
Sardegna, durante la presentazione 
ha detto: “Siamo a Praga perché que-
sta città rappresenta bene, anche dal 
punto di vista emozionale, ciò che la 
Sardegna vuole trasmettere con que-
sta mostra”.       

“Energy Glamour and Paintings”. 
Questo il titolo della mostra inaugu-
rata lo scorso 23 marzo nell’esclusi-
vo showroom di “Emozione Lusso by 
Fiandre” sulla Senovážné náměstí di 
Praga. In esposizione, per la prima 
volta nella capitale della Repubbli-
ca ceca, le coloratissime creazioni di 
Paolo Golinelli (www.artgolinelli.
com), un giovane pittore modenese 
che da qualche tempo dipinge in un 
atelier di Sirmione del Garda. Il suo è 

uno stile interessante, che richiama 
inconfondibilmente la pop art e che 
trae spunto, con effetti cromatici di 
particolare espressività, dai frutti 
della natura. Il vernissage, al quale 
hanno partecipato anche l’amba-
sciatore d’Italia Fabio Pigliapoco e 
una serie di protagonisti della vita 
culturale e artistica di Praga, si è 
svolto in modo piacevole grazie alla 
cordialità di Athos Rossi, titolare di 
Emozione Lusso, e del suo staff.

Obecni dum in Prague is 
showcasing for two weeks 
through 11 May an exhibit 
on art handicraft from 
Sardinia. A show which 
allows visitors to discover 

a part of this island which is hardly 
known, thus perfectly revealing the 
millenary roots of its traditions.

The hundred works showcased – 
baskets, wood and cork, pottery, 
weaving and embroidery – come 
from the 19th Biennal of Sardinina 
handicrafts (www.domobiennale.it). 
To satisfy the interest of the public, 
a catalogue in Czech language has 
been realised illustrating all the items 
showcased.

At the opening there was the ambassador 
Fabio Pigliapoco as well as several people 
including a group of local journalists. 
Franco Sergio Pisano, representative of the 
Sardinia Region, during his presentation 
said: “We’re in Prague because this town 
well represents, even from an emotional 
point of view, what Sardinia wishes to 
convey through this exhibition”.

Paolo Golinelli con Lenka 
Višinská (a sinistra) e Dana 

Mašaráková di Emozione Lusso 
Paolo Golinelli with Lenka 

Višinská (left) and Dana 
Mašaráková (Emozione Lusso)
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NovITà EDIToRIALI
NEw PuBLICATIoNS 
 di Mauro Ruggiero e Davide Dal Cengio

Kvĕtoslav Švach  è un ex poliziotto appassionato di storia 
medievale che si fa chiamare K. (facile l’analogia con Jo‑
sef  K. de “Il Processo” di Kafka). La vita monotona di  K. 
viene scossa quando si trova testimone dell’omicidio di un 
architetto nella chiesa praghese di S. Apollinare. La polizia 
chiede il suo aiuto per indagare su una serie di strani omi‑
cidi che hanno come vittime proprio ingegneri, architetti 
e responsabili dell’aspetto urbanistico della Città. K. entra 
in contatto con un ricco uomo, Matyas Gmund, impegnato 
nel finanziamento dei lavori di restauro per riportare alcu‑
ne chiese di Praga al loro originale stile gotico, depuran‑
dole da ogni successiva influenza barocca. Dietro questo  
piano c’é la Confraternita del Corpus Domini alle cui dispo‑
sizioni, K., metterà le sue non comuni conoscenze storiche, 
inconsapevole del ruolo che gli è stato assegnato in questa 
sanguinosa cospirazione.

Miloš Urban,  
Sette chiese ( tit. or.: Sedmikostelí),  
Fanucci editore: Roma 2009,  
pp.384, thriller e noir

Lettere a Olga è un’opera composta da oltre un centinaio 
di lettere scritte da Václav Havel alla moglie durante la 
detenzione in carcere nel periodo compreso  tra il giugno 
1979 e il settembre 1982. La raccolta di missive è segna‑
ta da una visione filosofica e in parte metafisica dell’esi‑
stenza, dove si può leggere l’influenza che il pensiero del 
filosofo Emmanuel Lévinas ha esercitato sul dramma‑
turgo e pensatore ceco. Il rapporto tra mistero e realtà; 
l’uomo come “miracolo dell’Essere”; la libertà ; il senso 
di responsabilità e una tendenza a disgregare l’ideolo‑
gia materialista della filosofia contemporanea insieme 
all’arroganza dello scientismo, sono solo alcune delle 
caratteristiche e dei temi affrontati nelle lettere da Ha‑
vel. Figura chiave della dissidenza al regime comunista 
e futuro presidente della Repubblica Cecoslovacca, Havel 
è ancora molto attivo nel panorama  politico e culturale 
della Repubblica Ceca.

