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Cari lettori, 
l’andamento a gonfie vele della Škoda 
Auto, in questo periodo di economia 
singhiozzante, assume una valenza 
ovviamente particolare. Nel nostro 
articolo di apertura, dedicato a questo 
argomento, sottolineiamo in partico‑
lare un aspetto: la capacità che la casa 
automobilistica ceca sta dimostrando 
non solo di continuare ad avanzare 
nei mercati in crisi dell’Europa occi‑
dentale, ma persino di aggredire con 
efficacia i nuovi e allettanti mercati 
dei paese Bric, soprattutto la Cina, 
l’India e la Russia. Per una economia 
come quella ceca, fondata sull’export, 
l’abilità Škoda di trovare alternative 
all’insicurezza della Eurozona è un 
segnale senz’altro positivo.
Di carattere meno positivo, invece, la 
costante instabilità della situazione 
politica ceca. Il governo di Praga ha 
appena attraversato l’ennesima tem‑
pesta, riuscendo a superare d’un soffio 
la prova del voto di fiducia. Lo scenario 
rimane però all’insegna della estrema 
precarietà e intanto ‑ dicono i sondag‑
gi – aumenta in maniera preoccupan‑
te la quota di quelli del “si stava me‑
glio, quando si stava peggio”. 

Come di consueto, vi proponiamo una 
serie di articoli di carattere culturale. 
Fra questi, La Tosca in forma di concer‑
to, diretta a Praga dal maestro Walter 
Attanasi, un evento, organizzato 
dall’Italian Art Fest, al quale abbiamo 
avuto l’onore, anche quest’anno, di 
partecipare come media partner. 
Sempre in ambito musicale, abbiamo 
siamo andati alla ricerca di ciò che 
rimane oggi dell’underground, un 
movimento ricordato soprattutto per 
il ruolo di dissidenza al regime nel 
periodo pre ‘89.
Protagonisti di questo numero an‑
che il pittore ceco Oki Brázda e di 

sua moglie Amelie, con le loro tappe 
italiane intrecciate con la storia del 
Novecento. Poi l’architetto Jan Blažej 
Santini, praghese di nascita, ma di 
chiare origini italiane.  Non abbiamo 
neanche dimenticato l’80° comple‑
anno di Miloš Forman, fra i più amati 
e discussi maestri della storia del 
cinema.  
Vi segnaliamo infine un bel reporta‑
ge, realizzato in un accampamento 
Rom della Slovacchia: un inferno di 
degrado e povertà raccontato anche 
attraverso immagini che non man‑
cheranno di farvi riflettere.
Buona lettura

Dear Readers
The fact that the business of Škoda 
Auto is booming, obviously assumes 
a special importance during this bleak 
economic period,. In our opening arti-
cle dedicated to the topic, we underline 
one aspect in particular: the ability the 
Czech automotive company has been 
demonstrating, not only to continue 
making progress in the markets in 
crisis in western Europe, but even to 
assault the new and alluring markets 
of the BRIC countries, especially China, 
India and Russia. For an economy like 
the Czech one, based on exportation,  
Škoda’s ability of finding alternatives 
to the insecurities of the Eurozone is an 
undoubtedly positive signal.
On a rather less positive note however, is 
the constantly unstable Czech political 

scene. The Prague based government 
found themselves in rough waters for 
the umpteenth time, only managing 
to survive their confidence vote by a 
hair’s breadth. The situation neverthe-
less, remains extremely precarious and 
meanwhile, surveys show more people 
of the worrying belief: “we were better 
off when we were worse off.”
As usual, we offer you a series of arti-
cles of a more cultural nature, among 
which are La Tosca in a concert form, 
conducted in Prague by the maestro 
Walter Attanasi in an event organized 
by the Italian Art Fest, which we had 
the honour of participating in again 
this year as a media partner.
Also connected to the musical world, 
was our journey into the heart of what 
is left today of the underground, a 

movement remembered mainly for the 
role of dissidence to the regime in the 
pre 1989 period.
Other protagonists of this issue in-
clude the Czech painter Oki Brázda and 
his wife Amelie, whose stays in Italy 
crossed with important events of the 
20th century. Another is the architect 
Jan Blažej Santini, born in Prague but 
of clear italian origins. We also have 
not forgotten the 80th birthday of 
Miloš Forman, among the most loved 
and discussed masters of cinema his-
tory.
We would also like to bring to your 
attention our reportage from a Roma 
camp in Slovakia: a hell of degrada-
tion and poverty told through images 
which will not fail to make you reflect.
Enjoy your read

Foto: Chris Axe
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La casa della “freccia alata” non conosce 
crisi e guardando sempre più ad Est con‑
trasta con successo la contrazione dei 
tradizionali mercati di sbocco dell’auto‑
motive europeo. La Škoda Auto, grazie 
al forte rapporto con la Germania e alla 
scommessa fatta su Cina, Russia e In‑
dia, continua a registrare numeri record 

nelle vendite, lasciando gli “avversari” a 
diverse lunghezze di distanza. L’ultimo 
dato che conferma la bontà della ricetta 
basata sui mercati dei BRIC è quello del 
primo trimestre 2012 nel quale Škoda 
ha piazzato sul mercato 242.700 vet‑
ture, l’11,8% in più rispetto allo stesso 
periodo del 2011. 

Un dato che, oltre a far raggiungere 
alla casa di Mladá Boleslav la quota 
dell’1,5% del mercato mondiale del‑
le quattro ruote (alla fine del 2011 
era pari a 1,4%), smentisce le previ‑
sioni nere degli analisti per il 2012. 
Secondo gli esperti quest’anno la 
produzione di automobili in Repub‑

progetto repubblica ceca

La casa 
automobilistica 

contrasta l’erosione 
del mercato 

puntando sui paesi in 
via di sviluppo  

di Daniela Mogavero

by Daniela Mogavero

The car company 
contrasts market 

erosion by betting on 
developing countries

ŠkoDA voLA SuLLE ALI DEI BRIC
ŠkoDA FLIES on THE wInGS oF THE BRIC

The “winged arrow” car factory has ex-
perienced any real crisis yet and by look-
ing more and more towards the East, - it 
has been able to cope successfully with 
the contraction of the traditional Euro-
pean automotive outlet markets. Thanks 
to its strong relationship with Germany 
and its bet on China, Russia and India, 

Škoda continues to register record-high 
sales, leaving its competitors way be-
hind. The last figures, which indicate the 
success of this strategy - based on the 
BRIC markets - refer to the first quarter 
of 2012, during which, Škoda was able 
to sell 242,700 cars, 11.8% more than in 
the same period in 2011.

A fact that, besides allowing the Mladá 
Boleslav company to reach 1.5% of the 
world’s four wheel market share (at the 
end of 2011 it  stood at 1.4%), contra-
dicts the gloomy predictions made by 
analysts for 2012. According to the spe-
cialists,  production of cars in the Czech 
Republic this year will grow by only 9% 

   
economia e mercato  markets and data
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blica Ceca crescerà soltanto del 9% 
rispetto all’11,4% del 2011, proprio a 
causa della depressione dei tradizio‑
nali mercati di sbocco, quello tedesco 
in testa. Škoda, però, potrà contare 
sulla Cina e sull’India in particolare, 
mentre la concorrente Hyunday con la 
consorella Kia (basata in Slovacchia) 
reggerà l’urto con le vendite sul mer‑
cato statunitense e puntando sulla 
ix35 con la quale intende superare la 
Skoda Yeti e la Roomster. Ad essere 
penalizzata tra le grandi case auto 
presenti sul mercato ceco è e sarà 

soprattutto la joint‑venture TPCA tra 
Toyota, Citroen e Peugeot. La compa‑
gnia, che ha subito già duri colpi nei 
mesi scorsi (‑73% nel fatturato 2011 
su base annuale), per porre rimedio 
ha annunciato che a maggio passerà 
alla settimana di quattro giorni. Nella 
fabbrica di Kolín, 60 chilometri a Est 
di Praga, la produzione verrà assicu‑
rata da due invece che da tre squadre 
e 150 contratti a tempo determinato 
verranno interrotti.
Tornando, però, a Škoda i numeri par‑
lano chiaro. A garantire il nuovo record 

di inizio anno è stato l’eccezionale an‑
damento del mese di marzo, durante 
il quale ha venduto 95.200 (+12,5%) 
vetture: la casa auto controllata al 
100% dalla tedesca Volkswagen, 
inoltre, ha sbancato anche nei mer‑
cati in crisi dell’Europa occidentale 
dove nel primo trimestre ha piazzato 
98 mila vetture, il 3,5% in piu rispetto 
al 2011. Con questi dati c’è da capire 
l’entusiasmo dell’amministratore de‑
legato Winfried Vahland: “Nonostan‑
te il settore abbia subito un brusco 
raffreddamento soprattutto in alcuni 

compared to 11.4% in 2011, due to a 
contraction in the traditional markets, 
in first place German. However, Škoda 
can rely particularly on China and In-
dia, while its competitor Hyundai with 
its sister company Kia (based in Slova-
kia) will withstand the impact thanks 
to sales to the U.S. market and by focus-
ing on the ix35,  with which it intends to 
overcome the Škoda Yeti and the Room-
ster. Among the big car manufacturers 
in the Czech market to be particularly 
affected, also in the future, is the TPCA 
joint-venture between Toyota, Citroen 
and Peugeot. The company, which has 
already suffered severe blows in recent 
months (with minus 73% in turnover 
in 2011 on an annual basis),  in order 
to remedy the situation, announced in 
May that it would shift to a four-day 
week. In the Kolín factory, 60 kilom-
eters east of Prague, production will be 
ensured by only two teams instead of 
three and 150 fixed-term contracts will 
be terminated.
But, coming back to Škoda, the  figures 
speak for themselves. To warrant the  
results of the first few months of the 
year, is the exceptional performance 

figures achieved in March, with 95,200 
vehicles sold (+12.5%): the automo-
tive factory owned 100% by Germany’s 
Volkswagen has also done extremely 
well in those Western European mar-
kets hit by the crisis - where during the 
first quarter, it sold 98,000 cars, 3.5% 
more compared to 2011. With these 
figures, it is easy to understand the 
enthusiasm of CEO Winfried Vahland: 
“Although the sector has suffered a 
sudden slowdown, especially in some 
European markets, the overall picture 
remains positive and we are quite opti-
mistic about this year as well”, he said. 
Škoda is growing twice as fast as the 
German parent company and in 2018, 
aims to reach the milestone of 1.5 mil-
lion cars produced annually with new 
models and increasing demand from 
Russia, China and India.
And, it is these three markets that rep-
resent the flagship of the Mladá Bole-
slav company: in Russia in 2011, sales 
grew by 63% with a total of 74,100 
units. In February, in the Country, Škoda 
started production at its second plant 
in Nizhny Novgorod, together with 
its Russian partner Gaz. The declared 

objective is to reach, at full capacity, a 
total production of 350,000 units from 
the current 100,000. “We estimate a 
great potential for Škoda in the Russia 
Federation, so we need more produc-
tion capacity”, said Vahland. The Nizhny 
Novogord site will be added to that of 
Kaluga and Russian expansion does not 
seem in any way to jeopardize the three 
production sites in the Czech Republic, 
a Country in which the automotive in-
dustry is one of the main engines of the 
economy. In China, which represents 
the largest market for Škoda in terms 
of sales, 220,100 units were sold with 
a rise of 22% in 2011. To satisfy Chinese 
consumers, who seem to appreciate the 
sternness and sturdiness of Czech cars, 
Škoda Auto will produce a larger ver-
sion of the Yeti model. Production of 
this new model will start in the Shang-
hai factory next year. Sales in India 
increased by 50% last year and is “a 
growing market per excellence”, where 
the Rapid model will be sold.
The aim of Škoda Auto, however, is not 
only to increase investments in the Far 
East, but it is also looking at the origins 
of the company, which has a hundred 

Nel 2018 punta 
a 1,5 milioni di 

vetture e tra due 
anni lancerà la prima 

auto elettrica

In 2018 it aims to sell 
1.5 million vehicles 

and will launch its 
first electric car in two 

year’s time
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mercati d’Europa il quadro complessi‑
vo resta positivo e siamo abbastanza 
ottimisti anche su quest’anno“, ha 
dichiarato. Škoda cresce due volte più 
velocemente della casa madre tedesca 
e nel 2018 punta a raggiungere il tra‑
guardo di 1,5 milioni di auto prodotte 
annualmente con i nuovi modelli e la 
crescente domanda proveniente dalla 
Russia, dalla Cina e dall’India. 
E sono proprio questi tre mercati il 
fiore all’occhiello della casa di Mladá 
Boleslav: in Russia nel 2011 le vendite 
sono cresciute del 63% con un totale 
di 74.100 unità. Nel Paese Škoda ha 
lanciato a febbraio la produzione nel 
suo secondo impianto, a Nizhny No‑
vogorod, con il partner russo Gaz.
L’obiettivo dichiarato è di arrivare a 
pieno regime a una produzione to‑
tale di 350.000 unità dalle attuali 
100.000. “Nella Federazione russa ve‑

diamo grande potenziale per Škoda, 
quindi ci servono maggiori capacità 
produttive”, ha dichiarato Vahland. Il 
sito di Nizhny Novogord si aggiunge a 
quello di Kaluga e l’espansione russa 
non pare in alcun modo minacciare i 
tre siti produttivi in Repubblica Ceca, 
Paese per cui il settore automobilisti‑
co è uno dei principali motori dell’eco‑
nomia. In Cina, il Paese dove Škoda ha 
il mercato più ampio in termini di 
vendite, sul mercato sono state piaz‑
zate 220.100 unità con una crescita 
del 22% nel 2011. Per accontentare 
i consumatori cinesi, che sembrano 
apprezzare robustezza e austerità 
delle auto ceche, Škoda Auto produr‑
rà per il mercato del Sol Levante una 
versione più grande del modello Yeti. 
La produzione di questa novità ini‑
zierà nello stabilimento di Shanghai 
il prossimo anno. In India le vendite 

sono aumentate del 50% nell’ultimo 
anno ed è “il mercato in crescita per 
eccellenza” dove verranno vendute le 
Rapid.
Škoda Auto, però, non punta sol‑
tanto a rinforzare gli investimenti 
nell’estremo Oriente, ma guarda an‑
che alle origini della casa che ha una 
storia centenaria. La compagnia ha 
deciso di ampliare il suo stabilimento 
nella zona industriale di Vrchlabí dove 
in futuro verranno costruiti i cambi 
automatici di tutto il gruppo automo‑
bilistico. Inoltre la società nel 2011 ha 
assunto più di duemila nuovi dipen‑
denti, una parte per coprire posizioni 
lasciate libere da dipendenti andati 
in pensione o in maternità, ma molti 
anche grazie alla creazione di nuovi 
posti di lavoro, in linea con quelli che 
sono gli ambiziosi piani di sviluppo 
della casa automobilistica. 

Tra i settori su cui punta la casa ceca 
per restare sulla cresta dell’onda an‑
che l’elettrico. In un primo momento 
bistrattato come ambito di nicchia e 
di difficile abbinamento alle pesanti 
e robuste auto ceche, adesso il grup‑
po ha presentato il prototipo di auto 
elettrica a gennaio: si tratta della 
Octavia E‑Line. Un modello che però 
non sarà mai messo in vendita, ma 
che servirà per collaudare i motori da 
montare sulla Citigo “verde” che verrà 
prodotta dal 2014 secondo quanto 
annunciato dalla casa auto. “Škoda 
sta lavorando alla produzione in serie 
un un’auto elettrica. La metteremo su 
strada del 2014”, ha dichiarato Winfri‑
ed Vahland senza dare ulteriori detta‑
gli ma aprendo al mercato delle auto 
ecologiche per cui la compagnia ha 
formato un dipartimento ad hoc con 
22 ingegneri specializzati. 

years of history. The company has de-
cided to expand its plant in the indus-
trial area of   Vrchlabí, where in the fu-
ture, they are going to build automatic 
transmissions for the whole automo-
tive group. In 2011 the company also 
hired more than two thousand new 
employees: one part to cover positions 
left over by retired employees or those 

on maternity leave, but many of them 
also thanks to the creation of new jobs, 
in line with the car company’s ambi-
tious plans for development.
Among the sectors which the Czech 
company is betting on - to remain on 
the crest of the wave - is also the elec-
tric car sector, which at first, had not 
received high consideration and  was 

considered a sort of niche area,  diffi-
cult to adapt to the heavy and sturdy 
Czech cars. But in January the group 
presented a prototype electric car: the 
Octavia E-Line. A prototype that will 
never be sold but which will serve to 
test the engines to be mounted on the 
Citigo “green” that will be produced in 
the year 2014 -  as was announced by 

the car company. “Škoda is working on 
mass-production electric cars. We will 
put them on the road in 2014”, Win-
fried Vahland declared, without giving 
any further details, but opening up to 
the market of environmentally friendly 
cars - for which the company has cre-
ated a department with 22 ad hoc spe-
cialized engineers.

   
economia e mercato  markets and data
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GovERNo NEčAS, FIDuCIA FRA 
MILLE INCoGNITE  
nEčAS GovERnmEnT, ConFIDEnCE  
AmonG muLTIPLE unCERTAInTIES

Il vero banco di 
prova saranno 

però, in sede 
legislativa, gli 

obiettivi di rigore 
dell’esecutivo.  

Il tutto in 
un contesto 
di crescente 

avversione 
popolare

more significant 
than the confidence 

aspect, the real test-
bed at legislative 

level, will be the 
objectives of 

rigour indicated by 
government. All of 
this in a context of 

growing popular 
discontent

Una fiducia che serve al governo di 
Praga per rimanere in sella, ma non 
sufficiente, con ogni probabilità, per 
garantirgli una stabilità duratura. 
È questo, a prima vista, il senso del 
nuovo lasciapassare concesso dalla 
Camera, a fine aprile, al governo pre‑
sieduto da Petr Nečas (Democratico 
civico, Ods). 
La fiducia è stata confermata in ex‑
tremis, dopo alcune settimane di 
autentica agonia, durante le quali era 
sembrato inevitabile l’esito delle ele‑
zioni anticipate a fine giugno e della 
vittoria, certa secondo i sondaggi, 
dell’opposizione di sinistra. 
A provocare il quasi deragliamento è 
stata per l’ennesima volta una vicen‑

da di malcostume ‑ la condanna per 
corruzione di Vít Bárta, capogruppo 
alla Camera di Affari pubblici (Vv) ‑ 
il che appare un paradosso per una 
maggioranza che, all’inizio del suo 
mandato, nell’estate del 2010, aveva 
indicato nella questione morale uno 
dei caposaldi del suo programma. 
Vít Bárta – ricco imprenditore, padre 
padrone di Affari pubblici è stato ri‑
conosciuto colpevole, seppure solo 
in primo grado, di aver tentato di 
comprare la fedeltà politica dei suoi 
compagni di partito. Una sentenza 
clamorosa, nonostante fosse nell’aria 
da diversi mesi, che ha portato alla 
revoca del precedente accordo di 
coalizione e alla spaccatura del Vv. I 

fuoriusciti di Affari pubblici ‑ raccol‑
tosi attorno alla vicepremier Karolína 
Peake, promotrice di una nuova piat‑
taforma politica – sono così diventati 
la terza forza sulla quale si regge 
la maggioranza (composta anche 

A confidence vote that serves the 
Prague government to remain on the 
saddle, but which is most probably not 
sufficient to afford it long-term stabil-
ity. This is, at first sight, the sense of 
the new safe-conduct granted by the 
House at the end of April, to the gov-
ernment led by Petr Nečas (Civic Demo-
crats, Ods).
The confidence was confirmed in ex-
tremis after several weeks of true ag-
ony, during which the elections in late 
June seemed inevitable, with the cer-
tain victory, according to some polls, of 
the Left Opposition.
To cause this virtual disruption was 
- for the umpteenth time – a story of 
corruption and the conviction of Vít 
Barta, Chamber leader at the House 
of Public Affairs (Vv) – which is quite 
paradoxical for a majority group, that 
since the beginning of its mandate in 
the summer of 2010, had proclaimed 

the moral issue as being one of the cor-
nerstones of its political program.
Vít Barta – a wealthy businessman, 
master owner of Public Affairs, was 
found guilty, even if only at first in-
stance, of trying to buy political loyalty 
from his party colleagues. A sensation-
al judgment, although allegation have 
been going around for several months, 
which brought about the revocation 
of the previous coalition agreement 
and the split of the Vv. Those who left 
Public Affairs – who have gathered 
around vice-premier Karolína Peake, 
the promoter of a new political plat-
form - have thus become the third par-
liamentary force on which the majority 
is based (composed also of Ods and Top 
09 conservatives). This has allowed the 
government to obtain the hoped-for 
confidence: 105 yeses, with 93 noes - 
the house is made up of 200 members 
and those present were 198).

More significant than the confidence 
aspect - expressed by 105 members, 
who have been divided until now on 
a number of issues – the real test-bed 
at legislative level, will be the objec-
tives of rigour indicated by Nečas. All 
of this  in a context of growing popu-
lar discontent against the expected 
slowdown on pension indexation, the 
overall reduction in welfare and the 
foreseen 1% increase on the two VAT 
rates (which should rise to 15% and 
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dall’Ods e dai conservatori del Top 
09). Questo ha consentito al governo 
di ottenere la sospirata fiducia: 105 sì, 
contro 93 no (la Camera è composta 
da 200 membri e i presenti in aula 
erano 198). 
Più che questa fiducia – espressa 105 
deputati sin da ora divisi su una serie 
di questioni ‑ il vero banco di prova 
saranno però, in sede legislativa, gli 
obiettivi di rigore indicati da Nečas. 
Il tutto in un contesto di crescente 
avversione popolare contro il previsto 
rallentamento della indicizzazione 
delle pensioni, la generale riduzione 
del welfare e il programmato incre‑
mento di un punto percentuale delle 

due aliquote Iva (che dovrebbero 
passare al 15% e al 21%), giusto per 
citare i temi più spinosi. 
Per una maggioranza così trabal‑
lante uno degli ostacoli più difficili 
potrebbe rivelarsi la questione delle 
restituzioni ecclesiastiche. Il relativo 
disegno di legge non è ben visto, per 
usare un eufemismo, da circa il 70% 
della popolazione e alcuni deputati 
del centrodestra hanno già aperta‑
mente manifestato riserve.     
L’opposizione Socialdemocratica 
detiene la maggioranza al Senato 
e questo complica ulteriormente la 
vita del governo Nečas. In Repubblica 
Ceca vige un sistema di bicamera‑

lismo imperfetto, con la Camera in 
posizione predominante. Una propo‑
sta di legge, nel caso di bocciatura 
al Senato, per essere approvata deve 
poter contare alla Camera della mag‑
gioranza assoluta di 101 deputati. Il 
che –  stando così le cose, con le co‑
stanti crepe che fendono la coalizione 
– appare illusorio. 
Ulteriore elemento di debolezza sono 
i rapporti di concorrenza fra i due par‑
titi maggiori della coalizione, l’Ods e 
il Top 09. Significativo un episodio re‑
cente, quando il Top 09 ha rifiutato la 
proposta dell’Ods di candidati comuni 
in vista delle elezioni senatoriali del 
prossimo autunno. Questa la moti‑
vazione del diniego: “non siamo certi 
che nelle organizzazioni periferiche e 
regionali dell’Ods le idee prevalgano 
sugli interessi clientelari e del busi‑
ness”. Un vero e proprio manrovescio 
politico che ha messo in evidenza la 
vulnerabilità dell’Ods, partito orfa‑
no da alcuni anni del suo fondatore 
Václav Klaus e in mancanza di un 
leader di peso politico paragonabile 
all’attuale inquilino del Castello.
Secondo un recente sondaggio del‑

la Cvvm, la forza elettorale dell’Ods 
(17,5%) sarebbe attualmente inferio‑
re non solo a quella dei Socialdemo‑
cratici (37%), ma persino a quella dei 
Comunisti del KSČM (20%). A favore 
del Top 09 solo l’11,5%, mentre i po‑
pulisti di Affari pubblici non sarebbe‑
ro oggi neanche in grado di superare 
lo sbarramento del 5%. 
I numeri dei sondaggi sono quindi 
espliciti nel far prevedere, nel caso 
di elezioni anticipate, una vittoria a 
mani basse dei partiti di sinistra, come 
è avvenuto appena lo scorso marzo in 
Slovacchia. I socialdemocratici hanno 
accolto la formazione della nuova 
maggioranza a sostegno di Nečas, 
dicendo che si tratta di un “governo 
illegittimo”, con il quale non intendo‑
no avere alcun dialogo sulle riforme. 
Il leader ČSSD, Bohuslav Sobotka, ha 
anche ammesso, per la prima volta, la 
possibilità di un futuro governo Cssd 
con l’appoggio esterno del KSČM, il 
partito Comunista ‑ qualora fosse 
necessario ricordarlo ‑ più fedele in 
Europa alla vecchia ortodossia della 
falce e del martello. (gus)

21%), just to mention a few of the 
most thorny issues.
For such a wobbly majority, one of 
the most difficult obstacles could turn 
out to be the issue on Church refunds. 
The relative bill is not well considered, 
to say the least, by about 70% of the 
population and some centre-right 
Members have already openly ex-
pressed reservations.
The Social Democratic opposition 
has the majority in the Senate, and 

this further complicates the exist-
ence of the Nečas government. In the 
Czech Republic there is an imperfect 
bicameralism system in force, with 
the Chamber playing a dominant 
role. To be approved in case of fail-
ure at the Senate, a bill must rely on 
an absolute majority of 101 at the 
Chamber of Deputies, which - under 
the circumstances, with the constant 
rifts between the coalitions – seems 
somewhat illusory.

