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progetto repubblica ceca

Cari lettori, 
proseguiamo, in quest’ultimo nume‑
ro dell’anno, il nostro giro di orizzonte 
sui rapporti fra la Repubblica Ceca e i 
suoi paesi vicini, rivolgendo la nostra 
attenzione, nell’articolo di apertura, 
verso l’Austria. Non di rado capita di 
riflettere sul perché questi due pae‑
si ‑ accomunati da relazioni storiche 
così profonde ‑ appaiano in realtà 
tanto distanti e divisi da reciproche 
antipatie. Ripensando ai quattro se‑
coli passati da Praga sotto la corona 
asburgica, è come se cechi e austriaci 
fossero, oggi, dei separati in casa che 
si sopportano a fatica. I progetti cechi 
di puntare sul nucleare e di ampliare 
la centrale di Temelín rendono questi 
rapporti ancora più freddi, ma anche 
in mancanza di questa spinosa que‑
stione, i due popoli sarebbero pro‑
babilmente pronti a trovare qualche 
altro motivo per guardarsi con poca 
simpatia.        
Vi segnaliamo anche il nostro consue‑
to Focus Ue, dedicato inevitabilmente 
al difficile momento attraversato dal 
progetto europeo e, in particolare, 
all’atteggiamento della Repubblica 
Ceca davanti a questa emergenza. Che 

Praga non fosse la patria dei più fervi‑
di entusiasmi europeisti era da tempo 
cosa nota. Altrettanto evidente era 
che il presidente Václav Klaus avreb‑
be continuato, sino a fine mandato, a 
lanciare dal Castello i suoi dardi anti 
Ue. Eppure ci sorprende notare come 
‑ in un frangente di tale delicatezza‑ 
stia prevalendo in Repubblica Ceca, 
fra molti dei rappresentanti di vertice, 
una così aperta sfiducia anti Ue.
Ad arricchire questo numero vi pre‑
sentiamo una serie di altri contenuti, 
fra cui uno dedicato alla nuova ondata 
di italiani ‑ soprattutto giovani e lau‑

reati ‑ che negli ultimi tempi si sono 
trasferiti a centinaia a Praga in cerca 
di una prospettiva di lavoro 
Sul versante dedicato alla cultura, ci 
fa piacere proporvi un ricco contribu‑
to dedicato alla Congregazione degli 
italiani di Praga, istituzione secolare 
che ha lasciato una impronta fonda‑
mentale nella storia della città.  
Vorremmo infine ringraziare i lettori 
e gli amici per l’interesse con la quale 
seguono questa rivista, rivolgendo a 
tutti un caloroso augurio di Buon Na‑
tale e di Felice Anno Nuovo
Buona lettura

Dear Readers
In this issue we will be continuing our 
exploration of the relationships be-
tween the Czech republic and its neigh-
bours, turning our attention to Austria 
in our opening article. It is not rare to 
reflect on why these two countries 
which are linked together with deep 
historical bonds, in reality appear to be 
so distant and divided by mutual dis-
like. Thinking back to the four centuries 
Prague spent under the Hapsburg 
monarchy, today it is as if the czechs 
and the austrians were a separated 
couple living under the same roof just 
about managing to bear each other. 
The czech nuclear power projects and 
Temelín Nuclear Power Station make 
the relations even colder, but besides 

this thorny issue, the two nations 
would probably still manage to find 
other motives to dislike each other.
We would like to also highlight our usu-
al EU Focus, inevitably dedicated to the 
difficult moment Europe is experiencing 
and particularly to the attitude from 
the Czech republic towards the emer-
gency. That Prague is not the place with 
the most fervent pro-european enthu-
siasts has been known for some time. It 
is also evident that Václav Klaus would 
happily continue to launch his anti-EU 
attacks from Prague castle until the end 
of his term of office. Yet it is surprising 
that at such a delicate junction, a very 
open anti-EU distrust is manifesting in 
the Czech Republic among the repre-
sentatives at the summit.

To embellish this issue we will present a 
series of other analyses, among which 
is one dedicated to the new wave of 
italians, particularly graduates and 
young italians, who have moved to 
Prague by the hundred searching for a 
new job opportunities.
On the cultural horizon, we are glad 
to provide you with a rich study 
of the Congregation of italians in 
Prague, the secular insitution which 
left an indelible mark on the history 
of the city. 
We would finally like to thank readers 
and friends for the interest with which 
you follow our magazine, and warmly 
wish you a Merry Christmas and a 
Happy New Year. 
Enjoy your read
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Non acerrimi nemici, non fratelli se‑
parati alla nascita, come Praga e la 
vicina Bratislava, né affidabili partner 
commerciali, come la stessa Praga e 
Berlino. Piuttosto cugini alla lontana, 
un po’ snob l’uno nei confronti dell’al‑
tro, a torto o a ragione, e con un’anti‑

patia diffusa di fondo, che ha lasciato 
il segno nelle relazioni secolari tra i 
due Paesi. 
Questo sono oggi Austria e Repubblica 
Ceca, ma nonostante ciò i rapporti tra 
i due vicini non sono freddi e distanti e 
lo dimostrano i dati sull’interscambio 

e sulla presenza delle aziende e delle 
banche austriache nel territorio ceco. 
Ci sono state, però, negli anni ragioni 
di scontro e di animosità. Una di que‑
ste ‑ tornata a più riprese e che è tut‑
tora viva ‑ è la questione del nucleare 
che vede Vienna opporsi ai progetti 

progetto repubblica ceca

Partner commerciali 
di buon livello, ma 
divisi dallo spettro 

del nucleare  
di Daniela Mogavero

By Daniela Mogavero

High standing 
commercial partners, 

but divided by the 
nuclear spectre 

PRaGa E VIENNa:  
SEPaRaTI IN CaSa
PRAGuE AND VIENNA: 
SEPARATED AT HomE

They are not fierce enemies, nor brothers 
separated at birth, as Prague and near-
by Bratislava, nor are they reliable trad-
ing partners, as Prague and Berlin are. 
Better still, they are distant cousins, a bit 
snobbish towards each other (rightly or 

wrongly) and with a diffused underly-
ing aversion, that during centuries-old 
relations have their mark.
This is how things stand between Aus-
tria and the Czech Republic today, but 
despite this, relations between the two 
neighbours are not cold and distant, as 

demonstrated by trade statistics and 
the presence of Austrian banks and 
enterprises on Czech territory. How-
ever, over the years, there have been 
reasons for conflict and animosity. One 
of them – which came up several times 
and is still alive - is the issue on nuclear 
power, which sees Vienna  contrasting 

   
politica  politics
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di Praga di raddoppiare la potenza 
installata nella centrale di Temelín in 
Boemia del sud.
Una questione, quella dell’energia 
atomica, che preoccupa in due sensi 
gli austriaci: da una parte gli ambien-
talisti e il governo chiedono che la 
Repubblica Ceca non costruisca nuovi 

reattori soprattutto dopo l’inciden-
te di Fukushima, dall’altra l’Austria 
acquista buona parte dell’energia 
elettrica da Germania e Repubblica 
Ceca, che hanno il nucleare nel loro 
mix energetico e potrebbe doversi af-
fidare ancor di più in futuro a questa 
fonte di energia per garantire le sue 
importazioni. 
Alle denunce verbali dell’Austria, an-
che in sede europea, Praga ha rispo-
sto senza mezzi termini dichiarando 
che difenderà i suoi piani di espan-
sione della potenza atomica, come ha 
ribadito Alan Svoboda, uno dei mana-
ger più influenti di Čez, la compagnia 
nazionale dell’energia ceca. “Dobbia-
mo difendere il principio del Trattato 
di Lisbona secondo cui ciascun Paese 
ha il diritto di stabilire il suo mix ener-
getico e non ha nello stesso tempo il 
diritto di interferire e intimare agli al-
tri stati su come dovrebbero costruire 
il loro”, ha dichiarato Svoboda facen-
do riferimento ai due nuovi reattori 
di Temelín e alle altre unità che Čez 

potrebbe decidere di costruire a Du-
kovany. 
Uno dei progetti del governo ceco 
prevede di realizzare anche nuove 
centrali per garantire l’80% del fabbi-
sogno dall’atomo entro il 2060, piano 
che non è certo visto di buon occhio 
dall’Austria che guarda da vicino Te-
melín, ad appena 50 chilometri dai 
suoi confini, con l’incubo di un disa-
stro nucleare e il mancato rispetto del 
Protocollo Melk (il patto austro-ceco 
sugli standard di sicurezza delle cen-
trali firmato nel 2001). Praga, però, è 
pronta a difendere con i denti la sua 
posizione, forte anche dell’abbandono 
del nucleare da parte della Germania 
che potrebbe garantire a Čez, nei pros-
simi anni, il ruolo di leader del settore 
e della fornitura in Europa centrale.  
Ma Vienna non cede ed è pronta a 
utilizzare tutti i suoi mezzi, “giuridici e 
politici”, per impedire la realizzazione 
dei programmi di sviluppo nucleare 
annunciati dal governo di Praga, ha 
dichiarato nei mesi scorsi il ministro 

the Czech Republic’s aim to double the 
power capacity of the Temelín nuclear 
station in southern Bohemia.
An issue, that of atomic energy, which 
is causing concern to the Austrians in 
two ways: on the one hand, the en-
vironmentalists and the government 
who are asking the Czech Republic not 
to build new reactors, especially after 
the Fukushima accident and on the 
other,  Austria (which buys most of its 
electricity from Germany and the Czech 
Republic, which have nuclear power in 
their energy mix) and which might 
need to rely on this source of energy 
even further in the future to guarantee 
its imports.
In response to Austria’s verbal com-
plaints, also at a European level, 
Prague has responded in no uncertain 
terms by stating that it will defend its 
plans for nuclear power expansion, as 
was confirmed by Alan Svoboda, one 
of the most influential managers of 
Čez, the national Czech energy compa-

ny. “We have to defend the principle of 
the Treaty of Lisbon that each country 
has the right to establish its energy mix 
and - at the same time – it has no right 
to interfere and tell other states how 
they should go about building their 
own.” Svoboda declared, referring to 
the two new reactors at Temelín and 
other units that Čez might decide to 
build at Dukovany.
One of the projects the Czech govern-
ment foresees to put into effect is the 
construction of new nuclear power 
plants to guarantee 80% of nuclear 
energy needs by 2060, a plan which is 
not seen favourably by Austria, which 
is keeping a close eye on Temelín, just 
50 km away from its borders, with the 
nightmare of a nuclear disaster and 
the failure to comply with the Melk 
Protocol (the Austro-Czech pact on nu-
clear safety standards signed in 2001). 
Prague, however, is ready to defend its 
position by fighting tooth and nail, also 
in view of the abandonment of nuclear 

power by Germany that could, in the 
coming years, guarantee Čez the role of 
leading supplier to Central Europe.
But Vienna is not giving in and is ready 
to use its entire “legal and political” 
means, to prevent the realization of the 
nuclear development programs that 
have been announced by the Prague 
government. The Foreign Minister in 
Vienna, Michael Spindelegger, declared 
in the last few months that: “The Czech 
Republic is a country that has not 
learnt anything from the Fukushima 
disaster in Japan.” He then added that 
there had also been ill-feelings during 
the visit of Prime Minister Petr Nečas 
to Vienna in March. The prime minis-
ter had been received by anti-Temelín 
protesters and an Austrian Chancellor 
Werner Faymann, who - far from yield-
ing on the issue - is even ready for an 
offensive in Brussels. The controversy 
also has among its victims the Czech 
Foreign Minister Karel Schwarzenberg 
(who spent the years of exile in Austria 

Due Paesi che hanno 
legami da secoli ma 
di fondo regna una 

sottile ostilità

Two countries 
that have had 

good relations for 
centuries, but are 

affected by a slight 
underlying hostility
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degli Esteri di Vienna, Michael Spin‑
delegger. “La Repubblica Ceca è un 
Paese al quale il disastro di Fukushima 
in Giappone, non ha insegnato nulla”, 
ha aggiunto. Malumori c’erano stati 
anche in occasione della visita del 
premier Petr Nečas a Vienna a marzo. 
Il capo del governo era stato accolto 
dai manifestanti anti‑Temelín e da 
un cancelliere austriaco, Werner Fay‑
mann, tutt’altro che arrendevole sulla 
questione, anzi pronto a un’offensiva 
a Bruxelles. La querelle ha fatto tra 
le sue vittime anche il ministro degli 
Esteri ceco Karel Schwarzenberg (che 
in Austria ha trascorso gli anni dell’esi‑
lio durante il regime): il quotidiano 
viennese Die Presse, commentando 
le posizioni espresse dall’anziano 
aristocratico rispetto alla questione di 
Temelín e a quella dei Sudeti, altro ta‑
sto dolente delle relazioni (“la centra‑
le nucleare la amplieremo e i Decreti 

Beneš non si toccano”), ha scritto che 
Schwarzenberg si è ormai trasforma‑
to da un paladino dei diritti umani a 
“un buon soldato Švejk”. 
Detto questo potrebbe sembrare 
un quadro da separati in casa, ma 
i rapporti tra Austria e Repubblica 
Ceca nascondono sprazzi di fratel‑
lanza inaspettati. Nel 2008 lo stesso 
Schwarzenberg e Jiri Grusa, l’allora 
ambasciatore ceco a Vienna, hanno 
dichiarato che austriaco e ceco sono 
due lingue diverse ma della “stessa 
nazione”. Inoltre l’Austria è il terzo 
investitore più importante in Repub‑
blica Ceca dopo Germania e Olanda e i 
due Paesi sono stati parte di un’unica 
entità sovranazionale per 400 anni, 
l’impero austro‑ungarico. 
Quest’ultima notazione, però, potreb‑
be essere il fulcro dei rancori: cechi e 
austriaci, proprio per il fatto di cono‑
scersi così bene sono come membri 
di una stessa famiglia che dopo un 
litigio non hanno più ripreso i legami. 
Nel 1918, alla fine della Prima Guerra 

Mondiale, secondo alcuni storici, i ce‑
chi sottrassero la parte industrialmen‑
te più sviluppata dell’impero agli au‑
striaci: in Boemia e Slesia si estraeva il 
90,6% del carbone nero e l’83,1% di 
quello marrone di tutto l’Impero. Ma, 
un‘altra regione ceca, la Moravia me‑
ridionale, è rimasta in qualche modo 
parte integrante della storia austriaca 
e ha dato anche i natali a personag‑
gi importanti della storia di Vienna: 
Adolf Scharf, presidente della prima 
Repubblica austriaca dal 1957 al 
1965 e Karl Renner, prima di lui. Con 
in mente questa panoramica sfaccet‑
tata, per ritrovare il vero legame tra 
Praga e Vienna, bisogna forse guar‑
dare più alle relazioni di accoglienza 
dei rispettivi dissidenti in tempi di 
crisi (durante il nazismo e il comuni‑
smo) o ai rapporti culturali e turistici, 
da sempre molto vivi tra i due Paesi, 
piuttosto che agli screzi che ci sono e 
ci saranno, in quel rapporto di amore‑
odio che lega e continuerà a legare i 
due stati per molti anni ancora.

during the regime): the Viennese daily 
Die Presse, commenting on the views 
expressed by the old aristocrat on the 
Temelín issue, including that of the 
Sudetes - another relational sore point: 
(“We will enlarge the nuclear plant 
and the Beneš Decrees must not be 
touched”), wrote that Schwarzenberg 
transformed himself from a champion 
of rights into “a good Schweik soldier.”
Having said that, it all might seem like a 
picture of two separated people living in 

the same house. But in reality, relations 
between Austria and the Czech Repub-
lic conceal unexpected moments of 
brotherhood. In 2008, Schwarzenberg 
himself and Jiri Grusa, former Czech 
ambassador in Vienna, had said that 
Austrian and Czech are two different 
languages, belonging to the “same na-
tion”. Moreover, Austria is the third larg-
est investor in the Czech Republic after 
Germany and Holland and that the two 
countries have been part of a single 
supranational entity for 400 years, the 
Austro-Hungarian Empire.
This last remark, however, could repre-
sent the fulcrum of resentment: Czechs 
and Austrians, just because they know 
each other so well, are like members 
of a family, who after having had an 
argument have not resumed their rela-
tionship. According to a few historians, 
in 1918, at the end of World War I, the 
Czechs took away the most industrially 
developed part of the empire from the 
Austrians: in Bohemia and Silesia they 

used to extract 90.6% of black coal 
and 83.1% of brown coal of the whole 
Empire. But, another Czech region, 
South Moravia, has been remained in 
some way an integral part of Austrian 
history and even gave birth to impor-
tant Viennese historical figures: Adolf 
Scharf, president of the First Austrian 
Republic from 1957 to 1965 and Karl 
Renner before him. With this faceted 
overview in mind, to rediscover the 
real connection between Prague and 
Vienna, it is perhaps necessary to look 
deeper into the welcoming relations 
of the respective dissidents in times 
of crisis (during Nazism and Com-
munism) or to cultural and tourist 
aspects -  that have always been very 
intense between the two countries, 
rather than considering the existing 
divergences that are present and will 
always be, in that typical love-hate 
relationship that ties and will continue 
to bind the two countries together for 
many years to come.

   
politica  politics
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IL RIToRNo DI GIaNo BIFRoNTE 
THE RETuRN oF Two-FACED JANuS

Praga, l’Europa, 
e la politica della 

doppia faccia
di Luca Pandolfi 

By Luca Pandolfi 

Prague, Europe, 
and double-sided 

politics 

Il Consiglio Europeo del 9 dicembre 
ha segnato una tappa decisiva per il 
destino dell’Unione europea, non solo 
dell’euro. Nessuno ormai può negare 
che un eventuale fallimento della 
moneta unica sarebbe una sconfitta 
dell’intero processo di integrazione. 
Eppure, anche in questa emergenza 
senza precedenti le divisioni politi‑
che e gli interessi di parte ostaco‑
lano un’azione comune efficace. La 
Repubblica Ceca si distingue per le 
sue posizioni di critica e di resistenza 

all’integrazione. Il presidente Václav 
Klaus ha liquidato come “pragmatico” 
il risultato del vertice di Bruxelles e ha 
chiesto al governo di prendere tempo 
per decidere se accettarne le decisio‑
ni. Il progetto dell’euro, nel giudizio 
del capo di Stato ceco, è “un progetto 
sbagliato il cui prezzo continuerà ad 
aumentare in futuro” e prevedendo 
una fine certa della moneta unica si è 
candidato a occuparsi della sua “liqui‑
dazione”, sulla scorta dell’ esperienza 
acquisita nel passaggio dalla moneta 

unica cecoslovacca all’attuale corona 
ceca. Ma se ci possiamo dire abituati al 
gusto per l’iperbole e alle provocazioni 
di Klaus, ormai considerato un paladi‑
no dell’euroscetticismo, un poco sor‑
prendono le reazioni di altri politici ce‑
chi, accomunati nella diffidenza verso 
l’Europa. Anche il premier Petr Nečas, 
infatti, inizialmente ha dichiarato che 
Praga ha bisogno di tempo per riflet‑
tere, e che sarà il governo a decidere, 
mentre egli personalmente non gradi‑
sce un’adesione al progetto scaturito 
dal summit di Bruxelles. Come se  il 
governo decidesse senza tenere conto 
della posizione del suo capo. 
La realtà è che Praga ha accettato 
ufficialmente di aderire alla road 
map decisa a Bruxelles, che preve‑
de di giungere entro marzo a una 
forma di patto intergovernativo per 
una fiscalità rafforzata – la cosiddet‑
ta unione fiscale ‑ e di includere nel 
nuovo sistema regole e procedure per 

The European Council on 9th Decem-
ber took a decisive step for the fate of 
the European Union and not just for 
the Euro. By now, no one can deny 
that a failure of the single currency 
would be a defeat for the entire in-
tegration process. Yet, even in this 
unprecedented emergency situation, 
political divisions and partisan in-
terests hinder any effective common 
action. The Czech Republic stands out 
for its critical positions and resistance 
towards integration. President Václav 
Klaus has dismissed the results of 

the Brussels summit as being “prag-
matic”, and urged the government to 
take time in deciding whether to ac-
cept its decisions. The Euro project, in 
the opinion of the Czech head of state, 
is “a wrong project, whose price will 
continue to grow in the future” and 
predicting a sure end to the single 
currency, he has offered to deal with 
its “liquidation” on the basis of his 
long experience, acquired during the   
Czechoslovak single currency transi-
tion to the current Czech crown. But, 
if we can say that we have a liking 

and are accustomed to the hyperbo-
les and provocations of Klaus, who is 
now considered a champion of Euro-
scepticism, joint reactions of distrust 
towards Europe by other Czech poli-
ticians has proved to be somewhat 
surprising. Prime Minister Petr Nečas, 
in fact, initially said that Prague will 
need time to reflect, and that it will 
be up to the government to decide, 
while personally, he does not appre-
ciate adhesion to the plan resulting 
from the Brussels summit – as if the  
government  would decide without 
taking into consideration the position 
of its Premier.
The fact is that Prague has officially 
accepted to adhere to the road map 
agreed upon in Brussels, which ex-
pects to achieve (by March) a form of 
intergovernmental pact on reinforced 
fiscal policies - the so-called fiscal un-
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garantire maggiore stabilità, a partire 
dall’obbligo del pareggio di bilan‑
cio, che dovrà essere recepito negli 
ordinamenti degli Stati membri. In 
aggiunta alle nuove regole si chiede 
agli Stati di contribuire al conferimen‑
to al Fondo Monetario Internazionale 
di 200 miliardi di euro, per assicurare 
le risorse necessarie ad affrontare la 
crisi. Proprio su questo punto le resi‑
stenze ceche si fanno più forti, anche 
se per il ministro degli esteri Karel 
Schwarzenberg non c’è scelta e Praga 
alla fine pagherà la sua parte al FMI.

Certo Praga ha chiesto tempo per 
consultare il parlamento, ma ha ac‑
cettato. Così come ha accettato la 
Svezia, che pur mantenendo una sua 
politica monetaria e avendo i conti 
in ordine, è favorevole al rigore e alla 
disciplina di bilancio. Anche a Stoccol‑
ma la maggioranza della popolazione 
è sfavorevole all’euro e per questo il 
governo si è riservato di anteporre 
un passaggio parlamentare. Diverso 
è il caso dell’Ungheria il cui premier 
Victor Orban ha opposto inizialmente 
un deciso rifiuto, per poi ribaltare la 

propria decisone, per paura di un cla‑
moroso tonfo in patria, e allinearsi ai 
paesi del “sì con riserva”. 
L’unico vero no è quello della Gran 
Bretagna, ma non sorprenda troppo: 
il contributo di Londra all’integrazio‑
ne è sempre stato caratterizzato da 
posizioni di distinzione rispetto agli 
altri stati e ha avuto come punto di 
massima intensità quello dell’”asten‑
sione costruttiva”. I motivi sono 
molteplici ma in generale derivanti 
dalla necessità di non restare isolata 
dall’Europa pur mantenendo la spe‑

cial relationship con gli Stati Uniti, in 
un’ottica che vede i rapporti atlantici 
come preferenziali. 
Per quanto riguarda Praga, l’impres‑
sione è che si assista nuovamente 
alla politica della doppia faccia: 
una esterna, che se pur con tempi 
e le modalità diverse si allinea alle 
regole dell’Unione e una interna, 
rivolta ad un’opinione pubblica che 
vede con sospetto ogni imposizione 
esterna e asseconda posizioni sem‑
plicistiche per conservare il consen‑
so elettorale. Niente di nuovo: già in 

ion - and include, rules and procedures 
in the new system, to ensure greater 
stability, starting from the obligation 
of a balanced budget, that will have 
to be complied with and form part of 
the regulations of each Member State. 
In addition to these new rules, Mem-
ber States are required to contribute 
200 billion Euros to the International 
Monetary Fund, to ensure the neces-
sary resources to address the crisis. It is 
this point that has particularly ignited 
Czech opposition, even if for Foreign 
Minister Karel Schwarzenberg there is 

no other choice and Prague in the end 
will pay its share to the IMF.
Of course, Prague has asked for time to 
consult its parliament, but has accepted, 
just as Sweden which - while maintain-
ing its own monetary policy and having 
its accounts in good order, is in favour 
of budgetary rigor and discipline. Al-
though the majority of the population 
in Stockholm is not in favour of the Euro 
- for this reason the government has re-
served the right to subject this issue to 
a parliamentary procedure. Different is 
the situation of Hungary, whose Prime 

Minister Victor Orban, strongly opposed 
the measures initially, but then changed 
his decision, for fear of a downfall at 
home, and fell into line with countries 
that expressed a “reserved yes”.
The only real “no” was that of Great 
Britain- which is not too surprising: the 
contribution of London towards inte-
gration has always been characterized 
by a position of distinction with other 
states and had at its climax that of 
“constructive abstention”. The reasons 
are numerous, but generally derive 
from fear of remaining isolated from 

the rest of Europe, though maintaining 
a special relationship with the United 
States, with Atlantic relations consid-
ered as preferential.
As for Prague, the impression is that 
once more, we are witnessing a double-
sided policy: an exterior one, that even 
if with different timings and methods, 
conforms to the rules of the Union and 
an internal one for aimed at that part 
of the public which mistrusts imposed 
conditions from outside and that tend to 
favour simplistic positions, just to main-
tain electoral support. Nothing new: 
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occasione dell’entrata in vigore del 
Trattato di Lisbona Klaus ritardando 
la ratifica riuscì a guadagnare nelle 
sedi internazionali una considera‑
zione che il peso di Praga non giusti‑
ficava e in patria il ruolo di difensore 
dell’autonomia ceca contro l’invaso‑
re di Bruxelles. 
A prescindere dal giudizio sulla se‑
rietà di tale atteggiamento, non si 
può non ricordare ai Cechi che l’Eu‑
ropa e il mercato unico hanno porta‑
to loro vantaggi enormi: 23 miliardi 

di euro di fondi UE a disposizione 
fino al 2013, libera circolazione del‑
le merci, abolizione delle dogane, 
solo per citarne alcuni. Oppure ri‑
cordare loro che il 70% del Pil ceco 
è costituito dall’export, in gran parte 
verso paesi dell’eurozona. E che il 
fallimento dell’euro sarebbe come il 
fallimento del principale cliente per 
un impresa. 
Questa volta non si può giocare con il 
fuoco, il rischio è di bruciarsi. Persino 
gli Inglesi lo hanno capito: neppure il 

fatto che l’adozione di regole più ri‑
gide  comprometterebbe gli interessi 
economici della City è servito a unire 
il paese contro l’Europa e la scelta di 
Cameron sta mettendo in forse la 
coalizione di governo con i liberalde‑
mocratici. 
Infine, se è vero che la Repubblica 
Ceca è stabile e ha buoni fondamen‑
tali, è anche vero che la crisi è mon‑
diale. Chi può scommettere sul fatto 
che un giorno non sia proprio Praga 
ad aver bisogno di essere salvata?

already when the treaty of Lisbon came 
into force, by delaying the ratification, 
Klaus had been able, in international 
circles, to gain a level of consideration 
that was not justified by Prague’s stand-
ing at the time - and played at home, 
the role of defender of Czech autonomy 
against the Brussels invader.
Without expressing any judgements 
on the seriousness of this attitude, we 
have to remind the Czechs that Europe 
- and the single market - have brought 

enormous advantages: 23 billion Euros 
of EU funds available until 2013, free 
circulation of goods, the abolition of 
border customs, just to name a few. Or, 
we should remind them that 70% of 
Czech GDP derives from exports, mostly 
to the Eurozone - and that failure of the 
Euro would be just like the bankruptcy 
of a main customer - for an enterprise.
This time, we cannot play with fire, be-
cause the risk is that of getting burnt. 
Even the British have understood this: 

not even the fact that the adoption 
of stricter rules would undermine the 
economic interests of the City, has 
served to unite the country against 
Europe and Cameron’s decision is also 
jeopardizing the government coalition 
with the Liberal Democrats.
Finally, if it is true that the Czech Republic 
is stable and has good fundamentals, it 
is also true that the crisis is global. Who 
can bet that one day it won’t be Prague 
itself that needs to be saved?

progetto repubblica ceca

focus Europa focus Europe    
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di  Yveta Kasalická  

by  Yveta Kasalická 

A fine novembre i giornali della Re‑
pubblica Ceca hanno dato notizia, 
non senza risalto, dell’uscita di Grand 
Restaurant di Pavel Maurer, una pub‑
blicazione annuale, giunta alla 16° 
edizione e ritenuta la più autorevole 
rassegna della ristorazione di qualità 
in questo Paese. Il particolare che bal‑
za agli occhi ‑ scorrendo la classifica 
dei primi dieci locali ‑ è l’assenza di 
ristoranti e chef italiani. In tutti que‑
sti anni è la prima volta che succede. 
La domanda allora è d’obbligo: com’è 
possibile, in un paese dove le tradizio‑
ni gastronomiche del Bel Paese sem‑
brano vantare così tanti estimatori, 
che neanche un ristorante italiano 
abbia portato al settimo cielo il palato 
della giuria di Grand Restaurant? 

