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Cari lettori, 
molti osservatori, soprattutto quelli 
internazionali, nel commentare l’ele‑
zione presidenziale di Miloš Zeman, 
si sono affrettati a sottolineare che 
finalmente sul Castello di Praga potrà 
sventolare la bandiera della Ue, sem‑
pre rifiutata dall’euroscettico Václav 
Klaus. Vedremo, sin dai prossimi mesi, 
se il nuovo Presidente sarà davvero 
l’uomo  giusto per riavvicinare Praga a 
Bruxelles. Un aspetto però, sin da ora, 
appare indubbio: Zeman non sarebbe 
mai diventato capo dello Stato se non 
avesse potuto contare sul sostegno di 
forze assolutamente anti Ue, ad inizia‑
re proprio da Klaus e dai sostenitori del 
partito Comunista (Ksčm).  

Dear Readers,
regarding the presidential election of 
Miloš Zeman, many observers, espe-
cially international ones, have hastily 
pointed out that finally the flag of the 
EU can be hung from Prague Castle, 
something which was always refused 
by the eurosceptic Václav Klaus. We 
will see, in the following months if the 
new President really is the right man to 
draw Prague closer to Brussels. There 
is no doubt of one thing however, that 
Zeman would never have become Head 
of State if he couldn’t count on the sup-
port of anti-EU powers, starting from 
Klaus himself and supporters of the 
communist party (Ksčm).  

L’elezione presidenziale è l’evento al 
quale rivolgiamo le pagine di apertu‑
ra della nostra rivista. Zeman, per di 
più, è storicamente il primo inquilino 
del Castello che viene scelto in forma 
diretta dai cittadini e si è aggiudicato 
la vittoria dopo una campagna eletto‑
rale molto combattuta ‑ non priva di 
bassezze e colpi bassi ‑ che ha comun‑
que avuto il merito di risvegliare nei 
cittadini l’interesse per i grandi temi 
della politica nazionale. 
Ad arricchire il contenuto di questo 
numero una serie di altri argomenti, 
fra cui le pagine dedicate a due perso‑
nalità della Repubblica Ceca di oggi: 
Tomáš Sedláček, un giovane eco‑

nomista, diventato una celebrità in 
campo internazionale, e Tomáš Halík, 
prete, professore, scrittore e uomo 
profondamente immerso nella realtà 
dei nostri giorni. 
Non mancano le consuete rubriche 
dedicate alle novità normative, all’at‑
tualità economica del Paese, alla cul‑
tura, allo sport, così come le pagine 
dedicate alle eccellenze enologiche 
(Mikulov) e ai marchi storici (Moser) 
della Repubblica Ceca. Vi segnaliamo 
infine i contributi dedicati al quartiere 
praghese di Žižkov e alle storiche sale 
cinematografiche della città di Praga.    
Non ci resta che augurarvi 
buona lettura

The presidential election is the event to 
which we dedicate the opening pages 
of our magazine. Besides, Zeman, his-
torically was the first president of the 
Castle who was chosen by the citizens 
in a direct way, and obtained the vic-
tory after a very hard-fought battle, 
which did not lack its unpleasant, 
moments, but deserves praise never-
theless for reawakening the people’s 
interest in the major issues in national 
politics.
We have enriched the content of this 
issue with a range of further subjects, 
among which are the pages dedicated 
to Tomáš Sedláček, a young economist 

who has become a celebrity on an in-
ternational scale, and Tomáš Halík, a 
priest, professor, writer and man deep-
ly immersed in the reality of our times.
We have not neglected our custom-
ary columns focussing on normative 
news, the current economic situation 
of the country, to sport, as well as the 
oenological treasures (Mikulov) and 
the historical brands of the Czech re-
public (Moser). We finally would like to 
highlight the contributions dedicated 
to the zone of Žižkov, and the historical 
cinemas of the city of Prague.
We now leave you to enjoy 
your read
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Praga in Europa volta pagina. E lo fa 
scegliendo come presidente un uomo 
che di politica se ne intende. Una vec‑
chia volpe lascia il posto a un’altra: 
l’ex premier socialdemocratico Miloš 
Zeman è il nuovo presidente della 
Repubblica Ceca e i cechi, nella prima 
elezione diretta del capo di Stato, non 
potevano scegliere personaggio e 
politico più diverso da Václav Klaus, 
inquilino dei Hradčany noto prima di 
tutto per le sue posizioni euroscet‑
tiche. A succedergli, infatti, uno dei 
più convinti europeisti in terra ceca, 
Zeman appunto, che già da premier 
avviò i negoziati per l’adesione all’Ue 

di Praga e fece entrare il Paese nella 
Nato. Un personaggio che però in 
patria ha vinto soprattutto per le sue 
posizioni radicali, per il nazionalismo, 
l’attacco all’attuale governo e l’oc‑
chiolino strizzato alla Russia.
Il leader dello Spoz (Partito dei 
diritti dei cittadini), tornato alla ri‑
balta dopo otto anni di esilio dalla 
vita pubblica, presterà giuramento 
l’8 marzo. Ma non è tutto oro quel 
che luccica, come dice il proverbio. 
Zeman, infatti, che ama definirsi 
euro‑federalista, appoggia sì un’Eu‑
ropa più forte, è disponibile a issare 
la bandiera europea sul Castello di 

In Europe, Prague turns over a new 
leaf. And it does so by choosing as 
President a man who really under-
stands politics. An old fox gives way to 
another: the former Social-democratic 
Prime Minister, Miloš Zeman, is now 
the new president of the Czech Re-
public, and during the first direct elec-
tions to appoint the Head of State, the 
Czechs could not have chosen a more 
diverse figure and politician compared 
to Václav Klaus - the Hradčany tenant, 
known primarily for his Euro sceptic 
positions. To succeed him, in fact, is 
one of the most ardent Europhiles on 
Czech territory, Zeman himself - who 
as premier, had started negotiations 
to join the EU and brought the country 
into NATO.  A personality, who has won 
at home,  especially for his radical posi-
tions and  nationalism, for his attacks 

on the current government and for 
winking to the Russians.
The leader of the Spoz (the Party of the 
rights of citizens), returned to the fore 
after eight years of exile from public 
life, will be sworn in on March 8. But, 
all that glitters is not gold, as the say-
ing goes. Zeman, who likes to define 
himself as a Euro-federalist, does in fact 
support a stronger Europe and is willing 
to hoist the European flag on top of the 
Prague Castle (gesture, albeit symbolic, 
vehemently opposed by Klaus) and 
supports Prague’s entry into the single 
currency, but has very critical positions 
on other important internal EU mat-
ters: for example, he  believes that the 
exclusion of Russia from Europe is quite 
unfair and is contrary to  Turkey’s entry 
into the EU. He admits being in favour 
of a more effective common foreign 

policy, but does not actually tolerate 
so much the idea of a  European super-
state, and has already asked Brussels to 
loosen the purse strings.
Light and shade, therefore, on the per-
sonality of the moment, whose election 
was welcomed at home rather waver-
ingly,  unlike Brussels, which hopes 
to have an “easier” life in its relations 
with the Castle. The President of the 
European Commission, José Manuel 
Barroso, “warmly” congratulated Ze-
man, praising him for his contribution 
towards the Country’s accession to the 

Il primo presidente 
eletto direttamente 

dai cittadini 
è l’ex premier 

socialdemocratico. 
Reazioni contrastanti 

dall’estero
di Daniela Mogavero

by Daniela Mogavero

The first president to 
be elected directly by 
citizens is the former 

Social Democratic 
Prime Minister. Mixed 

reactions from abroad

ZEmaN, uN PRESIDENTE 
PoCo DIPlomaTICo
ZEMAn, A SLiGHTLy 
DiPLoMATiC PRESiDEnT 
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Praga (gesto, seppur simbolico, ne‑
gato con forza da Klaus) e sostiene 
l’ingresso di Praga nella moneta 
unica, ma ha anche posizioni molto 
critiche su altre importanti questioni 
interne all’Ue: per esempio conside‑
ra ingiusta l’esclusione dall’Europa 
della Russia e nel contempo è con‑
trario all’ingresso della Turchia. Si 
dice favorevole a una politica estera 
comune più incisiva ma mal tollera 
l’idea di un’Europa super‑stato e ha 
già chiesto a Bruxelles di allentare i 
cordoni della borsa.

Luci e ombre, quindi, nel personaggio 
del momento, la cui elezione in patria 
è stata accolta in maniera ondivaga, 
a differenza di Bruxelles che spera di 
avere vita “più semplice” nei rappor‑
ti con il Castello. Il presidente della 
Commissione europea, José Manuel 
Barroso, si è felicitato “calorosamen‑
te” con Zeman elogiando il suo contri‑
buto per l’adesione del paese dell’est 
all’Unione Europea. “I cittadini cechi 
che vi hanno eletto hanno visto in voi 
una persona che, nel suo ruolo prece‑
dente di primo ministro, ha contribu‑

ito in modo significativo alla trasfor‑
mazione del paese e di conseguenza 
alla sua adesione all’Unione Europea”, 
ha sottolineato Barroso. Positiva 
anche la reazione della sorella Slo‑
vacchia: Boris Gandel, ministro degli 
Esteri slovacco ha dato il benvenuto a 
Zeman, ricordando che lo stesso pre‑
sidente e Mikuláš Dzurinda nel 2000 
posero fine alla lunga vertenza dei 
due Paesi sulla ripartizione del patri‑
monio nazionale dopo la separazione.  
In Repubblica Ceca le reazioni sono 
state un po’ più tiepide. Per molti 
quotidiani a vincere è stato il rappre‑
sentante del partito dei cosiddetti 
“scontenti” e in alcuni casi si è parlato 
di ritorno al passato. Criticata in par‑
ticolare la vicinanza alla Russia che 
potrebbe risolvere in senso favorevole 
a Mosca anche l’attesa decisione su 
Temelín, con un sostegno ai partner 
russi per l’ampliamento della centrale 
nucleare. Un tema su cui potrebbero 
crearsi frizioni con le vicine Germania 
e Austria: Zeman, infatti, ha più vol‑
te attaccato gli ambientalisti e per 
estensione anche i progetti di rinun‑
cia al nucleare. 
A testimoniare i buoni rapporti con 
il Cremlino le parole del presidente 

russo Vladimir Putin che, congratu‑
landosi con Zeman, ha dichiarato: 
“In  Russia conosciamo Zeman come 
un sostenitore dei rapporti di amicizia 
russo cechi e di un loro rafforzamen‑
to”. Anche la stampa russa ha ap‑
poggiato l’elezione: Kommersant ha 
sottolineato come nell’entourage di 
Zeman ci siano persone i cui interessi 
sono strettamente collegati a quelli 
di imprese russe”. A questo proposito 
si è parlato in particolare di Miroslav 
Šlouf, “ex comunista e lobbista po‑
litico vicino alla società petrolifera 
russa Lukoil” (ha scritto Hospodářské 
noviny). Quest’ultimo è un punto in 
comune con Klaus e alcuni osserva‑
tori sostengono che la dispendiosa 
campagna elettorale dell’ex premier 
sia stata finanziata, in maniera occul‑
ta, dalla compagnia petrolifera russa.
Altro tema affrontato soprattutto 
nella seconda parte della campagna 
elettorale per le presidenziali e che 
potrebbe avere ricadute in campo in‑
ternazionale e anche europeo è il rap‑
porto con la Germania e le posizioni di 
Zeman su una questione vecchia ot‑
tant’anni, i decreti Beneš, emessi per 
l’espulsione delle minoranze tedesca 
e magiara nel 1945 con la confisca dei 

European Union. “The Czech citizens 
who have elected you, have seen in 
you a person, who in the previous role 
as prime minister, contributed greatly 
to the transformation of the Country 
and consequently to its joining the 
European Union”, Barroso commented. 
Even positive was the reaction of its 
sister-Country Slovakia: Boris Gandel, 
the Slovak Foreign Minister, welcomed 
Zeman, pointing out that the president 
himself and Mikuláš Dzurinda, helped 
to end the long dispute of the two 
countries, in 2000, on the division of 

national wealth after the separation.
In the Czech Republic, reactions were a 
little more “tepid”. According to many 
newspapers, to win was the represent-
ative of the so-called “disgruntled” par-
ty, and in a few cases they even talked 
about a return to the past. Being criti-
cized, in particular, was the closeness to 
Russia that could work out in favour of 
Moscow - also in view of the expected 
Temelin decision, with support being 
given to the Russian partners for the ex-
pansion of the  nuclear power station. 
An issue that could create friction with 

neighbouring Germany and Austria: 
Zeman, in fact, has repeatedly attacked 
environmentalists and in a wider sense, 
including the plans for abandoning nu-
clear energy production.
To testify of the good relations with the 
Kremlin, is Russian President Vladimir 
Putin, who congratulated Zeman by 
stating: “In Russia we consider Zeman 
as an advocate of friendship between 
the  Russians and Czechs, who wishes 
to improve relations even further”. The 
Russian press also supported the elec-
tion: Kommersant pointed out that in 
Zeman’s entourage there are people 
whose interests are closely related 
to that of the Russian companies”. In 
connection with this, Miroslav Šlouf 
in particular has been referred to as 
being “an ex communist and political 
lobbyist, quite close to the Russian oil 

company Lukoil”, (Hospodářské noviny 
reported). A point in common with 
Klaus - and a few observers allege 
that the costly campaign of the former 
prime minister was financed secretly 
by the Russian oil company.
Another issue that was considered, 
above all during the second part of the 
campaign for the presidential elections, 
and which could have repercussions in 
the international arena, including Eu-
rope, is the relationship with Germany 
and Zeman’s position on an eighty year 
old issue regarding the Beneš decrees, 
enacted in order to expell the German 
and Hungarian minorities in 1945 and 
confiscate their property. During the 
ballot challenge, Karel Schwarzenberg 
stated that today, for the expulsion of 
the Germans, President Beneš would 
end  before the Hague Court. Of a dif-
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Vicino a Bruxelles 
ma anche a mosca, 

luci e ombre sul capo 
di Stato e sui suoi 

rapporti con la Russia

Close to Brussels 
but also to Moscow, 

light and shade 
on the Head of State 
and on his relations 

with Russia

loro beni. Nel corso della sfida per il 
ballottaggio Karel Schwarzenberg 
ha dichiarato che oggi per l’espulsio‑
ne dei tedeschi il presidente Beneš 
sarebbe finito davanti al tribunale 
dell’Aia. Di tutt’altro avviso Zeman, 
che ha accusato Schwarzenberg di 
essere uno straniero e di “compor‑
tarsi come un tedesco dei Sudeti”. 
Molti analisti politici temono per af‑

fermazioni come questa una deriva 
nazionalista del Paese, alla stregua 
dell’Ungheria di Orbán o della Polo‑
nia dei gemelli Kaczyński. E le reazio‑
ni da parte della vicina Germania non 
si sono fatte attendere. Se dal punto 
di vista ufficiale il governo di Berlino, 
in un nota del ministero degli Esteri, 
ha auspicato che “continui l’attuale 
ottima collaborazione fra i due Pae‑

si”, una parte della stampa tedesca 
ha invece sottolineato l’utilizzo a fini 
politici e propagandistici dei Decreti. 
Il più duro forse il quotidiano Die Welt 
secondo cui la Germania non dovreb‑
be accettare che “l’odio nei confronti 
dei tedeschi diventi una cosa normale 
della politica europea” e ha chiesto 
che Zeman, “responsabile di retorica 
anti tedesca”,  non venga invitato in 
Germania. E Zeman non è nuovo a 
uscite polemiche nei confronti della 
Germania: resta ancora agli annali, 
la dichiarazione che nel 2002 por‑
tò Gerhard Schroeder a cancellare 
la visita a Praga. In quell’occasione 
il neopresidente disse che i Sudeti 
erano la quinta colonna dei nazisti 
in Cecoslovacchia. 
Che la diplomazia non sia il suo forte 
lo si sapeva già, va ricordato quan‑
do Zeman, allora premier paragonò 
Arafat a Hitler, e le battute ad effetto 
non si sono fatte attendere neanche 
questa volta. Preludio a una stagione 
politicamente scorretta o comunque 
niente affatto ingessata. 

ferent opinion is Zeman, who accused 
Schwarzenberg of being a foreigner and 
“acting like a Sudeten German”. How-
ever, many political analysts fear that 
such  statements may lead the coun-
try towards a nationalistic drift, as in 
Hungary or Poland with the Orbán and 
Kaczyński twins. And the response from 
neighbouring Germany was not tardy. 
If from an official point of view - in a 
note by the Foreign Ministry - the Berlin 
government stated they hoped “to con-
tinue the existing excellent cooperation 
between the two countries”, a part of 
the German press, however, emphasized 
the political scope and propaganda of 
the Decrees. The most critical, perhaps, 
was the newspaper Die Welt, according 
to which, Germany should not accept 
that “hatred towards Germans should 
become a normal thing in European 
politics”, and demanded that Zeman 
“responsible for anti German rhetoric” 
should not to be invited to Germany. 
And Zeman is not foreign to controver-

sial witty remarks towards Germany: in 
the record-book, there is still the com-
ment made in 2002, that led Gerhard 
Schroeder to cancel his visit to Prague. 
On that occasion, the president stated 
that the Sudetens had been the fifth 
column of the Nazis in Czechoslovakia.

We already know that diplomacy is not 
his  strong point, just as when Zeman, 
then prime minister, compared Arafat 
to Hitler, that led, even on that occasion. 
to harsh statements. A prelude to an im-
proper political season that, in any case, 
will not be in the least restrained.

Miloš Zeman con Vladimir Putin 
dieci anni fa 

Miloš Zeman with Vladimir 
Putin, ten years ago

Miloš Zeman tra Romano Prodi (sulla sinistra) e Günter Verheugen 
(sulla destra). Anno 2000. / Miloš Zeman between Romano Prodi 
(on the left) and Günter Verheugen  (on the right). Year 2000 
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The new president of the Czech Republic 
loves pubs, but not all pubs love Miloš 
Zeman. In the Prague 6 district, there 
is one in which the level of aversion 
reaches record-high levels. It is located 
on a hill, in the most elegant district of 
Břevnov, just over a kilometre from the 
White Mountain. A quiet residential 
area, consisting of villas with gardens 
- about fifteen minutes downhill walk 
from the Castle. The place is called, 
needless to say, “U Prezidentů” (At the 
Presidents’) and in Prague - and on the 
day of the election for the new Head of 
State, there is actually nothing more ap-
propriate than this place.
Around here, they are all for Karel 
Schwarzenberg, the aristocrat and el-
derly former Foreign Secretary, “because 
our dream is to see a prince at the castle”, 
say two women standing at the counter. 
Meanwhile, on TV they are about to 
start transmitting the results of the vote.

Hanging on the walls, is almost one 
hundred years of the Country’s history, 
through the portraits and images of all 
the tenants of the Prague Castle. An 
entire wall is dedicated to the father of 
the nation, Tomáš Garrigue Masaryk, 
immortalized in various poses: in an 
official photograph of that period and 

even while riding a thoroughbred. 
Together with Václav Havel, hero of 
the Velvet Revolution, Masaryk is 
certainly the most beloved president 
in this place.
In a corner, on a wall slightly at the 
back, there is an inscription: “Stul ko-
munistické bandy (Table of the Com-

Il nuovo presidente della Repubblica 
Ceca ama le birrerie, ma non tutte le 
birrerie amano Miloš Zeman. Nel di‑
stretto di Praga 6 ce n’è una dove il 
livello di avversione raggiunge livelli 
da primato. Siamo in collina, nella 
zona più elegante di Břevnov, poco 
più di un chilometro dalla Montagna 
Bianca. Zona residenziale, tranquilla, 
di ville con giardino, un quarto d’ora 
a piedi dal Castello, che si raggiunge 
camminando in discesa. Il locale si 

chiama, manco a dirlo, “U Prezidentů” 
(Dai Presidenti) e a Praga, nella gior‑
nata di elezione del capo dello Stato, 
non c’è davvero niente di più adatto.
Da queste parti tutti sono per Karel 
Schwarzenberg, l’aristocratico e an‑
ziano ministro degli Esteri, “perché il 
nostro sogno è di veder un principe al 

Castello” dicono due donne, davanti 
al bancone. La Tv sta per iniziare a tra‑
smettere i risultati del voto. 
Affastellati alle pareti, quasi cento 
anni di storia di questo Paese, at‑
traverso i ritratti e le effigi di tutti i 
padroni di casa del Castello di Praga. 
Un muro intero è dedicato al padre 

progetto repubblica ceca

lE ElEZIoNI Da 
“u PREZIDENTů”      
THE ELECTionS AT 
“U PREZiDEnTů”

Cronaca di una 
giornata di voto 

presidenziale, nella 
birreria più anti 
Zeman di Praga    

di Giovanni Usai 

by Giovanni Usai 

Chronicle 
of a presidential 
voting day, from 

the most anti Zeman 
Prague pub



1313
progetto repubblica ceca

munist gang), and around the wall, the 
disquieting portraits of 40 years of com-
munist dictatorship: Klement Gottwald, 
Antonín Zápotocký, Antonín Novotný , 
Ludvík Svoboda and Gustáv Husák.
“Here I would put the presidential pho-
to of Zeman, because it is the Commu-
nists who elected him” mutters Josef, 
the landlord, in a foul mood.
Meanwhile, the polling stations have 
just closed and the first results start to 
flow on the TV. From the very first few 
minutes, the results are indisputably in 
favour of Zeman. Schwarzenberg lags 
behind by ten percentage points.
“What a pity, because we had the op-
portunity to elect a respectable person 
- and not this unreliable dinosaur from 
the past”, says Marek, a doctor from 
the nearby Motol hospital.
The atmosphere becomes what Václav 
Havel used to call “blbá nálada”, liter-
ally “stupid humour”, a typical state of 

apathy that people manifest during 
certain political situations.
Then, thanks to the beer, that flows in-
cessantly into the jars, the customers’ 
opinions gradually become more and 
more explicit - that if we were to report 
them all - we would also risk being ac-
cused of public defamation!
“It is a catastrophe. Zeman has won, 
thanks to an electoral campaign of cal-
umny and cheap shots. Schwarzenberg 
acted properly by lowering himself that 
way. It would not have suited him”. 
The reference is to the aggressive and 
nationalistic tones chosen by Zeman’s 
team, especially in the last few days 
before the election. In first place, a fee-
paying page, which appeared on a pop-
ular newspaper, the Blesk, published 
on the opening day of the vote, which 
described Schwarzenberg as a traitor 
and pro-German. All because, a few 
days before the vote, he had spoken in a 

particular way about the Beneš Decrees, 
“on the use of the principle of collective 
guilt - which nowadays would be con-
sidered as a crime against humanity”.
It was later reported that the individ-
ual responsible for organizing the anti 
Schwarzenberg notice on the Blesk 
newspaper, was a former member of 
the StB, the infamous communist po-
lice. The fact that Zeman’s  entourage 
is made up of individuals, greatly in-
volved with the past regime, is a fur-
ther reason for criticism towards the 
new president - not to speak of his al-
leged affinity for the Kremlin interests 
in the Czech Republic
At the Castle, a president that 
Prague does not love
At this point, from the TV we get a clear 
picture of the voting results at national 
level. The map is almost red in colour, 
indicating that Zeman has triumphed. A 
red colour consisting of different shades, 

according to the different regions, with 
vertices of intensity in those areas af-
fected by higher economic depression, 
especially in the region of Usti nad 
Labem (North Bohemia) and Ostrava, 
the historical stronghold of the left, 
where the nostalgic elements of the 
old regime are still the majority. On the 
electoral Map, just a few sparse portions 
of blue, the largest of which is in Prague, 
where Schwarzenberg received almost 
twice as many votes as his rival.
And there are also a few of them, who 
reflect on this aspect, in an attempt 
to try and give it a  social-economic 
interpretation, which is even obvious: 
“Ours is a divided country. Prague, the 
rich part” represents only a portion of 
it. Zeman, with his populism has tri-
umphed in those regions plagued by 
unemployment and social malaise - 
where the crisis is hitting harder, “said 
Martin, a teacher, according to whom 

della patria, Tomáš Garrigue Masa‑
ryk, immortalato in tutti modi: nella 
fotografia ufficiale di quei tempi e 
persino in sella a un purosangue. 
Insieme a Václav Havel, eroe della 
Rivoluzione di velluto, Masaryk qui 
dentro è certamente il presidente 
più amato. 
In un angolo, su una parete un po’ 
retrostante campeggia una scritta: 
“Stůl komunistické bandy (Tavolo del‑
la banda comunista), e tutt’attorno 

alla parete gli inquietanti ritratti di 40 
anni di dittatura comunista: Klement 
Gottwald, Antonín Zápotocký, Antonín 
Novotný, Ludvík Svoboda e Gustáv 
Husák. 
“Qui ci metterei la foto presidenziale 
di Zeman, perche sono i comunisti 
che lo hanno eletto”  borbotta Josef, 
l’oste, di pessimo umore.  
I seggi elettorali intanto si sono appe‑
na chiusi e alla tv cominciano ad ap‑
parire i risultati, sin dai primi minuti 

incontrovertibili a favore di Zeman. 
Schwarzenberg è staccato di dieci 
punti percentuali. 
“Peccato, perché avevamo l’occasio‑
ne di eleggere una persona perbene, 
non questo arnese dei vecchi tempi” 
esclama Marek, medico presso il vici‑
no ospedale di Motol.   
Nell’aria comincia a dominare quella 
che Václav Havel chiamava la “blbá 
nálada”, letteralmente “umore stu‑
pido”, quel tipico stato di apatia che 

la gente manifesta davanti a certe 
situazioni politiche. 
Poi, complice la birra, che continua a 
riempire i boccali, i pareri dei clien‑
ti diventavano, via via, sempre più 
espliciti e a riferirli tutti si rischiereb‑
be il reato di concorso in vilipendio.  
“E’ una catastrofe. Zeman ha vinto grazie 
a una campagna elettorale di calunnie 
e colpi bassi. Ha fatto bene Schwar‑
zenberg a non abbassarsi a tanto. Non 
sarebbe stato da lui”. Il riferimento è ai 

   
reportage  reportage
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toni aggressivi e nazionalistici, scelti 
dalla squadra di Zeman, soprattutto 
negli ultimi giorni prima delle elezioni. 
Su tutte viene citata la pagina a paga‑
mento, apparsa su un giornale popola‑
re, Blesk, nel giorno di apertura del voto, 
che descriveva Schwarzenberg come un 
traditore filo tedeschi. Tutto perché a 
pochi giorni dal voto aveva parlato in un 
certo modo dei Decreti Beneš, “un’appli‑
cazione del principio della colpa colletti‑
va, che ai giorni nostri sarebbe giudicato 
come un crimine contro l’umanità”.  
Poi si è saputo che a ordinare l’an‑
nuncio anti Schwarzenberg su Blesk 
era stato un ex membro della StB, la 
famigerata polizia comunista. Il fatto 
che l’entourage di Zeman sia costella‑
to da uomini con un elevato grado di 
compromissione con il passato regi‑
me è un motivo ulteriore per criticare 
il nuovo presidente. Per non parlare 
della sua presunta vicinanza agli inte‑
ressi del Cremlino in Repubblica Ceca.
al Castello un presidente che Pra-
ga non ama 
Sullo schermo della Tv si delinea pro‑
gressivamente la mappa nazionale del 
voto. Il paese appare quasi tutto colo‑
rato di rosso, ad indicare il trionfo di 
Zeman. Un rosso di sfumature diverse, 

a seconda delle varie regioni, con ver‑
tici di intensità nelle zone di maggio‑
re depressione economica, in modo 
particolare nelle regioni di Usti nad 
Labem (Boemia del nord) e di Ostrava, 
storiche roccaforti delle sinistre, dove i 
nostalgici del vecchio regime sono an‑
cora la maggioranza. Nella mappa del 
voto solo qualche isoletta di azzurro, 
la maggiore delle quali è Praga, dove 
Schwarzenberg ha ricevuto quasi il 
doppio dei voti del rivale.   
E non manca chi riflette su questo 
aspetto, dandone una lettura socio 
economica persino ovvia: “Il nostro è 
un paese diviso. Praga, “la ricca”, lo rap‑
presenta solo in parte. Zeman col suo 
populismo ha trionfato nelle regioni 
afflitte dalla disoccupazione, dal ma‑
lessere sociale, dove la crisi colpisce di 
più” spiega Martin, insegnante, secon‑
do il quale “Schwarzenberg ha avuto a 
proprio favore soprattutto l’entusiasmo 
dei giovani, l’appoggio della intelli‑
ghenzia, degli studenti universitari, di 
coloro che parlano le lingue straniere, 
le nuove generazioni, che sono il futuro 
del nostro Paese. Zeman ha preso inve‑
ce il voto degli scontenti, dei delusi. 
Un populista come lui non poteva che 
approfittarne”. 