Another element of weakness is the 
competitive relations between the two 
major coalition parties, the Ods and 
the Top 09. Significant is the recent epi-
sode when the Top 09 rejected the Ods  
proposal to have common candidates 
at the Senate elections this autumn. 
This is the motivation for the refusal: 
“We are not sure whether (in the pe-
ripheral and regional organizations of 
the Ods), ideas prevail over policies of 
patronage and business”. A real politi-
cal backhand, which has highlighted 
the vulnerability of the Ods - the or-
phaned party in the last few years of 
its founder Vaclav Klaus, and which 
lacks a leading political figure, that is 
comparable to the current tenant of 
the Castle.
According to a recent survey by Cvvm, 
the electoral strength of the Ods 
(17.5%), is supposed to be actu-
ally lower, not only to that of the Social 

Democrats (37%), but even to that of 
the Communists KSCM (20%). In favour 
of the Top 09 only 11.5%, while the 
populist Public Affairs may not even be 
able to overtake the barrier of 5%.
The survey figures are therefore quite 
explicit in forecasting, in case of early 
elections, a hands down electoral victo-
ry on the part of the left-wing parties, 
as took place in Slovakia last March. 
The Social Democrats greeted the for-
mation of the new majority in support 
of Necas, by saying that is an “illegiti-
mate government”, with which they do 
not intend to discuss any reforms. The 
leader of the ČSSD,  Bohuslav Sobotka, 
also admitted for the first time, the 
possibility of a future government with 
the external support of the KSCM, the 
Communist party in Europe – in case it 
is necessary to remind anyone – most 
loyal to the old orthodoxy of the sickle 
and the hammer.  (gus)
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Le bancarelle spargono come ogni 
giorno il loro solito odore di olio ar‑
rostito, cipolle e salsicciotti, ma oggi 
qui sono in tanti a preferire la loro fet‑
tina impanata portata da casa. Sono 
appena passate le undici del mattino 
di sabato 21 aprile e per Martin – fer‑
roviere, più vicino ai 60 che ai 50 anni, 

baffoni da vecchia classe operaia – è 
giunta l‘ora del pranzo al sacco, su 
una panchina nel centro della grande 
piazza. Tutt’attorno, vicino alla statua 
del santo a cavallo, fervono i prepara‑
tivi per il grande palco che accoglierà 
gli oratori. Musica rock e vecchi canti 
di protesta popolare, a tutto volume, 

riscaldano l’atmosfera e fanno capire 
ai turisti stranieri che adesso è meglio 
visitare altre zone della Città d‘oro. 
”Sono uscito da casa questa mattina 
alle quattro per essere oggi qui. Alla 
partenza, da Bohumín, il treno era 
mezzo vuoto, ma poi, stazione per 
stazione – Ostrava, Olomouc, Pardu‑

Like every other day, the usual smell 
of grilled oil, onions and frankfurt-
ers spread from the fast-food stands, 
but today there are many people who 
prefer homemade breaded cutlets. It 
has just passed eleven o’clock in the 
morning on Saturday the 21st of April 
and for Martin, a train driver nearing 
the age of 60 with a large working-
class moustache, the time has come 
for packed lunch on a bench in the city 
centre. All around, near to the statue 
of the saint on horseback, feverish 
preparations are under way on the 
big stage which will shortly receive the  

speakers. Rock music and old popular 
protest songs at full volume, warm up 
the atmosphere making foreign tour-
ists understand that it is better to visit 
other areas of the golden city now.
“I left home at four o’clock in the morn-
ing to be here today. When leaving, the 
train from  Bohumín was half empty, 
but then station after station – Os-
trava, Olomouc, Pardubice...- the 15 
wagons became packed. The day for 
Martin, as well as for many others like 
him, is set to be memorable. For the city 
of Prague it is to be the people’s protest 
with the highest number of citizens 

participating since November 1989.
Behind the organization of the protest 
is the  Stop vládě (Stop the govern-
ment) program, who are promoted by 
twenty associations, and were asking 
for the immediate resignations from 
the government and earlier elections.
“These ministers are ruining our lives, 
we need to send them home. I am one 
of those who find it more and more 
difficult to get to the end of the month 
and the risk of losing your job is always 
higher. In the newspapers all we read 
about is scandals and corruption, and 
people who get rich off those who 

LA PIAzzA CoNTRo L'AuSTERITy 
THE PEoPLE vS THE AuSTERITy
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bice... – i 15 vagoni sono diventati 
affollati“. La giornata per Martin, e 
per tanti altri come lui si annuncia 
memorabile. Per Praga si tratta del‑
la protesta popolare con più elevata 
partecipazione di cittadini dal no‑
vembre del 1989. 
Ad organizzare tutto è la piattaforma 
Stop vládě (Stop al governo), promos‑
sa dai sindacati e da venti associazio‑
ni. Chiedono dimissioni immediate 
del governo ed elezioni anticipate.  
”Questi ministri ci stanno rovinando 
la vita, bisogna mandarli a casa. Io 
sono uno di quelli per i quali arrivare 

a fine mese diventa sempre più diffi‑
cile e c’è il rischio di perdere il lavoro. 
Sui giornali non facciamo che leggere 
di scandali e corruzione, di gente che 
si arricchisce alle spalle di chi lavora“ 
spiega Martin fra un boccone e l’altro, 
mentre un compagno di lavoro, anche 
lui in tuta operaia, gli passa un uovo 
sodo. Quasi tutti ostentano sul petto, 
sul bavero e persino sulla fronte un 
adesivo con un laconico ”Stydím se“ 
(Mi vergogno).    
Intanto altri manifestanti continua‑
no a giungere dalla vicina Stazione 
centrale, mentre si attende il grande 

corteo, organizzato dai sindacati e giù 
partito dal quartiere di Žižkov, attra‑
verso una serpentina cittadina. In bre‑
ve la piazza sarà invasa da una marea 
di bandiere, striscioni e cartelli.  
Ci sono anche tante famiglie, copie 
con bambini per mano, persino i non‑
ni. Moltissimi giungono da lontano, 
dalle campagne. In tanti quelli che 
nel pomeriggio, a manifestazione 
conclusa, coglieranno l’occasione, in 
questa bella giornata di sole, per vi‑
sitare la città, per godersi da turisti la 
”Praga caput regni“. 
In mezzo alla folla, poche rappresen‑

work”, explains Martin between bite 
one and another, while a colleague, 
also in work overalls, passes him a 
boiled egg. Almost all of them display 
a sticker on their chest, collar or even 
heads, with a laconic Stydím se (I am 
ashamed).
Meanwhile other protestors arrive at 
the nearby main station, while the 
great demonstration is awaited, or-
ganized by trade unions, following the 
winding line of protestors who already 
started in the zone of  Žižkov earlier. 
The square will shortly be invaded by a 
sea of flags, banners and placards.

There are also many families, couples 
with children holding there hands, 
even grandparents. A numerous 
number have come from far away, 
from the countryside  and many of 
which once the rally ends, will seize 
the opportunity in the beautiful sun to 
visit and experience as tourists  “Praga 
caput regni”.
There is however, among the crowds, 
a  low percentage of foreign workers, 
which seems to be unusual in a coun-
try where there are starting to be many 
immigrants who are entrusted with the 
jobs for the less qualified. “They are not 

present since they have no trade union 
conscience. They come from countries 
where the working and living condi-
tions have historically been worse than 
ours. To them, being here seems like 
being in paradise, and meanwhile they 
contribute, through their availability, 
to create work conditions which are 
unacceptable for us Czechs. The truth 
is that our State does not protect us 
enough against foreign immigrants”, 
complained an automobile company 
employee who preferred to remain 
anonymous.
No less than 500 policemen are in fact 

on duty for public protection, although 
a lot less would have probably been 
enough. The protest is peaceful. There 
are only a few moments of tension at 
the Muzeum metro entrance, which 
risk degenerating into a discussion be-
tween protestors of differing opinions. 
A young man is taken away by the 
agents to the streets with a sad, glum 
expression on his face.
The speakers are about to start. Op-
posite to the stage a blocked-off, pro-
tected area is set up, reserved for the 
elderly and invalids.
“We too want a better country, but we 

progetto repubblica ceca
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tanze di lavoratori stranieri, il che ap‑
pare insolito in un paese come questo 
dove cominciano a essere in tanti gli 
immigrati ai quali vengono affidate 
le mansioni lavorative meno qualifi‑
cate. “Non ci sono perchè non hanno 
alcuna coscienza sindacale. Vengono 
da paesi dove le condizioni di lavoro 
e di vita sono storicamente peggiori 
rispetto alle nostre. A loro qui sem‑
bra di essere in un paradiso, e intanto 
contribuiscono, con la loro disponi‑
bilità, a creare condizioni di lavoro 
che per noi cechi sono inaccettabili. 
La verità è che il nostro Stato non ci 
tutela abbastanza contro gli stranieri 
immigrati“ si lamenta un impiegato 
di un’azienda automobilistica che 
preferisce rimanere anonimo.   

A tutela dell’ordine pubblico 500 po‑
liziotti, ma probabilmente ne sareb‑
bero bastati molto meno. La manife‑
stazione è pacifica. Solo all’ingresso 
della metropolitana di Muzeum 
qualche momento di tensione, ri‑
schia di degenerare una discussione 
fra manifestanti con opinioni diver‑
se. Gli agenti alla fine portano via un 
giovane, abiti scuri ed espressione 
accigliata e triste.   
Gli oratori stanno per iniziare i loro 
discorsi. Davanti al palco è allestita 
un’area transennata e protetta, riser‑
vata ad anziani e invalidi. 
”Anche noi vogliamo un Paese mi‑
gliore. Ma non possono farlo sulle 
spalle dei più deboli. Il governo con‑
tinua a mentire e a rubare“ spiega 

can’t make it by exploiting the weak. 
The government continues to lie and 
to steal”, explains Lucie, a 70 years old 
ex-clerk in clothing seeming to have 
from photo from the Fifties. She lives 
on a pension of nine thousand crowns, 
and the government, between one cut 
and another, have announced a clear 
reduction in the indexing of pensions 
for the next three years. Among old 
people especially the leitmotiv is “we 
were better off, much better off, when 
we were worse off”.
Dana, a 35 year-old primary school 
teacher from Plzeň,  is also disap-
pointed. “You cannot carry out certain 
steps without the minimum popular 
legitimacy. The government have lost 
all credibility and don’t respect their 
promises. They have just announced 
they want to raise the VAT. It is al-
ready the second time they have done 
it in a few months. In the meantime, 
everything is on the rise, light, gas, 
rent food“.
In the square there is a bit of everything. 
Red and orange flags from the parties 
of the left, but also eurosceptical ban-
ners of the populist Czech Right. There 
are also environmentalists and coal 
company workers beside them, who 
want to defend their job positions.
The prime minister  Petr Nečas, head of Foto: Giuseppe Picheca
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Lucie, 70 anni, ex impiegata, abbi‑
gliamento che sembra uscita da una 
foto anni Cinquanta. Va avanti con 
una pensione di novemila corone. E 
il governo, fra un taglio e l’altro, ha 
annunciato per i prossimi tre anni 
una netta frenata alla indicizzazione 
delle pensioni. Soprattutto fra gli an‑
ziani il leit motiv è uno solo ”si stava 
meglio, molto meglio, quando si sta‑
va peggio“. 
Ma è delusa anche Dana, 35 anni, in‑
segnante in una scuola elementare di 
Plzeň. ”Non si possono compiere certi 
passi senza avere un minimo di legit‑
timità popolare. Il governo ha perso 
tutta la credibilità e non rispetta le 
promesse. Hanno appena annunciato 
di voler di nuovo rincarare l’Iva. È già 

la seconda volta che lo fanno in pochi 
mesi. Nel frattempo aumenta tutto: 
la luce, il gas, la casa, gli alimentari“.  
In piazza c’è un po‘ di tutto. Bandiere 
rosse e arancioni dei partiti di sinistra, 
ma anche gli stendardi euroscettici 
della destra populista ceca. Ci sono 
gli ambientalisti e affianco a loro gli 
operai di aziende carbonifere che vo‑
gliono difendere il posto di lavoro.  
Il premier Petr Nečas, a capo del 
governo di centrodestra che guida 
il paese dal 2010, con un livello di 
popolarità ai minimi storici (a mani‑
festare fiducia al suo esecutivo è solo 
il 16% della popolazione) commenta 
per televisione: ”Capisco che le nostre 
riforme possano avere conseguenze 
dolorose, soprattutto per certe cate‑

gorie, ma indebitare il nostro paese 
sarebbe drammaticamente peggio. I 
cittadini hanno diritto di protestare, 
ma non possiamo arrenderci adesso, 
dobbiamo andare avanti. Altrimenti 
sarà il caos, l’assenza di una alterna‑
tiva credibile“.
Agli oratori sul palco basta appena 
pronunciare il nome del primo mi‑
nistro per scatenare gli slogan anti 
governo della folla. Ma la gente ce 
l’ha soprattutto con il ministro delle 
Finanze, Miroslav Kalousek, consi‑
derato il principale ideatore dell’at‑
tuale politica “di lacrime e sangue”. 
Si sparge persino la voce che voglia 
presentarsi davanti alla folla per pro‑
vare a spiegare le proprie ragioni. Ma 
alla fine ci ripensa, ”non voglio creare 

problemi alle forze dell’ordine“.
La serie programmata di discorsi si 
interrompe puntualmente, nell’ar‑
co di un’ora e poco dopo le due del 
pomeriggio la manifestazione è già 
terminata. I cechi, dopo tutto, anche 
se in più di centomila, non sono un 
popolo di arrabbiate rivolte di piazza 
e di impetuose rivoluzioni. La folla 
inizia a diradarsi, lasciando spazio al 
consueto via vai dei turisti e alla uma‑
nità di varia natura che popola a tutte 
le ore la piazza Venceslao. 
Martin e i suoi colleghi ferrovieri 
sono fra gli ultimi ad allontanarsi. 
Vogliono capire dove poter andare 
a bere, nel centro di Praga, qualche 
buon boccale di birra che non costi 
mezzo stipendio. (gus)

the centre-right government leading 
the country since 2010, with popularity 
at a historic low (only 16% of the pop-
ulation manifested their confidence in 
his executive branch), commented on 
television about the events. “I under-
stand that our reforms can have pain-
ful consequences, especially for certain 
classes, but putting our country in debt 
would be drastically worse. The citizens 
have the right to protest, but we can-
not back down now, we have to move 
ahead. Otherwise it will be chaos, due 
to the lack of a credible alternative”.  
Even the pronunciation of the Prime 
Minister’s name is enough to trigger 
a display of anti-government slogans 
in the crowd. The people though, are 
particularly angry with the Finance 
Minister Miroslav Kalousek, seen as 
the main creator of the idea of the cur-
rent policy of “tears and blood”. There 
are even rumours he wanted to appear 
before the crowd to explain his reason-
ing but he thinks twice stating “I don’t 
want to create problems for the secu-
rity forces.”
The series of speeches planned are 
regularly interrupted in the space of 
an hour, and shortly after two in the 
afternoon the demonstration is al-
ready over. The Czechs, after all, even 
in a group of a hundred thousand, are 

not a nation of angry, impetuous riot-
ers leading revolutions in squares. The 
crowd starts to disperse, leaving space 
for the usual lines of tourists and for 

people of various nature, who popu-
late Wencelas square at all hours.
Martin and his railway co-workers are 
among the last people to move away. 

They want to know where to drink a 
few mugs of beer in the Prague cen-
tre, which do not cost half of their sal-
ary.  (gus)
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 In a country such as the Czech Republic, 
constantly rated in Europe among the 
highest in terms of corruption - with 
insoluble intrigues between business 
and politics, where the laws of trick-
sters often prevail over the codes of 
conduct and basic rules of the market 
- a novelty in recent times has been the 
moralization campaigns launched by a 
number of prominent businessmen.
To speak out and without fear of hit-
ting the establishment, are above all 
three men: Karel Janecek, a 38 year-
old mathematician, who became a 
millionaire with algorithmic trading, 
Radim Jančura, king of the road pas-
senger transport sector and Andrej 
Babis, the Czech agrochemical indus-
try tycoon.
Despite his young age, the title of 
“anticorruption pioneer entrepreneur” 
definitely goes to Janecek, the owner 

of RSJ Algorithmic Trading (one of the 
leading companies in the world in the 
field of futures and other derivatives 
and the main operator of the London 
International Financial Futures Ex-
change, with a net profit in 2010 of one 
billion crowns, about 40 million euro). 
RSJ, among other things, is a company 
that hardly depends in any way from 

the Czech Republic. In Prague, in fact, 
it only has its headquarters, in a scenic, 
but normal apartment in the historic 
center. For the rest, it only does online 
transactions in foreign markets.
Janeček, in other words, could have 
easily remained away from the spot-
light, but in 2009 he decided to enter 
the battleground by creating (Nfpk) 

In un paese come la Repubblica ceca, 
costantemente indicato ai vertici in 
campo europeo per tasso di corru‑
zione ‑ con intrecci insolubili fra bu‑
siness e politica, dove le leggi dei più 
imbroglioni prevalgono spesso sui 
codici e sulle più elementari regole 
di mercato ‑ una novità degli ultimi 
tempi sono le campagne di moraliz‑
zazione avviate da alcuni importanti 
uomini d’affari. 
A fare la voce grossa, a quanto pare 
senza alcun timore di colpire in alto, 
sono soprattutto in tre: Karel Janeček, 
un matematico 38enne, diventato 
miliardario con il trading algoritmico, 
Radim Jančura, il re del settore tra‑
sporto passeggeri su strada e Andrej 
Babis, magnate del settore agrochi‑
mico ceco.
Nonostante la giovane età, il titolo 
di “imprenditore pioniere dell’anti‑

corruzione” va attribuito senz’altro 
a Janeček, il proprietario della Rsj 
Algorithmic Trading (una delle princi‑
pali aziende al mondo nel campo dei 
contratti futures e altri strumenti de‑
rivati, principale operatore del London 
International Financial Futures Ex‑
change, con un utile netto nel 2010 di 
un miliardo di corone, circa 40 milioni 

di euro). La Rsj, tra l’altro, è un’azienda 
che non dipende quasi in alcun modo 
dalla Repubblica ceca. A Praga ha solo 
la sede operativa, in un panoramico, 
ma normale appartamento del centro 
storico. Per il resto solo transazioni on‑
line in mercati stranieri. 
Janeček, in altre parole, avrebbe po‑
tuto tranquillamente rimanersene 

MILIARDARI E SCERIFFI 
DELL’ANTICoRRuzIoNE  

di Giovanni Usai

by Giovanni Usai 
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lontano dai riflettori ma nel 2009 ha 
deciso di scendere in campo, con la 
creazione di una fondazione anticor‑
ruzione, il Nadační fond proti korupci 
(Nfpk). L’obiettivo è di sostenere ini‑
ziative utili per fronteggiare questo 
malcostume. Lo scorso anno, quando 
la fondazione Nfpk ha iniziato uffi‑
cialmente le proprie attività, il primo 

passo è stato quello di premiare con 
un assegno di 500 mila corone due 
funzionari pubblici, i quali, mettendo 
a rischio il proprio posto di lavoro e la 
propria sicurezza, hanno svelato gros‑
si giri di tangenti. 
“Potrei, con la mia famiglia, risiedere 
e lavorare negli Stati Uniti. Ma la Re‑
pubblica ceca è la mia casa e ho deciso 

di dare un contributo per migliorarla. 
La corruzione è la peggior forma di 
ladrocinio che esista, rovina la socie‑
tà, nuoce gravemente all’economia” 
afferma Karel, dottorato alla Carnegie 
Mellon University di Pittsburgh, noto 
per il suo stile di vita modesto, occhia‑
lini da studente secchione, un po’ alla 
Bill Gates.  
Fra i compiti che il Nadacni fond si 
propone c’è anche quello di svolgere 
una propria attività di inchiesta, in 
primo luogo raccogliendo prove e do‑
cumenti su gare pubbliche truccate. 
In questo ambito Janeček ha subito 
trovato l’alleanza del generale Karel 
Randák, uno 007 in congedo, ex capo 
dei servizi di intelligence della Re‑
pubblica ceca. 
La mano di quest’ultimo, non senza 
polemiche da parte di grossi calibri 
della politica, si è vista nei mesi scor‑

si, quando l’ex 007, documenti alla 
mano, ha fatto scoppiare lo scandalo 
degli appalti gonfiati dell’azienda 
trasporti pubblici della città di Pra‑
ga, il Dopravni podnik, una vicenda, 
costata la reputazione e il posto a 
Martin Dvorak (per anni intoccabile 
direttore generale del Dp), che sta 
facendo tremare le gambe ai cosid‑
detti “padrini di Praga”.
Uno dei primi a schierarsi al fianco di 
Janeček e del Fondo anti corruzione, 
è stato Radim Jančura, titolare della 
Student Agency, un imprenditore 
celebre per aver rivoluzionato il tra‑
sporto passeggeri su strada – sbara‑
gliando la concorrenza grazie a prezzi 
low cost e servizi di assoluto livello 
europeo – e che ora, coi suoi treni pri‑
vati, sta mettendo in serio imbarazzo 
la posizione del colosso ferroviario di 
stato Ceske drahy. 

an anti-corruption institution called 
Nadační fond proti korupci, whose ob-
jective is to support initiatives in order 
to help tackle corruption. Last year, 
when the Nfpk foundation officially 
started its activities, its first step was 
to grant 500 thousand crowns to two 
public officials who, although they 
risked losing their jobs and personal 

safety, were able to discover important 
attempted bribes.
“I could choose, together with my fam-
ily, to live and work in the United States, 
but the Czech Republic is my home and I 
have decided to contribute and work to 
improve it. Corruption is the worst exist-
ing form of theft: it ruins society and is 
seriously detrimental to the economy”, 

states Karel - Ph.D. at Carnegie Mellon 
University in Pittsburgh - known for his 
modest lifestyle and swot type glasses, 
a bit like Bill Gates.
Among the aims of Nadacni fond, is 
also that of carrying out its own inves-
tigation, primarily to gather evidence 
and documentation on the existence of 
rigged public tenders. In this context, 
Janeček soon received support from 
General Karel Randak, a retired 007, 
former head of the Czech Republic  in-
telligence services.
His support, not without controversy 
from the big political guns, became 
manifest in recent months, when the 
former 007 - documents at hand – 
brought to light the scandal of the 
inflated tenders concerning the Prague 
public transport company Dopravni 
podnik, an issue that cost the repu-
tation and job to Martin Dvorak (for 

years, the untouchable general man-
ager of Dp), an issue which is causing 
a great deal of concern to the so-called 
“Prague godfathers”.
One of the first to take sides with 
Janecek and the anti-corruption Fund, 
was Radim Jančura, owner of the Stu-
dent Agency, an entrepreneur known 
for having revolutionized road passen-
ger transport - beating off competition 
with low prices and European standard 
services – and who, with his private 
trains, is now creating serious embar-
rassment to the position of the giant 
State railway company Ceske drahy.
“The biggest problem in our country 
has to do with public tenders, and this 
is where the worst malpractice takes 
place. Ours is a country where public 
contracts amount to around 600 bil-
lion crowns a year, about 24 billion 
euro, a figure that is often inflated for 
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purposes that can be easily imagined, 
by 20%, maybe even 30%, and yet, to 
solve things, it would suffice to make a 
proper law on tenders”.
Just last month, Jančura – a classi-
cal “self-made” man, also known for 
his simple lifestyle and passion for his 
job – attacked the Finance Minister, 
the conservative Miroslav Kalousek, 
a political figure at the center of con-
troversial and alleged suspicious con-
tracts - accusing him of being “a thief 
who has grown rich at the expense of 
taxpayers”.  Following the news of the 
libel suit filed by Kalousek, Jančura 
even laid it on thicker on live television 
by saying: “How can I have ruined his 
reputation if our Finance Minister is a 
Lucifer. How can our country entrust its 
public coffers to such a character, who 

is left with just one choice: leave the 
country and not return again?”.
Also quite blunt, in showing his out-
rage towards high ranking Czech of-
ficials, was Andrej Babis - owner of 
Agrofert the agrochemical empire, 
considered the second richest man in 
the country, with assets worth bil-
lions of euro. Older than the first two 
and of Slovakian origin, a career man 
during the period of the regime, a po-
sition which enabled him after 1989 
- some say not without shadows - to 
optimally take advantage of all the 
opportunities offered by the newly 
born capitalist system. Babis himself, 
after years of silence and discretion, 
just last autumn, lashed out against 
the Prague Castle, accusing President 
Vaclav Klaus of being “historically” a 

point of reference for corrupt officials 
in the Czech Republic. A non generic 
accusation, in also in view of the fact 
that Babis went even further by tell-
ing the story of when a loyal follower 
of Klaus’s asked him for bribe money to 
avoid the Head of state from putting a 
veto on a bio-fuel law. An episode that 
was soon denied, but which highlights 
the level of the dispute.
“The revolution in our country, was car-
ried out by Vaclav Havel - Babis added, 
recalling the former president, who re-
cently passed away - but it was Klaus 
who then abused and took advantage 
of the changes. Now the degeneration 
is out of control and corruption has 
become the rule. Twenty-three years 
after the Velvet Revolution, the time 
has come for a new rebellion”.

