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Cari lettori,
la recente visita a Praga del premier 
slovacco Iveta Radicova ci ha offerto 
lo spunto per una riflessione, subito 
in apertura di questo numero, sugli 
attuali rapporti fra questi due Paesi 
che un tempo formavano la Cecoslo‑
vacchia e separatisi in modo incruen‑
to nel 1993. 
Superata ormai la fase di transizione 
post comunista, Repubblica  Ceca e 
Slovacchia sono sempre rimaste due 
nazioni molto vicine, legate in un rap‑
porto quasi di fratellanza, sebbene fra 
di esse siano diverse in tante cose. 
Ne abbiamo voluto parlare anche con 
la signora Radicova, in una intervista 
che ci ha concesso e che per noi è sta‑
ta l’occasione per conoscere meglio 
questa statista, storicamente la prima 
donna capo di governo in un paese 
del centro Europa postcomunista. 
Una leader alla quale il carattere non 
manca, che si è imposta all’attenzione 
internazionale la scorsa estate, a Bru‑
xelles, per l’irremovibile no sugli aiuti 
alla Grecia. Un atteggiamento che le è 
subito valso, da parte di qualche gior‑
nale l’appellativo, di “Tigre dei Tatra”.   
A proposito dell’intesa fra Praga a Bra‑
tislava, ne facciamo un altro esplicito 
accenno nel consueto Focus Europa, 
che dedichiamo questa volta alle 
strategie di uscita dalla crisi scaturite 

dall’ultimo Consiglio Europeo di Bru‑
xelles (oltre che dal G20 di Seoul). 
Ad arricchire il numero anche alcuni 
temi di stretta attualità, come quello 
relativo al malessere della Sanità ceca, 
coi medici che minacciano dimissioni 
collettive ed emigrazione di massa se 
non otterranno migliori condizioni 
retributive.   
Sul fronte invece delle notizie più 
positive, vi raccontiamo de “I Giorni 
di Marianne”, un evento di marketing 
che anche quest’anno ha coinvolto 

in autunno migliaia di consumatori 
cechi con incrementi delle adesioni 
vertiginosi.
Infine, come ormai di consueto, vi 
proponiamo una serie di spunti di ca‑
rattere culturale – dall’ammirazione 
del giovane Benito Mussolini per Jan 
Hus, sino alla giovinezza di Carlo IV 
in Italia ‑grazie ai quali siamo certi di 
poter incontrare anche questa volta il 
vostro gradimento.   

La redazione vi augura 
buona lettura

Dear Readers,
The recent visit of the Slovak premier 
Iveta Radicova to Prague has offered 
us the cue for a reflection, here at the 
opening of this issue, on the present 
relationships between these two coun-
tries which were once part of a unique 
Czechoslovakia and that then parted in 
a bloodless way in 1993.
When the post-communist temporary 
phase was over, Czech Republic and 
Slovakia have always remained two 
very close nations, linked in a relation-
ship of brotherhood notwithstanding 
their being different in many things.  
We wanted to talk about this topic also 
to Mrs Radicova in an interview she 
granted us and which allowed us to 
get to know this stateswoman, histori-

cally the first woman to be at the head 
of state of a government in a country 
of central post-communist Europe. 
A leader of character who came to the 
international forefront last summer in 
Brussels, due to her unyielding deny 
about the aids to Greece. An attitude 
that soon won her the epithet of “Tiger 
of the Tatra” by some newspapers.
Regarding the agreement between 
Prague and Bratislava we explicitly 
mention it again in the usual Focus 
Europa which we dedicate this time 
to the exit strategies from the present 
downturn, arisen during the recent Eu-
ropean Summit in Brussels (besides the 
G20 of Seoul).
To enrich this issue here are also some 
very up-to-date news, such as the dis-

quiet of Czech Health care, with doctors 
threatening group resignations and 
mass emigration unless they get better 
payment conditions.
Besides, speaking about more posi-
tive news, you will find here the 
“Marianne’s Days”, a marketing 
event that also this year has involved 
more and more Czech consumers re-
cording an amazing increment in 
participants.
As usual, we eventually provide a series 
of cultural subjects – from the admira-
tion of a young Benito Mussolini for 
Jan Hus up to the youth of Charles IV 
in Italy – which we are sure you will 
appreciate.

The editorial office wishes you 
a nice reading
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REPuBBLICa CECa E SLOvaCCHIa: 
GEMELLI DIvERSI
THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA 
DIffERENT TwINS

Dal 1993 al 1997 una 
sola visita di stato, 

ma in 17 anni ben 
100 accordi tra i due 

paesi
di Daniela Mogavero 

By Daniela Mogavero

Just one visit from 
1993 to 1997, but 

in 17 years, well 
over 100 hundred 

agreements between 
the two states

Due gemelli cresciuti insieme fino 
all’adolescenza, che fianco a fianco 
hanno imparato a camminare e poi 
separati nel momento importante 
della maturazione e dell’età adul‑
ta. Una metafora che potrebbe ben 
rappresentare il rapporto tra cechi e 
slovacchi, due popoli uniti per molto 
tempo sotto l’ombrello di una sola 

nazione, e che si sono trasformati poi 
in Repubblica ceca e Slovacchia. Una 
vita da fratelli, spesso denominati 
come il maggiore (Praga) e il minore 
(Bratislava), con una strada unica che 
a un certo punto si biforca. Uno da 
una parte, uno dall’altra, potrebbe 
dire qualcuno. E se la diversità è vera 
per alcuni aspetti della vita di cechi e 

slovacchi, non si può dire lo stesso per 
altri settori delle relazioni tra i due 
Paesi e soprattutto tra i due popoli.
Sono passati ormai poco più di 
vent’anni dalla Rivoluzione di velluto, 
denominata “Dolce” dagli slovacchi, 
che sancì la nascita di un governo 
post‑comunista in Cecoslovacchia. 
Nel 2013 ne saranno passati altret‑

Two twins grown up together through 
adolescence who,  side by side, learnt 
to walk and then separated during the 
most important part of their maturity 
and adulthood. A metaphor which 
could well represent the relationship 
between the Czechs and the Slovaks, 
two populations who were for a long 

time united as a single nation and then 
changed into the Czech Republic and 
Slovakia.  The life of two brothers, of-
ten denominated as the older brother 
(Prague) and the younger one (Brati-
slava), along a single path which, at 
a certain point, splits into two: one to 
the left and one to the right, someone 

might add. And if the diversity is real for 
certain aspects in the life of the Czechs 
and Slovaks, we cannot say the same 
for other aspects of the relationship 
between the two Countries, especially 
between the two populations.   
It is now a little over twenty years since 
the Velvet Revolution took place, deno-
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tanti dalla separazione delle due 
entità. Una divisione incruenta, che 
dal primo gennaio 1993 ha dato vita 
a due nazioni separate in tutto, ma 
rimaste sempre vicine e anche un po’ 
nostalgiche del tempo che fu e con 
molte cose ancora in comune. Primo 
fra tutti il cammino di ingresso nelle 
istituzioni sovranazionali, come Vise‑
grad, poi nella strada verso l’Unione 
europea, raggiunta a grandi passi da 
Praga e rincorsa con successo da Bra‑
tislava.
Gli slovacchi, però, hanno recupera‑
to il tempo perso e sono arrivati per 
primi al traguardo dell’euro, entrando 
a far parte del club dell’Eurozona, 
ultimo passo dell’integrazione nella 
famiglia europea. Un primato, quel‑
lo della moneta unica, che non ha 
ridotto, comunque, i trasferimenti di 
slovacchi in Repubblica ceca: quella 
slovacca, infatti, è la minoranza più 
grande sul territorio ceco (200 mila 
persone), grazie ai trasferimenti per 
lavoro, complici gli stipendi più alti, 
la perfetta integrazione e una qualità 
della vita migliore per il rapporto tra 
costi e standard.

Ma nonostante questa grande comu‑
nità, stanziata per la maggior parte 
nella Moravia Slesia e a Praga, sia ben 
integrata, i rapporti tra Repubblica 
ceca e Slovacchia non sono sempre 
stati distesi e proficui come oggi. Un 
dato tra tutti: dal 1993 al 1997 non si 
sono svolte visite di stato reciproche 
tra i due premier. 
Non bisogna, però, fermarsi all’appa‑
renza: le mancate visite reciproche non 
hanno intaccato le relazioni bilaterali, 
semplicemente, come ha sottolineato 
l’ex primo ministro cecoslovacco e poi 
politico e professore ceco Petr Pithart, 
i rapporti ceco‑slovacchi “non sono né 
ottimi né pessimi, siamo rimasti a un 
punto zero. Non combattiamo tra di 
noi, ma non andiamo neanche a brac‑
cetto”. Il problema, secondo Pithart, è 
che i cechi hanno sempre considerato 
gli slovacchi come “i fratelli piccoli che 
devono pian piano imparare dai gran‑
di”. Nonostante queste premesse, dal‑
la divisione sono stati stipulati più di 
100 accordi tra i due Paesi, che hanno 
riguardato sia la vita che l’economia di 
slovacchi e cechi. Non ultima la legge 
che garantisce il diritto agli studenti 

slovacchi di studiare in Repubblica 
ceca senza pagare tasse.
Un altro punto in comune tra Praga 
e Bratislava è il successo nella fase 
di transizione che entrambe hanno 
dovuto affrontare dopo la fine del 
regime comunista, anche se, come 
ha ammesso lo stesso Vaclav Havel, 
“era sbagliato pensare che il cambio 
di mentalità potesse arrivare prima” 
di molti decenni. L’eredità dell’oc‑
cupazione sovietica, secondo l’ex 
presidente cecoslovacco, accomuna 

l’attuale classe politica sia ceca che 
slovacca, entrambe toccate dalla co‑
siddetta “normalizzazione”.
Una delle differenze che, però, carat‑
terizza i due Paesi, separati proprio 
nel difficile periodo della “pubertà”, è 
la stratificazione sociale: più divisioni 
e sempre più profonde in Slovacchia 
dove la crescita dell’industria e le 
politiche di liberalizzazione  insieme 
all’ingresso nell’Ue, hanno causato un 
aumento delle spaccature tra ricchi 
e poveri, tra cittadini perfettamente 

minated “Sweet” by the Slovaks, which 
marked the birth of a post-communist 
government in Czechoslovakia. By 
2013, many others will have passed 
since the separation of the two enti-
ties. A bloodless division which, from 
January 1st 1993, has given rise to 
two separate nations, but which have 
always remained close together and 
a little nostalgic of the past, with a 
lot of things in common. First of all, 
admission to the supranational insti-
tutions such as Visegrad, then the path 
towards the European Union, achieved 
with great strides by Prague and follo-
wed by Bratislava.    
However, the Slovaks, recovered lost 
time and reached the Euro finishing-
line first , becoming members of the 
Euro-zone club, the last step towards 
integration of the European family. A 
record achievement was the single-

currency which, however,  has not 
reduced the transfer of Slovaks to the 
Czech Republic: the Slovak community 
is, in fact, the largest minority on Czech 
territory (200 thousand people), due 
to work transfers, higher salaries, a 
perfect integration and better quality 
of life, due to the ratio between costs 
and standard of life   
But, despite the fact that this large 
community, mostly in Moravia Silesia 
and
Prague, is well integrated, relations
between the Czech Republic and Slo-
vakia have not always been as relaxed 
and productive as they are today. A few 
facts: no reciprocal state visits between 
the two premiers from 1993 to 1997.  
However, we must look beyond ap-
pearance: the lack of reciprocal visits 
has not affected bilateral relations, it 
is simply, as Petr Pithart, ex Czecho-

slovakian prime minister and then 
Czech professor has pointed out: that 
Czech-Slovak relations “are neither 
excellent nor bad; we have remained 
at point zero. We are not fighting, but 
we are also not walking arm in arm”. 
The problem, according to Pithart, is 
that the Czechs have always consi-
dered the Slovaks as “their younger 
brothers, who gradually have to learn 
from their older brothers”. Despite this 
premise, since the partition, over 100 
agreements have been signed between 
the two Countries, that have involved 
the life as well as the economy of the 
Slovaks and Czechs. Last but not least, 
also the law which guarantees Slovak 
students the right to study in the Czech 
Republic without paying taxes.       
Another point in common between 
Prague and Bratislava is the success, 
during the transition phase that both 

countries had to face, after the end of 
the communist regime, even if, as Va-
clav Havel himself has admitted: “it 
was wrong to think that the change 
of mentality could arrive before” many 
decades had passed. The heredity of 
the Soviet occupation, according to the 
ex Czechoslovakian president, involves 
both the present Czech and Slovak 
political class, both affected by the so 
called “normalization” process. 

One of the differences, though, that 
characterizes the two countries, sepa-
rated during the very difficult phase of 
“puberty”, is social stratification: more 
and deeper divisions in Slovakia where 
the growth of industries and libera-
lization policies, including entry into 
the EU, have caused an increase in the 
rift between rich and poor, between 
the perfectly integrated and European 



1010
progetto repubblica ceca

integrati ed europei e coloro che sono 
rimasti emarginati. 
Un esempio per tutti quello dei rom, 
che rappresentano tra il 5 e il 10% del‑
la popolazione, a seconda delle stime, 
ma vivono in condizioni drammatiche 
e in un ambiente fortemente caratte‑
rizzato da episodi razzisti. Situazione 
che si è creata nonostante la forte cre‑
scita economica e la riduzione della di‑
soccupazione che hanno caratterizzato 
la Slovacchia dal 2000 al 2005 (con una 

media superiore al 4,5%) e poi con il 
picco del 10,4% nel 2007.
Nell’ultimo anno, però, complice an‑
che la crisi, tra la Repubblica ceca e 
la Slovacchia si è instaurato un nuovo 
legame, una nostalgia del passato 
che si è manifestata sugli schermi tv. 
Dalla separazione i due Paesi hanno 
sempre cercato di costruirsi identità 
nazionali ben distinte, figlie dell’ere‑
dità federale della Cecoslovacchia. 
Nel 2010 questo desiderio di stare 

insieme confrontandosi ha trovato il 
posto nella moderna agorà televisi‑
va: alcuni produttori cechi e slovacchi 
hanno unito le forze, tagliato i costi e 
raggiunto un pubblico più ampio con 
“Czech‑Slovak superstar”, un reality‑
talent show che ha avuto un enorme 
successo di pubblico, lasciando spazio 
a nuove trasmissioni e serie televisive 
ceco‑slovacche nello spirito di col‑
laborazione tra fratelli, ormai un po’ 
cugini alla ricerca di nuovi talenti.

citizens and those who have remained 
emarginated.    
One particular example is the Roma 
community which represents between 
5 and 10% of the population, accor-
ding to an estimate, but who live in 
dramatic conditions and in an environ-
ment characterized by racist incidents. 
A situation which has evolved despite 
strong economic growth and a reduc-
tion in  unemployment that affected 
Slovakia from 2000 to 2005 (with an 

average of over   4.5%) and then with 
a peak of 10.4% in 2007.   
During the last year, though, also be-
cause of the crisis, new ties have been 
established between the Czech Republic 
and Slovakia, a sort of nostalgia for the 
past – that was manifested through Te-
levision. From the separation, the two 
Countries have always tried to build up 
a distinct national identity, fruit of the  
federal inheritance of Czechoslovakia. 
In 2010, the desire to come closer for 

a comparison and exchange of ideas, 
has found a place for itself in  the mo-
dern television agora: a few Czech and 
Slovak producers have joined forces, 
cut costs and reached a wider public 
with “Czech-Slovak superstar”, a reality 
talent show which has had  enormous 
public success, giving rise to new Czech-
Slovak television transmissions and TV 
shows, with a spirit of brotherly colla-
boration, by now, as cousins in search 
of new talents. 

politica  politics    
 

I talenti dei reality 
show, realizzati in 

coproduzione a causa 
della crisi, hanno 

riunito i due Paesi 

The talent reality 
shows co-produced, 

owing to the crisis, 
have reunited the two 

countries
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“IO PREMIER TIGRE? SO FaRMI 
RISPETTaRE”
“I A TIGRESS PREMIER? I KNOw 
HOw TO COMMAND RESPECT”

Intervista ad Iveta 
Radičová, prima 

donna capo di 
governo in un paese 

del centro Europa 
postcomunista. 

“abbiamo dimostrato 
che anche i piccoli 

Stati possono 
esprimere le 

proprie posizioni e 
difenderle davanti 

alle grandi potenze 
politiche europee La 

Slovacchia a Bruxelles 
è un interlocutore 
di pari livello, non 

un bambino da 
rimproverare”  

di Giovanni Usai, Kateřina Veselá 

By Giovanni Usai, Kateřina Veselá 

Interview with Iveta 
Radicova, first woman 

as head of government 
in a post-communist 

Central European 
country. “we have 

shown that even small 
States can express 

their own views and 
uphold them against 

the great European 
political powers. 

Slovakia in Brussels is 
an interlocutor of equal 

standing and not a 
child that deserves to 

be scolded.”

Non sembra proprio dispiacerle ad 
Iveta Radičová, primo ministro della 
Slovacchia, l’appellativo che le hanno 
dato i giornali tedeschi: la Tigre dei Ta‑
tra. “Ben venga che mi chiamino così 
‑ dice nel corso di una intervista che ci 
ha concesso ‑ Lo fanno per la politica 
che il mio governo sta portando avan‑
ti, per i provvedimenti anticorruzione, 
per le nuove regole sulla trasparenza 
in politica e negli appalti pubblici, e 
poi chiaramente per il rifiuto del pre‑
stito alla Grecia”. 

Iveta Radicova, the Slovakian prime 
minister, does not seem to mind the 
term used by the German newspapers: 
Tigress of the Tratas. “I don’t mind 
being called like that – she said during 
an interview that we were allowed to 
have with her. They are doing it because 
of the political line that my government 
is conducting, for the anti-corruption 
measures, the new rules on political 
transparency and public contract work 
and then, quite clearly, for the refusal 
of the loan to Greece”.
Your lack of support to giving financial 
aid to Greece last summer has caused 
great sensation. How could a country 
with five million inhabitants oppose 
a measure supported by the EU 
Commission and accepted by the main 
European capitals? 
“In Brussels where I arrived for the first 
time three days after my nomination 
as premier, I immediately wanted to 
make it clear that Countries are not 
distinguished between large and 
small, according to the number of 

Iveta Radičová

©Úrad vlady SR
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Il suo no agli aiuti finanziari alla Grecia 
la scorsa estate ha fatto scalpore. Come 
poteva un paese di cinque milioni di 
abitanti opporsi ad una iniziativa so‑
stenuta dalla Commissione Ue e accet‑
tato dalle principali capitali europee? 
“A Bruxelles, dove sono giunta per 
la prima volta tre giorni dopo essere 
stata nominata premier, ho voluto su‑
bito chiarire che i Paesi non si distin‑
guono, fra grandi e piccoli, in base al 
numero degli abitanti, ma per il senso 
di responsabilità che dimostrano, per 
come sono in grado di arricchire il pa‑
trimonio comune europeo. Nel caso 
della Grecia, aiutare delle banche 
comportatesi in maniera scriteriata, 
non era per me una soluzione seria 
e solidale”, sottolinea decisa, rivendi‑
cando con orgoglio il suo No. 
“Abbiamo dimostrato che anche i pic‑
coli stati possono esprimere le proprie 
posizioni e difenderle davanti alle 
grandi potenze politiche europee.Du‑
rante tutti i miei incontri all’estero la 
Slovacchia è stata considerata come 

un interlocutore di pari livello, non 
siamo mai stati presi come un bam‑
bino da rimproverare. La nostra po‑
sizione fuori dai confini nazionali ha 
suscitato non solo critiche, ma anche 
un grande sostegno”.
Cinquantaquattro anni, sociologa di 
professione, leader dell`Unione De‑
mocratica e Cristiana Slovacca (Sdku‑
Ds) e a capo dallo scorso luglio di una 
coalizione quadripartita di centrode‑
stra ‑ Radicova è la prima donna capo 
di governo in un Paese del centro 
Europa post comunista. E per rag‑
giungere una carica di questo tipo la 
fermezza è una virtù indispensabile.  
“Gli uomini considerano le donne 
troppo sensibili ed emotive perché 
possano dedicarsi alla politica. Per 
tentare di cambiare questo stato di 
cose, capita che una donna debba es‑
sere ancora più dura, più forte, perché 
seguire una politica più adeguata al 
carattere femminile, significa spesso 
essere allontanate ed escluse dalle 
decisioni importanti. Spero comun‑

que che il fatto di esserci io a capo 
del governo di Bratislava, costituisca 
un incoraggiamento anche per le al‑
tre donne, perché siano più decise ad 
entrare in politica”.

La Radičová si è trovata a gestire una 
situazione dei conti pubblici definita 
“difficile”, dopo i quattro anni di go‑
verno del suo predecessore, il Social‑
democratico Robert Fico. Appena en‑

inhabitants, but rather for the sense 
of responsibility shown, for the way 
in which they are able to contribute to 
the European common heritage. In the 
case of Greece, helping out the banks, 
that had behaved recklessly, was not, 
according to me, a serious and solidary 
solution”, she points out resolutely, 
proudly reasserting her non support. 
“We have shown that even small 
states may express their own positions 
and defend them in front of the great 
European political powers. During 
all my meetings abroad, Slovakia 
has been accepted as an interlocutor 
of equal standing; we have never 
been considered as a child worthy 
of reproach. Our position outside 
national boundaries has caused not 
only criticism, but has also received 
great support.”    
Fifty-four years old, a sociologist by 
profession, leader of the (Sdku-Ds) - 
Slovakian Democratic and Christian 
Union and, since last July, head of 
a four-party Centre-Right coalition 

– Radicova is the first woman to 
become head of government in a post-
communist Central European Country. 
And to reach such a position, firmness 
is an indispensible virtue. 
“Men consider women as being too 
emotional and sensitive to devote 
themselves to politics. In order to 
change this state of affairs, it may 
happen that a woman must be 
even tougher and stronger because, 
pursuing policies which are more 
suited to a female character, often 
means being removed and excluded 
from important decisions. I hope, 
anyway, that the fact of being head of 
the Bratislava government, constitutes 
an encouragement also for other 
women, so that they may become 
more determined to enter politics”.          
Radicova has had to deal with a 
State financial situation which is 
defined as “difficult”, after four years 
of government by her predecessor, 
the Social Democrat Roberto Fico. 
Upon taking office, she arrived with 

a program on which there were two 
main commitments: to arrest Public 
debt and improve  Public finances, 
with the aim of restoring to the 
Slovakian economy the record growth 
rates achieved until the outbreak of the 
crisis. In 2008 Bratislava, just before 
the end of the last quarter, had a GDP 
of  +8%. In 2009, it fell to -5% and, for 
the current year, the forecast is likely to 
be + 1.5%.  
And now, just four months later, 
there are those who note an excessive 
amount of caution on the part of the 
Bratislava government. Radicova, who 
also held the position of Labour and 
Social Affairs Minister, obviously, does 
not underestimate the impact that 
extreme radical measures may have 
on its citizens: “Administering public 
affairs means taking into consideration 
the well-being of its people. Cuts must 
be applied fairly, so that they have as 
little effect as possible on those citizens 
who have less economic resources”.  
After her visit to Prague, it was 

inevitable to talk with her also about 
relations between the Czech Republic 
and Slovakia, which have unanimously 
been defined as being never so good 
as today. “Our bilateral relations are 
based upon trust, friendship and 
collaboration. There is understanding 
also for our position and opinions 
within the European Union”.
However, according to Radicova, 
this does not exclude the possibility 
of identifying other areas between 
Prague and Bratislava which could 
lead to further steps forward, in the 
future. “Our mutual collaboration 
could be improved, for example in the 
Defence sector. A closer connection 
between some of our army units would 
allow both parties to save money. Also, 
in my opinion, energy policies deserve 
a closer link, with greater collaboration 
at the informative level”
At present, the Czech Republic needs 
to carry out a number of structural 
reforms, in first place, the pensions 
and health reforms, which Slovakia 
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Iveta Radičová

A Praga, con il Primo ministro ceco Petr Nečas
In Prague with the Czech Prime Minister Petr Nečas
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trata in carica, si è presentata con un 
programma nel quale spiccavano due 
impegni: fermare l`indebitamento 
dello Stato e avviare il risanamento 
dei conti pubblici. Con l`obiettivo di 
restituire all`economia slovacca i tassi 
di sviluppo da record sfoderati sino 
allo scoppio della crisi. Nel 2008 Brati‑
slava prima dell’ultimo trimestre regi‑
strava un Pil a +8%. Nel 2009 il dato è 
crollato a ‑5%, e per l’anno in corso le 
stime promettono un +1,5%. 
Ora, appena quattro mesi dopo, non 
manca chi nota troppa cautela da 
parte del governo di Bratislava. La 
Radičová, che in passato ha anche ri‑
vestito la carica di ministro del Lavoro 
e degli Affari sociali, non sottovaluta 
evidentemente l’impatto che posso‑
no avere sui cittadini provvedimenti 
troppo radicali: “Amministrare la cosa 

pubblica significa pensare alla gente. 
I tagli bisogna ripartirli in maniera 
equa, in modo da incidere nel minor 
modo possibile sui cittadini con mi‑
nore disponibilità economica”. 
Dopo la sua visita a Praga, inevitabile 
parlare con lei anche dei rapporti fra 
Repubblica Ceca e Slovacchia, definiti 
unanimemente mai così buoni come 
oggi. „I nostri rapporti bilaterali sono 
all’insegna della fiducia, dell’amici‑
zia e della collaborazione. C’è intesa 
anche per quanto riguarda le nostre 
posizioni e le nostre opinioni nell’am‑
bito dell’Unione europea“. 
Questo però, secondo la Radičová, 
non esclude la possibilità di indivi‑
duare alcuni ambiti nei quali Praga e 
Bratislava potrebbero in futuro com‑
piere ulteriori passi avanti: “La nostra 
collaborazione reciproca è suscettibi‑

le di miglioramento, per esempio, nel 
settore della Difesa. Un collegamento 
più stretto fra alcune unità dei nostri 
eserciti consentirebbe a entrambe le 
parti di poter risparmiare. Secondo 
me anche la politica energetica meri‑
terebbe un rapporto più stretto e una 
maggiore collaborazione sul piano 
informativo“. 
Attualmente la Repubblica Ceca si tro‑
va nella situazione di dover compiere 
alcune riforme strutturali, in primo 
luogo nel settore del sistema pensio‑
nistico e di quello della sanità, che la 
Slovacchia ha compiuto in coincidenza 
dell’ingresso del Paese nella Ue. La Ra‑
dicova per i cugini cechi ha un sugge‑
rimento: “Evitino di compiere gli stessi 
errori che abbiamo compiuto noi.  An‑
che il governo di Praga deve fare tagli 
che peseranno sui comuni cittadini. 

carried out on joining the EU. Radicova 
has a suggestion for the Czech cousins: 
“They should avoid making the same 
mistakes that we have made. Even the 
Prague government  has to introduce 
cuts which will inevitably have 
repercussions on ordinary citizens. But 
it is necessary to spread the sacrifices 
evenly so as to limit, as much as 
possible, the burden on citizens who 

have less financial resources and, 
at the same time, afford companies 
a stimulus for growth, in order to 
increase production. One must always 
keep in mind the impact that reforms 
tend to have on the life of  citizens. In a 
few words, it is necessary to safeguard 
their social sustainability. Because 
reforms will never really work unless 
they are beneficial to the population”.