A prima vista ci sarebbe persino da 
dubitare dell’attendibilità di questa 
guida. In realtà oltre al battage pub‑
blicitario che ne accompagna l’usci‑
ta, la Grand Restaurant fonda la pro‑

pria reputazione anche su una serie 
di fatti concreti e numeri, rispetto ai 
quali non si può rimanere indifferen‑
ti. Fondata da Pavel Maurer 16 anni 
fa, la Grand Restaurant ha preso in 

At the end of November, Czech Repub-
lic newspapers released the news - not 
without emphasis – of the publication 
of Pavel Maurer’s Grand Restaurant, a 
yearly release, well into its 16th edition 
and considered the most authoritative 
review on top quality restaurants in 
this country. The most striking aspect, 
when reading through the list of the 
top ten restaurants - is the absence 
of Italian restaurants and chefs. In all 
these years, it is the first time that this 
has happened. This leads to the ques-
tion: how is it possible tat in a country, 
where Italian culinary traditions seem 
to boast so many enthusiasts that not 
even one Italian restaurant was able to 
impress the Grand Restaurant jury?
A first examination might even induce 
us to doubt as to the reliability of this 
restaurant guide. However, besides the 

progetto repubblica ceca

GRaND RESTaURaNT SENza ITaLIa 
a CaPoTaVoLa. PERCHé? 
GRAND RESTAuRANT wITHouT ITALy 
IN THE FoREFRoNT. wHy?
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esame quest’anno, ben 705 ristoran‑
ti, attraverso la valutazioni personali 
e indipendenti di 457 giurati, tutte 
persone che si pagano il ristorante 
di tasca propria e inviano le loro va‑
lutazioni attraverso posta, internet e 
sms. I giurati non sono dei professio‑
nisti del settore gastronomico, ma 
semplicemente cittadini di diversa 
estrazione sociale e professionale, 
tutti accomunati dal pallino della 
buona tavola e dei ristoranti acco‑
glienti. Sono loro che ‑ di propria 
iniziativa, in incognito e a proprie 
spese ‑ valutano i singoli locali. Il 

risultato è la media statistica di tutte 
le loro valutazioni, che quest’anno 
sono state complessivamente più di 
settemila.
Come mai, allora, nessuna traccia 
di Italia nell’olimpo, in Repubblica 
Ceca, della ristorazione di qualità? 
È una cucina che sta realmente per‑
dendo quota, oppure influiscono al‑
tri fattori che non tolgono alcunchè 
al prestigio della gastronomia italia‑
na in questo paese? 
Ecco la risposta dello stesso ideatore 
e autore della Guida, Pavel Maurer. 
“Forse dipende dal fatto che da noi, in 

Repubblica Ceca, quasi non si trovano 
quelle tipiche trattorie italiane, sem‑
plici, casalinghe, che offrono pasta 
fatta in casa, ingredienti freschi, con 
un menù quanto più ridotto, tanto 
più autentico. Semplicità a prezzi 
bassi. Se si dà un’occhiata ai Top 20, in 
realtà si trovano ristoranti eccellenti: 
Aromi, La Finestra, Osteria da Clara. 
Sono eccellenti ma costosi, oppure 
dal punto di vista gastronomico, trop‑
po sofisticati per il nostro paese ... “ A 
sentire Maurer, quindi, è il prezzo che 
incide. I cechi vogliono qualità a un 
prezzo basso. 
Inevitabile sentire l’opinione di Ric‑
cardo Lucque, chef marchigiano di 
riconosciuta perizia e proprietario 
a Praga di due ristoranti che vanno 
da anni per la maggiore: La Finestra 
e Aromi (rispettivamente 13° e 15° 
nella classifica generale di Grand 
Restaurant). Per quanto riguarda in 
particolare “La Finestra in Cucina”, si 
è piazzato al 4° posto nella speciale 
classifica del Grand Restaurant riser‑
vata agli esperti. Due locali, occorre 
dirlo, per i quali le giornate da tutto 
esaurito sono una costante e con una 

clientela di prestigio che pochi altri 
possono vantare.  
“Dopo il libro rosso della Michelin – 
precisa Lucque – la guida di Maurer 
è delle più importanti e rispettate 
referenze per la Repubblica Ceca. Il 
piazzamento ottenuto dai miei risto‑
ranti non è male, considerando che 
la giuria ha preso in esame più di 700 
locali”. Una cosa però Lucque ci tiene a 
precisarla: “Ben vengano tutte le gui‑
de e le classifiche di qualsiasi genere, 
perché penso sia giusto confrontarsi 
ed esporsi al giudizio dei clienti. Esse‑
re fra i primi dieci di questa classifica 
può essere una bella gratifica, ma il 
mio obiettivo principale è di riempire 
il miei locali e di avere clienti soddi‑
sfatti, happy customers, tutte le sante 
sere”. 
Per quanto riguarda più in generale 
la percezione che i cechi hanno oggi 
della gastronomia italiana, l’opinio‑
ne di Lucque è netta: “Il fatto è che 
i clienti cechi stanno diventando 
sempre piu esigenti e noi ristoratori 
siamo costretti a migliorare sempre 
più il livello dei servizi. Per ottenere 
questo risultato bisogna essere chia‑

hype that has accompanied the release 
of the guide, the Grand Restaurant has 
also gained its reputation on a series 
of undisputable facts and figures, to 
which we cannot remain indifferent. 
Founded by Pavel Maurer over 16 
years ago, the Grand Restaurant, has 
taken into account well over 705 res-
taurants this year - through personal 
and independent assessments by 457 
jurors, made up of people who paid the 
bill with their own money - and who 
later then sent their ratings either by 
mail, internet or sms. All jurors do not 
work in this sector, but are made up 
of ordinary citizens from all walks of 
life and all of them fond of good food 
and cosy restaurants. It is they, on their 
own initiative, in disguise and at their 
own expense, who have rated the sin-
gle places they went to.  The final deci-

sion is based on a statistical average of 
all these assessments, which this year 
alone, has reached seven thousand.
Then, why is it that in the Czech Re-
public there are no traces of Italy in the 
Olympus of top quality restaurants? Is 
this cuisine actually losing appeal, or 
are there other factors involved that do 
not actually affect the prestige of Ital-
ian gastronomy in this country?
Here is the answer of Pavel Maurer, the 
inventor and author of the Guide. “Per-
haps it is because, in the Czech Republic, 
it is rare to find those typical simple, 
domestic Italian trattorias, which of-
fer homemade pasta, fresh ingredients 
and where a lesser choice in the menu, 
may actually denote greater authentic-
ity. Simplicity at low prices. If you look 
at the Top 20 list, you may actually find 
excellent restaurants, such as Aromi, 

   
focus  focus
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ramente dei professionisti. Per anni la 
Repubblica Ceca non ha attirato per‑
sonale specializzato, a causa dei bassi 
stipendi e di una clientela non ancora 
preparata a recepire una cucina più 
elaborata. Di tutto questo risentiamo 
ora le conseguenze. Ci sono ristoranti 
che scompaiono, perché non riesco‑
no a reggere gravati da un cambio 
di direzione della clientela, e nuovi 
ristoratori non approdano da queste 
parti, a causa del periodo economico 
incerto, del rischio dell’investimento, 
e preferiscono piazze con un livello di 
vita più elevato, come Londra o altre 
grandi metropoli“. 
Un’opinione che sembra confermata 
anche da Blanka Turturro, presidente 
dell’associazione Slow Food in Re‑
pubblica Ceca: “Forse questa è anche 
la testimonianza di come i ristoranti 
qui appaiono e spariscono troppo ve‑
locemente, e non c‘è tempo per inna‑
morarsi in forma talmente profonda 
da rimanere fedeli”. 

La Finestra and the Osteria da Clara. 
These are top class restaurants, but are 
expensive or, from a gastronomic point 
of view, rather too sophisticated for our 
country ...  “According to Maurer, this is 
also due to prices. The Czechs look for 
quality at a low price. It is inevitable 
then to listen to the opinion of Lucque 
Richard, a chef from the Marche region - 
a recognized expert and owner of two of 
the most popular restaurants in Prague: 
La Finestra and Aromi (in 13th and 15th 
position respectively in the overall Grand 
Restaurant classification). “La Finestra 
in Cucina” ranked 4th in the Grand Res-
taurant classification, reserved for ex-
perts. Needless to say, two restaurants 
that are always full on a daily basis and 
which have a prestigious clientele that 
few other restaurants can boast of.
“After the Michelin Red Book - Lucque 
declared - Maurer’s restaurant guide 
is rated as one of the most important 
and respected reference guides for the 
Czech Republic. The rating for my res-
taurants was not bad, considering that 

the jury assessed more than 700 res-
taurants”. Lucque pointed out, though, 
that: “All guides and assessments are 
well received, because I think it is right 
to allow customers to express their 
opinions and make assessments. Being 
rated among the top ten may be very 
rewarding, but my major aim is to fill 
my restaurants with happy and satis-
fied customers, every single night “.
As for Czech people’s general percep-
tion today of Italian cuisine, Lucque’s 
opinion is clear: “Due to the fact that 
Czech customers are becoming ever 
more demanding,   restaurateurs are 
obliged to improve service standards 
all the time. To achieve this, you 
clearly have to be very professional. 

For years, the Czech Republic has 
not attracted specialists, due to low 
salaries and a clientele that was not 
yet ready to accept a more elaborated 
cuisine. We are now paying the conse-
quences of all that. There are restau-
rants which close down because they 
are not able to keep up with customer 
trends and new restaurants are not 
opening up around here, because of 
today’s economic uncertainty and the 
investments risks involved -  and who 
prefer other business markets with 
higher standards of living, such as in 
London or other large cities”.
A viewpoint that is confirmed by 
Blanka Turturro, president of the Slow 
Food Association in the Czech Repub-

progetto repubblica ceca
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Per certi aspetti, vedendo i risultati di 
questa classifica, sembra quasi che la 
grande cucina italiana in Repubblica 
Ceca sia rimasta orfana di Andrea 
Accordi, il mago dei fornelli al quale 
Praga deve il primato di essere stata 
la prima città dell’ex patto sovietico a 
poter accogliere una stellina Miche‑
lin. Accordi infatti, alcuni mesi fa, si è 
trasferito da Praga a San Pietroburgo.  
Un altro fattore che probabilmente ha 
condizionato il risultato della Grand 
Restaurant, è una certa inclinazione 
nazionalistica di questa guida. A con‑
fermare questa tendenza è lo stesso 
Maurer, il quale non nasconde che la 
sua guida serve anche a promuovere 
i piatti fedeli alla tradizione gastro‑
nomica locale, anche perché in questi 
ultimi anni in Repubblica Ceca sta 
prendendo piede un movimento di 
riscoperta e di valorizzazione delle 
ricette nazionali, dopo gli ultimi ses‑
sant’anni di appiattimento culinario. 
Non è un caso che, al primo posto del‑

la Grand Restaurant troviamo U Zlaté 
Studně di Malá Strana, con la sua fan‑
tastica terrazza panoramica su Praga 
e con un menù internazionale dove 
non mancano però alcuni dei piatti 
più tipici della cucina ceca, come il 
prosciutto di Praga e la svíčková. Per 
la cronaca, un menù degustazione, da 
sette portate con vino, U Zlaté Studně 
lo fa pagare 3.300 corone (quasi 130 
euro). Un prezzo obiettivamente non 
per tutte le tasche, rispetto al quale 
è lecito chiedersi: se da Zlaté Studně 
la svíčková ‑ il classico filetto di man‑
zo con sugo di panna e mirtilli rossi, 
viene a costare 720 corone (quasi 30 
euro) – perché mai un piatto di pesce, 
in un buon ristorante italiano, do‑
vrebbe costare pochi soldi?  
 Per concludere questa breve indagi‑
ne, lasciamo la parola a Zdeněk Pohl‑
reich, il più famoso dei cuochi cechi, 
grazie anche a un programma televi‑
sivo che l’ha reso una celebrità, A suo 
parere l’assenza di ristoranti italiani 

tra i Top 10 della Grand Restaurant 
non è niente di così sconvolgente. “È il 
semplice risultato di un’inchiesta, che 
non scalfisce minimamente il presti‑
gio della vostra cucina. I locali italiani 
più noti decisamente non perdono 
quota, basta vedere la clientela che 
hanno. Chiaramente mi riferisco alla 
vera gastronomia italiana e non alle 
numerose contraffazioni dilettanti‑
stiche, che giungono a risultati im‑
barazzanti. Perché queste imitazioni 
non fanno altro che deformare la re‑
putazione della gastronomia italiana 
presso l’opinione pubblica ceca.”
Ne dà conferma anche Maurer. “Cre‑
do che la vera gastronomia italiana 
non potrà mai perdere la sua posi‑
zione, in nessuna parte del mondo. 
È immortale ed eccellente. Però da 
noi offre solo due estremi: il lusso o 
il livello molto basso, come talvolta 
capita con pizze imbarazzanti con 
ketchup o pasta con sugo che un ita‑
liano neanche toccherebbe”.

lic: “Perhaps this is also proof of why 
restaurants here seem to appear and 
disappear so quickly, that there is not 
enough time for us to be captivated 
and become loyal customers”.
By analysing the results of this classi-
fication, it seems that in the Czech Re-
public, the great Italian cuisine has re-
mained orphan of Andrea Accordi, the 
master chef, thanks to whom Prague 
achieved the honour of being the first 
city - of the former Soviet pact - to re-
ceive a Michelin star. Accordi, in fact, 
moved from Prague to St. Petersburg 
just a few months ago.
Another important factor that prob-
ably influenced the Grand Restaurant 
assessment is a certain nationalistic 
trait of this guide. To confirm this, is 
Maurer himself, who does not hide the 
fact that the purpose of his guidebook 
is also to promote those food dishes 
that respect local gastronomic tradi-
tions, also because (in recent years 
in the Czech Republic) a rediscovery 
and greater appreciation of national 

recipes is taking place, after over sixty 
years of culinary deterioration.
It is no coincidence then, if in the Grand 
Restaurant assessment, we find U Zlaté 
Studně from Mala Strana in first place, 
with its beautiful terrace views over the 
city of Prague and with an international 
menu - where there are also some of 
the most typical Czech cuisine dishes, 
such as Prague ham and svíčková. For 
the record, a taste menu made up of 
seven courses including wine. U Zlaté 
Studně charges 3,300 crowns (almost 
130 Euros). A price that, objectively 
speaking, not everybody can afford, but 
which raises the question: if at the Zlaté 
Studne, the svickova - the typical fillet of 
beef, with cream sauce and cranberries 
costs 720 crowns (nearly 30 Euros) - why 
then should a fish dish, in a good Italian 
restaurant cost very little money?
To conclude this brief inquiry, let’s give 
the word to Zdenek Pohlreich, the most 
famous Czech chef, also thanks to a tel-
evision program that turned him into 
a celebrity. In his opinion, the absence 

of Italian restaurants in the Grand Res-
taurant Top 10 list is not so surprising. 
“It is simply the result of an inquiry, 
which does not at all affect the prestige 
of your cuisine. The most famous Ital-
ian restaurants do not lose any ranking 
at all; it is enough to see the customers 
they have. Of course, I am referring to 
real Italian gastronomy and not to the 
many amateur fakes that achieve some 
very embarrassing results - because 
these imitations simply and inevitably 
deform the reputation that Italian gas-
tronomy has gained with Czech public 
opinion.”
This is also confirmed by Maurer: “I 
believe that the authentic Italian gas-
tronomy will never lose its leading 
position, anywhere in the world. It 
is excellent and immortal. But in our 
country it only offers two extremes: 
either at luxury or very poor levels, as 
sometimes is the case, with embar-
rassing pizzas topped with ketchup, or 
with pasta topped with sauce that an 
Italian would never dare to eat”.

progetto repubblica ceca
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“La NoSTRa ESPaNSIoNE CoNTINUa”
“ouR ExPANSIoN CoNTINuES”“La crisi non ci frena. Il 

fatto, oggi, di aver un piano 
di sviluppo già avviato e 

definito ci agevola non 
poco. Con l’apertura al 

mercato retail la banca è 
diventata più sostenibile di 
una volta”. a sottolinearlo, 

nell’intervista che vi 
presentiamo, è Paolo 

Iannone, vicepresidente di 
UniCredit Bank. Da parte 

sua massima fiducia nel 
percorso sinora tracciato 

e nella espansione 
intrapresa. “In Repubblica 
Ceca, un mercato che ci sta 

dando grandi soddisfazioni, 
ci troviamo bene e 

vogliamo diventare ancora 
più forti”  

 
di Giovanni Usai 

by Giovanni Usai
 

“we are not impaired by 
the crisis. The fact that we 

have a defined development 
plan already in progress 

helps us quite a bit. By 
opening to the retail 

market, the bank has also 
become more sustainable 
compared to the past.” To 

underline this fact in an 
interview is Paolo Iannone, 

Vice President of uniCredit 
Bank, who expressed great 
confidence in the measures 

and strategies taken so 
far. “In the Czech Republic, 

a market that is giving us 
great satisfaction, we are 

getting on well and we want 
to become even stronger”

Lei è considerato un esperto di 
Nuova Europa. Ci lavora dal 2001. 
Prima di giungere a Praga, nel 
2009, ha lavorato diversi anni in 
Polonia. Le chiedo allora, com’è 
la Nuova Europa vista da Varsavia 
e vista da Praga?  
Rispetto all’Europa occidentale, non 
vedo più una grande differenza. Tra 
l’altro, sono entrambi paesi dove 
c’è un tasso di sviluppo economico 
decisamente maggiore rispetto alla 
media del resto d’Europa. Sottoli‑
neo invece le peculiarità locali delle 
due economie: in Repubblica Ceca 
la crescita dipende in larga misura 
dall’export ed in particolare dalla 
locomotiva tedesca, mentre in Polo‑
nia anche il mercato interno ha una 
importanza fondamentale, grazie 
alla sua popolazione di 40 milioni di 
abitanti. Chi investe in Polonia non 
lo fa solo in una ottica di delocalizza‑

zione, ma anche puntando a servire 
il mercato locale. 
E nel mercato creditizio, quali 
sono le differenze fra questi due 
paesi? 
Quello polacco è un settore bancario 
caratterizzato da una forte competizio‑

ne e da un elevato tasso di evoluzione 
e innovazione. Durante il mio periodo 
in Polonia, furono numerose le nuove 
banche a entrare in quel mercato. Ed 
anche negli istituti già operanti si nota‑
va una costante spinta verso le novità, 
verso l’introduzione di nuovi prodotti, 

you are considered an expert of 
the New Europe and you have 
been working there since 2001. 
Before moving to Prague in 2009, 
you worked in Poland for several 
years. I would like to ask you then, 
what is the New Europe like as it is 
seen from Prague and warsaw?
Compared to Western Europe, I do 
not see such a big difference. Among 
other things, they are both countries 
where the economic development 
rate is substantially higher compared 
to the rest of Europe. Instead, I would 
like to highlight the local peculiarities 
of the two economies: In the Czech 
Republic, growth depends heavily 
on exports and particularly on those 
from the German locomotive, while 
in Poland the domestic market plays 
a fundamental role with its popula-
tion of 40 million inhabitants. Those 
who invest in Poland do so not only 
from a delocalization point of view, 

but also with the aim of serving the 
local market.
And in the credit market, what are 
the differences between these two 
countries?
The Polish banking sector is character-
ized by strong competition and a high 

rate of evolution and innovation. Dur-
ing my time in Poland, there were many 
new banks entering the market and 
even among the institutions that were 
already operating, one could see a con-
stant driving force towards innovation, 
introduction of new products, with a 
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con una attenzione molto marcata 
al marketing. I new entrance stimo‑
lavano i tradizionali e solidi giganti, 
come anche la nostra Pekao Bank, ad 
essere innovativi. Quando nel 2009 
mi sono trasferito da Varsavia a Praga, 
ho notato subito questa differenza.  
Qui in Repubblica Ceca ho trovato un 
mercato molto solido e stabile, ma con 
ben poco sul piano dei nuovi prodotti, 
dei new entrance. Poche le novità e i 
new players, per esempio la Mbank. 

Ora però anche qui le cose sembra 
comincino a cambiare. Nell’ultimo 
anno sono state aperte nuove banche 
(per esempio Axa, EquaBank, AirBank 
e Zuno). Devo dire però che anche in 
questo caso la dimensione del merca‑
to giuoca un ruolo fondamentale. La 
Polonia è un paese dove il mercato in‑
terno è molto più grande e quindi più 
appetibile, non solo per le aziende che 
vogliono svilupparsi in loco ma anche 
per le banche. 

Da due anni è mezzo, ormai, Lei 
è in pianta stabile a Praga. Da 
uomo di banca italiano, come va-
luta il modo di lavorare dei suoi 
colleghi cechi. 
Qui apprezzo molto che le cose fun‑
zionino bene, che vengano fatte fino 
in fondo, che non si lascino spazi 
all’incertezza. Tutto viene verificato, 
controllato in modo meticoloso. Que‑
sto è sicuramente un bene, perché 
nel banking devi essere preciso, devi 
fare le cose per bene. E questo spiega 
anche il perché le banche qui sono 
molto solide. 
Quello che si potrebbe migliorare 
– e noi dell’UniCredit Bank stiamo 
puntando molto su questo aspetto 
– riguarda il servizio alla clientela. 
Bisognerebbe cercare di essere più 
flessibili nei confronti dei clienti, sa‑
perli ascoltare di più e saper trovare 
per loro delle soluzioni ad hoc. Perché 
il nostro è un settore di mercato dove 
la sfida della concorrenza è possibile 
affrontarla, e vincerla, solo nel modo 
di porsi davanti alla clientela. Ai miei 
dipendenti, ai miei colleghi, lo dico 

sempre: la soddisfazione del cliente 
deve essere la nostra ossessione.  
Lei è generalmente indicato 
come lo stratega dell’espansione 
nel retail di UniCredit Bank
Io ho portato l’idea all’inizio, ho im‑
postato il piano, ma è chiaramente 
una strategia che abbiamo condiviso 
con il presidente Jiří Kunert e con 
tutti i colleghi del board, insieme. Ci 
siamo confrontati con le altre banche, 
abbiamo fatto le nostre ricerche di 
mercato e su questa base abbiamo 
deciso come muoverci. Comunque 
non si tratta solo di espansione nel 
retail, ci sono anche altre cose. Per 
esempio, abbiamo attivato prodotti 
bancari che non avevamo. Per quanto 
riguarda il corporate, dove siamo la 
terza forza sul mercato ceco, abbia‑
mo puntato a essere più forti fra le 
aziende medie e piccole. Poi abbiamo 
aperto una serie di nuove branch, 
perché ci mancava la presenza sul ter‑
ritorio. Un anno fa avevamo 57 filiali 
e alla fine di quest’anno ne avremo il 
doppio, anzi di più, perchè dovremmo 
arrivare a 116. Entro fine 2012 giun‑

great deal of attention to marketing. 
These new companies then stimulated 
the traditional solid giants, including 
our Pekao Bank, into becoming inno-
vative. When I moved from Warsaw to 
Prague in 2009, I immediately noticed 
this difference. Here in the Czech Re-

public I found a very solid and stable 
market, but with very little in terms of 
new products and players. Few novel-
ties and new players, for example the 
mBank. However, here as well, things 
seem to be starting to change. Since 
last year, new banks have been estab-

lished, e.g. Axa, EquaBank, AirBank 
and Zuno. However, I have to add that 
even in this case, the size of the market 
plays a fundamental role. Poland is a 
country where the domestic market is 
much larger and therefore more attrac-
tive, not only for companies that want 
to develop there, but also for banks.
you have been based in Prague 
now for over two and a half years. 
As an Italian banker, how do you 
rate the way your Czech colleagues 
operate?  .
I really appreciate the fact that things 
tend to work well here and are car-
ried out thoroughly, with no room for 
uncertainty. Everything is verified and 
checked meticulously. This is definitely 
a good thing, because in banking, you 
have to be accurate and do things 
properly. And this also explains why 
the banks here are very solid.
The aspect that could be improved 
- and we here at UniCredit Bank are 

particularly focusing on – is customer 
service. One should try to be more flex-
ible towards customers, learn to listen 
to their needs better and be able to 
afford ad-hoc solutions. Because ours 
is a sector where the challenge of 
competition can be met, and won over, 
just on the basis of how we deliver to 
customer. To my staff, my colleagues, I 
always say that: customer satisfaction 
must be our obsession.
you are generally considered as 
the strategist behind the uniCredit 
Bank expansion into retail
I introduced the idea at first, I set up 
the plan, but it is clearly a strategy that 
we shared with president Jiří Kunert, 
and all my colleagues form the board. 
We examined the situation compared 
to the other banks, did our market 
research and as a consequence, we 
decided how to move forward. How-
ever, it is not just a matter of expan-
sion into retail, there are also other 
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Paolo Iannone - vice presidente e vice direttore generale a Praga 
di UniCredit Bank - vanta oltre trent’anni di esperienza nel settore 
creditizio, al servizio sempre dello stesso istituto. Assunto nel 1979 
dall’allora Credito Italiano, ha fatto tutta la trafila, partendo dai 
primi gradini della carriera, come egli stesso racconta: „cassiere, 
trattazione titoli, ufficio estero, lettere di credito, garanzie, analisi 
crediti, sviluppatore, contabilità titoli“. Poi il passaggio all‘area 
manageriale, da direttore di filiali in diverse città d’Italia. „Di solito 
– sottolinea - mi affidavano filiali che avevano bisogno di essere 
ristrutturate, risistemate, sino ad arrivare alla direzione commerciale 
di UniCredit in Lombardia“. Di Nuova Europa si occupa da più di 
dieci anni, in paesi come Slovacchia, Croazia, Romania, Bulgaria, 
anche la Turchia. In questo periodo ha partecipato praticamente a 
tutte le operazioni di M&M che hanno segnato l’espansione verso Est 
di UniCredit Group. Nel 2002 l’incarico a Varsavia in Polonia, „prima 
come direttore vendite, poi vicepresidente di Pekao Bank“. Nel 2009, 
l’arrivo a Praga, alla UniCredit Bank. È noto per essere uno specialista 
del settore retail.    