“Il problema maggiore nel nostro pa‑
ese sono le gare pubbliche. E’ lì che si 
annida il malcostume peggiore. Il no‑
stro è un paese dove si concedono ap‑

palti pubblici per circa 600 miliardi di 
corone l’anno, circa 24 miliardi di euro, 
cifra gonfiata per finalità ben immagi‑
nabili, del 20%, forse anche del 30%. 
Eppure basterebbe una normativa su‑
gli appalti fatta in modo adeguato”.
Il mese scorso Jančura ‑ classico self‑
made man, anch’egli noto per lo stile 
di vita sobrio e per la passione per il 
lavoro ‑ si è scagliato direttamente 
contro il ministro delle Finanze, il con‑
servatore Miroslav Kalousek, un per‑
sonaggio politico al centro di vicende 
controverse e di appalti chiacchierati 
‑ accusandolo di essere “un ladro che 
si è arricchito a spese dei contribuenti”. 
Alla notizia della querela per diffama‑
zione presentata da Kalousek, Jančura 
ha rincarato la dose in diretta televi‑
siva: “Come posso avergli rovinato la 
reputazione se il nostro ministro delle 
Finanze è un Lucifero. Come può il no‑
stro paese affidare le casse pubbliche 
a un personaggio di questo genere, 
che avrebbe una sola cosa da fare: 
espatriare e non farsi più vedere?”. 
Senza peli sulla lingua, nel dimostrare 
il proprio sdegno verso i piani alti del‑
la politica ceca si è dimostrato anche 
Andrej Babiš ‑ proprietario dell’impe‑
ro agrochimico Agrofert, considerato 
il secondo uomo più ricco del paese, 
con un patrimonio valutabile in mi‑

liardi di euro. Meno giovane dei pri‑
mi due, slovacco di origine, uomo di 
carriera anche durante il periodo del 
regime, posizione che gli ha consenti‑
to, dopo il 1989, – qualcuno dice non 
senza ombre – di sfruttare in maniera 
ottimale tutte le opportunità del ne‑
onato sistema capitalistico. Proprio 
Babiš, dopo anni di silenzio e di mas‑
sima discrezione, lo scorso autunno si 
è scagliato contro il Castello di Praga, 
accusando il presidente Václav Klaus 
di essere “storicamente” un punto di 
riferimento per i corrotti della Repub‑
blica Ceca. Un’accusa non generica, 
visto che Babis è giunto persino a 
raccontare di quando un fedelissimo 
di Klaus gli chiese una tangente per 
evitare che il capo dello Stato ponesse 
il veto su una legge sui biocarburanti. 
Episodio subito smentito, ma che la 
dice lunga del tipo di livello che ha 
raggiunto lo scontro. 
“Nel nostro paese la rivoluzione l’ha 
fatta Vaclav Havel – ha detto Babiš, 
ricordando l’ex presidente, recente‑
mente scomparso – ma poi ad aver 
abusato e approfittato dei cambia‑
menti è stato Klaus. Ora la degenera‑
zione è fuori da ogni controllo, la cor‑
ruzione è diventata la regola. Ventitre 
anni dopo la rivoluzione di velluto, è 
giunta l’ora di una nuova ribellione”. 
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Non passa 
inosservata in 

Repubblica ceca 
una significativa 

campagna sociale a 
tutela dei lavoratori 

extracomunitari     

A significant 
social campaign 

to safeguard non-
European workers in 

the Czech Republic 
does not pass 

unnoticed

Uno studente viziato di una famiglia 
benestante e una donna delle pulizie 
ucraina sono i protagonisti in Repub‑
blica ceca di una pubblicità progres‑
so, appena presentata, che punta a 
sottolineare lo scarso rispetto, per‑
sino l’arroganza, nei confronti spesso 
degli immigrati. Soprattutto di quelli 
che svolgono i lavori più umili e che, 
magari, annivano a Praga e dintor‑

ni con un curriculum vitae di tutto 
rispetto.
Durante lo spot, che dura meno di un 
minuto, il ragazzo cerca nervosamente 
i compiti di matematica sulla scrivania 
e poi si rivolge con aria infuriata ver‑
so la donna che gli sta rassettando la 
camera, accusandola di avergli fatto 
sparire il quaderno. La fissa con aria 
minacciosa, facendole il verso in modo 

sprezzante. Alla fine lei non ne può più 
e, poggiato su un davanzale lo strac‑
cio delle pulizie, si siede al tavolo e in 
un battibaleno risolve nuovamente il 
complicatissimo esercizio. Poi torna 
alla fatica del proprio lavoro, senza 
mancare di rivolgere allo studente uno 
sguardo di commiserazione. 
Sul video scorre l’immagine del suo 
passaporto: Ljuba Grigorenko, di Lvov 

A spoilt student from a wealthy fam-
ily and a Ukrainian housemaid are the 
protagonists of a newly presented Czech 
Republic social advertising campaign, 
whose aim is to highlight the lack of 
respect and even arrogance shown 
towards immigrants, especially those 
who perform the most menial jobs and 
who arrive in Prague or its surround-
ings even with excellent credentials.

During the spot, which lasts less than 
a minute, a boy searches nervously on 
the desk for his maths homework and 
then looks angrily at the woman who 
is tidying up the room, accusing her of 
doing away with his exercise book. He 
stares at her menacingly and scorns 
her. At the end, unable to put up 
with this anymore, she lays down her 
cleaning rag on the window sill and 

goes to sit at his desk - and in no time 
- she once more solves the boy’s com-
plicated homework exercise. Then, on 
going back to her toilsome house-
work, she casts a piteous glances at 
the young student.
Meanwhile, on the video screen, 
scrolls the image of her passport: Lju-
ba Grigorenko, from Lvov (Ukraine), 
professor of mathematics. Eight years 

Lo SAPPIAMo CHI vIENE 
A FARCI LE PuLIzIE A CASA?  
Do wE know wHo ComES To 
Do ouR HouSEwoRk?
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(Ucraina), professoressa di mate‑
matica. Nel suo passato otto anni di 
insegnamento in un ginnasio del suo 
Paese, prima di decidere di trasferir‑
si a Praga, attirata dalla speranza di 
condizioni di vita migliori. Lo spot si 
chiude con una domanda: “lo sapete 
chi vi fa le pulizie a casa”.   
Ad organizzare la campagna è stata 
l’Associazione per l’integrazione e 

l’immigrazione, Sdružení pro integraci 
a migraci, un sodalizio che si propone 
in primo luogo di tutelare questi nuovi 
cittadini e di renderli consapevoli dei 
loro diritti, ma che chiaramente agisce 
anche sul versante opposto, fronteg‑
giando forme di xenofobia o di abusi.   
Sono infatti sempre più frequenti le 
illegalità segnalate. Nel caso speci‑
fico delle lavoratrici domestiche, la 

tendenza a farle lavorare senza alcun 
contratto e tutela previdenziale, per 
pochi soldi e con la minaccia magari 
di cacciarle dall’oggi al domani. In Re‑
pubblica ceca, secondo le ultime stati‑
stiche vivono più di 400 mila stranieri, 
considerando solo quelli in possesso 
di un regolare permesso di soggiorno. 
Una delle comunità più numerose è 
proprio quella degli ucraini, che sono 

quasi 150 mila (fra gli extracomunita‑
ria i più numerosi). Spesso si tratta di 
persone in fuga da un destino di mi‑
seria e di degrado. Le statistiche ripor‑
tano che in Repubblica ceca i lavora‑
tori ucraini guadagnano mediamente 
17 mila corone (poco più di 650 euro), 
mentre lo stipendio medio, a livello 
nazionale, è pari a quasi 24.400 coro‑
ne (quasi mille euro).

of teaching experience at a grammar 
school in her own country, before de-
ciding to move to Prague, attracted 
by the hope of a better standard of 
life. The TV spot ends with a ques-
tion: “Do you know who does your 
housework?”
To organize the campaign was the 
Association for integration and im-
migration, Sdružení pro integraci at 

migraci, an association that aims pri-
marily to protect these new citizens 
and make them aware of their rights, 
but which also clearly opposes and 
deals with other issues such as xeno-
phobia or abuse.
In actual fact, the numbers of ille-
galities reported have become more 
frequent. In the case of domestic 
workers, the tendency is to make 

them work without a contract or 
even social security, for just a small 
amount of money and with the 
threat of being sent away overnight. 
In the Czech Republic, according to 
recent statistics, there are more than 
400 thousand foreigners, just count-
ing those who have a valid residence 
permit. One of the largest communi-
ties is that of the Ukrainians, who are 

almost 150,000 (the most numerous 
among non-EU members), and are 
often made up of people who flee 
from a fate of misery and degrada-
tion. Statistics show that in the Czech 
Republic, Ukrainian workers earn on 
average 17,000 crowns (just over 
650 euro), while the national aver-
age, is almost 24,400 crowns (nearly 
one thousand euro).
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PolitiCa
(7 febbraio) Acta: Praga frena. Il governo ceco 
interrompe il processo di ratifica del trattato 
internazionale che definisce gli spazi del diritto 
d’autore e della verificabilità delle fonti su internet. 
Lo annuncia il premier Petr Necas (Ods), il quale 
precisa che il consiglio dei ministri vuole esaminare 
meglio il documento e non esclude ricorso a 
consulenza di esperti esterni. Intanto si susseguono 
gli attacchi di hacker anti Acta in segno di protesta.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(9 febbraio) Sì a elezioni dirette capo dello Stato. 
Il Senato approva la relativa proposta di legge, con 
il voto favorevole di 49 dei 79 presenti. L’attuale 
presidente Vaclav Klaus, che non condivide questa 
forma di elezione, non potrà opporsi, in quanto, 
trattandosi di una norma di rango costituzionale, non 
dispone di potere di veto. Il candidato presidenziale 
nel 2013 dovrà disporre della firma di sostegno di 
almeno 50 mila cittadini, oppure  del sostegno di 
almeno venti deputati o 10 senatori.   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(1 marzo) Praga boccia Fiscal Compact Ue. La 
Repubblica ceca, unico paese in Europa insieme 
alla Gran Bretagna, rifiuta in occasione del summit 
Ue di Bruxelles di firmare il patto di bilancio, della 
Ue. Il premier Petr Necas, dopo essersi incontrato 
a Londra con David Cameron, ribadisce: “Non 
ci sentiamo assolutamente in isolamento”. La 
decisione spacca il governo ceco. Il ministro degli 
Esteri Karel Schwarzenberg dichiara: “La mancata 
adesione al patto sul Fiscal Compact porta la Re-
pubblica ceca ai margini dell’Europa”.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(20 marzo) Fiducia verso Ue ai minimi storici. Solo 
in 34% dei cittadini della Repubblica ceca, secondo 
ultimo sondaggio Stem, dice di fidarsi di Bruxelles 
e delle istituzioni europee. Appaiono ormai ben 
lontani i tempi di fine anni Novanta, quando il 62% 
dei cechi speravano di poter essere ammessi un 
giorno nella Ue. L’euroscetticismo in questo paese 
è in crescendo continuo dal febbraio 2010. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(22 marzo) Aeroporto Vaclav Havel. Il governo 
approva la proposta di dedicare l’aeroporto 
internazionale di Praga Ruzyne all’ex presidente 
ed eroe della rivoluzione di velluto. L’intitolazione 
ufficiale dovrebbe avvenire il 5 ottobre di quest’anno, 
nel giorno in cui Havel avrebbe compiuto il 76° 
compleanno. Il primo a suggerire questa idea è stato 
il regista Fero Fenic con il lancio di una petizione 
sostenuta da decine di migliaia di cittadini.  

CronaCa
(21 febbraio) Allarme alcol fra giovani cechi. In 
aumento il numero degli adolescenti dediti all’alcol. 
Quelli che si ubriacano almeno una volta alla 
settimana costituiscono una quota del 20% (nel 
1995 era del 14%). E’ quanto emerge dallo studio 
Espad, European School Survey Project on Alcohol 
and Other Drugs, condotto a livello europeo nel 
corso del 2011. Cala invece fra giovani cechi, per 
la prima volta dopo molti anni, il numero dei giovani 
inclini all’uso di marijuana.   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(26 marzo) Scoppia il caso del lobbista 
Janousek. Il “padrino di Praga”, amico stretto di 
alcuni dei personaggi più potenti della politica e del 
business ceco, il quale ubriaco investe una donna, 
ferendola gravemente, per poi darsi alla fuga. 
Fermato quasi subito dalla polizia, crea polemiche 
la benevolenza usata nei suoi confronti dalle forze 
dell’ordine. Non gli viene neanche stata contestata 
l’omissione di soccorso e lo lasciano libero di usare 
il telefonino.  

eConomia, affari e finanza
(1 febbraio) Plzeňský Prazdroj da record. Il 
colosso della birra ceca nel 2011 ha venduto, in 
più di 50 paesi del mondo, 889 mila ettolitri, con 
un incremento del 6% rispetto al 2010. Per quanto 
riguarda in particolare il prodotto di punta, la Pislner 
Urquell, le vendite al’estero hanno raggiunto una 
quantità di 650 mila ettolitri, il 3% in più. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(8 febbraio) Innovazione: Rep. ceca sotto media 
Ue. E’ quanto emerge dall’Innovation Union 
Scoreboard (Ius), la nuova pagella della Commissione 
presentata a Bruxelles. Nella graduatoria stilata, 
guidata dalla Svezia, la Rep. ceca occupa la 17° 
posizione (al 15° posto l’Italia). La graduatoria si 
basa su 24 indicatori - tra cui gli investimenti nelle 
attività di ricerca e sviluppo e la collaborazione 
pubblico-privato - che insieme formano il cosiddetto 
Indice quadro dell’innovazione. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(9 febbraio) Bottiglie di plastica anche per 
Gambrinus. Una scelta rivoluzionaria nel mercato 
della birra, già adottata da alcuni anni da altri marchi 
meno nobili. Anche in questo caso vengono utilizzate 
bottiglie da un litro e mezzo. Per alcuni si tratta di 
una buona idea, per altri di una scelta irriguardosa 
per una birra come la Gambrinus, considerata fra 
quelle di maggior tradizione.   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(15 febbraio) “La Ue rallenta economia ceca”. 
Ennesima sparata anti Ue da parte del presidente 
Vaclav Klaus, questa volta ad Ankara, in apertura 
del forum imprenditoriale turco ceco. Riferendosi 
al fatto che l’83% dell’export ceco è rivolto verso 
i paesi Ue, Klaus dichiara. “Questo è il motivo 
per il quale siamo qui – ha proseguito – perché 
vogliamo diversificare la destinazione delle nostre 
esportazioni. E crediamo che la Turchia sia un 
partner strategico assolutamente prioritario”.   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(16 febbraio) Jannis Samaras imprenditore 
dell’anno. Il presidente della compagnia produttrice 
di bevande analcoliche Kofola si aggiudica l’ormai 
tradizionale titolo per il 2011. Il premio gli viene 
consegnato nel corso di una serata di gala dal 
ministro delle Finanze Miroslav Kalousek e da 
Magdalena Soucek (managing partner della Ernst 
& Young, compagnia che organizza il concorso).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(20 febbraio) Octavia 10° auto più venduta in 
Europa. E’ la prima volta che una vettura prodotta 
da una casa ceca giunge in questa Top 10. L’Octavia 
è il modello della Skoda che sta registrando 
l’incremento più elevato sul mercato. A gennaio ne 
sono state vendute 16.600, il 22% in più rispetto allo 
stesso periodo del 2011. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(21 febbraio) Turisti russi all’assalto della 
Repubblica ceca. Lo scorso anno il fenomeno 
ha assunto le dimensioni della vera invasione. 
Complessivamente dalla Russia sono giunti 570 
mila visitatori, il 37% in più del 2010. Sono ormai 
secondi solo ai confinanti turisti tedeschi. Uno dei 
motivi che spiegano l’aumento degli arrivi dalla 
Russia è il fatto che le procedure di ottenimento 
del visto sono state accelerate. Nel 2011, inoltre, 
molti russi hanno preferito la Repubblica ceca alle 
destinazioni del nord Africa. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(23 febbraio) Rinnovabili: in vista tagli ai 
sostegni. A dichiararlo è Alena Vitaskova, nuova 
presidente dell’Authority per il settore energetico 
(Eru), la quale rimarca che i costi per il sostegno 
delle fonti rinnovabili di energia saranno quest’anno 
pari in Repubblica ceca a 38 miliardi di corone. Le 

parole della Vitaskova destano la reazione polemica 
della CzePho, associazione dell’industria ceca 
fotovoltaica, secondo la quale trascurare i sostegni 
alle fonti rinnovabili potrebbe invece causare, in 
futuro, un notevole rincaro della energia. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(7 marzo) Banche ceche superano stress test. 
Il sistema creditizio ceco riporta una votazione 
soddisfacente nei test ai quali viene sottoposto dalla 
Ceska narodni banka a fine 2011. Le banche di 
questo paese, con un indice di solidità patrimoniale 
medio del 15,2%,  al di sopra quindi del richiesto 
8%, sono in grado nei prossimi tre anni di far fronte 
anche a un eventuale recrudescenza della situazione 
economica e grave recessione economica.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(9 marzo) Sesso debole anche nelle retribuzioni. 
Le donne in Repubblica ceca percepiscono stipendi 
inferiori mediamente del 24% rispetto agli uomini. Il 
divario fra un sesso e l’altro si nota soprattutto fra i 
lavoratori trentenni, mentre tende a scemare quando 
sono stati superati i 55 anni di età. E’ quanto emerge 
dal sondaggio internet Platy.cz del portale Profesia 
CZ. Mediamente le donne guadagnano 21.302 Czk 
al mese, mentre gli uomini 27.942 Czk.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(22 marzo) Birra ceca: segnali nuovamente 
positivi. Dopo tre anni di calo, nel 2011 torna a 
crescere la produzione, con un incremento del 
2,7%. Lo annuncia l’associazione dei birrifici e delle 
malterie. A consentire questo incremento stato sono 
stati il lancio sul mercato di nuovi tipi di birra e la 
introduzione delle nuove bottiglie di plastica da 1,5 
litri. Un contributo consistente anche dall’export 
(+4%).  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(28 marzo) In calo Tpca di Kolin. Lo stabilimento 
in comune fra Toyota, Peugeot, Citroen registra per 
il 2011 un utile di 371 milioni di corone, il 74% in 
meno rispetto al 2010. Scende anche il fatturato 
(39,7 miliardi, il 23% in meno) in conseguenza 
del calo della produzione (270.705 vetture nel 
2011, l’8,5% in meno). La fabbrica sarebbe in 
grado di produrre 340 mila automobili l’anno. Per 
non licenziare la Tpca pensa di trasferire parte del 
personale nello stabilimento gemello Psa di Trnava 
in Slovacchia.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(28 marzo) Boom di parchi commerciali. In 
Repubblica ceca ce ne sono in funzione già 135 
mentre di altri 63 è già programmata la realizzazione. 
Il motivo del loro successo, secondo studio 
Cushman & Wakefield, è che, a differenza dei centri 
commerciali, questi parchi sono destinati a centri 
abitanti di minori dimensioni, dove gli abitanti spesso 
non hanno altra scelta per lo shopping. Quest’anno 
in Rep. ceca è programmata l’apertura di 24 nuovi 
parchi commerciali, in centri come Kromeriz, Kyjov 
e Plzen 

Varie
 (1 marzo) Londra onora Vaclav Havel. Trecento 
selezionatissimi ospiti prendono parte a una 
serata dedicata all’ex presidente, organizzata 
dall’ambasciata ceca in Gran Bretagna. Fra i 
presenti anche il principe Carlo. Durante la serata, 
l’attore Jeremy Irons legge alcuni brani tratti dalle 
opere di Havel.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(23 marzo) Il premio Kristian a Nanni Moretti. 
L’attore e regista italiano riceve a Praga il prestigioso 
riconoscimento - per il contributo dato in carriera alla 
cinematografia mondiale - nel corso della serata di 
inaugurazione della XIX edizione del Febiofest. In 
questa occasione il medesimo premio viene dato 
anche all’attrice francese Sandrine Bonnair.

il mese de La Pagina
di GIovANNI uSAI
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13 maggio
La Maratona Internazionale di Praga
Molto attesa anche quest’anno la Volkswagen Prague International Marathon, 
ormai diventata uno dei più rilevanti eventi sportivi dell’Europa centrale, che 
giunge quest’anno alla 18esima edizione. Basti pensare che la Hervis Prague 
Half Marathon, tenutasi lo scorso 31 marzo, ha contato ben undici mila parte‑
cipanti, con una front line di fuoriclasse internazionali dell’atletica internazion‑
ale. I 42,195 km di tracciato si svolgeranno a partire dalla piazza della Città vec‑
chia, nel cuore di Praga, con lunghi tratti di fianco alla Moldava. Sono previsti 
circa 9mila partecipanti, in aumento rispetto agli 8mila del 2011, provenienti 
da 93 paesi nel mondo, come precisato dal patron della Pim, Carlo Capalbo. La 
Maratona giungerà a conclusione di un intero weekend praghese dedicato allo 
sport, tra minimaratone per le famiglie e passeggiate con gli animali domestici, 
ma soprattutto con la Marathon Sport Expo organizzata nella sede fieristica di 
Praga, Výstaviště, nel quartiere di Holešovice – Praha 7. Lo scorso anno la fiera 
ha raccolto oltre 36mila visitatori in due giorni e mezzo di attività.
 www.praguemarathon.cz

may the 13th
Prague International marathon
There is much anticipation this year also for the eighteenth Volkswagen Prague 
International Marathon, which is by now, one of Central Europe’s most important 
sporting events. It is enough to consider that the Hervis Half Marathon on the 31st 
of March, featured eleven thousand participants, and a front line of world-class 
international athletes. The 42.195 km course will start from Old Town square in 
the heart of Prague, with long stretches along the Vltava. Around nine thousand 
participants are expected, one thousand more than in 2011, coming from 120 dif-
ferent countries, as stated by the PIM president Carlo Capalbo. The marathon will 
take place at the end of an entire weekend dedicated to sport, after mini-mara-
thons for families and walking routes organized for pets, but most importantly af-
ter the Marathon Sport Expo held in the exhibition centre of Prague at Výstaviště, 
in  Holešovice, Prague 7. Last year, the exhibition attracted over 36,000 visitors in 
two and a half years of activity.
 www.praguemarathon.cz

sino all’8 luglio
Realismo socialista cecoslovacco a villa Manin
A Villa Manin di Passariano (Udine), sta riscuotendo un notevole successo la 
rassegna intitolata “Realismo socialista in Cecoslovacchia: 1948 – 1989”, promo‑
ssa dalla Fondazione Eleutheria di Praga. In mostra più di cento opere (quadri, 
sculture ed arti grafiche), divise in due parti: una prima sezione dedicata al 
mondo della fabbrica e del lavoro ed una seconda incentrata sulla propaganda 
del regime. “Il Realismo Socialista – come si legge nell’elegante catalogo – ha 
rappresentato il tentativo ideale di asservire l’arte alle necessità ideologiche del 
nuovo stato. La Cecoslovacchia si uniformò ai dettami imposti pur mantenendo 
una propria originalità e identità”. La rassegna – ideata da Francesco Augusto 
Razetto e curata da Ottaviano Razetto e da da Jenny Di Bert – è patrocinata 
da autorevoli istituzioni, tra cui l’Ambasciata d’Italia a Praga, l’Ambasciata dela 
Repubblica Ceca a Roma, l’Istituto Italiano di Cultura ei Praga e la Regione Friuli 
Venezia Giulia.
 www.villamanin-eventi.it / www.eleutheria.cz

until the 8th July
Czechoslovakian socialist realism at villa manin
At Villa Manin of Passariano (Udine), the “Socialist Realism in Czechoslovakia: 
1948-1989”, exhibition, promoted by the Eleutheria Foundation of Prague, is 
proving to be a considerable success. More than a hundred works are on display 
(pictures, sculptures and graphic art), divided into two sections: the first dedicated 
to the world of factories and work and another to the propaganda of the regime. 
“The Socialist Realism,” as stated in the elegant catalogue, “represented the ideal 
attempt to enslave art to the ideological necessities of the new state. Czechoslo-
vakia conformed to the dictates imposed while maintaining it’s own identity and 
originality”. The exhibition, conceived by Francesco Augusto Razetto and organized 
by Ottaviano Razetto and Jenny Di Bert, is sponsored by respectable institutions 
such as the Italian Embassy in Prague, the Czech Embassy in Rome, the Italian 
Cultural Institutes of Prague and of the region of Friuli Venezia Giulia.
 www.villamanin-eventi.it / www.eleutheria.cz

APPuNTAMENTI FuTuRI di Giuseppe Picheca
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17 – 20 maggio
Il Festival Internazionale del Libro a Praga
Gli amanti del libro e della letteratura potranno ritrovarsi nuovamente a Praga 
per la diciottesima edizione del Festival Internazionale del Libro e della Letterat‑
ura “Svět knihy”. Nel tradizionale spazio fieristico espositivo di Praga Výstaviště, 
l’evento si svilupperà in quattro giorni di seminari, workshop e presentazioni di 
novità editoriali ma soprattutto riflettori sugli ultimi trend culturali nel mondo 
della carta stampata, coinvolgendo lettori e  professionisti del settore. Il paese 
ospite d’onore di quest’anno sarà la Romania, a fronte di un’attenzione speciale 
rivolta dagli organizzatori per le graphic novel della regione del Mar Nero. In 
rilievo dunque l’incontro, ed il confronto, tra letteratura rumena e quella ceca 
in discussioni sul periodo comunista e post‑89. Non solo libri in programma, 
comunque, poiché l’evento si arricchirà con proiezioni cinematografiche e con‑
certi. La manifestazione si svolgerà sotto il patrocinio della Città di Praga e del 
Ministero della Cultura della Repubblica Ceca.
 www.svetknihy.cz 

17th to the 20th may
Prague International Book Fair 
Book and literature lovers will be able to gather in Prague once again for the 
eighteenth Prague International Book Fair and Literary Festival “Svět knihy”. The 
event, held in  the traditional venue in the exhibition area of Prague Výstaviště, 
will be divided into four days of seminars, workshops and presentations of re-
cently published literature, but also with a spotlight on the latest literary trends 
in the world of print, involving readers and professionals of the field. The guest 
country of honour this year is Romania, with special attention paid by the organ-
izers to the graphic novels of the Black Sea region. There will be particular em-
phasis on the relationship between Romanian and Czech literature in discussions 
on the communist and post-communist periods in the countries. The programme 
will not only be about books however, but will be enriched by film projections and 
concerts. The event is sponsored by the City of Prague and by the Czech Cultural 
Ministry.
 www.svetknihy.cz

29 giugno – 7 luglio
Festival Internazionale del Film di karlovy vary
Giunge quest’anno alla 47esima edizione la celebre rassegna internazionale di 
Karlovy Vary, il più importante festival cinematografico della Repubblica Ceca, 
come sempre in programma all’inizio della stagione estiva. L’agenda 2012 pro‑
porrà in programma una gradita nota italiana, data da una speciale retrospet‑
tiva su Michelangelo Antonioni; il festival infatti celebrerà il centenario della 
nascita del grande regista ferrarese con la proiezione di sedici opere documen‑
taristiche da lui girate, tra cui Gente del Po (1943) e Nettezza Urbana (1948). Al‑
tre due sezioni speciali saranno dedicate al regista turco Reha Herdem ed a una 
delle figure chiave del cinema francese del dopoguerra, Jean‑Pierre Melville. 
Nei giorni del festival saranno proiettate oltre 180 pellicole provenienti da tutto 
il mondo. La maggior parte di queste saranno prime visioni per la Repubblica 
Ceca, ma non mancheranno première internazionali.
 www.kviff.com 

29th June-7th July
karlovy vary International Film Festival
This year will feature the 47th Karlovy Vary International Film Festival, the most 
important film festival in the Czech Republic, which as always, is scheduled at the 
beginning of the summer season. The 2012 agenda will be of an pleasant Italian 
flavour, given by a special retrospective on Michelangelo Antonioni; the festival 
will in fact celebrate the centenary of the birth of the  director from Ferrara with 
the projection of sixteen films he directed, among which are Gente del Po (1943) 
and Nettezza Urbana (1948). Two other sections will be dedicated to the Turkish 
director Reha Herdem and one of the key figures in post-war French cinema, Jean-
Pierre Melville. Over the course of the festival more than 180 films from all over the 
world, will be projected, most of which for the first time in the Czech republic, but 
there will also be international premieres.
 www.kviff.com

FuTuRE EvEnTS by Giuseppe Picheca



Praga – Ovenecká 1

Appartamenti esclusivi 
arredati in affitto a partire 
da 15 000 Czk/mese

Exclusive fully furnished 
flats for rent from 
15 000 Czk/month

Praga – Veletržní 47

Appartamenti di lusso 
in vendita a partire 
da 2 940 000 Czk

Luxury flats for sale 
from 2 940 000 Czk

PONTE

Čelakovského sady 1580/4,
110 00 Praha 1

tel. +420 222 327 822,
fax +420 222 327 832

info@pontecarlo.eu
www.pontecarlo.eu

dA 18 Anni ConsulenzA sViluPPo
 e gestione oPerAzioni immobiliAri



Karlštejn Residence

Progetto con concessione 
edilizia per la realizzazione 
di 70 unità residenziali 
adiacenti al Golf di 
Karlstejn

Project with building 
permit, 70 residential 
units near the Karlstejn 
Golf Course

Praga – Kozí 7

Affittasi spazio  
commerciale

Commercial space  
for rent

Košice – Thurzova

Progetto residenziale di 
12 000 mq in centro città 
con concessione edilizia

Residential project 
12 000 sqm in  the town 
center with building permit

18 yeaRs of ConsultinG, DeveloPment, 
PRoPeRty anD faCility manaGement

CARLO 
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Produzione industriale
Industrial output 

Inflazione
Inflation

MACRoECoNoMIA di Gianluca Zago

Continua il buono stato della produzione industriale in Rep. Ceca. Anche in 
febbraio la crescita è stata marcata, con un + 4.7% su base annua. Al solito, 
il traino è determinato dalle esportazioni, perlopiù di automezzi, verso la 
Germania. Anche il portafoglio ordini è in crescita, +10.5% in febbraio. 
Considerando lo stato dell’economia in Europa, la performance del settore 
industriale è stata veramente molto buona, certamente migliore delle 
aspettative. Questo porta acqua al mulino degli scettici nei confronti dell’euro. 
Purtroppo però, alla crescita della produzione non si accompagna una crescita 
dell’occupazione nell’industria.