Twenty years ago, during the period 
of transition towards the partition of 
Czechoslovakia, Radicova fought vainly 
in favour of a popular referendum. 
“Yes, I was of the opinion that the 
question should have been decided 
on by citizens. The important thing 
is, however, that the partition took 
place in a civilized manner and that 
both countries have demonstrated 

COn La REPuBBLICa CECa 
I RaPPORTI BILaTERaLI 

SOnO aLL’InSEGna 
DELLa FIDuCIa, aMICIzIa 

E COLLaBORazIOnE. PERò 
CI SOnO anCHE aMBITI 

nEI quaLI La nOSTRa 
COLLaBORazIOnE Può FaRE 

PaSSI avanTI, COME nEL 
SETTORE DELLa DIFESa E 

In quELLO DELLa POLITICa 
EnERGETICa”

“wITH THE CZECH REPUBLIC, 
BILATERAL RELATIONS ARE 

BASED ON TRUST, fRIENDSHIP 
AND COLLABORATION. 
HOwEVER, THERE ARE 

ALSO AREAS IN wHICH OUR 
COLLABORATION COULD 

MAKE fURTHER STRIDES, 
AS REGARDS DEfENCE AND 

ENERGy POLICIES” 

Il premier Iveta Radičová, al 
centro, con il cancelliere tedesco 

Angela Merkel (a sinistra) e il 
primo ministro finlandese  Mari 

Kiviniemi
The Premier Iveta Radičová 

(centre) with the German 
Chancellor Angela Merkel (left) 
and the Finnish Prime Minister 

Mari Kiviniemi  
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Ma è necessario ripartire i sacrifici in 
maniera equa, così da incidere nel 
minor modo possibile sui cittadini con 
meno disponibilità economica e allo 
stesso tempo dare alle imprese uno 
stimolo per la crescita, per aumentare 
la produzione. Bisogna sempre avere 
a mente l’impatto delle riforme sulla 
vita dei cittadini. In poche parole, che 
sia salvaguardata la loro sostenibilità 
sociale. Perché le riforme non saranno 
mai veramente tali se non portano un 
beneficio alla gente”.
Venti anni fa la Radičová, ai tempi 
in cui si andava verso la separazione 
della Cecoslovacchia, si batté, invano, 
per un referendum popolare. “Sì, io 
ero dell’opinione che la questione do‑
vesse essere decisa direttamente dai 
cittadini. L’importante è comunque 
che ci siamo divisi in modo civile e che 

entrambi i paesi abbiano dimostrato 
la propria capacità di vivere autono‑
mamente. Oggi abbiamo relazioni 
amichevoli e questo è ciò che conta 
di più”.
La Slovacchia e la Repubblica Ceca 
negli ultimi anni sono stati entrambi 
meta di grandi investimenti stranieri 
e, su questo piano, una certa rivalità 
chiaramente esiste. La Radičová né è 
ben consapevole e non manca di por‑
tare l’acqua al proprio mulino: “Per 
convincere un investitore straniero a 
puntare sulla Slovacchia, gli direi in 
primo luogo che la manodopera nel 
nostro Paese è meno cara rispetto alla 
Repubblica Ceca. Inoltre noi abbiamo 
adottato l’euro, una moneta interna‑
zionale, il che è un grande vantag‑
gio per il commercio e per qualsiasi 
operazione di transfer finanziario. Il 

mio governo, sin dalla dichiarazio‑
ne programmatica, ha fissato come 
prioritario anche una gestione dello 
Stato sana e sostenibile dal punto di 
vista economico. E vogliamo imporre 
una tolleranza zero verso la corruzio‑
ne e condizioni più incentivanti per le 
imprese”.  
Durante la sua giornata praghese, 
la Radičová ha incontrato le massi‑
me autorità ceche, fra cui il primo 
ministro Petr Nečas e il capo dello 
Stato Václav Klaus. Riferendosi a 
quest’ultimo e in particolare al fatto 
che al Castello di Praga ancora non 
sventoli la bandiera europea, ha os‑
servato: “L’euroscetticismo di Klaus è 
noto. Da economista che desidera da 
parte delle nazioni un approccio più 
tangibile e originale, egli guarda a 
Bruxelles in maniera un po’ differen‑

te. Io preferisco considerare i pro e i 
contro di qualsiasi comunità, quindi 
anche dell’Unione europea. Dipende 
comunque solamente dal Presidente 
ceco se far sventolare o no il vessillo 
simbolo dell’Unione europea”.
Prima di ripartire per Bratislava, la 
Radičová ha voluto salutare anche 
Václav Havel. Le abbiamo chiesto che 
significato anche politico si può dare a 
questo suo incontro con l’eroe della Ri‑
voluzione di velluto: “Havel rappresen‑
ta per noi il passaggio dal regime tota‑
litario a quello democratico. Incontrare 
un simbolo come lui significa aderire ai 
valori ai quali egli ha mirato per tutta 
la vita. Havel è inoltre una persona di 
carisma e cultura, un filosofo di grande 
saggezza. Ascoltare un suo commento 
della nostra attualità, già di per sé è 
una grande esperienza”. 

their ability to live autonomously. 
Nowadays, we have  friendly relations 
and this is what really counts”. 
In the last few years, Slovakia and the 
Czech Republic have been the destination 
for large foreign investments and, at this 
level, a certain amount of rivalry does in 
fact exist. Radicova is well aware of that 
and does not fail to bring grist to her 
own mill:   
“To convince a foreign investor to bet 
on Slovakia, I would tell him, first of 
all, that our Country’s manpower  is 
less expensive compared to that of the 
Czech Republic. Furthermore, we have 
adopted the Euro, an international 
currency, which is a great advantage 
to trade and for any financial transfer 
operation. My government, since its 
mission statement, has also set as 
a priority, a sound and sustainable 
management of the State from an 
economic point of view. And we want 
to impose zero tolerance towards 
corruption and create more incentive 
measures for enterprises”. 
During her stay in Prague, Radicova 
met the most important Czech 
authorities, including prime minister 
Petr Necas and head of state Vaclav 
Klaus. Referring to him and in 

particular to the fact that there is still 
no European flag flying at the  Prague 
Castle, she remarked: “Klaus’s Euro 
skepticism is well known. From an 
economist who wishes to receive a 
more tangible and original approach 
from other countries, he looks at 
Brussels in a rather different manner. I 
prefer to consider the pros and cons of 
any community, therefore, also that of 

the European Union. Anyway, it is up to 
the Czech President to decide whether 
to fly or not to fly the flag, symbol of 
the European Union”.     
Before leaving for Bratislava, Radicova 
also wanted to say goodbye to Vaclav 
Havel. We asked her what could be 
the meaning, also from a political 
point of view, of this meeting with the 
hero of the Velvet Revolution: “Havel 

represents for us the transition from 
a totalitarian regime to a democratic 
system. Meeting such a symbol means 
adhering to the values that he has 
pursued during his lifetime. Moreover, 
Havel is also a person with charisma 
and culture, a philosopher of great 
wisdom. Listening to his comments 
on our recent events, is in itself, an 
extraordinary experience.   

   
intervista  interview 

Con Václav Havel / With Václav Havel
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L’auTunnO CaLDO DEL DOPO CRISI
THE HOT AUTUMN AfTER THE CRISIS

Da Seoul a Bruxelles, 
le soluzioni del G20 e 
dell’uE per le regole 
del futuro. E Praga?  

di Luca Pandolfi

by Luca Pandolfi 

from Seoul to 
Brussels, the G20 and 

EU solutions on future 
rules. what about 

Prague?

Ancora una volta, a due anni dall’ini‑
zio della crisi, si parla di strategia di 
uscita. Se ne parla a Seoul, nel con‑
sesso del G20, se ne parla a Bruxelles, 
nel Consiglio Europeo di fine ottobre, 
se ne parla nei palazzi del potere del‑
la Repubblica Ceca e degli altri Stati 
europei.  E ancora una volta proviamo 
a capire che cosa succede, cercando 
di distinguere le mere dichiarazioni 
d’intento dai passi concreti effettiva‑
mente compiuti. 
Partiamo dal G20 che si svolge in 
questi giorni in Corea. Nei precedenti 
numeri di questa rivista già avevamo 

preso in considerazione le decisioni 
prese nell’ambito dei paesi più indu‑
strializzati, a partire dal primo vero 
piano anti‑crisi adottato a livello mon‑
diale, in occasione del summit di Lon‑
dra, e nel successivo tenutosi a Toronto. 
Attendendo i risultati del Summit dei 
Capi di Stato di novembre a Seoul, le 
misure concrete sono state già stabilite 
dalla riunione dei ministri finanziari e 
dei governatori delle banche centrali. 
Anzitutto la premessa, che prende 
atto della situazione attuale: “la ripresa 
globale continua, anche se in maniera 
fragile e diseguale. La crescita è stata 

forte in molte economie emergenti, 
ma il ritmo dell’attività resta modesto 
in molte economie avanzate.” In so‑
stanza, data la forte interdipendenza 
dei diversi paesi nell’economia globale 
e nel sistema finanziario internazio‑
nale, nonostante gli sforzi di riforma 
e di aggiustamento dei conti fatti dai 
singoli governi, una risposta non co‑
ordinata porterà ad una vanificazione 
delle azioni per tutti.
I punti cruciali sono sempre gli stessi: 
riforme strutturali per alimentare e 
sostenere la domanda globale e la 
creazione di posti di lavoro, completare 

Once again, 2 years after the crisis, we 
talk about exit strategy. There have been 
discussions in Seoul, at the G20 meeting, 
in Brussels and at the European Council 
towards the end of October, in high 
circles of the Czech Republic and other 
European States. Once again, we at-
tempt to understand what is going on, 
by trying to distinguish between mere 

declarations of intent and concrete steps 
that have actually been taken.
Let’s start from the G20, which is ta-
king place these days in Korea. In the 
previous issues of this magazine, we 
had already considered the decisions 
taken up by the leading industrialized 
countries, starting from the first real 
anti-crisis plan adopted worldwide 

during the London summit and the 
successive one held in Toronto. Awai-
ting the results of the Heads of State 
Summit of November in Seoul, concrete 
measures have already been decided 
on during the meeting of the finance 
ministers and governors of the central 
banks. First of all the premise that ta-
kes note of the present situation: “glo-
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la sistemazione finanziaria e le riforme 
del quadro regolamentare, attuare 
piani di consolidamento fiscale di me‑
dio termine, attuare politiche mone‑
tarie orientate alla stabilità dei prezzi, 
prosecuzione del processo di riforma 
del FMI e delle istituzioni finanziarie 
internazionali per aumentarne la ca‑
pacità di risposta alle crisi. Il bilancio 
è positivo, ma evidenzia come mentre 
per l’iniezione di capitali nel sistema fi‑
nanziario ci si è mossi con rapidità, per 
l’adozione di nuove regole c’è ancora 
molto da fare. Come dire che è meglio 
pagare una multa che impegnarsi a ri‑
spettare i limiti di velocità. 
L’azione europea in tali ambiti è stata 
decisa nel corso del Consiglio Europeo 
di Bruxelles di fine ottobre, accom‑
pagnato dal dibattito sulle diverse 
soluzioni proposte, sia per i paesi 
dell’eurozona che per gli altri. Si tratta 
di imparare dalla lezione del passato 
per rendere le economie europee più 

a prova di crisi. L’intesa più importante 
è stata quella della riforma del patto di 
Stabilità e della creazione di un Fondo 
anticrisi permanente per sostenere 
i paesi della zona euro in difficoltà, con 
un duplice mandato: alla Commissione 
Ue di fare una proposta sul meccani‑
smo, e al presidente Herman van Rom‑
puy di valutare la necessità o meno di 
modificare il trattato di Lisbona. Come 
sempre un compromesso: fra l’asse 
franco‑tedesco guidato dal cancelliere 
Merkel – sostenuto anche da Repubbli‑
ca Ceca e Slovacchia – orientato ad un 
meccanismo sanzionatorio più rigoroso 
e automatico e quello “mediterraneo” 
di Francia, Spagna e Italia propenso ad 
un sistema più flessibile. Tralasciando il 
dibattito sull’opportunità di modificare 
il Trattato di Lisbona con sanzioni politi‑
che – la sospensione del diritto di voto 
dei paesi inadempienti, già prevista per 
le violazioni dei principi fondamentali ‑ 
oppure modificando la sola legislazione 

bal recovery continues, although still 
fragile and uneven. Growth has been 
strong in many emerging economies, 
but the pace of activity remains low in 
many advanced economies.” 
In essence, given the strong interde-
pendence of different countries in the 
global economy and in the internatio-
nal financial system, despite the effort 
of reform and adjustment of accounts 
carried out by the single governments, 
a non-coordinated response will make 
any effort fruitless.
The crucial points are always the same: 
structural reforms to foster and sustain 
global demand and the creation of 
new jobs, to complete the financial sy-
stem and reforms of the regulatory fra-
mework, to put into effect the medium-
term consolidation of fiscal plans, to 
carry out monetary policies with the 
aim of stabilizing prices, continuation 

of the FMI reform process and that of 
international financial institutions and 
increase the capacity to respond to the 
crisis. The results are positive, but show 
that, while the injection of capital into 
the financial system was carried out 
promptly, for the adoption of regula-
tory measures, there is still a lot to be 
done. It is just like saying that it’s better 
to pay a fine rather than being commit-
ted to respecting the speed limit.       
European action in this respect, was 
decided on during the course of the 
Brussels European Council at the end of 
October, accompanied by a debate on 
the different proposed solutions, both 
for the Euro zone and other Countries. 
It is a question of learning from the 
lessons of the past, in order to make 
the European economies more crisis-
proof. The most important agreement 
was the Stability Reform pact and the 

creation of a permanent anti-recession 
Fund to sustain the Euro zone countries 
in difficulty, with a dual mandate: to 
the EU Commission to a make proposal 
on the mechanism and, to president 
Herman van Rompuy, to evaluate 
whether or not to amend the Treaty 
of Lisbon. As always, a compromise 
solution: between the French-German 
axis headed by Chancellor Merkel – 
supported also by the Czech Republic 
and Slovakia – oriented towards a 
more rigorous and automatic sanction 
mechanism and, the “Mediterranean” 
one of France, Spain and Italy that is 
more inclined towards a more flexi-
ble system. Leaving aside the debate 
on whether to amend the Treaty of 
Lisbon with political sanctions – the 
suspension of the right to vote on the 
part of the defaulting countries, which 
is already foreseen for violations to 

fundamental principles – or by modi-
fying only the secondary legislation, 
the novelty is represented by the  com-
mon will to make the agreement more 
stringent and increase its sanction 
incisiveness – as well as making the 
anti-recession instruments perma-
nent, as established for the Greek issue 
on a three year basis. There remains 
the definition of the details of this re-
form: from how to operate a reduction 
on public debt (numerical criteria to 
adopt for cutting the debt, the impact 
of private debt and retirement reforms, 
etc.) and how to draw up the system of 
financial sanctions.
The position of the Czech Republic is, as 
stated, close to the German one and has 
received Slovak support in the sense of 
an automatic application of sanctions: 
“This system for evaluating EU States 
balances, in order to be truly effective, 

   
focus Europa  focus Europe
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secondaria, la novità è la volontà comu‑
ne di rendere il patto più stringente e 
aumentarne l’incisività sanzionatoria. 
Oltre a rendere permanenti gli stru‑
menti anticrisi, disegnati per il caso 
Grecia con carattere triennale. Restano 
da definire i dettagli di questa riforma: 
da come operare la stretta sui debiti 
pubblici (criterio numerico da adottare 
per il taglio del debito, l’impatto del 
debito privato e delle riforme pensioni‑
stiche, ecc.) a come disegnare il sistema 
di sanzioni finanziarie.
La posizione della Repubblica Ceca è 
come detto vicina alle ragioni tede‑
sche, e ha trovato una sponda slovac‑
ca nel senso della automaticità delle 
sanzioni: “Questo sistema di valuta‑
zione del bilancio degli Stati UE per 
essere veramente efficace non può 
basarsi su giudizi espressi caso per 

caso perché ciò dà luogo a condizio‑
ni di disuguaglianza” ha sostenuto il 
premier Slovacco Iveta Radičová al 
termine dell’incontro con Nečas. Tale 
posizione è stata ribadita in questi 
giorni anche dai paesi “V4” ‑  i quat‑
tro di Visegrad : Polonia, Rep. Ceca, 
Slovacchia e Ungheria – per i quali si 
apre una fase di “forte responsabilità 
all’interno dei 27, nel corso del 2011” 
come affermato dal Premier polacco 
Tusk. Un nuovo fronte del centro est?
Per quanto riguarda la questione 
del bilancio UE, la Repubblica Ceca 
si è unita al gruppo di paesi guidati 
dalla Gran Bretagna secondo i quali 
l’aumento del 6% del budget UE per 
il 2011‑ e del connesso contributo na‑
zionale ‑ è da scongiurare. In risposta 
il consiglio europeo ha proposto un 
aumento massimo del 2,9%.

Per Nečas la priorità di Praga in que‑
sta fase di riforma è la creazione di un 
meccanismo che assicuri una disciplina 
fiscale obbligatoria e rigorosa: “la sta‑
bilità dell’euro è di importanza capitale 
per noi anche se non siamo un membro 
della zona euro”, ha dichiarato Nečas. 
Ci si aspetta di conseguenza una serie 
di misure di rigore fiscale, in parte già 
annunciate, anche per un paese che 
non ha toccato il fondo. Se infatti le 
previsioni di crescita economica per 
il 2010 sono state riviste in meglio – 
2,2% contro il 1,6% di tre mesi fa – per 
il 2011 il Ministero delle Finanze ha 
corretto la previsione dal 2,3% al  2%.
Resta da capire se la volontà ceca è 
quella di creare regole per un gioco 
al quale Praga vuole partecipare, o 
se intende rimanere spettatore critico 
restando fuori dall’eurozona.

cannot rely simply on judgements made 
on a case by case basis, because that gi-
ves rise to conditions of inequality”, said 
the Slovak premier Iveta Radicova, at 
the end of the meeting with Petr Necas, 
prime minister of the Czech Republic. 
This position was reiterated in recent 
days even by the “V4” countries – the 
four from Visegrad: Poland, the Czech 
Republic, Slovakia and Hungary – for 
which a phase of “high responsibility 

has begun within the 27 during 2011”, 
as stated by the Polish premier, Donald 
Tusk. A new Centre East front?
As regards the question of the EU ba-
lance, the Czech Republic has joined the 
countries led by Great Britain, according 
to which, an increase of 6% of the EU 
budget for 2011 – and relevant natio-
nal contribution – is to be averted. In 
response, the European council has pro-
posed a maximum increase of 2.9%.  

For Necas, Prague’s priority during this 
phase of reform is the creation of a me-
chanism that ensures a compulsory and 
rigorous fiscal discipline: “the stability of 
the Euro is of fundamental importance 
for us even if we are not members of the 
Euro zone”, declared Necas.  
We are to expect, as a consequence, a 
series of measures of fiscal discipline, 
in part already announced even for a 
country that has not hit the bottom. 
Even if, the forecast of economic grow-
th for 2010 has been re-defined - 2.2% 
against 1.6%  of three months ago – for 
2011, the Minister of Finance has cor-
rected the forecast from 2.3% to 2%.
It remains to be seen whether the Czech 
determination is that of creating rules 
for a game in which Prague wants to 
take part, or if it only intends to remain 
a critical spectator, while remaining 
outside the Euro zone.

ue: l’intesa più 
importante è stata 

quella della riforma 
del patto di Stabilità 

e della creazione di 
un Fondo anticrisi 

permanente per 
sostenere i paesi della 
zona euro in difficoltà

Eu: the most important 
agreement was the 

Stability Reform pact 
and the creation 
of a permanent  

anti-recession fund to 
sustain the Euro zone 
countries in difficulty

focus Europa focus Europe

Il capo del governo ceco Petr 
Nečas  durante un incontro con il 
presidente dell’Unione Europea 
Herman Van Rompuy / The head 
of Czech government Petr Nečas 
during the meeting with the 
president of EU Herman Van 
Rompuy
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 Fondata da personale altamente qualificato, la Mylift è in grado di risolvere 
qualsiasi problema di movimentazione verticale negli edifici avvalendosi di 
modernissimi sistemi di progettazione, produzione e gestione. 
La qualità dei suoi impianti è garantita da un accurato controllo di tutti i 
processi del sistema e sono realizzati secondo le vigenti normative Ceche e 
Europee. Tutti i materiali sono prodotti in regime di qualità UNI EN 29001. 
La versatilità dei prodotti Mylift consente di trovare sempre, per qualsiasi 
tipo di edificio, la soluzione più adeguata a risolvere i problemi relativi alla 
destinazione dell'impianto, al suo impiego e alle specifiche esigenze del 
fabbricato stesso, adoperando sistemi con azionamento elettrico o idraulico, 
con o senza locale macchine. 
La gamma produttiva Mylift è composta da 8 tipologie di ascensori oltre a 
montacarichi, piattaforme elevatrici, montavivande, scale mobili e tappeti 
per garantire sempre la migliore soluzione a qualunque richiesta. 
La gamma produttiva di cabine Mylift è tra le più varie ed articolate del 
settore grazie anche alle circa 950 finiture possibili. Le sofisticate soluzioni 
tecnologiche impiegate nella costruzione delle cabine, permettono di 
assolvere le più svariate richieste, proponendo il modello più adatto sia che 
si tratti di cabine classiche sia che si tratti di impianti particolari, 
montacarichi o montauto. 
 
 
 
Established and operated by a qualified staff, Mylift is capable of resolving 
any problem associated with vertical manipulation within buildings. The 
company uses cutting edge project, production and control systems. 
System quality is ensured via thorough inspections throughout all system 
procedures. The systems are manufactured in accordance with valid Czech 
and European standards. All material complies with the quality specified by 
the UNI EN 29001 standard. 
Mylift multi-purpose products always make it possible to find the most 
suitable solution for any type of building when dealing with a problem 
related to the purpose of the system, its use, or to specific demands on the 
building itself, the use of electric or hydraulic systems, with or without 
machine room. 
Besides 8 types of lifts, Mylift’s assortment of products also consists of 
freight lifts, lifting platforms, lifts food lifts and conveyor machines or belts. 
Mylift endeavors to provide the best possible solution for any demand. 
The production offer of Mylift cabins is one of the most diverse within the 
sector, particularly due to approximately 950 various designs. The crafty 
technological cabin design solution can satisfy even the most challenging 
demands. The optimal models are always offered, whether typical cabins or 
special equipment, freight lifts or car lifts. 
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E SE I MEDICI SE nE vannO DavvERO? 
AND If THE DOCTORS ACTUALLy LEAVE?

I medici ospedalieri 
cechi - furibondi per 

gli stipendi bassi 
e per le condizioni 

gravose di lavoro 
- minacciano 

dimissioni collettive 
entro la fine 

dell’anno. viaggio 
nel malessere della 

Sanità ceca  
di Giovanni Usai

By Giovanni Usai

The Czech hospital 
doctors – infuriated 

for their low salaries 
and oppressive work 

conditions – are all 
threatening to hand 

in their notice by 
the end of the year. 

Enquiry into the 
malaise of the Czech 

Health system    

L’inquietante minaccia di una emigra‑
zione di massa dei medici cechi – at‑
tualmente prospettata dai giornali di 
questo Paese – forse non è destinata 
ad avverarsi, ma ciò non toglie che la 
Sanità ceca stia vivendo un momento 
di profondo malessere.
Negli ultimi due mesi circa un quarto 
dei 16 mila medici ospedalieri della 
Repubblica Ceca hanno firmato la 
petizione “Děkujeme, odcházíme” 
(Grazie, ce ne andiamo). Minaccia‑
no di dare le dimissioni entro la fine 
dell’anno e di trasferirsi all’estero, in 
paesi ‑ come Germania, Austria, Gran 
Bretagna e Olanda ‑ dove hanno la 
certezza di trovare non solo retribu‑
zioni più adeguate, ma anche con‑
dizioni di lavoro meno gravose e più 
gratificanti per la propria carriera.     
Le ragioni che giustificano il mal‑
contento non mancano. Un giovane 

laureato in medicina percepisce nella 
Repubblica ceca, appena assunto da 
una struttura pubblica, fra le 90 e le 
95 corone all’ora, meno di 17.300 co‑
rone lorde al mese.   Altro esempio, 
quello del medico con dieci anni di 
esperienza, il quale per raggiungere 
un mensile lordo di 55 mila corone 
al mese, deve sottoporsi a 330 ore al 
mese di lavoro (compresi straordinari 
e orari notturni o festivi di servizio). 
Se si limitasse all’orario ordinario di 
lavoro, non supererebbe la cifra 30 
mila corone al mese. 

Ma la protesta non riguarda solo 
l’aspetto retributivo. I sostenitori del‑
la petizione Děkujeme, odcházíme 
hanno stilato un elenco di motivi in 
13 punti. Si va dai continui tagli del 
budget pubblico destinato alla Sani‑
tà, alla costante mancanza da parte 
dei vari governi, di una concezione 
chiara su come garantire in futuro la 
tutela alla salute dei cittadini. 
A riscaldare gli animi è inoltre la re‑
cente riforma del sistema di forma‑
zione dei medici, con il risultato che 
ottenere un attestato di specializza‑

The disquieting threat of a mass emi-
gration on the part of Czech doctors 
-  as reported by the Country’s newspa-
pers – may not actually take place, but 
that does not remove the fact that the 
Czech Health service is going through a 
very difficult moment.
In the last two months, approximately 
a quarter of the 16 thousand hospital 
doctors of the Czech Republic have sig-
ned a petition “Děkujeme, odcházíme” 
(Thank you, we’re leaving). They thre-
aten to hand in their notice by the end 
of the year and go abroad, in countries 
such as Germany, Austria, Great Bri-
tain and Holland – where they are sure 
to find, not only fair and more adequa-
te salaries, but also less grievous and 
more gratifying work conditions from 
a career point of view.
The reasons that justify such discon-
tent are not lacking. A young graduate 
in medicine, in the Czech Republic, who 
has just been taken on by a hospital fa-
cility, gets between 90 and 95 crowns 

per hour, less than 17,300 crowns 
(gross) per month. Another example 
is that of senior doctors with 10 years 
of experience, who may reach a gross 
monthly salary of 55 thousand crowns 
per month, who is subject to 330 hours 
of work per month including overtime, 
night duty or holiday work). If they 
were to limit their hours to standard 
working time, they would earn less 
than 30,000 crowns per month.
But the protest does not only con-
cern pay levels. The supporters of the 
Děkujeme, odcházíme petition have 
made a list of 13 reasons. The range 
goes from continuous State budget 
cuts for the National Health Service, 

to the constant lack  by the various 
governments of a clear plan on how to 
safeguard citizens’ health in the next 
future. 
To flare up the moods is also the recent 
reform on medical training for doc-
tors, with the result that, to obtain a 
specialization certification, it is now 
easier to gain it abroad than in the 
Czech Republic. In other words, in the 
past, many doctors went abroad after 
receiving their certification. But now 
instead, they go abroad to get their 
certification.
The “Thank you, we are leaving” state-
ment, therefore, does not, objectively, 
seem too surprising.