Intanto, il presidente uscente Václav 
Klaus, sostenitore di Zeman, commen‑
ta con soddisfazione, parafrasando 
ironicamente il motto tanto caro al 
predecessore Václav Havel: “oggi la ve‑
rità e l’amore hanno vinto sulla menzo‑
gna e sull’odio”. Troppo per un’anziana 
cliente, che chiede il conto e mormora 
sconsolata: “Havel oggi muore per la 
seconda volta. Fra Zeman e Klaus c’è 
un patto, è chiaro. Vorranno far cadere 
il governo e non mi sorprenderebbe 
se Klaus tornasse presto in sella nelle 
vesti di capo del governo. Chissà quali 
interessi ci sono dietro”. 
Neanche la spiccata attitudine al 
consumo di birra e superalcolici ‑ che 
Zeman non perde mai occasione di 
manifestare anche in pubblico – vale 
al nuovo presidente la minima simpa‑
tia da “U Prezidentů”. Eppure questo 
è un luogo dove si viene soprattutto 
per bere. Qualcuno giunge persino a 
insinuare che sia stata una azienda di 
liquori a pagargli la campagna eletto‑
rale. “Le ragioni non mancherebbero. 
Dopo lo scandalo del metanolo degli 
ultimi mesi, il mercato dei superalco‑
lici da noi versa in una fase di torpore. 
Per tirarlo su è necessario un buon 
testimonial”.

“Schwarzenberg has been favoured 
especially by the enthusiasm of young 
people, as well as the support of the 

intelligentsia, the university students, 
of those who speak a foreign language 
and the new generations, which repre-
sent the future of our country. Zeman, 
instead, has won over the vote of the 
discontented and disillusioned part of 
the population. A populist such as he is, 
could not avoid taking advantage of it”.
Meanwhile, the outgoing president 
Václav Klaus, a supporter of Zeman, 
comments ironically by paraphrasing 
the expression that was so dear to his 
predecessor Václav Havel: “Today, truth 
and love have prevailed over lies and 
hatred”. This is going too far according 
to an elderly client, who asks for her bill 
and murmurs disconsolately: “Today, 
Havel dies for the second time. There is 
obviously some sort of an agreement 
between Zeman and Klaus. They will 

probably want to overthrow the gov-
ernment and, I wouldn’t be surprised if 
Klaus got back onto the saddle soon as 
head of the government. Who knows 
what are the considerations at stake”.
Not even Zeman’s attitude to drink-
ing beer and spirits -  that he displays 
also during public appearances - is 
able to gain the least sympathy at the 
“U Prezidentů”, even if this is a  place 
where people come above all to have a 
drink. There is even a client who goes 
as far as suggesting that his electoral 
campaign has been paid for by some 
spirits firm”. There is evidence for it. 
After the methanol scandal of the last 
few months, the spirits market over 
here has been going through a bit of 
a dormant period. To help it recover, its 
needs a good testimonial".

reportage  reportage   
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PolitiCa
(11 dicembre) Ivan Gašparovič in visita a Praga. 
Il Presidente slovacco giunge all’approssimarsi del 
ventesimo anniversario della separazione della Ce-
coslovacchia. Václav Klaus, al termine dell’incontro, 
sottolinea che la divisione ha giovato sul piano eco-
nomico più alla Slovacchia che alla Repubblica Ceca 
(“il Pil ceco in 20 anni è cresciuto del 50%, quello slo-
vacco del 100%”). Gašparovič, da parte sua, mette 
in rilievo le ottime relazioni a tutti i livelli che esistono 
oggi fra i due stati. “A sottolinearlo sono in primo luo-
go i cittadini”.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(2 gennaio) Polemiche per amnistia svuota carce-
ri. Il presidente Václav Klaus, in scadenza di manda-
to, la decreta in occasione del XX anniversario della 
nascita della Rep. Ceca. Il provvedimento riguarda 
più di seimila detenuti, più di un terzo della popola-
zione carceraria. La clemenza si estende a una serie 
di imputati in processi per fatti di corruzione. Migliaia i 
cittadini che firmano petizioni di protesta. L’80% della 
popolazione è contrario.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(26 gennaio) Miloš Zeman eletto Presidente. L’ex 
premier socialdemocratico si aggiudica il ballottaggio 
con il 54,8% dei voti, sconfiggendo Karel Schwar-
zenberg (45,2%). La partecipazione al voto è del 
59%, inferiore alle attese. La cerimonia di giuramento 
è fissata per l’8 marzo nella Sala Vladislao del Castel-
lo, il giorno dopo la scadenza del mandato di Václav 
Klaus. Zeman dichiara di voler essere “presidente di 
tutti i cittadini” e chiede elezioni anticipate. Schwar-
zenberg riconosce la sconfitta (“dieci punti in meno 
sono una differenza chiara”) e si congratula con l’av-
versario.

CronaCa 
(13 dicembre) Aumento popolazione rallenta. La 
Repubblica Ceca sta ancora registrando un incre-
mento del numero degli abitanti, anche se in manie-
ra meno marcata degli anni precedenti. Alla fine di 
settembre nel Paese risultavano esserci 10.513.209 
abitanti, quindi 7.800 in più rispetto a un anno prima. 
Un incremento dovuto all’arrivo di stranieri, mentre 
diminuisce il numero delle nascite. Da gennaio a fine 
settembre sono nati 81.800 bambini, quindi 1.700 in 
meno rispetto allo stesso periodo del 2011.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(21 gennaio) Emulo di Jan Palach a Praga. Gesto 
dimostrativo sulla Piazza Venceslao di un uomo che 
per protesta contro la situazione politica cerca di darsi 
fuoco, per fortuna senza riportare ferite gravi. Alcu-
ni agenti della polizia spengono immediatamente le 
fiamme con la neve. L’uomo riporta solo ustioni lievi 
alle mani.

eConomia, affari e finanza
(3 dicembre) Utili record per banche ceche. Nel 
periodo 2007-2011 gli istituti di questo Paese han-
no consentito agli azionisti utili fra i più convenienti 
nel mondo (7% del capitale investito, al terzo posto 
nel mondo, alle spalle solo di Indonesia e Messico), 
secondo quanto emerge da uno studio di Boston 
Consulting Group. Risultati di rilevanza mondiale 
consentiti sinora dall’atteggiamento conservativo 
adottato dagli istituti di credito cechi, che, a differenza 
di quanto avvenuto in altri paesi, hanno sinora prefe-
rito puntare su prodotti tradizionali.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(3 dicembre) Commesse in Russia per aziende ce-
che. È il risultato di una missione nella Repubblica 
del Tatarstan guidata dal ministro dell’Industria e del 
Commercio Martin Kuba. La Psj realizzerà un com-
plesso residenziale e per uffici, da 30 milioni di euro. 

La Mitas costruirà una fabbrica per la produzione di 
pneumatici agricoli da 60 milioni di euro. Lo scorso 
anno il valore dell’export ceco verso la Russia è au-
mentato del 49%.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(12 dicembre) Aziende ceche verso nuovi mercati. 
Sempre più elevata la tendenza ad aprire un varco 
in paesi che non sono meta tradizionale dell’export 
ceco. È quanto emerge da un sondaggio realizzato 
dalla agenzia Ibrs che coinvolge 700 imprese. I nuo-
vi paesi di export che attirano di più sono l’Ucraina 
(14,2%), la Romania (10,5%), la Svezia (10,5%), il 
Brasile (10,1%) e la Bulgaria (8%). Il 68% delle azien-
de considera opportuna la possibilità di attivare rela-
zioni con i cittadini cechi che risiedono nei potenziali 
paesi di export, come ponte verso questi mercati.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(18 dicembre) Nasce nuova Škoda Octavia. La 
casa automobilistica ceca avvia nello stabilimento di 
Mladá Boleslav la produzione in serie della Octavia 
di terza generazione. Sarà in vendita nel mercato 
europeo a partire da fine gennaio. La capacità pro-
duttiva della fabbrica sarà portata da 800 a 1.200 
vetture al giorno. La Octavia è il modello più venduto 
della Škoda e su questa nuova versione i vertici della 
Škoda ripongono enormi aspettative.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(1 gennaio) Tasse: scattano novità. Il primo genna-
io entra in vigore il pacchetto di provvedimenti fiscali 
deciso dal governo. Le due aliquote Iva salgono al 
15% e al 21%. Fra le novità anche l’introduzione di 
una aliquota suppletiva del 7% per i redditi delle per-
sone fisiche che superano la soglia di circa 100 mila 
corone mensili. Fissata anche una limitazione dell’ef-
fetto delle detrazioni forfettarie previste per i titolari di 
živnostenský list.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(4 gennaio) Nucleare ceco da record. La produzio-
ne energetica dei due impianti di Dukovany e di Te-
melín raggiunge nel 2012 livelli da primato. Per quan-
to riguarda il primo, arriva a 15,022 TWh di elettricità, 
e conta nel corso di quest’anno di produrre 15,576 
TWh. Temelín nel 2012 ha totalizzato 15,302 TWh 
di energia. Il programma di quest’anno prevede una 
quantità di 15,388 TWh.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(7 gennaio) Accordo Generali/Kellner. Il Leone di 
Trieste compra il 49% di Generali PPF Holding e si 
impegna a pagare al Ppf di Petr Kellner la somma di 
2,5 miliardi di euro, circa 69 miliardi di corone. Gene-
rali acquisirà inizialmente il 25% delle azioni, mentre 
il resto lo prenderà alla fine del 2014. Nell’accordo 
complessivo è previsto anche che Generali prenda 
possesso del 38,46% della russa Ingosstrakh che 
Ppf detiene attraverso Ppf Investment.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(14 gennaio) Inaugurato il Gazela. Cerimonia di 
apertura a Přimda (Boemia occidentale) del nuovo 
gasdotto collegato al Nord stream che consentirà di 
far arrivare anche in Repubblica Ceca il gas russo 
proveniente dal Mar Baltico. “Si tratta del progetto più 
importante degli ultimi trent’anni” afferma in una inter-
vista Thomas Kleefuss, numero uno della Net4Gas 
(Rwe Transgas), che ha realizzato l’impianto. La Re-
pubblica Ceca cessa di dipendere dal gas che arriva 
attraverso l’Ucraina, e non si potrà ripetere la medesi-
ma situazione della crisi del gas del 2009.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(16 gennaio) Record vendita abitazioni a Praga. 
Nel 2012 sono state comprate nella capitale 4.720 
abitazioni di nuova costruzione, superando il record 
stabilito l’anno prima (4.562). I dati emergono da una 
analisi di Skanska Reality. A influire sull’incremento 
delle vendite nel 2012 sono stati i prezzi bassi non-
ché il programmato aumento dell’Iva di inizio 2013. 

L’impennata del mercato risale soprattutto al quarto 
trimestre 2012. Il prezzo medio di vendita era pari, a 
fine 2012, a 55.989 czk per mq (in calo rispetto alle 
57.403 czk di fine 2011). Se si escludono i progetti di 
standard lusso del centro di Praga, la maggior parte 
delle abitazioni costa a Praga fra 45 mila e 55 mila 
czk al mq.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(18 gennaio) Accordo Aero Vodochody/Alenia 
Aermacchi. La compagnia ceca del gruppo Penta e 
quella italiana del gruppo Finmeccanica raggiungono 
una intesa in base alla quale la prima fornirà annual-
mente 96 kit per la produzione della fusoliera degli 
Airbus A321. La Alenia Aermacchi collabora infatti 
con il produttore europeo per la produzione di questo 
velivolo. Il contratto con Aero ammonta a più di tre 
miliardi di corone, per i prossimi dieci anni.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(21 gennaio) Smacco in Albania per Čez. Le auto-
rità di Tirana decidono di agire contro la compagnia 
ceca e di ritirare alla Čez la licenza di distribuzione 
di elettricità nel paese. Fra le irregolarità contestate 
quelle di non aver garantito la regolarità delle for-
niture e di non aver investito nella maniera dovuta 
per lo sviluppo della rete di distribuzione. Secondo 
Čez la condotta delle autorità di Tirana è in contrasto 
con l’ordinamento giuridico albanese e internazio-
nale. Annunciato l’avvio di un procedimento arbitra-
le internazionale. Il governo albanese da parte sua 
vuole risarcimenti danni per un valore di 19 miliardi  
di corone.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(21 gennaio) Venduto l’Hotel Praha. Il famoso cin-
que stelle della capitale, costruito negli anni settan-
ta a Praga 6 e ultimamente un po’ in disarmo – è 
acquistato dall’imprenditore ceco František Savov, 
attraverso la Maraflex, società con sede a Cipro. Il 
prestigioso edificio non sarà più utilizzato come un 
albergo. Le varianti future sono due: la demolizione o 
il restauro. Savov vorrebbe realizzarvi un complesso 
residenziale (appartamenti).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(24 gennaio) Il top delle università ceche. La clas-
sifica è pubblicata dal quotidiano economico. Gli av-
vocati migliori e i giudici più preparati sono quelli che 
si laureano alla facoltà di giurisprudenza dell’Univer-
sità Masaryk di Brno. Per quanto riguarda gli studi di 
economia, a prevalere è l’Institut ekonomických studií 
della Facoltà di Scienze sociali della Università Car-
lo di Praga. Il primato nel settore della informatica è 
ancora della Università Carlo con la la Matematicko-
fyzikální fakulta, mentre a sfornare i migliori medici è 
la 3° lékařská fakulta di Praga.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(28 gennaio) Aeroporto Praga in calo. Lo scalo del-
la capitale, complice la diminuzione dei voli Csa, nel 
2012 ha accusato una flessione del 13% degli aerei 
in arrivo e in partenza, che sono stati complessiva-
mente 132 mila. In campo nazionale la flessione del 
traffico aereo è stata invece del 2%. L’unico scalo 
importante della Repubblica Ceca che ha registrato 
un aumento è stato quello di Brno Turany. I dati sono 
dell’Ente di controllo traffico aereo (Rlp). Nel Václav 
Havel di Praga si nota anche una coerente riduzione 
(-8%) del numero dei passeggeri, che nel 2012 sono 
stati 10,8 milioni.

Varie
(7 gennaio) La scomparsa di Jiřina Jirásková. La 
popolare attrice ceca avrebbe compiuto 81 anni a 
febbraio. Da tempo era gravemente malata. Smentita 
la notizia che si sarebbe suicidata. Una carriera lega-
ta in maniera indissolubile al palcoscenico del teatro 
di Vinohrady, nel quale lavorava dal 1951.

il mese de la Pagina
di GIoVaNNI uSaI
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Lettera del Ministro degli Esteri ai connazionali all'estero 

Cari connazionali, 

ci avviciniamo alle votazioni per l’ elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Il 
voto è un diritto costituzionale garantito dalla legge ai cittadini Italiani residenti in Italia e all’estero. Il suo 
esercizio da parte di ognuno di voi è anche un dovere civico essenziale per la vitalità della democrazia 
del nostro paese e utile a mantenere vivo e salvo il vostro rapporto con la madrepatria.

La vostra identità, il vostro attaccamento all’Italia, che già si manifesta in varie forme ed attività, trovano 
l’espressione più alta nella partecipazione elettorale per il rinnovo del Parlamento italiano. Cogliere que-
sta occasione è il modo migliore per fare sentire adeguatamente la vostra voce e arricchire il dibattito 
pubblico e il pluralismo. Il voto di ognuno di voi concorrerà così al progresso dell’Italia. I 12 deputati e 6 
senatori eletti all’estero, nel rispetto delle prerogative costituzionali, contribuiscono a tutelare i vostri inte-
ressi e a rappresentare autorevolmente, presso le autorità di Governo e le varie istanze nazionali, le cau-
se che più vi stanno a cuore. I Parlamentari eletti all’estero contribuiscono inoltre a rafforzare la proiezio-
ne globale dell’Italia, favorendo i rapporti di amicizia e gli scambi economici e culturali con i paesi di vo-
stra residenza. 

Il Ministro degli Esteri, con i suoi uffici a Roma e all’estero, è impegnato perché possiate esercitare il di-
ritto di voto. Avverto in modo speciale tale responsabilità. Ho dato istruzione alla nostra rete diplomatico-
consolare di dare la più ampia e completa informazione sulle procedure elettorali. C’è una data che vor-
rei sottolineare sin d’ora: le buste preaffrancate contenenti le buste anonime con le schede votate do-
vranno pervenire agli uffici consolari entro le ore 16,00 del 21 Febbraio 2013. Per ogni richiesta di chiari-
mento, non esitate a contattare gli uffici consolari o a consultare il sito www.esteri.it. 

Con i miei più cari saluti, 

Giulio Terzi






Contatti Ufficio consolare di Praga 
Email: anagrafe.praga@esteri.it  - Telefono: (00420) 233 080 111 



1818

The recent operation by means of 
which the Generali bought - from the 
Czech billionaire -  the remaining 49% 
of Generali PPF Holding (the joint ven-
ture created five years ago), amount-
ing to 2.6 billion euro, has raised  a cer-
tain amount of curiosity as to how the 
Scrooge Mc Duck of the Czech Republic 
will use this money, in view also of the 
fact that  his craving for new invest-
ments is far from being appeased.
Great news is expected, for example, in 
the energy sector, not only in the Czech 
Republic, but also across Central Eu-
rope, because for some time now, Czech 
national boundaries have become too 
tight for Mr Kellner. The Czech business 
Yeti, as he is often called for his extreme 
reservedness, has already started put-
ting his hands - with his usual vora-
cious approach - onto important assets, 

thanks to his stake 
in the Energetický a 
průmyslový holding 
(Eph, energy and 
industrial holding, 
of which he holds 
44.5%, the majority 
stake).
Eph has just acquired 
49% and the management control 
of the of Slovak gas utility Slovenský 
plynárenský priemysel (Spp, with 51% 
belonging to the Slovak State). Sell-
ing him the shares was the Germanan 
company E.On Ruhrgas and the French 
GDF Suez, thanks to a compensation 
of € 2.5 billion (the largest investment 
ever made by a Czech company outside 
the Country).
Kellner shares the property of Eph with 
J & T - another very active investments 

group, which operates both in the Czech 
Republic and in Slovakia, owner of 37% 
of Eph - and with the Czech business-
man Daniel Křetínský (18.5%) .
Quite recent is the news that Eph is 
going to participate in a bid to buy 
Net4Gas, the company that runs the 
gas pipelines in the Czech Republic. 
An objective that has also been con-
firmed by Tomáš Malatinský, the Slo-
vak Minister. Net4Gas now belongs 
to the German group RWE, which 

La recente operazione con la quale le 
Generali hanno comprato dal miliard‑
ario ceco il rimanente 49% di Gener‑
ali Ppf Holding (la joint venture creata 
cinque anni fa), per una cifra pari a 
2,6 miliardi di euro, crea curiosità su 
come il Paperon de Paperoni della 
Repubblica Ceca utilizzerà questi 
soldi, anche perché la sua fame di 
nuovi investimenti sembra tutt’altro 
che placata.  
Grandi novità sono previste, per es‑
empio, nel settore energetico. Non 
solo in quello ceco, ma dell’intero 
Centro Europa, perché ormai da 
tempo, i confini nazionali cechi per 
Kellner sono troppo stretti. Lo Yeti 
del business ceco, come viene chia‑
mato per la sua riservatezza, ha già 
cominciato a mettere le mani ‑ con il 
solito atteggiamento vorace ‑ su asset 
importanti, grazie alla sua parteci‑
pazione in Energetický a průmyslový 

holding (Eph, holding energetica e 
industriale, di cui possiede il 44,5%, 
la quota di maggioranza). 
Eph ha appena acquistato il 49% e 
il controllo manageriale dell’utility 
slovacca del gas Slovenský plyná‑
renský priemysel (Spp, il cui 51% 
rimane di proprietà dello Stato slo‑
vacco). A vendergli la partecipazione 
sono state la tedesca E.On Ruhrgas 
e la francese Gdf Suez, grazie a una 
contropartita di 2,5 miliardi di euro 
(maggior investimento mai realizza‑
to da una azienda 
ceca fuori dai con‑
fini nazionali).
Kellner condivide 
la proprietà di Eph 
con il J&T – altro 
gruppo di inves‑
timenti molto at‑
tivo, operante sia 
in Repubblica ceca 

che in Slovacchia, titolare del 37% di 
Eph ‑ e con l’uomo d’affari ceco Daniel 
Křetínský (18,5%).
Degli ultimi tempi è anche la notizia 
che Eph ha intenzione di prendere 
parte all’acquisto della Net4Gas, la 
compagnia che gestisce il gasdotto 
in Repubblica ceca.  Un obiettivo con‑
fermato anche da Tomáš Malatinský, 
ministro slovacco della Economia. 
Net4Gas appartiene attualmente 
alla tedesca Rwe, che vorrebbe otte‑
nere da questa cessione una cifra di 

progetto repubblica ceca

ENERGIa E TElEComuNICaZIoNI 
NEl mIRINo DI KEllNER  

Incassati i soldi dal 
leone di Trieste, lo 

yeti del business ceco 
punta a nuove prede

After cashing 
in money from 

the Trieste Lion 
company, the Czech 

business yeti is 
aiming at new preys



1919

   
economia e mercato markets and data

progetto repubblica ceca

would like to gain at least 35 billion 
Czech crowns from the deal, about 
1.4 billion euro.
It has been hypothezised recently, es-
pecially in the Slovak press, that Eph is 
interested in gaining control of (SSE) 
Stredoslovenská energetika, one of the 
leading Slovak companies in the distri-
bution of electricity. No comments on 
the part of Eph, but according to leaked 
information, to sell them a 49% stake of 
Sse, could be (EdF) Electricité de France, 

that also has the management control 
of the same distribution company.
 Furthermore, Eph is 100% controlled 
by EP Energy, a group with nearly 
five thousand employees, specialized 
energy sector investments and owner 
of a number of production facilities, 
with profits (in the first nine months of 
2012) amounting to 8.6 billion crowns 
(almost € 350 million), three times 
higher than in the same period in 
2011. The company, which also owns 

50% of a lignite mine in Germany (Mi-
brag), aims this year to buy a major 
power plant in the Czech Republic from 
Čez, probably Chvaletice, and there is 
talk also of an additional objective:  the 
possible construction of a manufactur-
ing facility in Germany.
It should also be noted that just last 
October, Ep Energy obtained a syndi-
cated loan amounting to one billion 
euro, about 25 billion crowns from 
a pool of 11 banks - coordinated by 

UniCredit Bank, among which there is  
also Česká spořitelna, Čsob, Komerční 
banka and the Czech subsidiary of Ing. 
It is the highest loan that has ever been 
granted to a Czech company.
Even these resources are likely to be 
used to nourish Petr Kellner’s ambi-
tion to control a company that is able 
to compete with Čez, the giant Czech 
national energy company.
Another future business area, which 
Petr Kellner could concentrate on, is 
the telecommunications  sector. It is no 
accident that for some time now there 
have been rumors of a possible interest 
on the part of  PPF for CR Telefónica. 
If the Spanish parent company should 
decide to sell the Czech subsidiary, 
Kellner is surely ready - and as far as 
we know - preliminary contacts have 
already taken place. (gus)

almeno 35 miliardi di corone ceche, 
circa 1,4 miliardi di euro.
Di recente è stato anche ipotizzato, 
in modo particolare sulla stampa 
slovacca, di un interesse di Eph per 
acquisire il controllo della Stre‑
doslovenská energetika (Sse), una 
delle maggiori compagnie slovac‑
che nel settore della distribuzione 
della elettricità. Nessun commento 
da parte di Eph, ma secondo quanto 
trapelato, a vendergli la quota del 
49% di Sse potrebbe essere la Elec‑

tricité de France (EdF), che detiene 
anche il controllo manageriale della 
stessa compagnia di distribuzione.  
A Eph fa capo inoltre il 100% di EP En‑
ergy, un gruppo con quasi cinquemila 
dipendenti, specializzato in investi‑
menti nel settore energetico e proprie‑
tario di una serie di impianti di produz‑
ione, con un utile  nei primi nove mesi 
del 2012 di 8,6 miliardi di corone (quasi 
350 milioni di euro) tre volte maggiore 
rispetto allo stesso periodo del 2011. 
La società, proprietaria anche del 50% 

di una miniera di lignite in Germania 
(la Mibrag), nel corso di quest’anno 
punta a comprare un’importante cen‑
trale termoelettrica in Repubblica ceca 
dalla Čez, probabilmente Chvaletice, e 
si parla anche, come ulteriore obiet‑
tivo, della possibile realizzazione di un 
impianto di produzione in Germania.
Da sottolineare inoltre che Ep Energy 
appena lo scorso ottobre ha ottenuto 
un prestito sindacato di valore pari a 
un miliardo di euro, circa 25  miliardi 
di corone, da un pool di 11 banche, 

coordinate da UniCredit Bank e 
fra le quali troviamo anche Česká 
spořitelna, Čsob, Komerční banka 
nonché la sussidiaria ceca di Ing. Si è 
trattato del prestito di valore più ele‑
vato mai concesso a una società ceca.
Anche queste sono risorse che con 
ogni probabilità andranno ad alimen‑
tare le ambizioni di Petr Kellner di 
controllare una compagnia in grado 
di far concorrenza alla Čez, il colosso 
nazionale ceco della energia.   
Altro settore nel quale potrebbe 
concentrarsi il business futuro di 
Petr Kellner è quello delle teleco‑
municazioni. Non casualmente da 
qualche tempo si vocifera di un pos‑
sibile interesse del Ppf per Telefónica 
CR. Nel caso la capogruppo spagnola 
decidesse di disfarsi della sussidiaria 
ceca, Kellner sarebbe in agguato e, a 
quanto risulta, i primi contatti sareb‑
bero già iniziati. (gus)

EnERGy AnD TELECoMMUniCATionS 
in KELLnER’S AGEnDA
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Dal 23 gennaio
un film per Jan Palach
Il 16 gennaio 1969, lo studente Jan Palach decideva di darsi fuoco in piazza 
Venceslao, estrema protesta contro l’invasione militare sovietica che interruppe 
la Primavera di Praga. Un tentativo tragico ed indimenticabile di “risvegliare” il 
popolo cecoslovacco. La rete americana HBO, tramite il suo canale HBO Central 
Europe, ha deciso di produrre una miniserie sull’episodio della durata comp‑
lessiva di 4 ore, sotto la direzione della regista polacca Agnieszka Holland, dal 
titolo Hořící keř (“roveto ardente”). Il progetto della Holland è particolare per 
chi conosce la sua biografia: negli anni Sessanta era studentessa a Praga, testi‑
mone diretta e sostenitrice delle riforme, passò sei settimane in carcere durante 
la normalizzazione. Il film sarà presentato in una serata di gala il 23 gennaio 
allo Slovanský dům di Praga, mentre il 27 partirà la miniserie televisiva. A feb‑
braio, il film sarà proiettato anche nei Paesi Bassi (dal 30 gennaio al festival di 
Rotterdam) ed in Polonia.
 www.hbo.cz/series/horici-ker

From 23rd January
A film for Jan Palach
On 16th January 1969, the student Jan Palach set himself on fire in Wenceslas 
Square, an extreme protest against the invasion of the Soviet military, which in-
terrupted the Prague Spring and was a tragic and unforgettable attempt to “stir” 
the Czechoslovakian population. Now the American network HBO, through its 
HBO Central Europe channel, has decided to produce a mini-series on the episode, 
which will last up to 4 hours, under the direction of the Polish director Agnieszka 
Holland, entitled Hořící Ker “Burning Bush”. Holland’s project is quite particular for 
those who know her biography: in the sixties she was a student in Prague, a direct 
witness and supporter of reforms and spent six weeks in jail during the normali-
zation period. The film will be presented during a gala evening on January 23rd  
at the Slovanský dum in Prague, while the mini television series will start on the 
27th. In February, the film will be screened in the Netherlands (from 30th January 
at the Rotterdam Film Festival) and in Poland.
 www.hbo.cz/series/horici-ker

6 aprile
Hervis Prague Half marathon 2013
In Repubblica Ceca la primavera si inaugura correndo. Riparte da Praga il tour 
di RunCzech, l’organizzazione che farà correre migliaia di cechi (e tanti atletici 
turisti) in tutta la nazione. Quest’anno oltre agli appuntamenti in capitale sono 
previste tappe a České Budějovice, Olomouc, Ústí nad Labem e, per la prima 
volta, Karlovy Vary. Il 6 aprile si comincerà con la mezza maratona: 21,097 
km di percorso cittadino, a partire dalla piazza Jan Palach, piazza lambita 
dall’affascinante palazzo del Rudolfinum, e sullo sfondo il panorama del cas‑
tello a dominare la Moldava: un’atmosfera unica.  La gara nel 2012 ha visto la 
partecipazione record di ben 11000 corridori e la presenza di quasi novanta na‑
zionalità diverse. Oltre alla popolarità conseguita, la mezza maratona di Praga 
si distingue anche per la qualità dell’organizzazione: la corsa vanta infatti il 
Gold Label assegnato dalla IAAF, l’associazione internazionale delle federazioni 
di atletica leggera. 
 www.praguemarathon.com