The Czech industrial sector continue performing quite well. In February it recorded 
a 4.7% growth y-on-y. As usual, the engine of the output growth is the export to 
Germany, and mainly of vehicles. The outlook also is good, since the orders grew 
by a nice 10.5% in February. Considering the very poor state of the economy in 
Europe, the industrial sector performance was really good, and much better than 
the expectations. That actually bodes well for the growing skepticism towards the 
euro currency. Unfortunately though, the industrial production increase, didn’t 
translate into a higher employment rate in the industrial sector.

L’inflazione continua a galoppare, registrando in marzo un +3.8% su base 
annua. Al di là dell’effetto IVA, in parte assorbito dal settore retail, viene 
scontata la pressione generale mondiale al rialzo di quasi ogni componente 
del paniere. Energia, materie prime, trasporti, beni agricoli influenzano 
pesantemente l’andamento dell’inflazione. Dati ufficiali indicano come questo 
spinga i cittadini cechi a grosse difficoltà nel ripagare i debiti, e di conseguenza 
a deprimere la domanda interna di beni e servizi. Resta da verificare quanto 
il fiscal compact imposto dalle economie europee più forti, e che influenzerà 
comunque la Rep. Ceca, restringerà lo spazio di azione della Banca Centrale. La 
quale è attesa ad interventi sulla moneta che possano favorire un assorbimento 
della pressione inflativa.

The inflation keeps steadily rising. In March it recorded a plus 3.8% y-on-y. Besides 
the VAT increase effect, which was in part absorbed by the retail sector, what 
influences heavily on the domestic inflation rate is the worldwide general upward 
pressure on almost every basket component. Energy, raw materials, transports, 
food, all is pushing the inflation rate upwards. Official data show that Czechs 
are facing difficulties paying back loans and mortgages, therefore negatively 
impacting domestic demand for goods and services. It rests to be seen if the fiscal 
compact imposed by the stronger European economies, which will inevitably 
influence the Czech Rep., shall constrain the monetary policy of the Central Bank, 
whom otherwise is expected to intervene on the currency in order to help easing 
the inflationary pressures.
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Disoccupazione
unemployment

Commercio estero
Foreign Trade

EConomICS
by Gianluca Zago

Luci ed ombre a livello di disoccupazione in Rep. Ceca. Da un lato, la 
disoccupazione si è assestata intorno al 9% in marzo e non sembra da lì muoversi. 
Nonostante ottime performances dell’economia e del settore industriale in 
particolare. Per la prima volta, neo diplomati hanno serie difficoltà ad inserirsi 
nel mondo produttivo. D’altra parte, il livello di disoccupazione in Rep. Ceca è 
molto inferiore a quello della EU e dell’Eurozona in particolare. Ancora, come 
d’abitudine, la regione di Praga gode di una sostanziale piena occupazione, 
mentre le regioni più deboli non sembrano essere in grado di progredire in 
questo aspetto.

Good and bad news on the Czech job market front. On the one hand, the 
unemployment rate seems to have reached a steady level at around 9%, as 
recorded in March. And it does not seem to be able to significantly move from that 
level. For the first time, newly graduated youngsters are facing serious difficulties 
entering the job market. On the other hand, the unemployment level in the Czech 
Rep. is quite lower than the average for EU, and especially the Eurozone. Again, as 
usual, the Prague region records an almost full employment, whereas the weaker 
regions are not able to move forward.

Non sembra fermarsi la continua crescita delle esportazioni. In febbraio l’export 
è cresciuto del 15.2% su base annua, mentre le importazioni sono cresciute ad 
un ritmo inferiore, del 8.8%. Come di consueto, il mercato principale dei beni 
cechi è la UE, ed in particolare la Germania. La parte del leone nelle esportazioni 
continua a farla il settore automobilistico, nonostante la crisi di immatricolazioni 
in Europa. Naturalmente anche in febbraio la bilancia commerciale è stata 
fortemente in attivo, di 28.7 miliardi di corone, quasi il doppio rispetto all’anno 
precedente. L’attivo con la UE è stato di 60 miliardi di corone, mentre il consueto 
inevitabile passivo con l’area asiatica è stato di circa 31 miliardi. Ancora una 
volta, una serie di dati molto positivi e che depongono pesantemente a favore 
di chi si oppone all’abbandono della corona ceca a favore dell’euro.

The solid growth of exports doesn’t seem to stop. In February, export grew by 
15.2% y-on-y, whereas import grew by only 8.8%. As usual, the main market 
for Czech goods was the EU, and mainly Germany. The main exporting sector 
is again the automotive one, notwithstanding the car sales crisis in Europe. 
Obviously then, also in February the trade balance was widely in positive territory, 
by 28.7 billion CZK, about double than the previous year. The balance was active 
by about 60 billion with the UE. The inevitable passive of the trade balance with 
Asian countries was about 31 billion. Again a set of very positive data, that bode 
strongly in favor of those opposing givign up the Czech crown in favor of the euro 
currency.

   
economia e mercato  markets and data
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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
 
 
 
 
 

 
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
 
 
 
 

 
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

 
 
 
 

 
 

tecnocAsA czech rePuBlic  
SOCIETà IMMOBILIARE / REAL ESTATE AGENCY 

Klimentská 46, 110 00 Praha 1 
tel. +420 226 804 010, fax +420 226 804 019 

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
 
 
 

 
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 
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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
 
 
 
 
 
 

 
 

unicredit BAnk  
Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 

tel. +420 955 911 111 
unicreditbank.czz

 
 
 
 
 

 
 
 

volksBAnk cz 
Lazarská 8, 120 00 Praha 2  

tel. +420 800 133 444 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
eni Česká rePuBlikA 

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

 
 
 

 
 
 

Finmed 
DISTRIBUZIONE PRESIDI MEDICO CHIRURGICI  

DISTRIBUTION OF MEDICAL SURGICAL INSTRUMENTS 
Dušní 8, 110 00 Praha 1 

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

 
myliFt 

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
 
 
 
 

 
 

trAFil czech 
ATTIVITà SIDERURGICA  

STEEL INDUSTRY 
Průmyslová 1343, 272 62 Kladno 

tel. +420 312 645 296 
www.lucefin.com
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Alchymist grAnd hotel & sPA 
Tržiště 19, 11800 Praha 1 

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

 
 
 
 
 
 

 
PrAgue cAstle suites 

Sněmovní 8, 118 00 Praha 1 
tel. +420 257 286 960 

info@alchymistpraguecastle.com 
www.alchymistpraguecastle.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 romA**** 
Újezd 24, 110 00 Praha 1 
tel. +420 222.500 120 

info@hotelromaprague.com 
www.hotelromaprague.com

 
 
 
 
 
 

 
PrAgue internAtionAl 

mArAthon 
ORGANIZATION OF RUNNING AND CULTURAL EVENTS 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
residence nosticovA 

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

 
 
 
 
 

sArdegnA trAvel 
SPECIALISTI IN VIAGGI E SOGGIORNI IN SARDEGNA  

SPECIALISTS FOR TRAVELS AND SOJOURNS 
IN SARDINIA 

Slovenská 1, 120 00 Praha 2, tel. +420 222 320 120,  
www.sardegnatravel.cz  info@sardegnatravel.cz

 
 
 

 

your PrAgue hotels
QUATTRO HOTEL NEL CUORE DI PRAGA.  

L’ARTE DELL’OSPITALITà AL VOSTRO SERVIZIO /  
FOUR HOTELS IN THE HEART OF PRAGUE.  

THE ART OF HOSPITALITY AT YOUR SERVICE.
Malátova 17, 155 00, Praha 5 

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

 
 
 
 

 
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

 
 
 
 
 
 

 
 

itAliA Arte Fest 
Čelakovského sady 4, 110 00 Praha 1 

tel. +420 224 941 041 
umfest@ymail.com  www.umbriamusicfest.it
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Un Paese in attesa 
di stabilità 
A country awaiting 
stability

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

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

Settembre–Ottobre / September–October 2009

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

11

   

Gennaio – Febbraio / January – February  2012

Praga e l’affaire  
Tymoshenko 
Prague and the  
Tymoshenko affair

Le restituzioni  
benedette da Klaus
The restitutions  
blessed by Klaus

Lída Baarová,  
un mito che non tramonta
Lída Baarová,  
a never waning myth

 
 
 
 
 

 
Alchymist cluB 

RESTAURANT 
Nosticova 1, Praha 1, Malá strana 

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

 
 
 
 
 
 

 
AquArius restAurAnt 

RESTAURANT 
Tržiště 19, 118 00 Praha 1 ‑ Malá Strana 

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

 
 
 
 
 

 
rugAntino 

 ITALIAN RESTAURANT 
Dušní 4, 110 00 Praha 1 
tel. +420 222 318 172 

dusni@rugantino.cz  www.rugantino.cz
 
 
 
 
 
 

 
rugAntino ii 

 ITALIAN RESTAURANT 
Klimentska 40, 110 00 Praha 1 

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

 
 
 

 
  

Assis 
ASSOCIAZIONE ONLUS 

Sládkovičova 3, 811 06 Bratislava 
Čelakovskeho sady 4, 110 00 Praha 1 

tel. +420 222 327 822  
assis@assis.sk   www.assis.sk

 
 
 
 

 
lesA  

FORNITORE DI VINI ITALIANI E ALIMENTARI 
PER LA RISTORAZIONE / SUPPLIER OF ITALIAN WINE 

AND FOOD FOR CATERING INDUSTRY 
Oderská 333/5, 196 00 Praha‑Čakovice 

(Skladový areál Impera Park)  
tel. +420 281 927 050  www.lesa.cz
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Thunderous applause for the Tosca 
concerto which went on stage on April 
21st at the Rudolfinum Opera theatre 
in Prague, during the second edition of 
“Italy Art Fest” in the Czech Republic.
A double performance in fact, because 
the day before, the same opera – Gi-
acomo Puccini’s masterpiece, based on 
the homonymous drama by Victorien 
Sardou (libretto by Giuseppe Giacosa 
and Luigi Illica), one of the most popu-
lar among international audiences 
– had also been performed success-
fully in Zlín, in Moravia, at the new, 
futuristic Kongresové Centrum, one of 
the finest new generation conference 
facilities in Europe.
Conducting the orchestra, with vigor-
ous and elegant gestural expressive-
ness, an impetuous  Walter Attanasi, 
the Italian conductor who, for some 

Una Tosca da applausi a scena aperta 
quella portata in scena, in forma di 
concerto, lo scorso 21 aprile al Ru‑
dolfinum di Praga, nell’ambito della 
seconda edizione del “Italia Arte Fest” 
in Repubblica Ceca.
In realtà si è trattato di una doppia 
rappresentazione, perché il giorno 
prima la medesima opera – capo‑
lavoro di Giacomo Puccini, tratta 
dall’omonimo dramma di Victorien 
Sardou (su libretto di Giuseppe Giaco‑
sa e Luigi Illica), fra le più amate dal 
pubblico di tutto il mondo ‑ era stata 
rappresentata con altrettanto succes‑
so a Zlín, in Moravia, nel nuovo ed av‑

veniristico Kongresové Centrum, una 
delle più belle strutture congressuali 
di nuova generazione in Europa.
A dirigerla, con energica ed elegante 
gestualità, un impetuoso Walter At‑
tanasi, il direttore d’orchestra italiano 
che ormai da qualche anno ha fatto 
diventare Praga sua città di residen‑
za. 
Il Maestro, rinomato in campo inter‑
nazionale, è l’ideatore e il curatore di 
tutto l’evento, sulla scia del successo, 
ormai consolidato da anni in Italia, di 

UmbriaMusicFest. “Un direttore mo‑
sca bianca“, come egli stesso si defi‑
nisce, sottolineando la sua personale 
capacità di gestire in prima persona e 
a 360 gradi l’intero progetto, non solo 
l’aspetto musicale e artistico, ma an‑
che quello prettamente organizzativo 
e di fund raising. 
Un impegno che si è tradotto anche 
quest’anno in un risultato di indi‑
scutibile livello. La Tosca è stata rap‑
presentata con il patrocinio e la coo‑
perazione dell’Ambasciata Italiana, 

uNA ToSCA DA APPLAuSI NEL SEGNo  
DEL MAESTRo ATTANASI  
BuRST oF APPLAuSE FoR ToSCA ConDuCTED 
By mAESTRo ATTAnASI
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dell’Istituto Italiano di Cultura, delle 
maggiori Istituzioni ceche – come 
l’Ufficio del Governo Ceco, il Ministe‑
ro della Cultura, il Comune di Praga, 
la Regione e la città di Zlín. Notevole 
anche il sostegno assicurato da una 
serie di prestigiose realtà imprendito‑
riali italiane presenti nella Repubblica 
Ceca. Partner solidale della kermesse 
musicale è stato “Fiaba” Onlus (Fon‑
do Italiano Abbattimento Barriere 
Architettoniche, attivo ora anche in 
Repubblica ceca). Il maestro Attanasi 

ha sottolineato che parte dell’incasso 
della serata di Praga sarà devoluto al 
fondo istituito per finanziare il restau‑
ro della Cappella della Congregazione 
degli Italiani.
Nelle due serata di Zlín e di Praga il 
maestro Attanasi si è avvalso del‑
la collaborazione della Bohuslav 
Martinů Philharmonic Orchestra e del 
Coro del Teatro nazionale di Brno (di‑
retto da Josef Pančík).
Inevitabile un omaggio anche agli in‑
terpreti, ad iniziare dal soprano Dara 
Masiero (nel ruolo di Tosca), una delle 
voci pucciniane più importanti del pa‑
norama lirico internazionale. 

Al suo fianco in scena, nel ruolo di Ma‑
rio Cavaradossi, un altro protagonista, 
il bravissimo tenore Lorenzo Decaro, 
mentre il barone Scarpia è stato in‑
terpretato dalla voce autenticamente 
eccezionale di Carlo Colombara. 
Gli altri ruoli sono stati affidati ad 
Alexey Yakimov (Angelotti), Michal 
Macuha (Spoletta), Roman Vocel 

(Sciarrone) e alla bellissima Michaela 
Katrakova (un Pastore). 
Il pubblico – conquistato e commos‑
so dai colpi di scena e dalle trovate 
liriche di questa, che è considerata la 
più drammatica delle opere di Puccini 
– alla fine si è ritrovato tutto in piedi 
unito nella più classica delle standing 
ovation.

years now, has made Prague his home 
town.
The internationally renowned Maestro  
is the creator and curator of the entire 
event, in the wake of the well-estab-
lished success attained during the past 
few years at the UmbriaMusicFest. “An 
unusual  director” as he calls himself, 
underlining his ability to manage – in 
person and at 360 degrees – the entire 
project, not only the musical and artis-
tic aspects, but also the purely organi-
zational and fund raising part.
A commitment that, even this year,  has 
led to considerable results. The Tosca 
enjoyed the patronage and coopera-
tion of the Italian Embassy, the Italian 
Institute for Cultural, and major Czech 
institutions - such as the Czech Govern-
ment Office, the Ministry for Culture, the 
Prague Council, the Region and city   of 

Zlín. Noteworthy was also the support 
afforded by a number of prestigious 
Italian entrepreneurial firms present 
in the Czech Republic. The supportive 
partner of the music festival was the 
non-profit organization “Fiaba” (Italian 
Fund for the Elimination of Architectural 
Barriers), which is now also active in the 
Czech Republic. Maestro Attanasi un-
derlined that part of the proceeds from 
the Prague evening performance will be 
allocated to a fund, set up to finance the 
restoration work on the Chapel of the 
Congregation of the Italians.
During the two Zlín and Prague eve-
nings, Attanasi availed himself of the 
collaboration of the Bohuslav Martinů 
Philharmonic Orchestra and the Choir 
of the National Theatre in Brno (di-
rected by Josef Pančík).
Inevitable was also a tribute to the in-

terpreters, starting from soprano Dara 
Masiero (in the role of Tosca), one of 
the most important Puccini voices on 
the international opera scene.
Beside her on stage, was also another 
protagonist in the role of Mario Ca-
varadossi, the brilliant tenor Lorenzo 
Decaro, while Baron Scarpia was inter-
preted by the truly exceptional voice of 
Carlo Colombara.
The other roles were played by Alexey 
Yakimov (Angelotti), Michal Macuha 
(Spoletta), Roman Vocel (Sciarrone) 
and the beautiful Michaela Katrakova 
(un Pastore).
At the end, the audience – enthralled 
and deeply affected by the unexpected 
twists and lyrical expedients of the 
opera, (considered Puccini’s most dra-
matic) – exploded in a spontaneous 
standing ovations.
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AllA ricercA 
dell’underground perduto   
In search of the lost 
underground movement
“È il mainstream a venire da te, ma sei 
tu che devi andare dall’underground”. 
A dirlo era Frank Zappa e correva l’an-
no 1967 quando il suo secondo album 

con i Mothers of Inventions iniziava 
con la canzone “Plastic People”. Un 
anno dopo, nel settembre 1968, in 
una Praga dai sogni infranti sotto l’oc-

cupazione dei carri armati sovietici, 
nascevano i Plastic People of the Uni-
verse. In poco tempo la musica rock 
underground diventava l’emblema 

“The mainstream comes to you, but you 
have to go to the underground.” To say 
these words was Frank Zappa, whose 
second album with the Mothers of In-
ventions, in the year 1967, began with 
the song “Plastic People”. A year later, in 
September 1968, in the city of Prague 
-  whose dreams were shattered by the 
occupation of the Soviet tanks - the 
Plastic People of the Universe band was 
formed. In a short time, underground 
rock music became the emblem of the 
anti-regime libertarian culture, closely 
linked to the rise of the Charter 77 Civil 
resistance movement, which took place 
thirty five years ago today.

Some, by now, believe that it is useless 
to speak of an underground culture in 
Prague, at least, as it used to be. Perhaps, 
even underground music – (i.e. outside 
the norm and distant from the average 
tastes of the masses with aggressive 
marketing methods and large numbers 
at all costs) – that was always critical 
of any form of power or attempt to tell 
what one should do or not do, well, even 
this type of music has had its day.
During the hard normalization years 
of Gustáv Husák, when Czechoslovakia 
-  in its attempt to redeem itself before 
its masters from Moscow - became one 
of the most rigid and intransigent re-

gimes of the communist area, groups 
of musicians and their fans (called 
máničky or vlasatci, in other words 
hippies, a worldwide denominator 
perhaps of protests during the Wood-
stock era), had to meet in basements, 
courtyards and dark  recesses, far from 
prying eyes. Thus, a number of famous 
bands, such as the Plastic People of the 
Universe were forced by the Party to go 
into hiding. Already, in 1970, two years 
after their creation, the young men, led 
by bassist  Milan Hlavsa, were banned 
from performing in public, with many 
other bands not even able to aspire to 
any form of legality.

di Giuseppe Picheca

by Giuseppe Picheca

I Plastic People 
of The Universe 

ieri e oggi /  
Plastic People 

of The Universe, 
yesterday and today
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della cultura libertaria antiregime, 
legata a doppio filo alla nascita del 
movimento di resistenza civile Charta 
77. Succedeva trentacinque anni fa.
C’è chi dice che ormai è inutile par-
lare di cultura underground a Praga, 
quantomeno nella stessa accezione 
che in passato; probabilmente anche 
la musica underground, ovvero fuori 
dagli schemi, lontana dai gusti medi 
delle masse, dalla commercializza-
zione forzata, dai grandi numeri a 
tutti i costi, sempre critica sul potere 
e contro qualsiasi tendenza che dica 
cosa fare e come fare, ebbene, anche 
questa musica ha ormai fatto il suo 
tempo.

Negli anni della dura normalizzazio-
ne di Gustáv Husák, quando la Ceco-
slovacchia, per redimersi agli occhi 
dei padri-padroni di Mosca, divenne 
uno dei regimi più rigidi ed intransi-
genti dell’area comunista, gruppi di 
musicisti ed i loro fan (che venivano 
chiamati máničky o vlasatci, ovvero 
capelloni, denominatore forse mon-
diale delle proteste in era Woodstock) 
si ritrovavano negli scantinati, nelle 
corti di alcuni palazzi, in anfratti bui e 
al riparo da sguardi indiscreti. Alcune 
band famose, come i Plastic People of 
the Universe, furono costrette dal Par-
tito a darsi alla macchia; già nel 1970, 
dopo due anni dalla loro creazione, 

i ragazzi guidati dal bassista Milan 
Hlavsa ricevevano il divieto ufficiale 
di esibirsi in pubblico. Altre band non 
riuscirono nemmeno ad affacciarsi 
alla legalità.
Umělá Hmota, traducibile in “ma-
teriale artificiale”, Psí Vojáci, i “cani 
soldati”, DG307, la sigla di un reparto 
psichiatrico, sino a Půlnoc, semplice-
mente “mezzanotte”: notturni, pazzi, 
diversi, queste le immagini che vole-
vano dare di sè le band della ribellio-
ne musicale. Spaventavano il regime 
cantando quelle parole che lo Stato 
metteva al bando, come le poesie di 
Egon Bondy, artista eccentrico, liber-
tario ed ai limiti del dadaismo, messo 

ovviamente a tacere. A Bondy si rifarà 
il titolo del primo album (registra-
to clandestinamente e pubblicato 
in Francia) dei Plastic People, Egon 
Bondy’s Happy Hearts Club Banned, 
parafrasi beatlesiana a sbeffeggiare 
la censura.
Anno chiave, il 1976. I Plastic People 
of the Universe ed altri gruppi dell’un-
derground cecoslovacco si incontrano a 
Bojanovice, 20km a sud-ovest di Praga, 
per un festival chiamato “druhá kultu-
ra”, seconda cultura. Alla fine dell’esi-
bizione, ad attenderli c’è la polizia: gli 
arrestati sono 27 musicisti. I gruppi 
vengono processati per “premeditato 
disturbo dell’ordine pubblico”, i mem-
bri dei Plastic People in carcere dagli 
8 ai 18 mesi, il componente canadese 
della band, Paul Wilson, espulso dal 
paese. Ma il regime non si rende con-
to che l’enorme eco del processo alla 
musica rock diviene il pretesto per 
esigere il rispetto dei diritti civili, gli 
stessi diritti che la Repubblica Sociali-

Umělá Hmota, translatable as “arti-
ficial material”, Psí Vojáci, the “Dog 
Soldiers”, DG307, the initials of a 
psychiatric ward, up to Půlnoc, sim-
ply “midnight”: nocturnal, crazy and 
different. These were the images that 
the musical rebellion bands wanted 
to give of themselves. They frightened 
the regime singing those words that 
were banned from the State. They in-
cluded the poems of Egon Bondy, an 
eccentric libertarian artist on the edge 
of Dadaism, who was obviously put to 
silence. To Bondy is dedicated the title 
of the first album (recorded and pub-
lished clandestinely in France) by the 

Plastic People: Egon Bondy’s Happy 
Hearts Club Banned, a paraphrase of 
the Beatles album, with the intent of 
mocking censorship.
Significant was the year 1976. The 
Plastic People of the Universe and 
other Czechoslovakian underground 
groups met in Bojanovice, 20km 
south-west of Prague, for a festival 
called “Druhá kultura”, second culture. 
At the end of the exhibition the police, 
who had been waiting for them, ar-
rested 27 musicians. Put on trial for 
“premeditated disturbance of public 
order”, the members of the Plastic 
People group were given a sentence 

of 8 to 18 months jail, while the Ca-
nadian component of the band, Paul 
Wilson, was expelled from the country. 
But the regime did not realize that the 
enormous echo of the rock trial would 
soon become a pretext for widespread 
demands for the respect of civil rights, 
the same rights that the Czechoslovak 
Socialist Republic had solemnly prom-
ised to uphold two years before, dur-
ing the Helsinki Declaration. Thus, the 
Charter 77 initiative came into being in 
defense of hippies.
Already in the 1980s it was impossible 
to consider the components of under-
ground culture as being separate: mu-

sic, literature and cinema form part of 
Druhá kultura, they live in the “parallel 
polis” as Ivan Jirous used to call it. He 
was a poet and, strangely enough, also 
artistic director of the Plastic People. 
Then 1989 and the Velvet Revolution.
“I would describe the period following 
the Revolution as a big “boom”. It is 
difficult to describe it with any other 
words. The immense, vigorous and 
positive emotions, created an incredible 
atmosphere, where people were hun-
gry for music, genres, new scenarios 
and new freedoms”. Monika is the pro-
ducer of Klub 007 in the Strahov district, 
a place in the basement of a dormitory 
where underground music has been 
played since 1969. “For our club, the 
line of continuity is pure underground, 
by shunning the music of the masses. It 
is in the subcultures and  different ways 
of thinking”. Though, the Klub 007 is a 
survivor of the recent history of Prague. 
A survivor, because the underground of 
the past, has been given the opportu-
nity to get out of basements and play 
in front of anyone and take advantage 
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sta Cecoslovacca aveva solennemente 
affermato di tutelare due anni prima, 
in occasione della Dichiarazione a Hel-
sinki. Charta 77 nasce così, dalla difesa 
dei capelloni.
Già negli anni Ottanta è ormai impossi-
bile pensare separatamente alle com-
ponenti della cultura underground: 
musica, letteratura, cinema, fanno 
tutte parte della druhá kultura, vivono 
nella “polis parallela”, come la chiama-
va Ivan Jirous, poeta e, guarda caso, di-
rettore artistico dei Plastic People. Poi, 
il 1989 e la Rivoluzione di velluto.
“Il periodo dopo la Rivoluzione, io lo 
descriverei come un grande “boom”. 
È difficile descriverlo con altre parole. 