La manifestazione di protesta dei medici cechi / The protest of czech doctors
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zione è ora più facile all’estero che 
nella Repubblica ceca. In altre parole, 
in passato molti medici partivano 
dopo aver conseguito l’attestato, ora 
invece se ne vanno per prendere l’at‑
testato all’estero. 
Il “Grazie ce ne andiamo”, alla luce di 
questa situazione non sembra obiet‑
tivamente neanche troppo sorpren‑
dente. 
“La gente deve capire che la nostra 
iniziativa in realtà non è diretta a far 
andar via i medici, ma esattamente 
l’opposto: noi vogliamo che i medici 

rimangano nel loro Paese e che i cit‑
tadini possano poter contare anche 
per il futuro sul diritto alla salute” ha 
affermato Martin Engel, presidente 
del Lékařský odborový klub, l’organiz‑
zazione sindacale dei medici, che ha 
promosso la petizione, annunciando 
l’ennesima lettera aperta al governo. 
La protesta non manca di forme co‑
lorite. Nelle città ceche, nelle vie di 
maggior traffico, capita di vedere il 
doktor Exodus, un manichino di car‑
tone in camice bianco, con tanto di 
cronometro che scandisce i secondo 
che mancano alla fine dell’anno e alle 
dimissioni di massa dei medici. Nelle 
strade circola un eloquente furgone, 
per metà bianco con la croce rossa 
come una vera ambulanza, per metà 

nero come un carro funebre. Su una 
fiancata del veicolo la scritta “Náš 
exodus“, sull’altra „váš exitus“.
Ospedali tedeschi a caccia di me-
dici in Repubblica Ceca
Una possibilità di espatrio i medici cechi 
ce l’hanno davvero a portata di mano: 
la Germania e l’Austria sono entrambi 
paesi con ospedali che necessitano di 
personale medico, potendo garantire 
loro retribuzioni decisamente migliori. 
Attualmente la Germania ‑ dove un 
medico al primo incarico percepisce 
4mila euro al mese ‑ risente della man‑
canza di quattromila dottori. 
Da non sottovalutare il campanello 
d’allarme dello scorso ottobre, quando 
a Praga si è svolta la fiera di settore “Job 
veletrh Lékařství a zdraví 2010“, alla 

quale hanno partecipato più di trenta 
cliniche tedesche e austriache alla ri‑
cerca di personale ceco da assumere. 
Riscontrando tra l’altro un enorme 
interesse, visto che in due giorni sono 
stati circa seimila i medici, soprattutto 
neolaureati, che hanno affollato gli 
stand. Di questa fiera è stata già pro‑
grammata un’edizione primaverile, dal 
20 al 21 maggio 2011. 
Segnali di esodo verso l’estero se ne 
colgono però già da qualche anno. In 
Gran Bretagna lavorano mille medici 
cechi, in Germania 500. Quest’anno 
su 754 neolaureati cechi in medici‑
na, in 104 hanno deciso di espatriare 
(14%). Lo scorso anno erano stati 64 
su 784 neolaureati (8%).  
Nel 2012, tra l’altro, entrerà in vigo‑
re una direttiva della Ue che limiterà 
l’orario di lavoro straordinario dei 
medici. Questo provvedimento com‑
porterà logicamente una carenza di 
personale in diversi paesi Ue. Ecco 
perché strutture sanitarie tedesche 
stanno sin da ora andando a cercare 
all’estero nuovi medici da assumere. 

“People must understand that, in 
reality, our initiative is not directed 
towards sending doctors away, but 
the exact opposite: we want doctors 
to stay in this Country and we want 
citizens to count on  maintaining, also 
in the future, their right to receive me-
dical assistance” stated Martin Engel, 
president of the Lékařský odborový 
klub, the trades union organisation of 
doctors, which promoted the petition, 
announcing yet another open letter to 
the government.  

However, the protest is not without hu-
mour. In the busy streets of the Czech 
cities, one may come across doktor 
Exodus, a cartoon mannequin, dressed 
in a white coat, with a stopwatch which 
ticks away the number of seconds left 
till the end of the year and the mass resi-
gnation of doctors. There is a suggestive 
van going around the streets, half white, 
with a red cross, resembling an ambu-
lance and half black like a  hearse. On 
one side of the vehicle, the words “Náš 
exodus“, on the other side “váš exitus”.  
German hospitals in search of doc-
tors in the Czech Republic
A real opportunity for Czech doctors 
to expatriate, is actually at hand: 

Germany and Austria, in fact, are 
two countries whose hospitals are 
in need of medical personnel and are 
able to provide much better salari-
es. At present, Germany – where a 
doctor on his first assignment is able 
to earn 4 thousand euro a month – 
suffers from a lack of four thousand 
doctors.      
One must not underestimate the 
alarm bell of last October, when a 
specialised fair took place in  Prague 
“Job veletrh Lékařství a zdraví 2010”, 
with the participation of thirty Ger-
man and Austrian clinics that were 
looking for Czech personnel to take 
on. The event received great interest, 

because around six thousand doctors, 
mostly young graduates took part 
at the stand. Another edition has 
been scheduled in spring, from 20 to 
21 May, 2011.
However, there had already been signs 
of an exodus for a number of years 
now. In Great Britain, one thousand 
Czech doctors already work there. In 
Germany there are 500. This year, out 
of 754 young Czech graduates in me-
dicine, 104 have decided to expatriate 
(14%). Last year, there were 64 out of 
784 young graduates (8%)   
In 2012, among other things, a new EU 
directive will come into place that will 
limit the hours of overtime done by 
doctors. This measure will inevitably 
lead to a lack of personnel in various  
EU countries. That is why German 
medical facilities have already started 
looking abroad to engage new doctors. 
Their greatest interest is for surgeons, 
anaesthesiologists and delivery room 
specialists.  

   attualità  curent affairs
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L’interesse maggiore è per i chirurghi, 
gli anestesiologi e per gli specialisti di 
sala parto. 
Con il governo di Praga è guerra 
di nervi
I promotori della petizione “Děkujeme, 
odcházíme” chiedono che sin dal pros‑
simo anno le attuali retribuzioni siano 
aumentate. Vogliono un incremento 
in busta paga del 50% per i medici più 
giovani e del triplo per gli specialisti 

con più anni di esperienza. Si calcola 
che per esaudire questa richiesta oc‑
correrebbero tre miliardi di corone di 
budget in più all’anno. “Neanche tanto, 
per un paese che si permette di spen‑
dere la stessa cifra per costruire 10 km 
di autostrada” polemizzano i medici.   
Il governo di centrodestra, intento a 
realizzare un incisivo programma di 
austerity, ha mostrato sinora di non 
avere nessuna intenzione di cede‑

re, nonostante le promesse di tutti i 
partiti politici durante la campagna 
elettorale della scorsa primavera. Il 
premier Petr Necas ha detto che non 
solo i medici, ma tutti coloro che la‑
vorano negli ospedali, potranno avere 
stipendi migliori solo quando il setto‑
re della sanità sarà stato sottoposto 
a una profonda riforma. Insomma, 
almeno per i prossimi due anni poche 
novità sono prevedibili. Il ministro 

competente, Leoš 
Heger (Top 09), da 
canto suo, mostra 
di non credere allo 
spettro dell’esodo 
di massa e al rischio 
del collasso della 
Sanità nazionale. 
La speranza è di 
essere smentiti dai 
fatti – come si è 
soliti dire in questi 
casi – ma la irre‑
movibilità del go‑
verno ceco rischia 
di dar luogo a con‑
seguenze davvero 
non positive per la il 
sistema sanitario di 
questo paese. 

with the Prague government it is a 
war of nerves
The promoters of the “Děkujeme, 
odcházíme” petition, demand that sa-
laries be increased starting next year. 
They want an increase in pay of 50% 
for younger doctors and three times as 
much for specialists with more years of 
experience. It has been estimated that, 
to meet this request, would require a 
budget of three billion crown extra per 

year. “It is not so much for a country that 
spends the same amount just to build 
10km of motorway”, the doctors argue.     
The centre-right government, intent on 
carrying out an incisive austerity plan, 
has so far, shown to have no intention 
of giving in, despite the many promises 
made by all the political parties during 
the electoral campaign last spring. The 
premier, Petr Necas, said that not only 
doctors, but also all those who work in 

hospitals, could have 
better salaries only 
when the health sec-
tor has undergone a 
thorough reform. In 
short, at least for the 
next two years there 
will be few foresee-

able changes. For his part, Leoš Heger 
(Top 09), the minister in charge, shows 
not to believe in the spectre of a mass 
exodus and the risk of a collapse of the 
National Health system.           
We hope to be proven wrong – as we 
tend to say in these circumstances, but 
the inflexibility of the Czech gover-
nment is likely to lead to potentially 
negative consequences for the health 
system of this country. 
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a LEzIOnE DI MaRkETInG Da MaRIannE
MARIANNE’S MARKETING LESSON

progetto repubblica ceca

Costruire un evento 
intorno al semplice 

strumento del buono 
sconto si è rivelata 

un’idea vincente. un 
binomio in grado di 

generare fatturati 
da capogiro anche in 

tempo di crisi 

di Roberto Franzoni 

by Roberto Franzoni
 

Building up an event 
around the simple 

tool of a discount 
voucher has turned 

out to be a successful 
idea. A binomial able 

to generate a mind-
boggling turnover, 
even in the middle 

of a crisis

In settembre è difficile non sentire 
parlare di “Dny Marianne” (I Giorni di 
Marianne), un evento promozionale 
che da dieci anni coinvolge in Repub‑
blica Ceca migliaia di consumatori con 
incrementi delle adesioni che viag‑
giano a ritmi vertiginosi.
L’operazione, che si prefigura come un 
mix tra un’iniziativa di co‑marketing e 
l’organizzazione di un evento azienda‑
le, si concretizza nella realizzazione, 
ogni anno, di una sorta di weekend di 
shopping a prezzi scontati. Un evento 
in cui i negozi convenzionati ricono‑
scono sconti sugli acquisti a tutti i 
consumatori che presentino alla cassa 
i buoni sconti “Marianne” personaliz‑
zati per ogni brand. 
Marianne è una rivista non troppo 
impegnativa, rivolta soprattutto ad 
un pubblico femminile over 30, distri‑
buita, al pari del periodico Marianne 
Bydlení (abitazione), nelle edicole 
della Repubblica ceca e della Slovac‑
chia. Entrambe le pubblicazioni sono 
edite dalla società Hachette Filipacchi 
2000. 

In September you’re very likely to hear 
about “Dny Marianne” (Marianne’s 
Days), that is a promotional event 
in Czech Republic that has been 
involving for ten years now thousands 
of customers and, as a result, a dizzy 
growth in adhesions. 
The operation, which seems a mix 
of a co-marketing initiative and the 
organisation of a company event, 
involves every year a shopping week-end 
with reduced prices. A happening where 
the shops having an arrangement offer 
discounts to all the buyers showing to 
the cash desk the “Marianne” discount 
vouchers personalised for each brand.
Marianne is a magazine that is not 

too much demanding. It is especially 
dedicated to female readers over 30 
and is distributed to the newsagents 
of Czech Republic and Slovakia just like 
the magazine Marianne Bydlení. Both 
of them are published by Hachette 
Filipacchi 2000.
The idea – so tells us the brand manager 
Ivana Šimlovičová - was born ten years 
ago on the occasion of the name day 
of the magazine (which is actually the 
second week of September) by inviting 
the client companies to offer, on that 
particular day, a number of purchase 
discounts to Marianne’s readers. The 
initiative was soon found interesting: 
50 shops joined the first edition of the 

new millennium and a total of 3,500 
vouchers were used with a turnover 
amounting to 1,2million korunas. 
After a decade the figures appear to be 
slightly different: this year 3,800 stores 
have participated in Czech Republic 
and Slovakia involving 342 brands 
(288 in CZ, 54 in SK); last year, in the 
middle of recession, the total turnover 
resulted from the 2-day Marianne was 
270 million korunas, corresponding to 
an employ of 140,000 vouchers with 
an average purchase of about 2,000 
korunas.
We can think of this event like a 
symphony concert where the audience is 
represented by consumers, the members 

    economia e mercato  markets and data
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L’idea, ci racconta il brand manager 
Ivana Šimlovičová, nacque 10 anni fa 
quando si pensò di festeggiare l’ono‑
mastico della rivista (che cade appun‑
to la seconda settimana di settembre) 
invitando le aziende clienti ad offrire, 
in quel particolare giorno, degli sconti 
sugli acquisti ai lettori di Marianne. 
L’iniziativa fu subito accolta con inte‑
resse: parteciparono alla prima edi‑
zione del nuovo millennio 50 negozi, 
per un utilizzo totale di 3.500 voucher 
ed un fatturato generato di 1,2 mi‑
lioni di corone. Dopo un decennio i 
numeri sono ben diversi: quest’anno 
hanno partecipato 3.800 negozi tra la 
Repubblica Ceca e la Slovacchia coin‑
volgendo 342 marchi (288 in CZ, 54 in 
SK); lo scorso anno, in piena recessio‑
ne, il fatturato complessivo generato 
dalla 2 giorni Marianne è stato pari a 
270 milioni di corone, corrispondente 
ad un utilizzo di 140 mila buoni con 
acquisti di valore medio di circa 2 mila 
corone.
L’evento è raffigurabile come un 
concerto sinfonico, in cui il pubblico 
presente in sala è rappresentato dai 
consumatori, gli orchestrali sono i sin‑
goli negozi, e il direttore d’orchestra è 

Marianne, non quindi un semplice 
veicolo di promozione, ma il vero e 
proprio protagonista, la star. 
È infatti l’immagine di Marianne 
a ricevere i maggiori benefici nel 
rapporto con i brand oggetto della 
promozione. Innanzitutto perché la 
validità dei buoni sconto è circoscritta 
alla breve durata dell’evento e quin‑
di, in un cero senso, essi non hanno 
una propria autonomia ma sono le‑
gati all’evento stesso in un rapporto 

di subordinazione; in secondo luogo 
l’evento prende il nome della rivista 
organizzatrice, favorendo in tal modo 
la promozione del proprio marchio. 
La visibilità di quest’ultimo è per di 
più potenziata dagli sticker apposti 
in tutte le oltre 3800 vetrine dei ne‑
gozi che aderisco all’evento. È quindi 
soprattutto Marianne che con questa 
operazione rafforza la propria visibili‑
tà e l’immagine aziendale presso gli 
stakeholders.

of the orchestra are the single shops and 
the conductor is Marianne, which is not 
only a mere promotion vehicle, but the 
real protagonist, the star.
It is in fact the image of Marianne to get 
the best benefits from the relationship 
with the brands of the promotion. Firstly 
because the validity of the vouchers 
is limited to the short duration of the 
event and this means that, far to be 
autonomous, they are linked to the same 
event in a relationship of subordination; 
secondly, the event has been called after 
the organising magazine, thus favouring 
actual the promotion of its own brand. 
The visibility of the brand is then further 
boosted thanks to the stickers glued 
on the over 3,800 windows of the 
joining shops. Therefore it’s especially 
Marianne that, through this operation, 
is strengthening its visibility and the 
brand image before the stakeholders. 

We feel that, if compared to the 
traditional use of discount vouchers, 
in this case it’s not the brands to take 
advantage of the Marianne magazine, 
but it’s Marianne to benefit from the 
brands.
The idea of Marianne, which is as simple 
as innovative, was that of succeeding 
in creating around the simple tool of a 

coupon a real national event (or we can 
say international from last year when 
Slovakia was involved, too).
The “Dny Marianne”, being concentrated 
in two days, is different from the 
Christmas shopping period and also 
from the traditional end season 
discounts. Compared to these, in fact, 
the rebates offered to those who 

L’evento è raffigurabile 
come un concerto 
sinfonico, in cui il 

pubblico presente in 
sala è rappresentato 

dai consumatori, 
gli orchestrali sono 
i singoli negozi, e il 

direttore d’orchestra è 
Marianne

we can think of this 
event like a symphony 

concert where the 
audience is represented 

by consumers, the 
members of the 

orchestra are the 
single shops and the 

conductor is Marianne
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L’impressione che ne deriva è che, ri‑
spetto al tradizionale utilizzo dei buoni 
sconto, in questo caso non siano tanto 
i brand a servirsi della rivista Marianne 
ma che Marianne si serva dei brand.
L’idea di Marianne, tanto semplice 
quanto innovativa, è stata quella di 
riuscire a creare intorno al semplice 
strumento del coupon un vero e pro‑
prio evento di portata nazionale (in‑
ternazionale dallo scorso anno con il 
coinvolgimento della Slovacchia).

Il Dny Marianne, essendo concentra‑
to in due giorni, si differenzia sia dal 
periodo di shopping natalizio, sia dai 
tradizionali periodi di saldi di fine sta‑
gione. Rispetto a questi ultimi inoltre 
gli sconti concessi a chi presenta i 
corrispondenti coupon sono applicati 
alle nuove collezioni e non alle rima‑
nenze di magazzino. Secondo Ivana 
Šimlovičová si sono create situazioni 
in cui nel weekend Marianne alcuni 
negozi hanno visto le vendite incre‑

mentarsi anche del 700%, ed altri casi 
in cui il fatturato ha superato quello 
conseguito nel periodo natalizio. 
Notevole ritorni (forse più dal punto 
di vista del fatturato che in tema di 
immagine) quindi anche per i detta‑
glianti. 
I vantaggi che la Hachette Filipacchi 
2000 ottiene da questo evento non 
sono solo legati al rafforzamento 
dell’immagine di Marianne e di Ma‑
rianne Bydlení, ma toccano anche 
l’aspetto prettamente economico. Le 
copie di Marianne vendute lo scorso 
anno a ridosso dell’evento, contenenti 
quindi i buoni sconto, sono state oltre 
81 mila, e hanno superato le 34 mila 
quelle di Marianne Bydlení. Un incre‑
mento di oltre il 40% rispetto alla me‑
dia. Altro aspetto da non sottovalutare 
è la quota di partecipazione all’evento 
a carico di ogni brand, pari a 42 mila 
corone per Marianne e 24 mila corone 
per Marianne Bydlení (fee ridotta a 
630 Euro per la Slovacchia).
Per la promozione dell’evento la dire‑
zione si è servita anche di strumenti 
di comunicazione complementari, tra 
cui i tradizionali messaggi pubblicita‑
ri trasmessi via radio, la diffusione di 

gadget promozionali, le presentazioni 
ad hoc tenutesi presso tendostrutture 
erette per l’occasione, la collaborazio‑
ne con Google per la pubblicazione di 
mappe interattive dei negozi conven‑
zionati per orientare i consumatori, 
ecc. Il tutto condito con la cooperazio‑
ne con un istituto bancario (Citibank) 
quasi a voler conferire anche un senso 
di autorevolezza e certificazione ad 
un evento di per se mondano.  
Come ogni strategia di comunicazio‑
ne di successo, anche il Dny Marianne 
vanta i suoi emulatori: recentemente, 
per esempio, dei buoni sconto di una 
quarantina di brand sono stati pub‑
blicati sulla rivista OnaDnes, l’inserto 
settimanale di MF Dnes, il principale 
quotidiano della Rep. Ceca. L’impres‑
sione però è che questa operazione 
sia ancora in una fase embrionale, 
quasi sperimentale,  e che non abbia, 
per ora, le caratteristiche vincenti del 
weekend di Marianne. La Hachette 
Filipacchi 2000 presumibilmente 
non starà a guardare, ma cercherà 
di consolidare le proprie posizioni 
intensificando la propria presenza nei 
centri minori, e sviluppando i piani di 
marketing sul mercato slovacco. 

show the correspondent coupons are 
applied to the new collections and 
not to the retail stock. According to 
Ivana Šimlovičová, some of the shops 
have seen, at weekends, an increase 
in sales by 700% and, in some cases, 
the turnover has surpassed the one 
obtained on Christmas holiday.
So amazing benefits (perhaps more 

from the point of view of turnover than 
image) even for retailers.
The benefits obtained by Hachette 
Filipacchi 2000 from this event do not only 
result in the reinforcement of Marianne’s 
and Marianne Bydlení’s image, they 
touch even the purely economic  side. 
The copies of Marianne sold last year 
before the event taking place (and 

which included the discount vouchers) 
were over 81,000, so surpassing 
the 34,000 of Marianne Bydlení. An 
increase by over 40% compared to 
the average. An other aspect to take 
into account is the participation fee in 
the event: brands have spent 42,000 
korunas for Marianne and 24,000 for 
Marianne Bydlení (fee reduced to 630€ 
for Slovakia).
For the promotion of the event 
the management has also used 
complementary promotion tools such 
as traditional advertising messages by 
radio, the distribution of promotional 
gadgets, tailor-made presentations 
held in temporary theatre-like tent 
structures built for the occasion, 
the collaboration with Google for 
the publication of interactive maps 
of the shops having an agreement 
in order to help customers with 

directions, etc. Everything supported 
by a banking house (Citibank), just 
to grant the right sense of authority 
and certification to an event which is 
intrinsically mundane. 
Like every successful communication 
strategy, even Dny Marianne boasts its 
fans. As a matter of fact, some vouchers 
have been published on the magazine 
OnaDnes  recently, that is the weekly 
review of MF Dnes, the main newspaper 
of Czech Republic. But the impression we 
have is that this operation is still in an 
undeveloped almost experimental phase 
and it doesn’t possess yet the winning 
characteristics of Marianne’s weekend. 
Hachette Filipacchi 2000 won’t probably 
be standing and watching. Instead, it 
will try to consolidate its own positions 
by increasing its presence in minor cities 
and by developing marketing plans on 
Slovak markets.
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Mix di negozi 
e nuovi brand, 

la chiave del 
successo

Filip Endal, Miroslav Linhart, 
Michaela Říhová (Deloitte)

Filip Endal, Miroslav Linhart, 
Michaela Říhová (Deloitte) 

Tenant mix and 
new brands - 

keys to success

L’impatto della crisi finanziaria e della 
seguente recessione ha contribuito 
ad accelerare le difficoltà nel settore 
immobiliare ed in particolare nello 
sviluppo del retail. Uno dei fattori che 
più hanno influenzato negativamente 
il segmento immobiliare è individua‑
bile nella flessione dei consumi delle 
famiglie, dovuta soprattutto agli 
aumenti minimi del salari reali, alla 
crescente disoccupazione e al timore 
di una diminuzione dei redditi insito 
nella clientela dei moderni schemi 
di retail. L’euforia nata dal progresso 
economico nell’Europa Centrale ha 
portato ad un boom incontrollato 
nella costruzione di moderne aree 
dedicate al retail. Il numero di negozi 
di recente costruzione è cresciuto in 
modo selvaggio e in molte location 
ha superato il volume dell’Europa 
occidentale.

Mentre i consumatori dei pae‑
si dell’Europa occidentale si sono 
abituati a questo nuovo format di 
shopping tanti anni fa, il progresso 
nell’Europa dell’est è stato esponen‑
ziale. La rapida costruzione di nuovi 
centri commerciali non è stata segui‑
ta ovunque da cambiamenti altret‑
tanto veloci della  crescita economica, 
delle abitudini di acquisto, dei prezzi 

di vendita, delle infrastrutture nei 
trasporti e dell’urbanistica della cit‑
tà. Molti centri commerciali moderni 
lottano contro la diminuzione degli 
acquirenti e dei negozianti. Rispetto 
a quanto comunemente si riteneva in 
passato, la percezione ora è che una 
location attraente non sia sufficiente, 
e che per avere successo i negozianti 
debbano concentrarsi nel rispondere 

The impact of the financial crisis followed 
by the recession accelerates bottlenecks 
in retail real estate development. A drop 
in household consumption was the most 
significant factor in the retail segment, 
especially thanks to the lower increase 
in real wages, increasing unemployment 
and fear of a decrease in income of 
customers of modern retail schemes. 
Euphoria from economic progress in 
Central Europe led to an uncontrolled 
boom in built-up, modern retail areas. 
Modern retail stock has grown fiercely 
and in many locations exceeded the 
volume in Western Europe. 
While shoppers in the countries of 
Western Europe got used to this 
new shopping format many years 
ago, progress in Central Europe was 
incremental. Quickly built new shopping 
centres however were not followed 
everywhere by equally fast changes 
in economic growth, shopping habits, 

purchase prices and also transport 
infrastructure and city urbanism. Many 
modern shopping centres fight against 
the outflow of shoppers and tenants. 
Despite the common beliefs in the 
past, now it can be perceived that the 
attractive location is not enough and 
to become successful retail operators 
should focus on answering correctly the 
following question.

