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Cari lettori, 
apriamo questo numero con una 
questione molto spinosa, vale a dire 
la decisione di Bruxelles, nei mesi 
scorsi, di congelare i fondi europei 
destinati alla Repubblica Ceca. La 
vicenda, legata alla poca trasparen‑
za nei progetti finanziati dalla Ue, 
ha messo in serio imbarazzo Praga, 
anche perché è avvenuta in un pe‑
riodo costellato da scandali e arresti 
eccellenti. Ultimamente il flusso del‑
le risorse è stato parzialmente riatti‑
vato, ma non manca chi crede che la 
Ue voglia utilizzare lo strumento dei 
fondi strutturali, per indurre Praga a 
più miti consigli in questa delicata 
fase del dialogo europeo. 
Voltando pagina, ricordiamo in que‑
sto numero l’alluvione di dieci anni 
fa, quando Praga e altre città ceche 
furono investite dal più grave disastro 
naturale della storia di questo Paese. 
Ripensando a quei giorni, a rimanere 
impressa è soprattutto la compostez‑
za e la dignità con le quali la popo‑
lazione colpita visse quei momenti e 
seppe reagire all’avversità.   
Fra gli altri contenuti, vi segnaliamo 
in particolare un ritratto di David 

Černý, il geniale artista ceco che ha 
fatto della provocazione la sua arma 
vincente, riscuotendo una notorietà 
internazionale. L’ultima sua trovata 
è l’autobus ginnasta, che ha presen‑
tato alle scorse Olimpiadi di Londra e 
al quale noi abbiamo voluto dedicare 
l’immagine di copertina. 
Ci è parso interessante anche volgere 
lo sguardo al nuovo giornalismo ita‑
liano specializzato sull’Est Europa. Il 
fenomeno è reso evidente dal prolife‑
rare in Italia di libri, siti web, rubriche, 
case editrici dedicati a chi si interessa 
a quest’area geografica, sempre più 
importante, anche da punto di vista 

economico, per gli operatori della 
Penisola.   
Da non perdere anche un episodio, ai 
più sconosciuto, della vita di Luigi Pi‑
randello, di quando lo scrittore giunse 
in visita a Praga ‑ ospite dell’Istituto 
Italiano di Cultura ‑ di ritorno dalla 
Svezia, dove gli era stato consegnato 
il Premio Nobel.   
Oltre alle consuete rubriche, vi ricor‑
diamo infine la ricca sezione dedicata 
allo sport, con un contributo sui nuovi 
talenti del calcio ceco e un articolo 
sulla recente tappa del Motomondia‑
le a Brno.
 Buona lettura

Dear Readers
We start this issue with a very thorny 
subject, i.e. the decision made by Brus-
sels in the last few months to freeze 
European funds allocated to the Czech 
Republic. The matter, linked to lack 
of transparency regarding projects fi-
nanced by the EU, has seriously embar-
rassed Prague, also in view of the fact it 
has taken place in a period of scandals 
and arrests involving well-known public 
figures. Recently, the flow of resources 
has been partially reactivated, but there 
are those who believe that the EU wants 
to use these Structural Funds to induce 
Prague to lower its expectations during 
the delicate phase of European talks.
The subject of our next article recalls the 
floods of ten years ago, when Prague 
and other Czech cities experienced the 

worst natural disaster in the history of 
this country. Engraved in our minds is 
above all the great dignity and com-
posure of the population during those 
terrible moments and how they were 
able to react to such adversity.
Among the other topics, in particular, 
we would like to draw your attention to 
a portrait of David Černý, the talented 
Czech artist, who has turned provoca-
tion into a winning formula, achieving 
international fame. His last idea is the 
bus gymnast that he presented at the 
recent Olympic Games in London and 
to which we have dedicate our cover 
page image.
It seemed interesting to us also to take 
a look at the new Italian journalism 
dedicated to Eastern Europe. The phe-
nomenon is quite apparent for the pro-

liferation in Italy of a number of books, 
websites, magazines, and publishing 
houses, dedicated to those who are 
interested in this geographical region 
which, from an economic point of view, 
is becoming increasingly important for 
operators in the Peninsula.
Also to be read is an episode, unknown 
to most people, on the life of Luigi Pi-
randello, during his visit to Prague - as 
guest of the Italian Institute of Culture 
- on his way back from Sweden, where 
he had received the Nobel Prize.
As well as the usual surveys, we advise 
you to read the rich section dedicated 
to sport, with a contribution on the 
new Czech football talents and an ar-
ticle on the recent GP Motorcycle race 
in Brno.
 Happy reading

foto: Filippo Falcinelli
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Uno spettro si aggira nei palazzi della 
politica ceca in un’estate calda, diven‑
tata ancora più rovente per il governo 
di Petr Nečas. Il parziale congelamen‑
to dei fondi europei da parte di Bru‑
xelles, decisione legata agli scandali 
di malversazione e tangenti nei pro‑
getti finanziati a marchio Ue, scelta 
che potrebbe mettere seriamente 
nei guai Praga. Se la totalità o la gran 
parte dei fondi operativi e strutturali 
destinati alla Repubblica Ceca nel 
periodo 2007‑2013 verranno bloc‑
cati, il governo del Paese esteuropeo 
rischia di veder schizzare il rapporto 
deficit‑Pil al 6%, proprio nell’anno in 

cui puntava a riportare la percentuale 
sotto il 3%. Rischia, anche, di veder 
diventare cattedrali nel deserto molti 
progetti strutturali di vitale impor‑
tanza come scuole, ospedali e vie di 
collegamento per un totale di circa 
quattro miliardi di corone – conside‑
rando soltanto il 2012. 
“Nello scenario peggiore – ha dichia‑
rato il premier – il deficit pubblico 
potrebbe schizzare al 6% del Pil, di‑
struggendo la strategia di consolida‑
mento del nostro governo”. L’ultima 
parola, però, non è ancora detta e la 
diplomazia ceca è al lavoro per scon‑
giurare una tale evenienza, già in par‑

A spectre is haunting the Czech par-
liament, in a hot summer that has 
become even hotter for the govern-
ment of Petr Nečas. The partial freez-
ing of EU funds by Brussels, a decision 
which is linked to embezzlement and 
bribe scandals involving EU-funded 
projects, could get Prague into serious 
trouble. If all or most of the structural 
and operational funds made available 
to the Czech Republic in 2007-2013 
are blocked, the government of the 
East European country risks seeing its 
deficit-GDP ratio rise to 6% in just a 
year, despite its objective to bring the 
percentage down to below 3%. Also at 
risk of becoming white elephants are 
the many vitally important structural 
projects, such as schools, hospitals and 
road junctions amounting to about 
four billion crowns, just considering 
the year 2012.
“As a worse case scenario – the prime 
minister stated – the public deficit may 
rise to 6% of GDP, thus shattering the 

consolidation strategy of our govern-
ment”. However, the last word has not 
been said yet and Czech diplomacy is 
working to prevent such eventuality, 
which has already been partially res-
caled by the decision of the European 
Commission on 23rd July to reopen 
a few taps: just 7 of the 17 operating 
programs. As Deputy Minister Daniel 
Braun has stated, the sectors that will 
remain without funds are those involv-
ing transport infrastructure, aqueducts 
(which could lose 40 billion crowns) 
and the environment. Brussels wants 
to have a clear idea of the corruption 
scandals that have broken out and is 
waiting for clarification from Prague 
on a number of unpleasant issues. 
Quite astonishing is the case involv-
ing the social democratic deputy David 
Rath, caught with 7 million crowns of 
fraud money – a matter which will 
also be investigated by the European 
Anti-Fraud Office (the Congressman 
and former governor of Central Bohe-

mia risks a 12 year prison sentence); 
then there is the case of the director of 
Miroslav Sefara aqueducts, famous for 
awarding a billion-crown contract to-
wards the construction of the Elbe river 
bridge in Kolin and for considering just 
a single bid; finally on 13th July, a 
seven-year sentence (half to be spent 
in prison), was inflicted on Petr Kus-
nierz, former director of the EU funds 
office of Northern Bohemia (formerly 
also Deputy Minister for Agriculture), 

Congelati i 
finanziamenti 

dopo gli scandali 
legati a mazzette, 

appalti truccati e 
documentazione 
fasulla. A rischio 

anche il deficit 
pubblico

di Daniela Mogavero

by Daniela Mogavero

Funding has been 
frozen due to scandals 

involving kickbacks, 
rigged contracts and 
fake documentation. 

Public deficit also 
at risk

CoRRUzIonE E FonDI UE, 
PRAGA nELLA MoRSA
CoRRUPTion AnD EU FUnDS, 
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te ridimensionata con la decisione del 
23 luglio scorso della Commissione 
europea di riaprire alcuni dei rubinet‑
ti: soltanto 7 dei 17 programmi ope‑
rativi. Come ha confermato il vicemi‑
nistro Daniel Braun restano invece a 
secco i piani legati alle infrastrutture 
del settore trasporti, agli acquedotti 
(che potrebbero perdere 40 miliardi 
di corone) e all’ambiente. Bruxelles 
vuole vederci chiaro sugli scandali di 

corruzione che hanno fatto scoppiare 
il bubbone e attende chiarimenti da 
Praga su alcune brutte storie. Eclatan‑
ti casi del deputato socialdemocratico 
David Rath, fermato con una mazzet‑
ta da sette milioni di corone e tratto 
in arresto, su cui indagherà anche 
l’Ufficio europeo anti‑frode (il depu‑
tato ed ex governatore della Boemia 
centrale rischia 12 anni di prigione); 
quello del direttore dell’Autorità per 

gli acquedotti Miroslav Sefara, diven‑
tato famoso per aver assegnato un 
contratto da un miliardo di corone per 
la costruzione del ponte sl fiume Elbe 
a Kolin avendo considerato un’uni‑
ca offerta; infine lo scorso 13 luglio 
sono stati inflitti sette anni e mezzo 
di carcere a Petr Kusnierz, ex direttore 
dell’Ufficio fondi Ue della Boemia set‑
tentrionale (in passato anche vicemi‑
nistro dell’Agricoltura), riconosciuto 
colpevole di aver intascato tangenti 
per progetti finanziati con denaro eu‑
ropeo. Esempio calzante, poi, la gara 
d’appalto per la costruzione dell’ar‑
teria autostradale D8, che attraversa i 
monti della Boemia centrale: i lavori 
sono stati affidati a una società scelta 
ancora prima dello svolgimento del 
tender. 
Intanto le autorità ceche stanno cer‑
cando di mettere una pezza al calo 
di credibilità legato agli scandali e 
lamentato anche dal ministro degli 
Esteri Karel Schwarzenberg: dal primo 
giugno vige una normativa più severa 
per l’assegnazione degli appalti, men‑

found guilty of accepting bribes on 
projects funded with European money. 
Another case in point is a tender for 
the construction of the D8 motorway 
which crosses the mountains of Central 
Bohemia: the construction work was 
entrusted to a company even before 
the actual tender had taken place.
Meanwhile, Czech authorities are try-
ing to patch up the loss of credibility 
related to the scandals, which also For-
eign Minister Karel Schwarzenberg has 

complained about: since 1st of June, 
stricter regulations have been put in 
place on the way tenders are to be 
assigned, while since July, Prague has 
put on standby all  those requests to 
the European Commission for the reim-
bursements of European funds for the 
construction of new motorways and 
aqueducts that have been the sub-
ject of illegal conduct. The Ministry of 
Transport explained that Brussels “will 
not be asked to pay the costs that have 

been incurred while infringing Czech 
and European laws”. The ministry has 
not yet given a full explanation of what 
is to be considered legal or illegal, but 
the documentation shows that the two 
sectors involved might be public ten-
ders and inflated contract-work costs.  
According to a preliminary reconstruc-
tion, the “Czech system” had adopted 
a rather simple method: contracts had 
been awarded to influential companies 
by fixing tenders and inflating costs 
and had been carried out with false 
documentation and lax supervision.
But Prague defends itself: “It is in our 
own interest to do things in the best 
way possible”, Prime Minister Nečas 
declared after a meeting with the Pres-
ident of the Commission, José Manuel 
Barroso. For the period 2007-2013, 
Prague should receive 778.5 billion 
crowns (just under 40 billion euro) of 
European aid, an amount that is equal 
to two thirds of its yearly public budget 
spending. “We need timely, efficient 
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Bruxelles ci vuole 
vedere chiaro e 
potrebbe usare 

l’arma degli 
stanziamenti per 

tenere sotto scacco la 
Repubblica Ceca 

Brussels wants to look 
into the issue and 

could use the weapon 
of allocation of funds 

to keep the Czech 
Republic in check

tre da luglio Praga ha messo in stand 
by tutte le richieste alla Commissione 
europea per il rimborso dei fondi eu‑
ropei spesi nella costruzione di nuove 
autostrade o acquedotti che in passa‑
to sono stati oggetto di condotte fuori 
dalla legalità. Il ministero dei Trasporti 
ha spiegato che Bruxelles “non verrà 
chiamata a pagare i costi che sono sta‑
ti sostenuti infrangendo le leggi ceche 
e europee”. Il ministero non ha dato 
ancora una spiegazione esauriente su 
cosa giudicare legale o illegale, ma 
dalle carte emerge che le due aree in‑
criminate possano essere quella degli 
appalti pubblici e quella dell’aumento 
del costo delle commesse. Il “sistema 
ceco” secondo le prime ricostruzioni 
adottava un metodo semplice: appalti 
assegnati a società influenti con gare 

truccate e costi lievitati all’eccesso. Il 
tutto condito da documentazione fal‑
sa e controlli a maglie larghe. 
Ma Praga si difende: “É nel nostro 
interesse fare le cose al meglio pos‑
sibile”, ha dichiarato il premier Nečas 
dopo l’incontro con il presidente della 
Commissione José Manuel Barroso. 
Praga dovrebbe ricevere, nell’arco 
di tempo 2007‑2013, 778,5 miliardi 
di corone (poco meno di 40 miliardi 
di euro) di aiuti europei, un volume 
pari a due terzi del bilancio di spesa 
pubblica annuale. “Servono misu‑
re efficienti e correttive in maniera 
tempestiva per riprendere il flusso dei 
pagamenti entro i tempi stabiliti”, ha 
sottolineato Barroso che ha chiesto 
chiarezza a Praga e altri Paesi come la 
Slovacchia e l’Ungheria. 

Di certo i casi su cui orchestrare un 
“processo” a Praga ci sono tutti, ma 
in ambienti ben informati inizia a 
farsi largo una voce, che si fa sem‑
pre più insistente con il passare del 
tempo: l’Ue vuole usare lo strumento 
dei fondi strutturali per mettere con 
le spalle al muro la Repubblica Ceca 
e costringerla a chinare la testa nelle 
questioni in cui il Paese non vuole ce‑
dere la sua sovranità, Fiscal Compact 
in primis. Un messaggio per “far ca‑
pire chi comanda” insomma e contro 
cui, ovviamente, si è schierato il capo 
di stato Václav Klaus lo scorso aprile: 
“Non esiste un esempio di malcostu‑
me più esemplare di questo sistema 
dei fondi Ue. Contributi e sussidi 
europei creano terreno fertile per la 
corruzione”. 

and corrective measures in order to 
resume the flow of payments within 
the established time”, Barroso pointed 
out, who also asked for transparency 
from Prague and the other countries, 
such as Slovakia and Hungary.
Certainly, all the elements for orches-
trating a “trial” against Prague are at 

hand and according to well-informed 
circles there are increasing rumours 
that the EU wants to use the Structural 
funds issue as a way to put the Czech 
Republic with its back to the wall and 
force it to bow its head on issues regard-
ing its sovereignty. An issue which the 
country will not give up, the Fiscal Com-

pact in particular.  A message, in other 
words, to show “who is in charge” and 
which the head of state, Václav Klaus, 
clearly opposed in April: “There is no 
instance of malpractice that is more 
evident than the system of EU Funds. 
European contributions and subsidies 
create a fertile ground for corruption”. 
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Ricordando 
le disastrose 

inondazioni che dieci 
anni fa investirono 

Praga e molte 
altre città della 

Repubblica ceca
di Giovanni Usai

by Giovanni Usai 

Recalling the 
disastrous floods 

that ten years ago 
hit  Prague and many 

other cities in the 
Czech Republic

L’allora primo ministro Vladimír Špidla 
qualche presentimento dovette aver‑
lo avuto quando ‑ all’inizio di agosto 
del 2002, nel giorno in cui iniziarono 
le ferie del suo governo ‑ fece sapere 
che lui avrebbe comunque lavorato 
per tutta l’estate. 
Da qualche giorno la pioggia cadeva 
insistente in tutta l’Europa centrale e 

in Boemia del sud si erano manifesta‑
te alcune avvisaglie, con i primi strari‑
pamenti, del disastro in arrivo.       
A Praga però la situazione sembrava 
poter rimanere sotto controllo e gli ar‑
gini della Moldava all’inizio riuscirono 
senza grandi difficoltà a controllare il 
livello dell’acqua. Il 9 agosto fu scon‑
giurato il primo allarme di una onda 

di piena, ma purtroppo, dopo qualche 
timido raggio di sole, il cielo diventò 
nuovamente plumbeo e la pioggia 
riprese a cadere incessantemente. 
Passarono ancora tre giorni e al pre‑
mier Špidla non restò che dichiarare lo 
stato di emergenza nazionale, metten‑
do in stato di allerta l’esercito per dare 
manforte ai soccorsi. Il centro storico di 

The then Prime Minister Vladimír 
Špidla must have had a premonition 
when - at the beginning of August 
2002, the day when parliament was 
closing down for the holiday period - 
he declared he would be continuing to 
work throughout the summer.

For several days it had been raining 
heavily throughout central Europe and, 
in South Bohemia, flooding had taken 
place in a few places - the warning of a 
possible oncoming disaster.
But in Prague, though, the situation 
seemed to be under control and the 

banks of the Moldava river at the be-
ginning seemed to be able to contain 
the level of water without too much 
effort. On 9th August, the first alarm 
of a possible flooding was averted, 
but unfortunately, after a few timid 
rays of sunlight, the sky became 

progetto repubblica ceca

AGoSTo 2002,  
CRonACA DI qUEI GIoRnI 
AUGUST 2002,  
A CHRoniCLE oF THoSE DAyS
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České Budějovice si era ormai trasfor‑
mato in un grande specchio d’acqua 
dal quale emergevano solo tetti degli 
edifici. Gravissima la situazione anche 
in altre zone del Paese: Strakonice, 
Písek, Plzeň e Český Krumlov le città 
maggiormente colpite. 
E intanto gli occhi del mondo si con‑
centrarono attoniti su Praga, dove, fra 
il 13 e il 14 agosto, la situazione as‑
sunse i caratteri della catastrofe. 
A dare la sveglia ai cittadini di molti 
quartieri furono le sirene dell’emergen‑
za e i megafoni dei soccorritori. “Pren‑
dete documenti personali, medicinali, 
cibo e acqua sufficienti per almeno 24 
ore ‑ per voi e per i vostri animali ‑ e 
riunitevi quanto prima nei luoghi di 
raccolta” la disposizione perentoria 
che giungeva dagli amplificatori co‑
munali, dando inizio alle operazioni di 
evacuazione. Subito dopo vaste zone 
dei quartieri di Karlín, di Libeň, di Smi‑
chov, di Radotín, di Holešovice vennero 
sommerse dall’acqua.   
La portata del fiume Moldava al mas‑
simo della piena venne stimata quel 
giorno, all’altezza di Praga, in 5.300 
metri cubi al secondo. Ad aumentar‑
ne la portata era state anche le acque 

fatte uscire, per sicurezza, da un baci‑
no idroelettrico a sud della città. 
Lo storico Karlův most e altri due ponti 
vennero chiusi, non solo per il rischio 
di crolli, ma anche per non intralciare 
i soccorsi. Nella piazza della Città vec‑
chia si bloccò l’Orologio Astronomico, 
con le lancette ferme alle ore 10:55.
Tanti i curiosi, molti dei quali turisti, 
che quel giorno assiepavano le alture 
attorno al fiume per osservare il triste 
spettacolo, ma furono anche migliaia 
i volontari che si rimboccarono le ma‑
niche e corsero a dare una mano per 
provare ad arginare l’acqua erigendo 
muri di sabbia e, nei giorni successivi, 
per sgomberare i detriti. 
Si dice talvolta che i cechi sono un 
popolo abituato a dare il meglio 
di sé nei momenti più drammati‑
ci. Nell’agosto del 2002 se ne ebbe 
una prova evidente, ad iniziare dalla 
compostezza con la quale i cittadini 
affrontarono la situazione. Non ci fu‑
rono scene di panico, atteggiamenti 
di isteria e la popolazione si distinse 
per contegno e dignità. Chi pianse 
lo fece in silenzio. Eppure furono in 
tanti quel giorno, non solo a Praga, 
a perdere tutto. Le forze dell’ordine 

dark again and it began to rain in-
cessantly.
Three days passed and Prime Minister 
Špidla was obliged to declare a state 
of national emergency and put the 
army on alert to help out with the 
rescue operations. By now, the České 
Budějovice historical centre had been 
transformed into a large expanse of 
water, from which only the roofs of 
buildings emerged. Also very serious 
was the situation in other parts of the 
country: Strakonice, Písek, Plzeň and 
Český Krumlov are a few of the cities 
that were most badly hit.
Meanwhile, world-wide public at-
tention focused on Prague, where on 
13-14 August the situation started to 
become catastrophic.
Citizens from the various neighbour-
hoods were warned by rescuers of the 

oncoming state of emergency by means 
of sirens and megaphones. "Take your 
personal documents and medicines 
with you and enough food and water 
for at least 24 hours - for yourself and 
for your pets - go straight to the gath-
ering point as soon as possible", these 
were the peremptory instructions given 
out over municipality megaphones to 
start the evacuation. Shortly after, vast 
areas of the districts of Karlin, Libeň, 
Smichov, Radotín, and Holešovice be-
came submerged with flood water.
That day, the flow of water from the 
Moldava river, in and around Prague, 
was estimated at 5.300 cubic meters 
per second. The increase of the flow 
was also due to the amount of water 
that had been discharged from a hy-
droelectric reservoir for safety reasons 
in the south part of the city.

The historic Karlův most and two other 
bridges were closed, not only for fear of 
a possible collapse, but also to avoid 
any interference with the rescue op-
erations. The Astronomical Clock In 
the Old Town square blocked with its 
hands at 10:55.
There were lots of curious people 
around that day, many of them tourists 
crowding the hills around the river, to 
watch the sad spectacle, but also thou-
sands of volunteers who, having rolled 
up their sleeves, were running to lend 
to stem the water, by erecting sand 
bags and, in the days that followed, 
clearing up the debris.
They say sometimes that Czech people 
tend to give their best particularly in 
highly dramatic circumstances. We 
had proof of this in August 2002, the 
citizens showed extreme composure 

in dealing with the terrible situation. 
There were no scenes of panic, or hys-
teria and the population distinguished 
itself for its demeanour and dignity. 
Those who cried, did so in silence. Nev-
ertheless, many of them that day - and 
not only in Prague - lost everything 
they had. The police reported very few 
cases of looting.
President Vaclav Havel, who hastily re-
turned from Portugal, where he was on 
vacation, wrote in the Financial Times: 
"The atmosphere of these days evokes 
the memory of the tragic events that 
occurred in August 1968 and the Soviet 
invasion - for the same courage dis-
played by the population in confront-
ing the calamity".
Prime Minister Spidla tried to encour-
age the population with a televised 
speech to the nation: "This - he said 
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segnalarono pochissimi casi di scia‑
callaggio.   
Il presidente Václav Havel, che tor‑
nò precipitosamente dal Portogallo, 
dove si trovava in vacanza, scrisse sul 
Financial Times: “L’atmosfera di questi 
giorni evoca il ricordo dei tragici fatti 
dell’agosto del ‘68 e l’invasione sovie‑
tica, per il medesimo valore mostrato 
dalla gente davanti alla catastrofe”. 
Il primo ministro Spidla cercò di 
infondere coraggio alla gente con 
un discorso televisivo alla Nazione: 
“Questa – disse ‑ è il peggior disastro 
naturale mai subito dal nostro Paese. 
I cechi oggi però stanno dimostrando 

di essere un popolo solidale, tenace e 
valoroso. Non scordiamoci che questa 
è una nostra grande forza”. 
Complessivamente, in tutto il Paese, 
furono quasi 250 mila i cittadini che 
dovettero lasciare le proprie case, di 
cui 50 mila solo a Praga. La maggior 
parte furono riuniti nelle scuole, in 
sistemazioni di fortuna. 
A perdere la vita furono 17 persone, 
ma il bilancio in termini di vite umane 
sarebbe potuto essere ben peggiore 
se il sistema di allarme e di evacua‑
zione non avesse funzionato in modo 
così puntuale. 
Pesantissimi anche i costi finanziari, 

visto che i danni raggiunsero il conto 
finale di quasi 80 miliardi di corone, di 
cui quasi dieci per ripristinare la metro‑
politana di Praga, che fu letteralmente 
messa in ginocchio, con quasi un terzo 
delle stazioni allagate e diversi mesi 
prima che il servizio potesse riprende‑
re regolarmente. Sulla metropolitana 
non mancarono le polemiche. Secondo 
alcuni esperti, l’azienda trasporti citta‑
dina sottovalutò i rischi di alluvione e 
chiuse troppo in ritardo le stazioni. 
Di particolare impatto simbolico fu 
anche la distruzione del giardino 
zoologico di Praga, nel quartiere di 
Troja. Nonostante l’alacre opera de‑

- is the worst natural disaster that 
our Country has ever suffered. Today, 
though, the Czechs have proved that 
they are a tenacious and courageous 
population. Let us not forget this is one 
of our great assets".
On the whole, across the country, 
almost 250 thousand people were 
obliged to leave their homes, 50 thou-
sand in Prague alone. Most of them 
sheltered in schools or in temporary 
accommodations.
17 people lost their lives, but the toll in 
terms of human lives could have been 

much worse if the alarm system and 
evacuation had not functioned properly.
Very high also the financial costs, as 
the total cost of the damage reached 
almost 80 billion crowns, nearly ten 
of which spent on the Prague under-
ground, which was literally brought 
to its knees, with almost a third of the 
stations flooded and several months 
before the service could be resumed 
to normal. The underground issue, 
however, was not without controversy. 
According to some experts, the city 
transport company had downplayed 

the risks of flooding and had closed the 
stations when it was too late.
Of particular symbolic impact was also 
the destruction of the zoo in Prague, 
in the district of Troja. Despite the 
amount of hard work put in by the em-
ployees, in an attempt to transfer all 
the animals to a safer place, about 100 
animals in the zoo did not make it, in-
cluding three hippos, an elephant and 
a lion, which drowned. Unforgettable 
is the story of the seal Gaston, which 
took advantage of the uproar during 
those moments in order to escape. It 

progetto repubblica ceca
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swam for hundreds of kilo-
metres along the Moldava 

river, then on to the Elba, before being 
recaptured in Germany in rather bad 
health conditions. He died a few days 
later, probably because he had been 
poisoned by toxic substances ingested 
during his escape, and as a conse-
quence, his ordeal saddened a lot of 
people around the world.
For several days, in various streets of 
the city, you could go around only by 
boat or raft, until the water cleared 
up and the city recovered from the 

considerable amount of distress. The 
district of Karlin in Prague, which was 
the most affected by the floods, was 
reopened only after a week, when at 
least the cleaning operations could 
be started. When the water finally re-
ceded, only mud and debris could be 
seen, but the nauseating stench that 
emanated from the rubble, made it 
necessary to use masks and follow 
strict hygiene measures for a number 
of days. Habitability in the area was 
impossible for a number of weeks, but 
at least, the worst was over, which in-

cluded also all the other areas which 
had been flooded.
There was still a lot to be done, but the sun 
had already started shining on the Czech 
Republic in what was now the last period 
of summer. The emergency was now over, 
as was confirmed on the 29th of August 
when the Charles Bridge reopened, after 
a series of inspections to verify its stabil-
ity. On the same day, the U Zlatého tygra, 
the most genuine brewery of the Old City, 
opened again its doors to the public and 
was full of clients - a further sign that life 
in Prague was back to normal.

gli addetti, per trasferire gli animali 
in luoghi sicuri, furono circa 100 gli 
ospiti dello zoo che non ce la fecero, 
fra cui tre ippopotami, un elefante 
e un leone, che morirono affogati. 
Indimenticabile la vicenda della foca 
Gaston, che approfittò del bailamme 
di quelle ore per darsi alla fuga. Nuo‑
tò per centinaia di chilometri, lungo 
la Moldava, poi sull’Elba, prima di 
essere di nuovo catturata stremata in 
Germania. Morì qualche giorno dopo, 
probabilmente avvelenata da sostan‑
ze tossiche ingerite durante la fuga, e 

la sua storia commosse il 
mondo. 