Emozioni energiche, immense, positi-
ve, creavano un’atmosfera incredibile; 
la gente era affamata di musica, di ge-
neri, di nuove scene, di nuove libertà”. 
Monika è la producer del Klub 007, nel 
quartiere di Strahov, un locale nel se-
minterrato di una casa dello studente 
in cui la musica underground si ascol-
ta dal 1969. “Per il nostro club la linea 
di continuità è nel vero underground, 
nello stare lontano dalla musica di 
massa. È nelle sottoculture, nei diver-
si modi di pensare”. Il Klub 007, però, 
è un superstite della storia recente di 
Praga. Superstite perchè all’under-
ground di un tempo è stata offerta 
la libertà di uscire dallo scantinato, di 

suonare per tutti, di fruire della totale 
libertà artistica. Ma mentre i Plastic 
People of the Universe sono arrivati 
a suonare alla Casa Bianca con Lou 
Reed, in una festa per Václav Havel e 
Bill Clinton (era il 1998), la fine della 
guerra fredda segnava la nascita di 
una nuova generazione di insoddi-
sfatti (ed indesiderabili). Centri so-
ciali, case occupate, spazi autogestiti, 
parole chiave dei nuovi centri d’azio-
ne della protesta giovanile, nasceva-
no nella nuova Praga invasa dai turisti 
per denunciare i lati oscuri del nuovo 
sistema. Fino a diventare nuovamen-
te un problema per l’ordine costituito. 
Così, dalla fine degli anni Novanta ai 

of total artistic freedom. But while the 
Plastic People of the Universe played at 
the White House with Lou Reed during 
a party for Václav Havel and Bill Clin-
ton (way back in 1998), the end of the 
Cold War has also marked the birth of 
a new generation of dissatisfied (and 
undesirables). Social centers, squats, 
self-managed spaces - keywords for 
the new youth protest centers for ac-
tion, were starting to form in the new 
Prague, (that was now being invaded 
by tourists), in order to expose the dark 
sides of the new system -  to such an 
extent - that it started once more to 
represent a problem for the established 
order. Thus, the late Nineties and early 
two thousand, have seen numerous 
interventions by the police to evict 
these new clandestine centers, and not 
only: the Ladronka social center in the 
historic district of Břevnov, after seven 
years of activity, was finally silenced in 
2000 (the year when Prague became 

the “European Capital of Culture”), 
despite an undersigned contract with 
the municipality. Fifteen people were 
evicted by the police (dressed up in riot 
gear) and accused of “theft of electric-
ity” - even before the trial had actually 
begun. The  story hit the headlines for 
quite some time. Tomáš Pecina, a jour-
nalist, was indicted by the local police 
for an article, with photos, in which he 
showed and denounced the brutality of 
the eviction, but the center for alterna-
tive culture ceased to exist, just as hap-
pened recently with the Milada and the 
Discentrum.  Centers that, in hindsight, 
were closed with the same motivations 
used by the regime to silence the rock 
movements: disturbance of the public 
peace.
“The Discentrum was a pleasant place 
with nice music, and it was located just 
behind my house, but now everything 
is closed. You have arrived too late to 
search for these places”, smiles Helena, 

who lives in the bustling district of 
Žižkov. In twenty-first century Prague, 
the music being offered is part of the 
tourist package, a source of income for 
tens of thousands of young foreigners 
who live in the capital every year. Many 
clubs in the centre publicize themselves 
as mysterious enclaves, but it doesn’t 
take much to discover the artificiality 

Foto: Giuseppe Picheca

Austin Lucas, durante la sua 
performance al Klub 007 /  

Austin Lucas, during his 
performance at Klub 007
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primi del duemila si assisteva ad una 
cascata di interventi della polizia per 
sgomberare i nuovi centri clandestini, 
e non solo: il Ladronka, storico centro 
sociale nel quartiere di Břevnov, dopo 
sette anni di attività veniva messo a 
tacere nel 2000 (anno in cui Praga 
era “capitale europea della cultura”) 
nonostante un contratto con la mu-
nicipalità. Quindici persone sfrattate 
dalla polizia in tenuta anti-sommossa 
per “furto di corrente elettrica”, pri-
ma ancora dell’inizio della causa in 
tribunale. La vicenda fece notizia 
per qualche tempo, un giornalista, 
Tomáš Pecina, citato in giudizio dalla 
polizia locale per un articolo, foto alla 

mano, in cui denunciava le brutalità 
dello sfratto. Ma il centro di cultura 
alternative smetteva di esistere. Così 
come più recentemente il Milada, o il 
Discentrum. Centri chiusi, a ben vede-
re, con la stessa motivazione con cui il 
regime metteva a tacere il rock anni 
’70: disturbo della quiete pubblica.
“Il Discentrum era un bel posto, con 
bella musica, ed era dietro casa mia! 
Ma ormai è tutto chiuso. Sei arrivato 
tardi per cercare questi posti” sorride 
Helena, che vive nel brulicante quar-
tiere di Žižkov. Nella Praga del XXI 
secolo l’offerta musicale è ormai una 
voce dell’offerta turistica, una fonte 
di guadagno per le decine di migliaia 
di giovani stranieri che vivono nella 
capitale ogni anno. Molti club nel 
centro si pubblicizzano come enclave 
misteriose, ma ci vuole poco per sco-
prire l’artificiosità dell’arredamento, il 
marketing di stampo pubblicitario, il 
totale disinteresse per l’anima dell’un-
derground: la protesta. Nel 2007 – è 
sintomatico dei tempi – l’Archa The-
atre di Praga organizza un maxicon-
certo “tributo all’underground ceco”, 

con biglietti d’ingresso a 400 corone. 
Un tributo all’underground, ma con 
tutt’altro spirito.
Eppure, sotto la cenere brucia ancora 
lo spirito dell’underground. Bisogna 
scavare, com’è giusto che sia. Andare 
a Žižkov e fermarsi in Orebitská Ulice 
davanti ad un portone nero senza 
nessun insegna, un galeone dei pirati 
dipinto di rosso, e bussare: vi apri-
rà un gruppo di anarchici e vegani, 
pronti ad aiutare gli immigrati con 
corsi gratuiti di ceco o tenere semi-
nari di cittadinanza ecosostenibile. 
Spostarsi di poco, verso la collina di 
Vitkov, e andare a mangiare in un ho-
spoda e scoprire che tra il fumo denso 
perennemente presente si suona del 
puro underground ceco. L’hospoda si 
chiama U vystřelenýho oka, “All’oc-
chio trafitto”, in nome del condottiero 
hussita Jan Žižka, che oggi domina la 
città dalla sua statua equestre pochi 
metri sopra il locale. 
Oppure bisogna attendere: un nuovo 
centro occupato sorgerà in qualche 
parco autobus abbandonato o in 
una fabbrica dismessa. In ogni caso, 

a Strahov, il Klub 007 rimane attivo, 
nonostante diverse volte abbiano 
paventato il rischio di una chiusura; 
“la musica underground sopravvive a 
Praga, stanne certo” torna a dire Mo-
nika “ci sono tantissimi giovani che la 
cercano, soprattutto non mancano i 
temi per cui vale la pena suonare, dai 
diritti umani all’ecologia”. 
Ma oggi, pensando ai 35 anni passati 
dallo shock culturale del 1977, cos’è 
rimasto della druhá kultura, dov’è la 
polis parallela? L’underground pra-
ghese sopravvive in mille frammenti 
di pensiero, un’atomizzazione della 
protesta, dalla politica alla cucina 
creativa. E la musica non riesce più ad 
esserne il collante.
“Certo, la gente ha voglia di under-
ground, e anche se non sono molti a 
Praga quelli che la suonano, la gente 
ti cerca” dice Austin, giramondo musi-
cista americano innamorato di Praga 
che si è appena esibito al Klub 007. 
Ma alla domanda se trova ancora un 
filo conduttore politico nell’under-
ground praghese la risposta è cristal-
lina: “non ne ho la minima idea”.

of the furnishings, the advertising type 
of marketing involved and total dis-
regard for the underground soul, rep-
resented by the element of protest. In 
2007, which is indicative of the period, 
the Archa Theatre in Prague organized 
a huge concert “a tribute to the Czech 
underground movement” with tickets 
costing 400 crowns. A tribute to the 

underground world, but with a com-
pletely different spirit.
However, beneath the ashes the un-
derground spirit is still alive. You simply 
have to dig a bit deeper, which is just as 
it should be. If you go to Žižkov and stop 
at Orebitská Ulice in front of a black door 
- which has no sign on it, except for a red 
painted pirate ship and knock: a group of 

anarchists and vegans will come to the 
door, always readz to help immigrants 
with free Czech language lessons or to 
organize seminars in eco-sustainable 
citizenship. Move slightly higher up to 
Vitkov hill and go eat in a hospoda, and 
you will discover that among the ever 
present thick smoke, there is a sound of 
pure Czech underground music. The hos-
poda is called U vystřelenýho oka, “at 
the stabbed eye”, in honor of the Hus-
site leader Jan Žižka, whose equestrian 
statue placed just a few meters above 
the premises overlooks the city. 
Or you will just have to wait: a new oc-
cupied center will probably open up in 
some abandoned bus depot or disused 
factory. In any case, Klub 007 is still ac-
tive at Strahov,  although several times 
they ran the risk of being closed. “But, 
underground music will be able to sur-
vive in Prague, you may be assured”, 
Monika goes on to say “There are so 
many young people who are keen on 

it, and above all, we are not short of 
arguments which are worth playing 
for, from human rights to ecology”.
But today, looking back to the 35 years 
that have passed since the cultural 
shock of 1977, what has remained of 
the Druhá kultura, where is the parallel 
polis? The Prague underground culture 
still survives in thousands of fragments 
of thought, an atomization of protest, 
from politics to creative cuisine, but 
music is no longer able to act as its 
bonding agent.
“Sure enough, people are keen on un-
derground music, and even if those who 
play it in Prague are not so numerous, 
they do search for you” says Austin, 
globetrotting American musician who 
is in love with Prague and who has 
just performed at Klub 007. But, as to 
whether it is in a position to find a po-
litical guiding thread in the Prague un-
derground world, the answer is crystal 
clear: “I don’t have the slightest idea”.

   
musica  music

Foto: Giuseppe Picheca

Foto: Giuseppe Picheca

Odeur de Violettes  
in concerto al Klub 007 /  
Odeur de Violettes  
playing in Klub 007
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di Mauro Ruggiero

By Mauro Ruggiero The influence that Italian architec-
tural culture had on Czech construction 
styles and techniques of the first and 
full Baroque period, is quite consider-
able. Historically, we know that Ital-
ian construction workers had arrived 
in Bohemia during the first half of the 
sixteenth century and were employed 
on the most important construction 
sites in Prague, especially at the time of 
Rudolph II. The Italians distinguished 
themselves straight away for their 
skills and were given some of the most 
important assignments of the period. 
Many of these construction workers 
came to Prague from Italy only to work 
on a seasonal basis, taking advantage 
of the privileges offered to mason cor-
porations, but many of them also set-

tled in Bohemia for good and learned 
the language of the land, giving rise 
to a strong and large community,  of 
which the most eloquent symbol was 
the famous “Italian Congregation of 
Prague”, founded under the stimulus 
of the Jesuits around 1573. Among 
the many illustrious names of artists 
and architects, who worked on Czech 
Crown land during this long interval, 
the most outstanding was the builder, 
painter and brilliant architect of Italian 
origin: Jan Blažej Aichel Santini. 
The first of three sons of master stone-
mason Santin Aichel - who was among 
one of the leading experts of his craft 
in Bohemia at the time - JB Santini 
belonged to the third generation of 
a family of Italian origin, which had 

settled permanently in Prague. His 
grandfather, Antonio Rogure known as 
“Aichel”, arrived in Prague in the 1730s 
- probably from the Trentino area - and 
worked as a bricklayer in the circle of 
the famous Charles Lurago, architect of 
the Jesuits and designer of the St. Igna-
tius Church in the New Town, Prague.
Jan Blažej was born on February 3rd, 
1677 in the district of Hradčany. As 
a child he became fascinated by the 
beauty and majesty of the of St. Vitus 
Gothic Cathedral, close to where his 
father worked. Due to a slight physi-
cal deformity, that caused him to  limp, 
the young Jan Blažej could not take 
up his father’s career, but thanks to 
his father’s prestige, he did his ap-
prenticeship under the guidance of 

L’influenza che la cultura architetto-
nica italiana ha esercitato sugli stili e 
le tecniche di costruzione nelle Terre 
ceche del primo e del pieno barocco 
è particolarmente rilevante. È storica-
mente nota la presenza di maestran-
ze edili italiane giunte in Boemia fin 
dalla prima metà del XVI secolo e 
impiegate a Praga nei cantieri più 
importanti della città, soprattutto 
all’epoca di Rodolfo II. Gli italiani si di-
stinsero subito per la loro abilità e riu-
scirono ad assicurarsi commissioni tra 
le più importanti del tempo. Molti di 
questi professionisti della costruzione 
venivano a Praga dall’Italia solo per 
lavori di tipo stagionale, approfittan-
do dei privilegi di cui le corporazioni 
muratorie godevano, ma altrettanti 

di essi si stabilirono definitivamente 
in Boemia, impararono la lingua di 
questa terra e diedero vita ad una 
forte e nutrita comunità il cui simbolo 
più eloquente fu la famosa “Congre-
gazione Italiana di Praga”, nata sotto 
l’impulso dei Gesuiti intorno al 1573. 
Tra i tanti nomi illustri di artisti e 
architetti che operarono in questo 
lungo intervallo di tempo nelle terre 
della Corona ceca, ne spicca uno in 
particolare: il costruttore, pittore e 
geniale architetto di origine italiana: 
Jan Blažej Santini Aichel.
Primo di tre figli del maestro scal-
pellino Santin Aichel che fu uno tra 
i maggiori esperti del suo mestiere 
nella Boemia dell’epoca, J.B. Santini 
apparteneva alla terza generazione 

di una famiglia di origine italiana 
stabilitasi definitivamente a Praga. 
Suo nonno Antonio Rogure detto 
“Aichel”, arrivato a Praga negli anni 
Trenta del XVII secolo probabilmente 
dal Trentino, lavorava come muratore 
nella cerchia del famoso Carlo Lurago, 
architetto dei Gesuiti e progettista 
della Chiesa di S. Ignazio nella Città 
Nuova di Praga.
Jan Blažej nacque il 3 febbraio del 
1677 nel quartiere di Hradčany e sin 
da bambino rimase affascinato dalla 
bellezza e dalla maestosità della Cat-
tedrale gotica di San Vito, nei pressi 
della quale lavorava suo padre. A 
causa di una leggera malformazione 
fisica che lo rese claudicante, il giova-
ne Jan Blažej non poté intraprendere 

Jan BlažeJ Santini, 
il Sangue italiano  
di un architetto 
pragheSe  
Jan BlažeJ Santini, 
italian Blood  
of a Prague architect

Il Santuario di San Giovanni 
Nepomuceno a Zelená hora 
(a destra) ed un particolare  
(in alto) /  
The Shrine of St John of Nepomuk 
at Zelená Hora (on the right) 
and a detail (above)
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la carriera di suo padre e, grazie alle 
conoscenze paterne, svolse il suo 
apprendistato sotto la guida di Jean 
Baptiste Mathey, uno tra i più impor-
tanti architetti dell’Europa dell’epoca, 
dimostrando subito notevoli capacità 
intellettuali tra cui una profonda im-
maginazione artistica che gli permise 
di apprendere alla perfezione i prin-
cipi di geometria applicata necessari 
all’arte del costruire. Oltre agli studi di 
architettura, il giovane Santini studiò 
anche pittura probabilmente nella 
bottega del pittore imperiale Kristian 

Schroeder. Dopo il suo periodo di ap-
prendistato e alla fine dei suoi studi, 
intorno al 1695, Santini viaggiò per 
vari paesi europei tra cui l’Italia con 
lo scopo di completare e approfondire 
le conoscenze acquisite e nel corso 
di questi viaggi ebbe la possibilità 
di incontrare i più grandi maestri 
dell’epoca grazie alle lettere di racco-
mandazione di cui era stato provvisto 
dai suoi protettori. Nel corso di que-
sti viaggi l’architetto acquisì nuove 
conoscenze ed entrò in contatto con 
tutte le principali espressioni del ba-

rocco europeo studiandone a fonde le 
sfumature. In Italia, tra le altre, am-
mira soprattutto le opere di Francesco 
Borromini e Guarino Guarini che gio-
cheranno un ruolo fondamentale nel-
lo sviluppo dello stile architettonico 
personale di Santini.
Secondo Vitruvio, costruttore e inge-
gnere militare di Cesare del I secolo 
a.C, e autore del noto: “De architec-
tura libri decem”, l’architetto ideale 
dovrebbe conoscere l’arte letteraria, 
il disegno, la geometria, avere note-
voli conoscenze di storia, di filosofia 
e di musica, non dovrebbe essere 
inesperto di medicina e dovrebbe 
acquisire conoscenze in campo astro-
nomico e delle leggi del cielo. La 
poliedrica figura di Santini, con i suoi 
ampi orizzonti e interessi culturali, 
rispecchia almeno in parte questa 
descrizione ideale.
Tornato a Praga nel 1699, Santini in-
sieme a suo fratello crea una propria 
impresa che gli procurerà subito im-
portanti commissioni e fortuna eco-
nomica. Compra due case ai numeri 
14 e 16 nell’attuale Via Nerudova ed è 
già molto apprezzato come architet-
to. Nel 1707 sposa Veronika Alžběta 
figlia del suo maestro di pittura Kri-
stian Schroeder. Con lei ebbe quattro 
figli: tre maschi e una femmina, ma 
i figli maschi morirono tutti e così 

anche la sua giovane moglie. Grazie 
al suo secondo matrimonio con una 
donna di famiglia nobile: Antonie 
Ignatie Chřepická, Santini aumentò 
il suo prestigio e le commissioni a lui 
affidate ed ebbe dalla nuova moglie 
altri figli. Nel 1703 gli venne affida-
ta la ricostruzione della Chiesa della 
Vergine Maria e San Giovanni Battista 
di Kutná Hora. Santini trasformò in 
stile neogotico-barocco la struttura 
originale aggiungendo degli absidi e 
facendo di questo edificio il primo in 
Boemia ad essere caratterizzato da 
questo stile originale. Tra le sue opere 
principali, oltre cento tra ricostruzioni 
e nuovi edifici, ricordiamo: la Cappella 
di S. Anna a Panenské Břežany (1705-
1707), la ricostruzione del Monastero 
di Plasy (1711–1723), la Cappella di 
S. Adalberto a Ostrov u Stříbra (1720 
c.a) e la sua opera principale: il San-
tuario di S. Giovanni Nepomuceno a 
Zelená Hora presso Žďár nad Sázavou 
(1719-1722); una costruzione penta-
gonale a forma di stella a cinque pun-
te circondata da un colonnato. Alcune 
di queste opere sono state dichiarate 
dall’Unesco patrimonio dell’umanità.
Le opere di Santini rappresentano 
una sintesi magistrale dei principali 
movimenti artistici cechi ed europei 
del primo quarto del XVIII secolo. 
Santini assorbe e rielabora in uno sti-

Jean Baptiste Mathey, one of the most 
important European architects of that 
period, showing immediately to have 
considerable intellectual capabilities 
including a deep artistic imagination 
that allowed him to learn to perfection 
the principles of applied Geometry, 
necessary to the art of construction. 
In addition to his architectural studies, 
the young Santini also studied paint-
ing, perhaps in the studio of the impe-
rial painter Kristian Schroeder. After his 
apprenticeship, and the end of his stud-
ies around 1695, Santini travelled to 
several European countries, including 
Italy, in order to complete and deepen 
the knowledge he had acquired and, in 
the course of these trips, he was able 
to meet some of the greatest masters 

of that period – also thanks to the let-
ters of recommendation which he had 
been provided with by his patrons. 
During these trips, the architect gained 
new knowledge and came into contact 
with all the major expressions of Ba-
roque style in Europe, by thoroughly 
studying its nuances. In Italy, among 
other things, he especially admired 
the works of Francesco Borromini and 
Guarino Guarini, who would eventu-
ally play a key role in the development 
of his personal architectural style.
According to Vitruvius – a military  
builder and engineer of Caesar in the 
first century BC and author of the fa-
mous “De architectura libri decem” – 
the ideal architect should know about 
literary art, design, geometry, have a  
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substantial knowledge of history, phi-
losophy, music and also know about 
medicine, have acquired  a knowledge 
of astronomy and the laws of the heav-
ens. The multifaceted figure of Santini, 
with its wide horizons and cultural in-
terests, reflects (at least in part) this 
ideal description.
When he returned to Prague in 1699, 
together with his brother, Santini set 
up his own business, which provided 
him with important commissions and 
economic fortune. He then bought two 
houses at numbers 14 and 16 in the 
nowadays called Nerudova Street and 
was already greatly  appreciated as an 
architect. In 1707 he married Veronika 
Alžběta, the daughter of his master of 
painting Kristian Schroeder and had 
four children from her: three boys and 
a girl, but all the boys died, including 
his young wife. Thanks to his second 
marriage with a woman from a no-
ble family: Antonie Ignatie Chřepická, 
Santini increased his prestige and the 
number of commissions  and had other 
children from his new wife. In 1703, he 
was entrusted with the reconstruction 
of the Church of the Virgin Mary and St. 
John the Baptist of Kutná Hora. Santini 

le originale il patrimonio artistico del 
passato proiettandone i valori verso 
il futuro. Le sue opere rappresentano 
dei gioielli della cultura architettoni-
ca europea e hanno la capacità di non 
lasciare nessuno indifferente davanti 
ad esse. Santini mostra nei suoi lavori 
tutto il suo ardimento architettonico 
e la sua profonda conoscenza delle 
leggi e dei segreti dell’antica arte del 
costruire, e ne reinterpreta gli aspet-
ti principali in uno stile peculiare. La 
sua originalità appartiene alla più 
alta espressione artistica mai rea-

lizzata nelle Terre ceche, grazie alla 
fusione di stili diversi, principalmente 
quello gotico e quello barocco. Molto 
apprezzato fin dalle sue prime opere, 
ai suoi colleghi dell’epoca lo stile di 
Santini appariva visionario e difficile 
da accettare, ma tutti, più che capire 
la sua arte e la sua poetica architetto-
nica, semplicemente la ammiravano. 
Santini non si preoccupava solo della 
progettazione, ma si impegnava per-
sonalmente nella realizzazione delle 
sue opere essendo membro anche di 
una corporazione di costruttori. Fu 
autore di un complesso sistema di 

irrigazione nel Monastero Cistercense 
di Plasy nella Boemia Occidentale ed 
aveva una propria squadra di scal-
pellini tra i migliori del tempo. Oltre 
alla creazione di edifici ex novo, molte 
delle opere di Jan Blažej sono rico-
struzioni di strutture preesistenti che 
l’architetto ha riplasmato fondendo-
ne gli elementi in una nuova sintesi 
e dando loro le inconfondibili caratte-
ristiche del suo stile innovatore. Nella 
sua arte risultano presenti una vasta 
gamma di espressioni, forme e idee 
nuove convergenti in un’attualizza-
zione in senso barocco dei principi e 

Dettaglio dell’interno della Chiesa 
dell'Assunzione della Vergine 

Maria e San Giovanni Battista / 
Detail of the interns of the Church 

of the Assumption of Our Lady 
and Saint John the Baptist
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dei dettagli architettonici degli stili 
del passato, soprattutto del gotico. 
Proprio in questa attualizzazione si 
può individuare la sintesi della sua 
attività che consiste in un fecondo in-
contro tra gotico e barocco fusi in uno 
stile che unisce l’essenza di entrambi 
in una nuova forma espressiva.