6th April
Hervis Prague Half Marathon 2013
In the Czech Republic, spring is inaugurated with a race. The RunCzech tour will 
start once more from Prague and will try to involve thousands of Czechs in the race 
(with many tourist athletes) all across the nation. In addition to events that will 
take place in the capital this year, stops are foreseen in České Budějovice, Olomouc, 
Ústí nad Labem and, for the first time, also in Karlovy Vary. On 6th April, they will 
start with the half marathon consisting of 21. 097 km through the city, starting 
from Jan Palach Square, close to the fascinating Rudolfinum palace, with the view 
of the castle in the background, overlooking the Moldova river: creating a unique 
atmosphere. In 2012 the race was attended by a record 11,000 runners with the 
participation of almost ninety different nationalities. In addition to its popular 
success, the half marathon in Prague is also distinguished for its organizational 
standards: the race, in fact, boasts a Gold Label, which was awarded by the IAAF, 
the International Association of Athletics Federations.
 www.praguemarathon.com

aPPuNTamENTI FuTuRI di Giuseppe Picheca
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8 aprile
Eros Ramazzotti in tour mondiale
Unica data per assistere in terra boema al concerto di uno degli artisti italiani 
più conosciuti all’estero, sempre ai primi posti delle classifiche nel genere pop 
music ad ogni suo nuovo album, e che può vantare 55 milioni di dischi venduti 
in trent'anni di carriera. Eros Ramazzotti ha inserito Praga nel suo tour mondi‑
ale che segue la pubblicazione di “Noi”, il nuovo lavoro interamente di inediti 
pubblicato in tutto il mondo lo scorso novembre 2012, dopo tre anni dal prec‑
edente album in studio. L’album in pochi giorni è diventato disco di platino in 
Italia e disco d’oro in Spagna (dov’è uscito in una versione cantata in spagnolo). 
Con “Noi – World Tour 2013” il cantante romano darà il via ad un percorso che lo 
porterà dall’Italia – partenza il 5 marzo, da Mantova, a cui seguiranno diverse 
tappe nella penisola – a calcare palcoscenici internazionali come Monaco di 
Baviera, Amsterdam, Parigi, Vienna, Mosca, Madrid. Il concerto di Praga si terrà 
l'8 aprile all'02 Arena.
 www.livenation.cz

8th April 
Eros Ramazzotti’s world tour
Just a single date to see the concert in Bohemia, of one of the most well-known 
Italian artists abroad, always at the top of the pop music charts with each new al-
bum release, who boasts 55 million records sold during his thirty-years career. Eros 
Ramazzotti has included Prague in his world tour following the release of “Noi” his 
latest artistic work, which contains only unreleased songs published worldwide 
last  November 2012, after three years since his previous recording studio album. 
In just a few days, the album became a platinum disk in Italy and gold disk in 
Spain (where the released version is sung in Spanish). With “Noi – World Tour 
2013”, the Rome singer will start his tour that will take him from Italy – starting 
on March 5th from Mantua, with a number of stops along the Peninsula – then to 
international stages in Munich, Amsterdam, Paris, Vienna, Moscow and Madrid. 
The Prague concert will be held in on April 8th at the 02 Arena.
 www.livenation.cz

11 aprile (Zlín) – 13 aprile (Praga) 
anniversari storici per l’Italia arte Fest
Torna l’Italia Arte Fest e quest’anno si impreziosisce nel ricordare due storici 
anniversari. L’11 aprile, un concerto al Kongresové Centrum di Zlín per segnare 
i duecento anni dalla nascita di due compositori eccezionali: “Wagner – Verdi, 
bicentenario di due geni europei” è un titolo che parla da sé, una celebrazione 
dei maestri della musica tedesca ed italiana, e dunque, del prestigio e dell’arte 
europea. Due giorni dopo, il 13, si ricorderanno invece i 150 anni dalla nas‑
cita di Pietro Mascagni, con la Cavalleria Rusticana in forma di concerto nella 
splendida cornice del Rudolfinum di Praga. L’Italia Arte Fest, in collaborazione 
con l’Umbria Music Fest, ideato ed organizzato dal maestro Walter Attanasi, di‑
rettore d’orchestra di fama internazionale, è già alla sua terza edizione, e gode 
del patrocinio dell’Ambasciata d’Italia e dell’Istituto di Cultura Italiano, non‑
ché della partecipazione, per il bicentenario Wagner – Verdi, dell’Ambasciata 
Tedesca. 
 www.umbriamusicfest.it

11th April (Zlín) - 13th April (Prague)
Historical anniversaries for the italia Art Fest
The Italia Art Fest is back and this year will include the celebration of two historic 
anniversaries. On April 11th, a concert will be held at the Centrum Kongresové in 
Zlín, to mark the bicentennial of the birth of two great composers: “Wagner – 
Verdi, bicentenary of two European geniuses” is a title that speaks for itself and 
represents the celebration of two masters of German and Italian music, and con-
sequently, of European prestige and art. Then two days later, on the 13th, there 
will be the celebration of the 150th anniversary of the birth of Pietro Mascagni, 
with the Cavalleria Rusticana as a concert, held in the magnificent Prague Ru-
dolfinum theatre. Italia Art Fest, in collaboration with Umbria Music Fest, which 
was conceived and organized by the internationally renowned conductor maestro 
Walter Attanasi, is already at its third edition and enjoys the patronage of the 
Italian Embassy and the Italian Cultural Institute, with the  participation of the 
German Embassy for the Wagner – Verdi bicentenary.
 www.umbriamusicfest.it

FUTURE EvEnTS by Giuseppe Picheca
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Tomáš SEDláčEK, l’ECoNomISTa PoP
ToMáš SEDLáčEK, THE PoP EConoMiST

l’economia è più 
umana di quel che si 

pensi. Ce lo spiega 
il giovane studioso 

ceco, autore del 
bestseller Economia 
del bene e del male

di Giuseppe Picheca

by Giuseppe Picheca

Economy is more 
human than you 

would think. it will 
be explained by 
the young Czech 

scholar, author of the 
bestseller Economics 

of Good and Evil A tall, big guy, with messy long, curly 
red hair, he can be spotted going round 
Prague on a bicycle, in a sports jacket 
with a shoulder bag. He is known as a 
big fan of pop culture, Pulp Fiction or 
Lord of the Rings, always with a joke 
ready and a quick smile. It may not 
fit the description you would expect 
of the Chief Macroeconomic Strate-
gist at ČSOB, the first Czech bank, but 
this is Tomáš Sedláček, an unorthodox 
economist in many respects.

By the age of 24 he was already Václav 
Havel’s adviser, starting a brilliant ca-
reer which has been applauded even 
in the USA, becoming the author of a 
book translated in 14 languages and 
sold everywhere to great acclaim, the 
story of which ended up in European 
theatres. An all-round character, and 
enfant prodige of modern economy 
and popular storytellers.
Having been born in 1977, son of an 
employee of Československé Státní 

Aerolinie,he spent his childhood in 
Northern Europe, in Finland and Den-
mark before returning to his homeland 
when it was changing itself. Once he 
finished secondary school, on his his-
tory and philosophy interests, the time 
arrived for his economic studies at 
Charles IV University.
“Economics, or let’s say philosophy of 
economics, is what I found my heart for”, 
he explains. “How old myths work with 
the new ones, how it can be practical 

Un ragazzone alto, dai disordinati 
capelli rossi, lunghi e ricci; lo si vede 
girare in bicicletta per Praga, giacca 
sportiva e borsa a tracolla. Appassio‑
nato di cultura pop, di Pulp Fiction o 
del Signore degli Anelli, battuta pronta 
e sorriso svelto. Come descrizione del 
capo della strategia macro‑economica 
della prima banca ceca, Čsob, all’orec‑

chio stonerebbe non poco; ma si tratta 
di Tomáš Sedláček, un economista per 
alcuni tratti davvero poco ortodosso.
A 24 anni era già consigliere di Václav 
Havel, di lì una carriera brillante, 
applaudito negli Usa, autore di un 
libro tradotto in 14 lingue e venduto 
ovunque con successo, fino ad essere 
raccontato nei teatri europei. Un per‑

sonaggio a tutto tondo, enfant prodi‑
ge dell’economia moderna e popolare 
contastorie. 
Nato nel 1977, figlio di un dipendente 
della Československé Státní Aerolinie, 
passa l’infanzia nel Nord europeo, tra 
Finlandia e Danimarca, per tornare 
in patria quando la patria cambiava 
se stessa. Terminati gli studi liceali, 
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sugli interessi di storia o filosofia, la 
spuntano gli studi economici, all’Uni‑
versità Carlo IV.
“Ho capito che il mio cuore era per 
l’economia, o meglio per la filosofia 
economica” ci spiega. “Come i vecchi 
miti si ritrovano nei nuovi, come l’e‑
conomia possa essere pratica e, come 
capita nella vita quotidiana, spesso 
non esserlo affatto. La mia fortuna è 
stata trovare grandi maestri. Nell’eco‑

nomia ho trovato la libertà di esplora‑
re studi e pensieri divergenti”.
Laurea a 24 anni, nel 2001, l’anno 
della svolta. 
Alla facoltà di economia arriva una 
telefonata di Pavel Fischer, capo del 
dipartimento politico dell’ufficio 
del Presidente; cerca il decano della 
facoltà per chiedergli un nome, un 
giovane economista da inserire come 
consigliere al Castello, per portare 

nuove e fresche energie al secondo 
mandato di Václav Havel. Il decano 
pensa a Sedláček. Il giovane econo‑
mista  inizialmente pensa di rifiutare, 
crede che Fischer sia il titolare di un 
noto tour operator, e la prospettiva 
manca d’entusiasmarlo. Ad un de‑
licato commento del suo superiore, 
“che sarebbe poco cortese rifiutare il 
Presidente”, Tomáš sgrana gli occhi e 
dà il via alla sua carriera. 

“Aveva una mente curiosa, come quel‑
la che puoi trovare in qualche giovane 
studente”, racconta di Havel. “Non lo 
incontrai al primo giorno di lavoro, ma 
dopo due settimane. Ovviamente il 
nervosismo c’era, e molto, ma venne 
meno già dalla prima conversazio‑
ne. Il mio primo incarico è stato il più 
grande onore che potessi immaginare 
nel mondo lavorativo”. Dopo la fine del 
mandato di Havel lavora per il Ministe‑

and how – as in life – a lot of it must not 
be practical. My luck was I always had 
great teachers. Economics was for me 
freedom to go in most diverging direc-
tions of study and thinking”.
He was aged 24 when he got his degree 
in 2001, the turning point of his life. 
An important phone call arrived at the 
Economy faculty from Pavel Fischer, the 
head of the political department of the 
presidential office, who wanted to speak 
to the faculty’s dean in order to ask him 
for the name of a young economist 
suited to being an adviser in the cas-
tle, and bring fresh energy to Havel’s 
second mandate. The dean thought 
of Sedláček, who initially considered 
refusing, believing that Fischer was 
the name of a known tour operator, 
and the opportunity didn’t entice him. 
When hearing his superior delicately 
state that “it would not be very polite 
to turn down the President,” the eyes 
of Tomáš open widely and this career 
started there.

“He had a curious mind, the like of which 
you see in some young students”. He said 
about Havel. “I have not met him on the 
first working day, but two weeks later. I 
was of course very nervous, but that fell 
away from the first conversation. My 
first job was the biggest honor I could 
imagine work-wise”.
After the end of Havel’s mandate, he 
worked for the Minister of Finance of 
Bohuslav Sobotka. In 2006 he admit-
ted to being tired of a working envi-
ronment which was “too politicized”, 
and he returned to academic economy, 
taking  advantage of his scholarship at 
Yale University.
He consequently flew to America and 
displayed his gifts as a an economist: 
Yale Economic Review ranked him as 
one of the “young guns”, i.e. one of the 
five best young economic minds. How-
ever, to the detriment of the name, a 
young gun aims at mediation.
“Economics was, for a while, a dismal 
science. Now it carries both overly 

optimistic tunes on one hand and ar-
mageddonial tenaces at other hand. 
The role of an economist is to work 
against these tendencies: to show 
hope when mood is down and to 
point to resting when the economy is 
overheated”.
He returned to Prague before reach-
ing the age of 30, with a golden CV 
and did not remain unnoticed. Čsob 
(Československá obchodní banka) 
hired him in the position of Chief Mac-
roeconomic Strategist, a role he has 
maintained today.
Despite this, for Tomáš Sedláček, the 
role of a clerk, however prestigious, 
was a bit restrictive. He had a book in 
mind, which he had been preparing for 
years since he was a student: a book 
on economic philosophy in history, 
or rather in the history “by people of 
people to people,” in poems, in tales, 
and why not, also in holy texts. He 
would express these ideas over dozens 
of sleepless nights around the piles of 

books on his desk, which we imagine 
were interrupted by popcorn and Hol-
lywood films.
In 2009 the young publisher Tomáš 
Brandejs, of 65.pole, realized the 
power of Sedláček’s book, which in the 
meantime had taken form and a title: 
“Ekonomie dobra a zla”, that is “Eco-
nomics of Good and Evil”. The publisher 
understood that even young econo-
mist’s ability to communicate went far 
beyond academic limits: even the most 
complex concepts are simplified, with-
out being trivialized. Sedláček can also 
boast an exceptional sponsor, a preface 
from Václav Havel.
All things considered, Brandejs, had bet 
on a winning horse: the book became a 
leader in book sales in the Czech repub-
lic. A (perhaps) unexpected success.
“I suppose the secret is I never seriously 
intended it as a book. I was working on 
my own dilemmas, my own questions, 
riddles that I saw around me in a soci-
ety – and also in me. I had no idea that 
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ro delle Finanze di Bohuslav Sobotka. 
Nel 2006 ammette di essere stanco di 
un ambiente lavorativo “troppo poli‑
ticizzato” e torna all’economia acca‑
demica, approfittando di una borsa di 
studio per la Yale University.
Vola così in America e mette in luce le 
proprie doti di economista: la Yale Eco‑
nomic Review lo inserisce tra le “young 
guns”, le giovani pistole, una delle 5 
migliori giovani menti dell’economia. 
Ma a discapito del nome, una giovane 
pistola punta sulla mediazione:
“L’economia è stata, per un certo tem‑
po, una scienza triste. Ora oscilla tra 
momenti di esagerato ottimismo e pro‑
spettive di armageddon. Il ruolo di un 

economista è di lavorare contro queste 
tendenze: mostrare speranza in mo‑
menti difficili e puntare alla moderazio‑
ne quando l’economia è sovraeccitata”.
A meno di trent’anni torna a Praga con 
un curriculum d’oro e non passa certo 
inosservato. La Čsob (Československá 
obchodní banka) lo assume con il ruo‑
lo di Chief Macroeconomic Strategist, 
funzione che mantiene ancora oggi. 
A Tomáš Sedláček, però, il ruolo di im‑
piegato, per quanto di successo, sta un 
po’ stretto. Ha in mente un libro, che 
prepara da anni, da quando era stu‑
dente: un libro sul pensiero economico 
nella storia, o meglio ancora nella sto‑
ria “della gente raccontata alla gente 
dalla gente”, nei poemi, nei racconti, 
e perché no, nei testi sacri. Da questo 
pensiero si districa con decine di notti 
insonni e pile di libri classici sulla scri‑
vania – intermezzati, vien da pensare, 
da pop corn e pellicole hollywoodiane.
È il 2009 e il giovane editore Tomáš 
Brandejs, della 65. pole, intuisce la 
forza del libro di Sedláček, che nel 
frattempo ha preso forma e titolo: 
“Ekonomie dobra a zla”, “L’economia 
del bene e del male”. L’editore intuisce 
anche che la capacità di comunicare 
del giovane economista esula dai li‑
miti accademici: anche i concetti più 
complessi vengono semplificati, sen‑
za banalizzarli. Sedláček può anche 
vantare uno sponsor d’eccezione: una 
prefazione di Václav Havel.

A conti fatti, Brandejs punta su un 
cavallo vincente: il libro diventa un 
campione di vendite in Repubblica 
Ceca. Successo (forse) inaspettato.
“Suppongo il segreto sia che non l’ho 
mai inteso seriamente come un libro. 
Stavo lavorando sui miei dilemmi, le 
mie domande, indovinelli che ho vi‑
sto intorno a me nella società – o in 
me stesso. Non avevo idea che queste 
domande avrebbero interessato tanta 
altra gente”. 
Per il libro sceglie un registro scor‑
revole, con riferimenti alla cultura 
mainstream, dal cinema americano ai 
bestseller della narrativa.
Alla base di tutto la ricerca del pen‑
siero economico a partire dal primo 
poema scritto dell’umanità, quattro 
millenni or sono: la saga di Gilga‑
mesh, Re di un’antica città della 
Mesopotamia, semi‑dio alla ricerca 
dell’immortalità.
Ebbene, partendo da qui – una rin‑
corsa non da poco – il testo affronta 
le grandi opere della narrazione della 
nostra civiltà, senza preconcetti spul‑
cia il Vecchio Testamento e le saghe 
fantasy di J.R.R. Tolkien, con un filo 
conduttore ben preciso: l’economia 
è una questione di scelte, tra bene e 
male, e così viene raccontata da sem‑
pre. Insomma, per Sedláček non c’è 
bisogno di un portafogli per parlarne, 
l’economia, gli ricorda Senofonte, esi‑
ste anche a tasche vuote! 

such questions would interest many 
more people”.  
He chose a smooth flowing register 
for the book, with mainstream culture 
references, from American cinema to 
bestselling fiction.
The basis of all the research of eco-
nomic thinking ranged from the first 
ever poem written by humanity, four 
millenniums: the saga of Gilgamesh, 
who was King of an ancient city of 
Mesopotamia, Semi-God of the search 
for immortality.
Starting off from here, already a tricky 
task, the text explores the great narra-
tive works of our civilization, he sifts 
through the Old Testament without 

prejudice and the fantasy saga of 
J.R.R. Tolkien, with a clear common 
thread: that economy is a question of 
choice between good and evil, and it 
has always been told this way. In short 
for Sedláček, there is no need to have 
a wallet to discuss it, economy reminds 
him of Xenophon, it exists even with 
empty pockets!
At stake are ethics, to paraphrase the 
book, mathematical formulas, func-
tions and statistic are only the tip of 
the iceberg.
Below the surface, there is a huge stock 
of cultural and philosophical content, 
that is the history of Economics of good 
and evil.

With this image Brandejs was quite sure 
of himself, when at the 2009 Frankfurt 
book festival, he presented a chapter of 
the book and a photo of Tomáš on his 
bicycle, to the stand of Oxford University 
Press, offering them a great opportuni-
ty. It proved to be one which the English 
publishing house could not refuse.
Afterwards, publications in other 
languages followed (14 in total). In 
Italy it was Garzanti who immediately 
acquired the rights, enabling it to con-
tinue the infinite success.
The great acknowledgment arrived 
last October at the Frankfurt festival, 
where the German edition was award-
ed “Best economic book of 2012”.

Per Sedláček l’etica 
è indissolubile 
dall’economia: 

le formule 
matematiche, 

le funzioni 
e le statistiche 

sono solo la punta 
dell’iceberg

For Sedláček, ethics 
and economy 

are indissoluble: 
the mathematical 

formulas, 
the functions and 

the statistics are just 
the tip of the iceberg

Tomáš Sedláček durante una performance teatrale
Tomáš Sedláček during a theatrical performance
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In gioco c’è l’etica: parafrasando il 
libro, le formule matematiche, le 
funzioni e le statistiche sono solo la 
punta dell’iceberg. 
Sotto il pelo dell’acqua c’è un enorme 
bagaglio culturale e filosofico, ovvero 
la storia dell’economia del bene e del 
male.
Con questo quadro, Brandejs è abba‑
stanza sicuro di sé quando, alla fiera 
del libro di Francoforte del 2009, si 
presenta allo stand della Oxford Uni‑
versity Press, un capitolo in inglese ed 
una foto di Tomáš in bicicletta, offren‑
do loro la grande occasione. E la casa 
inglese non se la lascia sfuggire. 
Da lì le pubblicazioni in altre lingue 
(in totale saranno 14). In Italia è la 
Garzanti ad acquistarne subito i dirit‑
ti, per l’ennesimo successo.
Il grande riconoscimento arriva lo 
scorso ottobre alla fiera di Francofor‑
te, dove l’edizione in tedesco è pre‑
miata come miglior libro economico 
del 2012.
Ai margini di questa cavalcata trion‑
fale, ovviamente, va detto che l’opera 
non è esente da critiche; in effetti è un 
lavoro ambizioso, e alcuni economisti 
rimproverano a Sedláček di lasciarsi 
andare alla narrativa perdendo di vi‑
sta il metodo scientifico, assunzioni a 
volte non chiarite e presupposti acriti‑
camente saldi.
Tuttavia, nessuno si azzarda a smen‑
tire un dato – se non altro fondamen‑

tale per l’editoria: il testo affascina e 
incuriosisce.
Tanto da sollevarsi dalle pagine stam‑
pate ed entrare nei teatri, come un 
racconto, un’opera teatrale genuina e, 
anche qui, di successo.
La capacità comunicativa di Sedláček 
non trova imbarazzo dietro un riflet‑
tore, così come il suo inglese fluente 
gli rende possibile una tournée nei 
teatri europei. A Praga, segna il tutto 
esaurito anche al Národní Divadlo.
In fin dei conti il messaggio che il gio‑
vane economista ceco rivolge ai suoi 
lettori è semplice e, forse, gratifican‑
te: l’economia è più umana di quel 
che si pensi.
Ma allora, chi ha dis‑umanizzato l’e‑
conomia? 

“È stata la volontà di studiare l’economia 
come la fisica. Ma in fisica trattiamo 
oggetti non viventi, così se prendi un 
metodo che ha successo in fisica e lo ap‑
plichi all’economia ottieni una rappre‑
sentazione non vivente, un’immagine 
morta. Un’immagine in cui le persone 
sono moduli matematici razionali che 
cercano di aumentare costantemente 
la propria utilità. E così abbiamo degli 
zombie – corpi morti senz’anima.” 
Insomma, ci vuole una “economia 
dal volto umano”, etichetta che da 
più parti si addossa al lavoro di Pan 
Sedláček e a cui non dispiace, anche 
se “non vorrei cambiarne la faccia, lo 
si può fare facilmente con una ma‑
schera. Preferisco parlare dell’anima 
o del cuore dell’economia. Ecco qual‑

cosa che ha bisogno di cambiare”. Fine 
della chiacchierata. Tuttavia un saluto 
conclusivo è difficile evitarlo: previ‑
sioni economiche da Praga?
“Non so, nessuno conosce il futuro e 
meno di tutti gli economisti. Ho solo 
due visioni fondamentali: o qui in Eu‑
ropa rimaniamo vicini e ci aiutiamo 
l’un l’altro nei tempi difficili (anche 
quando questo non è “economico” o 
“efficiente”) o smantelliamo il più 
grande progetto economico e di pace 
nella storia d’Europa. L’Europa era un 
continente brutale e sanguinario, non 
lo dimentichiamo. Se sopravviviamo 
a questo insieme, niente ci potrà divi‑
dere. Se cadiamo adesso, non saremo 
capaci di rimetterci insieme per diverse 
generazioni”. Parola di giovane pistola.

Surrounding the triumphant parade 
however, it must be said that the work 
does not lack it’s critics. It is essentially 
an ambitious work , and some econo-
mists have accused Sedláček of letting 
his narrative flow while losing sight of 
the scientific method, as well as as-
sumptions often lacking clarifications, 
and lacking clear backing.
Nevertheless, nobody dares to deny 
his facts – fundamental at least for 
the publishing: the text fascinates and 
intrigues people.
This is even to the extent of rising 
above the printed pages and entering 
theatres, as a story, a genuine theatri-
cal work, and also successful.

The communicative ability of Sedláček 
does not lead to embarrassment in the 
spotlight, as his fluent English enables 
him to perform a tour in European 
theatres. In Prague, he will be sold out 
even in Národní Divadlo.
Ultimately, the message the young 
economist wants to get across to his 
readers is simple, and perhaps grati-
fying: economics is more human than 
one thinks.
So who then, has dehumanized it?
“It was the effort to make econom-
ics to be studied like physics. But in 
physics we deal with dead objects, 
so if you take the method that is 
very successful in physics and apply 

it to economics, you get a dead rep-
resentation, a dead image. An image 
in which people are rational math-
ematical modules constantly increas-
ing their feeling of utility. Thus we 
got a zombie – a dead body without 
the soul”.
In short, we need “an economy with a 
human face,” a label which many have 
pinned on the work of Mr Sedláček, who 
however does not mind even if he claims
“I would not want to change the face, 
that can be easily done with a mask. 
I prefer to talk of the soul or heart of 
economic. That is something that 
needs a change”.
End of the chat. However, a final wave 

was hard to avoid: any economic pre-
dictions for Prague?
“I don’t know. Nobody knows the 
future and least of all perhaps econo-
mists. I only have two basic visions: 
either we here in Europe stick together 
and help each other in hard times (al-
though it may not be “economic” or 
“efficient”) or we dismantle the most 
successful peace and economic project 
in the history of Europe. Europe was a 
very brutal and bloody continent, let 
us not forget. If we crumble now, we 
will never be able to put it together for 
many generations. If we survive this 
together, nothing will break us apart”.
The word of a young gun.



As effective from 1.1.2012 Act No. 
125/2008 Coll., the Transformation act 
was amended and extended by provi-
sion allowing legal entities registered 
within the territory of European Union 
to relocate their registered office with-
out the requirement to transform their 
legal form.
The procedure and required documents 
for relocation of the registered office 
are different for the relocation to and 
outside of the territory of the Czech 
Republic. In this article we describe in 
detail only the possibility of inward re-
location to the Czech Republic.

Relocation of the registered office 
to the Czech Republic
Foreign legal entity might relocate its 
registered office to the Czech Republic if 
it changes its form to a Czech company 
or cooperative and if after the change 

the internal legal relations of such com-
pany would be governed by Czech law.
The relocating company shall not be 
in liquidation and there shall not be 
any commenced insolvency proceed-
ings against such company within any 
of the member countries. If any of the 
above mentioned circumstances occurs 
the relocation can not be performed.
In the Transformation act great em-
phasis is given to the principle of main-
taining the registered capital. So, in 
case the shareholders contributions to 
the equity of the relocating company 
had not been paid in full, the time 
period for the payment shall already 

correspond to the maximum length of 
such periods stated for the respective 
form of company by Czech law. For 
example, payment period for limited 
liability company shall not exceed five 
years from the incorporation of the 
company.
If the company changes its form to a 
limited liability company or a joint stock 
company, then it is obliged to evaluate 
its assets by an expert appointed by 
court, as of the date of transformation 
project was made. In such case equity 
can not be higher than the value of the 
assets set in the expert report.  Expert 
report from another member country 

Con la legge N. 125/2008 in vigore 
dall’1.1.2012, la legge sulla trasfor‑
mazione societaria è stata emendata 
e ampliata da una disposizione che 
consente alle entità giuridiche regi‑
strate sul territorio della Ue di trasfe‑
rire la sede legale senza la necessità 
di trasformare la loro forma legale.  
La procedura e i documenti richiesti 
per il trasferimento della sede legale 
sono diversi se il trasferimento avvie‑
ne in Repubblica Ceca o fuori dal suo 
territorio. In questo articolo descrivia‑
mo nel dettaglio solo il trasferimento 
della sede legale sul territorio ceco.

Trasferimento della sede legale 
in Repubblica Ceca
Una entità giuridica straniera può 
trasferire la propria sede legale in Re‑
pubblica Ceca se cambia la sua forma 
in una società o cooperativa ceca e se 
dopo il cambiamento le relazioni giu‑
ridiche interne di tale società saranno 
soggette alla legge ceca.

La società in trasferimento non dovrà 
essere in liquidazione e nei riguardi 
della stessa non dovrà esserci alcun 
procedimento d’insolvenza in corso, 
in nessuno dei paesi membri. Nel 
caso di una delle suddette circostanze 
il trasferimento della sede legale non 
potrà aver luogo.
La legge sulle trasformazioni pone in 
risalto il principio del mantenimento 
del capitale sociale. Così, nel caso in 
cui i contributi degli azionisti al patri‑
monio non siano stati pagati in pieno, 
il periodo di tempo per tale pagamen‑

to dovrà corrispondere alla lunghezza 
massima indicata per la rispettiva 
società dalla legge ceca. Per esempio, 
per le società a responsabilità limitate 
non dovrà eccedere i cinque anni dal‑
la costituzione.
Se la società cambia la propria forma 
per divenire una società a responsabi‑
lità limitata o una società per azioni, 
allora è obbligata a far valutare i pro‑
pri asset da un esperto indicato dalla 
legge, alla data del progetto di tra‑
sformazione. In tal caso il patrimonio 
netto non potrà essere maggiore del 
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of the European Union can be used as 
well, provided that it complies with the 
rules set out by respective regulation of 
the European Union on evaluation of 
non-monetary contributions to joint 
stock companies and  then the assets 
does not have to be evaluated again in 
a report made by Czech expert.