Per alcuni giorni, in diverse vie della 
città si poté circolare solamente con 
l’ausilio di barche e gommoni, in at‑
tesa che l’acqua se ne andasse e che 
la città riemergesse dall’angoscia. Il 
quartiere di Karlín a Praga, fra i più 
colpiti dall’inondazione, venne riaper‑
to solo dopo una settimana, quando 
poté almeno iniziare l’opera di ripu‑
litura. L’acqua, ritirandosi, lasciò solo 
fango e detriti. Il fetore nauseabondo 
emanato dalle macerie, impose per 
diversi giorni l’uso di mascherine e di 
rigide misure igieniche. L’abitabilità 
del quartiere rimase esclusa per alcu‑
ne settimane, ma il peggio era ormai 

passato, così come nelle altre zone 
invase dall’acqua. 
Tantissimo c’era ancora da fare, ma 
il sole era ormai tornato a splendere 
sulla Repubblica ceca in quell’ultimo 
scorcio d’estate. L’emergenza era or‑
mai terminata, come dimostrò a fine 
mese, il 29 agosto, la riapertura del 
Ponte Carlo, dopo una serie di rassi‑
curanti verifiche sulla sua stabilità. 
Lo stesso giorno riaprì i battenti e si 
affollò di ospiti U Zlatého tygra, la 
birreria più vera della Città Vecchia, 
ulteriore segnale che la vita a Praga 
poteva cominciare a riprendere la sua 
normalità.  

foto: Filippo Falcinelli 
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PolitiCa
(27 giugno) Cambio al vertice ministero Giustizia. 
A perdere il posto è il ministro Jiří Pospíšil (Ods), 
accusato dal premier Petr Nečas (Ods) di non 
saper gestire in maniera adeguata il budget che gli 
viene assegnato. In realtà, sembra che alla base di 
tutto ci sia una guerra di potere in casa Ods, resa 
ancora più cruenta da come Pospisil avrebbe voluto 
gestire la crisi della procura di Praga. E’ chiamato 
a sostituirlo Pavel Blažek, esponente influente del 
partito, ma poco noto al grande pubblico. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(12 luglio) Ex ministro nei guai per aerei Casa. 
La Camera dei deputati concede autorizzazione a 
procedere nei confronti di Vlasta Parkanová, Top 
09, a capo della Difesa nel 2009, al tempo del 
controverso acquisto dei nuovi velivoli da trasporto 
per l’aeronautica militare. La Parkanová, che si 
dimette dalla carica di vicepresidente della Camera, 
è sospettata di omissione di atti di ufficio. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(20 luglio) La Aspen a Praga. L’ex ministro degli 
Esteri americano Madeleine Albright ospite d’onore, 
in occasione dell’inaugurazione ufficiale della sede 
di questa influente organizzazione no profit, nata 
nel 1950 negli Stati Uniti. L’Aspen Praga non si 
occuperà solo di Repubblica ceca, ma anche di 
Slovacchia, Polonia e Ungheria.
 CronaCa
(1 giugno) A Praga eccezionale intervento di 
cardiochirugia. Una equipe medica, guidata 
dal luminare Jan Pirk, interviene su un paziente 
affetto da un tumore al cuore, con un espianto 
dell’organo cardiaco. Il malato, in attesa di poter 
in futuro affrontare l’impianto di un nuovo cuore 
da un donatore, sopravvive grazie a un dispositivo 
esterno che di fatto sostituisce le funzioni del cuore. 
Una operazione del genere è stata già affrontata 
negli Usa in passato, ma senza successo, scrive 
la stampa ceca. Il paziente in una intervista parla 
della stranezza di vivere senza nulla che pulsa 
nel petto.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(24 giugno) Sangue durante l’esodo delle 
vacanze. E’ di otto morti e 45 feriti, di cui alcuni 
gravissimi, il bilancio di un incidente che coinvolge 
un autobus di turisti cechi nel sud della Croazia. 
Il mezzo era partito da Brno. Tra i morti anche un 
bambino di sette anni. Il mezzo dopo aver sfondato 
un guardrail si è ribaltato, forse a causa di un colpo 
di sonno dell’autista.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(18 luglio) La morte di Antonín Holý (75 anni). 
Il nome del biochimico ceco, scienziato di fama 
mondiale, è legato alla ideazione di alcuni noti 
medicinali, fra cui il farmaco sinora più efficace al 
mondo contro l’Aids. La notizia della sua scomparsa 
è stata accolta con cordoglio dagli ambienti 
scientifici internazionali. A dare l’annuncio della 
morte è l’Istituto di chimica organica dell’Accademia 
delle scienze nel quale il professor Holy ha lavorato 
per cinquant’anni. 

eConomia, affari e finanza
(5 giugno) Expo 2015: incerta la presenza ceca. Il 
ministero degli Esteri, responsabile dei preparativi, 
propone che il governo stanzi per questo evento 
solo 100 milioni di corone (meno della metà del 
costo complessivo ipotizzato) e condiziona la 
partecipazione ceca ai contributi delle aziende 
private. A imporlo è la politica di austerity portata 
avanti dal governo di Praga.    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(12 giugno) Nucleare: scintille fra Praga e Berlino. 
Il ministro degli Esteri Karel Schwarzenberg, in 
un articolo per il giornale tedesco Süddeutsche 
Zeitung, critica le pressioni da parte della Germania, 
soprattutto della Baviera, contro il progetto ceco 
di raddoppiare la centrale nucleare di Temelín. 
“Una forma di pressione che non ha precedenti 
da uno stato confinante” scrive il capo di palazzo 
Cernin, sottolineando il diritto della Rep. ceca di 
decidere autonomamente sulla propria politica 
energetica. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(13 giugno) Delta Air Lines ferma volo Praga 
- New York. La compagnia americana annuncia 
sospensione della linea durante i mesi invernali, 
in conseguenza del numero non soddisfacente 
di passeggeri. Il Praga - New York è attualmente 
l’unico collegamento diretto fra Repubblica ceca 
e Usa.    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(20 giugno) In aumento la povertà in Rep. ceca. 
La quota dei cittadini in condizioni di indigenza è 
passata nel 2011 dal 9% al 9,8%. E’ quanto emerge 
dagli ultimi dati pubblicati dall’Ufficio statistico ceco. 
Dal 2006 al 2009 questa percentuale era calata 
dal 9,9% all’8,6%, poi, in conseguenza della crisi 
economica, ha ripreso a salire.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(22 giugno) Rep. ceca al top in CEE per 
investitori. E’ questo il risultato al quale giunge 
un sondaggio fra gli associati della Camera di 
commercio tedesca con riferimento a 14 paesi 
dell’area. Dal sondaggio emerge anche che l’85% 
delle aziende tedesche tornerebbero ad investito 
in Rep. Ceca. Il tutto nonostante le carenze che 
questo Paese manifesta sul piano della trasparenza 
degli appalti pubblici. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(26 giugno) Parte collaborazione fra Veneto e 
Moravia Slesia. Lo prevede un Accordo fra le due 
regioni, siglato a Venezia dell’assessore regionale 
al Bilancio, Roberto Ciambetti, e dal governatore 
della regione morava Jaroslav Palas (Čssd). Lo 
scopo è di favorire la cooperazione nel campo 
economico, scientifico, infrastrutturale, sanitario e 
turistico. Soddisfazione da parte dell’ambasciatore 
italiano a Praga Pasquale D’Avino: “Un accordo 
di valore speciale, vista la presenza delle imprese 
italiane nel distretto industriale di Ostrava, anche 
in prospettiva dei futuri investimenti”. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(29 giugno) Čnb taglia costo del denaro. La banca 
nazionale ceca riduce di un quarto di punto il tasso 
di riferimento Repo portandolo alla percentuale 
di 0,5% (storicamente la più bassa di sempre in 
Repubblica Ceca). L’ultima volta che la Česká 
národní banka aveva modificato i tassi di interesse 
era stato nel maggio di due anni fa. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(29 giugno) Nasce Czech RepubLIKE. E’ il nuovo 
logo promozionale turistico della Rep. ceca, 
basato su “I Like”, espressione simbolo dei social 
network per esprimere simpatia e gradimento. Lo 
annuncia la CzechTourism, agenzia governativa di 
promozione turistica. E’ una ideazione dello studio 
di creativi Marvil.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(2 luglio) Presentate le offerte per Temelín. Le 
aziende in gara, per il mega appalto di radoppio 
della centrale nucleare ceca, sono l’americana 
Westinghouse, la francese Areva e il consorzio 
russo ceco formato da Skoda JS, da Atomstrojexport 

e da Gidropress. La procedura di scelta della 
compagnia vincitrice dovrebbe concludersi, con la 
proclamazione del vincitore, nell’estate del prossimo 
anno. Fra i criteri principali che saranno utilizzati, 
oltre alla sicurezza delle soluzioni tecniche offerte, 
anche il prezzo complessivo e il coinvolgimento delle 
aziende ceche nella realizzazione dell’opera.     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(11 luglio) All’indice alimentari sospetti.  Il 
ministero dell’Agricoltura lancia un sito Internet, 
www.potravinynapranyri.cz (alimentari alla gogna), 
dove i consumatori possono trovare informazioni su 
prodotti alimentari adulterati, avariati o comunque 
rischiosi per salute umana. L’iniziativa è a seguito 
dell’incremento negli ultimi tempi dei casi di generi 
alimentari di qualità non adeguata alla vendita
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(12 luglio) Fotovoltaico in ripresa. Questa volta 
l’incremento riguarda soprattutto gli impianti di 
piccole dimensioni, sul tetto delle abitazioni o delle 
aziende. Due anni fa invece l’esplosione della 
energia solare si era manifestata principalmente 
nella realizzazione di centrali di produzione su grandi 
estensioni di terreno. Secondo quanto comunicato 
dall’Ufficio di regolamentazione energetica Eru nel 
primo semestre di quest’anno si è collegato alla 
rete un numero di impianti superiore di quindici 
volte rispetto allo stesso periodo del 2011. Fra i 
motivi del nuovo boom in primo luogo il il calo di 
prezzo dei pannelli solari.    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(17 luglio) Nuovo record industria automobilistica. 
La produzione in Rep. ceca nel primo semestre ha 
raggiunto quota 662.529 vetture (+5%) anche se 
l’incremento è stato meno elevato rispetto astesso 
periodo del 2011 (+14%). Per quanto riguarda 
le singole marche, Škoda Auto ha aumentato 
la produzione del 6% (376.524 auto), Hyundai 
Nošovice del 36% (163.530), mentre Tpca di 
Kolin ha avvertito un calo di un quinto (122.474). 
Ad annunciarlo è l’Associazione delle industrie 
automobilistiche. Esportate 741.872 automobili 
(+6%). Nel mercato interno vendute 37.102 auto 
(+12%). 

Varie
(9 giugno) La commemorazione di Lidice. 
Nonostante la pioggia, sono centinaia i cittadini 
che partecipano alla cerimonia organizzata per 
ricordare il 70° anniversario della distruzione di 
questo villaggio ad opera degli occupanti nazisti. 
La rappresaglia, scatenata a seguito dell’attentato 
al reich protector Reinhard Heydrich, costò la vita a 
340 abitanti, compresi 88 bambini. Fra i partecipanti 
anche alcuni dei superstiti. Ci sono anche il premier 
Petr Nečas, il cardinale di Praga Dominik Duka e 
il presidente della Camera dei deputati Miroslava 
Němcová.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(21 giugno) Ronaldo fatale alla Rep. ceca. Il 
fuoriclasse portoghese con una prova maiuscola 
impedisce ai cechi di approdare in zona medaglia 
a Euro 2012.  Colpisce due pali e infine segna il 
gol decisivo che decide l’incontro.    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(9 luglio) Serata finale 47° Festival Karlovy 
Vary. Il film norvegese “Mer Eller Mindre Mann” 
del regista Martin Lund si aggiudica il Globo di 
cristallo. Premio speciale della giuria al film italiano 
“Romanzo di una Strage” di Marco Tullio Giordana. 
In calo biglietti venduti: 121.070 (circa 5 mila in 
meno rispetto al 2011 e al 2010). In totale 410 le 
proiezioni effettuate. 
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"Go West, young man, go West!" is 
what the eighteen-century bards 
used to sing, invoking the myth of the 
American prairies and the manifest 
destiny. However, in Italy today, the 
resounding evocation seems now to 
be the contrary. Going East, the meta-
physical choice for pleasure or simply 
on business is now becoming more and 
more the most common indication, 
perhaps caused by the increasingly less 
rosy fortunes of the Italian balance of 
payments.
Well, whatever the reason, what was 
until twenty years ago, an almost un-
known destination, reserved only for a 
restricted number of diplomats or trad-
ers is now becoming part of the Italian 
collective imagination. Merit goes to 
the fall of the Berlin Wall and certainly 
to the so-called "European expansion", 
perhaps, to the so-called "communist 
Europe" but is, undoubtedly, also merit 

the new form of journalism here at 
home. 
If Prague is still a very easy and "se-
ductive" destination to report on, she 
is now followed by many other Eastern 
European capitals.
There are increasing numbers of books, 
websites, monthly reviews, radio and 
television features, publishing houses 
and "think tanks" dedicated to those 
who live and work "East of Vienna", 

according to Klemens von Metternich’s 
definition.
"The recent opening of an Aspen branch 
in Prague is another signal in this di-
rection – explains Orietta Moscatelli, 
responsible for the New Europe press 
agency TmNews (formerly known as 
ApCom) – but the change may be seen 
in many other areas. In some cases, 
news coverage has followed the needs 
of the economy (just as with the mag-

“Go West, young man, go West!! 
“ cantavano i bardi dell’Ottocento 
americano invocando il mito delle 
praterie e del destino manifesto. 
Oggi, a quanto pare, in Italia risuona 
piuttosto l’evocazione contraria. L’ 
“andare a Est”, scelta metafisica, di 
piacere o semplicemente di affari, 
sta diventando indicazione via via 
più frequente, forse dovuta alle sorti 
sempre meno rosee della bilancia dei 
pagamenti tricolore. 
Insomma, per un motivo o per l’al‑
tro, quella che fino a vent’anni fa 
era destinazione semisconosciuta, 
destinata a pochi diplomatici o ope‑
ratori commerciali, inizia ad entrare 
nell’immaginario collettivo italiano. 
Merito della caduta del Muro, certo, 
opera del cosiddetto “allargamento 
europeo”, forse della fine della co‑
siddetta “Europa comunista”, merito 

però indubbiamente anche del nuovo 
giornalismo di casa nostra.
Se Praga è rimasta destinazione fin 
troppo facile  e “seduttiva” da raccon‑
tare, ad essa seguono ormai molte 
altre capitali dell’Europa orientale.
Spuntano fuori sempre più numerosi 
libri, siti web, mensili, rubriche tele‑
visive o radiofoniche, case editrici e 

“think tank”  tutti dedicati a chi vive 
e lavora “ad Oriente di Vienna”, per 
usare la definizione di Klemens von 
Metternich.
“La recentissima apertura della sede 
Aspen a Praga è un altro segnale in 
questa direzione – spiega Orietta 
Moscatelli, responsabile della sezione 
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azine "East" subsidized by Unicredit 
bank), while in others, the in-depth 
analysis originated at university level 
(see "Centre for Studies on Eastern 
Europe" which is located in Forlì), or 
may be a response to the needs of that 
part of Italy which "naturally" looks 
towards the East and Balkans, i.e. the 
Triveneto area with the "Balkans and 
Caucasus Observatory" of Trento, the 
journalist explains.
If Italian business and the economy are 
increasingly relocating between the 
Danube and the Black Sea, by greatly 
exceeding the myth and turnover of 
the still vague "Chinese business", 
nowadays, reflections on everything 
regarding Central Europe and what is 
generally defined as the "Eastern coun-
tries” are more and more reliable and 
precise. Perhaps it is only the informa-
tion that follows the economy but, was 
also the demolition of many social and 

cultural barriers that brought the cor-
ners of the Continent closer together. 
Among the various publications on 
this subject, we would like to men-
tion the most recent, "Me ne vado a 
Est" by Matteo Ferrazzi and Matteo 
Tacconi (Infinito edizioni). If Ferrazzi 
has the characteristic of a researcher, 
(he works in fact at the Unicredit re-
search office), Tacconi combines his 
macroeconomic analysis with the crisp 
manners of a journalist: "An audience 
has formed, whom to speak to, that did 
not exist until a few years ago and is 
made up of an age group ranging from 
30 to 50, with a good cultural back-
ground; a generation that travels and 
is informed, speaks various languages 
and is curious of this nearby world, but 
which, inexplicably, was unknown”. 
In other words, according to Tacconi, 
there is a sort of "new Italian" who 
maybe even knows of the existence of 

Olomouc or Šumava, enjoys (why not) 
spending a holiday in Karlovy Vary or 
on the Carpathians, but who is also 
aware of the importance of Timisoara or 
Novi Sad for the Italian manufacturing 
sector. Perhaps it is not a huge crowd 
of readers and listeners, but it is a seg-
ment that is increasing and expanding 
thanks to the growth of Italian invest-
ments and business in these countries.
"This new geopolitical situation will 
have to be analysed more thoroughly, 
without forgetting, of course, the bor-
der areas of a "New enlarged Europe" 
– points out Massimiliano Di Pasquale, 
a member of the Italian Association for 
Ukrainian Studies and author of "Ucra-
nia terra di confine" (Il Sirente). After 
the fall of the Wall, the boundaries of 
the Continent have become somewhat 
more flexible and less defined. Even if 
the interest of the media in the 27 EU 
countries is higher, it would be a mis-

take to overlook such crucial realities 
as Ukraine. A great "hinge country" 
between Europe and Russia, which for 
several years now I have been trying to 
describe”.
Nowadays, we seem get excited about 
orange revolutions, subsidized by the 
U.S. or by billionaire George Soros in 
Ukraine or Georgia, but we are also 
discovering forgotten countries, that 
maintain important relations with 
Italy. It is the case, for example, of 
Moldova, where the Italian manu-
facturing industry continues to invest 
because of low labour costs.
Therefore, writing about the East, in 
a period in which the euro is weak 
and Europe in undergoing a crisis, is 
no longer a Ripellino or Bettiza elitist 
passion. It has become almost a sort 
of necessity for the Italy that works, 
competes and moves with the times: 
"The mythical image of the great corre-

TmNews (ex ApCom) –  ma il cambia‑
mento lo si vede da tanti fattori. In al‑
cuni casi l’informazione ha seguito le 
esigenze dell’economia (è il caso della 
rivista “East” sovvenzionata dalla 
banca Unicredit), in altri l’approfon‑
dimento nasce o a livello universita‑
rio (vedi il “Centro studi sull’Europa 
Orientale” che ha sede a Forlì) oppure 
risponde a richieste di quella parte 
d’Italia che guarda “naturalmente” a 
est e ai Balcani, cioè il Triveneto con 
l’ “Osservatorio Balcani e Caucaso” di 
Trento” chiarisce la giornalista.
Se gli affari e l’economia italiana 
delocalizzano sempre più spesso fra 
il Danubio e il Mar Nero, superando 
di gran lunga il mito e il fatturato 
dell’ancora vago “business cinese”, 
oggi le riflessioni su tutto ciò che 
riguarda la Mitteleuropa e i gene‑
ricamente definiti “Paesi dell’est” 
sono sempre più attendibili e attenti. 
Forse è solo l’informazione che segue 
l’economia, ma è anche stato l’ab‑
battimento di molte barriere sociali 
e culturali ad avvicinare  i due angoli 
del Continente.

Fra le tante uscite editoriali 
su questo ambito, si può 
segnalare la recentissi‑
ma  “Me ne vado a Est” di 
Matteo Ferrazzi e Matteo 
Tacconi (Infinito edizioni). 
Se Ferrazzi mantiene il ta‑
glio da ricercatore (è infatti 
attivo all’Ufficio studi di 
Unicredit), Tacconi unisce 
all’analisi macroeconomica 
il piglio frizzante del gior‑
nalista: “Si è formata una 
platea a cui parlare, platea 
che fino a pochi anni fa 
non esisteva. E’ una fascia 
di età che oscilla fra i 30 e 
i 50 anni, ha un buon livello 
culturale, è una generazio‑
ne che viaggia, si informa, 
parla le lingue ed è curiosa 
su questo mondo vicino ma 
prima inspiegabilmente 
sconosciuto”.
Insomma, secondo Tacconi esiste una 
sorta di “nuovo italiano” che conosce 
l’esistenza magari di Olomouc o della 
Šumava, apprezza (perché no) le va‑

canze a Karlovy Vary o sui Carpazi, ma 
è anche al corrente dell’importanza 
di Timisoara o Novi Sad nel manifat‑
turiero dell’industria italiana. Non è 

forse una fascia di lettori e 
ascoltatori oceanica,  è però 
un segmento  che continua 
a crescere ed allargarsi grazie 
alla crescita degli investimen‑
ti e del business tricolore in 
questi paesi.
“Si deve approfondire questa 
nuova geopolitica. Ma senza 
dimenticare, è naturale, le 
aree di confine di una “Nuova 
Europa” allargata – puntualiz‑
za Massimiliano Di Pasquale, 

membro dell’Associazione Italiana di 
Studi Ucraini e autore di “Ucraina terra 
di confine “(Il Sirente). Caduto il Muro, 
i confini del Continente son diventati 

Copertina del libro di 
Matteo Ferrazzi e Matteo 
Tacconi “Me ne vado a 
Est”, pubblicato dalla 
Infinito Edizioni
Cover of the book by 
Matteo Ferrazzi and 
Matteo Tacconi “Me ne 
vado a Est”, published by 
Infinito Edizioni 
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in qualche modo più flessibili e meno 
definiti. Se l’attenzione dei media re‑
sta più forte sui 27 paesi dell’Unione, 
sarebbe un errore trascurare realtà 
decisive come appunto l’Ucraina. Un 
grande “paese cerniera” fra Europa e 
Russia, che da diversi anni mi sforzo 
di raccontare”. 
Così, oggi ci si entusiasma magari 
sulle rivoluzioni arancioni sovvenzio‑
nate dagli Usa o dal miliardario Ge‑
orge Soros in Ucraina o Georgia, ma 
si scoprono anche paesi dimenticati, 

che pure mantengono relazioni im‑
portanti con l’Italia. E’ il caso, solo per 
dire, della Moldova, dove l’industria 
manifatturiera tricolore continua ad 
investire grazie al basso prezzo della 
manodopera.
Scrivere di Est, allora, non è più, 
nell’età dell’euro debole e dell’Euro‑
pa in crisi, una passione elitaria alla 
Ripellino o alla Bettiza. E’ diventata 
piuttosto una quasi necessità per 
l’Italia che lavora, compete e si man‑
tiene aggiornata: “La dimensione mi‑

tica del grande inviato o del grande 
corrispondente, di base a Mosca o a 
Vienna, sta gradualmente sparendo 
– prosegue la Moscatelli – sostituita 
da una piattaforma di informazione 
fresca, costruita dagli “stringer” delle 
diverse agenzie di stampa, oppure da 
giovani che ben conoscono le lingue 
e le realtà sociali che descrivono, per 
quanto periferiche esse siano. Que‑
sto avviene oggi sui quotidiani, sulle 
televisioni, sui siti web”.  Sempre più  
sulla notizia: se è facile leggere un’in‑
chiesta sull’acqua Mattoni rilanciata 
sul mercato ceco  da un imprendito‑
re italiano, è possibile trovare sulla 
stampa di casa nostra  anche un ap‑
profondimento, solo per dire, sul pro‑
blema tzigano a Bratislava, o magari 
dettagliati report sul grande stabili‑
mento Fiat di Tichy, Polonia.
 “L’attenzione è talvolta intermitten‑
te – conclude Tacconi – però i gran‑
di eventi (la rivoluzione arancione, 
la morte di Václav Havel, la caduta 
dell’aereo che trasportava a Katyn il 
governo polacco) servono come test 
di riferimento, abituano il lettore o 
l’ascoltatore a familiarizzare con tutto 
ciò che era “al di là del muro”.

spondent, based in Moscow or Vienna, 
is gradually disappearing – continues 
Moscatelli – and is being replaced 
by a platform of fresh news, created 

by "stringers" from the various press 
agencies, or by young people, who 
know very well the languages and 
social realities they have to describe, 

however peripheral they might be. 
This is taking place in newspapers, on 
television and websites”, with greater 
insight into the news: if it is easy to find 
an article or survey on Mattoni water 
that was launched in the Czech market 
by an Italian entrepreneur, it is just as 
easy, for example, to find an inside re-
port on the Italian press on the Gypsy 
problem in Bratislava, or even detailed 
reports on the large Fiat factory at Ty-
chy, in Poland.
 "At times the focus is intermittent - 
Tacconi concludes - but the big events 
(the Orange Revolution, the death of 
Václav Havel, the crash of the plane 
which was taking the Polish Govern-
ment to Katyn), serve as a point of ref-
erence, which accustom the reader or 
listener to familiarize with everything 
that used to be "beyond the wall”.