Come molti studiosi dell’architetto 
hanno sottolineato, Santini rappre-
senta il prodotto finale della grande 
tradizione architettonica che gli italia-
ni introdussero nelle Terre Ceche. Nella 
sua genialità, egli, è stato capace di 
fondere in uno stile personale e origi-
nale il frutto dello scambio culturale 

tra la tradizione mediterranea e quella 
ceca, unite in una sintesi creativa degli 
elementi caratteristici di ciascuna. Nel 
1996 l’asteroide 37699 Santini-Aichel 
è stato chiamato così in suo onore e 
oggi, a Praga, risulta esistere anche 
una loggia massonica di lingua italia-
na intitolata al geniale architetto.

transformed the structure into a Neo-
Gothic-Baroque style by adding apses 
to it and turning it into the first building 
in Bohemia to be characterized by this 
original style. Among his major works,  
including more than one hundred new 
buildings and reconstructions, we must 
also  include: the Chapel of St. Anna at 
Panenské Břežany (1705-1707), the 
reconstruction of the Monastery of 
Plasy (1711-1723), the Chapel of St. 
Adalberto at Ostrov u Stříbra (about 
1720) and his main work: the Shrine 
of St. John of Nepomuk at Zelená Hora 
near Žďár nad Sázavou (1719-1722) 
– a pentagon-shaped building in the 
form of a five-pointed star surrounded 
by a colonnade. Some of these works 
have been declared World Heritage 
Sites by Unesco.
Santini’s works represent a masterly 
synthesis of the main Czech and Eu-
ropean art movements of the first 
quarter of the Eighteenth century. 
Santini assimilated and elaborated, 
into a new original style, the artistic 
heritage of the past, by projecting its 
values   into the future. His works rep-
resent the jewels of European archi-
tectural culture and have the ability to 

enthral us all. In his works, he is able 
to portray all his daring architectural 
skills and his deep knowledge of the 
laws and secrets of the ancient art 
of building, and he reinterprets all 
its main features with a distinctive 
style. His originality belongs to the 
highest artistic expression ever at-
tained on Czech land, thanks to the 
blending of different styles, which are 
mainly Gothic and Baroque. Though 
much appreciated since his earliest 
works, Santini’s  style appeared to 
his co-workers as visionary and dif-
ficult to understand. Though they did 
not understand  his art and archi-
tectural poetics, they all admired it. 
Santini was not only concerned with 
design, but was personally involved 
in the creation of his works and was 
a member of a guild of builders. He 
invented a complex irrigation system 
in the Cistercian monastery of Plasy 
in Western Bohemia and led a team 
of stonemasons, who were among 
the best of that period. Besides the 
construction of new buildings, many 
of Jan Blažej’s works  included the re-
construction of existing ones that the 
architect reshaped by merging their 

elements into a new synthesis, and 
giving them unique features of his in-
novative style. His art includes a wide 
range of expressions, shapes and new  
converging ideas that bring up to date 
– in the Baroque sense – the architec-
tural principles and details of styles of 
the past, particularly the Gothic one. 
It is in fact in this bringing up to date 
that we find the synthesis of his work 
- which consists of a fruitful encounter 
between gothic and baroque styles, 
merged into a style that combines the 
essence of both, which takes on a new 
expressive form. As many scholars of 
the architect have noticed, Santini is 
the final product of the great archi-
tectural traditions that the Italians 
introduced into Czech Lands. With his 
genius, he was able to merge into a 
personal and original style, the fruits 
of cultural exchanges between the 
Mediterranean and Czech traditions, 
combined into a creative synthesis 
of the single characteristic elements 
of each. In 1996, the asteroid 37699 
Santini-Aichel was named in his hon-
our, and in Prague, today, there is also 
an Italian-speaking Masonic Lodge 
entitled to this brilliant architect. 

Progetto originale della chiesa 
prepositurale dei Santi Pietro 

e Paolo a Rajhrad /  
Original drawing of Provost 
Church of St Peter and Paul 

in Rajhrad

Navata della Chiesa 
dell'Assunzione della Vergine 
Maria e San Giovanni Battista 
a Kutná Hora (Patrimonio 
dell'umanità) /  
Nave view of the Church 
of the Assumption of Our Lady 
and Saint John the Baptist 
in Kutná Hora (World Heritage) 
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DENTRo LA SLovACCHIA  DEI RoM
THE RomA In SLovAkIA
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Prešov (Slovacchia) – Alla fermata 
dell’autobus di via Hlavná, c’è una 
famiglia che aspetta. Madre e figlia 
indossano tute d’acetato e vistosi 
bracciali dorati, il marito un abbon‑
dante giaccone alle ginocchia. Sono 
Rom, e vederli nel centro di Prešov 
è quasi un’eccezione. Di solito gli ac‑
campamenti stanno ai limiti della 
città, oppure oltre. 
In Slovacchia ne vivono dai 400 ai 600 
mila su una popolazione di cinque mi‑
lioni e mezzo di abitanti. Si tratta di 
stime ufficiose ma certo più veritiere 
di quelle del censimento del 2011 in 
cui solo 60.000 si sono dichiarati ci‑
kán, zingari in slovacco.
La Slovacchia è uno dei paesi d’Euro‑
pa orientale con il maggior numero di 

Prešov (Slovakia) – At the bus stop in 
Hlavná street, there is a family waiting. 
The Mother and daughter are wearing 
acetate overalls and gaudy gold brace-
lets, the husband a large coat that runs 
down to his knees. They are Romany 
and seeing them in the centre of Prešov 
is quite an exception. Normally, the 
camps are on the outskirts of the town, 
or even beyond.
From 400 to 600 thousand of them live 
in Slovakia out of a population of five 
and a half million inhabitants. These are 
unofficial estimates, but certainly more 

viaggio negli 
accampamenti 

orientali del Paese 
dove si sopravvive 

di sussidi statali 
e i bambini 

sono costretti a 
frequentare le 

“scuole speciali”
di Edoardo Malvenuti 

by Edoardo Malvenuti 

A journey to the 
eastern camps of 

the Country where 
they survive on state 

subsidy and where 
children are forced 

to attend “special 
schools”

DENTRo LA SLovACCHIA  DEI RoM
THE RomA In SLovAkIA

   
reportage  report
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zingari in rapporto alla popolazione. 
Di questi la grande maggioranza è 
concentrata nella zona est del Paese.
Qui maggioranza slovacca e minoran‑
za rom vivono fianco a fianco. Spesso 
tra le ultime case dei villaggi e le pri‑
me baracche corre una semplice car‑
reggiata oppure, come ad Ostrovany, 
il limite è marcato da una barriera in 
cemento armato. Questo paese, di 
triste gloria mediatica, è ricordato per 

il muro costruito circa due anni fa per 
dividere gli ultimi orti del villaggio 
dal campo nomadi ammucchiato ai 
piedi della bassa collina adiacente.
«Qui una striscia di lamiera c’era sem‑
pre stata, ma ogni anno doveva esse‑
re sostituita perché cadente, ‑ spiega 
Jan Hurcík, assistente sociale di lunga 
data ad Ostrovany ‑ così si è deciso di 
posare prefabbricati in cemento». Ma 
da allora niente è cambiato. Ferro o 

pietra, il muro si scavalca facilmente 
e i furti di frutta e verdura continuano 
con puntuale regolarità. «È l’inerzia il 
problema di questa gente», continua 
Hurcík mentre si fa strada sul sen‑
tiero accidentato che scende verso il 
piano. 
Il campo è una manciata di abituri 
in legno, fango e plastica. Quelli di 
mattoni si contano sulle dita di una 
mano. Il suolo, polveroso, è pun‑
teggiato qua e là da tappi di birre 
affondati nella terra. Ci sono bam‑
bini dappertutto, mentre i genitori 
aspettano sulla soglia delle barac‑
che. Mostrano larghi sorrisi sdentati. 
Normalmente le famiglie rom sono 
numerosissime, quelle di Ostrovany 
non fanno eccezione. Qui tutti vivo‑
no di sussidi. L’intricatissimo sistema 
di previdenza sociale slovacco stabi‑
lisce che, nella situazione più comu‑

reliable than those of the 2011 census, 
where only 60,000 declared themselves 
cikán, gypsies in Slovakia.
Slovakia is one of the Eastern European 
countries with the largest number of 
gypsies in relation to its population. 
Of these, the vast majority of them is  
concentrated in the eastern part of the 
country.
Here, the Slovak majority and the Roma 
minority live side by side. Quite often 
between the last houses of the villages 
and the first huts there is simply a road-
way, as at Ostrovany, the limit being 
marked by a concrete barrier. This coun-
try, with its inglorious media reportage, 

is remembered for the wall that was 
built about two years ago to divide the 
last rows of vegetable gardens of the 
village from the gypsy camp that pile 
up at the foot of the low adjacent hill.
«An metallic strip had always been 
there, but it had to be replaced every 
year because it became damaged – 
says Jan Hurcik, a long-standing social 
worker at Ostrovany - so they decided 
to substitute it with precast concrete». 
But since then nothing has changed. 
Whether iron or stone, the wall could 
be climbed easily and thefts consisting 
of fruit and vegetables still go on with 
precise regularity. «Inertia is the prob-
lem affecting these people», Hurcík 
goes on to say, while he makes his way 
along the rough trail that descends to-
wards the plain.
The camp consists of a handful of very 
humble dwellings made   of wood, mud 
and plastic. The ones made of bricks 
can be counted on the fingers of your 
hand. The dusty ground is dotted here 
and there with beer caps that have 
sunk into the soil. There are kids ev-
erywhere, while parents wait in the 
doorway of their shacks, showing wide 
toothless smiles. Romany families are 
usually quite numerous and those of 

Ostrovany are no exception. There, 
everyone lives on social benefits. The 
complex Slovak system of social secu-
rity establishes that, for most common 
situations – a couple with more than 
four dependent children – the house-
hold should receive a cheque amount-
ing to 212 euro per month.
The fact remains that the majority of 
the Roma families depend on state 
support. In most villages around 
Prešov, the unemployment rate among 
the minorities is nearly 100%.
Iveta, 23 years old, has two sons and 
a couple of blurred tattoos on her fore-
arm. She wants, at all costs, to show us 
her house, which is actually a narrow, 
smoky room. In these houses there is 
neither light, water, nor gas. But black 
is not the dominant tonality, it is rather 
the contrary. Everywhere, one’s eyes 
are struck by the vibrant bright colours 
of the walls and clothes.
The impression is that, what urban 
citizens would consider as miserable 
and medieval, these people tend to 
experience and live through it with the 
utmost naturalness, as if it were an 
obvious reality. Adults are never eager 
to talk just as the children, who exhibit 
a surprising amount of liveliness. Just 

Foto: Edoardo Malvenuti
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ne – una coppia con più di quattro 
figli a carico – il nucleo famigliare 
riceva un assegno dell’ammontare 
di 212 euro mensili.
Resta il fatto che la quasi totalità delle 
famiglie rom dipende dalle casse dello 
Stato. Nella maggior parte dei paesi 
intorno a Prešov il tasso di disoccupa‑
zione della minoranza sfiora il 100%. 
Iveta, 23 anni, ha due figli e un paio 
di tatuaggi sfuocati sull’avambraccio. 
Vuole a tutti i costi mostrare la sua 
casa, in realtà una stanza stretta e fu‑
mosa. In queste abitazioni non c’è né 
luce, né acqua, né gas. Ma il nero non 
è il tono dominate, anzi. Ovunque 

balza agli occhi la vivacità dei colori: 
delle pareti, dei vestiti a tinte accese. 
L’impressione è che quello che una 
sensibilità urbana direbbe misero e 
medievale questa gente lo viva ed 
attraversi con massima naturalezza, 
come realtà ovvia. Gli adulti non sono 
mai avidi di chiacchiere così come i 
bambini che dimostrano una vivaci‑
tà sorprendente. Guardandoli, sem‑
bra assurdo che la maggior parte di 
loro debba frequentare le cosiddette 
“scuole speciali”. In Slovacchia esiste 
infatti un sistema di istituti paralleli a 
quelli regolari, concepiti per bambini 
con disabilità mentali. Così, come più 

volte denunciato da Amnesty Inter‑
national succede che ormai ovunque 
nel Paese, specie all’est, diventino 
esclusiva dei bambini degli insedia‑
menti rom più poveri. Qui i program‑
mi hanno un sensibile divario rispetto 
alle scuole normali. Queste classi di‑
ventano così il primo e decisivo passo 
verso il progressivo allontanamento 
delle due comunità. Questa educazio‑
ne povera viene spesso abbandonata 
presto. Nei campi capita di incontrare 
ragazzini che faticano a esprimersi in 
slovacco, aiutandosi con termini in 
lingua rom.
L’istruzione è forse l’ultima ed unica 
via per coloro che sono ancora gio‑
vani di ritagliarsi uno spazio entro 
la società slovacca di maggioranza. 
Lo conferma Florian Giňa sindaco 
rom di Janovice, il diciannovesimo 
in Slovacchia. In questo paesino a 

pochi chilometri da Prešov su 5.600 
abitanti 4.800 sono rom, di questi 
solo 15 lavorano per i servizi sociali. 
Il campo cittadino è uno dei più po‑
veri e sovraffollati della regione. Qui 
sono in tanti a ripetere l’adagio che 
nessuno dà lavoro a un “gitano”. Ma 
l’impressione è che in molti preferi‑
scono sedersi su una passività refrat‑
taria e auto protettiva. I bambini non 
hanno scelta. Nel campo di Jarovice 
c’è un unico edifico in mattoni, una 
sorta di casa ringhiera dai colori bril‑
lanti. Di fronte ad ogni porta pende 
una parabola arrugginita, mentre un 
pergolato di vestiti svolazzanti muove 
ombre sul cortile. Il progetto è stato 
finanziato e realizzato con fondi euro‑
pei. Ma dell’Unione, oggi, resta solo 
la bandiera stellata, già impallidita 
dal sole, che si sfoglia su un pannello 
marcio e cadente.

by looking at them, it seems absurd 
that most of them have to attend the 
so-called “special schools”. In Slova-
kia there is actually a parallel system 
of institutions (to the regular ones), 
conceived for children with mental dis-
abilities. Therefore, just as has often 
been denounced by Amnesty Interna-
tional – it happens everywhere in the 
country, especially in the east – they 
tend to become the exclusive right of 
children from the poorest Roma settle-
ments. Scholastic programs there have 
a significant gap compared to those of 
normal schools. These classes, thus, 
become a first major step in leading 
towards a separation of the two com-
munities. Such meagre education is 
often abandoned quite early on. In the 
camps, one often meets children who 
have difficulty in expressing them-
selves in Slovak, who help themselves 
by using Romany language terms.
Education is perhaps the last and only 
way -  for those who are still young - to 
carve out a space for themselves within 
the Slovak social majority. This is con-
firmed by Florian Giňa, Roma mayor of 
Janovice, the nineteenth in Slovakia. In 
this small village, just a few kilometres 
from Prešov, out of 5,600 inhabitants, 

4,800 are Roma, of whom only 15 are 
working for the social services. The 
town camp is one of the poorest and 
most overcrowded in the region. There 
are many here who repeat the adage 
that no one will employ a “gypsy”. But 
the impression is that many of them 

prefer to depend on a sort of refrac-
tory passivity and self protectiveness 
and children, of course, have no choice. 
In the Jarovice camp, there is only one 
brick building, a sort of railing house 
with brilliant colours. In front of each 
door hangs a rusty satellite dish, while 

a pergola of fluttering clothes, projects 
shadows onto the courtyard. The project 
has been financed and built with Euro-
pean funds. But there remains little of 
the Union now, only a starry flag, which 
is fading under the sun and peeling off 
from the rusty and crumbling board.
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BuoN CoMPLEANNo, FoRMAN
HAPPy BIRTHDAy, FoRmAn

Lo scorso febbraio 
Hollywood ha celebra-

to l’ottantesimo com-
pleanno di Jan Tomáš 
Forman, in arte Miloš 

Forman il grande 
regista ceco, due volte 

premio oscar, senza 
dubbio uno dei più 

amati e discussi perso-
naggi della storia del 

cinema  
di Lawrence Formisano

by Lawrence Formisano

Last February Hollywo-
od celebrated the eigh-

tieth birthday of  Jan 
Tomáš Forman, better 

known under his art 
name of miloš Forman, 
the great Czech double 

oscar winning film 
director, undoubtedly 
one of the most loved 
and discussed charac-

ters in film history

Nonostante un’infanzia oscurata 
dall’ombra tragica del Nazismo, che 
ha segnato la sua esistenza, Forman è 
considerato un celebratore della vita, 
della libertà di espressione, dell’indi‑
vidualismo e dell’anticonformismo. 
In molti credono che la chiave del suo 
successo sia stata la sua capacità di 
conservare, nonostante l’emigrazione 
negli Stati Uniti, l’identità ed i temi 
dei suoi primi successi cecoslovacchi, 

gli stessi eroi stravaganti, ingenui ma 
ribelli. Forman riuscì ad adattarsi al 
clima politico dell’America degli anni 
Settanta prima di dedicarsi a perso‑
naggi anticonformisti nell’America 
stessa, come Andy Kaufman o Larry 
Flynt. Fu dopo l’occupazione russa 
della Cecoslovacchia nel 1968 che il 
regista boemo prese la decisione radi‑
cale di lasciare il suo paese natale alla 
volta degli Stati Uniti, che Forman ‑ 

grande estimatore di Charlie Chaplin, 
Buster Keaton e John Ford ‑ conside‑
rava “il Paese del cinema, come l’Egit‑
to quello delle Piramidi”. Tuttavia, i 
vari premi ed il successo sia di critica 
che di pubblico, non impedirono cri‑
tiche da parte di intellettuali e critici 
cinematografi per i quali il regista di 
Amadeus e Qualcuno volò sul nido del 
cuculo decise di svendersi cambiando 
un Paese con censura politica per un 
Paese con un altro tipo di censura, 
quella commerciale. La domanda è: 
cosa è rimasto del cinema cecoslovac‑
co nei film americani di Forman?
L’avventura cinematografica del ma‑
estro – nato a Čáslav (Boemia cen‑
trale) il 18 febbraio del 1932 – inizia 
nel 1964 con il suo primo lungome‑
traggio Černý Petr (L’asso di picche). 
Il film vince la Vela d’oro al festival di 
Locarno, e mentre l’anno successivo 
il secondo film Lásky jedné plavovlá‑
sky (Gli amori di una bionda), viene 

Despite a tragic childhood eclipsed by  
the dark shadows of Nazism, which left 
him scarred for his whole life, Forman 
is perceived as an artist celebrating life, 
freedom of expression, individualism 
and nonconformity. Many believe that 
the key to his success lies in his ability 
to maintain, in spite of his emigration 
to the United States, the identity and 
themes of his early successes in Czech-
oslovakia, with the same extravagant 
heroes, naïve but rebellious. Forman 

managed to adapt to the political 
climate of America in the seventies 
before dedicating himself to real life 
nonconformist personalities in modern 
day  America such as Andy Kaufman 
and Larry Flynt. It was after the Rus-
sian occupation of Czechoslovakia  in 
1968, when the director made a radi-
cal decision to leave his home country 
for the United States, which Forman, 
a great admirer of  Charlie Chaplin, 
Buster Keaton and John Ford, consid-

ered to be “the country of cinema like 
Egypt is the country of the Pyramids.” 
However, the multiple awards and his 
critical and commercial success have 
not been enough to prevent criticism 
from certain intellectuals and film crit-
ics who believe that Forman sold him-
self by exchanging a country with po-
litical censorship for one with another 
type of censorship – commercial. The 
question is: what exactly has remained 
from Czechoslovakian cinema in the 
american films of Forman?
The cinematic adventure of the mas-
ter, who was born in Čáslav (central 
Bohemia) on the 18th of February 
1932, took off in 1964 with his first full 
length film Černý Petr (Black Peter). 
The film won the Golden Sail award at 
the Locarno festival, while  the follow-
ing year his second film  Lásky jedné 
plavovlásky (Loves of a blonde), was 
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nominato all’Oscar al come miglior 
film straniero e a Venezia per il Leo‑
ne d’Oro. Da questi due film si vede 
già l’impronta dell’artista e la dire‑
zione del suo percorso nel mondo di 
cinema. Nel primo film egli mette in 
risalto i problemi delle nuove genera‑
zioni del suo paese sotto il socialismo, 

il quale influenza profondamente le 
loro scelte e la loro esistenza, mentre 
il secondo racconta la storia di An‑
dula, una giovane ragazza che cerca 
l’amore e la fuga dal mondo alienante 
(rappresentato dal lavoro in fabbrica) 
ma finisce per scontrarsi con una dura 
realtà ben differente dai suoi sogni. Il 

personaggio di Andula è il primo vero 
eroe di Forman e dimostra lo spirito 
libero ma anche l’ingenuità dei pro‑
tagonisti delle sue opere americane, 
come l’ormai famosissimo Randle 
McMurphy, interpretato da Jack Ni‑
cholson nel capolavoro Qualcuno volò 
sul nido del cuculo. Comunque, fu il 
film seguente che lo identificò come 
uno dei registi più importanti d’Euro‑
pa, nonché uno dei più polemici: Hoří, 
má panenko (Fuoco, ragazza mia), 
del 1967, l’ultimo film cecoslovacco 
di Forman, è ambientato in una cit‑
tadina boema dove i pompieri orga‑
nizzano un ballo in cui tutto va storto: 
qualcuno ruba il premio della lotteria, 
il concorso di bellezza fa fiasco, per 
finire con un incendio che conclude 
la serata. Forman ha spesso asserito 
che il film, una co‑produzione italia‑
na, è semplicemente una satira dei 
costumi di provincia e che non c’è né 
simbolismo nascosto né un significato 
politico, ma la censura e soprattutto il 
presidente Antonín Novotný capirono 
che il furbo regista mirava più in alto e 
il film fu conseguentemente proibito. 
La polemica generata del film fu tale 
che il film venne abbandonato dopo 

le riprese anche dal produttore italia‑
no, il leggendario Carlo Ponti, costrin‑
gendo il cineasta boemo a rivolgersi a 
produttori francesi.
La censura, giunta come reazione 
al capolavoro di Forman, indica che 
la sua scelta di cambiare paese era 
scontata. Ciò nonostante, non sono 
in pochi a sostenere che questi pri‑
mi film cecoslovacchi del regista, in 
effetti, contengano più sostanza e si 
distinguano per la loro complessità, 
poiché la censura costringeva i registi 
a realizzare film più criptici e ricchi di 
sfumature. Slavoj Žižek, il popolare 
filosofo e critico culturale, appartie‑
ne a questo gruppo.  Žižek ha preci‑
sato varie volte che pur non avendo 
nostalgia del regime comunista, le 
condizioni in esso crearono opere 
d’arte più autentiche. Egli inoltre sot‑
tolinea che a suo dire  sia Forman che 
il regista polacco Krzysztof Kieślowski  
abbiano realizzato film più interes‑
santi nei loro paesi natali che nei 
loro paesi d’adozione (Francia nel 
caso di  Kieślowski). Tuttavia, Žižek 
ha dichiarato anche il suo amore per 
il primo film americano del regista 
ceco, Taking Off, vincitore del Grand 

nominated for the Best Foreign Lan-
guage Film Oscar as well as the Golden 
Lion in Venice. From these two films you 
already see the signature of the artist 
and the direction his cinematic journey 
is taking. In the first film, he focuses on 
the problems of the young generation 
of his country under socialism, which 
deeply influenced their choices and  
existence. The second tells the story 
of Andula, a young girl in search of 
love and her escape from a mundane 
world (represented by her factory job 
here), but who ends up clashing with 
a rather different reality to the one in 
her dreams. The character of Andula is 
the first real hero (heroine) in Forman’s 
cinema and displays the free spirit but 
also the naïvety of the protagonists 
of his American works such as Randle 
McMurphy, memorably played by Jack  
Nicholson in his masterpiece One Flew 

Over the Cuckoo’s nest. However, it was 
the following film which identified 
him as one of Europe’s most impor-
tant directors, as well as one of the 
more controversial. Hoří, má panenko 
(The Fireman’s ball), from 1967, the 
last Czechoslovakian film, is set in a 
Bohemian village where the firemen 
organize a ball in which nothing goes 
according to plan: someone steals the 
raffle prize, the beauty contest is a 
failure, and a fire eventually ends the 
evening. Forman has often claimed 
that the film, an Italian co-production 
is nothing more than a  satire of pro-
vincial customs and that there is no 
hidden symbolism or deeper political 
meaning, but the censors and parficu-
larly Antonín Novotný, the president at 
the time,  understood that the crafty 
director aimed at higher targets  and 
the film was consequently banned. 