Procedure of relocation
As relocation of the registered office 
is a form of transformation, it is also 
necessary to compile a transforma-
tion project in accordance with the 
jurisdiction of the country where the 
company  is located. This project has to 

be published according to laws of such 
country.
In addition to the requirements of re-
spective jurisdiction, the transforma-
tion project shall according to Czech 
laws contain - form of the company on 
Czech territory, business name, amount 
of the registered capital (it is necessary 
to remember and abide the aforemen-
tioned principle of maintaining the 
registered capital and if any differ-
ences between the actual and legally 
required amount of capital occur, the 
difference has to be paid without un-
due delay), intended registered office 
in the Czech Republic, schedule of relo-
cation, intended founding documents 
and also reasoned legal and business 
aspects and any other consequences 
of the relocation for the shareholders, 
creditors and employees (if the com-
pany has any).

After fulfilment of all legal requirements 
for relocation set by jurisdiction of the 
home country, the company would 
send all documents proving such facts 
to a Czech notary public. Documents 
required by the Notary Public are (i) a 
public deed proving fulfilment of any 
and all requirements for the relocation, 
(ii) founding documents (no older than 
6 months), and (iii) expert report stat-
ing the value of assets as of the date 
when the transformation project was 
made. The Notary Public would check 
if all legal requirements were met and 
if so, the notary public would issue a 
certificate. The relocation can be reg-
istered with the Commercial Register 
only based on such certificate.
Entry of the relocated company in the 
Commercial register includes the infor-
mation, that the company relocated 
its registered office and in addition 

to the general information also the 
former registered office and entry in 
the former Commercial Register before 
the relocation.
The change becomes effective as of the 
date of registration of the company 
with Czech Commercial Register, or as 
of the date of deletion of former entry 
in respective foreign register, if regard-
ing the respective jurisdiction such 
deletion constitutes changes of legal 
form. 
Relocation of the registered office 
represents a way to reduce costs of re-
location of business from one country 
to another, as it is not necessary to liq-
uidate company in the home country 
and then establish a new company in 
the target country. This solution is also 
relatively time-saving as the Czech 
Commercial register does not presume 
any longer periods for such procedure.

valore degli asset riportati nella va‑
lutazione dell’esperto. Nel caso fosse 
disponibile una valutazione espressa 
da un esperto proveniente da un altro 
paese membro della Unione Europea, 
in rispetto delle norme stabilite dalla 
Ue sulla valutazione dei conferimenti 
non monetari alle società per azioni, 
gli asset non dovranno essere valutati 
anche da un esperto ceco.

Procedura di trasferimento 
Dato che il trasferimento della sede 
legale è una forma di trasformazio‑

ne, è anche necessario compilare un 
progetto di trasformazione in accor‑
do con la giurisdizione del paese in 
cui è locata la società. Questo pro‑
getto di trasformazione dovrà essere 
pubblicato secondo le leggi di tale 
paese.
In aggiunta ai requisiti richiesti dalle 
rispettive giurisdizioni, il progetto 
di trasformazione dovrà riportare, 
attenendosi alla legge ceca, la for‑
ma della società sul territorio ceco, il 
nome della società, l’ammontare del 
capitale sociale (è necessario ricorda‑
re e rispettare il principio di cui sopra 
di mantenere il capitale sociale e se si 
verificano eventuali differenze tra il 
valore effettivo e previsto per legge 
del capitale, la differenza deve essere 
pagata senza indebito ritardo), la pre‑
vista sede legale sul territorio ceco, il 
piano di trasferimento, i previsti docu‑
menti di fondazione nonché motivati 
aspetti legali e commerciali ed altre 
conseguenze del trasferimento per 

gli azionisti, i creditori e gli impiegati 
(nel caso ci fossero).
Dopo l’adempimento di tutti i requi‑
siti legali per il trasferimento, previsti 
dalla giurisdizione del paese di prove‑
nienza, la società dovrà inviare tutti i 
documenti a conferma di questo ad 
un ufficio notarile ceco. I documenti 
richiesti dall’ufficio notarile sono (i)  
un atto pubblico che attesti l’adempi‑
mento di tutti i requisiti richiesti per il 
trasferimento, (ii) i documenti fonda‑
tivi (non più vecchi di sei mesi), e (iii) 
una valutazione fatta da un esperto 
indicato dalla legge, riportante il va‑
lore degli asset alla data in cui venne 
effettuato il progetto di trasformazio‑
ne. L’ufficio notarile controllerà che 
tutti i requisiti legali siano raggiunti 
e, nel caso, pubblicherà un certificato. 
Il trasferimento potrà essere registra‑
to al registro commerciale solo basan‑
dosi su tale certificato.
L’inserimento della società spostata 
nel registro commerciale include l’in‑

formazione del trasferimento della 
sua sede legale, e in aggiunta alle 
informazioni generali anche la prece‑
dente sede legale e la precedente re‑
gistrazione nel registro commerciale 
prima del trasferimento.
La modifica diventa effettiva alla data 
della registrazione della società nel 
registro commerciale ceco, o alla data 
della cancellazione della precedente 
registrazione nel rispettivo registro 
straniero, nel caso questa costituisca 
un cambio di forma giuridica.
Il trasferimento della sede legale 
rappresenta un modo di ridurre i co‑
sti del trasferimento di una società 
da un paese ad un altro, visto che 
non è necessario liquidare la socie‑
tà nel paese di provenienza per poi 
fondare una nuova società nel paese 
di destinazione. Questa soluzione 
permette anche di guadagnare tem‑
po, dato che il registro commerciale 
ceco non prevede lunghi periodi per 
tale procedura.

RELoCATion oF THE REGiSTERED oFFiCE 
AnD TRAnSFoRMATion ACT
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Disoccupazione
Unemployment

Produzione industriale
industrial output

maCRoECoNomIa di Gianluca Zago

Forte crescita della disoccupazione in dicembre, fino al 9.4%, il valore più alto 
da due anni. Gli artifici di contabilizzazione e i pensionamenti accelerati, non 
riescono comunque più a nascondere la crisi occupazionale. L’industria essendo 
in sostanza ferma, tende a licenziare. La domanda interna depressa blocca le 
assunzioni anche nel terziario, con compressione dei salari, in una spirale de‑
pressiva che si accentuerà nel 2013. Nonostante ciò, Praga è vicina alla piena 
occupazione, pur con segnali negativi che si espliciteranno nel 2013. Mentre le 
regioni tradizionalmente deboli si confermano tali e continueranno ad esserlo 
sempre di più, considerando i troppo generosi contributi alla disoccupazione 
nelle aree depresse e la scarsa attitudine alla mobilità della forza lavoro. 

The unemployment rose in December to 9.4, the highest in two years. The early 
retirements, and the new calculation methods used last months, can’t hide any-
more the employment crisis. The industrial sector is in a slump and is firing people.  
The domestic demand is depressed, therefore even the service sector is not hiring, 
and salaries are stagnating. This downward spiral is going to continue in 2013. 
Nevertheless, Prague has an almost full employment situation, even though the 
negative signals will become harsh reality there too in 2013. Again, the weakest 
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.

Come ampiamente previsto, la produzione industriale è crollata in novembre, 
toccando un ‑3.9% assoluto, e addirittura un ‑6.2% a parità di giorni lavorati. 
Le attese per dicembre sono anche peggiori, e le aspettative per l’inizio del 
2013 sono molto negative. Il portafoglio dei nuovi ordini è piuttosto povero. 
Inoltre, l’aumento della tassazione a vari livelli sta deprimendo ancora di più 
la già scarsa domanda interna. La Germania, mercato principale dell’industria 
ceca, sta vivendo anch’essa un rallentamento. Si aspettano mesi davvero molto 
difficili, per il settore industriale.

The expectations for a slump in production output were correct. In November it 
decreased by a nominal -3.9%, and by an astounding -6.2% when counting the 
working days. The expectations for December are for even worse figures. The ac-
quired orders portfolio is very weak. Furthermore, the tax increases are depressing 
the already poor domerstic demand. The largest export market, Germany, is also 
experiencing a slowdown, therefore everybody is bracing for very tough coming 
months.

progetto repubblica ceca
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economia e mercato markets and data

Inflazione
inflation

Commercio estero
Foreign Trade

EConoMiCS
by Gianluca Zago

L’inflazione si mantiene sotto controllo, scendendo leggermente in dicembre al 
2.4% su base annua. Si conferma però che i motivi per la contenuta inflazione, 
non sono quelli positivi e salutari. Al contrario, i prezzi sono compressi dal crollo 
della domanda interna, del reddito disponibile delle famiglie, e dal loro indebi‑
tamento. Anche le azioni della Banca Centrale, in particolare gli aggiustamenti 
sulla corona stanno certamente aiutando a mantenere gli aumenti dei prezzi a 
livelli gestibili. L’aumento della tassazione indiretta spingerà i prezzi al rialzo, 
per cui ci si aspetta una leggera impennata, e ciò determinerà un ulteriore calo 
della domanda interna.

The inflation is still quite under control, recording a +2.4% y-on-y in December. 
Unfortunately it is clear that the real reasons for that don’t come from a healthy 
economy. On the contrary, the reason for the moderate inflation is the strong 
downward pressure on price due to the slump in domestic demand, weak dispos-
able income and growing private debt. 
Certainly the actions of the Central Bank and its adjustments of the Crown are also 
helping keeping the price increases at relatively manageable levels. The tax increases 
will push upwards the prices, determining a further slump in domestic demand.

Bilancia commerciale in forte attivo anche in novembre, di 36 milardi di 
corone. Il dato è dovuto perlopiù al calo del 2.4% delle importazioni. Per la 
prima volta da molto tempo, il disavanzo reale con i paesi asiatici è sceso, 
a causa del calo della domanda interna di beni di consumo. In generale 
l’attivo rimane forte con i paesi EU, a 69 miliardi di corone. La Germania 
rimane il primo mercato di esportazione. Dopo diverso tempo, le impor‑
tazioni dall’Italia superano le esportazioni. La bilancia dei pagamenti con 
i paesi non‑EU è scesa a ‑33 miliardi, con le importazioni dalla Russia in 
forte crescita.

The trade balance was in strong positive territory by 36bn Crowns in November. 
Unfortunately, that  figure is mainly due to a strong decrease in imports, down by 
2.4%. For the first time in a while, the deficit with Asian countries has decreased, 
mostly thanks to a lower demand for consumer goods. The trade balance keeps 
being quite strong with EU countries, by 69bn Crowns. Germany is still the largest 
export market. After quite a while, imports from Italy exceed exports. The trade 
balance with non-EU countries slowed down to -33bn Crowns, with imports from 
Russia strongly growing. 

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
 
 
 
 
 
 

 
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
 
 
 
 

 
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

 
 
 
 
 

 
imPresA cAstelli PrAhA s.r.o. 

RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI  
RECONSTRUCTIONS OF REAL PROPERTIES 

Šmeralova 19, 170 00 Praha 7, Česká Republika  
tel. +420 233376613 

kancelar@impresa‑castelli.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

 

 

 
 
 

 
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
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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

 
 
 
 
 

 
 

Alchymist grAnd hotel & sPA 
Tržiště 19, 11800 Praha 1 

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

 
Alchymist club 

RESTAURANT 
Nosticova 1, Praha 1, Malá strana 

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

RESTAURANT 
Tržiště 19, 118 00 Praha 1 ‑ Malá Strana 

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

 
 
 
 
 
 

 
rugAntino 

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

dusni@rugantino.cz  www.rugantino.cz

 
 
 
 
 

 
rugAntino ii 

 ITALIAN RESTAURANT 
Klimentska 40, 110 00 Praha 1 

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

 
 
 
 

  
 

Assis 
ASSOCIAZIONE ONLUS 

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

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

 
 
 

 
lesA  

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

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

(Skladový areál Impera Park)  
tel. +420 281 927 050  www.lesa.cz
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Novembre – Dicembre / November – December 2012

Petrolio: Praga allenta la stretta 
di Mosca
Oil: Prague loosen the grip 
of Moscow

Sbohem Slovensko, venti anni 
dopo 
Sbohem Slovensko, twenty years 
later

Il cittadino Václav Havel  
e suor Veritas
Citizen Václav Havel  
and Sister Veritas

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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lo scrittore Francesco 
Cataluccio racconta 
una vita di studi fra 

Varsavia e Praga
di Ernesto Massimetti

by Ernesto Massimetti

The writer Francesco 
Cataluccio recounts 
a lifetime of studies 

between Warsaw and 
Prague

uNa SToRIa mITTElEuRoPEa
A CEnTRAL EURoPEAn SToRy
“Due cugine che talvolta si amano, 
talvolta inconsciamente si imitano o 
si disprezzano, ma certo non riescono 
a odiarsi”. Non è solo ironia, quella di 
Francesco M. Cataluccio, quando parla 
dei rapporti fra Polonia e Repubblica 
Ceca. Rapporti che lo studioso fiorenti‑
no di origini ebraiche ha approfondito 
in 30 anni di continue frequentazioni e 

soggiorni, e che possiamo amabilmen‑
te ritrovare nei suoi ultimi libri: “L’am‑
baradam delle quisquiglie”, “Vado a 
vedere se di là è meglio”, “Chernobyl”, 
tutti editi da Sellerio.
Titoli in apparenza bizzarri: sno-
bismo per bibliofili, professore?
“No, solo titoli che mi son venuti così, 
naturali. L’ultimo, l’”Ambaradam”, in 

realtà è una parola etiopica, arriva‑
ta in Italia dopo le guerre coloniali. 
Significa confusione, disordine. Così, 
in sessanta voci e partendo dal quo‑
tidiano, ho  costruito una sorta di ma‑
nualetto per chi voglia approfondire 
quel grande contenitore di letteratura 
e storia che è stata ed ancora è la Mit‑
teleuropa”.

“Two cousins – who sometimes love 
each other and at times, sub-con-
sciously, imitate or despise each oth-
er, but are certainly not able to hate 
each other“. This is not only an ironic 
statement on the part of Francesco 
M. Cataluccio, when he speaks about 

relations between Poland and the 
Czech Republic. Relations that the 
Florentine scholar, of Jewish origin, 
has delved into for over 30 years dur-
ing his regular visits and sojourns, 
as one may amiably discover in his 
latest books: “L’ambaradam delle 

quisquiglie”, “Vado a vedere se di là 
è meglio”, “Chernobyl”, all published 
by Sellerio.
Titles which, at first sight, may 
seem rather bizarre: a sort of snob-
bery for bibliophiles, Professor?
“No, just titles that came to my mind 
spontaneously. The last one, “Ambar-
adam”, is actually an Ethiopian word, 
which came into use in Italy after the 
colonial wars. It means confusion and 
general disorder. Thus, in sixty pages and 
starting from everyday aspects, I have 
created a sort of handbook intended for 
those who wish to explore the vast re-
ceptacle of literature and history, which 
“Central Europe” was and still is today". 
A lot of Polish culture, but certain-
ly also Czech culture. Among the 
items of the book, also words such 
as “Kunderian”, “litost” and “ar-
cimboldo”. is the charm of Prague 
coming once more to the fore?
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molta cultura polacca, ma sicura-
mente anche ceca. Fra le voci del 
suo libro, parole come “kunderia-
na”, “litost”, “arcimboldo”. Torna il 
fascino praghese?
“Se prendiamo la voce “dettagli”, 
solo per fare un esempio, si scopre 
che forse il titolo più adatto sarebbe 
stato Szczygieł. Sì, proprio lui, Mari‑
us Szczygieł, il  giornalista della “Ga‑
zeta Wyborcza” autore di “Gottland”. 
È diventato famoso per la sua cura 
nel raccontare i cechi e il loro modo 
di vivere. Ma lo ha fatto scrivendo 
dei libri che sono anche ottimi pezzi 
di letteratura. Tornando al mio libro, 
ho voluto mescolare i diversi generi, 
e un alfabeto mi serviva per sem‑
plificare, per non scrivere il solito 
saggio. Conosco i due popoli per una 
lunga frequentazione, ho vissuto 
per anni a Varsavia e adoro Praga. 
A modo mio, ho voluto fermare il 
punto, fare un bilancio dei rapporti 
fra queste due originali varianti del 
ceppo slavo”
Seguiamo il luogo comune: po-
lacchi allegri e grandi bevitori, 

cechi malinconici e anche un po’ 
cinici…
“Penso sia vero il contrario. Se si pren‑
dono i grandi autori come Gombrowi‑
cz, Schulz, si è immersi subito in una 
grande atmosfera romantica, di forte 
passione. Altrettanto nella musica: 
Dvořák, Smetana. Anche il rapporto 
con il sesso è nei polacchi più cupo, 
meno arioso che fra i cechi. Basta leg‑
gere Kundera o Čapek e la differenza 
salta all’occhio”.
Dunque: Varsavia e Praga, due 
opposti che si attraggono?
“In parte è vero, ma con le dovute di‑
stinzioni. C’è il diversissimo rapporto 
con la religione, che è già un grande 
tema di riflessione. E poi: l’intelli‑
ghentsia polacca ha sempre guardato 
a Parigi, compreso l’ambiente dei dis‑
sidenti. Mi sembra invece, che i cechi 
continuino anche oggi a guardare a 
Londra, come ai tempi della Prima 
Repubblica. Questo spiega la fred‑
dezza verso l’adozione dell’euro, che 
invece a Varsavia non c’è. Direi, allora, 
che si tratta di due capitali che sono 
cugine prime, ma non sorelle. C’è sì un 

“If we take into consideration the item 
“details” for example, we might discover 
that, perhaps, a more appropriate title 
would have been Szczygieł. Yes, exactly. 
Marius Szczygieł, the journalist of the 
“Gazeta Wyborcza”, author of “Gott-
land”. He became famous for the par-
ticular way and attention with which 
he narrated the story of the Czechs and 
their way of life. But he did so by writ-
ing books which may also be considered 
great pieces of literature. As for my book, 
I wanted to mix different genres, and I 
needed an alphabet, in order to simplify 
things and avoid just writing the usual 
essay. I got to know the two popula-
tions owing to my long frequentations 
and because I lived in Warsaw for years 
and I particularly love Prague. In my 
own way, I wanted to catch the climax 
and weigh up the relationship between 
these two original variants of the Slavic 
line of descent”.

We tend to follow clichés: the Polish 
as cheerful people and heavy drink-
ers; the Czechs  are gloomy and 
even a little bit cynical...
“However, I believe the opposite is true. 
If you consider the great authors, such 
as Gombrowicz and Schulz, you are 
immediately immersed into a deep 
romantic atmosphere, consisting of 
great passion. It is just the same with 
music: Dvořák and Smetana. Even the 
relationship with sex on the part of the 
Poles is slightly darker and less expan-
sive compared to that of the Czechs. It 
is sufficient to read Kundera or Čapek 
to notice this difference”.
Well, then: are Warsaw and 
Prague just two opposite poles 
that attract each other?
“This is partly true, but with due distinc-
tions. There is a very different attitude 
towards religion, which is in itself an 
important aspect for consideration. And 

then: the Polish intelligentsia, which has 
always looked to Paris, including the cir-
cle of dissidents. It seems to me, instead, 
that even today the Czechs tend to look 
to London, just as they did in the days 
of the First Republic. This explains their 
coldness towards the idea of adopting 
the Euro, which is not the case with War-
saw. Therefore, I would say that they are 
two capital cities which are more like 
cousins than sisters. Of course, there is a 
strain of common blood, but history has 
led to differences”.
And what about italy?  The rela-
tionship with the Czechs seems 
closer...
“Do not forget the role of Angelo Maria 
Ripellino, a great critic, who enabled 
us to enquire even more thoroughly 
into Bohemian tradition. This has not 
happened with Polish literature, or has 
taken place only partially. In Poland, 
there is no equivalent book to “Magic 

Prague”, written, I would like to em-
phasize, by an Italian. Apart from that, 
I  believe the “closeness” between Italy 
and the Czechs is also due to good po-
litical relations. I do not wish to delve 
into the matter, but it is sufficient to 
consider the Italian refugees just after 
the war ... or Radio Praga ...“.
A student in Warsaw during the 
1970s and 1980s and then cor-
respondent from Poland for the 
“Unità” and the “Manifesto”. An 
essayist on philosophical and 
historical subjects, then editorial 
director at Mondadori, Feltrinelli 
and at Boringhieri. A rather rich 
medal showcase, a sportsman 
might say ...
“It may seem strange, but the book of 
which I am, perhaps, most fond of is 
“Che fine faranno i libri”, that was re-
leased three years ago for “Nottetem-
po”, the same publishing house that in 
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ceppo di sangue comune, ma la storia 
ha portato a risultati differenti”.
E l’Italia? Sembrerebbe più stret-
to il rapporto con i cechi...
“Non dimentichiamo il ruolo di Angelo 
Maria Ripellino. Un grande critico che 
ha permesso di indagare nel dettaglio 
la tradizione boemista. Questo con la 
letteratura polacca non è accaduto, o 
è accaduto solo in parte. In Polonia, 
non c’è un libro corrispondente a “Pra‑
ga magica”, scritto, sottolineo, da un 
italiano. Per il resto, credo che nella 
“vicinanza” fra Roma e i cechi abbiano 
contato anche i rapporti politici. Non 
voglio approfondire, ma se pensiamo 
ai rifugiati italiani nel dopoguerra… 
se pensiamo a Radio Praga…”.
Studente nella Varsavia degli 
anni 70/80, poi corrispondente 
dell’ “unità” e del “manifesto” 

sempre dalla Polonia. Saggista 
su temi filosofici e storici, infine 
dirigente editoriale alla monda-
dori, Feltrinelli e alla Boringhie-
ri. un medagliere piuttosto ricco, 
direbbe uno sportivo…
“Parrà strano, ma il libro cui sono forse 
più affezionato resta “Che fine faranno 
i libri”, uscito tre anni fa per “Nottetem‑
po”, la stessa casa editrice che in Italia 
pubblica i volumi di Szczygieł. Si era 
in piena euforia per gli e‑book, per il 
digitale. E allora mi è venuta voglia di 
scrivere questo piccolo pamphlet che 
non è antimodernista. Pone solo un 
problema: che fine faranno i libri nel 
caos apparente della rete?”.
Torniamo a Est. ormai, le anten-
ne verso tutto quello che succede 
“al di là del Danubio” sono diven-
tate  sensibilissime, dopo l’89. 

a Roma come a Parigi, a Berlino 
come a Bruxelles. ma la qualità 
dell’analisi è migliorata allo stes-
so modo?
“Informarsi, studiare le lingue slave, 
capire è diventato sicuramente più fa‑
cile, ora che certe barriere sono cadute. 
Ho una formazione culturale marxista, 
eppure per me uno dei libri decisivi è 
stato e rimane “Le rovine dell’Impero” 
dell’inglese Timothy Garton Ash. Nel 
1980, Ash era uno dei tanti corrispon‑
denti occidentali distaccati a Berlino 
Ovest. Appena seppe dei disordini a 
Danzica, si mise umilmente a studiare 
il polacco, girò l’Europa orientale in 
lungo e in largo. Divenne il giornalista 
più informato e insieme un ottimo 
scrittore. Seppe raccontare meglio di 
tutti la dissidenza nei paesi comunisti, 
la realtà dell’Est che stava cambiando. 
Nella postfazione del suo libro, Ash 
ha scritto: “Qui trovate la cronaca dei 
dieci anni che sconvolsero il mondo”, 
parafrasando le parole di John Reed 
sulla rivoluzione russa. Bene, a pen‑
sarci oggi, credo che Ash non abbia poi 
esagerato”.

Italy published the Szczygieł volumes. 
It was a period of great euphoria for 
digital e-books and as a consequence, 
I felt the urge to write this small pam-
phlet, which is not anti-modernistic, 
but only raises the simple question: 
what is the fate of books in the appar-
ent chaos of the Web?”.
Let us turn once more to the East. 
The antennas, which scrutinize 

what is going on “beyond the Dan-
ube”, have now become extremely 
sensitive after 1989. in Rome, just 
as in Paris, in Berlin as well as in 
Brussels. But has the standard or 
quality of the analysis improved 
just as much?
“Inquiring and studying Slavic lan-
guages and understanding things has 
become much easier, since certain barri-

ers were brought down. I have a Marxist 
cultural background, but for me one of 
the most decisive books was and still is 
“The ruins of the Empire” by the English 
writer Timothy Garton Ash. In 1980, Ash 
was one of many Western correspond-
ents to have been sent to West Berlin. As 
soon as he was informed about the riots 
in Gdansk, he humbly committed him-
self to studying Polish and travelled all 
over Eastern Europe. He became one of 
the most well-informed journalists and 
a very good writer. He was able to de-
scribe – better than most others –  the 
dissidence in the communist countries 
and the changing reality of the East that 
was beginning to take place then. In the 
afterword of his book, Ash wrote: “Here 
you will find a  record of the ten years 
that shook the world”, paraphrasing 
the words of John Reed on the Russian 
Revolution. Well, with the benefit of 
hindsight, I believe that, after all, Ash 
has not really exaggerated”.

cultura  culture   
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ŽIŽKoV
Il CuoRE RoSSo DI PRaGa
THE RED HEART oF PRAGUE

      
di Mauro Ruggiero

by Mauro Ruggiero

From the noisy and crowded Wenceslas 
Square, proceeding Northeast for a cou-
ple of stops on tram n°9, you will find 
yourself catapulted into another reality, 
where the previous streets full of tour-
ists and coloured lights of the city-centre, 
give way to the typical sounds, sensa-
tions, smells and aromas of the neigh-
bourhood, where every-day life activities 
take place, marked by their distinctive 
urban pace. However, particularly with 
Žižkov, it is difficult to perceive the exact 

moment of transition from day to night, 
or from darkness to dawn, and it is just 
as true if you attempt to find a specific 
aspect or point – such as a street or a 
particular building – that marks an ex-
act "emotional" borderline between the 
New Town and this neighbourhood, 
which is so different from the centre of 
Prague, but all the same, just as charm-
ing and fascinating.
Žižkov, whose main area today lies 
in the Municipal District of Prague 

3 – but which was actually an inde-
pendent town until the 1920s – got its 
name from the Hussite leader Jan Žižka 
from Trocnov in 1877, a Czech general 
and hero of the civil war in Bohemia, 
whose historical and legendary figure 
is inextricably linked to Czech national 
consciousness. The neighbourhood 
stands at the foot of Vítkov hill, a place 
in which Žižka, loyal to the ideals of Jan 
Hus, achieved a major military victory 
over the army of Emperor Sigismund 