václav Havel,  
Lettere a olga,  
Santi quaranta editrice: Treviso 2010,  
pp. 488

Kvĕtoslav Švach is an ex policeman who is fond of medieval 
history and who calls himself K. (a quick analogy with 
Josef K. of “Kafka’s Trial”. K’s boring life is shaken when he 
becomes witness to the murder of an architect in the Prague 
church of S. Apollinaris. The police ask him for help in its 
enquiry into a series of strange murders which specifically 
involve engineers, architects and staff responsible for the 
city’s urban appearance. K. gets in touch with Matyas 
Gmund, a rich man, who is involved in financing the 
restoration work that is being carried out to restore a few 
Prague churches to their original Gothic style, purifying 
them from the Baroque influence that followed. Behind 
this project is the Corpus Domini brotherhood, to which 
K will make grant his uncommon historical knowleldge, 
unaware of the role that has been assigned to him in this 
bloodstained conspiracy.  

Miloš urban,  
Sette chiese (tit. or.: Sedmikostelí),  
Fanucci publisher: Roma 2009,  
384 pages, thriller and noir

Letters to Olga is a literary work made up of more than 
one hundred letters, written by Václav Havel to his 
wife, while in prison during the period between June 
1979 and September 1982. The collection of letters is 
characterized by a philosophical vision and in part by 
metaphysics, where one may read the influence that the 
ideas of the philosopher Emmanuel Lévinas had on the 
Czech playwright and thinker. The relationship between 
mystery and reality; man as a “living miracle”; freedom; 
the sense of responsibility and a tendency to break up 
the materialistic ideology of contemporary philosphy, 
together with the arrogance of scientism, represent only 
a few of the features and themes dealt by Havel in his  
letters. A key figure of dissent towards the comunist 
regime and future president of the Chechoslovak 
Republic, Havel is still very active on the Czech Republic 
political and cultural scene.

václav Havel,  
Lettere a olga,  
Santi Quaranta editrice: Treviso 2010,  
488 pages



5959

   
cultura culture

progetto repubblica ceca

“Ancora oggi credo che la vicinanza di persone in lotta per 
una vita migliore mi abbia impresso chiaramente il loro 
marchio fin dall’infanzia...”  Così scriveva Lenka Reinero‑
vá la cui vita non ha nulla da invidiare per ricchezza ad 
un romanzo verista. La sua biografia è riflessa in parte in 
questi quattro racconti; quattro situazioni di vita vissute 
e osservate attraverso la sensibilità di una giovane donna 
ebrea perseguitata. La fuga da Praga a Parigi in seguito 
alle persecuzioni naziste; lo stimolante primo periodo pa‑
rigino in compagnia di altri rifugiati, artisti e scrittori; la 
prigionia e la nuova fuga all’estero prima in Marocco, poi 
in Messico e infine il ritorno a Praga. Il tutto scandito da 
questi quattro racconti che racchiudono, con l’intensità e 
le emozioni di brevi romanzi, squarci di vita reale, a volte 
drammatici, a volte ironici o grotteschi; sempre, però, di 
una suggestione narrativa coinvolgente.

Lenka Reinerová,  
A Praga e altrove. Racconti dell’esilio,  
Edizioni dell’Altana: Roma 2009,  
pp.176, Seconda Guerra Mondiale

Con questo saggio l’autrice, Mary Heimann, ha voluto 
demolire i miti sui quali è fondata la storia della Cecoslo‑
vacchia. Un libro che non risparmia proprio nessuno. Ale‑
xander Dubcek, normalmente ritenuto simbolo della Pri‑
mavera di Praga e della libertà, è visto come un burocrate 
senza scrupoli. Il compositore Antonin Dvorak è definito 
uno “slavo austriaco”. La Cecoslovacchia non fu vittima del 
Patto di Monaco ma, secondo l’autrice, uno Stato affetto 
da sentimenti nazionalistici che condivise con i nazisti la 
responsabilità della persecuzione di ebrei e zingari. Tutti 
mali che avrebbero poi portato, dopo la fine della Seconda 
guerra mondiale, alla instaurazione di uno stato di polizia 
comunista, con l’accordo della grande maggioranza della 
popolazione. Un libro che ha destato molte polemiche in 
Repubblica ceca e l’accusa alla Heimann di scarsa cono‑
scenza della cultura e della storia di questo Paese.   
 