Paolo Iannone - vice president and vice general manager of UniCredit 
Bank in Prague - has over thirty years of experience in the credit 
sector with the same bank institution. He started working in 1979 
for the then Credito Italiano by starting at the bottom of the career 
ladder, as he recounts: "cashier, securities, in the foreign office, 
letters of credit, guarantees, credit analysis, developer, securities 
accounting". Then the transition to a managerial position as director 
of various branches in different cities around Italy. "Usually – he 
underlines – they gave me branches that needed to be restructured, 
reorganized, until I became commercial manager of UniCredit in 
Lombardy." He has been dealing with the New Europe for more than 
ten years, in countries such as Slovakia, Croatia, Romania, Bulgaria 
and also Turkey. During this period he has also participated in 
virtually all the M & M operations that marked the UniCredit Group’s 
expansion to the East. In 2002, he was designated to the Warsaw office 
in Poland, "first as sales manager, then vice president of Bank Pekao." 
In 2009, his arrival at UniCredit Bank in Prague. He is well known for 
being a retail sector expert.
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geremo complessivamente al triplo. 
L’obiettivo era di coprire aree geogra-
fiche che ci mancavano e la analisi di 
tutti i micro market ci ha indicato i più 
interessanti, riuscendo a raggiungere 
anche città con un certo potenziale 
dove non eravamo presenti.  
Le cronache di tutti i giorni non 
fanno però che parlare della crisi. 
È un frangente che può rallenta-
re la vostra strategia di espansio-
ne in Repubblica Ceca? 
No, in nessun modo. Con la situazio-
ne che si è creata, il fatto di avere ora 
un piano di espansione già avviato 
e definito ci agevola non poco. Con 
questa apertura al mercato retail, 
l’attività della nostra banca diventa 
più sostenibile, sia dal punto di vista 
del bilancio che delle revenue. Perchè 
più clienti e più tipologie di clienti si 
hanno, più la banca diventa solida, 
sostenibile, anche per una ragione di 
diversificazione del rischio. L’UniCre-
dit è insomma un istituto forte che 
in Repubblica Ceca si trova bene, che 

vuole investire e vuole diventare an-
cora più forte.  
A proposito della vostra espansio-
ne territoriale, si è parlato molto 
delle vostre filiali in franchising, 
una vera novità. Le chiedo allora 
come si fa a diventare partner in 
franchising dell’UniCredit?  
La scelta avviene attraverso una va-
lutazione particolarmente attenta e 
selettiva. Generalmente sono impren-

ditori, qualcuno è un ex bancario, un 
ex broker o operatore nel settore real 
estate. Diamo la precedenza a perso-
ne che hanno già dimostrato, nei loro 
rispettivi campi di attività, di saperci 
fare. È chiaro che deve trattarsi di ope-
ratori che godono, nella loro città, nella 
loro area di competenza, di una repu-
tazione molto elevata e che siano pa-
trimonialmente solidi. Queste sono le 
condizioni indispensabili. Poi viene la 

example, we introduced other bank-
ing products that we did not have 
before. As the third biggest force in 
the Czech market, we aimed at becom-
ing the stronger among the small and 
medium-sized businesses. We have 
also opened a series of new branches, 
because we lacked a certain amount 
of presence in the territory. A year ago 
we had 57 branches and by the end of 
this year, we will have twice as many, 
indeed even more, because we should 
reach 116. By the end of 2012,   we will 
reach a total of three times that figure. 
The aim was to cover those geographi-
cal areas that were still missing and 
the analysis of all the micro markets 
have indicated the most interesting for 
us, that include quite potential cities, 
where we were not present before.
The news we hear, though, tends to 
focus on the crisis. Is this an issue 
that could slow down your expan-
sion strategy in the Czech Republic?
In no way. With the situation that has 
arisen, the fact of having a defined 

expansion plan, already in place, fa-
cilitates things quite a bit. By opening 
to the retail market, the activity of our 
bank becomes more sustainable, both 
in terms of balance and revenue. Be-
cause, the more customers you have 
and the more the typologies, the more 
the bank will be solid and sustainable 
– also due to reasons of risk diversifica-
tion. UniCredit is, in fact, a solid institu-
tion that is getting on well in the Czech 
Republic and that wants to invest and 
become even stronger.

As regards your territorial expansion, a 
lot has been said about your franchised 
branches, which represent a real nov-
elty. I wonder then: how does one be-
come a franchise partner of UniCredit?
The choice is made through a very care-
ful and selective assessment. Gener-
ally, they consist of entrepreneurs, e.g. a 
former banker, or ex broker or operator 
in the real estate sector. We give priority 
to people who have already demon-
strated, in their respective fields of ac-
tivity, that they know how to succeed. 

Il nuovo Banking House a Náměstí Republiky a Praga The new Banking House in Náměstí Republiky at Prague
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conoscenza dei prodotti bancari, della 
loro struttura finanziaria. Ma in questo 
caso, se non dispongono di queste no-
zioni, siamo noi a insegnargliele. 
Come crede si evolverà nei prossi-
mi anni il mercato bancario ceco?
Oggi il mercato ceco, come ho già det-
to, è molto solido, ma ancora molto 
conservatore. Le banche sono liquide, 
quindi hanno più raccolta che impie-
ghi. Questo è la base. Ci sono tre pla-

yer che dominano: Česká spořitelna, 
Komerční banka e Čsob, anche se, per 
quanto riguarda il settore della clien-
tela corporate, la terza banca siamo 
noi. Poi c’è tutta una serie di banche 
minori, alcune delle quali nate di re-
cente, che ancora hanno delle quote 
piccole di mercato, ma che hanno cre-
ato un po’ di novità. 
E sul piano delle esigenze della 
clientela da soddisfare? 

A questo proposito, vorrei rimarcare 
la strada che noi abbiamo intrapreso, 
puntando molto su prodotti nuovi, 
che non esistevano sul mercato o che 
necessitavano di una maggiore diffu-
sione. Per esempio, il tasso variabile 
per i mutui ipotecari è una novità che 
da queste parti abbiamo lanciato noi 
dell’UniCredit Bank. Il nostro tasso va-
riabile ha anche vinto per tre anni con-
secutivi il premio come miglior prodot-
to bancario e mutuo dell’anno. E anche 
il mercato ci ha premiato: è stato un 
grande successo, tant’è che altri istituti 
hanno cominciato a seguire la nostra 
stessa strada. Lo stesso è avvenuto per 
i rifinanziamenti dei consumer loans: 
un cliente ha troppe rate sparse e noi 
gli offriamo di accorparle, di program-
margli un piano unico di rientro, con 
l’obbiettivo di semplificargli la vita ed 
avere una rata piu piccola da pagare 
ogni mese. Anche in questo caso il 
mercato ha reagito molto positivamen-
te. Oppure ancora, il mobile banking, 
perché nessuna delle grandi banche 

aveva questa applicazione innovativa e 
veramente user friendly, creata ad hoc 
per il telefono cellulare e molto facile 
da usare. E noi siamo stati i primi. 
In tema di novità, è anche chiara 
la vostra attenzione per la cliente-
la straniera. Quali sono i risultati?
Ormai da più di un anno abbiamo cre-
ato per gli expat due nuovo strutture 
ad hoc, l’International Client Center 
(Icc) e l’Italian Corporate Client Center 
(Iccc) – attive ormai da più di un anno. 
Anche in questo caso i numeri ci stan-
no dando ragione, perché i risultati 
sono eccellenti. L’Iccc si occupa delle 
aziende italiane che operano in questo 
paese, così come le aziende ceche che 
hanno una grossa parte del loro lavoro 
in connessione con le imprese italiane. 
L’Iccc è una struttura con professionisti 
che parlano anche la lingua italiana e 
in grado di assicurare alle aziende del 
nostro paese l’intera gamma di servizi 
necessari alla loro attività imprendi-
toriale. L’International Client Center è 
destinata invece a tutti gli espatriati 

And it clear that they must be operators 
who - in their cities and field of compe-
tence, have gained a high reputation 
and level of   expertise, with substantial, 
reliable capital. These are indispensable 
conditions, supported by knowledge 
of the various bank products and their 
financial structure. But in this case, if 
they do not have the necessary notions, 
we are the ones who teach them.
In what way do you think the Czech 
banking market will evolve in the 
coming years?

As I have already said, the Czech mar-
ket is very solid at present, but it is still 
very conservative. The banks are fun-
damentally liquid, so they have more 
deposits then lending. There are three 
dominating players: Česká spořitelna, 
Komerční banka and Čsob, even if, 
with regard to the sector of corporate 
customers, we are the third bank. Then 
there are a number of smaller banks, 
some of them newborn, which still 
have a small market share, but that 
has brought about a change.

As for meeting customer needs?
In this respect, we have undertaken to 
focus heavily on a number of new prod-
ucts that did not exist on the market or 
that needed to be made more avail-
able. For example, the variable rate for 
mortgage loans is a novelty that was 
launched by us at UniCredit Bank. For 
three years running, our variable rate 
has also won a prize as the best Bank-
ing product and mortgage of the year. 
And the market has also rewarded us: 
it was such a great success, that other 
institutions have begun to follow suit. 
The same was done for refinancing 
consumer loans: a client with too 
many instalments to pay, is now given 
the possibility to merge them and have 
a single return plan, with the aim of 
simplifying his life and allowing him 
to have a reduced monthly instalment 
– and even in this case, the market 
reacted very positively – including mo-
bile banking, because none of the big 
banks had this very innovative and re-
ally user-friendly application, specially 

created ad-hoc for the mobile phone. 
And we were the first to start.
In terms of novelty, the attention 
you afford to foreign customers 
is also very evident. What are the 
results?
For more than a year now, we have cre-
ated two ad-hoc structures for expats, 
the (ICC) International Client Centre and 
the (ICCC) Italian Corporate Client Centre 
- that have been active for over a year. 
Even in this case, the figures show that 
we are right, because the results are 
excellent. The Iccc is in charge of Italian 
companies operating in this country, as 
well as Czech companies that have a 
large part of their work in common with 
Italian companies. The Iccc is a structure 
made up of professionals, who also 
speak Italian and who are in a position 
to provide the companies of our country 
with a full range of services necessary to 
conduct their business. The Internation-
al Client Centre, instead, is for all expats 
and provides all the necessary services 
required by individual private clients. 

   
intervista  interview 

Il nuovo Banking House a Náměstí Republiky a Praga The new Banking House in Náměstí Republiky at Prague
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intervista  interview    
 

e assicura tutti i servizi che occorrono 
ai clienti privati individual. Il motto è: 
“La tua banca parla la tua lingua”. Con 
impiegati che parlano italiano, inglese, 
ceco ovviamente, russo, tedesco e una 
serie di altre lingue. Anche i contratti, 
la modulistica, l’internet banking, le 
pagine web sono nelle varie lingue.
I giornali hanno ultimamente 
parlato del vostro piano di la-
sciare questa storica sede di Na 
Příkopě a Praga. 
Sì, questo palazzo è bellissimo, ma 
dal punto di vista funzionale è più lo-

gico trasferirci. Dispiace un po’ a tutti 
andarcene, ma abbiamo bisogno di 
una sede più adatta alle esigenze di 
una banca. La nostra direzione cen-
trale si trasferirà quindi, entro breve, 
a Brumlovka, in Filadelphia, a Praga 
4, ma tutti i servizi, assicurati attual-
mente dalle tre filiali del centro di 
Praga, sono destinati a rimanere in 
centro. Li riuniremo tutti in un uni-
co palazzo della Náměstí Republiky, 
che chiameremo Banking House. Un 
centro multi servizio multi level, una 
sorta di Rinascente del banking, che 

coprirà tutti i servizi per i clienti, dal 
Private Banking al Retail Banking 
(per la clientela individuale), Cen-
tro Mutui ed il Corporate Banking, 
comprese le due strutture dell’Icc e 
dell’Iccc. 

Il tutto per riuscire a realizzare il 
nostro primo obiettivo, che rimane 
quello di essere i più bravi nel servire 
i clienti. Perché – lo ribadisco – la no-
stra ossessione deve essere quella di 
avere dei clienti soddisfatti. 

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
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The motto is: “Your bank speaks your 
language.” With staff who speak Italian, 
English, Czech (of course), Russian, Ger-
man and several other languages. Even 
contracts, forms, internet banking and 
web pages are all written in the relative 
languages.
Newspapers have recently re-
ported of your plans to leave these 
historic premises of Na Příkopě in 
Prague.

Yes, this building is beautiful, but from a 
functional point of view it is more logical 
to move. We are all a bit sorry to leave, 
but we need a more suitable place for 
the needs of the bank. Our head office 
will move soon to Brumlovka in Phila-
delphia, at Prague 4, but all the services 
currently provided by the three branches 
around the centre of Prague, are bound 
to remain in the centre. We will bring 
them all together into a single build-

ing at Náměstí Republiky, which will 
be called Banking House. A multi-level 
multi-service centre, a sort of “La Rinas-
cente” of banking that will deal with all 
customer services, from Private Banking 
to Retail Banking (for individual cus-
tomers), Mortgage Centre and Corpo-

rate Banking, including the two ICC and 
ICCC structures. 
All this will be done to be able to reach 
our main objective: that of being the 
best in serving customers – our obses-
sion must be that of having satisfied 
customers.
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La crisi europea fa brillare 
la corona
The European crisis adds gleam 
to the crown 

Boemia, Valle di Ledro. Storia di 
un esodo e di un’amicizia
Bohemia, Ledro Valley. Story of an 
exodus and a friendship

Zátopek, l’uomo che faceva 
correre i sogni
Zátopek, the man who made 
dreams “run”
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Politica
(16 novembre) Cambio al vertice del 
ministero dell’Industria. Il presidente Václav 
Klaus su indicazione del primo ministro 
Petr Nečas, nomina alla guida del dicastero 
Martin Kuba, 39 anni, medico di professione, 
esponente in ascesa dell’Ods. Il governo di 
Praga, nei prossimi anni ha l’obiettivo di trovare 
nuove destinazioni per l’export, diminuendo 
la dipendenza dall’Eurozona e, sul piano 
energetico, di puntare sul nucleare. Sono 
questi i principali dossier che Kuba eredita dal 
suo predecessore, Martin Kocourek, costretto 
alle dimissioni per il sospetto di aver percepito 
tangenti. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(22 novembre) Terremoto al comune di 
Praga. I conservatori dell’Ods annunciano la 
fine dell’alleanza per il governo della città con i 
socialdemocratici della Čssd e, qualche giorno 
dopo, trovano un accordo per il governo della 
città con il partito Top. 09. Il sindaco Bohuslav 
Svoboda mantiene la carica di primo cittadino. 
I rapporti fra Ods e Čssd erano tesi da qualche 
tempo, ma nulla lasciava prevedere questi 
sviluppi. A far traboccare il vaso sarebbero 
stati i disaccordi nella definizione del bilancio 
cittadino per il prossimo anno, ma ci sarebbero 
stati anche ragioni di politica nazionale.  

cronaca
(25 ottobre) Verso legalizzazione cannabis per 
usi medici. La commissione di esperti, incaricata 
dal governo ceco di redigere l’apposito disegno 
di legge, stabilisce che le piante di marijuana non 
saranno solo importate dall’estero, ma potranno 
anche essere coltivate entro i confini nazionali 
cechi. La licenza di attivare questa coltura potrà 
essere richiesta dalle società e aziende agricole, 
in grado di assicurare determinati parametri di 
sicurezza e qualità. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(31 ottobre) Giudici indagati per corruzione. 
Succede a Litomeřice, dove due magistrati 
vengono raggiunti dall’accusa di aver intascato 
tangenti. Uno è stato arrestato mentre l’altro è 
ancora a piede libero. Rischiano una condanna 
a otto anni di carcere. Due mesi fa i servizi 
segreti del Bis, nel loro rapporto relativo al 2010, 
avevano sottolineato una serie di vizi del sistema 
giudiziario ceco, parlando di corruzione, frequenti 
fughe di informazioni relative a indagini in corso 
e rapporti  dei giudici con la criminalità.    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(28 novembre) Arrestato capo guardie 
municipali di Praga. L’operazione è condotta 
dagli uomini del nucleo anti corruzione della 
polizia ceca e proseguono indagini su vasta 
scala fra gli impiegati del comune, alla ricerca 
di altri possibili coinvolti in giri di mazzette. 
Vengono sentiti anche funzionari e stretti 
collaboratori del sindaco Bohuslav Svoboda. 
Disincantato il giudizio espresso da quest’ultimo. 
“tutti conosciamo la reputazione del comune 
di Praga. A mio parere è giusto che la polizia 
faccia quello che sta facendo”. 

Economia, affari E finanza
(6 ottobre) Titoli di stato cechi a ruba. Gli 
ordini superano di gran lunga il valore di 10 
miliardi della emissione, come evidenzia il 
ministero delle Finanze. Il limite iniziale era pari 
a dieci miliardi. L’interesse maggiore è a Praga 
e in Boemia centrale.    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(13 ottobre) Da record nel 2010 export industria 
armamenti. Dai 4,32 miliardi di corone di valore 
del 2009, si è passati a 5,36 miliardi. E’ quanto 
emerge dalla relazione annuale sulle esportazioni 
di armi e materiale di uso militare, pubblicato dal 
ministero dell’Industria e del Commercio della 
Repubblica Ceca. In misura ancora maggiore 
aumentano però le importazioni in Repubblica 
Ceca di materiale di uso militare (da 4,44 miliardi 
nel 2009, a 9,3 miliardi nel 2010).    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(20 ottobre) Aziende ceche non vogliono 
adozione euro. Due anni fa il business ceco 
invidiava alla Slovacchia l’ingresso in Eurozona 
, mentre oggi la situazione è totalmente 
cambiata. Solamente un terzo delle aziende di 
questo paese chiede di velocizzare l’adozione 
della moneta unica. E’ quanto emerge da un 
sondaggio realizzato di recente dalla Camera di 
commercio ceca fra i propri associati. Rilevante 
anche il risultato di un sondaggio della Dhl, 
condotto però solo aziende esportatrici 
ceche: la quota dei sostenitori della corona è 
praticamente uguale a quella dei sostenitori 
dell’euro, mentre due anni fa questi ultimi erano 
il doppio dei primi.   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(20 ottobre) Flop super gara per bonifica 
danni ambientali. Il governo decide di non 
accettare nessuna delle offerte presentate dalle 
tre aziende che si contendevano il mega appalto 
per la bonifica dei danni ambientali lasciati 
dall’industria ceca prima delle privatizzazioni 
degli anni Novanta. “Si tratta di una operazione 
per la quale ho avuto sempre dei dubbi. Le 
offerte presentate non solo hanno confermato 
questi dubbi, ma li hanno anche fatti aumentare” 
dichiara il premier Petr Nečas (Ods).  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(27 ottobre) Mosca prima destinazione aerea 
da Praga. Con l’avvento dell‘orario invernale, la 
capitale russa diventa la destinazione numero 
uno dall’aeroporto di Praga Ruzyně, con 56 
voli settimanali, operati da Aeroflot e Čsa. 
Mosca toglie il primato a Parigi. Annunciata la 
l’attivazione della versione in russo delle pagine 
web di Letiste Praha. Fra le nuove destinazioni 
in programma nell’orario invernale anche la 
russa Perm e la polacca Danzica. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(3 novembre) Brembo miglior investitore del 
2010. La compagnia italiana, che sta per attivare 
in Moravia il suo nuovo stabilimento per la 
produzione di freni per l’industria automobilistica, 
si aggiudica il concorso organizzato annualmente 
dalla Czech Invest. Fra i fattori dei quali la 
graduatoria tiene conto anche il numero dei 
nuovi posti di lavoro creati e i benefici sociali. 
Fra le società premiate anche la Edwards (nella 
categoria riguardante gli investimenti a maggior 
impatto innovativo) e la NetSuite Czech Republic 
(nella categoria IT e servizi strategici). 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(4 novembre) Primato ceco in pubblicità 
via Internet. La Repubblica Ceca è il paese 
dell’Europa centrale e orientale dove si registra 
la più elevata spesa pro capite per reclame su 
internet (60 euro). Rispetto agli altri paesi tale 
cifra è superiore di almeno due volte e mezzo, 
secondo un’analisi condotta dalla Gemius. Ben 
distanti dalla Repubblica Ceca sono Ungheria, 
Slovacchia e Polonia, con una spesa media di 
20 euro per abitante. Agli ultimi posti Bielorussia, 
Romania e Serbia. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(8 novembre) Approvate riforme del governo. 
La maggioranza di centrodestra, dopo alcuni 
giorni di serrata condotta ostruzionistica da 
parte dell’opposizione, riesce a far passare 
alla Camera le leggi di riforma nei settori di 
sanità, pensioni e welfare, superando anche il 
precedente veto del Senato. Approvata anche 
la decisione di aumentare nel 2012, dal 10% al 
14%, l’aliquota Iva ribassata (per poi procedere 
nel 2013 a una unificazione al 17,5% delle 
aliquote). Spetta ora al capo dello stato sancirne 
la promulgazione. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(11 novembre) Camera approva codice civile. 
I deputati danno il via libera al nuovo complesso 
di norme che, con ogni probabilità a partire dal 
2014, regoleranno tre ambiti fondamentali della 
vita dei cittadini: famiglia, proprietà e contratti. 
Per questo paese dovrebbe rappresentare 
il distacco definitivo dal diritto del regime 
comunista. Il codice attualmente in vigore, 
pur notevolmente emendato, risale al 1964. Il 
ministro della Giustizia, il giurista Jiří Pospíšil 
(Ods), parla di un giorno di portata storica. Il 
nuovo codice - composto da più di 3mila articoli, 
risultato del lavoro di un team di giuristi durato 
dieci anni – prosegue l’iter di approvazione al 
Senato.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(28 novembre) Čez annuncia rincaro bollette. Il 
prezzo della energia elettrica nel 2012 dovrebbe 
aumentare mediamente del 4,9%. mediamente 
del 4,9%. E’ quanto si ricava dai nuovi tariffari 
pubblicati dalla compagnia elettrica. Alla base 
di questo rincaro ci sarebbero essenzialmente 
due fattori: da un lato gli elevati contributi da 
pagare a favore delle fonti rinnovabili, dall’altro 
l’aumento di prezzo della elettricità a seguito 
della decisione tedesca di abbandonare il 
nucleare come fonte di energia. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(30 novembre) Confermata stabilità banche 
ceche. Il settore creditizio ceco manterrà la 
propria stabilità anche se il paese dovesse 
attraversare nei prossimi due anni un periodo 
di recessione peggiore di quello subito nel 
2009, l’anno della crisi. E’ quanto emerge dagli 
ultimi stress test ai quali vengono sottoposte 
le banche ceche da parte della Ceska narodni 
banka. I cittadini non devono avere timori sul 
destino dei loro depositi, neanche davanti a 
sviluppi negativi in Eurozona.     