Serie di celebri libri sull’Est 
Europa
Series of famous books on Eastern 
Europe
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SETTEMBRE SEPTEMBER
10 lunedì. Accisa
pagamento dell'accisa del mese di luglio 2012 (tranne sugli alcolici) 

10 Monday. Excise duty
payment of July 2012 excise tax (except for wines and spirits) 

17 lunedì. Imposta sul reddito
acconto di imposta trimestrale 

17 Monday. Income Tax
quarterly Tax advance payment 

20 giovedì. Imposta sul reddito 
versamento mensile delle ritenute di acconto delle imposte sui redditi delle 
persone fisiche da attività dipendente e dirigenziale 

20 Thursday. Income Tax
monthly payment of advance withholding tax on personal income from dependent 
activities and executive positions 

24 lunedì. Accisa
pagamento dell'accisa per il mese di luglio 2012 (solo sugli alcolici) 

24 Monday. Excise duty
payment of excise duty for July 2012 (only wines and spirits) 

25 martedì. Accisa
• dichiarazione per il mese di agosto 2012 
• dichiarazione ai fini del rimborso delle accise sul gasolio per 

riscaldamento, diesel verde e altre benzine (tecniche) per il mese di agosto 
2012 (qualora sussista il diritto) 

Imposta sul valore aggiunto  
• dichiarazione e imposta per il mese di agosto 2012
• dichiarazione riepilogativa per il mese di agosto 2012 

Imposte energetiche  
dichiarazione e pagamento delle imposte su gas, combustibili solidi e energia 
elettrica per il mese di agosto 2012 

25 Tuesday. Excise duty
• declaration for August 2012 
• declaration for refund purposes of excise on heating oil, green diesel and 

other (technical) fuels for the month of August 2012 (in case of entitlement) 

Value added tax  
• declaration and tax for the second quarter and for the month of August 2012 
• summary statement for the month of August 2012  

Energy taxes  
declaration and payment of taxes on gas, solid fuels and electricity for the month of 
August 2012 

OTTOBRE OCTOBER
1 lunedì. Imposta sul reddito
versamento della ritenuta d'imposta ai sensi dell'aliquota speciale per il mese di 
agosto 2012

1 Monday. Income Tax
payment of withholding tax according to specific tax rate for August 2012 

10 mercoledì. Accisa
pagamento dell'accisa del mese di agosto 2012 (tranne sugli alcolici) 

10 Wednesday. Excise duty
payment of August 2012 excise tax (except for wines and spirits) 

15 lunedì. Tassa stradale
acconto di imposta per il terzo trimestre del 2012 

15 Monday. Road Tax
tax advance for third quarter of 2012 

22 lunedì. Imposta sul reddito
versamento mensile delle ritenute di acconto delle imposte sui redditi delle 
persone fisiche da attività dipendente e dirigenziale 

22 Monday.  Income Tax
monthly payment of advance withholding tax on personal income from dependent 
activities and executive positions 

25 giovedì. Accisa
• pagamento dell’accisa per il mese di agosto 2012 (solo sugli alcolici) 
• dichiarazione per il mese di settembre 2012 
• dichiarazione ai fini del rimborso delle accise sul gasolio per 

riscaldamento, diesel verde e altre benzine (tecniche) per il mese di 
settembre 2012 (qualora sussista il diritto) 

Imposta sul valore aggiunto  
dichiarazione e imposta per il terzo trimestre ed il mese di settembre 2012 e 
dichiarazione riepilogativa per il terzo trimestre ed il mese di settembre 2012 
Imposte energetiche  
dichiarazione e pagamento delle imposte su gas, combustibili solidi e energia 
elettrica per il mese di settembre 2012

25 Thursday. Excise duty
• payment of the excise duty for August 2012 (only wines and spirits) 
• declaration for September 2012  
• declaration for reimbursement of excise on heating oil, green diesel and other 

(technical) fuels for September 2012 (in case of entitlement) 

Value added tax  
declaration and tax for the third quarter and September 2012 and summary 
statement for the third quarter and September 2012 
Energy taxes  
declaration and payment of taxes on gas, solid fuels and electrical energy for the 
month of September 2012

31 mercoledì. Imposta sul reddito
ultimo giorno utile per presentare la richiesta di registrazione del gruppo ai sensi 
del § 95a della legge sull'IVA per chi desidera registrarsi a partire dal primo 
gennaio dell'anno successivo, o per presentare la richiesta di annullamento o 
cambio della registrazione di gruppo ai sensi del § 106a della legge sull'IVA 
Imposta sul reddito  
versamento della ritenuta d'imposta ai sensi dell'aliquota speciale per il mese di 
settembre 2012 

31 Wednesday. Income Tax
Last due date to present group registration request according to § 95a VAT law 
intended for those who wish to register starting from January 1st of successive  
year, or to present a cancellation request or change of group registration according 
to § 106a VAT law  
Income Tax  
payment of withholding tax (according to  specific rate) for September 2012 
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LUGLIO JULY
2, lunedì. Imposta sul reddito

• versamento della ritenuta d'imposta ai sensi dell'aliquota speciale per il mese di 
maggio 2012 

• presentazione della dichiarazione e pagamento dell'imposta per l'anno 2011 se 
il contribuente è soggetto ad audit obbligatorio o se la sua dichiarazione è 
elaborata e presentata da un consulente fiscale 

2, monday. Income Tax
• Payment of withholding tax according to      specific tax rate for month of May 2012 
• Presentation of declaration and payment of tax for the year 2011 if the taxpayer is 

subject to mandatory audit, or if his statement is prepared and submitted by a tax 
adviser  

10, martedì. Accisa
pagamento dell'accisa del mese di maggio 2012 (tranne sugli alcolici) 

10, tuesday. Excise tax
payment of May 2012 excise tax (except alcohol tax)

16, lunedì. Tassa stradale
acconto di imposta per il secondo trimestre 2012 

16, monday. Road tax
witholding tax for the second quarter of 2012 

20, venerdì. Imposta sul reddito 
versamento mensile delle ritenute di acconto delle imposte sui redditi delle persone 
fisiche da attività dipendente e dirigenziale 

20, friday. Income Tax
monthly payment of advance withholding tax on personal income from dependent 
activities and executive positions 

25, mercoledì. Accisa
• pagamento dell'accisa per il mese di maggio 2012 (solo sugli alcolici) 
• dichiarazione per il mese di giugno 2012 
• dichiarazione ai fini del rimborso delle accise sul gasolio per riscaldamento, 

diesel verde e altre benzine (tecniche) per il mese di giugno 2012 (qualora 
sussista il diritto) 

Imposta sul valore aggiunto  
• dichiarazione e imposta per il secondo trimestre e per il mese di giugno 2012 
• dichiarazione riepilogativa per il mese di giugno 2012 e per il secondo trimestre 

del 2012 
Imposte energetiche  
dichiarazione e pagamento delle imposte su gas, combustibili solidi e energia 
elettrica per il mese di giugno 2012 

25, wednesday. Excise tax
• payment of tax for May 2012 (only excise on alcohol) 
• declaration for June 2012 
• declaration for refund purposes of excise on heating oil, green diesel and other 

(technical) fuels for the month of June 2012 (in case of entitlement) 
Value added tax  

• declaration and tax for the second quarter and for the month of June 2012 
• summary statement for the month of June 2012 and for the second quarter of 2012 

Energy taxes  
declaration and payment of taxes on gas, solid fuels and electricity for the month of June 
2012 

31, martedì. Imposta sul reddito
versamento della ritenuta d'imposta ai sensi dell'aliquota speciale per il mese di 
giugno 2012 

31, tuesday. Income Tax
payment of advance withholding tax according to specific tax rate for June 2012 

AGOSTO AUGUST
9, giovedì. Accisa
pagamento dell'accisa del mese di giugno 2012 (tranne sugli alcolici) 

9, thursday. Excise tax
payment of June 2012 excise tax (except alcohol tax) 

20, lunedì. Imposta sul reddito
versamento mensile delle ritenute di acconto delle imposte sui redditi delle persone 
fisiche da attività dipendente e dirigenziale 

20, monday. Income Tax
monthly payment of advance withholding taxes on personal income of dependent 
activities and executive positions 

24, venerdì. Accisa
pagamento dell'accisa per il mese di giugno 2012 (solo sugli alcolici) 

24, friday. Excise tax
payment of excise for June 2012 (only excise on alcohol) 

27, lunedì. Accisa
• dichiarazione per il mese di luglio 2012 
• dichiarazione ai fini del rimborso delle accise sul gasolio per riscaldamento, 

diesel verde e altre benzine (tecniche) per il mese di luglio 2012 (qualora 
sussista il diritto) 

Imposta sul valore aggiunto  
dichiarazione e imposta per il mese di luglio 2012 e dichiarazione riepilogativa per il 
mese di luglio 2012 
Imposte energetiche  
dichiarazione e pagamento delle imposte su gas, combustibili solidi e energia 
elettrica per il mese di luglio 2012 

27, monday. Excise tax
• declaration for July 2012  
• declaration for reimbursement of excise on heating oil, green diesel and other 

(technical) fuels for July 2012 (in case of entitlement) 
Value added tax  
declaration and tax for the month of July 2012 and summary statement for the month of 
July 2012 
Energy taxes  
declaration and payment of taxes on gas, solid fuels and electrical energy for the month 
of July 2012 

31, venerdì. Imposta sul reddito
versamento mensile delle ritenute di acconto delle imposte sui redditi delle persone 
fisiche da attività dipendente e dirigenziale 
Imposta sugli immobili 
pagamento della prima rata (contribuenti che svolgono attività di produzione agricola 
e di allevamento di pesci con obbligo fiscale superiore a 5000 CZK) 

31, friday. Income Tax
monthly payment of advance withholding taxes on personal income of dependent 
activities and executive positions 
Property tax  
Payment of first installment (for taxpayers engaged in agricultural production and fish 
farming with tax liability in excess of 5000 CZK) 
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LUGLIO JULY
2, lunedì. Imposta sul reddito

• versamento della ritenuta d'imposta ai sensi dell'aliquota speciale per il mese di 
maggio 2012 

• presentazione della dichiarazione e pagamento dell'imposta per l'anno 2011 se 
il contribuente è soggetto ad audit obbligatorio o se la sua dichiarazione è 
elaborata e presentata da un consulente fiscale 

2, monday. Income Tax
• Payment of withholding tax according to      specific tax rate for month of May 2012 
• Presentation of declaration and payment of tax for the year 2011 if the taxpayer is 

subject to mandatory audit, or if his statement is prepared and submitted by a tax 
adviser  

10, martedì. Accisa
pagamento dell'accisa del mese di maggio 2012 (tranne sugli alcolici) 

10, tuesday. Excise tax
payment of May 2012 excise tax (except alcohol tax)

16, lunedì. Tassa stradale
acconto di imposta per il secondo trimestre 2012 

16, monday. Road tax
witholding tax for the second quarter of 2012 

20, venerdì. Imposta sul reddito 
versamento mensile delle ritenute di acconto delle imposte sui redditi delle persone 
fisiche da attività dipendente e dirigenziale 

20, friday. Income Tax
monthly payment of advance withholding tax on personal income from dependent 
activities and executive positions 

25, mercoledì. Accisa
• pagamento dell'accisa per il mese di maggio 2012 (solo sugli alcolici) 
• dichiarazione per il mese di giugno 2012 
• dichiarazione ai fini del rimborso delle accise sul gasolio per riscaldamento, 

diesel verde e altre benzine (tecniche) per il mese di giugno 2012 (qualora 
sussista il diritto) 

Imposta sul valore aggiunto  
• dichiarazione e imposta per il secondo trimestre e per il mese di giugno 2012 
• dichiarazione riepilogativa per il mese di giugno 2012 e per il secondo trimestre 

del 2012 
Imposte energetiche  
dichiarazione e pagamento delle imposte su gas, combustibili solidi e energia 
elettrica per il mese di giugno 2012 

25, wednesday. Excise tax
• payment of tax for May 2012 (only excise on alcohol) 
• declaration for June 2012 
• declaration for refund purposes of excise on heating oil, green diesel and other 

(technical) fuels for the month of June 2012 (in case of entitlement) 
Value added tax  

• declaration and tax for the second quarter and for the month of June 2012 
• summary statement for the month of June 2012 and for the second quarter of 2012 

Energy taxes  
declaration and payment of taxes on gas, solid fuels and electricity for the month of June 
2012 

31, martedì. Imposta sul reddito
versamento della ritenuta d'imposta ai sensi dell'aliquota speciale per il mese di 
giugno 2012 

31, tuesday. Income Tax
payment of advance withholding tax according to specific tax rate for June 2012 

AGOSTO AUGUST
9, giovedì. Accisa
pagamento dell'accisa del mese di giugno 2012 (tranne sugli alcolici) 

9, thursday. Excise tax
payment of June 2012 excise tax (except alcohol tax) 

20, lunedì. Imposta sul reddito
versamento mensile delle ritenute di acconto delle imposte sui redditi delle persone 
fisiche da attività dipendente e dirigenziale 

20, monday. Income Tax
monthly payment of advance withholding taxes on personal income of dependent 
activities and executive positions 

24, venerdì. Accisa
pagamento dell'accisa per il mese di giugno 2012 (solo sugli alcolici) 

24, friday. Excise tax
payment of excise for June 2012 (only excise on alcohol) 

27, lunedì. Accisa
• dichiarazione per il mese di luglio 2012 
• dichiarazione ai fini del rimborso delle accise sul gasolio per riscaldamento, 

diesel verde e altre benzine (tecniche) per il mese di luglio 2012 (qualora 
sussista il diritto) 

Imposta sul valore aggiunto  
dichiarazione e imposta per il mese di luglio 2012 e dichiarazione riepilogativa per il 
mese di luglio 2012 
Imposte energetiche  
dichiarazione e pagamento delle imposte su gas, combustibili solidi e energia 
elettrica per il mese di luglio 2012 

27, monday. Excise tax
• declaration for July 2012  
• declaration for reimbursement of excise on heating oil, green diesel and other 

(technical) fuels for July 2012 (in case of entitlement) 
Value added tax  
declaration and tax for the month of July 2012 and summary statement for the month of 
July 2012 
Energy taxes  
declaration and payment of taxes on gas, solid fuels and electrical energy for the month 
of July 2012 

31, venerdì. Imposta sul reddito
versamento mensile delle ritenute di acconto delle imposte sui redditi delle persone 
fisiche da attività dipendente e dirigenziale 
Imposta sugli immobili 
pagamento della prima rata (contribuenti che svolgono attività di produzione agricola 
e di allevamento di pesci con obbligo fiscale superiore a 5000 CZK) 

31, friday. Income Tax
monthly payment of advance withholding taxes on personal income of dependent 
activities and executive positions 
Property tax  
Payment of first installment (for taxpayers engaged in agricultural production and fish 
farming with tax liability in excess of 5000 CZK) 
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Il debutto: un carro armato sovietico 
dipinto di rosa. L’ultima bizzarria: un 
bus britannico a due piani impegnato 
in una serie di flessioni di fronte alla 
casa degli atleti cechi nella Londra 
olimpica. In mezzo la vita e l’opera 
di David Černý: il provocatore, il ge‑
nio, l’umorista al vetriolo. Lo scultore 
praghese capace in vent’anni di atti‑
rare su di sé un successo dirompente 
grazie ad opere contestate, criticate, 

ma al finale apprezzatissime sia dalla 
critica che dal grande pubblico. Tutti 
sempre pronti ad accalcarsi per l’ul‑
tima creazione di questo moderno 
prestigiatore sempre al lavoro per 
scandalizzare una morale imbellet‑
tata di fuori, fasulla sotto la scorza. È 
con questa attitudine massimamen‑
te punk che il 21 aprile 1991 l’allora 
giovane studente della scuola di arti 
applicate di Praga prende vernice 

e pennello e si accanisce sul carro 
armato Joseph Stalin, una macchi‑
na massiccia piazzata in una strada 
della capitale ceca per ricordare la 
liberazione della Cecoslovacchia da 
parte dell’armata rossa alla fine della 
seconda guerra mondiale. È subito 
scandalo, e incidente diplomatico: la 
Russia chiede che il mastodonte da 
combattimento sia immediatamen‑
te riverniciato nella sua tinta kaki 

progetto repubblica ceca

L’avventura artistica 
di David Černý, 

il più controverso 
artista ceco  

di Edoardo Malvenuti 

by Edoardo Malvenuti

The adventure 
of David Černý, the 
most controversial 

Czech artist

Lo SCAnDALo nELLE MAnI   
SCAnDAL in HAnD

I tre “Barcode Babies” dell’isola 
di Kampa

On the right, the three “Barcode 
Babies” on Kampa island foto: Filippo Falcinelli
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His debut: a Soviet tank painted 
pink. His last odd feature: a British 
double-decker bus involved in a series 
of press-ups in front of the house of 
the Czech athletes during the London 
Olympics. In the middle, the life and 
work of David Černý: the provocateur, 
genius and vitriolic humorist: the 
Prague sculptor, who in over twenty 
years, has achieved an incredible 
amount of success, thanks to his of-
ten challenged and criticized works 
of art, but finally appreciated by both 
critics and the public at large. Crowds 
of people always ready to mill around 
to see the last creations of this mod-
ern magician – ever active and ready 
to contrast a morality that is embel-
lished on the surface, but fake at its 
core. It is mainly punk attitude that 
on April, 21st 1991, the then young 
student from the School of Applied 
Arts in Prague, picked up a bucket of 

paint and paintbrush and gave vent 
to his anger against the Joseph Stalin 
tank, a massive armored vehicle on 
a street in the Czech capital, brought 
out to commemorate the liberation 
of Czechoslovakia by the Red Army, 
in the end of World War II. It was an 
immediate scandal and a diplomatic 
incident: Russia wanted the large 
combat vehicle to be repainted at once 
and brought back to its original khaki 
color.  Černý was arrested for vandal-
ism – and soon released – but the 
news hit the headlines and brought 
up the issue of militant art. But, in 
particular, the action raised the ques-
tion of public disobedience, which 
can be just as outrageous and astute. 
However, the message became clear: 
art is for the streets and once the dam 
of hesitation has collapsed, the river 
is free to overpower everything and 
everyone. And so it was. Only a few 

years later, another artistic creation 
caused great astonishment among 
the self-possessed and conservative 
part of the Prague population. The 
Kůň, or horse, hanging on its feet, in 
the covered walkway of the Lucerna-
Palace, in the center of the capital. Re-
ality and history are subverted here: 
the knight is nothing but the alter 
ego of the equestrian statue of King 
and Saint Wenceslas, which stands 
majestically in the square that bears 
his name. Instead, here he is leaning 
on the belly of a dead animal, which 
hangs lifelessly with its tongue and 
tail a feet below, towards the passers-
by. The regalness is now faded and 
even the untouchable myth of his ori-
gins is shattered. At this point, every-
thing is permitted, and Černý becomes 
free to create other equally pungent 
works of art, that are never banal 
and denote a great knowledge of the 

artistic tradition of his country as well 
as that of Europe. The provocations of 
the Prague artist do not even spare his 
distinguished colleagues, such as the 
English artist Damien Hirst. The 2005 
creation called Shark, represents the 
body of Saddam Hussein immersed 
in a tank of blue liquid. No doubt, it 
is a parody and wink to the famous 
Impossibility of Death in the Mind of 
Someone Living, by the English art-
ist – which displays a large frozen 
white shark in a glass reliquary. But 
that’s not the whole story, because 
in 2009, with his great talent, Černý 
even caused great upheaval at the Eu-
ropean Council in Brussels, where he 
unveiled an artistic creation to inau-
gurate the Czech Presidency. Entropa, 
represents the EU countries in a set of 
well thought out clichés: to each its 
own. France, thus becomes the state 
of strikes – grève – Germany crossed 

originale. Černý è arrestato per van‑
dalismo – poi presto rilasciato – fa le 
prime pagine dei giornali, solleva la 
questione dell’arte militante ma so‑
prattutto compie un gesto di pubbli‑
ca disobbedienza tanto scandaloso 
quanto astuto. Il messaggio è chiaro: 
l’arte è nella strada, e crollata la diga 
delle remore è un fiume in piena 
pronta a travolgere tutto e tutti. E 
così è. Solo qualche anno dopo una 

nuova opera fa strabuzzare gli occhi 
dei composti conservatori praghesi. 
Il Kůň, o cavallo, appeso per le zampe 
nel passaggio coperto del palazzo Lu‑
cerna nel centro della capitale. Ecco 
che realtà e storia si ribaltano: il cava‑
liere non è altro che l’alter ego della 
statua equestre del re e santo Vence‑
slao che svetta sull’omonima piazza 
in postura regale. Qui è appoggiato 
sulla pancia di una bestia morta che 

Il carro armato rosa: l’artistico 
humour di David Černý. 
The pink tank: artistic humour 
of David Černý.

Il provocatorio gruppo 
scultoreo “Piss”
The provocative sculptural 
group “Piss”

foto: Filippo Falcinelli
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pende esanime lingua e coda verso il 
passante qualche metro più in bas‑
so. La regalità si abbassa di tono, va 
in frantumi anche l’intoccabile mito 
delle origini. A questo punto tutto 
è permesso, e Černý può sbizzarrirsi 
con opere altrettanto pungenti, mai 
banali, che denotano una impor‑
tante conoscenza della tradizione 
artistica sia del Paese che europea. 
L’artista praghese non risparmia dal‑
le sue provocazioni nemmeno illustri 
colleghi, come l’inglese Damien Hirst. 

L’opera del 2005 Shark, lo squalo, è il 
corpo di Saddam Hussein immerso in 
una vasca di liquido azzurro. Parodia 
e strizzata d’occhio alla famosissima 
The Impossibility of death in the 
mind of Someone Living dell’arti‑
sta inglese – che rappresenta uno 
squalo bianco ghiacciato in una teca 
– sono palesi. Ma non è tutto, perché 
nel 2009 Černý porta la sua bravura 
a sollevare polveroni direttamente al 
Consiglio dell’Unione Europea di Bru‑
xelles dove svela una sua creazione 
che inaugura il semestre di presiden‑
za ceco. Entropa rappresenta i Paesi 
dell’Unione in una ammucchiata ben 
studiata di luoghi comuni: a ognuno 
il suo. Così la Francia diventa lo stato 
dello sciopero – la grève – la Germa‑
nia attraversata da autostrade che si 
intrecciano in un simbolo che ricorda 

lontanamente una svastica, mentre 
l’Italia è un unico e grande campo da 
calcio dove calciatori pupazzi, sparpa‑
gliati, si masturbano con dei palloni. 
Nemmeno la sua Repubblica Ceca è 
risparmiata: su uno schermo lumino‑
so scorrono alcune celebri gaffe del 
residente Klaus: «il riscaldamento del 
pianeta è un mito». Una volta archi‑
viata l’esperienza belga con un lungo 
strascico di polemiche, Černý torna a 
lavorare sul suo palcoscenico prefe‑
rito: la città di Praga. Sono del 2010 
i Tower Babies, inquietanti statue di 
poppanti neri che scalano a gattoni 
la torre della televisione di Žižkov. 
Sono tutti senza volto: i lineamenti 
fatti da un inquietante codice a bar‑
re colato in faccia. Un grido contro la 
commercializzazione dell’infanzia, o 
piuttosto un monito verso una vita da 

progetto repubblica ceca

La provocatoria opera “Entropa”, 
elenco di pungenti stereotipi sugli 

Stati membri UE
The provocative work “Entropa”, 

list of prickly stereotypes on EU 
member states

L’autobus ginnasta di Londra 2012
The gymnast bus of London 2012

foto: Giacomo Maternini
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by motorways, which intersect sym-
bolically to resemble a sort of swas-
tika, while Italy is shown as one big 
football field, where scattered puppet 
players, masturbate with balloons. 
Not even the Czech Republic is spared: 
a bright screen displays a few famous 
gaffes by president Klaus: «global 
warming is a myth». Once the Belgian 
experience is over, followed by a long 
train of controversy, Černý goes back 
to work on his favorite stage: the city 
of Prague. The Tower Babies work, 
belongs to the 2010 period and con-
sists of a number of very disquieting 
statues of black sucklings, crawling 
up the Žižkov television tower. They 
are all without features: which only 
consist of bar codes that have been 
impressed on their faces. Is it an out-
cry against the commercialization of 

childhood and a warning that our 
consumer life begins in the cradle? 
The question remains. These same de-
formed bodies, known also as Barcode 
Babies, also appear in three other 
statues located in the park next to the 
Kampa Contemporary Art Museum, 
a stone’s throw from Vistula. There is 
a latent sense of violence, abuse and 
death in many of Černý’s creations: a 
prime example is certainly the scarlet 
skull that spins like a weather cock on 
the roof of the Dox in Prague – the 
most prestigious contemporary art 
museum of the city   – and which casts 
its long shadow over the exhibition 
area. And this is just an overview of 
the dark humor of Černý’s sculptures, 
(the name Černý, in fact, means ill 
omen). He was to hit the headlines 
again recently for another artistic 

work – an aesthetic, electronic jewel 
– created for the recent London Olym-
pic Games. A remodeling of a Lodekka 
’57 bus into a mechanical structure 
of an athlete doing push-ups. A ges-
ture, as he put it, that represents “the 
emblem of any sport”, universal and 
also once.  But behind this repeated 
movement, achieved by means of a 
complex electrical system, there is an 
underlying aspect: punishment. «In 
the army or prison, in fact, press-ups 
were often used as a sort of punish-
ment», says the Czech sculptor. And 
here again, after a further in-depth 
analysis of an apparently goliardic 
artwork, we rediscover David Černý, 
the man who painted an armored car 
pink, the same as ever, the provoca-
teur and ruthless humorist with the 
wrinkled smile.

consumatori che comincia dalla cul‑
la? Resta il dubbio. Questi stessi corpi 
deformi, conosciuti anche come Bar‑
code Babies, appaiono anche in altre 
tre statue collocate nel parco a fianco 
del museo d’arte contemporanea di 

Kampa, a due passi dalla Vistola. C’è 
un senso latente di violenza, d’abuso, 
di morte in tante opere di Černý: un 
esempio lampante è certo il teschio 
scarlatto che gira come una bande‑
ruola sul tetto del Dox di Praga – il 

più prestigioso museo d’arte contem‑
poranea della città – e proietta la sua 
ombra lunga sugli spazi d’esposizio‑
ne. E questa è solo una panoramica 
sull’umorismo nero della scultura di 
Černý, nomen omen del resto, che è 
tornato recentemente a fare parlare 
di sé per avere realizzato un’opera, 
un gioiello d’estetica e d’elettronica, 
per i giochi olimpici di Londra appe‑
na terminati. Un bus Lodekka del ’57 
rivisitato in un atleta che spinge sulle 
braccia in una serie di piegamenti. Un 
gesto questo, come spiega lo stesso 
artista, che è «l’emblema di qualsiasi 
sport», universale e massimamen‑
te inglese ad un tempo. Ma dietro 
questo movimento ripetuto grazie 
ad un complesso impianto elettrico, 
si nasconde qualcosa d’altro: è la pu‑
nizione. «Nell’esercito o in prigione le 
flessioni sulle braccia sono utilizzate 
come un castigo», spiega lo scultore 
ceco. Ed ecco che ad una lettura più 
approfondita di un’opera apparente‑
mente goliarda si ritrova David Černý, 
quello del carro armato dipinto di 
rosa, quello di sempre, il provocato‑
re, lo spietato umorista dal sorriso 
stropicciato.

progetto repubblica ceca

Particolare di “Kůň”, con 
Venceslao in sella al cavallo 
capovolto
Particular from “Kůň”, with 
Wenceslas sitting on the upside 
down horse

foto: Giuseppe Picheca
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12 – 23 settembre
Umbria Music Fest, 13esima edizione
Dopo le esaltanti anteprime del 22 agosto al lido di Venezia e del 30 a Deruta, ri‑
parte l’Umbria Music Fest. Ambientazioni prevalentemente umbre, con concer‑
ti nelle eccellenze della regione appenninica tra Todi, Spoleto, Massa Martana, 
oltre ovviamente al capoluogo, il festival vanta ormai un livello riconosciuto 
in campo internazionale. Direttore dell’Umbria Music Fest è Walter Attanasi, 
uno dei migliori direttori d’orchestra italiani di nuova generazione, che ormai 
da anni divide la sua attività tra l’Italia, la Repubblica Ceca e la Slovacchia. At‑
tanasi dirigerà l’orchestra di Zlín – uno degli enti sinfonici cechi più importanti, 
dove il maestro è ospite principale dal 2009 – nei due eventi di punta del fes‑
tival: il 20 settembre a Roma, nella Basilica di San Paolo fuori le Mura dove è in 
programma un concerto in onore di papa Benedetto XVI; il 21 a Perugia, nella 
Basilica di San Pietro, il concerto che lancerà la candidatura di PerugiAssisi a 
capitale europea della cultura 2019, cogliendo l’occasione del 50esimo anni‑
versario del gemellaggio Perugia‑Bratislava.  www.umbriamusicfest.it

12  – 23 September 
Umbria Music Fest, 13th Edition 
After the first exciting premieres at the Venice Lido on August 22nd and in Deruta 
on the 30th, the Umbria Music Fest is back again. In a predominantly Umbrian 
setting – with concerts taking place in some of the most beautiful locations of the 
Apennine region between Todi, Spoleto and Massa Martana, and of course, the re-
gional capital – the festival is now recognized as a high-level international event. 
The Director of the Umbria Music Fest is Walter Attanasi, one of the best Italian 
“new generation” conductors, who now spends most of his time between Italy, the 
Czech Republic and Slovakia. Attanasi will conduct the Zlín orchestra – one of the 
most important Czech symphonic institutions, where the Maestro is the leading 
guest since 2009 – during the two main events of the festiival: on 20th September 
in the Basilica of St Paul Outside the Walls in Rome, a concert in honour of Pope 
Benedict XVI; and in Perugia on the 21st in St Peter’s Basilica, a concert that will 
launch the candidacy of PerugiAssisi as the 2019 European Capital of Culture, tak-
ing the opportunity offered by the 50th twinning anniversary between Perugia 
and Bratislava. www.umbriamusicfest.it