Dalla chiassosa e affollata Piazza 
Venceslao, procedendo per poche 
fermate in direzione Nord‑Est, con il 
tram numero 9, ci si ritrova quasi im‑
provvisamente catapultati in un’altra 
dimensione, dove le strade piene di 
turisti e luci colorate del centro, qui 

tornano a diffondere i suoni, le sen‑
sazioni e gli odori tipici dei quartieri 
dove si svolge la vita quotidiana dei 
cittadini, scandita dai suoi caratteri‑
stici ritmi urbani. Eppure, soprattutto 
nel caso di Žižkov, così com’è difficile 
percepire con esattezza il momento 
preciso del passaggio dal giorno alla 
notte, o dall’oscurità all’alba, lo è al‑
trettanto trovare quel punto concreto, 
rappresentato da una strada specifica 
o da un edificio in particolare, che 
marchi il confine “emozionale” netto 
tra la Città Nuova e questo quartiere 
così diverso dal centro di Praga, ma 

non meno suggestivo e affascinante.
Žižkov, la cui area principale si trova 
oggi nel Distretto Municipale di Praga 
3, ma che fino agli anni ’20 del No‑
vecento era una vera e propria città 
indipendente, prende il nome, nel 
1877, dal condottiero hussita Jan Žižka 
di Trocnov, generale ceco, eroe della 
guerra civile in Boemia, la cui figura 
storica e leggendaria è indissolubil‑
mente legata alla coscienza nazionale 
dei cechi. Il quartiere è situato sotto la 
collina di Vítkov, luogo presso il quale 
Žižka, fedele agli ideali di Jan Hus, ri‑
portò un’importante vittoria militare 

foto: filippo falcinelli
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contro l’esercito dell’Imperatore Sigi‑
smondo, nel 1420, contro un esercito 
di molte migliaia di uomini superiore a 
quello dei ribelli hussiti. Sulla sommità 
della collina, roccaforte degli hussiti di 
Žižka, troneggia ancora oggi l’impo‑
nente statua equestre del condottiero 
(una tra le più grandi al mondo), co‑
struita nel 1950 da Bohumil Kafka, che 
lo raffigura in posa guerriera.
Storicamente Žižkov è sempre stato 
un quartiere popolare, soprattutto 
nel periodo comunista quando era il 
luogo simbolo della classe operaia, 
tanto da essere definito: il “Cuore ros‑
so di Praga“ proprio a causa dell’alto 
numero di residenti particolarmente 
fedeli al Partito. Per un certo periodo 
unito al quartiere di Vinohrady e poi 
zona a sé, tradizionalmente “irrequie‑

to“ e ribelle, Žižkov, con i suoi quasi 
58000 abitanti e con un’area urba‑
na di 5,44 km2, è oggi un quartiere 
vivo, che nel corso degli ultimi anni, 
ha visto cambiare molto sia la sua 
fisionomia architettonica che la sua 
fama, trasformandosi da quartiere, se 
non proprio pericoloso, almeno poco 
raccomandabile (I cechi sono contra‑
riati dall’alta densità di rom residenti 
in quest’area, considerata per que‑
sto motivo malfamata) in zona alla 
moda, sempre più ricca di locali alter‑
nativi e piccoli caffè che fanno sì che 
il quartiere continui a godere ancora 

oggi, più che ogni altro posto a Praga, 
della reputazione di “bohemien”. Non 
è un caso, infatti, che Žižkov sia da 
sempre un luogo di ritrovo di artisti 
e scrittori come Jaroslav Hašek, e che 
abbia dato i natali a personaggi fa‑
mosi come il poeta ceco, Premio No‑
bel per la Letteratura 1984, Jaroslav 
Seifert. Il quartiere è oggi meta di 
molti stranieri, soprattutto americani 
(ma anche italiani) che lo scelgono 
come propria residenza, affascinati 
dalla sua aura di ammaliante deca‑
denza e sicuramente attratti anche 
dalle sue famose birrerie e locali che 
hanno visto la nascita e lo sviluppo 
della cultura underground ceca e di 
altri interessanti movimenti culturali 
nel corso della loro storia. Ma gli anni 
degli interi palazzi in stato di abban‑
dono, delle facciate trascurate e delle 
zone in degrado, sono ormai quasi 

esclusivamente un ricordo, e il quar‑
tiere, sia nelle calde sere estive che 
in quelle fredde d’inverno, è sempre 
meta di giovani che da tutte le parti 
della città si ritrovano qui per visitare 
locali simbolo come le vecchie birrerie 
“Nad Viktorkou“ e la leggendaria “U 
vystřelenýho oka“ (All’occhio acce‑
cato) così chiamata in onore di Jan 
Žižka, o il più moderno “Akropolis”, 
attualmente il centro di eventi cultu‑
rali più importante del quartiere. Ma 
la Žižkov di oggi è un vero e proprio 
pullulare di pub, bar, birrerie e caffè, 
al punto tale da essere tra le aree ur‑
bane europee con il più alto numero 
di locali pubblici. Oltre alle classiche 
birrerie e osterie ceche, negli ultimi 
anni sono spuntati anche numerosi 
negozietti di prodotti etnici e risto‑
rantini ricavati in piccoli spazi che 
offrono, a residenti e visitatori, cucina 
orientale di ogni genere e, a volte, 
passandoci accanto per le strade del 
quartiere che si alternano in ripide 
salite e discese, sentendo gli odori 
penetranti e inebrianti di ogni sorta 

in 1420, against a bigger army, made 
up of thousands more soldiers, com-
pared to those of the Hussite rebels. 
On the hilltop, the stronghold of the 
Žižka Hussites, there is an imposing 
equestrian statue of the great leader 
(one among the biggest in the world), 
built by Bohumil Kafka in 1950, which 
represents him as a warrior.
Historically, Žižkov has always been 
a popular neighbourhood, especially 
during the communist period, when it 
became a symbolic place of the work-
ing classes, to such as extent as to 
become defined as "The red heart of 
Prague", due to the high number of  
residents, who were particularly loyal 
to the Party. For a certain period of 
time, it was connected to the district 
of Vinohrady, but then became an in-
dependent area. Considered tradition-
ally as rather "restless" and rebellious, 
Žižkov – with its nearly 58,000 inhab-
itants and an urban area of   5.44 km2 

– is now a lively and dynamic neigh-

bourhood and in the last few years, 
has  changed quite a lot architecturally 
as well as in reputation, becoming, if 
not dangerous, at least rather disrepu-
table (The Czechs are in fact annoyed 
by the high density of Roma, who re-
side there, and for this reason, the area 
is now considered rather ill-famed), in 
a fashionable area, with an ever in-
creasing number of alternative clubs 
and small coffee bars, that have al-
lowed the district to maintain – more 
so than in any other place in Prague 
– the reputation of "Bohemien". It is no 
surprise then if Žižkov has remained a 
meeting place for artists and writers, 
such as Jaroslav Hašek, and was the 
birthplace place of famous people such 
as the Czech poet Jaroslav Seifert – No-
bel Prize winner for Literature in 1984. 
The district is now also a destination 
for many foreigners, especially Ameri-
cans (but also Italians), who choose 
it as a favourite place in which to re-
side, fascinated by its charming aura foto: filippo falcinelli
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di spezie, sembra quasi di trovarsi, più 
che nel cuore rosso di Praga, nei bazar 
di Istanbul o per le strade di qualche 
altra lontana città dell’Oriente.
Anche dal punto di vista architettoni‑
co, Žižkov presenta le sue caratteristi‑
che uniche che lo rendono impossibile 
da confondere con gli altri quartieri 
della capitale ceca. Accanto alle case 
popolari sorgono palazzoni in cemen‑
to che si affacciano su meravigliosi 
edifici Art Nouveau dai cortili interni 
nascosti, in una cacofonia architet‑
tonica non priva però di un certo fa‑
scino che manifesta, impressa nella 
pietra, l’anima anarchica e il carattere 
in continua trasformazione di questo 
quartiere. La famosa Torre della Tele‑

visione costruita tra il 1985 e il 1992 
secondo il disegno dell’architetto 
Václav Aulický e illuminata di notte 
dalle luci con i colori della bandiera 
ceca, con i suoi 216 metri di altezza è 
la torre più alta di Praga e svetta sul 
quartiere con il suo profilo affascinan‑
te e inquietante al tempo stesso. Se 
nei primi anni della sua costruzione 
l’opera era vista con disprezzo dalla 
popolazione locale, oggi invece la sua 
fama ha subito un decisivo miglio‑
ramento ed è diventata il simbolo di 
Praga 3. Dal ristorante situato al suo 
interno è possibile godere di una vista 
spettacolare della città. Esempio di 
architettura high‑tech e futurista, del 
peso di 11800 tonnellate, nel 2000 la 

Torre fu decorata con alcune sculture 
del noto artista ceco David Černý. Ai 
suoi piedi c’è il piccolo cimitero ebraico 
con le sue caratteristiche sepolture, in 
parte distrutto durante i lavori di co‑
struzione dell’opera. Altro importante 
cimitero del quartiere è il Nuovo ebrai‑
co, costruito nel 1881 e situato in uno 
splendido parco alberato pieno di ede‑
ra rampicante. Il luogo è sempre meta 
di molti turisti perché in una delle sue 
tombe, riposano le spoglie del grande 
scrittore Franz Kafka. Dietro alla già ci‑
tata statua equestre di Jan Žižka, sulla 
collina di Vítkov, si trova il Memoriale 
Nazionale, iniziato nel xIx secolo ma 
completato soltanto alla fine della 
Seconda Guerra Mondiale, nelle cui 

of decadence and, certainly, also at-
tracted by the famous pubs and clubs, 
where the Czech underground culture 
was born and developed, including 

other interesting cultural movements 
during the course of history. But the 
historical years with vast numbers of 
decayed buildings, neglected facades 
and downgraded areas, is now almost 
a thing of the past, and the neigh-
bourhood, during the warm sum-

mer and cold winter evenings, is still 
an attraction for young people, who  
come here from all parts of the city to 
visit the symbolic pubs, such as the old 
"Nad Viktorkou" and the legendary "U 
vystřelenýho oka" (At the blinded eye), 
named in honour of Jan Žižka, or to 
the more modern "Akropolis", which is  
currently the most important centre 
for cultural events in the neighbour-
hood. But nowadays, Žižkov is full of 
clubs, bars, pubs and coffee bars – to 
such an extent as to have become the 
European urban area with the highest 
number of public places. In addition to 
the traditional Czech pubs and taverns, 
numerous shops and restaurants have 
opened up in recent years, which sell 
ethnic products, set up in small spac-
es, which offer residents and visitors 
various kinds of oriental food and, at 
times, while walking along the streets 
of the neighbourhood, (which alter-
nate with steep slopes and descents 
and which are imbued with the strong 
smell of various spices), the impression 

foto: Giuseppe picHeca
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decorazioni è facile vedere l’impronta 
che i comunisti vollero imprimervi 
trasformandolo in un tripudio di arte 
socialista rivoluzionaria.
Numerose sono anche le chiese come 
quella di San Procopio, in stile Ne‑
ogotico su Sladkovského náměstí, 
disegnata dagli architetti cechi Josef 

Mocker e František Mikš e consacrata 
nel 1903, e quella di San Rocco, pro‑
tettore contro la peste, nei pressi di 
Olšanské náměstí, la più antica chie‑
sa di Žižkov costruita in stile barocco 
tra il 1680 e il 1682. Il quartiere è 
sede anche della prestigiosa Scuola 
Superiore di Economia (VŠE), univer‑

sità che conta circa 20.000 studenti, 
importante centro di studi econo‑
mici della nazione. Ma come in ogni 
quartiere popolare che si rispetti, non 
poteva mancare certo la squadra di 
calcio locale, e a rappresentare Žižkov 
nelle competizioni calcistiche nazio‑
nali è la FK Viktoria Žižkov, fondata 

nel 1903, e che gioca in casa nel Vik‑
toria Stadion situato nella parte bassa 
del quartiere. Il Viktoria Žižkov è oggi 
l’unica squadra rimasta delle oltre 20 
che prima della Seconda Guerra Mon‑
diale facevano di Žižkov l’area urbana 
con il più alto numero di squadre di 
calcio della città.

is that of not being in the red heart of 
Prague, but in some far off bazaar in 
Istanbul or in the streets of some other 
distant city in the East.
Even from an architectural point of 
view, Žižkov displays unique features 
which makes it impossible to confuse it 

with any other district in the Czech cap-
ital. Next to popular houses there are 
tall concrete buildings which overlook 
other wonderful Art Nouveau build-
ings, containing hidden courtyards, in 
a sort of architectural cacophony, but 
not without a charm of its own, which 
- engraved in stone, manifest the anar-
chic soul of the place, which is continu-
ally being transformed. The famous TV 
tower built between 1985 and 1992, 
based on a design by architect Václav 
Aulický and illuminated during the 
night by lights, (with the colours of the 
Czech flag), is 216 meters high and is 
the tallest tower in Prague overlooking 
the neighbourhood with its fascinating 
yet disquieting profile. Though it had 
been viewed with contempt by the lo-
cal population during its construction, 
today its reputation has definitely im-
proved and it has become the symbol of 
Prague 3 and, from its internal restau-
rant, one can enjoy a spectacular view 
of the city. An example of high-tech 
and futuristic architecture, that weighs 

over 11,800 tons. In 2000 the tower 
was decorated with a number sculp-
tures by the famous Czech artist David 
Černý. At its foot, there is a small Jewish 
cemetery with its characteristic tomb-
stones, which were partially destroyed 
during the construction work. Another 
important cemetery in the neighbour-
hood is the New Jewish cemetery, built 
in 1881 and located in a wonderful 
park with many trees, full of ivy. The 
place is visited regularly by numerous 
tourists, also because the great writer 
Franz Kafka is buried there. Behind 
the aforementioned equestrian statue 
of Jan Žižka on the hill of Vítkov, is the 
National Memorial, whose construc-
tion was started in the nineteenth cen-
tury but not completed until the end of 
World War II, where in the decorations 
you may easily observe the modifica-
tions made by the Communist in their 
attempt to transform it into an exulta-
tion of revolutionary socialist art. There 
are also numerous churches, such as St. 
Procopius, built in a Neo-Gothic style 

in  Sladkovského náměstí, designed 
by the Czech architects Josef Mocker 
and František Mikš and consecrated in 
1903, and that of Saint Roch, protec-
tor against the plague, which is close 
to Olšanské náměstí, Žižkov's oldest 
church, built in Baroque style between 
1680 and 1682. The neighbourhood is 
also home to the prestigious Advanced 
School of Economics (VŠE), a University 
with approximately 20,000 students, 
which is an important national centre 
of economic studies. But as in every re-
spectful working-class neighbourhood, 
there is also a local football team, and 
representing Žižkov in national football 
competitions is the FK Viktoria Žižkov 
team, which was founded in 1903, and 
which during home matches, plays at 
the Viktoria Stadium, located in the 
lower part of the neighbourhood. The 
Viktoria Žižkov team is the only left of 
the 20 previous ones that existed before 
World War II - which made Žižkov the 
urban area with the highest number of 
football teams in the city.

foto: Giuseppe picHeca
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mIKuloV, GRaNDE E PICCola
MiKULov, BiG AnD LiTTLE

  
di Alberto & Walter Fusar Poli

by Alberto & Walter Fusar Poli

“Life and art  are based on the contrast 
in standards,” or at least according to 
some well-known critics. Having the 
appropriate proportions we decided to 
test this statement. And here we are in 
our visit at a small and barely known 
producer:  Ing. Vojtěch Pazderka of 
Mikulov.
The European oenological panorama 
has been traditionally characterized as 
strongly non homogenous in scope. In 
each oenological region you compare 
excellent and average producers and 
sometimes between properties of large 

industrial and financial groups, a thick 
presence of local producers, all of whom 
despite their cultural and productive dif-
ferences, are united through a passion 
for wine  best defined as “popular”.
It is everyday wine for all wallet sizes, 
it is wine made for your own family 
and friends, and above all, the place in 
which the frequent clients talk about 
their respective lives, worries and tell 
stories.
It is the alternative wine, outside 
the network of stellar restaurants 
and guides, the type with which our 

mothers cooked for us, and the main 
protagonist (in terms of quantity pro-
duced and sold in total) of the tables of 
all wine lovers.
Just to provide a modest piece of ad-
vice to all readers, we maintain that 
one can even discover decent bottles at 
prices around five euros, and therefore 
it will pay off to be curious.
The oenological region of Mikulov, 
one of the most important in terms of 
quantity and quality in South Moravia, 
could not be neglected from our trips 
to discover Czech wine, partly also be-

“La vita e l’arte si basano sul con‑
trasto delle misure”, almeno così so‑
stengono alcuni critici illustri. Fatte 
le debite proporzioni, abbiamo pro‑
vato a verificare questa affermazio‑
ne. Ed eccoci quindi in visita presso 
un piccolo e poco noto produttore: 
la cantina Ing. Vojtěch Pazderka di 
Mikulov.

Il panorama enologico europeo è 
tradizionalmente caratterizzato da 
una forte disomogeneità dimensio‑
nale. In ciascuna regione enologica 
si riscontra a fianco di grandi e medi 
produttori, talvolta di proprietà di 
grandi gruppi industriali e finanziari, 
una foltissima presenza di produttori 
familiari tutti, pur nelle loro diversità 

culturali e produttive, accomunati da 
una passione per il vino che defini‑
remmo “popolare”.
È il vino per tutti i giorni e per tutti i 
portafogli, è il vino fatto per la pro‑
pria famiglia ed i propri amici innan‑
zitutto, è il luogo dei clienti abituali 
con i quali si parla delle rispettive 
vite, affanni ed aneddoti.

foto: fusar poli
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È l’altro vino, quello fuori dai circuiti 
dei ristoranti stellati e delle guide, 
quello con cui le nostre mamme cu‑
cinano per noi e protagonista princi‑
pale (per quantità complessivamente 
prodotta e venduta) delle tavole di 
tutti noi amanti del vino.
Costituisce un modesto consiglio a 
tutti i lettori affermare che si possono 
scoprire buone bottiglie a prezzi at‑
torno ai cinque euro e che quindi vale 
la pena di curiosare.
La regione enologica di Mikulov, una 
delle più importanti per quantità e 
qualità nella Moravia del Sud, non 
poteva essere dimenticata dalle no‑

stre scorribande alla scoperta dei vini 
cechi, anche perché si tratta, senza 
dubbio, di un luogo magnifico. Inol‑
tre, la vicinanza con la regione di Wa‑
chau in Austria fa sì che Mikulov di‑
venti un punto d’appoggio ideale per 
visitare una delle zone enologiche più 
famose al mondo per la coltivazione 
del Riesling.
Arrivando a Mikulov non possiamo fare 
a meno di notare il castello che domina 
la sottostante cittadina, ben arroccato 
com’è in cima ad una collina.
L’aspetto del castello è il risultato di 
diversi interventi; la prima grande 
edificazione avviene in epoca rinasci‑

mentale su sedimento basso medioe‑
vale. A seguito dell’incendio del 1719 
subisce un nuovo pesante intervento, 
fino ad arrivare all’aspetto attuale 
dovuto a nuove ristrutturazioni otto‑
centesche. Ricco di importanti parti, 
il castello contempla anche un’antica 
biblioteca con ca 11.000 volumi ed 
una sinagoga. Nelle cantine si trova‑
no ancora oggi tini, pigiatrici ed una 
botte del 1643 avente la capacità di 
104.000 litri! Testimonianze di un 
grande passato enologico ma anche 
prodromi di un chiaro presente.
La storicità del luogo è percepibile in 
ogni parte del centro. Basta infatti 

visitare la suggestiva piazza per ren‑
dersene conto. Subito sottostante il 
castello ed un tempo sede del merca‑
to cittadino, oggi è un semplice luogo 
di aggregazione, con le antiche case 
della borghesia mercantile che vi si 
affacciano.
Veramente particolare il palazzo d’an‑
golo denominato Casa dei Cavalieri 
in Mikulov Náměstí, recante delle cu‑
riose pitture parietali di epoca rina‑
scimentale dove sono raffigurati vari 
personaggi tra i quali alcune divinità 
dell’antica Grecia: Zeus, Hermes, Afro‑
dite e l’immancabile Dionisio intento, 
nemmeno a dirlo, alla raccolta ed alla 
contemplazione di un grappolo d’uva, 
mentre sul lato subito consecutivo si 
nota la rappresentazione del diluvio 
universale con relativa arca che ondeg‑
gia tra i flutti. Peculiare anche l’efficace 
scelta cromatica del bianco e del nero.
Si ha quasi l’impressione che  la vo‑
lontà dell’artista sia stata indirizzata 
al non voler scontentare nessuno, sia‑
no esse divinità in auge alla sua epoca 
o antiche e mitologiche.
Ma sono veramente molti i punti di 
interesse artistici di questa bella cit‑
tadina, basti pensare al ghetto Ebrai‑
co o alla chiesa di Sant’Anna, luogo di 
sepoltura della dinastia Dietrichstein.

cause it is undoubtedly a magnificent 
place.  Besides, the proximity to the 
region of Wachau in Austria, enables 
Mikulov to be an ideal foothold for vis-
iting one of the most famous oenologi-
cal zones in the world for the Riesling 
harvesting.
When arriving in Mikulov, we cannot 
fail to notice the castle which domi-
nates the underlying village, which is 
well sheltered, being on the peak of 
the hill.
The castle's appearance is the result 
of various interventions; the first 
significant building took place in the 
renaissance period on a low medieval 
sediment. Following the 1719 fire, it 
underwent significant new restora-
tion, until resembling it's current ap-
pearance due to the new restoration in 

the nineteenth century. Rich in impor-
tant parts, the castle also holds an an-
cient library with 11,000 volumes and 
a synagogue.  In the cellars, today you 
can still find vats, wine presses, and a 
barrel from 1643 possessing a capacity 
of 104,000 litres! Evidence of a great 
oenological past but also a warning 
sign of a clear present.
The historical authenticity of the 
place is perceptible in every part of 
the centre. It is enough to visit the 
evocative square to realise it. Right 
under the castle and once the loca-
tion of the village market, today it is 
simply a meeting point, with the old 
houses of the merchant middle-class 
overlooking it.
The building in the corner, named the 
House of Knights in Mikulov Square, 

   
reportage  reportage
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Ed arriviamo al momento della visita 
in cantina: appena entrati veniamo 
rapiti dalla vetustà del luogo che su‑
bito ci trasmette la sensazione di una 
antica bottega, sia per la presenza di 
carabattole varie, sia per le dimen‑
sioni e forma. Infatti, accolti in una 
prima cella, dove trovano posto pochi 
tavoli, notiamo l’accesso alla cantina 
vera e propria. Aperto l’antico por‑
toncino in legno si offre alla nostra 

is of particular interest, displaying the 
curious wall paintings of the Renais-
sance era where various ancient Greek 
divine characters are depicted such 
as Zeus, Hermes, Aphrodite, and the 
inevitable Dionysus, dedicated to the 
harvesting and contemplation of a 
bunch of grapes, while on the next side 
one notices the depiction of the flood 
myth with the ark concerned floating 
between the waves. The chromatic 
choice of black and white proves to be  
both peculiar and effective.
One almost gets the impression that 
the artist's will was to aim at not dis-
pleasing anyone, having chosen divine 
figures from his time, as well as ancient 
and mythological ones.
However, the interesting sites from an 
artistic viewpoint are numerous. It is 
sufficient to think of the Jewish ghetto 
or of St. Anne’s church, the site of the 
burial of the  Dietrichstein dynasty.
We have got to the moment of arrival 
at the cellar: once entering we are cap-
tivated by the age of the place, which 

Colore: Giallo dorato
al naso: fiori e frutta a bacca bianca con nota di 
rose e albicocca e ananas.
In bocca: Dolce e fruttato, dotato di decisa 
mineralità ed acidità. Evidenti note di albicocca 
e ananas confermate nel retrogusto di corta/
media lunghezza.
Bottiglia ideale per formaggi, antipasti a base 
di salumi e fegato grasso data la dolcezza deri‑
vante dalla presenza di 62 grammi di zucchero 
per bottiglia. Considerando il prezzo, sei euro, il 
giudizio non può che essere lusinghiero
Voto sintetico alla bottiglia: 7,5
Voto sintetico alla cantina: 7

Colour: Golden yellow
Aroma: flowers and white berry fruit with hints of 

roses and apricot and pineapple.
in mouth: Sweet and fruity, possessing a strong 
mineral presence and acidity. Evident hints of 
apricot and pineapple are confirmed in the short/
medium length aftertaste.
An ideal bottle for cheese, cold cut based 
appetizers and foie gras given the sweetness 
coming from the 62 grams of sugar per bottle. 
Considering the price of six euros, the verdict can 
only be complimentary.
overall rating of bottle: 7,5
overall rating of cellar: 7

PaZDERKa
la NoSTRa BoTTIGlIa PREFERITa: TRamíN čERVENý 2011, 11 GRaDI 

oUR FAvoURiTE BoTTLE: TRAMín čERvEný 2011, 11 % ALCoHoL

alTRE BoTTIGlIE CHE aBBIamo aSSaGGIaTo 
oTHER BoTTLES WE TRiED 

RulaNDSKé Bílé 2011
Austero ed elegante: il risultato del terroir di Mikulov 
è più che evidente nella sua marcata mineralità – 
Voto sintetico 7
ZwEIGElTREBE 2011
Note di burro ed agrumi danno nobiltà ad una botti‑
glia da 110 CZK. Voto sintetico 7
RyZlINK VlašSKý 2011 
Profumi floreali e sapidità lo rendono corretto con 
i crostacei. Voto sintetico 6.5
RulaNDSKé šEDé 2011 
Fresco, fruttato e delicato con l’immancabile nota 
erbacea. Voto 6.5
SauVIGNoN 2011
Amabile, fruttato, forse troppo. Voto sintetico 5.5

RULAnDSKé BíLé 2011
Austere and elegant: the result of the Mikulov terroir is more 
than evident in its pronounced mineral content- Overall 
rating 7
ZWEiGELTREBE 2011
Hints of butter and citrus give nobility to a 110 CZK bottle. 
Overall rating 7
RyZLinK vLAšSKý 2011 
A floreal aroma and flavour make it suitable for shellfish.  
Overall rating 6.5
RULAnDSKé šEDé 2011 
Fresh, fruity and delicate with the inevitable  herbaceous 
flavour. Rating 6.5
SAUviGnon 2011.
Sweet, fruity, perhaps even too much. Overall rating 5.5

vista una volta a botte piuttosto bassa 
dove notiamo piacevolmente anco‑
ra le monete lasciate dai visitatori e  
dove trovano posto varie antiche bot‑
ti, alcune delle quali ancora in uso. Al‑
tre, con le tavole divelte, dimostrano 
l’inesorabilità dell’azione del tempo.
La famiglia Pazderka, in quanto pro‑
duttrice di vino, fonda la prima azien‑
da enologica della propria storia nel 
lontano 1656, anno in cui la famiglia 
arriva in Moravia. Da allora ai giorni 
nostri i Pazderka producono il vino 
quasi ininterrottamente ma in luoghi 
diversi della Moravia e, a partire dal 
1988 il luogo di produzione e vendita 
è nell’edificio situato oggi in Brněnská 
26 a Mikulov.
L’attuale cantina (intesa come luogo) 
è tuttavia attiva dal 1848 quando uno 
sconosciuto uomo d’affari tedesco vi 
stabilì il luogo di produzione e stoc‑
caggio del proprio vino. Le cronache 
archeologiche familiari (lo scopriro‑
no nel corso dei lavori di rifacimento 
della pavimentazione) ci raccontano 

foto: filippo falcinelli
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immediately transmits a sensation of 
an old workshop, due to both the pres-
ence of various bits and pieces and it's 
shape and size. In fact, once welcomed 
in a first cell, where there are just a few 
tables, we note the access to the real 
cellar. Once the old, large wooden door 
has been opened, a rather low barrel 
lends itself  to our sight, where we can 
still pleasantly find the coins left by vis-
itors and where there is space there are 
various other barrels, some of which 
are still in use. Others with worn away 
tables, demonstrate the relentlessness 
of time.
The Pazderka family, being wine pro-
ducers, founded the first oenological 
company of their history in the distant 
year of 1656, the year in which the 
family arrived in Moravia. From then 
on to the present, the Pazderkas pro-
duced the wine almost continuously 
but in different places to Moravia, and 
from 1988 the site of production and 
sale is in the building currently situated 
on Brněnská 26, Mikulov.

The current cellar site however, has 
been active since 1848 when an 
unknown German businessman es-
tablished it as a place of storage and 
production of his own wine. The local 
archeological accounts (they discov-
ered throughout the redo of the pav-
ing work) tell us of an earlier owner of 
Jewish origin, of which some glasses 
have been found which still bear the 
owners name.
Currently the Pazderka family harvest 
on a surface of six hectares, to which 
we will soon be able to add two fur-
ther hectares which have recently been 
planted.
From this surface around 350-400 
hectolitres of wine (about 80% of 
which is white) are obtained, to 
which we may add a very limited pro-
duction of Martinotti-Charmat pro-

cess spumante which is not for sale, 
but dedicated exclusively to family, 
friends and a few gifts.
Only the members of the family unit 
are dedicated to such work, and all 
of the production process, including 
the spumante, is carried out entirely 
locally, from the “égrappage” to the 
labelling. The main market to compare 
with, is the local one but a not entirely 
indifferent percentage of the annual 
production is consumed in Prague.
All the wine produced is immediately 
drinkable (i.e. to be consumed within 
three, four years after being placed on the 
market) even if the stand out acidity of 
the wines would allow the risk of longer 
ageing to be run. The entire selection is 
distributed in a price range of 4-7 euros.
We tried 6 bottles (of which we evalu-
ate in our table) and all of them struck 

us with their freshness and acidity as 
well as the immediate drinkability due 
to a knowing use of wood and steel. 
Nothing left to add: when considering 
the price paid, they really are worth 
trying and purchasing.
What are the future plans? The cellar, 
as mentioned earlier, has an imminent 
productive growth and has already set 
up important jobs which replace the 
dealers we visited. Besides, for about 
four years, they have started (like 
many producers annoyed with poten-
tial fungus in the cork) to bottle them 
with steel/silicone corks.
Modernity and tradition, love for work, 
passion for the result and future plans: 
among the many extraordinary lo-
cal entrepreneur stories. If you pass 
through Mikulov, find them. You will 
not be disappointed.

anche di un precedente proprietario 
di origine ebraica, del quale sono 
stati ritrovati alcuni bicchieri che ne 
riportavano il nome.
Attualmente la famiglia Pazderka 
coltiva su un’estensione di sei ettari ai‑
quali si aggiungeranno presto altri due 
nuovi ettari di recente piantumazione.
Da questa superficie si ricavano circa 
350/400 ettolitri annui di vino (di cui 
circa l’80% bianco) a cui si aggiunge 
una limitatissima produzione di spu‑
mante metodo martinotti/charmat 
che non è in vendita ma dedicato 
esclusivamente alla famiglia, gli ami‑
ci e qualche regalo.
A tale lavoro sono dedicati solo ed 
esclusivamente i componenti del 
nucleo familiare e tutto il processo di 
produzione, compreso lo spumante, 
viene svolto totalmente in casa dalla 
“degraspatura” all’etichettatura. Il 
principale mercato di riferimento è 
quello locale ma una percentuale non 
indifferente della produzione annua è 
consumata a Praga.