Mary Heimann,  
Czechoslovakia: The State That Failed, 
Yale University Press, 31 oct 2009, 
pp. 432, storico

“I still believe today that the closeness of people in their fight 
for a better life, has definitely marked my existence since my 
early childhood…” thus wrote Lenka Reinerová, whose life 
is in no way inferior for richness to that of a verist novel. Her 
biography is partly reflected in these four stories; four real 
life situations seen through the sensitiveness of a young, 
persecuted  Jewish woman. The escape from Prague to Paris 
because of the nazi persecutions; 
The first stimulating period in Paris together with other 
refugees, artists and writers; imprisonment followed by 
a new escape abroad, first in Morocco and then to  Mexico 
and finally the return to Prague. All this scanned by these 
four stories, which include, with the intensity and emotions 
of short novels, glimpses of real life, at times striking, at 
other times ironic or grotesque, but always suggestive and 
enthralling.   

Lenka Reinerová,  
A Praga e altrove. Racconti dell’esilio,  
Edizioni dell’Altana: Roma 2009,  
176 pages, Second world war

With this essay, the author, Mary Heimann, wanted to 
demolish the myths which Czechoslovakian history is 
founded on. A book that really does not spare anybody. 
Alexander Dubcek, who is generally considered a symbol of 
the Prague Spring Velve revolution and freedom, is seen as 
an unscrupolous bureaucrat. The composer, Antonin Dvorak, 
is defined as an “Austrian Slav”. Czechoslovakia was not a 
victim of the Munich Pact but, according to the author, it 
was a State affected by nationalistic sentiment and shared 
with the nazis, the responibility for the persecution of the 
Jews and Gypsies. Evils which, at the end of World War II, 
were to to cause the establishment of a comunist police 
state, with the consent of the majority of the population. It 
is a book which has aroused much controversy in the Czech 
Republic and the accusation to Heimann of having a scarce 
knowledge of the history of this Country.   

Mary Heimann,  
Czechoslovakia: The State That Failed, 
yale university Press, 31 oct 2009, 
432 pages, historical
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La sanità ceca 
vista dagli occhi 
di una mamma 

italiana
di Claudia Cimini 

progetto repubblica ceca

When living abroad, the possibility of 
having to rely on local health care is 
very real. When we are unfamiliar with 
the workings of that system, such a lack 
of knowledge affects our decision as to 
where we choose to receive treatment. 
Scepticism could be a disguised fear of 
a foreign health care system.
Personally, I decided to spend my 
pregnancy and give birth here in 
Prague. The main reason for this is 
that I have been living and working in 
Prague for several years. Consequently, 
during these years, I have developed 
an extensive network of friends. I 
would like to tell you some of my 
experiences relating to Czech health 
care. It is going to be the testimony of 
an Italian background, different from 
the local one.
It is normal to share experiences with 
others, to seek help and advice from 
the people we trust who may have 

been through similar experiences. 
During my pregnancy, other friends 
were also pregnant. Sharing the same 
experience means talking about it, 
exchanging opinions and advice.
In regards to Italy, the principal 
difference that I noticed is the economic 

one. In our country, you can spend 
more then 1000 euros on scans, blood 
tests, specialist check-ups, even when 
they are in theory provided for free.
When you are employed in the Czech 
Republic you have to pay health 
insurance every month. For this 

by Claudia Cimini 

A new mum 
considers the 
Czech health 

care system 

Quando si vive all’estero, la paura di 
dover affidare la nostra salute a per‑
sone e strutture che non conosciamo 
può esser determinante nella deci‑
sione di affrontare un ricovero ospe‑
daliero o un trattamento medico nel 
paese che ci ospita. Il timore è spesso 
mascherato da scetticismo verso un 
sistema sanitario che sulle prime ci 
risulta estraneo. 
Per motivi lavorativi e di facilità logi‑
stica, ma soprattutto per la rete socia‑
le di amicizie tessuta negli ultimi anni, 
ho deciso di affrontare la gravidanza e 
il parto a Praga, essendo del resto il 
luogo in cui risiedo. Vorrei quindi rac‑
contarvi la mia esperienza legata alla 
sanità ceca. La testimonianza di una 
donna italiana, con un retroterra cul‑
turale diverso da quello locale.