17 settembre – 6 ottobre
L’arte figurativa di Renato Mambor a Praga
“Nei pressi dell’origine” è il nome del progetto espositivo sulle opere del pit‑
tore e scultore Renato Mambor, in mostra presso l’Istituto Italiano di Cultura 
di Praga. Ormai riconosciuto internazionalmente, le opere di Mambor sono 
state esposte solo nell’ultimo anno a Venezia, Londra, Berlino, Cuba. Il progetto 
praghese, ideato per la capitale boema dallo stesso artista, è stato organiz‑
zato in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura e la società Art Time di 
Milano, a cura di Gianluca Ranzi. L’evento unirà l’eclettismo di Mambor in un 
suggestivo dialogo con l’ambiente espositivo: da una parte i dipinti, le sculture 
e le installazioni, dall’altra l’affascinante architettura, gli affreschi e i dettagli 
dell’antico palazzo sulla Šporkova. Nella serata inaugurale, il 17 settembre, sarà 
presente una ospite d’eccezione, Paola Pitagora, volto noto del cinema e del 
teatro italiano, che presenterà il suo libro “Fiato d’artista”, nel quale narra anche 
della relazione amorosa con lo stesso Mambor. (foto: “Tutti sullo stesso piano” 
di R. Mambor)  www.iicpraga.esteri.it

17 September – 6 october 
The figurative art of Renato Mambor in Prague
“Nei pressi dell’origine” is the name of the artistic work of the painter and sculp-
tor Renato Mambor, on display at the Italian Cultural Institute in Prague. Recog-
nized at international level, Mambor’s works – just considering last year – were 
exhibited in Venice, London, Berlin, Prague and Cuba. The Prague exhibition, 
created by the artist himself for the Bohemian capital, was organized in collabo-
ration with the Italian Institute of Culture and the Milan Art Time association, 
curated by Gianluca Ranzi. The event will combine Mambor’s versatility to create 
a suggestive dialogue with the exhibition area, with paintings, sculptures and 
installations on one side and, on the other, the fascinating architecture, frescoes 
and details of the ancient palace on Šporkova street. September the 17th will se 
the participation of the special guest, Paola Pitagora – the well known cinema 
and theatre actress – who will present her book “Fiato d’artista”, in which she 
also speaks of her love affair with Mambor. (photo: “Tutti sullo stesso piano” 
by R. Mambor) www.iicpraga.esteri.it

APPUnTAMEnTI FUTURI di Giuseppe Picheca
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1 – 7 ottobre
Il Designblok 2012 parla italiano
Praga torna capitale internazionale del design per una settimana. Il Design‑
blok: Prague Design and Fashion Week, alla 14esima edizione, porta con sè 
l’avanguardia in termini di stile, arredamento, moda, tendenze. L’evento avrà 
luogo in tre sedi nel centro cittadino, con l’apertura di un openstudio – un labo‑
ratorio di nuove proposte e giovani talenti – dietro Náměstí Republiky e due 
spazi espositivi chiamati superstudio in piena città vecchia, a due passi dalla 
piazza della città vecchia. Una delle sedi, il “palazzo di Kafka” (Kafkův dům, in 
Náměstí Franze Kafky), sarà caratterizzata da un’importante presenza italiana, la 
Settimana del Design Italiano, un evento organizzato dalla Camera di Commer‑
cio Italo‑Ceca, con il patrocinio dell’Ambasciata italiana e dell’Istituto di Cultura, 
dedicato interamente all’interior design. L’aspirazione è di bissare il successo 
della prima edizione, svoltasi lo scorso anno. Da segnalare la conferenza del 5 
ottobre con la presenza del noto artista, scultore e designer italiano (ormai da 
trent’anni di stanza a New York) Gaetano Pesce. www.designblok.cz

1 – 7 october
The 2012 Designblok speaks italian
Once more and for an entire week, Prague will become the international capital of 
design. The Designblok: Prague Design and Fashion Week, now at its 14th edition, 
will bring avant-garde style, decor, fashion and trends. The event will take place on 
three areas around the city centre, with the opening of an Open Studio – a laboratory 
for new ideas and young talents – behind Náměstí Republiky and two exhibition 
areas called Superstudio, placed right in the heart of the old city centre, a short walk 
from the ancient town square. One of the premises “the Kafka palace” (Kafkův dům in 
Náměstí Franze Kafky), will highlight an important Italian event: the Italian Design 
Week, an event organized by the Italian-Czech Chamber of Commerce, promoted by 
the Italian Embassy and Institute of Culture, which will be entirely dedicated to inte-
rior design. The aspiration is to repeat the success of the first edition, which took place 
last year. Worthy of note is the conference to be held on 5th October, with the partici-
pation of the renowned Italian artist, sculptor and designer Gaetano Pesce (who has 
been living in New York for over thirty years).  www.designblok.cz

1 – 28 ottobre
Architecture Week a Praga
L’autunno praghese punta sul fascino dell’architettura moderna e dell’urbanistica: 
arriva la sesta edizione dell’Architecture Week, nella capitale boema per tutto il 
mese d’ottobre. Nell’elegante location della residenza reale estiva della Regina 
Anna, parte del monumentale complesso del castello di Hradčany, e nella Bib‑
lioteca Tecnica Nazionale, una ricca serie di attività tra esposizioni, visite guidate, 
presentazioni di nuovi progetti, open days e seminari presenteranno le novità 
ceche ed internazionali al pubblico come ai professionisti del settore. Tema di 
quest’anno sarà “il traffico nelle città”. Organizzatori dell’evento, la società Czech 
Architecture Week e l’amministrazione del Castello di Praga, con il supporto delle 
istituzioni nazionali e cittadine e la partecipazione di numerosi istituti di cultura 
internazionali con sede in Repubblica Ceca. Lettore di spicco del festival, il 20 ot‑
tobre nella Biblioteca Tecnica, l’architetto italiano di fama internazionale Massi‑
miliano Fuksas. La conferenza è stata organizzata in collaborazione con l’Istituto 
di Cultura Italiana. www.architectureweek.cz 

1 – 28 october 
Architecture Week in Prague
Prague autumn focuses on the fascination of modern architecture and city-plan-
ning: the sixth edition of Architecture Week is on its way to the Bohemian capi-
tal and will last for the entire month of October. In the elegant premises of Queen 
Anne’s summer residence, part of the monumental complex of Hradčany Castle and 
in the Technical National Library, a rich series of activities including exhibitions, 
guided tours, presentations of new projects, open days and seminars, will present 
the latest Czech and international novelties, both to the public and the professional 
sector. This year’s theme will be “city traffic“. The organizers of the event are the 
Czech Architecture Week association and the Prague Castle administration, with 
the support of national and local institutions and the participation of many inter-
national cultural institutes that based in the Czech Republic. The leading lecturer 
of the festival on 20th October, in the Library, will be the internationally renowned 
Italian architect Massimiliano Fuksas. The conference was organized in collabora-
tion with the Italian Cultural Institute. www.architectureweek.cz

FUTURE EvEnTS by Giuseppe Picheca



2828

Disoccupazione
Unemployment

Produzione industriale
Industrial Output

MACROECONOMIA di Gianluca Zago

Le solite luci ed ombre a livello di disoccupazione in Rep. Ceca.
Nel secondo quartale e nei mesi estivi, si è registrato un leggero calo nella 
disoccupazione, stabilizzata sul 8.3%. Considerando che l’estate solitamente 
genera numerosi posti di lavoro stagionali, non possiamo dire si tratti di un 
buon risultato. D’altra parte, il livello di disoccupazione in Rep. Ceca è molto 
inferiore a quello della EU e dell’Eurozona in particolare. Sembra consolidata 
quindi l’opinione che un livello tra 7 e 9 percento sia quello strutturale per la 
Rep. Ceca. Si registra anche la frenata nella produzione industriale, e ciò non fa 
ben sperare per i mesi a venire.
Al solito, Praga è vicina alla piena occupazione, mentre le regioni tradizional-
mente deboli si confermano tali e continueranno ad esserlo, considerando i 
troppo generosi contributi alla disoccupazione nelle aree depresse e la scarsa 
attitudine alla mobilità della forza lavoro. 

Same old, same old on the unemployment front. Data for the second quarter and 
the summer months record an unemployment figure quite stable around 8.3%. 
It isn’t a good figure, considering that summer always brings quite a lot of sea-
sonal jobs.  Although we must keep in mind that the unemployment level in the 
Czech Rep. is way lower than the rest of the EU, especially the Eurozone countries. 
It has now become widely accepted that an unemployment level between 7 and 
9 percent is the structural one for the country. Unfortunately the slowdown in the 
industrial production doesn’t bode well for the unemployment records in the com-
ing months. 
As usual, Prague has an almost full employment situation, whereas the weaker 
regions keep being that. And they shall continue being weak, considering the all 
too generous subsidies to the unemployed and the negative attitude to relocation 
among the unemployed workforce.

Dopo una bruschissima frenata in maggio e giugno, rispettivamente con cali del 
2.2% e 2.4%, luglio registra un rimbalzo notevole, con incremento del 2.5% su 
base annua. Purtroppo, sembra essere un rimbalzo dovuto a ricostituzione di 
scorte di magazzino per la stagione autunnale. Infatti, i nuovi ordinativi sono 
inferiori allo scorso anno. Anche il sempre forte settore automotive dà segni di 
difficoltà, con licenziamenti già effettuati e altri programmati, in tutte le mag-
giori fabbriche. Essendo il settore industriale fortemente dipendente dallo stato 
dell’economia nei paesi dell’eurozona, la sola cosa che possiamo fare è sperare 
che questi sappiano trovare una via d’uscita dalla recessione.

After a strong slowdown in industrial production during May and June – respec-
tively minus 2.4% and minus 2.2%, data show a rebounding for July with a 2.5% 
growth y-on-y. But it seems just a rebound due to stockpiling for the autumn 
season. In fact, new orders in the industrial sector are lagging behind last year’s 
figures, and the expectations are for some grim months. Even the always strong 
automotive sector shows some difficulties, with layoffs already effective and more 
planned in all major plants. Being the industrial sector so dependent on eurozone 
state of affairs, we can only hope the eurozone finds a way out of its slump.

progetto repubblica ceca
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economia e mercato markets and data

Inflazione
Inflation

Commercio estero
Foreign Trade

EcOnOmIcs
by Gianluca Zago

Inflazione sempre piuttosto incisiva, ma la crescita sembra essersi fermata. 
Almeno per il momento. In luglio, si è stabilizzata al 3.1%, dato leggermente 
inferiore ai mesi precedenti, e per agosto le stime sono sul 3.4%. Rispetto ai 
primi mesi dell’anno, i valori sono inferiori e le aspettative sono per un ulteriore 
ridimensionamento. Purtroppo però uno dei motivi è la domanda interna molto 
depressa, con previsioni di ulteriore calo per i mesi a venire. L’atteso aumento 
dell’IVA e un generale ridimensionamento dei redditi disponibili, contribuis-
cono in maniera non salutare a calmierare l’inflazione.

The inflation is still quite strong at 3.1% in July, but the growth seems to have 
cooled off. Expected data for August point to a 3.4% CPI y-on-y. Quite less than 
the first months of the year, and expections are for a further reduction in the CPI. 
Unfortunately, one of the reason for that is the depressed domestic demand, with 
even worse expectations for the coming months. Also, the announced increase in 
VAT rates and an expected general reduction in discretionary expenditure, con-
trubute to cool off inflation, but not in a healthy way.

Esportazioni costantemente in crescita per la Rep. Ceca. Anche in giugno, si è 
registrato un +5.6%, che ha spinto la bilancia commerciale ad un surplus di 
30 milardi di corone, circa un terzo in più dello scorso anno. Insomma, ancora 
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. Come d’abitudine, 
la parte del leone la fa la Germania, destinazione principe delle esportazioni 
ceche, in particolare nel settore automobilistico. In crescita anche le importazi-
oni, in modo limitato, +0.9%.  In generale, i mercati EU generano una bilancia 
commerciale in attivo di 60 miliardi di corone. Con i mercati asiatici invece, il 
disavanzo è di 60 miliardi. 

Czech exports keep growing. Last publisehd data show a +5.6% exports in June. 
That pushed the trade balance in positive by 30 billion Crowns, about a third up 
y-on-y. Again, a set of very positive data, that bode strongly in favor of those op-
posing giving up the Czech Crown in favor of the Euro currency. As usual, Germany 
is the preferred destination of Czech exports, especially the automotive sector. 
Imports are growing too, albeit in a limited fashion, by 0.9%. All in all, the UE 
markets generate a a 60billion Crowns positive trade balance, whilst with non-EU, 
particularly Asia, the deficit is about 60 billion.

progetto repubblica ceca
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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
 
 

 office@bakes.cz 
 

 
 

BiAnchi & PArtners 
CONTABILITà E CONSULENZA  

ACCOUNTING AND CONSULTANCY 
Čelakovského sady 4, 110 00 Praha 1 

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

 
 
 
 

 
 

deloitte centrAl euroPe  
AUDIT AND ACCOUNTING, TAX, CONSULTING AND 

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

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

 
 
 
 
 

 
eBs consultinG 

CONSULENZA, GESTIONE AMMINISTRATIVA  
BUSINESS CONSULTING, ADMINISTRATIVE SERVICES 

Čelakovského sady 4, 110 00 Praha 1 
tel. +420 224 941 041 

www.ebscompany.eu  info@ebscompany.eu
 
 
 
 

 
iBc - itAliAn Business center 

SOCIETà DI SERVIZI INTEGRATI  
BUSINESS INCUBATOR SERVICES 

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

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

 
 

STUDIO LEGALE / LAW OFFICE 
Revoluční 8, 110 00 Praha 1 

tel. +420 296 785 411 
office@safra‑advokati.cz   
www.safra‑advokati.cz

 
 
 
 
 

 
 
 

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

 
 
 
 
 

 
Ferrero Česká 

Karla Engliše 3201/6,  
150 00 Praha‑Smíchov  
tel: +420 225 020 111  

www.ferrero.cz
 
 
 
 

 
MyliFt 

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

INSTALLATION AND SERVICE  
Čelakovského sady 4, 110 00 Praha 1 

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

 
 
 
 
 

 
 

siAd 
SOCIETà ITALIANA ACETILENE E DERIVATI  

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

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

 
slovenskÉ elektrArne 

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITà 
ELECTRICITY PRODUCTION AND DISTRIBUTION 

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

info@seas.sk   www.seas.sk
 
 
 
 

 
 

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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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

   
r

eS
ta

u
r

an
tS

 a
n

D
 f

o
o

D

   
Progetto RC suggests

   

Maggio – Giugno / May – June  2012

Praga e Varsavia,  
destini intrecciati 
Prague and Warsaw,  
intertwined destinies

Il decollo 
del turismo medico
The rise 
of medical tourism 

L’anonima 
dei furti sacrileghi  
Criminal gangs 
and sacrilegious thefts 

PRoGETTo REPUBBLICA CECA
Čelakovského sady 4 

110 00 Praha 1
Tel.: +420 246 030 909

www.gruppoibc.eu
redakce@progetto.cz
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Avv. Martin Holub
Studio Legale Šafra & partneři

Martin.Holub@safra‑advokati.cz

Martin Holub (Lawyer)
Studio Legale Šafra & partneři

Martin.Holub@safra-advokati.cz 

Il danno annualmente inflitto alle 
finanze ceche dal fenomeno del ri‑
ciclaggio di denaro sporco –  money 
laudering, espressione utilizzata per 
la prima volta nel lontano 1973 dai 
mass media degli Stati Uniti – am‑
monta a circa 50 miliardi di corone, 
considerando anche altre forme di 
evasione fiscale. 
Sino ad oggi, tuttavia, non si era mai 
cercato di arginare questo problema 
con misure  tali da poter infrangere i 
limiti del cosidetto “segreto bancario”, 
un caposaldo riconosciuto del sistema 
economico contemporaneo. 
Per “segreto bancario” si intende ge‑
neralmente quell’obbligo della banca 
di tenere in segreto transazioni e ser‑
vizi monetari, inclusi i saldi dei conti 

ed i depositi, qualora il cliente non 
conferisca una liberatoria.
Non si tratta di un obbligo assoluto, 
anzi, le leggi lo limitano e dispongo‑
no che la banca debba comunicare i 
dati protetti solo ad una serie di sog‑
getti legittimati a richiederli, come ad 
esempio le agenzie delle entrate, le 
agenzie del lavoro, gli uffici esecutivi 
o i servizi dell’intelligence.
E’ stata la  “crisi creditizia” degli Usa e 
della zona euro ad offrire agli stati la 
possibilità di porre ulteriori limiti al 
diritto al segreto bancario. Nel pano‑
rama finanziario internazionale è noto 
che vi siano paesi (i cosidetti “paradisi 
fiscali”) che permettono il versamen‑
to sicuro nelle loro banche di denaro 
di “dubbia provenienza”, chiamato 

BoCCHE SCUCITE, oVVERo 
IL SEGRETo BAnCARIo In PERICoLo
LiPS UnSEALED, i.E.  BAnk SECRECy 
UnDER THREAT

The amount of damage caused to 
Czech finances every year by money 
laundering – an expression used for 
the first time in 1973 by the U.S. me-
dia – amounts to around 50 billion 
crowns, also considering other forms 
of tax evasion.
However, until today, attempts had 
never been made to actually curb the 
problem by means of adequate meas-
ures, such as the infringement of the 
so-called “bank secrecy”, a recognized 
cornerstone of the present-day eco-
nomic system.
By “banking secrecy” we normally in-
tend the obligation imposed on banks 
to keep monetary transactions and 
services secret, including accounts bal-
ances and deposits, whenever there is 
no consent on the part of the client.
However, it is not an absolute obliga-
tion; indeed, certain laws set limits and 

oblige banks to disclose protected data 
to a number of subjects, who have the 
legal right to request such informa-
tion, for example:  the tax office, em-
ployment service agencies, executive 
offices or the intelligence services.
It was the “credit crunch” of the U.S. and 
the Eurozone to offer states the opportu-
nity to further limit banking secrecy. On 
the international financial landscape 
we know of countries (the so-called 
“tax havens”) which allow money of 
“dubious origin” to be safely deposited 
into bank accounts – called this way be-
cause it is not actually dirty money as it 
does not originate from illegal business. 
This “dubious” money, in fact, may de-
rive from legal resources which have not 
been subject to regular taxation accord-
ing to relevant national laws.
In the Czech Republic, many are the 
entrepreneurs who transfer their head-

quarters to these countries, in order to 
optimize their fiscal costs derived from 
corporate management.
The number of Czech firms, which ap-
pear to be controlled by companies 
based in various ‘tax haven’ countries, 
are now more than 12 thousand. Be-
tween January and June 2012 there 
was an increase of 2.5% and there 
were 294 transfers compared to 328 

progetto repubblica ceca
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così perché non si tratta di denaro 
sporco, non provenendo da affari ille‑
gali. Il denaro di “dubbia provenienza” 
infatti può derivare da risorse legali, 
ma risultare ad esempio non tassato 
regolarmente, in conformità cioè alle 
rispettive leggi nazionali.
In Repubblica Ceca sono numerosi gli 
imprenditori che trasferiscono la sede 
legale delle loro imprese  in tali paesi, 

al fine di ottimizzare i costi fiscali de‑
rivanti dalla gestione societaria.
Le aziende ceche che risultano con‑
trollate da società con sede in stati 
“paradisi fiscali” risultano oggi più di 
12 mila. Da gennaio a giugno 2012 si 
è registrato un incremento del 2,5%. 
Si sono verificati 294 trasferimenti, 
rispetto ai 328 di tutto il 2011. Delle 
366.500 società registrate in Repub‑
blica ceca, il 3,29% risulta controllato 
da società con sede in paradisi fiscali. 
Per contribuire al riassestamento 
dell’economia interna, le autorità 
tributarie di uno stato debbono oggi 
poter pervenire ad un concreto mo‑
nitoraggio del volume di denaro che 
viene distolto all’erario nazionale at‑
traverso il ricorso alle banche situate 
nei paradisi fiscali. L’ottenimento di 
questo risultato è reso possibile pro‑
prio attraverso una notevole limita‑
zione al diritto al segreto bancario.
La Repubblica Ceca ed il segreto 
bancario
L’integrazione nell’UE ha comporta‑
to l’accoglimento dei suoi strumenti 
normativi standard da parte della 
Repubblica Ceca per quanto concerne 

la limitazione del segreto bancario. 
Questi strumenti sono stati recepiti 
nelle leggi statali pre‑esistenti; in 
particolare nella Legge sulle banche 
(No. 21/1992 della Racc. LL.) e nella 
Legge su alcuni provvedimenti contro 
il riciclaggio dei proventi di attività 
illecite e del finanziamento del terro‑
rismo (No. 253/2008 della Racc. LL.). 
La particolare congiuntura economica 
degli ultimi anni ha poi portato all’ul‑
timo emendamento alla Legge sulle 
banche, che ha tra l’altro permesso ai 
servizi dell’intelligence di chiedere alle 
banche, esclusivamente nell’ambito 
dei loro compiti svolti per la lotta al fi‑
nanziamento del terrorismo, di presta‑
re quelle informazioni sul cliente che 
sono oggetto del segreto bancario. Una 
simile richiesta deve essere approvata 
dal Presidente del Collegio del Tribuna‑
le superiore di Praga ed il suo decreto 
non è appellabile. Qualora venga in‑
franto il segreto bancario, la banca na‑
zionale o la filiale di una banca estera 
sono vincolate dal Decreto per tre mesi, 
con possibilità di rinnovo. Anche se la 
richiesta dei servizi dell´intelligence 
deve essere motivata, la motivazione 

non deve essere messa a conoscenza 
della banca. Il possibile abuso di tale 
disposizione, sebbene infine approva‑
to, è stato oggetto di discussione alla 
Camera bassa durante la procedura di 
voto della legge.
A livello interno ed internazionale gli 
sforzi normativi in tema di lotta all’eva‑
sione sono quindi orientati al fine: 
a) di limitare ulteriormente il diritto 
al segreto bancario;
b) di potenziare la collaborazione tra 
i paesi nello scambio di informazioni 
utili per rinvenire i “soldi di dubbia 
provenienza”. 
Poichè è impossibile rinunciare alle 
indagini sulle attività criminali, sul 
denaro non tassato, ed  allo sforzo 
di risanare le finanze pubbliche, sa‑
rebbe auspicabile che gli stati non si 
spingessero ad un eccessivo sacrificio 
del diritto al segreto bancario, che tra 
l’altro potrebbe determinare un sem‑
pre maggiore afflusso di denaro verso 
i paradisi fiscali, optando per politiche 
economiche che scongiurino lo spreco 
di risorse finanziarie ed eventualmen‑
te ottimizzando le regole del sistema 
fiscale nazionale.

progetto repubblica ceca

 
panorama legislativo  laws and rules

during the whole of 2011. Of the 
366,500 companies registered in the 
Czech Republic, 3.29% appear to be 
controlled by companies based in tax 
havens.
To contribute to the readjustment of 
the domestic economy, the tax au-
thorities of a state should be put in a 
position to actually monitor the great 
volume of money which is being di-

verted from the national treasury 
through banks located in tax havens. 
The achievement of this objective is 
achieved by significantly limiting the 
rights to banking secrecy.
The Czech Republic and banking 
secrecy
EU integration has implied acceptance 
by the Czech Republic of European 
standard regulatory instruments con-
nected with bank secrecy limitations. 
These instruments have been incorpo-
rated into pre-existing state laws, par-
ticularly in Banking Act (No. 21/1992 
of the Racc. LL.), including the Law on 
measures to fight money laundering 
and the financing of terrorism (No. 
253/2008 of the Racc. LL.).
The particular economic situation of 
the last few years has led to a further 
amendment to the Banking Act, which 
among other things, allows the intel-

ligence services to ask banks – within 
the limits of the law and according to 
their duties in fighting against finan-
cial support to terrorism – to release 
such information that is subject to 
banking secrecy. However, these re-
quests must be approved by the chief 
judge of the Prague Superior Court 
and his decree has no right of appeal. 
In circumstance of violation of banking 
secrecy, the national bank or branch 
of a foreign bank are bound by the 
Decree for a period of three months, 
with the possibility of an extension. 
Although a request made by the in-
telligence services has to be well mo-
tivated, such motivation must not be 
made   known to the bank. The possible 
abuse of such a provision – although 
finally approved, was a major point of 
debate in the Lower House during the 
voting procedure of the law.

On a national and international level, 
regulatory efforts to fight  tax evasion 
aim to:
a) limit even more the right to banking 
secrecy;
b) increase cooperation between coun-
tries by means of exchange of infor-
mation to discover “money of dubious 
origin”.
As it is impossible to stop investigat-
ing criminal activities, the non-taxed 
money issue and the various efforts to 
consolidate public finances should be 
better dealt with if states did not ex-
ceed in sacrificing the right to banking 
secrecy – which among other things 
could lead to an increase in the flow of 
money towards tax havens – and opt 
for economic policies to avoid waste 
of financial resources, supported by 
measures to improve the rules of the 
national tax system.
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PRAGA, InTERPRETE PER MoLTI RUoLI
Praga è una città dai tanti volti. Van‑
tando ambienti urbani unici, non stu‑
pisce che sia sempre stata una delle 
città europee più amate dai cineasti 
stranieri.
L’architettura e le atmosfere di una 
città come questa – attraversata da 
varie culture, religioni e ideologie 
umaniste ed esoteriche – sembrano 
essere fatte apposta per girare film 

ambientati in tutte le epoche stori‑
che. Bastano quattro passi a Hradčany 
o Malá Strana, oppure nella Città Vec‑
chia, per capire che, senza automobili 
e pochi altri dettagli, potremmo fare 
un salto nel passato.
Rispetto ad altre città Praga ha la 
fortuna non solo di avere un centro 
storico quasi intatto, ma anche d’es‑
sere dotata di modernissimi studi 

cinematografici: gli studi Barrandov, 
punto di riferimento del cinema na‑
zionale e spalla importante per Hol‑
lywood. Immagini di Praga appaiono 
di continuo nella cinematografia oc‑
cidentale, tra scene d’amore, d’azio‑
ne, storiche o d’orrore. Ma quali sono 
i film che hanno veramente reso la 
capitale boema una star del cinema 
internazionale? 

Prague is a city of many faces. Since it 
boasts a unique urban environment, it 
is unsurprising that it has always been 
one of the most loved European cities 
by foreign film-makers.
The architecture and atmosphere of a 
city, which was a melting pot of vari-
ous cultures, religions, humanist and 
esoteric ideologies, seems almost to 
have been built specifically to make 

films set in all historical periods. It is 
enough to take a stroll in Hradčany or 
Malá Strana, or in the Old Town, to re-
alize that just by removing the cars and 
a few other details we could leap into 
the past.
Compared to other cities, Prague has 
been lucky to have a historical centre 
which has remained almost intact, but 
also to be equipped with extremely 

modern film studios: the Barrandov 
studios, which have been the centre 
of the national cinema but also an 
important base for Hollywood. We 
continuously see images of Prague ap-
pearing in western films in scenes of 
love, action, history and horror. How-
ever, what are the fillms which have re-
ally made the Bohemian capital a star 
of international cinema?