Tutto il vino prodotto è di pronta beva 
(ossia da consumarsi entro tre, quat‑
tro anni dalla messa in commercio) 
anche se la spiccata acidità dei vini 
consentirebbe di correre qualche ri‑
schio di più lungo affinamento. L’inte‑
ra gamma si distribuisce in una fascia 
di prezzo compresa tra i 4 ed i 7 euro.
Abbiamo assaggiato 6 bottiglie (di cui 
vi diamo notizia nella scheda) e tutte 
ci hanno colpito per la loro freschezza 

ed acidità nonché per la facilità di beva 
dovuta ad un uso sapiente del legno e 
dell’acciaio. Niente da dire: se si con‑
sidera il prezzo pagato vale proprio la 
pena di assaggiare e di comperare.
Quali i programmi futuri? La cantina 
ha, come detto sopra, una imminen‑
te crescita produttiva ed ha già pro‑
grammato importanti lavori di rin‑
novo del punto vendita che abbiamo 
visitato. Inoltre da circa 4 anni, sono 

passati (come molti altri produttori 
stufi del potenziale fungo presente 
nel sughero) ad imbottigliare con 
tappo in acciaio/silicone.
Modernità e tradizione, amore per il 
proprio lavoro, passione per il risul‑
tato e programmi per il futuro: una 
delle tante straordinarie storie di 
imprenditoria familiare. Se passate 
da Mikulov andate a trovarli: non ri‑
marrete delusi.
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Alla vigilia della ripresa della Gam‑
brinus Liga (il 23 febbraio), dopo la 
consueta pausa invernale iniziata 
a novembre, è il duello tra Viktoria 
Plzeň e Sparta Praga a tenere banco. 
Il Viktoria ha concluso il girone di an‑
data al comando della classifica con 
34 punti, seguita da Jablonec a 32 e 
Sparta Praga a 31.
Un testa a testa, quello tra i granata 
della capitale e la compagine di Plzeň, 
che non riguarda solo il botta e rispo‑
sta sul rettangolo di gioco. Ad accen‑
dere gli animi infatti è stato lo scoppio, 

negli ultimi mesi, dello scandalo delle 
partite truccate. Un fenomeno questo 
che, seppur diventato un simbolo del 
Belpaese, si è rivelato una costante 
nella maggior parte dei campionati 
europei. E la Repubblica Ceca sembra 
non mancare all’appello.  Ma per tor‑
nare al clima teso tra Sparta e Viktoria, 
torniamo qualche mese indietro.
Lo scorso 15 settembre il Viktoria ospita 
lo Sparta a Plzeň. I padroni di casa vin‑
cono per 1 a 0 grazie a un rigore con‑
cesso dopo una plateale simulazione di 
David Limberský, vecchia conoscenza 

As we await the Gambrinus league re-
start (on the 23rd February), after the 
usual winter break which started in No-
vember, it is the duel between Viktoria 
Plzeň and Sparta Prague which is the 
main talk of the season. Viktoria finished 
the first half of the season at the top of 
the table with 34 points, followed by 
Jablonec with 32 and Sparta with 31.
A head to head battle between the 
garnet coloured team from the capital 
and their rivals from Plzeň, which does 
not only concern the tit for tat taking 
place on the pitch. What has ignited 
the tension, was the match fixing rev-
elation, a phenomenon which by now 
is a stereotype of Italian football, but 
has proved to be a constant in most 
European leagues. The Czech republic 
seems to be no exception. But to return 
to the heated tension between Sparta 
and Viktoria, it is necessary to go back 
a few months.

On the 15th September last year, 
Viktoria hosted Sparta in Plzeň. The 
home side won 1-0 thanks to a pen-
alty awarded due to a theatrical dive 
by David Limbersky, an old acquain-
tance of Italian football, having worn 
the colours of Modena for a season in 
2004. The climate was overheated to 
the extent that at half-time, Sparta 
even considered the possibility of not 
setting foot on the pitch for the second 
half. The much debated penalty caused 
a war to break out between the two 
clubs, whose relationship has been in 
ruins for months.
Following the scandal of the generous-
ly given Viktoria penalty, the Sparta 
president Daniel Křetínský headed to 
Strahov to speak to the president of the 
Czech football federation (Fačr), Miro-
slav Pelta. Křetínský claimed to possess 
“disconcerting information regarding 
how the Gambrinus league matches 

are refereed.” Despite the content of 
the discussion, being rigidly kept se-
cret, underlining the seriousness of the 
situation, Pelta spoke of rather delicate 
matters, for which it was better to in-
form the anti-corruption unit of the 
Czech police. Shortly afterwards the 
head of the police unit made a state-
ment to Czech radio, declaring that due 
to the absence of sufficient proof pre-
sented by Křetínský, they could only be 
considered as personal speculations.

la ripresa della 
Gambrinus liga, gli 

scandali, il duello 
infinito fra Sparta 

Praga e Viktoria 
Plzeň e fra i loro 

presidenti: Daniel 
Křetínský e Tomáš 
Paclík. Il tutto alla 

vigilia delle due 
importanti sfide 
europee contro, 

rispettivamente, 
Chelsea e Napoli

di Maurizio Marcellino

by Maurizio Marcellino
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del calcio italiano (nel 2004 giocò una 
stagione con la maglia del Modena). 
Il clima si surriscalda talmente che, 
durante l’intervallo,  lo Sparta valuta 
la possibilità di non scendere in campo 
per il secondo tempo. Il rigore della 
discordia fa scoppiare una guerra fra 
i due club, i cui rapporti sono roventi 
ormai da mesi. 
A seguito dello scandalo del rigore 
generosamente concesso al Vikto‑
ria, il presidente dello Sparta Daniel 
Křetínský si reca a Strahov a parlare 
con il presidente della Federazio‑

ne calcistica ceca (Fačr), Miroslav 
Pelta. Křetínský sostiene di posse‑
dere “informazioni preoccupanti su 
come vengono arbitrate le partite 
della Gambrinus Liga”. Nonostante 
il contenuto del colloquio rimanga 
rigorosamente segreto, traspare la 
gravità della situazione; Pelta parla di 
questioni molto delicate, per le quali 
è meglio informare il nucleo anticor‑
ruzione della polizia ceca. In seguito 
il capo della polizia anticorruzione di‑
chiara alla radio ceca l’assenza di pro‑
ve presentate da Křetínský; trattasi 

dunque di considerazioni di carattere 
personale.
Tutto sembra svanire, il castello co‑
struito dal presidente dello Sparta 
sembra crollare. Poi arriva la doccia 
fredda per il Viktoria. Agli inizi di 
novembre l’arbitro Tomáš Adámek 
rivolge una lettera alla Federazione 
calcistica ammettendo di aver accet‑
tato 200 mila corone la scorsa stagio‑
ne per favorire il Viktoria Plzeň, ospite 
del Jablonec. La partita, conclusasi 
per 2 a 0 a favore degli ospiti, risale al 
marzo del 2012. I soldi gli sarebbero 
stati  consegnati da Martin Svoboda, 
un personaggio ufficialmente non 
legato ad alcun club, ma del quale si 
vocifera sia in qualche modo in con‑
tatto con il Viktoria Plzeň.
Ultimo colpo di scena, a fine gennaio, 
dopo la decisione del presidente della 
Federazione di chiedere alla magi‑
stratura sportiva di interrompere le 
indagini sulla vicenda e di rimettere 
tutto nelle mani della polizia. Un 
passo che ha spinto alle dimissioni Jiří 
Golda, il responsabile della Commis‑
sione disciplinare della Fačr. Proprio 
quest’ultimo, pochi giorni prima, 

aveva annunciato prossimi provvedi‑
menti nei confronti di Křetínský, per 
non essere stato in grado ancora di 
portare delle prove certe sulla colpe‑
volezza del Viktoria.   
Questa la cronaca dello polemiche 
che hanno gettato ombre sul calcio 
ceco e accentuato la rivalità tra Sparta 
e Viktoria. 
È chiaro comunque che grava più che 
un sospetto sulla validità della vitto‑
ria del Viktoria sul Jablonec dello scor‑
so campionato, come testimoniato 
dall’arbitro della partita, “comprato” 
dagli uomini di Plzeň.
Difficile poi pensare che il presiden‑
te dello Sparta, dopo aver scatenato 
tutto questo pandemonio, non abbia 
in mano carte giuste da giocarsi. Tra 
l’altro Křetínský, nonostante abbia ap‑
pena 37 anni, è considerato uno degli 
uomini più influenti e più ricchi della 
Repubblica Ceca, essendo tra l’altro 
comproprietario del gruppo energetico  
Eph, nonché amministratore delegato 
della utility slovacca del gas Spp. Tra 
l’altro è uno che di codici e di diritto 
non deve essere del tutto a digiuno, 
non solo perché egli stesso è laureato 

Everything seemed to vanish, the 
castle constructed by the Sparta 
president appeared to crumble. Then 
the cold shower arrived for Viktoria. 
In early November the referee Tomáš 
Adámek sent a letter to the Czech 
football federation admitting that he 
received 200,000 crowns last season to 
favour Viktoria Plzeň, who were visting 
Jablonec. The match, which was won 
2-0 by the visitors, took place in March 
2012. The money was apparently sent 

by Martin Svoboda, a person not of-
ficially linked to the club, but about 
which it is rumoured that he is some-
how in contact with Viktoria Plzeň.
The final coup de théâtre would 
take place in late January, when the 
president of the Federation decided 
to ask the sports judiciary to suspend 
investigations on the case, and place 
everything in the hands of the police. 
A step which led to the resignation of 
Jiří Golda, the figure in charge of the  

Fačr disciplinary commission. It was in 
fact Golda, who just a few days earlier 
had announced that further measures 
were to be taken against  Křetínský, for 
being unable to provide concrete proof 
that Viktoria were guilty.
This is a report on the controversy cast-
ing a dark shadow over Czech football, 
intensifying the rivalry between Sparta 
and Viktoria.
It is clear however, that the circum-
stances have cast suspicion on the va-
lidity of Viktoria's win against Jablonec 
last season, to which the corrupted ref-
eree provides a testimony, having been 
“bought” by the men of Plzeň.
It is therefore hard not to think that the 
Sparta president has all the right cards 
in his hands, after unleashing this pan-
demonium. Besides, Křetínský, despite 
just reaching the age of 37, is considered 
one of the most influential and rich men 
of the Czech republic, being also the co-

owner of the EPH energy group, not to 
mention managing director of Slovak 
utility of SPP gas. What's more is that 
when it comes to laws and rules he is 
certainly not a complete stranger. This 
is not only because he graduated in law 
himself, but also because he is the son of 
a judge of the Czech constitutional court 
(Michaela Židlická). 
From his point of view, the Viktoria en-
tourage, who have already hired law-
yer Tomáš Sokol for their defense (the 
best criminal defense lawyer in the 
country), display tranquility, claiming 
they have no connection with Martin 
Svoboda. The Viktoria owner, Tomáš 
Paclík an entrepreneur, even tried to 
resort to a counterattack, claiming that 
the Sparta president had repeatedly 
tried to discredit him in every way pos-
sible and had even attempted to con-
tact their sponsors to convince them 
to stop financing Viktoria. “Křetínský 
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in giurisprudenza, ma essendo anche 
figlio di un giudice della Corte costitu‑
zionale ceca (Michaela Židlická).      
Dal canto suo l’entourage del Viktoria, 
che ha già incaricato l’avvocato Tomáš 
Sokol per la difesa (il miglior pena‑
lista della Repubblica Ceca) ostenta 
tranquillità, dichiarando di non avere 
niente a che fare con Martin Svoboda. 
Il patron del Viktoria, Tomáš Paclík, 
imprenditore, ha cercato anche di 
passare al contrattacco, accusando a 
più riprese il presidente dello Sparta 
Praga di aver tentato di screditarlo 
in tutti i modi e di aver persino pro‑
vato a contattare gli sponsor perché 
cessassero di finanziare il Viktoria. 
“Křetínský ce l’ha con me perché lui 

non è stato mai capace di vincere 
niente, nonostante gli investimenti 
nel mondo del calcio. Per colpa del 
suo ego sarebbe anche capace di di‑
struggere la Gambrinus liga”.
Per la capolista si è persino parlato 
di rischio retrocessione in seconda 
divisione, anche se – come sostenu‑
to dalla stampa nazionale – sembra 
un’ipotesi davvero remota alla luce 
di una sola partita inquinata. In caso 
però emergessero prove di altre par‑
tite comprate, il Plzeň rischierebbe 
davvero la retrocessione e magari una 
squalifica dall’Europa League.
A rischiare è anche l’intero movimento 
calcistico ceco, per l’ondata di impopo‑
larità che ne sta derivando. Gli sponsor 
non sono chiaramente soddisfatti. 
L’intera vicenda sta anche mettendo in 
agitazione gli sponsor del calcio ceco. 
La Česká spořitelna ha già disdetto il 
contratto di sponsorizzazione a favore 
della Nazionale e non vuole più dare 
alcun sostegno al calcio ceco. Ricordia‑

mo che la Nazionale ceca è ancora in 
corsa per i Mondiali 2014 in Brasile e 
che nei prossimi mesi giocherà contro 
l’Italia di Prandelli le due partite deci‑
sive per la qualificazione. 
Anche Gambrinus (gruppo Plzeňský 
Prazdroj), la birra dalla quale prende 
il nome il campionato di prima divi‑
sione ceco, non appare particolar‑
mente convinta. Il suo contratto di 
sponsorizzazione finisce nel 2014 e i 
primi negoziati per l’eventuale rinno‑
vo del binomio Gambrinus Liga sono 
già iniziati con qualche malumore. 
In questo clima arroventato da pole‑
miche e indiscrezioni, si dovrà tornare 
a breve al calcio giocato. Il campiona‑
to sta per ripartire, in concomitanza 
con le partite di Europa League, che 
vedranno impegnati proprio Viktoria 
Plzeň e Sparta Praga, rispettivamente 
contro Napoli e Chelsea.
Paradossale situazione quella attuale 
del movimento calcistico ceco: da un 
lato i segni di una crescita nella quali‑

has it in for me because he has never 
been able to win anything, despite 
his investments in the football world. 
Due to his large ego he might even be 
responsible for destroying the whole 
Gambrinus league”.
For the league leaders there has even 
been talk of relegation to the second 
division, even if as stated by the na-
tional press, it remains a rather remote 
hypothesis given that it concerns just 
one rigged game. However, should 

any further evidence come to light re-
garding rigged games, Plzeň would re-
ally run the risk and possibly a Europe 
league disqualification.
The entire Czech football environment 
however is at risk, due to the wave 
of unpopularity flowing from it. The 
sponsors are clearly unsatisfied and 
the situation is clearly causing them 
anxiety. Česká spořitelna have even 
annuled their contract as sponsor of 
the Czech national team and no lon-

ger wish to provide any type of sup-
port to Czech football. Let's remem-
ber that the Czech national team are 
still on course to qualify for the 2014 
World Cup in Brazil and in the next few 
months will play against Prandelli's 
Italy team, in the two decisive quali-
fication matches.
Also Gambrinus (the Plzeňský Prazdroj 
group), the beer from which the Czech 
championship's first division takes its 
name, do not seem particularly con-
vinced. Their contract of sponsorship 
ends in 2014 and the first talks about 
an eventual renewal of the binomial 
Gambrinus League, have already be-
gun with with animosity between the 
two parties.
In this heated climate, which is in-
tensified by controversy and indiscre-
tion, we will shortly return to football 
on the pitch. The league is about to 
restart, as will the Europa league, 
in which we will shortly see the in-
volvement of both Viktoria Plzeň and 
Sparta Prague, respectively against 
Napoli and Chelsea. 

Tomáš Paclík

Daniel Křetínský
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tà del calcio nazionale, coronata dalla 
qualificazione di Sparta e Viktoria ai 
sedicesimi di Europa League e da un 
girone d’andata di Gambrinus Liga 
che ha offerto partite avvincenti e 
tutto sommato bel gioco; dall’altra lo 
scoppio dello scandalo delle partite 
truccate, con la capolista a gettare  
ombre sulla regolarità del torneo.
Come si dice in gergo, aspettiamo il 
verdetto del campo. L’Europa League 
può rappresentare un’importante 
occasione per il Viktoria, ma anche 
per tutto il calcio ceco, per far sì che 
i risultati sul campo facciano passare 
in secondo piano mazzette e indagini.
Lo Sparta affronterà  il 14 e il 21 febbraio 
il Chelsea, detentore dell’ultima edizio‑
ne della Champions League: sulla carta 
un match durissimo. I granata gioche‑
ranno tuttavia le proprie carte, forti di 
una prima parte di stagione positiva e 
di un colpo di mercato messo a segno a 
inizio anno. Il club ha infatti acquistato 
dal Jablonec David Lafata, capocan‑

noniere della massima divisione ceca. 
L’attaccante trentunenne ha firmato un 
contratto di tre anni e mezzo.
“L'acquisto di David è un chiaro se‑
gnale che lo Sparta vuole mostrare 
forza e qualità, non solo sulla scena 
ceca, ma anche in Europa”, ha sotto‑
lineato Vítězslav Lavička, allenatore 
dello Sparta. “Vogliamo giocare con 
due punte e adattare il nostro stile 
affinché David esprima al meglio 
le sue doti realizzative”. Un innesto 
importante quello di Lafata, che si 
unisce a un meccanismo ben rodato e 
ad un organico con un buon mix tra 
esperienza e giovani promesse.
Un’ardua impresa attende anche il 
Viktoria Plzeň, impegnato nel doppio 
scontro sempre dei sedicesimi di Eu‑
ropa League contro il Napoli. Cavani e 
compagni hanno già dato dimostra‑
zione di un gioco offensivo e di un 
approccio aggressivo alle partite. 
Ma la capolista ceca proverà comun‑
que nell’impresa, che significherebbe 

molto in termini di credibilità recu‑
perata dopo gli scandali delle partite 
comprate.
Concretezza e praticità: è così che si 
potrebbe descrivere il Viktoria. Gioca 
con un equilibrato 4‑2‑3‑1, puntan‑
do tanto sulle discese degli esterni. 
In mezzo al campo l’esperienza del 
37enne Horvath e la classe del clas‑
se ’90 Darida garantiscono un gioco 
fluido e un raffinato palleggio. Sarà 
decisivo il controllo della palla a cen‑
trocampo, unico modo per arginare le 
verticalizzazioni e le accelerate tipi‑
che del gioco dei partenopei. 
Non dimentichiamo il fattore campo: 
solo una sconfitta in 11 partite sta‑

gionali allo Stadion města Plzně, il 
piccolo ma rumoroso Města Plzně.
Ce la faranno Sparta e Viktoria a 
confermare il buon momento del 
calcio ceco e a mettere in ombra 
gli scandali che ne hanno sconvol‑
to l’ambiente negli ultimi mesi? Il 
girone di ritorno di Gambrinus Liga 
promette bene, dopo la combattuta 
e tirata prima parte di stagione. Per 
quanto riguarda “l’Europa”, entram‑
be partono sfavorite, ma nel calcio, si 
sa, la palla è rotonda. Se gli scandali 
italiani del 2006 hanno portato un 
mondiale agli Azzurri, la Calciopoli 
ceca potrebbe anche riservare qual‑
che sorpresa europea. 
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The current situation of the Czech foot-
balling movement is rather paradoxical. 
On one hand, there are signs of a rise in 
the quality of national football, crowned 
by Sparta and Viktoria's qualification to 
the round of 32 of the Europa League 
and a first half of the Gambrinus League 
which featured exciting matches and 
overall quality football. On the other 
hand, the news of the match fixing 
scandal breaking out, and the league 
leaders casting a shadow on the validity 
of the competition.
As you say in football jargon, we will 
wait for the verdict on the pitch. The 
Europa League could prove to be an 
important opportunity for Viktoria, 
but also for all of Czech football, in that 
it could ensure that results on the pitch 
put bribes and investigations into the 
background.
Sparta will face Chelsea the current 
Champions League holders, on the 
14th and the 21st of February. On pa-
per it may seem a daunting task. The 
dark reds will however play their own 
cards, after a positive first half of the 

season and a top signing made at the 
beginning of the year. The club indeed 
managed to sign David Lafata from 
Jablonec, who was last season's Czech 
first division top scorer. The thirty year 
old attacker signed a contract for three 
and a half years.
“The signing of David is a clear signal 
that Sparta want to show strength and 
quality, not just in at a national level, 
but also in Europe,” stated Vítězslav 
Lavička, the Sparta coach. “We want 
to play with two strikers and adapt 
our style so that David best expresses 
his potential and quality”. Lafata is 
an important component to add to a 
mechanism, which has already been 
well assembled and a squad which 
features a good mix of experience and 
promising youth.
A demanding task also awaits Viktoria 
Plzeň, who will be involved in clash 
with Napoli in their round of 32 Europa 
League double fixture. Cavani and his 
team-mates have already displayed a 
attacking gameplay and a particularly 
aggressive approach to matches.

The Czech league leaders will never-
theless attempt to cause an upset, 
which would mean a lot in terms of 
regained credibility after the scandals 
of the rigged games.
Concreteness and practicality: these 
are terms you could use to describe 
Viktoria. They play with a balanced 
4-2-3-1 formation, relying a lot on 
the movement of the full-backs. In 
midfield the experience of the 37 year 
old Horvath and the class of the young 
Darida (born in 1990), guarantee fluid 
play and refined passing. Control of the 
ball in midfield will be decisive, since it 
is the only way to contain the long ver-
tical passes and acceleration typical of 
the Neapolitans.

Let's not forget the pitch factor since 
Viktoria have only lost once in 11 games 
this season at the Stadion města Plzně, 
the small but noisy Města Plzně.
Will Sparta and Viktoria manage to 
confirm the good moment in Czech 
football and overshadow the scandals 
which have stunned the environment 
in recent months? The restart to the 
Gambrinus League promises a lot, af-
ter the hard-fought and tense first half. 
Regarding the “Europa”, both will start 
off as underdogs but in football  we all 
know the ball is round. If the 2006 Ital-
ian scandals could bring the Azzurri a 
World Cup, the Czech calciopoli could 
even have a surprise in store for the 
rest of Europe.
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Tomáš HalíK E Il Suo 
ImPEGNo Su mIllE FRoNTI
ToMáš HALíK AnD HiS 
CoMMiTMEnT on MAny FRonTS

Prete, professore, 
scrittore e uomo 

immerso nella 
realtà politica 

del proprio 
tempo, Halík è 
l’intellettuale 

cattolico più noto in 
Repubblica ceca 

di Sabrina Salomoni

by Sabrina Salomoni 

Priest, professor, 
writer and absorbed 

in the political 
situation of his 

own time, Halík 
is the best known 

intellectual Catholic 
in Czech republic

The recent Italian translation of the 
book "Vicino ai lontani. La pazienza 
della fede nel dialogo con l’ateismo”, 
gives us the opportunity to present its 
author, Monsignor Tomáš Halík. An ec-
lectic figure, who besides his activity as 
a priest, has written numerous essays 
and books, making him, perhaps, the 
best known intellectual Catholic in the 
Country. The above mentioned literary 
work deals with the relationship be-
tween religious faith and culture and 
today's global issues.
"I try to communicate with those who 
search after truth, to show them that 

the Christian faith is not an ideol-
ogy". Czechs have a reputation for being 
atheist by definition, and being a priest 
in this context "is a fascinating oppor-
tunity, a wonderful mission and a tre-
mendous challenge".  A challenge that 
Halík has won, as shown by the numer-
ous awards that he has received for his 
intercultural and interreligious dialogue 
– and his appointment as consultant to 
the Pontifical Council for a Dialogue with 
Non-Believers, set up by Pope John Paul 
II. He teaches philosophy and sociology 
at the Charles University, but his activity 
goes beyond teaching and parish activ-

ity: he collaborates with a number of 
specialist magazines and writes about 
political and economic issues, besides 
being involved in civic and charitable 
initiatives. He is also a  member of the 
European Academy of Sciences and Arts, 
and various national and international 
scientific associations.
He was introduced to the Catholic 
religion when he was still young: his 
parents were not believers but always 
celebrated Christian holidays. From his 
uncle, instead, he developed a passion 
and admiration for Jan Hus, a preacher 
and religious reformer, condemned for 
heresy and who was burned at the 
stake in 1415. During his studies, he 
devoted much of his time to this histor-
ical figure in an attempt to rehabilitate 
his reputation.

La recente traduzione in italiano del 
libro “Vicino ai lontani. La pazienza 
della fede nel dialogo con l’ateismo” 
offre l’occasione per presentare il suo 
autore, monsignor Tomáš Halík. Si 
tratta di una figura eclettica che oltre 

a svolgere l’attività di sacerdote, scri‑
ve numerosi saggi e libri che fanno di 
lui l’intellettuale cattolico forse più 
noto in patria. L’opera citata tratta 
il rapporto tra la fede e la cultura e i 
problemi del mondo d’oggi.