Which business concept/philosophy 
and tenant mix is appropriate, 
especially with an emphasis on supply 
brands? 
Nowadays with a number of retail 
centres growing quickly across the 
Czech Republic, business concept 
together with brand portfolio turn 
to be one of the key prerequisites for 
success. Retail operators have to find 

“LOCaTIOn, LOCaTIOn, LOCaTIOn” nOn PIù
“LOCATION, LOCATION, LOCATION” NO MORE
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in modo corretto alla seguente do‑
manda.
Quale concetto / filosofia di business 
e mix di operatori commerciali risulta 
appropriato, soprattutto con partico‑
lare attenzione ai brand offerti?
Oggigiorno, con un numero sempre 
crescente di centri commerciali in 
tutta la Repubblica Ceca, il concetto 
di business insieme al portafoglio 
di marchi sono diventati alcuni dei 
requisiti chiave per avere successo. 
I negozianti devono trovare il modo 
di differenziarsi tra loro e di attirare 
i clienti proprio nel loro centro com‑
merciale. Per prima cosa, quando si 
sviluppa un’idea vincente, è fonda‑

mentale definire bene il target. Qual 
è il principale target group a cui rivol‑
gersi? Le giovani famiglie che trascor‑
rono il sabato pomeriggio nei centri 
commerciali a guardare le vetrine, 
ad andare al cinema e a far giocare i 
figli nelle aree dedicate ai bambini? 
Oppure i manager super impegnati 
che vogliono impiegare il minor tem‑
po possibile nei centri commerciali, e 
che cercano quindi in un unico posto 
prodotti di alta qualità? O ancora ci 
si indirizza verso le folle di ragazzi 
che seguono le mode e gli stilisti del 
momento? Il tipo di business scelto e 
il mix di negozi dovrebbero rispetta‑
re i desideri e le esigenze del target 
group.
Paragonato al mondo occidentale il 
mercato ceco e dell’Europa centrale 
ha lo svantaggio di offrire una gam‑
ma molto limitata di brand e la mag‑
gior parte dei centri commerciali ten‑
de ad offrire la stessa combinazione di 
negozi. Quindi l’offerta dei medesimi 
brand e la mancanza di specializza‑
zione non stimolano il consumatore a 
muoversi  tra diversi shopping center. 
Portare una marca completamente 

nuova sul mercato può diventare un 
forte vantaggio competitivo per un 
centro commerciale. Con una cam‑
pagna marketing brillante, un brand 
originale che viene presentato in un 
unico shopping centre può rappresen‑
tare una calamita per i clienti nonché  
l’elemento decisionale della scelta del 
centro commerciale da visitare. 
Un altro fattore in grado di indurre i 
consumatori a muoversi tra più centri 
commerciali consiste nello sviluppa‑
re interessanti business format. Con 
consumatori sempre più consapevoli 
e con l’avvento di moderni metodi di 
vendita, come lo shopping online, la 
differenziazione è più che mai impor‑
tante. La clientela è esigente e vuole 
poter confrontare i diversi brand in un 
unico luogo. In questo senso potreb‑
be essere interessante l’idea di una 
“shopping gallery” in cui ogni piano 
viene dedicato a negozi con lo stesso 
orientamento di prodotti – ad esem‑
pio moda maschile / abbigliamento 
femminile / accessori / attrezzature 
sportive / servizi, ecc. Una concezio‑
ne ispirata all’idea dei bazar orientali 
dove in ogni strada vi sono negozi con 

assortimento simile. La cosiddetta at‑
tività di “clustering” o semplicemente 
di raccolta di negozianti per gruppi, ha 
apportato  vantaggi significativi conse‑
guendo un successo tra i consumatori. 
Il posizionamento casuale, all’interno 
di tutto il centro commerciale, dei ne‑
gozi con assortimento simile, preferito 
fino a poco tempo fa, che costringe la 
clientela a percorrere lunghe distanze 
tra i negozi, risulta essere ora piuttosto 
fastidioso. I consumatori preferiscono 
trovare tutto in un unico posto, gradi‑
scono fare confronti e apprezzano la 
facilità dell’acquisto.
Tutte le idee presentate sopra pro‑
muovono un nuovo tipo di concezio‑
ne di shopping che prevede strutture 
fisiche adeguate che rispettino so‑
prattutto i principi di uno sviluppo 
responsabile e sostenibile. Una loca‑
tion attraente non è più, da sola, la 
chiave del successo, occorre pertanto 
analizzare e valutare più approfondi‑
tamente il mercato e i desideri e i bi‑
sogni dei clienti. È inevitabile passare 
da un solo criterio decisionale ad un 
modello in cui gli elementi di valuta‑
zione sono molteplici. 

a way how to differentiate themselves 
and how to attract customers right 
in their shopping centre. First, when 
developing a successful concept, it 
is crucial to define the target group. 
Who is the main group of target 
customers? Young families that spend 
Sunday afternoons in shopping centres 
enjoying watching the stores, going 
to the cinema, playing with children 

in kids corners? Busy businessmen 
that want to spend minimum of time 
in shopping centre and seek for high 
quality products at one place? Or young 
crowds loving fancy brands and new 
fresh designers? The selected business 
format and tenant mix should respect 
the target group´s needs and wants. 
Compared to the Western world the 
Czech/Central European market still 
suffers from a very limited variety of 
brands and a majority of shopping 
centres tend to offer the similar tenant 
mix. A similar range of brands and 
a lack of specialisation discourage 
customers from travelling into 
different shopping centres. Bringing a 
completely new brand in the market 
can become a strong competitive 
advantage for the shopping centre. 
With a smart marketing campaign a 
unique brand that is presented only 
in one shopping centre can become a 

magnet for customers and a key point 
for decision in which shopping centre 
to go. 
Another point how to motivate 
customers to travel into different 
shopping centres is developing an 
interesting business format/concept. 
With increasing customer awareness and 
upsurge of modern shopping methods 
as online shopping, differentiation is 
becoming more important than ever 
before. Customers are demanding and 
want the comparison between brands 
at one place. From this point of view 
as interesting can be seen a concept of 
a “shopping gallery” where each floor 
consists of shops with similar product 
orientation – eg ladies fashion / men´s 
fashion / accessories / sports equipment 
/ services etc. This concept got inspiration 
in old oriental bazaars where each 
street consists of shops with similar 
assortment. So called “clustering” or 

simply gathering tenants in the groups 
has proved significant advantages and 
success among customers. Preferred in 
the recent past, random placement of 
stores with similar assortment across 
the whole shopping centre which makes 
customers walk long distance among 
shops prove to be rather annoying in 
these days. Customers prefer to find 
everything in one place, they like to 
compare and they appreciate the ease 
of shopping
All ideas presented above support the 
brand new concept of successful retail 
real estate development –respecting 
principles of the concept of Responsible 
Sustainable Development. Attractive 
location is not anymore sufficient for 
success and it proves to be necessary 
to get deep insight into market and 
customers´needs and wants. Move 
from single-criterion to multi-criterion 
decision making is inevitable.

   
economia e mercato marktes and data
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Notizie molto buone sul versante della produzione industriale, che è cresciuta 
del 12,2% in settembre rispetto all’anno precedente. Ma il dato più importante 
è il +14,6% in nuovi ordinativi, che indica un orizzonte molto positivo per i mesi 
a venire. Come è usuale, la crescita del settore industriale è perlopiù determi‑
nata dalla produzione di macchinari. Ciò è molto significativo, in quanto indica 
anche una buona ripresa degli investimenti in conto capitale da parte delle im‑
prese, e non solamente una ricostituzione di stock di magazzino come si è veri‑
ficato in alcuni mesi precedenti. Tutto considerato, settembre è stato un ottimo 
mese per l’industria ceca e quindi per l’intera economia. La sola preoccupazione 
è determinata dalla mancata creazione di nuovi posti di lavoro nell’industria, 
ma è sperabile che quest’ultimo set di nuovi dati sia un lagging indicator di una 
crescita a venire nel mercato del lavoro.

Very good news on the output front. Industrial production rose by 12.2% in 
September. But the most important figure is the +14.6% in new orders, which 
gives a very positive outlook for the coming months. As usual, the the industrial 
sector growth is driven by machinery production. This is very significant, since 
it indicates a good increase in capital spending from companies, not just a stock 
replenishment blip as experienced in some previous months. All in all, a very 
good month for the czech industry and therefore for the whole economy. The 
only worry comes now from the lack of new jobs created in the industrial sector, 
but hopefully this good new set of industrial data are a lagging indicator also 
for a coming  growth of the job market.

La crescita dell’inflazione sembra aver raggiunto un livello confortevole, al 2%. 
Tutto sommato, un buon livello, in particolare per un paese come la Rep. Ceca 
che ha ancora un certo controllo della propria moneta. La Banca centrale con‑
serva la possibilità di influenzare il potere reale di acquisto agendo sui tassi di 
interesse e sul cambio, quando l’inflazione viene percepita troppo elevata. In 
ogni caso, il livello inflativo è ancora inferiore a quello della EU, e questa forbice 
aiuta significativamente l’economia ceca. In realtà, crea preoccupazione la spin‑
ta inflativa determinata dalla forza della notevole performance economica, che 
tende a generare una rapida ascesa dei prezzi e dei salari. In effetti, lo stipendio 
medio è salito in settembre al livello record di quasi 24 mila corone. 
Avremo una immagine più chiara e definita nei mesi di novembre e dicembre, 
tradizionalmente a forte spinta inflativa.

The growth of inflation seems to have reached a comfortable plateau, at 2%. All 
considered, it is a very good inflation level, particularly for a country with still 
some control of its currency. The central bank has the ability of influencing the net 
power of purchase, adjusting currency and interest level in order to offset infla-
tion, if perceived as too high. In any case, the czech inflation is still lower than the 
EU zone, and this differential is helping the local economy. Actually, the strong 
performance of the czech economy might be a matter of concern, inflationwise, 
since usually it generate a quick rise in prices and salaries. In fact, the average 
salary has reached a record level at almost 24thousand CZK. The usually highly 
inflationary months of november and december will give us a clearer picture of 
what we can expect in the coming months. 

Produzione industriale
Industrial Output 

Inflazione
Inflation

MaCROECOnOMIa
di Gianluca Zago

ECONOMICS
by Gianluca Zago



2929
progetto repubblica ceca

economia e mercato markets and data

Nonostante la forte performance economica, il mercato del lavoro non miglio‑
ra. Gli ultimi dati relativi a settembre, indicano che la perdita di posti di lavoro 
rallenta, ma pur sempre di perdita si tratta. La paura della cosiddetta jobless 
recovery, si sta tramutando in certezza. Ma è certamente vero che la Rep. Ceca 
ha forte bisogno di un miglioramento della produttività per arginare i crescenti 
costi del fare business, ed è questo ciò che sembra finalmente accadere. Ma 
certamente, un livello di disoccupazione del 7,2% è un peso sulla società, in 
particolare considerando i problemi di bilancio del paese, e la politica imple‑
mentata di riduzione del settore di impiego pubblico. 
Come usuale, le regioni cronicamente a bassa occupazione non sembrano in 
grado di migliorare, mentre la regione di Praga sta nuovamente iniziando a 
generare opportunità di impiego.

Notwithstanding a strong performance of the economy, the employment situa-
tion is not improving. The recent figures for September, indicate that the loss of 
jobs has slowed significantly, but it is still a loss. Actually, the fear of a jobless 
recovery is turning into a certitude. It is certainly true that the Czech Rep. needs an 
strong improvement in productivity to offset the growing costs of doing business, 
and this seems to be what is happening. But certailny, a 7.2% unemployment 
rate is a burden on the society, especially considering the budgetary problems the 
country is facing, and the policy of shrinking the public employees ranks. As usual, 
the cronically jobless regions are at the top of the unemployment list and don’t 
seem to be able to improve, whereas the Prague region is again generation new 
job opportunities. 

Settembre ci ha portato notizie di varia natura sul fronte del commercio estero. 
Da un lato, la bilancia commerciale è ancora positiva, di 12,4 miliardi di corone, 
dall’altra parte, le importazioni crescono ad un ritmo maggiore delle esportazio‑
ni, rispettivamente pari al 21,8% e 17,7%. Dati indubbiamente impressionanti, 
ma dobbiamo ricordare lo stato dell’economia di un anno fa. La forza della corona 
chiaramente stimola le importazioni, in particolare dall’Asia, perlopiù Cina, dove i 
prezzi sono fissati in dollari. Ciò determina una situazione di difficoltà per la Banca 
Centrale: la bilancia positiva rafforza la corona, ma con tassi di interese a livelli mai 
così bassi, c’è poco margine di manovra al di là del cosiddetto “Quantitative Easing” 
che però non sembra nelle intenzioni del Governatore. In ogni caso, la forza della 
corona sta creando difficoltà alle esportazioni e ai margini industriali, con un ef‑
fetto negativo sul mercato del lavoro, e ciò costituisce una forte preoccupazione.

September brought mixed news on the external trade front. On the one hand, the 
trade balance keeps being positive, by 12.4bn CZK. On the other hand, imports are 
growing at a faster pace than exports, respectively plus 21.8% and 17.7%. Cer-
tainly staggering figures, but we must remember the state of economy one year 
ago. The strength of the crown certainly fosters the growth of imports, particularly 
from Asia, mainly China, where prices are dollar denominated. This creates a dif-
ficult situation for the Central Bank: the positive trade balance strengthens the 
currency, and with already record low interest rates, there is little room for inter-
vention, besides more QE which seems not to be in the intentions of the Governor. 
But a strong crown is putting a toll on exports and on industrial margins, with a 
negative effect on the job market, so this is a matter of concern.

Disoccupazione
Unemployment

Commercio estero
foreign Trade
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IMMOBILIARE E PROGETTAZIONE 
REAL ESTATE AND DESIGNING 

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

aconsulting@volny.cz
 
 
 
 
 
 

 
t&t cZ, s.r.o. 

ATTIVITà DI COSTRUZIONE 
BUILDING ACTIVITIES 

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

 
 
 
 
 

 
cAstelli re PrAhA 
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI  

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

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

 
 
 
 
 
 

 
cZech reAl estAte 
IMMOBILIARE / REAL ESTATE 

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

cre@post.cz
 
 
 
 
 
 

 
DemA internAtionAl 

PROGETTAZIONE / DESIGNING 
Čelakovského sady 1580/4 

110 00 Praha 1 
tel. +420 222 327 822

 
FiDelitAs 

GESTIONE E SVILUPPO IMMOBILIARE  
REAL ESTATE AND DEVELOPMENT 

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

 
 
 
 
 

 
Fim grouP 

GESTIONE E SVILUPPO IMMOBILIARE  
REAL ESTATE DEVELOPER  

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

www.fimgroup.eu
 
 
 
 
 

 
giAnni BAretti Architects – 

gB reAl estAte  
PROGETTAZIONE, CONSULENZA IMMOBILIARE, GESTIONE FABBRICATI / 

DESIGNING, CONSULTANCy IN REALITy, PROPERTy MANAGEMENT  
Kamenická 33/812, 170 00 Praha 7  

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

 
 
 
 

 
hyDroklimA 

INSTALLAZIONE E FORNITURA IMPIANTI 
TERMOTECNICI CDZ, RISCALDAMENTO, 

IDROSANITARI / DELIVERy AND INSTALLATION 
OF DOMESTIC TECHNOLOGy  

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

 
 
 
 
 

 
immoBiliAre kArluv most 
CONSULENZA IMMOBILIARE, PROGETTAZIONE, 

GESTIONE FABBRICATI  
DESIGNING, CONSULTANCy, PROPERTy MANAGEMENT 

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

 
mAnghi grouP 

ATTIVITà E SVILUPPO IMMOBILIARE  
REAL ESTATE AND DEVELOPMENT ACTIVITIES 

Pařížská 68/9, 110 00 Praha 1 ‑ Josefov 
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

 
 

 
BAkeš & PArtneři 

STUDIO LEGALE / ATTORNEyS AT LAw 
SERVIZI LEGALI IN LINGUA CECA, INGLESE, 

ITALIANA, TEDESCA 
LEGAL SERVICES IN CZECH, ENGLISH, ITALIAN, 

GERMAN LANGUAGE 
Na Příkopě 23, 110 00 Praha 1  

tel. +420 221 967 407  www.bakes.cz 
 office@bakes.cz

 
 
 
 

 
 

BiAnchi & PArtners 
CONTABILITà E CONSULENZA  

ACCOUNTING AND CONSULTANCy 
Čelakovského sady 4, 110 00 Praha 1 

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

 
 
 
 

 
 

Deloitte centrAl euroPe  
AUDIT AND ACCOUNTING, TAx, CONSULTING AND 

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

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

 
 
 
 
 

 
eBs consulting 

CONSULENZA, GESTIONE AMMINISTRATIVA  
BUSINESS CONSULTING, ADMINISTRATIVE SERVICES 

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

www.ebscompany.eu  info@ebscompany.eu

 
 
 

 
iBc - itAliAn Business center 

SOCIETà DI SERVIZI INTEGRATI  
BUSINESS INCUBATOR SERVICES 

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

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

 
 
 
 
 

 
niloBit 

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

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

info@nilobit.com  www.nilobit.com
 
 
 
 
 

 
 

smeD Jorgensen 
STUDIO LEGALE / ATTORNEyS AT LAw 

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

www.smedjorgensen.com
 
 
 
 
 
 

 
strnAD Polverini 
STUDIO LEGALE / LAw OFFICE 

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

ROMA PRAHA BRATISLAVA BRNO HANOI
 
 
 
 
 
 

 
 

unicreDit BAnk  
Na Příkopě 858/20, 110 00 Praha 1 

tel. +420 224 127 533 
www.unicreditbank.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

 
 
 
 

 
 

AcerBis cZech 
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 

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  

CHIUSURE INDUSTRIALI, FACCIATE CONTINUE, 
CARPENTERIA / GARAGE AND INDUSTRIAL CLOSURES, 

FACADES, STEEL CONSTRUCTION 
Čelakovského sady 4, 110 00 Praha 1 

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 
Karla Engliše 3201/6,  

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

www.ferrero.cz
 
 
 
 

 
myliFt 

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

INSTALLATION AND SERVICE  
Čelakovského sady 4, 110 00 Praha 1 

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

 
 
 
 
 

 
 

siAD 
SOCIETà ITALIANA ACETILENE E DERIVATI  

ITALIAN COMPANy FOR ACETyLENE AND DERIVATES 
435 22, Braňany u Mostu 193 

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

 
slovenskÉ elektrArne 

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITà 
ELECTRICITy PRODUCTION AND DISTRIBUTION 

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

 
 
 
 

 
tecnolAser 

PRODUZIONE TONER PER STAMPANTI  
TONER PRODUCTION FOR PRINTERS 

Čelakovského sady 4 
110 00 Praha 1 

tel. +420 222 540 723

 
 
 
 

 
 

trAFil cZech 
ATTIVITà SIDERURGICA  

STEEL INDUSTRy 
Průmyslová 1343, 272 62 Kladno 

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

 
 
 
 
 
 

 
Alchymist grAnD hotel & sPA 

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

info@alchymisthotel.com 
www.alchymisthotel.com  

 
 
 
 
 

 
ecsoticA sPA & heAlth cluB 

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

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

 
 
 
v 
 
 

 
hotel cAesAr PAlAce**** 

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

info@ hotelcaesarprague.com 
www.hotelcaesarprague.com

 
 
 
 

 
 

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

tel. +420 222.500 129 
info@hotelgalileoprague.com 
www.hotelgalileoprague.com
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hotel PrAgA 1**** 
Žitná 5, 110 00 Praha 1 
tel. +420 222 500 1 33 

info@hotelpraga1prague.com 
www.hotelpraga1prague.com

 
 
 
 
 
 

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

info@hotelromaprague.com 
www.hotelromaprague.com

 
 
 
 
 
 

 
PrAgue internAtionAl 

mArAthon 
ORGANIZATION OF RUNNING AND CULTURAL EVENTS 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
resiDence nosticovA 

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

 
 
 
 
 

sArDegnA trAvel 
SPECIALISTI IN VIAGGI E SOGGIORNI IN SARDEGNA  

SPECIALISTS FOR TRAVELS AND SOJOURNS IN SARDINIA 
Slovenská 1, 120 00 Praha 2, tel. +420 222 320 120,  
www.sardegnatravel.cz  info@sardegnatravel.cz

 
 
 

 
 
 

your PrAgue hotels 
QUATTRO HOTEL NEL CUORE DI PRAGA. L’ARTE DELL’OSPITALITà 
AL VOSTRO SERVIZIO / FOUR HOTELS IN THE HEART OF PRAGUE.  

THE ART OF HOSPITALITy AT yOUR SERVICE.  
Malátova 17, 155 00, Praha 5 

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

 
 
 
 
 

 
APcom - nuovA euroPA 

AGENZIA STAMPA / PRESS AGENCy 
Via di Santa Maria in Via 6, 00 187 Roma 

tel. +39 06 6953.91 (Roma) 
tel. +420 606 194 688 (Praha) 

nuovaeuropa@apcom.it  www.apcom.it
 
 
 
 
 

 
lA PAginA 

RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA IN ITALIANO 
SULLA REPUBBLICA CECA 

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

 
 
 
 
 
 

 
Progetto rePuBBlicA cecA 

PERIODICO D’INFORMAZIONE  
INFORMATION MAGAZINE 

Čelakovského sady 4, 100 00 Praha 1 
tel. +420 246 030 900  www.gruppoibc.eu

 
 
 
 
 

 
societÀ DAnte Alighieri 

COMITATO DI PRAGA  
Kamenická 676/4, 170 00 Praha 7 

tel. +420 773034030  www.dantepraga.cz 
info@dantepraga.cz  corsi@dantepraga.cz

 
 
 
 

 
 
 

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:
11

Una passeggiata massonica 
nel centro di Praga 
A Masonic walk in the centre 
of Prague

Luglio - Agosto  / July - August  2010

A Shanghai tutti i colori 
della Repubblica Ceca
At Shanghai all the colours 
of Czech Republic

Intervista al �losofo 
Václav Bělohradský
Interview with philosopher 
Václav Bělohradský

01_ProRC_0410_copertina.indd   1 28.9.2010   17:32:35
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progetto repubblica ceca

info@lapagina.cz | www.lapagina.cz

POLITICA
(23 settembre) In crescita la popolarità di 
Vaclav Klaus. Secondo sondaggio Cvvm il 
72% dei cechi manifesta fiducia nei confronti 
del capo dello Stato, una percentuale superiore 
del 5% rispetto a quattro mesi prima. La compa-
gine governativa ceca, guidata da Petr Necas 
(Ods), riscuote invece la fiducia del 42% dei 
cechi, una percentuale decisamente inferiore 
rispetto al 64% che riusciva a raggiungere il 
governo tecnico guidato dallo statistico Jan 
Fischer (l’esecutivo più popolare degli ultimi 
10 anni).      

CRONACA
(3 agosto) Caravaggio ritrovato grazie 
a polizia ceca. Si tratta di un capolavoro 
dell’artista italiano (“Il bacio di Giuda”, un 
capolavoro da centinaia di milioni di euro) 
rubato nel 2008 ad Odessa e recuperato a 
Berlino. Una operazione come quella che si 
vedono nei film polizieschi, durante la quale 
i detective cechi riescono ad intercettare una 
trattativa per la vendita di questo quadro 
svoltasi a Praga, in un hotel di lusso. 
-----------------------------------------------------------------
(23 settembre) I cechi fra i più alti d’Europa. 
Gli uomini hanno una statura media di 180 cm, 
mentre le donne 168 cm. Negli ultimi 100 anni 
sono cresciuti di 12 cm. Secondo alcuni studiosi 
si tratta di un trend destinato ad interrompersi, 
in quanto i cechi avrebbero quasi raggiunto il 
loro “massimo geneticamente possibili”. L’an-
tropologo tedesco John Komlos dice invece 
che i cechi possono arrivare ai 185 cm medi 
degli olandesi (170 cm delle donne). 

ECONOMIA, AffARI E fINANzA
(2 agosto) Stop a lavori per infrastrutture 
stradali. Il ministro dei Trasporti Vit Barta 
(Affari pubblici) annuncia il blocco di una serie 
di cantieri per la necessità di risparmiare delle 
casse pubbliche. Barta vuole che le aziende 
appaltatrici siano disposte a praticare sconti 
sul costo dei lavori e ad accettare differenti 
scadenze di pagamento. 
-----------------------------------------------------------------
(5 agosto) Commessa italiana per la Lostr. 
L’azienda di Louny fornirà cento carri pianali 
ferroviari all’azienda di trasporti italiana Am-
brogio Trasporti di Gallarate (specializzata in 
trasporti intermodali). Il valore del contrat-
to non è precisato, ma un rappresentante 
dell’azienda parla di una cifra nell’ordine di 
centinaia di milioni di corone. 
-----------------------------------------------------------------
(6 agosto) Skoda Auto annuncia mille as-
sunzioni. Ha bisogno di disporre di nuova 
forza lavoro per la produzione di Superb e 
Yeti, modelli richiestissimi. Si tratta della più 
imponente campagna di assunzione di per-
sonale che si registra in Repubblica ceca 
dall’autunno del 2008, quindi dall’inizio della 
crisi. La maggior parte saranno lavoratori 
interinali. Con le nuove assunzioni, il loro 
numero raggiungerà il livello pre crisi. 
-----------------------------------------------------------------
(16 agosto) Cez investe nelle auto elettri-
che. Il colosso energetico ceco intende spen-

dere alcune centinaia di milioni di corone nel 
progetto “Elekromobilita”, con la realizzazione 
entro il 2013 di una catena di alcune centinaia 
di distributori per macchine elettriche (da 
dislocare principalmente a Praga). 
-----------------------------------------------------------------
(13 settembre) Brembo investe nella 
Repubblica ceca. La compagnia italiana 
spenderà 35 milioni di euro per realizzare un 
nuovo polo produttivo nella città di Ostrava. Il 
nuovo sito, che inizierà ad essere operativo 
a partire dal 2011, produrrà sistemi frenanti 
ad alto contenuto tecnologico. Il fatturato di 
Brembo Czech sarà di circa 55 milioni di euro 
nel 2014, secondo i piani.  
-----------------------------------------------------------------
(16 settembre) Hradec Kralove svetta per 
qualità della vita. E’ al primo posto in Re-
pubblica ceca seguita da Praga e Pardubice. 
E’ quanto emerge da uno studio comparativo 
realizzato da Mastercard che ha preso in 
esame 50 città ceche. All’ultimo posto Most 
preceduta da Litvinov, Karvina, e Chomutov. 
Tasso di disoccupazione, diffusione soggetti 
commerciali, infrastrutture stradali, ferroviarie 
e tasso di criminalità: questi i principali criteri 
seguiti per la ricerca.
-----------------------------------------------------------------
(20 settembre) Apre circonvallazione sud 
ovest di Praga. Alla cerimonia del taglio del 
nastro partecipano il presidente Vaclav Klaus, 
il ministro dei Trasporti Vit Barta (Affari pub-
blici) e il sindaco di Praga Pavel Bem (Ods). 
Previsto l’obbligo del bollino autostradale 
per le autovetture e il pedaggio elettronico 
per i camion.
-----------------------------------------------------------------
(20 settembre) Appalto russo per PSJ. 
La società edilizia di Jihlava costruirà uno 
stabilimento industriale, che costerà 3,7 mi-
liardi di corone, destinato alla produzione di 
compensato. Si tratta di una delle principali 
commesse mai ottenute da PSJ, la quale 
attualmente sta anche costruendo un centro 
commerciale a 200 chilometri da Mosca (un 
lavoro da più di quattro miliardi di corone).
-----------------------------------------------------------------
(22 settembre) Protesta a Praga di 40mila 
statali. I dipendenti pubblici induriati contro 
tagli stipendi decisi dal governo nell’ambi-
to del piano di austerity. Si tratta della più 
imponente manifestazione di protesta anti 
governativa dal 1994.  
-----------------------------------------------------------------
(20 settembre) Hyundai avvia produzione 
della ix20. E’ il quarto tipo di vettura che ora 
si fabbrica nello stabilimento di Nošovice della 
Hyundai. La ix20 sarà presentata in prima 
mondiale all’autosalone di Parigi.   
-----------------------------------------------------------------
(23 settembre) In calo il costo delle vie 
shopping praghese. La capitale ceca scende 
dal 22° al 27° posto in campo mondiale per 
quanto riguarda la classifica delle città dove 
è più caro affittare spazi commerciali nelle 
vie del lusso, secondo rilevazione annuale 
della Cushman & Wakefield. Affittare un 
negozio sulla Na Prikope o sulla Vaclavske 
namesti costa mediamente 1.971 euro per 
mq all’anno. Praga mantiene invece il primo 
posto rispetto alle altre capitali dei paesi del 

patto di Visegrad: Budapest (1.195 euro/mq), 
Varsavia (992) e Bratislava (538).  
-----------------------------------------------------------------
(27 settembre) PPF vuole creare nuova 
banca. Il gruppo del miliardario Petr 
Kellner chiede alla Banca nazionale ceca la 
concessione di una licenza per la creazione 
di un istituto di credito che dovrebbe essere 
orientato verso la clientela retail. Il progetto 
dovrebbe prendere forma già il prossimo 
anno.    
-----------------------------------------------------------------
(28 settembre) Skoda Auto presenta a Parigi 
auto elettrica. La casa automobilistica ceca 
vuole avviarne già il prossimo anno una fase 
di sperimentazione su strada in Repubblica 
ceca e Germania. Per il prototipo parigino è 
stata utilizzato un modello di Octavia Combi. 
Un “pieno” di elettricità, per il quale occorrono 
otto ore di carica, consente al motore elettrico 
Skoda di percorrere 140 km. La produzione 
in serie, se tutto procede secondo i piani, 
dovrebbe iniziare fra tre o quattro anni. 
-----------------------------------------------------------------
( 29 settembre) La Ceps investe cinque 
miliardi in infrastrutture. L’azienda di stato 
che gestisce le infrastrutture di trasmissione 
della elettricità, ha in programma nei prossimi 
dieci anni di investire quasi cinque miliardi 
di corone per opere di rinnovamento e di 
rafforzamento delle strutture di trasmissione 
elettrica nella regione della Moravia Slesia. Il 
piano verrà realizzato in collaborazione con 
la Cez Distribuce.   
-----------------------------------------------------------------
(29 settembre) La Philip Morris cresce in 
Rep. ceca. Lo consente un investimento 
di valore pari a 750 milioni di corone, nello 
stabilimento di Kutna Hora diretto alla 
modernizzazione e all’ampliamento degli 
impianti. La capacità produttiva di sigarette 
passa da 30 a 40 miliardi di pezzi l’anno.
-----------------------------------------------------------------
(29 settembre) L’International Astronautic 
Congress a Praga. In occasione di questa 
61° edizione, giungono nella capitale ceca 
i capi di tutte le grandi agenzie spaziali, fra 
cui Nasa ed Esa. Annunciata la presenza di 
duemila specialisti di tutto il mondo. Fittissimo 
il programma (13 sessioni tecniche divise in 
73 sottosezioni, più un evento plenario e una 
conferenza al giorno).  