Dallo spionaggio 
all’horror, dalle 

fiabe all’avventura, 
i grandi film che 

hanno fatto entrare 
Praga nella storia 

della cinematografia 
mondiale 

di Lawrence Formisano 

by Lawrence Formisano

From espionage to 
horror, from fairytales 

to adventure, we explore 
the films that made 

Prague enter the history 
of World cinema



3737
progetto repubblica ceca

Partiamo da Amadeus, il capolavoro 
premiato con otto Oscar nel 1984, 
opera di Miloš Forman. Natural‑
mente, la maggior parte del film fu 
ambientata a Vienna, la città dove il 
leggendario compositore trascorse 
gran parte della sua vita. Ma la ca‑
pitale boema rappresentò qualcosa 
di importante per il musicista, così 
come per il regista. Durante la sua 
vita infatti, Mozart fu sempre molto 
più apprezzato a Praga che a Vienna, 
e scelse lo storico Teatro degli Sta‑
ti di Praga (Stavovské Divadlo) per 
la prima del Don Giovanni, uno dei 
massimi capolavori del salisburghese. 
Per Forman il film rappresentò invece 
il ritorno in patria dopo anni di esilio 
volontario. Oltre al famoso teatro, che 
appare in una scena chiave del film, 
indimenticabili sono le scene che si 

svolgono nel quartiere di Malá Stra‑
na, a Maltézské náměstí come nella 
Nerudova e nella Thunovská, oppure 
su nel quartiere del Castello. 
Curiosamente, anche un film hol‑
lywoodiano come Amata immortale 
(1994), sugli ultimi anni di Ludwig 
Van Beethoven, conta molte scene gi‑
rate a Praga, soprattutto a Malá Stra‑
na. Il suo corteo funebre, per esem‑
pio, inizia a Palazzo Schwarzenberg e 
finisce nel famoso quartiere sulla riva 
sinistra della Moldava.
Grazie alle sue atmosfere nostalgiche, 
a volte misteriose, non prive delle 
tracce del periodo comunista, la capi‑
tale boema è anche una destinazione 
popolare per le spy story. Non stupi‑
sce allora che l’esordio di Daniel Craig 
(Casino Royale, 2006) nei panni della 
spia più conosciuta del mondo, James 

We will start with Miloš Forman’s 
Amadeus, the masterpiece and winner 
of 8 Oscars from 1984. Naturally, most 
of the film was set in Vienna, the city 
where the legendary composer spent 
a huge part of his life. The Bohemian 
capital however, represented some-
thing important for the musician, as it 
did for the director. Mozart was always 
more appreciated in Prague during his 

life,  than in Vienna, and he chose the 
the historical State Theatre of Prague 
(Stavovské Divadlo) for the premiere 
of Don Giovanni, one of the undis-
puted masterpieces of the Salzburg 
born composer. For Forman, the film 
was the return to his homeland after 
a long self-exile. Besides the famous 
theatre which appears in a key scene of 
the film, there are also unforgettable 

moments taking place in the district 
of Malá Strana, in Maltézské náměstí 
as in Nerudova, Thunovská, and in the 
area of the castle.
Curiously, also the hollywood film 
Immortal Beloved based on the last 
years of Ludwig Van Beethoven fea-
tures many scenes filmed in Prague, 
particularly in Malá Strana. His fu-
neral procession, for example, starts 

in Schwarzenberg Palace and finishes 
in the famous district on the left bank 
of the Vltava.
Thanks to a nostalgic, sometimes mys-
terious atmosphere, which yet does 
not lack traces of the communist era, 
the Bohemian capital is also a popular 
destination for spy stories. It certainly is 
not astonishing that Daniel Craig’s de-
but (Casino Royale, 2006) as the world’s 
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PRAGUE, A MULTi-FACETED CiTy FoR FiLM

Lo Stavovské Divadlo (a sinistra) 
ed uno scorcio di Malá Strana 
(in alto) in “Amadeus”, la 
pluripremiata pellicola di Miloš 
Forman
The Stavovské Divadlo (on the 
left) and a view of Malá Strana 
(above) in “Amadeus”, the award-
winning Miloš Forman’s film
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Bond, sia stato girato anche nella cit‑
tà boema.
A Praga, le pericolose avventure 
dell’agente 007 lo fanno destreggiare 
fra il Museo Nazionale, il monastero 
di Strahov, l’aeroporto, il sobborgo di 
Podbaba, la Danube House sull’isola 
di Rohan e la stazione centrale. 
A proposito di 007, anche Sean Con‑
nery è giunto a Praga nel 2003 per in‑
terpretare un film, La leggenda degli 
uomini straordinari, nel ruolo di Allan 
Quartermain. Ispirato al famoso fu‑
metto di Alan Moore, una tra le scene 
da ricordare è l’arrivo di Quartermain 
a Londra. In realtà la scena fu girata al 
Rudolfinum di Praga. Ancora una vol‑
ta il Monastero di Strahov ha un ruolo 

importante; in questo film i supereroi 
organizzano una riunione nella sua 
storica biblioteca premostratense. 
Menzionare tutti i film d’azione o di 
spionaggio girati a Praga sarebbe una 
impresa veramente difficile, ma vale 
la pena parlare di altre due pellicole, 
nelle quali si vedono luoghi impor‑
tanti della capitale. Nel primo film 
Bad Company – Protocollo Praga, An‑
thony Hopkins interpreta un agente 
della Cia in missione speciale. Fra le 
scene spicca l’immagine del Castello 
di Praga con le sue guardie, ma la tra‑
ma si svolge in vari altri posti (piazza 
Hradcanské, Thunovská e Nerudova, 
sul Ponte Carlo, sulla Střelecký ostrov 
e nei pressi del Teatro Nazionale). 

most well known spy, James Bond was 
also film in the Bohemian city.
In Prague, the dangerous adventures 
of agent 007 take him to the National 
Museum, Strahov Monastery, the air-
port, the Podaba suburb, the Danube 
House on the island of Rohan and the 
main train station.
Talking about James Bond, Sean Con-
nery too, came to Prague to make a 
film in 2003, for The League of Ex-
traordinary Gentleman, in which he 
played the role of Allan Quartermain. 
Based on the famous comic book by 

Alan Moore, one of the most memo-
rable scenes is Quartermain’s arrival 
in London, which was actually filmed 
in Prague’s Rudolfinium. Once again 
Strahov Monastery plays an important 
role with the superheroes of the film 
organizing a gathering in the historical 
Premonstratensian library
Mentioning all of the action or spy films 
made in Prague would be an extremely 
difficult mission, but it is worth refer-
ring to two other other movies which 
display important locations in the capi-
tal. In the first film Bad Company, An-

thony Hopkins plays a CIA agent on a 
mission. Among the scenes which stand 
out is the image of Prague Castle with 
its guards, but the plot unravels in a va-
riety of other places such as Hradcanske 
square, Thunovska and Neredova, on 
Charles bridge, Strelecky ostrov and 
around the National Theatre.
Lastly, we could not omit the Mission 
Impossible series. In the first film with 
Tom Cruise as agent Ethan Hunt, the 
shoot-out on Charles bridge is particu-
larly memorable. As usual Malá Strana 
is the area in the spotlight the most, 

Locandina (in alto) e scena 
(a destra) di “Amata Immortale” 
del 1994, con Isabella Rossellini 
e Gary Oldman
The poster (above) and a scene 
(on the right) of “Immortal 
Beloved” from 1994, with Isabella 
Rossellini and Gary Oldman
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Da ultimo non poteva mancare la se‑
rie di Mission Impossible. Nella prima 
pellicola ‑ con Tom Cruise nel ruolo 
dell’agente Ethan Hunt – rimane me‑
morabile la sparatoria al Ponte Carlo. 
Come al solito Malá Strana è il quar‑
tiere di più rilievo ma nel film appaio‑
no anche molte altre zone cittadine (il 
Museo Nazionale, la Casa Municipale, 
la piazza della Città Vecchia). La solu‑
zione più azzardata della serie (quar‑
to episodio del 2011) è stata quella 
di spacciare il secondo cortile del 
Castello per il Cremlino. Tale scelta, 
pur provocando risate fra il pubblico 
ceco, è stata presa non solo per mo‑
tivi economici, ma anche grazie alla 
disponibilità di Václav Klaus, il quale 
ha concesso il permesso senza fare 
storie. Il Presidente era evidentemen‑
te orgoglioso che il regista Brian De 
Palma avesse scelto Praga, pazienza 
che la facesse passare per Mosca. 
Sono poche le città europee che, 
come questa, ispirano i registi a re‑
alizzare thriller o film horror: le neb‑
bie invernali tra i i vicoli e le cupe 
atmosfere del centro hanno anche 
segnato il destino del cannibale più 
famoso del cinema, Hannibal Lecter. 
In Hannibal le origini del male (2007) 

vediamo l’attore francese Gaspard 
Ulliel nei panni dello spietato can‑
nibale (interpretato magistralmente 
prima di lui da Anthony Hopkins). I 
turisti appassionati del genere posso‑
no seguire le sue orme nel sobborgo 
praghese di Holešovice, ma anche nel 
Rudolfinum, nel Palazzo Adria, o sulla 
Loretánská. 
La città è stata scelta anche per girare 
le scene più importanti e terrificanti 
di Omen 666‑Il presagio (2006), il re‑
make del film cult degli anni ‘70. 
Il ruolo di Praga non è meno rilevante 
nel mondo televisivo internazionale 
dove non mancano fiction, film tv, 
sceneggiati o serie televisive girate in 
Repubblica Ceca. Curiosamente, l’Ita‑
lia è uno dei paesi che ha sfruttato di 
più le bellezze della terra boema sul 
piccolo schermo, a partire dal 1991 
quando vedemmo Alessandra Mar‑
tines nella prima serie di Fantaghirò. 
Questa saga ispirata alla fiaba Fanta‑
Ghirò, persona bella di Italo Calvino, 
non ha solo usufruito degli studi 
cinematografici di Praga, ma anche 
del suggestivo scenario del castello di 
Kokořín (35 km dalla capitale). La Bo‑
emia si rivelò anche quella volta una 
ambientazione ideale per raccontare 

una fiaba con draghi, cavalieri, fate e 
streghe. 
Decisamente meno fiabesche e ro‑
mantiche le scene della sesta serie 
dello sceneggiato televisivo La Piovra, 
girate a Praga e a Terezín. Ambienta‑
zioni perfette per il malvagio, arrivista 
ed affascinante personaggio di Tano 
Cariddi, che organizza una riunione 
fra mafiosi in uno dei più significativi 
edifici art nouveau di Praga, l’Obecní 
dům (La Casa Municipale).
La particolare fusione di arte, filosofia 
e religione, creata anche grazie alla 
posizione di Praga, sempre al centro di 

scambi culturali ed economici, ha por‑
tato ad un fascino dal carattere deciso 
e dalle numerose sfaccettature, fascino 
impalpabile e set ideale per ogni ge‑
nere di pellicola. Bisogna riconoscere 
che negli ultimi anni si è visto un calo 
del numero di film girati nella capitale 
boema, in conseguenza dell’aumento 
anche da queste parti dei costi di pro‑
duzione. Tuttavia, anche se Hollywood 
ha già sperimentato altre destinazioni 
alternative nell’est Europa (in partico‑
lare Budapest), Praga per ora rimane 
ambientazione ideale di tutti generi 
cinematografici.

but also many other locations (the 
National Museum, Obecni Dum, Old 
Town Square). The most most daring 
choice made in the Mission Impossible 
series was to pass the second courtyard 
of the Castle off for the Kremlin. The 
controversial decision, despite causing 
laughter among Czech audiences, was 
not only taken for economic reasons, 
but also thanks to the willingness of  
Václav Klaus, who granted the permit 
without making any fuss. The Presi-
dent was clearly proud that the Direc-
tor Brian De Palma chose Prague of all 
places, even though it was used as a 
substitute for Moscow.
There is a scarce number of European 
cities, like this one, which inspire direc-
tors to produce thrillers or horror films. 
The winter mist passing through the 
alleyways and the dark atmosphere of 

the centre also shaped the destiny of 
the most famous cannibal in film his-
tory, Hannibal Lecter. In Hannibal Ris-
ing (2007) we see Gaspard Ulliel as the 
ruthless cannibal (masterfully played 
by Anthony Hopkins in the earlier 
films). Tourists who are also fans of the 
genre can follow Hannibals footsteps 
in the zone of Holesovice, but also in 
the Rudolfinium, Adria Palace, and on 
Loretanska.
The city was also chosen for filming the 
most important and frightening scenes 
of The Omen (2006) the remake of the 
cult film of the 1970s.
The role of Prague is no less signifi-
cant in the international television 
world where there is no lack of tv se-
ries, tv films, and serials filmed in the 
Czech Republic. Curiously, Italy is one 
of the countries which has exploited 

the beauty of the Bohemian lands 
more frequently on the small screen, 
starting from 1991 when we saw Al-
exandra Martines in the first series of  
Fantaghirò. The saga inspired by the 
folktale Fanta-Ghirò the beautiful by 
Italo Calvino, did not only make use 
of the film studios in Prague but also 
of the striking scenery of the castle 
of Kokořín (35 km from the capital). 
Bohemia proved to be an ideal envi-
ronment for telling tales of dragons, 
knights, fairies and witches.
Considerably less fairytale like and 
romantic, is the sixth season of the 
mafia tv series La Piovra (Octopus), 
which was shot in Prague and  Terezin. 
Perfect settings for the fascinatingly 
evil, status seeking character of Tano 
Cariddi, who organizes an important 
meeting with mafia members in one 

of the most significant art nouveau 
buildings of Prague, Obecní dům (the 
Municipal house).
The unique fusion of art, philosophy 
and religion created also thanks to 
the location of Prague, always in the 
centre of cultural and economic ex-
changes, lead to a multi-faceted place 
of a definite identity and an undefin-
able charm, an ideal set for all types 
of film. One has to acknowledge that 
in the last few years there has been a 
decline in the number of films made in 
the Bohemian capital, a consequence 
of the increase in production costs in 
the area. Nevertheless, even if Hol-
lywood has already been trying alter-
native destinations in Eastern Europe 
(particularly Budapest), Prague for 
now remains the ideal location for all 
film genres.
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qUELLA VoLTA DI PIRAnDELLo 
A PRAGA, Con IL noBEL 
In VALIGIA
THE TiME WHEn PiRAnDELLo 
WAS in PRAGUE, WiTH THE 
noBEL PRizE in HiS SUiTCASE

      
di Mauro Ruggiero

by Mauro Ruggiero

It was the year 1934 when, during the 
month of November, the Royal Swedish 
Academy announced to Luigi Pirandello, 
poet, novelist and playwright, among 
the greatest Italian writers of all times, 
that he would be awarded “for his cour-

age and the ingenious representation of 
dramatic and theatrical art”, with the 
highest honor to which a writer can as-
pire: the Nobel Prize for Literature.
That year, the great Italian playwright 
preveailed over two other nominees, 

also great names of world literature: 
Paul Valery and G. K. Chesterton. The 
award was presented on Dec. 10th in 
Stockholm by the King of Sweden him-
self during the usual ceremony. For the 
world of Italian culture and the whole 

Correva l’anno 1934 quando, nel 
mese di novembre, l’Accademia Reale 
di Svezia comunicò a Luigi Pirandello, 
poeta, scrittore e drammaturgo tra 
i più grandi letterati italiani di ogni 
tempo, che sarebbe stato insignito 
“per il suo coraggio e l’ingegnosa ri‑

presentazione dell’arte drammatica e 
teatrale”, del più alto riconoscimento 
al quale uno scrittore possa aspirare: 
il Nobel per la Letteratura. 
Il grande Maestro italiano quell’anno 
ebbe la meglio sugli altri due candida‑
ti al premio, anch’essi due grandi nomi 

della letteratura mondiale: Paul Valery 
e G.K. Chesterton. Il premio gli fu con‑
segnato il 10 dicembre a Stoccolma 
dal re di Svezia in persona nel corso 
della consueta cerimonia solenne. Per 
il mondo della cultura italiana e per 
tutto il Paese fu un grandissimo ono‑

Luigi Pirandello all’Istituto Italiano di Cultura di Praga
Luigi Pirandello in the Italian Institute of Culture of Prague
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re. Qualche mese prima di ricevere la 
grande notizia, Pirandello aveva preso 
un impegno con l’Istituto Italiano di 
Cultura di Praga, allora diretto dallo 
scrittore e giornalista Giovanni Batti‑
sta Angioletti, per tenervi una confe‑
renza nel dicembre dello stesso anno. 
In occasione della visita nella capitale 
boema del famoso scrittore, il Teatro 
Nazionale di Praga aveva organizzato 
per il 19 di quel mese la messa in sce‑
na, in presenza dell’autore e in prima 
assoluta, della sua opera più recente: 
“Non si sa come”, un dramma in tre atti 
tradotto in ceco da Václav Jiřina. Alla 
notizia che il Maestro era stato insigni‑
to del Nobel, molti a Praga iniziarono a 
dubitare che egli avrebbe mantenuto 
la sua promessa, ma in seguito ad una 
telefonata, Pirandello fece sapere che 
avrebbe tenuto fede agli impegni pre‑
si e alla parola data. 
E così fu. Nonostante i ricevimenti, 
le tante cerimonie in suo onore, le 
interviste e la stanchezza accumula‑
ta nei giorni trascorsi a Stoccolma, il 
Maestro partì direttamente in treno 
dalla capitale svedese alla volta di 

Praga dove sapeva che lo attendeva‑
no giorni altrettanto intensi. Il 1934, 
anno dell’elezione al quarto mandato 
di Tomáš Garrigue Masaryk alla Presi‑
denza della Repubblica Cecoslovacca, 
era stato un anno in cui i rapporti 
tra l’Italia e la Cecoslovacchia erano 
stati particolarmente intensi, se si 
considera anche che, nel giugno di 
quell’anno, la nazionale di calcio ita‑
liana guidata da Vittorio Pozzo aveva 
battuto a Roma per 2‑1, diventan‑
do per la prima volta Campione del 
Mondo, proprio la Cecoslovacchia del 
ct Karel Petrů e della temibile ala si‑
nistra Oldřich Nejedlý, nella finale dei 

Mondiali casalinghi. La visita del Pre‑
mio Nobel italiano in terra ceca con‑
cluse quindi un anno in cui i due paesi 
avevano interagito particolarmente.
Di quei giorni praghesi di Pirandello ci 
è rimasta una preziosa testimonianza 
scritta dalla penna sapiente e vivace 
dell’allora Direttore dell’Istituto Ita‑
liano di Cultura di Praga, Angioletti, 
autore di molte opere di narrativa e 
saggistica, che ricoprì quella carica 
dal 1932 al 1935.
Angioletti ci racconta, in un articolo 
apparso sul n. 8 di “Emporium”, rivista 
mensile illustrata d’arte e di cultura, 
datato agosto 1937, di come il Mae‑

stro arrivò in treno da Stoccolma “Una 
mattina nera e fredda, di quelle solite 
che in quei paesi annunciano i diurni 
grigiori”, e di come dal treno scese solo 
il suo segretario per dire ai presenti 
che Pirandello li pregava di lasciarlo 
dormire un poco perché stanchissi‑
mo. Il ritratto che Angioletti traccia di 
Pirandello è quello di un uomo mite, 
generoso e attento agli altri al punto 
tale da rammaricarsi più volte, in sua 
presenza, che a Stoccolma un came‑
riere addetto al suo servizio fosse stato 
redarguito dai suoi padroni per aver 
commesso qualche piccola negligenza 
nei suoi confronti, e di come il Maestro 

country it was a great honor. A few 
months before receiving the news, Pi-
randello had arranged with the Italian 
Institute of Culture in Prague, directed 
at the time by the writer and journal-
ist Giovanni Battista Angioletti, to 
hold a conference in December of the 
same year.
In view of the visit of the famous writer 
to the Bohemian capital, the National 
Theatre of Prague had organized 
a  performance for the 19th of that 
month, in the presence of the author 
and for the fist time, the staging his 
latest work: “Non si sa come”, a play in 
three acts, translated into Czech by Vá-
clav Jiřina.  On hearing the news that 
the Playwright had been awarded the 
Nobel Prize, many in Prague began to 
doubt that he would keep his promise. 
But, after a phone conversation, Piran-
dello sent word that he would honour 
his commitments and keep his word.
And so it was: despite the numerous 
receptions and ceremonies in his honor, 

the interviews and fatigue he had been 
subject to during his days in Stockholm, 
the Playwright left the Swedish capital 
by train straight for Prague, where he 
knew that other intense days awaited 
him. 1934 – the fourth term election 
year for Tomáš Garrigue Masaryk to 
the Presidency of the Czechoslovak Re-
public – was a year in which relations 
between Italy and Czechoslovakia 
had been particularly intense, also if 
we consider that, in June, the Italian 
national football team led by Vittorio 
Pozzo had won 2-1 in Rome, to become 
world champions during the home 

final match against Czechoslovakia – 
coached by Karel Petrů and with the 
astonishing left winger Oldřich Nejedlý. 
The visit of the Italian Nobel Prize win-
ner on Czech land thus closed a year in 
which the two countries had interacted 
to a considerable extent.
Of those days in Prague we have a val-
uable testomony written by the wise 
and lively pen of Angioletti, the Direc-
tor at the time of the Italian Cultural 
Institute in Prague, author of many 
works of fiction and non-fiction, who 
held that office from 1932 to 1935.
In an article published on the 8th edi-

tion of the “Emporium”, a monthly 
illustrated journal of art and culture, 
dated August 1937, Angioletti tells us 
of how Pirandello arrived by train from 
Stockholm: “On a typical dark and cold 
morning, which in those countries her-
alded cloudy weather”, and of the fact 
that only his secretary had got off the 
train to tell the people present that Pi-
randello begged them to allow him to 
sleep a little bit more because he was 
extremely tired. The portrait which An-
gioletti portrays of Pirandello is that of 
a gentle, generous and thoughtful man, 
to such an extent that, several times, in 

Praga negli anni Trenta / Prague in the Thirties



4242
progetto repubblica ceca

avesse più volte telegrafato da Praga a 
Stoccolma per assicurarsi che quel ca‑
meriere fosse stato perdonato. 
Pirandello conquistò immediatamen‑
te i praghesi che avevano già avuto più 

volte modo di apprezzare le sue opere. 
Il 12 ottobre 1923 era stata  rappre‑
sentata a Praga la “Commedia da fare” 
tradotta da M.Votrubova‑Haunerova 
e pubblicata dalla casa editrice Zora, 

mentre nel 1926 la Compagnia di 
Pirandello, con Marta Abba come 
prima attrice, era stata in tournée in 
Cecoslovacchia riscuotendo un gran‑
dissimo successo. Molto conosciuti 

his presence, he had expressed regret 
for the fact that a waiter at his service 
in Stockholm had been reprimanded 
by his boss for being slightly negligent, 
and of how Pirandello had actually tel-
egraphed Stoccolm a number of times, 
just to make sure that the waiter had 
been forgiven.
Pirandello was instantly loved by the 
citizens of Prague, who had already 
had several opportunities to appreci-
ate his works. On 12th October, 1923 
the play “Commedia da fare”, trans-
lated by M.Votrubova-Haunerova and 
published by Zora was performed in 
Prague, while in 1926 the Pirandello 
company of actors with Marta Abba as 
leading actress, went on tour to Czecho-
slovakia and proved to be a great suc-
cess. Also well known in Czechoslovakia 
at the time were his novels and many 
other works. But in December 1934, the 
Prague people  were impressed not only 
by the charisma of  the great writer and 
playwright, but were above all con-
quered by his kindness, helpfulness and 

friendly manners towards everybody, 
which were far off from the stereotypes 
that are usually attributed to famous 
personalities. Even if just for the sake 
of not displeasing his public, Pirandello 
stoically endured countless meetings, 
banquets, speeches, and formal cer-
emonies and, although they were the 
expression of great enthusiasm and 
admiration towards the popular Italian 
writer, they proved to be particularly 
trying for a man who was already tired 
because of his previous days in Sweden. 
On this last day in town, Pirandello 
was also solemnly welcomed at the 
PEN Club in Prague, where he was in-
volved in conversations with the lead-
ing Czech personalities of that period 
from the world of literature, theatre, 
art and science. Angioletti added that 
Pirandello was “one of those rare men, 
almost impossible find, who are able 
to take into account the sensitivities of 
others” and tells a very interesting and 
enlightening anectode on the personal-
ity of the playwright and writer. During 

the rehearsals for the staging of “Non si 
sa come” at the Narodní Divadlo, staged 
with an abstract and symbolist style, 
creating a sort of metaphysical atmos-
phere, that according to the Czech direc-
tor was supposed to express the essence 
of “Pirandellian drama”, Pirandello did 
not seem to be convinced and expressed 
surprise to his interlocutors, saying 
that he considered himself: “A simple, 
natural writer, who seeks only to rep-
resent everyday life, as we Italians see 
it” and that the ideal environment for 
the representatioon of his characters is 
the “Home, any ordinary home; a world 
without symbols, but to be seen and 
touched, in other words, reality”. De-
spite this fact, Pirandello did not wish 
to say anything to the Bohemian direc-
tor - who surely would have had the 
time to change the scenario if he had 
wished to – simply replying to those 
who insisted that the director could be 
offended or “saddened”. “He sees things 
his own way -  my things - what can 
we do, let’s allow him to see things this 

Pirandello con gli artisti del Teatro Nazionale (a sinistra) e con il 
direttore dell’Istituto Italiano di Cultura Giovanni Angioletti (a destra)
Pirandello with the artists of the National Theatre (on the left) and 
with the director of the Italian Institute of Culture Giovanni Angioletti 
(on the right)

Copertina della versione in 
ceco del 1923 di “Sei personaggi 
in cerca d’autore”
Cover of the 1923 Czech version 
of “Six characters in search 
of an author”
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nella Cecoslovacchia dell’epoca erano 
anche i suoi romanzi e molte altre 
opere. Ma in quei giorni del dicembre 
1934, i praghesi vennero conquistati, 
oltre che dal grande carisma dello 
scrittore, soprattutto dalla sua bontà, 
disponibilità e dai suoi modi cordiali e 
gentili con tutti, che si allontanavano 
molto da quegli stereotipi che si attri‑
buiscono normalmente ai personaggi 
famosi. Fosse anche solo per non dar 
dispiacere a nessuno, Pirandello si sot‑
topose stoicamente ad un’infinità di 
incontri, banchetti, discorsi e riti di cir‑
costanza che, seppur manifestazione 
del grande entusiasmo e della grande 
ammirazione per lo scrittore italiano, 
provarono molto la sua persona già 
affaticata dai giorni svedesi. In uno 
dei suoi ultimi giorni trascorsi in città, 
Pirandello venne solennemente rice‑
vuto anche al Pen Club di Praga dove 
si intrattenne in conversazioni con i 
massimi esponenti della letteratura, 
del teatro, dell’arte e della scienza 
del mondo ceco dell’epoca. Angioletti 
dice che Pirandello era “di quei rarissi‑

mi, quasi introvabili uomini che sanno 
tener conto della sensibilità altrui” e 
racconta un aneddoto molto interes‑
sante e illuminante sulla personalità 
dello scrittore. Durante le prove per la 
messa in scena di “Non si sa come” al 
Narodní Divadlo, l’allestimento in stile 
astratto e simbolista del palcoscenico 
che creava un’atmosfera alquanto me‑
tafisica e che, secondo il regista ceco, 
doveva esprimere l’essenza del “pi‑
randellismo”, non convinceva affatto 
Pirandello che manifestò ai presenti 
il suo stupore dicendo di considerarsi 
uno “Scrittore semplice, naturale, che 
non cerca altro che di rappresentare 
la vita vera, concreta, di tutti i giorni 
come la vediamo noi italiani” e che 
l’ambiente ideale per rappresentare 
i suoi personaggi è “La casa comune, 
una casa qualunque; un mondo senza 
simboli ma da vedere e da toccare, la 
realtà insomma”. Ciononostante Pi‑
randello non volle dir nulla al regista 
boemo che avrebbe fatto in tempo a 
modificare la scenario, rispondendo, 
a chi insisteva, che il regista avrebbe 

potuto offendersi o “Rimanerci male”. 
“Lui le vede così, le cose mie, che vo‑
lete farci, lasciamogliele vedere così...
Pazienza”. Ciascuno a Suo modo, il 
Maestro applicava anche alla vita le 
definizioni del suo teatro.
Durante la conferenza che tenne 
presso l’Istituto italiano di Cultura, 
all’epoca denominato: “Istituto di Cul‑
tura Italiana”, che aveva la sua sede 
ancora in via Jungmannova 41, allora 
distretto di Praga 2, Pirandello parlò 
della sua visione dell’arte narrativa 
italiana di fronte ad un vasto pubbli‑
co di amanti e studiosi della lingua 
italiana e alla presenza di letterati, 
politici e importanti personalità del 
mondo culturale ceco. In quei giorni 
praghesi Pirandello non ebbe modo di 
riposare, non si negava mai a nessuno 
e cercava sempre di nascondere la 
stanchezza di quelle estenuanti gior‑
nate. Si mostrava sempre cortese con 
tutti, firmava fotografie e dedicava li‑
bri in continuazione a chiunque glielo 
chiedesse, “Come chi debba portare 
a termine un lavoro necessario”. Con 