“Io tento di comunicare con chi è in 
ricerca e di mostrare che la fede non 
è un’ideologia”. I cechi hanno fama 
d’essere il popolo ateo per antonoma‑
sia ed essere sacerdote in un simile 
contesto “è un’affascinante opportu‑
nità, una splendida missione e una 
sfida tremenda”. Sfida che Halík ha 
vinto, come dimostrano i tanti premi 
per meriti nel dialogo interculturale 
e interreligioso e la nomina a con‑
sulente del Pontificio Consiglio per il 
Dialogo con i non credenti da parte di 
papa Giovanni Paolo II. Insegna filo‑
sofia e sociologia all’Università Carlo 
ma le sue attività non si limitano a 
scuola e parrocchia: opera in una serie 
di riviste specialistiche, si esprime su 
questioni politiche ed economiche, 

foto: Martin sucHánek
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è coinvolto in iniziative civili e ca‑
ritative, è membro dell’Accademia 
Europea delle Scienze e delle Arti e di 
varie società scientifiche nazionali ed 
estere.
Alla fede cattolica si avvicinò da gio‑
vane, i genitori non erano credenti ma 
celebravano le festività cristiane. Lo 
zio gli trasmise invece l’ammirazione 
per Jan Hus, predicatore e riformatore 
religioso condannato per eresia e arso 
al rogo nel 1415. Durante gli studi si 
dedicò alla sua figura cercando di ri‑
abilitarla.
L’interesse per la politica lo portò a 
fondare nel 1967 un Club di discussio‑
ne interno all’Università dove conob‑
be Václav Havel che fu invitato a par‑
tecipare a uno dei dibattiti durante la 
Primavera di Praga. Iniziò così un’ami‑
cizia lunga quarant’anni. All’epoca in 
cui quest’ultimo fu Presidente, Halík 
collaborò con la sua cerchia di aiu‑
tanti come consigliere esterno, tanto 
che Havel lo indicò come suo possibile 
successore. Halík rifletté più volte su 
un attivo coinvolgimento in politica 
per poi scartare quest’ipotesi. “Per ora 
ritengo che questa fusione del lavoro 
con gli studenti a livello pastorale e 
universitario, unita all’impegno civi‑
le di intellettuale indipendente che 

ogni tanto interviene nelle discussio‑
ni pubbliche, sia ottimale”. Ciò non gli 
impedisce di esprimersi su questioni 
politiche. A fine 2011 scoppiò un’ac‑
cesa polemica con Klaus che a detta 
di Halík non era sincero nel promet‑
tere la restituzione dei beni confiscati 
alla Chiesa durante il comunismo. Per 
tutta risposta, al Castello insinuarono 
che Halík non fosse nemmeno un sa‑
cerdote ma “solamente un attivista di 
Havel”.
Durante l’invasione del 1968 si trova‑
va in Inghilterra, rientrò e la morte di 
Jan Palach lo convinse a restare per 
lottare contro il regime. Gli fu vieta‑
to l’insegnamento poiché dedicò il 
discorso di laurea alla verità invece 
di ringraziare il partito comunista. 
Con un titolo universitario non pote‑
va entrare in seminario, per cui non 
restava che la chiesa clandestina. Ci 
vollero quasi dieci anni di preparazio‑
ne nella più totale illegalità. Decise di 
non firmare Charta 77 ma senza spie‑
garne i motivi: gli mancava un anno 
per essere ordinato prete e in quanto 
firmatario sarebbe finito nel mirino. 
Infine fu ordinato sacerdote in segre‑
to nel 1978.
Continuò a operare nel dissenso cul‑
turale e religioso, per undici anni 

svolse illegalmente la funzione di sa‑
cerdote e al contempo quella legale di 
psicoterapeuta in un centro per alcoli‑
sti e tossicodipendenti. Aveva sempre 
aspirato ad unire il sacerdozio con una 
professione civile. La messa di Natale 
del 1989 fu la sua prima cerimonia 
pubblica, divenne rettore della Chiesa 
di san Salvatore e nel 2008 Benedetto 
xVI lo nominò Monsignore.
Dopo il 1989 ha girato tutti i conti‑
nenti per tenere lezioni universitarie 
e ha partecipato addirittura ad una 
spedizione in Antartide. Ha incon‑

trato illustri nomi della storia come il 
Dalai Lama, Madre Teresa di Calcutta 
e Giovanni Paolo II.
Monsignor Halík è assistente spiri‑
tuale degli universitari praghesi e le 
sue messe studentesche sono molto 
seguite; decine di ragazzi si sono bat‑
tezzati per merito suo. Domenica 20 
gennaio, durante la messa studente‑
sca, si è svolta una commemorazione 
in ricordo di Jan Palach. La Chiesa era 
affollata, numerosi i giovani ma c’era 
gente di ogni età. Halík è entrato in 
processione assieme a un gruppo di 

His interest in politics led him in 1967 
to found a club at the University for 
discussions and debates, where he 
met Václav Havel, who was invited to 
take part in one of the  debates during 
the Prague Spring. This led to a deep 
friendship that was to last over forty 
years. At the time, when Havel was 
President, Halík collaborated with his 
circle of aides as an external counsel-
lor - to the extent - that Havel recom-
mended him as his possible successor. 
Halík took into consideration the idea 
of becoming more involved in politics 
several times, but then gave up this 
hypothesis. "I believe that for the mo-
ment, my present involvement with 
students, at a pastoral and academic 
level, combined with my civil commit-
ment as an independent intellectual, 

with an occasional public debate, is 
ideal for me".  However, this did not 
prevent him from commenting on 
political issues. In fact, at the end 
of 2011, a heated dispute broke out 
between him and Klaus who, accord-
ing to Halík, was not sincere when he 
promised that the confiscated property 
during the Communist regime, would 
be returned to the Church. In response, 
at the Castle, they insinuated that 
Halík was not even a priest but "only 
an activist of Havel".
During the invasion of 1968 he was 
in England, but soon came back; the 
death of Jan Palach convinced him that 
he should stay and  fight against the re-
gime. He was prohibited from teaching, 
because he dedicated his graduation 
speech to truth, rather than thanking 

the Communist Party. With a Universi-
ty degree he could not enter the semi-
nary, so the only alternative was for 
him to join the clandestine church. It 
took almost ten years of preparation in 
a state of utmost illegality. He decided 
not to sign Charter 77, but without ex-
plaining why: he still had a year before 
being ordained priest, and if he been a 
signatory, he would have been subject 
to scrutiny. However, he was secretly 
ordained priest in 1978.
He continued to be involved in cultural 
and religious dissent, and for eleven 
years, he unlawfully held the office of 
priest, and at the same time, that of 
psychotherapist in a centre for alcohol-
ics and drug addicts. He had always de-
sired to combine his priesthood with a 
secular profession. The Christmas Mass 

of 1989 was his first public ceremony, 
then he became rector of the Church of 
Saint Salvator, and in 2008 Pope Bene-
dict XVI appointed him Monsignor. Af-
ter 1989, he began to travel around the 
world to hold lectures and even took 
part in an expedition to Antarctica. He 
met many historically famous people, 
such as the Dalai Lama, Mother Teresa 
and John Paul II.
Monsignor Halík is a chaplain of the 
University students in Prague and his 
masses  are very popular and many 
are the youngsters who have been 
christened thanks to him. On Sunday, 
20th January, during a  mass, a com-
memoration took place in memory of 
Jan Palach. The church was crowded 
and many people of all ages took part. 
Halík entered the procession together 
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with a group of students. He had a 
rather stern look on his face, but soon 
gained the sympathy and attention of 
the faithful when he started speaking 
with his calm but confident voice, and a 
few quips. The homily was dedicated to 
Palach. Many people had condemned 
his self-immolation, but Halík, who 
had organized his requiem more or less 
forty-four years before, said by tak-
ing up the words of the writer Gilbert 
K. Chesterton "a person who commits 

suicide despises life, a martyr is he who 
despises death. And I believe that Jan 
Palach was like one of those martyrs – 
and went on to say – He has responded 
to a divine call from God". Palach did 
not reject the gift of life, but he sacri-
ficed his own life for others. "With his 
gesture, he gave society a great sense 
of self-confidence and an awareness 
of its true values. I believe this is the 
real sense of Palach's sacrifice". Clearly, 
he did not change history and the So-
viet troops were not stopped in their 
advance, but he was able to make his 
countrymen understand the sense of 
his gesture: that we must not submit 
or accept  compromises, but must fight 
for freedom and democracy with great 
spiritual strength and moral integrity. 
In times of hardship, even Halík often 
pondered over that "fiery outcry: You 
must not submit! Because by doing so, 
you will desecrate and void the sense 
of his sacrifice and, in a certain way, 
Palach's deed had a bonding effect".  
Then, Halík went on to stress the fact 
that we are constrained by this act, and 
have to treasure it – not only was it an 
act of courage, but also "a gesture of 
love towards his people, because this 
young man had given greater value to 

the fact that his people should not sub-
mit, than to own life". Palach, Masaryk 
and Havel are all  bonded by a mutual 
love for their Country and a profound 
sense of responsibility towards their 
people – for this reason, their lives are 
an appeal, to which, we cannot remain 
indifferent.
Before dismissing his congregation, 
Halík expressed a few words on the 
recent presidential elections won by 
Miloš Zeman. He reminded the faith-
ful that the President, though he has a 
symbolic role, can  influence, with his 
actions, the moral and psychological 
climate of the country. "There are two 
personalities, two characters and two 
styles of action and political culture 
that are totally different. Your vote will 
also decide which of them will affect 
the social and political climate of our 
society that will represent us around 
the world. Let us remember the words 
of Václav Havel before the elections: 
may God guide your hand!" Although 
he did not pass any judgements during 
the ceremony, while he was leaving the 
church, stickers were handed out with 
the icon of Karel Schwarzenberg - but it 
was not enough to defeat the competi-
tive strength of Zeman.

studenti. Il volto è severo ma da subito 
conquista la simpatia e l’attenzione 
dei fedeli con la voce pacata ma sicura 
e qualche battuta. L’omelia è dedicata 
a Palach. Molti condannarono il suo 
sacrificio incendiario ma Halík, che 
quarantaquattro anni or sono ne or‑
ganizzò il requiem, fa suo il pensiero 
dello scrittore Gilbert K. Chesterton 
“un suicida è colui che disprezza la 
vita, un martire è colui che disprezza 
la morte. E Jan Palach mi sembrava 
vicino a quei martiri – afferma – Ri‑
spose a una chiamata divina, a un 
appello di Dio nella sua coscienza”. Pa‑
lach non rifiuta il dono della vita ma la 
sacrifica per gli altri. “Con il suo gesto 
diede alla società un grande senso di 
fiducia in se stessa, nel proprio valore. 
Penso sia questo il senso del sacrificio 
di Palach.” Ovviamente non cambiò la 
storia, le truppe sovietiche non si fer‑

marono ma cambiò la consapevolezza 
dei cechi che capirono il senso del suo 
gesto: non ci si deve chinare o accetta‑
re compromessi ma lottare per libertà 
e democrazia con resistenza spirituale 
e integrità morale. Nei momenti più 
duri lo stesso Halík ripensava a quel‑
l’“ardente esclamativo: Non devi pie‑
garti! Perché così si sarebbe profanato 
e svuotato il senso del suo sacrificio. 
L’azione di Palach in un certo modo ci 
vincolava”. Insiste sul sentirsi vincolati 
al suo gesto e ricordarlo non solo come 
un atto di coraggio ma anche “d’amo‑
re per il popolo, perché quel giovane 
dava più valore al fatto che questo 
popolo non si piegasse che alla sua 
stessa vita.” Palach, Masaryk, Havel 
sono uniti dall’amore per la loro terra 
e dalla responsabilità per il popolo; 
per questo le loro vite sono un appello 
a cui non si può restare indifferenti.

Prima di congedare i fedeli, Halík 
ha speso poche parole sulle recenti 
elezioni presidenziali vinte da Miloš 
Zeman. Ha ricordato che il Presiden‑
te, sebbene abbia un ruolo simbolico, 
influenza con il suo comportamento 
il clima morale e psicologico del pa‑
ese. “Ci sono due personalità, due 
caratteri, due stili di comportamento 
e culture politiche del tutto diversi. 
Sarà anche il vostro voto a decidere 
quale di esse influenzerà il clima del‑
la nostra società e ci rappresenterà 
nel mondo. Ricordiamo le parole di 
Václav Havel prima delle elezioni: 
che il Signore guidi la vostra mano!” 
Sebbene non si sia sbilanciato duran‑
te la cerimonia, all’uscita dalla chiesa 
sono stati distribuiti gli adesivi con 
l’icona di Karel Schwarzenberg ma 
non è bastato a sconfiggere la con‑
correnza di Zeman.
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Václav Havel veniva  eletto presidente della Repubblica Ceca 
václav Havel was elected president of the Czech Republic

veniva inaugurata la “Nová scéna” del Teatro Nazionale di Praga 
the “nová scéna” of Prague national Theatre was inaugurated

Il 2 febbraio del 1993, lo scrittore, drammaturgo e 
uomo politico ceco, tra i leader della Rivoluzione di 
Velluto del 1989, Václav Havel, ultimo presidente 
della Cecoslovacchia, viene eletto primo presidente 
della Repubblica Ceca, il nuovo Stato nato il primo 
giorno di gennaio dello stesso anno. Nato a Praga il 5 
di ottobre del 1936, Havel è stato un attivista politico 
noto, promotore del manifesto dissidente Charta 77. 
Teorico del Post‑totalitarismo, la sua carriera politica 
è andata sempre di pari passo con la sua attività ar‑
tistica di scrittore, autore di numerose opere teatrali 
e saggi. Fu contrario alla divisione della Cecoslovac‑
chia in Repubblica Ceca e Slovacchia, al punto da 
rassegnare le proprie dimissioni da presidente pur 
di non firmare gli atti di divisione della nazione. La 
sua politica ebbe un orientamento anticomunista e 
liberale. Profondamente filoamericano, fu sosteni‑
tore dell’entrata della Repubblica Ceca nella NATO e 
dell’intervento in Kosovo del 1999.

On 2nd February 1993, the writer, playwright 
and Czech politician, leader of the Velvet Revolu-
tion of 1989, Václav Havel and last president of 
Czechoslovakia, was elected first president of the 
Czech Republic, the new state established on first 
January of the same year. Born in Prague on Octo-
ber 5th, 1936, Havel was a well-known political 
activist and  promoter of the dissident Charter 77 
manifesto. A theorist of post-totalitarianism, his 
political career has always gone hand in hand 
with his artistic career as a writer and author of 
several plays and essays. He was against the divi-
sion of Czechoslovakia into the Czech Republic and 
Slovakia, to such extent as to resign as president 
rather than sign the formal separation act. His 
political line was anti-communist and liberal. As a  
profound American supporter, he was in favour of 
Czech entry into NATO, as well as the intervention 
in Kosovo in 1999.

I lavori di ristrutturazione del Teatro Nazionale 
effettuati tra il 1977 e il 1983 videro la creazio‑
ne di un nuovo complesso costruito nell’area tra 
il Teatro e il Convento di Sant’Orsola sulla via 
Národní: la Nová scéna. L’edificio si compone di 
due parti: la prima dal design moderno, la cui 
facciata è composta quasi interamente da vetri, 
che sorge vicino al convento barocco, e un’altra 
parte, collegata alla prima, che poggia invece su 
massicci pilastri che creano un passaggio verso il 
piazzale che si apre sul lato del Teatro. Quest’ul‑
tima parte è caratterizzata da un’architettura 
insolita. Gli angoli dell’edificio, sia superiori che 
inferiori, sono smussati e la struttura è rivestita 
con oltre 4000 pezzi di vetro di forme diverse, 
sagomati  e  progettati da Stanislav Libenský, 
che conferiscono alla struttura l’aspetto di una 
singolare scultura, unica nel suo genere. Lo sco‑
po della costruzione di questo edificio è quello di 
offrire un ulteriore palco al Teatro Nazionale per 
opere, balletti e altre rappresentazioni. 

The renovation work on the National Theatre, car-
ried out between 1977 and 1983, led to the crea-
tion of a new complex that was built in the area 
between the theatre and the Convent of St. Ursula, 
along Národní street: The Nová scéna. The building 
consists of two parts: the first based on a modern 
design, whose facade is made almost entirely of 
glass, which stands close to the baroque convent, 
and another part – connected to the first part –  
which rests on massive pillars, that create a pas-
sageway leading towards an open square on the 
side of the theatre. This last part is characterized by 
a rather unusual architectural shape. Both the up-
per and lower corners of the building are bevelled 
and the structure is covered with over 4000 pieces 
of glass, made of different shapes and designed 
by Stanislav Libenský, which makes the structure 
seem like a singular sculpture, unique in its kind. 
The purpose of the construction of this building is to 
provide an extra stage for the National Theatre for  
operas, ballets and other performances.

30 anni fa
30 yearS ago

20 anni fa
20 yearS ago

aNNIVERSaRI CECHI
CZECH AnnivERSARiES  di Mauro Ruggiero
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nasceva lo scrittore ceco Julius Fučík 
the Czech writer Julius Fučík was born

Přemysl otakar II fondava il monastero di Zlatá Koruna 
Přemysl otakar ii founded the monastery of Zlatá Koruna

progetto repubblica ceca

Zlatá Koruna è un comune della Repubblica Ceca 
facente parte del distretto di Český Krumlov, nella 
regione della Boemia meridionale, circa 137 km a 
sud di Praga. In questa regione si trova l’omonimo 
monastero fondato nel 1263 da Ottocaro II di Boe‑
mia, re di Boemia dal 1235 al 1278 e duca d’Austria 
dal 1251 al 1278. Il Monastero Cistercense, che sor‑
ge non lontano dal corso della Moldava, è ancora 
oggi uno degli esempi migliori di architettura go‑
tica dell’Europa centrale e mantiene ancora intatta 
la sua atmosfera magica che testimonia la vita dei 
monaci di centinaia di anni fa. Secondo la tradizio‑
ne il monastero fu fatto erigere da Otakar II come 
ringraziamento per la vittoria riportata nella bat‑
taglia di Kressenbrunn, combattuta nel luglio del 
1260 fra il Regno di Boemia ed il Regno di Ungheria 
per il possesso dell’Arciducato d’Austria ed il ducato 
della Stiria. Tra le sue meraviglie si annoverano la 
cappella gotica degli Angeli Custodi e la monumen‑
tale chiesa della Assunzione della Vergine Maria.

Zlatá Koruna is a town in the Czech Republic which 
is part of the district of Český Krumlov in the South 
Bohemian region, about 137 km south of Prague. 
In this region there is the homonymous monas-
tery founded in 1263 by Otakar II, King of Bohe-
mia from 1235 to 1278 and Duke of Austria from 
1251 to 1278. The Cistercian Monastery, which 
is located not far from the course of the Moldova 
River, is still one of the best examples of Central 
European Gothic architecture and still maintains 
its magical atmosphere, a testimony of the life of 
the monks hundreds of years ago. According to 
tradition, the monastery was built by Otakar II 
as a form of gratitude for the victory in the Bat-
tle of Kressenbrunn, fought in July 1260 between 
the Kingdom of Bohemia and that of Hungary for 
the possession of the archduchy of Austria and the 
duchy of Styria. Among its wonders is the Gothic 
Chapel of the Guardian Angels and the imposing 
church of the Assumption of the Virgin Mary.

750  anni fa
750  yearS ago

110 anni fa
110 yearS ago

Nato a Praga il 23 febbraio del 1903, Julius Fučík 
è stato uno scrittore e giornalista ceco, mem‑
bro attivo del Partito Comunista Cecoslovacco e 
impegnato in prima linea nella resistenza con‑
tro i nazifascisti. Fučík iniziò molto presto ad 
interessarsi parallelamente sia di politica che 
di letteratura. Giovanissimo collabora con il 
giornale “Slovan” e dal 1926 fu redattore della 
rivista letteraria “Kmen” e successivamente di 
“Tvorbi”. Aderì al movimento artistico di avan‑
guardia “Devětsil”. La sua attività giornalistica 
lo vide viaggiare molto in URSS e in Germania, 
viaggi dai quali sorsero i libri “Nella terra dove il 
domani significa ieri” e “In cammino verso Mo‑
naco”. Quando nel 1939 il Partito venne messo 
fuori legge dai nazisti, Fučík aderì alla resistenza 
dedicandosi alla pubblicazione illegale di ma‑
teriale antinazista. Venne arrestato il 24 aprile 
1942 e portato in Germania. In prigione scrisse 
il suo libro più conosciuto “Scritto sotto la forca”. 
Venne giustiziato a Berlino nel 1943.

Born in Prague on February 23, 1903, Julius 
Fučík was a Czech writer and journalist, an  ac-
tive member of the Czechoslovakian  Communist 
Party and was involved at the forefront in the 
resistance against the Nazis. Fučík soon took an 
interest in politics as well as literature. When he 
was still a very young man, he collaborated with 
the “Slovan” newspaper and in 1926 he became 
editor of the literary magazine “Kmen”, then of 
“Tvorbi” and joined the “Devětsil” avant-garde ar-
tistic movement. His journalistic activity led him 
to travel extensively across the USSR and Germa-
ny, journeys that he wrote about in his books “V 
zemi, kde zítra již znamená včera” and “Cesta do 
Mnichova”. When the Party was outlawed by the 
Nazis in 1939, Fučík joined the resistance forces 
and devoted himself to the publication of illegal 
anti-Nazi material. He was arrested on April 24, 
1942 and taken to Germany. In prison he wrote 
his best known book “Notes from the Gallows”. He 
was executed in Berlin in 1943.
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NoVITà EDIToRIalI
nEW PUBLiCATionS 
 di Mauro Ruggiero

Esce in lingua ceca, edito dalla casa editrice Paseka e 
tradotto dalla nota e pluripremiata italianista Alice 
Flemrová, un altro grande successo dello scrittore italia‑
no Roberto Saviano, noto in tutto il mondo per la fama 
ottenuta con il libro, caso letterario 2006 e bestseller: 
“Gomorra”. Il libro, intitolato “Vieni via con me” (Pojď se 
mnou pryč), racconta otto storie elaborate per l’omonima 
trasmissione televisiva ideata e condotta con Fabio Fazio 
nel 2010, che ha riscosso un grande successo di pubblico. 
Nel libro sono trascritti i monologhi dello scrittore parte‑
nopeo sugli argomenti più scottanti e delicati di attuali‑
tà in Italia: il meccanismo della macchina del fango, la 
mancanza di riconoscimento del reale valore dell’Unità 
d’Italia, la criminalità organizzata al Nord, l’emergenza 
rifiuti a Napoli… A metà strada tra il saggio e l’opera di 
narrativa, nel classico stile di Saviano, il libro ci mostra 
un’Italia che soffre ed è, al tempo stesso, una forte critica 
contro il sistema.

Roberto Saviano,
Pojď se mnou pryč (tit. or.: Vieni via con me, 2011),
Paseka: Praha 2012,
pp. 154

Sempre tradotto da Alice Flemrová è uscito in lingua ceca il 
dramma “Minnie la candida” (Bezelstná Minnie), opera pub‑
blicata nel 1929 dallo scrittore, saggista e giornalista italiano 
Massimo Bontempelli. Accanto ad Alberto Savinio e Giorgio 
De Chirico, Bontempelli si è fatto interprete del tentativo di 
adottare gli esperimenti del surrealismo nell’arte italiana, 
dando forma a quell’operazione letteraria da lui stesso defi‑
nita come “realismo magico”, capace di mettere attorno alla 
realtà un alone di magia e mistero. La realtà che ci circonda 
è veramente quella che crediamo di percepire? Le cose sono 
davvero come sono oppure sono soltanto una perfetta e 
iperrealistica finzione, tanto perfetta da sembrare più vera 
del vero? E le parole? Sono questi gli interrogativi che tor‑
mentano Minnie, al punto tale da indurla a decidere di non 
parlare più… Tratto da un racconto del 1924 e scritto su 
sollecitazione di Pirandello, Minnie la candida è un dramma 
fiabesco che lascia al lettore spazio a diverse interpretazioni. 
Probabilmente il capolavoro teatrale di Bontempelli.

massimo Bontempelli,
Bezelstná minnie (tit. or.: minnie la candida, 1929),
Transteatral: Praha 2011,
pp. 103

Just published by Paseka publishing House and translated 
into Czech by the famous award-winning Italianist Alice 
Flemrová, is another successful book by the Italian writer 
Roberto Saviano, famous worldwide for his successful book 
"Gomorra", which was a best-seller and the literary event of 
2006. The book, which is entitled "Vieni via con me" (Pojď se 
mnou pryč), tells eight stories created for the homonymous 
successful television program designed and conducted by 
Fabio Fazio in 2010.  The book contains the monologues of 
the Neapolitan writer, which deal with some of the hottest 
and most relevant current topics in Italy: the mechanism of 
the existing corrupt system, the inability to acknowledge the 
true values of the Unification of Italy, the organized crime in 
the North of the Country and the garbage collection emer-
gency in Naples... Halfway between an essay and a work of 
fiction, written according to Saviano's classic style, the book 
depicts a country that is in distress, and is at the same time, 
a strong attack on the system.

Roberto Saviano,
Pojď se mnou pryč (or tit.: vieni via con me, 2011),
Paseka: Praha 2012,
154 pp.

Also translated into Czech by Alice Flemrová is "Minnie  la can-
dida" (Bezelstná Minnie) a literary work published in 1929 and 
written by the Italian writer, essayist  and journalist Massimo 
Bontempelli. Together with Alberto Savinio and Giorgio De 
Chirico, Bontempelli is the representative of an effort to intro-
duce the experiments of surrealism into Italian art, thus giving 
shape to a literary form which he himself has defined as "mag-
ical realism", which is able to surround reality with a sort aura 
of magic and mystery. Does our reality actually correspond to 
what we believe we are perceiving? Are things exactly as they 
really are, or are they just a perfect and hyper-realistic inven-
tion - so perfect as to seem more real compared to reality? And 
what about words? These are the deep questions that haunt 
Minnie, so much so as to induce her not to speak any more ... 
Adapted from a story written in 1924 and following a request 
made by Pirandello, Minnie candida is a fairy-tale drama that 
gives the reader scope for various interpretations. It is perhaps 
Bontempelli's theatrical masterpiece.

Massimo Bontempelli,
Bezelstná Minnie (or .tit.: Minnie la candida, 1929)
Transteatral: Praha 2011,
103 pp.
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Pubblicato in italiano dalla casa editrice Atmosphere e 
tradotto dal boemista Alessandro Catalano: “Fuori gioco“ 
è un libro dello scrittore ceco Michal Viewegh, premiato 
come miglior libro ceco nel 2005. Anche in questa opera 
Viewegh affronta tematiche sentimentali senza tralascia‑
re quel pizzico di ironia che caratterizza il suo stile peculia‑
re. I protagonisti del romanzo sono ex compagni di scuola 
ormai quarantenni che si ritrovano ogni anno per rivedersi 
e ricordare il passato trascorso insieme. Eva, Jeff, Tom, 
Skippy e Hurejová. I tre protagonisti maschili sono tutti in‑
namorati di Eva ma è Jeff che la sposerà in un matrimonio 
non proprio felice.
Tom, professore, ha sempre nascosto il suo amore per lei e 
ha problemi con l’alcool mentre Skippy, il “buffone” della 
classe, non ha perso il senso dell'umorismo. Ormai adulti e 
in piena crisi di mezza età, i cinque devono ora fare i conti 
con il proprio passato chiedendosi se è veramente quella 
la vita che avevano sognato.

michal Viewegh,
Fuori gioco (tit. or.: Vybíjená, 2004),
atmosphere libri: Roma 2012 
pp. 192 

“Fatti il tuo paradiso” dello scrittore e giornalista polac‑
co Mariusz Szczygieł è un’altra opera che ha come pro‑
tagonisti i suoi vicini di casa: i cechi. Secondo Szczygieł 
i cechi hanno sviluppato la loro cultura come “sostituto 
del Prozac”, diversamente dalla vocazione al tragico dei 
polacchi. Innamorato di questa terra così vicina, ma al 
tempo stesso così diversa dalla sua, il giornalista in‑
contra fotografi, scrittori e artisti cechi per conoscere 
da vicino il “Paese più ateo del mondo” e per cogliere 
da cattolico i segreti della sua contagiosa spiritualità 
laica. Ma chi si aspetta elogi ai soliti grandi nomi del‑
la cultura ceca rimarrà deluso. I protagonisti di questo 
libro sono, tra gli altri, l’inesistente Jára Cimrman, em‑
blema della “cechità”; il fotografo Jan Saudek; l'artista 
irriverente David Černý e tutti i cechi anonimi presenti 
in queste pagine: atei, pragmatici e beffardi, allergici 
al sacro, alla retorica nazionale e a ogni idea assoluta 
di verità. 

mariusz Szczygieł,
Fatti il tuo paradiso, (tit. or.: Zrób sobie raj, 2010),
Nottetempo: Roma 2012,
pp. 337

Published in Italian by the publishing House Atmosphere and 
translated by the Bohemist Alexander Catalan: "Fuori gioco" 
is a book by the Czech writer Michal Viewegh, awarded best 
Czech book in 2005. Even in this literary work, Viewegh deals 
with sentimental themes, without ever forgetting a bit of 
irony, a typical feature of his peculiar style. The protagonists 
of the novel are former classmates, now in their forties, who 
decide to come together every year to remember their past  
years spent together. Eva, Jeff, Tom, and Skippy Hurejová. All 
the three male protagonists are in love with Eva, but it is Jeff 
who will eventually marry her, in what will turn out to be not 
exactly a happy marriage.
Tom, who is a professor, has always hidden his love for her 
and has problems with alcohol, whilst Skippy, the "clown" 
of the class, has not lost his sense of humour. Now that they 
are all adults and going through a  full midlife crisis, the five 
must come to terms with their past and ask themselves if this 
is really the life they dreamed of.

Michal viewegh,
Fuori gioco (or tit.: vybíjená, 2004)
Atmosphere libri: Roma 2012
192 pp.

"Fatti il tuo paradiso" by the Polish writer and journalist Mari-
usz Szczygieł is another literary work that has as protagonists 
the next door neighbours: the Czechs. According to Szczygieł, 
the Czechs have developed their culture as a "substitute for 
Prozac", unlike the rather "tragic" inclination of the Poles. Fond 
of this land which so close, yet so different from his own land, 
the reporter meets photographers, writers and Czech artists 
in order to get a close understanding of the "most atheist 
Country in the world", and as a Catholic, attempts to uncover 
the secrets of the Country's contagious spirituality. But those 
who expect to read eulogies in favour of the great figures of 
Czech culture, will be rather disappointed. The protagonists of 
this book are, among others, the nonexistent Jára Cimrman, 
an emblem of "czechity", the photographer Jan Saudek, the 
irreverent artist David Černý and all the anonymous Czechs 
included in those pages: atheists, pragmatic and derisive sub-
jects, intolerant to the sacred and to national rhetoric and to 
any   absolute idea of truth.