VARIE
(3 agosto) Successo negli Usa per Czech 
Peace. Il documentario ceco “Cesky mir - 
Czech Peace” partecipa al “Traverse city film 
festival”, la rassegna di documentari d’autore 
di cui è patron il regista americano Micheal 
Moore. La pellicola racconta in chiave anche 
umoristica la vicenda del progetto di radar 
americano in Boemia voluto dall’amministra-
zione Bush. 
-----------------------------------------------------------------
(9 settembre) Plzen “città europea della 
cultura 2015”. La città della Boemia occidentale 
batte la concorrenza di Ostrava e si aggiudica 
l’incarico asegnato dall’Unione europea. Lo 
stabilisce la giuria internazionale incaricata. 
Plzen fra cinque anni rappresenterà la cultura 
europea insieme alla città belga di Mons.

agosto - settembre 2010
di GIOvannI uSaI

Le principali notizie pubblicate sulla rassegna stampa quotidiana La Pagina
   

il mese de La Pagina
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IL COLPO DI CODa DELL’EquO CanOnE
RENT CONTROL LASHES ITS TAIL

Gli “affitti a decreto” 
sono davvero in via di 
estinzione? a Praga la 

proroga finirà nel 2012, 
ma il venir meno della 

legge sugli aumenti 
non vuol dire la fine del 

regime vincolistico 

Massimiliano Pastore
studio legale Smed Jorgensen

Massimiliano Pastore
Smed Jorgensen Attorneys-at-law

 
Are controlled rents 

bound to end? 
A moratorium of the 

statute controlling the 
increases in Prague will 

expire in 2012. But it may 
not mean the end of rent 

control

Lento a morire, e sempre pronto a 
risorgere: questo sembra essere il de‑
stino dell’equo canone nella Repub‑
blica Ceca, anche nella nuova decade 
oramai alle porte.
Dal punto di vista legale, all’istituto 
dell’equo canone (a volte tradotto con 
“affitto a decreto” o “canone regola‑
mentato”) sono riconducibili diverse 
categorie di rapporti locativi, tutti 
assoggettati a quello che in Italia si 
chiamava il “regime vincolistico” del 
canone: la legge, cioè, stabilisce il suo 
tetto massimo – nella gran parte dei 
casi, assai inferiore al prezzo di mer‑
cato, e nemmeno sufficiente a coprire 
i costi di manutenzione dell’immobile 
– oltre il quale il locatore (e nemme‑
no il conduttore, semmai lo volesse) 
non può andare. A ricadere nella sfera 
di applicazione del regime è un nu‑
mero di abitazioni che sembrerebbe 
aggirarsi sulle 760.000 unità.

I paragoni fra l’equo canone italia‑
no e quello ceco vanno fatti, come 
sempre, con grande prudenza. Equo 
canone, nella Repubblica Ceca, non 
è esattamente sinonimo di calmiere 
sulle pigioni di poveri pensionati, o di 
famiglie numerose che altrimenti ri‑
marrebbero senza tetto. A deformare 
l’istituto, rendendolo odioso agli oc‑
chi dei proprietari e di altri inquilini, 
è soprattutto l’insieme di due aspetti 
del dato normativo. Il primo è che si 
tratta, di solito, di rapporti costituiti a 
tempo indeterminato. La seconda, è 
la cosiddetta successione nel contrat‑
to – cioè la possibilità di far ereditare 
il rapporto locativo a parenti (e non 
solo). Ciò ha permesso che, oggi, ap‑
partamenti nel centro storico di Praga 
rimangano in possesso, a tempo 
indeterminato, non di 
anziani, ma dei 
loro giovani 

nipoti, o di qualche affezionato cono‑
scente ‑ convivente che prestò cura a 
chi vi morì decenni orsono.
Se a ciò si aggiunge la difficoltà di 
sfrattare con mezzi legittimi chi non 
paga, l’assenza di un rito abbreviato 
per le locazioni e l’atteggiamento 
sospettoso dei giudici verso i grandi 
proprietari di immobili, la sfaccia‑
taggine di qualche inquilino che 
pretende migliaia di euro per andar 
via, si comprende perché qualche 
immobiliarista sia giunto a rivolgersi 
alla Corte Europa dei diritti dell’uomo 
a Strasburgo. 
Le radici del problema ‑ presente in 
tutti i Paesi che furono membri del 

Hard to die, ready to strike again. This 
seems to be the fate of the rent control 
in the Czech Republic for the incoming 
decade.
For a lawyer, “rent control” encompasses 
several types of lease relationships 
which are unified by what was in Italy 
called “binding (rent) regime”: the 
law controls the maximum amount 
landlords may charge (and tenants 
may pay). This amount is usually 
much lower than market prices and 
is not sufficient to cover maintenance 
costs. About 760.000 Czech houses are 
estimated to be rent-controlled.
Comparisons between the Italian “Fair 
Rent Statute” and the Czech law on rent 
control should be run with prudence. 
Rent control in the Czech Republic means 
more (and other) than protecting the 
old and the poor ones and big families 
which cannot afford housing. It is a set of 

statutory 
rules which 
can be easily 
abused in two areas. 
First, they usually 
apply to open-end leases. 
Secondly, they entitle tenants’ 
relatives (and even some flatmates) 
to inherit the lease. The result is that 
Old Town apartments are now occupied 
by the young descendants of those poor 
and retired who died there decades 
ago. In other cases, the occupants are 

acquaintances who 
took care of the tenant 

before he or she died.
Add to this picture the difficulties of 
evicting defaulting lessees in lawful 
ways, the absence of fast-track legal 
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Patto di Varsavia ‑ affondano sia nel 
diritto socialista, sia nella delicata (e 
incompiuta) fase di transizione che 
si è aperta negli anni ’90. Dal 1990 
a oggi si sono succedute leggi che, 
se da un lato hanno soffocato gli 
aumenti agli inquilini già insediati, 
dall’altro hanno permesso che quasi 
tutte le nuove locazioni fossero sti‑
pulate liberamente, senza calmieri 
sull’importo del canone. Il risultato è 
una situazione a macchia di leopar‑
do, dove l’inquilino del piano di sotto 
paga tre volte meno (o tre volte più, a 
seconda dei casi) di quello del piano 
di sopra.

Già nel 2000 la Corte Costituzionale 
di Brno sancì che il vincolo sui fitti 
comportava un “sacrificio forzato” 
del diritto di proprietà, e dispo‑
se l’abrogazione del calmiere per 
contrasto con la Costituzione. Sem‑
brava il colpo di grazia, ma l’equo 
canone non morì, più che altro per 
remora del boia ‑ cioè dei giudici 
di primo grado, supplenti di un 
legislatore inerte e timoroso di ri‑
formare una materia così delicata. I 
tribunali, chiamati a definire quan‑
to dovessero pagare gli inquilini in 
assenza del calmiere, temporeggia‑
rono frenando gli aumenti, in atte‑
sa dell’emanazione di una nuova 
disciplina della materia – la quale 
arrivava solo nel 2006, con la leg‑
ge n. 107/2006 Coll. (la cosiddetta 
“legge sugli aumenti”).
La fase transitoria avrebbe dovuto 
concludersi alla fine del 2010, per 

espressa previsione della legge sugli 
aumenti. Nel 2009, però, il Parla‑
mento l’ha prorogata sino alla fine 
del 2012 per tutta Praga, gran parte 
dei capoluoghi regionali e nei Co‑
muni della Boemia Centrale con po‑
polazione pari o superiore a 10.000 
abitanti. 
Ad oggi, insomma, è mancato il co‑
raggio di concludere la transizione al 
regime di libero mercato. Le ragioni 
politiche abbondano. Gli inquilini ad 
equo canone sono ancora tanti, e co‑
stituiscono un bacino di voti impor‑
tante, tanto più in un periodo di crisi 
economica mondiale. I proprietari 
stranieri non hanno diritto di voto. 
Esiste poi la convinzione che tenere 
in vita l’istituto serva a rispettare 
la promessa dell’epoca socialista di 
una casa per gli anziani. Insomma, 
l’equo canone sembra destinato a 
sopravvivere.

E dalla sopravvivenza è persino lecito 
aspettarsi un colpo di coda ai locato‑
ri. Se non sarà emanata una riforma 
complessiva della materia, il vuoto 
normativo potrebbe tramutarsi in un 
pericoloso congelamento di tutti i 
canoni, senza possibilità di adegua‑
mento alcuno. Ciò deriva dall’attuale 
formulazione del codice civile ceco (§ 
696 1° comma), il quale stabilisce che 
qualsiasi “variazione dell’importo del 
canone” deve essere stabilita dietro 
“accordo delle parti”, salvo diversa di‑
sposizione di legge. Insomma senza il 
consenso dell’inquilino, e in mancan‑
za di un’apposita legge, i proprietari 
non potranno apportare alcun au‑
mento, nemmeno quello preceden‑
temente consentito dalla legge, che 
nel frattempo non sarà più in vigore. 
Qualche inquilino sarà forse disposto 
ad accordarsi. Ma certo non quelli più 
determinati a resistere. 

proceedings 
for lease cases, courts 

frowning upon foreign real 
estate owners’ claims, bold tenants 
asking thousands of euros to surrender 
the property, and you can hardly wonder 
that some real estate owners brought 

their claims before the European Court 
of Human Rights in Strasbourg. 
While problematic rent control legislation 

is found in all Pact of Warsaw ex-
members, the Czech case is rooted 

both in socialist law and in the 
unsettled “transition period” 

which begun in the 90s. 
Ever since 1990 old tenants 

have being enjoying statutory 
protection against rent increases, while 

market prices have been allowed for 
new tenants. The resulting patchwork 
is one where the tenant on the 3rd floor 
pays two times less than the tenant on 
the 2nd floor. (Or vice versa.)
In 2000 the Czech Constitutional 
Court in Brno found rent control 
regulation to be encroaching upon the 
Constitution in that it had created a 
“forced restriction” of property rights. 
Thus the regulation was quashed. 

Rent control seemed about to end. Yet 
it survived, thanks to the hesitation 
of hangman—the judges, makeshift 
legislators in the matter. Faced with 
the task of determining the amount of 
applicable rent in lease cases, the courts 
held back and kept the increases under 
control, expecting new legislation to be 
soon promulgated. Legislation came as 
late as 2006 (Act No 107/2006).
Pursuant to this Act, rent control was 
allowed for a “transition period” which 
should have ended in 2010. In 2009 
the Parliament has granted a two-year 
extension in Prague, most regional 
capitals, and in all Central Bohemia’s 
cities of 10.000 inhabitants or more.
As of today, the transition to a 
free market regime has remained 
incomplete. Political reasons abound. 
Rent-controlled tenants are many and 
constitute an important market of votes, 

especially during an economic crisis. 
Foreign landlords, on the contrary, do 
not vote. There is also a belief that rent 
control should survive to keep a socialist 
era promise to provide housing for the 
old people. For all these reasons, rent 
control will probably live on.
And landlords might face a sudden lash 
of the tail. If special rent legislation will 
not be passed, the legal vacuum could 
freeze all rents. This risk derives from 
the current wording of § 696 1 comma, 
which reads that any “change of the 
amount of the rent” must be agreed 
by “the parties”, unless a different 
provision of law applies. Thus lacking 
the tenants’ consent, lessors would lose 
the right to increase the rent within the 
range permitted by the Act now in 
force. While some tenants could accept 
increases, the most tenacious dwellers 
will certainly hold the line.
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FuSIOnI TRanSFROnTaLIERE SEnza 
BaRRIERE LEGISLaTIvE
CROSS-BORDER MERGERS wITHOUT 
LEGISLATIVE BARRIERS

Italia e Rep. Ceca 
hanno assoggettato 

le fusioni 
transfrontaliere alla 

stessa disciplina di 
quelle “domestiche”, 

seppur con alcuni 
accorgimenti (es. 

controlli) legati 
al carattere 

internazionale 
dell’operazione

Federico Berni e Martin Holub
Studio legale Rödl & Partner 

federico Berni e Martin Holub  
Attorneys at Law Rödl & Partner

Both Italy and the 
Czech Republic regulate 

cross-border mergers 
under the same 

regime as “domestic” 
mergers, but with 

some exceptions 
(i.e. scrutiny) because 

of the international 
facets of the operation

Un prolungato e costante intervento 
delle istituzioni comunitarie è andato 
armonizzando sempre più la legisla‑
zione degli Stati membri in materia 
societaria, generalmente molto di‑
versa. L’obiettivo  principe alla base 
degli interventi della UE è stato il 
perfezionamento del mercato unico 
in termini di libertà di concorrenza, 
stabilimento e circolazione di capitali. 
Ne è un esempio la direttiva 2005/56/
CE sulle fusioni transfrontaliere delle 
società di capitali. Atto recepito in Ita‑
lia con D.Lgs. 108/2008 ed in Repub‑
blica Ceca con legge 125/2008.

ambito di applicazione
Senza alcuna pretesa di comple‑
tezza in questa sede, la disciplina 
comunitaria si applica quando le 
società partecipanti alla fusione: 
sono costituite secondo la legge 
di uno Stato membro; hanno sede 
nella UE; almeno due di esse sono 
soggette alla legge di Stati membri 
diversi. Inoltre, Italia e Rep. Ceca 
hanno esteso il campo di applica‑
zione, a condizione di reciprocità 
con altri Stati membri, anche alle 
fusioni transfrontaliere tra società 
diverse da quelle di capitali.

Over the years, by an intensive and 
constant intervention of EU institutions, 
the initially very diverse corporate law 
of the Member States has gradually 
been harmonised. The main goal 
behind EU intervention has been to 
improve the single market in terms of 
freedom of competition, establishment 
and movement of capital. Directive 
2005/56/EC on cross-border mergers 
of limited liability companies is an 
example of such effort. The Directive 
has been implemented in Italy by 
Decree 108/2008 and in the Czech 
Republic by Act 125/2008.
Scope
In general outline, the EU cross-border 
merger regime applies to merging 
limited liability companies when they: 
have been formed under the law of a 
Member State; are seated in the EU; 
at least two of them are governed by 
the law of different Member States. 
On a reciprocal basis with other States, 
Italy and the Czech Republic extend 

the scope also to cross-border mergers 
between undertakings other than 
limited liability companies.
Applicable law and conflict of 
laws
The main difficulty stemmed from 
the fact that some of the Member 
States allowed international mergers 
and others did not; and even when 
such mergers were allowed, most 
of the time the Member States laid 
down legal proceedings that did not 
allow for compromise solutions with 
other systems. The EU has swept 
away the doubts, on one hand, 
forcing the Member States to allow 
such kind of mergers; on the other 
hand, forcing each of the companies 
that are merging to comply with the 
provisions and formalities of their 
own national law; in particular 
with respect to rules regulating 
the decision-making process, 
protection of members, creditors 
and employees. Lastly, for the 
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Legge applicabile e conflitto di 
leggi
L’ostacolo da superare era rappresen‑
tato dal fatto che gli Stati membri 
ammettevano o meno fusioni inter‑
nazionali e, anche ammettendole, 
il più delle volte prevedevano iter 
procedimentali tanto peculiari da non 
consentire in concreto soluzioni di 
compromesso con altri ordinamenti. 

La UE ha spazzato via ogni incertez‑
za, da un lato, imponendo agli Stati 
membri di consentire tali fusioni; 
dall’altro, imponendo ad ogni società 
partecipante di rispettare formalità 
e regole previste dalla propria legge 
nazionale. E ciò con specifico riguardo 
alle norme in materia di processo de‑
cisionale/deliberativo, tutela di soci, 
creditori e lavoratori. Infine, ed in 
caso di conflitto di leggi, è stato scelto 
come criterio di soluzione quello del‑
la prevalenza della legge applicabile 
alla società derivante dalla fusione. 
Legge da specificare peraltro nel pro‑
getto di fusione.
La disciplina interna
Italia e Rep. Ceca hanno assoggettato 
le fusioni transfrontaliere alla stessa 
disciplina di quelle “domestiche”, sep‑
pur con alcuni accorgimenti (es. con‑
trolli) legati al carattere internazio‑
nale dell’operazione. Analogamente 
alle fusioni interne, anche quelle 
transfrontaliere possono realizzarsi 
per incorporazione o per costituzione 

di una nuova società e, parimenti, 
comportano una successione a titolo 
universale di beni e rapporti giuri‑
dici verso la società incorporante o 
NewCo. Sono previste forme sempli‑
ficate per l’incorporazione di società 
detenute totalmente o in misura pari 
o superiore al 90%.
Progetto comune di fusione
È l’atto che tutte le società parteci‑
panti debbono approvare negli stessi 
termini e deve avere un contenuto 
minimo identico per tutte le società 
partecipanti. Ad es., atto costitutivo 
e statuto della società risultante dalla 
fusione, rapporto di cambio e modali‑
tà di assegnazione di quote di capita‑
le, conseguenze sul piano occupazio‑
nale, informazioni sulla valutazione 
del patrimonio, data di efficacia. È 
fatta salva la possibilità per le società 
di accordarsi su altri specifici elementi 
del progetto.
Controlli
A fini di certezza del diritto, la validi‑
tà e la legittimità della fusione sono 

garantite da un semplice ed efficace 
sistema articolato in due fasi. La pri‑
ma fase, di validità, mira alla verifica 
del rispetto della legislazione na‑
zionale cui è soggetta ogni società 
partecipante. In assenza di irregola‑
rità, l’autorità designata dallo Stato 
membro rilascerà un “certificato 
preliminare di fusione”. La secon‑
da fase, di legittimità, è effettuata 
dall’autorità dello Stato membro in 
cui avrà sede la società incorporante 
o NewCo. In Italia e Rep. Ceca en‑
trambi i controlli sono stati delegati 
ai notai.
Pubblicità ed efficacia
Alternativamente alla pubblicazione 
del progetto di fusione sulla Gazzetta 
Ufficiale degli Stati membri coinvolti, 
la direttiva ha anche previsto la pub‑
blicazione via web sul sito delle socie‑
tà partecipanti. L’atto di fusione dovrà 
invece essere reso pubblico mediante 
iscrizione nei competenti registri del‑
le imprese. Questo momento è assai 

event of conflict of laws, the law 
applicable to the company resulting 
from the merger will prevail. This 
is the solution’s standard chosen 
by the EU. However, the applicable 
law must also be identified in the 
common draft terms of merger.
The national regime
Both Italy and the Czech Republic 
regulate cross-border mergers under 
the same regime as “domestic” 
mergers, but with some exceptions 
(i.e. scrutiny) because of the 
international facets of the operation. 
Like the domestic mergers, cross-
border mergers can be carried out by 
acquisition or by formation of a new 
company, and in both cases they shall 
have the consequence to transfer 
all the assets and liabilities of the 
merging companies to the acquiring 
company or the NewCo, as the legal 
successors. Simplified proceedings are 
provided for the acquisition by a sole 
member or majority equity holder 

who holds 90% or more of the capital 
share.
Common draft terms of merger
It is the act that all the merging 
companies must approve in the same 
terms and it shall include certain 
minimum identical particulars such 
as the statutes of the company 
resulting from the merger, the terms 
for the allotment of the capital shares 
as well as the ratio applicable to 
their exchange, the repercussion on 
employment, information on the 
evaluation of the assets and liabilities, 
date of entry into effect. The companies 
are lived free to agree on other items.
Scrutiny
In the interest of legal certainty, 
the validity and the legality of 
the merger are guaranteed by a 
simple and effective system which 
is structured in two phases. The first 
one, respecting the validity, aims 
to monitor the compliance with the 
national law to which each company 

is subject. Where no irregularities are 
ascertained, the authority designated 
by the Member State shall issue a 
“pre-merger certificate”. The second 
phase, respecting the legality, is 
carried out by the authority of the 
Member State where the acquiring 
company or the NewCo will be seated 
in. Both in Italy and in the Czech 
Republic, the scrutiny duties has been 
delegated to notaries.
Publicity and effectiveness
Alternatively to the publication 
of the common draft terms in the 
Official Journal of the Member States 
involved, the Directive allows for 
the publication on the website of 
the merging companies. The merger 
transaction must be publicized 
by registration in the applicable 
business registers. This moment is 
rather important because it normally 
coincides with the date when the 
merger entries into effect; and, once 
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continua a pag. 40
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Da MOnaCO SEGnaLI InCORaGGIanTI 
anCHE PER IL MaTTOnE CECO
fROM MONACO ENCOURAGING SIGNALS 
ALSO fOR THE CZECH REAL ESTATE

È veramente 
iniziata la ripresa 

del Real Estate?
di Paolo Massariolo

di Paolo Massariolo 

Is the upturn 
of real estate 

really starting?

Czech Republic rated seventh for the 
number of visitors in the latest edition 
of Expo Real in Munich. The first of the 
countries of the New Europe.
In fact, the recent real estate shopping 
operations carried out by numerous 
German investment funds do confirm 
the growing interest in this market, 
particularly in terms of stable market 
research.
As a matter of fact, while other markets 
of the old Europe have collapsed, the 
Czech market has simply “stopped” 
waiting for better times and, however, 

it has been sustained by a strong indoor 
demand from the local professional 
operators who, maybe worried about 
the heavy foreign investments, had 
had a role of secondary importance.
IBC (represented by Ponte Carlo Group) 

was one of the active visitors in the 
13th International Real Estate Show 
held in Munich (Germany) from 4th 
to 6th October. Here are some figures 
regarding this trade fair: 37,000 
operators, of which 21,000 qualified 
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La Repubblica Ceca è stata la settima 
in graduatoria, per numero di visita‑
tori, in occasione dell’ultima edizione 
di Expo Real a Monaco di Baviera. Pri‑
ma tra i paesi della Nuova Europa.
Non a caso, le recenti operazioni di 
“shopping” immobiliare effettuate 
da numerosi fondi di investimento 
tedeschi, confermano l’interesse per 
questo mercato soprattutto in termini 
di ricerca di mercati stabili. 

importante poiché normalmente 
coincide con la data di efficacia della 
fusione; e, una volta efficace, la fu‑
sione non può più essere dichiarata 
invalida, salvo solo il risarcimento a 
favore di soci e terzi eventualmente 
danneggiati.
Tutela di soci e lavoratori
Ai soci contrari alla fusione è garanti‑
to il diritto di recesso, con modalità ed 
effetti stabiliti dagli Stati membri. Sia 
soci che lavoratori hanno poi diritto di 
esaminare specifiche relazioni prima 

che si svolga l’assemblea generale 
per l’approvazione della fusione. Di‑
sposizioni ad hoc sono previste per le 
società gestite in regime di partecipa‑
zione dei lavoratori.
quali possibili benefici?
La possibilità per le imprese di con‑
quistare nuove aree di mercato, ac‑
crescendo la propria dimensione e 
competitività; acquisire un complesso 
di beni e rapporti giuridici con moda‑
lità, costi (anche fiscali) e tempi non 
equiparabili con quelli di altre opera‑
zioni; evitare procedure di liquidazio‑

ne; eliminare costi per lo sviluppo di 
attività ex novo oltre frontiera; acqui‑
sire know‑how e diritti di proprietà 
industriale, rappresentano tutti dei 
chiari vantaggi.
È però indispensabile valutare con 
attenzione quale forma giuridi‑
ca debba rivestire la NewCo. E ciò 
per esigenze di adattamento della 
società al mercato locale e globale 
e per favorire il fenomeno del c.d. 
“country shopping”. Tra i vantaggi di 
questo fenomeno vi sono senz’altro 
quelli legati ad aspetti tributa‑

ri, potendo una società riallocare 
capitale in Stati membri con un 
prelievo fiscale più vantaggioso. Da 
questo punto di vista la Rep. Ceca 
appare un buon partner. Tenendo 
conto della media europea, è infat‑
ti uno degli Stati con imposizione 
fiscale sulle persone giuridiche tra 
le più contenute. Una delle prime 
fusioni transfrontaliere eseguita 
affrontando tali valutazioni è stata 
quella realizzata dalla nota socie‑
tà Koh‑i‑noor, con effetti positivi 
chiaramente visibili.

continua da pag. 39
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In effetti, mentre altri mercati della 
vecchia Europa e dell’Est sono crol‑
lati, quello della Repubblica Ceca si 
è semplicemente “fermato” in attesa 
di tempi migliori ed è stato comun‑
que sostenuto da una forte domanda 
interna, dominata da operatori locali 
del settore, che fino ad ora, forse spa‑
ventati dai forti investimenti esteri, 

avevano ricoperto un ruolo di secon‑
do piano.
IBC (rappresentato da Ponte Carlo 
Group) è stato tra i visitatori attivi del 
13° Salone Internazionale del Real 
Estate e degli Investimenti Immobi‑
liari che si è tenuto a Monaco di Ba‑
viera dal 4 al 6 ottobre scorso. Alcuni 
numeri della Fiera: 37.000 operatori   

presenti, fra cui 21.000 visitatori qua‑
lificati e 16.000 rappresentanti delle 
aziende espositrici. Un incremento di 
1.000 operatori rispetto al 2009 e, sul 
fronte degli espositori, un aumento 
del 4% con 1.645 aziende presenti.
Questi numeri confermano il fatto 
che Expo Real sia di gran lunga la più 
importante fiera europea del settore, 
avendo superato il MIPIM (che di visi‑
tatori ne ha registrati nel 2010 meno  
di 18.000) e conferma l’interesse degli 
investitori per il mercato immobiliare 
del Centro Europa.
Tutti gli operatori si sono mostrati 
fiduciosi nel cogliere i segnali della 
ripresa e giudizi positivi si sono rifles‑
si anche nei sondaggi fra i visitatori. 
Secondo una indagine, oltre il 60 per‑
cento dei partecipanti ritiene che la 

situazione economica del settore sia 
destinata a migliorare nell’immedia‑
to futuro.
Dire che la ripresa è cominciata o pre‑
vedere quando inizierà è sicuramente 
però azzardato. Di sicuro comunque 
adesso inizia il periodo ideale per 
l’analisi e la selezione di nuove ope‑
razioni di investimento e sviluppo im‑
mobiliare. Senza ombra di dubbio la 
crisi ha dimostrato quanto sia molto 
più importante puntare sulla qualità, 
sostenibilità e stabilità di un proget‑
to, piuttosto che azzardare operazioni 
speculative, e quanto sia fondamen‑
tale appoggiarsi a strutture profes‑
sionali adeguate in grado di seguire e 
coordinare professionalmente tutte le 
fasi di sviluppo di un progetto e la sua 
successiva gestione.

visitors and 16,000 representing the 
exhibiting companies. An increase by 
1,000 operators compared to 2009 
and, as far as concerns exhibitors, we 
have an increase by 4% with 1,645 
exhibiting firms. 