Angioletti, il Maestro si intratteneva 
spesso in conversazioni sul panorama 
letterario italiano di quegli anni: “Era 
severo contro i mestieranti, gli arruf‑
foni, i semplicisti, ma era il primo a 
riconoscere l’ingegno dove si presen‑
tava, soprattutto nei giovani, anche in 
quelli che non sentiva troppo vicini a 
lui come idee”.
Dopo la visita a Praga e i giorni intensi 
trascorsi, Pirandello ripartì alla volta 
di Roma dove lo attendevano altri nu‑
merosi impegni e altri viaggi “Sempre 
preso‑ come scriveva Angioletti‑ dai 
suoi fantasmi e dagli obblighi impie‑
tosi che comporta il vivere nel mondo. 
Anche in quel destino di dover sempre 
partire, c’era il segno dell’involonta‑
rietà che egli vedeva nella sua propria 
vita”. Ma quello a Praga fu uno degli 
ultimi viaggi del grande Maestro che 
si spense nel 1936 ancora nel pieno 
del suo vigore artistico e creativo, nel‑
la sua casa di Roma, proprio il 10 di 
dicembre, lo stesso giorno nel quale 
due anni prima aveva ritirato il Pre‑
mio Nobel per la Letteratura.

way... and never mind”. Each in his own 
way, the playwright also applied to life 
the definitions of his theater. 
During the conference held at the Ital-
ian Institute of Culture, which used to be 
called “Institute of Italian Culture,” with 
its headquarters still at 41 Jungman-
nova, which was a district of Prague 2, 
Pirandello spoke of his vision of Italian 
fiction in front of an audience of schol-
ars and enthusiasts of the Italian lan-
guage with men of letters, politicians 

and important personalities from the 
Czech cultural world. During those days 
in Prague, he had little time to relax, but 
all the same, made himself available to 
everybody and always tried to hide the 
weariness of those exhausting days. He 
was courteous with everyone, signed 
photographs and dedicated books to 
all of those who asked him, “just as if 
he had  a mission to carry out”. Together 
with Angioletti, the playwright often 
spoke of the Italian literary scene of 

those years: “He was quite severe to-
wards hacks, swindlers, and superficial 
people, but he was the first to recognize 
talent whenever he saw it, especially 
that of young people, even if they were 
not particulary in line with his way 
of thinking”.
After his visit to Prague and the very 
intense days spent there, Pirandello 
departed for Rome where other en-
gagements and trips awaited him. “Al-
ways taken up – as Angioletti wrote – 

by his ghosts and the harsh obligations 
which living in this world entails. And 
also in the fate of having to leave all 
the time,  there was a sign of involun-
tariness which he perceived in his life.”  
But the Prague visit proved to be one of 
his last trips, because he died – while 
still in his full artistic and creative vig-
our – at his home in Rome on 10th De-
cember 1936, exactly on the same day, 
in which two years earlier, he received 
the Nobel prize for Literature.

Immagini della storica finale Italia-Cecoslovacchia ai mondiali di calcio 
del 1934 / Pictures of the storical final match Italy-Czechoslovakia 
during the football world cup 1934
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Nella lista del vanto delle bellezze ce‑
che, il nome della città di Ostrava, al 
momento, non c’è. Città prettamen‑
te industriale, regina suo malgrado 
dell’inquinamento atmosferico e pri‑
va di monumenti famosi, non è la pri‑
ma meta dei pacchetti‑vacanze tra‑
dizionali. Per di più, l’ufficio turistico 
cittadino funziona in modo alquanto 
incomprensibile: chiuso il week‑end, 
ma aperto alle 7 di mattina durante 
la settimana.
La città di Ostrava, però, sa mettere 
sul piatto un’offerta allettante, la 
classica notte da sballo, con diverti‑
mento assicurato, folle, fino ai limiti 

della moralità e della legalità. Limiti 
che, a richiesta, possono essere spin‑
ti un po’ più in là. Non è – ça va sans 
dire – un’offerta per famiglie. Il tutto 
nel centro cittadino e in un’unica via: 
la Stodolní ulice. 
Per 300 metri nient’altro che bar, ri‑
storanti, hotel, cabaret, club e chio‑
schi vari. 
A passarci di giorno, sotto il sole, giu‑
sto pochi passanti, nella tipica noia di 
un fine settimana in città. 
Tutto cambia al calar della sera, per‑
ché qui, dal tramonto all’alba, è un 
costante su e giù di folla variopinta, 
che trabocca nelle viuzze laterali.  

Il divertimento a Ostrava sembrerebbe 
tutto concentrato in questa strada. Per 
gli amanti della vita notturna – e a 
quanto pare non sono pochi – è l’uni‑
co centro gravitazionale dove tutto vi 
scivola dentro.  
Così che l’offerta risulta piuttosto 
variegata: dal ristorante più costoso 
al night club trasgressivo, con una 
spiccata tendenza a volersi sentire in‑
ternazionali, o forse solo lontano dai 
fumi grigi delle ciminiere. Dissemina‑
ti qua e là pub irlandesi ed inglesi, ri‑
costruzioni fedeli di café parigini, una 
distesa di nomi spagnoli, messicani, 
esotici. Le classiche birrerie ceche, coi 

In the merit list of the most beautiful 
places in the Czech Republic, the name 
of the city of Ostrava is not included at 
present.  Being a purely industrial city 
with a high level of air pollution and 
devoid of any famous monuments, it 

is not considered among the first des-
tinations for traditional package tours. 
Besides, the city tourist office tends 
to work in a rather incomprehensible 
way: closed at weekends, but open at 
7 am during weekdays.

However, the city of Ostrava knows 
how to offer other alluring attractions: 
the typical exciting night out, with as-
sured enjoyment, crazy, even reaching 
the confines of morality and legality. 
Limits that, on request, may be even 
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loro nomi che iniziano per “U”, qui non 
sembrano essere di casa. 
Il fenomeno “Stodolní ulice” è piut‑
tosto recente, anche se questa strada 
una certa attitudine al divertimento 
proibito deve averla sempre avuta. 
All’Ottocento – quando in questa 
zona c’erano dei fienili, (che in ceco 
si chiamano stodoly) – risalgono le 
prime lamentele di alcuni abitanti, 
scandalizzati per le attività di prosti‑
tuzione che vi si svolgevano. La signo‑
ra Tereza Bretterová, nel 1890, scrisse 
all’autorità giudiziaria per manifesta‑
re il proprio disagio di vivere accanto 
a “Sodoma e Gomorra” e denunciò, 
parole testuali, come leggiamo nel 
sito www.stodolni.cz “idiosincrasie 
morali di cui non solo gli adulti, ma 
soprattutto i giovani dovrebbero pro‑
var vergogna”. 
Dopo la Seconda Guerra Mondiale il 
quartiere, seppur centrale, viveva in 
uno stato di incuria, e tale rimase sino 

agli anni Novanta. Un piccolo campo 
nomadi, dei tanti che salirono dalla 
Slovacchia dopo il 1993, quando il 
welfare state ceco prometteva sussi‑
di maggiori, era di stanza negli spazi 
aperti di fianco alla via.  

La Stodolní moderna comincia intor‑
no al 1999, quando, con la privatiz‑
zazione di alcuni immobili, diversi 
locali aprono i battenti. I primi tre – il 
club Pavouk (oggi un irish pub), il 
Medviček ed il Chobotnice – offrono 

a quel tempo musica alternativa at‑
tirando giovani e universitari. Si può 
dire che l’arrivo della musica a Sto‑
dolní sia un buon esempio di rivalu‑
tazione urbanistica, perché nel giro di 
tre anni il quartiere si popola di club, 

extended a bit further. It is not – ça va 
sans dire – an offer for families. All of 
this in the city center and in one street 
alone: Stodolní ulice.
For over 300 meters nothing else but 
bars, restaurants, hotels, cabarets, 
clubs and various kiosks.
During the day, under the sun, just a 
few passers-by, with the typical boring 
atmosphere of a weekend in the city.
However, everything changes at night-
fall, because here, from dusk to dawn, 
there is a constant flow of different 
kinds of people walking up and down, 
overflowing into the side streets.
All the fun in Ostrava seems to be 
concentrated here in this street. For 
those who love nightlife – quite a 
large number in fact – the only center 
of gravity where everything seems to 
converge. 

So, the amount of entertainment is 
quite diversified: from the most ex-
pensive restaurant to the transgressive 
nightclub, with a marked tendency to 
be international, or maybe just to feel 
away from the grey smoke of the chim-
neys. Scattered here and there are the 
Irish and English pubs, faithful recon-
structions of Parisian cafés and a list 
of Spanish, Mexican and exotic names. 
However, the traditional Czech brewer-
ies, with their names that start with 
“U”, do not seem to belong here.
The “Stodolní ulice” phenomenon is 
quite recent, even if this street has 
always displayed a certain flair for 
illicit fun. In the nineteenth century – 
when there used to be a lot of barns in 
the area, (which are called stodoly in 
Czech) – we find the first complaints 
made by a few residents of that period, 

who were outraged by the amount of 
prostitution that was going on there. 
In 1890, Ms. Tereza Bretterová wrote to 
the court to express her discomfort for 
living next to “Sodom and Gomorrah” 
and denounced, word for word, as we 
may read on the website www.stodol-
ni.cz “moral aversions which not only 
adults, but particularly young people, 
should feel ashamed of”. 
After the Second World War, the area, 
despite the fact that it is central, was 
in a state of neglect, and remained so 
until the nineties. A small gypsy camp 
– one of many from Slovakia after 
1993, when the Czech welfare state 
promised greater subsidies – stationed 
permanently in the open spaces on the 
side of the street.
Modern Stodolní begins around 1999, 
when, with the privatization of a 

few properties, several clubs opened 
their doors there. The first three – the 
Pavouk club (now an Irish pub), the 
Medviček and Chobotnice – used to 
offer alternative music at the time, 
attracting youngsters and university 
students. We might say that the arrival 
of music in Stodolní is a good example 
of urban revaluation, because within 
three years, the neighborhood became 
filled with clubs, bars and restaurants. 
In 2007 a small railway station opened 
there, now renamed Ostrava-Stodolní. 
Thus, Stodolní has now become a well 
known brand, not only in the Moravi-
an-Silesian Region, but throughout the 
Country, including Slovakia and neigh-
boring Poland. In recent years, the cus-
tomer target has become wider; there is 
less space for alternative music and the 
focus is now mostly on total market-

SToDoLní,  
THE STREET THAT nEvER SLEEPS 

foto: Giuseppe Picheca
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bar e ristoranti. Nel 2007 viene aperta 
una piccola stazione ferroviaria, subi‑
to ribattezzata Ostrava‑Stodolní. Or‑
mai Stodolní è diventato un marchio 

conosciuto non solo nella Moravia‑
Slesia, ma in tutto il Paese, in Slo‑
vacchia, e nella vicina Polonia. Negli 
ultimi anni il target della clientela si è 
allargato, la musica alternativa trova 
meno spazio, si punta sulla commer‑
cializzazione totale: tanta più gente, 
tanto meglio. Molta tolleranza verso 
droga e prostituzione contribuiscono 
a fare oggi di Stodolní un centro com‑
merciale degli eccessi.
La serata comincia con cautela, tan‑
ta birra e tanta gente che cammina, 
chiacchiera, si infila nei bar a lanciare 
un occhio alle olimpiadi londinesi. Un 
gruppo di cinque uomini imparrucca‑
ti attira l’attenzione. Sono polacchi 
di Katowice, venuti a festeggiare un 
addio al celibato. “La settimana pros‑
sima questo qui si sposa e non pote‑
vamo far altro che venire a Stodolní 
per dargli l’ultimo assaggio di libertà” 
singhiozza fra le lacrime dell’alcool 
Michal, baffi neri spioventi e lunghe 
trecce biondo platino.
Una lunga fila di taxi ingombra peren‑
nemente la via. Sono loro, i tassisti, i 
principali testimoni del viavai di clien‑
ti della notte ostravese. “Viene gente 

un po’ da tutte le parti.  Moravi, ma 
anche praghesi, polacchi, slovacchi, 
italiani...” Italiani? “Anche, sì” continua 
Petr, appoggiato alla sua Škoda, “molti 
sono manager che lavorano in aziende 
della zona e nel fine settimana vengo‑
no a divertirsi qui a Stodolní”.  
Col passare del tempo i bar si fanno 
affollati. Un gruppo di cechi sulla cin‑
quantina si diverte in un karaoke sto‑
nando vecchie canzoni. A dar loro il 
cambio arrivano delle ragazze in stile 
far west che intonano “Like a vergin” 
di Madonna. La canzone provocatoria 
rimane come un fischio nelle orec‑
chie, visto che qui, la provocazione te 
la sbattono dritta in faccia.
In molti bar ragazze poco vestite bal‑
lano sui tavoli o sul bancone, tra le bir‑
ra, e le braccia, degli avventori. “Come 
here!” esclama in inglese, dall’alto del 
suo trespolo, una giovane in cortissi‑
mi shorts rosa e maglietta annodata 
sul petto. Alcuni locali hanno vetrine 
molto ampie, e in controluce sago‑
me femminili si muovono sensuali, 
qualche ragazzo si ferma a guardare, 
dimenticandosi del bicchiere di birra 
che ha in mano. 

ing: the more people, the better. Much 
tolerance to drugs and prostitution has 
contributed to making Stodolní today a 
shopping centre of excesses.
The evening starts cautiously, with 
lots of beer and people in the street, 
who chat and finally end up in pubs to 
cast an eye on the London Olympics. A 
group of five men with wigs draws the 
attention of the people there. They are 
Polish, from Katowice and have come 
to celebrate a stag night. “Next week 
that guy is getting married and we 
could not avoid coming to Stodolní to 
give him a last taste of freedom”, says 
Michal sobbing among tears of alco-
hol, wearing drooping mustache and 
long platinum blonde tresses. 
A long line of taxis cram the street inces-
santly. It is they, the taxi drivers, who 
are the main witnesses of the comings 
and goings of clients during the Ostrava 
nights. “People come from almost ev-
erywhere. Moravians, but also Prague 

foto: Giuseppe Picheca

foto: Giuseppe Picheca
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La via pullula di strip bar, cabaret e 
qualche club a luci soffuse dove tutto 
pare molto tranquillo, salvo intendere 
che le stanze sono numerate. 
La trasgressione è ostentata, così come 
ogni forma di svendita del corpo fem‑
minile. Ciò non toglie che nella via sia 
possibile trovare un locale tranquillo, 
dove due camionisti slovacchi ubriachi 
scherzano battute incomprensibili con 
il barista, o dove una coppia di amici 
beve una birra al riparo dagli schia‑
mazzi. Andrea, slovacca, e Jakub, metà 
ceco e metà francese, si godono un 
drink durante le vacanze estive. Sono 
studenti e sottolineano come non ce 
ne siano poi tanti ormai, a Stodolní. 
“Questa è diventata un’attrazione tu‑
ristica, i prezzi sono troppo alti... Gli 
studenti preferiscono restare a Poru‑
ba”, il popoloso quartiere dove ha sede 
il Politecnico di Ostrava. D’improvviso 
un americano lascia il suo bourbon e 
si tuffa tra i due per una foto ricordo. 
Passano lentamente due volanti della 
polizia: la popolarità ha portato con 
sé anche una certa dose di criminalità. 
Una buona ragione, da queste parti, 
per stare attenti al portafogli. 

Man mano che passano le ore della 
notte, cominciano a formarsi le pri‑
me file davanti ai club aperti sino al 
mattino. Il gruppo di polacchi è sem‑

pre in giro, sempre più barcollante. Il 
promesso sposo ha perso una scom‑
messa e prima del matrimonio ha così 
un’ultima incombenza da compiere: 

abbracciare venti uomini, a caso. 
Così, tra abbracci non voluti, ubria‑
chezza e goliardia, finisce la notte di 
Stodolní, la via che non dorme mai.

progetto repubblica ceca

people, Poles, Slovaks, Italians...” Ital-
ians? “Yes, also” says Petr, while he 
leans on his Škoda, “many of them are 
managers, who work in various compa-
nies in this area and come to Stodolní at 
week-ends to enjoy themselves”.
As times goes by, the pubs get more 
crowded. A group of about fifty year-
old Czechs are enjoying themselves, 
singing out of tune at a karaoke. They 
are followed by a few girls in a wild 
west style who take over and start 
singing the song “Like a Virgin” by Ma-
donna. The provocative song sticks to 
you like a whistle in your ears, seeing 
that over here, the challenge is to slam 
the provocation right into your face.
In many pubs, scantily clad girls dance 
on tables or on the counter, among 
jugs of beer and the arms of the clients. 
“Come here!” shouts a young woman 
in English, from the top of her perch, 
wearing tiny shorts and a pink blouse 
knotted under her breast. Some places 

have very large backlit windows and 
female silhouettes can be seen moving 
sensuously behind them, a few young 
men stop to watch, forgetting about 
the jugs of beer they are holding.
The street is full of strip bars, cabarets 
and a few clubs with soft lighting, 
where everything seems extremely 
quiet, except to gather later on that the 
rooms are numbered.
Transgression is manifested ostenta-
tiously, just as any form of vending of 
the female body. It doesn’t mean that 
you can’t find a quiet place, such as the 
one where two drunk Slovak drivers are 
joking incomprehensibly with the bar-
tender or where a couple of friends are 
drinking a beer, away from the noise and 
bustle.  Andrea, a Slovak and Jakub, half 
Czech and half French, are enjoying a 
drink during the summer holidays. They 
are students and emphasize the fact 
that there aren’t so many of them now 
in Stodolní. “This has become a tour-

ist attraction and prices are too high...  
Students prefer to stay in Poruba”, the 
populous district where the Polytechnic 
University of Ostrava is. Suddenly, an 
American abandons his bourbon drink 
and places himself between the two of 
them, for a souvenir photo. Just then, 
two police cars pass by slowly: popular-
ity has brought with it a certain amount 
of crime. Some good advice around here 
is to pay attention to your pocket.
As the hours of the night go by, the 
first queues start to form in front of the 
clubs, that are open until morning. The 
Polish group is still around, but seems 
to be staggering more and more. The 
bridegroom has lost his bet and, there-
fore, before the wedding, he has one 
more task to accomplish: to embrace 
twenty men at random.
Thus, among unwanted hugs, drunk-
enness and audacity, the night comes 
to an end in Stodolní, the street that 
never sleeps.

   
reportage  reportage 

foto: Giuseppe Picheca
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IL VIno, oRo LIqUIDo  
DELLA MoRAVIA  
WinE, GoLDEn LiqUiD 
FRoM MoRAviA

Il nostro viaggio 
enologico attraverso 
la Repubblica Ceca ci 
porta oggi nella can-

tina di Josef Valihrach 
una vera eccellenza 

della produzione 
vinicola  

di Alberto & Walter Fusar Poli

by Alberto & Walter Fusar Poli

our oenological journey 
through the Czech 

Republic today brings 
us to the cellar of Josef 

valihrach, a truly 
excellent example of 

wine producting
A famous Italian writer, Mario Soldati 
once said that wine is the poetry of 
the earth. When visiting Moravia one 
can’t help but notice. The whole world 
knows about the architectural beauty 
of Prague, the springs of Karlovy Vary 
and the beer of Plzeň, but only he who 

has set foot in sweet Moravia is able to 
appreciate the old oenological tradi-
tions of the region.
Let’s start with the terroir: Moravia 
features a wonderful variety of villages 
gathered together on the hills, wine-
yards, orchards and generally green 

nature consisting of woods, rivers and 
ponds. It is fantastic, on a sunny day, 
to drive slowly and admire the beauty 
of the countryside.
It must be mentioned that the wine-
producing traditions here date back to 
ancient times. It was the Romans in the 

Un famoso scrittore italiano, Mario 
Soldati, disse una volta che il vino è 
la poesia della terra. Visitando la Mo‑
ravia, non possiamo che rendercene 
conto.  Tutto il mondo conosce le bel‑
lezza architettoniche di Praga, le ac‑
que di Karlovy Vary, la birra di  Plzeň, 

ma solo chi si reca nella dolce Moravia 
ha modo di apprezzare le antiche tra‑
dizioni enologiche di questo Paese. 
Iniziamo dal terroir: la Moravia pre‑
senta un equilibrio mirabile tra paesi‑
ni raccolti sulle colline, vigneti, frutteti 
ed in genere una verdeggiante natura 

composta da boschi, fiumi e laghetti. 
E’ fantastico, in una giornata di sole, 
guidare piano e gustare la bellezza di 
questo paesaggio. 
Si deve sapere che qui le tradizioni 
vinicole risalgono a tempi antichissi‑
mi. Furono i Romani, nel III sec. d.C., 
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in questo avamposto dell’impero, a 
impiantare i primi vigneti attorno ai 
loro bivacchi. 
Anche gli ordini monastici, ed i po‑
tentati del tempo, a partire dal basso 
medioevo  compirono con infinita 
pazienza un’opera di cui godiamo an‑
cora oggi i frutti. 
Nel 1989, con la caduta del regime, 
anche i viticoltori compiono una sorta 
di rivoluzione tra i loro filari, privatiz‑
zandoli e dando vita a una progressiva 
modernizzazione delle aziende. 
La Moravia possiede il 94% dei terreni 
vitati della Repubblica Ceca (circa 18 
mila ettari) e la produzione annua si 
aggira su circa 800 mila ettolitri. La 
predominanza netta è dei vini bian‑
chi, in maggioranza fermi ma con 
interessanti presenze sia negli spu‑
manti che nei vini da dessert (il vino 
del ghiaccio).  
L’arte di produrre il vino in Moravia 
si ispira a un modello del tutto fran‑
cese: quasi tutte le aziende sono a 
conduzione familiare e questo risulta 
in innumerevoli, piccole, interessanti 
differenze di profumi e di gusti.
Le uve maggiormente coltivate sono 
lo Chardonnay, il Riesling, il Pinot Gris, 
il Sauvignon Blanc, il  Müller Thurgau, 
giusto per citare quelle destinate alla 

vinificazione in bianco. Ma troviamo 
anche il Rulandské modré, il Franko‑
vka, il Cabernet.   
La predominanza delle uve aromati‑
che e l’elevata esperienza nella loro 
coltivazione e lavorazione porta ad 
ottenere vini con una importante 
complessità olfattiva ed una lunghez‑
za a volte sorprendente.
Cantina Valihrach, signori enonauti 
allacciate le cinture 

Per questa prima tappa in Morava ab‑
biamo scelto  di raccontarvi una sola 
azienda, quella di proprietà di Josef 
Valihrach, un produttore che nella sua 
carriera ha collezionato più medaglie 
di Michael Phelps alle Olimpiadi.
La cantina si trova a Kašnice, un vil‑
laggio di 230 abitanti, circa 40 km a 
sud est di Brno, in direzione Hodonín. 
La percorrenza della 380, la strada 
che ci porta a destinazione, è resa 

piacevole da uno scenario naturale di 
vigneti, frutteti e campi fertili.  
Le poche case costeggiano la via 
principale come un ideale abbraccio. 
Al numero 52 della strada troviamo 
l’enoteca di Josef Valihrach. A fare gli 
onori di casa ci attende Josef Valihrach 
junior, il figlio del titolare, il quale 
ci dà subito una prova della ospita‑
lità morava, offrendoci un distillato 
di frutta chiamato “mandlovice”. Si 

Third century AD, who planted the first 
vineyards of the empire, around the 
camps in this outpost.
Even the monastic orders and the po-
tentates of the time, starting from the 
Middle Ages carried out work with 
infinite patience of which we are still 
enjoying the results today.
In 1989 with the fall of the regime, 
even the winemakers led a kind of 
revolution in the rows of vines, pri-
vatising them and giving life to a 
progressive modernization of the 
companies.
Moravia possesses 94% of the vine-
yard territory of the Czech Republic 
(about 18 thousand hectares) and the 
annual production is around 800,000 
hectolitres. The clear predominance is 
of white wines, the majority of which 

are still, but with an interesting pres-
ence of both sparkiling wines and des-
sert wines.
The art of producing wine in Moravia is 
inspired by a totally French model, and 
almost all of the companies are fami-
ly-owned resulting in countless small, 
interesting differences in aromas and 
tastes.
The grapes picked the most are Char-
donnay, Riesling, Pinot Gris, Sauvignon 
Blanc, Müller Thurgau to just name 
those which will be used for white 
wine production. However, we can also 
find Rulandské modré, Frankovka, and 
Cabernet.   
The predominance of aromatic grapes 
and the high level of experience in 
their cultivation and production proc-
ess lead them to making wines with a 

notable overall olfactory quality and a 
sometimes surprising duration.
Cantina Valihrach, wine connoisseurs 
fasten your seatbelts
For the first stage in Moravia we have 
chosen to tell you about one company, 
the one which belongs to Josef Va-
lihrach, a producer who in his career 
collected more medals than Michael 
Phelps at the Olympics. 
The cellar is located in Kašnice, a vil-
lage of 230 inhabitants, about 40 km 
south-east of Brno, in the Hodonín 
direction. The distance covered is 380, 
the route taking us to the destination 
is made pleasant by the natural scen-
ery of vineyards, orchards and fertile 
fields. 
The few houses run along the main 
road providing an ideal embrace. At 

number 52 we find the the wine shop 
of Josef Valirach. Giving us the house 
welcome was Josef Valihrach Junior, 
the son of the owner, who immediately 
gave us a taste of Moravian hospitality 
offering us a distillation of fruit called 
“mandlovice”. It is a product of theirs 
that we cannot find for sale and we try 
it almost in fear given the time in the 
morning and the percentage volume of 
almost 40%. We are however surprised 
by the taste of apricot which the distil-
late spreads through our palates. 
The environment is welcoming, with 
tables and chairs which are clearly 
in the habit of receiving great, merry 
company, with a wooden bar for the 
wine shop and a shelf dominated not 
only by wines, but by the numerous 
awards that the cellar has won. Plates. 