VariE
(7 novembre) La Rep. Ceca vince Fed Cup. 
Storico successo del tennis femminile ceco che 
si aggiudica, per la prima volta, la prestigiosa 
competizione sconfiggendo per 3 a 2, a Mosca, 
le quotatissime russe. Le tenniste ceche sono 
trascinate da una super Petra Kvitová, la 
vincitrice di Wimbledon. Decisivo il doppio di 
chiusura, che fa entrare la Repubblica Ceca 
nella storia del torneo. La Cecoslovacchia unita 
aveva vinto 5 volte. Nell’albo d’oro, le ceche 
raccolgono il testimone dall’Italia, vincitrice nel 
2010.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(16 novembre) La Rep. Ceca andrà a Euro 
2012. La nazionale di calcio di questo paese 
rimane nell’olimpo del calcio continentale, 
qualificandosi per la fase finale di Euro 2012, 
grazie alla vittoria per 1 a 0 in Montenegro. Già 
in vantaggio per 2-0 dopo lo spareggio d’andata, 
i cechi mettono al sicuro la qualificazione a 
Podgorica. 
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The Enel Group has grown a lot in just 
a few years, and since early 2000 has 
now almost doubled in size. It is now 
the second group in Europe for gener-
ating and distributing  electricity, it op-
erates in 40 countries and since 2009, 
its foreign activities have exceeded in 
numerical terms, those of Italy. Besides 
the Italian market, it is a leader in oth-
er markets, such as Russia, Spain and 
Latin America and of course, Central 
Europe through Slovenské elektrárne. 
Integration, not simply of operational 
synergies or economies of scale, but 
above all consisting of values that uni-
fy a very heterogenous firm, is today a 
primary objective, in order to tackle the 
prevailing uncertainty that is affecting 
international markets.
Changes on the global scene 
Today’s vast economic, political and 
social changes represent a major chal-

Il gruppo Enel è cresciuto molto in po‑
chi anni, dai primi anni 2000 sino ad 
oggi ha praticamente raddoppiato le 
sue dimensioni. È oggi il secondo grup‑
po in Europa nella generazione e distri‑
buzione di energia elettrica,  opera in 
40 paesi e dal 2009 le attività all’estero 
hanno superato per importanza nume‑
rica quelli in Italia. È leader su più mer‑
cati, oltre a quello italiano, in Russia, in 
Spagna e America latina e ovviamente 
in centro Europa attraverso Slovenské 
elektrárne. L’integrazione, non solo al 
livello delle sinergie operative e delle 
economie di scala ma soprattutto dei 
valori che unificano un’azienda molto 
eterogenea, è oggi un obiettivo prio‑
ritario per affrontare l’incertezza che 
regna sui mercati internazionali.
Cambiamento dello scenario 
globale
I grandi mutamenti economici, politici 
e sociali, che compongono oggigiorno 
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il quadro attorno a noi, rappresenta‑
no una sfida cruciale non solo per un 
gruppo globale ma per qualunque 
tipo di società in qualunque settore. Il 
problema più chiaramente esplicito è 
quello rappresentato dalla crisi finan‑
ziaria. Attualmente assistiamo a quel‑
la che viene definita la terza fase della 
crisi, quella dei debiti sovrani, che ha 
grandissimi rischi di conseguenze ed 
implicazioni su tutto il sistema finan‑
ziario ed economico globale. Il secon‑
do è legato ai cambiamenti geopolitici 
che sta affrontando il mediterraneo 
meridionale, che pochi sino a qualche 
mese fa avrebbero potuto prevedere, 
la cosiddetta Primavera araba, che ha 
delle implicazioni importanti anche 
per il settore energetico specialmente 
per quanto riguarda il prezzo e l’ap‑
provigionamento delle materie prime. 
La terza è quella legata al disastro na‑
turale avvenuto quest’anno in Giap‑

pone che ha causato l’incidente nella 
centrale nucleare di Fukushima e la 
conseguente decisione, più dettata da 
ragioni di carattere politico che da dati 
scientifici ed economici, di rivedere le 
politiche energetiche di alcuni paesi: 
in questa zona d’Europa in primis la 
Germania che ha deciso di dismettere 
gradualmente l’utilizzo dell’energia 
nucleare entro il 2022.
Affrontare queste sfide è possibile 
solo realizzando politiche energetiche 
ed economiche che trovino un giusto 
equilibrio tra alcuni fattori fondamen‑
tali. Primo fra tutti la sicurezza degli 
approvvigionamenti, quella che nel no‑
stro settore si chiama sicurezza energe‑
tica, con cui si intende la provenienza e 
le condizioni cui accediamo alle risorse 
energetiche, quanto siamo dipendenti 
e che tipo di rischi dobbiamo affron‑
tare, basti pensare alla crisi del gas del 
2009 e alle conseguenze che questa ha 

avuto proprio in questa regione d’Euro‑
pa. Diversificare le proprie fonti diventa 
quindi oggi un imperativo.
Il secondo è la sostenibilità ambien‑
tale, porre un serio rimedio alle con‑

seguenze di crescenti emissioni di gas 
serra ed inquinanti muovendosi verso 
quella che viene definita la progressi‑
va decarbonizzazione dell’economia, 
ossia l’utilizzo sempre minore di com‑

lenge, not only for an international 
group, but also for any type of enter-
prise in any sector. The most explicit 
issue is that of the financial crisis and 
at present, we are witnessing what is 
defined as the third phase of the crisis, 
that of the sovereign debt - which poses 
serious implications and consequences 
on the global financial and economic 
system. The second is related to the geo-
political changes affecting the southern 
Mediterranean area, which until a few 
months ago, few could have foreseen, 
the so called Arab Spring, which has 
important implications also on the en-
ergy sector, especially as regards price 
and procurement of raw materials. The 
third is linked to the natural disaster 
that happened in Japan this year, at 
the Fukushima nuclear power plant 
and the subsequent decision - dictated 
by political rather than scientific or eco-

nomic data – to review the energy poli-
cies of some countries: first in this part 
of Europe was Germany, that decided to 
gradually dispose of nuclear energy by 
the year 2022.
Facing up to these challenges can only 
take place by applying new energy and 
economic policies, that are able to find 
the right balance between a few key 
factors. First and foremost,  safety of en-
ergy supplies - what we call in our sector 
energy security - which refers the origin 
and conditions for accessing energy re-
sources, our dependence on it and the 
type  of risks we have to face. The 2009 
gas crisis and the consequences it had 
on this region of Europe is a clear exam-
ple. Diversifying one’s sources has thus 
become  an imperative today. 
The second factor is environmental 
sustainability, that is: to pose a serious 
remedy to the consequences of increas-

ing emissions of greenhouse gases and 
pollutants, by shifting toward what is 
defined as progressive decarbonisation 
of the economy, or in other words, the 
decreasing use of fossil fuels.
Finally, changes to the global scenario 
have highligted the importance of pro-
viding energy in a totally safe manner, 
at competetive costs, in sufficent quan-
tities for the development of society and 
economic activities.
If we want to be able to find a compro-
mise between these factors and solve 
this equation, we must necessarily work 
with a mix of energy sources that is as 
much as possible balanced, without ex-
cluding anything that modern technol-
ogy has to offer.
The response of Slovakia
Slovakia has a well distributed produc-
tion of electricity, among which the 
main sources available are: hydro, ther-

mal and nuclear power. And, it is thanks 
to this mix that through Slovenské ele-
ktrárne we produce 90% of electricity 
without CO2 emissions. Nowadays, the 
only source that allows us to achieve 
these results - at very competitive costs 
and to actually provide enough energy 
without greenhouse gas emissions, is 
nuclear energy. To explain the benefits 
of this source of energy, the experts from 
the sector normally say that nuclear 
energy is not the only solution to energy 
problems, but that there is no solution 
without nuclear power.
Security is obviously a necessary condi-
tion in order to use this almost inex-
haustable source of energy in a sustain-
able manner - and is a parameter that 
can be scientifically measured. Nuclear 
power plants in Europe are now under 
inspection on the initiative of the Euro-
pean Commission, which is reviewing 
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in detail the security of all systems by 
means of the so-called “stress tests”. The 
preliminary results of these tests, which 
were also carried out in recent months 
here in Slovakia, are excellent. Invest-
ments in modernization in recent years 
have allowed the Slovak nuclear power 
stations to rank in first position for this 
type of technology with regard to safety, 
efficiency and productive  capacity. 
The project for completion of the Mocho-
vce units 3 and 4 is, therefore, a further 
significant step forward in reaching the 
operative parameters and safety stand-
ards, comparable to the most modern 
nuclear power stations in the world. It 
is also the largest private investment 
on the part of a company that has ever 
been made in Slovakia and, we must  
remember that it will make Slovakia 
totally energy self sufficient and able to 
export a large share of its production. 
Today there are nearly 3,500 people 

on the site and more than 30 Italian 
companies involved in its  construction, 
either directly or as subcontractors. It is 
a highly complex project that is going 
forward according to plan.
The energy market and prices
The price at which electricity is sold 
“wholesale”, i.e. - as in our case - the 

energy that producers sell to distributors 
and traders, is determined by the Energy 
Stock Exchange in Germany, which fixes 
the price on the market, based on the law 
of supply and demand, just as with any 
other commodity. As manufacturers, we 
can only follow the trend of the market 
and simply try to make our products as 

bustibili fossili. Infine, i cambiamenti 
dello scenario globale fanno emer‑
gere l’importanza di fornire energia 
in assoluta sicurezza, a costi compe‑
titivi e in quantità sufficiente per lo 
sviluppo della società e delle attività 
economiche.
Se vogliamo riuscire a trovare un com‑
promesso tra questi fattori, risolvere 
quest’equazione, dobbiamo necessa‑
riamente lavorare con un mix di fonti 
energetiche il più equilibrato possibi‑
le senza escludere nulla di quello che 
oggi la tecnologia ci offre.
La risposta della Slovacchia
La Slovacchia ha una produzione di 
energia elettrica ben distribuita tra le 
principali fonti disponibili: idroelet‑
trico, termico e nucleare. Ed è grazie 
a questo mix che produciamo come 
Slovenské elektrárne il 90% dell’ener‑
gia elettrica senza emissioni di CO2. 
L’unica fonte che oggi ci permette 
di avere questi risultati a costi molto 
competitivi, e in grado di dare quan‑
tità sufficiente di energia senza emis‑

sioni di gas serra, è proprio l’energia 
nucleare. Per spiegare i benefici di 
questa fonte tra gli esperti del settore 
energetico si è soliti affermare che il 
nucleare non è l’unica soluzione ai 
problemi energetici ma non c’è solu‑
zione senza il nucleare. 
La sicurezza è ovviamente la condi‑
zione necessaria per poter sfruttare 
in modo sostenibile questa fonte 
praticamente inesauribile di energia 
ed è un parametro che si può scientifi‑
camente misurare. Le centrali  nucleari 
in Europa sono oggi sotto esame per 
iniziativa della Commissione Europea, 
che sta rivedendo approfonditamen‑
te la sicurezza di tutti gli impianti 
attraverso i cosiddetti “Stress tests”. I 
risultati preliminari di questi test, che 
sono stati portati avanti negli ultimi 
mesi anche qui in Slovacchia sui nostri 
impianti, sono ottimi. Gli investimenti 
in modernizzazione degli ultimi anni 
hanno permesso alle centrali slovac‑
che di posizionarci al vertice di questo 
tipo di tecnologia per quanto riguarda 

la sicurezza, l’efficienza e la capacità 
produttiva. 
Il progetto del completamento delle 
unità 3 e 4 di Mochovce rappresenta 
poi un ulteriore significativo passo in 
avanti di tutti i parametri di funziona‑
mento e sicurezza, equiparabile alle 
centrali più moderne al mondo. È inol‑
tre il più grande investimento privato 
di un’azienda, mai fatto in Slovacchia 
e, va ricordato, riporterà la Slovac‑
chia ad avere piena autosufficienza 
energetica ed esportare una quota 
considerevole di produzione. Oggi ci 
sono quasi 3.500 persone in cantiere 
e alla costruzione partecipano più 
di 30 aziende italiane, direttamente 
o come subfornitori. È un progetto 
estremamente complesso che sta pro‑
cedendo però col rispetto di tutti gli 
obiettivi che ci eravamo prefissati.
Il mercato energetico e i prezzi 
Il prezzo a cui si vende l’energia elettri‑
ca “all’ingrosso”, ossia, come nel nostro 
caso, l’energia che il produttore vende 
a distributori e traders è stabilito dalla 



2727

Borsa dell’Energia in Germania che ne 
fissa il prezzo sul mercato basandosi 
sulla legge della domanda e dell’of‑
ferta, esattamente come avviene per 
qualunque altra commodity. In qualità 
di produttori, non possiamo far altro 
che seguire l’andamento del mercato 
cercando di rendere il più efficiente e 
competitiva la nostra produzione. Il 
prezzo finale che le imprese pagano è 
composto poi dalle tariffe di trasmis‑
sione e distribuzione che ammontano 
a più del 50% del prezzo finale per le 
PMI e che hanno al loro interno anche i 
cosiddetti costi di sistema (ad esempio 
gli incentivi che lo stato paga per il fo‑

tovoltaico). Purtroppo ereditiamo una 
situazione vecchia di parecchi anni, in 
cui le tariffe di distribuzione sono tra le 
più alte d’Europa. Nel mercato liberaliz‑
zato di oggi, che divide la distribuzione 
dalla vendita al cliente finale, è però 
iniziata un’interessante competizione 
tra varie società che si occupano di 
quest’ultimo anello della catena. Oggi 
sono attivi numerosi operatori, anche 
Slovenské elektrárne ha costituito una 
società controllata (SE Predaj) che offre 
un servizio completo al cliente finale. 
Un consiglio molto semplice per tutti 
gli imprenditori è sicuramente quello 
di farsi fare sempre diverse offerte, 

oltre che dai fornitori tradizionali, che 
sono società collegate ai  tre distribu‑
tori tradizionali (ZSE, SSE e VSE), anche 
dalle nuove aziende di retail, studian‑
do bene le offerte. 
La Camera di Commercio Italo - 
Slovacca
Grazie ormai a più di 400 imprese pre‑
senti in Slovacchia, l’Italia rappresen‑
ta uno dei primi investitori in questo 
paese, dando lavoro a più di 35mila 
addetti slovacchi. Sicuramente, per 
questi motivi, abbiamo sia la forza 
che la possibilità di rappresentare in 
maniera coerente ed efficace i nostri 
interessi. Oggi, in un periodo difficile 

per l’economia europea e globale, è 
arrivato il momento di concentrar‑
si sul consolidamento della nostra 
presenza, cercando di dare una voce 
ancora più unificante e autorevole a 
tutte le imprese italiane che operano 
qui in Slovacchia. Ciò è possibile ren‑
dendo più efficaci e operativi gli otti‑
mi collegamenti con le istituzioni e le 
associazioni imprenditoriali slovacche 
(siamo l’unica camera di commercio 
straniera, membro del consiglio diret‑
tivo dell’associazione degli imprendi‑
tori slovacchi che partecipa alla con‑
certazione con governo e sindacati) e 
creando servizi e vantaggi a maggior 
valore aggiunto per chi è ormai inse‑
diato sul territorio e non ha più biso‑
gno di assistenza allo “start up”. Solo in 
questo modo, essendo vicini a quello 
che succede, sia a livello istituzionale 
che economico, possiamo influenzare 
realmente le decisioni che vengono 
prese e che hanno una conseguenza 
diretta sul lavoro dei nostri associati 
italiani e slovacchi.

efficient and competitive as possible. 
The final price that companies pay also 
consists of transmission and distribution 
rates that amount to more than 50% of 
the final for SMEs , which include the so-
called system costs (incentives that the 
state pays towards photovoltaic produc-
tion). Unfortunately, we have inherited 
a situation that goes back many years, 
in which the distribution tariffs are 
among the highest in Europe. However, 
in today’s deregulated market, which 
separates distribution from actual sell-
ing to the final customer, a new inter-

esting competition has arisen between 
companies responsible for the final link 
of the chain. Nowadays, numerous op-
erators are operating and also Slovenské 
elektrárne has established a subsidiary 
company (SE Predaj) that offers com-
plete services to customers. The advice 
to all entrepreneurs is surely to ask for 
various offers from both traditional sup-
pliers - made up of companies related to 
the three traditional distributors (ZSE, 
SSE and VSE) - as well as from the new 
retail companies, by carefully evalutaing 
the various offers available. 

The Italo-Slovak Chamber 
of Commerce
With more than 400 companies in 
Slovakia, Italy has become one of the 
first investors in this country, employ-
ing more than 35 thousand Slovak 
employees. For this reason, we surely 
have both the power and possibilty  to 
consistently and effectively represent 
our interests. At the present moment, 
in these difficult circumstances affect-
ing the European and global economy, 
the time has come for us to focus on 
the consolidation of our presence, by 

affording a more unifying and authori-
tative voice to all the Italian companies 
operating here in Slovakia. This can be 
achieved by making the already excel-
lent connections with Slovak institu-
tions and business associations even 
more operational and functional (we 
are the only  foreign chamber of com-
merce, member of the board of the 
Slovakian Association of entrepreneurs 
that takes part in consultations with 
the government and trade unions), 
creating value-added services and 
benefits for those who are already set-
tled in the territory, but who no longer 
need “start up” assistance. 
Only by being close to what is actually 
taking place, at institutional as well as 
at economic level, can we really influ-
ence the decisions that are made and 
that have a direct impact on the work 
of our Italian and Slovak business 
associates.

   
energia  energy
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Produzione industriale
Industrial output 

Inflazione
Inflation

MaCRoECoNoMIa di Gianluca Zago

Gli ultimi dati ufficiali disponibili, quelli di ottobre, indicano un marcato rallen‑
tamento a +1,7% su base annua, della crescita della produzione industriale. 
Ma pur sempre di  crescita si tratta, trainata da forti esportazioni perlopiù verso 
la Germania. Purtroppo però questo sembra essere l’ultimo mese di crescita. Sia 
il sentimento degli operatori, che i dati preliminari per Novembre, indicano una 
contrazione della produzione industriale. Naturalmente, la recessione che per‑
vade l’Europa influenza negativamente anche l’industria ceca e l’economia del 
paese in generale. Il portafoglio ordini nell’industria per i mesi invernali è piut‑
tosto basso. A ciò si aggiunga che paradossalmente gli stipendi medi nell’indu‑
stria continuano a salire, insieme agli altri costi di produzione. Le aspettative 
per i prossimi mesi sono molto negative, e si prevede una contrazione del PIL 
nel quarto quadrimestre. 

Last official data available show a slowdown in the industrial production growth 
to 1.7% in October. Growth nevertheless, driven by strong exports mainly to Ger-
many. Unfortunately that seems to be the last month with growth. Preliminary 
data for November, and the general sentiment of insiders, indicate a negative 
performance. Clearly, the recession that is pervading Europe, affects heavily the 
Czech industrial sector and the economy in general. The industrial orders portfolio 
is very weak for the winter months. On top of it, the average monthly wage in the 
industrial sector keeps rising, toghether with other production costs. The outlook 
for the coming months is very negative, and the expectations are for a contraption 
of the GDP in the fourth quarter.

L’inflazione cresce significativamente. In novembre si è registrato un aumen‑
to su base annua del 2,5%. I fattori determinanti sono molteplici. Uno molto 
importante è l’indebolimento relativo della corona, dovuto in parte all’effetto 
della crisi dell’euro; e in parte al salutare intervento della Banca Centrale, la 
quale cerca di aiutare il settore industriale e le esportazioni. Altri fattori critici 
sono la costante crescita a livello mondiale dei prezzi dei beni agricoli, e l’au‑
mento del costo dell’elettricità. Cosa aspettarsi per il futuro? L’inflazione deve 
necessariamente salire, considerando la stagnazione nell’economia e la spinta 
all’indebolimento dell’Euro: la corona deve giocoforza rispecchiarsi in questo 
trend, al fine di non perdere competitività sui mercati internazionali.

The inflation rate is picking up steeply. In November it recorded a y-on-y 2.5% 
increase. There are several factors in play. A significant one is the relative weaken-
ing of the Crown, due in part to the Euro-crisis effect, in part due to a very healthy 
intervention by the Central Bank, which is trying to help the industrial sector and 
the exports. Other factors are the constant growth of the international prices of 
food, and the increase of electricity costs. What to expect in the near future? Infla-
tion must pick up, considering the stagnant economy and the downward trend of 
the Euro, which must at least partly be mirrored by the Crown. That, in order to not 
lose competitivness on the international markets.
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economia e mercato markets and data

Disoccupazione
unemployment

Commercio estero
Foreign Trade

ECoNomICS
by Gianluca Zago

Alla fine di settembre il livello di disoccupazione era lo stesso che alla fine del 
2008. Da questo punto di vista, si può dire che finalmente l’effetto della crisi 
sull’occupazione è stato assorbito. Purtroppo, le buone notizie finiscono qui. Il 
tasso di disoccupazione contina a mantenersi attorno all’8%, il dato registrato 
anche in novembre. Considerando le aspettative per una contrazione del PIL, e 
per un calo degli ordinativi all’industria, è ragionevole attendersi una crescita 
della disoccupazione nei prossimi mesi. Come d’abitudine, la zona di Praga è 
ben preparata per sostenere una contrazione del mercato del lavoro, mentre 
le aree cronicamente deboli soffriranno ancora più di quanto lo facciano at‑
tualmente. Come ripetutamente osservato, indipendentemente dallo stato 
dell’economia, la situazione non è aiutata da un relativamente generoso welfa‑
re che non incoraggia la mobilità della forza lavoro verso aree dove il mercato 
è più favorevole.

At the end of September, the employment level in the Czech Republic was the 
same as at the end of 2008. From that point of view, the effect of the last crisis on 
the workforce, was finally offset. Unfortunaltely, he good news end there. The un-
employment rate keeps fluctuating around 8%, the figure recorded in November. 
Given the expectations for a GDP contraption and a slowdown in the industrial or-
ders, stands to reason that the coming months will see a rise in the unemployment 
rate. As usual, the Prague region is well equipped to withstand a labour market 
tightening, whilst the usually weaker regions will suffer even more than at the 
present time. Again, no matter the state of the economy, the relatively generous 
welfare system is not motivating the unemployed workforce to moving and look-
ing for a job where the market conditions are more favorable.

La bilancia commerciale si mantiene in territorio fortemente positivo. In ottobre 
si è registrato un surplus record di 25,5 miliardi di corone, più di 1 miliardo di 
euro. Le esportazioni sono cresciute del 9,6% su base annua, mentre le impor‑
tazioni sono salite del 4,9%. Tutte ottime notizie, benchè la crescita del valore 
dell’import sia influenzata largamente dal relativo indebolimento della corona 
e non da domanda interna, la quale anzi è piuttosto stagnante. In ogni modo, in 
tempi di rallentamento o addirittura recessione, quale è probabilmente il caso 
in Europa, una bilancia commerciale in attivo è la miglior medicina. Aiuta la 
Banca Centrale a lavorare liberamente sul valore della moneta e quindi gestire 
sia l’inflazione che gli stipendi, e  mantenere una bassa redditività dei buoni del 
tesoro. Le aspettative per i mesi futuri non sono però cosi buone. Ma dobbiamo 
sempre tener presente che il mercato maggiore per le esportazioni di beni cechi 
è la Germania. Come è stato memorabilmente detto: se devi saltare su un carro, 
è meglio che sia quello del vincitore. E la Germania al momento è in Europa la 
sola economia sana di una certa dimensione.

The trade balance keeps strongly in positive territory. October recorded the larg-
est surplus, at 25.5bn CZK, that is about 1bn Euro. Exports grew by 9.6% on a 
y-on-y basis, and imports by 4.9%. All very good news, although the import value 
growth  was largely influenced by a weakening of Crown and not by domestic 
demand, which actually is quite stagnant. Nevertheless, in times of slowdown or 
outright recession as is probably the case in Europe, a strong trade balance is the 
best medicine. It helps the Central Bank in freely tweaking the currency value and 
therefore manage inflation and wages, while still paying a moderate interest rate 
on government bonds. The expectation for the coming months are not as good, 
but we must bear in mind that the largest export market for czech goods is Ger-
many. It was once famously said that if one has to jump on a train, it better be 
the winner’s one. And Germany right now is clearly the only healthy economy in 
Europe of significant dimension.
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ArchitecturAl consulting 

IMMOBILIARE E PROGETTAZIONE 
REAL ESTATE AND DESIGNING 

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

aconsulting@volny.cz
 
 
 
 
 
 

 
t&t cZ, s.r.o. 

ATTIVITà DI COSTRUZIONE 
BUILDING ACTIVITIES 

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

 
 
 
 
 

 
cAstelli re PrAhA 
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI  

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

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

 
 
 
 
 
 

 
cZech reAl estAte 
IMMOBILIARE / REAL ESTATE 

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

cre@post.cz

 

 
 
 

 
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  ikm@ikm.cz

 

 
 
 

 
mAnghi cZech rePuBlic 

ATTIVITà E SVILUPPO IMMOBILIARE  
REAL ESTATE AND DEVELOPMENT ACTIVITIES 

Pařížská 68/9, 110 00 Praha 1 
info@manghi.cz 

www.manghi.cz  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
 
 
 
 

 
ventiZeroquAttroArk 

PROGETTAZIONE.ARCHITETTUTURA 
PRATICHE AMMINISTRATIVE.SERVIZI INTEGRATI 

PLANNING.ARCHITECTURE ADMINISTRATIVE 
PRACTICES.INTEGRATED SERVICES 

Americká 35, 120 00 Praha 2 – tel. 226 804 075 
info@2004ark.com www.2004ark.com
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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. +420 224 941 041 

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 
pastore@smedjorgensen.com 

www.smedjorgensen.com
 
 
 
 
 
 

 
 

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   www.acerbis.it

 
 
 
 
 
 

 
AntAres a.s.  

OFFICE & CONTRACT SEATINGS MANUFACTURER 
PRODUZIONE SEDUTE DA UFFICIO E CONTRACT 

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

 
 
 

 
 
 

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
 
 
 
 
 
 
 
 

 
eni Česká rePuBlikA 

Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8 
tel. +420 224495111  fax +420 224 495 226
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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 

info@seas.sk   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

 
 
 
 
 
 

 
hotel PrAgA 1**** 

Žitná 5, 110 00 Praha 1 
tel. +420 222 500 133 

info@hotelpraga1prague.com 
www.hotelpraga1prague.com

 
 
 
 
 

 
 

hotel residence řetěZová**** 
Řetězová 9, 110 00 Praha 1 

tel. +420 222 221 800 
residence@retezova.com 

www.retezova.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 
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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

 
 
 
 
 

 
tm news - 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@tmnews.it  www.tmnews.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, 110 00 Praha 1 
tel. +420 224 941 041  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

 
 
 
 
 
 

 
umBriA music Fest 

FESTIVAL MUSICALE / MUSIC FESTIVAL  
Čelakovského sady 4, 110 00 Praha 1 

tel. +420 224 941 041 
umfest@ymail.com  www.umbriamusicfest.it

 
 
 
 
 
 

 
Alchymist cluB 

RESTAURANT 
Nosticova 1, Praha 1, Malá strana 

Tel. +420 257 312 518 
info@alchymist.cz  www.alchymist.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 

 

 
 
 

 
 

dA emAnuel 
 ITALIAN RESTAURANT 
Charlese de Gaulla 4 

160 00 Praha 6, Czech Republic 
tel. +420 224 312 934  www.daemanuel.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 
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La fondazione degli studi cinematografici di Barrandov
The founding of the Barrandov film Studios

Lo scrittore Karel Havlíček Borovský va in esilio a Brixen
The writer  Karel Havlíček Borovský goes to Brixen in exile

I famosi studi di produzione cinematografica di Bar‑
randov celebrano quest’anno gli 80 anni dalla loro 
fondazione avvenuta nel 1931 ad opera dei fratelli 
Havel. Da allora, poco alla volta, gli Studios hanno 
conseguito fama mondiale e oggi sono una meta 
fissa per produttori stranieri che scelgono la Repub‑
blica Ceca per i loro lavori di produzione. Nessuno 
al momento della loro fondazione avrebbe mai im‑
maginato che quella collina, chiamata dai locali: “Na 
Kloboučku”, sarebbe diventata famosa per essere la 
sede di uno dei complessi cinematografici tra i più 
grandi d’Europa. Negli studi di Barrandov hanno visto 
la luce famosi successi internazionali così come mol‑
ti film di propaganda politica. Anche i tedeschi, nel 
1939, vi girarono alcune finte scene che rappresenta‑
vano le armate del Reich vittoriose in battaglia. Si cal‑
cola che il marchio di Barrandov sia presente nei titoli 
di coda di oltre 2500 produzioni tra ceche e straniere. 
La particolare forma architettonica del complesso fu 
ideata dall’architetto Max Urban il quale voleva rap‑
presentare in essa una fenice con le ali spiegate.

This year the famous film production studios of Bar-
randov celebrated eighty years since their foundation 
in 1931 thanks to the Havel brothers. Since then, the 
studios have gradually gained worldwide fame and 
they now remain a fixed destination for foreign pro-
ducers who choose the Czech Republic for their pro-
ductions. Nobody at the time would have imagined 
that the hill, named “Na Kloboučku” by the locals, 
would have become the famous home of one of the 
greatest film production complexes in the whole of 
Europe. In the Barrandov studios many international 
hits as well as political propaganda films have come 
to light. Even the Germans, back in 1939, filmed some 
fake scenes representing the Reich armies reigning 
victoriously in battle. It has been estimated that the 
trademark Barrandov logo has been displayed in the 
title credits of over 2500 czech and foreign produc-
tions. The rather unique architectural shape of the 
complex was thought up by the architect Max Urban,  
who wanted it to represent a phoenix with its wings 
fully stretched out.

Il poeta, giornalista e politico Karel Havlíček Borov‑
ský, conosciuto anche con lo pseudonimo di Havel, 
è considerato il fondatore del giornalismo, della 
satira e della critica letteraria ceche. Appartenente 
alla corrente letteraria del realismo e alla seconda 
generazione dei promotori per la creazione di una 
coscienza nazionale del popolo ceco, Borovský è sta‑
to il fondatore del quotidiano “Národní noviny” che 
raggiunse molta popolarità e che, per le sue idee, era 
in contrasto con il governo dell’Impero. Per questo 
motivo il quotidiano fu in seguito messo all’indice. 
A causa della sua attività politica e del suo ardente 
nazionalismo, il 16 dicembre del 1851, Borovský fu 
esiliato a Brixen, (Bressanone) sulle Alpi. Le sue opere 
spaziano dalla letteratura alla critica letteraria. Tra i 
suoi lavori ricordiamo: „Obrazy z Rus“ (Immagini dal‑
la Russia) un diario di viaggio, prima analisi in lingua 
ceca delle vere condizioni di vita in Russia; “Tyrolské 
elegie” (Elegie tirolesi) che racconta in modo ironico 
il suo esilio e “Král Lávra” (Il Re Lavra), una pungente 
satira in forma allegorica.  Oltre a “Národní noviny”, fu 
il fondatore anche della rivista politica “Slovan”.