These figures confirm that Expo 
Real is by far the most important 
European trade fair. In fact, it has 
surpassed MIPIM (which had less 
than 18,000 visitors in 2010), thus 
showing the actual interest of the 

investors in the real estate of Central 
Europe.
All the operators seemed optimistic 
because of the signs of the upturn. 
Besides, positive results are also 
awaited by visitors, as shown by a 
survey carried out recently, showing 
that over 60% of the participants think 
that the economic situation of this 
sector is likely to improve in the near 
future.
But saying that the economic recovery 
has already started or making a 
prevision on when it is likely to start 

is surely risky by now. However, this 
is actually the right time to start 
surveys, analysis and selections of new 
investment and real estate development 
transactions. No doubt the crisis has 
proved that it is far more important to 
count on the quality, sustainability and 
stability of a project, rather than to 
risk speculative transactions and that 
it is fundamental relying on proper 
professional structures able to follow 
and co-ordinate all the development 
phases of a project and its subsequent 
management.
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the merger is effective, it may not be 
declared null and void. But members 
and aggrieved third parties may still 
claim compensation for damages.
Protection of members and 
employees
Members who have opposed the merger 
are granted the right to withdraw in 
compliance with a procedure provided 
for by individual Member States. Both 
the members and employees have the 
right to analyse specific reports before 
the date of the general meeting that 

will decide on the merger’s approval. 
Ad hoc rules are laid down for those 
companies which operate under an 
employee participation system.
which possible benefits?
The chance for the companies to 
penetrate new markets, to grow 
and to became more competitive; 
to acquire tangible and intangible 
assets on particular conditions (i.e. 
costs, time-limits) that could not be 
met performing different operations; 
to avoid liquidation proceedings; to 
eliminate expenses associated with 

the formation of a new business 
across the border; to acquire the 
know-how as well as industrial 
property rights, they all represent 
clear advantages. However, before 
proceeding with the merger, it is 
essential to carefully evaluate and 
determine the preferred form of 
the NewCo, in order to meet the 
company’s needs in adapting to 
the local and global market, and to 
account for the possibility of the so-
called “country shopping”. Thus, due 
to the specifics of the taxation laws in 

different Member States it is possible 
to transfer capital to the State with 
more favourable tax rates. From 
this perspective, the Czech Republic 
ranks among the best business 
partners. In fact, considering 
the average EU standards, it is a 
Member State which one of the most 
convenient corporate tax rates. One 
of the first cross-border mergers 
carried out on such evaluations has 
been performed by the renowned 
company Koh-I-Noor with the great 
success clearly visible.

from page 39
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vIETnaM: ManIFESTI DI PROPaGanDa 
VIETNAM: PROPAGANDA POSTERS 
Il giorno 13 dicembre alle ore 18, pres‑
so gli spazi espositivi della Galleria Na‑
zionale di Praga (Veletržní palác) sarà 
inaugurata la mostra “Vietnam: mani‑
festi di propaganda”, realizzata dalla 
fondazione Eleuthería in collaborazio‑
ne con la Galleria Nazionale di Praga.

La rassegna intende ripercorrere, at‑
traverso quasi 140 manifesti, l’intero 
arco artistico legato alla produzione 
di propaganda nel Vietnam dagli 
’60 fino agli anni ‘90. Il percorso 
espositivo, curato dall’arch. Ottavia‑
no Maria Razetto, presenta le opere, 

all’interno di un impianto estrema‑
mente rigoroso che si armonizza con 
l’architettura degli spazi espositivi 
del  Veletržní palác. L’iniziativa è pro‑
mossa sotto il patrocinio della Città 
di Praga, della municipalità di Praga 
1, dell’Ambasciata d’Italia, dell’Am‑
basciata del Vietnam, dell’Istituto 
Italiano di Cultura e della Galleria na‑
zionale di Praga.
Il catalogo, edito da Eleuthería in col‑
laborazione con la Galleria Nazionale 
di Praga, scritto in inglese, ceco e ita‑
liano,  contiene un testo introduttivo 
del presidente della fondazione Fran‑
cesco Augusto Razetto. Tra gli autori 
figurano, inoltre,  il direttore della 
Galleria Nazionale di Praga, Prof. 
Tomáš Vlček e il critico d’arte italiano 
Prof. Vittorio Sgarbi. La mostra rimar‑
rà aperta fino al 30 gennaio 2010, 
dal martedì alla domenica, orario 
10 – 18, con ingresso da Dukelských 
hrdinů 47, Praha 7.

On 13th December at the exhibition 
venues of the Prague National Gallery 
(Veletržní palác) the show “Vietnam: 
Propaganda posters”  will open at 6pm, 
organised by Eleuthería foundation in 
collaboration with the Prague National 
Gallery.

The exhibition is aimed at reviving, 
through nearly 140 posters, the 
whole art production linked to the 
propaganda of Vietnam from the 
1960s to 1990s. The exhibition, 
curated by Ottaviano Maria Razetto, 
showcases the works within 

a highly  precise structure which is in 
keeping with the architecture of the 
exhibition venues of Veletržní palác. 
The initiative is promoted under the 
sponsorship of the city of Prague, 
of municipality of Prague 1, of the 
Italian Embassy, of the Embassy of 
Vietnam, of the Italian Institute of 
Culture and of the Prague National 
Gallery.
The catalogue, published by Eleuthería 
in co-operation with the Prague 
National Gallery, written in English, 
Czech and Italian, contains an 
introduction of the president of the 
foundation Francesco Augusto Razetto. 
Among the authors are also the 
director of the Prague National Gallery 
professor Tomáš Vlček and the Italian 
art critic Vittorio Sgarbi. The exhibition 
will remain open through 30 January 
2010, from Tuesday to Sunday, opening 
times 10am – 6pm, entrance from 
Dukelských hrdinů 47, Praha 7.

Praga, Galleria nazionale di Arte Moderna di Praga (Veletržní palác)
13 dicembre 2010 – 30 gennaio 2011
Prague, National Gallery of Modern Art of Prague (Veletržní palác)
13th December 2010 – 30th January 2011
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HuS, un MODELLO PER IL 
GIOvanE MuSSOLInI
HUS, A MODEL fOR THE yOUNG 
MUSSOLINI

“Giovanni Hus il 
veridico”, opera 

dedicata al riformista 
ceco dal futuro Duce 

e recentemente 
portata alla ribalta dal 

professor Pavel Helan

di Federico Gambacorta

by Federico Gambacorta 

“Giovanni Hus the 
veridico”, a work 

dedicated to the Czech  
reformist by the future 

Duce and recently 
brought to the fore by 
professor Pavel Helan

Tra i diversi esempi e tipi di relazioni 
intercorse tra l’Italia e la Repubbli‑
ca Ceca sin dall’epoca Medievale, 
quella che ci si presenta oggi, grazie 
all’opera di Pavel Helan, professore di 
Storia della Facoltà Husita di Teologia 
dell’Università Carlo IV di Praga ‑ dal 
titolo Duce a kacíř. Literární mládí 
Benita Mussoliniho a jeho kniha Jan 
Hus, muž pravdy (L. Marek, Brno 
2006) “L’attività letteraria del giovane 
Benito Mussolini e il suo libro Giovan‑
ni Huss, il veridico” ‑ ne costituisce 

sicuramente una lampante quanto 
singolare testimonianza.
I protagonisti di questa curiosa “cor‑
relazione” tra i due paesi sono due 
personaggi senza bisogno di pre‑
sentazione: Benito Amilcare Andrea 
Mussolini e Jan Hus. Il primo fu uno 
tra i maggiori interpreti della storia 
politica e sociale italiana nel corso 
della prima metà del ‘900; l’altro, in‑
vece, teologo e riformatore religioso 
boemo, segnò profondamente la sto‑
ria della Cechia del ‘400.

Ora, sebbene queste due personalità 
e le loro vicende storiche siano note 
ai più, tanto nella Penisola quanto in 
terra boema, quasi nessuno è a cono‑
scenza del fatto che il futuro Duce del 
Fascismo, in epoca giovanile, dedicò 
uno scritto proprio al riformatore bo‑
emo dal titolo: Giovanni Hus. Il veri‑
dico, pubblicato nel 1913 dalla casa 
editrice Podreca e Galantara di Roma.
In questo periodo Mussolini, militan‑
te nel Partito Socialista e agguerrito 
giornalista politico, era pervaso da un 

Among the various examples and types 
of relationships between Italy and the 
Czech Republic since the Medieval 
period, what we have today, thanks 
to the work of Pavel Helan, professor 
of History at the Husita Faculty of 

Theology at the Prague Charles IV 
University – with the title Duce a kacíř. 
Literární mládí Benita Mussoliniho 
a jeho kniha Jan Hus, muž pravdy 
(L. Marek, Brno 2006) “The literary 
activity of the young Benito Mussolini 

and his book Giovanni Huss, il veridico” 
– is indeed a striking and singular 
testimony.  
The protagonists of this curious 
“correlation” between the two countries 
are two well known characters: Benito 
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profondo sentimento anticlericale, sen‑
timento che non esitava a manifestare 
in ogni occasione nei suoi scritti. Jan 
Hus gli fornì il “modello ideale a cui ispi‑
rarsi per dare libero sfogo alle sue idee 
anticlericali denunciando la corruzione 
dilagante all’interno della Chiesa Roma‑
na tanto in epoca medievale quanto al 
suo tempo”. Lo stesso pseudonimo che 
spesso l’autore utilizzava per siglare i 
suo contributi ‑ : “vero eretico”‑ sottoli‑
nea la stima che nutriva nei confronti del 
boemo. “L’occasione per la stesura del li‑
bro fu fornita a Mussolini dal Congresso 
Internazionale del Libero Pensiero che si 
sarebbe dovuto tenere a Praga nel 1915 
per commemorare il 500° anniversario 
della morte di Hus”. In preparazione 
dell’evento il giovane Benito “mantenne 
stretti contatti con František Loskot, uno 
dei rappresentanti della sezione ceca 
dell’Organizzazione Internazionale del 
Libero Pensiero, il quale probabilmente 
gli offrì il destro per la redazione del li‑
bercolo dedicato ad Hus.
L’opera mussoliniana, come Helan evi‑
denzia, per quanto non dotata di un 
grande valore letterario, è sicuramente 
utile alla comprensione del pensiero del 
futuro Duce: Jan Hus, infatti, non solo 

“viene usato come veicolo per gettare 
luce sulla perversione dell’autorità ec‑
clesiastica”, ma “costituisce il modello 
ideale di leader a cui ispirarsi in quanto 
capace, grazie al suo forte istinto so‑
ciale e alla profonda fede in un’idea, 
di far presa sulle masse guidandole e 
difendendole da scissioni che non fareb‑
bero altro che indebolire il movimento 
radicale”: in poche parole il leader per 
eccellenza. 
Il libro Giovanni Hus il veridico, che 
venne fatto ritirare dallo stesso Musso‑
lini in previsione dei Patti Lateranensi, 
ebbe fortuna in America, dove venne 
ristampato in due diverse occasioni 
(‘29 e ‘39), e in Italia nel ‘48 e nell’88, 
mentre in Repubblica Ceca non godé 
mai di grande notorietà. Dobbiamo 
quindi al prof. Helan la prima traduzio‑
ne integrale del libro di Benito Musso‑
lini e la sua diffusione in terra ceca.
A ragion veduta, oggi, suona parados‑
sale la premessa che il futuro Duce fece 
alla sua stessa opera: “consegnando 
questo libretto alle stampe, formulo 
l’augurio ch’esso susciti nell’animo dei 
lettori l’odio per qualunque forma di 
tirannia spirituale e profana, sia essa 
teocratica o giacobina”.  

Amilcare Andrea Mussolini and Jan Hus. 
The first was one of the major figures 
of Italian political and social history 
during the first half of the 20th century; 
the second, instead, was a Bohemian 
religious reformer and theologian who 
profoundly affected the history of Cechia 
in the 15th century
Now, although these two personalities 
and their historical events are known 
to most people, in the Peninsula as 
well as in Bohemia, almost nobody is 
aware of the fact that, at a young age, 
the future Duce of Fascism actually   
dedicated a written work to the 
Bohemian reformer with the title of  
Giovanni Hus. Il veridico, published in 
1913 by the Rome publisher  Podreca 
and Galantara. 
In that period, Mussolini, as a militant 
of the Socialist Party and passionate 

political journalist, was pervaded by 
a profound anti-clerical sentiment, 
which he did not hesitate to manifest 
in all of his writings.
Jan Hus offered him the “ideal model 
to draw on for inspiration, to give 
free rein to his anti-clerical ideas, 
denouncing the widespread corruption 
inside the Roman Church, during the 
medieval period, as well as during his 
own period”. The same pseudonym 
which the author utilized to sign his 
articles -: “true heretic” – highlights 
the esteem which he felt towards the 
Bohemian. “The occasion for writing 
the book was given to Mussolini by the 
Free thinking International Conference 
which was to take place in Prague 
in 1915 to commemorate the 500th 
anniversary of the death of Hus”. In 
preparation for the event, the young 

Benito “maintained close contacts 
with František Loskot, one of the 
representatives of the Czech division 
of the Free Thinking International 
Organization, which probably offered 
him the opportunity to prepare the 
booklet devoted to Hus.
The work by Mussolini, as Helan 
points out, even if it is not endowed 
with great literary power, is useful 
for understanding the Duce’s way of 
thinking : Jan Hus, in fact, “is not only 
used to throw light onto the perversion 
of the ecclesiastic authorities”, but  
constitutes an ideal model of a leader 
from whom to draw inspiration, as 
he is able, thanks to his strong social 
instinct and profound trust in an ideal, 
to take a hold over the masses of people 
, guiding and defending them from 
divisions, which would only weaken 

the radical movement”: in a few words, 
the leader par excellence.        
The book Giovanni Hus il veridico, that 
was withdrawn on Mussolini’s orders in 
view of the Lateran Pacts, was successful 
in America, where it was re-printed on 
two occasions (in 1929 and 1939), and 
in Italy in 1948 and 1988, whilst in the 
Czech Republic it never enjoyed great 
fame. Therefore, it is due to prof. Helan 
that the first full translation of the book 
by Benito Mussolini was accomplished 
and diffused on Czech land.      
After due consideration, the premise 
made by the future Duce at the end 
of his writing  sounds paradoxical: 
“by giving this booklet to the press, I 
express the hope that it will evoke, in 
the minds of its readers, hatred for any 
form of spiritual and profane tyranny, 
whether theocratic or Jacobin”.  
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”La MIa vITa?... una 
PaSSERELLa DI TIP TaP”
“My LIfE? ... A TIP TAP PARADE”

Il celebre artista 
Jiří korn racconta 

quarant’anni di 
palcoscenico

di Ernesto Massimetti  

By Ernesto Massimetti

The famous artist 
Jiří Korn relates 

his forty years 
on stage

Chissà che direbbero i fantasmi, quelli 
veri, quelli che dormono fra l‘effigie 
del Golem e i silenzi del Castello, degli 
spettacoli del nostro Jiří. Probabil‑
mente, ne sarebbero infastiditi.
Infastiditi del suo bianco‑nero, dai 
suoi eterni occhiali scuri, della sua ve‑
locità sul palcoscenico, della capacità 
di improvvisare, di squarciare con un 
numero a sorpresa  l‘attesa sempre 
ansiosa degli spettatori.
E invece no: l‘ineffabile Jiří dise‑
gna una porta sul sipario ed entra, 
trionfante, fra gli applausi.  Artista 
a tutto tondo, mescolando insieme 
musica, teatro, danza e persino 
un po’ di letteratura. Mistero? In‑
venzione pura? Bluff? Gigioneria? 
Tutte queste cose insieme, come 
gli artisti unici, quelli vocati da una 
natura generosa a fare, sempre e 

comunque, il mestiere inspiegabile 
dell‘istrione.
Non chiedetegli come, non chiedete‑
gli perché, sta di fatto che l‘eroico Jiří 
tiene banco sui palcoscenici di Praga e 
dintorni da una trentina d‘anni.
Non esattamente uno scherzo, per 

cominciare. Attore con la A maiusco‑
la, dunque, uno che resiste così alle 
intemperie degli anni. Le rughe non 
lo toccano, le sue scarpe da tip tap 
volteggiano irridendo al calendario, 
gioca a golf, è un maestro a biliardo, 
corteggia le ammiratrici, il successo 

Who knows what the ghosts would 
say, the real ones who sleep among the 
effigies of the Golem and the silence of 
the Castle, of the show performances 
of our Jiří. Perhaps, they would be 
annoyed.
Annoyed by his black-white, by his 
everlasting dark glasses, his swiftness 
on the stage, by his capacity to 
improvise and suddenly dispel, with 
a sudden turn, the ever anxious 
expectations of the spectators.     
But it is not so: the ineffable Jiří draws 
a door on the stage curtain and enters 
triumphantly, amid thunderous 
applause. An all-round artist who 
combines music, theatre acting, dance 
and even a little literature. Mystery? 
Pure invention? Bluff? Hamming? All 
these things brought together, as can 
only happen to unique artists, giften by 

a generous nature, to be able in every 
circumstance to play the inexplicable 
role of the histrionic performer. 
Do not ask him how, nor ask him
Why. It is a matter of fact that the 
heroic Jiří has been performing on 
stage in Prague and in neighbouring 
theatres for about thirty years. 

It is no joke, in fact. A first rate actor, then, 
who is able to withstand the hardship 
of time. He is not affected by wrinkles; 
his tip tap shoes twirl and mock at the 
calendar, he plays golf, he is a master at 
billiards, he woos his admirers; success 
runs over his rivals, churning out great 
musicals with a tried and tested staff of 
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cammina sui rivali, sfornando grandi 
musical con uno staff ormai collauda‑
to di collaboratori. E poi corre, corre 
sulla fortuna quasi magica di chi vive 
da sempre al di sopra delle nuvole.
Attore di cinema (ricordate il suo 
‘‘2Bobule‘‘, ironica esaltazione del 
vino moravo), di teatro, di sceneg‑
giati radiofonici, spesso accompa‑
gnato da grandi attrici e cantanti. 
Due fra le tante, le preferite Helena 
Vondráčková e Lucie Bílá: con Helena 
c‘è stata un‘intesa graduale. Ma alla 
fine, siamo arrivati a fare la “grande 
coppia”, alla Fred Astaire e Ginger 
Rogers, come ha scritto un giornali‑

sta, un duetto assolutamente bene 
assortito.
Coppia di stelle, direbbe un osserva‑
tore a corto di modestia.
Ma il regime, com‘era la vita sotto il 
regime ?
“Son cresciuto con la radio di stato, con 
il cinema e la televisione controllati. 
Ma non rinnego niente ‑ spiega adesso 
Jiří ‑ non rinnego gli anni da cantante 
durante il periodo comunista, i pro‑
grammi alla radio di Husák. La censura 
per gli artisti era attenta ma allo stesso 
tempo non così ossessiva. Il fastidio 
vero, per un attore, era soprattutto 
quello di non poter andare all‘Ovest”.

Sembra un quadretto un po‘ troppo 
idilliaco....
“Devo essere onesto: io, l‘unico pro‑
blema grave lo ebbi negli anni Ottan‑
ta con una canzone intitolata “Non ho 
soldi nel portafoglio”. I funzionari la 
bloccarono: con la motivazione che 
si trattava di una bugia. Che diamine, 
ciascun bravo cittadino ceco aveva 
soldi nel suo portafoglio! Che storie 
andava cianciando un artista ... Da al‑
lora, ho sempre lavorato fra la vecchia 
Cecoslovacchia e la Ddr”.
Diciamo la verità. Come ha vissuto il 
crollo del comunismo e la “rivoluzione 
di velluto”?
“Ero già affermato, nell‘89. Ma ho 
respirato anch‘io, come tutti, una 
ventata di aria nuova. Non fosse al‑
tro perché finalmente le frontiere si 
aprivano. E l’ingegno di un artista non 
può vivere recintato”.
Dunque Praga capitale cosmopolita. 
Ricorda la Praga dei primi Novanta, 
traboccante di “hemingwajové”, di 
aspiranti artisti americani?
“Ricordo molta voglia di fare, questo 
sicuramente, molta voglia di confron‑
to, da entrambe le parti. Posso ag‑
giungere, sembrerebbe un paradosso, 

che questa americanizzazione ha però 
fatto abbassare la qualità di certi pro‑
grammi. Alla televisione, per esempio. 
E lo dice uno che nella tivù ha sempre 
creduto, compresi i musical come Ren‑
dez Vous o spettacoli come Dracula che 
andavano volentieri in video”.
Per una volta, si toglie gli immancabili 
occhiali neri. La maschera, ormai e più 
forte di ogni espressione naturale. Jiří 
Korn l‘immortale ormai sorride a un 
amico, nello stesso modo in cui sorride, 
ha sempre sorriso al suo pubblico.
Ammesso che la televisione non lo 
affascini più come una volta, nel ci‑
lindro di Jiří ci sono ancora migliaia 
di altre idee e proposte. Canzoni da 
reinterpretare (“Ma il maestro di 
tutti, lo scriva, rimane sempre l‘im‑
mortale Karel Gott...”), apparizioni in 
Germania e a Vienna. Persino qualche 
viaggio nell‘amata Venezia e nella 
prediletta Costa Adriatica...
Italia e Repubblica Ceca: un rapporto 
contraddittorio, anche da un punto di 
vista artistico...
“Non credo si tratti solo di un problema 
di Italia , o di un altro paese ‑ spiega 
il cantante ‑ possiamo dire di essere 
un paese di artisti. Ma l‘ingegno, a un 

collaborators. And then he is affected by 
an almost magical luck, as one who has 
always been living above the clouds.     
A film actor (remember his ‘‘2Bobule‘‘, 
an ironic exaltation of Moravian wine), 
a theatre actor, of radio drama, often 
accompanied by great actresses and 
singers. Two in particular among 

a list of many are his favourites: 
Helena Vondráčková and Lucie Bílá. 
With Helena there was a gradual 
understanding. But in the end, we 
ended up doing the “great couple”, 
Fred Astaire and Ginger Rogers style, 
as a journalist put it, a well matched 
couple.    

- Couple of stars, an immodest observer  
would say.  
But what about the regime, what was 
life like under the regime?
“I grew up with state-controlled radio, 
cinema and television, but I do not 
regret anything – explains Jiří – I do not 
regret the years as a singer during the 
communist period or the radio programs 
of Husák. Censorship towards artists was 
vigilant, but at the same time, it was not 
so obsessive. The real annoying aspect 
for an actor was above all the fact of not 
being able to go to the West. 
It seems a rather too idyllic picture....
I have to be honest: I experienced 
the only real serious problem in the 
Eighties with a song entitled “I haven’t 
got any money in my wallet”. The state 
officials blocked it with the motivation 
that it was a lie. What the heck.., every 

good Czech citizen had money in his 
wallet! What sort of stories was this 
artist going on about ... Since then, I 
have always worked between the old 
Czechoslovakia and the GDR.
- Let’s face it. How did I experience the 
collapse of communism and the “Velvet 
Revolution?”
- I was already well-known in 1989, 
but, as everybody else, I breathed a 
wave of new air, mainly because the 
frontiers were being opened and the 
flair of an artist cannot be fenced in.     
- Well then, Prague as a cosmopolitan 
capital. Do you remember the 
Prague of the early 1990s full of 
“hemingwajové”, of aspiring American 
artists?
- I remember a great wish to do 
things, surely, a great deal of desire 
for reciprocal understanding on both 

Jiří Korn, cantante, attore, 
ballerino, nato nel 1949, 
protagonista da decenni sul 
palcoscenico, è considerato 
un’icona del mondo dello 
spettacolo ceco. Artista poliedrico 
e geniale, l’inizio della sua 
carriera risale agli anni Sessanta, 
con la band Rebels, per poi 
proseguire come solista. Dopo il 
1989 si è orientato soprattutto 
verso i musical.

Jiří Korn, a singer, an actor, and 
a dancer, born in 1949, who 
has been on stage for decades, is 
considered an icon in the world 
of Czech show business. An 
all-around genius artist who’s 
career started in the sixties with 
the Rebels rock group, later 
continued his career as a solo 
artist. After 1989 he has been 
focusing his activity mostly on 
musicals.
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certo punto, deve crescere, ovunque 
esso nasca. Così è normale che oggi 
un giovane artista ceco senta l‘esigen‑
za di emigrare, di crescere. È successo 
a Milan Kundera, è successo a Miloš 
Forman, un po‘ a tutti quelli che son 

poi diventati grandi. In un altro cam‑
po, ad Eva Herzigová, alla Kurková. 
Alle tante bellezze che il nostro paese 
sforna, grazie a Dio e alla terra boema. 
Ma che, fatalmente, devono emigrare 
verso le capitali della moda: Milano, 

Parigi, New york... Fra le cantanti, una 
che merita una citazione è sicuramen‑
te Dasha. Molto più di una promessa, 
nella musica leggera di oggi”.
Non si ferma. Un altro sorriso, un altro 
aneddoto, un‘altra foto da mostrare: 
ecco uno show, un tip tap del suo 
amato Fred ... Adesso, l‘infaticabile 
in occhiali neri (un must, direbbe 
qualcuno), prova al teatro di Karlín il 
nuovo spettacolo 4tet.
“Debutto a novembre ‑ spiega l‘eclet‑
tico Jiří davanti a una tazzina di caf‑
fè ‑ niente a che fare con Eliot, no,  è 
una cosa diversa realizzata con il mio 
gruppo, grazie allo sceneggiatore, 
Jiří Škorpík, bravo 30 enne praghese. 
Quattro artisti in palcoscenico, musica 
e teatro insieme, ma che piaceranno 
anche al pubblico straniero. Mi esibirò 
per tutto l‘inverno. Vi aspetto a  Kar‑
lín, mi raccomando...”

sides. I may add that it would seem a 
paradox that this
Americanization has however lowered 
the quality of certain programs, on 
television, for example. And this is said 
by one who has always believed in 
television, including the musicals such 
as Rendez Vous or shows as Dracula 
which often went on video. 
For once, he takes off his ever-present 
dark glasses. The masque is by now 
stronger than any natural expression. 
The immortal Jiří Korn now smiles 
towards a friend in the same manner 
that he smiles and has always smiled 
to his public.
On the assumption that television 
does not enchant him as in the 
past, in Jiří’s cylinder hat there are 
still thousands of other ideas and 
proposals. Songs to be re-interpreted 

(“But master of all, please take 
note, will always be the immortal 
Karel Gott...”),  with appearances in 
Germany and in Vienna. Also a trip to 
the beloved Venice and the favourite 
Adriatic Coast...  
- Italy and the Czech Republic: a 
contradictory relationship, also from 
an artistic point of view...
“I do not believe it has only to do with a 
problem of Italy, or of another country 
– the singer explains – We can say 
that we are a country of artists. But, 
at a certain point, talent must grow 
wherever it is born. Thus, it is normal 
to find today that a young Czech artist 
feels the need to emigrate, in order to 
grow. It happened to Milan Kundera, 
it happened to Miloš Form and, to a 
certain extent, to all those who then 
became great artists. In another field, 

it happened to Eva Herzigová and 
Kurková and to the numerous beautiful 
women that our country churns out, 
thanks to God and our Bohemian land. 
But who, inevitably, have to emigrate 
to the capitals of fashion: Milan, Paris, 
New York... Among the singers, one 
that surely deserves particular mention 
is Dasha. Much more than a promise in 
today’s light music.”
He does not pause. Another smile, 
another anecdote, another photo to 
show me: here is a show performance, 
a tip tap by his beloved Fred ... And 
now, the untiring man with his dark 
glasses (a must, someone might add) 
is rehearsing for the 4tet show at the 
Karlín theatre.
“I debut in November – explains the 
eclectic Jiří in front of a cup of coffee. 
Nothing to do with Eliot, though, it is 
something different, realized together 
with my group, thanks to scriptwriter,  
Jiří Škorpík, a clever 30 year old from 
Prague. Four artists on the stage, 
music and theatre together, but which 
will also be appreciated by the foreign 
public. I will be on show for the whole 
winter. I look forward to seeing you in 
Karlín, don’t forget...” 