   
reportage  reportage

Josef Valihrach con una bottiglia di vino Frankovka / Josef Valihrach with a Frankovka wine bottle
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tratta di una loro produzione che non 
troviamo in vendita e che assaggiamo 
quasi intimoriti dato l’orario mattu‑
tino e la gradazione prossima ai 40°. 
Rimaniamo però  sorpresi dal gusto di 
albicocca che il distillato diffonde nei 
nostri palati.
L’ambiente è accogliente, con tavoli e 
sedie che hanno chiaramente l’abitu‑
dine di ricevere grandi e festose com‑
pagnie, con un bancone ligneo per la 
mescita  e con uno scaffale dove tro‑
neggiano non solo i vini, ma soprat‑
tutto i tanti premi che la cantina ha 
conseguito. Targhe, medaglie e coppe 
mostrati con comprensibile orgoglio. 
Si va dai primi attestati ottenuti in 
concorsi a carattere locale, ai trofei 
che ricordano il titolo di Viticoltore 
dell’anno in Repubblica Ceca (2009 e 
2010), sino alla  consacrazione inter‑
nazionale, fra cui l’oro al Concours In‑
ternational des Vins di Lyon, l’argento 
al Chardonnay of the World, i tre ori al 
Concours mondial de Bruxelles. 
“La grande soddisfazione è di essere 
presi sul serio a livello internazionale, 

Colore: Dorato leggermente arancio.
Al naso: Appagante ed intenso profumo di 
frutta matura quali mela verde ed albicocca, 
uva passa e miele. Profumi terziari vaniglia, 
mandorla tostata
In bocca:  Pieno e, sorprendentemente, di 
bassa gradazione alcolica (9,5°) è dotato di 
ottima struttura e lunghezza. L’albicocca e 
l’uva passa dominano il gusto oltre ad una 
presenza leggermente erbacea. Nel retrogu‑
sto affiorano i profumi terziari quali spezie 
come il pepe bianco.
Altre osservazioni: (vendemmia tardiva 
o ice vine) – premio conseguito: Oro al con‑
corso  “Chardonnay du monde“ (Borgogna 
vinicola)

Colour: Golden, lightly orange.
Aroma: Fulfilling and intense smell of mature 
fruit including green apple, apricot, raisins and 
honey. Tertiary aromas of vanilla and toasted 
almonds.
In mouth:  Complete and surprisingly low in 
percentage volume of alcohol (9,5°)  it boasts 
a superb body and is longlasting. The apricot 
and raisins dominate the taste besides a slight 
herbaceous presence.In the aftertaste  the 
tertiary aromas arise, including spices such as 
white pepper.
Further observations: (late harvesting or ice 
vine) – awards won: Gold in “Chardonnay du 
monde“ competition (Burgundy wine)

VInAřSTVí JoSEF VALIHRACH
LA noSTRA BoTTIGLIA PREFERITA: CHARDonnAy 2006 - VoTo: 9 + /  

oUR FAVoURITE BoTTLE: CHARDonnAy 2006 - SCoRE: 9 +

LE ALTRE BoTTIGLIE CHE ABBIAMo ASSAGGIATo: / THE oTHER BoTTLES WE TRIED:

- RULAnDSké SEDé 2008, voto 7,  
oro al concorso„Vinař Roku 2010“
- CHARDonnAy 2004, voto 8,  
argento al concorso „Chardonnay du Monde 2009“
- CHARDonnAy  2005, voto 8,5,  
bronzo al concorso „San Francisco International Wine 
competition 2009“
- CHARDonnAy 2007, voto 7,5,  
oro al „Concours Mondial Bruxelles2011“
- CHARDonnAy METoDo CLASSICo, voto 6,5, 
argento al concorso „Chardonnay du monde“.
-SAUVIGnon 2007, voto 6,5, 
 argento al concorso „Baccus 2010 Madrid“
- nEUBURSké 2007, voto 6,5,  
oro al concorso „Vinař Roku 2009“
- MoDRÝ PoRTUGAL FRAnkoVkA 2003, voto 7, 
oro al „Grand Prix Vinex 2008“ 

GIUDIzIo CoMPLESSIVo: / EVALUATIon: 

Cantina che si distingue nel panorama ceco e non 
solo. Profonde ricerche, continui e talvolta scomodi 
confronti internazionali costituiscono le fondamenta 
di questo produttore il quale, visto il „palmares“, può 
temere solo la grandine. La grande varietà e l’elevata 
qualità della produzione dei prodotti di punta merita 
oltre ad una visita, una profonda attenzione. Grande 
presente, luminoso futuro. Voto sintetico: 9

- RULAnDSké SEDé 2008, score 7,  
Gold in the “Vinař Roku 2010” competition.
- CHARDonnAy 2004, score 8,  
silver in the competition “Chardonnay du Monde 2009“
- CHARDonnAy  2005, voto 8,5,  
bronze in the competition „ San Francisco International 
Wine competition 2009“
- CHARDonnAy 2007, score 7,5,  
gold in the “Concours Mondial Bruxelles 2011“
- CHARDonnAy CLASSIC METHoD, score 6,5, 
silver in the competition “Chardonnay du monde“.
-SAUVIGnon 2007, score 6,5,  
silver in the competition “Baccus 2010 Madrid“
- nEUBURSké 2007, score 6,5,  
gold in the competition “Vinař Roku 2009“
- MoDRÝ PoRTUGAL FRAnkoVkA 2003, score 7, 
gold in the “Grand Prix Vinex 2008“

A wine tradition which distinguishes itself and not 
just on a national level. Intense, continuous research 
and sometimes uncomfortable international contests 
have contituted the foundation of these producers, 
who given the awards won can only fear hailstorms. 
The wide variety and high quality of the production 
of their market‑leaders deserves not just another 
visit, but profound attention. A great present, and a 
luminous future. Overall score: 9

medals and cups displayed with un-
derstandable pride. They range from 
the early certifcates obtained in local 
competitions to trophies carrying the 
title of Wine producer of the year in the 
Czech Republic (2009/2010), and those 
which established them internation-
ally including the gold at the Concours 
International des Vins di Lyon, silver at 
the Chardonnay of the World and the 
three golds at the Concours mondial de 
Bruxelles.
“The greatest satisfaction is to be taken 
seriously at international level, espe-
cially in France where we were used to 
being seen with a certain smugness” 
the young Josef tells us.  
The Vinařství Josef Valihrach was one 
of the first private wine companies to 
be founded after 1989. The 17 hecat-
ares of vineyeards are predominantly 
white, which in 95% of cases are bot-
tled using a single grape. 
The gastronomical choice is to accom-
pany the wines present with some 
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French specialities which are impos-
sible to resist. The terrine pâté of wild 
boar, goose, duck and other delicacies 
are excellent.
The pairing of the wines with French 
flavours brings us back to another 
stage in Moravian oenological history. 
In 1769 Maria Teresa of Austria, during 
her stately agrarian reforms, invited 
45 families of cisalpine vine-dressers 
to stay over so that they could practise 
and spread the art of wine growing and 
producing. The soldiers, also French, 
the day after the battle of Austerlitz 
(Slavkov u Brna) in 1805, perhaps still 
inebriated after the napoleonic victory, 
decided to settle here.
We have tried 15 bottles and we have 
to say it. The Valihrachs are genuinely 
good. The range and richness of the 
primary aromas, but also in the wines 
with notable changes in barrique, 
is the product of a choice which we 
fully agree in, the will to produce white 
wines capable of lasting in our cellars 

for many years and always being able 
to restore a noteable freshness. With 
the clear flowers and white pulp fruit 
which make it stand out. The quality/
price relationship is also genuinely in-

teresting, and allow us to put an aver-
age to high value wine on our tables at 
costs which are decidedly rather good.
We can only pay our compliments to 
the Valihrachs then, and while leaving 

we expect our next stage to still be in 
Moravia, in the city of Valtice, telling 
you of it’s oenological history and it’s 
important annual wine sale.
Good bye then and cheers!

soprattutto in Francia dove eravamo 
abituati a essere visti con una certa suf‑
ficienza” ci racconta il giovane Josef.  
La Vinařství Josef Valihrach è stata 
una delle prime aziende vinicole 
private ad essere fondate dopo il 

1989. Dei circa 17 ettari di vigneti, la 
predominanza è dei bianchi, che nel 
95% dei casi vengono imbottigliati in 
purezza. 
La scelta gourmant è di accostare ai 
vini presenti alcune specialità fran‑
cesi, alle quali è impossibile resistere. 
Ottime le terrine al paté di cinghiale, 
di oca, di anatra ed altre prelibatezze. 
L’abbinamento dei vini ai gusti fran‑
cesi ci riporta a un’altra tappa della 
storia enologica della Moravia. Nel 
1769 Maria Teresa d’Austria, durante 
la sua imponente riforma agraria, 
invitò a stabilirsi qui 45 famiglie di vi‑
gnaioli cisalpini, perché esercitassero 
e diffondessero l’arte della viticoltura 
e della vinificazione. E francesi erano 
anche quei soldati che nel 1805, all’in‑
domani della battaglia di Austerlitz 
(Slavkov u Brna), forse ancora ebbri 
per la vittoria napoleonica, decisero 
di stabilirsi in questa zona.
Abbiamo assaggiato 15 bottiglie e 

dobbiamo dirlo: i Valihrach sono dav‑
vero bravi. L’ampiezza e la profondità 
di profumi primari, anche nei vini con 
passaggi notevoli in barrique, è figlio 
di una scelta che sposiamo in pieno, 
vale a dire la volontà di produrre vini 
bianchi in grado di durare nelle no‑
stre cantine per diversi anni e sempre 
in grado di restituirci una notevole 
freschezza. Con le note di fiori chiari 
e frutta a polpa bianca che la fanno 
da padrone. Veramente interessante 

anche il rapporto qualità/prezzo, che 
consente di mettere sulle nostre tavo‑
le un vino di valore medio alto, a costi 
decisamente buoni. 
Non ci resta che fare i complimenti ai 
Valihrach e congedandoci vi anticipia‑
mo che la nostra prossima tappa sarà 
ancora in Moravia, nella cittadina di 
Valtice, raccontandovi della sua storia 
enologica e della sua importante fiera 
annuale del Vino. 
A presto quindi e salute!

   
reportage  reportage

Josef Valihrach con la moglie
Josef Valihrach with his wife
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viene ritrovato il misterioso Manoscritto Voynich
the mysterious voynich Manuscript is discovered

nasce Jiří Trnka, il “Walt Disney dell’Est”
Jiří Trnka, the “Walt Disney of the East” is born

È il libro più misterioso del mondo, su chi sia il suo 
autore non ci sono prove certe e, sopratutto, nessuno 
sa cosa contenga perché le lettere usate per la sua 
composizione non appartengono a nessun alfabeto 
conosciuto. È il manoscritto Voynich, l’incunabolo 
che, secondo la tradizione, l’alchimista John Dee e il 
mago inglese Edward Kelley avrebbero venduto per 
l’incredibile cifra di 600 ducati all’imperatore Rodol‑
fo II. A decifrare il suo enigmatico codice ci hanno 
provato in tanti: fisici, filosofi e persino i servizi seg‑
reti americani, ma senza riuscirci. Il volume, fatto 
di pergamena, consta di 204 pagine, ma mancano 
alcuni fogli della parte finale perché probabilmente 
strappati. Disegni di piante sconosciute, segni zo‑
diacali, strane figure e diagrammi vari adornano le 
pagine che le analisi al radiocarbonio fanno risalire 
al XV secolo. A ritrovare il misterioso libro nel 1912, 
dopo secoli d’oblio, fu Wilfrid Voynich, mercante 
di libri rari. L’unica copia oggi esistente del mano‑
scritto si trova presso la Biblioteca dell’Università di 
Yale, negli Stati Uniti.

It is the most mysterious book in the world,  there 
is still no reliable proof as to who the author is and 
more importantly, nobody knows what it contains 
because the letters used do not belong to any 
known alphabet. It is the Voynich manuscript, the 
incunambulum which according to legend, the al-
chemist John Dee and the English magician Edward 
Kelley sold to the Emperor Rudolf II for an incredible 
sum of 600 ducats. Many have unsuccessfully at-
tempted to decipher it’s enigmatic code: physicians, 
philosophers and even the American secret service. 
The volume, consists of 204 vellum paper pages, 
but is missing several sheets in the final part, which 
were probably ripped out. Pictures of unknown 
plants, star signs, strange shapes and various dia-
grams adorn the pages which date back to the 15th 
century according to the radiocarbon dating. After 
centuries of oblivion, the mysterious book was dis-
covered in 1912 by Wilfrid Voynich, a book dealer. 
The only existing copy today can be found at the 
University of Yale, in the USA.

Nato a Plzeň il 24 febbraio del 1912, Jiří Trnka è stato 
un illustratore, regista di animazione e scenografo 
ceco. Oltre ad essere molto noto come illustratore 
di libri per l’infanzia, Trnka si è distinto molto per la 
sua attività nel campo delle marionette per le quali 
dimostrò una precoce passione. Fin dall’infanzia, in‑
fatti, il piccolo Jiří costruiva marionette e realizzava 
spettacoli improvvisati per i suoi amici. Tra il 1929 e il 
1935 studiò presso la Scuola di Arti Applicate di Pra‑
ga lavorando al tempo stesso presso l’atelier del suo 
professore Jaroslav Benda. Nel corso della sua vita ha 
diretto circa 20 film, alcuni dei quali contribuirono a 
consacrare quello che fu in seguito definito “lo stile 
ceco di animazione”. Nonostante la sua produzione 
fosse pensata per un pubblico adulto, nel 1959 Trnka 
venne denominato il “Walt Disney dell’Est” e, che ciò 
non fosse un’esagerazione, lo testimonia il fatto che 
nel 1952 alcuni scenografi e disegnatori della Disney 
fecero uno stage presso il suo studio.

Born in Plzeň on the 24th February 1912, Jiří Trnka 
was a Czech illustrator, director of animation and 
a set designer. Besides being famous for illustrat-
ing childrens books, Trnka distinguished himself 
through his marionette work for which he dis-
played passion from an early age. From his child-
hood, the young Jiří created marionettes and pro-
duced shows which he improvised for his friends. 
From 1929 to 1935, he studied at the Prague 
School of Arts and Crafts whilst at the same time 
working at the atelier of his teacher Jaroslav Ben-
da. During his career he directed 20 films, some of 
which lead to the consecration of what would be 
defined as “the Czech style of animation.” Despite 
aiming at a more adult audience, in 1959 Trnka 
was dubbed the “Walt Disney of the East,” and it 
was no exaggeration given that in 1952 some Dis-
ney set designers and designers and cartoonists 
gave him an internship in their studio.

100 anni fa
100 yearS ago

100 anni fa
100 yearS ago

AnnIVERSARI CECHI
CzECH AnnivERSARiES  di Mauro Ruggiero
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Jan Hus condanna la vendita della indulgenze
Jan Hus condemns the sale of indulgences

nasce la prima loggia massonica dei Paesi cechi
the first masonic lodge in Czech territory is born

progetto repubblica ceca

Nonostante il conte František Antonín Špork 
avesse già tentato, nel 1726, di introdurre in  
Boemia la Massoneria con la creazione di una log‑
gia – cosa questa che gli causò non pochi prob‑
lemi con l’Impero –, la prima vera e propria loggia 
massonica dei Paesi cechi venne fondata a Praga 
nel 1742 ad opera di alcuni ufficiali dell’esercito 
francese. La Loggia aveva sede sull’isola di Kam‑
pa, vicino al Ponte Carlo, e si chiamava “Les trois 
cannons”. La Massoneria ceca venne vista con sos‑
petto dall’imperatrice Maria Teresa a causa delle 
sue idee liberali, ma le logge iniziarono comunque 
ad affermarsi sul territorio e già nel 1770 ne es‑
istevano almeno tre. L’attività filantropica della 
Massoneria ceca rese possibile la fondazione a 
Praga di un orfanotrofio e di un istituto per sordo‑
muti e il riordino della Biblioteca dell’Università di 
Praga e del Museo di storia naturale. All’interno 
delle logge si ritrovavano importanti personalità 
del mondo politico e intellettuale ceco sostenitrici 
degli ideali illuministi.

The first attempt, in 1726 to introduce the Free-
masonry in Bohemia with the creation of a lodge, 
from the count František Antonín Špork, caused 
more than a few problems with the Empire. How-
ever, the first genuine masonic lodge in the Czech 
lands was founded in Prague 1742 by some of-
ficials of the French army. The headquarters of 
the lodge were on the Island of Kampa, near to 
Charles Bridge and named “Les trois cannons”. The 
Czech Freemasonry was viewed with suspicion by 
the Empress Maria Teresa due to its liberal ideas, 
but the lodges began to establish themselves in 
the territory and already by 1770 there were at 
least three. The philanthropic activity of the Czech 
Freemasonry in Prague made possible the foun-
dation of a orphanage, an insitute for  deaf-mutes 
and the collation in the University of Prague li-
brary and the Natural History Museum. Within the 
lodges important personalities of the Czech politi-
cal and intellectual world, would meet up united 
by their support of Enlightenment ideals.

270 anni fa
270 yearS ago

600 anni fa
600 yearS ago

Il periodo della storia ceca che va dal 1400 al 1526 
viene spesso dagli storici definito come: “Il secolo 
hussita”. Nei Paesi cechi del tempo, in crisi economica 
e sociale, si diffondeva sempre di più l’idea che la 
causa della crisi fosse da individuare nell’abbandono 
delle regole della vita cristiana da parte della Chiesa 
Cattolica. Alla Chiesa si chiedeva quindi di ritornare 
alla semplicità delle origini e di vivere secondo i 
veri precetti di Cristo. Il movimento riformatore che 
nacque in terra boema si organizzò intorno alla figura 
del predicatore Jan Hus che, facendo leva sui valori 
del passato, voleva ristabilire l’equilibrio sociale ed el‑
evare le anime ad una condizione di ritrovata grazia. 
Nel 1412, Jan Hus si schierò apertamente contro il 
commercio delle indulgenze plenarie istituito quello 
stesso anno dall’Antipapa Giovanni XXIII, entrando in 
contrasto con il re Venceslao IV che ne aveva autor‑
izzato la pratica. Da questo momento in poi le ten‑
sioni degenerarono velocemente fino a sfociare, di lì 
a poco, nelle Guerre Hussite.

The period of Czech history spanning from 1400 to 
1526 is frequently defined by historians as “The Hus-
site period”. In the Czech territories of the time, one of 
economic and social crisis, the idea that the cause of 
the crisis was to be found in the abandonment of rules 
of Christian life from the Catholic Church, was spread-
ing fast. The Church was therefore asked to return to 
the original simplicity and to live according to the 
true rules of Christ. The reformist movement which 
was born in Bohemian territory modelled themselves 
around the figure of Jan Hus, who using past values 
as leverage, wanted to re-establish the social balance 
and elevate spirits to a condition of regained grace. In 
1412, Jan Hus openly sided against the commerce of 
plenary indulgences instituted the same year by the 
Antipope John XXIII, getting into a contrast with the 
King Wenceslaus IV who had authorized the practice. 
From that moment on, the tensions degenerated 
quickly until eventually resulting in the Hussite wars.
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noVITà EDIToRIALI
nEW PUBLiCATionS 
 di Mauro Ruggiero

“Una vita per la Cecoslovacchia“ è un libro sul giornalista e 
scrittore italiano Luciano Antonetti, biografo di Alexander 
Dubček e storico della Primavera di Praga, spentosi all’età 
di 86 anni lo scorso mese di marzo. Antonetti, definito 
“La voce italiana della Cecoslovacchia“, è stato corrispon‑
dente da Praga per “L’Unità“, redattore di Radio Praga e 
responsabile italiano della “Nuova rivista internazionale”. 
Testimone degli straordinari eventi che ebbero luogo in 
Cecoslovacchia nel 1968, conobbe personalmente Dubček 
e ne divenne amico ed interprete. Fu anche autore di una 
storica intervista con il protagonista della Primavera di 
Praga che a distanza di vent’anni rompeva per la prima 
volta il silenzio imposto dal regime. Antonetti ha scritto 
saggi sul Pci e il Pcus negli anni della guerra fredda, ha 
tradotto autori cechi e slovacchi come: Karol Bartošek; Jiří 
e Miloš Hájek, Michal Reiman e ha curato e tradotto l’auto‑
biografia di Dubček.

S. Bianchini, G. Gambetta, S. Mirabella (a cura di),
Una vita per la Cecoslovacchia. Il fondo Luciano 
Antonetti,
Clueb: Bologna 2011,
pp. 366 

Philip Kerr, scrittore scozzese classe 1956, è autore di thril‑
ler di ambientazione storica noto anche in Italia per i suoi 
racconti ambientati nella Germania nazista. Il suo ultimo 
libro: “Prague Fatale”, in lingua inglese, fa parte della co‑
siddetta “serie di Bernie Gunther” ed è un political thriller 
ambientato nella Praga nazista del 1941, allora Protetto‑
rato di Boemia e Moravia. Il protagonista, Bernie Gunther, 
ex soldato della Wehrmacht ed ex poliziotto, ispettore 
della Kriminalpolizei, fa parte dell’intelligence delle SS – 
pur non essendo un convinto sostenitore del nazismo – e 
viene chiamato a Praga da Reinhard Heydrich in persona 
per trascorrere alcuni giorni in casa sua insieme ad alti 
funzionari del Reich e dei servizi segreti nazisti. Qui Ber‑
nie dovrà risolvere un misterioso caso: la scomparsa im‑
provvisa di un giovane aiutante di Heydrich trovato morto 
nella propria abitazione. Un complicato giallo ricco di colpi 
di scena dove abbondano spie, oscure trame e partigiani 
“terroristi” cecoslovacchi.

Philip kerr,
Prague Fatale (in inglese),
quercus: London 2011,
pp. 416

“A Life for Czechoslovakia” is the title of a book about the Ital-
ian journalist and writer Luciano Antonetti, biographer of 
Alexander Dubček and historian of the Prague Spring, who 
died last March at the age of 86. Antonetti, defined as “the 
Italian voice of Czechoslovakia”, was correspondent in Prague 
for the “Unità”, editor of Radio Prague and Italian representa-
tive of the “New international journal”.  Witness to extraordi-
nary events that took place in Czechoslovakia in 1968, he met 
Dubček and became his friend and his interpreter. He was also 
the author of a historic interview with the protagonist of the 
Prague Spring, who for the first time after twenty years, had 
broken the silence imposed by the regime. Antonetti has writ-
ten essays on the Italian Communist Party and the Soviet Un-
ion Communist Party during the Cold War years and translated 
Czech and Slovak authors such as: Karol Bartošek, Jiří and 
Miloš Hájek, Michal Reiman and also edited and translated the 
autobiography of Dubček.

S. Bianchini, G. Gambetta, S. Mirabella (edited by).
Una vita per la Cecoslovacchia. il fondo Luciano 
Antonetti,
Clueb: Bologna 2011,
366 pages 

Philip Kerr, the Scottish writer born in 1956, is the au-
thor of thrillers with a historical setting, also known in 
Italy for his stories set in Nazi Germany. His latest book in 
English: “Prague Fatale”, is part of the so-called “Bernie 
Gunther series” and is a political thriller set in Nazi Prague 
in 1941, which was then the Protectorate of Bohemia and 
Moravia. The main character, Bernie Gunther, a former 
Wehrmacht soldier and ex police officer, inspector of the 
Kriminalpolizei and part of the SS intelligence –  although 
not a strongly convinced supporter of Nazism – is called 
to Prague by Reinhard Heydrich in person to spend a few 
days at his home, together with other senior officers of 
the Reich and Nazi secret service. Here,  Bernie will have 
to solve a mysterious case: the sudden disappearance of a 
young aide of Heydrich’s who was found dead in his own 
home. A complex thriller full of sudden turns of events, 
with plenty of spies, dark plots and Czechoslovakian “ter-
rorist” partisans.

Philip kerr,
Prague Fatale (in English),
quercus: London 2011,
416 pages
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Marie Jana Korbelová, meglio nota come Madeleine Korbel 
Albright, è stata la prima donna a ricoprire la carica di Segre‑
tario di Stato degli Stati Uniti d’America tra il 1997 e il 2001, 
durante il secondo mandato alla Presidenza di Bill Clinton. 
Nata a Praga nel 1937 da una famiglia di origini ebraiche, 
all’età di due anni abbandona la Cecoslovacchia con la sua 
famiglia per fuggire a Londra e successivamente, all’età di 
dodici anni, negli Stati Uniti, quando i comunisti prendono 
il potere nella Cecoslovacchia liberata.“Prague winter“ rac‑
conta attraverso le vicende di una famiglia gli anni più tu‑
multuosi dell’Europa contemporanea. Centrale nel libro è la 
riflessione sulla scoperta, da parte della scrittrice, delle sue 
origini ebraiche molti anni dopo la fine della guerra, cosa 
questa che la obbligherà a porsi nuovi interrogativi sulla sua 
esistenza e sul destino di milioni di altri esseri umani, per‑
suadendola ad investigare il passato, un passato che inizia 
proprio nella sua lontana terra d’origine: la Cecoslovacchia.

Madeleine Albright,
Prague winter. A Personal Story of Remembrance 
and War, 1937 - 1948 (in inglese),
Harper: new york 2012,
pp. 480

La “Sugaman, libri elettronici“ pubblica in formato digita‑
le (anche i libri beneficiano della tecnologia): “Storia del 
Partito del progresso moderato nei limiti della legge“, del 
grande Jaroslav Hašek, nella traduzione di Sergio Corduas. 
Il libro raccoglie i comizi che lo scrittore ceco tenne nel 
corso della campagna elettorale per il rinnovo del Parla‑
mento Austroungarico del 1911, quando Hašek si presentò 
con un partito politico proprio, di ispirazione dada e go‑
liardica, che raccolse 38 voti. La Casa Editrice ha riunito 
in quest’opera i testi che Sergio Corduas, noto boemista 
italiano, aveva inserito nel volume: “Švejk contro l’Italia“, 
edito da Garzanti nel 1975. Come ha scritto Giorgio Vasta 
in una sua recensione del libro su “La Repubblica“: «Storia 
del Partito è un manualetto anarchico, un antidoto per im‑
munizzarsi contro le retoriche del potere, uno strumento 
acutamente ironico attraverso cui sentire come a volte la 
politica sia il luogo nel quale la bêtise umana risplende in 
tutto il suo fulgore». 

Jaroslav Hašek,
Storia del Partito del progresso moderato nei limiti 
della legge,
Sugaman edizioni: 2012

Marie Jana Korbelová, better known as Madeleine Korbel 
Albright, was the first woman to hold the position of Secre-
tary of State of the United States of America between 1997 
and 2001, during Bill Clinton’s second mandate as president. 
Born in Prague in 1937 into a family of Jewish descent, at 
the age of two, left Czechoslovakia with her family to es-
cape to London and later on, at the age of twelve, also to 
the United States, during the Communists take over power in 
the liberated Czechoslovakia. Through the description of the 
vicissitudes of a family, the book “Prague winter” recounts 
the tumultuous years of contemporary Europe. A fundamen-
tal aspect in the book is the reflection of the author on her 
Jewish origins, many years after the end of the war, which 
will lead her to delve into her own existence and the fate of 
millions of other human beings and will induce her to inves-
tigate into the past, a period which actually starts from her 
distant country of origin: Czechoslovakia.

Madeleine Albright,
Prague winter. A Personal Story of Remembrance 
and War, 1937 - 1948 (in English),
Harper: new york 2012,
480 pages

“Sugaman, libri elettronici” has published in digital format 
(even books gain from technology): “History of the Party of 
Moderate Progress within the Bounds of the Law“, by the 
great Jaroslav Hašek, translated by Sergio Corduas. The 
book collects the speeches made during the political rallies 
held by the Czech writer during the election campaign for 
the renewal of the Austro-Hungarian Parliament in 1911, 
when Hašek ran with his own political party, of Dadaistic 
and goliardic inspiration, which obtained 38 votes. In this 
book, the Publishing House has brought together the texts 
which the well known Italian Bohemian, Sergio Corduas, 
had inserted in the volume entitled: “Švejk contro l’Italia”, 
published by Garzanti in 1975. As Giorgio Vasta wrote on 
“La Repubblica”: «History of the Party is an anarchical 
handbook, a sort of antidote to immunize oneself against 
the rhetoric of power, an acutely ironic instrument through 
which one may recognize how, at times, it is in the political 
sphere that human bêtise shines in its entire splendor».