In questi casi è normale ascoltare le 
esperienze altrui, chiedere informa‑
zioni alle persone più care. A me, 
tra l’altro, è capitato di affrontare 

la maternità nello stesso periodo in 
cui alcune delle mie amiche si sono 
trovate ad affrontare la medesima 
esperienza. In questi frangenti è na‑

FAR NASCERE IL PRoPRIo 
BIMBo IN REPUBBLICA CECA

www.dantepraga.cz
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turale parlarsi, scambiarsi opinioni e 
consigli.    
Rispetto all’Italia, la principale dif‑
ferenza che mi è subito saltata agli 
occhi è stata quella economica. Nel 
nostro paese le spese legate ad ana‑
lisi, ecografie, visite specialistiche, 
gratuite solo in teoria, comportano 
un costo che può andare ben oltre i 
1000 euro. 
Da impiegata dipendente in Repub‑
blica Ceca, la detrazione mensile 
dell’assicurazione sanitaria dallo 
stipendio, mi ha permesso di poter 
usufruire gratuitamente di tutte le 
visite di cui ho avuto bisogno. Ad 
onor del vero, devo dire che per 
questioni a me tuttora sconosciute, 
l’assicurazione sanitaria ceca per al‑
cuni mesi non mi ha voluto annove‑

rare tra i suoi clienti, senza neanche 
informarmi di questa loro decisione. 
Totalmente inconsapevole di non 
essere assicurata, mi sono trovata 
poi ad affrontare l’ira dell’infermiee‑
ra, facendomi sentire come colta in 
flagrante a rubare le offerte per i po‑
verelli. La ragione è semplice. L’assi‑
curazione sanitaria alcuni mesi dopo 
le visite, rimborsa le spese affrontate 
agli studi medici. Se il paziente non 
è coperto dall’assicurazione, alla 
struttura sanitaria non viene rico‑
nosciuto nulla. E la spesa sostenuta 
in questi casi dovrebbe esser pagata 
dal paziente stesso. 
Avrei dovuto premettere che quel 
timore reverenziale che lo scrittore 
Jaroslav Hašek provava nei confronti 
dei portieri degli stabili io l‘ho pro‑

vato per le infermiere della Repub‑
blica ceca, donne che ammiro e temo 
perché hanno un potere di incutere 
rispetto fuori dall’ordinario. 
Ho un carattere estremamente me‑
diterraneo e considero la fretta un 
qualcosa da evitare e così mi ha in‑
dubbiamente sorpreso il modo con 
il quale la Sanità ceca programma 
puntualmente l’agenda della ma‑
ternità. L’ospedale in cui si vuole far 
nascere il bambino, per esempio, 
va scelto prima della fine del primo 
trimestre di gravidanza. Così una 
delle frasi che mi sono sentita ripe‑
tere più spesso dall’infermiera, con 
occhi sbarrati, è stata “Ma come, lei 
ancora non ha prenotato…?”. Alla 
fine mi è anche capitato di aver pre‑
notato all’ultimo momento anche 

il corso pre‑parto. Il bambino poi è 
nato prematuramente, cinque giorni 
prima della data fissata per il corso 
pre‑parto.     
Un altro esempio legato alla pun‑
tualità ceca, l’ho notato in occasione 
delle analisi da effettuare prima del 
parto. Ci si prenota telefonicamen‑
te e si viene generalmente ricevuti 
entro pochi giorni. All’ora fissata, 
niente file e giusto pochi minuti di 
attesa. Quasi da non credere, per 
chi come me è cresciuta in una città 
italiana in cui, solo il fatto che in una 
struttura ospedaliera ti rispondano 
al telefono, significa una gran vitto‑
ria personale.
Ascoltando i racconti di alcune ami‑
che sull’ecografia del quinto mese, 
la procedura di alcuni ospedali mi ha 

reason, I didn’t have to pay anything 
for the care I received. To be honest, 
I have to tell you that I had a few 
strange experiences! I am still not 
sure why, but the health insurance 
company that I had chosen decided 
at some point that I couldn’t be their 
costumer anymore. They did not 
inform me about this at all. So I was 
completely unaware of the situation 
when I faced the wrath of a nurse who 
felt I had no right to be there. In turn, 
I really felt as if I had been caught 
stealing from a charity organisation 
that raises money for the poor. The 
reason is simple: a few months after 
the check-up, the health insurance 
repays the costs that the out patient 
department had incurred. If the 
patient is not insured, the insurance 
is not going to cover the expenses. So 
in those cases, it is the patient himself 
that has to pay for it.  