Un memorabile successo di Jiří è stato il film 2Bobule (2009) che 
racconta ironicamente le storie dei piccoli viticultori moravi. Korn è 
apparso accanto alla giovane seducente attrice Tereza Voříšková.
A remarkable success of Jiří was the film 2Bobule (2009) that tells in 
an ironic manner stories of small Moravian vinters. Korn appeared 
next to a young seductive actress Tereza Voříšková.
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“Ero già affermato, 
nell‘89. Ma ho 

respirato anch‘io, 
come tutti, una 
ventata di aria 

nuova. non fosse 
altro perché 

finalmente 
le frontiere 
si aprivano. 

E l’ingegno di un 
artista non può 

vivere recintato”

“I was already  
well-known in 1989, 

but, as everybody 
else, I breathed 

a wave of new air, 
mainly because the 

frontiers were being 
opened and the flair 

of an artist cannot 
be fenced in”    
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27.11. 2010
Festival delle cantine aperte a Pavlov
Anche quest’anno il passaggio fra l’autunno e l’inverno sarà caratterizzato in Mo‑
ravia dalla vendemmia appena compiuta e dalle celebrazioni in onore del vino. 
In vari villaggi e cittadine, dove più è diffusa la viticultura, hanno programmato 
una serie di eventi collegati a questa inebriante produzione. Ricordiamo in par‑
ticolare la Giornata delle cantine aperte che si svolge a Mikulov, 50 km a sud di 
Brno, una zona dove la produzione del vino ha una lunghissima tradizione. Qua 
già nei primi del Seicento le vigne occupavano più della metà del terreno citta‑
dino. La manifestazione è organizzata dall’associazione dei viticultori, Vinitores 
Palaviensis, in collaborazione con la città di Pavlov e vedrà aperte dodici cantine 
locali. Sarà anche possibile visitare l’enoteca comunale, una struttura realizzata 
anche grazie ai contributi della Ue. Da ammirare anche l’architettura barocca di 
questa storica cittadina. Imperdibile poi un assaggio del vino novello San Marti‑
no, la variante locale del celebre Beaujolais nouveau. 
 www.obec-pavlov.cz 

27.11.2010
festival of the open wine cellars in Pavlov
Also this year the passage between Autumn and Winter will be marked, in Moravia, 
by the recent vintage and by the celebrations in honour of wine. In several villages 
and small towns, where wine-growing is particularly spread, a series of events 
have been organised about this heady output. Such as the Wine Cellars’ Open Day 
held in Mikuloy, 50 km to the South of Brno, an area where wine growing has a 
very long tradition. Here, already in the early 17th century, the vineyards covered 
over the half of the town estate. The event is organised by the Vinitores Palaviensis 
wine-growers’ association in collaboration with the town of Pavlov. Twelve local 
wine cellars will be opened for the occasion. The town wine shop, a structure 
established thanks to UE grants, can be visited, too. We also recommend visiting 
this historic city for its beautiful baroque architecture and, of course, tasting the 
new wine San Martino, the local version of the well-known Beaujolais Nouveau.
 www.obec-pavlov.cz

28.11.2010 - 6.1.2011
L’avvento e natale a Český krumlov
In attesa dell’arrivo della festa più bella dell’anno, quasi tutte le città ceche e 
morave preparano per i propri cittadini una serie di eventi natalizi. Davvero spe‑
ciale l’atmosfera che offre in questo periodo la cittadina di Český Krumlov, una 
meravigliosa località della Boemia meridionale, con il suo inconfondibile castel‑
lo di origine gotica. Ogni week‑end, a partire da giovedì, sono in programma i 
mercatini natalizi con il punch e i dolci tradizionali. Tutto inizierà il 28 novembre 
con l’accensione dell’albero di Natale, prosegue con le feste di San Nicola ai primi 
di dicembre e culminerà con la presentazione del presepe vivente. Il giorno della 
Vigilia la città offre un evento del tutto particolare, chiamato il Natale degli Orsi, 
quando i bambini la mattina possono portare vari dolcetti sotto l’albero natalizio 
dedicato agli orsi che vivono nel fossato del castello sin dai primi del Settecento. 
La festa a Český Krumlov è un evento da non perdere per tutti coloro che amano 
trascorrere il periodo dell’avvento in un ambiente da fiaba.
 www.ckrumlov.cz

28.11.2010 - 6.1.2011
The Advent and Christmas in Český Krumlov
Waiting for the most beautiful Festivity of the year, nearly all the Czech and Moravian 
cities are preparing for their inhabitants a series of Christmas celebrations. Especially 
suggestive is the atmosphere offered by the town of Český Krumlov in this period, a 
wonderful place located in Southern Bohemia with its unparalleled  castle of Gothic 
origins. Every weekend starting from Thursday, the usual Christmas markets providing 
punch and traditional sweets are on schedule. The “kick off” will occur 28th November 
with the lighting of the Christmas tree, then the Saint Nicholas’ Day will follow in the 
early December and, after that, the climax with the presentation of the living crib. On 
Christmas Eve the town offers a very particular event called The Christmas of the Bears, 
when in the morning the children can take any sort of sweets under the Christmas tree 
dedicated to the bears that live in the moat of the castle since the early 18th century. The 
Český Krumlov’s Day is a Festivity that can’t possibly be missed by all the people who like 
spending the Advent in a fairy-tale environment. 
 www.ckrumlov.cz

aPPunTaMEnTI FuTuRI
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 3.12.-5.12.2010
Commemorazione della battaglia di austerlitz (Slavkov)
Ogni anno il comune di Slavkov, in Moravia del sud, organizza un grande evento 
commemorativo della battaglia di Austerlitz, durante la quale, il 2 dicembre del 
1805, Napoleone sconfisse gli eserciti austro‑russi nella battaglia dei tre impe‑
ratori. Ogni anno qui si danno appuntamento migliaia di turisti e visitatori per 
assistere alla ricostruzione delle manovre belliche dell‘epoca. A questo evento, 
che rappresenta uno dei maggiori del genere in Europa, partecipano centinaia 
di appassionati in perfette uniformi d‘epoca. La battaglia stessa si svolse a cir‑
ca 9 km da Slavkov, ma Napoleone la chiamò di Slavkov‑Austerlitz anche per 
la sua ammirazione per il castello cittadino. L’evento si conclude la sera con la 
sfilata dei reggimenti nella città e con uno spettacolo pirotecnico. Durante tut‑
to il week‑end sarà possibile fare la visita guidata nel castello.  In programma 
anche vari spettacoli di piazza, con l’opportunità di fare “shopping” nel mercato 
storico.
 www.zamek-slavkov.cz 

3.12.-5.12.2010
Commemoration of the battle of Austerlitz (Slavkov)
Every year the city of Slaykov in Southern Moravia organises a big memorial of 
the battle of Austerlitz (Slavkov) during which, on 2nd December 1805, Napoleon 
defeated the Austrian-Russian armies in the battle of the three emperors. Slavkov 
is also known as Austerlitz. Every year thousands of tourists and visitors gather 
here to enjoy the re-acting of the war manoeuvres of those days. Hundreds of 
fans in their perfect uniforms will join this event which is one of the major of the 
kind in Europe. The battle took place at about 9 km from Slavkov, but Napoleon 
called it Slavkov-Austerlitz even because of his admiration for the town castle. The 
event finishes in the evening with the parade of the regiments around town and 
with fireworks. Over the whole weekend you will be able to go on a guided tour 
inside the castle. On schedule are also several outdoor shows and, obviously, some 
shopping in the old market.
 www.zamek-slavkov.cz

In corso sino al 30.1.2011 
„Da quel giorno credo al destino“
Una pagina tragica e poco conosciuta della storia ceca che rivive grazie a una 
esposizione nella galleria Robert Guttmann del Museo ebraico di Praga: la de‑
portazione degli ebrei in Bielorussia fra il 1941 e il 1942, durante il Protettorato 
nazista di Boemia e Moravia. La mostra (Od té doby věřím na osud – Da quel 
giorno credo al destino) fa parte di un ciclo avviato nel 2005 con una mostra 
dedicata alle deportazioni nei Paesi baltici. Si parla di circostanze che portarono 
alla morte di 50 mila persone e pochissimi furono quelli che riuscirono a soprav‑
vivere al terrore. L’esposizione praghese è basata su materiali autentici, con le 
testimonianze dei sopravvissuti. Non mancano i verbali degli interrogatori, ese‑
guiti subito dopo la guerra, dei membri delle forze armate occupanti e dei colla‑
boratori locali. Il materiale è accompagnato dalle fotografie della propaganda 
nazista o quelle di collezioni private. La mostra ha preso spunto anche dalla 
quadrilogia televisiva Zapomenuté transporty (Deportazioni dimenticate).
 www.jewishmuseum.cz
 

Through 30.1.2011
“from that day I believe in destiny”
A tragic and hardly known page in Czech history that lives again thanks to an 
exhibition showcased at the Robert Guttman gallery of the Prague Jewish 
Museum: the deportation of Jews to Belarus between 1941 and 1942 during 
the Nazi Protectorate of Bohemia and Moravia. This show (Od té doby věřím 
na osud – From that day I believe in destiny) belongs to a series of exhibitions 
started in 2005 with one dedicated to the deportations to Baltic countries. They 
were circumstances that led to the death of 50,000 people. Very few of them 
managed to survive terror. The Prague exhibition can rely on authentic materials 
and on the survivors’ witnesses. Included are also the reports of the interrogations 
carried out soon after war by the members of the occupying armed forces and 
by the local collaborators. The documents are accompanied by photographs of 
the Nazi propaganda and by images belonging to private collections. The show 
is also based on the 4-episode TV programme Zapomenuté transporty (Forgotten 
Deportations). www.jewishmuseum.cz

fUTURE EVENTS 
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nOvITà EDITORIaLI
NEw PUBLICATIONS 
 di Mauro Ruggiero

Pubblicato per la prima volta a Toronto nel 1977, Il raccon‑
to dell’Ingegnere delle anime umane, dello scrittore e tra‑
duttore ceco Josef Škvorecký, trova un immediato succes‑
so di critica tanto da essere definito dal Canadian Forum 
come “uno dei più importanti romanzi mai scritti”. Il libro 
prende il titolo dal modo in cui Stalin, nel suo programma 
di propaganda politica, definiva gli scrittori, e cioè, come 
ingegneri addetti alla costruzione dell’anima dell’uomo, 
alla stregua di una macchina. Il romanzo narra con uno 
stile satirico e cupo al tempo stesso le vicende di Danny 
Smiřický, alter ego dello scrittore, costretto a fuggire dopo 
l’invasione sovietica della Cecoslovacchia nel 1968; la sua 
vita nella comunità ceca in Canada e i suoi contatti con altri 
dissidenti cechi sparsi per il mondo che con lui condivido‑
no un destino comune di esilio.

Josef Škvorecký,
Il racconto dell’ingegnere delle anime umane  
(tit. or.: Příběh inženýra lidských duší),
Fandango Libri:  Roma 2010,
pp. 965

In questo interessante lavoro, lo scrittore e poeta ceco Petr 
Král, intraprende una personale ricerca tra i tanti nomi del pa‑
norama della poesia ceca contemporanea. Král conduce la sua 
indagine tra i poeti nascosti o emergenti, ma comunque poco 
noti al grande pubblico, che hanno pubblicato poche raccolte 
personali o soltanto pubblicazioni su riviste. Tratto comune, 
non tanto l’età degli scrittori o la comune appartenenza a una 
certa poetica, quanto, al contrario, l’unicità e la novità della po‑
esia di ciascuno di essi; la personale visione della realtà  analiz‑
zata con uno sguardo disincantato che riesce spesso a cogliere 
l’assurdità e la banalità del mondo di oggi senza la speranza di 
un possibile o imminente cambiamento... Che la poesia stessa 
stia perdendo la sua intrinseca forza rivoluzionaria e salvifica 
da sempre sostenuta dai poeti?

Petr král (a cura di),
Rapporti di errore. Sedici voci nuove della poesia 
ceca contemporanea, (tit. or.: Míra omylu)
Mimesis: Milano 2010,
pp. 126

Published for the first time in Toronto in 1977, the tale 
of the engineer of human souls, by the Czech writer and 
translator Josef Škvorecký, received such a favourable 
review, to be defined by the Canadian Forum, as “one of 
the most important novels ever written”. The book takes 
its title from the way in which Stalin, in his political 
propaganda program, defined writers as engineers 
involved in the construction of the human soul, just as 
with a machine. The novel tells, with a satirical and 
gloomy style, the story of Danny Smiřický, alter-ego 
of the writer, obliged to escape just after the Soviet 
invasion of Czechoslovakia in 1968; his life with the 
Czech community in Canada and his contacts with other 
Czech dissidents around the world, which share with him 
a common destiny of exile.

Josef Škvorecký,
The engineer of human souls (tit. or.: Příběh inženýra 
lidských duší),
fandango Libri:  Rome 2010,
pp. 965

In this interesting piece of work, the Czech writer and poet 
Petr Král, goes on a personal search among the many names 
in the context of contemporary Czech poetry. Král carries out 
his investigation among the hidden or emerging poets, who 
are little known to the large public and, who have published 
few personal work collections or just with publications on 
magazines. The common trait is not so much the age of the 
writers or their belonging to a certain poetic style, but on the 
contrary, it is the uniqueness and novelty of their poetry; the 
personal vision of reality analyzed with disenchantment, 
which is often able to capture the absurdity and banality of 
today’s world without the hope of a possible or imminent 
change... Is poetry losing its inherent revolutionary 
redeeming power, that has always been upheld by poets?

Petr Král (by)
Mistaken relationships. Sixteen new poetic voices 
of contemporary Czech poetry, (tit. or.: Míra omylu)
Mimesis: Milan 2010,
pp. 126
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A molti anni dalla sua prima traduzione italiana ad opera di 
Renato Poggioli che vide l’opposizione della censura fascista 
e che fu pubblicata per la prima volta soltanto nel dopoguer‑
ra integrata da Bruno Meriggi, esce in nuova traduzione per 
i tipi di Einaudi uno dei capolavori della letteratura ceca: il 
romanzo del grande scrittore  Jaroslav Hašek: Le vicende del 
bravo soldato Švejk. Hašek iniziò a lavorare sul personaggio 
dello Švejk, fin dal 1911 scrivendo molti racconti pubblicati 
a puntate che gettarono le basi per il famoso romanzo del 
1921 rimasto incompiuto. Attraverso le vicende del soldato 
Švejk verso il fronte, Hašek attacca, con una sottile e a volte 
feroce satira, la società del tempo in tutte le sue istituzioni 
obsolete e corrotte della fine dell’Impero Austro‑ Ungarico, 
dal suo punto di vista antimilitarista  a cavallo tra la la Prima 
e la Seconda Guerra Mondiale.

Jaroslav Hašek,
Le vicende del bravo soldato Švejk  
(tit.or: Osudy dobrého vojàka Švejka),
Einaudi: Torino 2010,
pp. 1006

I já jsem byl v Itálii è il nome dell’opera della studiosa ceca 
della letteratura Nella Mlsová che ha raccolto e commen‑
tato i testi letterari di oltre trenta scrittori cechi gravitanti 
intorno ad un comune topos letterario: il viaggio in Italia.  
Il titolo del libro è tratto dalla frase di Goethe “Auch ich in 
Arkadien” traduzione tedesca del latino “Et in Arcadia Ego” 
di Virgilio. L’opera, attraverso l’analisi dei testi, si focaliz‑
za su come il Bel Paese, da sempre privilegiata meta di 
viaggiatori stranieri sui quali esercita un indubbio fasci‑
no, si riflette nella prosa ceca. La seconda parte del libro 
è costituita da una antologia con una presentazione degli 
autori e del loro personale rapporto con l’Italia.  Nel libro 
troviamo brani tratti dalle opere di Machar, Horníček, 
Čapek, werich... Con un’interessante rassegna di immagini 
documentarie.

nella Mlsová,
I já jsem byl v Itálii,
akropolis: Praha 2009,
pp. 328

Many years after the first Italian translation by Renato Poggioli 
- who experienced fascist censorship - and that was published 
for the first time just after the war, and supplemented by 
Bruno Meriggi, a new translated version for Einaudi is being 
published, which proves to be a masterpiece of Czech literature: 
the novel of the great writer Jaroslav Hašek: the adventures 
of Svejk, the good soldier. Hašek began working on the Švejk  
character back in 1911 by writing several stories published in 
serial form, which laid the foundations for the famous novel 
of 1921, which remained unfinished. Through the vicissitudes 
of Švejk the soldier at the military front, Hašek attacks - with 
subtle and at times cruel satire - the society of that  period with 
all its obsolete and corrupt institutions, of end of the Austro-
Hungarian Empire, which was from his point of view, ant-
military between the first and Second World War.               

Jaroslav Hašek,
The adventures of the brave soldier Švejk  
(tit. or: Osudy dobrého vojáka Švejka),
Einaudi: Turin 2010,
pp. 1006

I já jsem byl v Itálii is the name of the literary work done 
by the Czech scholar, Nella Mlsová, who has collected and 
commented the literary texts of more than thirty Czech 
writers gravitating around a common literary topos: the trip 
to Italy. The title of the book derives from Goethe’s remark 
“Auch ich in Arkadien”, the German translation of the Latin 
term “ Et in Arcadia Ego” by Virgilio. The literary work, through 
the texts analysis, focalizes on how the Bel Paese has always 
been a privileged destination for foreign travelers, on which 
it has exerted an undoubted fascination, that is reflected 
in Czech prose. The second part of the book is made up of 
an anthology with a presentation of the authors and their 
personal relationship with Italy. In the book we may find 
excerpts from the works of Machar, Hornicek, Capek, Werich... 
With an interesting collection of documentary images.     
   
Nella Mlsová,
I já jsem byl v Itálii,
Akropolis: Praha 2009,
pp. 328
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“PRaGa: un PERSOnaGGIO TEaTRaLE 
COn GRanDE CaRaTTERE FISICO” 
"PRAGUE: A THEATRICAL CHARACTER 
wITH A GREAT PHySICAL PERSONALITy"

Intervista 
all’architetto Mario 

Cucinella:
Da sempre ha coltivato 
uno speciale interesse 

per i temi legati 
alla progettazione 

ambientale e alla 
sostenibilità in 

architettura

Architetto Guglielmo Castellano
Studio VENTIZEROQUATTROARK

Architetto Guglielmo Castellano
Studio VENTIZEROQUATTROARK

Interview with 
architect Mario 

Cucinella:
Has always cultivated 

a special interest in 
issues related to 

environmental design 
and sustainability in 

architecture

“Sono passati più di vent’anni dalla 
mia prima visita: la città era più pol‑
verosa, più grigia. Oggi, invece, lo 
spirito europeo è molto forte. Praga 
è una città che rappresenta il nuovo 
confine tra le culture che arrivano 
dall’Europa e vanno verso la Russia, 
verso l’Asia. Un’area di confine in cui 
si trovano segni di molte architetture 
diverse”.
L’architetto Mario Cucinella ‑ che 
abbiamo incontrato a metà ottobre 
all’Istituto di Cultura Italiana dove ha 
tenuto una lezione in occasione della 
“Czech Architecture week” – non si è  
negato quando gli abbiamo chiesto 
una riflessione sulla Praga di oggi. 
“Da un punto di vista urbanistico/
architettonico, non è da meno rispet‑
to a Londra, Parigi, Vienna: Praga è 
cresciuta in modo più graduale ed ha 
preservato la qualità dell’abitare come 

“More than twenty years have gone 
by since my first visit: the town was 
more dusty, greyer. Today, instead, the 
European spirit is very strong. Prague is  
a city which represents the new frontier 
between the cultures which come from 
Europe and move towards Russia and 
Asia. A border area where there are 
signs of many different architectures.
The Architect Mario Cucinella – whom 
we met in mid-October at the Institute  
of Italian culture, where he gave a 
lesson during the “Czech Architecture 
Week” – was open to our questions 
when we asked him a thought on 
Prague today. 
“From a town planning/architectural 
point of view, it is not subordinate to 
London, Paris or Vienna: Prague has 

L’architetto Mario Cucinella, 
cinquant’anni, si è laureato a 
Genova nel 1987. E’ fondatore 
del Mario Cucinella Architects 
(MCA), con sede a Parigi 
e a Bologna. Il suo studio, 
che si avvale di un team 
internazionale di professionisti, 
è apprezzato in campo mondiale 
per l’attenzione che dedica 
alle tematiche energetiche 
ed ambientali, nel design 
industriale e nella ricerca 
tecnologica. Ha vinto numerosi e 
prestigiosi premi internazionali.  

 The architect Mario Cucinella, 
fifty years old, graduated in 
Genoa in 1987. He is the founder 
of the (MCA) Mario Cucinella   
Architects, based in Paris 
and Bologna. His firm, which 
makes use of an international 
team of professionals, is 
appreciated worldwide for 
the attention that he devotes 
to energy and environmental 
issues, for industrial design 
and technological research. He 
has won numerous prestigious 
international awards. 
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nuovo valore su cui puntare. Inoltre è 
una città molto attenta al recupero 
edilizio, vuole preservare quello che 
ha, senza però cadere nella tentazio‑
ne di rimanere mummificata”.
Praga non ha fatto l’errore che invece  
ha riguardato altre capitali europee 
nel corso degli ultimi anni. “La gene‑
razione degli ultimi 50‑60 anni non 
ha vinto la sfida del confronto con la 
città storica. In una maniera un po’ 
ingenua, abbiamo creduto che le tec‑
nologie, l’high tech, rappresentassero 
la modernità”.
Dal punto di vista architettonico, Cu‑
cinella sostiene che non sarebbe sba‑
gliato analizzare Praga e prenderla 
come esempio, infatti “il tema delle 
grandi città, moderne contempora‑
nee e storiche, per i prossimi anni sarà 
come prendersene cura, più che pen‑
sare a chissà quale sviluppo.. Questo è 
il punto su cui ora io discuto di più”.
Visitando la città in quei giorni, l’ar‑
chitetto ha apprezzato molto “la cura 
che Praga ha avuto nei confronti dello 
spazio: le rive del fiume, i terrazzini, il 
monumento al di là del ponte, il giardi‑
netto, un tratto di riva su cui c’è un muro 
con una terrazza, il museo di Kafka”.
Anche la Praga moderna ha colpi‑
to positivamente lo spirito critico 

dell’architetto italiano, ad esempio 
in merito al palazzo ballerino di Frank 
Ghery, la sua sensazione è che sia ben 
integrato, che non abbia stravolto lo 
spirito e l’atmosfera della città, non 
l’ha danneggiata, anzi: “Si tratta di un 
tipo di architettura che mi sembra più 
sensibile rispetto ai successivi proget‑
ti che  Ghery ha proposto nelle grandi 
città storiche”.
Praga è sicuramente una città in cui 
un architetto sogna di cimentarsi con 
un proprio progetto. È così da secoli.     

“Io purtroppo non posso prevedere il 
mio futuro perché dipende anche da 
chi ha voglia di collaborare con me. 
Certamente però sarebbe molto in‑
teressante lavorare in una città come 
questa: Praga è un personaggio tea‑
trale con grande carattere fisico, ha 
tutti questi colori stupendi. In questo 
periodo inoltre  sto lavorando molto 
sui piccoli piani urbanistici, sui quar‑
tieri, su una qualità dello spazio pub‑
blico. Quindi una città così sarebbe 
veramente una grande opportunità“.

Vincitore di numerosi premi interna‑
zionali nel campo dell‘architettura 
ecosostenibile, non potevamo non 
commentare lo scarso successo che 
sembra aver riscosso il programma 
di governo „verde al risparmio“ at‑
traverso cui 1 miliardo di euro è stato 
stanziato per sostenere l’edilizia eco‑
compatibile in Repubblica Ceca.
„Bisogna prevedere una grande azio‑
ne di sensibilizzazione (incontri, pro‑
grammi tv, ....). Questi piani, se non 

grown at a more gradual pace and 
has preserved its quality of living as 
a new value on which to count on. 
Furthermore, it is a city that is very 
attentive to building restoration, and 
wants to preserve what it has, but 
without falling into the temptation of 
remaining mummified”. 
Prague has not committed the mistake 
that other European capitals have 
made  in recent years. The generation 
of the last 50-60 years has not won 
the challenge of comparison with the 
historical town. We had believed rather 
naively that technology, high tech, 
were representative of modernity”.  
From the architectural point of view, 
Cucinella argues that it would not be 
wrong to analyze Prague and take it 

as an example. In fact, “The theme 
of large modern, contemporary and 
historical cities, for the years to come, 
will be centred on how to take care of 
them, rather than thinking about who 
knows  what development ... This is 
the point which I now tend to discuss 
about more often”.
visiting the city during those days, the 
architect appreciated more “the care 
which Prague had been taken  to the 
space: the banks of the river, the small 
terraces, the monument beyond the 
bridge, the small garden, a stretch of 
shore on which there is a wall with a 
terrace, the Kafka museum”.        
Even modern Prague has had a positive 
effect on the critical spirit of the Italian 
architect, as for example, with the 

Frank Ghery Dancing Building, his 
sensation is that it has been well 
integrated, that it has not spoilt the 
spirit and atmosphere of the city, nor 
damaged it. On the contrary: “It is a 
type of architecture that seems more 
sensitive if compared to successive 
designs that Ghery has proposed in the 
large historical towns”.  
Prague is certainly a city which evokes 
in an architect the desire to achieve one 
his own projects. It has been like that 
for ages.
“Unfortunately, I cannot foresee my 
own  future because it depends also 
on those who wish to collaborate with 
me. Certainly, though, it would be very 
interesting to work in a city such as 
this: Prague is a theatrical character 

with a great physical personality, it 
has all these wonderful colours. In this 
period also, I am working a lot on small 
urban plans, on neighborhoods, on the 
quality of public space, therefore, a 
city like this would really be a great 
opportunity”.    
Winner of numerous international 
prizes in the field of eco-sustainable 
architecture, we could not avoid 
commenting on the scarce success 
that the government’s green program 
has received with its 1 billion euro 
investment to support eco-compatible 
housing in the Czech Republic. 
“It is necessary to carry out an action 
of public awareness (meetings, TV 
programs...). These plans, if they are not 

   
intervista  interview

progetto repubblica ceca

continua a pag. 56

to page 57
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MaRCO DI PIazza a PRaGa
MARCO DI PIAZZA IN PRAGUE

Particolarissime le sue 
creazioni in acciaio, 

che fanno pensare alle 
persone e al mondo in 

movimento verso il cielo

di Kateřina Veselá

by Kateřina Veselá 

Very original are his steel 
creations which convey 

the idea of the people 
and the world soaring 

towards the sky

La Città d’Oro, lo scorso ottobre, ha sco‑
perto le opere di Marco Di Piazza. All’ar‑
tista italiano ‑ nato a Roma ma toscano 
d’adozione ‑ è stata infatti dedicata una 
mostra nell’Istituto Italiano di Cultura 
di Praga, con oltre 30 opere scultoree 
(dai 30 centimetri ai tre metri di altez‑
za) e 50 tra pittura e grafica. Due altre 
sue opere sono state esposte in parchi 
pubblici ‑ una al Mahlerovy sady, l’altra 
a Praga‑Letná ‑ nell’ambito della quinta 

edizione del Festival internazionale di 
Arte Contemporanea “Tina B”. Accanto 
alla prima, è stata affiancata una instal‑
lazione sonora che riproduceva in trenta 
lingue il significativo mantra Gandhiano 
“Nessuna cultura può sopravvivere se 
cerca di essere esclusiva”.
Per Marco Di Piazza ‑ che da anni vive 
e lavora tra Bonn e San Gimignano  
(www.marcodipiazza.com) ‑ l’arrivo a 
Praga ha rappresentato l’ultima tappa 

della sua evoluzione e del suo pensiero 
artistico. Fra le gemme della sua carrie‑
ra, appena pochi mesi fa, ricordiamo la 
personale nella sede Onu dei Cambia‑
menti Climatici di Bonn. 
Negli ultimi anni Di Piazza egli si è 
dedicato soprattutto alla scultura. Par‑
ticolarissime le sue creazioni in acciaio, 
che fanno pensare alle persone e al 
mondo in movimento verso il cielo. Lo 
stesso spirito di leggerezza è possibile 

The golden city discovered Marco Di 
Piazza’s artworks last October. To the 
Italian artist – he was born in Rome 
but chose Tuscany to live – an exhibition 
has been in fact dedicated at the Italian 
Institute of Culture in Prague featuring 
over 30 sculptural works (from 30cm 
to 3m high) and 50 between painting 
and graphics. Two of his works have 

been showcased in public parks – one in 
Mahlerovy Sady and the other in Praga-
Letna – inside the fifth edition of the 
International Festival of Contemporary 
Art “Tina B”. The first one was coupled 
by a sound installation reproducing, 
in thirty languages, the meaningful 
mantra by Gandhi: “No culture can 
survive if it tries to be exclusive”.