Jaroslav Hašek,
History of the Party of the Moderate Progress within 
the bounds of the Law, 
Sugaman edizioni: 2012
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Viaggio alla 
scoperta dei 

nuovi talenti del 
calcio ceco

di Maurizio Marcellino

by Maurizio Marcellino

The journey to 
discover the new 

talents of Czech 
football

It has already been stated and reas-
serted: since the retirement of Pavel 
Nedvěd and other world class talents of 
his generation, the status of Czech foot-
ball internationally has undergone a 
notable decline leading also into a drop 
in interest from the local supporters.
Regarding particularly the blonde mid-
fielder from Cheb, still known today as 
“heart and steel” amongst the Lazio 
fans, and “Czech fury” among the Ju-
ventus fans, it is as if these is a void to be 
filled in. A feeling which is totally com-
prehensible after a career in which the 
ex-captain of the Czech national team 
became a symbol and star celebrating 
all the historical qualities of Czech foot-
ball, the power, the perserverance, and 
the pragmatism of the Danube school.
Can we really consider this to be the 
end of a movement which boasts the 
splendour of the Czechoslovakia of Josef 

Masopust (second in the World Cup 
in Chile 1962), and Antonín Panenka 
(European champions in 1976) before 
reaching second place in the 1996 Eu-
ropean championships as the Czech 
Republic lead by Nedvěd? Despite going 
through a difficult period, it seems not.

The performance of the Czech national 
team in the last European champion-
ships, in Poland and Ukraine, produced 
promising signs. After the disastrous 
opening game with Russia, the team 
managed to finish the group in top 
place by beating Greece and Poland. The 

Lo si è già detto e ribadito: con l’ad‑
dio al calcio di Pavel Nedvěd e di altri 
campioni della sua generazione, le 
quotazioni del movimento calcistico 
ceco in campo internazionale hanno 
subito un certo ribasso e un conse‑
guente calo di interesse fra gli appas‑
sionati locali.
In particolare per quanto riguarda il 
biondo centrocampista di Cheb – ri‑
cordato ancora oggi come “cuore e 
acciaio” dai tifosi della Lazio e “furia 
ceca” da quelli juventini, è come se re‑
stasse da colmare una sorta di vuoto. 
Una sensazione del tutto compren‑
sibile, dopo una carriera durante la 
quale, l’ex capitano della nazionale 
ceca è divenuto un simbolo, una ban‑
diera, esaltando le qualità storiche 
del calcio ceco: la forza, la tenacia e la 

pragmaticità della Scuola danubiana.
Possiamo però dare per finito un mo‑
vimento calcistico che ‑ dopo gli an‑
tichi fasti della Cecoslovaccia di Josef 
Masopust prima (seconda ai mondiali 
di Cile ’62), e di Antonín Panenka 

poi (Campione d’Europa nel 1976) 
fino ad arrivare al secondo posto ai 
Campionati Europei del 1996 della 
Repubblica Ceca di Nedvěd – sembra 
affrontare un momento difficile negli 
ultimi anni? Pare proprio di no.

nUoVo nEDVěD CERCASI
SEARCHinG FoR THE nEW 
nEDvěD

Pavel Nedvěd con la maglia della nazionale ceca
Pavel Nedvěd with the Czech national jersey
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La prestazione della nazionale ceca 
agli ultimi campionati europei, in 
Polonia e Ucraina, ha dato segnali 
confortanti. Dopo l’esordio disastroso 
contro la Russia, la squadra è riuscita 
a chiudere al primo posto il girone, 
battendo Grecia e Polonia. L’avventura 
europea è finita onorevolmente contro 
il Portogallo del marziano Ronaldo.
La compagine ceca ha dato sopprattut‑
to l’idea di una squadra solida con una 

buona organizzazione tattica, supe‑
rando anche lo scetticismo dei tifosi.  
Ma come già si è detto, urge un nuovo 
Nedvěd.
Tra i giovani, Euro 2012 ha visto brilla‑
re Václav Pilař, classe ’88, appena pas‑
sato ai tedeschi del Wolfsburg, dopo 
una grande stagione con il Viktoria 
Plzeň. Autore anche di due gol con‑
tro la Russia e la Grecia, Pilař, diverso 
per caratteristiche dallo stacanovista 

Nedvěd, è stato comunque accostato 
all’ex juventino per la capacità negli 
inserimenti e il moto perpetuo. Gioca 
sulla fascia sinistra con una spiccata 
propensione alla fase d’attacco, rapi‑
do e abilissimo nel farsi trovare dai 
compagni. Un ventitreenne che pro‑
mette sicuramente bene per il futuro 
del movimento calcistico del Paese, 
seppure abbia lasciato il Plzeň attirato 
dalle sirene della Bundesliga, dove il 

giro di denaro è ben superiore a quel‑
lo della Gambrinus Liga. Un fatto non 
nuovo per i giocatori cechi: ben sette 
dei ventirè convocati agli ultimi euro‑
pei militano in squadre tedesche.
Ma non sono solo i giocatori in fuga 
ad aver impressionato positivamente. 
Lo scorso campionato ha fatto rilevare 
un generale miglioramento del livel‑
lo del torneo. Innanzitutto un dato 
che riguarda il pubblico: durante la 
stagione 2011/2012 la media è stata 
di 4732 spettatori per partita, 233 in 
più rispetto all’anno prima. Numeri 
non certo da capogiro se paragonati 
agli standard italiani, ma sintomo co‑
munque di un maggior interesse verso 
il calcio nazionale. La stagione scorsa 
è stata contraddistinta anche da una 
maggiore spregiudicatezza nello stile 
di gioco delle squadre; un approccio 
più offensivo, una maggiore determi‑
nazione nel puntare ai tre punti. Dopo 
i 635 gol della passata stagione, record 

european adventure ended honourably 
against the Portugal of the Martian 
Ronaldo.
The Czech team particularly gave an im-
pression of a solid team, well organized 
from a tactical point of view and they 
overcame the scepticism of their fans.
As said however, a new Nedvěd is 
necessary.
Amongst the youngsters in Euro 2012 
who shone was Václav Pilař (born in 
1988), who recently signed for Wolfs-
burg in Germany after a terrific season 
with Viktoria Plzeň. Pilař, the scorer of 
two goals, against Russia and Greece, 
possesses different characteristics to the 
Stakhanovite Nedvěd but nevertheless 
he has been compared to the ex-Juventus 
player for his perpetual motion and weav-
ing ability. He plays on the left wing with 
a notable penchant for   attacking, a fast 
mover who easily enables his teammates 

to pick him out. A  twenty-three year old 
who promises a lot for the footballing fu-
ture of the country, despite leaving Plzeň 
after being attracted by the sirens of the 
Bundesliga, which boasts considerably 
more money than the Gambrinus Liga. 
The move was nothing new for Czech na-
tional team players of whom seven  play 
for German teams.
However, not only the players heading 
abroad made an impression. The last 
championship displayed a notable im-
provement in the level of the competi-
tion. Firstly, the statistics regarding the 
public, show that during the 2011/2012 
season the average attendance was 
4732 spectators per game, 233 more 
than the previous year. Not exactly stag-
gering figures when compared to Italian 
standards, yet it is a symptom of the 
increase in interest in national football. 
Last season was also characterized by 

more daring attitudes regarding the 
style of play of the teams, with more 
emphasis on attacking and more de-
termination to obtain only three points 
from the matches. Following the 635 
goals scored last season, which is the 
all time record in the championship, this 
season too appears to promise us a lot 
from this point of view.
The Gambrinus Liga does not lack in 
new talents, four stand out in particular, 
who in our opinion are worth keeping 
an eye on,
The first one is the striker Jan Chramosta, 
21 years old the new captain of Mladá 
Boleslav. He is a finisher, a classic pen-
alty box predator, blessed with excellent 
technique. He already has 88 games 
and 28 goals in the Gambrinus liga un-
der his belt, not bad for someone born 
in 1990. A regular starter in the Under 
21 team, he has been indicated by the 

coach of the main National team  Michal 
Bílek as the heir to Milan Baroš who just 
ended his career with the national team. 
Chramosta is currently out with a knee 
injury, the rupture of his cruciate liga-
ment.  They are expecting him to return 
in four to six months but he is young 
with lots of time to recover.
The second promise that we draw our 
attention to is from the youth team of 
Sparta Prague, the most successful club 
of the Czech Republic: Václav Kadlec, 
twenty years old and another born 
striker. According to experts he is the 
most talented Czech player since Tomáš 
Rosický and he was awarded the Czech 
talent of the year award in 2010. In 
short, someone predestined. He remains 
too selfish in some situations, but is 
merciless in front of goal, thanks to his 
killer instinct and a sense of positioning 
that allows him to score in all possible 

Václav Pilař esulta dopo la rete 
contro la Grecia a Euro 2012 
Václav Pilař celebrates after 
the score against Greece during 
Euro 2012 
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ways. He made his Gambrinus league 
debut in 2008 and scored his first goal 
aged only 16. The big English, Spanish 
and Italian clubs have been keeping an 
eye on him for a while and many fans 
fear that it could be his last season in his 
homeland.
There is another great promise within 
Sparta, Ladislav Krejčí, also born in 
1992. It is not a coincidence that Krejčí, 
who showed off his talents last season, 
won Czech talent of the year in 2011.  
Naturally left-footed, he plays left mid-
field. Despite his young age, he is al-
ready a starter in the Sparta midfield. He 
is not a player with particularly notable 
technical abilities but is able to provide 
endless contributions in attack and also 
in holding and when not in possession. 
He needs to improve in front of goal 

assoluto del torneo, anche il nuovo 
campionato sembra promettere bene 
da questo punto di vista.
Nella Gambrinus Liga non mancano i 
nuovi talenti, quattro giovani in par‑
ticolare, che a nostro parere vale la 
pena seguire.
Il primo è l’attaccante Jan Chramo‑
sta, 21 anni, neocapitano del Mladá 
Boleslav. È un finalizzatore, classico 
killer d’area di rigore, dotato di un’ot‑
tima tecnica. Al suo attivo 88 partite 
e 28 gol nella Gambrinus Liga: niente 
male per un classe ’90. Presenza fissa 
nell’Under 21, è stato indicato dal tec‑

nico della nazionale maggiore Michal 
Bílek come l’erede di Milan Baroš, che 
ha appena chiuso la carriera in nazio‑
nale. Chramosta è attualmente fermo 
per via di un infortunio al ginocchio, 
rottura del legamento crociato. Lo 
attendono dai quattro ai sei mesi di 
stop, ma è giovane e con tutto il tem‑
po per rifarsi.
La seconda promessa che segnaliamo 
viene dal vivaio dello Sparta Praga, 
il club più titolato della Repubblica 
Ceca: Václav Kadlec, ventenne, anche 
lui centravanti di mestiere. Secondo 
gli esperti è il giocatore ceco di mag‑
gior classe dopo Tomáš Rosický ed è 
stato premiato talento ceco dell’anno 
nel 2010. Insomma, un predestinato. 
Un po’ egoista in alcune situazioni, 
sotto porta è però implacabile, grazie 
a un fiuto del gol e a un senso della 
posizione che gli permettono di anda‑

re a segno in tutti i modi. Ha esordito 
in Gambrinus Liga nel 2008 e ha se‑
gnato il suo primo gol a soli 16 anni. I 
grandi club inglesi, spagnoli e italiani 
gli hanno messo gli occhi addosso già 
da qualche tempo e molti appassio‑
nati temono che questa possa essere 
la sua ultima stagione in patria.
In casa Sparta c’è anche un’altra 
promessa, Ladislav Krejčí, anche lui 
classe ’92. Premiato talento ceco 
dell’anno 2011 non a caso, Krejčí si 
è messo molto in mostra durante la 
scorsa stagione. È un esterno sinistro 
di centrocampo, mancino naturale. 
Nonostante la giovane età, è già un ti‑
tolarissimo del centrocampo granata. 
Non è un giocatore che spicca per par‑
ticolari doti tecniche, ma in grado di 
dare un inesauribile contributo in fase 
di attacco, ma anche di contenimento 
e di non possesso palla. Ha ancora da 

Václav Kadlec (in alto) e Ladislav 
Krejčí (a destra) in azione con 
lo Sparta Praga 
Václav Kadlec (above) and 
Ladislav Krejčí (on the right) 
in action with Sparta Praha 
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migliorare sotto porta e soffre il gio‑
co nello stretto, ma l’apporto dato 
alla squadra in termini di chilometri 
macinati e cross effettuati fanno ben 
sperare per il futuro. Il giovane è stato 
paragonato a Nedvěd per la sua ma‑
turità nell’allenamento e nella cura 
della preparazione atletica.
L’ultimo giocatore che consigliamo 
di seguire è Vladimír Darida, ven‑
tiduenne centrocampista centrale 
del Viktoria Plzeň, squadra con la 
quale esordisce in Gambrinus Liga 
il 24 aprile 2010. Il fisico non certo 

imponente del giovane Darida (1,70 
m per 60 kg) non deve destare per‑
plessità. È un giocatore dotato di una 
tecnica sopraffina e di una non co‑
mune visione di gioco. È il cuore del 
centrocampo del Plzeň; infatti dopo 
il trasferimento di Petr Jiráček al Wol‑
fsburg il piccolo playmaker è diven‑
tato titolare inamovibile. Convocato 
a sorpresa dal ct Bílek ai campionati 
europei in qualità di vice Rosický, il 
giovane ha convinto tutti. Rapidità 
con la palla ai piedi, dinamismo, otti‑
mi lanci e inserimenti costanti fanno 

di lui un centrocampista più che com‑
pleto. Nell’ultima stagione ha messo 
a segno 4 gol e 5 assist in 22 partite 
di campionato. Ha stupito in positivo 
nella partita di Europa League della 
scorsa stagione contro lo Schalke 04, 
siglando il gol dell’1‑1 finale. Anche 
per lui non sono mancate le voci di 
mercato. I russi del Krasnodar hanno 
offerto 6 milioni di euro per assicu‑
rarsene il cartellino, ma la proposta è 
stata rispedita al mittente dal Vikto‑
ria. Almeno per questa stagione Da‑
rida continuerà a giocare per i colori 
di Plzeň.
Questi i quattro talenti da tener d’oc‑
chio. Non si vuole certo parlare di 
rinascita del calcio ceco a partire da 
questi quattro giovani. Per il nuovo 
Nedvěd bisognerà ancora aspettare, 
questo è certo. D’altronde parliamo di 
un campionissimo, di uno dei migliori 
giocatori a livello mondiale degli ul‑
timi quindici anni, Pallone d’oro nel 
2003, vice‑campione d’Europa sia a 
livello di nazionale che di club. Intan‑
to, però, aspettando la nuova “furia” 
la Repubblica Ceca si coccola queste 
giovani promesse. Se sono rose, fio‑
riranno.

and suffers when playing in restricted 
spaces, but the contribution given to the 
team in terms of mileage clocked in as 
well as the crosses made give us a lot to 
hope for in the future. The youngster has 
been compared to Nedvěd for his ma-
turity in training and care taken in his 
athletic preparation.
The last player we recommend you to fol-
low is Vladimír Darida, the twenty-two 
year old central midfielder from Viktoria 
Plzeň, the team with which he made 
his Gambrinus Liga debut on the 24th 
April 2010. While not exactly physically 
imposing (1.70 m and 60 Kg), the young 
Darida should not arouse perplexion. He 
is blessed with  first-rate technique and 
uncommon pitch vision. He is the heart 
of the  Plzeň midfield, and in fact after 
Petr Jiráček’s transfer to Wolfsburg, the 

little playmaker has become a fixed 
starter. With his surprise call by coach 
Bílek for the European Championships 
as back up for Rosický, the youngster 
has now convinced everyone. His speed 
with the ball at his feet, dynamism, long 
passes and constant weaving make him 
a more than complete midfielder. Last 
season he netted 4 goals and got 5 as-
sisted in 22 league games. He stunned 
everyone in the Europa league game 
against Schalke 04, sealing the equal-
izer in a the 1-1 draw. He too has been 
the subject of numerous rumours in the 
transfer market. The Russian team Kras-
nodar have offered 6 million euros to 
secure the registration of the player, but 
the proposal was rejected by Viktoria. 
At least for one more season we will see 
Darida wear the colours of Plzeň.

These are the four talents to keep an 
eye on. This is not to say that a re-
birth in Czech football is being lead 
by these four youngsters. For the new 
Nedvěd we will need to wait longer, 
this if for sure. Besides we are talking 
about a world class talent, one of the 
worlds best players of the last fifteen 
years, Ballon D’or of the year 2003, 
European Champion and Champions 
league runner up for both club and 
country. However, whilst waiting for 
the new “fury” of the Czech national 
team these young promises are to be 
nurtured. Only time will tell.

Jan Chramosta, del Mladá 
Boleslav 
Jan Chramosta, from Mladá 
Boleslav team 

Vladimír Darida, il 
centrocampista del Viktoria Plzeň 
Vladimír Darida, midfielder 
of Viktoria Plzeň 
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BRno 2012:  
UnA GIoRnATA AL MoToGP 

L’elettrizzante 
atmosfera della 

griglia di partenza, 
fra grandi campioni 

del motociclismo 
e la passione 

coinvolgente dei 
tifosi.

E poi le Paddock 
Girls, quando 

donne e motori non 
sono dolori

di Luca Bechi 

by Luca Bechi

The electrifying 
atmosphere of the 

starting grid, among 
great motorbike 

champions and the 
enthralling passion 

of fans.
And then the 

Paddock Girls, when 
women and engines 

cause no pain We returned to Brno also this year 
to see the Czech Republic motorcycle 
Grand Prix - one of the races that make 
up the world championship - and 
frankly it was worth it.

Although the newspapers reported a 
slight decrease in the number of spec-
tators at the race – amounting to 212 
thousand, a lower figure compared 
to the last few years – public enthu-

siasm and participation seemed as 
high as ever. 
Once more, the number of Italian par-
ticipants was very high, consisting of 
masses of enthusiasts who tradition-

Anche quest’anno siamo tornati a 
Brno per assistere al Gran Premio 
motociclistico della Repubblica Ceca 
– una delle prove che compongono il 

motomondiale – e sinceramente non 
ce ne siamo pentiti.
I giornali hanno parlato di un leg‑
gero calo, in questa edizione, del 

numero degli spettatori – in totale 
212 mila, cifra meno elevata degli 
ultimi anni – ma l’entusiamo e la 
partecipazione degli appassiona‑

Karel Abraham in pista prima della partenza
Karel Abraham on the racetrack before the start

Valentino Rossi con i suoi meccanici
Valentino Rossi with his mechanics

foto: luca Bechi
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ti ci è sembrata uguale a quella 
di  sempre.
Molto numerosa si è confermata la 
presenza dei tifosi italiani, che giun‑
gono tradizionalmente in massa nella 
città morava per non perdersi questo 
appuntamento motociclistico. 
Tanta gente ad affollare le tribune 
e tutti i settori del circuito destinati 
al pubblico. Soprattutto un grande 
clima, con i tifosi eccitati dal ru‑

more dei motori. Indescrivibile poi 
l’emozione di entrare nella griglia 
di partenza, in quei minuti che 
anticipano il via, con il rombo as‑
sordante delle motociclette, il pro‑
fumo del carburante, i piloti già in 
sella e concentratissimi, i meccanici 
alle prese con le ultime operazioni 
e la folla che si esalta.
Per la cronaca, ad aggiudicarsi la vit‑
toria della classe MotoGP, è stato lo 

spagnolo Dani Pedrosa (Honda) dopo 
un avvincente duello con il connazio‑
nale Jorge Lorenzo (Yamaha). In Moto 
2 vittoria del pilota spagnolo Marc 
Marquez (Suter). 
Probabilmente non tutti lo sanno, 
ma questo evento di Brno è stato 
premiato in diverse occasioni come il 
miglior Gran Premio dell’anno dalla 
Associazione dei team del moto‑
mondiale. Solo il Gran Premio mo‑

tociclistico d’Italia, al Mugello, ha 
ottenuto più riconoscimenti di Brno.
A confermarcelo è stato Franco Unci‑
ni, l’ex campione del mondo, vincitore 
di un Gran Premio a Brno nel 1977, 
ora responsabile della sicurezza in pi‑
sta del motomondiale. “Anche ai miei 
tempi era molto emozionante venire 
qui a gareggiare, ma in quegli anni ‑ 
parliamo di 35 anni fa – il circuito era 
completamente diverso. In pratica era 

ally come to Moravia to see this impor-
tant event.
On the whole, many people in the 
stands and sectors of the circuit, but 
above all, a great atmosphere, with 
fans enthralled by the noise of the en-
gines. Indescribable was also the emo-
tion when the bikes entered the grid, 
tense moments before the start, filled 
with the deafening sound of engines 
and smell of fuel; the pilots in deep 
concentration and ready on their sad-

dles, surrounded by mechanics to make 
the last adjustments – and the specta-
tors carried away by the excitement. 
Just for the record, the winner in the 
GP class was the Spaniard Dani Ped-
rosa (Honda) after a thrilling duel with 
compatriot Jorge Lorenzo (Yamaha). 
The GP2 race was won by the Spanish 
rider Marc Marquez (Suter).
Perhaps not everyone knows it, but 
the Brno race event has been awarded 
several times as the best Grand Prix of 

the year by the World  Championship 
Teams Association, surpassed only by 
the the Italian motorcycle Grand Prix 
at Mugello.
To confirm this is Franco Uncini, the 
former world champion and winner of 
the Grand Prix at Brno in 1977, who is 
now responsible for track safety during 
the motorbike championship. “Even in 
my time, it used to be very exciting to 
come and compete here, but in those 
years – and we are talking about 35 

years ago - the circuit was completely 
different. It was practically a road cir-
cuit that was longer and much more 
dangerous. But now, Brno is one of the 
safest tracks of the championship, with 
a really high-level organization”.  And 
if someone as Franco Uncini says that, 
you can believe it.
In the past few years, there have also 
been discussions about the prestigious 
possibility of holding a single Formula 
1 race here in the future.

BRno 2012:  
A DAy AT THE GP MoToRBikE RACE

Le Paddock Girls / The Paddock Girls
foto: luca Bechi



6262
progetto repubblica ceca

Despite this year’s rather disappoint-
ing season for our Valentino Rossi, for 
Brno he will always remain the most 
acclaimed and beloved motorbike 
racer. The reason is quite simple: Rossi 
has now become part of the history of 
this circuit. The Italian biker won his 
first race here in Brno during the 1996 
World Championship and altogether, 
he has won over six victories in every 
class he has participated in (Class 125, 
250, 500 and Motorcycle GP).

This year as well, it was nice to meet 
the home favourite, Karel Abraham, 
the young Czech rider born in 1990, 
who was also one of the protagonists of 
the GP. As usual, Karel stands out for his 
very kind and friendly manners and de-
spite the  amount of tension before the 
race, we were able to exchange a few 
words with him and to congratulate 
him at the end. He arrived in ninth posi-
tion, a result that gave him a good deal 
of satisfaction, which is rather curious if 
we consider that - as a child - Karel ac-
tually wanted to become a skier, a sport  
which he had practised for five years, 
before turning to motorcycling.  Indeed 
an almost inevitable choice,  given that 
his father, Karel Abraham Senior, owner 
of the Cardion team, is also the owner 
of the Brno circuit.
A special consideration, over here, goes 
the Paddocks Girls or Umbrella Girls 
who, thanks to their beauty and charm, 
always contribute to boosting the en-
thusiasm of the public. It is impossible 

not to admire them or be enchanted by 
their lovely smiles and charm. Speaking 
with a few of them, we also discovered 
that Paddocks  Girls do it only as a sec-
ondary job. Many of them, in fact, are 
either students or have a permanent job. 
Alexandra, a very nice girl from Brno, 
amusingly told us that during the days 
of the GP event, she receives at least thir-
ty invitations to go out for dinner, almost 
all of them from Italian fans – but that 
as yet, she has never accepted a single 
invitation. Her boyfriend, in fact, would 
be a bit jealous.We conclude with a trib-
ute to the memory of Marco Simoncelli, 
the great legendary number 58. Last 
year, here in Brno, we were lucky to have 
the opportunity to meet him personally, 
along with his father Paul and his girl-
friend Kate. He was a  very pleasant and 
extraordinary young man: a really great 
Italian star. However, we are serene 
because we are sure that he is up there 
somewhere looking down at us and 
smiling as he always used to do.

un circuito stradale, più lungo e molto 
più pericoloso. Ora invece Brno è una 
delle piste più sicure del motomon‑
diale, con una organizzazione davvero 
di alto livello”.  E se lo dice uno come 
Franco Uncini, c’è da crederci. 
Da qualche anno si parla anche della 
prestigiosa possibilità di ospitare qui, 
in futuro, una tappa di Formula 1.
Nonostante la stagione deludente di 
quest’anno, il nostro Valentino Rossi 
rimane sempre a Brno uno dei piloti 
più acclamati e amati. Il motivo è 

semplicemente questo: Rossi fa ormai 
parte della storia di questo circuito. Il 
pilota italiano ha vinto proprio a Brno 
la sua prima gara nel Motomondiale, 
nel 1996, e in totale vi ha conquista‑
to sei vittorie in tutte le categorie di 
moto con cui vi ha corso (Classe 125, 
Classe 250, Classe 500 e MotoGP).
Anche quest’anno è stato bello incon‑
trare il beniamino di casa Karel Abra‑
ham, il giovane pilota ceco, classe 
1990, anche lui fra i protagonisti del 
MotoGp. Come sempre Karel si distin‑
gue per il suo atteggiamento gentilis‑
simo e molto amichevole. Nonostan‑
te la tensione del pre gara, abbiamo 
avuto modo di scambiare qualche 
parola e di fargli i complimenti alla 
fine. E’ infatti giunto al nono posto, 
un risultato che lo ha riempito di 
soddisfazione. E’ curioso pensare che 
da bambino Karel voleva diventare 
uno sciatore, sport che ha praticato 
per cinque anni, prima di dedicarsi al 
motociclismo. Una scelta d’altronde 
quasi inevitabile visto che suo padre, 
Karel Abraham senior, titolare della 
scuderia Cardion, è anche  il proprie‑
tario del circuito di Brno.

Un capitolo a sé, da queste parti, meri‑
terebbero le Paddocks Girls, o Umbrella 
Girls, che come sempre contribuiscono 
con la loro bellezza ad aumentare l’en‑
tusiamo degli appassionati. Impossi‑
bile non ammirarle e non rimanere 
affascinati dai loro sorrisi e dalla loro 
avvenenza. Parlando con alcune di loro 
scopriamo che le Paddocks Girls fanno 
questo lavoro solo in maniera seconda‑
ria. Molte sono studentesse o impiega‑
te. Alexandra, simpaticissima, di Brno, 
ci ha raccontato divertita che nelle 
giornate del MotoGp riceve almeno 
una trentina di inviti a cena, quasi tutti 
da tifosi italiani – ma di non averne 
accettato neanche uno. Il suo ragazzo 
infatti sarebbe un po’ geloso. 
Concludiamo con un ricordo del gran‑
de Marco Simoncelli, il mitico numero 
58. Lo scorso anno qui a Brno abbia‑
mo avuto la fortuna  di conoscerlo 
personalmente, insieme al papà 
Paolo e alla fidanzata Kate. Era un 
ragazzo eccezionale, simpaticissimo, 
una vera grande stella italiana. Siamo 
comunque sereni perché siamo tutti 
sicuri che, lassù, ci guarda e scherza 
come sempre.

sport  sport    
 

Marco Simoncelli in primo piano 
e in pista nella passata edizione 
del MotoGP di Brno
Marco Simoncelli in close up and 
on the racetrack during the last 
edition of the Brno’s MotoGP

foto: Alessio Bechi
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