I should have mentioned that I suffer 
a similar fear to that which the writer, 
Jaroslav Hašek possessed. The only 
difference is that mine is of Czech nurses 
and not of porters. I really admire them, 
because they can demand respect for 
themselves like nobody else.
I have a Mediterranean attitude to 
life. I consider myself very laid-back, 
and regard being in a hurry as bad 
for your health. I was therefore very 
surprised to see just how precisely 
the Czech health system plans the 
pregnancy agenda. For example, you 
have to contact the hospital where 
you would like to give birth before the 
end of the first pregnancy trimester. 
One of the sentences that nurses most 
often repeated to me with a surprised 
look was “ How come you haven’t 
booked this yet?” I even booked the 
preparatory course for giving birth at 
the very last moment. Then my child 

was born prematurely, 5 days before 
the class started. 
I also noticed the precision of the Czech 
system when I went for blood tests. You 
have to ring to arrange a date to go on, 
which is usually a few days after your 
call. When you go, there are generally 
no queues, and you wait just a few 
minutes. This is unimaginable for me 
who grew up in an Italian town where 
you would consider yourself incredibly 
lucky should somebody in a hospital 
even bother to answer the phone!
Listening to stories related to the 
routine scans that have to be taken, 
I had to laugh at what some friends 
told me. The scan that you have at the 
second pregnancy trimester should 
be able to tell the sex of your baby. A 
friend went for the scan and expressed 
her desire to know the sex of her baby. 
The nurse answered, “Well, that’s 300 
crowns”. Other hospitals can charge 

up to 600kc. I wonder if you get your 
money back should they tell you the 
wrong sex!
During my hospitalisation, I was 
surprised how strict a routine had to 
be followed. You have to take a shower 
immediately after giving birth, then 
you are made to get up and have lunch 
and dinner at the table, and meetings 
with your partner and other visitors are 
held in the corridor outside the ward. 
Normally, you choose a hospital where 
you know some of the people working 
there. Having the possibility of seeing 
familiar faces in a strange environment 
facilitates your stay in a hospital. We 
then feel more reassured by the health 
care we receive.
Some local mothers advised us foreign 
ones, to give a present to the doctors 
who will be our carers during the 
labour. We could say, as a little bit 
of motivation for the nursing staff. 
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fatto sorridere. L’ecografia del secon‑
do trimestre di gravidanza è quella 
che permette di sapere se si avrà 
un bambino o una bambina. Alla 
risposta affermativa di un’amica, 

alla quale era stato chiesto se voleva 
conoscere il sesso del nascituro, le è 
stato risposto: “Bene, 300 corone!”. 
Alcuni ospedali arrivano a chiede‑
re 600 corone. Chissà se quei soldi 

vengono risarciti in caso di responso 
sbagliato. 
Un altro particolare che mi ha colpito, 
durante la degenza ospedaliera, è il 
fatto che non ci sia spazio per “mol‑
lezze” o atteggiamenti eccessivamen‑
te indulgenti verso se stesse. Doccia 
un’ora dopo aver partorito, bisogna 
alzarsi per mangiare e per ricevere le 
visite. 
La scelta dell’ospedale è spesso mo‑
tivata dal fatto di conoscere persone 
che lavorano nella struttura. Avere la 
possibilità di vedere visi familiare in 
un ambiente “straniero” rende sicu‑
ramente la degenza più piacevole e ci 
rassicura sul livello di dell’assistenza 
che si riceve. 
Alcune di noi si sono sentite consi‑
gliare da mamme locali di fare dei 
regali al dottore o alla dottoressa che 
ci avrebbe assistito durante il parto, 
diciamo per “motivare maggiormente 
il loro lavoro…”. Personalmente ho 
preferito non motivare nessuno. Non 
tanto per rigidità etica, ma perché 
non avrei saputo come comportarmi.  
Altra particolarità riscontrata da me 
e da altre italiane qui in Repubblica 
ceca è la poca loquacità dei medici. 
Non credo sia da attribuire alla diver‑
sità linguistica quanto alla diversità 
culturale, alla tendenza di non di‑
lungarsi in spiegazioni, specie se non 
richieste esplicitamente. 
A volte la voce della paziente sem‑
bra essere in secondo piano rispetto 
all’iter da seguire. L’individuo si deve 
adeguare al sistema, non il contrario. 
Nel complesso comunque vorrei dire 
che, considerata l’efficienza d’insieme 
del sistema sanitario ceco, non posso 
proprio permettermi di criticare. 

Personally, I preferred not to motivate 
anybody. Not because of any ethical 
reason, just because I would not know 
how then to behave.
Another thing that surprised me 
and other Italian mothers is that 
the doctors are in no way talkative! 

I don’t think it is a linguistic issue, 
but rather a cultural difference. They 
don’t waste time in explanations, 
especially if you don’t ask them 
something specific.
Sometimes the opinion of the patient 
seems to bear no importance at all 

in comparison to the procedure that 
has to be followed. The person must 
conform to the system, not the other 
way around. 
All in all, considering the efficency of  
Czech health care, I find it difficult to 
say too much against it!
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