There was indeed so much controversy 
generated by the film that even the 
Italian producer, the legendary Carlo 
Ponti, abandoned the project forc-
ing the Bohemian cineaste to turn to 
French producers.
The censorship applied in reaction to 
the release of Forman’s masterpiece 
indicate why the choice to change 
country was not really so unpredict-
able. Nevertheless, there is certainly 
not a scarce number of people who 
believe that these early Czechoslova-
kian works of the director, are actually 
richer in substance and stand out due 
to their complexity, especially since the 
censorship forced directors to make 
more cryptic, multilayered films. Sla-
voj Žižek, the popular philosopher and 
cultural critic is a member of this camp. 
Žižek, has made it clear numerous 
times that while he does feel nostalgia 

towards communism, the conditions at 
the time resulted in the creation of more 
authentic works of art. He underlines 
that in his opinion, both Forman and 
the Polish director Krzysztof Kieślowski 
made more interesting films in their 
home countries than in their adopted 
countries (France in Kieślowski’s case). 
That said,  Žižek has also declared his 
love for the first American film of the 
Czech director, Taking Off, the winner 
of the Grand Prix at the 24th Cannes 
film festival in 1971. Despite being 
a box-office flop Taking Off remains 
the most underrated film of Forman, 
though film is slowly getting the criti-
cal recognition it deserves. The film is 
a biting satire on generation clashes, 
focussing on the difficult relationships 
between parents and children, in a 
return to the themes of his first films 
such as Lásky jedné plavovlásky. This 

   
cinema  cinema



5050
progetto repubblica ceca

Prix Speciale della Giuria al 24º Fe‑
stival di Cannes nel 1971. Nonostante 
sia stato un flop al botteghino, Taking 
Off rimane l’opera più sottovalutata 
di Forman e, piano piano, la critica 
cinematografica sta iniziando a riva‑
lutarlo. Il film è una satira pungente 
sugli scontri generazionali, incentrata 
sui rapporti difficili tra figli e genito‑
ri, e rappresenta un ritorno ai temi 
dei suoi primi film come Lásky jedné 
plavovlásky. I protagonisti in questo 
caso non sono i giovani ma i genito‑
ri, che nella ricerca dei figli fuggiti da 
casa imparano a fumare marijuana e 
giocare a strip poker, per poter capi‑
re meglio la loro generazione. Come 
spiega l’intellettuale sloveno, il film 
rimane affascinante perché “Forman 
cerca di interpretare la classe media 
americana attraverso occhiali cechi”. 
Proprio il punto di vista straniero 
con cui è dipinta l’America del tempo 
potrebbe essere un motivo per cui il 

pubblico non riuscì a comprendere a 
pieno il film, quando questo uscì.
I film successivi di Forman, a prima 
vista sembrano più “americani”, in 
quanto ambientati in America e spesso 
basati su libri o personaggi americani. 
Così pare, ma in realtà il regista non 
abbandona mai gli argomenti delle 
sue prime opere. Il suo primo successo 
commerciale arriva nel 1975 con Qual‑
cuno volò sul nido del cuculo, uno dei 
pochi film della storia del cinema a vin‑
cere tutti e cinque gli Oscar principali 
(miglior film, miglior regista, miglior 
attore, miglior attrice, migliore sce‑
neggiatura non orginale) e un successo 
sia di critica che di pubblico. Il film è più 
“occidentale” solo in apparenza, visto 
che è tratto dal romanzo dello scrittore 
americano Ken Kasey e l’azione si svol‑
ge all’interno dell’Ospedale Psichiatrico 
di Stato di Oregon, ma la metafora po‑
tente del romanzo, la ribellione contro 
una società oppressiva che vuole istu‑
pidire o lobotomizzare chi non accetta 
le imposizioni dall’alto, in effetti è pane 
per i denti di un espatriato provenien‑
te da un regime comunista e non è un 
caso che Forman lo abbia scelto. Anche 
se la famosa fuga finale dell’indiano 
che corre verso la libertà, dopo aver 

strappato il lavabo di marmo da terra 
e averlo scagliato contro una finestra, 
era considerata una scena che parla 
di America, Forman la ha interpretata 
diversamente. In una intervista con 
la BBC poco dopo l’uscita del suo film 
Man on the Moon, Forman affermò che 
la scena per lui rappresentava “il sogno 
del 99% dei giovani nei paesi comu‑
nisti”, perché non potevano viaggiare 
e quindi si sentivano come se fossero 
in uno zoo, con la voglia di scavalcare 
i cancelli e vedere il mondo. La bravura 
di Forman sta anche nella sua capacità 
di fare un cinema sull’oppressione sia 
nelle società comuniste che nelle so‑
cietà capitaliste.
I temi della libertà e dell’individuali‑
smo sono prevalenti nell’intera filmo‑
grafia del maestro. Anche il suo film 
più premiato (8 premi Oscar) Amadeus 
(1984), che rappresenta il suo primo 
ritorno in patria dopo l’esilio volonta‑
rio, racconta il rapporto fra un artista 
(Mozart) e le autorità, concedendo 
a Forman la possibilità di attaccare 
la censura del suo paese. Egli ripete 
spesso che se dovesse scegliere fra la 
censura politica della sua patria e le 
pressioni commerciali di Hollywood, 
preferisce la seconda, poiché in questo 

time, the protagonists are the parents, 
who in the search for their runaway 
children, learn to smoke Marijuana 
and play strip poker in order to un-
derstand their generation more. As 
the Slovenian intellectual explains, it 
is fascinating because “Forman tries 
to interpret the American middle class 
through Czech glasses”. It is perhaps 
the fact that America is depicted from 
a foreigner’s perspective that the pub-
lic were unable to fully understand the 
film when it was released.
The following Forman films, at first 
glance seem more “American”, in that 
they are set in America and are often 
based on novels or real life personas 
from the country. So it seems, but in re-
ality the director never abandoned the 
topics of his early works. His first com-
mercial success arrived in 1975 with 

One Flew Over the Cuckoo’s Nest, one 
of the few films in film history to have 
won all the main Oscars (best film, best 
director, best actor, best actress, best 
non-original screenplay) and was both 
a critical and a commerical success. 
The film is only more “western” on the 
surface since it was adapted from the 
novel by the American writer Ken Ka-
sey and the action takes place within 
the walls of the Oregon State Hospi-
tal. However, the powerful metaphor 
of the novel, of rebellion against an 
oppressive society who want to make 
those who don’t accept the conditions 
imposed on them  dumber or in the 
worst cases lobotomize them, really is 
a perfect match for an emigrant from 
a communist country, providing mate-
rial he could  get his teeth into. It is no 
coincidence that Forman chose it. Even 

if the famous final break-out scene 
in which the indian runs to freedom 
after pulling the marble basin out of 
the ground and hurling it threw the 
window, was considered a scene about 
America, Forman sees it differently. In 
an interview with the BBC shortly af-
ter the release of his film Man on the 
Moon, Forman stated that the scene 
for him represented “the dream of 99% 
of the younger generation in commu-
nist countries”, because they could not 
travel and therefore felt like they were 
in a zoo, with desire to climb over the 
fences and see the world. The talent of 
Forman also lies in his ability to create 
a cinema which simultaneously com-
ments on oppression in both commu-
nist and capitalist societies.
The themes of freedom and indi-
vidualism are prevalent in the entire 
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caso sono gli spettatori che determina‑
no le scelte artistiche e non “un idiota” 
con un’ideologia specifica, giusto per 
citare Forman stesso. Questo film gli 
offre la possibilità mettere in risalto il 
suo pensiero a proposito della censu‑
ra. Comunque, da questa prospettiva, 
un’opera chiave nella sua filmografia è 
Larry Flynt ‑ Oltre lo scandalo,(1996), 
un film biografico sull’eccentrico e an‑
ticonformista imprenditore che fonda 
la rivista Hustler. Con un protagonista 

che si potrebbe definire “formaniano”, 
il regista usa l’esperienza del suo perio‑
do cecoslovacco per affrontare la deli‑
cata questione della libertà d’espres‑
sione, con i suoi soliti tocchi di furbizia. 
Forman sceglie un altro personaggio 
eccentrico e fuori di ogni schema con 
il suo successivo film (la sua successiva 
pellicola, per variare un poco?) Man on 
the Moon (1999) con un grande Jim 
Carrey nel ruolo del polemico comico 
americano Andy Kaufman. In questo 

caso, Forman ancora una volta dimo‑
stra la sua passione per individui che 
rifiutano di conformarsi alle norme; il 
film vince l’Orso d’argento per la mi‑
glior regia al festival di Berlino.
Infine, è vero anche che Forman, in 
alcuni film, abbia deciso di parlare 
esplicitamente della società ameri‑
cana: un esempio è Hair (1979), film 
icona dell’antimilitarismo, in cui il 
regista esprime la sua opinione sulla 
guerra in Vietnam e sulla beat gene‑

ration. Il cineasta è comunque sempre 
riuscito a lasciare l’impronta sui suoi 
progetti, e le sue origini sono eviden‑
ti in tutti i suoi film, scegliendo ogni 
soggetto con estrema attenzione. I 
temi dell’individualismo, della libertà, 
dei conflitti inter‑generazionali sono 
tanto sinonimi del nome di Miloš For‑
man, quanto quello del direttore della 
fotografia, Miroslav Ondříček, il quale 
ha lavorato con il regista sin dai suoi 
primi film cecoslovacchi. Il fedele col‑
laboratore del boemo, circa un anno 
fa, ha svelato alla rivista Blesk il moti‑
vo che ha spinto Forman ad abbando‑
nare il suo mestiere: una grave patolo‑
gia che ha colpito i suoi occhi. L’artista 
comunque non ha del tutto abbando‑
nato il mondo di cinema e si diverte 
ancora a fare l’attore, ricordandoci il 
suo motto “un regista è un po’ di tutto: 
un po’ sceneggiatore, un po’ attore, un 
po’ montatore, un po’ costumista. Un 
buon regista è colui che sa scegliere 
per questi ruoli professionisti molto 
migliori di lui”. La sua mancanza da 
regista, tuttavia, lascerà un vuoto nel‑
la cinematografia mondiale, un vuoto 
estremamente difficile da colmare per 
le nuove generazioni del cinema euro‑
peo e americano.

filmography of the master. Even his 
most acclaimed, awarded film (8 Os-
cars) Amadeus (1984), which marked 
the first return to his homeland since 
his voluntary self-exile, explores the 
troubled relationship between an 
artist (Mozart)  and the authorities, 
granting Forman the possiblity to at-
tack his country’s censors again. He 
often reiterates that if he had to choose 
between the political censorship of his 
country and the commercial pressures 
of Hollywood he will always prefer the 
second since in this case the spectators 
determine the artistic choices, and not 
“an idiot”, with a specific ideology to 
quote Forman himself. The film gave 
him the opportunity to express his 
thoughts on censorship in general. 

However, from this perspective a key 
work in his oeuvre is The People vs. 
Larry Flynt, (1996), a biography of the 
eccentric, nonconformist businessman 
who founded the magazine Hustler. 
Featuring a protagonist that one could 
certainly define as “Formanesque”, the 
director uses the experience from his 
early Czechoslovakian period to explore 
the delicate issue of freedom of expres-
sion, with his usual doses of smart, 
satirical bite. Forman, chose another 
mould-breaking eccentric personality 
for his following film  Man on the Moon 
(1999) with an outstanding Jim Carrey 
in the role of controversial American 
comedian Andy Kaufman. In this case 
Forman once again demonstrates his 
passion for individuals refusing to con-

form to the norm. The film would go on 
to win the Silver Bear for best direction 
at the Berlin Film Festival.
Ultimately, it is true that Forman, in 
certain films has decided to explore 
American society specifically with Hair 
being a good example, in which the 
director expresses his opinion on the 
Vietnam war and the beat generation 
creating an iconic antimilitarist work. 
The cineaste however, has always 
managed to leave his signature on his 
projects, and his origins are evident in 
all of his films, whilst also choosing 
themes extremely carefully. The topics 
of individualism, freedom, generation 
gap issues are as  synonymous with the 
name of  Miloš Forman as the name of 
his director of photography Miroslav  

Ondříček, who worked with the direc-
tor from his early Czechoslovakian 
films. It was the faithful collaborator 
of the Bohemian, who about a year 
ago revealed the reason for which For-
man has now abandoned his trade to 
the magazine Blesk: a serious pathol-
ogy which affecting his eyes. The artist 
however, has not completely left the 
film world behind and still has fun act-
ing, reminding us of his motto “a direc-
tor is a bit of everything: a bit of an ac-
tor, a bit of an editor, a bit of a costume 
designer. A good director is one who 
can choose much better professionals 
than himself for these roles”. That said, 
his absence as a director will leave a 
void in world cinema, one which will 
be extremely difficult to fill for the 
younger generations of European and 
American cinema.
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Who knows if the imaginative Alfons 
Mucha, maestro of Art Nouveau, ever 
thought of it: the body as a surface 
for the art of painting. Surely even he 
would have gaped in awe, in his tie 
and dark garments, if he found him-
self at the Inter Beauty fair in Prague 
this year. It is indeed his adopted city, 
(since he was orginally from  Ivančice, 

Moravia) which has dedicated a Body 
Painting competition to Mucha’s art. 
Artists from all over the world have 
mixed colours of his works on his most 
loved and portrayed subject- women. 
On their undressed bodies are amaz-
ing tones which match their back 
curves evoking Stile Liberty, with the 
flowery look.

Chissà se l’immaginifico Alfons Mu‑
cha, maestro dell’Art Nouveau, ci ha 
mai pensato: il corpo come superficie 
ultima dell’arte del dipingere. Di cer‑
to sarebbe rimasto a bocca persino 
lui, incravattato nel suo completo 
scuro, se si fosse trovato quest’anno 
alla fiera InterBeauty di Praga. Per‑

ché proprio la sua città adottiva – lui 
era originario di Ivančice in Moravia 
– ha dedicato all’arte di Mucha una 
competizione di Body Painting. Arti‑
sti da tutto il mondo hanno impasta‑
to colori delle sue opere sul soggetto 
da lui più amato, e ritratto, le donne. 
Sui loro corpi svestiti. Tinte superbe 

che accompagnano la curva della 
schiena, e sanno di liberty, profuma‑
no di fiori.  
Il tema della competizione è proprio 
lei, la donna, una costante nell’opera 
di Mucha. Lui, che prima conquistò 
la Francia in aria di belle époque, 
immaginando e realizzando mani‑

LE BELLEzzE DELL’ART NouvEAu   
THE BEAuTIES oF ART nouvEAu

A Praga in concorso 
i corpi dipinti ispira-

ti all’arte di Alfons 
Mucha

di Edoardo Malvenuti 

by Edoardo Malvenuti
 

Painted bodies in-
spired by the art of 

Alfons mucha in com-
petition in Prague
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festi teatrali unici e invidiati in tutta 
Europa. Che solo più tardi si trasfe‑
rì con la moglie negli Stati Uniti, 
per riscuotere altrettanto successo. 
Sempre lui, rimasto per sempre le‑
gato alla patria d’origine, divenuta 
Cecoslovacchia 1918, a quel lignag‑
gio slavo al quale ha dedicato la sua 

opera più famosa e sudata, l’Epopea 
slava. A proposito: il celebre ciclo 
pittorico verrà esposto a Praga, a 
partire dal 9 maggio, nel Veletržní 
palác di Holešovice.   
È questo, per raccontarlo in breve, ar‑
tista unico che Praga ha celebrato al 
Body Painting 2012. 

Ad aggiudicarsi il primo premio del 
concorso  è stata la mirabolante ar‑
tista slovacca Veronika Bokorová. 
Capolavoro l’originale, quanto capo‑
lavoro quello dipinto sul dorso della 
modella bruna, che ha prestato la 
sua schiena a questa gemma di art 
nouveau. Uno sfondo giallo intenso 
dove un cerchio in arabesco azzurro 
si intreccia ad una veste color cera. È 
il bello etereo della poesia, coronata 
d’alloro.  È la bellezza che ritorna, e 
trionfa, più di settant’anni dopo la 
morte dell’artista. Che oggi riposa al 
cimitero di Vyšehrad. Ma certamente 
Mucha avrebbe sorriso e battuto le 
mani alla vincitrice di oggi.

The theme of the competition is in-
deed she, the woman, a constant in 
the work of Mucha. He, would first 
conquer France in the Belle Épo-
queera,  by imagining and producing 
unique theatrical posters, which were 
envied in the whole of Europe. Only 
later did he transfer to the United 
States with his wife to enjoy the same 
degree of success. He was eternally 
linked to his country of origin which 
in 1918 would become Czechoslova-
kia, and the slavic lineage to which he 
would dedicate his most famous and 
painstakingly produced work, The 
Slavic Epic. Incidentally, the famous 
cycle of canvasses will be displayed 
from the 9thMay, in Veletržní palác, 
Holešovice.

In short, it is this unique artist to whom 
Prague has  dedicated Body Painting 
2012.
The winner of the first prize of the com-
petition was the astonishing Slovak art-
ist Veronika Bokorová. The original was 
a masterpiece, as is this version painted 
on the back of the brunette model, who 
lent her back to this gem of  art nouveau. 
An intense yellow background on which 
a arabesque blue ring intertwines a wax 
coloured garment. It is the beautiful 
ethereal of poetry, with a laurel wreath. 
It is the beauty returning, and triumph-
ing more than seventy years after the 
death of the artist, who was laid to rest 
in Vyšehrad cemetery. But Mucha would 
have certainly smiled while clapping his 
hands, at the winner today.
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NovITà EDIToRIALI
nEw PuBLICATIonS 
 di Mauro Ruggiero

”La nostra Italia. L’Italia vecchia e giovane nella cultura ceca 
del xIx secolo” è un’ interessante raccolta di saggi di acca‑
demici e studiosi che raccoglie gli atti della trentunesima 
edizione del Simposio sulle Problematiche del xIx secolo, te‑
nutosi a Plzeň dal 24 al 26 febbraio 2011. Nel libro vengono 
analizzate le influenze che la cultura italiana ha esercitato 
nei campi più svariati della cultura ceca in quel vasto e com‑
plesso periodo di tempo che è stato il xIx secolo, sia da un 
punto di vista storico che culturale. Solo in seguito alla con‑
quista dell’indipendenza dei due Stati si è pervenuti ad una 
riflessione generale sui loro rapporti reciproci, determinati 
dal loro sviluppo storico. Dalla gastronomia all’architettura, 
dalla musica alla letteratura, i saggi presenti nel volume of‑
frono interessanti spunti di riflessione e di approfondimento 
sulla storia delle relazioni culturali tra l’ Italia e le Terre Ceche 
non solo ad un pubblico di specialisti, ma anche ai lettori in‑
teressati a conoscere meglio i punti di contatto della cultura  
di questi due Paesi. 

zdeněk Hojda (a cura di),
Naše Itálie - Stará i mladá Itálie v české kultuře 
19. stoleti,
Academia: Praha 2012,
pp. 520

Da una Cecoslovacchia in preda a drammatici sconvolgimen‑
ti, una nuova voce inedita per il pubblico italiano. Scrittore 
che vive gran parte della sua vita artistica volutamente 
nell’ombra, Jan Hanč nasce a Plzeň nel 1916. Membro di 
Skupina 42, il gruppo di artisti cechi nato nel 1942 che ha si‑
gnificativamente influenzato l’arte e la letteratura ceca degli 
anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, Hanč esordi‑
sce pubblicando poesie su diverse riviste e sui cataloghi degli 
artisti Václav Bartovský e Kamil Lhoták, due pittori facenti 
parte anch’essi di Skupina 42. In vita pubblica soltanto la rac‑
colta “Události“ nel 1948. Quella di Hanč è una letteratura 
frammentata composta da testi e poesie brevi che ci offrono 
un’immagine significativa della sua personalità. In un’epoca 
che proclamava grandi ideali da lui rifiutati, come il sociali‑
smo, Hanč matura la consapevolezza e la scelta di essere un 
outsider. Il suo anticonformismo e la disillusione critica verso 
la società, lo portano a diventare un silenzioso osservatore 
dell’apparente banalità del quotidiano.

Jan Hanč,
Avvenimenti (tit. or.: události),
Poldi libri: Porto valtravaglia 2010,
pp. 150

The book: “La nostra Italia. L’Italia vecchia e giovane nella cul-
tura ceca del XIX secolo” is an interesting collection of essays 
by academics and scholars, which contains documents of the 
thirty-first edition of the Symposium (on the main issues of 
the nineteenth century), held in Plzeň from 24 to 26 Febru-
ary 2011. The book analyzes the influence that Italian culture 
had in the various fields of Czech culture during the vast and 
complex period which is the nineteenth century, both from a 
historical and cultural perspective. It was only after reaching 
independence by the two States that a general reflection could 
be made on their mutual relations, determined by their histori-
cal development. From gastronomy to architecture, from music 
to literature, the essays in the book offer an interesting insight  
and in-depth analysis on the history of the cultural relations 
between Italy and the Czech Lands and - is not only meant for 
an audience of specialists - but is also intended for those read-
ers who are interested in learning about the points of contact 
between the cultures of these two countries.

Zdeněk Hojda (edited by),
naše Itálie - Stará i mladá Itálie v české kultuře 
19. stoleti,
Academia: Praha 2012,
520 pp.

From a Czechoslovakia that was undergoing dramatic 
changes, a new name for the Italian public. A writer who 
deliberately lives most of his artistic life in the shade, Jan 
Hanč was born in Plzeň in 1916. A member of Skupina 
42, the group of Czech artists founded in 1942, which has 
significantly influenced the Czech art and literature of post-
Second World War. Hanč begins with the publication of po-
ems in various magazines and in catalogues by the artists 
Vaclav Bartovský and Kamil Lhoták, two painters who were 
also members of Skupina 42. In public life only the “Událos-
ti” collection in 1948. The literature of Hanč is fragmented 
and consists of short texts and poems, which portray a sig-
nificant image of his personality. In an era that proclaimed 
lofty ideals, such as socialism, which he refused, Hanč gains 
awareness and makes the decision to be an outsider. His 
unconventionality and critical disappointment towards so-
ciety, lead him to become a silent observer of the apparent 
banality of everyday life.

Jan Hanč,
Avvenimenti (or.tit.: události),
Poldi libri: Porto valtravaglia 2010,
150 pp.



5555

   
cultura culture

progetto repubblica ceca

Allievo di Husserl e di Heidegger, e portavoce di Charta 77, 
movimento per i diritti civili al quale aderisce nel 1977, 
Jan Patočka è stato il maggior esponente del pensiero fe‑
nomenologico nell’Europa dell’Est. “La superciviltà e il suo 
conflitto interno” è una raccolta di scritti filosofico‑politici 
del filosofo ceco i cui orizzonti di ricerca, oltre alla fenome‑
nologia, si sono estesi anche allo studio della pedagogia, 
alla storia della filosofia antica e moderna e alla politica. 
Lo scopo di questa raccolta di testi di Patočka è quello di 
portare alla luce un particolare aspetto del suo pensiero fi‑
losofico‑politico rivelatosi di primaria importanza soprat‑
tutto alla luce degli avvenimenti che hanno visto coinvol‑
to il filosofo negli ultimi anni della sua esistenza. Proprio 
a questi anni, infatti, risale il suo impegno nell’esperienza 
del dissenso legato alla nascita di Charta 77, la più impor‑
tante iniziativa del dissenso in Cecoslovacchia che criticava 
il governo per la mancata attuazione degli impegni sotto‑
scritti in materia di diritti umani.

Francesco Tava (a cura di),
“La superciviltà e il suo conflitto interno”, raccolta 
di scritti filosofico-politici di Jan Patočka,
Edizioni unicopoli: Milano 2012,
pp.186

Dopo: “Artisti e animali del circo socialista” esce in italiano, 
tradotto da Letizia Kostner, un nuovo romanzo dello scrit‑
tore ceco Jáchym Topol, figlio del drammaturgo Josef Topol. 
Jáchym Topol è sicuramente tra gli autori cechi più cono‑
sciuti e apprezzati, ed è considerato unanimemente dalla 
critica l’erede del grande Hrabal. Figura di spicco dell’under‑
ground praghese e scrittore maestro del grottesco, in questo 
romanzo Topol racconta , attraverso lo sguardo di uno dei 
suoi fondatori, la storia di una sorta di comunità hippy che 
si propone di custodire, sfruttandola a fini commerciali, la 
memoria del campo di concentramento di Terezín. Succes‑
sivamente il protagonista si trasferisce in Bielorussia dove 
governo e opposizione si sono accordati per realizzare un 
progetto analogo. Il racconto scorre in un viaggio macabro 
che si snoda tra bunker, camere di tortura e fosse comuni, e 
nella consapevolezza che alla curiosità morbosa, consumi‑
stica e superficiale dei turisti occidentali, fa da controcanto, 
a Est, una vera e propria congiura del silenzio.

Jáchym Topol,
L’officina del diavolo (tit. or.: Chladnou zemí)
Emanuela zandonai Editore: Rovereto 2012
pp.165

A disciple of Husserl and Heidegger and spokesman for Char-
ter 77, the civil rights movement, which he joins in 1977, Jan 
Patočka was the greatest exponent of phenomenological 
thought in Eastern Europe. “La superciviltà e il suo conflitto 
interno” is a collection of philosophical and political writings 
of the Czech philosopher, whose scope of research, in addition 
to phenomenology, also extended to the study of pedagogy, 
the history of ancient and modern philosophy and politics. 
The purpose of this collection of texts by Patočka, is to bring to 
light a particular aspect of his philosophical-political thought, 
which has proved to be of primary importance, especially in 
view of the events that affected the philosopher during the last 
years of his existence. These were in fact the years of his com-
mitment and dissent experience that is so tied to the origin of 
Charter 77, which represents the most important initiative of 
dissension in Czechoslovakia, which criticized the government 
for failing to implement its commitment on human rights.

Francesco Tava (edited by),
“La superciviltà e il suo conflitto interno”,  
a collection of philosophical and political  writings 
by Jan Patočka,
Edizioni unicopoli: milan 2012,
186pp.

After: “Artisti e animali del circo socialista”, a new novel in Ital-
ian has been published -  translated by Letizia Kostner – and 
written by the Czech writer Jáchym Topol, son of playwright 
Josef Topol. Jáchym Topol is surely among the best known and 
most popular Czech authors, and is unanimously considered 
by critics as the heir of the great Hrabal. A leading figure of 
the Prague underground movement and master writer of gro-
tesque, in this novel, Topol tells - through the eyes of one of 
its founders - the history of a sort of hippie commune, which 
aims to preserve, (by exploiting it for commercial reasons), 
the memory of the Terezin concentration camp. Eventually, 
the protagonist moves to Belarus, where the government and 
the opposition have agreed to implement a similar project. 
The narrative evolves during a macabre journey, which winds 
between bunkers, torture chambers and common graves, with 
the awareness that the consumerist and superficial morbid 
curiosity of the Western tourists is, in the East, counterpoised 
by an actual conspiracy of silence. 

Jáchym Topol,
L’officina del diavolo (or.tit.: Chladnou zemí)
Emanuela Zandonai Editore: Rovereto 2012
165pp.
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Muore Anna Svídnická, terza moglie di Carlo Iv
The third wife of Charles Iv, Anna Svídnická dies

Muore oldřich II di Rosenberg
oldřich II of  Rožmberk dies

Regina di Boemia, Regina di Germania e Impera‑
trice del Sacro Romano Impero dal 1353 al 1362, 
Anna von Schweidnitz era la figlia del duca Enrico 
II di Schweidnitz‑Jauer e di Caterina d’Ungheria. 
Cresciuta ed educata dalla madre nella città di Vi‑
segrad, piccola cittadina nell’attuale provincia di 
Pest in Ungheria, Anna venne promessa in sposa a 
Venceslao, figlio dell’Imperatore Carlo IV di Lussem‑
burgo, ma venne poi presa in sposa dall’Imperatore 
stesso rimasto vedovo in seguito alla morte della 
sua seconda moglie, Anna del Palatinato, e dello 
stesso Venceslao suo figlio. Nel luglio del 1353, 
Anna venne incoronata Regina di Boemia; l’anno 
successivo: Regina di Germania e di conseguenza 
Regina del Sacro Romano Impero. Dall’Imperatore 
ebbe due figli: Elisabetta di Boemia e Venceslao, 
successore al trono di Carlo IV. Morì l’11 luglio del 
1362, alla giovane età di 23 anni, l’anno dopo aver 
dato alla luce Venceslao, futuro Re di Boemia con il 
nome di Venceslao IV. Le spoglie dell’Imperatrice 
riposano nella Cattedrale praghese di San Vito.