For Marco Di Piazza – who has 
been living and working for years 
between Bonn in Germany and San 
Gimignano in Italy– the arrival in 
Prague has represented the last 
stop of his art concept development. 
Between the jewels of his careeer, we 
remember the solo exhibition, just a 
few months ago, in the Secretariat 

hanno alle spalle delle strategie di 
comunicazione, sono invisibili perché 
l’energia è invisibile, l’inquinamen‑
to è una cosa che  non si percepisce. 
Abbiamo ereditato una modalità 
di utilizzare le risorse che viene da 
molto lontano. Paghiamo ancora lo 
scotto di generazioni che hanno vis‑
suto la guerra, e ora si sono abituate a 
benessere e abbondanza. Dovremmo 
trasformare il benessere non tanto in 
un principio di abbondanza, quanto 
in buon utilizzo delle risorse”.
Il processo educativo deve partire dai 
più giovani, nelle scuole e nelle uni‑
versità. Dovremmo impegnarci mag‑
giormente per formare una classe 
politica e dirigente attenta non solo 
al profitto, ma soprattutto alle risorse, 
all’ambiente, al futuro.
Quello della Repubblica Ceca, rispetto 
ad altri paesi europei più sviluppati, è 
un mercato „giovane“ e, nonostante 

l’attuale crisi in corso, è caratterizzato da 
una giovane classe dirigente e politica. 
In merito a questo, Cucinella sostiene 
che: „ai giovani bisogna insegnare e 
pretendere che imparino un mestiere. 
La professionalità va costruita: bisogna 
capire che ci vuole tempo e non bisogna 
avere fretta. Ho 50 anni, sono 20 anni 
che pedalo e ho 
iniziato con gran‑
de fretta, pensavo 
di arrivare subito. 
In realtà ci sono 
delle cose che 
non si possono 
capire se non si 
investe del tem‑
po: la complessi‑
tà delle relazioni, 
dei rapporti che 
si hanno con gli 
altri,...”.
Mario Cucinella, 
nato nel 1960, 

non si considera un archistar ma 
nemmeno un giovane professionista: 
“sono in una fase di mezzo, sono ap‑
pena uscito dalla giovinezza, ma non 
sono ancora entrato nella fase molto 
adulta“. La parola archistar è antipa‑
tica perché banalizza il lavoro e la fi‑
gura dell’architetto:”Credo che quello 

dell’architetto sia un lavoro molto più 
importante. È un lavoro sociale, edu‑
cativo. Penso che uno dei temi etici del 
nostro lavoro sia anche quello di essere 
consapevoli dei propri ruoli: costruire è 
un atto importante, difficile, comples‑
so, sempre conflittuale”. 
Si può non essere d’accordo?

continua da pag. 55
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ritrovarlo nelle sue pitture, 
che sembrano quasi essere 
il modello delle sue opere 
in acciaio.
Di Piazza nel complesso ha 
anche molto apprezzato 
la risposta del pubblico di 
Praga. “Mi ha fatto piacere 
che all’inaugurazione siano 
venuti non solo gli italiani 
qui residenti, ma anche 
tanti praghesi”. Nulla è an‑
cora certo, ma sembra che 
alcune sculture rimarranno 
in città. Una probabilmen‑
te troverà posto nel cortile 
dell’Ambasciata tedesca. 

of the United Nations Framework 
Convention on Climate Change in 
Bonn. In recent years he has mainly 
dedicated himself to sculpture. Very 
original are his steel creations which 
convey the idea of the people and 
the world soaring towards the sky. 
The same spirit of lightness is also to 
be found in his paintings which seem 

to be the models of 
his steel works.
As a whole, Di 
Piazza has very 
much appreciated 
the Prague public’s 
response. “I was 
glad that at the 
opening and to see 

the exhibition there were 
not only the Italians who live 
here, but also many people 
from Prague”. Perhaps some 
of the sculptures will remain 
in town. One of them may 
actually find its place in 
the yard of the German 
Embassy.

supported by a communication plan, 
will remain invisible, because energy 
is invisible, pollution is something 
that has not been perceived. We 
have inherited a way of utilizing our 
resources which comes from way-off. 
We are paying the price of generations 

who have lived through the war and 
who are now accustomed to prosperity 
and abundance. We should transform 
prosperity not so much into a principle 
of abundance, but rather into a proper 
use of resources”.   
The educational process must begin with 
the youngest, in schools and universities. 

We should commit ourselves more to 
forming a political and managerial 
class that is concerned not only about 
profit but above all about resources, the 
environment and the future.  
The Czech Republic market, if compared 
to other countries, is a “young” one and, 
despite the present expanding crisis, is 

charac ter ized 
by a young 
managerial and 
political class. As 
to this, Cucinella 
asserts that: 
“The young have 
to be taught 
and expected 
to learn a trade. 
Professionalism 
must be built: 
we have to 
understand that 
it takes time 
and must not 

be done hastily. I am 50, have been 
pedaling for 20 years and started with 
great haste: I thought I could make it 
straight away. Actually, there are things 
that cannot be grasped, unless one 
invests some time: the complexity of 
relations, of relationships that you have 
with others...”. 
Mario Cucinella, born in 1960, does not 
consider himself a celebrity, but for that 
matter, not even a young professional: “I 
am in the middle phase, I am no longer 
in my youth, but have not entered yet 
the very adult phase”. The word celebrity 
is unpleasant, because it trivializes the 
work and the figure of the architect: 
“I believe that the role of the architect 
is much more important. It is a social, 
educational job. I believe that one of the 
ethical issues of our work is also that of 
being aware of this role: to build is an 
important, difficult, complex act that is 
always marked by conflict”.  
Can we disagree? 

progetto repubblica ceca

In alto: Marco di Piazza e una sua opera esposta nel 
cortile dell‘Istituto Italiano di Cultura a Praga.  
A destra: un’altra sua scultura accanto alla Torre della 
televisione di Praga / Up: Marco Di Piazza and one 
of his artwork exposed on the courtyard of the Italian 
Institute of Culture in Prague. Right: another his 
sculpture next to the Prague Television Tower

from page 55
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ISTanTI COn L’ITaLIa 
MOMENTS wITH ITALy 

di Mauro Ruggiero  

by Mauro Ruggiero 

Un titolo emblematico quello della 
mostra fotografica ospitata dall’Isti‑
tuto Italiano di Cultura di Praga a 
cavallo fra ottobre e novembre. In 
rassegna una serie di scatti che sono 
testimonianza degli istanti, eviden‑
temente intensi, trascorsi in Italia da 
Pavel Kopp, classe 1940, ex diploma‑
tico (a Roma negli anni ’90) e fotogra‑
fo per passione. La mostra ha voluto 
in particolare ricordare il volume “Ch‑
vilky s Itálií, pubblicato in Cecoslovac‑
chia nel 1988, con foto di Kopp e testi 

dell’indimenticato scrittore e attore 
Miroslav  Horníček. Di quest’opera è 
uscita anche una versione italiana, 
nel 1992, quando Kopp era in servi‑
zio presso l’Ambasciata di Roma. La 
presentazione di “Istanti con l’Italia” 
avvenne alla presenza dello stesso 
Horníček e fra gli ospiti c’era l’attrice 
Giulietta Masina.
Si tratta di fotografie autenticamen‑
te „dal vivo“. Kopp ha sottolineato 
di aver trovato nelle strade italiane 
l’ambiente ideale per il proprio lavo‑

ro: un palcoscenico sempre vivo che 
ha dato vita a vari cicli fotografici 
che documentano l’agire umano in 
diverse situazioni e momenti di vita. 
Sullo sfondo i monumenti storici e i 
paesaggi del Belpaese. 
Pavel Kopp fotografa prevalentemen‑
te con una macchina fotografica  Leica 
M5. È membro dell’ Unione dei Foto‑
grafi Cechi e alcune delle sue opere 
si trovano nel Fondo d’Oro del Museo 
Nazionale della Fotografia Ceca di 
Jindřichuv  Hradec.

An emblematic title this one chosen 
for the photo exhibition showcased 
by the Italian Institute of Culture of 
Prague, held between late October and 
early November. It features a series 
of images witnessing the significant 
moments intensively experienced by 
Pavel Kopp, born in 1940, a former 
diplomat (In Rome in the 1990s) and 
keen photographer. In particular, the 
exhibition wanted to recollect the book 
“Chvilky s Itálií”, published in Czech 
Republic in 1988, with photos by Kopp 
and texts by the unforgettable writer 
and actor Miroslav  Horníček. Of this 
work it also exists an Italian version of 
1992, when Kopp was on service at the 

Embassy of Rome. The presentation 
of “Moments of Italy” was held at 

the presence of Horníček himself and 
among the guests there was Giulietta 
Masina, too.
These are photographs that were really 
taken on the spot. Kopp has pointed out 
that he had found on the Italian streets 
the ideal environment for his work: an 
always lively stage which has resulted 
into photo cycles documenting human 
behaviour in diverse life situations 
and moments. On the background the 
historic monuments and the landscapes 
of the beautiful Italy.
Pavel Kopp photographs mainly with a 
photo camera Leica M5. He is a member 
of the Union of Czech Photographers and 
some of his works are part of the Fondo 
d’Oro of the National  Museum of Czech 
Photography of Jindřichuv  Hradec.

Pavel Kopp
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aLL'OMBRa DELLE aLPI 
IN THE SHADOw Of THE ALPS
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La gioventù di 
Carlo Iv in Italia

di Marco Moles

By Marco Moles

Charles IV’s youth 
in Italy

Carlo IV ‑ l’imperatore che seppe re‑
galare a Praga e alla Boemia un pe‑
riodo di grande prestigio e prosperità 
nel xIV secolo ‑ durante la sua vita 
ebbe un legame molto forte anche 
con l’Italia. Le sue esperienze nella 
Penisola, sebbene di breve durata, la‑
sciarono un segno indelebile nel suo 

carattere e nella sua futura azione di 
governo. Sin dalla nascita ‑ avvenuta 
fra le 4 e le 5:30 del 14 maggio 1316 ‑ 
parve immediatamente destinato ad 
una vita eccezionale. 
Primogenito di Giovanni di Lussem‑
burgo (detto il Cieco) e di Elisabet‑
ta (ultima discendente diretta dei 

Premyslidi), fu battezzato Venceslao 
in onore del patrono boemo.
Il giovane principe ebbe i primi con‑
tatti con la cultura italiana a Parigi, 
alla corte reale, dove il padre lo man‑
dò per essere educato al mestiere 
di re e non solo. Oltre a rispettare la 
tradizione per cui i rampolli della 

Charles IV – the emperor who was 
able to win a period of prestige and 
prosperity for Prague and Bohemia, in 
the XIV century – during his lifetime, 
had very strong ties with Italy. His 
experience on the Peninsula, although 
rather short, left an indelible mark 
in his character and to his future 
government action. Ever since his birth 
– between 4 and 5.30 on 14th May 
1316 – he seemed destined to lead an 
extraordinary life. 
First son of John of Luxemburg, 
(nicknamed the Blind) and Elizabeth 
(last direct descendant of the Přemyslid), 

he was baptized Wenceslaus in honour 
of the Bohemian patron saint.
The young prince’s first contact with 
Italian culture took place in Paris, at the 
royal court, where his father had sent 
him to be educated to the role of king 
and, not only. Besides respecting the 
traditions for which the offspring of the 
house of Luxembourg were educated at 
the French royal court – and given the 
ties of kinship between the two houses 
- John had organized the engagement 
of his firstborn to Margaret of Valois – 
commonly named Bianca – cousin of 
Charles IV king of France.

The wedding was celebrated on the 
day of Whitsunday on 15th May 1323 
and on the same occasion, Wenceslaus 
received the Sacrament of Confirmation 
and took the name of his uncle and 
godfather Charles IV.
As with all professions, theory is of 
little use without practical experience 
on the field. And his father, king John 
of Luxembourg, when he decided to 
send him to Italy in 1331, showed 
that he had wanted to put him 
through a very rigorous test. In that 
period, the Peninsula was a real 
quagmire. 

www.dantepraga.cz
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To outline the Italian political situation 
of those years would require a long 
treatment. It is sufficient here to say 
that a battle for hegemony was taking 
place, that saw, besides the pontificate, 
also the involvement of Florence, Milan 
and Venice. Not only armed conflicts, 
but also clashes of refined diplomacy, 
saw a resolution in 1451 with the 
peace of Lodi.
It was, in fact, in that Italian quagmire 
that Charles, then only sixteen, started 
to accumulate experience, which 
was to prove useful also in his own 
homeland, to gain respect from the 
Bohemian nobility. 
The reason for the young prince’s 
descent into Italy was to consolidate the 
power of his family , above all in those 
cities that had accepted the rule of the 
Luxembourg family, such as Bergamo, 
Modena and of course, Lucca.

Charles arrived in Pavia on Good Friday 
in 1331 and stayed in a convent of 
the Augustan monks that were loyal 
to the Luxembourg family. He must 
have realized immediately that the 
situation in Italy was very difficult, 
when on the third day of his stay, on 
Easter Sunday, he was served poisoned 
food for breakfast. Charles was lucky 
because, in order to prepare himself for 
church service and be able to receive 
the Eucharist, according to tradition, 
he had not eaten anything.
The effects of the poison were felt 
during lunchtime. when many of his 
fellow guests fainted and some died, 
as was to happen to the personal 
steward of the prince, John of Berg. 
Of course, the amount of fear among 
the survivors was enormous, but the 
young heir to the throne of Bohemia 
did not fail to notice, among the people 

present, a person who was wandering 
rather suspiciously around the tables. 
The man was caught immediately and 
subject to torture to get him to confess. 
After three days of interrogation, he 
got to know the name of the person 
who had conspired against him. None 
other than great rival of Luxembourg, 
Azzone Visconti, Lord of Milan who, 
just in those years was conducting 
a victorious war against the reign of 
Bohemia. 
Once this unpleasant episode was 
over, the young prince was able to 
continue his journey, which led him 
to the meeting with his father John, 
in April of that same year. The latter’s 
involvement in Italian affairs almost 
put him into a position of losing power 
and Imperial support..
Furthermore, the presence of the 
Luxembourg family on the Peninsula 

casata lussemburghese venivano 
educati alla corte reale francese, visti 
anche i legami di parentela fra le due 
casate, Giovanni aveva organizzato il 
fidanzamento del primogenito con 
Margherita di Valois – chiamata co‑

munemente Bianca – cugina del re di 
Francia Carlo IV.
Il matrimonio fu celebrato il giorno 
di Pentecoste del 1323 (15 maggio) 
e nella stessa occasione Venceslao 
ricevette il sacramento della cresima 

e prese il nome del suo zio e padrino, 
Carlo IV.
Come tutti i mestieri, la teoria serve a 
ben poco senza la pratica e l’esperien‑
za sul campo. E il padre, il re Giovanni 
di Lussemburgo, quando nel 1331 
decise di inviarlo in Italia, dimostrò di 
volerlo sottoporre a un banco di prova 
particolarmente rigoroso. La Penisola 
in quel periodo era un vero e proprio 
ginepraio. 
Tratteggiare la politica italiana di 
quegli anni richiederebbe una lunga 
trattazione, basterà qui dire che si 
stava svolgendo una battaglia per 
l’egemonia che vedeva coinvolte ol‑
tre al papato anche Firenze, Milano 
e Venezia. Battaglia fatta non solo di 
scontri armati, ma anche di raffinate 
diplomazie e che vedrà una soluzione 
nel 1451 con la pace di Lodi.
E fu infatti in quel ginepraio italiano 
che Carlo, appena sedicenne, comin‑
ciò ad accumulare l’esperienza che gli 
sarebbe servita anche in patria per 
farsi rispettare dalla nobiltà boema.  
Motivo della sua discesa in Italia del 
giovane principe era di consolidare 
il potere della casata, soprattutto in 

Il castello di Montecarlo (Lucca, 
Toscana) così chiamato in onore 
del re boemo Carlo IV / The castle 
of Montecarlo (Lucca, Tuscany), 
named so in honour of the 
bohemian king Charles IV
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quelle città che avevano accettato 
la signoria dei Lussemburgo, come 
Bergamo, Modena e naturalmente 
Lucca. 
Carlo giunse a Pavia il venerdì santo 
del 1331 e alloggiò in un convento dei 
monaci agostiniani fedele ai Lussem‑
burgo. Che la situazione in Italia fosse 
alquanto difficile dovette rendersene 
conto fin da subito, quando il terzo 
giorno del soggiorno, la domenica 
di Pasqua, per colazione gli venne 
servito cibo avvelenato. La fortuna di 
Carlo fu che per meglio prepararsi alla 
funzione religiosa e quindi per poter 
ricevere l’eucarestia, secondo la tradi‑
zione, non mangiò niente.
Gli effetti del veleno si fecero sentire 
al momento del pranzo quando molti 
dei commensali svennero e qualcuno 
morì come il maggiordomo personale 
del principe, Giovanni di Berg. Na‑
turalmente la paura fu enorme tra i 
sopravvissuti, ma questo non impedì 
al giovane erede del trono di Boemia 
di notare fra i presenti una persona 
che si aggirava con fare sospetto tra 
i tavoli.  Venne immediatamente fer‑
mato e sottoposto a tortura per farlo 

confessare. E dopo tre giorni di tale 
interrogatorio si riuscì a conoscere 
il nome di colui che aveva tramato 
nell’ombra. Nientemeno che il gran‑
de rivale dei Lussemburgo, Azzone 
Visconti, signore di Milano, che pro‑
prio in quegli anni stava conducendo 
vittoriosamente una guerra contro il 
regno di Boemia.
Conclusosi questo spiacevole episodio 
il giovane principe potè proseguire il 
viaggio, che lo portò all’incontro con 
il padre, nell’aprile di quello stes‑
so anno con suo padre Giovanni. Il 
coinvolgimento di quest’ultimo negli 
affari italiani lo mise quasi in posizio‑
ne di perdere il potere e l’appoggio 
imperiale. 
La presenza dei Lussemburgo nella 
Penisola inoltre non era tollerata dal‑
le potenti signorie italiane che forma‑
rono una lega sostenuta anche dal re 
di Napoli Roberto I d’Angiò.
Ai Lussemburgo rimasero fedeli po‑
che città tra cui appunto Lucca che 
bene si difendeva dai ripetuti assalti 

della città gigliata. Lucca, tra l’altro, 
era stato una dei primi comuni a fi‑
darsi di Giovanni di Boemia.
Fu proprio in quel periodo – il 25 no‑
vembre 1332– che il giovane Carlo 
si cimentò nella sua prima battaglia. 
Alla testa di un esercito boemo‑tede‑
sco sconfisse, nei pressi di San Felice di 
Modena, una coalizione di Estensi, di 
Scaligeri e di Gonzaga, esibendo una 
notevole preparazione militare. Era 
il giorno di Santa Caterina d’Alessan‑
dria. La morte del proprio cavallo e la 
ferita riportata da Carlo negli scontri 
non preclusero la vittoria che il futuro 
imperatore attribuì alla protezione 
della santa cui era dedicato il giorno, 
come dimostrano tutta una serie di 
opere artistiche, statue e immagini 
dedicate alla martire.
Dopo aver festeggiato la prima vit‑
toria e aver celebrato il Natale a Par‑
ma, all’inizio del 1333 Carlo si mise 
in viaggio per Lucca. Qui si trattenne 
per qualche settimana e per meglio 
difendere la città rinforzò un borgo 

vicino e che in suo onore venne chia‑
mato Montecarlo.
Ancora oggi gli abitanti di Lucca e in 
modo particolare i montecarlesi nu‑
trono verso questo cavaliere medioe‑
vale un omaggio particolare, che si è 
concretizzato nel 2002 con il gemel‑
laggio fra il Comune di Montecarlo e 
il Comune ceco di Karlštejn. 
Fu proprio a Lucca che Carlo ema‑
nò i primi documenti ufficiali in cui 
egli esercitava la propria autorità 
signorile
Ben presto però gli avvenimenti eu‑
ropei spinsero Carlo lontano dalla sua 
amata Italia. 
Anche dalla sua nuova sede praghese 
Carlo non si dimenticò mai dell’Italia. 
Per la ricostruzione della capitale del 
regno e dell’impero chiamò anche 
numerosi artisti italiani e lo dimostrò 
anche nel 1369 quando concesse ai 
lucchesi dei diplomi che li liberavano 
dalla dominazione pisana e accor‑
dando anche agli Anziani della città il 
diritto di istituire una università. 

was not well tolerated by the powerful 
Italian Lords, who formed a league, 
supported also by the King of Naples, 
Robert I of Anjou. 
Few towns remained loyal to the 
Luxembourg family, among them 
Lucca which was well able to defend 
itself from the repeated assaults by 
the city of the lily. Lucca was, in fact, 
one of the first councils to trust John of 
Bohemia.
It was just in that period – on 25th 
November 1332 – that the young 
Charles ventured into his first battle. 
At the head of a Bohemian-German 
army, he defeated - near San Felice 
di Modena - a coalition formed by 
Este, Scaligeri and Gonzaga, showing 
remarkable military skills. It was the 
day of St. Catherine from Alexandria. 
The death of Charles’s horse and the 
injury he was subject to during the 

Lo storico castello di Karlštejn, dove ai tempi di Carlo IV venivano custoditi i gioielli della Corona ceca. /  
The legendary castle Karlštejn where, during the period of Charles IV, the crown jewels were guarded.
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È il  caso anche di ricordare la pro‑
fonda suggestione culturale che su 
Carlo IV ebbe Francesco Petrarca, 
e che ebbe modo di incontrare di 
persona solo nel 1354 a Mantova 
durante il viaggio verso l’incorona‑
zione imperiale e successivamente 
nel 1356 quando il poeta si recò in 
veste di ambasciatore visconteo alla 
corte praghese.
Ma i contatti epistolari tra i due erano 
iniziati molto prima, stando a cuore 

all’umanista il ritorno del papato da 
Avignone, ma non solo . 
Il poeta italiano nel 1351 esortò Car‑
lo a tornare in Italia per restaurarvi 
la potenza di Roma, ma l’imperatore 
gli rispose dando ragione della sua 
politica di non interferenza nelle 
cose d’Italia. Un atteggiamento che 
gli costò più avanti anche un severo 
rimprovero da parte del Petrarca, 
quando nel 1355 improvvisamente 
decise di lasciare l’Italia : “ti chiame‑

ranno anche a parole imperatore dei 
Romani, ma in verità tu sei soltanto re 
di Boemia”.

Fonti: 1) Velké dějiny zemí koruny České, IV sv.; 
2) J. Spěváček, Karel IV, Praha 1979; Storia ge‑
nerale della letteratura italiana, Federico Mot‑
ta Editore, Milano 2004; 3) www.italica.rai.
it; 4) it.wikipedia.org; 5) Medioevo europeo: 
Giovanni e Carlo di Lussemburgo in Toscana 
(1331‑1369), in Istituto Storico Lucchese, 
anno III n . ½. 

clashes, did not preclude the victory - 
which the future emperor attributed 
to the protection of the saint and the 
day of her commemoration – as may 
be seen in a series of artistic works, 
statues and images dedicated to the 
martyr.
After celebrating the first victory and 
Christmas at Parma, at the beginning 
of 1333, Charles set off for Lucca. He 
stayed there a few weeks and in order 
to defend the town, he reinforced a 
village nearby which in his honour was 
called Monte-Carlo. 
Still today the inhabitants of Lucca and 
particularly the inhabitants of Monte-

Carlo still hold a special regard for this 
medieval knight and this took shape in 
2002 with the twinning between the 
Council of Monte-Carlo and the Czech 
Council of Karlštejn.
It was in Lucca, in fact, that Charles 
issued the first official documents in 
which he exercised his royal authority. 
Soon, however, European events 
pushed Charles far from his beloved 
Italy. 
Even from his new Prague residence, 
Charles never forgot Italy. For the 
reconstruction of the capital of his 
reign and empire, he also called on 
numerous Italian artists and this 

happened again in 1369 when he 
awarded the inhabitants of Lucca a 
diploma, which freed them from the 
domination of Pisa and granted the 
Elders of the city, the right to establish 
a university. 
It is also worth remembering the 
profound cultural power of suggestion 
that Francis Petrarch had on Charles 
IV, and whom he was able to meet 
personally only in 1354 in Mantua, 
while on his way to the imperial 
coronation and then in 1356 when 
the poet visited the Prague court in his 
capacity as Viscount ambassador.
But the epistolary contacts between 
the two had begun long before, as the 
humanist cared for the return of the 
pontificate from Avignon, but not only. 
The Italian poet in 1351 exhorted 
Charles to return to Italy to restore 
the power of Rome, but the emperor 
replied by giving reasons for his 
policies of non-interference into Italian 
affairs. An attitude that later cost him 
a stern rebuke from the Petrarch, when 
in 1355 he decided suddenly to leave 
Italy: “they may call you emperor of 
the Romans, but in reality, you are only 
king of Bohemia”.

Sources: 1) Velké dějiny zemí koruny České, IV sv.; 
2) J. Spěváček, Karel IV, Praha 1979; General 
history of Italian literature, Federico Motta 
Publisher, Milan 2004; 3) www.italica.rai.it; 4) 
it.wikipedia.org; 5) Medieval Europe: John and 
Charles of Luxembourg in Tuscany (1331-1369), 
Historical Institute in Lucca, year III n . ½.
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L’arrivo di Carlo IV in Italia per 
l’incoronazione a imperatore nel 
1355 (autore: Adolf Liebscher, 
dipinto per il libro Historie 
českého národa v obrazech, 
alla fine dell’Ottocento) / The 
arrival of Charles IV in Italy 
for the imperial coronation in 
1355 (by Adolf Liebscher painted 
for the historical book Historie 
českého národa v obrazech, 
at the end of 18th century)



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2010443-Ferrero_RN_Inz_IT_A4.ai   1.11.2010   9:35:002010443-Ferrero_RN_Inz_IT_A4.ai   1.11.2010   9:35:00



Nová věrnostní akce v síti 
čerpacích stanic Agip 
od 1. září 2010!

Diadora 
Gold Collection!
Diadora 
Gold Collection!

Sbírejte známky za tankování a nákupy a získejte

inzerce 210x280 Camic.indd   1 30.7.2010   11:19:54


	INZERCE.pdf
	0510_Progetto_3
	3