The poet, journalist and politician  Karel Havlíček 
Borovský, also known under the pseudonym of Havel, 
is considered to be the founder of Czech journalism, 
satire and literary criticism. Having belonged to the 
realist literary movement and the second generation 
of promoters of the creation of a national identity of 
the Czech population,  Borovský was the founder of 
the daily newspaper “Národní noviny”, which gained 
a high level of popularity and due to its ideas, conflict-
ed with the goverment of the empire.  Consequently, 
the paper was blacklisted. Due to his political acticity 
and his fervent nationalism, on the 16th December 
1851,  Borovský was exiled to Brixen (present day 
Bressanone) in the Alps. His works range from litera-
ture to literary criticism. Among them we remember: 
Obrazy z Rus“ (Images from Russia), a travel diary 
before his analysis in czech language, of the real liv-
ing conditions in Russia,  “Tyrolské elegie” (Tirol la-
ments) which tell the story of his exile with irony and 
“Král Lávra” (King Lavra), a biting satire written as an 
allegory. Besides “Národní noviny”, he was also the 
founder of the political magazine “Slovan”

160 anni fa
160 yEarS aGo

80 anni fa
80 yEarS aGo

aNNIVERSaRI CECHI
CzECH ANNIVERSARIES  di Mauro Ruggiero
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Fondazione del monastero cistercense di Vizovice
The foundation of the Cistercian monastery of Vizovice

Ferdinando I d‘asburgo rinnova l’arcidiocesi praghese
Ferdinand I of Hapsburg revives the  Archdiocese of Prague

progetto repubblica ceca

In seguito all‘incoronazione di Ferdinando I d’Asburgo 
ad Imperatore del Sacro Romano Impero nel 1556, mi‑
gliorarono le condizioni della Chiesa Cattolica in Boe‑
mia in profonda crisi in seguito alla diffusione dell’us‑
sitismo e del protestantesimo sul territorio. Questa 
crisi aveva raggiunto una gravità tale da far rimanere 
la sede arcivescovile vacante tra gli anni 1421‑ 1561. 
Quella che era stata la Diocesi praghese, fondata nel 
973, diventa Arcidiocesi a partire dal 1344 e rappre‑
senta la massima autorità della Chiesa Cattolica nelle 
terre ceche. Nel 1561, L’imperatore Ferdinando, no‑
mina arcivescovo Antonin Brus di Mohelnice che sarà 
arcivescovo fino al 1580. Essendo l’Imperatore un fer‑
vente cattolico, ebbe non pochi problemi con il popolo 
in maggioranza ussita. Durante il suo regno dovette 
infatti ridurre i privilegi delle città, a maggioranza pro‑
testante, per poter mantenere l’autorità imperiale già 
minata dalle rivolte antiasburgiche della nobiltà ceca. 
La chiesa della sede arcivescovile è la storica Cattedrale 
di San Vito di Praga e l’attuale arcivescovo, nominato 
nel 2010, è Dominik Duka.

Following the coronation of Ferdinand I to Emperor of 
the Holy Roman Empire in 1556, the conditions of the 
Catholic Church in Bohemia improved from the deep 
crisis which followed the spread of  Hussites and prot-
estantism in the territory. The crisis became so serious 
that the arcivescovile throne remained vacant from 
1421 to 1561. What had formerly been the Diocese of 
Prague, founded in 973,  became the archdiocese from 
1344 and represented the maximum authority of the 
Catholic Church on Czech land. In 1561, the emperor 
Ferdinand I nominated Antonin Brus of Mohelnice the 
archbishop and he would keep his position until 1580. 
Since the Emperor was a fervent catholic, he had more 
than a few problems with the predominantly hussite 
population. In fact during his reign he had to deprive 
the towns of protestant majority of their privileges, to 
maintain imperial authority already undermined by the 
anti-hapsburg revolts of the czech nobility. The church 
of the archbishops throne is the historical cathedral of 
Saint Vitus and the current archbishop, nominated in 
2010, is Dominik Duka.

450 anni fa
450 yEarS aGo

750 anni fa
750 yEarS aGo

Il Monastero Cistercense di Vizovice, piccola città 
della Moravia, venne fondato dal nobile Smil di 
Střílek con l’autorizzazione del re Přemysl Otakar 
II, concessa ad Olomouc il 20 agosto del 1261. 
La decisione di fondare il Monastero fu sancita 
dalla benedizione dell’allora papa Alessandro IV 
il 30 di gennaio del 1261. Il fondatore, Smil di 
Střílek, proprietario della terra di Vizovice dove il 
Monastero venne costruito, donò il Monastero ai 
monaci dell’Ordine Cistercense venuti a Vizovice 
da Velehrad e diede a  questi anche una dotazio‑
ne in danaro. Sullo stemma del Monastero erano 
raffigurate due chiavi d’oro su uno sfondo azzurro 
e sul sigillo era impressa l’effige della Madonna 
con in braccio Gesù bambino. Secondo la tradi‑
zione, il Monastero venne chiamato “La Rosa di 
Maria”. Oggi al posto dell’antico Monastero sorge 
il Castello di Vizovice fondato nel xVIII secolo, un 
interessante edificio che al suo interno ospita una 
grande collezione di quadri olandesi e con gli in‑
terni in Stile Impero, Barocco, Rococò. 

The Cistercian monastery of Vizovice, a small Mora-
vian town, was founded by the noble Smil of  Střílek 
with the authorization of the king  Přemysl Otakar II, 
granted to Olomouc on the 20th August 1261. The 
decision to found the Monastery was sanctioned 
with the blessing of the pope of the time Alexander 
IV on the 30th January 1261. The founder, Smil of  
Střílek, the owner of the land of Vizovice where the 
monastery was constructed, gave the monastery to 
the monks of the Cistercian order who had come to 
the town from  Velehrad and gifted them also with 
money. On the monastery’s coat of arms there were 
two gold keys on a blue background and on the seal 
an effigy of the virgin Mary was stamped on, with 
a baby Jesus in her arms. According to tradition the 
monastery was named “The Rose of Mary”. Today in 
the place of the old monastery there is Vizovice cha-
teau which was founded in the 18th century, and is 
an interesting building displaying a great collection 
of dutch pictures inside and with Empire, Baroque 
and late baroque internal architecture.
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Le novità principali 
per le imprese in 

vigore a partire dal 
1° gennaio 2012

Massimiliano Pastore
studio legale Smed Jorgensen
pastore@smedjorgensen.com 

Massimiliano Pastore
studio legale Smed Jorgensen
pastore@smedjorgensen.com 

The main changes 
applicable from 

1st January 2012 
explained for the 

businesses

L’attesa riforma del codice del lavoro 
apporta cambiamenti di grande por‑
tata per le aziende, sopratutto se si 
considera il simultaneo impatto della 
riforma fiscale 2012. Si tratta della 
seconda grande riforma delle rego‑
le giuslavoristiche del Paese, dopo 
l’emanazione del nuovo codice del 
lavoro (2006) ‑ un codice complesso e 
criticato per la rigidità delle regole e 
l’eccessiva tutela fornita ai lavoratori, 
a tutto svantaggio delle aziende.  La 
riforma, nelle intenzioni dei pro‑
motori, reagisce alle critiche e cerca 
di rendere l’impianto del codice più 
flessibile ed equilibrato, concedendo 
maggior spazio alle aziende ed alla 
contrattazione individuale, sempre 
nel rispetto dei presidi minimi di tu‑
tela dei lavoratori.  Quella che segue 
è una breve rassegna delle principali 

novità, esaminate nell’ottica del da‑
tore di lavoro.   
Periodo di prova
Per i dipendenti con mansioni dirigen‑
ziali, il periodo di prova potrà essere 
pattuito fino a 6 mesi consecutivi; per 
tutti gli altri, rimane fermo il limite 
massimo di 3 mesi.  Se il rapporto è a 
tempo determinato, il periodo di pro‑

va non può essere superiore alla metà 
della durata del rapporto.  La riforma 
chiarisce che solo gli impedimenti di 
durata pari o superiore ad una giorna‑
ta lavorativa (es. malattia) e le vacan‑
ze determinano non si computano nel 
periodo di prova.
Licenziamento (e dimissioni)
A partire dal 2012, si riducono i 

La RIFoRMa DEL CoDICE DEL LaVoRo
THE LABouR CoDE REFoRm 

Along with the fiscal reform 2012, the 
long-awaited reform of the Labour Code 
brings about major changes for the 
businesses.  This is the second turning 
point of Czech employment law, follow-
ing the promulgation of the new Labour 
Code in 2006, a Code which has been 
criticized for being excessively rigid and 
pro-employee.  The reform - in its pro-
moters’ intentions - is an answer to such 
criticisms and should make the structure 
of the Code more flexible and balanced; 
businesses and individual negotiation 
should gain more leeway while main-
taining the minimum standard protec-
tion of employees.  What follows is a 
summary of the main novelties, dis-
cussed from the business perspective.
Periodo di prova
Per i dipendenti con mansioni dirigen-
ziali, il periodo di prova potrà essere 
pattuito fino a 6 mesi consecutivi; per 
tutti gli altri, rimane fermo il limite mas-
simo di 3 mesi.  Se il rapporto è a tempo 

determinato, il periodo di prova non può 
essere superiore alla metà della durata 
del rapporto.  La riforma chiarisce che 
solo gli impedimenti di durata pari o su-
periore ad una giornata lavorativa (es. 
malattia) e le vacanze determinano non 
si computano nel periodo di prova.
Probationary period
Upper-rank employees may contract 
up to a 6-month probationary pe-

riod. For the other employees, the 
maximum period remains 3 months.  
Probationary periods in fixed-term 
contracts may not be longer than the 
half of the contract term.  Further, 
the reform clarifies that only impedi-
ments lasting longer than one day 
(e.g. sickness) and vacation days do 
not count for the elapse of the proba-
tionary period.

progetto repubblica ceca



3737

costi per le aziende che abbiano 
bisogno di licenziare il personale 
meno anziano per ragioni produt‑
tive o organizzative. L’indennità da 
versare, infatti, sarà proporzionale 
all’anzianità di servizio del dipen‑
dente: una mensilità fino a meno di 
un anno di servizio, due mensilità da 
un anno a meno di due, tre mensilità 
da due anni in su.  Inoltre, il dipen‑
dente potrà dimettersi per mancato 
versamento della retribuzione solo 
dopo che sono decorsi 15 giorni 
dalla data di scadenza (prevista nel 
contratto di assunzione).  In questa 

ipotesi, ed in quella di dimissioni per 
gravi motivi di salute, al dipenden‑
te spetterà un’indennità sostitutiva 
pari a due mensilità (al posto del 
minimo attualmente previsto, cioè 
tre mensilità).
Se il dipendente impugna il licenzia‑
mento, il giudice avrà potere di ridur‑
re l’indennità spettante al dipenden‑
te sino ad avvenuta definizione del 
giudizio, se superiore a 6 mesi, avuto 
in particolare riguardo all’eventuale 
nuovo impiego nel frattempo ottenu‑
to dal dipendente, alla retribuzione 
ed alle mansioni svolte.

Lavoro straordinario
La possibilità di convenire che la 
retribuzione sia già comprensiva di 
eventuale maggiorazione per lavoro 
straordinario (fino a 150 ore all’anno) 
sarà consentita su tutti i contratti di 
assunzione, e non solo ‑ come finora 
previsto ‑ per i lavoratori con mansio‑
ni direttive.  Per questi ultimi, varrà 
soltanto il limite massimo di ore pre‑
visto dal codice del lavoro (di regola 8 
ore settimanali).
assunzioni a tempo determinato
Cambiano i limiti per i rapporti a tem‑
po determinato.  La durata comples‑
siva del rapporto non potrà superare 
i tre anni, compresi anche i rinnovi 
del contratto.  La riassunzione dello 
stesso dipendente (o il rinnovo del 
contratto) non potrà avvenire per più 
di due volte.  I limiti non si applicano 
se è decorso un periodo di 3 anni dalla 
fine dell’ultimo rapporto.
Patto di non concorrenza
Si riduce della metà il corrispettivo 
minimo mensile dovuto all’ex‑dipen‑
dente che si sia obbligato a non svol‑

gere attività lucrativa in concorrenza 
con il suo precedente datore di lavoro: 
in precedenza, l’azienda era tenuta 
a corrispondere, in sostanza, l’intera 
retribuzione mensile riconosciuta 
in forza del contratto.  A partire dal 
2012, il corrispettivo minimo diventa 
la metà della retribuzione mensile.
Prestazioni occasionali
Scatta l’obbligo di contribuzione 
previdenziale e sanitaria per le pre‑
stazioni occasionali che prevedano 
un compenso mensile superiore a 
10.000 CZK. Il limite massimo delle 
ore di prestazione sale da 100 a 300 
ore per anno solare.
Oltre ai punti sopra esaminati, una 
serie di variazioni “tecniche” al testo 
del codice dovrebbe da un lato chiarire 
l’applicazione pratica delle sue dispo‑
sizioni meno chiare , e dall’altro age‑
volare i meccanismi di contrattazione 
individuale, proseguendo così l’erosio‑
ne di regole inderogabili che spesso 
finiscono col creare inutili intralci alle 
aziende ‑ o una tutela solo teorica, e 
facilmente aggirabile, per i lavoratori.

progetto repubblica ceca
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Dismissal (and resignation)
From 2012 on, employers necessitated 
to fire junior staff for organizational 
reasons will face reduced costs, as sev-
erance pay will become proportional 
to seniority: one month entitlement 
up to one year of service, two months 
from one through less than two years, 
three months from two years upwards.  
Late payment of wages will give a le-

gal ground to employees’ resignations 
only after additional 15 days following 
the payday (as set forth in the employ-
ment contract)  are elapsed.  In such 
case, and in the event of resignation for 
serious health reasons, the employee 
will be entitled  to a 2-month severance 
pay (instead of the current 3-month 
pay).  If the termination is challenged, 
the court may reduce the employee’s 

entitlement pending judicial decision, 
if this would exceed 6 months, having 
regard to the plaintiff’s new employ-
ment, wage and position.
overtime
All employees may contract to include 
eventual overtime compensation in their 
wage, up to 150 hours per year.  (The 
option is currently available for upper-
rank employees only.)   For upper-rank 
employees, only the general restriction 
of maximum overtime hours (usually 8 
per week) remains applicable.
Fixed-term employment
The reform will change the rules on 
fixed-term employment.  The maxi-
mum total period of successive fixed-
term contracts - or renewals of such 
contracts - shall be 3 years.  No more 
than 3 successive fixed-term contracts 
or 2 renewals of the first contract will 
be permitted.  The restrictions are re-
moved if 3 years have elapsed after 
conclusion of the last employment.

Non-compete clauses
The employee’s minimum compensa-
tion in non-compete clauses is reduced 
to one half of the monthly wage, calcu-
lated according to payroll rules). Until 
today, businesses had to pay the entire 
amount of such wage.
occasional staff
Occasional workers’ wages will be 
subject to health insurance and social 
security contributions if they exceed 
10.000 CZK per month.  The limit on 
maximum number of hours is shifted 
from 150 to 300.
Besides the aforementioned changes, a 
string of technical changes to the lan-
guage of the Code is expected to clarify 
the application of unclear rules and fa-
cilitate one-to-one negotiations.  This 
should continue the erosion of binding 
rules granting employees only theo-
retical, easily flanked protection, while 
imposing unreasonable burdens on 
the businesses.
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La CoNGREGazIoNE ITaLIaNa DI PRaGa
THE ITALIAN CoNGREGATIoN oF PRAGuE

Un modello 
di carità e 
tolleranza 

durato quattro 
secoli

di Mauro Ruggiero

By Mauro Ruggiero

A model of 
charity and 

tolerance that 
has lasted four 

centuries

The Italian presence on Czech Republic 
territory, boasts a long lasting and im-
portant tradition. Though the number 
of Italians present in Prague in the 
Middle Ages may not have been so high 
as to speak of a real migration towards 
the territories of the Czech crown, in 
the second half of the Sixteenth cen-
tury, however, in the town of Rudolph 
II  (capital of the Empire since 1583), 
there was already a large Italian colo-
ny, made up construction workers and 
merchants, who had settled there with 
their families.
The Italian merchants were primarily 
involved in luxury- goods trade, which 
was in high demand at the time of the 
imperial court, but the largest group 

La presenza italiana nell’attuale ter‑
ritorio della Repubblica Ceca, vanta 
un’antica e importante tradizione. Se 
nel corso di tutto il Medioevo, il nu‑
mero degli italiani presenti a Praga 
non era tale da permetterci di parlare 
di una vera e propria migrazione ver‑
so i territori della corona ceca, nella 
seconda metà del Cinquecento, inve‑
ce, esisteva già nella città di Rodolfo 
II – dal 1583 Capitale dell’Impero ‑ 
una nutrita colonia italiana composta 
principalmente da maestranze edili e 
mercanti che vi si erano stabiliti con le 
loro famiglie. 
 I mercanti italiani si occupavano prin‑
cipalmente del commercio di beni di 
lusso al tempo molto richiesti dalla 
corte imperiale, ma il gruppo più 
numeroso della colonia era composto 
da architetti, muratori, scalpellini e 
stuccatori che erano impiegati nei 
numerosi cantieri del Palazzo Reale 
e delle residenze della nobiltà ceca 
attratta dallo stile rinascimentale. Gli 
italiani stabilitisi nella Capitale, pro‑
venivano principalmente dalla regio‑
ne compresa tra il Ducato di Milano e 
la Repubblica di Venezia, e a Praga ri‑
siedevano nelle vicinanze del Castello 

e sulla via Vlašská, (la “Via Italiana”), 
mentre le loro botteghe circondavano 
l’attuale Piazza di Mala Strana, cono‑
sciuta al tempo con il nome di: “Piaz‑
za Italiana”. 
Con il passare degli anni, la colonia 
italiana crebbe a tal punto da indurre 
i Gesuiti del Collegio Clementino ‑ 
presenti a Praga dal 1556 ‑ a tenere, 
a partire dal 1560, sermoni in lingua 
italiana presso la chiesa di San Cle‑

mente nella zona della Città Vecchia. 
Furono proprio i Gesuiti a iniziare una 
vera e propria opera di organizzazio‑
ne della comunità italiana e fu così 
che sotto impulso della Compagnia 
di Gesù, tra il 1573 e il 1575 (le fonti 
discordano al riguardo) la comunità 
si diede un’organizzazione stabile 
dando vita alla Congregazione della 
Beata Vergine Maria Assunta in Cielo; 
un’istituzione con fini assistenziali e 

In alto, l’Ospedale degli Italiani in un’antica grafica, in basso, 
una immagine attuale dell’Istituto Italiano di Cultura
 
Above, the Hospital of the Italians in an old sketch, a current picture 
of the Italian Insitute of Culture
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religiosi ispirata al modello delle Con‑
gregazioni Mariane dei collegi gesu‑
itici. Gli scopi della Congregazione 
erano sintetizzati nel motto: “Pro Deo 
et paupere” ed erano  principalmente 
due: la difesa della fede cattolica nella 
Boemia protestante e la realizzazione 
di opere caritatevoli come l’assistenza 
ai poveri e ai bisognosi e la cura de‑
gli ammalati, senza riguardo per la 
loro fede religiosa. Primo coadiutore 
spirituale della nuova istituzione fu 
l’italiano Padre Blasius Montanini.
In Boemia, la Congregazione italiana 
rappresentava una delle minoranze 
cattoliche sul territorio e per questo 
ottenne, nel 1580, speciali indulgen‑
ze dal papa Gregorio xIII. 
Nel 1569 gli italiani avevano già co‑
struito nella Città Vecchia un proprio 
oratorio presso il Clementinum e una 
cappella all’interno della stessa area, 
dove venivano celebrate le funzio‑
ni religiose. Questa Cappella fu in 
seguito demolita nel 1589 perché 
ormai troppo piccola e fu ricostruita 
completamente a partire dal 1590. 
Questa nuova Cappella, consacrata 
nell’agosto del 1600 da Monsignor 
Filippo Spinelli, Nunzio Pontificio 
presso Rodolfo II, occupa ancora oggi 
un posto di rilievo nella storia dell’ar‑
chitettura in quanto risulta essere il 
primo esempio di cappella italiana a 
pianta ovale nell’Europa d’oltralpe. La 

Cappella, sormontata da una cupola, 
era ornata con un maestoso affresco 
raffigurante l’assunzione in cielo della 
Vergine Maria, opera di un ignoto ma‑
estro italiano dell’epoca. Pur essendo 
dedicata alla Beata Vergine Maria 
Assunta, la Cappella fu sempre chia‑
mata dal popolo: “Cappella Italiana” e 
continua ad esserlo ancora oggi.
La creazione della Congregazione 
contribuì notevolmente a rafforzare 
la coesione tra la minoranza italiana 
a Praga e, grazie alle sue opere carita‑
tevoli, fu ben vista anche dalla popo‑
lazione locale ed ottenne un prestigio 
tale che, nel corso del tempo, anche 
cittadini non italiani vollero entrare a 
farne parte. 
Nel 1602, a causa del numero sempre 
maggiore di poveri e bisognosi che i 
membri della Congregazione ospita‑
vano presso le proprie case, questa 
acquistò, per una cifra simbolica, la 
casa di Domenico de Bossi, suo illustre 
membro, situata  nel quartiere di Malá 
Strana e ne fece la sede di un ospe‑
dale creato per assistere i bisognosi, 
soprattutto bambini, che ricevevano 
assistenza sia medica che sociale. Ma 
ben presto neanche questa struttura 
fu più sufficiente e la Congregazione 
chiese all’imperatore Rodolfo il per‑
messo di acquistare altre case vicine 
all’Ospedale. Nel 1608 l’Istituzione 
ricevette dall’Imperatore, che ne ap‑

of the colony consisted of architects, 
masons and plasterers, who were 
employed in the numerous yards of 
the Royal Palace and residences of the 
Czech nobility, attracted by the Renais-
sance style. The Italian settlers in the 
capital, came mainly from the region 
between the Duchy of Milan and the 
Republic of Venice, and in Prague, they 
lived close to the castle and along  the 
Vlašská, the “Italian Street”, while their 
shops surrounded the current Mala 
Strana square, known at the time as 
the: “Italian Square”
Over the years, the Italian colony grew 
to such an extent as to lead the Jesuits 
of the Collegio Clementino – who had 
been present in Prague since 1556 - to 

hold sermons in Italian since 1560, in 
the church of St. Clement in the area of 
the Old Town. It was the Jesuits, in fact, 
who started organising the Italian com-
munity and it was under the impetus of 
the Society of Jesus, between 1573 and 
1575 (sources disagree on this) that the 
community actually created a stable 
organization with the creation of the 
Congregation of the Blessed Virgin Mary 
of the Assumption, an institution with 
charitable and religious purposes, based 
on the model of the Marian Congrega-
tions of the Jesuit colleges. The purpose 
of the Congregation was summarized 
in the motto: “Pro Deo et  paupere” and 
were basically two: to defent the Catho-
lic faith in protestant Bohemia and the 

creation of charitable works, such as 
helping the poor and the needy and 
taking care of the sick, without regard 
to their religion faith. The first spiritual 
coadjutor of the new institution was the 
Italian Father Blasius Montanini.
In Bohemia, the Italian Congregation 
was one of the Catholic minorities in 
the region and that is why it obtained 
special indulgences from Pope Gregory 
XIII, in 1580.
In 1569 the Italians had already built 
their own oratory in the Old City close 
to the Clementinum and a chapel in-
side the same area, where religious 
services used to be celebrated. This 
chapel was later demolished in 1589 
because, by this time, it had become 

too small and was completely rebuilt 
since 1590. This new chapel was con-
secrated in August 1600 by Bishop Fil-
ippo Spinelli, Papal Nuncio to Rudolf II 
and still holds a prominent role in the 
history of architecture, as it appears to 
be the first example of a transalpine 
Italian oval chapel. The chapel, sur-
mounted by a dome, was adorned with 
a magnificent fresco of the Assumption 
of the Virgin Mary, by an unknown 
Italian artist of the time. Although 
dedicated to the Blessed Virgin Mary 
of the Assumption, people called the 
chapel “Italian Chapel” and the name 
has not changed since then.
The creation of the congregation did a 
lot to strengthen cohesion between the 

Miniatura dal libro dei confratelli
Miniature painting of the brothers book 



4242
progetto repubblica ceca

prezzava le opere di beneficenza, il 
permesso di acquistare altri immobili 
per l’ampliamento della struttura e 
altre concessioni importanti a suo fa‑
vore come l’esenzione totale da ogni 
tipo di tasse e tributi e la possibilità, 
anche in futuro, di acquistare case 
e terreni per ulteriori ampliamenti. 
Questi privilegi furono riconfermati 
dagli imperatori Leopoldo I, nel 1691, 
Carlo VI nel 1732 e dall’imperatrice 
Maria Teresa nel 1744. In seguito 
l’edificio di Malá Strana fu più volte 
ampliato e addirittura ricostruito ex 
novo nel 1611 per essere ultimato 
nel 1617. All’interno dell’Ospedale vi 
era anche una cappella a una navata, 
dedicata alla Vergine Maria Assunta e 
a San Carlo Borromeo, realizzata nel 
1617 e consacrata il 23 luglio dello 
stesso anno dall’arcivescovo di Praga 
Jan Lohelius.
A partire dal 1622, all’interno 
dell’Ospedale, venne inaugurata 

anche una scuola per bambini ita‑
liani e la cappella venne ornata di 
ricchi stucchi. Da semplice ospedale 
per i poveri, l’edificio dell’attuale via 
Vlašská divenne un orfanotrofio  e nel 
1671 scelse come suo patrono S. Fran‑
cesco Borgia.
La decorazione artistica dell’Ospe‑
dale viene considerata tra i maggiori 
gioielli del primo barocco praghese, 
mentre le pitture murali poste nel‑
la volta della navata e nelle piccole 
cappelle laterali della Cappella mag‑
giore, tra le prime opere d’epoca ba‑
rocca a Praga.
Negli anni a venire, l’edificio subì 
vari danni a causa della Guerra dei 
Trent’Anni durante la quale andò per‑
duto anche l’archivio della Congrega‑
zione, ma l’edificio venne ricostruito 
e ingrandito con nuove costruzioni. 
Per avere un’idea di quanto impor‑
tante fosse l’Ospedale, basti pensare 
che nel 1779, secondo le fonti, i rico‑

verati nella struttura raggiunsero la 
cifra di 1187.
L’Ospedale degli italiani venne 
soppresso nel 1789 per volontà di 
Giuseppe II, ma nel 1804, gli italia‑
ni residenti a Praga, rinnovarono la 
Congregazione sotto il protettorato 
di Sua Altezza il Serenissimo Arci‑
duca Luigi Salvatore di Toscana e 
fondarono un orfanotrofio maschile 
il 7 settembre dello stesso anno. La 
fondazione dell’Orfanotrofio che si 
occupava di mantenere ed educare 
fanciulli, orfani e bisognosi senza 
distinzione di nazionalità, fu resa 
possibile grazie all’impegno di com‑
mercianti italiani residenti a Praga. 
Negli Statuti del 1804 si ribadiscono 
gli scopi religiosi e umanitari della 
Congregazione e dell’Orfanotrofio, 
tra i quali: la conservazione della 
Cappella italiana della Città Vecchia, 
il mantenimento dell’Orfanotrofio e 
l’istituzione di un fondo speciale per 