Queen of Bohemia, Queen of Germany and Empress 
of the Holy Roman Empire from 1353 and 1362,  
Anna von Schweidnitz was the daughter of the Duke 
Henry II of Świdnica-Jawor and Katherine of Hun-
gary. Raised and educated by her mother in the town 
of Visegrad, a small village in the Pest county of Hun-
gary, Anna was promised to Wenceslaus, the son of 
the emperor Charles IV of Luxembourg, but was then 
proposed to by the emperor himself after he ended 
up a widower following the death of his second wife, 
Anna of the Palatinates, and  of his son Wenceslaus 
himself. In July 1353, Anna was crowned Queen 
of Bohemia, the next year Queen of Germany and 
consequently Queen of the Holy Roman Empire. She 
would go on to bear two children from the Emperor: 
Elizabeth of Bohemia and  Wenceslaus, the successor 
to the throne of Charles  IV. She died the 11th July 
1362 at the young age of 23, the year after having 
given birth to  Wenceslaus, the future King of Bohe-
mia under the name  Wenceslaus  IV. The remains of 
the Empress lie in Prague’s Saint Vitius’ Cathedral.

Nato il 13 gennaio del 1403, Oldřich II è stato un 
nobile ceco appartenente alla potente famiglia 
dei Rosenberg, sicuramente una tra le più in‑
fluenti famiglie nobili ceche del Medioevo, che ha 
giocato un ruolo di rilievo sullo scacchiere politico 
del Paese dal xIII al xVII secolo. Figlio di Jindřich 
III di Rosenberg e di Alžběta di Kravař e di Plum‑
lov, Oldřich, fu considerato il leader della nobiltà 
cattolica del Paese del tempo e, dai suoi stessi 
contemporanei, un uomo di grande prestigio e in‑
fluenza politica. Approfittò del temporaneo inde‑
bolimento del potere reale causato dall’impegno 
sul fronte delle Guerre Hussite, per rafforzare ul‑
teriormente il potere e il prestigio della sua fami‑
glia, e non esitò a produrre una serie di documenti 
e privilegi falsi per aumentare i possedimenti dei 
Rosenberg nel Sud della Boemia. Negli anni Venti 
del xV secolo, dominava gran parte del territorio 
della Boemia meridionale ad eccezione della città 
di České Budějovice e del Monastero di Zlatá Koru‑
na. Ebbe sei figli.

Born on the 13th January 1403,  Oldřich II was a 
Czech noble belonging to the powerful Rožmberk 
family, undoubtedly one of the most influential 
noble Czech families of the Middle Ages, who 
played a prominent role in the political scene of the 
country from the 13th to the 17th century. The son 
of Jindřich III of  Rožmberk and  Alžběta of  Kravař 
and of Plumlov,  Oldřich was considered the leader 
of the Catholic nobility of the country of the time 
and also a man of great prestige and political influ-
ence by his contemporaries. He took advantage of 
the temporary weakening of royal power caused by 
the commitment on the Hussite war front, in order 
to strengthen the power and prestige of his fam-
ily further, and didn’t hesitate to produce a series 
of documents and false privileges to increase the 
properties of the  Rožmberk in the south of Bohe-
mia. In the 1520s, he dominated great part of the 
territory of southern Bohemia with the exception of 
the town of  České Budějovice and the monastery of  
Zlatá Koruna. He had six children.

550 anni fa
550 yearS ago

650 anni fa
650 yearS ago

ANNIvERSARI CECHI
CZECH AnnIvERSARIES  di Mauro Ruggiero
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Nasce l’Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca
The science academy of the Czech Republic is born

Il massacro di Lidice 
The Lidice massacre

progetto repubblica ceca

Il villaggio di Lidice è situato nella regione della 
Boemia centrale, nel distretto di Kladno, a nord‑
est di Praga. Il villaggio è tristemente noto per uno 
dei fatti di guerra più crudi che hanno interessato 
la Cecoslovacchia durante la Seconda Guerra Mon‑
diale. Il villaggio faceva allora parte del Protetto‑
rato tedesco di Boemia e Moravia e fu oggetto di 
una terribile rappresaglia da parte dell’esercito 
tedesco. Il 10 giugno del 1942, in seguito all’ordine 
del Comandante delle Forze di Sicurezza del Terzo 
Reich: Heinrich Himmler, Lidice fu completamente 
distrutto dagli occupanti tedeschi in risposta all’at‑
tentato dei paracadutisti cechi contro il generale 
delle SS Reinhard Heydrich nel corso dell’operazio‑
ne Anthropoid. Il vile atto perpetrato contro la po‑
polazione civile causò la morte di quasi 200 uomini 
di età superiore ai 16 anni che vennero fucilati con‑
tro il muro di una fabbrica. Le donne del villaggio 
e i bambini furono invece deportati nei campo di 
concentramento nazisti. Il paese venne ricostruito 
completamente nel 1949

The village of Lidice is situated in the region of cen-
tral Bohemia, in the district of Kladno, north-east 
of Prague. The village is sadly known for one of the 
darkest events on record to have affected Czechoslo-
vakia during the Second World War. The village was 
part of the German Protectorate of Bohemia and 
Moravia and was the target of a terrible reprisal 
from the German army. On the 10th June 1942, fol-
lowing the order from the Commander of the Secu-
rity Forces of the Third Reich: Heinrich Himmler, Lid-
ice was completely destroyed by the Nazi occupants 
in response to the assassination of the SS General 
Reinhard Heydrich by Czech  paratroopers during 
Operation Anthropoid. The vile act perpetated 
against the civilian population led to the deaths of 
almost 200 men aged over 16 who were shot dead 
against a factory wall by a firing squad. The women 
of the village and the children on the other hand, 
were deported to Nazi concentration camps. The vil-
lage was completely reconstructed in 1949.

70 anni fa
70 yearS ago

20 anni fa
20 yearS ago

L’Akademie věd České republiky (AV ČR) è stata 
fondata nel 1992 dal Consiglio Nazionale Ceco 
come istituzione erede della vecchia Accademia 
Cecoslovacca delle Scienze (ČSAS). Essa è attual‑
mente l’ente di ricerca non universitario maggiore 
della Repubblica Ceca finanziato dallo Stato e ge‑
stisce una rete di circa 60 istituti di ricerca e altri 
enti impiegando un totale di quasi 6.400 dipen‑
denti tra ricercatori, scienziati, dottorandi e altri. 
L’Accademia svolge ricerche in vari settori sia in 
campo teorico che in quello delle applicazioni pra‑
tiche. Attualmente si compone di tre grandi divi‑
sioni scientifiche: la sezione di Matematica, Fisica 
e Scienze della Terra; la sezione di Chimica e Scien‑
ze Biologiche e infine quella di Studi Umanistici e 
Scienze Sociali. La sede principale dell’Accademia 
e una quarantina circa di istituti di ricerca si trova‑
no nella città di Praga; quelli restanti sono invece 
distribuiti in tutto il resto del Paese. Dal 2009 il 
Presidente della prestigiosa istituzione ceca è il 
chimico e fisico Jiří Drahoš. 

The Akademie věd České republiky (AV ČR) was found-
ed in 1992  by the Czech National Council as a heir to 
the old institution the Czechslovakian Academy of 
Sciences (ČSAS). This is currently the largest non-uni-
versity research board of The Czech Republic  financed 
by the state and it controls a network of about  60 re-
search institutes and other organizations employing  
a total of about 6400 employees among which are 
researchers, scientists, graduate students and others. 
The Academy carries out research in various sectors 
both theoretically and through practical applications. 
It currently consists of three large scientific divisions: 
the section of Mathematics, Physics and Earth Sci-
ences; the Chemistry and Biological Sciences section 
and finally the one dedicated to Humanistic and So-
cial Sciences. The main headquarters of the Academy 
consist of about forty research institutes in Prague, 
while the remainder are dispersed in the rest of the 
country. Since 2009 the President of the prestigious 
Czech institution has been the chemist and physicist 
Jiří Drahoš.
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I Brázda: una saga famIlIare 
nell’europa del novecento 
Brázda: a twenty-century 
european family saga 

di Ernesto Massimetti

by Ernesto Massimetti

Ci sono famiglie che entrano nella 
storia d’Europa e la disegnano con 
piccoli gesti.
Piccoli gesti: ma visti da lontano, essi 
appaiono subito grandi, proprio per-
ché compiuti con naturalezza asso-
luta. Fugger, Thurn und Taxis, Roth-
schild, Rozemberg, ma anche, perché 
no, Schwarzenberg e magari Faber 
von Castell. Parliamo, fin da ora, di 
Mitteleuropa, terra magica per incro-

ci familiari, che generano altrettanto 
magiche emulsioni di cultura. La 
storia che vi stiamo per raccontare è 
appunto uno di quei miracolosi mix 
di eleganza, naturalezza e civiltà del 
vivere che per molto tempo i terri-
tori dell’impero asburgico seppero 
produrre.

In un piccolo villaggio della Boemia, 
non lontano da Duchcov (casano-
viane memorie), vivevano alla metà 
dell’Ottocento i Brázda, una famiglia 
di piccoli imprenditori. Oskar mostra 
da subito tendenze artistiche. Il pa-
dre Stephan, lungimirante, lo manda 
prima a Praga e poi a Vienna, a per-

There are families who become part of 
European history and influence it with 
small gestures.
Small gestures: but viewed from afar, 
soon appear exceptional, because 
they have been achieved with extreme 
naturalness. Fugger, Thurn und Taxis, 
Rothschild Rozemberg and why not, 
also von Schwarzenberg and maybe 
Faber von Castell. So far, we have been 
referring to Mitteleuropa, a magical 
land of interbred families, who gen-
erated just as many magical cultural 
blends. The story which we are about 
to tell is in fact, one of those miraculous 

blends of elegance, naturalness and 
culture of living, that for a long time, 
the territories of the Habsburg Empire 
were able to produce.
In the nineteenth century, in a small 
Bohemian village, not far from Duch-
cov (reminiscence of Casanova), lived 
the Brazda, a family of small entre-

preneurs. Oskar shows immediately 
to have an artistic inclination, so his 
father Stephen, a farsighted man, de-
cides  to send him first to Prague and 
then Vienna, to improve his painting 
skills. Oki, who is skilled at drawing, 
soon overwhelms the local rival artists, 
so much so - according to the anecdotes 

A destra, Oskar Brázda ritrare 
il primo presidente cecoslovacco 
Tomáš Garrigue Masaryk, 
a Capri. In basso, il porto 
di Marina Grande a Capri / 
On the right, Oskar Brázda 
taking a portrait of the first 
Czechoslovakian president 
Tomáš Garrigue Masaryk, 
in Capri. At the bottom, a detail 
of Marina Grande port in Capri
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fezionare le sue capacità pittoriche. 
Oki, abile disegnatore, sbaraglia ben 
presto la concorrenza degli artisti lo-
cali. Tanto che, narrano gli aneddoti, 
è lo stesso imperatore Franz Joseph 
a lamentarsi, mentre gli consegna 
l’ennesimo riconoscimento: “Mio 
caro Brázda, dovevate venire proprio 
a Vienna, a mortificare i nostri bra-
vi pittori austriaci?”. Che sia vero o 

meno, l’aneddoto testimonia le doti 
di accurato ritrattista del ceco Oskar 
Brázda. Oki, come lo chiamano gli 
amici,  raggiunge una certa notorietà 
nei circoli della capitale. Ma la storia 
fotografa anche l’ironico, paternalisti-
co senso di superiorità degli austriaci 
sui popoli dominati dall’Impero.
Naturale che Oskar, dopo i diplomi e i 
successi viennesi, decida di girare un 

po’ quell’Europa affatturata della Bel-
le Epoque, come del resto facevano 
tutti gli artisti del periodo. L’inevitabi-
le grand tour, insomma, da compiere 
nella miglior tradizione cosmopolita. 
Prima a Parigi, e poi in Svizzera, fra 
le tante nobildonne che incrocia, Oki 
incontra la baronessa svedese Amelie 
Posse. Amelie non è quel che si dice 
una bellezza folgorante, è però una 

– that Emperor Franz Joseph himself 
complained, while handing over yet 
another award to the artist: “My dear 
Brázda, did you really have to come to 
Vienna, to mortify our skilful Austrian 
painters?”. Whether the anecdote is 
true or not, it testimonies the skills of 
the Czech portraitist Oskar Brazda. Oki, 
as his friends used to call him, achieves 
a good reputation in the circles of the 
capital. But the story also portrays the 
ironic, patronizing sense of superiority 
of the Austrians over the people they 
dominated with their empire.
It was thus natural for Oskar, after his 
diplomas and successes in Vienna, to 
want to go abroad and visit the be-
witching Europe of the Belle Epoque, 
just as most other artists of that period 
tended to do. Thus, the inevitable grand 
tour, to be carried out according to the 
best cosmopolitan traditions. First to 
Paris, then to Switzerland, amid the 
many noblewomen whom he came 

across. Oki meets the Swedish Baroness 
Amelie Posse. Amelia is not what one 
would dare call a dazzling beauty, but 
she is, however, a fascinating woman 
in her own way. He falls in love and de-
cides to marry her. We are now in the 
early twentieth-century. Among many 
trips (Paris-London-Berlin) paintings 
and books (Amelie is also a writer) the 
Brazda end up in Rome, where they stay 
in that sort of artists madhouse, which 
was Villa Strohl-Fern at the time.
Located in the heart of the Eternal City, 
a sort of germinator, made up of dif-
ferent nationalities, Villa Strohl-Fern 
was destined later to become one of 
the offices of the French Institute for 
Culture. But at the time - a paradox of 
history - it was also home to some of 
the most bizarre revolutionary spirits 
of the early twentieth century.
Although accustomed to a Bohemian 
sort of life, somewhat informal and 
joyful - surrounded by artists, intellec-

tuals and writers - the couple follow all 
the artistic movements and tendencies 
of the period, without being aware of 
the dark days ahead.
Thus, the first world war catches them 
by surprise, blissfully heedless, living 
in this Roman residence. However, the 
presence of this odd Swedish-Habsburg 
couple, living together among many 
“libertarian spirits”, did not go un-
noticed to Roman authorities. Oskar 
is definitely an ardent Czech patriot, 
but in the eyes of the Italians - and of 
course his passport - he is still an Aus-
trian subject.
No sooner said than done: as a citizen 
of an enemy country, Oki and his fam-
ily are banished. What better (or worse) 
confinement could one imagine than the 
remote Sardinia? Destination, Alghero.
Amelia’s complaints lead to no avail, 
despite her justified claims to Scandi-
navian neutrality. However, for yet an-
other paradox, the two artists discover 

A sinistra, Oskar Brázda e 
Amelie Posse durante il loro 
confino ad Alghero. A destra, 
un panorama della città sarda 
/ On the left, Oskar Brázda 
e Amelie Posse during their 
confinement in Alghero. On the 
right, a panoramic view of the 
Sardinian town
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donna a suo modo fascinosa. Il nostro 
se ne innamora, e decide di sposarla. 
Parliamo, ormai, dei primi del Nove-
cento. Fra tanti viaggi (Parigi-Londra-
Berlino) e quadri e libri (Amelie è 
anche scrittrice) i Brázda arrivano a 
Roma, dove soggiornano in quella 
specie di comune-caravanserraglio di 
artisti che era allora villa Strohl-Fern.
Posta nel cuore dell’Urbe, una sorta 
di germinaio delle più diverse nazio-
nalità, villa Strohl-Fern era destinata 
a diventare una delle sedi dell’istituto 
francese di cultura. Ma in questo mo-
mento, paradosso della storia, ospita 
alcuni fra i più bizzarri spiriti rivolu-
zionari dell’inizio del Novecento.
Abituata alla vita da bohème piut-
tosto informale e gioiosa, circondata 
da pittori, intellettuali e letterati, la 
coppia segue tutti i movimenti e le 
tendenze artistiche del periodo, sen-
za rendersi  conto dei tempi cupi che 
incombono. 
Così la prima guerra mondiale li 
sorprende, beatamente incuranti, 
in questa residenza romana. La  pre-
senza di questa bizzarra accoppiata 
svedese-asburgica, fra tanti “spiriti 

liberi”, non è sfuggita però alle auto-
rità romane. Oskar è sicuramente un 
fervente patriota ceco, ma agli occhi 
italiani resta pur sempre suddito au-
striaco, ad onor di passaporto. 
Detto-fatto: come cittadino di un pa-
ese nemico, Oki viene spedito al con-
fino con tutta la sua famiglia. Quale 
miglior (peggior) confino si poteva 
allora immaginare della remota Sar-
degna? Destinazione Alghero.
A nulla valgono le proteste di Ame-
lie, che giustamente reclama la sua 
neutralità scandinava. Per l’ennesi-
mo paradosso, i due artisti scoprono 
i benefici del mare sardo, e la bellezza 
allora inedita della Riviera del Coral-
lo. A questa inattesa stagione sarda 
la signora Brázdová (così ormai si 
firma) dedica un gustoso libretto, da 
qualche anno tradotto in italiano da 
Tema editore. Dove la signora Posse 
racconta, con distacco tutto nordico, 
la vita di un’isola arcaica, ferma nel 
tempo, e dello strano esilio cui la sua 
famiglia era stata destinata. Fra le pa-
gine della baronessa, c’è il vescovo di 
Alghero che chiede ad Oki un ritratto, 
e ottenutolo ricambia con formaggi 

e salumi della zona. C’è una colonia 
di preti galiziani, anch’essi esiliati 
in Sardegna, che familiarizza con il 
clero locale. E c’è (non esisteva an-
cora la Costa Smeralda), di scorcio, la 
bellezza del mare isolano e la vita dei 
sardi di allora, orgogliosi nerovestiti 
di orbace.
Dopo questa avventura sarda che 
dura quasi due anni, dal 1915 al 
1917, i Brázda riescono a tornare a 
Roma, grazie soprattutto all’inter-
vento dell’ambasciata svedese. La 
fine della guerra li riporta prima in 
Svezia, poi in quella che è diventata 
la nuova Cecoslovacchia democratica. 
Oskar e Amelie comprano in Boemia, 
nel 1925, il castello barocco di Líčkov 
u Žatce dove continuano la vita di ar-
tisti della bella società. La residenza, 
dove i Brázda vivevano coi due loro fi-
gli, diventa un punto di riferimento e 
un luogo di incontro di artisti e perso-
naggi della vita pubblica, dove giun-
sero come ospiti persino T.G.Masaryk, 
Eduard Beneš e alcuni membri della 
famiglia reale svedese. 
Ma c’è comunque anche l’Italia nel 
destino dei Brázda. Siamo fra le due 

the benefits of the Sardinian sea, and 
the unprecedented beauty of the Riviera 
del Corallo. To this unexpected Sardin-
ian period, Mrs. Brázdová (as she then 
signed herself) dedicated her delightful 
small book, which has been translated 
in the last few years into Italian by 
Tema publishers. In it, with a totally 
distant Nordic style, Mrs. Posse tells of 
the life of an archaic island - frozen in 
time - and of the strange exile which 
her family had been subject to. In the 
pages written by the baroness, we read 
of the Bishop of Alghero who asks Oki 
to make him a portrait and who, on re-
ceiving it, repays him with local cheese 
and salami. There is a colony of Galician 
priests, exiled to Sardinia, who famil-
iarize with the local clergy and we are 
given a glimpse of the beautiful island 
sea (the Costa Smeralda did not exist 
yet) and of the Sardinian people of that 
period – proudly dressed in their typical 
black coarse woollen fabric. 

After this Sardinian adventure, which 
lasted almost two years, from 1915 
to 1917, the Brazda were allowed to 
return to Rome, thanks above all to the 
intervention of the Swedish embassy. 
The end of the war takes them first to 
Sweden, then to what was to become 
the new democratic Czechoslovakia. 
In Bohemia in 1925, Oskar and Ame-
lie buy the Baroque castle of Líčkov 
u Žatce,  where they pursue their life 
as high society artists. The residence 
where the Brazda lived with their two 
sons, then became a sort of landmark 
and meeting place for artists and pub-
lic figures, with such guests as TG Ma-
saryk, Eduard Beneš and a few mem-
bers from the Swedish royal family.
But Italy also played a part in the fate of 
the Brazda. It was the period between 
the two wars and the Costa Smeralda 
(of the happy few..) did not exist then, 
nor even the Romagna Riviera, which 
will be launched by Mussolini himself. 

In those days, the true refuge place for 
cosmopolitan high society was rep-
resented by the enchanting island of 
Capri, which also affected them.
Mrs. Brázdová is then given even the 
honourable task of welcoming, on the 
island of Tiberius, the new Czecho-
slovakian president, Tomáš Garrigue 
Masaryk and has to choose a suitable 
residence for her prestigious host. She 
does not feel up to this role, because 
she does not even know Masaryk’s 
tastes. But after a few formal mo-
ments, the president confesses, that 
although he is subject to protocol, he  
prefers a simple life, a reminiscence of 
his beloved rural Moravia. And here 
is the president on a sunny beach in 
Capri, photographed while he is lying 
alongside the Brazda children, or pos-
ing for an official portrait in front of Oki 
and his paintbrush.
A magical summer that of 1926. Capri 
is not only Italy, it is the Mediterranean 

TG Masaryk con Amelie Posse 
Brázdova, i piccoli Brázda 
e un’amica, a Capri /  
TG Masaryk with Amelie Posse 
Brázdova, Brázda sons and 
a friend, in Capri
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and represents the world that is finally 
opening up to the small nations, which 
have arisen from the collapse of the 
Habsburg Empire.
Even the “moments of leisure” at Capri, 
are recounted in another small book 
originated  from Amelia’s pen and pub-
lished by Edizioni La Conchiglia di Capri. 

It must be said that the Baroness really 
knew how to capture – with a delicate 
taste - the prevailing atmosphere of life 
on the island at the time. Acclaimed and 
appreciated by friends all over Europe, 
the Brazda, unwittingly, became in a 
sort of way, the informal ambassadors 
of the young Czechoslovak Republic.

Between one journey and another, 
they stayed together in Bohemia until 
the Nazi occupation. Then, during the 
rapid succession of tragic events, the 
sudden end to the marriage.  Amelie 
decides to go back, together with her 
two children, to her neutral Swedish 
homeland where, however, she contin-
ues helping the Prague “compatriots” 
against the invader. Her husband, in-
stead, remains in Bohemia, and even 
faces imprisonment for his patriotic 
activities. During the war, the castle 
was used as a base by the Gestapo, 
then, after the advent of the Commu-
nists, it became nationalized. In the 
meantime, Oskar remarried and con-
tinued to live there as a mere tenant, 
until his death in 1977.
Twenty years before, in Stockholm, in 
1957, Baroness Amelie died, but is still 
remembered today for her adventur-
ous life in the heart of Europe and her 
fate of freedom.

guerre, non esiste la Costa Smeralda 
degli happy few, non ancora neppure 
la Riviera romagnola che sarà lanciata 
proprio da Mussolini. A quei tempi 
Capri, isola incantata, è il vero rifugio 
della mondanità cosmopolita, e an-
che i nostri ne subiscono il fascino.
Alla signora Brázdová spetta persi-
no l’onorevole compito di accogliere 
l’arrivo nell’isola di Tiberio del nuovo 
presidente cecoslovacco, Tomáš Gar-
rigue Masaryk. Amelie deve scegliere 
una villa che sia consona al ruolo e al 
prestigio dell’ospite. Teme di non es-
sere all’altezza, non conosce i gusti di 
Masaryk. Dopo una facile familiariz-
zazione, il presidente le confessa in-
vece di essere costretto alla solennità 

di modi dal protocollo, ma di preferire 
la vita semplice, ricordo dell’amata 
Moravia rurale. Ed eccolo, allora, il 
presidente, in una assolata spiaggia 
caprese, fotografato mentre è sdra-
iato insieme ai piccoli Brázda, oppure 
ecco che posa per un ritratto ufficiale 
davanti al pennello di Oki.
Un’estate magica, quella del 1926, 
Capri non è solo l’Italia, è il Mediterra-
neo, è il mondo che si apre finalmen-
te alle piccole nazioni sorte dal crollo 
dell’impero asburgico.
Anche gli “ozi capresi” sono raccontati 
in un altro piccolo volumetto uscito 
dalla penna di Amelie, pubblicato 
dalle edizioni La Conchiglia di Capri. 
Va detto che la baronessa sa cogliere 

con gusto l’atmosfera che si viveva 
sull’isola. Acclamati ed apprezzati da-
gli amici di tutta Europa, i Brázda sono 
ormai diventati senza volerlo una sor-
ta di ambasciatori informali della gio-
vane Repubblica Cecoslovacca. 
Fra un viaggio e l’altro, soggiorneranno 
insieme in Boemia fino all’occupazione 
nazista. Poi, davanti al rapido e tragico 
succedersi degli eventi, la fine improv-
visa del matrimonio. Amelie decide di 
tornare coi due figli nella sua patria, 
la neutrale Svezia, dove tuttavia non 
smetterà mai di aiutare i “compatrio-
ti” praghesi contro l’invasore. Il marito 
sceglie invece di restare in Boemia, 
andando incontro per le sue attività 
patriottiche, persino alla prigionia. Il 
castello durante la guerra fu utilizzato 
come base della Gestapo, poi, dopo 
l’avvento dei comunisti, fu nazionaliz-
zato. Oskar, nel frattempo risposatosi, 
continua a vivervi come semplice in-
quilino, sino alla morte nel 1977. 
Venti anni prima, a Stoccolma, nel 
1957, era morta Amelie, la baronessa, 
ancora oggi ricordata per la sua vita 
avventurosa nel cuore dell’Europa e il 
suo destino di libertà. 

  cultura  culture    
 

due libri ricordano 
la figura del pittore 

oskar Brázda e della 
moglie amelie

two books recall the 
figure of the painter 

oskar Brázda and his 
wife amelie 

Autoritratto di Oskar Brázda / Selfportrait of Oskar Brázda
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