Mariusz Szczygieł,
Fatti il tuo paradiso (or.tit.: Zrób sobie raj, 2010),
nottetempo: Roma 2012,
337 pp.
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a PRaGa NEI CINEma 
D’alTRI TEmPI 
in PRAGUE in THE CinEMAS 
oF THE oLD DAyS

      
di Lawrence Formisano 

by Lawrence Formisano Nowadays, going to the cinema is of-
ten a similar experience to going to a 
shopping centre, with long queues for 
both tickets and popcorn, and large 
posters in all corners advertising films 
about to hit the screens. In other cases 
however, the experience can be more 
original and even cultural. In Prague, 
seeing a film on the big screen can 
even feel like a jump into the past, in 
the historical arthouse cinemas such 
as the Světozor, Aero and Bio Oko 
cinemas, all of which are managed 
by real film buffs. This is not to forget 
the oldest cinema of the Old conti-
nent, the legendary Lucerna cinema, 
located next to Wenceslas Square, 
which celebrated it's hundredth year 
of existence in 2009. According to it's 
website, it is the oldest European cin-
ema which is still operating. It's con-
struction was part of a project which 
started in 1907 by the grandfather of 
Václav Havel, in collaboration with 
the architect Stanislav Bechyně. Their 

Oggi andare al cinema è spesso come 
recarsi in un centro commerciale, con 
lunghe file sia per i biglietti che per il 
popcorn, e i manifesti in ogni angolo 
dell'edificio che pubblicizzano i film 
di prossima uscita. In altri casi invece, 
l'esperienza può essere più originale e 
addirittura culturale. A Praga andare 
a vedere un film sul grande schermo 
può rappresentare anche un salto nel 

passato, nei cinema storici d'autore 
come lo Světozor, l'Aero ed il Bio Oko, 
tutti gestiti da veri appassionati. Per 
non parlare poi del cinematografo più 
antico del Vecchio continente, il leg‑
gendario Lucerna, situato sulla Piazza 
Venceslao, che ha festeggiato i cento 
anni di esistenza nel 2009. Secondo il 
suo sito web è, fra i cinema ancora in 
funzione, il più vecchio d'Europa. La 

sua costruzione si deve a un progetto 
iniziato nel 1907 dal nonno di Václav 
Havel, in collaborazione con l'archi‑
tetto Stanislav Bechyně. Il loro sogno 
– poi realizzato – era di costruire un 
grande complesso, il palazzo Lucer‑
na, un palazzo multifunzionale che 
divenisse un punto di riferimento per 
la vita culturale e sociale della città, 
vale a dire ciò che il Lucerna Palac è 
ancora oggi. 
La sala, completata nel 1909, è un 
vero gioiello architettonico; piace 
soprattutto agli amanti dei vecchi 
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cinema che preferiscono un'intimi‑
tà impossibile da trovare nei grandi 
multisala. La straordinaria architet‑
tura d'interni, una splendida com‑
binazione dello stile Art Nouveau e 
dello stile rinascimentale, continua 
ad attirare cinefili per i tanti festival 
in programma – come l'Eigasai, l'an‑
nuale rassegna di cinema giapponese 
– ma anche imprenditori che possono 
rilassarsi nell'elegante caffè, o utiliz‑
zarlo per incontri d'affari. Tuttavia, il 
Kino Lucerna, che entrò nella storia 
perché palcoscenico della prima del 
film Obrácení Ferdyše Pištory (il pri‑
mo film sonoro cecoslovacco), è stato 
oggetto di qualche lamentela sugli 
standard di proiezione, anche se negli 
ultimi anni ci sono stati dei migliora‑
menti notevoli.
Per chi volesse godere delle grandi 
pellicole internazionali, a prezzi mol‑
to ragionevoli (da 80 a 120 corone), 
i cinema Světozor ed Aero sono fra 
quelli più amati della città. Il primo 
si trova davanti al Palazzo Lucerna 
accanto a Piazza Venceslao, e resta 

uno dei più frequentati non solo da‑
gli studenti di Praga ma anche dagli 
stranieri. Oltre alla sua ubicazione in 
pieno centro, la sua fama è favorita 
dalle proiezioni di film in lingua ori‑
ginale con sottotitoli in ceco, e spesso 
anche con sottotitoli inglesi per i film 
in lingua ceca. Nel programma dello 
Světozor si trova una varietà di film 
d'autore, di film più commerciali e 
documentari. Come si sottolinea nel 
sito Internet, “non vogliamo essere 

un punto di ritrovo per intellettuali, 
ma presentare produzioni cinema‑
tografiche puramente artistiche”. È 
vero che entrando nel Kino Světozor 
si sente la storia della cinematografia 
internazionale, con interni che si ac‑
cordano perfettamente all'atmosfera 
particolare e con le locandine ceco‑
slovacche originali dei grandi classici 
sulle sue pareti. Il cinema vanta anche 
un negozio di locandine cinemato‑
grafiche e un caffè dove vendono la 

loro ottima birra chiara, la Světozor, 
per l'appunto. Il cinema ha una lun‑
ga storia, che ha inizio nel 1918 con 
la prima proiezione; tuttavia, dopo 
solo qualche anno fu trasformato in 
un cabaret, e tale rimase sino al 1957, 
quando venne ricostruito come sala 
cinematografica. È stato rinnovato e 
riaperto l'ultima volta nel 2004.
Passiamo ad un altro storico caposal‑
do, l’Aero, che si trova nel quartiere di 
Žižkov, e che potrebbe essere consi‑

dream, which they later fulfilled, was 
to build a large complex-the Lucerna 
Palace, a multi-purpose building 
which would become a reference 
point for the cultural and social life of 
the city, basically what it could still be 
considered today.
The movie theatre, which was com-
pleted in 1909, is a genuine architec-
tural gem, particularly popular with 
lovers of old cinemas, who prefer the 
intimacy which is impossible to find 
in large multiscreen cinemas. The 
extraordinary interior architecture, a 
splendid combination of Art Nouveau 
and Renaissance styles, continues to 
attract cinephiles to the numerous fes-
tivals in their program such as Eigasai, 
the annual Japanese film festival, 
but also businessmen who can relax 
in the elegant café, or even use it for 
business meetings. However, the Kino 
Lucerna, which also entered history 
for hosting the premiere of Obrácení 
Ferdyše Pištory (the first Czechoslova-

kian sound film), has also been on the 
receiving end of criticism for the pro-
jection standards, despite the notable 
improvements in recent years.
For those who wish to enjoy top 
quality international films at reason-
able prices (from 80 to 120 crowns), 
the  Světozor and Aero cinemas are 
among the most loved in the city. The 
former faces Lucerna Palace, next to 
Wenceslas Square, and remains one 

of the most popular not just with 
Prague's students, but also with it's 
foreigners. Besides the location right 
in the centre, it's fame is also boosted 
by screening the films in their origi-
nal language with Czech subtitles, 
and often with English subtitles for 
Czech language films. In their pro-
gram you can find a wide range of 
different art films, commercial films, 
and documentaries. As emphasized 

on the  website, “we don't want to 
become a fort of intellectuals, but 
want to present entirely artistic film 
production.” It is true that when en-
tering the Světozor you can feel inter-
national cinema history, with interi-
ors which perfectly match it's unique 
atmosphere and the original Czecho-
slovakian posters of the great clas-
sics on it's walls. It also boasts a film 
poster store and a café where they 
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derato il fratello dello Světozor, visto 
che condivide gli stessi proprietari, un 
cartellone di film simile e la medesima 
atmosfera, che esorta gli appassio‑
nati a ritrovarsi nel bar per discutere 
del film dopo la proiezione. È proprio 
questa atmosfera che rende l'Aero, il 
cinema d'autore più grande di Praga, 
un posto unico e uno dei pochi cine‑
ma pieno di gente, da un paio di ore 

prima della proiezione fino a qualche 
ora dopo.  L'Aero fu progettato dall'ar‑
chitetto Henry Freiwald, e costruito fra 
1930 e 1933, poi rinnovato nel 1957. 
All’apertura, il 10 novembre del 1933, 
parteciparono celebrità come gli attori 
Vladimír Slavínský, Lida Baarová, Hugo 
Haas e Antonie Nedošínský.
A Praga però non esiste un cinema 
che possa richiamare l'attenzione 

dall'esterno come il Bio Oko, l'unica 
sala del quartiere di Praga 7, a Letná. 
Dalle luci al neon sopra l'ingresso, al 
moderno bar con birra di ottima qua‑
lità, ci sono varie cose che attirano i 
giovani al Bio Oko. All’interno un am‑
biente davvero del tutto particolare, 
con in sala delle sedie a sdraio che 
sembra di essere in una spiaggia, o 
persino in un cinema drive‑in visto 
che ci si può sedere anche all’interno 
di una bellissima cabriolet, come se lo 
spettatore fosse negli Stati Uniti negli 
anni Cinquanta. Costruito nel 1940, 
l'Oko è uno dei pochi cinema classici 
e tradizionali in funzione ancora oggi 

sell their excellent Světozor beer. The 
cinema also has a long history behind 
it, which dates back to 1918, the year 
of it's first screening, although after 
a few years it was to be transformed 
into a cabaret, which it stayed until 
1957, when it was reconstructed into 
a movie theatre. It was renovated and 
subsequently reopened the last time 
in the year 2004.
Moving on to another historical bench-
mark, the Aero cinema which can 
be  found in the area of Žižkov, could 

almost be considered the brother of 
the  Světozor since they share the same 
owners, similar film selections and an 
atmosphere which prompts film fans 
to meet up in the bar to discuss what 
they have seen after the final credits 
roll. It is precisely this ambience which 
makes the Aero, Prague's largest art-
house cinema, a unique place and a 
one of the few cinemas which remain 
full from two hours before the screen-
ing until a few hours after the final 
curtain is drawn. The Aero was de-

signed by the architect Henry Freiwald, 
and constructed from 1930 to 1933, 
then renovated in 1957. It's opening on 
the 10th November 1933, saw the par-
ticipation of actors such as Vladimír 
Slavínský, Lida Baarová, Hugo Haas 
and Antonie Nedošínský.
No Prague cinema however, boasts 
such an eye catching appearance as 
the Bio Oko, the only cinema in the 
Letná area in Prague 7. From the neon 
lights above the entrance, to the mod-
ern bar with top quality beer, there 
are various things which draw youth-
ful crowds into the Bio Oko. Inside 
is a truly unique atmosphere, with 
deck chairs inside the cinema itself, 
enabling the audience to imagine they 
are on the beach, or even in a drive-in 
cinema since you can even sit inside 
the beautiful cabriolet, as if you were 
in 1950s USA. Having been built in 
1940, the Oko is one of the few classic, 
traditional cinemas still operating in 
the city. Despite it's age, with the 2004 
renovation, it remains a bar where the 
old and modern fuse marvellously. In 
addition to this, the building both in-
side and outside, is a superb example 
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a Praga. Nonostante l’età, con il rin‑
novo del 2004, rimane ancora oggi 
un locale dove il vecchio e il moderno 
si armonizzano meravigliosamente. 
Tra l’altro l’edificio, sia all'interno che 
all'esterno, è un esempio di architet‑
tura funzionalista. Con un program‑
ma non molto diverso da quelli dei 
suoi partner di Praga – lo Světozor e 
l'Aero ‑ il Bio Oko si distingue comun‑
que per la propria originalità. 
Se l'esperienza al Lucerna può ricor‑
dare una elegante serata in teatro, e 
mentre l'Aero, lo Světozor e l'Oko sono 
più adatti per gli appassionati più gio‑
vani, l'unico cinema il cui scopo è pu‑
ramente quello di soddisfare i desideri 
insaziabili dei veri cinefili è lo storico 
Ponrepo‑Bio Konvikt. Questi è l'ere‑
de del primo cinema di Praga, il Blue 
Pike, aperto il 15 settembre 1907 sulla 
via Karlova da Viktor Ponrepo, nome 
d'arte di Dismas Ferdinand Šlambor, 

proprietario nonché cineoperatore 
della sala. Il Blue Pike restò in funzione 
sino al 1945, ma lo spirito del cinema 
resistette negli anni, cambiando sede. 
La storia della galleria che oggi ospita 
il Ponrepo sulla strada Bartolomějská a 
Praga 1, risale alla fine del settecento 
quando diventò uno dei centri culturali 
più frequentati della città, ed ospitò 
anche musicisti come Ludwig Van Be‑
ethoven, Franz Liszt e Richard Wagner. 

Negli anni Settanta la necessità di rico‑
struire l'edificio fu ormai ben evidente, 
a causa delle sue pessime condizioni, 
ma solo nel 1996 poterono restituire 
la sala al suo scopo cinematografi‑
co. A differenza di altre sale, chi va al 
Ponrepo ci va solo per il buon cinema. 
Bisogna anche acquisire la tessera e 
diventarne un membro per vedere le 
proiezioni. Ma se la struttura non è 
paragonabile a quella di altre sale so‑

pra raccontate ‑ anche dopo il rinnovo 
sembra un po' stretto e stipato di gente 
‑ il Ponrepo compensa con un'impres‑
sionante selezione di film, festeggian‑
do il meglio delle pellicole ceche (quasi 
sempre con sottotitoli in inglese), ma 
anche i classici internazionali. Essendo 
anche casa dell'archivio nazionale di 
film cecoslovacchi, il Ponrepo è un’al‑
ternativa ideale: un vero cinema per gli 
amanti del cinema.

of functionalist architecture. While it 
typically displays a program which 
does not vary a great deal from those 
of it's partners in Prague, the  Světozor 
and the Aero, the Bio Oko stands out 
nevertheless, due to it's originality.
If the Lucerna experience may recall an 
elegant night out in the theatre, while 
the Aero, Světozor and Oko are more 
suited to the tastes of more youth-
ful filmgoers, the only cinema which 
aims only at satisfying the insatiable 
desires of true film buffs, is the his-
torical Ponrepo-Bio Konvikt. This is the 
heir of Prague first cinema, the Blue 
Pike, which was opened on the 15th 
September 1907 on Karlova street 
by Viktor Ponrepo, the stage name of 
Dismas Ferdinand Šlambor, the owner 
not to mention the cinematographer 
of the screenhall. The Blue Pike was 
operating until 1945, but the spirit 
of the cinema remained as it moved 
from place to place. The history of 
the arcade which houses the Ponrepo 
on Bartolomějská street in Prague 1, 
dates back to the end of the 18th cen-
tury when it became one of the most 
frequented cultural centres of the city, 

featuring guests such as Ludwig Van 
Beethoven, Franz Liszt and Richard 
Wagner. By the 1970s the need to re-
contruct the building was evident, due 
to the terrible state it was in, but only 
in 1996 were they able to restore the 
screening room to it's original purpose. 
Unlike other cinemas, those who at-
tend  Ponrepo screenings, go solely for 
quality cinema. It is even necessary to 
get a membership card to see screen-
ings, but if the place itself is not com-
parable with the above-mentioned 
cinemas (even after the restoration 

it seems a bit narrow and crammed 
inside), it compensates with an im-
pressive selection of films, celebrat-
ing the best of Czech cinema (almost 
always subtitled in english), but also 

the international classics. Being also 
the house of the National film archive 
of Czechoslovakian films, the Ponrepo 
is an ideal alternative – a cinema for 
lovers of cinema.
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di Edoardo Malvenuti

by Edoardo Malvenuti 

This is a story of artisans. It all started 
during the period of the Empire, on 
its periphery. At the time it was called 
Karlsbad, Karlovy Vary, when Bohemia 
was the last northern region of the Great  
Austria-Hungarian Empire. This story is 
one of objects, made by hand, designed 
and created inside two rooms in a shop. 
Or at least, that's how the crystal world 
adventure of Ludwig Moser started a 
hundred and fifty-five years ago.

It was the year 1857, when in the city 
of the "Charles thermae", this young 
German – of Jewish origin – founded 
the Ludwig Moser & Söhne, a labora-
tory for polishing and engraving glass, 
which was produced in that region. The 
coordinates of these events are non for-
tuitous: in the words of Brodsky «there 
are places where geography creates 
history», and this was the case with 
this land which, already during the 

Middle Age, had made the production 
and processing of glass, one of its ma-
jor sectors of production. At first it was 
done to produce everyday objects, then 
in the fifteenth century, the  German 
glass market entered into direct compe-
tition with the production of decorated 
glazed Venetian crystal. It was then 
that out of pure necessity, determined 
by the laws of the market, (necessity 
is the mother of all inventions), the Bo-

Questa è una storia di artigiani. Co‑
minciata al tempo dell’Impero, alla 
periferia dell’Impero. Allora si chia‑
mava Karlsbad, Karlovy Vary,  quan‑
do la Boemia era l’ultima regione 
settentrionale della grande Austria‑
Ungheria. Questa storia, è una storia 
d’oggetti che si fanno con le mani, 
concepiti, eseguiti nelle due stanze 
di una bottega. O almeno, così è co‑
minciata, centocinquantacinque anni 

fa, l’avventura di Ludwig Moser nel 
mondo del cristallo. 
È il 1857, quando nella città delle “Ter‑
me di Carlo” questo giovane tedesco di 
origine ebraica fonda la Ludwig Moser 
& Söhne, un laboratorio di lucidatura 
e incisione del vetro prodotto nella 
regione. Le coordinate di questi avve‑
nimenti non sono casuali: per dirla con 
Brodskij «ci sono luoghi dove la geo‑
grafia provoca la storia», ed è il caso 

di questa terra che già dal medioevo 
aveva fatto della produzione e lavo‑
razione vetraria uno dei suoi settori di 
maggior produttività. Prima lavorato 
per semplice necessità, destinato ad 
oggetti d’uso quotidiano, dal xV secolo 
il mercato del vetro tedesco entra in 
competizione diretta con la produzio‑
ne di cristallo veneziano smaltato e de‑
corato. È allora che la necessità dettata 
dalle leggi di mercato aguzza l’ingegno 

moSER, uNo SCETTRo 
DI CRISTallo 
MoSER, A CRySTAL SCEPTRE
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degli artigiani boemi: ammirazione, 
osservazione, duro lavoro permettono 
di uguagliare, migliorare, infine supe‑
rare il cristallo prodotto in Laguna. 
La nuova formula prevede la pro‑
duzione di un vetro più potassico 
di quello veneziano, più robusto, 
capace di resistere ad un’incisione 
alla ruota. Passano gli anni, si fanno 
aggiustamenti su formule e materiali 
di produzione: l’aggiunta di carbo‑
nato di calcio come stabilizzante nel 
composto è un ulteriore passo avanti. 
Nel Settecento cominciano le espor‑
tazioni verso l’America, l’Europa me‑
ridionale, la Scandinavia e la Russia, 
che aumentano costantemente col 
passare degli anni. Così, con questa 
eredità sulle spalle, Moser comincia a 
cesellare i suoi vetri. Il primo successo 
arriva dalla capitale: all’esposizione 
internazionale di Vienna del 1873 i 

suoi cristalli sono premiati per qualità 
e bellezza d’incisione. Ma non è che 
un inizio promettente. 
La vera svolta arriva vent’anni dopo, 
nel 1893, quando Ludwig Moser pren‑
de le redini di una fabbrica che produce 
vetro a Karlovy Vary, registrandola col 
nome di Karlsbaderglasindustrie Ge‑
sellschaft Ludwig Moser & Söhne. La 
nuova azienda, che dall’inizio impie‑
ga quattrocento operai, comincia la 
produzione di cristalli di Boemia sen‑
za piombo secondo una formula che 
impiega calcio e potassio. Il prodotto 
finito è più leggero, meno rifrangente, 
e d’una luminosità straordinaria. Que‑
ste caratteristiche assieme agli intagli, 
incisioni dorate e floreali sono da su‑
bito la firma inconfondibile di questa 
produzione d’arte. L’azienda, che vede 
impiegati anche i due figli di Ludwig 
Moser, Gustav e Rudolf, diventa ben 
presto un punto di riferimento europeo 
e mondiale per lavorazione ed espor‑
tazione di preziosi oggetti di cristallo: 
bicchieri d’ogni forma e colore, caraffe, 
piatti, vasi. Nel 1901 all’azienda boe‑
ma si spalancano le porte d’Oriente e 
Moser diventa fornitore esclusivo di cri‑
stalli per lo Shah di Persia. Bastano po‑
chi anni e anche l’Europa cade convinta 
e conquistata dalla bellezza fragile e 
luminosa di questi oggetti: prima, nel 

1904, l’imperatore d’Austria, poi, quat‑
tro anni più tardi, la corte d’Inghilterra, 
retta da Edoardo VII, scelgono di riem‑
pire i propri salotti con i cristalli pro‑
dotti a Karlovy Vary. Nel 1910, accanto 
al lavoro di incisione e taglio, appare il 
decoro acidato marcato ad oro. 
Il 1923 è l’anno del miracolo: duecen‑
totredici pezzi della collezione Pope 
vengono regalati a Papa Pio Ix al mo‑
mento della sua salita al soglio ponti‑
ficio. Il resto è storia contemporanea 
non meno altisonante: nonostante 
l’azienda paghi dazio alla grande de‑
pressione economica degli anni tren‑

ta che la vede costretta a ridurre dra‑
sticamente il personale, i suoi cristalli 
mantengono una costante qualitativa 
inimitabile. Del 1940 è il “Diploma di 
Gran Premio” ricevuto dall’azienda 
cecoslovacca alla Biennale di Milano. 
Nel 1947 il servizio Splendid è offer‑
to come regalo di nozze alla regina 
Elisabetta II d’Inghilterra. Il marchio 
è talmente affermato che nemmeno 
il pugno di ferro del regime comuni‑
sta e la nazionalizzazione di tutte le 
industrie del 1948 annienta o svilisce 
la produzione. Pezzi unici continuano 
ad essere esposti e premiati in tutta 

hemian artisans are able to fight back: 
admiration, observation, hard work 
which enabled them to equal, improve 
and, eventually, prevail over the crystal 
being produced in the Laguna.
The new formula required the pro-
duction of a more potassic and 
stronger glass, compared to the 
Venetian type, that would endure 
incisions on the wheel. As the years 
went by, adjustments were made to 

the formulas and materials used in 
its production: a further step forward 
was the addition of calcium carbon-
ate, used as a stabilizer in the com-
pound. The eighteenth century marks 
the beginning of exports to America, 
southern Europe, Scandinavia and 
Russia, which were to increase stead-
ily over the years. Thus, with this leg-
acy, Moser began to carve his glass. 
The first success came from the capi-
tal: at the International Exhibition in 
Vienna in 1873, his crystal creations 
are rewarded for their quality and 
the beauty of the engraving. But it's 
not a promising start.
The real turning point was to come two 
decades later, in 1893, when Ludwig 
Moser took over the reins of a fac-
tory in Karlovy Vary, which produced 

glass, registering it under the name 
of Karlsbaderglasindustrie Gesells-
chaft Ludwig Moser & Söhne. The new 
company – which since its very begin-
ning - employed four hundred workers, 
started producing Bohemian lead-free 
crystal pieces, according to a formula 
that uses calcium and potassium. The 
finished product is lighter, less reflec-
tive, and of an extraordinary bright-
ness. These features, together with 
carvings and gold flower engravings, 
became the unmistakable signature of 
this artistic production. The company, 
which also  employed Ludwig Moser's 
two sons, Gustav and Rudolf, soon 
became a point of reference for Euro-
pean and global processing and export 
of precious crystal objects: glasses of 
different shapes and colours, jugs, 

plates and vases. In 1901 the Bohe-
mian company, expanded into the East 
and Moser became the exclusive sup-
plier of crystal to the Shah of Persia. In 
just a few years, even Europe became 
convinced and was conquered by the 
fragile and luminous beauty of these 
objects: First, in 1904, by the Emperor 
of Austria, then, four years later, by 
the court of England – ruled by King 
Edward VII –  that chose to fill its living 
rooms with crystal produced in Karlovy 
Vary. In 1910, besides their engraving 
and cutting work, etched decor  hall-
marked in gold, began to be produced.
1923 was a "miraculous year": two 
hundred and thirteen pieces of the 
Pope collection were donated to Pope 
Pius IX during his accession to the pa-
pal throne. The rest belongs to recent 

Ludwig Moser, fondatore della 
casa di cristalli / Ludwig Moser, 
founder of the crystal company
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history, which is no less resounding. 
Despite the difficulties caused by the 
great economic depression of the thir-
ties, that obliged it to drastically reduce 
its staff, its crystal maintained a con-
stant inimitable quality. In 1940 the 
"Grand Prix Diploma", is awarded to the 
Czechoslovakian company at the  Milan 
Biennial. In 1947, the Splendid table-set 
is offered as a wedding gift to Queen 

Elizabeth II of England. The brand is so 
well established that not even the iron 
hand of the communist regime, with 
the nationalization of all industries in 
1948, was able to destroy or downgrade 
production. Unique pieces continued to 
be exposed and awarded throughout 
Europe: France, England, Belgium, Aus-
tria and Italy. The international fame 
was to gain the company the epithet of 
"King of Glass, Glass of Kings". And also 
of Presidents, one might add, because 
coming back to the present day, recently 
the Czech Prime Minister Peter Nečas – 
during a meeting with Barack Obama 
– offered his White-House guest a set of 
Moser glasses and a carafe, highlight-
ing the fact that these products "are the 
best way to represent the Czech Republic 
around the world. "
Besides, not even the hardship of the 
recent economic crisis has been able to 
shatter the fortune of Bohemian crystal. 
After a few difficult years, in 2011, the 
company began to recover and started  
making profits, which amounted to 

millions of crowns, thanks to renewed 
interest in traditional markets, such 
as Europe, the United States and to a 
substantial growth of exports to Rus-
sia, China and Japan. But it is not only 
Karlovy Ovary's company that started 
raising its head, but also the Czech 
glass industry as a whole, which is go-
ing through a new spring experience. In 
2012, total turnover of Czech companies 
reached over forty billion crowns, about 
one and a half billion euro, with an in-
crease of eight per cent over the previous 
year, a threshold that had previously 
been exceeded only in 2008, the year in 
which the crisis began.
It was the Moser company, in fact, with 
its two single-brand stores in the cen-
tre of Prague, and premises at Karlovy 
Vary to become, in 2011, part of the 
prestigious Comité Colbert, the French 
association that groups seventy-five 
major brands of French luxury. Moser 
is the first and only Czech company to 
be admitted into the club. Because no 
one stands higher than the king.

Europa: Francia, Inghilterra, Belgio, 
Austria e Italia. Questa fama inter‑
nazionale vale all’azienda l’epiteto di 
“Re del vetro, vetro dei re”. E dei pre‑
sidenti, verrebbe da aggiungere. Per‑
ché, venendo ai nostri giorni, anche 
di recente il primo ministro ceco Peter 
Nečas, in occasione di un incontro con 
Barack Obama, ha offerto all’inquilino 
della Casa Bianca un servizio di bic‑
chieri e una caraffa Moser, spiegando 
che questi prodotti «rappresentano 
nel modo più opportuno la Repubbli‑
ca Ceca nel mondo». 
Del resto nemmeno le bastonate 
recenti della crisi economica degli 
anni zero ha mandato in frantumi la 
fortuna dei cristalli di Boemia. Dopo 
alcuni anni difficili nel 2011 è iniziata 
la ripresa, con l’azienda che ha rico‑
minciato a registrare utili da milioni 
di corone, grazie al ritrovato interesse 
di mercati storici come l’Europa e gli 
Stati Uniti e la crescita consistente di 
esportazioni verso Russia, Cina e Giap‑
pone. Ma non solo l’azienda di Kar‑
lovy Vary ha rialzato la testa, perché 

l’intero settore dell’industria del vetro 
ceco sta vivendo una nuova primave‑
ra. Nel 2012 il fatturato complessivo 
di queste aziende in Repubblica Ceca 
ha oltrepassato i quaranta miliardi di 
corone, circa un miliardo e mezzo di 
euro, con un incremento dell’otto per‑
cento sull’anno precedente, una soglia 
superata l’ultima volta nel 2008, l’an‑
no di inizio della crisi. 

Proprio la Moser, azienda, che conta 
due negozi monomarca nel centro 
di Praga ed uno nella sede di Karlovy 
Vary, nel 2011 è entrata a fare parte 
del prestigioso Comité Colbert, l’asso‑
ciazione francese che raggruppa le set‑
tantacinque più importanti marche di 
lusso francesi. Moser è la prima ed uni‑
ca ceca ad essere ammessa nel circolo. 
Perché nessuno sta più in alto del re.



To purchase:

 www.alitalia.com/CzechRepublic 

 (+420) 222 541 900

   Alitalia office: Čelakovského sady 1580/4, 110 00 Praha 1 

email: alitalia.cz@alitalia.it

 Your travel agent

*FLIGHTS OPERATED IN CODE SHARE WITH AIR ONE

Prague / Rome Fiumicino
Prague - Rome Fiumicino

Flight n. Departure Arrival

AZ 513 16:00 18.00 2, 6

Rome Fiumicino - Prague 

Flight n. Departure Arrival

AZ 512 13:20 15:10 2, 6

Prague / Venice *
Prague - Venice

Flight n. Departure Arrival

AZ 7949 17:15 18:40 3, 5

AZ 7949 15:25 16:50 1

AZ 7949  9:00 10:25 7

AZ 7949 21:30 22:55 6 06APR-25MAY,28SEP-26OCT

Venice - Prague 

Flight n. Departure Arrival

AZ 7948 15:15 16:40 3, 5

AZ 7948 13:15 14:40 1

AZ 7948  7:00  8:25 7

AZ 7948 19:30 20:55 6 06APR-25MAY,28SEP-26OCT

Prague / Milan Malpensa *
Prague - Milan Malpensa 

Flight n. Departure Arrival

AZ 7945 17:25 18:55 5,7 02APR-26MAY,27SEP-25OCT

AZ 7945 13:20 14:50 1,3,5,7 02JUN-23SEP

AZ 7945 13:50 15:20 1,3 01APR-31MAY,25SEP-23OCT

Milan Malpensa - Prague 

Flight n. Departure Arrival

AZ 7944 15:10 16:45 5,7 02APR-26MAY,27SEP-25OCT

AZ 7944 11:10 12:45 1,3,5,7 02JUN-23SEP

AZ 7944 11:35 13:10 1,3 01APR-31MAY,25SEP-23OCT

Prague / Pisa *
Prague - Pisa 

Flight n. Departure Arrival

AZ 7633 13:30 15:00 2,4,6 13JUL-07SEP

AZ 7633 14:10 15:40 2,4,6 01APR-11JUL,10SEP-26OCT

Pisa - Prague 

Flight n. Departure Arrival

AZ 7632 11:20 12:55 2,4,6 13JUL-07SEP

AZ 7632 11:50 13:25 2,4,6 01APR-11JUL,10SEP-26OCT

SUMMER SCHEDULE 2013 SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

PRINTED IN JANUARY 2013

ALITALIA AND PRAGUE AIRPORT  
WISH YOU A PLEASANT FLIGHT
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