Italian minority in Prague and, thanks 
to its charitable work, it was also well 
regarded by local people and reached 
such a high-standing reputation that, 
over time, even non-Italian citizens 
asked to be part of it.
In 1602, due to the increasing number 
of poor and needy people, who were 
being hosted in the homes of the mem-

bers of the Congregation, the latter 
bought the house of Domenico de Bossi 
(its illustrious member)  for a symbolic 
fee. The house was located in the Mala 
Strana district and was turned into a 
hospital, to assist the needy, especially 
children, who were thus able to receive 
both medical and social assistance.
But very soon, even this structure 
proved to be no longer sufficient and 
the Congregation asked Emperor 
Rudolf for permission to buy other 
houses close to the Hospital. In 1608 
the Institution received permission 
from the Emperor (who appreciated 
irs charity work) to purchase addi-
tional property for the  extension of 
the structure and other  important 
favourable concessions, such as total 
exemption from all kinds of levies 
and taxes, together with the possibil-
ity, in future, to buy houses and land 
for further extension work. These 
privileges were reconfirmed by the 
emperors Leopold I in 1691, Carlo VI 
in 1732 and Empress Maria Teresa in 
1744. The building of Mala Strana 
was extended several times and was 
even rebuilt from scratch in 1611 

and  completed in 1617. Inside the 
Hospital there was also a single nave 
chapel, dedicated to the Virgin Mary 
of the Assumption and St. Carlo Bor-
romeo, built in 1617 and consecrated 
on July 23rd of the same year by the 
archbishop of Prague Jan Lohelius.
Starting from 1622, a school for Ital-
ian children was inaugurated inside 
the Hospital  and the chapel was dec-
orated with rich stucco work. From a 
simple hospital for the poor, the build-
ing - on present day Vlašská Street 
- has been turned into an orphanage 
and in 1671 St. Francesco Borgia was 
chosen as its patron.
The artistic decoration of the Hospi-
tal is considered one of the greatest 
jewels of the early Baroque period 
in Prague, while the wall paintings 
placed in the vault of the nave as 
well as in the small side chapels (of 
the main Chapel), are among the 
first works of the Baroque period in 
Prague.
In the years that followed, the build-
ing suffered various forms of dam-
age because of the Thirty Years War, 
during which even  the Congregation 

Libro dei confratelli, particolare
The book of the brothers, section 

Atto di compravendita di una 
vigna del monastero di Strahov, 
1654
Bill of sale of a vineyard 
of the Strahov monastery, 1654
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soccorre i membri della Congregazio‑
ne in caso di bisogno. Nel 1830 l’Or‑
fanotrofio fu trasferito nuovamente 
nell’edificio storico dell’Ospedale 
di Malá Strana che fu riacquistato 
dalla Congregazione, e nel 1839 la 
sua Cappella venne riconsacrata. 
L’Orfanotrofio si occupava dell’edu‑
cazione di ragazzi maschi fino all’età 
di 15 anni e offriva, ai più meritevoli, 
la possibilità di continuare gli studi 
anche dopo questa età. Quando nel 
1915 l’Italia entrò nel conflitto mon‑
diale, il governo austriaco tolse agli 
italiani l’amministrazione dell’Orfa‑
notrofio, ma al termine della guer‑
ra, questi riuscirono a ottenerne 
nuovamente la gestione dal nuovo 
governo cecoslovacco. L’Orfanotro‑
fio continuò la sua attività tra varie 
difficoltà e vicissitudini fino al 1941 
nel corso della Seconda Guerra Mon‑
diale, anno in cui fu soppresso, e la 

archive was lost, but the building 
was reconstructed and enlarged 
with additional buildings. To have 
an idea of   how important the Hospi-
tal was, it is enough to consider that 
in 1779, according to various histori-
cal sources, the number of patients 
in the structure had reached the fig-
ure of 1,187.
The Hospital of the Italians was 
suppressed in 1789 by the will of 

Giuseppe II, but in 1804, the Italians 
living in Prague, renewed the Congre-
gation - under the protection of His 
Serene Highness, the Archduke Luigi  
Salvatore of Tuscany - and founded 
a boys’ orphanage on 7th September 
of the same year. The foundation of 
the orphanage, in charge of main-
taining and educating young chil-
dren, orphans and the needy (with-
out distinction of nationality), was 

made   possible thanks to the support 
given by Italian merchants resident 
in Prague. The Statutes of 1804 reaf-
firmed the religious and humanitar-
ian scope of the Congregation and the 
Orphanage, among which were: the 
conservation of the Italian Chapel in 
the Old City, the preservation of the 
Orphanage and the institution of a 
special fund to help the members of 
the Congregation in case of need. In 
1830, the Orphanage was transferred 
back into the historic Hospital of Mala 
Strana, which was bought back by 
the  Congregation, and in 1839 its 
Chapel was once more consecrated. 
The Orphanage was responsible for 
the education of male children up to 
the age of 15 and offered, to the most 
deserving scholars, the opportunity 
to continue their studies even after 
this age. When Italy entered the Sec-
ond World War in 1915, the Austrian 
Government took away the admin-
istration of the Orphanage from the 
Italians, but at the end of the war, 
they were able to regain its control 
from the new Czechoslovak govern-
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Lo scorso 17 ottobre ha assunto l’incarico a Praga il 
nuovo Direttore dell’Istituto italiano di Cultura. Si 
chiama Paolo Sabbatini, ha 56 anni e negli ultimi 
cinque anni  ha guidato l’Istituto Italiano di Cultu-
ra di Shanghai. 
Laureato in Scienze Politiche e in possesso di un 
Master in Economia Internazionale presso l’Univer-
sità “Bocconi” di Milano, è considerato un esperto 
nella gestione delle risorse umane, nella conduzione 
di negoziati di alto livello e nel monitoraggio di pro-
getti di sviluppo. Ha lavorato per molti anni come 
funzionario delle Nazioni Unite in vari paesi del 
mondo e come dirigente presso l’Ufficio dell’Unicef 
in Pakistan. Parla varie lingue tra cui l’urdu e il 
cinese. 
Sin dal suo arrivo a Praga ha manifestato la 
ferma intenzione di valorizzare e mantenere viva 
la memoria della Congregazione degli Italiani. Il 
4 ottobre, presso l’Istituto Italiano di Cultura - nella 
Cappella dell’Assunta e di San Carlo Borromeo – ha 
avuto luogo una Messa Solenne di suffragio per i 
benefattori degli ultimi quattro secoli dell’allora 
Orfanotrofio - Ospedale Italiano. La funzione ha 
ripreso una tradizione interrotta da 70 anni.

The new Director of the Italian Institute for Culture, 
56 year old Paolo Sabbatini, took office in Prague 
on October 17th. During the past five years he had 
led the Italian Institute for Culture in Shanghai.
Graduated in Political Science and with a Master 
in International Economics gained at "Bocconi" 
University in Milan, he is considered an expert 
in human resources management and high level 
negotiations, including in monitoring development 
projects. He has worked for many years as a United 
Nations official in various countries around the 
world and as manager at the Unicef Office in 
Pakistan. He speaks several languages,   including 
Urdu and Chinese. 
Since his arrival in Prague he has expressed his 
firm intention to promote and keep alive the 
memory of the Congregation of the Italians.  In 
fact, on October 4th, at the Italian Institute for 
Culture - in the Chapel of the Assumption and 
St. Carlo Borromeo - a solemn mass was dedicated 
to the memory of the benefactors (of the last four 
centuries) of the then Orphanage - Italian Hospital. 
The ceremony resumed a tradition that had been 
interrupted for over 70 years.
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Vincenzo, a 28 year old from Campania 
has been working in outsourcing in 
Prague for a large American multina-
tional company as project manager 
since 2009: “After graduating in eco-
nomics and marketing, I tried to look for 
work in Italy, in the south-central region 
and in Rome, but the only work that I 
was offered was an unpaid internship 
– no food vouchers - and without any 
hope of full-time employment in the fu-
ture.” On balance, even going north was 
not worth it either, “because in an hour 
and a half by plane I can be in Prague. 
And then a low cost is cheaper than a 
train from Naples to Milan”. Vincenzo re-
counted how he was able to find work in 
the Czech Republic: “I read an ad on the 
Internet, so I sent out my curriculum and 
after a few days they called me. That’s 
right, they also read your curriculum 
here! “Today,  Vincenzo earns 45,000 
crowns gross salary (about 1,700 euro) 
a month. He knows that for the same 
type of work in Italy the could, at least 
in theory, get twice as much, as he 
points out: “the problem is that in Italy 
they would never propose such a job to 
a 28 year old, who is  without any real 
experience”.

His is just one of many examples of the 
so-called Italian-graduates phenom-
enon, that of talented brains who flee 
their beautiful country. A lot has al-
ready been written on this new type of 
emigration. It is an exodus that is made   
up  – contrary to the past – no longer of 
desperate people with cheap cardboard 
suitcases, even willing to accept toil-
some jobs, in return for a secure job. To-
day, instead, they are young graduates, 

who have decided to their exceptional 
skills abroad – that are not recognized 
or appreciated in their country of origin. 
They are no longer made up of laborers 
fleeing the countryside with its misery, 
but rather, of young people full of tal-
ent and ideas, who would otherwise 
be faced with an uncertain future, very 
often consisting of unemployment.
This new emigration has mainly shift-
ed overseas, to the United States and 

Vincenzo, campano, 28 anni, dal 2009 
lavora a Praga in outsourcing per una 
grande multinazionale americana 
come capo progetto: “Dopo la laurea 
in economia e marketing, ho provato 
a cercare lavoro in Italia, nel centro‑
sud e a Roma, ma tutto quello che mi 
veniva offerto era uno stage non retri‑
buito ‑ neanche i buoni pasto – e sen‑

ITaLIaNI a PRaGa,  
La NUoVa EMIGRazIoNE 
ITALIANS IN PRAGuE,  
THE NEw EmIGRATIoN

Giovani, laureati, 
dipendenti a Praga 

di grandi compagnie 
internazionali e 

quasi sempre in fuga 
da un destino da di-

soccupati in Italia.  È 
questo il ritratto più 
frequente dei nostri 

connazionali che, 
a centinaia, si sono 

stabiliti negli ultimi 
anni nella Città d’oro  

di Alessio Marchetti

by Alessio Marchetti

young people, gra-
duates and employees 

working for large 
international com-

panies in Prague and 
almost always esca-
ping from unemplo-

yed in Italy. This is the 
most frequent por-

trayal of our fellow-
countrymen – who  in 

their hundreds, have 
settled in recent years 

in the Golden City
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za promessa di assunzione”. A conti 
fatti, andare a lavorare al nord non gli 
conveniva, “anche perché con un’ora e 
mezzo di aereo sono a Praga. E poi un 
low cost è meno caro di un treno per 
andare da Napoli a Milano”. Vincenzo 
racconta come è riuscito a trovare la‑
voro in Repubblica Ceca: “Ho letto un 
annuncio su Internet, ho mandato il 
curriculum e dopo qualche giorno 
mi hanno chiamato. Ebbene sì, qui i 
curricula li leggono anche!” Oggi Vin‑

cenzo guadagna 45.000 corone lordi 
(circa 1.700 euro) al mese. Sa che per 
lo stesso tipo di lavoro potrebbe, in 
teoria, prenderne almeno il doppio in 
Italia ma, come egli stesso sottolinea, 
“il problema è che in Italia non mi 
avrebbero mai proposto un posto di 
questo tipo, a 28 anni, e quasi senza 
esperienza”.
Il suo non è che uno dei tanti esempi 
del cosiddetto fenomeno dei laureati 
italiani in fuga, dei cervelli che ab‑
bandonano il Belpaese. Si è già scritto 
molto su questa nuova emigrazione. È 
un esodo composto non più – come 
una volta ‑ da disperati con la valigia 
di cartone, alla ricerca di un lavoro 
duro ma sicuro, ma di giovani laure‑
ati che decidono di portare all’estero 
le loro qualità non riconosciute o mal 
apprezzate in patria. Non più braccia 

portate via alla campagna e alla mise‑
ria, ma giovani, con talento e idee, che 
avrebbero come alternativa un futuro 
incerto e spesso di disoccupazione. 
Questa nuova emigrazione si è diretta 
soprattutto oltre oceano, negli Stati 
Uniti e in Canada, cosi come nei paesi 
europei più all’avanguardia, come la 
Germania, l’Inghilterra o i paesi del 
nord Europa che hanno saputo creare 
strutture più idonee per attirare ed 
accogliere i giovani cervelli da tutto 
il mondo.
Dal 2004 ‑ anno dell’allargamento 
dell’Europa a 25, con l’ingresso di 
molti paesi dell’ex blocco comunista 
‑ si è avuta una nuova e interessan‑
te emigrazione di giovani laureati 
italiani verso i paesi dell’Europa cen‑
tro‑orientale. Questo fenomeno ha 
ormai assunto una portata che non 

può passare inosservata e si presenta 
come dato di fatto da saper cogliere. 
Lo confermano anche le statistiche 
fornite dall’Aire (l’Anagrafe Italiani 
Residenti all’Estero), che conta una 
sempre maggiore popolazione giova‑
nile iscritta in Repubblica Ceca (circa 
2600 italiani registrati nella sola Pra‑
ga), Slovacchia e Polonia, per fare gli 
esempi più vicini e evidenti.
All’inizio del nuovo millennio, molte 
società multinazionali hanno comin‑
ciato a spostare i loro centri proprio 
in questi paesi della Nuova Europa. In 
Repubblica Ceca, soprattutto a Praga, 
dopo l’ingresso le Paese in Ue, la pre‑
senza di queste compagnie è diven‑
tata massiccia, assumendo il ruolo di 
principale datore di occupazione per 
decine di migliaia di giovani, anche 
stranieri.

Canada, as well as towards the most 
advanced European countries, such as 
Germany, England or to the   Northern 
European countries that have man-
aged to create more suitable struc-
tures, which are able to attract and 
accommodate these young brains from 
all over the world.
Since 2004 – the year in which Europe 
expanded to 25 Countries, with the 
inclusion of many former communist 

countries - a new and interesting Italian 
emigration has and is taking place, with 
graduates moving to countries in Cen-
tral- Eastern Europe. The phenomenon 
has now grown to such an extent that it 
cannot go unnoticed and this represents 
a fact to be considered as an opportu-
nity. This is also confirmed by the Aire 
statistics (Registry of Italians Residing 
Abroad), which shows that there is a 
growing number of young people in the 
Czech Republic (about 2600 registered 
Italians in Prague alone), including Slo-
vakia and Poland, just to give a closer 
and more evident example.
At the beginning of the new millen-
nium, many multinational companies 
began to move their headquarters to 
the New Europe countries. In the Czech 
Republic, especially in Prague, after 
the country joined the EU, the number 
of these companies has become enor-
mous, taking on the role of main em-
ployer for tens of thousands of young 
people, including foreigners.
Large international companies, such 
as American Accenture, Exxon Mobil, 
Honeywell, Oracle, Monster, the Eu-
ropean SAP, DHL, Vodafone, China’s 
Huawei and a long list of many others, 

that have decided to establish their 
European financial and logistic head-
quarters in Prague, recruiting thou-
sands of young people across the con-
tinent. These are companies that have 
their main office in the Czech Republic, 
but which basically work for Western 
European markets. So they need work-
ers– who besides being able to use the 
computer and having the relative skills 
required for the job - must also know 
the languages   of the target countries, 
including Italy.
That’s why over the past five / six years, 
hundreds of young people from Italy 
have arrived in Prague - the vast ma-
jority of them being graduates, looking 
for first time employment and work ex-
perience - attracted by the prospect of 
a significant and instructive job in an 
international environment, working 
for a famous brand. Today, the fate of 
a new graduate in Italy (but the same 
seems to apply to young people from 
France and Spain we have come across 
during the last few years) envisages 
young people rushing around, visiting 
employment agencies, doing monthly 
unpaid internships, doing ongoing or 
part-time freelance collaboration and 

living on starvation salaries. In an in-
creasingly fast global world, where the 
lines of demarcation have been broken 
down by Internet technology and low 
cost flights, it is easy to look up for a 
job in another country via web, do the 
interview via conference call and then 
take a Ryan Air flight to start your first 
day of work.
Among the new Italians living in 
Prague, there are also many “talented 
brains” in the true sense of the word: 
doctorate graduates and scholars, 
who in Italy would not find the ideal 
conditions to emerge. It is in fact, more 
and more common for universities and 
research centers of large companies in 
the Czech Republic to host these schol-
ars who come from the beautiful Ital-
ian country. 
However, many newcomers also per-
form the simplest of jobs, perhaps in 
a call center as telephone operator 
at 25,000 crowns a month or even 
less. But, generally speaking, they all 
say that it is good to start with. And 
the case of 24 year old Vanessa, from 
Rome, who works for a popular web-
site, specialized in hotel, car and plane 
bookings. “Yes, it’s a job that does not 
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Grandi società internazionali come 
le americane Accenture, Exxon Mo‑
bil, Honeywell, Oracle, Monster, le 
europee Sap, Dhl, Vodafone, la cine‑
se Huawei e un lunghissimo elenco 
di molte altre ancora, hanno deciso 
di stabilire a Praga i loro centri di 
interesse, finanziario e logistico per 
l’Europa dando il via al recruitment 
di migliaia di giovani su tutto il conti‑
nente. Sono aziende che hanno la loro 
base operativa in Repubblica Ceca, 
ma lavorano fondamentalmente per i 
mercati dell’Europa occidentale. Han‑

no perciò bisogno di materiale umano 
che ‑ oltre a saper usare il computer e 
ad avere certe skills relative al tipo di 
impiego previsto ‑ sappiano anche le 
lingue dei paesi target, fra cui anche 
l’Italia.
Ecco perché negli ultimi cinque/sei 
anni sono arrivati a Praga, dall’Italia, 
centinaia di giovani ‑ in grande mag‑
gioranza laureati alla prima esperien‑
za lavorativa ‑ attratti dalla prospet‑
tiva di un impiego in un ambiente 
internazionale, presso un grande 
marchio, qualificante e istruttivo. Oggi 

il destino del neolaureato in Italia (ma 
lo stesso sembrano riportare i giovani 
francesi e spagnoli incontrati in questi 
anni) prevede una via crucis infinita 
tra agenzie interinali, continui stage 
di vari mesi non retribuiti, e contratti 
co.co.co., con salario da fame. In un 
mondo sempre più globale che viag‑
gia molto in fretta dove i confini sono 
ormai stati abbattuti dalla tecnologia 
Internet e dai voli low cost, si può fa‑
cilmente cercare il lavoro in un altro 
paese tramite web, fare il colloquio 
via conference call e prendere poi un 

require great skills, but I am satisfied. I 
started six months ago as a telephone 
operator and received calls in Italian 
and English, but today, I already have 
more responsibilities and run a team 
of six people. The salary is not so high, 
especially when converted into Euros, 
but it is enough over here for me to 
live on with dignity. The most impor-
tant aspect is that I foresee a process 
of growth in my career and I’m learn-
ing so many things that I hope will be 
useful for the future”. Vanessa, just as 
many of her peers, is not sure whether 
she wants to return to Italy: “I don’t 
know. For now, I am comfortable here 
in Prague - maybe I’d like to invest the 
experience that I have gained here in 
another country, perhaps England”.
Low salaries are still a constant for 
most young people – whether Italian 
or not - who work for large foreign 
corporations in this country, especially 

at so-called entry positions. Besides, 
these companies are based in Prague, 
just because investing in a country with 
such a huge large numbers of low-cost 
skilled workers was an opportunity to 
draw on. In many cases they simply 
choose a certain number of people 
with low pay, but all the same, often 
many clever young people are afforded 
extraordinary career opportunities.
The low salary issue is a false problem 
for Marco, a 27 year old graduated in 
Psychology from Milan, who is now 
earning credits working for one of the 
many U.S. multinational companies, 
“I earn around 35,000 crowns (about 
1,350 Euros gross salary), but in Milan, 
where I worked for an agency, after 
graduating, I earned around 900 Euros 
and was therefore obliged to live with 
my parents. Now I work for a large 
company - where, perhaps, the pay is 
not so high, but at least, my company 

has a prestigious name, which will be 
useful to have on my CV in the future. 
If I had remained in Italy, what could I 
have added to my curriculum?”
Marco is not so keen on returning to It-
aly: “I speak fluent English and French 
and I will continue to improve my CV 
a little bit by staying a little longer in 
Prague and then maybe I’ll try to move 
to Paris or London. Italy? Companies 
there do not even read your CV!”
In fact, the number of Italians who 
went abroad, particularly to the Czech 
Republic, and then decided to return 
to the homeland are rather few.  Ac-
cording to global statistics, carried out   
last year, 75% of Italians registered 
with Air decided to remain abroad. Or 
as Vanessa puts it: “Staying abroad, I 
have learned, anyway, to appreciate 
Italy, which remains the most beauti-
ful country in the world. For a holiday, 
of course”.

progetto repubblica ceca

Emigrazione Italiana 
di altri tempi 

Italian emigration of another 
generation
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volo Ryan Air per presentarsi il primo 
giorno di lavoro. 
Fra i nuovi italiani di Praga non man‑
cano i “cervelli in fuga” nel vero senso 
del termine, vale a dire i dottorandi 
e gli studiosi che in Italia non trove‑
rebbero condizioni ideali per poter 
emergere. Sono infatti sempre più 
frequenti le università, o i centri di 
ricerca di grandi aziende, che in Re‑
pubblica ceca ospitano studiosi pro‑
venienti dal Belpaese. 
Molti dei nuovi arrivati svolgono però 
lavori anche più semplici, magari te‑
lefonisti in un call center, a 25 mila 
corone al mese e persino meno. Ma 
generalmente tutti sono d’accordo 
nel dire che intanto va bene, per ini‑
ziare. È il caso di Vanessa, 24 anni, 
romana – che lavora per un famoso 
sito internet specializzato nel gestire 
le prenotazioni di hotel, auto ed ae‑
rei. “Sì, è un lavoro che non richiede 
grandi specializzazioni, ma sono sod‑
disfatta. Ho iniziato come telefonista 
sei mesi fa e ricevevo chiamate in ita‑
liano e in inglese, ma oggi mi ritrovo 
già con delle responsabilità maggiori 
e a gestire un team di sei persone. Il 

salario non è granché, soprattutto se 
tradotto in euro, ma qui mi basta per 
vivere dignitosamente. L’aspetto più 
importante è che vedo un processo di 
crescita nel mio lavoro. Sto comunque 
imparando tante cose che spero mi 
possano essere utili in futuro”. Anche 
Vanessa, come molti suoi coetanei, 
non è sicura di voler ritornare in Italia: 
“Non so, per adesso mi trovo bene a 
Praga, magari mi piacerebbe investi‑
re l’esperienza accumulata qui in un 
altro paese, magari in Inghilterra”.
Le basse retribuzioni sono comunque 
una costante per buona parte dei 
giovani ‑ italiani e non ‑ che lavorano 
per le grande corporation straniere in 

questo paese, soprattutto nelle co‑
siddette entry positions. D’altronde 
queste azienda hanno base a Praga 
proprio perché, nelle loro intenzioni, 
c’era quella di investire in un paese 
low cost dall’enorme bacino di skills 
da cui attingere a piene mani. In mol‑
ti casi attingono solo dei numeri che 
decidono di pagare poco, ma spesso 
molti ragazzi capaci hanno delle op‑
portunità straordinarie di carriera. 
Quello del salario basso è però un falso 
problema per Marco, 27 anni, laureato 
in Psicologia a Milano, che oggi ri‑
scuote i crediti presso una delle tante 
multinazionali americane: “Guadagno 
35.000 corone lorde (circa 1.350 euro) 

ma a Milano presso una agenzia di 
viaggi dove ero finito per guadagnare 
qualcosa dopo la laurea prendevo circa 
900 euro ed ero costretto a vivere con 
i miei genitori. Adesso lavoro in una 
grande azienda, magari il salario non è 
il massimo, ma almeno la mia azienda 
è un bel nome da mettere sul cv per il 
futuro. Se fossi rimasto in Italia, cosa ci 
avrei messo nel curriculum?”
Anche Marco ha poca voglia di tornare 
in Italia: “Parlo fluentemente inglese 
e francese, continuo a costruirmi il CV 
ancora un po’ a Praga e poi, magari, 
provo di muovermi a Parigi o Londra. 
L’Italia? Il CV le aziende non lo leggo‑
no neanche!”
In effetti, sono pochi gli italiani che 
una volta emigrati all’estero, e in Re‑
pubblica Ceca in particolare, decido‑
no di ritornare nel Bel Paese. Secondo 
una statistica effettuata a livello glo‑
bale lo scorso anno, il 75% degli ita‑
liani iscritti all’Aire decide di rimanere 
all’estero. Oppure come dice Vanes‑
sa: ”Stando all’estero ho comunque 
imparato ad apprezzare l’Italia, che 
rimane il paese più bello del mondo. 
Per andarci in vacanza”. 

progetto repubblica ceca
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Congregazione italiana, con delibera 
del 7 giugno 1942, sancì il passaggio 

allo Stato italiano della sede dell’ex 
Ospedale di Mala Strana e della Cap‑
pella della Vergine Maria nella Città 
Vecchia. La Congregazione, tuttavia, 
non decretò mai il suo scioglimento 
anche se, di fatto, tutte le sue atti‑
vità furono sospese. L’antica sede di 
Mala Strana, che per secoli era stata 

il punto di riferimento della comuni‑
tà italiana di Praga, fu da quel mo‑
mento destinata ad ospitare la “Casa 
d’Italia” e l’Istituto di Cultura Italia‑
na (dagli anni Novanta rinominato 
“Istituto Italiano di Cultura”) ancora 
attivo e cuore pulsante dell’italianità 
in Repubblica ceca.

ment. The Orphanage continued its 
activity with several difficulties and 

vicissitudes until 1941- during the 
Second World War – the year in which 
it was suppressed, and with the June 
7th 1942 resolution, the Italian Con-
gregation, sanctioned the take over 
by the Italian State of the premises 
of the ex Mala Strana Hospital and 
the Old Town Chapel of the Virgin 
Mary. The Congregation, however, 
never decreed its dissolution even if 
it had actually ceased all activities. 

The ancient premises of Mala Strana, 
which for centuries had been a point 
of reference for the Italian community 
of Prague, was from that moment 
destined to host the “Casa d’Italia” 
and the Institute of Italian Cultural 
(renamed “Italian Institute of Cul-
ture since the Nineties “), which is 
still active and which represents the 
throbbing heart of Italian spirit in the 
Czech Republic.

from page 43

continua da pag. 43
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L’aNIMazIoNE CECa: FINE 
DI UN’EPoCa? 
CzECH ANImATIoN: THE END 
oF ERA?

di Lawrence Formisano

By Lawrence Formisano 

Last November in the Czech Republic, 
two events took place within the space 
of barely over a week, which mark the 
end of an era in the country’s television 
and animation history; shifting the 
legendary children’s cartoon Večerníček 
from the main Czech channel to the 
second and the death of Zdeněk Miler, 

the animator and father of Krteček the 
mole.
Večerníček is a daily short cartoon, tra-
ditionally shown at seven o’ clock in the 
evening to wish czech children a good 
night. The programme took off in 1964 
in the then Czechoslovakia, and since 
has become one of the most beloved 

shows by the audience of the country, 
even to the point that it is now almost 
a symbol of both Czech and Slovak na-
tional identity.
The spokesman of public television, Mar-
tin Krafl, when announcing the “down-
grade” of the channel, tried to play down 
the importance of it highlighting the 

Durante lo scorso novembre si sono 
susseguiti in Repubblica Ceca, nel 
breve volgere di una settimana, due 
avvenimenti che segnano la fine di 
un’epoca per la storia della televisio‑
ne e dell’animazione in questo Paese: 
lo spostamento, dal primo al secondo 
canale, dei disegni animati Večerníček 
e la morte di Zdeněk Miler, disegnato‑
re padre della talpa Krteček.  

I Večerníček sono la striscia quotidia‑
na che tradizionalmente, alle sette 
di sera, dà la buonanotte ai bambini 
cechi. Il programma, nato nel 1964, 
nell’allora Cecoslovacchia, è diventa‑
to uno dei più amati dal pubblico di 
questo Paese, tanto da essere quasi 
considerati un simbolo dell’identità 
nazionale sia ceca che slovacca. 
Il portavoce della televisione pubbli‑

ca, Martin Krafl, nel dare l’annuncio 
del declassamento di rete, ha cercato 
di mitigare la cosa sottolineando l’in‑
fluenza che i Večerníček hanno avuto 
su intere generazioni di cittadini e 
ricordando come questa tradizione 
televisiva serale abbia superato anche 
i cambiamenti del 1989 e la divisione 
della Cecoslovacchia. Krafl non ha 
potuto però non dire della audience 



4949
progetto repubblica ceca

   
cultura  culture

in continuo calo, ammettendo che 
questo è il motivo principale del tra‑
sferimento.  
Anche questo è un segnale dei tempi 
che cambiano, anche perché bambini 
che vanno a letto alle sette di sera è 

ormai difficile trovarne anche in que‑
sto Paese.
Va ricordato, tornando indietro con 
gli anni, che la storia dell’animazione 
ceca è gloriosa. Inizia ufficialmente 
negli anni Venti, ma è dopo la Seconda 
guerra mondiale che vive il suo vero 
momento di maggiore sviluppo. Sono 
quegli gli anni in cui, con l’avvento del 
regime comunista gli studi di anima‑
zione ricevono forti sostegni dal regi‑
me. Fra i centri di produzione spicca il 
marchio Kratky film prahu, uno studio 
che ha dominato la scena dal 1957 
fino alla caduta del muro di Berlino. I 
primi segnali di declino si sono avuti 
con la privatizzazione di questa indu‑
stria, dopo il 1989 e con la fine della 

generosa politica di sostegno da parte 
del governo. In questi ultimi anni il 
numero dei lungometraggi, ma anche 
cortometraggi realizzati, ha subito una 
forte decadenza. 
Appena pochi giorni dopo l’annuncio 
del declassamento dei Večerníček su 
Ceska televize , un’altra notizia brut‑
ta notizia per l’animazione ceca: la 
scomparsa di Zdeněk Miler, il celebre 
disegnatore ceco, alla cui fantasia si 
deve la nascita di Krteček, la piccola 
talpa, beniamina dei bambini. 
La storia di questo personaggio inizia 
nel 1954 quando Miler, durante una 
passeggiata nel bosco, inciampa rovi‑
nosamente su un cumulo di terra frut‑
to degli scavi di una talpa.  E’ da questo 

episodio, secondo la leggenda, che 
nasce l’idea di creare Krteček, la pic‑
cola talpa, che poi sarebbe diventata il 
personaggio più amato da Večerníček. 
Ancora oggi è difficile passare davanti 
a un negozio ceco di giocattoli, senza 
scorgere immediatamente il pupazzet‑
to di questo personaggio. Privo della vis 
comica di Tom e Jerry, Krteček conqui‑
sta il pubblico ceco per la sua dolcezza, 
la sua gentilezza e la sua propensione 
per il prossimo e la solidarietà. Ed è 
proprio questa sua voglia di aiutare gli 
altri e di proteggere l’ambiente,  che 
contribuisce imediatamente alla popo‑
larità, della piccola talpa, con quel suo 
stile quasi lirico e mai privo di un tocco 

influence of the show on entire genera-
tions of citizens and remembering that 
this evening television tradition also sur-
vived the changes made in 1989 and the 
division of Czechoslovakia. Krafl however, 
could not fail to mention the decrease in 
viewers, admitting that it was the main 
reason for the shift. This too is a sign of 

how times have changed since today it is 
generally rare to find children who go to 
bed at seven in the evening.
One must not forget, to return back to 
the past,  the glorious history of Czech 
animation.
It begins officially in the 1920s but after 
the second world war it experiences it’s 
golden period of development.  They are 
the years in which with the rise of the 
communist regime, the animation stu-
dios receive large government backing. 
Among the protagonists in the produc-
tion, the name Kratky film prahu stands 
out, and is a studio which dominated the 
environment from 1957 until the fall of 
the Berlin wall. The early signs of decline 
appeared with the privatisation of the 
industry after 1989, and the end of the 

generous government backing.  In the 
last few years the number of full length 
films, but also the number of short films, 
has decreased dramatically.  
Just a few days after the channel shift 
of Večerníček  on Ceska televize , more 
bad news hit the headlines: the loss of 
the great czech animator, Zdeněk Miler, 
the master to whose fantasy we owe 
the birth of Krteček, the little mole, the 
childrens favourite character.
The origins of the character date back to 
1954 when Miler, during a walk in the 
woods, clumsily tripped over a molehill. 
According to the legend, this incident 
inspired Miler to create Krteček, the lit-
tle mole, who would go on to become 
the most loved character of  Večerníček. 
Even today it is impossible to go through 

a czech toy shop without almost im-
mediately catching sight of a teddy 
bear or soft toy of the character. Devoid 
of the comic violence of  Tom and Jerry, 
Krteček won over the czech public with 
his sweetness, kindness and devotion to-
wards his neighbours and teamwork. It 
is precisely this desire to help others and 
protect the environment, which contrib-
uted to the popularity of the small mole, 
presented in an almost lyrical style and 
never lacking a touch of humour. The 
idea of making him almost mute, except 
for the cheerful exclamations of joy, also 
enabled the character to be exported all 
over the world.
Miler- born in Kladno in 1921 and stu-
dent in his youth of the great maestro 

 Krteček  Zdeněk Miler

to page 50
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of czech animation Jiří Trnka – would 
shortly become one of the world gen-
iuses of czech animation. The turning 
point in his artistic career would take 
place in the middle of the 1950s when he 
produces the short film “Jak krtek ke kal-
hotkám přišel”,  or “How the mole got his 
trousers”. The success would earn Miler 
the Silver Lion award at the Venice film 
festival and marked the beginning of the 

successful journey of Miler and Krteček.
The death of the animator on the 30th 
November, moved the entire nation. It 
must be said however that despite the 
fame in his homeland, Miler remained 
relatively unknown in the english 
speaking parts of the world where 
only a few animation fans knew him. 
Among his admirers however, was the 
american film critic Michael Medved, 
who in The New York Times in 2004 de-

scribed him as “the world’s best living 
animator.”
In the days following his death, there has 
been much discussion regarding whether 
the animation work of the great master 
will be followed with as much attention 
as in the past. From the recent viewing 
figures it seems not, hence the shift to the 
country’s second channel. Behind the de-
crease in viewers are several factors, not 
least the fact that the public by now have 

got used to different types of animation 
such as digital or 3D. The czech auteurs 
on the other hand prefer to create their 
animation manually, using puppetry or 
other more traditional techniques. The 
decline of Večerníček should also be put 
into context and explained with a simpler 
reason- from a socio-cultural point of 
view the public that were present during 
the initial success of this type of anima-
tion just don’t exist any more.

di umorismo. L’idea di renderlo quasi 
muto, tranne le allegre esclamazioni di 
gioia, ha poi facilitato la diffusione del 
personaggio in mezzo mondo, 
Miler ‑ nato a Kladno nel 1921 e allie‑
vo in gioventù del grande maestro Jiří 
Trnka ‑ diventa uno dei geni mondia‑
le dell’animazione cinematografica. 
La svolta nella sua carriera artistica 
risale alla metà degli anni Cinquan‑
ta, quando realizza il cortometraggio 
“Jak krtek ke kalhotkám přišel”,  ovve‑

ro “Come la talpa ha perso i suoi pan‑
taloni”. Dal successo di questo capola‑
voro di animazione, Leone d’argento 
alla Biennale di Venezia nel 1957, ini‑
zia il successo di Miler e di Krteček.
La morte del disegnatore, il 30 no‑
vembre, ha commosso l’intera nazione 
ceca. Va detto però che, nonostante la 
grande fama in patria , Miler è rimasto 
abbastanza sconosciuto nel mondo 
anglosassone, dove solo pochi appas‑
sionati lo conoscevano. Fra i suoi am‑
miratori anche il critico cinematografi‑

co americano Michael Medved, che nel 
2004 lo definì nel New York Times “il 
migliore animatore vivente”.
Nei giorni scorsi, immediatamente 
la sua morte, in tanti si sono chiesti 
se le animazioni del grande maestro 
continueranno ad essere seguite con 
la stessa attenzione del passato. Dagli 
indici d’ascolto dei Večerníček sem‑
brerebbe proprio di  no, tant’è che il 
programma è stato relegato nella rete 
secondaria della Tv ceca. 
Alla base di questo declino ci sono varie 

ragioni, probabilmente anche il fatto 
che il pubblico si è ormai abituato a un 
tipo di animaizone diversa, digitale o in 
3D. Gli autori cechi preferiscono ancora 
realizzare le loro opere manualmente, 
utilizzando pupazzi in passa uno o altre 
tecniche tradizionali. 
Probabilmente la decadenza dei 
Večerníček va spiegata anche con una 
ragione più semplice: oggi non esiste 
più – a livello culturale e sociale – 
il pubblico ceco che aveva decretato il 
successo di quei disegni animati. 

IL CaNTo SaRDo a PRaGa PER L’aVVENTo DEL NaTaLE 
SARDINIAN SoNGS IN PRAGuE FoR THE CHRISTmAS ADVENT

The sacred songs of Sardinia have 
come to Prague this year, to celebrate 
the Christmas advent. Performing on 
10th Dec. for the thirteenth edition of 
the “Songs of Advent” Festival was the 
Sassari University Choir, conducted by 
maestro Daniele Manca.
The execution of the six songs took place 
inside the Church of St. Nicholas, located 
in the Old Town Square, in front of a 
crowd of enthusiasts, who seemed daz-

zled by the intensity and solemnity of 
the event. The “Deus Ti Salvet, Maria”, a 
traditional Sardinian song, warmed the 
hearts of the spectators present, creat-
ing a deeply involving atmosphere.
The group closed the performance with 
a popular Congo song by the name of 
“Salelaka Mokonzi”, causing the audi-
ence to break out into a spontaneous 
clapping accompaniment. 
 (by Maurizio Marcellino)

I canti sacri della Sardegna hanno 
fatto capolino quest’anno a Praga, 
celebrando l’Avvento del Natale. Ad 
esibirsi il 10 dicembre, nell’ambito 
della tredicesima edizione del festi‑
val “Canti d’Avvento”, è stato il Coro 
dell’Università di Sassari, diretto dal 
maestro Daniele Manca.
L’esecuzione dei sei brani previsti ha 
avuto luogo all’interno della Chiesa di 
San Nicola, situata nella Piazza della 
Città Vecchia, davanti a una schiera di 

appassionati apparsi folgorati dall’in‑
tensità e dalla solennità dell’evento. 
Il “Deus Ti salvet, Maria”, canto tradi‑
zionale sardo, ha scaldato i cuori dei 
presenti creando un’atmosfera da 
pelle d’oca. 
Il gruppo ha chiuso l’esibizione con un 
canto popolare del Congo dal nome 
“Salelaka Mokonzi”, coinvolgendo il 
pubblico presente in uno spontaneo 
battimàni di accompagnamento. 
 (di Maurizio Marcellino)

cultura  culture    
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11.-15.1.2012    
Quinta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 
Dall’11 al 15 gennaio prossimo avrà luogo, a Nove Mesto, la quinta tappa della 
Coppa del Mondo di Biathlon. Questa grande competizione internazionale farà 
anche da apripista ai prossimi Campionati del Mondo 2013 (in programma 
sempre in questa località). Nove Mesto ha superato la concorrenza di Oslo 
(Norvegia) e Kontiolahti (Finlandia). La cittadina, situata nella parte occidentale 
della Moravia, aveva già ospitato, nel 2008, i Campionati europei. Le prove di 
Coppa del Mondo si svolgono da novembre‑dicembre a marzo in vari centri 
europei, nordamericani e, a volte, sudcoreani. Attualmente si svolgono dieci 
tappe (compresi i Mondiali). Al vincitore viene consegnata una sfera di cristallo, 
che rappresenta il mondo, su un piedistallo. È lo stesso trofeo consegnato ai 
vincitori delle Coppe del Mondo organizzate dalla Federazione Internazionale 
Sci. Durante la prossima tappa morava le specialità interessate saranno tre: 
individuale, sprint e inseguimento. www.biathlonnmnm.cz 

11.-15.1.2012
Fifth stage of the Biathlon world Cup
From the 11th to the 15th  of January the fifth stage of the Biathlon World Cup 
will take place in Nove Mesto. This great international competition will serve also 
as forerunner to the next World Championships in 2013 (this is also set to be in 
the same location). Nove Mesto beat the competition of both Oslo (Norway) and  
Kontiolahti (Finland).  The small town situated in the western part of Moravia, had 
already hosted the European Championships in 2008.  The trials of the World Cup take 
place from November-December to March in various European, North american and 
occasionally South Korean centres. Currently, ten stages are taking place (including 
the World Cup). The winner is awarded a crystal ball, which displays the world on a 
stand . It is the same trophy awarded to the winners of the World Cup organized by 
the International Ski federation. During the next Moravian stage there will be three 
special categories individual, sprint and pursuit. www.biathlonnmnm.cz 

8.1.2012
Jonas Kaufmann  ritorna a Praga 
Il tenore bavarese, naturalizzato svizzero di nuovo a Praga a un anno dall’ultimo 
successo, quando il suo concerto fece registrare tutto esaurito e una trionfale 
standing ovation. Jonas Kaufmann ‑ uno dei nuovi belli della lirica ‑ è considerato 
uno dei tenori più versatili di oggi. Merito di un timbro particolarissimo, di una 
tecnica ferrea e di una non comune capacità interpretativa. Nato a Monaco nel 
1969, ebbe il suo debutto in importanti teatri tedeschi, tra cui il teatro dell’opera 
di Stoccarda e l’Opera di Amburgo. Dal 2001 fa parte del gruppo dell’Opera di 
Zurigo, anno che segnò l’inizio della sua carriera internazionale. Ha al suo attivo 
importanti esibizioni in teatri stranieri, quali il Lyric Opera of Chicago, l’Opéra 
National de Paris, La Scala di Milano, la Royal Opera House di Londra. L’imminente 
bis praghese, all’Obecni dum, ha tutte le carte in regola per rivelarsi un altro 
trionfo. L’esibizione sarà accompagnata dall’Orchestra Sinfonica di Praga,  con la 
direzione del tedesco Jochen Rieder.   www.jonaskaufmann.com
  

8.1.2012
Jonas Kaufmann  return to Prague 
The bavarian tenor, also a naturalized swiss citizen is back in Prague a year after 
his last success, when he received a triumphant standing ovation iat the end 
of the sold out concert.  Jonas Kaufmann – one of the new gods of the opera 
world- is considered to be one of the most versatile tenors today thanks partly to 
a rather unique tone of a rigorous technique and a rare interpretative technique. 
Having been born in Munich in 1969 he debuted in the important German opera 
theatres, among them were the Stuttgart and Hamburg opera houses. From 
2001 he has been part of the Zurich opera group which marked the beginning 
of his international career. He also has many important performances in foreign 
theatres to his credit, including Lyric Opera of Chicago, l’Opéra National de Paris, 
La Scala di Milano, the Royal Opera House of London. The forthcoming encore in 
Prague at Obecni dum, looks set to be another triumph. The performance will by 
accompanied by the Prague symphonic orchestra under the conduction of the 
german  Jochen Rieder.  www.jonaskaufmann.com

aPPUNTaMENTI FUTURI di Kateřina Veselá e Maurizio Marcellino
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14.1.2012  
Prague International Ballet
A metà gennaio, alla Statni Opera Praha (Teatro dell’Opera di Praga) avrà 
luogo l’ormai annuale appuntamento che celebra la danza classica. L’evento 
è organizzato dalla “Prague International Ballet”, organizzazione non‑profit 
fondata nel 2005 con la missione di preservare il patrimonio mondiale del 
balletto e di promuovere i migliori interpreti, dando loro la possibilità di lavorare 
con  famosi coreografi di fama mondiale. Il Prague Ballet Gala è il polo culturale 
di raccolta di questa elite di artisti provenienti da diversi paesi. L’esibizione del 
prossimo gennaio inaugurerà la settima stagione di attività dell’organizzazione. 
Le straordinarie doti e l’esperienza dei ballerini, qualità che da alcuni anni 
contraddistinguono l’evento, promettono uno spettacolo speciale per i presenti. 
La danza resta un linguaggio universale, come la bellezza, e per apprezzarla 
non ci sono barriere né di età, né di cultura o provenienza, basta infatti lasciarsi 
trasportare dalle suggestioni dello spettacolo.  www.pragueib.com

14.1.2012  
Prague International Ballet
In the middle of January the  Statni Opera Praha (Prague opera house) will host  
the event which has by now become an annual one celebrating the classic dance. 
The event has been organized by the “Prague International Ballet”, a non-profit 
organization founded in 2005 with the purpose of preserving the worldwide ballet 
culture and promoting the best practitioners giving them the chance to work with 
world-famous choreographers. The Prague ballet gala is the cultural magnet of this 
gathering of elite artists from all over the globe. Next January’s exhibition will open 
the seventh season of activity of the organization. The extraordinary talents and 
experience of the ballerinas, qualities which distinguish the event, promise a rather 
special show for those present. The dance remains a universal language like beauty, 
and to appreciate it there are no age barriers nor any others related to culture or 
orgins. You just are carried by the charm of the spectacle.   www.pragueib.com

20.-27.1.2012    
Rodolfo II – Il Re è morto! 
Praga rievoca la sua storia più suggestiva, con una mostra, al Castello, in occasione 
dei 400 anni dalla morte di Rodolfo II d’Asburgo, Re di Boemia e Imperatore del 
Sacro Romano Impero. Sarà un evento unico per approfondire la conoscenza di 
un personaggio fondamentale della storia non solo di questo Paese, ma di tutta 
l’Europa. Uno dei gesti più significativi di Rodolfo II fu quello di trasferire la corte 
da Vienna a Praga nel 1853, facendo della capitale boema il centro dell’impero. 
La Praga della metà del ‘500, con i suoi 60 mila abitanti, si collocava infatti tra 
le grandi città europee, nuovo centro delle arti e delle scienze. Gli storici hanno 
indicato, nella passione del monarca per l’arte e l’occulto, la causa della disastrosa 
politica estera del suo regno. Tuttavia, grazie alla sua presenza, Praga divenne una 
vera metropoli, centro per persone di lingue diverse, dai talenti e dalle tendenze 
più disparate. Nella galleria saranno presentati documentari sulla vita di Rodolfo, 
il suo regno, l’alchimia e l’arte.  www.hrad.cz 

20.-27.1.2012    
Rudolf II – The King is dead!
Prague commemorates the most striking story of its history, with an exhibition at 
the castle celebrating 400 years since the death of Rudolf the seccond of Hapsburg, 
King of Bohemia and emperor of the Holy Roman Empire. It will be a unique event to 
delve into what is known about a key figure from not just the history of this country 
but but all of Europe. One of the most significant acts of Rudolf II was transfering the 
Royal headquarters from Vienna to Prague in 1853, making the Bohemian capital 
the centre of the empire. The Prague of the middle of the sixteenth century with its 60 
thousand inhabitants, ranked as one of the largest European cities  and a new centre 
for art and sciences. Historians have indicated that his passion of arts and the occult, 
was the cause of the disastrous foreign policy of his reign. However, thanks to his 
presence, Prague became a genuine metropolis, a centre for people of many diffent 
languages, talents and  varied leanings.  The gallery will present documentaries on 
the life of Rudolf, his kingdom, alchemy and art.   www.hrad.cz

FuTuRE EVENTS by Kateřina Veselá 
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NoVITà EDIToRIaLI
NEw PuBLICATIoNS 
 di Mauro Ruggiero

Questo interessante studio curato dal prof. Francesco Leoncini 
‑ docente di Storia dei Paesi Slavi e Storia dell'Europa Centra‑
le presso l’Università Ca‘ Foscari di Venezia ‑ è il frutto di un 
accurato lavoro di ricerca e raccoglie i contributi di illustri ac‑
cademici e studiosi i cui saggi contengono analisi attente, sia 
dal punto di vista storico, sia da quello politico‑sociale, di quel 
periodo della recente storia europea che prende le mosse da 
uno degli eventi ritenuto cardine della seconda metà del No‑
vecento: la Primavera di Praga. Secondo gli autori, le istanze 
riformatrici che innescarono quella ventata di rinnovamento 
volta a creare quel  „socialismo dal volto umano“ di cui tanto 
si è scritto, oggi più che mai sono considerate attuali soprat‑
tutto nei Paesi post comunisti proprio in seguito al fallimento 
del modello neoliberista che, impostosi con forza ovunque 
dopo l’89, non ha saputo mantenere le sue promesse e oggi 
più che mai manifesta in tutta evidenza il suo fallimento.

Francesco Leoncini (a cura di),
L’Europa del disincanto. Dal ’68 praghese alla crisi 
del neoliberismo, 
Rubbettino editore: Catanzaro 2011,
pp. 210

Finalmente disponibile anche in lingua ceca, tradotto dal 
noto italianista Jiří Pelán, l’ultimo lavoro di Umberto Eco: 
Il cimitero di Praga, suo sesto romanzo. Grande successo di 
mercato che ha sollevato anche forti critiche da parte cat‑
tolica. Protagonista di questa nuova opera dello scrittore 
italiano più famoso al mondo, ambientata nel xIx secolo, 
è Simone Simonini, falsario e cinico agente segreto; perso‑
naggio indefinibile, solitario e antisemita, con la passione 
della buona tavola che vive a Parigi sotto le mentite spo‑
glie di rigattiere, ma che è stato coinvolto in tutti i maggio‑
ri complotti dell’Ottocento. Il suo pensiero fisso è quello di 
procacciare il falso documento sulla congiura ebraica noto 
come “I Protocolli” utili a suscitare la paura e l’odio contro 
gli ebrei ritenuti responsabili di tutti mali del tempo. Si‑
monini è l’ unico elemento di fantasia in questo romanzo 
ricco di dati, dettagli, eventi e personaggi realmente esi‑
stiti, in perfetto stile echiano.

Umberto Eco,
Pražský hřbitov (tit. or.: Il cimitero di Praga),
argo: Praha 2011,
pp. 472

This interesting study edited by prof. Francesco Leoncini - Pro-
fessor of History of Slavic countries and Central Europe at the    
Ca’ Foscari University in Venice - is the result of painstaking re-
search with a collection of contributions from academics and 
scholars, whose essays contain careful analysis, both from a 
historical and political point of view, of recent European his-
tory, that stems from on of the most important events of the 
second half of the twentieth century: the Prague Spring. Ac-
cording to the authors, the instances of reform that triggered 
the wave of renewal - with the aim of creating that “social-
ism with a human face”, of which so much has been written 
(today more than ever) - are considered topical above all in 
post-communist countries, after the failure of the neoliberal 
model that established itself  globally after 1989, but which 
was not able to maintain its promises and that today - more 
than ever –reveals its complete failure.

Francesco Leoncini,  
L’Europa del disincanto. Dal ’68 praghese alla crisi del 
neoliberismo,
Rubbettino Publisher: Catanzaro 2011,
210 pp.

At last, available in Czech language, translated by the 
well known Italianist Jiří Pelán, is Umberto Eco’s last lit-
eray work: The Cemetery of Prague, his sixth novel. Great 
market success, but which has also raised strong Catholic 
criticism.  The protagonist of this new literary work by the 
world’s most famous Italian writer, set in the nineteenth 
century, is Simone Simonini, a forger and cynical secret 
agent; an undefinable solitary and anti-Semitic character, 
with a passion for good food, who lives in Paris under the 
guise of a junk dealer, but who is involved in most of the 
nineteenth century conspiracies. His fixed idea is to procure 
the false document on the Jewish conspiracy known as 
“The Protocols”, to use to arouse fear and hatred towards 
the Jews who are held responsible for all the evils of the 
time. Simonini is the only element of fantasy in this novel, 
which is full of real information, details, events and peo-
ple, in perfect “echiano” style.

umberto Eco,
Pražský hřbitov (tit. or.: Il cimitero di Praga),
Argo: Praha 2011,
472 pp
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A  dieci anni dalla sua uscita in Italia è stato appena pub‑
blicato in traduzione ceca: "La rabbia e l'orgoglio",  il libro 
della scrittrice e giornalista italiana Oriana Fallaci autrice 
di fama internazionale e prima donna italiana al fronte in 
qualità di inviata speciale. Il libro è la versione integrale di 
un lungo articolo firmato dalla scrittrice e pubblicato su: 
“Il Corriere della sera” il 29 settembre2001 come persona‑
le riflessione in seguito agli attentati delle Torri Gemelle. Il 
libro, che ha riscosso molto successo, fu criticato anche da 
intellettuali vicini alla Fallaci, a causa del suo attacco fero‑
ce  ai regimi politici,  all’estremismo e al fondamentalismo 
dell'Islam. La Fallaci, che aveva già più volte manifestato 
il suo viscerale odio per l’Islam, condensa in questo pam‑
phlet tutta la sua rabbia e le sue aspre critiche rivolte agli 
intellettuali, ai politici e alla Chiesa Cattolica accusati di ri‑
manere passivi mentre è in atto un processo di decadenza 
dell’intera civiltà occidentale e dell’Italia in particolare. 

oriana Fallaci,
Hněv a hrdost (tit. or.: La rabbia e l’orgoglio),
Nakl. Lidové noviny: Praha 2011,
pp. 160

In occasione dell'attesissima sfida di coppa Davis tra Repub‑
blica Ceca e Italia in programma dal 10 al 12 febbraio 2012, 
anche se un po’ datato, vogliamo segnalare un pregevole  ro‑
manzo uscito dalla penna dello scrittore e giornalista spor‑
tivo Gianni Clerici, ad oggi considerato tra i maggiori esperti 
di tennis al mondo. Secondo italiano dopo Nicola Pietrangeli 
ad essere stato accolto nella” hall of fame” del tennis, Clerici 
è molto apprezzato anche come scrittore. Ambientata nella 
Praga degli anni Sessanta, la storia racconta la vicenda di un 
cronista sportivo e del suo giovane amico studente di chimi‑
ca che si recano nella Cecoslovacchia comunista per assistere 
all' incontro di Coppa Davis proprio tra la nazionale italiana 
e quella cecoslovacca. Gli azzurri perderanno la loro sfida 
sportiva contro i cechi, ma per i protagonisti del racconto il 
soggiorno praghese sarà un’occasione per fare esperienza di 
quella realtà oltre cortina nuova e inattesa e soprattutto per 
confrontarsi con se stessi.

Gianni Clerici,
Erba rossa, 
Fazi Editore: Roma 2004,
pp.122

Ten years after its release in Italy, the Czech translation of 
“Anger and Pride,” has just been published. The book by 
the Italian writer and journalist Oriana Fallaci, the interna-
tionally famous author and the first Italian woman at the 
front as special envoy. The book is the full version of a long 
article signed by the writer and published on “Il Corriere 
della Sera” on 29th September, which are personal reflec-
tions in the aftermath of the Twin Towers. The book, which 
was very successful, was also criticized by intellectuals close 
to Fallaci, because of its fierce attack on political regimes 
and Islamic extrimism and fundamentalism. Fallaci, who 
had expressed her deep hatred for Islam, on various occa-
sions, condensed in this pamphlet all her anger and harsh 
criticism of intellectuals, politicians and the Catholic Church 
- accused by her of being passive in face of the ongoing 
process of decline taking place in Western civilization and 
Italy in particular.
 
oriana Fallaci,
Hněv a hrdost (tit. or.: La rabbia e l’orgoglio),
Nakl. Lidové noviny: Praha 2011,
160 pp

On the occasion of the long-awaited Davis Cup challenge be-
tween Italy and the Czech Republic scheduled from 10th to 
12th  February 2012, although a bit dated, we would like to 
indicate a remarkable novel, originated from the pen of the 
writer and sports journalist Gianni Clerici, considered one of 
the leading tennis experts in the world. The second Italian 
after Nicola Pietrangeli  to have been included in the tennis 
“hall of fame”, Clerici is also well appreciated as a writer. Set 
in Prague in the sixties, the story tells the tale of a sports com-
mentator and his young friend, a chemistry student, who go 
to  communist Czechoslovakia to see the Davis Cup between 
the Italian and Czechoslovakian national teams. The Azzurri 
will lose the sports challenge against the Czechs, but for the 
protagonists of the story their stay in Prague turns out to be 
an opportunity to experience anc ompare the new and un-
expected reality behind the Iron Curtain, and above all, an 
opportunity to confront yourself.

Gianni Clerici,
Erba rossa, 
Fazi Publisher: Rome 2004,
122 pp
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oLoMoUC La FEDELISSIMa: 
QUaNDo La MoRaVIa ERa 
RoCCaFoRTE aSBURGICa 
oLomouC THE LoyAL TowN:  
wHEN moRAVIA wAS  
A HABSBuRG STRoNGHoLD

Passeggiata 
romantica 

nell’antica capitale 
dei Premislidi      

di Ernesto Massimetti

By Ernesto Massimetti 

A romantic walk 
in the ancient  

Přemyslid capital

When you think of Olomouc, the loyal 
town, it brings to mind the Counter-
Reformation period. Yes, because, of 
all the Habsburg towns, Olomouc was 
(and to some extent still is) the town 
that - more than any other - exudes of 
seventeen-century reminiscences. This 
is not only true for its Baroque churches 

and palaces, or the ubiquitous foun-
tains (six of them, in fact, and the most 
beautiful dedicated to classical Roman 
symbols: Hercules, Caesar, Mercury, 
Jupiter, Neptune, Triton), of the endless 
Horní Náměstí where stands the tall 
fascinating Trinity Column - which is 
now recognized as a Unesco heritage. 

Bernini would have loved the mas-
terpieces of this forgotten historical 
center, lying next to the green parks 
that surround it on each side, to its 
churches and the university, renowned 
for its classical studies.
The University wanted (need we re-
mind ourselves?) by the Jesuit Fathers 

Pensi a Olomouc, la fedelissima, e ti 
viene in mente  la Controriforma. Sì 
perchè, delle città asburgiche, Olo‑
mouc fu (per certi versi ancora è) 
quella che più trasuda reminiscenze 

seicentesche. Non si tratta solo del 
barocco delle sue chiese e dei suoi pa‑
lazzi, delle onnipresenti fontane (sei, 
le più belle, son dedicate a simboli 
classici della romanità: Ercole, Cesare, 

Mercurio, Giove, Nettuno, Tritone), 
della sconfinata Horní Náměstí dove 
torreggia la fascinosa Colonna della 
Trinità, oggi patrimonio dell’Unesco. 
I capolavori  di questo dimenticato 

Foto: edoardo malvenuti 
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centro storico sarebbero piaciuti al 
Bernini, accanto ai parchi verdissimi 
che la cingono da ogni lato, alle chie‑
se e all’università celebre per gli studi 
classici. 
Università voluta (c’è bisogno di ricor‑
darlo?) nel 1573 dai padri gesuiti, e 
ad oggi una delle maggiori dell’Euro‑
pa centrale. È che Olomouc, diciamola 
tutta, a modo suo e senza confessarlo, 
si sente ancora capitale mitteleuropa, 
dopo esser stata per sei secoli cuore 
dell’intera Moravia, orgogliosa capi‑
tale dei Premislidi, presidio di civiltà 
classica. Essa raffigura plasticamen‑
te la vittoria del cattolicesimo sulle 
“orde” protestanti. 
Se il nome è conseguenza delle cose, 
come ammonivano i saggi latini, “Iu‑
liomontium” deve il suo a un antichis‑
simo forte romano e sarebbe stata, 

sempre secondo la leggenda, fondata 
addirittura da Giulio Cesare. Un’eco 
lontana di romanità, comunque, che 
compare anche nel gonfalone della 
città. Una capitale appartata magari, 
comunque città che visse per secoli 
in un olimpo quasi sospeso. Furono i 
soldati svedesi di re Carlo Gustavo ad 
occuparla e devastarla nel 1640: data 
che, forse, può indicare l’inizio di una 
parziale decadenza. Certo, la compe‑
tizione sottesa con Brno è stata per‑
sa, proprio da allora. Ma senza darlo 
troppo a vedere: aristocraticamente, 
Olomouc seppe conservare la palma 
di “rifugio tranquillo” della famiglia 
Asburgo. 
È vero, a Brno arrivarono gli allori di 
nuova capitale della Moravia del vino 
e dei castelli. A Brno si videro i marosi 
e i tumulti della storia asburgica: la 

sconfitta di Austerlitz , la durezza del‑
lo Spielberg, la devastante rivoluzio‑
ne del 1848 che rischiò di travolgere 
tutto l’impero. Mentre Olomouc, la 
conservatrice, restò per molto tempo 
città di pace. È per questo, forse, che 
non si può prescindere dalla bella 
“Alamòc”, come la chiamano ancora 
oggi gli ungheresi, se si vuol capire un 
po’ di storia della dinastia austriaca.  
Fortificata da Maria Teresa d’Asburgo, 
inutilmente assediata dai prussiani 
nel 1758, Olomouc fu soprattutto lo 
scenario dell’abdicazione dell’impe‑
ratore Ferdinando I nel l’ “annus hor‑
ribilis” 1848. 
Se la storia è talvolta spietata, regala 
anche successi inattesi: nello stesso 
anno, nella cattedrale di san Vence‑
slao, il 2 dicembre, si celebrò la storica 
incoronazione di Francesco Giusep‑

pe, destinato a regnare fino al 1917: 
68 anni appena. 
Nel 1850, sempre ad Olomouc si tenne 
una decisiva conferenza diplomatica 
fra i gli Asburgo e i principi tedeschi. 
Dunque, l’aquila bicipite amava sem‑
pre questo nido: non lontanissima da 
Vienna, Iuliomontium rimase snodo 
decisivo sulla via della Slesia e di Cra‑
covia. Anzi, grazie alla sua eleganza 
sommessa, la città divenne la predi‑
letta dal fratello minore di Francesco 
Giuseppe, il principe Massimiliano. Il 
futuro imperatore del Messico vi tra‑
scorreva lunghi soggiorni estivi. La 
discrezione come abitudine: ed eccola 
trasformata in un perfetto “buen re‑
tiro“ della corte più famosa d’Europa 
per la sua riservatezza. Ma, mentre 
rafforzava i contatti con la leggiadra 
Salisburgo, Olomouc non dimenti‑

in 1573, and still one of the largest in 
Central Europe. Let’s face it; Olomouc - 
in its own way and without disclosing it 
- still feels it is the capital of Central Eu-
rope, after being the heart of Moravia 
for over six centuries, a proud capital of 
the Přemyslid dynasty, a stronghold of 
classical civilization, which figuratively 

portrays the victory of Catholicism over 
the Protestant “hordes”.
If the name is a consequence of things, 
as the Latin sages used to caution, 
“luliomontium” owes its name to an 
ancient Roman fort and - according 
to legend – it is believed to have been 
founded by Julius Caesar. A distant 

echo of the ancient Roman world that 
is also represented in the town banner. 
A rather secluded capital, perhaps, but 
still a town that for centuries lived in a 
sort of Olympus. It was the soldiers of 
the Swedish King Carlo Gustavo who 
occupied and ravaged it in 1640: a 
date which probably marks the begin-

ning of a partial decline. Of course, 
the underlying competition with Brno 
has actually faded since then. But 
without making it too evident: from 
an aristocratic point of view, Olomouc 
has shown to be able to maintain its 
standing as a “peaceful retreat” of the 
Habsburg family.
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It is true; Brno received the honour of 
being the new Moravian capital of wine 
and castles. It witnessed the surge and 
turmoil of Habsburghian history: the 
defeat of Austerlitz, the harshness of 
the Spielberg, the devastating 1848 
revolution that threatened to engulf 
the whole empire. While Olomouc, the 
conservative town, remained for a long 
time a town of peace. And it is, perhaps, 
for this reason that you cannot ignore 
the beautiful “Alamòc” town - as the 
Hungarians still call it today -  if you 
want to understand a little of the his-
tory of the Austrian dynasty. Fortified 
by Maria Theresa of Habsburg, point-
lessly besieged by the Prussians in 
1758, Olomouc was above all the place 
of the abdication of Emperor Ferdinand 
I in ‘”annus horribilis” 1848.
If history can sometimes be ruthless, it 
may also grant unexpected successes: 
on 2nd December of the same year, in 
the Cathedral of St. Wenceslas, the his-
torical coronation of Franz Joseph took 
place. He was destined to rule until 
1917: just 68 years!
In 1850, in Olomouc, a decisive dip-
lomatic conference between the 

Habsburgs and the German princes  took 
place. The two-headed eagle seemed to 
have a special appreciation for this nest: 
not too far from Vienna, Iuliomontium 
remained a junction point on the road to 
Silesia and Cracow. Indeed, thanks to its 
humble elegance, the town became the 
favorite place of Prince Massimiliano, 
younger brother of Franz Joseph. The 
future Emperor of Mexico began spend-
ing his long summer holidays there. 
Discretion as a form of custom: and 
here it was, transformed into a perfect 
“retreat” of the most famous European 
court for its privacy and discretion. But, 
while strengthening links with the 
graceful town of Salzburg, Olomouc did 
not forgot at times to use that peculiarly 
Moravian wit. In 1883, along with the 
other visitors, a bizarre Kapellmeister 
arrived at the town theater: it was none 
other than Gustav Mahler. The poor 
Gustav, who had not yet reached the 
magnificence of great music, became 
the object of irony in the local papers 
and was able to endure it only for about 
three months.
Thus, a town of culture, at times with 
aesthetic traits: grown among church-

es, universities, theaters and historical 
buildings of that Central-European 
nobility that in established solid roots 
in Moravia: Liechtenstein, Edelmann, 
Windisch-Graetz, and many others. 
Still today, the largest existing organ in 
the Czech Republic with 2,311 pipes is 
housed here: in the church of Sant Mor-
ic. A Baroque masterpiece and in some 
ways also a Biedermeier, that at times 
is admired by cultured tourists. Olo-
mouc has also remained a somewhat 
affected and precious town for the in-
dustrious and diligent Czech students, 
who come here to perfect their classi-
cal studies: there are almost twenty 
thousand of them out of a population 
of just over 100 thousand inhabitants, 
while the university has and continues 
to produce outstanding researchers 
and scholars.
To really enjoy the elegant Olomouc 
town, then, the ideal thing is to go 
there in May: the Moravian gardens 
and girls are in full bloom; it is lovely 
to stroll through the fin de siècle parks 
and villa Primavesi, while they are 
once more celebrating the well known 
“Flower Festival”. 

cava neppure di poter usare talvolta 
un’arguzia tutta morava. Nel 1883, 
ecco arrivare fra gli altri visitatori un 
bizzarro kapellmeister nel  teatro cit‑
tadino: si tratta nientepopodimeno 
che di Gustav Mahler. Il povero Gustav, 
non ancora issato ai fasti della grande 

musica, fatto oggetto dell’ironia dei 
giornali locali, resistette appena per 
tre mesi. 
Città colta, dunque, a tratti estetiz‑
zante: cresciuta fra chiese, univer‑
sità, teatro e palazzi storici di quella 
nobiltà mitteleuropea che irrobustì in 

Moravia le più salde radici: Liechten‑
stein, Edelmann, Windisch‑Graetz e 
molti altri. Ancora oggi, il più grande 
organo esistente in Repubblica Ceca è 
alloggiato qui: chiesa di Sant Moric, 
2311 canne. Capolavoro barocco e 
anche per certi versi biedermeier, tal‑
volta ammirato da turisti colti. Città 
leziosa e preziosa, piuttosto, Olomouc 
lo è rimasta anche adesso per gli ope‑
rosi e accurati studenti cechi. Vengo‑
no qui per perfezionare i propri studi 
umanistici: sono quasi ventimila, su 
una popolazione che supera appena  i 
100mila abitanti, mentre l’ateneo ha 
prodotto e continua a produrre insi‑
gni ricercatori e studiosi. 
Per gustare davvero l’elegante Olo‑
mouc, allora, l’ideale è arrivarvi nel 
mese di maggio: fioriscono i giardini e 
le ragazze morave, è bello passeggia‑
re fra i parchi fin de siècle e villa Pri‑
mavesi, mentre si celebra ancora una 
volta il  rinomato”Festival dei Fiori”. 
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Sede, nel 1848, 
dell’incoronazione 

di Francesco 
Giuseppe,olomouc 

fu anche città 
prediletta 

del principe 
Massimiliano. 

Il futuro 
imperatore 

del Messico vi 
trascorreva lunghi 

soggiorni estivi 

Royal headquarters, 
in 1848 of the 

coronation of Franz 
Joseph, olomouc 

was one of the 
chosen cities of the 
prince maximilian. 

The future emperor 
of mexico spent long 

summers there

L’incoronazione di Francesco 
Giuseppe a Olomouc
The coronation of Franz Joseph 
in Olomouc 



La rivista italiana di Praga
The Italian magazine of Prague

Opinioni e analisi per quelli che vogliono saperne  
di più sulla Repubblica Ceca

Opinions and analyses for those who want to know 
more about the Czech Republic

   
Politica  Politics 

   
Cultura  Culture 

   
Costume  Society 

   
Economia  Economics 

Redazione/ Editorial office: Čelakovského sady 1580/4, Prague 1 
redakce@progetto.cz, www.gruppoibc.eu



6060
progetto repubblica ceca

L'aVVENTURa PETRaRCHESCa 
DEL PRoFESSoR ŠPIčKa
THE PETRARCHAN ADVENTuRE 
oF PRoFESSoR ŠPIčKA

di Edoardo Malvenuti 

By Edoardo Malvenuti “French? Too difficult. So, between 
Spanish and Italian, I chose Italian and 
I still do not know why”.
A journey that began almost by chance 
- that made by 36 years old Jiří Špička, 
now associate professor of Italian lan-
guage and literature at the at the Olo-
mouc Faculty of Letters.
Fond of Latin when he was at high 
school, he immediately decided to ap-
ply it to a spoken language.
Fifteen years later, by now, an esti-
mated Czech scholar in the academic 
world with several major publications, 
Jiří enthusiastically traces the various 
stages that led to his success.
While walking around the churches and 

the Baroque fountains of Olomouc, the 
professor tells about himself and the 
Department of Romance Languages   of 
the University town.
“It all began in 1992 when Professor 
Carmine Mezzacappa arrived from Ita-
ly”. Without him, everything that exists 
today would not have been possible. 
After a year of language courses, Mez-
zacappa, together with Lenka Kova-
kova, a colleague of his, embarked on 

a new Italian language project within 
the University’s Romance Languages 
Department.
Thus, besides the language, the seven 
students of the new course were able, 
for the first time, to glance through the 
book pages on the history and theory of 
literature. All in the language of Dante
It was 1993 then and among those few 
and excited students there was also Jiří, 
just out of high school.

“Il francese? Troppo difficile. Così, tra 
spagnolo e italiano, ho scelto l’italia‑
no. Ancora non so perchè”.
È un percorso che inizia quasi per caso 
quello di Jiří Špička, 36 anni, oggi pro‑
fessore associato – docent – di lingua 
e letteratura italiana alla facoltà di 
lettere di Olomouc.
Appassionato di latino alle scuole su‑
periori, da subito decide di applicarlo 
a una lingua parlata.
Quindici anni dopo, ormai stimato 
studioso nel mondo accademico ceco 
con alle spalle diverse pubblicazioni 
importanti, Jiří ripercorre con entu‑
siasmo le tappe del suo percorso di 
successo.
Passeggiando tra le chiese e le fontane 
barocche di Olomouc, il professore rac‑
conta di sé e del dipartimento di lingue 
romanze dell’università cittadina.
“Tutto è iniziato nel 1992 quando 
dall’Italia è arrivato il professor Car‑

xxxxxxxxx / xxxxxxxxxx
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mine Mezzacappa”. Senza di lui tutto 
quello che c’è oggi non sarebbe stato 
possibile. Dopo un anno di corsi di lin‑
gua, Mezzacappa dà il via, assieme alla 
collega Lenka Kováčová, ad un percor‑
so universitario di italiano all’interno 
del dipartimento di lingue romanze.
Così, oltre alla lingua, ai sette stu‑
denti del nuovo corso si svelano per 
la prima volta le pagine dei manuali 
di storia e teoria della letteratura. Il 
tutto nella lingua di Dante.
Era il 1993 e tra quei pochi ed entu‑

siasti studenti c’era anche Jiří, fresco 
di diploma superiore.
“All’inizio non avevamo assoluta‑
mente niente – ricorda  il professore 
ora trentaseienne – forse una deci‑
na di libri di autori italiani, niente di 
più”. Così fu il dottor Mezzacappa a 
procurare al dipartimento un grosso 
scatolone di libri, la maggior parte 
sul Petrarca, arrivati direttamente 
dall’Italia.
Jiří ricorda ancora con entusiasmo 
quelle lezioni, poi ci confida un 

aneddoto che ha in un certo modo 
segnato il suo percorso accademico. 
In occasione dello spettacolo annua‑
le dei dipartimenti il professore ita‑
liano distribuì agli studenti alcune 
poesie così che questi ne  sceglies‑
sero una da declamare in pubblico. 
Allo spettacolo si lesse Palazzeschi 
ma ancora oggi  Jiří ricorda bene il 
foglio spiegazzato che gli capitò fra 
le mani. Era “Pace non trovo e non ho 
da far guerra”, sonetto 134 del Can‑
zoniere di Petrarca.

“Quelle parole mi colpirono molto, 
così provai una traduzione in ceco 
fatta in casa”. Ne uscì qualcosa di ac‑
cettabile anche se è lo stesso Jiří ad 
ammettere che poco era rimasto del  
pathos del grande poeta aretino. Ma 
l’avventura petrarchesca del profes‑
sor  Špička era iniziata. 
Dopo i primi tre anni di studi comple‑
ta un primo lavoro sulla genesi del 
Canzoniere. Il percorso era tracciato. 
Ancora cinque anni e arriva la tesi 
sul secretum – “Chi è chi nel secre‑
tum di Petrarca” ‑ ed infine proprio 
quest’anno il lavoro di cui oggi va più 
orgoglioso: la monografia “Petrarca 
homo politicus”. Un lavoro di ricerca e 
scrittura durato tre anni sugli aspet‑
ti politici dell’opera e della vita del 
poeta italiano. Il volume gli è valso 
in Italia il prestigioso Premio Flaiano 
2010, ricevuto lo scorso luglio nella 
città di Pescara e ora conservato nella 
bacheca del dipartimento.
Di recente Jiří Špička è stato nomina‑
to anche vicepreside della facoltà di 
lettere per questioni di ricerca. Tiene 
corsi sia di storia che di teoria della 
letteratura italiana. Gli studenti sono 
entusiasti della sua competenza e del 
suo essere un professore alla mano. 
Le classi piccole dell’Università di 
Olomouc permettono un rapporto 
diretto con gli alunni: dopo la lezione 
si chiacchiera, si scambiano idee. Oggi 

“At the beginning, we had nothing at 
all – recalls the now 36 year old profes-
sor - perhaps a dozen books or so by a 
few Italian authors, but nothing more”. 
So, it was Dr. Mezzacappa who pro-
vide the department with a large box 
of books, most of which on Petrarch, 
straight from Italy.
Jiří still remembers those lessons with 
enthusiasm and tells an anecdote 
which has, in some way, marked his 
academic career. During the annual 
department meeting, the Italian pro-
fessor distributed a few poems for the 
students to choose from, to be read 
aloud to the public. During the per-
formance, they read Palazzeschi, but 

Jiří still remembers well the crumpled 
paper that happened to end up in his 
hands. It was “ Pace non trovo e non 
ho da far guerra” Sonnet 134 from 
Petrarch’s Canzoniere.
“Those words struck me intensely, so I 
tried to write a “homemade” transla-
tion into Czech. The result was accept-
able even if – as Jiří admits - there was 
little left of the pathos of the Arezzo 
poet. But that marked the beginning 
of Professor Špička’s Petrarchan ad-
venture.
After the first three years of study, he 
completed   a first piece of work on the 
genesis of the Canzoniere. The path 
had already been defined. Five more 

years and was followed by the secre-
tum thesis - “Chi é chi nel secretum di 
Petrarca” - and finally this year, the 
work of which he is most proud of to-
day: the monograph “Petrarca Homo 
Politicus”, a work of research and writ-
ing that lasted three long years - on the 
political aspects of the work and life of 
the great Italian poet. The book earned 
him in Italy the prestigious 2010 Fla-
iano award, that he received in the 
city of Pescara last July and which is 
now preserved in the showcase of the 
department.
Jiří Špička has also been recently ap-
pointed vice-rector of the faculty of let-
ters for his research. He holds courses 

on both history and theory of Italian 
literature. His students are enthusiastic 
for his competence and friendly man-
ners. The small classes at the University 
of Olomouc permit close relationships 
with students, so after lessons, you can 
talk and exchange ideas. Today, the 
numbers of enrolled students in the 
first and second year classes are 10, 
while in the third class, they are now 
down to seven.
“The real problem - says Jiří - is that af-
ter the three-year degree, the number 
of students who abandon university 
is quite high”. At present, the students 
enrolled for the two-year specialist de-
gree course in Italian, are just two.
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Jiří has now been teaching in Olomouc 
for ten years: “and just to think of it, I 
started as a clandestine,” the profes-
sor says with a smile, while he glances 
around the rich library of prose and 
poetry in his small studio. “At the begin-
ning, I had been taken on as a service 
man, but I was already actually teach-
ing”, Jiří laughs.
Then just as today, there is a certain in-
terest for the language, many are those 
who attend the basic courses, which 
have become a sort of amusement for 
Czech students and to learn these basic 
elements are young people from vari-
ous faculties. This year, we have two 
classes of thirty-five students, but we 
are already thinking of opening a third 
class for next year.

Besides the Italian language and Italy 
- which he has visited several times 
from north to south - both for study 
and pleasure -, Jiří tells of his affec-
tion for Olomouc. Even after ten years 
of teaching, he still enjoys walking 
from home to the faculty. He knows 
the anecdotes and stories of each 
building, monument and cobblestone 
alley. It tells of the thick city walls and 
beyond it which - up to the end of the 
last century - you were not allowed to 
build on. It is also thanks to this sort 
of enclosure that the centre gathers 
elegantly around the majestic Trinity 
column, a Baroque brownstone mas-
terpiece.
The streets and squares are pervaded 
with is a pure and crispy atmosphere: 

the students in the city make up a 
quarter of the 100,000 inhabitants. In 
the conservatory Coffee bar, some boys 
are revising their piano scores. From a 
window on the first floor, which reveals 
an airy ceiling, the sound of light clas-
sical music fills the courtyard. At times, 
the impression you get is that is of be-
ing in an Italian village, full of history 
and secrets.
However, there is just time to get 
back to the studio, because - for Jiří 
- today is open day. He waits at his 
desk, amid his papers and the books 
of his Poet. There is just enough time 
for one last thing: “I’m already work-
ing on a new book on Petrarch, but 
this time the work will last at least 
five years”.

sono una decina gli studenti iscritti al 
primo anno e al secondo anno, men‑
tre nel terzo sono rimasti in sette.
“Il vero problema ‑ spiega Jiří ‑ è che 
dopo la laurea triennale sono in molti 
a lasciare l’università”. Attualmente, 
iscritte ai due anni di laurea specia‑
listica in italiano, sono solo due stu‑
dentesse.
Sono ormai dieci anni che Jiří insegna 
qui a Olomouc, “e pensare che ho ini‑
ziato clandestinamente” sorride anco‑
ra il professore mentre scorre la ricca 

biblioteca di prosa e poesia del suo 
piccolo studio. “All’inizio mi avevano 
assunto come manutentore, ma in 
realtà già insegnavo”, ride Jiří.
Allora come oggi l’interesse per la 
lingua non manca, sono in tanti a 
frequentare i corsi elementari diven‑
tati una sorta di divertimento per gli 
studenti cechi. A imparare i rudimenti 
vengono ragazzi di tutte le facoltà, 
quest’anno ci sono due classi da tren‑
tacinque ma si pensa già a una terza 
per l’anno prossimo.

Oltre all’italiano e all’Italia, visitata 
più volte da nord a sud sia per studio 
che per turismo, Jiří racconta della sua 
affezione per Olomouc. Anche dopo 
dieci anni di insegnamento ancora 
oggi trova speciale il poter cammi‑
nare, da casa alla facoltà. Conosce gli 
aneddoti e le storie di ogni palazzo, 
monumento e vicolo ciottolato.  Rac‑
conta delle spesse mura cittadine 
oltre le quali fino alla fine del secolo 
scorso non era consentito costruire. 
È anche grazie a questo recinto che 
il centro si raccoglie elegante intorno 
alla maestosa colonna della trinità, 
capolavoro barocco in arenaria scura.
Nelle vie e nelle piazze si respira un’aria 
nobile e frizzante: gli studenti in città 
sono circa un quarto dei 100.000 abi‑
tanti. Nel caffè del conservatorio alcuni 
ragazzi stanno ripassando gli spartiti. 
Da una finestra al primo piano, che 
rivela un soffitto arioso, una leggera 
musica classica riempie il cortile. A 
tratti pare di essere in un borgo italia‑
no, colmo di storia e di segreti.
Resta il tempo di rientrare in studio, 
per Jiří è giorno di ricevimento. Aspet‑
ta seduto alla scrivania, in mezzo alle 
carte e ai volumi del suo Poeta. Resta 
il tempo di una ultima confidenza 
“sto già lavorando ad un nuovo libro 
sul Petrarca, ma questa volta sarà un 
lavoro di almeno cinque anni”.
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